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Tergeo è il progetto promosso
da UIV di raccolta, qualificazione 

e divulgazione di soluzioni 
innovative per migliorare

la sostenibilità dell’impresa 
vitivinicola

P er quanto la ri-
cerca proceda a 
passi da gigan-
te non esistono 
ancora vitigni 

nati dall’ingegneria genetica, 
quale sia la tecnica utilizzata. 
Sul mercato, però, ci sono già 
vini in commercio che devono 
qualcosa alle genomica e alle 
sua applicazioni pratiche: quel-
li che sono stati vinificati con 
l’impiego di lieviti genetica-
mente modificati. Al momento 
sono vini acquistabili soltan-
to in Nord America e prodotti 
con il lievito ML01, un ceppo di 
Saccharomyces cerevisiae modifi-
cato con l’introduzione di due 
geni, uno proveniente da Schi-
zosaccharomyces pombe, l’altro da 
Oenococcus oeni, il principale re-
sponsabile della fermentazione 
malolattica. L’azione di questo 
lievito Ogm rende più rapido 
l’intero processo di vinifica-
zione e consente alla fermen-
tazione malolattica di iniziare 
immediatamente dopo la fer-
mentazione alcolica, senza pe-
riodi di sosta ed eliminando, in 
definitiva, un possibile blocco 
della fermentazione. In questo 
modo si ha anche un migliore 
controllo della qualità del vino. 
Dal momento che i lieviti sono 
considerati, negli Stati Uniti, 
agenti di processo e non ingre-
dienti, i produttori che utiliz-
zano l’ML01 non hanno nessun 
obbligo di segnalazione in eti-
chetta. Ma il dibattito è aperto e, 
come al solito quando ci sono di 
mezzo gli organismi genetica-
mente modificati, si sono creati 
due schieramenti contrapposti: 
coloro che considerano utile 
impiegare il nuovo lievito e co-
loro che si richiamano all’idea 
di naturalità del vino. La loro 
paura è che un’ampia diffusione 
di lieviti geneticamente modifi-
cati possa far passare nel pub-
blico che il vino sia un prodotto 
artificiale, e non naturale, e che 
il consumo e l’appeal di questo 
prodotto possano rapidamente 
scemare.
ML01, del resto, non è neanche 

Lieviti ogm. 
avranno un futuro?
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mentano la capacità del lievito 
di rilasciare questi composti e 
di enfatizzare quindi, nel vino, 
quei suoi caratteristici aromi.
Un altro fronte su cui si lavora 
è il miglioramento genetico dei 
lieviti che favoriscono la pro-
duzione di composti solforosi 
durante la fermentazione e che 
poi si traduce in quell’odore di 
ridotto considerato uno dei peg-
giori difetti del vino. Nei casi in 
cui basta silenziare un gene o 
portarlo a sovraespressione suc-
cede quello che vale anche per 
le varietà di uva. Non è necessa-
rio cioè introdurre geni esterni, 
ma basta intervenire sul Dna 
del ceppo di lievito che si vuo-
le modificare o con tecniche di 
genome editing o anche di mu-
tagenesi normalmente usate in 
agricoltura. Per cui, anche se 
arriviamo a varietà modificate 
geneticamente, queste non po-
tranno essere definite Ogm.

Trend futuri
Guardando al futuro Pretorius 
vede soprattutto nella capacità 
di calcolo e nell’impiego di po-
tenti algoritmi capaci di costru-
ire modelli matematici capaci 
di simulare l’attività metabolica 
dei lieviti la prossima strada per 
arrivare a nuovi ceppi, disegnati 
a tavolino e personalizzati. “C’è 
il timore – scrive lo scienziato 
australiano – che l’innovazione 
tecnologica si possa tradurre 
in omogeneità e uniformità del 
vino. Ma questa paura è infon-
data. La realtà è che la tecno-
logia crea diversità offrendo al 
produttore un maggior numero 
di opzioni per rispondere alle 
richieste del mercato e ai gusti 
dei consumatori. Si tratta di op-
zioni di cui l’industria del vino 
ha disperatamente bisogno per 
far fronte a molte sfide: l’ende-
mico problema della sovrappro-
duzione globale, le campagne 
in stile proibizionista condotte 
da alcuni lobbisti antialcol, il 
possibile diffondersi di nuove 
malattie e nuovi parassiti nei 
vigneti, il cambiamento clima-
tico e i problemi ambientali”.

