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• • •   NUOVE APPLICAZIONI PER UNA 

STABILITÀ PROTEICA DI PRECISIONE  • • • 
 
La valutazione della stabilità proteica dei vini bianchi 
rappresenta uno dei temi più dibattuti nel mondo 
enologico. Il mercato e la comunità scientifica 
offrono infatti varie alternative in termini di 
metodiche analitiche per la determinazione 
dell’instabilità proteica: il loro obiettivo è quello di 
determinare la dose ottimale di bentonite per evitare 
che si verifichino intorbidamenti del vino dovuti a 
fenomeni di precipitazione proteica su vino finito. 
Tuttavia, si assiste ad un certo disorientamento tra gli 
utilizzatori, in quanto le metodiche forniscono risposte 
molto diverse, con il risultato finale che i dosaggi di 
bentonite richiesti per assicurare una stabilità 
proteica risultano anche molto divergenti tra loro, 
proprio perché ottenuti con metodi diversi.  

In tal senso, gli articoli tecnico-scientifici che trattano 
questa tematica non sono molto d’aiuto; infatti, 
nonostante numerosi autori abbiano messo a 
confronto le diverse metodiche esistenti, 
evidenziando in maniera più o meno dettagliata 
vantaggi e criticità, raramente viene fornita una linea 
guida chiara e facilmente applicabile che possa 
realmente essere d’aiuto nel capire quale test 
applicare e in che contesto. Questo si traduce molto 
spesso in una scelta poco consapevole da parte del 
tecnico che può essere indotto ad apportare 
dosaggi di bentoniti tendenzialmente più alti di 
quanto sia necessario. Dosaggi che potrebbero 
determinare una conseguente “compressione” del 
profilo organolettico del vino.   

La maggior parte dei metodi apporta delle 
alterazioni arbitrarie alla composizione o allo stato 
fisico del vino, fino a stimolarne una velatura; 
l’intensità di tale torbidità ottenuta è l’indicazione 
generale di un’instabilità proteica. Alcuni test 
agiscono alterando il pH, altri la temperatura 
secondo il principio che le proteine mutano la loro 
struttura in base alla loro termolabilità e punto 
isoelettrico. Altri test, invece, simulano le condizioni 
enologiche e quindi l’interazione di alcune proteine 
con uno specifico tannino. Se si può affermare 

pertanto che i test per la determinazione della 
stabilità proteica dei vini forniscono raramente lo 
stesso risultato, la domanda diventa: quale test è il 
più realistico?  

Queste considerazioni hanno portato il reparto R&S 
VASONGROUP a riassumere nel presente INFOcus i 
risultati e le considerazioni ottenute da uno studio 
approfondito che possa fornire delle indicazioni sulle 
metodiche da adottare per una stabilità proteica di 
precisione.  

• • • 

Fattori responsabili dell’ instabil ità proteica 

La “casse proteica” è definibile come una 
denaturazione spontanea seguita da processi di 
aggregazione e flocculazione di particolari proteine 
termolabili presenti nel vino, fra tutte le TLP (Taumatin-
like protein) e le chitinasi, proteine prodotte dalla 
pianta in risposta ad agenti patogeni (pathogenesis 
related proteins o PR proteins). Il rischio di 
intorbidamenti e precipitati proteici, che sarebbero 
visibili ad occhio nudo come flocculi biancastri in 
sospensione, dipende da molteplici fattori, la cui 
comprensione diventa essenziale al fine di una 
corretta scelta del metodo analitico per la 
valutazione della stabilità proteica. Considerando la 
complessità e la vastità dell’argomento, di seguito si 
riportano soltanto i fattori principali: 

• Temperatura: il calore rappresenta sicura-
mente il primo fattore responsabile dei 
fenomeni di instabilità, con cinetiche di 
denaturazione proteica fortemente 
influenzate dall’aumento della temperatura 
(ad esempio durante lo stoccaggio o il 
trasporto del vino) e dalle diverse tempe-
rature di alterazione delle frazioni proteiche 
presenti nel vino (melting temperature), che 
le rendono di fatto più o meno sensibili a 
variazioni termiche (Falconer et al., 2010). 
 

• pH del vino : variazioni di pH del vino 
alterano gli stati di ionizzazione delle catene 
laterali degli amminoacidi, modificando la 
distribuzione di carica delle proteine e la 
possibilità di formare legami idrogeno. Ecco 
quindi che variazioni di pH (ad esempio in 
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seguito a FML o tagli) possono alterare la 
stabilità conformazionale delle proteine del 
vino e, di conseguenza, causare la loro 
precipitazione (Dufrechou et al., 2012 e 
2013).  
 

