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Introduzione 
L'informazione scritta e parlata sta divulgando in questi ultimi tempi un considerevole volume di notizie 
relative al rapporto tra alimentazione e salute, mettendo in risalto come la seconda sia influenzata in 
maniera profonda dalla prima. E' ovviamente il mondo medico a indicare la natura di questo rapporto, i 
benefici e soprattutto i rischi per la salute di certe abitudini alimentari, consci della necessità di 
prevenire certe malattie con un duplice beneficio per i cittadini: il mantenimento e miglioramento della 
loro salute e la riduzione della spesa sanitaria.  
 
Tra gli alimenti oggetto di interesse e di grande attualità ve n'è uno di antichissima tradizione che fa 
quindi parte della cultura alimentare italiana ma, estendendo il concetto, si potrebbe dire mediterranea: 
il vino. Siamo di fronte ad una bevanda antichissima e allo stesso tempo moderna, che non fa solo 
bene o solo male, ma il suo effetto dipende da diversi fattori quali la dose e lo stato di salute delle 
persone che lo assumono. Non occorre qui rimarcare le conseguenze negative per la salute di chi 
abusa di questa bevanda, mentre è opportuno ricordare i suoi effetti benefici, a dosi moderate e per 
persone sane.  
 
Quest'ultimo aspetto, magari già noto ai medici, ha conquistato la ribalta giornalistica circa 15 anni fa, 
negli Stati Uniti d'America, quando una trasmissione molto popolare divulgò una notizia relativa ai 
risultati di una indagine epidemiologica condotta da due scienziati francesi (Renaud e De Lorgeril) e 
pubblicata nel 1992. Questi autori studiarono la correlazione esistente tra la mortalità dovuta a malattia 
coronarica (in uomini e donne, nel 1987) e l'assunzione di grassi di origine animale nella dieta di 
campioni di popolazione di alcuni stati europei (16) e dell'Australia. Elaborando i dati raccolti con una 
semplice metodologia statistica (la regressione lineare) si notò come i due parametri studiati fossero 
direttamente proporzionali, nel senso che quanto più elevato era il consumo medio giornaliero di 
calorie provenienti da grassi animali, tanto più elevata era la mortalità; i due parametri risultarono 
quindi correlati. A questa situazione testé descritta sfuggiva la Francia, la cui popolazione campione 
(città di Lille, Strasburgo e Tolosa) era caratterizzata da un consumo di grassi animali elevato, ma dalla 
più bassa mortalità per malattia coronarica, rispetto agli altri Paesi indagati.  
 
Questa situazione paradossale è alla base, anzi costituisce il cosiddetto "Paradosso francese". Il 
passo successivo dei due ricercatori fu quello di capire per quale motivo i Francesi, pur mangiando 
molti grassi di origine animale, avessero la più bassa mortalità per malattie coronariche. Si 
controllarono altri fattori di rischio per le malattie coronariche, quali la pressione sanguigna, l'indice di 
massa corporea, il fumo, ma nessuno di questi era più basso in Francia rispetto agli altri Paesi. Si 
considerò anche il consumo regolare di vino e si notò come questo parametro fosse in grado di 
spiegare il "paradosso": i Francesi bevevano più vino degli altri europei e questo poteva 
controbilanciare gli effetti dell'elevata ingestione di grassi animali. Si ipotizzò che non fosse l'alcool 
(presente nel vino) il responsabile di questo effetto positivo, ma altre sostanze non ancora indagate, 
considerando che altre bevande a base di alcool non avevano dato gli stessi effetti del vino. I due 
studiosi francesi conclusero la loro ricerca dicendo molto onestamente che l'effetto protettivo del vino e 
la sua superiorità su altre bevande alcoliche era solo un'ipotesi che aspettava conferme da studi più 
approfonditi. Bastò comunque questa notizia divulgata, come detto sopra, da un programma televisivo 
per far incrementare improvvisamente i consumi di vino negli USA. 
 
Una delle sostanze ritenute responsabili (in parte) degli effetti benefici del vino è il resveratrolo.  
 
