
I FATTORI CHE 
NE INFLUENZANO
LA VARIABILITÀ 

• Origine geografica: non c’è una chia-
ra e univoca risposta alla latitudine,
mentre sembra che vini provenienti
da altitudini via via più elevate abbia-
no contenuti maggiori.

• Vitigno: si è già ricordato sopra che in
genere i vitigni rossi hanno valori più ele-
vati dei bianchi.

• Condizioni meteorologiche: condizio-
ni climatiche che favoriscono un leg-
gero attacco fungino (botrite) alle bac-
che (non visibile ad occhio nudo, e
quindi irrilevante) aiutano la  sintesi di
resveratrolo: Questo è il fattore più
legato alla variabilità di resveratrolo
che si osserva nei vini del commercio.

• Tecniche colturali: l’eccesso di conci-
mazione azotata riduce il resveratro-
lo nell’uva.

• Metodi di vinificazione: l’uso di tecno-
logie poco invasive migliora il livello
della sostanza nel vino; si ricorda che
al resveratrolo presente nel vino può
contribuire anche la presenza acci-
dentale di pezzetti di raspo nella mas-
sa fermentante.

• F e r m e n t a z i o n e
malolattica: è posi-
tiva perché favori-
sce, grazie all’a-
zione dei batteri,
la scissione del
piceide liberando
il resveratrolo. 
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Imezzi di comunicazione, e di con-
seguenza il consumatore, si stan-
no interessando sempre più del

rapporto tra alimentazione e salu-
te, mettendo in risalto come la secon-
da sia influenzata in maniera profon-
da dalla prima. 
Tra gli alimenti oggetto di interesse
e di grande attualità ve n’è uno di
antichissima tradizione e che fa quin-
di parte della cultura alimentare
mediterranea: il vino. Siamo di fron-
te ad una bevanda antichissima e
allo stesso tempo moderna, la qua-
le, come ci insegnano i medici, non
fa solo bene o solo male, ma il suo
effetto dipende da diversi fattori qua-
li la dose e lo stato di salute delle
persone che lo assumono. 
Non occorre qui rimarcare le con-
seguenze negative per la salute di
chi abusa di questa bevanda, men-
tre è opportuno ricordare i suoi effet-
ti benefici, a dosi moderate e per
persone sane. 

IL PARADOSSO FRANCESE
Quest’ultimo aspetto, magari già
noto ai medici, ha conquistato la
ribalta giornalistica grazie ad una
indagine epidemiologica condotta
da due scienziati francesi (Renaud
e De Lorgeril) e pubblicata nel 1992.
Questi autori studiarono la correla-
zione esistente tra la mortalità dovu-
ta a malattia coronarica (in uomini
e donne, nel 1987) e l’assunzione di
grassi di origine animale nella die-
ta di campioni di popolazione di
alcuni Stati europei (16) e del-
l’Australia. 
Elaborando i dati raccolti con una
semplice metodologia statistica (la
regressione lineare) si notò come i
due parametri studiati fossero diret-
tamente proporzionali, nel senso

che quanto più elevato era il consu-
mo medio giornaliero di calorie pro-
venienti da grassi animali, tanto più
elevata era la mortalità; i due para-
metri risultarono quindi correlati.
A questa situazione sfuggiva la
Francia, la cui popolazione cam-
pione (città di Lille, Strasburgo e
Tolosa) era caratterizzata da un con-
sumo di grassi animali elevato, ma
dalla più bassa mortalità per malat-
tia coronarica, rispetto agli altri Paesi
indagati.  
Questa situazione paradossale è alla
base, anzi costituisce il cosiddetto
paradosso francese. Il passo suc-
cessivo dei due ricercatori francesi fu
quello di capire per quale motivo i
francesi, pur mangiando molti gras-
si di origine animale, avessero la più
bassa mortalità per malattie coro-
nariche. 
Si notò che i francesi bevevano più
vino degli altri europei, e questo pote-
va controbilanciare gli effetti dell’e-
levata ingestione di grassi animali. Si
ipotizzò che non fosse l’alcool (pre-
sente nel vino) il responsabile di que-
sto effetto positivo, ma altre sostan-
ze non ancora indagate, conside-
rando che altre bevande a base di
alcool non avevano dato gli stessi
effetti del vino. 

GLI STUDI DI MEDICI ED AGRONOMI
Una delle sostanze ritenute respon-
sabili (in parte) degli effetti benefi-
ci del vino è il resveratrolo, è una
sostanza naturale appartenente alla
specie chimica degli stilbeni. Nella vite
il resveratrolo è presente come sostan-
za indotta  negli organi erbacei e
come fattore costitutivo negli orga-
ni legnosi.  
Nel primo caso la sostanza si com-
porta come fitoalessina, venendo
sintetizzata ex novo da foglie e bac-
che (uva) in risposta ad attacchi di
funghi patogeni con la funzione di
difendere la pianta dai danni di que-