• Tannini : il ruolo destabilizzante dei tannini 
nei confronti delle proteine è ben noto. Tali 
composti fenolici possono derivare anche da 
cessioni provenienti da tappi di sughero 
impiegati per l’imbottigliamento, la cui 
qualità gioca un ruolo fondamentale come 
dimostrato da Gabrielli et al., 2016.   
 

• Uso di additivi/coadiuvanti : la stabilità 
proteica di un vino viene generalmente 
valutata al momento della chiarifica. 
Nonostante questa prassi sia giustificata da 
tempistiche in cantina sempre molto ristrette, 
il rischio di formazione di precipitati aumenta 
esponenzialmente in seguito alle aggiunte di 
additivi/coadiuvanti poco prima dell’imbot-
tigliamento. In particolare è stato dimostrato 
che residui di colle proteiche usate in 
chiarifica (come la gelatina) o l’addizione di

lisozima prima dell’imbottigliamento (come 
stabilizzante microbiologico), possano 
causare problemi di torbidità a causa della 
loro elevata affinità nei confronti dei tannini 
(Gerbaux et al., 1999; Tirelli & De Noni, 2007; 
Riberau-Gayon, Glories, Maujean, & Du-
bourdieu, 2006). Inoltre, come verrà discusso 
in maniera approfondita successivamente, 
anche stabilizzanti tartarici come la carbos-
simetilcellulosa (CMC) e l’acido metatar-
tarico possono determinare precipitazioni 
proteiche. 
 

• Filtrazione del vino : la filtrazione del vino 
prima dell’imbottigliamento è un aspetto da 
non trascurare quando si parla di stabilità 
proteica. Il vino è una matrice estremamente 
complessa governata da equilibri che 
necessitano di essere preservati al fine di 
evitare problematiche indesiderate. In tal 
senso la ritenzione di colloidi protettori, 
dovuta ad una filtrazione eseguita in 
condizioni non ottimali (colmataggio), po-
trebbe rendere instabile un vino che risultava 
stabile prima dell’imbottigliamento.  
 

È interessante sottolineare come molto spesso le 
criticità nell’instabilità proteica siano dovute ad una 
combinazione di due o più fattori fra quelli qui 
descritti. 

 

 

 

 

  

Confronto fra i risultati ottenibili su vini diversi 

Test Bianco 
Igt Lazio 

Bianco 
Toscana 

Bianco 
Austria 

Rosè Base 
Spumante 

Austria 

Bianco 
Veneto 

Prosecco 
Base 

Spumante 
Veneto 

Muller 
Thurgau 
Trentino 

Nosiola 
Trentino 

Traminer 
Trentino 

Bentotest ® 1 66 20 42 55 30 1 6 8 

Proteotest ® 1 62 16 49 27 29 6 12 11 

Tannino a 
caldo 1 53 15 87 28 37 2 6 8 

A caldo 0 0 0 0 3 0 0 0 0 

 
Limiti 

oltre i quali il vino risulta instabile 
Bentotest® > 10 NTU 
Proteotest® > 15 NTU 

Tannino a caldo >   5 NTU 
Test a caldo >   2 NTU 

 

TABELLA 1. Confronto della stabilità proteica di 9 vini secondo diverse metodiche 
analitiche. 

 

• • • 

Descrizione dei principali test per la stabil ità proteica in uso e confronto fra i r isultati ottenibili  

I principali test proposti dal mercato (Bentotest® e Proteotest®) e dalla comunità scientifica (test a caldo, test 
del tannino a caldo) sono comunemente conosciuti come test “orientativi” perché determinano in modo 
artificiale e indiscriminato un’alterazione della matrice colloidale del vino che ha come effetto la comparsa di 
un intorbidimento. La torbidità che si viene a creare fornisce indicazioni sulla predisposizione del vino ad essere 
soggetto a precipitazioni proteiche. Se si prendono come riferimento i dati riportati in TAB.1, risulta evidente 
come vi sia un’estrema disomogeneità di risultati tra i diversi test che inciderà molto sulla stima della quantità di 
bentonite necessaria per apportare stabilità ai vini. 

http://pubs.acs.org/author/Dufrechou%2C+Marie
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Si noti come il Bentotest® tenda a sopravvalutare il 
valore di tale stima. Si noti inoltre come nella Nosiola 
e nel Traminer il test “Tannino a caldo” sovrastimi 
rispetto al test “A caldo”, al punto di farli risultare 
instabili, mentre per gli altri test non lo sarebbero. A 
supporto di quanto emerge dalla tabella, se 
l’interesse viene focalizzato su questi tre test (FIG. 1), 
risulta evidente come il Proteotest® si ponga molto 
vicino alla risposta ottenibile con il test “A caldo”, il 
più conservativo, mentre il test del “Tannino a caldo” 
tenda a sopravvalutare la quantità di bentonite 
necessaria alla stabilizzazione di entrambi i vini presi 
in esame (Pinot grigio e Manzoni bianco), 
confermando quanto osservato in precedenza. 

