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Recenti studi hanno dimostrato che 
sono i composti fenolici, piuttosto che 
l’etanolo, ad avere l’attività antiossi-
dante nella protezione del colesterolo 
LDL e che il vino rosso ha un effetto 
più rilevante rispetto a quello bianco. 
Ed ancora tali studi hanno dimostrato 
come il consumo di vino “dealcolizza-
to” prevenga ugualmente l’ossidazio-
ne del LDL, sottolineando il fatto che 
altri composti oltre l’etanolo siano 
responsabili dell’effetto cardioprotet-
tivo del vino. Inizialmente attribuite ai 
soli tannini, sostanze che conferiscono 
al vino gusto ruvido ed astringente, le 
proprietà antiossidanti del vino sono 
state in seguito associate ad un’ampia 
famiglia di composti polifenolici che 
comprendono i flavonoidi, le catechi-
ne, i leucoantociani, gli antociani e gli 
stilbeni (tra cui i resveratrolo), le cui 
concentrazioni nelle differenti qualità 
di vino in commercio variano sensibil-
mente, influenzate da fattori quali la 
varietà di uva, l’annata, l’area di prove-
nienza e la tecnica di vinificazione. 

VINO E SALUTE
L’ATTIVITA’ ANTIOSSIDANTE 
DEI POLIFENOLI CONTENUTI 
NELL'UVA E NEL VINO
A differenza di altre bevande alcoliche, quali la birra o i distillati in genere, il vino contiene un altissimo numero 
di composti estratti dalle bucce e dai semi dell’uva che conferiscono al prodotto colore, aromi e sapore carat-
teristici. Questi composti sono i fenoli e i loro polimeri, detti anche polifenoli.

di Vincenzo Montemurro
Cardiologo Ospedale Scillesi d’America - Scilla (Rc)

 Il Resveratrolo è un composto fenolico fa-
cente parte della famiglia delle fitoalessine, 
sostanze sintetizzate e accumulate da alcune 
piante, tra cui la vite, in seguito all’attacco da 
parte di microrganismi patogeni o all’intera-

zione con determinati agenti fisici o chimici. 
 La scoperta degli stilbeni nelle Vitaceae ri-

sale alla fine degli anni ’70, quando un grup-
po di ricercatori notò che in seguito all’infe-
zione di foglie di vite da parte della Botrytis 
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 Non tutte le varietà di vite (cultivar) sinte-
tizzano la stessa quantità di resveratrolo in 
risposta a medesimi stimoli. Le uve rosse, ad 
esempio, contengono in media una quantità 
di resveratrolo  8 volte superiore alle varietà 
a bacca bianca. Questo aspetto è infatti de-
terminato geneticamente, sebbene non si 
conoscono ancora nel dettaglio le basi mole-
colari di questa regolazione. 

 Dai dati finora raccolti, emerge un aspetto 
interessante: le cultivar anticamente prove-
nienti da ambienti nei quali vi era una forte 
presenza di elicitori biotici o abiotici sono 
generalmente caratterizzate da un alto con-
tenuto di resveratrolo delle loro uve. Da un 
punto di vista strettamente evolutivo ciò 
significa che tali fattori di stimolo hanno 
esercitato una pressione selettiva in grado di 
favorire le varietà più resistenti, ovvero capa-
ci di produrre sia a livello basale che indotto 
una maggiore quantità di stilbeni, tra cui il 
resveratrolo.

localizzazione del vigneto nel quale le piante 
sono coltivate, quali: esposizione, latitudine, 
altitudine. 

 Ma qual è il meccanismo con il quale questi 
fattori agiscono sulla produzione di resvera-
trolo? Nel caso delle variabili climatiche, i vari 
fattori influiscono favorendo o inibendo lo svi-
luppo di microrganismi patogeni, i quali a loro 
volta scatenano le risposte di difesa da parte 
della pianta, tra cui la biosintesi degli stilbeni. 

 Nel caso degli attributi di localizzazione, i 
fattori citati determinano invece l’intensità di 
radiazione ultravioletta a cui la uve sono sot-
toposte durante la maturazione, che abbia-
mo visto essere uno degli elicitori abiotici più 
importanti. Entrambi i fattori sono in grado 
di modulare  l’espressione , nell’uva, dell’enzi-
ma “fenolo-sintesi” che codifica la sintesi dei 
polifenoli e del resveratrolo.

