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§ 1. Introduzione 

 

Il vino appartiene alla categoria di alimenti oggetto di interesse e di 

grande attualità in quanto parte della cultura alimentare italiana e 

componente essenziale della dieta mediterranea, che se bevuto in giusta 

quantità ai pasti procura effetti positivi sulla salute.  

Verifiche sperimentali hanno dimostrato che il consumo moderato di 

vino apporta benefici all’uomo.  

Siamo di fronte ad una bevanda antichissima e allo stesso tempo 

moderna, il cui effetto dipende da diversi fattori quali la dose e lo stato di 

salute delle persone che lo assumono.  

Non occorre qui marcare le conseguenze negative per la salute di 

chi abusa di questa bevanda, mentre è opportuno evidenziare i suoi effetti 

benefici, in dosi moderate e su persone sane. 

Quest’ultimo aspetto, già noto in campo medico, ha conquistato la 

ribalta giornalistica negli Stati Uniti d‘America sul finire degli anni 80, 

quando una trasmissione molto popolare divulgò una notizia relativa ai 

risultati di una indagine epidemiologica condotta da due scienziati francesi 

Renaud e De Lorgeril. Questi autori studiarono la correlazione esistente 

tra 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 16 stati europei e dell’Australia. 

Dall’elaborazione dei dati emerse come i due parametri studiati 

fossero direttamente proporzionali; quanto più elevato era il consumo 

medio giornaliero di calorie provenienti da grassi animali, tanto più elevata 

era la mortalità.  
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Tra tutti i Paesi esaminati solo il campione francese (raccolto tra le 

città di Lille, Strasburgo e Tolosa ) fornì risultati contrari a tale conclusione. 

Nonostante l'elevato consumo di grassi animali, i francesi facevano infatti 

registrare il più basso tasso di mortalità per malattia coronaria. 

Il passo successivo dei due ricercatori fu quello di dare una 

spiegazione scientifica a tale situazione paradossale (così detto 

“Paradosso francese”) cercando di capire per quale motivo i francesi, pur 

mangiando molti grassi di origine animale, avessero la più bassa mortalità 

per malattie coronariche. Furono controllati altri fattori di rischio per le 

malattie coronariche, quali la pressione sanguigna, l’indice di massa 

corporea, il fumo, ma nessuno di questi risulto in Francia con valori più 

bassi rispetto agli altri Paesi. Dall’osservazione statistica del regolare 

consumo di vino in terra francese, scaturì l’ipotesi che tale bevanda 

potesse controbilanciare gli effetti dell’elevata ingestione di grassi animali.  

Dal momento che gli effetti negativi dell’alcol erano gia stati 

ampiamente documentati e che il vino si era dimostrato più efficace di 

altre bevande alcoliche nella riduzione dell’incidenza di queste malattie, il 

secondo passo fu quello di ipotizzare che alla base del paradosso 

francese non ci fosse l’alcol ma altre sostanze presenti nel vino e non 

ancora indagate. 

Lo studio successivo della bevanda portò alla scoperta del 

Resveratrolo1  che insieme al piceatannolo, lo pterostilbene, l’epsilon-

viniferina, il piceide (glucoside del Resveratrolo) sono sostanze ritenute 

responsabili, in parte, degli effetti benefici del vino e composti di grande 

interesse farmacologico.  
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CAPITOLO 1 

Il RESVERATROLO 

 

§ 1  IL Resveratrolo: ingrediente “magico” del vino 

 

Il Resveratrolo ( 3,5,4' – triidrossistilbene) citato in letteratura fin dal 

1940, venne identificato nel Veratrum grandiflorum della famiglia delle 

Gigliacee, venne successivamente rinvenuto nel cuore del legno 

dell’Eucalipto e scoperto, nel 1976, nelle foglie delle viti da Langcake e 

Pryce.2 

Autori giapponesi segnalarono, nel 1982 che le radici del 

Poligonum cuspidatum, pianta molto nota nella medicina popolare 

dell’estremo oriente per le sue proprietà anti-aterosclerotiche e protettive 

del sistema vascolare, erano ricche di Resveratrolo.3  

Solo nel 1992 fu stabilita da Siemann e Creasy la presenza del 

Resveratrolo, nella sua forma trans nei vini; da Mattivi nei vini trentini, nel 

1993, e da Goldberg et al. nel 1995 e quindi da molti altri. 

Il Resveratrolo è una sostanza naturale, fenolica appartenente alla 

specie chimica degli stilbeni.  

 

 
 

 

Fig 1 Struttura chimica del Resveratrolo 

5-[(E)-2-(4-idrossifenil)-etenil]benzene-1,3-diolo 
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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 sia come sostanza indotta da fattori 

biotici, come le infezioni fungine (Botrytis cinerea, Plasmopora viticola) che 

abiotici negli organi erbacei e nell’uva (radiazioni, UV, ozono, fertilizzanti, 

ferite, caldo ecc..) e sia 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 agente responsabile della 

produzione di Ocratossina) con la funzione di difendere la pianta dai danni 

di questi organismi invasori.4 Piante geneticamente resistenti alle malattie 

producono elevate quantità di questa sostanza ed in tempi rapidi, mentre 

le piante sensibili alle malattie fungine ne producono scarse quantità e 

molto lentamente.5 

 Le fitoalessine, secondo la definizione fornita da Paxton nel 1981, 

sono "composti antimicrobici a basso peso molecolare sintetizzati dalle 

piante ed in esse accumulati in seguito all'attacco da parte di 

microrganismi". Le fitoalessine sono dunque assenti nelle piante sane, ma 

si concentrano in corrispondenza del punto di penetrazione del patogeno. 

