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Introduzione 
Alcuni autori ritengono che l’incidenza dei microrganismi contaminanti sia aumentata in questi ultimi 
anni. Sebbene non tutti gli enologi siano di questo parere, due aspetti potenzialmente importanti sono 
l’aumento del pH del mosto e l’applicazione più ampia di metodi di analisi più accurati.  

 
Gli enologi hanno sperimentato vendemmie più tardive per migliorare il profilo aromatico e tannico. In 
molti casi, la qualità del vino è migliorata. Comunque, una conseguenza di tale pratica è che l’uva 
spesso ne risente, in quanto pH più elevati favoriscono la crescita di vari microrganismi (Davis et al., 
1986a). Il pH del mosto influenza l’efficacia della SO2 , in quanto all’aumentare del pH la parte 
molecolare antimicrobica della SO2 diminuisce. In tal modo, alcuni hanno suggerito che il 
prolungamento del periodo prima della vendemmia possa avere un impatto negativo sulla qualità del 
vino, favorendo lo sviluppo di microrganismi indesiderati.  

 
Un altro aspetto è stato l’applicazione di metodi più accurati per la ricerca dei microrganismi nei mosti e 
nei vini. Probabilmente i più importanti sono le cosiddette tecniche molecolari in “tempo reale”. Basati 
sulla determinazione delle somiglianze a livello dei geni, questi metodi sono utilizzati per identificare e 
in alcuni casi quantificare le popolazioni microbiche. Anche se questi metodi offrono incredibili 
opportunità per migliorare il controllo microbiologico durante la vinificazione, vi sono limitazioni 
nell’utilizzo di routine per l’analisi dei vini.  
 
Questo articolo riassume l’impatto di alcuni microrganismi, Brettanomyces, Pediococcus, e 
Lactobacillus, sulla qualità del vino e alcuni metodi di rilevamento.  
 
Brettanomyces 
I lieviti Brettanomyces/Dekkera sono microrganismi, la cui crescita può determinare intorbidamento o la 
produzione di odori sgradevoli, talvolta descritti come medicinali, di topo, ‘Band-aid®,  di ‘cortile,’ o altri 
(Gilliland, 1961; Heresztyn, 1986; Fugelsang et al., 1993; Sponholz, 1993). Le specie di  
Brettanomyces isolate dai vini sono state riclassificate diverse volte e D. bruxellensis e D. anomala 
attualmente sono riconosciuti come i microrganismi responsabili di alcune alterazioni del vino (Grbin 
and Henschke, 2000). 
 
Mentre molti microrganismi del vino come Acetobacter, O. oeni, L. hilgardii, L. plantarum, L. brevis, P. 
pentosaceus, P. damnosus e Saccharomyces possono sintetizzare il 4-vinil guaiacolo o il 4-vinil fenolo 
rispettivamente dagli acidi ferulico e p-cumarico (Figura 1), molti non sono in grado di ridurre i composti 
intermedi del vinile a 4-etil-guaiacolo o a 4-etil-fenolo (Chatonnet et al., 1992; 1995; Shinohara et al., 
2000). Per questo motivo, l’analisi del 4-etil-fenolo viene usata come indicatrice di contaminazioni da 
Brettanomyces. Comunque, alcuni microrganismi, tra i più noti L. plantarum (Chatonnet et al., 1992; 
1995; Cavin et al., 1993) e Pichia guilliermondii (Dias et al., 2003), o producono piccole quantità di 
questi etil fenoli o non sopravvivono nel vino. La recente scoperta di Candida pararugosa e Pichia 
guillermondii in vini contaminati nel Washington State che non contenevano Brettanomyces (dati non 
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riportati) suggerisce che altri microrganismi possono, di fatto, produrre fenoli volatili nei vini in 
determinate condizioni. 
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Figura 1. Formazione del 4-etil fenolo dall’acido cumarico. 
 
 
Il controllo della crescita dei lieviti contaminanti in una cantina non è facile. Infatti, Brettanomyces 
sembra essere relativamente resistente ai solfiti; per questo gli enologi aggiungono in genere da 0.4 a 
0.6 mg/L di anidride solforosa molecolare per limitarne la diffusione. Comunque, non vi sono molte 
informazioni sulla tossicità dei solfiti nei riguardi di questo lievito inquinante.  
 
