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IL “SENTORE DI PEPE” NELLO SCHIOPPETTINO DI PREPOTTO 
CARATTERIZZAZIONE AROMATICA E STUDIO DEL ROTUNDONE 

 
RISULTATI SPERIMENTALI E CONCLUSIONI DEL PROGETTO DI STUDIO 

 
 
1. INTRODUZIONE 

 
Lo Schioppettino di Prepotto è un vino rosso autoctono prodotto nei Colli Orientali del Friuli caratterizzato 
da una elevata presenza di “Rotundone” che è il precursore aromatico del sentore di pepe. Identificato per 
la prima volta nel 1967 in una pianta denominata zigolo infestante o «erba pepa» (Cyperus Rotundus), il 
rotundone è un sesquiterpene responsabile della nota «da pepe» dell’uva, vino e molte piante e spezie  
La sua soglia di percezione è molto bassa.  Nel vino rosso sono sufficienti 16 ng/L = 0,000000016 g/L per 
renderlo percepibile all’uomo. 
L’obiettivo principale dello studio è stato quello di valutare soprattutto l’influenza delle condizioni 
pedoclimatiche sulla sintesi del Rotundone, data la convinzione che l’espressione qualitativa di un vino, altro 
non è che l’espressione delle potenzialità del territorio dove si produce. 
I vigneti individuati per la raccolta dei campioni di uva di schioppettino sono tutti condotti secondo le 
prescrizioni del disciplinare di produzione dalla sottozona “Schioppettino di Prepotto”. 
Il progetto prevedeva la raccolta di campioni di uva da sei vigneti posti in località diverse del territorio di 
Prepotto. Le vigne oggetto dei prelievi sono state messe a disposizione dalle sei aziende agricole che hanno 
fornito anche i campioni di mosto e vino ottenuto dagli stessi vigneti per la successiva caratterizzazione 
analitica. Il campionamento ha riguardato 2 annate agrarie in maniera da avere una ripetizione dei dati 
raccolti.  
         Azienda                            Località           Suolo 
 

✓ AZ.AGR. LA BUSE DAL LOF DI MICHELE   PAVAN          Prepotto Judrio       ALLUVIONALE  
✓ PIZZULIN DENIS SOCIETA' AGRICOLA SEMPLICE          Prepotto     POIANIS MARNA 
✓ AZ. AGR. GRILLO IOLE DI MUZZOLINI ANNA          Albana panificio     SABBIOSO LIMOSO  
✓ VIGNA PETRUSSA DI HILDE PETRUSSA           Albana ponte     LIMOSO ARGILLOSO 
✓ NOVELLO S.N.C. DI NOVELLO GIUSEPPE & C.           Brischis     MARNA CHIARA E ROSSA 
✓ MARINIG DI MARINIG VALERIO S.S. Agr.          Prepotto     ARENACEO  

 
L’attività è stata avviata dalla campagna 2017. Nel corso dell’anno sono stati raccolti dei campioni di uva, 
mosto e vino utili a tarare di lavoro per le successive campagne di rilevamento (2018 e 2019).  
Nel corso del 2018 l’attività è entrata nel vivo con l’organizzazione di 10 incontri concentrati nel periodo 
primaverile autunnale in maniera da seguire l’andamento della campagna agraria e la successiva fase di 
vinificazione. Nel corso del progetto sono state organizzate varie degustazioni di vino (schioppettino ed altri 
vini caratterizzati dalla presenza del rotundone). Le degustazioni sono state “guidate” allo scopo di rilevare 
la presenza quantitativa e qualitativa dell’aroma specifico  
Il consulente agronomo ha individuato, in accordo con i retisti, i sei vigneti campione di Schioppettino. I 
vigneti oggetto dell’indagine sono stati individuati di età compresa tra i 15 e 20 anni, allo scopo di avere a 
disposizione delle uve provenienti da piante “mature” sotto l’aspetto fisiologico e produttivo. I vigneti sono 
rappresentativi delle varie tipologie di terreno del territorio di Prepotto e allevate a Guyot classico o a Guyot 
modificato. Il materiale genetico è rappresentativo dei vari biotipi individuati nel territorio con portainnesto 
K 5bb e SO4. L’investimento medio è di 4500 piante/ha. All’interno di ogni vigneto sono stati individuati e 
segnati i 70 ceppi rappresentativi, sui quali sono stati raccolti i campioni d’uva per le curve di maturazione. 
In relazione alla fertilità reale del vitigno pari a 1,6 grappoli per gemma riscontrate negli anni, è stato 
consigliato per tutte le due annate prese in considerazione di lasciare una carica di 8/9 gemme di media per 
pianta. In ognuno dei sei vigneti è stata installata una centralina Metereologica con il controllo da remoto dei 
dati Meteo. 
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2. CAMPIONAMENTO DELLE UVE E RISULTATI ANALITICI DELLA CONCENTRAZIONE DI ROTUNDONE 
 