Sempre nel 1981, Hart stabilisce che le fitoalessine risultano coinvolte nei 

meccanismi di resistenza e/o tolleranza alle malattie da parte delle piante, 

qualora soddisfino i seguenti requisiti: 

 

1. devono essere presenti nelle parti della pianta invase dal patogeno; 
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2. devono essere presenti in concentrazioni tali da poter inibire la crescita 

del patogeno in vivo; 

 

3. si devono accumulare nel momento idoneo a favorire il fenomeno di 

resistenza;  

 

4. mutamenti nelle concentrazioni di fitoalessine nelle piante dovrebbero  

corrispondere a mutamenti nella sensibilità alle malattie. 

 

 

§ 1.2  Effetti biologici del Resveratrolo 

 

 I risultati ottenuti nell’ultimo decennio dai numerosi modelli 

sperimentali, hanno suggerito che il Resveratrolo potrebbe  rivelarsi un 

importante agente nella prevenzione dei processi patologici umani, quali 

infiammazione, aterosclerosi e cancerogenesi. 

L’effetto protettivo è stato attribuito alle seguenti attività: 

 

 Attività antiossidante 

 Attività antinfiammatoria e vasoprotettiva 

 Attività antimutagena, antiproliferativa ed anticancerogena 

 

Tab. 1  Attività biologiche Resveratrolo 

 

 

Attività antiossidante 

 

 “Scavenger – spazzino” di radicali liberi 

 Inibizione dell’aggregazione piastrinica 
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Attività antinfiammatoria e vasoprotettiva 

 

 Inibizione della ciclossigenasi 

 Modulazione del metabolismo dei lipidi e 

lipoproteine 

 Protezione nei confronti del danno 

ossidativi indotto al DNA 

 Blocco del ciclo cellulare, sia di cellule 

normali che tumorali 

 

 

Attività antimutagena, antiproliferativa 

ed anticancerogena 

 

 Inibizione del DNA polimerasi replicative 

 Inibizione della ribonucleotide reduttaasi 

 Attività anti-estrogenica 

 Riduzione della massa tumorale 

 Attività anti-angiogenetica 

 

 

§ 1.2.1 Attività antiossidante 

 

 Molti fenoli esercitano un elevato potere antiossidante in vitro 

grazie alla loro abilità ad agire da “scavenger” (che va alla ricerca) di 

radicali perossili. 

I radicali liberi sono prodotti di “scarto” che si formano naturalmente 

all’interno delle cellule del corpo quando l’ossigeno viene utilizzato nei 

processi metabolici per produrre energia (ossidazione). Se sono in 

quantità minima aiutano il sistema immunitario nell'eliminazione dei germi 

e nella difesa dai batteri. 

Dal punto di vista biochimico, i radicali liberi sono molecole 

particolarmente instabili in quanto possiedono un solo elettrone spaiato. 

Questo li porta a ricercare un equilibrio appropriandosi dell’elettrone dalle 

altre molecole con le quali vengono a contatto, molecole che diventano  

instabili e che a loro volta ricercano un elettrone e così via, innescando un 

meccanismo di instabilità a “catena”. 
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Questa serie di reazioni può durare da frazioni di secondo ad alcune ore e 

può essere ridimensionata o arrestata dalla presenza dei vari agenti 

antiossidanti. 

I radicali liberi sono veri killer delle strutture cellulari poiché considerati 

responsabili dell’aterosclerosi, nonché di tutte le malattie degenerative, 

dell’invecchiamento e, molto probabilmente, anche del cancro. 

 L’azione distruttiva dei radicali liberi è indirizzata soprattutto sulle 

cellule, in particolare sui grassi che ne formano le membrane 

(liperossidazione), sugli zuccheri e sui fosfati, sulle proteine del loro 

nucleo centrale, specialmente sul DNA (acido desossiribonucleico) dove 

alterano le informazioni genetiche, sugli enzimi, ecc.  

L’azione continua dei radicali liberi si evidenzia soprattutto nel precoce 

invecchiamento delle cellule e nell’insorgere di varie patologie gravi come 

il cancro, malattie dell’apparato cardiovascolare, diabete, sclerosi multipla, 

artrite reumatoide, enfisema polmonare, cataratta, morbo di Parkinson e 

Alzheimer, dermatiti, ecc. 

 Gli agenti antiossidanti riportano l’equilibrio chimico nei radicali 

liberi grazie alla possibilità di fornire loro gli elettroni di cui sono privi. 

L’organismo umano si difende naturalmente dai radicali liberi producendo 

degli antiossidanti endogeni come la superossido dismutasi, la catalasi e il 

glutatione. Superata una certa soglia è necessario un apporto esterno di 

antiossidanti. 

I principali sono: 

 

- Pigmenti vegetali: polifenoli, bioflavonoidi; 

- Vitamine: vitamina C, vitamina E, betacaroteni (provitamina A). 
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§ 1.2.2  Attività anti-infiammatoria e vasoprotettiva 

  

 L’effetto anti-infiammatorio e vasoprotettivo del Resveratrolo è stato 

dimostrato principalmente attraverso la sua capacità di inibire 

l’aggregazione piastrinica, la ciclossigenasi e di modulare il metabolismo 

dei lipidi e delle lipoproteine. 

La ciclossigenasi è presente in due forme: una costitutiva (COX-1) ed una 

inducibile (COX-2). Quest’ultima è espressa costitutivamente in certe 

regioni del cervello, del rene e nei tessuti neoplastici. 

