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TECNICA COLTURALE

Terroir e profilo aromatico 
del Cabernet sauvignon

GIULIANA CATTAROSSI, GIOVANNI COLUGNATI - Colugnati &Cattarossi Srl (Reana del Rojale, UD)

Le pirazine
In questa varietà le pirazine costituiscono sicuramente 
il gruppo di molecole odorigene più interessante e, pro-
prio per questo motivo, più studiato. 
Nelle uve e nei vini sono state identificate tre pirazine a 
carattere aromatico: iso-propil-metossi-pirazina (IPMP), 
sec-butil-metossi-pirazina (s-BMP) ed iso-butil-metos-
si-pirazina (IBMP); queste molecole vengono percepite 
anche se presenti a bassissime concentrazioni grazie ad 
una soglia olfattiva che nei vini rossi è stata calcolata fra 
i 10 ed i 15 ng/l. La s-BMP viene però rilevata raramente 
e l’IPMP si trova in genere a concentrazioni inferiori al-
la soglia olfattiva. Pertanto l’IBMP risulta l’unica mole-
cola responsabile dell’aromaticità dei vini del Cabernet 
sauvignon, del Sauvignon blanc ed in minor misura del 
Merlot, ai quali conferisce sentori genericamente riferi-
bili al peperone verde.
La presenza di IBMP nelle bacche fra la fase di allega-
gione e le 2 o 3 settimane precedenti la semi-invaiatura 
fa pensare ad una sintesi precoce di queste molecole. Le 
foglie, che sono i principali centri di produzione, conten-
gono tenori più elevati in pirazine, che possono essere 
trasportate per via floematica verso i grappoli, mentre 
non è stata ancora verificata una sintesi nelle bacche. I 
grappoli e le foglie inoltre evidenziano un diverso me-
tabolismo nei confronti di queste molecole; infatti dopo 
una fase iniziale di accumulo comune, ad entrambi gli 

L
a posizione di primissimo piano che il 
Cabernet sauvignon occupa nel mondo 
fra le varietà a bacca rossa è certamen-
te imputabile alla capacità di accumula-
re notevoli quantitativi di sostanze feno-
liche (vedere VQ n. 3/2014, Giugno), che 
conferiscono intensità e stabilità al colo-

re dei suoi vini, e alla sua componente aromatica le-
gata a composti di diversa natura chimica (acidi, al-
deidi, esteri, chetoni, alcoli, polialcoli ecc.), accomu-
nati dal basso peso molecolare e dalla volatilità, che 
permettono loro di interagire con i recettori nasali.

organi, dalla fase della semi-invaiatura si assiste ad una 
progressiva degradazione nelle infruttescenze, mentre 
le foglie continuano ad accumularne.
In genere, la degradazione delle pirazine è inizialmente 
rapida, per poi rallentare all’approssimarsi della raccol-
ta. La velocità di degradazione è influenzata dall’anda-
mento climatico ma il contenuto finale risulta fortemen-
te correlato all’accumulo iniziale di queste molecole e 
quindi per questa nota aromatica non sono importanti 
solo le condizioni climatiche che si verificano durante 
la maturazione, ma anche quelle che la precedono. In-
fine, contrariamente all’acido tartarico, la diminuzione 
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E 
I PRODOTTI 

DELLA 
DEGRADAZIONE?

I prodotti della degradazione dell’IBMP, 
di cui la 2-metossi-3-metilpirazina è 
stata identifi cata come un intermedio 
di reazione, sono presenti in quanti-

tà molto ridotte e non sembrano 
possedere alcun impatto 

organolettico. 

PIRAZINE ED ESPOSIZIONE ALLA LUCE SOLARE
Parametro

Invaiatura Vendemmia

esposto ombreggiato esposto ombreggiato

IBMP 95,2 152,0 48,7 62,9

IPMP 5,1 10,1 1,2 1,8

luce* 31,4% 0,53% 24,8% 5,5%

Concentrazione di IBMP e IPMP (ng/l) in grappoli di Cabernet sauvignon con 
diversa esposizione alla luce del sole all’invaiatura ed alla raccolta. 
* percentuale calcolata rispetto alla piena esposizione (da Allen, 2001).
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del tenore in IBMP è indipendente dalla diluizione do-
vuta all’aumento di volume della bacca che avviene in 
questo periodo e quindi questa molecola viene realmen-
te degradata nel corso della maturazione.