Nelle annate 2018 e 2019 Il campionamento delle uve è iniziato con la fase fenologica dell’invaiatura ed è 
continuato fino alla vendemmia. Sui campioni d’uva sono state effettuate le analisi del Rotundone le analisi 
classiche per lo studio della maturazione tecnologica oltre a quelle per la maturazione fenolica. 
 
 
 
 
Tabella 1 

 

 

 
Figura 1 

 
 
 

 All’ultimo campionamento del 2018, i valori di rotundone rilevati mediante analisi GC-MS (gascromatografia-
spettrometria di massa) si sono collocati in un intervallo tra 102 ÷ 496 ng/kg , notevolmente al di sopra della 
soglia di percezione di 16 ng/kg. 
 
 
 
 
 

Anno 2018

Vigneto Campione 22-ago 31-ago 06-set 12-set 18-set 25-set 03-ott

ALBANA PONTE  LIMOSO ARGILLOSO 18 51 79 96 102

POIANIS   MARNA 36 46 52 74 105 160

PREPOTTO  ARENACEO 98 102 114 116 133

BRISCHIS   MARNA CHIARA E ROSSA 10 36 72 75 81 168 279

PREPOTTO  IUDRIO  ALLUVIONALE RECENTE 10 52 169 254 293 496

ALBANA PANIFICIO  SABBIOSO LIMOSO 41 83 99 118 156

     ARENACEO MARNOSO 35 77 140 199 245 468

Concentrazione ng/kg di ROTUNDONE nelle UVE
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Tabella 2 

 
 

 
Figura 2 

 
 
All’ultimo campionamento del 2019, i valori di rotundone rilevati mediante analisi GC-MS si sono collocati in 
un intervallo tra 115 ÷ 530 ng/kg , notevolmente al di sopra della soglia di percezione di 16 ng/kg. 
 
 

 

Anno 2019

Vigneto Campione 30-ago 06-set 12-set 20-set 27-set 03-ott 09-ott

ALBANA PONTE  LIMOSO ARGILLOSO 18 55 78 107 115

POIANIS   MARNA 20 31 38 57 98 145

PREPOTTO  ARENACEO 51 82 97 103 118

BRISCHIS   MARNA CHIARA E ROSSA 10 42 78 115 239 380 530

PREPOTTO  IUDRIO  ALLUVIONALE 12 27 37 119 365 528

ALBANA PANIFICIO  SABBIOSO LIMOSO 37 49 68 85 102 129

Concentrazione ng/kg di ROTUNDONE nelle UVE
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3. CAMPIONAMENTO DEI MOSTI IN FERMENTAZIONE E RISULTATI ANALITICI DELLA CONCENTRAZIONE 

DI ROTUNDONE SUL MOSTO/VINO 
 

Le uve derivanti dai 6 diversi vigneti di campionamento sono state vinificate seguendo un protocollo 
comune di vinificazione. Per valutare la capacità di estrazione del rotundone dalle uve, si è optato per delle 
“macerazioni lunghe” fino al termine della fermentazione alcolica. Il numero di rimontaggi/follature 
giornalieri, è stato uguale per le sei aziende, al fine di valutare e comparare i gradienti di estrazione ed 
eventuali differenze significative. E’ fondamentale tenere presente che studi fatti in precedenza hanno 
evidenziato che il Rotundone si trova nella buccia e non nella polpa dell’acino d’uva, ed è una molecola 
solubile in Etanolo. Sono stati effettuati 6 prelievi di mosto a distanza di 2/3 giorni fino al termine della 
fermentazione, per ognuna delle 6 vinificazioni derivanti dai 6 vigneti campione. 