  La COX catalizza la trasformazione dell’acido arachidonico in 

sostanze pro-infiammatorie quali le prostaglandine le quali oltre a 

stimolare la crescita delle cellule tumorali, promuovono l’angiogenesi nei 

tessuti trasformati e sopprimono la sorveglianza immunitaria.6 

  E’ stato dimostrato che il Resveratrolo inibisce l’attività enzimatica 

della COX-1 in maniera dose- dipendente. 
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CAPITOLO 2 

L’OCRATOSSINA A (OTA) 

 

 

§ 1  L’Ocratossina A e la salute 

 

Negli anni più recenti è emersa la consapevolezza che la 

valorizzazione delle varietà di uve da vino debba basarsi non solo sul 

miglioramento delle caratteristiche enologiche, ma anche sulla messa in 

evidenza dei componenti ad effetto nutraceutico per l’organismo umano 

ottenuti dalle diverse uve, in associazione a basse quantità di micotossine 

come l’Ocratossina A ( OTA ) i cui valori accettabili vengono riportati nel 

Regolamento (CE) N. 1881/2006 della Commissione del 19 dicembre 

2006, regolamento che definisce i tenori massimi di alcuni contaminanti 

nei prodotti alimentari. 

 L’Ocratossina A (OTA) è una micotossina sintetizzata da alcuni 

funghi tra i quali gli Aspergillus sezione Nigri (aspergilli neri), in particolare 

A. carbonarius (foto 1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 
 

Foto 1 - Marciume da Aspergillus carbonarius.  

 Fonte: Foto Istituto di Entomologia e Patologia    vegetale- Università Cattolica S.C. Piacenza 
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 Sono funghi che possono causare ammuffimenti neri sugli acini, 

raramente osservabili nel nord Italia, più presenti al Sud.  

 Identificata per la prima volta nel vino in uno studio svolto in 

Svizzera nel 1996, OTA è stata poi oggetto di vari monitoraggi svolti a 

livello europeo che hanno confermato la  presenza con maggiore 

concentrazione nei vini rossi e nelle produzioni di alcune aree di Paesi del 

Sud Europa.  

 Il vino non è l’unico derivato dell’uva in cui la tossina sia stata 

segnalata; infatti, l’OTA è stata riscontrata anche nei succhi e, a 

concentrazioni ben più rilevanti, nell’uva passita.  

La tossina è nociva per l’uomo tanto che l’Oms impone limiti di 

contenimenti per molti alimenti. Per il  vino questo limite è fissato a 2 

microgrammi/litro (ppb).  

 L’OTA (Fig 2) è una molecola che associa nella propria struttura 

un amminoacido (la fenilalanina) alla cumarina, abbastanza stabile nel 

tempo ed al calore. Si può degradare in OTB (derivato non clorato), in 

OTC (estere etilico dell’OTA) o in OTα.  

 

 

Fig 2 Formula di struttura dell’Ocratossina A 

 

 L’OTA è una sostanza nefrotossica che provoca alterazioni 

irreversibili ai reni. Il Centro internazionale della ricerca contro il cancro 

suppone che l’OTA sia cancerogena (classe 2B)  e che possa avere effetti 

immunodepressivi e neurotossici.  
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La dose giornaliera tollerabile è estremamente bassa. Secondo gli esperti 

essa varia da 0.3 a 0.8 μg al giorno per un uomo di 60 kg. I cereali 

rappresentano la fonte principale di contaminazione di OTA per l’uomo, 

contribuendo per il 45-50% del consumo abituale. Il vino è in seconda 

posizione con un apporto del 10-20 %.  

L’OTA viene metabolizzata prevalentemente da alcune isoforme del 

complesso enzimatico CY-P4507 con biotrasformazione in metaboliti 

inattivi ed attivi capaci di generare forme chinoniche, complessi ferro-

porfinici8 che determinano la produzione di ROS (Reacting Oxygen 

Species, specie reattive dell'ossigeno – radicali liberi) svolgendo un’azione 

nefrotossica. Gli effetti tossici dell’OTA non sono evidenti quando questa è 

disciolta nella matrice vino in seguito all’azione antiossidante svolta dai 

polifenoli. Alcuni polifenoli come il Resveratrolo inibiscono il CY-P450.9  

L’inattivazione di questo sistema enzimatico ridurrebbe sia la 

metabolizzazione di altri polifenoli, che conserverebbero così la loro 

proprietà antiossidante, sia la metabolizzazione dell’OTA che in questa 

maniera non provocherebbe alcun danno.  

Diversi sono i lavori di ricerca mirati a valutare l’efficacia del 

Resveratrolo come ottimo antiossidante. Fra questi ritroviamo degli studi 

specifici che valutano le alterazioni patologiche a livello renale dopo 

somministrazione sub-cronica di OTA e l’eventuale protezione da parte dei 

numerosi antiossidanti presenti nella matrice vino (come il Resveratrolo, la 

quercitina, l’acido caffeico ed altri polifenoli) . 
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CAPITOLO 3 

 

PROGETTO SPERIMENTALE 

  

Alla luce dell’azione protettiva del Resveratrolo sulla pianta da 

attacchi fungini e dell’attività farmacologica sull’uomo, il programma di 

ricerca messo a punto ha monitorato i livelli nelle sue due forme, cis e 

trans , nei vini e nei mosti delle aziende viticole della provincia di Cosenza 

aderenti al progetto. 

Il monitoraggio è stato messo in relazione alla quantità di OTA 

(Ocratossina A) riscontrata nei campioni presi in esame. 

I campioni analizzati fatti pervenire in laboratorio dalle 12 aziende sono 63 

così suddivisi: 

 

 13  vini rossi dell’annata 2006  

 

 19  mosti vendemmia 2007 

 

 17  vini non stabilizzati dopo FML(fermentazione malolattica) 

 

 14  vini imbottigliati , messi in commercio, dell’annata 2007 

 

Le indagini fatte sul fronte viticolo ed enologico per identificare i 

fattori che condizionano la presenza del Resveratrolo e come si possa 

agire per aumentarne le quantità, hanno fatto si che il monitoraggio di tale 

sostanza possa essere un primo passo per le aziende verso la produzione 

di vini qualitativamente competitivi. 
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Sebbene la sintesi del Resveratrolo nell’uva sia scatenata da fattori 

sia biotici come le infezioni fungine che abiotici abbiamo costatato che un 

ruolo importante è giocato da diversi 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. 

