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LA CREAZIONE DI VITIGNI E LIEVITI NELL’INDUSTRIA ENOLOGICA
PARTE III: LA COMMERCIALIZZAZIONE

I.S. PRETORIUS - The Australian Wine Research Institute, Adelaide, South Australia

Le sfide riguardanti la commercializzazione delle cultivars e dei lieviti geneticamente
modificati

Ostacoli scientifici e tecnici: L’industria enologica è entrata nel ventunesimo secolo senza una
varietà di vite transgenica o un lievito ricombinante utilizzato su scala industriale. Comunque, negli
ultimi anni sono stati fatti notevoli progressi per superare gli ostacoli tecnici nel definire le esigenze
dell’industria enologica e nel migliorare le varietà di viti e i ceppi di lieviti. Lo sviluppo dei metodi di
trasformazione genetica per S.  cerevisiae (1978) e V. vinifera (1989) e l’avvento delle tecnologie
con cui interi genomi, trascrittomi, proteomi e metabolomi possono essere analizzati, hanno aperto
nuovi orizzonti all’industria enologica. Comunque, è importante osservare che l’informazione e la
tecnologia che esistono per le piante modello e i lieviti devono essere ancora applicati ai genomi
ben più complessi della vite e dei lieviti enologici industriali per poter far fronte alle richieste e alle
preoccupazioni dei produttori, consumatori e delle autorità. I recenti prototipi promettenti di
cultivars di vite e di lieviti geneticamente modificati rendono questi obbiettivi applicabili.

Ostacoli legali e relativi ai regolamenti: I problemi iniziali per l’approvazione statutaria per
l’utilizzo di piante e organismi geneticamente modificate nell’industria agro-alimentare si stanno
lentamente dissolvendo, grazie a un consenso crescente secondo cui il rischio è legato
principalmente alle caratteristiche del prodotto e non è dovuto alla modificazione genetica di per
se. Il concetto di “equivalenza sostanziale” è largamente usato nella determinazione della
sicurezza facendo confronti con cibi e bevande analoghe convenzionali. Quando l’equivalenza
sostanziale può essere dimostrata, non sono necessarie ulteriori considerazioni sulla sicurezza.
Qualora l’equivalenza non venga dimostrata in modo convincente, le differenze devono essere
vagliate per poter valutare la sicurezza.
La legislazione e i regolamenti, benché siano diversi nei dettagli, sono simili in tutti i paesi. Le linee
guida per l’approvazione dei prodotti GM e l’autorizzazione di OGM richiedono numerose garanzie:
la definizione della sequenza del DNA introdotto e l’eliminazione di qualsiasi sequenza che non sia
indispensabile per l’espressione della proprietà desiderata; l’assenza di vantaggi selettivi conferiti a
un organismo transgenico che gli potrebbero consentire di diventare dominante in habitat naturali;
nessun pericolo derivante dal DNA trasformato per la salute umana e per l’ambiente; un deciso
vantaggio sia per il produttore che per il consumatore.

Proprietà intellettuale e ostacoli nella concessione dei brevetti: I brevetti su numerosi
strumenti genetici (per esempio le sequenze di DNA, geni promotori, geni marker, vettori, ecc.) e
sui metodi (per esempio i protocolli di trasformazione) usati normalmente in ingegneria genetica
lasciano poca “libertà di azione”. Diventa perciò imperativo raggiungere accordi formali
sull’emissione dei brevetti o di altre forme di protezione dei geni, promotori e delle tecnologie. Se la
proprietà di una vite transgenica o di un lievito ricombinante è al centro di una disputa,
l’autorizzazione alla commercializzazione di tali piante o di lieviti geneticamente modificati
potrebbe essere impedita. D’altro lato, le viti e i lieviti geneticamente modificati (con proprietà
“sufficientemente diverse”) devono essere protetti in qualche modo dal produttore. Comunque, il
fatto che una vite o un lievito transgenico possano essere coperti da brevetto o comunque
possano essere protetti in altri modi, può dipendere dalla legislazione e dai regolamenti dei paesi
produttori di vino.