Il resveratrolo nella vite 
Il resveratrolo è una sostanza naturale di natura fenolica appartenente alla specie chimica degli 
stilbeni. Essa è presente in 12 famiglie del regno vegetale, comprese le Vitaceae e, all’interno di 
questa famiglia, anche nella Vitis vinifera L., che è la specie più importante, a livello mondiale, per la 
produzione di uva da vino, da tavola e da essiccare. Nella vite il resveratrolo è presente come sostanza 
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indotta (da elicitori biotici e abiotici) negli organi erbacei e nell’uva, e come fattore costitutivo negli 
organi legnosi. Nel primo caso la sostanza si comporta come fitoalessina, venendo sintetizzata ex novo 
da foglie e bacche (buccia) in risposta ad attacchi di funghi patogeni (muffa grigia in primo luogo, ma 
anche peronospora, oidio, Aspergillus carbonarius,) con la funzione di difendere la pianta dai danni di 
questi organismi invasori (Dercks e Creasy, 1989; Hoos e Blaich, 1990; Jeandet et al., 1995; 
Bavaresco et al., 1997b; 2003; 2008).  
 
Piante che sono geneticamente resistenti alle malattie producono elevate quantità di questa sostanza 
ed in tempi rapidi, mentre piante sensibili alle malattie fungine ne producono scarse quantità e molto 
lentamente (Bavaresco e Eibach, 1987; Bavaresco, 1993; Bavaresco et al., 1994; Bavaresco et al. 
2003). Diversi stilbeni sono stati identificati nell’uva, oltre al resveratrolo, e precisamente: trans- e cis-
piceide (trans- e cis-resveratrolo glucoside) (Waterhouse e Lamuela Raventòs 1994; Mattivi et al. 1995; 
Romero-Pérez et al. 1999), ε-viniferina (dimero del trans-resveratrolo) (Bavaresco et al. 1997a), 
pterostilbene (trans-3,5-dimetoxi-4'-idrossi-stilbene) (Pezet e Pont 1988), piceatannolo (trans-3,3',4,5'-
tetraidrossi-stilbene) o astringinina (Bavaresco et al. 2002), pallidolo  (dimero del  trans-resveratrolo) 
(Landrault et al. 2002). 
 
Gli stilbeni sono presenti anche, come composti costitutivi (e quindi non indotti da stress), nelle parti 
legnosi della vite come i tralci (Langcake e Pryce, 1976, 1977), le radici (Bavaresco et al. 2000a, 
2003), i semi (Pezet e Cuenat 1996; Ector et al. 1996; Li et al., 2006), e in organi semi-legnosi come i 
raspi (Bavaresco et al. 1997b, 2000b), e molto probabilmente sono coinvolti nei meccanismi di 
resistenza del legno alla decomposizione. 
 
 
Il resveratrolo come sostanza utile alla salute umana 
Se la presenza di questo composto nella vite è nota da circa 30 anni, più recente è la sua prima 
determinazione nel vino. Il primo dosaggio della sostanza nel vino fu eseguito infatti nel 1992, da due 
ricercatori della Cornell University. Il resveratrolo è presente nel vino in seguito alla sua estrazione 
dalle bucce dell’uva durante la fermentazione alcolica (Mattivi et al., 1995; Pezet e Cuenat, 1996; 
Bavaresco et al., 1999).  
 
La successiva fermentazione malolattica è in grado di aumentare la quota di resvertarolo nel vino 
grazie alla capacità dei batteri di liberare la sostanza dalla sua forma glucosidica (piceide), con la quale 
è, in parte, presente nelle bucce. L’interesse per tale sostanza proveniva dal fatto che, secondo dati 
riportati nella letteratura medica, il resveratrolo era la componente attiva di un medicamento popolare 
cinese e giapponese noto come “kojo-kon” (a base di polvere essiccata di radici di Polygonum 
cuspidatum) utilizzato per vari scopi (ad esempio contro la iperlipemia, la arteriosclerosi, allergie e 
infiammazioni).  
 