 

Tabella 3 

 
 
 
Figura 3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anno 2018

Vigneto Campione 1° CAMPIONE 2° CAMPIONE 3° CAMPIONE 4° CAMPIONE 5° CAMPIONE 6° CAMPIONE

ALBANA PONTE  LIMOSO ARGILLOSO 21 25 35 59 125 168

POIANIS   MARNA 26 45 61 98 138 147

PREPOTTO  ARENACEO 28 56 96 112 139 150

BRISCHIS   MARNA CHIARA E ROSSA 26 63 112 189 265 300

PREPOTTO  IUDRIO  ALLUVIONALE RECENTE 154 178 175 242 268 318

ALBANA PANIFICIO  SABBIOSO LIMOSO 19 32 49 65 125 188

Concentrazione ng/l di ROTUNDONE nel MOSTO/VINO
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Tabella 4 

 
 
 
Figura 4 

 
 
 
 

Si è potuto verificare che in tutte e 6 le vinificazioni prese in esame, l’estrazione del rotundone ha seguito 
un andamento lineare crescente fino al termine della fermentazione. Risulta evidente che l’azione solvente 
dell’alcool ha un ruolo fondamentale nell’estrazione del sesquiterpene, e come si può osservare dai grafici 
e dalle tabelle sopra, se avessimo interrotto la macerazione delle uve al 3° campionamento (dopo circa6 – 8 
giorni) avremmo ridotto di molto la concentrazione nel vino. Lo si nota di più dove le curve di estrazione 
hanno maggiore pendenza. 
Il grafico sottostante, evidenzia come i vini delle due annate messi a confronto, non evidenziano differenze 
significative sulla concentrazione di rotundone se si considera la soglia bassissima soglia di percezione dello 
stesso (16 ng/litro). 

 
 
 
 
 
 
 

Anno 2019

Vigneto Campione 1° CAMPIONE 2° CAMPIONE 3° CAMPIONE 4° CAMPIONE 5° CAMPIONE 6° CAMPIONE

ALBANA PONTE  LIMOSO ARGILLOSO 17 42 63 98 115 121

POIANIS   MARNA 19 38 89 155 178 183

PREPOTTO  ARENACEO 20 32 68 95 108 116

BRISCHIS   MARNA CHIARA E ROSSA 24 114 274 388 457 498

PREPOTTO  IUDRIO  ALLUVIONALE 25 64 104 192 241 286

ALBANA PANIFICIO  SABBIOSO LIMOSO 16 21 32 88 165 176

Concentrazione ng/l di ROTUNDONE nel MOSTO/VINO
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Figura 5                       Concentrazione di Rotundone (ng/litro) nei vini 2018 e 2019 a confronto 

 
 
La percentuale di trasferimento da uva a vino del rotundone estratto, è stata assolutamente al di sopra 
delle aspettative sia nel 2018, sia nel 2019 (tabella 5). In letteratura gli studi effettuati in precedenza 
evidenziavano una resa massima in estrazione attorno al 10%, ben al di sotto di quella verificata sullo 
schioppettino di Prepotto. 

Tabella 5 

 
 

Figura 6 

 
 

ROTUNDONE UVA 2019 [ng/Kg] UVA VINO TEORICO %

PREPOTTO  IUDRIO  ALLUVIONALE 528 286 754 38

PREPOTTO  ARENACEO 118 116 169 69

ALBANA PANIFICIO  SABBIOSO LIMOSO 129 176 184 96

ALBANA PONTE  LIMOSO ARGILLOSO 115 121 164 74

BRISCHIS   MARNA CHIARA E ROSSA 530 498 757 66

POIANIS   MARNA 145 183 207 88

% Trasferimento Rotundone da uva a vino (Resa 70% Uva-Vino)
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4. DATI METEO  

 
A livello climatico i dati raccolti con le sei centraline di controllo non hanno evidenziato differenze 
significative negli intervalli temporali presi in esame annualmente nel 2018 e nel 2019. I parametri 
fondamentali di temperatura e precipitazioni giornaliere e medie, nei sei siti di posizionamento delle 
centraline, hanno evidenziato dati molto simili sia nel 2018 che nel 2019. (Fig. 7) 
Questo sta a significare che a livello territoriale il clima risulta omogeneo, quindi, non un fattore 
differenziante per quanto concerne l’accumulo del Rotundone nell’acino d’uva. 
Nel grafico sottostante è possibile osservare la quasi totale sovrapposizione dei 6 grafici indicanti le 
temperature medie giornaliere delle sei centraline site nei vigneti campione. 
 
