
La fermentazione 
malolattica



Definizione della FML

• Trasformazione spontanea dell’acido malico in 
acido lattico con formazione di CO2 da parte di 
batteri lattici

• Fermentazione secondaria o 2° fermentazione, 
desacidificazione biologica o retrogradazione



Significato e  natura della 
FML

• Trasformazione di regola spontanea con il 
riscaldamento della T°C in cantina

• Diminuzione dell’acidità

Acido malico acido lattico  +  CO2

1 g0.67 g0.33 g

Sostituzione di un acido aggressivo e forte (acido malico) 
con uno molto meno aggressivo (acido lattico)



Significato e  natura della 
FML

• Stabilità biologica (eliminazione di composti «a 
rischio»)

• Trasformazione organolettica sia al palato 
(diminuzione acidità e arrotondamento del vino ) 
che al bouquet (apparsa nuovi aromi olfattivi)

• Non sempre ricercata nei vini bianchi (vini troppo 
molli e senza freschezza)



I batteri della FML

• Batteri responsabili sono dei batteri lattici originari 
della vigna, vino o della cantina.

Enococchi  ( enococchi oenos - cocco bacilli)

Pediococchi (pediococchi damnosus e pentosaceus 
– cocchi)

Lactobacilli ( lactobacilli plantarum, casei, hilgardji 
e brevis – bacilli)



I batteri della FML

• Gli enococchi sono i batteri tipici della FML  

sono i + resistenti all’acidità, trasformano 
prevalentemente l’acido malico e formano poca 
acidità volatile

• I pediococchi e i lactobacilli sono meno specifici e 
spesso responsabili di gravi malattie

attaccano + facilmente gli zuccheri residuali e 
prediligono le acidità più basse e formano molto 
acido acetico



Fattori che influenzano la 
FML
• Crescita batterica spontanea
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Fattori che influenzano la 
FML

Fattori trofici

• Bisogno in zuccheri (zuccheri residui) per ricavarne 
energia per il metabolismo dei batteri

• Bisogno di sostanze azotate (amminoacidi e peptidi)

• Bisogno in vitamine (tiamina e biotina) e alcuni 
elementi come Mg, K, Na e Mn



Fattori che influenzano la 
FML
Fattori fisico-chimici

Il pH

• Influenza la crescita, la durata e la selezione dei batteri 
lattici

La durata  della FML aumenta con la diminuzione del pH

Selezione dei batteri

(pH basso) Enococchi / Pediococchi / Lactobacilli (pH alto)



Fattori che influenzano la 
FML
Fattori fisico-chimici

La temperatura

• L’ottimo di crescita si situa tra 18-25°C nelle condizioni del 
vino

• Le basse temperature non uccidono i batteri ma allungano 
notevolmente la durata della FML

• Temperature superiori a 20°C favoriscono la formazione 
d’acidità volatile (inizio FML a 20-22°C e fine 18-20°C)



Fattori che influenzano la 
FML
Fattori fisico-chimici

L’SO2

• Influenza fortemente lo sviluppo dei batteri ( in dosi normali 
alla vendemmia nessun problema)

• Valori inibitori di ca: 30-100 mg/l di SO2 tot

5-10 mg/l di SO2 libera

• Alcune specie di lieviti sono produttrici di SO2



Fattori che influenzano la 
FML
Fattori fisico-chimici

L’etanolo

• L’alcool ha un effetto soprattutto sulla crescita e la 
moltiplicazione dei batteri

• Sopra i 14% vol diventa un forte fattore limitante

• In situazioni alcooliche la temperatura ottimale si abbassa 
(30°C a 4% vol corrisponde a 18-20°C a 14% vol)



Fattori che influenzano la 
FML
Fattori fisico-chimici

Inibitori chimici

• Acidi grassi a catena corta sono inibitori dei batteri 
lattici, la vinificazione sulla feccia ha effetti benefici

• Pesticidi usati in viticoltura



Fattori che influenzano la 
FML
Fattori fisico-chimici

Polifenoli e tannini

• Il legno sembra svolgere un ruolo inibitore

crescita + lenta

popolazione totale + debole

durata + lunga della FML

sopravvivenza + importante una volta FML terminata

• Antociani sembrano invece avere un effetto stimolante 



Fattori che influenzano la 
FML
Fattori biologici

Interazione batteri/lieviti

• Concorrenza lieviti/batteri per motivi «nutrizionali». 
Ad inizio FA i lieviti consumano rapidamente le 
sostanze nutritive creando una carenza, poi a fine  e 
dopo la FA queste sostanze vengono rilasciate

