
2 0 1 2 1  M I L A N O  -  V I A  P R I VATA  VA S T O ,  3  -  T E L  0 2 . 9 9 7 8 5 7 2 1  -  FA X  0 2 . 9 9 7 8 5 7 2 4 .  -  P O S T E  I TA L I A N E  -  S P E D I Z I O N E  I N  A B B O N A M E N T O  P O S TA L E  7 0 %  C N / B O  -  C O N T I E N E  I . P.

L’IMPORTANZA DI FARE SQUADRA
PER IL FUTURO DEL VINO

MENSILE DELL’ASSOCIAZIONE ENOLOGI ENOTECNICI ITALIANI. ORGANIZZAZIONE NAZIONALE DI CATEGORIA DEI TECNICI DEL SETTORE VITIVINICOLO - N° 7/8 LUGLIO/AGOSTO 2017



93

SPERIMENTAZIONE

N°7/8 - LUGLIO/AGOSTO 2017

DOCUMENTO AZIENDALE

1

4

2

5

3

Di

Sibylle Krieger-Weber1

Lallemand, Korntal-Munchingen (Germania)

Anthony Silvano2

Magali Déléris-Bou3

Francine Vidal4

Lallemand SAS, Blagnac (Francia)

Ann Dumont
Lallemand, Montreal (Canada)

J. Francesco Lo Paro5

Lallemand Inc. Succursale Italiana

L'impiego di un nuovo Lb. plantarum selezionato è un'opzione che permette di coniugare un'effi cace dominanza ed una 
rapida cinetica di fermentazione malolattica durante la fermentazione alcolica. Questa nuova coltura non produce acido 
acetico da glucosio e fruttosio ed è pertanto adatta ad un impiego in coinoculo anche in condizioni di pH elevato.

 

UNO SPECIFICO CEPPO 
DI LB. PLANTARUM
AD ELEVATA EFFICIENZA 
PER MALOLATTICHE IN COINOCULO: 
GESTIONE E VANTAGGI

che determinano una consistente riduzio-
ne della durata della FML ed una stabiliz-
zazione più rapida del vino.

POTENZIALE 
ENOLOGICO 
DEI BATTERI 
LB. PLANTARUM

 
 La fermentazione malolattica svolta dai 

batteri malolattici (LAB) è ritenuta impor-
tante in ambito enologico poiché riduce 
l'acidità e modifi ca l'aroma del vino attra-
verso la produzione e la degradazione di 
molti metaboliti con impatto sensoriale, 

INTRODUZIONE

 Il riscaldamento globale e la tenden-
za a vendemmiare uve più mature, oltre 
all'incremento del grado alcolico medio, 
ha portato ad una generale riduzione 
dell'acidità ed un incremento del pH dei 
mosti e dei vini. Se nelle regioni a clima 
freddo la riduzione dell'acidità è l'obiet-
tivo prioritario ricercato con la fermenta-
zione malolattica (FML), in quelle a clima 
caldo riveste un ruolo non trascurabile la 
stabilità microbica e la modulazione del 
contributo sensoriale dovuto all'attività 
dei batteri lattici. 

 La tecnica del coinoculo (inoculo dei bat-
teri lattici durante la fermentazione alco-
lica) garantisce un precoce insediamento 
ed una rapida dominanza dei batteri sele-
zionati, a sfavore dei batteri contaminanti 
e dei lieviti del genere Brettanomyces. In 
questo lavoro è stata valutata l'applicazio-
ne di una coltura specifi ca di Lactobacillus 
plantarum con metabolismo eterofermen-
tante facoltativo, non produttrice di acido 
acetico dal metabolismo degli zuccheri 
esosi e pertanto particolarmente adatta 
ad un impiego in coinoculo in presenza di 
pH elevato (≥3,4). Questo ceppo presenta 
una marcata capacità di dominanza e una 
elevata attività malolattica, caratteristiche 

Più acidità, 
più equilibrio !

Selezionato in collaborazione con 

IONYSWF è un’innovativo S. cerevisiae selezionato per la sua capacità di incrementare naturalmente l’acidità dei vini 
durante la fermentazione alcolica. IONYSWF è in grado di produrre alte concentrazioni di glicerolo con una parziale 
riduzione del tasso di conversione zuccheri-etanolo soprattutto con T° di fermentazione tra 25 e 28°C. L’utilizzo di 
questo lievito è particolarmente interessante nelle uve con rapporto zuccheri/acidi squilibrato.
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gistrato un incremento dell'acidità volatile 
(Fig. 2), infatti come già specifi cato, il L. 
plantarum degrada gli zuccheri esosi solo 
in modalità omofermentante.