 

Con questa ricerca si è voluto fotografare l’attuale situazione dei vini della 

provincia di Cosenza, dati che incrociati con altri studi, saranno il punto di 

partenza per l’allargamento delle conoscenze nell’ambito della ricerca 

sulle qualità del vino. 

L’attenta mappatura della quantità di queste due sostanze nei vini 

della provincia di Cosenza è alla base della pianificazione di una seconda 

fase di studio sperimentale che si potrebbe sviluppare negli anni 

successivi finalizzata alla stesura di un protocollo di vinificazione, atto a 

verificare il “quantum” sia di OTA sia di Resveratrolo nelle uve, nel mosto, 

nel vino grezzo e nel prodotto finito e sviluppare eventualmente così 

tecniche agronomiche ed enologiche calibrate, capaci di incrementare nei 

vini, i livelli di Resveratrolo e ridurre quelli di OTA. 

 

§ 1  Resveratrolo e fattori viticoli 

 

 Il Resveratrolo è un composto fenolico sintetizzato dagli organi 

erbacei nella buccia della bacca e si ritiene, come precedentemente 

indicato, possieda effetti benefici sulla salute.  
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 In generale i valori ottenuti dal monitoraggio fatto in questo studio, 

mostrano un discreto tenore di Resveratrolo che rispecchia l’andamento 

dei dati riportati in letteratura per i vini rossi di produzione nazionale ( 

tabella 2). 

 

Tab. 2  Indagine sul tenore in trans-Resveratrolo nei vini italiani 

 

Numero dei vini Media Min Max

101 2,24 0,44 1,71

15 0,52 0,05 1,19

9 0,055 0 0,122

16 2,19  

3 2,32

5 2,37

7 2,1

4 1,41

40 1,43 0,42 2,84

1 1,39

53 0,154 0,8

24 0,044 0,4

5 0,26 0,19 0,38

5 0,38 0,31 0,43

Vini bianchi sperimentali da vitis vinefera

PIEMONTE

Barbera

Barbaresco

Barolo

Cravero et al., 1999

Cravero et al., 2000

Chianti "93-96"

Dolcetto

Nebbiolo

TOSCANA

Modi et al., 1994

Mattivi,1993 B

Cravero et al., 1996

Cravero et al., 1997

Cravero et al., 1998

Autori BibliografiaVINI DI VARIE ANNATE

Mattivi,1993 A

trans-Resveratrolo

Mattivi,1993 A

TRENTINO

Vini rossi, tutte le tipologie in commercio 

Vini rosati, tutte le tipologie in commercio

Celotti et al., 1996

EMILIA ROMAGNA

VENETO

Amarone Valpolicella

Recioto Valpolicella

Montepulciano

Lambrusco salamino

Lambrusco garppa rossa

Celotti et al., 1996

Angeli et al., 1998

  

 

La quantità rilevata nei diversi campioni analizzati di Resveratrolo 

nelle sue due forme cis e trans e di OTA è riassunta rispettivamente nelle 

tabelle qui sotto elencate. 
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Tab.3   Contenuto di Resveratrolo nei vini rossi dell’annata 2006  

 

 

 

 

 

Il tenore del Resveratrolo totale riscontrato nei campioni analizzati, 

inteso come la somma della forma cis e quella trans, varia da campione a 

campione, in accordo con la diversa varietà delle uve e del differente 

processo di vinificazione a cui questi sono sottoposti. 

 

 

 

 

 

 

Cis e Trans-RESVERATROLO (Valori espressi in ppm- mg/L)  

CODICE 

AZIENDA 

TIPOLOGIA CAMPIONI  

Vino 1 / 2006 

 

Vino 2 / 2006 

 

 

 

CIS TRANS Totale CIS TRANS Totale  

1 1,73 2,93 4,66 3,85 4,40 8,25  

2 D.N. D.N.   D.N.        

3 2,48 2,22 4,70        

4 1,02 2,09 3,11        

5 1,35 2,40 3,75        

6 3,09 3,30 6,39        

7 0,62 0,89 1,51        

8 1,72 1,65 3,37        

9 1,38 1,73 3,11        

10 2,68 1,18 3.86 *        

11 2,34 0,99 3,33        

12   D.N. D.N.  D.N.         

        

D.N.= Dato  

          non disponibile 

 

* = Vino di  

      altra tipologia del 2007 
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Grafico 1. Concentrazione Resveratrolo totale vini annata 2006 
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Tab. 4 Contenuto di Resveratrolo nei vini dell’annata 2007 

 

Cis e Trans-RESVERATROLO (Valori espressi in ppm- mg/L) 

CODICE 

AZIENDA 

TIPOLOGIA CAMPIONI 

 Vino finito 1/2007  

  

 Vino finito 2/2007  

  

CIS TRANS Totale CIS TRANS Totale 

1 0,8 1,41 2,21 1,35 2,26 3,61 

2 1,11 2,04 3,15 4,84 8,28 13,12 

3 2,2 3,41 5,61 4,39 4,09 8,48 

4 3,42 2,14 5,56 1,17 2,28 3,45 

5 1,81 2,28 4,09       

6 1,51 0,8 2,31       

7 0,62 0,72 1,34       

8 1,83 2,57 4,40       

9 2,27 2,37 4,64       

10  1,40 1,00 2,40     

11 0,42 0,64 1,06       

12 D.N.   D.N. D.N.       

 

D.N.= Dato 

          non disponibile 
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La media dei valori riscontrata nei campioni esaminati può essere 

quantificata in 5.25 ppm per vini imbottigliati, messi in commercio, 

dell’annata 2007 e di 6.01 ppm per i vini rossi dell’annata 2006. 

