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1. Batteri acetici nel vino 

Sono chiamati acetici quei batteri che hanno intenso metabolismo ossidativo che, ossidando l’alcool 

etilico ad acido acetico e sono responsabili della cosiddetta fermentazione acetica. 

Fu Pasteur che nel 1864 ha individuato il microrganismo responsabile dell’ossidazione dell’etanolo, 

dando al fenomeno la giusta interpretazione; il nome attribuito da Pasteur al microbio, Mycoderma 

aceti, è collegato con la formazione di pellicole superficiali e con la capacità di produrre aceto. 

Il nome del genere, Acetobacter, è stato impiegato per la prima volta nel 1898 e conserva ancora 

oggi tutta la sua validità. 

Gli acetobatteri appunto ossidano l’etanolo ad acido acetico in mezzi a reazione acida. Nell’ambito 

di questo gruppo di batteri però sono riscontrabili differenze di comportamento riguardanti 

caratteristiche secondarie. Così la stessa capacità di ossidare l’etanolo ad acido acetico non è 

posseduta dai batteri in questione con uguale intensità. Infatti esistono per esempio ceppi dotati di 

potere ossidativo rivolto più al glucosio Gluconobacter. 

Caratteristiche generali: cellule gram negative, bastoncellari, singole, in paia o in catenelle. Catalasi 

+. Ottimo di Temperatura 25-30°. Ottimo di pH 5-6. 

La famiglia comprende due generi: 

 Acetobacter 

 Gluconobacter 

 

 

Figura 1. La metabolizzazione dell’etanolo da parte dei batteri acetici. Questi ultimi sono capaci di crescere utilizzando etanolo come unica fonte di 

carbonio, producendo acido acetico. Il blocco del ciclo di Krebs è causato da presenza di etanolo in Acetobacter 

I batteri acetici sono in grado di ossidare l’etanolo in mezzi acidi. I valori di pH 5-6 sono molto alti 

rispetto a quelli dei vini. Tuttavia i batteri acetici sviluppano bene anche nel vino. Ad un pH 3 

l’acescenza non avviene più. Tanto più basso è il pH tanto più diventa difficile lo sviluppo degli 

acetici. 

La sensibilità dei batteri acetici nei confronti dell’alcool etilico varia notevolmente in funzione del 

ceppo e delle condizioni nutrizionali del mezzo. Per questo con l’aumentare del grado alcolico 

diminuiscono le probabilità di sviluppo degli acetobatteri.  

I batteri acetici sono sensibili all’azione dell’anidride solforosa nelle normali dosi di impiego. 



Sembrerebbe inoltre che una certa inibizione sia provocata da quei ceppi di Saccharomyces 

cerevisiae che hanno la capacità di produrre rilevanti quantità di anidride solforosa per riduzione 

dei solfati. 

I batteri acetici sono aerobi obbligati e il loro sviluppo è nettamente condizionato dalla presenza di 

aria: tutti gli accorgimenti che di norma vengono messi in atto per impedire il contatto del vino con 

l’aria servono quindi al fine di evitare la produzione di acidità volatile. 

Tuttavia, a causa delle differenti operazioni cui il vino viene sottoposto fino al momento della 

commercializzazione, le possibilità di areazione sono molteplici. Sarebbe molto difficile evitare del 

tutto lo sviluppo dei batteri acetici senza l’impiego di anidride solforosa che resta il mezzo di lotta 

più efficace per prevenire ed arrestare lo sviluppo di questi batteri. 

Altri elementi sono molto importanti: il grado alcolico, il pH e la temperatura. È ovvio che un vino 

con bassa gradazione sia più esposto di un vino con grado alcolico elevato (anche se, come già si è 

detto i batteri acetici non sono del tutto inibiti dall’alcool anche a livello di oltre 13-14°C); è ovvio 

anche che un vino con basso valore di pH, inferiore a 3,2, sia meno suscettibile di subire 

fermentazione acetica. 

 

2. Batteri acetici nell’aceto 

Generalmente per l’acetificazione si utilizzano starter naturali residui di una acetificazione 

precedente.  La composizione è variabile e non costante. 

 La prima selezione in genere avviene dall’isolamento a partire da vinacce residue della vinificazione 

in rosso mantenute a temperatura ambiente Si selezionano i ceppi con maggiore resistenza 

all’etanolo. In genere perdono velocemente la vitalità e sono difficilmente replicabili come colture 

pure.  Si preferisce lo starter naturale. 

 

Figura 2. Fasi della fermentazione acetica 

L’abilità di ossidare l’etanolo è il requisito principale per questi microorganismi. Tra di essi gli 

Acetobacter ed i Gluconacetobacter ossidano con maggiore facilità l’etanolo, mentre per i 

Gluconobacter preferiscono gli zuccheri. Infatti, quest’ultimi si sviluppano meglio sulle uve, mentre 

gli Acetobacter ed i Gluconacetobacter predominano nelle fasi dell’acetificazione. La tolleranza 

all’etanolo dipende dalla specie, dal ceppo, e dalle condizioni di temperatura, pH e concentrazione 

di ossigeno. Ad ogni modo, è stato visto che i batteri acetici rimangono vitali in un mezzo in cui la 

concentrazione di etanolo è compresa tra 10-14%. 