Sempre sul fronte medico, prima dell’individuazione del resveratrolo nel vino, alcuni ricercatori si 
stavano interessando da tempo al vino come bevanda alcolica con funzioni protettive contro le malattie 
cardio-circolatorie; nel 1990, per esempio, una ricerca dimostrò che il consumo di vino rosso 
(Bordeaux), ma non vino bianco o etanolo, induceva una ipoaggregazione piastrinica ed un aumento 
del colesterolo-HDL, fattori entrambi positivi per la salute umana. Sulla base di queste evidenze 
sperimentali, Siemann e Creasy formularono l’ipotesi di un legame diretto tra il resveratrolo e l’effetto 
protettivo del vino nei riguardi delle malattie coronariche. Nel 1992, poi, il Paradosso francese ha 
conquistato la ribalta internazionale, come indicato nell’introduzione a questo articolo. 
 
Ad iniziare dal 1992 si assistette quindi, a livello mondiale, ad un fiorire di studi sul resveratrolo, sia sul 
fronte medico (con lo scopo di investigare gli effetti benefici della sostanza sulla salute umana), sia su 
quello viticolo ed enologico. 
 
Le proprietà salutistiche più importanti del resveratrolo sono molteplici e le più interessanti riguardano 
la capacità di ridurre il rischio di incorrere in malattie cardiovascolari (Bertelli et al. 1995, 1996); l’ 
attività chemio-preventiva del cancro (Jang et al. 1997; Bruno et al. 2003); l’attività contro il morbo di 
Alzheimer; l’attività come regolatore della risposta immunitaria (Falchetti et al. 2001) e come 
fitoestrogeneo (Calabrese 1999). Per un approfondimento di questi aspetti medici, si rimanda alla 



BAVARESCO ET AL., FATTORI VITICOLI E RESVERATROLO NELL’UVA E NEL VINO, PAG. 3 

WWW.INFOWINE.COM – RIVISTA INTERNET DI VITICOLTURA E ENOLOGIA, 2008, N. 2/1 

letteratura specializzata (Frémont 2000; Cassidy et al. 2000; Andreotti 2005). Si ricorda che gli effetti 
positivi testé indicati sono evidenziabili con un consumo moderato ma continuativo di vino contenente 
concentrazioni anche medio-basse (fino a 1-2 mg/L) di resveratrolo (Bertelli 2003), purché chi lo 
assume sia sano, ed in particolare non abbia problemi al fegato. Altri composti stilbenici (piceatannolo, 
pterostilbene, ε-viniferina, ecc) hanno mostrato attività positive per la salute umana, ma le ricerche a 
loro carico sono ancora scarse.  
 
Il resveratrolo si è mostrato anche capace di allungare la vita di alcuni organismi (Howitz et al., 2003), 
ma non (ancora) nell’uomo, e di controbilanciare gli effetti negativi di una dieta ipercalorica (nei topi), 
ma in questo caso con dosaggi molto alti, impensabili con un consumo normale di vino (Baur et al. 
2006).  
 
Si deve inoltre ricordare che gli effetti salutistici dell‘uva e del vino sono legati anche all’azione di altre 
sostanze polifenoliche ad attività antiossidante, e non solo al resveratrolo ed agli altri stilbeni.  
 
Sul fronte viticolo ed enologico numerose indagini sono state fatte in tutto il mondo per capire quali 
siano i fattori che condizionano la presenza del resveratrolo e come si possa aumentarla, considerando 
che è sempre un fatto positivo avere uve e vini ricchi della sostanza, sempre però nei limiti dettati dalla 
natura (fino a 55 mg/Kg nell’uva e fino a 30 mg/L nel vino); il vantaggio è in effetti duplice perchè avere 
un’uva ricca di tale sostanza significa da una parte dotare la pianta di accresciute difese naturali contro 
le malattie e dall’altra avere un prodotto superiore dal punto di vista salutistico. Gli stilbeni sono infatti 
le uniche sostanze della vite ad avere questo duplice ruolo.  
 
Generalmente i vini rossi contengono più resveratrolo dei bianchi a causa della tecnica di vinificazione 
che prevede macerazione sulle bucce per i vini rossi, con conseguente estrazione della sostanza 
(Mattivi et al., 1995). 
 
 
Fattori viticoli e stilbeni  
Sebbene la sintesi del resveratrolo nell’uva sia scatenata da alcuni fattori biotici e abiotici, un ruolo 
importante è giocato anche da alcuni aspetti viticoli, quali il vitigno, il portinnesto, l’origine geografica, le 
condizioni meteorologiche del periodo di maturazione, l’intensità dell’attacco fungino, le tecniche 
colturali nel vigneto. 
 