Questi tre test sfruttano solo il calore o l’incremento 
del tannino (o la combinazione di entrambi) al fine di 
apportare al vino delle modifiche reali rispetto al suo 
futuro in affinamento, tali che possano indurre in 
tempi brevi (il tempo di un test) un’indicazione sulla 
sua stabilità proteica. Non apportano modifiche al 
pH, cosa che il vino non subirà mai nel suo arco 
vitale, fattore destabilizzante alla base del test 
escluso. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Che indicazioni emergono da tali approfondimenti? 
Esiste una metodica analitica ideale da adottare per 
valutare la stabilità proteica di un vino?  
Il test “A caldo” sembra essere il più rispettoso della 
qualità del vino in quanto stima una quantità di 
bentonite tendenzialmente inferiore rispetto agli altri, 
infatti è uno dei maggiormente utilizzati. Attenzione 
però, esistono alcune criticità: la prima riguarda il 
fatto che nei diversi laboratori vengono apportate 
alcune modifiche alla metodica originale, fatto 

questo che rende il test “personalizzato” e 
difficilmente confrontabile. La seconda critica che 
viene mossa è che qualunque sia la metodica 
adottata, la durata del test è comunque molto lunga 
se comparata ad altri metodi come ad esempio il 
Proteotest®. Sarebbe interessante avere a 
disposizione un test che risponda similmente in termini 
previsionali, che standardizzi il risultato ottenibile, ma 
che sia più veloce. A questo punto della ricerca, 
mettere in comparazione il risultato ottenibile con il 
test “A caldo” rispetto al Proteotest® (molto veloce) 
assume proprio questo significato, approfondendo le 
interazioni fra i risultati ottenibili dai due test. Pertanto 
sono state allestite una serie di prove molto rigorose 
inducendo l’instabilità proteica mediante due 
macromolecole come CMC e acido metatartarico, 
allo scopo di studiarne le interazioni colloidali e 
cercare di prevenire intorbidamenti a seguito della 
loro aggiunta al vino. 

• • • 

Correlazione fra i  risultati del Proteotest® e 
del test “A caldo” 

Prodotti come la CMC o l’acido metatartarico sono 
utilizzati per evitare l’instabilità tartarica ma possono 
destabilizzare l’equilibrio del vino provocando 
spiacevoli intorbidamenti. Nonostante i meccanismi 
responsabili di questa instabilità non siano ancora del 
tutto chiari, è possibile ipotizzare interazioni tra le cari-
che superficiali negative della CMC o del 
metatartarico e le cariche positive delle proteine del 
vino, con conseguente formazione di flocculi ben 
visibili ad occhio nudo, ascrivibili all’instabilità 
proteica. In FIG. 2 si noti come la risposta fornita dai 
due test sui tre vini in esame sia molto simile: quando 
per il test “A caldo” il vino è stabile, lo è anche per il 
Proteotest®. A questo punto si rende interessante la 
possibilità di creare un sistema previsionale che possa 
anticipare gli effetti dell’aggiunte di questi due 
coadiuvanti sulla stabilità proteica del vino. Con 
queste prove infatti, si stanno studiando le interazioni 
colloidali fra macromolecole, quindi ogni volta che si 
parla di vino si dovrebbe tener conto proprio di 
questo aspetto. In realtà sia la struttura propria del 
vino, sia le tecniche di affinamento sur lies o in legno, 
vanno a concorrere ad un elemento di stabilità 
generale del sistema colloidale. 

Sottrarre questa preziosa porzione al vino 
significherebbe perdere di qualità in senso generale; 
si pensi al fatto che per le basi spumanti un 
sovradosaggio di bentonite potrebbe essere causa 
della rimozione di mannoproteine e glicoproteine 
che giocano un ruolo chiave nel processo di presa di 
spuma. I primi risultati ottenuti dalla comparazione 
dei due metodi sono stati incoraggianti, ma nel 

FIGURA 1. Confronto del dosaggio bentonite ottenuto utilizzando il 
test “A caldo”, il test “Tannino a freddo (il Proteotest®)” e il test 
“Tannino a caldo”.  

