
BATTERI
ENOLOGICI
SELEZIONATI

Fermentazione malolattica: 
decidete voi quando avviarla!



BATTERI ENOLOGICI PERDOMINI- IOC:  
IL CONTROLLO DELLA FERMENTAZIONE MALOLATTICA

Da molto tempo considerata come una fase secondaria 
della vinificazione, la fermentazione malolattica (FML) è 
stata spesso trascurata e affidata alla casualità. In diversi 
casi, questo si traduce in:

    • attivazioni molto tardive (in primavera ad esempio) 
e con un esito incerto dal punto di vista qualitativo 
(ossidazioni, maschere aromatiche e contaminazioni 
microbiologiche).

    • costi maggiori in termini di riscaldamento, di controlli 
analitici e di gestione del lavoro in cantina.

L’inoculo di batteri enologici, ottenuti attraverso specifici 
criteri di selezione, consente di controllare il processo 
di fermentazione malolattica in modo tale da evitare tali 
problematiche sia in termini qualitativi che di costi.

SCEGLIERE IL MIGLIOR BATTERE ENOLOGICO  
IN OGNI SITUAZIONE

Idoneo per base spumante 
destinata alla produzione con 
metodo classico e per vini rossi  
e/o bianchi molto acidi

Buona tolleranza all’etanolo

Elevata tolleranza all’etanolo

Necessaria fase di acclimatazione 
del pied-de-cuve

Semplicità di utilizzo  
(inoculo diretto)

Bisogni nutrizionali limitati

Incapacità di produrre diacetile 
(purezza aromatica)

Adatto per vini rossi  
ad alto contenuto polifenolico

Diversi protocolli di utilizzo  
a seconda del momento di inoculo

INOBACTER
Vini molto acidi (pH<3,2)

NUTRIFLORE FML
Limita la tossicità dell’etanolo e l’effetto 
inibente di alcune frazioni polifenoliche.

EXTRAFLORE
Alcol elevato (14% vol.)

MAXIFLORE SATINE
Alcol molto elevato (16% vol.) 

e/o vini ricchi in polifenoli inibitori

NUTRIFLORE FML
Migliore sopravvivenza in condizioni acide

NUTRIFLORE PDC
Migliore crescita / adattamento durante  

il pied de cuve in condizioni acide

% vol.

% vol.



Vini rossi ottenuti da uve mature con elevato alcol 
potenziale: in queste tipologie di vini, il più importante 
inibitore dell’attività batterica è l’etanolo, il quale è molto 
spesso associato a scarsi valori in sostanze nutritive 
(aminoacidi, minerali e vitamine), i quali sono consumati 
in gran parte dai lieviti. 

Vini rossi ottenuti da uve ricche in polifenoli inibitori: 
recenti studi hanno dimostrato l’impatto di alcune frazioni 
polifenoliche sull’inibizione dell’attività batterica. Alcune 
tipologie di uve, come il Merlot per esempio, sono più 
“resistenti” ad un avvio di fermentazione malolattica rispetto 

ad altre varietà. Alcune pratiche, come per esempio la 
termovinificazione, possono aumentare di molto l’estrazione 
di questi inibitori. 

Vini bianchi acidi: l’eccessiva acidità, legata ad un basso 
pH (<3,2), sono parametri limitanti per lo sviluppo di una 
fermentazione malolattica in modo spontaneo. Infatti, i 
batteri non sono in grado di far fronte all’aumento di acidità 
all’interno della cellula, durante la fermentazione malolattica, 
e ciò ne determina un maggiore tasso di mortalità degli 
stessi. Questo, è il caso di numerosi vini bianchi settentrionali 
e di spumanti ottenuti tramite il metodo classico. 

QUALI SONO I VINI CHE GENERALMENTE RISCONTRANO DIFFICOLTÀ 
NELL’AVVIO DELLA FERMENTAZIONE MALOLATTICA SPONTANEA?

IN QUALE MODO I BATTERI ENOLOGICI SELEZIONATI  
POSSONO RISOLVERE QUESTE SITUAZIONI?

LO STRESS ACIDO: i batteri enologici selezionati per vini 
bianchi, ma anche per spumanti prodotti con metodo 
classico, sono in grado di resistere molto bene a bassi 
pH.  Tramite un processo di acclimatazione, si possono 
migliorare le loro prestazioni. Recentemente, è stato valutato 
il ruolo di alcuni specifici peptidi sul miglioramento della 
sopravvivenza in condizioni acide (Bou et al, 2014),  il 
quale ha permesso di sviluppare numerosi nutrienti specifici.

CARENZE IN AZOTO: i batteri enologici sono stati 
caratterizzati secondo i loro fabbisogni qualitativi in 
aminoacidi, alcuni dei quali sono assolutamente necessari 
alla loro crescita (Remize et al, 2006). Oltre a questi 
fabbisogni, alcuni nutrimenti specifici provenienti dal 
lievito consentono di fornire loro questi aminoacidi, oltre 
a minerali e vitamine. 