La “sostanza” dei ROSSIche
fa bene. È il resveratrolo
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no valori di resveratrolo più elevati
dei vini bianchi, per una ragione mol-
to semplice. La sostanza è presente nel-
la buccia dell’uva e non nella polpa,
per cui quando avviene la vinifica-
zione dei vini rossi (con fermenta-
zione sulle bucce) il resveratrolo vie-
ne estratto e passa nel vino; quando
si producono i vini bianchi, invece, la
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sti organismi invasori. Oltre al resve-
ratrolo (che è presente negli isome-
ri trans- e cis-) sono state identifica-
te nell’uva altre sostanze simili, qua-
li il piceatannolo, lo pterostilbene, l’
epsilon-viniferina, il piceide (gluco-
side del resveratrolo).
Da circa 10 anni questo composto
viene studiato da due categorie di
ricercatori: i medici e gli agronomi. 
I primi hanno cercato di valutare
sperimentalmente se questa sostan-
za possieda delle doti tali da preve-
nire quelle malattie coronariche a
cui si faceva riferimento poc’anzi e
se magari possieda altre proprietà
benefiche per la salute. I secondi, ai
quali appartiene chi scrive, hanno
cercato di capire quali siano le con-
dizioni genetiche, ambientali e col-
turali che regolano la presenza di
resveratrolo nell’uva (e poi nei vini).
I ricercatori del campo medico han-
no messo in evidenza, con appropriati
esperimenti, che questa sostanza agi-
sce effettivamente nel ridurre il rischio
di malattie cardiovascolari, grazie ad
una serie di azioni molto specifiche nel-
l’organismo umano, ed è anche atti-
va nel ridurre il rischio dell’insor-
genza di certi tumori (prove, queste
ultime eseguite finora su topi e non
ancora verificate nell’uomo). 
Sull’onda di questi risultati prove-
nienti dalla ricerca medica, gli agro-
nomi e gli enologi si sono attivati per
cercare tutti gli strumenti di campo
(vigneto) e di cantina per aumenta-
re la presenza di tale sostanza nel-
l’uva e nel vino, considerando che è
sempre un fatto positivo avere vini
ricchi di resveratrolo.

DALLA BUCCIA DELL’UVA
AL CALICE DI VINO

A questo proposito si collocano alcu-
ni studi già fatti ed altri in corso nel
Piacentino ad opera dell’Istituto di
Fruttiviticoltura dell’Università
Cattolica di Piacenza, che da tempo
studia questo argomento, a cui ha
contribuito anche il Crpv attraverso
un finanziamento regionale. Le ana-
lisi eseguite su alcuni vini piacentini,
ancora nel 1994, hanno messo in evi-
denza dei valori buoni per il Pinot
nero, medi per il Gutturnio e molto
bassi per la Malvasia. 
Questi primi risultati permettono di
aprire il discorso sul ruolo del viti-
gno. In genere tutti i vini rossi han-

fermentazione avviene senza il con-
tatto del mosto con le bucce (fer-
mentazione in bianco), per cui la
sostanza presente viene poco o per
niente estratta. 
Bisogna ricordare infine che le uve
bianche in genere hanno meno resve-
ratrolo delle rosse, ma una sia pur
minima quantità è sempre presen-
te; per poterla estrarre è necessario
cambiare un po’ la tecnica di vinifi-
cazione, prevedendo una certa mace-
razione sulle bucce. 
Le ricerche in corso, invece, riguar-
dano lo studio dell’effetto di alcuni
fattori ambientali e colturali sulla
presenza di resveratrolo nell’uva (e
poi nel vino). 
Più precisamente si sta valutando l’ef-
fetto dell’annata (fattore climatico),
dell’altitudine e dell’esposizione del
vigneto e delle tecniche colturali sul
livello della sostanza nell’uva e nel
vino di Malvasia, Barbera e Bonarda.
Questi fattori, infatti, sono poten-
zialmente in grado di modificare la
sintesi di resveratrolo nell’uva. 
Concludendo, bisogna ricordare che
il vino, nonostante possieda tutti gli
effetti benefici ricordati in questo
articolo, non è una medicina, bensì
un fattore di riduzione del rischio di
incorrere in certe patologie. Bere il
vino, comunque, rappresenta pri-
mariamente uno stile di vita ed un
fatto culturale. ■

Tab. 1 - Concentrazione degli isomeri di resveratrolo e loro rapporto in 741 vini 
da 15 Stati o regioni. Valori medi in milligrammi/litro.

STATI O REGIONI* Cis Trans Cis+Trans Cis:trans

Italia (107) 0,55 1,21 1,76 0,52

Sud America (54) 0,63 1,28 1,91 0,46

California (80) 0,85 1,35 2,21 0,56

Sud Africa (28) 0,57 1,75 2,35 0,34

Spagna e Portogallo (51) 0,86 1,78 2,64 0,50

Australia (54) 1,14 1,79 2,92 0,61

Europa Centrale (28) 1,12 1,97 3,09 0,56

Beaujolais (30) 1,62 1,82 3,44 0,92

Midi(31) 1,42 2,35 3,77 0,59

Canada (50) 1,65 2,51 4,16 0,68

Rodano (58) 1,57 2,95 4,52 0,57

Bordeaux (62) 2,26 4,22 6,48 0,65

Oregon (26) 3,21 3,77 6,98 0,95

Svizzera (10) 2,75 4,78 7,53 0,58

Borgogna (72) 3,56 4,25 7,81 0,87

* Fra parentesi il numero di vini (da Goldberg et al., 1996)

(Foto Diateca “Agricoltura”)