Nel caso del Pinot Grigio (FIG. 1) i quantitativi di bentonite richiesti 
per apportare stabilità al vino sono pari a:    
20 g/hL per il test “A caldo”;          
30 g/hL per il Proteotest®;              
40 g/hL per il test “Tannino a caldo”.  
 
Nel caso del Manzoni bianco invece, i quantitativi di bentonite 
richiesti sono pari a:          
80 g/hL per il test “A caldo”;         
120 g/hL per il Proteotest®;     
>120 g/hL per il test “Tannino a caldo”. 
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prosieguo dell’esperienza è stato opportuno valutare 
questi comportamenti su una base più ampia di 
tipologie di vino.   

 
 

 

 

• • • 

• • • 

Proteotest® come strumento previsionale per 
instabil ità legate all’uso di CMC e acido 

metatartarico 

Per approfondire questi aspetti e quelli relativi 
all’interazione con questi stabilizzanti nelle fasi 
dell’imbottigliamento, nel corso degli ultimi anni il 
reparto R&S VASONGROUP ha effettuato numerose 
prove per identificare il metodo analitico previsionale 
migliore, al fine di prevenire alterazioni nella 
limpidezza dei vini e/o precipitazioni proteiche in 
seguito all’aggiunta di questi stabilizzanti.  

In FIG. 3 si noti come il Proteotest® fornisca 
un’informazione importante: il test eseguito su vino tal 
quale è sufficiente a determinare se il vino sia 
soggetto ad intorbidarsi a seguito di un’immissione di 
10 g/hL di CMC o di metatartarico (AM). Questa è 
un’informazione previsionale molto importante che il 
test “A caldo” non mette in evidenza: si noti come sui 
vini P1 e P2 il test “A caldo” darebbe l’indicazione di 
vini stabili. Questo probabilmente è vero se i vini 
venissero imbottigliati così come tali, senza aggiunte. 
Ma se su P1 e P2 si facesse poi un dosaggio di  CMC 

o di AM si intorbidirebbero. Il Proteotest® ci dà invece 
un’informazione molto utile, ovvero che un vino che 
risulta stabile al test stesso, rimane stabile anche 
dopo aggiunta dei due coadiuvanti per la tartarica. 
Operare con Proteotest® metterebbe al riparo 
l’enologo da velature e precipitazioni che 
avverrebbero solo in seguito.  
Come si può notare in FIG. 3A, l’aggiunta di Acido 
Metatartarico o di CMC a vini stabili secondo il 
metodo “A caldo” (ΔNTU<2) ma instabili (NTU > 15) 
tramite il Proteotest® (FIG. 3B) può provocare invece 
una forte instabilità proteica con valori ΔNTU anche 
superiori a 30 NTU (P1-P2-P3).  

FIGURA 3. Stabilità proteica di sei vini (P1-P2-P3-P4-P5-P6) prima (T.Q.) 
e dopo l’aggiunta di 10 g/hL di acido metatartarico (AM) e carbossi-
metilcellulosa (CMC). Metodo: A caldo (A), Proteotest®  (B), Tannino 
a caldo (C). La linea rossa tratteggiata rappresenta il limite di 
stabilità proteica per ciascuna metodica. 
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FIGURA 2. Confronto tra il risultato previsionale del Proteotest® 

eseguito su due vini bianchi (A e B) e un vino rosato (C) trattati con 
dosaggi crescenti di bentonite e il test “A caldo”, effettuato sui 
diversi dosaggi dopo l’aggiunta di 10 g/hL di CMC (in nero) e 10 
g/hL di Metatartarico (in rosso). Le linee tratteggiate indicano i 
valori limite dei due test oltre i quali un vino è considerato stabile (2 
e 15 NTU rispettivamente). 
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Invece i vini stabili secondo il Proteotest® sono 
sempre stabili anche al test “A caldo” in seguito 
all’aggiunta dei due additivi. Qui i test sono concordi. 
Il test del “Tannino a caldo” (FIG. 3C) invece, anche 
in questo caso sovrastima eccessivamente 
l’instabilità proteica. I tre vini stabili “A caldo” e con 
Proteotest® dopo l’aggiunta di CMC e metatartarico 
(P4-P5-P6) risultavano essere instabili secondo il 
metodo Tannino a caldo (ΔNTU >5), richiedendo un 
superfluo trattamento con bentonite.  

• • • 

Conclusioni e suggerimenti 

È necessario tenere in considerazione che nessun test 
per la stabilità proteica offra un valore assoluto di 
stabilità ma che si tratti sempre di test orientativi. A tal 
proposito i test che prevedono come risultato la 
lettura di un range di ΔNTU più alto sono da 
considerarsi più vantaggiosi. Anche la velocità 
d’esecuzione è sicuramente un parametro da tenere 
in considerazione nella scelta del test.  