Le concentrazioni più basse in Resveratrolo nei  campioni analizzati 

sono state messe in relazione con i diversi fattori che influenzano la 

presenza di tale polifenolo.  

Le ipotesi formulate potrebbero essere confermate solo avvalendosi 

di una seconda parte di studio, dove verrebbero prese in esame le variabili 

che incidono notevolmente sul contenuto in Resveratrolo nei vini. 

Medesima conclusione potrebbe essere tratta per le concentrazioni più 

alte riscontrate nei campioni. 

Da un’attenta valutazione dei dati raccolti la concentrazione del 

Resveratrolo nell’uva dipende da numerosi fattori viticoli, quali: 

 clima e origine geografica 

 vitigno e portinnesto 

 terreno 

 tecniche colturali nel vigneto 

Lo studio effettuato evidenzia che il vitigno ed il clima sono fattori legati 

notevolmente alla sintesi di questo composto, 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. 

Capire il ruolo di questi fattori è molto importante se non cruciale, 

perché ciò permette, dove possibile, di orientare la loro scelta verso un 

miglioramento dei contenuti di Resveratrolo nelle uve. 

 A far parte del gruppo di campioni con concentrazioni alte di 

Resveratrolo sono quei vini provenienti da territori ove il vigneto è 

impiantato in zone ad altitudini comprese fra i 300 m s.l.m e i 400 m s.l.m . 
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 L’effetto del clima sembra essere cruciale dove per clima si intende 

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. 

 

ALTITUDINE 
Trans- Resveratrolo 

mg/kg 

Cis- Resveratrolo 

mg/kg 

150 m s.l.m 0.012 0.019 

240 m s.l.m. 0.059 0.055 

320 m s. l.m. 0.087 0.123 

420 m s.l.m. 0.070 0.053 

Tab. 5 Effetto dell’altitudine del vigneto sulla concentrazione di stilbeni nell’uva  

          (Bavaresco et al.,2007 b) 

 

Per quanto riguarda l’ altitudine è possibile soltanto un confronto tra vini, e 

i dati in letteratura non danno risposte chiarissime. Dati sperimentali 

sull’effetto dell’altitudine (s.l.m.) dei vigneti sulla sintesi di Resveratrolo 

nell’uva, indicano che gli stilbeni aumentano fino ai 300 m s.l.m. per poi 

diminuire ad altitudini più elevate (400).  

 Le condizioni meteorologiche annuali, agendo sull’intensità degli 

attacchi fungini nel vigneto, possono caratterizzare l’entità della sintesi 

degli stilbeni10. La temperatura del periodo di maturazione è correlata 

negativamente con la sintesi di Resveratrolo nell’uva e nel vino11. 

Vini prodotti in climi freddi (soprattutto con Cabernet Sauvignon) hanno 

concentrazioni più elevate di Resveratrolo che vini prodotti in aree calde12, 

ma ciò non è sempre vero13. Tale contraddizione viene giustificata 

dall’interferenza che hanno altri fattori nella sintesi di Resveratrolo 

comprese le pratiche enologiche. 
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Secondo gli studi finora condotti, il vitigno ed il clima sono i fattori 

maggiormente legati alla sintesi di questa sostanza, ma non possono 

essere tralasciati i risultati ottenuti relativamente alle tecniche colturali.  

Da un’attenta lettura delle schede tecniche compilate dai titolari 

delle aziende aderenti al progetto, si è messo in relazione il contenuto di 

Resveratrolo con le tecniche colturali da essi adottate. La scheda tecnica 

ha infatti tenuto conto di diversi fattori quali la forma di allevamento, in 

quanto questa ha un effetto sul livello di Resveratrolo nel vino 

influenzando il microclima a livello dei grappoli: un’insolazione bassa dei 

grappoli è favorevole in annate calde e sfavorevole in annate più fresche. 

Fattori come la sfogliatura fatta nella zona dei grappoli all’invaiatura, la 

produzione di uva per ettaro, l’irrigazione, la concimazione ecc.. sono tutti 

fattori che possono essere messi in relazione con la quantità di 

Resveratrolo riscontrata nei  prelievi. 

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 questa reagisce in modo veloce e intenso. La concentrazione 

di Resveratrolo nell’uva aumenta al diminuire della concimazione azotata. 

 Per quanto riguarda la potatura invernale, l’intensità della stessa 

non ha influenzato la concentrazione di Resveratrolo nelle uve, mentre il 

diradamento dei grappoli si è dimostrato efficace nell’aumentare la 

concentrazione di Resveratrolo. 

 Secondo risultati preliminari, la bassa produzione di uva per ettaro 

e l’assenza di irrigazione hanno favorito la presenza di stilbeni nel vino. 

 Da un’attenta analisi dei contenuti di Resveratrolo nei mosti si 

denota che la composizione della materia prima ossia l’uva, rimane 

elemento cruciale, in quanto se essa contiene bassi livelli di stilbeni non 

potrà mai produrre vino ricco di Resveratrolo. 
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 Oltre hai fattori viticoli precedentemente descritti, diversi lavori 

sperimentali confermano che le pratiche enologiche influenzano 

Cis e Trans-RESVERATROLO (Valori espressi in ppm- mg/L) 

CODICE 

AZIENDA 

TIPOLOGIA CAMPIONI 

Mosto 1/2007 

  

Mosto 2/2007  

  

