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Il breeding in agricoltura
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 Per tutte le specie coltivate i breeders sviluppano 
programmi di breeding favorendo un ricambio continuo 
delle varietà, adattandole alle esigenze del mercato e 
dell’agricoltore

 I breeders utilizzano abitualmente specie selvatiche (wild 
relatives) per introgredire caratteri di interesse  

 Non per questo le varietà si chiamano ‘ibridi’, intendendo 
‘ibridi interspecifici’ e, per di più, con una accezione 
negativa come succede per la vite 



Il ‘diverso’ nella vite
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 per 6.000 anni selezione di ‘chance seedlings’, figli di NN
 le varietà ottenute per incrocio controllato si contano su poche 

mani. Non è andata bene. 
 Non c’è niente di genetica in questo. Il breeding è un’altra cosa
 Abbiamo rimediato con una professionalità eccezionale nel fare 

vini ‘interessanti’ anche da varietà ‘difficili’
 gli esempi possono essere tanti:  ne ricordo due: il porto (vino), 

le viti della zona dell’Etna (Caricante, Nerello mascalese …)



gli umani sono ‘ibridi’ (interspecifici)
hanno piu’ o meno il 2-4 % del genoma di H. neanderthalensis

Homo neanderthalensis Home heidelbergensis Homo sapiens 
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il futuro del breeding della vite
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• Nuove varietà da incroci controllati 
• Vecchie varietà editate (genome editing)



Enti regolatori: come un ‘inning’ di baseball
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• EU CPVO
• Ministero PA
• Regioni
• OIV
• vari players



resistenze di regolatori, players e stakeholders
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1. classificazione delle viti R (vinifera o ‘ibridi’)
2. disciplinari di produzione (DO e IG)
3. denominazione varietà R
4. legislazione sulle New Breeding Technologies



classificazione delle viti R (vinifera o ‘ibridi’)
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• Le ragioni storiche (ibridi franco-americani …)
• siamo alla 7°-8° generazione di reincrocio su ‘vinifera’
• Le viti R moderne sono vinifera e danno vini non ‘diversi’
• Mano a mano che aumentano le generazioni di reincrocio le nuove 

selezioni saranno sempre più vicine a ‘vinifera’  

• Reg (CEE) n. 2389/89: lascia la facoltà di registrare le viti R come 
‘vinifera’ o ‘ibridi’. Differenze tra Paesi UE

• Il CPVO, su indicazione del breeder, le classifica come ‘vinifera’
• E’ necessario uniformare a livello europeo la classificazione della 

varietà di vite 

• metanolo
• foxy (metil antranilato)
• fragola (furaneolo)
• malvidina 3,5-diglucoside



disciplinari di produzione (DO e IG)
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2013

• Reg UE 1308/2013
• art. 81  viti da vino sono sia ‘vinifera’ che ‘ibridi’
• art. 93 ‘ibridi’ solo per IG e vino da tavola

2018
• Comm UE Commissione doc 14195/2018
• discussione se assimilare ‘ibridi’ a ‘vinifera’

2021

• Tutto dipende da come vengono classificate le varietà R
• se ‘vinifera’ vanno anche nelle DO
• se ‘ibridi’ restano nelle IG e vino da tavola

e intanto sono passati 8 anni (di discussioni …)



I nomi delle varietà R
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Cabernet cortis, Cabernet blanc … Cabernet eidos, Cabernet volos …
• serviva per ricordare un gruppo di appartenenza
• opportunismo commerciale
• lesa maestà per i francesi (non tutti)

Ora che stanno per uscire le selezioni R frutto di incrocio con varietà autoctone italiane …
gli stessi dicono … ‘non sarebbe male ricordare le varietà autoctone parentali’ …

qualsiasi sarà la decisione … questa diatriba non passerà alla storia



legislazione sulle New Breeding Technologies
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• Il 25 luglio 2018 la Corte di Giustizia Europea equipara NBT agli OGM

• il panel di esperti scientifici avevano dato parere diverso
• decisione molto criticata, che tuttavia ha ingessato la situazione
• difficile prevedere come andrà a finire
• altri Paesi, tra cui USA, Canada, Argentina, Nuova Zelanda, Australia, Cina hanno 

deciso che le tecnologie del genome editing che non comportano 
l’introduzione di DNA estraneo non devono essere regolamentate



Le attese della comunità scientifica
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1. classificazione delle viti R come ‘vinifera’ (a certe condizioni)
2. accesso delle viti R alle DO (almeno come varietà complementari)
3. eliminazione dei limiti della malvidina
4. prove DUS presso i costitutori e controlli da parte de Ministero
5. riduzione dei tempi per le autorizzazioni regionali alla coltivazione 
6. nuova legislazione europea sulle NBT in linea con gli altri Paesi e con 

il parere degli esperti
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219 a C
Dum Romae consulitur, Sguntum expugnatur
Dum ea Romani parant consultantque, iam Saguntum summa vi oppugnabatur

(Tito Livio, Storie XXI, 7, 1)

grazie per l’attenzione
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