IL VITIGNO
(FATTORE GENETICO)

L’ AMBIENTE  
(FATTORE PEDO-CLIMATICO)

L’ UOMO
(FATTORE ANTROPICO)

cinerea, una specie fungina meglio conosciu-
ta come muffa grigia o muffa nobile, le zone 
limitrofe alla lesione provocata dal fungo 
avevano prodotto una sostanza avente una 
forte attività fungicida, in seguito chiamata 
resveratrolo. 

 La sorgente principale del resveratrolo ri-
sulta essere la Vitis vinifera, la vite comune, 
che ne può contenere dai 0,6 ai 0,8 mg/ml , 
ma si può trovare anche in altre fonti vegetali 
(caprifoglio giapponese, arachidi, eucalipto e 
frutti di bosco in generale). 

 A partire dagli anni ’90, si è assistito ad un 
fiorire di studi sul resveratrolo, sia sul fronte 
medico sia su quello agronomico ed enologi-
co, con l’obiettivo di studiarne le proprietà e 
la dinamica di accumulo nelle uve e nei vini. 
Sul fronte medico, Il resveratrolo ha una atti-
vità antiossidante del 100% a differenza delle 
vitamine A, C, E, che riducono l’ossidazione 
solo del 20%, inoltre svolge una significativa 
azione antinfiammatoria attraverso l’inibizio-
ne dell’enzima 5-lipossigenasi coinvolta nel 
metabolismo dell’acido arachidonico e quindi 
nella sintesi dei leucotrieni , citochine a forte 
azione chemiotattica e infiammatoria .  

 A tali, già importanti, azioni farmacologiche 
il resveratrolo associa anche una forte e signi-
ficativa azione antivirale. Come emerso da 
recenti studi, esso inibisce l’attività della pro-
teinchinasi C (pKC) e delle vie enzimatiche pKC 
dipendenti, essenziali per la replicazione vira-
le. A fronte di tale azione , viene bloccata la 
traslocazione nucleo-citoplasmatica del com-
plesso ribonucleo-protidico virale impedendo 
così la replicazione dei virus, in particolare del 
Virus influenzale e dell’Herpes Virus. Dagli 
studi di fisiologia della pianta si è scoperto che 
sono diversi i fattori di stimolo, detti elicitori, 
che inducono la sintesi del resveratrolo nella 
buccia e nella polpa dell’uva: gli elicitori biotici 
sono rappresentati dai principali patogeni del-
la vite (Botrytis cinerea e plasmopora viticola), 
mentre gli elicitori abiotici sono le radiazioni 
ultraviolette, ferite accidentali delle bacche 
ed alcuni composti chimici a base di rame ed 
alluminio. 

 Oltre a ciò si è individuata, inoltre, una forte 
correlazione tra alcune pratiche colturali e la 
sintesi di stilbeni da parte della vite. Altri filoni 
di ricerca hanno invece riguardato gli aspetti 
enologici, evidenziando uno stretto legame 
tra l’adozione di alcune tecniche di vinificazio-
ne ed il tenore finale in resveratrolo dei vini. In 
altre parole, si può sostenere che il contenu-
to di resveratrolo nel vino è influenzato dalla 
stessa triade di elementi considerati alla base 
del “Terroir”, concetto elaborato dai francesi 
per definire i fattori di tipicità e qualità di un 
vino, ovvero il Vitigno, l’Ambiente e l’Uomo.

 L’ambiente nel quale cresce la vite in-
fluisce in modo rilevante nell’accumulo di 
resveratrolo nelle uve attraverso una serie 
di variabili climatiche che mutano a seconda 
del territorio e dell’annata, ovvero: umidità, 
piovosità, ventilazione, temperatura, inso-
lazione, ma anche attraverso gli attributi di 

 Così come un errore in fase di vinificazione 
può compromettere la qualità delle uve por-
tando alla formazione di un vino scadente, 
allo stesso modo le pratiche agronomiche ed 
enologiche influiscono in modo determinan-
te sulla concentrazione di resveratrolo nelle 
uve e nel vino, favorendone l’accumulo o la 
completa degradazione. 

 Il primo ambito nel quale l’opera dell’uomo 
influisce nel contenuto di resveratrolo delle 
uve è la scelta della forma di allevamento del-
la vite, ovvero il modo in cui la pianta viene 
coltivata. La densità di impianto, la potatura 
e i diradamenti influiscono sensibilmente 
sulla concentrazione di sostanze che le uve 
avranno al momento della raccolta. 