Pediococcus 
I pediococchi sono sferici, Gram positivi, non mobili, catalasi negativi, da aerobi a microaerofili (Garvie, 
1986; Carr et al., 2002). Pediococcus è l’unico batterio lattico che si divide in due piani, apparendo al 
microscopio come tetradi o grandi gruppi di cellule (Garvie, 1986; Axelsson, 1998). Le specie 
riconosciute sono P. acidilacti, P. damnosus, P. dextrinicus, P. halophilus, P. inopinatus, P. parvulus, P. 
pentosaceus e P. urinae-equi (Garvie, 1986). Secondo il Comitato Internazionale di Batteriologia 
Sistematica una specie che sembra presente nei vini, P. cerevisiae, non era descritta in modo corretto, 
in quanto rappresentava almeno due specie differenti, P. damnosus e P. pentosaceus (Garvie, 1974; 
1986; Raccach, 1987). 
 
Ecologia 
Sebbene P. damnosus sia stato isolato nei mosti di uva (Lonvaud-Funel et al., 1991), si conosce 
ancora poco sull’ecologia di altre specie. In uno studio completo di Costello et al. (1983), vennero 
isolati nei mosti e nei vini diversi batteri lattici in diversi momenti nel corso della vinificazione e tra 
questi vi era anche Pediococcus spp. (Lafon-Lafourcade et al., 1983b; Fleet et al., 1984; Davis et al. 
1986a; 1986b; Sieiro et al., 1990). Le specie di Pediococcus isolate nel vino comprendono P. 
damnosus, P. pentosaceus, P. parvulus e in minor misura P. inopinatus (Davis et al., 1986b; Garvie, 
1986; Edwards and Jensen, 1992; Manca de Nadra e Strasser de Saad, 1995). I pediococchi si 
trovano comunemente nei vini rossi nel corso della maturazione in barrique (Edwards and Jensen, 
1992). 
 
Oltre al pH, la crescita di Pediococcus nel vino viene influenzata da un insieme di condizioni come la 
SO2, l’etanolo e il lisozima. Secondo Edwards e Jensen (1992) i pediococchi isolati nei vini prodotti in 
Washington tendevano a crescere più lentamente con 30 mg/L di SO2 totale e solo uno dei dieci ceppi 
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analizzati cresceva con il 14% di etanolo. Un lavoro di Davis et al. (1988) sui batteri lattici isolati nei vini 
rossi australiani indicava che i ceppi di L. oenos (O. oeni) erano meno tolleranti all’anidride solforosa 
dei ceppi di P. parvulus. Davis et al. (1988) suggerirono che i vini con un’alta concentrazione di SO2 
totale potrebbero essere più favorevoli alla crescita di Pediococcus che non alla crescita di L. oenos, in 
disaccordo con Hood (1983), che asseriva che i pediococchi erano meno tolleranti alla SO2 legata 
rispetto ai lattobacilli o i leuconostoc. Pediococcus spp. sono anche sensibili al lisozima, ma più 
resistenti di altri batteri. Come esempio, Delfini et al. (2004) notarono che P. parvulus sopravviveva a 
concentrazioni di 500 mg/L, generalmente più alte di Lactobacillus (da 200 a 500 mg/L) o Oenococcus 
(da 50 a 100 mg/L). 
 
L’alterazione del vino 
Pediococcus spp. nei vini produce odori sgradevoli e sapori che possono essere descritti come  
“amaro”, “troppo burro” o persino di “calze sporche”. I pediococchi sono in grado di produrre anche il di-
acetile, un composto che ricorda il “burro” e che ad alte concentrazioni diventa negativo (Sponholz, 
1993). Alcune specie sono anche in grado degradare il glicerolo ad acroleina, un composto che 
reagisce con i fenoli determinando un sentore più amaro (Davis et al., 1988; Sponholz, 1993; Du Toit 
and Pretorius, 2000). 
 
Oltre a produrre odori sgradevoli, Pediococcus spp. sono implicati nella produzione di polisaccaridi 
extracellulari. Questi omoglucani vengono prodotti dal glucosio e consistono in un’unità  trisaccaridica, 
che si ripete con legame in posizione (1 3) e una catena legata in posizione (1 2) in uno dei gruppi 
D-glucopiranosilici  (Llauberes et al., 1990). Questi polimeri causano un aumento della viscosità del 
vino (Manca de Nadra and Strasser de Saad, 1995). Si pensa che i pediococchi associati a tale difetto 
abbiano una maggiore tolleranza all’etanolo rispetto ad altri ceppi (Du Toit and Pretorius, 2000). 
 
