
Non aver paura del coinoculo!



Sperimentato e apprezzato negli ultimi 10 anni da enologi di tutto il mondo, il coinoculo 
(l’inoculo dei batteri nel mosto 24 ore dopo l’inoculo dei lieviti) è un’alternativa 

semplice ed effi cace con molti vantaggi tecnici ed economici!

La tecnica del coinoculo rivela i suoi punti forti…
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Dominique Delteil 
CONSULENTE INTERNAZIONALE
USA, Francia, Italia, Portogallo, Cile… 

Da quanto tempo pratica il coinoculo? 

Consiglio il coinoculo lieviti-batteri dal 2006.

Perché utilizza questa tecnica? 

• Qualità sensoriali e coerenza per uno specifi co stile di vino. Questo è il punto chiave 
e l’obiettivo originale del coinoculo.
• Il completamento rapido della fermentazione malolattica con una correzione di pH 
(target pH sotto 3.5) ed elevato alcol potenziale (> 14% vol).
• Purezza microbiologica.

Per quali stili di vino?

I miei clienti volevano provare il coinoculo su Pinot Nero nel nord Italia e in Cile. Il 
coinoculo può sviluppare intensi aromi di frutta fresca che migliorano la mineralità 
nelle prime settimane di affi namento. 
Anche su Merlot, varietà nota per avere diffi coltà con la FML, il coinoculo permette di 
avere una fermentazione malolattica sicura e rapida anche con uve raccolte a piena 
maturazione: le qualità aromatiche e organolettiche sono costruite gestendo oppor-
tunamente la macerazione. L’aggiunta precoce di SO2 alla fi ne della FML è un grande 
vantaggio per combattere i microrganismi contaminanti: Brettanomyces, Pediococcus, 
Lactobacillus, etc... 
Il coinoculo si è rivelato una tecnica molto interessante su Syrah nell’Italia meridio-
nale e Tempranillo in Portogallo su macerazioni corte, per sviluppare aromi fruttati e 
minerali stabili invece che aromi negativi associati ai climi caldi.
Su Pinot Bianco, Chardonnay e Sauvignon in Italia settentrionale, uso questa tecnica 
per migliorare la longevità, ridurre il rischio di “pinking” e di aromi lattici negativi 
come il diacetile: il coinoculo è uno strumento effi cace anche su Pinot Bianco con 
pH 3.3 e 15% di alcol!

Gli enologi sono quelli che conoscono meglio il coinoculo!

“Credo che il coinoculo funzioni perfet-
tamente per la costruire rapidamente 
una matrice colloidale stabile. 

Il modo migliore di verifi care quanto 
è effi cace è provarlo”.

Abrie Beeslaar 
ENOLOGO 
Kanonkop Estate, Stellenbosch, 
Sud Africa

Da quanto tempo pratica il coinoculo? 

Ho provato il coinoculo per la prima volta nella vendemmia 2011 dell’emisfero sud. 

Perché utilizza questa tecnica? 

• La fermentazione alcolica si è svolta e completata senza alcun problema
• La fermentazione malolattica si è conclusa in 4 settimane, per noi un tempo molto 
più breve del previsto.
• Se avessi seguito le normali procedure, questo vino avrebbe subito due travasi. Così 
invece, è possibile andare in barrique con un solo travaso.
• L’acidità volatile era di 0.5 g/L, in linea con le concentrazioni che abbiamo normal-
mente nei nostri vini.

Per quali stili di vino?

Un altro aspetto fondamentale è che il carattere fruttato dei vini era più pronunciato 
rispetto all’inoculo tradizionale dei batteri post-fermentazione alcolica.

“Sono davvero contento dei risultati 
del coinoculo”.



Tomislav Plavsa 
ISTITUTO DELL’AGRICOLTURA 
E DEL TURISMO
Porec, Croatia 

Il Teran è un vitigno autoctono rosso della Croazia. E’ caratterizzato da elevata acidità totale 
(9-13 g/L) di cui il 30-50% è acido malico, e da bassi pH (tipicamente 2.95-3.0).