Capire il ruolo di questi fattori è fondamentale perché questo permette, dove possibile, di orientare la 
loro scelta verso un miglioramento dei contenuti di resveratrolo nelle uve, tenendo però presente che 
l’obiettivo principale del viticoltore è produrre uve di qualità per i diversi obiettivi enologici; si tratta 
quindi di vedere se gli elementi favorevoli ad avere un’uva ricca di resveratrolo sono compatibili con 
una produzione di qualità. Il vino infatti è prima di tutto un prodotto dalle valenze edonistiche, che può 
trarre vantaggio anche da quelle salutistiche, senza farle tuttavia diventare prerogativa principale.  
 
Secondo gli studi finora disponibili, il vitigno ed il clima sono i fattori più legati alla sintesi di questa 
sostanza, per cui i risultati ottenuti relativamente alle tecniche colturali risentono fortemente 
dell’interazione con il clima, e quindi difficilmente estrapolabili per farne una norma universale. E’ 
possibile tuttavia dare delle indicazioni generali a riguardo, come si riporta di seguito. 
 
Vitigno e portinnesto 
 
L'effetto della varietà è importante e questo lo si deduce da prove fatte sull’uva e sui vini monovarietali.  
In accordo con alcuni autori (Soleas et al. 1995b; Golberg et al. 1995, 1996; Sato et al. 1997; Eder et 
al. 2001) i vitigni che producono resveratrolo in maggiore quantità sono il Pinot noir e il Cabernet 
Sauvignon, ma in effetti non è sempre così (Bavaresco 2003), se si considerano ad esempio i dati 
relativi ai vini, riportati in Tab. 1. Secondo Okuda e Yokotsuka (1996) che hanno studiato 33 varietà di 
vite piantate in Giappone nel 1994, esiste un effetto significativo del genotipo sulla concentrazione di 
resveratrolo nella bacca, oscillando da 0,06 mg/Kg (Pizzutello bianco) a 1,76 mg/Kg (Müller Thurgau). 
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Tipo di vino Vendemmia trans-Resveratrolo 
mg/L 

Nero d’Avola 1995 11.9 
Barbera d’Asti 1996 7.9 
Chianti Colli senesi 1996 7.4 
Monferrato Dolcetto 1996 6.7 
Nero d’Avola + Perricone 1995 5.1 
Montepulciano d’Abruzzo 1996 5.0 
Bardolino classico 1996 4.7 
Sangiovese + Canaiolo 1996 4.5 
Torgiano Rosso 1995 4.1 
Valtellina Rosso 1996 3.2 
Taurasi 1993 2.4 
Cabernet Sauvignon passito 1996 1.9 
Chambave rouge 1992 1.8 
Vallée d’Aoste Torrette superiore 1992 1.5 
Vallée d’Aoste Nus rouge 1992 1.3 
Oltrepò Pavese Barbera 1996 1.3 
Vallée d’Aoste Pinot noir 1992 1.1 
Colli Piacentini Pinot nero 1992 1.0 
Vallée d’Aoste Gamay 1992 0.9 
Colli Piacentini Gutturnio 1992 0.6 
Vallée d’Aoste Enfer d’Arvier 1992 0.5 
Vallée d’Aoste Chambave Moscato passito 1992 0.5 
Vallée d’Aoste Donnas 1992 0.3 
Lambrusco dell’Emilia 1996 0.3 
Vallée d’Aoste Arnad Montjovet 1992 0.2 

 
Tab. 1 : Concentrazione media di resveratrolo in alcuni vini italiani (Fregoni e Bavaresco, 1994; Bavaresco, 

2003). 
 
Normalmente le varietà a bacca rossa hanno contenuti più elevati di stilbeni che quelle a bacca bianca, 
come risulta anche dalla Tab. 2 che riporta le concentrazioni di resveratrolo e dei suoi glucosidi in 
alcuni vitigni piacentini (Bavaresco et al., 2007b).  
 