Ostacoli politici ed economici: E’ risaputo che l’economia viene guidata da diverse forze e che
attraversa cicli vitali. Per esempio, in termini di risorse, l’Economia industriale  era “l’economia
della scarsità”, perché tutto ciò che alimentava l’economia era scarso e disponibile solo per poche
nazioni. L’attuale Economia dell’Informazione, che è nata dai successi dell’Economia industriale
viene guidata dall’abbondanza e grazie alle comunicazioni, ai computers e a internet,
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l’informazione non è più una risorsa scarsa. Inoltre, si dice che l’Economia dell’Informazione
rappresenti solo una prima fase della Bioeconomia, che si basa sulla Tecnologia dell’informazione
e sulle Biotecnologie. E’ provato che la Info-bioeconomia ha già indotto negli ultimi decenni
trasformazioni economiche maggiori di quanto non abbia fatto l’Economia Industriale nei secoli
precedenti. Non tutti considerano tali trasformazioni in modo positivo. Alcuni attivisti e critici stanno
allarmando il consenso pubblico e stanno organizzando proteste contro la globalizzazione e
l’economia universale senza confini. Certe lobbies affermano che i brevetti sugli OGM
conferiscono un ingiusto vantaggio a certi produttori, in quanto concentrano il potere economico
nelle mani di alcuni grandi produttori multinazionali. Quindi, ci si può aspettare che la
commercializzazione di viti e di lieviti geneticamente modificati non sfugga all’intromissione politica
negli interessi acquisiti del protezionismo economico agricolo. La marea in aumento in un oceano
di vino straripante è probabile che accresca la tentazione di alcuni di distorcere i dati scientifici e di
abusare della confusione del consumatore per giustificare l’interdizione del commercio e le barriere
tecniche al libero commercio. 

Ostacoli nel marketing: Il marketing del vino si basa sull’integrità dell’etichetta e sull’identità del
prodotto. Perciò, è della massima importanza che le viti e i lieviti geneticamente modificati non
interferiscano con i nomi varietali già esistenti e con lo stile del vino. Per esempio, l’industria del
vino è basata su alcune cultivars selezionate ed esiterebbe ad introdurre nuovi nomi varietali. Nei
segmenti di mercato con maggior profitto, il nome varietale (soprattutto i nomi dei “cinque più
importanti”, cioè il Cabernet sauvignon, lo Shiraz, il Merlot, lo Chardonnay e il Sauvignon bianco),
insieme alla provenienza e alla vendemmia costituiscono le pietre angolari delle informazioni
stampate sull’etichetta fornite ai consumatori e ai clienti sempre più attenti all’etichetta. Il risultato
della disputa in atto sulla descrizione e sulla scelta del nome delle varietà transgeniche sarà
determinante non solo sulla scelta della procedura per la descrizione delle varietà di viti
geneticamente modificate, ma anche sulla loro approvazione da parte dei viticoltori ed enologi e
sul valore commerciale.

La disputa sull’assegnazione del nome implica una serie di fattori, quali la provenienza del
gene introdotto nel vitigno, la tipicità della vite transgenica se paragonata alla cultivar/clone
originale e le qualità organolettiche del vino risultante. Considerando l’immenso valore di marketing
insito nel nome varietale, risulta urgente trovare un consenso sul fatto non vi sia una gran
differenza tra le viti geneticamente modificate e le selezioni clonali, che sono state selezionate
sulla base di variazione genetiche spontanee positive. Quando vengono usate selezioni clonali, la
cui identità potrebbe essere sconosciuta dal viticoltore, il vino viene commercializzato con lo
stesso nome varietale e non come clone (tipicamente con un numero clonale). Comunque, resta
ancora da vedere se alle viti transgeniche che presentano qualità del frutto diverse, quali colore
migliore e diversa composizione dei composti aromatici, verrà assegnato un nuovo nome varietale
o semplicemente un numero clonale. Queste incertezze, insieme alle forti ma poco pratiche
richieste di etichettare in modo differente tutti i prodotti derivanti dall’ingegneria genetica,
aggravano la titubanza dell’industria enologica nell’adottare varietà transgeniche e lieviti
ricombinanti a dispetto di coloro che non possono fare a meno di incoraggiare un mercato con
etichette che affermano che un certo vino è “OGM free”.

