
un solo aroma, 
quello del vostro vino.

non scommettere sul cavallo sbagliato !



BrettanoMyceS 
e odori fenolici : 
una Minaccia Per la 
qualità dei VoStri Vini

Brettanomyces bruxellensis, considerata la forma asporigena del genere 
dekkera, costituisce una minaccia permanente per la qualità dei vini.
questi lieviti di alterazione sono capaci di svilupparsi in un ambiente difficile 
(alta gradazione alcolica, carenze nutrizionali, So2 elevata…) in qualsiasi 
momento della vita di un vino, ed in particolare durante le fasi d’affinamento. 
Sono responsabili della produzione di composti aromatici indesiderati: i fenoli 
volatili (etil-4-fenolo, etil-4-guaiacolo, etil-4-catecolo). tali composti danno 
luogo alla percezione di note sgradevoli qualificate come “animali” (cuoio, 
cavallo, stalla), farmaceutiche (cerotto, medicinale) o di solvente.

oggi in numerose zone viticole del mondo la quantità di vini colpiti da questa 
alterazione è relativamente importante. ricerche effettuate dall’aWri 
(australian Wine research institute) indicano che questo difetto è percepito e 
respinto non solo dai professionisti, ma anche e soprattutto dai consumatori 
(1). d’altra parte, secondo uno studio condotto nell’ambito dell’international 
Wine challenge (oltre 10.000 bottiglie degustate alla cieca in ogni evento), nelle 
ultime quattro edizioni della manifestazione il 13% dei difetti riscontrati nei vini 
erano associati al Brettanomyces.

“Penso che il problema del Brett nei vini rossi sia importante quasi quanto 
l’odore di tappo. la differenza è che il problema del 
tappo è casuale. con il Brettanomyces,  l’intera partita 
rischia di essere colpita e quindi il problema è 
potenzialmente molto più grande”.

Sam Harrop, Master of Wine

inoltre, anche quando le concentrazioni di fenoli volatili sono basse ed inferiori 
alle soglie di percezione, esse mascherano il bouquet del vino, compromet-
tendone l’espressione, la tipicità e l’intensità.

infine, Brettanomyces costituisce una minaccia permanente, vista la sua 
capacità di svilupparsi in tutte le fasi della vinificazione e successivamente in 
bottiglia, producendo fenoli volatili anche a livelli ridotti di popolazione (da 1 a 
1000 ufc /ml).



numerosi lavori scientifici hanno dimostrato l’efficacia di No Brett Inside contro il Brettanomyces.
Sia a livello di studi (tabella 1, Grafico1) che di sperimentazioni in cantina (tabella 2, Grafico 2) su varietà ed annate 
diverse, i risultati hanno dimostrato l’efficacia di No Brett Inside alla dose di 4 g/hl su livelli di popolazione di 105 
– 106 ufc/ml. 

tabella 1 : conta cellulare di Brettanomyces per Pcr quantitativa dopo trattamento con dosi crescenti di No Brett Inside. fonte: 
a. Bornet & Pl teisseidre (2008), elimination des goûts terreux (la géosmine) et des Brettanomyces par l’utilisation d’un 
biopolymère fongique: le chitosane, oiV Proceedings.

grafico 1 : prova svolta su vino Merlot contaminato con Brettanomyces (2,25*105 ufc/ml). confronto tra due trattamenti con No 
Brett Inside a 2 e 4 g/hl rispetto ad un testimone non trattato. fonte: icV.
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oltre a ciò, numerose prove industriali sono state realizzate in francia con la collaborazione dell’icV durante le 
tre ultime campagne di vinificazione. i risultati hanno permesso di validare su grandi volumi l’efficacia del 
trattamento. 31 vasche, rappresentanti volumi di diverse migliaia d’ettolitri, sono state trattate nel 2008, 2009 e 
2010. in queste prove, vini che presentavano un rischio legato alla presenza del Brettanomyces sono stati trattati 
alla dose di 4 g/hl.
Per verificare l’efficacia del trattamento, sono stati fatti dei prelievi prima del trattamento stesso (nt 0), e poi 
10 giorni dopo l’aggiunta di No Brett Inside sia sul vino trattato (t 10) che su quello non trattato (nt 10).
i risultati illustrati nel grafico 2 mostrano le performance del trattamento in condizioni reali di vinificazione.