 

 trans-Resveratrolo 
mg/Kg PF 

trans-Piceide 
mg/Kg PF 

cis-Piceide 
mg/Kg PF 

Barbera 0.071 0.234 0.136 
Croatina 0.076 0.061 0.050 
Malvasia C.a. 0.024 0.013 0.019 
DMS0.05 0.033 0.031 0.026 

 
Tab. 2 : Concentrazione di stilbeni nelle uve alla vendemmia per le principali varietà coltivate nel piacentino 

(Bavaresco et al., 2007b). 
 
 
Inoltre ci si aspetta che uve di genotipi resistenti alle malattie (ibridi interspecifici e viti americane) 
abbiano concentrazioni più elevate di stilbeni rispetto a genotipi sensibili, quali i vitigni di V. vinifera. 
Questo è stato confermato in alcuni casi (Creasy e Coffee 1988; Jeandet et al. 1991; Bavaresco et al. 
1997a; Li et al., 2006) mentre in altri no (Soleas et al. 1995a,b). Anche per quanto riguarda i vini la 
letteratura è contraddittoria circa il rapporto tra stilbeni e varietà resistenti/sensibili alle malattie. 
Secondo Romero-Perez et al. (1996) i livelli di resveratrolo e piceide nei vini di varietà spagnole di Vitis 
vinifera erano correlati al loro grado di resistenza alle malattie. Anche Lamikanra et al. (1996) hanno 
rilevato concentrazioni più elevate di resveratrolo in vini di V. rotundifolia (specie resistente alle 
malattie) rispetto a vini di V. vinifera (bassa resistenza alle malattie). Dall'altra parte invece, secondo 
Soleas et al. (1995b, 1997) e Eder et al. (l.c.), la concentrazione di resveratrolo è più elevata in vini di 
V. vinifera rispetto a quelli di ibridi interspecifici. In altri casi, infine, vini di V. vinifera e vini di ibridi 
interspecifici presentavano concentrazioni di resveratrolo simili (Korbuly et al. 1998) Queste 
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contraddizioni sono abbastanza difficili da spiegare, e molto probabilmente sono legate ad interazioni 
con il clima e con i fattori colturali.   
 
Il vitigno influenza anche il livello di resveratrolo nei rachidi alla vendemmia, come illustrato nella Fig.1. 
L’importanza pratica di ciò è che pezzetti di rachide che inevitabilmente sono presenti nella massa 
fermentante di uve rosse, possono essere fonte di resveratrolo per il vino, come appare nella Tab. 3 
(Bavaresco et al., 1997; 2000).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 1 : Il contenuto di trans-
resveratrolo nel rachide alla 
vendemmia dipende dalla 

varietà. 
Valori seguiti dalla stessa 

lettera non sono significativi 
per p<0.05 (Test di Tukey). 
(Bavaresco et al., 1997b; 

2000b) 
 
 

 
Tab. 3 : Estrazione di trans-
resveratrolo dopo 4 giorni di 
macerazione in soluzione 
idroalcolica (11% v/v) per cinque 
vitigni, considerando 0.3 g di 
rachide/100 mL (Bavaresco et al., 
1997b; 2000b). 
 
 
 
Anche il resveratrolo dei semi è influenzato dal vitigno, ma ci sono pochi dati sperimentali a riguardo e 
le specie selvatiche sono le più ricche (Ector et al. 1996; Li et a., 2006); il contenuto massimo è di 62 
mg/Kg e difficilmente può migrare nel vino durante la fermentazione alcolica.    

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 2 : Concentrazione di 
trans-resveratrolo nelle 
bacche di dieci cloni di 

Cabernet Sauvignon, alla 
vendemmia. Valori seguiti 

dalla stessa lettera non 
sono significativi per 

p<0.05 
 

 trans-Resveratolo 
 mg/Kg di rachide Estrazione % µg/L di soluzione 

idroalcolica 
Barbera 104.0 13.0 314 
Cabernet franc 17.8 7.5 53 
Marzemino 10.2 32.9 31 
Merlot 10.2 26.8 31 
Nebbiolo 30.0 9.0 92 
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Anche il clone gioca un ruolo significativo nel contenuto di resveratrolo dell’uva; la Fig. 2 riporta  dati 
ancora non pubblicati (Bavaresco et al.) relativi ad alcuni cloni di Cabernet Sauvignon. 
L’effetto del portinnesto sul resveratrolo nell’ uva potrebbe essere importante, ma non esistono dati 
sperimentali a riguardo. 