P. damnosus è il maggior responsabile della produzione di polisaccaridi nel vino; anche P. 
pentosaceus può essere coinvolto (Manca de Nadra and Strasser de Saad, 1995; Lonvaud-Funel, 
1999). Poiché i ceppi di P. damnosus che producono i polisaccaridi contengono un plasmide 4kb,  
Lonvaud-Funel et al. (1993) svilupparono una sonda DNA per il rilevamento. Più recentemente,  
Gindreau et al. (2001) hanno descritto un metodo di rilevamento di questi ceppi basato sull’uso di una 
reazione diretta polimerasica a catena (PRC). 
 
Sebbene la crescita di certi Pediococcus spp. Nei vini non sia desiderata, Edwards and Jensen (1992) 
isolarono i pediococchi in molti vini di alta qualità. Un lavoro seguente di Edwards et al. (1994) mise in 
luce che alcuni di questi ceppi (P. parvulus) alteravano il bouquet, senza rovinarlo, di un vino di 
Cabernet Sauvignon che non aveva svolto la MLF. Inoltre, Silver e Leighton (1981) notarono che il 
ceppo B44-40, che inizialmente si pensava fosse Leuconostoc oenos (Oenococcus oeni), ma 
attualmente riconosciuto come Pediococcus (Kelly et al., 1989), catalizzava la MLF nei vini senza 
formare odori o sapori sgradevoli. E’ quindi possibile che, in determinate condizioni, la crescita di certi 
pediococchi nel vino possa apportare sapori e aromi gradevoli.  
 
Interazioni con Oenococcus 
A causa dell’aumento del pH dopo la MLF, la fermentazione secondaria può incoraggiare la crescita 
dei batteri lattici come Pediococcus (Davis et al., 1986a). Comunque, Edwards et al. (1994) 
osservarono un deciso antagonismo da parte di O. oeni nei confronti di Pediococcus in un vino 
Cabernet Sauvignon e Merlot, che avevano svolto la MLF (Figura 2). La vitalità di tutti i ceppi di 
pediococchi diminuì da una popolazione iniziale di 105 fino a tra <300 e 104 CFU/mL poco dopo 
l’inoculo. Per esempio, mentre la vitalità del WS-29A diminuì di circa 1 log, il C5 non venne isolato nel 
Cabernet Sauvignon dopo la MLF già a meno di un’ora dall’inoculo. La diminuzione della vitalità di P. 
parvulus dopo l’inoculo nei vini che avevano svolto la MLF sostiene l’ipotesi che la MLF conferisce 
stabilità microbiologica al vino. In accordo con ciò, Walling et al. (2005) notarono che i vini che avevano 
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svolto la MLF erano più resistenti al filante causato dai pediococchi. Comunque, è anche chiaro che 
l’apparente “stabilità” biologica conferita dalla MLF non è necessariamente permanente, poiché molti 
ceppi di pediococchi alla fine arrivavano a popolazioni pari a 106 CFU/mL. 
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Figura 2. Crescita dei ceppi WS-9 (A), WS-29A (B) e C5 (C) di Pediococcus parvulus inoculati in vini Merlot 
senza MLF (punti vuoti) o con MLF (punti pieni) indotta da Oenococcus oeni.  

Tratto da Edwards et al. (1994). 
 
Sono stati pubblicati altri lavori che descrivono le interazioni tra i batteri lattici. Sebbene O. oeni inibisca 
Pediococcus (Edwards et al., 1994), Davis et al. (1986a) notarono che la crescita di P. parvulus si 
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opponeva alla sopravvivenza di O. oeni dopo la FML in alcuni vini rossi australiani. Inoltre, Lonvaud-
Funel e Joyeux (1993) osservarono una forte inibizione di O. oeni da parte di un ceppo di P. 
pentosaceus. Questi autori hanno ipotizzato che tale effetto fosse causato dall’accumulo di piccoli 
composti (meno di 1 kD), molto probabilmente di peptidi o proteine.  
 