Figura 7 

 
 
Per quanto riguarda la temperatura media giornaliera delle 6 centraline il grafico seguente evidenzia come, 
a parità di date di inizio e termine del monitoraggio, nel 2019 le temperature iniziali e finali siano state 
mediamente inferiori rispetto al 2018. La fase vegetativa centrale da giugno a fine agosto a visto medie di 
temperatura giornaliere più elevate nel 2019 rispetto al 2018. (Fig. 8) 
 
 
Figura 8 
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Le precipitazioni non hanno mostrato differenze significative nelle due annate prese in esame per il 
progetto. Le precipitazioni totali nel 2018 sono state leggermente superiori a quelle del 2019 (Tab. 6 
“MEDIA”). Nel vigneto posizionato a Brischis (il più alto di tutti e 6) abbiamo avuto precipitazioni totali 
significativamente più alte dell’ordine del 24% in più nel 2018 rispetto al 2019 (Tab. 6, Fig. 9 “Brischis”).  
Correlando quest’ultimo dato con la concentrazione del rotundone nell’uva, effettivamente si nota come 
anche nel caso del rotundone la maggior differenza tra le due annate 2018 – 2019, sia stata riscontrata nel 
vigneto situato a Brischis. (Fig. 10) 
 
Tabella 6 

 
 
   Figura 9 

 
 

Tabella 7 

 

Figura 10 

 

mm. pioggia totali 2018 672 868 1053 816 949 864 870

mm. pioggia totali 2019 650 868 1051 798 723 872 827

∆ % 3,3 0,0 0,2 2,3 23,8 -0,9 5,0

ALBANA 

PONTE  

ALBANA 

PANIFICIO  

BRISCHIS   

MARNA 

POIANIS   

MARNA
MEDIA

PREPOTTO   

ARENACEO

PREPOTTO  

IUDRIO  

PRECIPITAZIONI TOTALI 2018 VS 2019   

ng/kg rotundone 2018 133 496 102 156 279 160

ng/kg rotundone 2019 118 528 115 129 530 145

BRISCHIS   MARNA 

CHIARA E ROSSA

POIANIS   

MARNA

2018 vs 2019 CONCENTRAZIONE DLE ROTUNDONE SU UVA ALLA DATA DI VENDEMMIA

PREPOTTO   

ARENACEO

PREPOTTO  IUDRIO  

ALLUVIONALE 

ALBANA PONTE  LIMOSO 

ARGILLOSO

ALBANA PANIFICIO  

SABBIOSO LIMOSO
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Figura 11 

 
Figura 12 

 
 

 
Figura 13 
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I due grafici in figura 12 e 13 mettono in evidenza l’accumulo di rotundone sulla buccia d’uva nelle due 
annate 2018 e 2019.  Si possono osservare le 6 curve colorate continue, indicanti la concentrazione del 
rotundone, e le due curve tratteggiate indicanti la temperatura media giornaliera delle sei centraline, 
unitamente alle precipitazioni medie giornaliere. 
E’ interessante notare che seppure sfalsate di una settimana inizialmente, le giornate di pioggia nei due 
anni sono quasi sovrapponibili temporalmente, e tranne nel caso del terzo evento piovoso il 19/09/18 e 
22/09/19 sono simili anche come valori assoluti di precipitazioni.  
Risulta evidente anche che i vigneti che risentono maggiormente dello stress idrico risultano essere quelli di 
Brischis e Prepotto situati rispettivamente su un terrazzamento su di un pendio molto scosceso (Brischis) e 
su terreno alluvionale vicino al fiume Judrio nel fondo valle. I due vigneti si sono alternati, nelle due annate, 
la maggior concentrazione finale di rotundone nelle proprie uve. 
Questi due vigneti sono anche quelli che si sono maggiormente avvantaggiati in termini di sintesi del 
rotundone nella fase finale della maturazione, sfruttando proprio le piogge di fine settembre per far 
ripartire la sintesi del rotundone dopo un periodo di due settimane di secco. 
Negli altri vigneti si è dovuto procedere alla vendemmia per il sopraggiunto raggiungimento di una elevata 
gradazione alcolica unitamente ad un rapido calo dell’acidità fissa. 
L’andamento della sintesi del rotundone è stato molto più omogeneo nei quattro vigneti meno soggetti allo 
stress idrico, sia per posizionamento che per la natura meno drenante dei terreni. 
 
