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Introduzione 
L'utilizzo di colture microbiche immobilizzate può migliorare l’efficienza delle fermentazioni 
industriali [1,2]. Da alcuni anni l’utilizzo di starter enologici immobilizzati è preso in considerazione 
come alternativa all’utilizzo di cellule libere [3,4]. Il vino e il mosto hanno una composizione chimica 
in grado di limitare lo sviluppo dell’attività microbica per la presenza di diversi fattori: elevato 
contenuto zuccherino iniziale, elevata acidità, basso pH, effetto inibente dell’etanolo e dell’SO2. 
Questi ostacoli possono causare fermentazioni stentate e la produzione di metaboliti secondari 
potenzialmente dannosi per la qualità e la salubrità del vino [5].  
 
L’immobilizzazione delle colture microbiche può ovviare a questi problemi: è possibile adattare la 
composizione chimica della matrice di immobilizzazione alle peculiari esigenze delle specie 
utilizzate, per ridurre gli effetti dei fattori ambientali sull’attività cellulare. Inoltre, l’immobilizzazione 
delle cellule in un substrato solido, se efficace nell’evitare il rilascio cellulare nel mezzo di 
fermentazione, garantisce uno stretto controllo dell’evoluzione microbica nel vino e un pronto 
recupero della biomassa con una riduzione dei costi del processo. 
 

 
 

Figura 1. Schema del processo di 
immobilizzazione proposto (da Callone 
et al. 1998 [6]) 

 
 
 
 
 
 

 
 
Risultati e discussione  
La ricerca presentata aveva lo scopo di mettere a punto una tecnica d’immobilizzazione per 
microrganismi d’interesse enologico.  
 
Il processo proposto è stato recentemente pubblicato [6] e prevede 3 fasi distinte (Figura 1):  

1. le cellule vengono disperse in una soluzione al 2% di Na+-alginato; 
2. la sospensione cellule/alginato è estrusa in una soluzione 0.1M di M2+ (M = Ca, Ba), con 

immediata solidificazione dell’alginato e inclusione delle cellule in microsfere di M2+- 
alginato;   

3. le microsfere sono rivestite con strato di silice, sintetizzato per via sol-gel da due diversi 
precursori alcoxilici, il tetraetoxisilano e il metiltrietoxisilano.  

 
 
Grazie al particolare processo sintetico, ed ai tipi di precursori utilizzati, lo strato di silice è 
chimicamente inerte, consente il libero scambio di massa tra le cellule e l’ambiente ed ha proprietà 
meccaniche (elasticità e resistenza alla rottura) tali da ostacolare efficacemente il rilascio cellulare 
nel mezzo [7 - 9].  
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Figura 2a. Cellule di S. cerevisiae immobilizzate in microsfere di silice alginato (Microscopio ottico 25x). 2b. 

Immagine SEM di microsfere di /alginato. 2c. Immagine ESEM di microsfere silice/alginato. È evidente il 
cambio della morfologia superficiale causato dallo strato siliceo depositato per via sol-gel (da Callone et al. 

1998 [6]) 
 
 
Numerose tecniche sono state adottate per la caratterizzazione chimico/fisica del sistema di 
immobilizzazione proposto. La misura con oculare micrometrico delle sfere silice/alginato ha 
determinato che il processo garantisce una distribuzione dimensionale costante delle microsfere 
(diametro medio 450±80 µm) [6], fondamentale per permettere un’efficace attività delle cellule 
immobilizzate (Figura 2a).  
 
Il processo di immobilizzazione non altera la carica microbica all’interno delle microsfere: la misura 
della densità cellulare interna alle microsfere di silice/alginato ha dimostrato che il trattamento non 
causa diminuzioni di vitalità, ne per i lieviti ne per i batteri, le cui cariche finali sono superiori alle 
109 cellule/grammo di microsfere [6]. L’osservazione al microscopio elettronico a scansione (ESEM 
e SEM) (Figura 2b, 2c), l’analisi elementare del silicio e l’analisi NMR (Nuclear Magnetic 
Resonance) stato solido dell’isotopo 29Si [6, 10] hanno consentito un’accurata caratterizzazione del 
rivestimento siliceo: esso è costituito da un film continuo e regolare, con spessore di 10 µm, 
formato da unità silicee (R-Si(OSi)3 ed Si(OSi)4) completamente polimerizzate tra loro e 
saldamente ancorato alla matrice di alginato.  
 