Oltre ai batteri lattici, è possibile che la crescita di Pediococcus possa influenzare altri microrganismi 
come Brettanomyces. E’ risaputo che Brettanomyces produce 4-etil-guaiacolo e 4-etil fenolo, composti 
che hanno origine dall’acido ferulico e acido p-cumarico, rispettivamente. La reazione avviene in due 
passaggi con un’iniziale decarbossilazione dell’acido idrossicinnamico catalizzata dalla cinnamato 
decarbossilasi e la riduzione dei composti intermedi del vinil fenolo da parte della vinil fenolo reduttasi 
(Figura 1). Mentre molti microrganismi del vino come Acetobacter, O. oeni, L. hilgardii, L. plantarum, L. 
brevis, P. pentosaceus, P. damnosus, e Saccharomyces possono sintetizzare il 4-vinil guaiacolo o il 4-
vinil fenolo rispettivamente dagli acidi ferulico e p-cumarico molti non sono in grado di ridurre gli 
intermedi del vinile a 4-etil guaiacolo o 4-etil fenolo (Chatonnet et al., 1992; 1995; Shinohara et al., 
2000; Dias et al., 2003). 
 
Sebbene non sia stati identificato nessun co-enzima coinvolto nella seconda reazione, un possibile 
beneficio per Brettanomyces sarebbe la riossidazione del NADH. In condizioni anaerobiche come 
quelle dei vini, la disponibilità del NAD+ può essere limitante per il metabolismo dei carboidrati. In tal 
modo Brettanomyces potrebbe teoricamente ridurre i vinil fenoli sintetizzati da altri microrganismi del 
vino, beneficiando così della crescita di altri microrganismi nel corso della maturazione (per es., 
Pediococcus). 
 
Lactobacillus 
Le specie di Lactobacillus isolate nell’uva e nei vini includono L. brevis, L. buchneri, L. casei, L. 
cellobiosus, L. curvatus, L. delbrueckii, L. hilgardii, L. jensenii, L. kunkeei, L. leichmanni, L. nagelii, L. 
plantarum, e L. trichodes (Douglas e Cruess, 1936; Vaughn, 1955; Fornachon, 1957; Du Plessis and 
van Zyl, 1963; Pilone et al., 1966; Chalfan et al., 1977; Maret and Sozzi, 1977; 1979; Costello et al., 
1983, Lafon-Lafourcade et al., 1983b; Davis et al., 1986a; 1986b; Dicks and van Vuuren, 1988; Sieiro 
et al., 1990; Edwards et al., 1993; 1998a; 2000). L. cellobiosus è considerato un biotipo di L. 
fermentum mentre L. leichmanni viene attualmente denominato L. delbrueckii subsp. lactis (Kandler 
and Weiss, 1986). L. trichodes, conosciuto come “Fresno mold” (Amerine and Kunkee, 1968), è 
considerato un sinonimo di L. fructivorans (Weiss et al., 1983). Si ritiene che L. vermiforme, una specie 
anch’essa trovata nel vino (dati non pubblicati), sia classificata in modo erroneo e dovrebbe 
appartenere a L. hilgardii. La relazione tra L. vermiforme e L. hilgardii non è stata ancora risolta. 
 
Nonostante Lactobacillus possa indurre la fermentazione secondaria nei vini, la fermentazione 
malolattica, molte specie sono ritenute dannose (Vaughn, 1955; Gini and Vaughn, 1962; Lafon-
Lafourcade et al., 1983a; Davis et al., 1985; 1986b; Wibowo et al., 1985). Per esempio, alcuni 
lattobacilli possono produrre diacetile e acetoino (El-Gendy et al., 1983; Benito de Cárdenas et al., 
1985; Montville et al., 1987) o  sostituire tetraidropiridine  (Heresztyn, 1986), composti che possono 
conferire caratteristiche indesiderate ai vini. La crescita di batteri lattici in vini imbottigliati può portare 
ad intorbidamento, sedimento, formazione di gas, odori sgradevoli, acidità volatile eccessiva e/o acido 
lattico (Rankine and Bridson, 1971; Splittstoesser and Stoyla, 1987). Sebbene i lattobacilli non possano 
crescere a concentrazioni di etanolo >15% (v/v) o a pH inferiori a 3.5 (Wibowo et al., 1985), ceppi di L. 
trichodes sono stati isolati da vini da dessert che contenevano il 20% di alcol (Splittstoesser and Stoyla, 
1987). Inoltre,  L. plantarum può tollerare livelli di pH inferiori a 3.5 (Edwards et al., 1993). 
 