CIS TRANS Totale CIS TRANS Totale 

1 <0,05 <0,05 0,00 <0,05 <0,05 <0,05 

2 0,11 0,08 0,19 0,09 0,07 0,16 

3 0,96 1,27 2,23 0,1 0,05 0,15 

4 0,09 <0,05 0,09 0,08 0,07 0,15 

5 D.N. D.N. 0,00 D.N. D.N. D.N. 

6 0,11 0,1 0,21 0,1 0,07 0,17 

7 0,48 0,53 1,01      

8 0,17 0,05 0,22      

9 0,18 0,34 0,52      

10 0,7 1,31 2,01 0,51 0,94 1,45 

11 0,35 0,38 0,73      

12 0,95 0,43 1,38      

Grafico 2. Concentrazione Resveratrolo totale mosti annata 2007 

 

D.N.= Dato non 

disponibile 

Tab. 6  Contenuto di Resveratrolo nei mosti dell’annata della vendemmia 2007 
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notevolmente il contenuto in Resveratrolo nei vini finiti. Questi dati 

sperimentali vengono confermati anche dalle nostre schede tecniche a 

suo tempo somministrate alle aziende oggetto di monitoraggio. 

Rimane come fatto consolidato che lunghi tempi di macerazione, 

congiuntamente ai rimontaggi e delestages, comportano una maggiore 

estrazione dalle bucce di Resveratrolo come si evince nei grafici dei dati 

relative ai vini finiti del 2006 e i vini finiti del 2007. 
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 Le schede tecnologiche evidenziano valori notevolmente diversi in 

funzione di maggior  tempi di estrazione (aziende 2-3-6 dati relativi al vino 

finito 2006 e vino finito 2007). 
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 Si conferma, altresì, come l’aggiunta di antiossidanti prima della 

fase di pigia-diraspatura delle uve, con SO2 e acido ascorbico, incrementi 

considerevolmente la concentrazione di questo fenolo. Sempre durante la 

fase di fermentazione, temperature di 24 – 25 °C e condizioni di 

anaerobiosi controllata, sembrano concorrere ad una migliore estrazione 

dello stilbene.  

Altro dato interessante che sembra venire confermato dalle nostre schede 

è che i vini che hanno effettuato la FML (fermentazione malolattica) 

presentino una quota maggiore in Resveratrolo nel prodotto finito grazie 

alle capacità dei batteri di liberare il composto dalla sua forma glucosidica 

presente in parte nelle bucce. 

 

Tab.7 Contenuto di Resveratrolo nei vini stabilizzati dopo FML dell’annata della vendemmia 2007 

 

Cis e Trans-RESVERATROLO (Valori espressi in ppm- mg/L) 

CODICE 

AZIENDA 

TIPOLOGIA CAMPIONI 

Vino ferm 1/2007 

 

Vino ferm 2/2007 

 

CIS TRANS Totale CIS TRANS Totale 

1 0,58 1,11 1,69 1,15 1,83 2,98 

2 0,99 2,14 3,13 3,84 7,84 11,68 

3 3,18 3,04 6,22 4,27 3,71 7,98 

4 1,05 2,06 3,11      

5 2,12 2,63 4,75 0,87 1,05 1,92 

6 1,25 0,44 1,69 1,8 0,43 2,23 

7 0,67 0,8 1,47     0,00 

8 1,81 2,07 3,88 1,69 1,87 3,56 

9 1,72 1,57 3,29      

10 0,78 1,88 2,66      

11 0,45 0,66 1,11      

12   D.N.   D.N. D.N.      

D.N.= Dato non 

disponibile 
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 Durante la fase di stabilizzazione e di imbottigliamento, secondo 

quanto si evince dai lavori sperimentali, parzialmente confermati dalle 

nostre schede, i trattamenti di chiarifica depauperano il contenuto di 

Resveratrolo nel vino. In particolare il carbone decolorante e il PVPP 

(polivinilpolipirrolidone) rispettivamente dell’80 % e del 60%. Invece 

trattamenti di chiarifica con bentonite, gelatina e caseinato di potassio, 

procurano perdite più contenute dal 2% al 10%. Gli ausiliari di filtrazione 

quali farine fossili e cellulosa, comportano perdite ancora minori dall’1% al 

5%. In buona sostanza si conferma, alla luce di quanto detto 

precedentemente, che è opportuno raggiungere l’illimpidimento del vino 

attraverso ripetute decantazioni per gravità e senza coadiuvanti enologici.  

I dati espressi nella nostra indagine preliminare, attraverso le schede 

tecniche, confermano quanto già detto nella letteratura specializzata. 

Questa indagine necessità di ulteriori e più dettagliate ricerche, per poter 

suggerire alle aziende vitivinicole protocolli di lavoro consolidati, così da 

ottenere prodotti con più alti tassi di Resveratrolo, al fine di  promuovere 

con maggior forza e vigore, contestualmente all’aspetto edonistico, quello 

salutistico del vino. 

 

 

§ 2  Ocratossina A  in vigneto 

 

A conclusione del progetto, il gruppo di ricerca ha definito delle 

linee guide per un contenimento della concentrazione dell’Ocratossina A 

nella gestione della fase di campo, quindi della produzione di uva, e del 

post-raccolta, in relazione alla vinificazione. 
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Molto interessanti sono i risultati ottenuti dal monitoraggio 

dell’Ocratossina A (OTA), la quale è presente nei vini e nei mosti in 

quantità bassissime con valori medi dell’ordine di 0.05 ppb (µg/L) per i vini 

2006 e di 0.025 ppb (µg/L) per i mosti vendemmia 2007. 

 La presenza e la diffusione di tali funghi è influenzata da fattori 

climatici e ambientali. Come per il Resveratrolo anche per l’Ocratossina A 

un ruolo importante è dato dalle diverse misure preventive adottate al fine 

di ridurre i fattori che favorirebbero la comparsa delle muffe che generano 

la tossina sull’uva, quindi tenere conto della forma dei grappoli, della 

sensibilità delle varietà di vite, del livello di arieggiamento intorno ai 

grappoli, dallo stato sanitario delle uve e dalle lesioni degli acini,che sono 

le principali vie d’attacco dei funghi produttori OTA.  