 
Clima 
 
L’effetto del clima sembra essere cruciale. Per clima si intende a questo proposito la caratterizzazione 
climatica del vigneto legata alla sua posizione geografica e giacitura (latitudine, altitudine, esposizione, 
ecc.) e le condizioni meteorologiche annuali per un dato vigneto in una determinata zona. 
 
Per quanto riguarda l’effetto della latitudine è possibile soltanto un confronto tra i vini, e i dati in 
letteratura non offrono una risposta chiara. In accordo con Goldberg et al. (1995,1996) vini prodotti in 
climi freddi (soprattutto con Cabernet Sauvignon) hanno concentrazioni più elevate di resveratrolo che 
vini prodotti in aree calde, ma secondo un’altra ricerca dello stesso gruppo (Goldberg et al. 1999) 
questo non è sempre vero. Questa contraddizione può essere spiegata con l’interferenza di altri fattori 
non controllati, comprese le pratiche enologiche. Dati sperimentali sull’effetto dell’altitudine (s.l.m.) dei 
vigneti sulla sintesi di resveratrolo nell’uva, condotti in Val Tidone (PC) indicano che gli stilbeni 
aumentano fino ai 300 m s.l.m. per poi diminuire ad altitudini più elevate (400 m) (Tab. 4). 
 
 
Tab. 4 : Effetto 
dell’altitudine del vigneto 
sulla concentrazione di 
stilbeni nell’uva (Bavaresco 
et al., 2007b). 
 
 
Le condizioni meteorologiche annuali, agendo sull’intensità degli attacchi fungini nel vigneto, possono 
influenzare l’entità della sintesi di stilbeni (Jeandet et al 1995; Martinez-Ortega et al. 2000). È 
sufficiente infatti una bassa incidenza di attacco fungino (ad esempio botrite), non visibile ad occhio 
nudo, per scatenare la sintesi degli stilbeni nella bacca, e questo avviene in condizioni di umidità 
crescente tra il 70 e l’ 80%, durante il periodo di maturazione (Bavaresco et al., 2006b). 
Anche la temperatura del periodo di maturazione ha un suo ruolo, essendo correlata negativamente 
con il livello di resveratrolo nell’uva e nel vino (Li et al,., 2006; Bavaresco et al., 2006b, 2007a; 
Bertamini e Mattivi 1999). 
 
Terreno  
 
Esistono pochi dati sperimentali sull’effetto del suolo. In una prova in vaso, un terreno molto calcareo 
ha indotto in Merlot/3309 C, assieme a gravi sintomi di clorosi, un forte accumulo di resveratrolo ed altri 
stilbeni nell’uva (Bavaresco et al. 2005; 
2008) (Fig. 3). La sintesi di queste sostanze 
è favorita da terreni più o meno calcarei 
(senza arrivare a piante con sintomi di 
clorosi), rispetto a terreni sprovvisti di 
carbonati di calcio (de Andrés-de Prado et 
al., 2007). Non è stato evidenziato, invece, 
alcun effetto del “terroir” sulla 
concentrazione di stilbeni nel Pinot nero 
della Borgogna (Adrian et al. 2000). 
È probabile che il suolo abbia un effetto 
indiretto sul metabolismo degli stilbeni, 
interferendo con la nutrizione minerale ed 
idrica della pianta.  

Fig. 3 : Ruolo del terreno sulla concentrazione di stilbeni 
nell'uva di Merlot alla raccolta. (Bavaresco et al., 2005) 
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Tecniche colturali 
 
La concimazione è un fattore importante che interagisce con la fisiologia della pianta, compresi i 
meccanismi di resistenza alle malattie. L’azoto è un elemento minerale fortemente reattivo, essendo 
facilmente assorbito dalla pianta la quale reagisce in modo veloce e intenso a variazioni nelle dosi di 
azoto apportato. La concentrazione di resveratrolo nell’uva aumenta al diminuire della concimazione 
azotata (Bavaresco et al. 2001; 2007a) mentre per il potassio i risultati preliminari non sono molto chiari 
(Bavaresco et al. 2006a). 
 