Fermentazioni alcoliche interrotte 
Un serio problema che si presenta sporadicamente è rappresentato dalle fermentazioni lente o 
interrotte. Si verifica un prematuro arresto della crescita dei lieviti e della fermentazione alcolica, che da 
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luogo a vini con zuccheri non fermentati e con concentrazioni di etanolo inferiori a quelle desiderate 
(Fleet e Heard, 1993). Da un punto di vista commerciale, questi vini sono un problema, non solo per il 
loro gusto dolce e per la loro scarsa qualità organolettica, ma anche perché sono molto delicati da un 
punto di vista microbiologico. Molti sono i fattori che entrano in gioco nel determinare l’arresto di una 
fermentazione, ma talvolta le cause esatte non possono essere identificate. Tradizionalmente, tali 
fattori sono carenze nutritive, la presenza di sostanze inibenti e alcune pratiche tecnologiche.  
 
Più recentemente, alcuni enologi hanno notato che la rapida alterazione del vino da parte dei  
microrganismi doppiava i “feroci” lattobacilli (Boulton et al., 1996). Boulton et al. (1996) hanno 
caratterizzato questa alterazione nell’essere molto veloce con una crescita batterica abbondante nelle 
prime fasi della vinificazione e un arresto prematuro della fermentazione alcolica. Sebbene le 
interazioni tra i lieviti e i batteri lattici nei vini siano state a lungo studiate (Beelman et al., 1982; King 
and Beelman, 1986; Lemaresquier, 1987; Edwards et al, 1990; Cannon and Pilone, 1993), la prima 
affermazione che Lactobacillus possa effettivamente inibire i lieviti è stata quella di Huang et al. (1996). 
Nel loro studio, l’inoculazione precoce dei ceppi YH-15, YH-24 e YH-37 determinava un rallentamento 
delle fermentazioni di Chardonnay fatte su scala di laboratorio ad opera di Saccharomyces cerevisiae 
Epernay 2. L’inoculo con YH-15 rallentava anche le fermentazioni da parte di S. cerevisiae EC1118. La 
rapida crescita di YH-15 nel succo d’uva non solfitato osservata da Huang et al. (1996) concordava con 
la descrizione di “feroci” lattobacilli data da Boulton et al. (1996), raggiungendo un picco di popolazione 
>109 CFU/mL due giorni dopo l’inoculo. L’inibizione del lievito ad opera dei lattobacilli era già stata 
osservata in altri cibi (Nakamura and Hartman, 1961; Noda et al., 1980; Barbour and Priest, 1988; 
Essia Ngang et al., 1990; Leroi and Pidoux, 1993). 
 
Per mezzo delle tecniche del 16S rRNA sequencing, Edwards et al. (1998a) identificarono il ceppo YH-
15 come una nuova specie di Lactobacillus e denominarono il ceppo Lb. kunkeei. E’ interessante 
notare che i ceppi YH-24 e YH-37 anch’essi isolati da Huang et al. (1996) vennero poi identificati come 
appartenenti a O. oeni (Edwards et al., 1998b). Più recentemente, è stato trovato un altro ceppo di 
Lactobacillus che inibiva i lieviti in una prova fatta su agar. Tale ceppo, LuE10, è stato poi identificato 
come una nuova specie e denominato Lb. nagelii (Edwards et al., 2000). 
 
I meccanismi dell’inibizione dei lieviti 
Boulton et al. (1996) indicarono che i “feroci” lattobacilli potevano in due o tre giorni produrre acido 
acetico a sufficienza per inibire il metabolismo dei lieviti. È risaputo che l’acido acetico inibisce i lieviti 
(Doores, 1993), influenzandone sia la crescita che la capacità fermentativa (Pampulha e Loureiro, 
1989; Ramos e Madeira-Lopes, 1990; Kalathenos et al., 1995). In accordo con ciò, Rasmussen et al. 
(1995) riferirono che l’aggiunta di 4 g/L di acido acetico a metà fermentazione rallentava la 
fermentazione stessa.   
 