APPLICAZIONI 
PRATICHE
IN CONDIZIONI 
DI VINIFICAZIONE 

 Dopo una prima fase di valutazione 
delle migliori condizioni operative per 
l'impiego di questa nuova coltura, è stato 
possibile individuare la fi nestra ottimale 
di utilizzo del nuovo ceppo (Tab. 2). Su 
scala di cantina sono state svolte nume-
rose prove su differenti vitigni e zone di 
produzione, sia in Italia che all'estero, 
per validare il comportamento di questi 
batteri (nome commerciale ML PrimeTM), 
soprattutto per quanto riguarda durata 
della FML, concentrazione fi nale di acido 
acetico ed impatto organolettico nei vini.  
Le Fig. 3 e 4 mostrano la sintesi dei ri-
sultati di 7 prove in cui il nuovo batterio 
è stato confrontato con un controllo in 
cui la FML è stata indotta nelle medesi-
me condizioni sperimentali (coinoculo 
con Oenococcus oeni). La Fig. 3 confer-
ma il vantaggio della nuova coltura di Lb. 
plantarum sulla tempistiche di consumo 
dell'acido malico: la durata media della 
FML con ML Prime è stata di 6 giorni, 
mentre la durata media della FML nei 
controlli è stata di circa 16 giorni, con un 
risparmio medio di tempo del 56% nelle 
condizioni sperimentali. Questo guada-
gno di tempo è di indubbio vantaggio qua-
lora vi sia la necessità di assicurare una 

oltre a favorire la stabilità microbica (Bar-
towsky 2013). 

 Sono quattro i generi principali di mi-
crorganismi coinvolti nella FML: Lacto-
bacillus, Leuconostoc, Oenococcus e Pe-
diococcus (Du Toit et al. 2011). Il pH del 
vino è il principale fattore di selezione: a 
pH inferiori a 3,5 Oenococcus oeni risulta 
la specie largamente dominante durante 
la fermentazione malolattica, a pH supe-
riore a 3,5 diverse specie di Lactobacillus 
prendono parte alla FML e ciò ha richia-
mato l'attenzione verso la valutazione del 
potenziale dei lattobacilli come colture 
starter in vini dal pH elevato. I ceppi di 
Lactobacillus associati al vino sono prin-
cipalmente eterofermentanti facoltativi o 
obbligati e al pari di O. oeni contengono il 
gene che codifi ca per l'enzima malolatti-
co, tuttavia le sequenze omologhe dimo-
strano come queste due specie appar-
tengano a due gruppi a se stanti. Inoltre 
Lactobacillus possiede un sistema enzi-
matico molto più complesso (glicosidasi, 
proteasi, esterasi e citrato liasi) rispetto 
ad O. oeni (Tab. 1), aspetto di cruciale im-
portanza sul profi lo organolettico dei vini. 
Altra caratteristica associata ai lattobacilli 
è la produzione di batteriocine, in parti-
colare plantaricine, che li rende capaci 
di contenere la proliferazione di batteri 
contaminanti (DuToit, 2002). Tali caratteri-
stiche, unite alla capacità di svolgere una 
FML con un'effi cacia simile ad O. oeni, li 
rendono particolarmente adatti ad essere 
utilizzati come starter malolattici in vini a 
pH medio-alto (Du Toit et al. 2011). I cep-
pi di Lactobacillus plantarum sono idonei 
a condurre la FML in vini e mosti dal pH 
elevato, in quanto degradano gli zuccheri 
esosi (glucosio e fruttosio) solo con meta-

bolismo omofermentativo (Fig. 1), senza 
alcun rischio di produzione di acido ace-
tico da zuccheri residui potenzialmente 
presenti nei vini ad elevata gradazione 
alcolica o in arresto fermentativo. Nono-
stante queste caratteristiche positive la 
selezione di un Lactobacillus plantarum 
con buone performance enologiche non è 
semplice, vista la bassa tolleranza all'al-
col e all'anidride solforosa della maggior 
parte dei ceppi. 