Da quanto tempo pratica il coinoculo? 

Ormai da 5-6 anni.

Perché utilizza questa tecnica? 

• I vini erano rotondi, corposi, con pronunciati aromi di ciliegia, lampone, prugna e mirtillo. La 
fragranza è intensa e persistente.
• Non ho mai notato rallentamenti o arresti di fermentazione alcolica o malolattica, nè effetti 
negativi come l’innalzamento dell’acidità volatile o una competizione tra lieviti e batteri.
• Abbiamo riscontrato un risparmio energetico (per portare avanti la fermentazione malolattica 
abbiamo usato il calore della fermentazione alcolica) e il vino era pronto per il mercato in tempi 
più brevi (dopo 3 mesi).

Per quail stili di vino?

Principalmente per i vini rossi, indipendentemente dallo stile del vino (da invecchiamento o no)

Gli enologi sono quelli che conoscono meglio il coinoculo!

“Il coinoculo è una tecnica davve-
ro interessante per i vini rossi gio-
vani con aromi intensi. Lo consi-
glio vivamente”

Laurent Cassy 
ENOLOGO

Château Chillac, Morizes, Gironda, Francia 

Chateau Chillac produce circa 1500 hl di vini rossi di Bordeaux (Merlot, Cabernet Sauvignon, 
Cabernet Franc, Petit Verdot e Cot). Sono stati identifi cati 2 terroirs, e di conseguenza 
produciamo due vini diversi. Il primo è piuttosto fruttato, con i profumi tipici del Merlot 
e un profi lo di “frutti rossi”, il secondo ha un profi lo orientato verso i “frutti neri” con una 
buona lunghezza e più struttura.

Da quanto tempo pratica il coinoculo? 

È da 5 anni che uso il coinoculo. All’inizio ho fatto alcune prove, su una o due vasche, ora 
è una tecnica che uso su molte delle mie fermentazioni.

Perché utilizza questa tecnica? 

• Posso risparmiare molto sul riscaldamento delle vasche perché si sfrutta il calore della 
fermentazione alcolica.
• Il coinoculo permette una fermentazione malolattica più veloce: il tempo risparmiato va 
dalle 5 alle 7 settimane.
• Poiché la fermentazione malolattica fi nisce prima, sfrutto i primi freddi per una decan-
tazione naturale post-malo.
• Su uve da parcelle diffi cili, dove c’è spesso sovramaturazione, o in casi in cui c’è il rischio 
di sviluppo di batteri o lieviti contaminanti, il coinoculo mi dà una maggiore sicurezza.
• Come in ogni tipo di fermentazione da gestire, dobbiamo sempre fare attenzione all’aci-
dità volatile, ma non ho mai riscontrato questo problema nelle mie vasche coinoculate, 
nemmeno in annate diffi cili.

Per quali stili di vino?

Uso il coinoculo per ottenere vini più fruttati. Il risultato è un carattere di frutta più protetto 
e stabile nel tempo. Questa tecnica mi permette anche di avere vini pronti da bere prima 
durante la stagione, con un signifi cativo vantaggio commerciale.

“Penso che il coinoculo sia una tecnica 
per vinifi care più serenamente e tirare 
fuori il meglio da una materia prima 
che viene coccolata tutto l’anno: 
perché quindi privarsi di una tecnica 
che permette vinifi cazioni sicure e 
in più fa risparmiare energia?”.



Gli enologi sono quelli che conoscono meglio il coinoculo!

Stephan Filippi 
ENOLOGO

Cantina Produttori Bolzano, Italia

La cantina Produttori di Bolzano lavora uve provenienti da circa 330 ettari: 60% a varietà rosse 
come Lagrein, Schiava, Cabernet Sauvignon, Merlot e Pinot Nero e 40% a varietà bianche 
come Pinot Bianco, Pinot Grigio, Gewürztraminer, Chardonnay, Müller Thurgau e altre. 