Altre molecole odorose
Oltre alle pirazine, sono state individuate diverse mole-
cole che contribuiscono all’aroma espresso dal Cabernet 
sauvignon: fra queste particolare interesse rivestono i 
chetoni-norisoprenoidi e gli alcoli a sei atomi di carbonio, 
che conferiscono ai vini sentori dolci fl oreali e di frutta 
matura (β-ionone, β-damascenone, 2-esenale, furane-
olo), ma anche aromi erbacei (1-esenolo, 3-cis-esanolo).
Fra le molecole norisoprenoiche è stato dimostrato che 
α–ionone e β-ionone derivano dalla degradazione del 
β-carotene, mentre il β-damascenone da precursori no-
risoprenoici con 13 atomi di carbonio presenti nelle uve 
in forme glicosidata. I composti aromatici subiscono fl ut-
tuazioni, anche molto intense, in relazione all’andamen-
to climatico ed alle pratiche agronomiche, ma soprat-
tutto al terroir.

Il ruolo del terroir 
nella sintesi del patrimonio aromatico  
La concentrazione in pirazine è fortemente condi-
zionata dalla radiazione luminosa, come sembra 
indicare la degradazione delle IBMP, sottoposte ad un 
irradiamento luminoso tipo luce del giorno, osservata 
in vitro, in soluzione con un solvente (metanolo al 
10%), e nei vini (bianchi e rossi).
Nonostante queste indicazioni, l’esposizione luminosa 
sembra giocare un ruolo secondario rispetto al calore; 
infatti la velocità di degradazione di IBMP in grappoli 
sottoposti a diversa intensità luminosa procede più len-
tamente nei grappoli esposti rispetto a quelli ombreggia-
ti, come mostrato in tabella. Probabilmente però vi è un 
legame tra luminosità e sintesi di IBMP che spieghereb-
be i valori di concentrazione decisamente maggiori re-

gistrati nelle tesi ombreggiate all’invaiatura.
Parker (1991), relativamente a una prova 
svolta in diverse regioni dell’Australia e 
della Nuova Zelanda, sottolinea come 
esista una relazione abbastanza evi-
dente fra temperatura media del me-
se di gennaio e concentrazione di pi-
razine riscontrata nei vini.
Da studi su Cabernet s. condotti in Au-
stralia da Forde et al. (2005), in zone a di-
verso regime climatico, è emersa la maggior 
presenza di sentori di caramello negli ambienti più 
freddi e di erbaceo fresco in quelli miti.
Tuttavia l’effetto combinato della radiazione e del-
la temperatura non è ancora ben chiarito: infatti Forde 
et al., in alcuni lavori sperimentali effettuati in diverse 
regioni australiane, hanno osservato che uve provenienti 
da climi freschi denotano un tenore in pirazine più con-
tenuto rispetto a quelle provenienti sia da climi miti che 
caldi. Questi risultati sembrano in aperta contraddizio-
ne con quelli ottenuti da Parker, Kotseridis e altri ma, al 
contrario, mettono in evidenza un forte effetto del ter-
roir e dell’andamento climatico non solo, o non tanto, 
sulla degradazione delle pirazine, ma soprattutto sulla 
loro sintesi, e quindi sul picco di concentrazione che si 
verifi ca fra l’allegagione e la semi-invaiatura.
Se l’andamento termo-pluviometrico del mese prece-
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LE PIRAZINE 
NEL GRAPPOLO
All’interno del grappolo le pirazine 
si trovano prevalentemente nei 
raspi e nelle bucce mentre sono 
poco presenti nei vinaccioli e 
praticamente assenti all’interno 
della polpa. 
Nel corso della maturazione, 
la concentrazione di IBMP si 
riduce progressivamente, ma 
incrementa la percentuale 
presente nelle bucce rispetto a 
raspi e vinaccioli, come mostrato 
nel grafi co a fi anco (da Roujou De 
Boubée, 2003).
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dente la vendemmia, ed in particolare l’escursione ter-
mica, risultano fondamentali per la maturazione tecno-
logica e fenolica delle bacche (Carbonneau et al., 2003), 
la concentrazione di molecole odorose che deriva dall’ac-
cumulo di pirazine e precursori aromatici (β-carotene, 
acido linolenico ecc.) nelle bacche avviene precocemen-
te e quindi, in particolare per questa varietà a matura-
zione tardiva, assumono notevole importanza le condi-
zioni climatiche che precedono l’invaiatura. 