 I normali trattamenti parassitari influisco-
no in quanto fattori di stimolo chimico alla 
produzione di stilbeni (composti a base di 
rame). La concimazione aumenta la vigoria 
vegetativa e tende a ridurre la concentrazio-
ne finale di resveratrolo nell’uva. La sfoglia-
tura influisce positivamente sull’esposizione 
delle uve ai raggi UV. 

 La scelta dell’epoca di vendemmia è im-
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portante in quanto la sintesi di resveratrolo 
raggiunge il suo massimo di concentrazione 
a metà maturazione per poi scendere man 
mano che la maturazione si protrae. In am-
bito strettamente enologico l’estrazione 
dei polifenoli dall’uva al vino è influenzata 
dalla tecnica di vinificazione, dalla gestione 
della macerazione, dal decorso delle fer-
mentazione. 

 Riassumendo quanto espresso, possiamo 
sintetizzare quanto segue: a) l’appassimento 
delle uve porta alla degradazione del resve-
ratrolo; b) più il periodo di contatto tra le 
bucce e il succo dell’uva è protratto, più alta 
è l’estrazione delle sostanze polifenoliche in 
essa contenuta; c) la fermentazione malolat-
tica (fermentazione spontanea che trasforma 
l’acido malico in acido lattico) aumenta il  te-
nore di resveratrolo libero presente nel vino; 
d) l’affinamento del vino nelle botti (se non 
troppo prolungato) preserva il contenuto di 
resveratrolo, arricchendo il vino di polifenoli 
antiossidanti che lo “difendono” dall’ossida-
zione dell’ossigeno. 

 È interessante inoltre precisare che i vini 
prodotti secondo criteri di agricoltura biolo-
gica contengono un quantitativo di polifenoli 
più alto della media, in quanto la più alta inci-
denza di “ attacchi fungini” e l’utilizzo di sol-
fato di rame come unico trattamento alle viti 
costituiscono due forti fattori di stimolo della 
sintesi stilbenica. Sulla base delle conoscenze 
acquisite in ambito agronomico e a fronte 
delle evidenze sperimentali riportate in lette-
ratura, è possibile sostenere che in tutta Italia 
esistono vini nei quali è stato evidenziato un 
alto contenuto di composti fenolici attivi. 

 Immaginando un ipotetico viaggio in Italia, 
alla ricerca dei vini rossi più ricchi in resvera-
trolo l’itinerario potrebbe partire dalla Val 
d’Aosta, dove l’elevata altitudine media dei 
vigneti (cui corrisponde un alta radiazione 
UV) costituisce di per se un fattore di stimolo 
per la produzione di uve ricche in composti 
stilbenici. La scelta, in tal caso ricadrebbe sul 
Donnas Doc vino realizzato con uve Pico-
tendro, un biotipo valdostano del nebbiolo, 
o sulla Doc Valle d’Aoste Fumin, ricavata 
dall’omonimo vitigno autoctono ricco di poli-
fenoli. In Piemonte, un buon suggerimento è 
sicuramente quello di optare per vini a base 
di nebbiolo, tra cui le Doc Langhe e Roero, 
senza dimenticare le grandi Docg Barolo e 
Barbaresco e il Barbera. 

 Passando in Lombardia, da preferire tutte 
le Docg Valtellina (Grumello, Inferno, Sas-
sella e Valgella), 

 In Trentino Friuli e Veneto i vini da consi-
gliare sono: la Doc Trentino Lagrein, la Doc 
Grave Refosco dal peduncolo rosso, e la 

Doc Valpolicella, ricavata in prevalenza con 
la Corvina Veneta, a patto che essa non ven-
ga appassita prima della vinificazione (come 
è previsto nella produzione dell’Amarone), 
pratica che comporta un depauperamento 
del contenuto in resveratrolo. 

 In Toscana una buona alternativa sono i vini 
a base di Sangiovese, il Docg Chianti e il pre-
stigioso Brunello di Montalcino, noto per la 
elevata concentrazione polifenolica. 

 Nelle Marche e in Abruzzo la scelta non può 
che ricadere sul Doc Rosso Conero e Monte-
pulciano d’Abruzzo. In Umbria non si perda 
la Docg Sagrantino di Montefalco, ricava-
ta dall’omonima uva attualmente al centro 
dell’attenzione, oltre che per la qualità, an-
che per il suo alto tenore di polifenoli totali. 