Ostacoli culturali e legati alla tradizione: L’applicazione futura della tecnologia genetica
nell’industria enologica dovrà superare alcune difficoltà. In primo luogo, le industrie enologiche
nazionali e regionali hanno identità molto marcate e radici culturali profonde e ciò è dimostrato dal
mantenimento delle tradizioni locali. Di conseguenza, l’industria è meno ricettiva nei confronti di
quelle tecnologie che comportano cambiamenti rivoluzionari. In questo contesto, si teme che la
tecnologia genetica possa accelerare la tendenza a standardizzare i vini per soddisfare le grosse
catene di supermercati e il consumatore internazionale “medio”, determinando una perdita di
identità locale, di varietà e unicità. L’applicazione della tecnologia del DNA ricombinante
nell’industria enologica dipenderà dalla capacità nel rassicurare gli utilizzatori commerciali dei
vitigni transgenici e dei lieviti ricombinanti che le caratteristiche positive esistenti non sono state
danneggiate, che la legislazione vinicola viene rispettata e che le cultivars e i lieviti modificati
saranno stabili, con procedure di monitoraggio sicure e adatte. Una volta convinti i tradizionalisti
del beneficio organolettico, igienico o economico di una varietà transgenica o di un lievito
ricombinante, si troverebbero in una posizione di forza per implementare un lievito o una varietà ,
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perché la maggior parte delle aziende vinicole sono industrie agrarie completamente integrate che
eserciterebbero un controllo diretto sullo sviluppo di nuove nicchie di mercato per i prodotti GM. I
consumatori dei prodotti di nicchia sono spesso ben informati, colti e soprattutto curiosi. Perciò, i
vini GM prodotti da un numero limitato di produttori interessati attrarrebbero molta attenzione e
creerebbero un nuovo mercato di nicchia di successo. Basandosi su questi esordi, benefici più
ampi derivanti dalle tecnologie GM potrebbero diventare evidenti agli enologi e ai viticoltori e la
tecnologia potrebbe essere applicata non solo ai prodotti di nicchia ma anche a prodotti venduti su
un mercato più ampio.

Ostacoli riguardanti l’opinione pubblica: Le preoccupazioni e il mito dell’immoralità
dell’innaturale interferenza genetica con la Natura e la rovina globale causata dagli OGM si sono
diffuse più rapidamente del buon senso e della scienza  e sufficientemente a lungo per potere
essere confusi dal folclore culturale con la verità. Perciò, secondo l’opinione pubblica i rischi
collegati al cibo GM superano i benefici derivanti da esso. Le autorità deputate alla
regolamentazione sembrano essere più interessate all’approvazione del cibo GM di quanto non sia
il pubblico ad un loro utilizzo. Una percentuale significativa di persone è tuttora convinta che a
lungo termine si dimostrerà la pericolosità del cibo GM, che gli OGM danneggiano l’ambiente e che
si verificherà una perdita di biodiversità. Sospettano anche che non ci sia una sufficiente
protezione legale e pratica contro gli incidenti riguardanti gli OGM.

E’ chiaro che l’educazione del consumatore è indispensabile per rimuovere questa paura
dello sconosciuto. Gli scienziati devono informare la gente e continuare a fare esperimenti e
ricerche. Si dovrebbe garantire al consumatore che i sistemi di regolamentazione sono di prima
classe e trasparenti e che la legislazione sulla biosicurezza contiene chiari standards tecnici
riguardo ai prodotti GM. Il consumatore potrebbe prendere decisioni consapevoli se facesse una
corretta stima del rischio e se fosse convinto della sicurezza dei prodotti GM. Occorre rassicurare
la gente sul fatto che il vino GM o altri prodotti derivati dall’uva non saranno ‘mandati giù a forza’
nelle gole dei consumatori per profitto, se non c’è un chiaro vantaggio per il consumatore stesso.