 Durante il processo produttivo, la concentrazione di etanolo può essere controllata, caricando la 

giusta quantità di substrato all’interno dell’acetificatore, la quale dipende dalla concentrazione di 

etanolo e di acido acetico. L’istante esatto per evitare inconvenienti (arresto fermentativo quando 



l’etanolo è in eccesso o la surossidazione quando non è abbastanza) è a fine ciclo, cioè quando la 

concentrazione di etanolo è pari a 0,1% . 

Un altro fattore che incide sulla crescita microbica è la tolleranza all’acido acetico, la quale è 

correlata con le caratteristiche ambientali e del substrato. A livello industriale, la tolleranza richiesta 

è di circa il 12%.  

Anche la concentrazione zuccherina influenza lo sviluppo di questi batteri, i quali non tollerano 

concentrazioni elevatissime, in quanto non sono osmotolleranti. L’ossigeno è un fattore limite in 

acetificazione in quanto è l’unico elemento solubile e la sua solubilità è influenzata dalla 

temperatura e dalla densità del mezzo. Inoltre, bisogna considerare che i batteri acetici sono aerobi 

obbligati, pertanto muoiono se non c'è abbastanza ossigeno 

La temperatura ottimale di crescita è un parametro molto importante, in quanto influenza la 

tolleranza dei batteri acetici ai fattori descritti in precedenza e sulla disponibilità di ossigeno disciolto 

nel substrato. I batteri acetici sono dei microorganismi mesofili, quindi l'intervallo di temperatura 

ottimale di crescita è compreso tra 25-30 °C, la massima è 35 °C. Al di sopra di questo intervallo, si 

verifica l'inattivazione della cellula batterica, grazie alla denaturazione degli enzimi essenziali per la 

sua vitalità, al danneggiamento delle membrane che a sua volta causa il rilascio delle componenti 

cellulari. In questa maniera, i microorganismi diventano più suscettibili all'etanolo ed all'acido. 

Infine, anche la tolleranza ai pH bassi è molto importante, dato che il pH del vino è compreso tra 

2,8-3,8. Di norma, il valore ottimale per la crescita dei batteri acetici è tra 5-6,5, ma possono crescere 

anche a pH molto più bassi, addirittura fino a 2-2,3. 

 

3.  Scopo e risultati dello studio compilativo e sperimentale 

 

3.1 Materiali e metodi 

 

Sono state allestite delle prove microbiologiche  per la ricerca di due tipologie di batteri 

acetici: quelli mannitolo fermentanti e quelli glucosio fermentanti. 

Le prove sono state condotte su: 

- Vino imbottigliato a concentrazione alcolica 12-14°C 

- Aceto di vino industriale  

- Aceto di vino artigianale 

È stata adottata la tecnica della semina per inclusione, con successiva incubazione a 30°C per 

48 h. 

Sono state altresi condotte analisi chimiche per cromatografia ionica per la ricerca degli 

acetati. 

È stata poi inserita “la madre dell’aceto” all’interno del vino industriale analizzato e si è 

proceduto successivamente a distanza di 15 giorni e 1 mese alla ricerca dei batteri acetici. 

 

 



3.2 Risultati 

Campioni Risultati conta di batteri acetici 
(mannitolo e glucosio 
fermentanti) 

Ricerca di acido acetico 

Vino imbottigliato <1 <0.005% 

Aceto di vino industriale  <1 7.2% 

Aceto di vino artigianale <1 10% 
Tabella 1. Risultati dell’analisi microbiologica e chimica effettuata su prodotti finiti 

Campioni Risultati conta di batteri acetici  15 
gg 

Risultati conta di batteri acetici  30 
gg 

Vino imbottigliato + madre 
(acetobatteri mannitolo 
fermentanti) 

1.2x10^3 8.3x10^5 

Vino imbottigliato + madre 
(acetobatteri glucosio  
fermentanti) 

5.4x10^3 7.0x10^5 

Aceto di vino artigianale <1 10% 
Tabella 2. Rusltati dell’analisi microbiologica sul campione di vino a 15 e a 30 giorni dall’ aggiunta della “Madre dell’aceto”. 

 

3.3 Conclusioni 

Dai risultati del presente studio si evince che i batteri acetici sono dei microrganismi molto 

esigenti che attivano il loro metabolismo solo in presenza di etanolo. Questo è ben spiegato dal 

fatto che la loro crescita in piastra è completamente assente in vino imbottigliato dove sia 

l’attività dei solfiti che quella dei lieviti è sicuramente inibitoria. L’assenza riscontrata in piastra 

nelle due tipologie di aceto sta a significare invece che probabilmente gli acetobatteri una volta 

ossidato tutto l’etanolo e trasformato il substrato in aceto entrano in una fase di quiescenza. La 

loro assenza nell’aceto potrebbe essere spiegata anche con un processo di pastorizzazione che 

generalmente è applicato soprattutto negli aceti industriali. La presenza però acido acetico 

soltanto sull’aceto industriale e artigianale e non sul vino imbrottigliato sta a suffragare 

l’avvenuta pregressa attività di questi microrganismi dei batteri acetici.  
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