Da quanto tempo pratica il coinoculo? 

Abbiamo iniziato 4 anni fa, e oggi usiamo il coinoculo sul 100% dei vini rossi e, a seconda 
dell’annata, sul 5-10% dei bianchi.

Perché utilizza questa tecnica?

• L’obiettivo del coinoculo è di produrre vini fruttati e di ridurre la fase di latenza tra fer-
mentazione alcolica e malolattica: periodo in cui il vino non è protetto a causa della bassa 
concentrazione di SO2. La protezione della SO2 è particolarmente importante in un’area come 
Bolzano, dove il clima relativamente caldo e i suoli leggeri portano a pH elevati. 
• In caso di temperature basse dopo la fermentazione alcolica, il coinoculo è un buono stru-
mento per assicurare la fermentazione malolattica e al contempo rispettare il fruttato dei 
vini bianchi.
• I vini sono fruttati e puliti. Un altro vantaggio di questa tecnica è la bassa acidità volatile: 
dopo un anno d’invecchiamento in legno è stata infatti osservata una riduzione media di 0.2 
g/L di acidità volatile (valori fi nali di 0,40-0,45 g/L) nei vini che avevano fatto la fermentazione 
malolattica con il coinoculo. La compatibilità tra lieviti e batteri inoltre è molto importante per 
poter controllare l’acidità volatile fi nale e per evitare rischi di arresti di fermentazione.
• Con il coinoculo, abbiamo eliminato tutti i problemi durante l’affi namento in legno.

Per quali stili di vino?

I nostri vini sono fruttati, eleganti, raffi nati: caratteri chiave per i vini di successo dell’Alto 
Adige. Per la maggior parte dei nostri vini rossi il fruttato e l’eleganza sono più importanti 
della struttura.

Béquer Prieto 
ENOLOGO
Bodegas Vizar, Valladolid, Spagna 

Nella regione Ribera Del Duero, dove il nostro potente Tempranillo ha alte concen-
trazioni di polifenoli totali ed una tendenza a sovramaturare, ciò che cerchiamo è 
soprattutto il fruttato e vini freschi e facili da bere. Uno dei nostri clienti stranieri 
più importanti aveva bisogno di vini con questo profi lo disponibili già dalla prima 
settimana di Dicembre.

Da quanto tempo pratica il coinoculo? 

Il coinoculo è usato dal 2009, sul 50% dei nostri vini, per avere vini fruttati giovani 
pronti per il mercato in dicembre.

Perché utilizza questa tecnica?

• Rapidità
• Risparmio energetico (minor consumo di calore / uso del freddo naturale per la chiarifi ca)
• Livelli più bassi di SO2

• Aumento del potenziale aromatico
• Protezione del colore
• Il primo anno, abbiamo avuto un aumento dell’acidità volatile (valore medio 0.56 
g/L) ma quest’anno è stato l’opposto: abbiamo prodotto vini con 0.11 g/L di acidità 
volatile, e la media è stata di 0.26 g/L, che è inferiore all’inoculo sequenziale. Due 
fattori hanno giocato un ruolo importante: la temperatura più bassa grazie ad una 
migliore gestione delle temperature, e l’aggiunta di ossigeno durante la fermenta-
zione alcolica.