 
5. CONCLUSIONI 
 
Lo studio delle variabili che influenzano la sintesi del Rotundone, e la sua presenza in concentrazioni 
particolarmente elevate nel vino Schioppettino di Prepotto hanno portato ad alcune conferme di quelle che 
sono sempre state le convinzioni dei viticoltori della zona. 
Innanzi tutto la caratteristica nota speziata caratteristica dello Schioppettino di Prepotto, “il sentore di 
pepe”, è sempre presente nel vino. Perlomeno, nelle due annate oggetto dello studio sui vini sono sempre 
stati riscontrati valori di Rotundone notevolmente al di sopra della soglia di percezione stabilità ad oggi in 
16 ng/litro dalla comunità scientifica. 
A livello organolettico, con le degustazioni effettuate, è stato anche riscontrato che l’intensità del sentore 
di pepe non corrisponde sempre al vino con la maggior concentrazione di Rotundone. Le altre componenti 
aromatiche, ed in particolar modo i sentori di frutta, possono attenuare la percezione delle spezie e del 
pepe che probabilmente tendono a risultare più evidenti dopo un medio lungo affinamento per la riduzione 
dei sentori fruttati. 
Il clima delle due annate sfortunatamente non si è diversificato in modo eclatante, ed infatti, non sono 
state evidenziate differenze significative in termini di sintesi del Rotundone sulle uve, nelle due annate. 
Non è stato quindi possibile evidenziare relazioni dirette tra temperatura, precipitazioni, radiazione solare, 
e la sintesi del rotundone. Per certo si è stabilito che gli stessi parametri climatici non hanno differenze 
significative all’interno della zona viticola di Prepotto. I valori dei parametri climatici rilevati dalle sei 
centraline sono stati molto simili su tutti i vigneti, sia nel 2018 che nel 2019. 
Il suolo e quindi le caratteristiche del terreno nei 6 diversi vigneti hanno evidenziato differenze molto 
significative. 
Come si evidenzia nei grafici di accumulo del rotundone sulle uve, sia nel 2018 (fig. 1), sia nel 2019 (fig. 2), 
due vigneti su sei hanno sempre avuto una maggior concentrazione di Rotundone, quello situato in Brischis 
composto da Marna chiara e rossa nel punto più alto e scosceso tra i vigneti oggetto di studio, e quello più 
vicino allo Judrio caratterizzato da terreno di origine alluvionale molto drenante. 
Entrambi i due vigneti sono stati soggetti a stress idrico prolungato. Nel caso del vigneto vicino allo Judrio 
nel 2018 lo stress idrico prolungato ha sicuramente generato un rallentamento notevole della maturazione 
dell’uva con riduzione delle dimensioni degli acini, e questo ha generato la concentrazione più elevata di 
Rotundone rispetto alle uve ottenute dagli altri vigneti. 
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È stato possibile verificare anche visivamente che la morfologia del grappolo dello stesso clone su suoli 
diversi, può essere a sua volta diversa come evidenziato anche dalle foto di Fig. 14 e 15. Il rapporto 
superficie /volume dell’acino, sicuramente gioca un ruolo fondamentale sulla concentrazione del 
sesquiterpene responsabile del sentore di pepe, quindi, ne consegue che tutto ciò che porta ad una 
riduzione del volume dell’acino, favorisce una maggior concentrazione di Rotundone nel mosto e nel vino. 
Di fatto, i risultati ottenuti dallo studio oggetto del PSR, confermano la tesi secondo cui la caratterizzazione 
dello Schioppettino di Prepotto, dovuta alla elevata concentrazione di Rotundone, è sicuramente di origine 
genetica ma anche espressione del territorio e di come questa varietà autoctona trova grande espressione 
qualitativa proprio nel territorio di Prepotto. 
Anche le tecniche di Vinificazione possono influire molto sulla concentrazione di Rotundone nel vino. 
L’estrazione del sesquiterpene durante il processo fermentativo è direttamente proporzionale alla 
concentrazione alcolica durante la fermentazione, e questo indica che probabilmente l’alcool svolge 
un’azione solvente per l’estrazione del Rotundone durante la macerazione/fermentazione.  
Anche le tecniche atte ad agevolare l’estrazione delle componenti aromatiche dalle bucce giocano un ruolo 
fondamentale sulla concentrazione finale di Rotundone, quindi sono sempre auspicabili macerazioni medio 
lunghe con follature, rimontaggi o delestage utili all’estrazione del Rotundone. 
  
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Fig.  14  Brischis Marna Chiara e Rossa Figura 15    Prepotto Arenaceo 


