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F orse mai come nel caso dell’e-
diting genomico una scoper-
ta scientifica ha avuto un’ap-
plicazione così immediata ed 

entusiastica in tanti campi della vita 
umana, dalla medicina all’agricoltura. 

La scoperta di Emmanuelle Char-
pentier e Jennifer Doudna, che ha re-
so possibile la «correzione» (in ingle-
se editing) dell’informazione genetica 

degli organismi con la tecnologia Cri-
spr/Cas9, ha fruttato il Nobel per la chi-
mica 2020 alle due scienziate. E subito 
a Verona nasce EDIVITE, il nuovo spin 
off che opererà presso il laboratorio di 
genetica agraria dell’Università di Ve-
rona per realizzare i nuovi cloni di vite 
editati, quindi «corretti». 

L’obiettivo è migliorare alcune ca-
ratteristiche che oggi rendono proble-
matica la coltivazione sostenibile della 
vite in Italia e nel mondo. Ci riferiamo 
alla suscettibilità a malattie importan-
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ti, come oidio e peronospora, ma anche 
a caratteri fisiologici e fenologici che 
dovremo necessariamente conferire 
alle nostre viti in tempi brevi, perché 
si adattino alle nuove condizioni cli-
matiche che già si stanno sempre più 
spesso verificando. Il vantaggio della 
nuova tecnologia premiata con il Nobel 
è che permette di raggiungere questi 
obiettivi senza toccare in alcun modo 
la «personalità» e la qualità del vitigno, 
cosa che nessuna delle tecnologie di-
sponibili ha finora permesso. 

EDIVITE nasce dall’iniziativa di un 
gruppo di ricercatori e operatori eco-
nomici che hanno scelto di investire 
in un progetto che è al tempo stesso 
un’idea futuribile, ma anche una stra-
da obbligata. 

È vero che al momento l’Unione eu-
ropea considera le piante migliorate 
con il genome editing alla stregua di 
ogm, a causa di una normativa obsole-
ta (la direttiva 2001/18), scritta quando 
non si conosceva ancora neanche l’e-
sistenza del meccanismo molecolare 
alla base di questa nuova tecnologia. 

Ma è altrettanto vero che il settore 
viticolo deve investire sul futuro per 
non finire schiacciato dalla concorrenza 
straniera, dalla crisi climatica e soprat-
tutto dall’emergenza ambientale, in cui 
l’agricoltura rischia di essere conside-
rata più una fonte di inquinamento che 
di sostentamento o di reddito. L’Europa 
non potrà quindi mantenere a lungo 
restrizioni su strumenti che sono es-
senziali per dare i caratteri desiderati 
ai tanti vitigni italiani di qualità. 

Ottenere varietà migliorate ha signi-
ficato finora fare affidamento su limi-
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tati interventi di selezione clonale o, 
in maniera più innovativa, sugli im-
portanti programmi di incrocio egre-
giamente sviluppati negli ultimi 10-15 
anni anche in Italia, che però hanno 
ovviamente prodotto varietà diverse e 
nuove, la cui adozione prevede un’evo-
luzione del mercato e un cambiamen-
to significativo dei paradigmi su cui si 
fonda il binomio vitigno-terroir.

L’editing rappresenta quindi al mo-
mento l’unica possibilità per conferi-
re caratteri desiderati ai nostri vitigni, 
in quanto permette di ottenere nuo-
vi cloni migliorati senza modificare 
le caratteristiche identificative di cia-
scuna varietà. 

La tecnologia Crispr/Cas si avvale di 
un enzima, generalmente la nucleasi 
Cas9, che funziona come una «forbi-
ce» molecolare, in grado di tagliare il 
«DNA bersaglio» in un punto preciso. 

In questo punto i meccanismi natu-
rali di riparazione del DNA generano 
piccole inserzioni o delezioni di qual-
che base nucleotidica, oppure riscrivo-
no alcune basi della sequenza del gene, 
modificando l’informazione genetica 
senza introduzione di DNA estraneo.

Il processo di editing produce quin-
di mutazioni come quelle che in na-
tura generano la grande biodiversità 
che conosciamo, ma lo fa in maniera 
guidata anziché casuale. In pratica, è 
come guidare la fortuna. L’importan-
te è sapere cosa correggere, cioè ave-
re identificato i geni che controllano i 
caratteri da migliorare.