Huang et al. (1996) notarono che le fermentazioni rallentate o ferme inoculate con L. kunkeei 
contenevano elevate quantità di acidità volatile, circa 3 g/L. Anche Edwards et al. (1999b) notarono che 
la concentrazione di acido acetico nei mosti inoculati con L. kunkeei o con entrambi S. cerevisiae e L. 
kunkeei raggiungeva i 5 g/L. Quindi, queste acidità volatili così elevate notate da Huang et al. (1996) 
nei vini inoculati con  L. kunkeei  erano probabilmente il risultato della produzione di acido acetico da 
parte dei batteri piuttosto che da parte dei lieviti. Comunque, non si capì se questa quantità di acido 
acetico inibisse la crescita dei lieviti o inducesse il rallentamento o l’arresto delle fermentazioni. Un 
lavoro successivo rivelò che l’aggiunta sequenziale della stessa concentrazione di acido acetico 
prodotto da L. kunkeei comportava il rallentamento delle fermentazioni (Edwards et al., 1999b). Questa 
scoperta sosteneva il concetto che la produzione batterica di acido acetico può rallentare la 
fermentazione alcolica, ma anche altri meccanismi sono possibili.  
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Da un punto di vista della vinificazione, occorre notare che l’uso della SO2 rimane il metodo migliore 
per controllare le contaminazioni da Lactobacillus (Hood, 1983; Liu and Gallander, 1983; Wibowo et al., 
1985; Edwards et al., 1999a). Come altri microrganismi del vino, i batteri lattici presentano diversi gradi 
di tolleranza a questo additivo (Beelman et al., 1977; Wibowo et al., 1985; Davis et al. 1986a; 1986b; 
1988; Britz and Tracey, 1990; Edwards et al., 1991; 1993). La SO2 legata o libera non ha un’attività 
molto inibente sui microrganismi del vino; è la forma molecolare che è antimicrobica. La quantità di  
SO2 molecolare presente in un vino dipende dalla concentrazione di SO2 libera e dal pH del mosto/vino 
(Zoecklein et al., 1995). In generale, 0.8 mg/L di SO2 molecolare sono sufficienti per inibire 
completamente i batteri lattici (Zoecklein et al., 1995). Sebbene i lattobacilli e i pediococchi siano più 
sensibili alla SO2 di O. oeni, alcuni studi (Costello et al., 1983; Davis et al., 1986a; 1988; Edwards et 
al., 1993) hanno osservato la crescita di specie di questi microrganismi in vini che contenevano più di 
30 mg/L di SO2 totale. Fortunatamente, sembra che alcuni lattobacilli implicati nelle fermentazioni lente 
siano sensibili alla SO2 (Edwards et al., 1999a). 
 
Metodi di rilevamento 
I metodi per il controllo delle alterazioni da parte dei microrganismi sono sia di tipo chimico (per 
esempio l’acidità volatile, il 4-etil fenolo, amine biogene, ecc.) che di tipo microbiologico (per esempio, 
crescita su terreni specifici, metodi biochimici, ecc.). Forse il metodo più importante utilizzato nelle 
cantine è l’utilizzo di un microscopio a contrasto di fase. La comparsa al microscopio di cellule singole 
viene usato per l’identificazione iniziale usando guide stabilite (Edwards, 2005). Sebbene questo 
metodo possa essere invalidato dall’errore umano nel riconoscimento della morfologia delle cellule, 
esso è rapido e relativamente economico. 
 
Attualmente, per ottenere una maggiore precisione vengono utilizzate tecniche per l’analisi qualitativa e 
quantitativa del DNA (Fugelsang and Edwards, 2007). In generale, questi metodi si basano su primer 
che reagiscono con determinate porzioni di DNA di microrganismi; una di queste è la tecnica 
Scorpions™ (Arvik, 2006). Oltre al rilevamento di specifici microrganismi, questi metodi sono stati usati 
per quantificare il numero di microrganismi presenti (maggiore quantità di DNA nel vini = popolazione 
più numerosa di microrganismi). Comunque, sia il rilevamento che la quantificazione si basano sulla 
supposizione che il DNA dei microrganismi rimanga rilevabile nel vino per un breve periodo di tempo, 
ma questa supposizione è stata messa in dubbio (Mills, 2006). Inoltre, è importante che questi metodi 
siano in grado di rilevare tutte le specie microbiche che si ritiene siano presenti nei vini (non tutti i 
metodi hanno i primer necessari).  
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