Secondo prove condotte in Francia da Coulomb et al. (1999), un trattamento cuprico con poltiglia 
bordolese ed uno con idrossido di rame fatto su Cinsaut 21 giorni prima della raccolta, aumentava i 
livelli degli stilbeni (trans- e cis- resveratrolo e piceide) nelle uve, rispetto a piante non trattate; il rame 
sembra quindi comportarsi come elicitore della sintesi di stilbeni. Considerando dei programmi completi 
di difesa, l’uso di poltiglia bordolese contro la peronospora ha dato luogo a vini (Mourvèdre, nel 
Languedoc-Roussillion) più ricchi di trans-resveratrolo rispetto a quelli provenienti da viti trattate solo 
con fungicidi organici di sintesi (Albert et al. 2002), eccetto il trattamento con mancozeb+cymoxanil che 
ha indotto invece un valore più elevato. A conferma del ruolo positivo del rame sul resveratrolo, alcuni 
vini francesi della Borgogna e della Loira (Tinttunen e Lehtonen 2001) ed alcuni vini austriaci (Otreba 
et al., 2006) provenienti da agricoltura biologica, hanno presentato contenuti più elevati di trans-
resveratrolo rispetto ai vini provenienti da agricoltura convenzionale. Ulteriori ricerche sono comunque 
necessarie per poter confermare questi dati. 
 
Per quanto riguarda la potatura invernale, l’intensità della stessa non ha influenzato la concentrazione 
di resveratrolo nelle uve della Valpolicella  (Celotti et al. 1998), mentre il diradamento dei grappoli si è 
dimostrato efficace nell’aumentare la concentrazione di resveratrolo e dei suoi glucosidi nell’uva e nel 
vino di Charbourcin, un vecchio ibrido produttore francese (Prajitna et al., 2007). 
 
Considerando la forma di allevamento, questa ha un effetto sul livello di resveratrolo nel vino di 
Cabernet Sauvignon (Bertamini e Mattivi l.c.) influenzando il microclima a livello dei grappoli: un 
insolazione bassa dei grappoli è favorevole in annate calde e sfavorevole in annate più fresche.  
 
La sfogliatura fatta nella zona dei grappoli all’invaiatura, su Barbera, Croatina e Malvasia di Candia 
aromatica, nel Piacentino, non ha avuto effetti sul resveratrolo dell’uva in annate calde e secche, 
mentre in annate più fresche ha un effetto negativo (Bavaresco, dati in corso di pubblicazione). 
 
Secondo risultati preliminari (Gebbia et al. l.c.), la bassa produzione di uva per ettaro e l’assenza di 
irrigazione hanno favorito la presenza di stilbeni nel vino. 
 
Molto interessanti sono dei risultati recenti relativi all’interazione resveratrolo-ocratossina A (OTA) 
nell’uva (Bavaresco et al., 2008) e nel vino (Perrone et al., 2007). Il resveratrolo è prodotto dalla pianta 
in risposta all’attacco di Aspergillus carbonarius, il fungo maggiormente responsabile della produzione 
di OTA (Bavaresco et al., 2003, Vezzulli et al., 2007a) ed i vini ricchi di OTA lo sono anche di 
resveratrolo; non è vero invece il contrario, e cioè che i vini ricchi di resveratrolo siano anche sempre 
ricchi di OTA. Dove comunque questo avviene, è probabile che il resveratrolo possa agire (in chi lo 
assume) come antidoto nei confronti dell’OTA (Jeswal, 1998). 
 
 
Metodi artificiali per aumentare la presenza di resveratrolo e altri stilbeni 
Esistono infine dei metodi che non hanno niente a che fare con le tecniche colturali, per intervenire 
nella sintesi di queste sostanze. Ad esempio il trattamento fatto su uve di Barbera con una soluzione 
(in alcool) di metil giasmonato (10 mM), in tre epoche successive (allegagione, invaiatura e 45 gg 
dopo) ha aumentato il livello di resveratrolo nell’uva alla raccolta, da 0,03 mg/Kg a 0,32 mg/Kg (Vezzulli 
et al., 2007b).  
 