OCRATOSSINA A (  Valori espressi in ppb- µg/L )    

CODICE 

AZIENDA 

TIPOLOGIA CAMPIONI   

Vino 

1/2006  

Vino 

2/2006  
Mosto 1 Mosto 2 

 Vino ferm 

1   

Vino ferm 

2 

Vino  

1/ 2007 

Vino  

2/ 2007 

1 0,009 0,010 0,003 0,007 0,003 0,007 0,005 0,010 

2  D.N    0,035 0,005 0 0,002 0 0,003 

3 0,030   0,050 0,010 0,080 0,010 0,070 0,010 

4 0,070   0,010 0,020 0 0  0,050 0,030 

5 0,210   0,250 0,010 0,130 0,070 0,100   

6 0,300   0,080 0,010 0,020 0,020 0,020 0,020 

7 0,006   0,005   0   0,005   

8 0,002   0,010   0,020 0,010 0,010 0,010 

9 0,006   0,010   0,010   0,010   

10 0,010   0,010 0,010 0,003   0.002   

11 0,050   0,010   0,01   0,01 0,010 

12  D.N    0,010      D.N  D.N   D.N   D.N  

Tab. 8  Contenuto di OTA 

 

D.N.= Dato non disponibile 
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Grafico 3. Concentrazione OTA vini annata 2006 
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Con il regolamento CE N. 123/2005 del 26/01/2005 la commissione 

europea ha definitivamente fissato il limite per quanto riguarda la 

concentrazione di Ocratossina A negli alimenti e nel vino. Nel caso 

specifico tale limite è di 2 ppb (µg/Kg) per i vini rossi. 

 I campioni monitorati riscontrano valori al di sotto di tale limite 

(tabella 8). 
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Gli aspergilli neri possono essere presenti sui grappoli dalle prime 

fasi del loro sviluppo, ma la loro presenza diventa rilevante solo tra 

l’invaiatura e la raccolta.  

L’OTA è rilevabile solo mediante analisi chimica poiché spesso 

queste muffe non sono visibili con semplice visita in campo. Il metodo di 

analisi riconosciuto prevede l’impiego della tecnica HPLC per la 

quantificazione. 

L’OTA, quantificata nelle varie fasi di sviluppo del grappolo, risulta 

generalmente assente almeno fino ad inizio invaiatura e comunque il 

contenuto ad invaiatura non è correlato ai livelli successivamente 

riscontrati alla raccolta.  

Il periodo cruciale per l’accumulo di questa tossina è quello 

compreso tra inizio invaiatura e raccolta. 

I fattori che giocano un ruolo importante nello sviluppo degli 

aspergilli neri, A. carbonarius nello specifico, sono: 

 

 meteorologici 

 area geografica 

 sistema di coltivazione 

 varietà 

 avversità biotiche 

  

 Negli anni più freschi e piovosi si nota una minore presenza dei 

funghi sui grappoli, mentre ciò è aumenta con clima caldo e secco.  

Le piogge negli ultimi venti giorni di maturazione dei grappoli sembra 

essere la condizione che aumenta maggiormente il rischio di accumulo 

della tossina. 

 L’ area geografica è importante per lo sviluppo della tossina; infatti 

considerando, ad esempio, il territorio italiano, si osserva un gradiente 
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positivo da Nord a Sud, con OTA presente in tracce anche negli anni 

peggiori al Nord, e concentrazioni rilevanti al Sud, in particolare in Puglia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Il sistema di coltivazione può influenzare il contenuto di OTA 

nei grappoli. Le forme di allevamento (cordone speronato < tendone < 

alberello < controspalliera ) in cui i grappoli sono più vicini al terreno 

potrebbero favorire la presenza della tossina, poiché si trovano più vicino 

alle fonti di inoculo, che sono appunto nel terreno, e forse anche per la 

concomitanza di un microclima più favorevole. 
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 Alcune varietà sembrano essere più contaminate, a parità di altri 

parametri;le varietà a bacche bianche risultano esenti da OTA o con 

contaminazione molto basse. Poiché questa minore presenza di tossina 

non è supportata da prove eseguite in vitro si suppone che un contributo 

venga anche dalle modalità di coltivazione e dal fatto che la vendemmia 

viene effettuata di solito ad un livello di maturazione meno avanzato quindi 

con fase di maturazione che ha durata minore. 

 Altro fattore che influenza lo sviluppo e la produzione di OTA sulle 

bacche d’uva sono le micro/macro lesioni causate da fattori biotici e 

abiotici; infatti importante è il controllo e gli interventi da effettuare per 

ridurre sensibilmente la contaminazione anche nelle condizioni di alto 

rischio, interventi efficaci contro i parassiti, in particolare quelle capaci di 

causare rotture, lesioni negli acini, quali oidio e soprattutto la tignola. 
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§ 3 Ocratossina A  e vinificazione 

 

L’OTA si origina in vigneto e non in cantina. Solo quando l’uva 

risulta contaminata è presente nel mosto e il processo di trasformazione 

svolge un ruolo fondamentale nel diminuire la contaminazione nel vino.  

Il livello massimo di OTA si ha nelle prime fasi della lavorazione 

delle uve poiché se la pigiatura è l’operazione che determina il passaggio 

della tossina nel mosto, la macerazione può contribuire nelle prime fasi ad 

incrementare i livelli di OTA.  

Dopo le prime fasi di lavorazione la tossina viene rilasciata nel liquido in 

tempi rapidissimi, al contrario gli stadi successivi alla lavorazione ne 

riducono la concentrazione. Diversi ceppi di lieviti e di batteri lattici sono in 

grado di diminuire la concentrazione della tossina nel vino.  