l’unico lievito Ogm che ha otte-
nuto il permesso di commercia-
lizzazione. Anche l’ECMo01 gli 
fa compagnia, un ceppo che si 
rivela particolarmente interes-
sante nella vinificazione dello 
Chardonnay. Non contiene in 
realtà geni provenienti da altri 
organismi, ma è stato realizzato 
con tecniche di modificazione 
del Dna considerate Ogm.

Il punto della ricerca
Al di là di questo dibattito, che 
è comunque centrale e fonda-
mentale, che cosa può effetti-
vamente portare alla produzio-
ne vinicola l’impiego di questi 
nuovi lieviti? Intanto l’ML01 
non è destinato a rimanere solo, 
perché si sta lavorando a una 
grande varietà di nuovi lieviti 
capaci di controllare in modo 
molto preciso la fermentazione. 
Lo segnala, in un articolo mol-
to interessante pubblicato nel 
2015 dalla rivista specializzata 
Advances in Fermented Foods and 
Beverages, il professor isak sak-
kie pretorius, Deputi Chancel-
lor dell’Università Macquarie di 
Sidney, in Australia. L’articolo, 
intitolato Designing wine yeast 
for the future (Progettare il lievi-
to del futuro) fa il punto degli 
avanzamenti raggiunti dal-
la scienza nel miglio-
ramento genetico dei 
ceppi da vino e delle 
strade che si stan-
no percorrendo.

Ridurre il 
tenore alcolico
Per esempio, in-
dica Pretorius con 
altri due colleghi coautori 
dell’articolo, chris curtin e 
paul chambers, dell’Austra-
lian Wine Research Institute, 
si stanno studiando ceppi ca-
paci di fare in modo che parte 
del metabolismo carbonico 
dei mosti non si traduca in 
produzione di etanolo, ren-
dendo così possibile un 
controllo molto preciso del 
livello alcolico e la produzione 
di vini a bassa gradazione. Tutto 

questo, si deve, alla sempre più 
approfondita conoscenza del 
genoma di Saccharomyces cerevi-
siae e in particolare, di diversi 
ceppi utilizzati in vinificazione. 
Il controllo dell’alcol in fermen-
tazione può avvenire anche in 
altri modi, per esempio introdu-
cendo e portando a espressione 
in Saccharomyces il gene GOX 
(glucose oxidase encoding gene) 
del fungo Aspergillus niger, che 
favorisce la trasformazione di 
glucosio in acido gluconico an-
ziché in etanolo. “Ceppi di que-
sto tipo – osservano Pretorius e 
colleghi – renderebbero imme-
diatamente possibile la produ-
zione di vini con un contenuto 
alcolico del 12% invece che del 
15% da uve perfettamente ma-
ture”. Senza bisogno quindi di 
vendemmie anticipate che in-
fluiscono sulla qualità del vino. 
E senza pensare, almeno per il 
momento, di spostare le zone di 
produzione altrove per effetto 
dei cambiamenti climatici.

Esaltare profumi e aromi 
varietali
Le caratteristiche di un vino 
sono generalmente ascritte alla 
varietà e al terroir e sono frutto 
di un’incredibile complessità, 

in cui oltre un migliaio di 
composti volatili si inte-

grano e compenetrano 
tra loro per con-

ferire a ogni 
prodotto una 
sua precisa 
i m p r o n t a 

digitale. In 
questo pro-

cesso anche la 
scelta del lievito gioca 

un ruolo importante. Per 
esempio, spiega Pretorius, 

gli aromi di bosso e di frut-
to della passione tipici del 
Sauvignon Blanc derivano 
dall’azione dei lieviti nella 

formazione di composti aro-
matici tiolici. Indagando sul 
genoma di Saccharomyces cere-

visiae gli scienziati australiani 
hanno individuato tre geni che, 
quando vengono silenziati, au-
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