Gli esiti delle degustazioni (duo-trio test) dimostrano che No Brett Inside è un prodotto rispettoso delle caratte-
ristiche del vino: nella maggior parte dei casi, non vi era alcuna differenza significativa tra il testimone ed il vino 
trattato, e se c’era una differenza, la preferenza andava al vino trattato.

dose del trattamento testimone
tempo=0

0 g/hl 2 g/hl 3 g/hl 4 g/hl

Brettanomyces  
(ufc /ml nel vino - q-Pcr)

3,7 • 106 8,8 • 106 2,3 • 106 1,0 • 106 30

grafico 2 : risultati ottenuti dalle sperimentazioni condotte in grandi volumi, nelle campagne 2008 – 2009 - 2010.

tabella 2 : Borgogna, Pinot nero 2009, contaminato da Brettanomyces (3,7*106 ufc /ml). conta di Brettanomyces per Pcr 
quantitativa dopo 10 giorni di trattamento a differenti dosaggi. il vino testimone non ha subito alcun trattamento. 



 

No Brett INsIde: 
Per una lotta efficace 
contro Brettanomyces: 

un nuovo strumento biotecnologico.

No Brett Inside (chitosano di origine fungina) è un polisaccaride naturale 
estratto dai funghi. È un derivato della chitina, in seguito alla sua deaceti-
lazione. No Brett Inside è ottenuto da un processo originale e brevettato, 
sviluppato dalla società Kitozyme, che si basa sull’impiego di una fonte 
di chitina non animale, bensì fungina : aspergillus niger.
No Brett Inside si presenta sotto forma di una polvere fine, biancastra.

no brett insiDe È risPettoso Dell’Ambiente 
e DellA sAlute.

- biodegradabile: una volta a contatto col terreno, No Brett Inside è digerito da microrganismi 
che lo trasformano in metaboliti solubili.
- rispettoso della salute e non allergenico : numerose applicazioni dei chitosani sono riportate in 
agricoltura (4), nel settore agro-alimentare (5), in cosmetica (6), nella medicina (7). inoltre, l’origine 
fungina di No Brett Inside garantisce la sua totale non allergenicità.

meccAnismo D’Azione contro Brettanomyces.

numerosi lavori di ricerca svolti sul chitosano dimostrano la sua azione anti-microbica. il suo 
meccanismo d’azione nei confronti di Brettanomyces è oggetto d’ipotesi in corso di validazione. È 
verosimile che No Brett Inside agisca a due livelli :
- grazie al suo originale processo di fabbricazione, ed in particolare alla struttura delle sue 
molecole, No Brett Inside è all’origine di interazioni specifiche tra alcuni gruppi funzionali del 
chitosano e la membrana cellulare del Brettanomyces. tali interazioni provocano una destruttu-
razione delle barriere di membrana, inducendo una risposta trascrizionale nell’espressione del 
genoma analoga ad una reazione di stress, che porta alla morte delle cellule ;
- assorbimento di No Brett Inside sulla parte cellulare del Brettanomyces e blocco degli scambi 
tra gli ambienti intra ed extra-cellulari, sedimentazione.

oggi esistono diversi mezzi per lot tare contro il 
Brettanomyces, con più o meno successo (buona gestione 
della So2 molecolare in funzione del pH, buona condotta 
delle fermentazioni alcolica e malolattica, gestione delle 
fecce, igiene della cantina ed in particolare delle barriques, 
filtrazioni, pastorizzazione flash …), ma non sempre questi 
accorgimenti sono sufficienti e non esistono strumenti 
totalmente efficaci per eliminare questi microrganismi 
inquinanti. ammesso come nuova pratica del codex 
Œnolo g i que  da  p ar te  d e l l ’o i V  (o r gan iz z a z io n e 
internazionale della Vite e del Vino) nel luglio 2009 e 
dall’unione europea nel dicembre 2010 (regolamento ce 
606/2009 allegato 1 bis), il chitosano di origine fungina 
costituisce uno strumento innovativo ed efficace nella lotta 
contro il Brettanomyces.



100 hl

400 g

Modalità  
d’uSo

il MoMento di 
aPPlicaZione 
ottiMale e’ al 
terMine della 
ferMentaZione 
Malolattica.

Per applicazioni 
precedenti a tale 
momento contattare 
lallemand.
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dose consigliata : 4 g/hl.
dose massima autorizzata : 10 g/hl.

No Brett INsIde facile da 
utiliZZare:

2 l
d’acqua

No Brett Inside è insolubile e deve 
essere sospeso in acqua o vino, prima di 
essere incorporato in modo omogeneo 
alla massa alla dose di 4 g/hl.

Introdurre la sospensione con No Brett 
Inside nel serbatoio, avendo cura di 
distribuirlo uniformemente nella 
massa.

Dopo un tempo di contatto di 10 giorni 
travasare il vino e separarlo dalle fecce.