 Dal 2005 un ceppo di L. plantarum, se-
lezionato dall'Università del Sacro Cuore 
di Piacenza, viene utilizzato come starter 
della fermentazione malolattica per vini 
a pH elevato (Fumi et al. 2010, brevetto 
EP1631657). Più recentemente, nel 2015, 
è stata messa a punto una nuova coltura 
di Lb. plantarum ad elevata attività malo-
lattica che permette di accorciare sensi-
bilmente la fase di latenza consentendo 
di degradare velocemente l’acido malico 
durante la fermentazione alcolica. L'ino-
culo con questo tipo di coltura avviene ad 
una concentrazione di cellule molto più 
elevata di quella solitamente usata per O. 
oeni (107 UFC/ml invece di 106 UFC) senza 
conseguenze sulla vitalità dei lieviti e sulla 
fermentazione alcolica, permettendo così 
una FML molto rapida (3-7 giorni nella 
maggioranza dei casi). Con questa nuova 
coltura a fi ne fermentazione alcolica l'aci-
do malico è già completamente convertito 
in acido lattico. L'inoculo con una elevata 
popolazione iniziale di cellule è necessa-
rio poiché, a differenza di Oenococcus, per 
questo ceppo non vi è crescita e moltipli-
cazione in condizioni enologiche. 

 I migliori risultati sono stati ottenuti uti-
lizzandolo in coinoculo (24 dopo l'inoculo 
dei lieviti), e come atteso non si è mai re-

Specie Lactobacillus
plantarum Oenococcus oeni

Fermentazione 
degli zuccheri esosi

Omofermentante 
= 2 x lattato

Eterofermentante 
= lattato + acetato + 
CO2  + etanolo

Parametri del vino 
per le migliori 
prestazioni

pH > 3,4
Alcol <15,5% v/v
SO2 totale <50 mg/L
Temperature 20-26° C

pH > 3,1
Alcol <15,5% v/v
SO2 totale <50 mg/L
Temperature ≥ 17 °C

Predisposizione 
genetica 
per le attività 
enzimatiche

La maggior parte dei 
ceppi possiedono: 
glicosidasi, proteasi, 
lipasi, citrato liasi 

Solo pochissimi ceppi 
possiedono: esterasi, 
proteasi, citrato liasi, 
metionina sintasi c

Predisposizione 
genetica per la 
produzione 
di batteriocine

Buon potenziale Solo pochi ceppi

Tab. 1 - Principali caratteristiche fenotipiche e metaboliche dei Lb. plantarum in 
confronto ad O. oeni.

Fig 1. - Metabolismo degli zuccheri nei LAB del vino.
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più rapida stabilizzazione microbiologica 
e ossidativa al vino, preservando le carat-
teristiche qualitative ottimali.

 La Fig. 4 mostra la variazione percen-
tuale dell'acidità volatile nei vini imbot-
tigliati dalle prove commentate in pre-
cedenza: nei vini coinoculati con il Lb. 
plantarum è stata mediamente osservata 
un'acidità volatile del 21,3% inferiore ri-
spetto ai vini coinoculati con O. oeni. In 
un Cabernet Sauvignon 2016 australia-
no a pH molto elevato (3,9) e potenziale 
alcolico di 14,9% v/v l'uso di ML Prime 
ha permesso di ottenere un vino con un 
valore molto basso in acido acetico (0,25 
g/L contro 0,55 g/L). Oltre al metaboli-
smo eterofermentante facoltativo, la ri-
dotta produzione di acidità volatile fi nale 
è spiegata dal catabolismo quasi nullo 
dell'acido citrico da parte di ML Prime; 
l'acido acetico è infatti, al pari del dia-
cetile, un sottoprodotto del metabolismo 
batterico di questo acido organico.

 Grazie alla possibilità di stabilizzare ra-
pidamente i vini ed ai valori di acido ace-
tico contenuti, i vini rossi degustati dai 
tecnici professionisti sono stati descritti 
come "puliti e freschi", con una interes-
sante espressione in termini di struttura 
e complessità. 

