
Una nuova generazione di batteri 
malolattici per una fermentazione 
malolattica in purezza nei vini a pH elevato

Le colture malolattiche ad inoculo 
diretto sono sottoposte ad uno 
s p e c i f i c o  p r o c e s s o  d i  
preadattamento della biomassa 
che stimola i batteri a sviluppare 
una parete cellulare resistente 
alle condizioni avverse presenti 
nel vino, permettendo perciò un 
inoculo più facile e diretto. 

®I batteri MBR  abbinano nel 
miglior modo sicurezza di 
risultato anche in condizioni 
difficili e semplicità di utilizzo 
(necessitano soltanto di una 
breve reidratazione prima 
dell'inoculo).

Applicazioni

In virtù del suo metabolismo omofermentante (produce soltanto acido lattico dagli zuccheri) Lb. 
plantarum V22 non contribuisce all'incremento dell'acidità volatile.
La scelta di questo ceppo è un'interessante soluzione per evitare lo sviluppo della flora indigena che 
spesso può causare la produzione di composti indesiderati e deviazioni sensoriali a pH elevati.
In aggiunta V22 possiede un ampio spettro di attività enzimatiche di interesse in vinificazione.

PCR-Screening delle attività enzimatiche correlate con lo sviluppo degli aromi in alcuni ceppi commerciali di batteri 
malolattici (Stellenbosch University)
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a Primers creato sulla base della sequenza del gene dell'enzima malolattico di Lactobacillus plantarum WCFS1.
b Primers degenerati creati sulla base della sequenza del gene dell'enzima malolattico appartenente a differenti specie di 
Lactobacillus, Oenococcus e Pediococcus.

c Le condizioni di PCR per questo enzima necessitano di ulteriori aggiustamenti (bande non-specifiche).

Le specie di batteri associate alla fermentazione 
malolattica nel vino appartengono ai generi Oenococcus, 
Leuconostoc, Lactobacillus e Pediococcus.
Oenococcus oeni è considerata la specie più resistente 
alle condizioni dei pH bassi nel vino. Oltre pH 3,5  
possono crescere anche altre specie di Lactobacillus e 
Pediococcus. Tra queste specie, alcuni ceppi selezionati di 
Lactobacillus plantarum hanno messo in luce interessanti 
possibilità di applicazione.

Il ceppo di Lactobacillus plantarum V22 è stato selezionato dall'Università Cattolica del Sacro Cuore 
di Piacenza nell'ambito di un progetto Europeo che si poneva l'obiettivo di verificare la capacità di 
coadiuvanti chimici, lieviti e batteri enologici nell'abbattere i contenuti di ocratossina A (OTA) nei 
mosti e nei vini.
Ulteriori studi hanno messo in luce la capacità di V22 di dominare la FML in condizioni di alcol e pH 
elevati e di sviluppare positivamente il profilo organolettico dei vini rossi.
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Buona capacità di impiantazione

Alcol tolleranza max 15,5% vol.

SO  totale max 50 mg/L2

Moderate esigenze nutrizionali, in condizioni difficili è 

consigliata un'aggiunta di nutrienti specifici

Cinetica di fermentazione media

pH > 3.5 (sensibile ai bassi pH)

Temperatura di fermentazione > 17°C

Metabolismo omofermentante

Nessuna produzione di acidità volatile dal metabolismo 

degli zuccheri

Bassa produzione di diacetile

Nessuna produzione di amine biogene

Capacità di produrre batteriocine attive contro altri 

microrganismi contaminanti

Elevate attività enzimatiche di interesse in vinificazione

Modalità di utilizzo

Confezioni e conservazione

Reidratare una dose da 25 hl in 500 ml di acqua (con basso 
contenuto di cloro) a 20 °C per 15 minuti. Aggiungere la 
sospensione al vino o al mosto da trattare ed 
omogeneizzare la massa tramite rimontaggio al chiuso. 
Mantenere la temperatura sopra i 17 °C.
Possibilità di utilizzo:

Coinoculo (aggiunta dei batteri 24 ore dopo l'inoculo del
 lievito)
Inoculo in finale di fermentazione (a 30 grammi di
zuccheri residui)
Inoculo tradizionale al termine della fermentazione 
alcolica

Disponibile in buste per il trattamento di 25 hl.
A busta chiusa il prodotto mantiene le sue caratteristiche 
per 18 mesi conservato a 4 °C e 30 mesi a -20 °C. Una volta 
aperta la confezione, utilizzare immediatamente.

·

·

·

L'utilizzo di V22 come "Specifico ceppo di batteri malolattici per la maturazione dei vini a medio ed elevato pH" è sottoposto a brevetto
 in Francia, Australia, Stati Uniti e Sud Africa (in fase di approvazione nel resto d'Europa).
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