Prospettive
Il vino, spesso ritenuto ‘poesia in bottiglia’, è un bene eccezionale. La sua produzione, che viene
datata ancor prima della storia documentata, richiede l’integrazione di aspetti economici, artistici e
scientifici, una mescolanza di creatività individuale e tecnologia innovativa che persegue la
perfezione. A differenza di molte bevande moderne, l’attrazione del vino non è dovuta a aromi
netti, forti e definiti, ma a un vasto assortimento di sensazioni mutevoli difficili da definire. Se, fino a
qualche tempo fa,  la definizione della qualità del vino era prerogativa del produttore, attualmente,
nel mercato globalizzato, il controllo di tale definizione è passato al consumatore. E’ perciò
inevitabile che il successo di vendere una esperienza sensoriale mistica, al posto di un bene
standardizzato, nel mercato moderno, dipenderà sempre più da una migliore comprensione della
biologia di base della percezione umana e delle preferenze sensoriali. Inoltre, attualmente il
consumatore non solo richiede che il vino sia piacevole dal punto di vista organolettico, ma che sia
salutare e che sia prodotto nel rispetto dell’ambiente. Perciò, la sfida del terzo millennio dei
produttori di vino consiste nel capire la motivazione fondamentale che è alla base della scelta e
dell’acquisto del consumatore e nel produrre vini sempre più accattivanti sviluppando allo stesso
tempo pratiche agronomiche ed enologiche ecocompatibili. Il premio in gioco nel capire e
soddisfare le esigenze del consumatore è molto alto, in quanto sia le esportazioni di vino che gli
aspetti legati ad un maggior turismo sono decisamente vantaggiosi per l’economia delle regioni e
dei paesi produttori di vino.

Questi nuovi motori economici di guadagno nell’industria enologica, che è evoluta dalla
piccola azienda dei secoli passati alla odierna rete globale di produttori consapevoli delle esigenze
del consumatore, faranno sempre più assegnamento sulle innovazioni biotecnologiche. Si crede
che la conoscenza crescente nel campo della chimica sensoriale, della genetica molecolare e della
bioinformatica (la genomica, trascrittomica, proteomica e metabolomica incluse) accelereranno il
miglioramento dei vitigni e dei lieviti per un’industria guidata dal mercato e focalizzata sulla qualità.
Le cultivars geneticamente modificate e i ceppi di lieviti sembrano poter aiutare l’industria
enologica a soddisfare le esigenze dei consumatori, che richiedono sia benefici nutrizionali e
pratiche rispettose dell’ambiente, sia una migliore qualità del prodotto. Comunque, vi sono ancora
molte questioni scientifiche, tecniche, economiche, legali, etiche, relative alla sicurezza e al
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marketing che devono essere risolte. Finora, non sono ancora stati utilizzati su scala commerciale
viti transgeniche o lieviti ricombinanti e continuerà ad essere così fino a quando sia i consumatori
che i produttori non si convinceranno che i prodotti GM sono sicuri, di alta qualità e vantaggiosi.
Considerate le preoccupazioni profondamente radicate dei consumatori e dei tradizionalisti,
potrebbe essere un suicidio commerciale se una azienda aprisse la strada prematuramente al
primo vino derivante da uva di viti transgeniche o vinificato con lieviti ricombinanti. Comunque, è
chiaro che ignorare il potenziale fenomenale della tecnologia genica, che può spingere l’industria
enologica nell’era inevitabile dei prodotti di “design”, sarebbe un comportamento auto-paralizzante.
Sia il produttore che per il consumatore riceverebbero enormi vantaggi dall’applicazione della
tecnologia genica. Tali benefici si potranno ottenere solo se l’applicazione è giudiziosa, sistematica
e fatta nel rispetto della natura unica del prodotto. I primi vini GM dovrebbero dimostrare in modo
univoco e inequivocabile che sono stati ottenuti con un basso impatto ambientale e con risorse
minime, che sono migliori dal punto di vista organolettico e che hanno notevoli vantaggi economici
e igienici sia per il consumatore che per il produttore. Inoltre, l’aspetto più affascinante e
avvincente del vino, cioè la diversità degli stili, non dovrebbe essere mai minacciato dall’uso di viti
e lieviti geneticamente modificati. La tecnologia genica dovrebbe essere sfruttata per ottenere una
maggiore diversità dei vini di alta qualità. Queste sfide richiederanno un notevole e sostanziale
sforzo per poter essere superate. Comunque, il successo di questi sforzi verrà largamente
premiato.
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