 E' stata inoltre eseguita una prova su un 
Cabernet Sauvignon (parametri iniziali: 
acido malico 3,4 g/L, pH di 3,5, alcol po-
tenziale 12,9% v/v) con una concentrazio-
ne di malico superiore al range ottimale 
individuato per il nuovo Lb. plantarum. 
Sono stati messi a confronto in coinoculo 
il nuovo ceppo, un altro ceppo commer-
ciale di Lactobacillus plantarum (deno-
minato Lb. plantarum A) ed un ceppo 
di O. oeni. Dai risultati emerge come la 
degradazione dell'acido malico sia stata 
signifi catamene  più rapida per ML Prime 
(Fig. 5), che ha completato la FML (acido 
malico <0,1 g/L) in 12 giorni, O. oeni in 
21 giorni, mentre il Lb. plantarum A ha 
degradato solo 1 g/L di acido malico, per 
poi bloccarsi. Per completare la FML è 
stato necessario reinoculare il vino a fi ne 
fermentazione alcolica con dei batteri se-
lezionati O. oeni, che hanno prontamente 
completato la degradazione dell'acido 
malico in 8 giorni (Fig. 5). Pertanto, an-
che per i batteri L. plantarum l'effi cacia 
e la capacità di resistenza alle condizioni 
ostili del vino è variabile in funzione del 
specifi co ceppo utilizzato, del processo 
produttivo e del protocollo applicativo at-
tuato.

STABILITÀ DEL 
COLORE NEI VINI ROSSI

 I parametri coloranti di un vino rosso 
dipendono in larga parte dall'estrazione 
delle antocianine dalle bucce e dalla loro 
stabilizzazione nel vino sotto forma di pig-
menti stabili. Tale stabilizzazione si ottie-
ne dalle reazioni tra antocianine e tannini, 
dalla formazione di pigmenti polimerici e 
mediante la copigmentazione delle anto-
cianine stesse. I vini dopo la FML mostra-
no normalmente un colore meno intenso 
rispetto allo stesso vino senza FML, non 
solo per l'aumento di pH associato alla 
trasformazione dell'acido malico, ma an-
che per via di una inferiore formazione 
di pigmenti polimerici (Burns e Osborne 
2015). E' stato dimostrato, infatti, che i 
batteri malolattici sono in grado di ridurre 

il contenuto di acetaldeide e piruvato nel 
vino (Osborne et al 2000, Jackowetz et al 
2012), molecole coinvolte nella formazio-
ne dei pigmenti polimerici per la stabiliz-
zazione del colore. 

 In un esperimento condotto presso la 
Oregon State University su Pinot Nero è 
stato possibile confrontare l'intensità del 
colore dopo FML in un vino coinoculato 
con ML Prime rispetto allo stesso vino 
coinoculato con 2 ceppi di O. oeni ed un 
controllo senza FML. Nella Fig. 6 è inte-
ressante notare che l'intensità colorante 
(analisi dopo 90 giorni dalla conclusione 
della FML) nella prova con Lb. plantarum 
è quella più elevata tra le tesi inoculate. 
Tale differenza si è mantenuta stabile nei 
mesi successivi. 

 La determinazione del contenuto di pig-
menti polimerici (assorbanza a 520 nm 
dopo decolorazione con SO2) evidenzia 

Fig 2. - Confronto sulla produzione di acidità volatile tra O. oeni e L. plantarum in coinoculo.

Tipologia di vino Rossi con vinifi cazione tradizionale e termovinifi cazione. Vini bianchi 
con pH medio-alto e T° di fermentazione  ≥20 °C.

Tempi di inoculo dei batteri
Solo coinoculo. Aggiunta 24 ore dopo l'aggiunta dei lieviti. In caso di 
macerazione prefermentativa a freddo aggiungere al raggiungimento 
dei 20 °C

Temperatura durante la FA Da 20 a 26 °C. Non inoculare con T° inferiori ai 20 °C

Aggiunta di SO2 totale 
nel mosto ≤ 50 mg/L  

pH ≥ 3,4. In alcune condizioni può essere effi cace 
a valori di pH inferiori.

Contenuto di acido malico ≤ 3 g/L. In condizioni favorevoli è in grado di degradare concentrazioni 
di acido malico maggiori.

Concentrazione di alcol 
nel vino

Non esiste un limite preciso. La rapidità della demalicazione durante 
la fermentazione alcolica permette una conclusione della FML prima 
dell’innalzamento dell’alcol.

Tab. 2 - Condizioni ottimali per l'impiego dei batteri L. plantarum ML Prime™.

g/
L



96

SPERIMENTAZIONE

N°7/8 - LUGLIO/AGOSTO 2017

Fig 3. - Vantaggi sulla durata della FML con ML Prime in diverse condizioni sperimentali in confronto con un 
controllo coinoculato con O. oeni.