 
Per verificare il mantenimento dell’attività fermentativa delle cellule incluse nella matrice 
silice/alginato sono state svolte fermentazioni sperimentali a diverse concentrazioni di substrato 
(glucosio nel caso di lieviti, acido L-malico nel caso dei batteri malolattici). I dati sperimentali sono 
stati trattatati secondo il metodo proposto da Lineweaver e Burk, per misurare l’effetto del 
trattamento di immobilizzazione sul trasporto di massa. I valori di Km (costante di affinità) e Vmax 
(velocità massima di fermentazione), calcolati sulla base delle fermentazioni svolte con cellule 
libere e immobilizzate (Tabella 1) ci permettono di affermare che il trattamento di immobilizzazione 
non interferisce con l’attività cellulare, garantendo il libero trasporto di massa attraverso le 
microsfere [6].  
 
 
Tabella 1. Parametri cinetici di fermentazione alcolica (S. cerevisiae) e fermentazione malolattica (O. oeni), 

condotte con cellule libere o immobilizzate, in terreno sintetico (modificato da Callone et al. 1998 [6]). 
 

Campione 106 Vmax  
(M sec-1 × g of cells) 

Km  
(M-1) 

Cellule di S. cerevisiae libere 48 ± 5  0.3 ± 0.1 
Cellule di S. cerevisiae immobilizzate 33 ± 1 0.1 ± 0.1 

Cellule di O. oeni  libere 4.2 ± 0.4 4 ± 0.1 
Cellule di O. oeni  immobilizzate 4.0 ± 0.2 2 ± 0.6 
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In vino è stata studiata l’efficacia di cellule di Oenococcus oeni immobilizzate nello svolgere la 
fermentazione malolattica (FML), su volumi compresi fra i 5 e i 50 litri, in diverse condizioni 
operative.  
 
In tutte le prove svolte, i batteri immobilizzati hanno dimostrato un’attività fermentativa analoga a 
quella delle cellule libere. La biomassa immobilizzata è stata impiegata in FML seriali per 48 giorni 
consecutivi di fermentazione (Figura 3), fermentando complessivamente un volume di vino di 3 
volte superiore a quello dell’omologa coltura libera, con un basso rilascio cellulare nel vino, 
inferiore alle 105 cell/ml, ed un significativo risparmio dei costi dovuti all’utilizzo di starter batterici 
selezionati. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 3. Fermentazione 
malolattica seriale svolta 
con cellule di O.oeni 
immobilizzate in 
microsfere di 
silice/alginato. La 
biomassa immobilizzata 
ha dimostrato un’elevata 
attività fermentativa per 
48 giorni consecutivi di 
FML. 
 
 
 
I batteri immobilizzati sono anche stati co-inoculati con lieviti liberi, in mosto, garantendo una FML 
che si è conclusa contemporaneamente alla fermentazione alcolica, senza alterare i parametri 
enologici del vino (acido acetico, acido tartarico, zuccheri residui) (Figura 4). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 4. 
Fermentazione alcolica 
(Cellule libere di S. 
cerevisiae) e 
fermentazione 
malolattica (Cellule di 
O.oeni immobilizzate) 
svolte simultaneamente 
in mosto. 
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Conclusioni 
L’uso di colture batteriche immobilizzate in matrici ibride silice/alginato è un’alternativa efficace 
all’uso di colture batteriche libere per la gestione della FML. Grazie ai materiali sviluppati ed 
utilizzati per la prima volta nel settore enologico, la biomassa immobilizzata in microsfere di 
silice/alginato consente efficaci FML con uno stretto controllo sull’evoluzione batterica nel vino, 
permettendo l’immediata eliminazione delle cellule al termine del processo e quindi riducendo il 
rischio di deviazioni fermentative, a vantaggio della qualità complessiva del vino. 
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