 Spingendoci più al Sud, Campania, Basilicata, 
Puglia e Calabria, troviamo vitigni che scher-
zosamente potremmo definire “i signori del 
resveratrolo”, ovvero l’Aglianico, il Negra-
maro, il Gaglioppo, il Primitivo di Manduria 
(tra quest’ultimo, “Raccontami 2012” è 100% 
in purezza), rispettivamente protagonisti delle 
Doc Aglianico del Vulture e Taurasi, vari rossi 
del Salento, tra cui le Doc Brindisi e Copertino 
e la  celebre Doc di Cirò in Calabria. 

 Discorso analogo per il Nero d’Avola, va-
rietà ampiamente diffusa in tutta la Sicilia e 
contraddistinta da una particolare ricchezza 
di fenoli antiossidanti. Per quanto riguarda 
i vitigni alloctoni, cioè provenienti da altre 
nazioni, la scelta ricadrebbe senza dubbio sul 
Pinot Nero, sul Cabernet Sauvignon e sul 
Merlot, varietà di origine francese (importate 
in Italia nella seconda metà dell’800 dal Con-
te Teodoro de La Tour) che, in tutti gli studi 
effettuati è emerso che sono le cultivar tra le 
più ricche di resveratrolo in assoluto. 

 Come tutti i vitigni internazionali solita-
mente caratterizzati da una buona capacità 
di adattamento a varie condizioni ambientali, 
il Pinot nero, il Cabernet Sauvignon e il Mer-
lot sono riscontrabili pressoché in tutta Italia 
con una maggiore frequenza in Veneto, Friuli, 
Trentino Alto Adige, Toscana, Lazio, Umbria e 
Piemonte dove vengono vinificati in purezza 
o in assemblaggio. Allo scopo si segnala per 
la “Cultivar Pinot nero” 100% in purezza 
“Apertura 2011” (Prodotto in Piemonte), per 
il Merlot 100% in purezza il “Montiano 2012” 
(Prodotto nell’alto Lazio), per il Cabernet 
100% in purezza il “NarnOt 2011” prodotto 
in Umbria. 

 Come è evidente, in tutta Italia esistono 
vini nei quali è stato evidenziato un alto con-
tenuto di composti fenolici attivi, e laddove 
non esistono indicazioni, ciò non è dovuto 
alla reale assenza ma alla mancanza di studi 
in materia.         

A fronte di quanto riferito è ragionevo-
le affermare che il vino per i non aste-
mi può rappresentare una fonte ag-
giuntiva di benessere? Le osservazioni 
epidemiologiche relative all’incidenza 
di malattie cardiovascolari nelle diffe-
renti popolazioni sembrano favorire 
tale ipotesi e cioè un consumo mode-
rato di alcool (1-2 bicchieri di vino al 
giorno) è associato ad una riduzione di 
cardiopatia ischemica e pertanto appa-
re giustificato promuovere il consumo 
di dosi moderate di vino e, in generale, 
di alcolici ma solo nell’ambito di uno 
stile di vita corretto dal punto di vista 
cardiovascolare. Infine, il vino è stato 
ispiratore di poeti e letterati i quali , 
con espressioni eloquenti e talvolta 
colorite hanno arricchito la “ vastissi-
ma cantina letteraria”. A tal riguardo 
si ricordano espressioni poetiche di-
ventate patrimonio culturale univer-
sale come: “Il vino spumeggiante” che 
Mascagni cita nella sua Cavalleria Ru-
sticana, “l’aspro odor del vino” di Car-
ducciana memoria, “Ciclope ecco a te 
, bevi vino, dopo che carne umana hai 
mangiato, perché tu senta che sorta di 
bevanda è questa …….”, con queste 
parole Ulisse offre il vino a Polifemo 
prima di accecarlo . Ancora, il vino è il 
protagonista di detti popolari che si 
tramandano di generazioni in genera-
zioni e che esprimono, talora proprietà 
medicamentose e taumaturgiche, a tal 
proposito un noto proverbio calabrese 
recita: “A megghjiu medicina , pinnuli ‘e 
cucina e sciroppu ‘e  cantina !!!!!

IN VINO VERITAS

I lieviti e i derivati di lievito per 
enologia sono il nostro mondo

 
Gamma di lieviti Safœno:  VR44, 

BCS103, CKS102, SG101, NDA21, SC22, 
UCLM 377 e UCLM325

Gamma di derivati Spring:  Spring-
ferm , Springferm Xtrem, Springcell,  
Springcell Manno, Springcell Color, 

Springarom, Spring’Finer e Viniliquid
 

I più elevati standard qualitativi a 
disposizione degli enologi
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