Fig 4. - Variazione percentuale della produzione di acidità volatile in vini fermentati con ML Prime in diverse 
condizioni sperimentali.
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valori molto simili tra il vino inoculato 
con ML Prime e il controllo senza FML, 
il che indica che il colore non è solo più 
intenso, ma anche più stabile nel tempo. 
Tali risultati possono essere collegati a 
differenze nel consumo di acetaldeide 
ad opera dei diversi batteri malolattici. 
In pratica è stata riscontrata una minore 
tendenza del nuovo Lb. plantarum a ri-
durre l'acetaldeide (Fig. 6).

CONTROLLO DELLA 
CONTAMINAZIONE 
MICROBICA

 L'aumento del pH è una tendenza ormai 
consolidata soprattutto nei vini rossi ed è 
sempre più frequente trovare valori di que-
sto parametro compresi tra 3,5 e 3,7, sia in 
affi namento che in bottiglia. A questi livel-
li di pH osserviamo una crescita piuttosto 
rapida di diversi microrganismi, alcuni dei 
quali sono batteri contaminanti in grado di 
originare problemi qualitativi e salutistici. 

 Nel 2011 l'Organisation Internationa-
le de la Vigne et du Vin (OIV) ha deciso di 
adottare un codice di buone pratiche viti-
cole ed enologiche per ridurre al minimo 
la presenza di ammine biogene (OIV-CST 
369-2011). Tra le raccomandazioni fornite 
dall'OIV rientra una corretta gestione del-
la FML, quale fase critica per il controllo 
delle ammine biogene, ottenibile con un'i-
giene completa degli ambienti di lavoro 
e con l'inoculo di batteri selezionati per 
l'assenza di attività decarbossilasica a ca-
rico degli aminoacidi e quindi incapaci di 
produrre questi composti deleteri. Il coi-
noculo, in particolare, facilita una precoce 
dominanza del ceppo di batteri seleziona-
to, un rapido avvio e completamento della 
FML ed una più precoce stabilizzazione 
del vino (Azzolini et al. 2010). 

 Una risoluzione OIV più recente (OIV-O-
eno-264-2014) sulle buone pratiche viti-
cole per il controllo del Brettanomyces, 
altro microrganismo deleterio per la qua-
lità del vino, specifi ca nuovamente che 
"l'inoculo di lieviti e batteri selezionati 
contribuisce a ridurre la fase di latenza 
tra la fermentazione alcolica e la fermen-
tazione malolattica e, di conseguenza, lo 
sviluppo di Brettanomyces". La risolu-
zione afferma inoltre che l'impiego di 
starter malolattici è un'ottima soluzione 
per limitare lo sviluppo di Brettanomyces 
e la produzione di composti indesidera-
ti come 4-etilfenolo, 4-etilguaiacolo e 

4-etilcatecolo. Questi fenoli volatili sono 
caratterizzati da sentori sgradevoli di tipo 
animale descritti come sudore di cavallo, 
di stalla e da difetti riconducibili a odori 
farmaceutici e di medicinale. 

 In aggiunta un recente studio di Burn 
e Osborne (2013) ha messo in luce come 
alcuni ceppi della specie Oenococcus oeni 
siano in grado di idrolizzare gli acidi idros-
sicinnamil tartarici aumentando la con-
centrazione dei precursori, gli acidi cin-

namici, a disposizione del Brettanomyces. 
Alcuni batteri dei generi Pediococcus e 
Lactobacillus (Couto et al. 2006) sono an-
ch’essi in grado di liberare fenoli volatili a 
partire dagli acidi cinnamici. Alle stesse 
conclusioni è giunto uno studio di Fras et 
al. del 2014 che ha dimostrato come anche 
alcuni ceppi di Lb. plantarum siano in gra-
do di mettere in atto gli stessi metabolismi 
sin qui descritti. E' importante ricordare 
che Brettanomyces produce fenoli volatili 

soltanto dalle forme libere di questi acidi 
cinnamici (p-cumarico, ferulico e caffei-
co - Schopp et al. 2013), quindi l'utilizzo di 
batteri selezionati senza attività cinnam-
mil-esterasica permette di non incremen-
tarne la concentrazione nel vino (Tab. 3).

 Questi nuovi studi confermano come il 
controllo della microfl ora batterica in can-
tina sia un fattore non trascurabile per la 
qualità del vino, anche in un’ottica di pre-
venzione dei fenoli volatili. Oltre all'assen-
za dell'attività cinnamil-esterasica, i con-
trolli sulla capacità di dominanza hanno 
dimostrato che questo innovativo L. plan-
tarum permette di ridurre sensibilmente 
il rischio di proliferazione della fl ora latti-
ca indigena contaminante e lo sviluppo di 
metaboliti indesiderati quali amine bioge-
ne, diacetile o elevati tenori di acetaldeide 

in grado di compromettere la qualità fi na-
le del vino, sia in modo diretto sia masche-
rando i caratteri fruttati positivi.

