
 

 

Corso di formazione nazionale Assoenologi 
 

LA STABILITÀ TARTARICA 
Webinar 

Ogni corso si svolgerà in modalità “webinar”. Si potrà assistere al webinar direttamente dal 
proprio PC attraverso una connessione internet veloce, meglio se dotati di cuffie o auricolari. 
Durante e al termine della presentazione, sarà possibile porre domande al relatore, in forma 
scritta o orale. 
Per i soci Assoenologi: ogni corso dà diritto a n. 4 crediti formativi nazionali. 

 
 

Martedi 30 ottobre 2018, 11h00 - 12h30 
 

#1 - Le precipitazioni tartariche e i test di valutazione dell’instabilità 
Dott. Matteo MARANGON 

Università di Padova 
 
Nella parte iniziale di questo webinar verranno spiegati alcuni aspetti generali della instabilità 
tartarica dei vini, con particolare attenzione ai meccanismi di formazione e precipitazione dei 
sali dell’acido tartarico, mentre nella seconda parte si esploreranno i principi e le modalità di 
esecuzione di alcuni saggi per la valutazione della stabilità tartarica quali, fra gli altri, il test di 
refrigerazione, il test del mini contatto, il test del congelamento/scongelamento. 
 
Matteo Marangon 
Conseguito il dottorato in Enologia (2008) Matteo ha lavorato come ricercatore presso l'Australian 
Wine Research Institute di Adelaide (South Australia), e dal 2014 ha diretto un corso di laurea 
magistrale in Viticoltura ed Enologia presso Plumpton College (Brigthon, UK). Dal 2016 è 
Ricercatore presso il DAFNAE (Università degli Studi di Padova) dove è titolare di un corso 
intitolato "Quality, processing and sensory analysis of Italian wine”. Le sue ricerche sono 
soprattutto finalizzate alla comprensione e prevenzione degli intorbidamenti di natura colloidale in 
varie tipologie di vino. 
 
  



 

 

 
Martedì 13 novembre 2018, 11h00 - 12h30 

 
#2 - Prevenzione delle precipitazioni tartariche: le tecniche additive 

Dott.ssa Antonella BOSSO 
CREA VE (Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria) 

 
La lezione riguarderà la presentazione delle principali caratteristiche chimiche e delle 
proprietà enologiche degli additivi attualmente autorizzati per la stabilizzazione tartarica dei 
vini. Si tratta del poliaspartato di potassio, di recente autorizzazione, dell’acido metatartarico, 
della carbossimetilcellulosa e delle mannoproteine. Per ciascuno di questi prodotti saranno 
descritte e confrontate le specifiche e i meccanismi di azione nei vini. Saranno, inoltre, 
divulgati i risultati di sperimentazioni effettuate su tipologie diverse di vini, condotte presso i 
laboratori del nostro Centro di Ricerca o tratti dalla bibliografia scientifica. La discussione 
offrirà l’opportunità ai partecipanti di confrontare le proprie esperienze di cantina con i dati 
ottenuti dalle prove sperimentali. 
 
Antonella Bosso 
Dirigente tecnologo presso la sede di Asti del CREA-VE. Nel biennio 2011-2012 ha svolto 
l’incarico di direttore del CRA-ENO. Il suo settore principale di attività riguarda la ricerca e lo 
studio e di pratiche e prodotti enologici, in particolare per quanto riguarda il loro effetto sulla 
composizione chimico-fisica e sensoriale dei vini. È autrice e coautrice di circa 150 lavori su 
riviste scientifiche e tecniche. Fa parte del Comitato Nazionale di Coordinamento dei Lavori 
dell’OIV e, attualmente, è Vice Presidente del gruppo di esperti “Specificazione dei prodotti 
enologici” dell’OIV. Dal 2012 è membro del Comitato Nazionale Vini DOP e IGP.   