I POLIFENOLI INIBITORI: i lieviti inattivi ricchi in 
polisaccaridi hanno permesso di inibire alcuni estratti 
polifenolici dell’uva (Lonvaud, 2013). I più efficaci 
sono quindi stati selezionati allo scopo di sviluppare un 
nutrimento batterico adatto a queste situazioni.

LO STRESS DELL’ETANOLO: i criteri di selezione più 
recenti hanno permesso di sviluppare un grande numero 
di batteri enologici maggiormente resistenti all’etanolo. 
L’acclimatazione di questi batteri enologici prima (nello 
stabilimento: processo MBR® o in maniera semplificata 
in cantina: batteri MAXIFLORE), o dopo (mediante co-
inoculo, all’inizio della fermentazione) conferisce loro 
una migliore sopravvivenza nei confronti di questo tipo 
di stress. 

I vari casi di ritardo nell’avvio della fermentazione malolattica sono 
attualmente monitorati grazie alla nostra conoscenza dei meccanismi in gioco 

e alla differenziazione specifica dei nostri batteri enologici.

Battere A Battere B Battere C
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1,00E+08 Testim. Vino + Peptide 20 mg/L

Effetto dell’aggiunta di un peptide sulla crescita di 3 diversi 
ceppi di Oenococcus oeni in un vino bianco acido (Chardonnay) 
Popolazione batterica 7 giorni dopo l’inoculo

Vino testimone 
senza estratto  

di tannat

Vino con estratto 
polifenolico  
di tannat

Vino con estratto 
polifenolico di 

tannat e nutrimento 
batterico

1,0E+06

1,0E+05
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Maxiflore  
Satine

Battere 3Battere 2 Testim. non 
inoculato

10

0
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Induzione e durata della FML in un vino rosso ad elevato 
tenore alcolico a seconda del battere utilizzato  
(cabernet sauvignon - alcool 14% vol. - pH3,45)

Accelerazione nello svolgimento della FML su un vino 
bianco acido con NUTRIFLORE FML  
Durata della fermentazione malolattica (giorni)

EXTRAFLORE + NUTRIFLORE FML

EXTRAFLORE + Nutriente A

Battere EXTRAFLORE

Battere INOFLORE

INOFLORE + NUTRIFLORE FML

INOFLORE + Nutriente A

0 157,5 22,5 30

Sopravvivenza batterica 5 giorni dopo l’inoculo - effetto 
dei polifenoli inibitori e di un nutrimento batterico  
Popolazione batterica (UFC/mL)

20

FML non 
avviata dopo 

35 giorni
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NELLA PRATICA, RENDERE PIÙ SICURA  
LA FERMENTAZIONE MALOLATTICA

Grazie ai lavori dei nostri diversi partner, siamo in grado di poter proporre diversi protocolli di utilizzo, a seconda delle condizioni 
che si presentano, per una buona riuscita della fermentazione malolattica. Queste procedure sono attuate con successo da diversi 
anni per la maggior parte delle varietà d’uva.

I nutrimenti specifici sono aggiunti al vino 24/48h prima dell’inoculo batterico.

Per quanto riguarda l’avvio della FML, alcune situazioni specifiche rimangono 
tuttavia dei veri e propri dilemmi. In questi casi, grazie alla nostra esperienza, 
possiamo identificare tali ostacoli e — facendo fronte alle vostre particolari 
esigenze — risolverli per mezzo di protocolli specifici (detossificazione, 
disacidificazione, test di fattibilità…). Non esitate quindi a rivolgervi al vostro 
interlocutore Perdomini- IOC.

* La reidratazione è preferibile per assicurare una buona dispersione della popolazione batterica nel vino; tuttavia, l’inoculo diretto è sempre possibile con una buona omogeneizzazione.
** Se tramite co- inoculo: semplice riattivazione in acqua, senza acclimatazione, per circa 2 h.

Extraflore

Inoculo diretto*

Acqua o Vino

BATTERE

20°C 15 min 
max

Maxiflore Satine

Inoculo con 1 step di 
acclimatazione**

Acqua

Acqua / Vino

BATTERE

20°C

ATTIVANTE

17-25°C

15 min

24 h
(solamente 

6 h se 
l’acido 
malico 

< 1.2 g/l)

Inobacter

Inoculo con 2 fasi (1 fase di 
acclimazione & pied de cuve)

Acqua / Vino

22-25°C

18-20°C

Acqua

BATTERE

20°C

ATTIVANTE

MR  
3-5% del PC

PC  
3-5% volume vasca

Malico = 0

2 / 3 FML

15 min

50% Acqua / 50% Vino
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