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 I geni che danno aroma all'uva  

Gli eno-scienziati ci portano ad allargare sempre più i nostri orizzonti. Nell'Istituto agrario di 
San Michele all'Adige una squadra di ricercatori ha scoperto il gene che determina l'aroma 
dei vini Vespolina, Schioppettino, Gruener Veltliner e Groppello di Revò. Inoltre il gene 
DXS sarà utile per la valutazione precoce di nuove varietà  
“Che aroma intrigante. Senti che bel pepe nero in questo vino”. Vero. Come sanno 
sommelier e degustatori più o meno esperti, alcuni vini regalano un interessante  sentore 
di pepe nero. Dovuto in realtà al rotundone, già individuato nel 2008 da un team di 
ricercatori americani (che lo avevano definito come un “misterioso sesquiterpene” che 
caratterizza uve come il Syrah) e oggi ben descritto da una squadra di ricercatori 
dell'Istituto agrario di San Michele all'Adige.  
Il composto, che si trova in buone quantità anche in alcune spezie quali rosmarino e 
maggiorana, è stato identificato in concentrazioni elevatissime nei vini Vespolina, 
Schioppettino e Gruener Veltliner, come riportato sulla rivista internazionale 'Rapid 
Communications in Mass Spectrometry', ma da ricerche in corso risulta presente in modo 
consistente anche nel Groppello di Revò.  
Il gruppo di ricerca, coordinato da Fulvio Mattivi in collaborazione con gli scienziati Daniele 
Nanni dell'Università di Bologna e Leonardo Valenti dell'Università di Milano, ha 
sintetizzato il rotundone in laboratorio e messo a punto un metodo rapido e accurato per il 
suo dosaggio nei vini.  
La molecola è stata individuata due anni fa da un team di ricercatori australiani nel vino 
Syrah - spiega Fulvio Mattivi, responsabile del dipartimento 'Qualità alimentare e 
nutrizione' del Centro ricerca e innovazione di San Michele - dove determina appunto la 
tipica nota speziata.  
I risultati preliminari di una larga indagine in corso su vini italiani, austriaci e spagnoli 
supportano l'idea che il rotundone sia un componente semi-ubiquitario dell'aroma del vino, 
e che un numero consistente di vitigni autoctoni ed antichi, tra i quali il Groppello di Revò 
in Trentino che risulta essere uno dei maggiormente speziati, sono caratterizzati dalla 
presenza di questo aroma a concentrazioni di forte impatto sensoriale».  
Il brillante risultato degli eno-scienziati è solo l’ultimo di importanti studi sull’aroma degli 
acini dell'Istituto agrario di San Michele all'Adige. Nelle settimane scorse, era stato 



scoperto il DXS, il gene che determina l'aromaticità delle uve.  
I ricercatori hanno per questo sviluppato un metodo basato sul Dna che stabilisce con 
precisione se una vite può produrre uve aromatiche oppure neutre. Le numerose piantine 
ottenute da seme nei programmi di miglioramento genetico potranno così essere 
selezionate senza dover aspettare che la vite entri in produzione.  
Il gruppo di genomica applicata del Centro ricerca e innovazione ha associato le sue 
variazioni alle caratteristiche aromatiche di 150 vitigni che producono uve a diversa 
intensità aromatica contenute nella collezione dell'Istituto nazionale di ricerca agronomica 
di Montpellier.  
 
La ricerca, pubblicata recentemente sulla rivista BMC Plant Biology dal giovane ricercatore 
Francesco Emanuelli e altri membri del gruppo, ha evidenziato che il cambiamento di un 
amminoacido nella proteina codificata dal gene è responsabile dell'accumulo di 
monoterpeni nella bacca di uva e dunque della comparsa del tipico aroma moscato nelle 
piante che portano la variazione genetica. Un'applicazione immediata di questo risultato 
sarà la valutazione precoce di nuove varietà prodotte dalle attività di miglioramento 
genetico classico. I ricercatori trentini hanno già sviluppato un metodo rapido per lo 
screening dei semenzali 