 

 
 

Martedì 27 novembre 2018, 11h00 - 12h30 
 

#3 - Prevenzione delle precipitazioni tartariche: le tecniche sottrattive 
Dott. Matteo MARANGON 

Università di Padova 
 

Il metodo più semplice per ridurre le possibilità di comparsa di instabilità tartarica dopo 
l’imbottigliamento consiste nella stabilizzazione a freddo dei vini, una tecnica che consiste 
nello stoccare i vini a temperature vicine a quelle di congelamento in modo da forzare la 
precipitazione del bitartrato di potassio (KHT) in eccesso. 

Un ulteriore metodo sottrattivo per ottenere vini stabili si basa sull’utilizzo di resine a scambio 
ionico, ovvero resine contenenti gruppi funzionali in grado di scambiare ioni con il vino 
riducendone quindi il contento in particolari ioni, quali lo ione potassio (K+), con una 
conseguente diminuzione del rischio di precipitazione di KHT.  

Infine l’elettrodialisi, una tecnica in cui vengono rimossi selettivamente alcuni degli ioni 
presenti nel vino quali potassio, calcio e acido tartarico, è utilizzata per ridurre il livello di 
sovrasaturazione dei sali dell’acido tartarico e quindi il rischio di comparsa di precipitati 

 
Matteo Marangon 
Conseguito il dottorato in Enologia (2008) Matteo ha lavorato come ricercatore presso l'Australian 
Wine Research Institute di Adelaide (South Australia), e dal 2014 ha diretto un corso di laurea 
magistrale in Viticoltura ed Enologia presso Plumpton College (Brigthon, UK). Dal 2016 è 
Ricercatore presso il DAFNAE (Università degli Studi di Padova) dove è titolare di un corso 
intitolato "Quality, processing and sensory analysis of Italian wine”. Le sue ricerche sono 
soprattutto finalizzate alla comprensione e prevenzione degli intorbidamenti di natura colloidale in 
varie tipologie di vino. 
 



MODULO ISCRIZIONE AI WEBINAR
STABILITAÊ TARTARICA

Da compilare in ogni sua parte e inviare via email o fax (formazione@assoenologi.it - 02.99785724)
entro il 22 ottobre 2018 allegando la copia del pagamento effettuato

Il sottoscritto ................................................................................................................................................

residente a ......................................................................................... Prov. ………………… Cap. ...........….

via .......................................................... n°...... Tel. ................................ Email ........................................
    
 Socio Assoenologi Tessera n°.................. Non socio

n SI ISCRIVE al/ai seguente/i webinar                                     

 LE PRECIPITAZIONI TARTARICHE E I TEST DI VALUTAZIONE DELLÊINSTABILITAÊ - 30 OTTOBRE

 PREVENZIONE DELLE PRECIPITAZIONI TARTARICHE: TECNICHE ADDITIVE - 13 NOVEMBRE 

 PREVENZIONE DELLE PRECIPITAZIONI TARTARICHE: TECNICHE SOTTRATTIVE - 27 NOVEMBRE 

Tutti i webinar si svolgeranno dalle ore 11.00 alle 12.30

Quota iscrizione ai singoli webinar: soci 45 euro - non soci 60 euro

Quota iscrizione ai 3 webinar: soci 120 euro - non soci 160 euro

.n VERSA LA QUOTA DI .....................

n A MEZZO

 Bonifico bancario - Banca Intesa S. Paolo - IBAN: IT55P 03069 09441 10000 0013046
       Nella causale dovrà essere specificato nome, cognome e data del webinar

       
n DATI PER FATTURAZIONE (obbligatori)

da intestare a: ........................................................................................................................................

      .............................................................................................................................................................

    Partita Iva: ...................................................... Codice fiscale: ................................................................

I dati raccolti nellÊambito dellÊorganizzazione delle attività formative sono trattati da Assoenologi per le finalità previste dallo Statuto,
dal Regolamento della formazione continua di Assoenologi e dalla Legge 4/2013. Il trattamento dei dati viene svolto ai sensi del Reg.
Ue n. 679/2016 con o senza lÊausilio di mezzi elettronici secondo logiche strettamente connesse con le finalità istituzionali e comunque
in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza.

Data ..................................................           Firma .....................................................................................


