
Vini, Europa batte America. Questione dita
La Fondazione Mach svela le differenze dei vitigni tra vecchio e nuovo continente

TRENTO La Fondazione Edmund
Mach di San Michele all'Adige
ha scoperto le differenze tra i
vitigni americani e quelli euro-
pei. I risultati sono stati pubbli-
cati sul Journal of Agricoltura]
and Food Chemistry, edito dal-
l'American Chemical Society.

«Le viti americane - epiga-
no i ricercatori di San Michele
- sono quasi completamente
sprovviste di procianidine oli-
gomere, ovvero i tannini delle
uve e dei vini rossi, la cui pre-
senza nelle bucce e nei semi è
essenziale in quanto conferisce
gusto e conservabilità. Questo
spiega le difficoltà di produzio-
ne di vini rossi di qualità quan-
do negli incroci si ricorre a spe-
cie provenienti dal Nuovo Con-
tinente. Al contrario, perla pri-
ma volta, nella buccia e nei
semi dei vitigni del Nord Ame-
rica è stata riscontrata la pre-
senza di ben 14 composti della
classe degli ellagitannini; in
questo caso si tratta di una
classe di composti la cui pre-
senza potrebbe essere deside-
rabile»

La scoperta è stata resa pos-
sibile da una serie di analisi
metabolomiche svolte su diver-
se componenti delle bacche
d'uva. In particolare, quando si
parla di metabolomia si inten-
de lo studio sistematico delle
uniche impronte chimiche la-
sciate da specifici processi cel-
lulari e, precisamente, lo stu-
dio dei loro profili metabolici a
molecole piccole. Questo tipo
di analisi, molto utilizzate an-
che per la valutazione della tos-
sicità farmacologica, sono oggi
talmente precise da garantire
una diminuzione degli insuc-
cessi. E così i rischi si abbassa-
no vertiginosamente anche per
quanto riguarda i programmi
di breeding (cioè di migliora-
mento) della vite.

Gli esperti del Centro ricerca
innovazione (Cri) hanno con-
frontato alcune specie di vite
americana e alcuni tipi di viti-
gni europei. t è stata paragona-

ta la composizione di quattro
specie originariamente ameri-
cane a bacca rossa e quella di
sette vitigni europei a bacca sia
rossa sia bianca. Sono stati
analizzati circa un migliaio di
composti, dei quali alcune cen-
tinaia non ancora noti.

Lo studio metabolomico è
stato compiuto su diverse com-
ponenti delle bacche mature:
la buccia, i semi e la polpa. Si è
trattato di un'unica analisi at-
traverso la quale è stato possi-
bile confrontare un numero di
composti molto più elevato del
previsto: basti pensare al fatto
che una serie di concentrazio-
ne di composti non presi in
considerazione inizialmente
dallo studio, sono stati poi ef-
fettivamente analizzati.

Il merito per l'elaborazione
di questa tecnica va a Fulvio
Mattivi (responsabile del setto-
re di qualità alimentare e nutri-
zione del Cri) in qualità di coor-
dinatore del progetto, a Luca
Narduzzi (dottorato in scienze
biomolecolari) e a Jan Stan-
strup (università di Trento),
per le competenze in ambito
statistico.

Grazie a un simile lavoro sa-
rà adesso possibile mettere a
disposizione degli addetti alla
riproduzione delle viti infor-
mazioni che potranno essere di
fondamentale importanza per
ottenere incroci di successo.
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