• I lieviti producono alcool, SO2 e catene corte di acidi 
grassi che sono inibitori dei batteri



Fattori che influenzano la 
FML
Fattori biologici

Interazione batteri/batteri

• Il pH ha un effetto selettivo

• La diminuzione dell’acidità permette ai Pediococchi 
d’instaurarsi a fine FML

• Certe specie producono sostanze battericide che 
inibiscono altre specie



Fattori che influenzano la 
FML
Fattori biologici

I fagociti

• Cellule capaci di fagocitare altri organismi

• Casi di FML che partono e si bloccano brutalmente



Fattori che influenzano la 
FML
Effetti crociati di pH, temperatura, 
SO2 e alcool

• Sinergia di questi 4 elementi: pH, temperatura, 
SO2 e alcool

• Se esiste uno solo di questi fattori limitanti la FML 
ha luogo ugualmente se si combinano 2 o + di 
questi elementi la FML è + difficile



L’inoculo dei batteri per la 
FML
• Assemblaggio di un vino in piena FML (+ del 50%) per 

inoculare altri vini problematici (10-30% almeno di taglio)

• Inoculo con fecce di travaso dopo FML

• Preparazioni di culture pure di batteri disidratati e liofilizzati da 
reidratare in acqua minerale non gassata

• Le preparazioni commerciali sono già comprese di elementi 
nutritivi per i batteri

• FML più rapide, fase di latenza + corta e popolazione + 
abbondante



L’inoculo dei batteri per la 
FML
• Inoculo diretto

Reidratazione in acqua 
minerale non gassata a 
25° C ed inoculo 
direttamente in vino

Semplice e veloce ma 
costoso e a volte non 
sempre affidabile

• Inoculo con pied 
de cuve

Reidratazione in vino che 
serve x inoculare un 
volume finale (a ca 1/3 
della FML)

Affidabile ma + difficile e 
serve una buon controllo 
di laboratorio 



L’inoculo dei batteri per la 
FML
• Possibilità di inoculare con certe specie di batteri anche direttamente 

nel mosto ad inizio o fine FA seconda delle preparazioni

• Seguire i consigli dei fabbricanti e attenzione ai parametri:

pH > 3.2

SO2 tot < 30 mg/l

SO2 libera < 10 mg/l

alcool < 13 % vol

reidratazione in acqua minerale a 25° C

• Utilizzare sempre tutto il sacchetto anche se sufficiente x un litraggio 
superiore



Possibilità di bloccare  la 
FML
• Stabilizzazione chimica con SO2 (x vini con FML 

parziale aumentare il dosaggio)

• Stabilizzazione fisica con il freddo (rallenta il 
metabolismo)

• Centrifugazione o filtrazione (separazione dei batteri 
dal vino)

• Inibitori biochimici come il lisozima, enzima che 
attacca i batteri ma non molto efficace di solito usato 
in combinazione con l’SO2



Controllo della FML
• Diminuzione acidità totale

• Degustazione e modifica di alcuni caratteri 
organolettici

• Sviluppo di gas carbonico

• Microscopio

• Cromatografia



La cromatografia

Acido lattico

Acido malico

Acido tartarico



Le malattie dovute ai 
batteri
La fermentazione fruttolattica

Produzione di acido lattico a partire da zuccheri residui 
con forte formazione di acido acetico 

Soprattutto in casi di FA che non terminano 
correttamente

Evitare zuccheri residui, filtrare sterile o pastorizzare. 
In casi gravi far rifermentare e diluire il vino



Le malattie dovute ai 
batteri
Il filante

Il vino diventa oleoso, viscoso e può formare filamenti

Pediococchi damnosus che formano dei filamenti, 
polimeri del glucosio

Spesso solo in alto alla vasca più vicino all’ossigeno

Aumento dose SO2, «sbattimento» e prefiltrazione. In 
casi gravi filtrazione sterile



Le malattie dovute ai 
batteri
Il girato

Sviluppo CO2 e aumento dell’acidità volatile con aromi 
tipo «choucroute»

Lactobacilli plantarum e brevis trasformano l’acido 
tartarico in acido acetico e gas carbonico

In condizioni igieniche carenti e pH elevati

Aggiunta SO2 e poi filtrazione sterile



Le malattie dovute ai 
batteri
L’amaro

Forte gusto amaro e aumento acidità volatile

Alcuni batteri lattici trasformano il glicerolo in acroleina che 
reagendo con i tannini provocano un forte amaro

Le sostanze coloranti precipitano e il vino diventa arancione

Tenore in SO2 alto e filtrazione sterile



Fine della presentazione e 
grazie dell’attenzione
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