“Il vantaggio più importante del 
coinoculo è che l’intero processo 
di vinifi cazione è accelerato e la 
gestione della cantina diventa più 
facile, veloce e precisa”

“Si possono avere notevoli miglioramenti 
qualitativi con il coinoculo. Partendo dallo 
stesso tipo di uva e in condizioni simili, i ri-
sultati sono veramente soddisfacenti”



LALLEMAND INC. Succ. Italiana - Via Rossini 14/B - 37060 Castel d’Azzano (Verona) tel. +39-045.51.25.55
Un mondo di soluzioni naturali per valorizzare i Vostri vini - www.lallemandwine.com

Pianifi ca il tuo coinoculo:
i vantaggi di anticipare la fermentazione malolattica

Risparmia tempo
• La fermentazione malolattica è più rapida rispetto ad un inoculo 
   post-fermentazione alcolica e ad una FML spontanea
• Aumentano le possibilità di successo nelle condizioni diffi cili

Preserva la qualità
1. Ottimizza gli sforzi fatti prima della fermentazione malolattica
• Processo fermentativo sicuro e controllato.
• Migliore gestione microbiologica: controllo preventivo dei microrganismi indigeni.
• I vini vengono stabilizzati prima (prevenzione dello sviluppo del Brettanomyces e di altri microrganismi  
   contaminanti).

2. Preserva la qualità aromatica dei vini
• Migliore gestione dei caratteri burrati (diacetile).
• Limita la produzione di amine biogene e difetti sensoriali nei vini.
• Protezione e aumento dell’intensità, della complessità e dei caratteri aromatici nei vini.
• Migliore gestione dell’affi namento.

Riduci i costi
• Riduzione dei costi per il riscaldamento delle vasche.
• Miglior sfruttamento del freddo invernale quando la FML è già completata.

• Migliore gestione delle risorse: risparmio di manodopera e lavoro in cantina.
• I vini possono essere immessi sul mercato in tempi più brevi.

Nel settore della produzione dei batteri sin dagli anni ’80, 
Lallemand ha dedicato molti sforzi di ricerca e sviluppo 
per capire come il coinoculo potesse migliorare la qualità 
dei vini.
Al momento di pianifi care le prime esperienze di coinocu-
lo con batteri Oenococcus oeni, la paura di un’elevata pro-
duzione di acidità volatile o di una possibile competizione 
tra lieviti e batteri erano argomenti spesso usati a sfavore 
di questa tecnica. 
Partendo da questo punto, il lavoro si è concentrato sull’ot-
timizzazione delle procedure e l’eliminazione dei problemi, 
come pure sul rassicurare gli enologi che con una buona 
gestione della fermentazione alcolica, della temperatura, 
della nutrizione, del pH, della solforosa etc…, il coinocu-
lo potesse essere un potente strumento per migliorare la 
qualità dei vini.
Le nostre ricerche confermano che non c’è eccessiva produ-

zione di acido acetico durante la crescita dei batteri e la fer-
mentazione malolattica, e non ci sono differenze signifi cati-
ve nella concentrazione fi nale di acido acetico a prescindere 
delle differenti tempistiche di inoculo dei batteri malolattici.
Un chiaro benefi cio del coinoculo è che il carattere varieta-
le dell’uva non viene mascherato anzi, il carattere fruttato 
dei vini risulta incrementato. Molti enologi che hanno pro-
vato il coinoculo nei loro vini ora stanno applicando que-
sta tecnica con fi ducia.
Dopo 10 anni di ricerche e prove in tutto il mondo, il coino-
culo è una tecnica effi cace al pari dell’inoculo sequenziale 
e offre vantaggi qualitativi ed economici riconosciuti dai 
professionisti.
Il nostro range di batteri Oenococcus e non-Enococcus sono 
adatti a differenti condizioni di pH e vinifi cazione e sono in 
grado di ottimizzare e valorizzare le caratteristiche senso-
riali in tutti i tipi di vinifi cazione.

L’esperienza di Lallemand
“Dopo anni di studi sui batteri e sui tempi di inoculo in collaborazione con Università e 
Centri di Ricerca, il coinoculo è oggi riconosciuto come una pratica semplice e sicura 

per gestire la fermentazione malolattica e ottimizzare la qualità dei vini”

Risparmio fi no 
a più di 2 €/hl

Fino a 12 settimane in 
meno senza rischi di incre-
mento dell’acidità volatile

Risparmio 
da 1 a 3 mesi