Un altro metodo utilizzato è l’irraggiamento delle uve con raggi UV. Questo metodo è stato utilizzato da 
Paronetto e Mattivi (1999), i quali hanno irraggiato per 100 giorni con raggi UV-C le uve in semi-
appassimento di Corvina, Rondinella, ecc, per la produzione di Amarone e Recioto della Valpolicella, 
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riuscendo a raddoppiare la concentrazione di resveratrolo. Lo stesso effetto, ma con un tempo di 
esposizione più corto (10 minuti), è stato osservato su uve di specie selvatiche (Cynthiana, V. 
aestivalis; Noble, V. rotundifolia) (Threlfall et al., 1999). Anche trattamenti con raggi UV su uva da 
tavola in post-raccolta, hanno aumentato la concentrazione di resveratrolo (Cantos et al., 2000; 
Moriartry et al., 2001).  
 
Un altro fattore capace di incrementare i livelli di resveratrolo nell’uva è l’ozono, con trattamenti (8 ppm) 
nelle celle di conservazione ad atmosfera controllata dell’uva da tavola Napoleon (Artés-Hernandes et 
al., 2003).   
 
Ricordiamo infine il BTH (benzothiadizolo) che ha incrementato del 40% la concentrazione di 
resveratrolo nell’uva di Merlot (Iriti et al., 2004) e l’acido abscissico (ABA) che ha aumentato di 1,2 volte 
il livello di resveratrolo nell’uva giapponese Kyoho (Ban et al., 2000).  
 
 
Conclusioni 
Oltre ai fattori viticoli analizzati in questo articolo, la concentrazione di resveratrolo e degli altri stilbeni 
nei vini è influenzata anche dalla tecnica enologica che condiziona l’estrazione dei composti della 
buccia ed una loro conservazione più o meno efficace durante le fasi di vinificazione e conservazione. 
La composizione della materia prima (l’uva) è comunque cruciale, perché un’uva con bassi livelli di 
stilbeni non potrà mai produrre un vino ricco di quelle sostanze.  
 
Attualmente la ricerca scientifica sta studiando le basi genetiche della sintesi degli stilbeni per poter 
capire e manipolare in futuro la loro espressione. Ad esempio sarà possibile intervenire con la 
selezione assistita (mediante marcatori molecolari) in nuovi programmi di miglioramento genetico per 
selezione clonale, incrocio o ibridazione, o con manipolazioni della via metabolica degli stilbeni. E’ già 
stata ottenuta in Giappone una vite GM (geneticamente modificata) forte produttrice di resveratrolo 
(Nakajiama et al., 2006). La ricaduta pratica di questi nuovi studi è duplice, perché permette di  
potenziare i meccanismi naturali di difesa della vite contro le malattie, e dall’altra di dare un prodotto 
migliore dal punto di vista salutistico. 
 
In conclusione, anche se la vite è considerata una pianta medicinale, è necessario affermare che 
quando si considera il vino, questo non è un farmaco e berlo non significa curare una malattia. Bere 
correttamente il vino è prima di tutto uno stile di vita ed un fatto culturale e solo con questo messaggio 
si potranno conquistare nuovi consumatori, i quali una volta educati al buon bere potranno cercare nel 
vino anche le valenze salutistiche che questo prodotto possiede.  
 
 
 
Riassunto 
 
Il resveratrolo è un composto fenolico sintetizzato dagli organi erbacei e dalla buccia della bacca e si 
ritiene possieda effetti benefici sulla salute. Questa sostanza appartiene alla specie chimica degli 
stilbeni (difeniletileni) che comprende anche altri composti quali il piceatannolo, il piceide, lo 
pterostilbene, le viniferine e il pallidolo, che sono prodotti nella pianta come risposta a stress biotici o 
abiotici, soprattutto dopo attacchi fungini. Le ricerche svolte sull'attività del resveratrolo nell’organismo 
umano, una volta assunto come uva o come prodotto trasformato (specialmente vino), evidenziano 
diversi effetti benefici per la salute quali la riduzione del rischio di incorrere in malattie cardiovascolari, 
ed un’azione chemio-preventiva sul cancro. La concentrazione del resveratrolo nell’uva dipende da 
diversi fattori viticoli, come il vitigno, il portinnesto, il terreno, le condizioni meteorologiche e le pratiche 
colturali, che vengono discussi nel presente articolo. 
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