 La fermentazione alcolica ed in particolare la malolattica causano 

un abbattimento anche rilevante del contaminante. Le operazioni di 

illimpidimento che prevedono una separazione solido-liquido, quali i 

travasi, la sedimentazione naturale e l’intervento di coadiuvanti 

contribuiscono alla riduzione dell’OTA che viene, in parte, inglobata nel 

sedimento per assorbimento e/o adsorbimento. 

Le strategie preventive devono però sempre essere tempestive e 

supportate da metodi correttivi ai fini di ridurre la concentrazione dell’OTA, 

benché le operazioni di vinificazione diano un contributo alla riduzione 

complessiva dell’OTA nei vini, non sempre questo è necessario a 

raggiungere nel prodotto finito un tenore di OTA inferiore al limite di legge 

2μg/L, livello massimo fissato dalla vigente legislazione. 

I punti di controllo possono essere individuati dopo ogni operazione, 

anche se un basso contenuto di OTA nel mosto è già garanzia di idoneità 

del prodotto. 

La pigiatura è la fase cruciale in cui l’OTA deve essere controllata, 

sia nella vinificazione in bianco che nella vinificazione in rosso, per 
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programmare le operazioni e gli interventi correttivi durante la 

trasformazione in caso di livello elevato. Un ulteriore controllo per 

verificare il livello di OTA può essere programmato alla fine della 

fermentazione alcolica, tenendo presente che le successive operazioni 

causano sempre una riduzione della contaminazione 

Di notevole interesse sono i risultati recenti in letteratura relativi 

all’interazione del Resveratrolo con l’Ocratossina A nell’uva14 e nel vino15. 

Il Resveratrolo è prodotto dalla pianta in risposta all’attacco di 

Aspergillus Carbonarius, il fungo maggiormente responsabile della 

produzione di Ocratossina A16 ed  i vini ricchi di Ocratossina A lo sono 

anche di Resveratrolo; non è vero invece il contrario, cioè che i vini ricchi 

di Resveratrolo siano anche sempre ricchi di Ocratossina A.  

Dove comunque questo avviene, è probabile che il Resveratrolo possa 

agire (in chi lo assume) come antidoto nei confronti dell’Ocratossina A17 

 

 

§ 4 Metodo di Analisi 

La determinazione del Resveratrolo è stata effettuata tramite 

procedura in HPLC. Il metodo utilizzato per la valutazione del tenore di 

questo polifenolo stilbenico in vini prodotti e vinificati nella provincia di 

Cosenza, ha evidenziato ottime percentuali di recupero che possono 

essere quantificate nel 95%.  

L’analisi cromatografica degli estratti viene condotta tramite: 

 

 Estrazione e purificazione del campione tramite cartuccia 

SPE 1 g C18 

 Analisi in HPLC con rivelatore UV visibile  
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 Colonna : Luna, 5u, C18(2), 250 x 4.60mm con  

SecurityGuard 

 Flusso : 1 ml/minuti 

 Iniettore : 20 μl 

 

 

 

 

L’OTA è rilevabile mediante analisi chimica. Il metodo di analisi 

riconosciuto prevede l’impiego della tecnica HPLC. La metodica messa a 

punto per l’analisi dell’ OTA nel vino si avvale dell’utilizzo di un rivelatore 

fluorimetrico, con lunghezza d’onda di eccitazione 330 nm e di emissione 

470 nm. 

 

 

 
Formula di struttura dell’ Ocratossina A .   



Monitoraggio dei livelli di Resveratrolo e di OTA nei vini della provincia di Cosenza  34 

 

 

 
                              LABORATORIO CHIMICO MERCEOLOGICO DELLA CALABRIA  

  Azienda Speciale delle Camere di Commercio di Cosenza 

 

Via Insidia -C.da Pianette 87046 Montalto Uffugo (CS) Tel.: 0984/938784-Fax: 0984/938856 PI 02188920785   E-mail:labcalab@tin.it 

 

 

 

L’analisi cromatografica degli estratti viene condotta tramite: 

 

 Estrazione e purificazione del campione mediante colonnine 

specifiche a base di anticorpi - anticlonali 

 Colonna : Luna, 5u, C18(2), 250 x 4.60mm con  

SecurityGuard 

 Flusso : 0.8 ml/minuti 

 Iniettore : 100 μl 
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CONCLUSIONI 

  

 La comune massima che recita:"Il vino fa buon sangue" risulta 

essere attendibile in seguito ai risultati dei recenti studi in ambito medico. 

L’analisi medica e lo studio biochimico dei cibi hanno, tra le altre cose, 

come obiettivo quello di svelare i meccanismi d’azione e le varie proprietà 

(nutrizionali, farmacologiche, biochimiche, ecc.) degli ingredienti e 

costituenti degli alimenti nei confronti del nostro organismo, per migliorare 

lo stile di vita e la nostra alimentazione. 

 In conclusione, i test di laboratorio hanno dimostrato che il Resveratrolo 

può aiutare a prevenire le malattie cardiovascolari ed il cancro. Tuttavia, è 

bene ricordare che ci sono moltissime ragioni che spingono a considerare 

veramente prematura una specie di cura a base di Resveratrolo.  

 Come ogni sostanza attiva, sono necessari studi ancora più 

approfonditi per conoscere i comportamenti biochimici della molecola e gli 

effetti collaterali (prodotti metabolici). Infine, l’assunzione è limitata al 

consumo di vino rosso il cui elevato e non controllato consumo non è certo 

raccomandato.  

 Anche se la vite è considerata una pianta medicinale, è necessario 

affermare che il vino, 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 valenze salutistiche che questo prodotto possiede. 

        