CONCLUSIONI

 La tendenza a raccogliere uve più ma-
ture, con conseguente aumento di pH e 
contenuto alcolico, sembra in alcuni casi 
favorire lo sviluppo di batteri e micror-
ganismi contaminanti. Il coinoculo lievi-
ti-batteri rappresenta una valida tecnica 
per limitare lo sviluppo della fl ora spon-
tanea potenzialmente causa di deviazioni 
sensoriali indesiderate, e l'impiego del 
nuovo L. plantarum selezionato in for-
ma liofi lizzata sembra essere un'opzione 
estremamente effi cace in combinazione 
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con questa strategia di inoculo.
 La corretta applicazione del L. planta-

rum ML Prime offre diversi vantaggi: ot-
tima colonizzazione ed effi cace dominan-
za, FML molto rapida (durata media 3-7 
giorni durante la fermentazione alcolica) e 
completa in condizioni di pH≥ 3,4 ed acido 
malico ≤3 g/L. Inoltre, il carattere etero-
fermentante facoltativo di questo batterio 
si rivela una scelta sicura nel preveni-
re la formazione di acido acetico nei vini 
con zuccheri residuali. La FML durante la 
fermentazione alcolica consente una sta-
bilizzazione dei vini molto precoce ridu-
cendo il rischio di ossidazioni indesiderate 
e sviluppo di microrganismi contaminanti 
anche nelle successive fasi di affi namen-
to. In aggiunta questa nuova coltura se-
lezionata favorisce la stabilità del colore 
(basso consumo di acetaldeide al termine 
della FML) e non aumenta i precursori del 
4 etil-guaiacolo e 4 etil-fenolo nei vini.      
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Fig 6. - Intensità colorante, indice dei pigmenti polimerici ed acetaldeide dopo 90 giorni di stoccaggio a 13 °C in 
un Pinot Nero fermentato con 3 diversi batteri malolattici in rapporto ad un controllo senza fermentazione malo-
lattica (fonte: Oregon State University – J. Osborne).

Fig 5. - Degradazione dell'acido malico in coinoculo su un vino Cabernet Sauvignon (Francia, 2014). Prova compa-
rativa tra ML Prime, un secondo Lb. plantarum (L. plantarum A) commerciale ed un Oenococcus oeni selezionato.

Acido  p-cumarico 
(precursore 
4-etilfenolo)

Acido ferulico            
(precursore 

4-etilguaiacolo)

Acido caffeico
(precursore 

4-etilcatecolo)

Controllo senza FML 0.5 ± 0.1 0.3  0.1 3.6 ± 0.1

Ceppo cinnamil esterasi positivo 5.1 ± 0.2 1.7 ± 0.2 33.8 ± 0.7

Lalvin ICV Elios Blanc® 0.6 ± 0.1 0.3 ± 0.1 3.9 ± 0.1

AcidopHil+TM 0.5 ± 0.1 0.3 ± 0.1 3.6 ± 0.1

Controllo senza FML 1.0 ± 0.1 n.d. 3.8 ± 0.1

Uvaferm Alpha® 1.0 ± 0.1 n.d. 5.4 ± 0.1

Lalvin VP41® 0.8 ± 0.1 n.d. 6.8 ± 0.2

Controllo senza FML 0.9 ± 0.3 4.1 ± 0.3 2.2 ± 0.2

PN4® 0.9 ± 0.1 3.5 ± 0.2 2.4 ± 0.2

O-Mega® 1.0 ± 0.1 3.3 ± 0.3 3.0 ± 0.2

Lb. plantarum ML PrimeTM 0.6 ± 0.1 3.8 ± 0.1 2.4 ± 0.1

Lalvin 31® 0.5 ± 0.1 n.d. 3.1 ± 0.1

Tab. 3 - Concentrazione degli acidi idrossicinnamil tartarici e idrossicinnamici (mg/L) in un vino Pinot Noir quat-
tro settimane dopo l’inoculo con batteri selezionati in rapporto ad un controllo senza FML. Sintesi dei risultati di 
tre test svolti singolarmente.