 

In virtù delle considerazioni che emergono da questa 
informativa tecnica, appare chiaro che la scelta del 
test da adottare per valutare la stabilità proteica di 
un vino dovrebbe essere eseguita dall’enologo in 
funzione delle caratteristiche del vino e delle sue 
future condizioni di conservazione. Per evitare rischi di 
intorbidamenti indesiderati ed evitare allo stesso 
tempo l’eventualità di “snellire” eccessivamente i 
vini, si evidenzia come il test “A caldo” e il 
Proteotest® siano piuttosto concordi nei risultati e 
richiedano tendenzialmente meno bentonite rispetto 
al test “Tannino a caldo”. 

 

Come già anticipato in precedenza, il test “A caldo” 
viene considerato da molti laboratori come il test più 
affidabile per la determinazione dell’instabilità 
proteica ma presenta il grosso limite di valutare 
soltanto l’instabilità delle proteine termolabili, senza 
considerare possibili interazioni della frazione 
proteica con acido metatartarico o con CMC. Si 
ribadisce, inoltre, che i diversi laboratori hanno 
personalizzato la metodica; alcune volte queste 
modifiche si sono tramandate come storicità e 
possiedono la loro valenza, ma hanno reso il test 
poco confrontabile nei confronti di sé stesso. In 
questo lavoro è stata applicata la più classica delle 
metodiche per il test “A caldo”: 45 minuti di 
incubazione a 85°C + 45 minuti di raffreddamento a 
temperatura ambiente.  

A questo punto, se il vino venga poi stabilizzato dal 
punto di vista tartarico tramite l’uso di CMC o di 
metatartarico, il Proteotest® è in grado di rivelare la 
futura interazione negativa, quindi consigliare una 
dose di bentonite più adatta a gestire anche queste 
eventualità. Questo aspetto rende quindi il 
Proteotest® ancora più interessante, soprattutto per 
le realtà produttive che fanno uso di questi 
coadiuvanti. Inoltre, per coloro che hanno necessità 
di ottenere risultati in tempi molto brevi e non 
possono attendere i 90 minuti per i risultati del test “A 
caldo”, l’utilizzo del solo Proteotest® rappresenta la 
soluzione ottimale sia in termini di rapidità, sia di 
affidabilità del risultato.  

• • • 

PROTEOTEST® 

Il Proteotest® è una metodica analitica messa a 
punto dalla Divisione Ricerca & Sviluppo 
VASONGROUP che consente di valutare la stabilità 
proteica di un vino alle condizioni enologiche in 
modo estremamente affidabile e rapido. La lettura 
del risultato può essere fatta sia ad occhio nudo, sia 
a mezzo di un torbidimetro. Basato sull’utilizzo di una 
specifica selezione di tannini estremamente reattivi 
con le proteine e condotto a temperatura ambiente, 
nel Proteotest® non vengono introdotte alterazioni 
arbitrarie del sistema, risultando pertanto il test che 
simula in maniera più veritiera il reale meccanismo 
dell’instabilità proteica nel vino. Il test può essere ese-  

 Test a caldo Proteotest® 

Velocità di esecuzione 
Preparazione 

+ 
90 minuti 

Preparazione 
+ 

5 minuti 

Gamma di lettura da 0 a 2 NTU da 0 a 15 NTU 

Previsione instabilità 
con CMC o AM - Sì 

Lettura del risultato Torbidimetro 
Occhio nudo 

o 
torbidimetro 
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guito sia per la valutazione della stabilità proteica di un singolo vino, sia per individuare il corretto dosaggio di 
bentonite necessario al raggiungimento della stabilità proteica: in questo caso sarà necessario impostare delle 
semplici prove di chiarifica in laboratorio e su queste eseguire il Proteotest®. Il test viene condotto a temperatura 
ambiente e nel breve spazio di qualche minuto è già possibile ottenere i risultati.   

 

 

 
FIGURA 4.  Schema di lavoro per valutare la stabilità proteica utilizzando il Proteotest®. La metodica riportata prevede l’utilizzo di un torbidimetro 
ma è possibile eseguire la valutazione anche ad occhio nudo: in questo caso si osserverà la differenza di torbidità rispetto ad un campione di 
vino filtrato e non sottoposto al Proteotest®.   
*Per maggiori dettagli fare riferimento alla scheda tecnica del prodotto e alla metodica presente all’interno della confezione. Nel caso si 
rendesse necessario, contattare il comparto tecnico Enologica Vason. 

info@vason.com | www.vason.com 
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