Nel caso della vite, che si propaga ve-
getativamente, l’applicazione dell’edi-
ting richiede anche la risoluzione di 
difficoltà tecniche che EDIVITE sta af-
frontando con successo: si parte infatti 
da protoplasti, singole cellule somati-
che prive di parete cellulare, nelle quali 
è possibile veicolare il complesso delle 
forbici molecolari Crispr/Cas9. Da que-
ste cellule si può poi rigenerare l’intera 
pianta editata, con protocolli specifi-
camente definiti per ciascuna varietà. 

EDIVITE si concentrerà sulla produ-
zione di cloni editati di varietà locali e 
internazionali e ci si attende la produ-
zione dei primi prototipi nel giro di 3-5 
anni. Sarà forse la prima volta che l’in-
novazione genetica si potrà materializ-
zare in una concreta risorsa al servizio 
della sostenibilità in così poco tempo. 
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«Gli organismi prodotti con l’editing 
del genoma o da altre tecnologie ge-
netiche non dovrebbero essere rego-
lamentati come ogm, nel caso avesse-
ro potuto essere sviluppati anche con 
metodi di riproduzione tradizionali». Lo 
scrive il Dipartimento per l’ambiente, l’a-
limentazione e le aree rurali del Regno 
Unito (Defra) presentando una consulta-
zione pubblica sull’editing del genoma 
applicato alle piante. 

«Riconosciamo che esiste una vasta 
gamma di opinioni su questi argomenti 
– scrive il Defra – e ci stiamo consultan-
do per fornire un’opportunità di condi-
visione di tutte le opinioni». 

I cittadini del Regno Unito potranno 
inviare contributi fino al 17 marzo, che 
riguardano due argomenti. 

Verso l’addio alle norme 
europee
Il primo è l’editing del genoma ap-

plicato per ottenere mutazioni che po-
trebbero essere ottenute con metodi 
tradizionali. Il Regno Unito ha al mo-
mento mantenuto la legislazione UE 
sugli ogm, la cui interpretazione re-
strittiva della Corte UE a Londra sta 
stretta. 

«In quanto membri dell’UE – ha detto 
il ministro dell’agricoltura alla conferen-
za di Oxford – ovviamente non aveva-
mo altra scelta che adottare pedisse-
quamente le sentenze della Corte di 
giustizia europea, per quanto irrazio-
nali e imperfette potessero essere. Ora 
che abbiamo lasciato l’UE siamo liberi 
di prendere decisioni politiche coeren-

ti basate sulla scienza e sull’evidenza e 
inizia oggi con una nuova consultazio-
ne sulle modifiche proposte alla legge 
inglese che consentiranno di effettuare 
l’editing genetico, in modo da poter ot-
tenere un quadro normativo più sempli-
ce e scientificamente credibile per go-
vernare importanti nuove tecnologie». 

L’altra parte della consultazione ha 
infatti lo scopo di iniziare a raccogliere 
opinioni sul quadro normativo più am-
pio che disciplina gli ogm.

A seconda dei risultati della prima 
parte della consultazione, il Defra po-
trebbe proporre di «modificare la legi-
slazione per modificare la definizione di 
ogm così come in vigore in Inghilterra, 
per far sì che essa non si applichi agli 
organismi prodotti mediante editing del 
genoma che avrebbero potuto essere 
sviluppati utilizzando anche metodi di 
incrocio tradizionali». 

Una mossa in qualche modo prevista, 
che riflette l’atteggiamento pragmatico 
storicamente avuto dal Regno Unito in 
materia di ingegneria genetica applicata 
all’agricoltura. Ma il Defra fa riferimento 
all’Inghilterra, non al Regno Unito. 

E il ministro ha parlato di modifiche 
«alla legge inglese». Come ha notato 
il professor emerito di politica agricola 
europea al Trinity College di Dublino 
Alan Matthews, ci troviamo di fronte 
al «primo esempio di potenziale diver-
genza normativa con l’UE, ma qualsiasi 
cambiamento si applicherebbe solo in 
Inghilterra, quindi la potenziale diver-
genza è anche all’interno del Regno 
Unito». A.D.M.

Londra apre all’utilizzo  
del genome editing

AVVIATA UNA CONSULTAZIONE PUBBLICA

La stazione sperimentale 
di Rothamsted, la 
più antica istituzione 
del Regno Unito per 
la ricerca applicata 
in agricoltura, si 
occupa anche di 
sperimentazioni in 
campo aperto con 
piante geneticamente 
modificate
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