Deficit idrico e precursori d’aroma 
L’epoca in cui si verifica il deficit idrico condiziona sia la 
crescita delle bacche sia la concentrazione di polifenoli. 
È inoltre ragionevole pensare che uno stress idrico in-
tenso nella fase fra allegagione ed invaiatura possa in-
terferire negativamente anche sull’accumulo di precur-
sori aromatici, come il β-carotene.
Normalmente, la degradazione dell’IBMP è inizialmen-
te rapida per poi rallentare all’approssimarsi della rac-
colta. Roujou De Boubée e coll. (2000), hanno osserva-
to, in alcuni vigneti di Cabernet sauvignon, un aumento 
del tenore in IBMP nelle bacche fra luglio e agosto, cir-
ca a metà invaiatura, in relazione ad un evento piovo-
so: con la ricostituzione delle riserve idriche del suolo, 
le viti prossime all’arresto della crescita hanno ripreso 

a vegetare. Questa osservazione sembra indicare che la 
sintesi di IBMP sia legata alla crescita vegetativa della 
vite e ciò potrebbe spiegare perché viti vigorose che ar-
restino più tardivamente la crescita vegetativa produco-
no, in genere, uve con elevati tenori di IBMP.

Il terreno
Come già riportato in VQ 3/2014 (Giugno), il Cabernet 
sauvignon risulta essere piuttosto plastico riguardo alle 
caratteristiche del suolo, riuscendo a dare ottimi risulta-
ti su terreni ben dotati di argilla, a patto che siano suffi-
cientemente drenati, ma anche su substrati meno ricchi 
di argille, probabilmente per la minor sensibilità nei con-
fronti della siccità. Terreni profondi e ben drenati danno 
maggiori garanzie nei confronti delle alterne condizioni 
di rifornimento idrico e permettono una maturazione in 
genere più lenta e regolare ed una maggior costanza pro-
duttiva. Al contrario, suoli fertili ed umidi enfatizzano il 
rigoglio vegetativo. In tali condizioni, la maturazione del-
le bacche e la lignificazione dei tralci possono risultare 
incomplete, con pesanti risvolti sul colore, la longevità e 
l’aromaticità dei vini, che mostrano spiccati sentori vege-
tali a causa dell’elevato tenore in pirazine, oltre che sullo 
stoccaggio di sostanze di riserva nel legno. n

www.vitevinoqualita.it/BEY5m

TECNICA COLTURALE

0

10

20

30

40

50

60

70

80

1994 1995 1996

IB
M

P 
(n

g/
L)

normale irrigato secco

IRRIGAZIONE DEL VIGNETO E IBMP NEL VINO
Piuttosto interessante 
risulta l’esperienza 
di Tandonnet e coll. 
(1996), che hanno 
confrontato tre 
livelli di disponibilità 
idrica: regime 

normale, irriguo e 
secco. Le uve sono 
state microvinificate 
separatamente ed 
è stata determinata 
la concentrazione in 
IBMP nei vini di tre 

annate successive 
(grafico), constatando 
che l’irrigazione 
provoca un incremento 
significativo della 
concentrazione di 
IBMP dei vini. 
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