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Tracciabilità e rintracciabilità

La legislazione europea
La Legislazione Europea: nel gennaio del 2002 il rego-
lamento EC NO. 178/2002 dall’Autorità Europea sulla 
Sicurezza degli alimenti stabilisce i principi generali e 
i requisiti di sicurezza alimentare stabiliti e disciplina le 
procedure in materia di sicurezza alimentare.
Nel gennaio 2005 entra in vigore la Sezione 4 - Articolo 
18 del regolamento EC NO. 178/2002 nota come 
“Legislazione Generale Alimenti” con le disposizioni 
generali per “la tracciabilità di alimenti, mangimi, alimenti 
di origine animale, e qualsiasi altra sostanza destinata ad 
essere, o che potrebbe essere, incorporata in alimenti o 
mangimi sono stabiliti in tutte le fasi della produzione, della 
trasformazione e della distribuzione”.
Nel Settembre 2011 entrano in vigore i Requisiti (regola-
mento EU No 931/2011) per l’applicazione del regola-
mento EC NO. 178/2002 sulla tracciabilità degli alimenti 
di origine animale (in applicazione dal 1 Luglio 2012).

La Tracciabilità in Europa 
La Comunità Europea dal 2002 ha emanato diversi regola-
menti con disposizioni specifiche sulla tracciabilità definita 
come la capacità di indicare l’origine di ogni alimento, mangi-
me, prodotto di origine animale o sostanza che sarà utilizzata 
per il consumo alimentare, lungo tutti gli stadi della loro produ-
zione, processamento e distribuzione.
La tracciabilità è la capacità di seguire il prodotto dal cam-
po al piatto del consumatore, mentre la rintracciabilità è la 
capacità di risalire dal prodotto presente sulla forchetta del 
consumatore a tutti gli ingredienti che hanno contribuito alla 
sua produzione e distribuzione.
La tracciabilità e la rintracciabilità permettono di garantire che 
tutti i prodotti alimentari consumati nei Paesi Europei siano si-
curi per i cittadini consentendo di prevenire eventuali rischi as-
sociati al consumo degli alimenti stessi. Infatti, è di importanza 
cruciale che quando si identifica un rischio legato al consumo 
di un alimento, le autorità nazionali o le industrie alimentari 
possano identificarne l’origine isolando rapidamente il proble-
ma attraverso l’identificazione di tutte le tappe della filiera, 
impedendo ad eventuali prodotti contaminati di raggiungere 
i consumatori.
Per le diverse categorie di alimenti (carne, pesce, miele, olio 
di oliva, frutta e verdura) esiste una legislazione specifica che 
permette di documentarne l’origine e l’autenticità.
Con quest’ultimo termine si indica la corrispondenza di un ali-
mento con il dichiarato sull’etichetta, per evitare pratiche frau-
dolente o ingannevoli come nel recente caso dell’utilizzo di 
carne equina nel ripieno di tortellini e di lasagne per i quali 
veniva dichiarata soltanto la presenza di carne bovina.

La “Legislazione Generale Alimenti” entrata in vigore nel 2005 
contiene le disposizioni generali sulla tracciabilità di alimenti, 
mangimi e alimenti di origine animale e per la maggior parte 
delle specie d’interesse zootecnico prevede che i produttori 
identifichino ogni singolo capo con un codice internaziona-
le unico, che viene utilizzato per “tracciare” l’animale fino 
alla macellazione e ogni sua parte nel successivo processo 
di distribuzione. Il metodo utilizzato per l’identificazione può 
cambiare da Paese a Paese con l’adozione di marche au-
ricolari, passaporti o codici a barre, e all’interno dei singoli 
Paesi da specie a specie. Qualunque sia il sistema adottato, 
il codice internazionale deve seguire l’animale dalla nascita 
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I marchi per la valorizzazione dei prodotti
In Europa, un sempre maggior numero 
di consumatori attribuisce un’importanza 
prioritaria, alla qualità degli alimenti 
che inserisce nella propria dieta, rispetto 
alla quantità e al prezzo. La crescente 
domanda di prodotti di alta qualità 
genera una richiesta di prodotti agricoli 
o alimentari tipici, tradizionali o certi-
ficati per origine geografica e sistema 
di produzione. L’Economia Europea 
incoraggia la diversificazione delle pro-
duzioni agricole e alimentari, un settore 
importante dell’economia comunitaria. 
La promozione di prodotti con specifi-
che caratteristiche può contribuire infatti 
allo sviluppo economico delle zone a 
vocazione rurale, in particolare di quelle 
meno favorite e più remote, incrementan-
do le entrate economiche delle piccole 
aziende agricole, scoraggiando l’abban-
dono di queste zone.
La Comunità Europea ha adottato ormai 
da diversi anni disposizioni particolari in 
materia di protezione delle indicazioni 
geografiche e delle denominazioni d’ori-
gine dei prodotti agricoli e alimentari.
In particolare, il Regolamento del Consi-
glio europeo 509/2006 e 510/2006 
regola l’autenticità degli alimenti la cui 

origine, indicazione geografica e tradi-
zione sono certificate.
L’indicazione di origine (DOP: Designa-
zione di Origine Protetta) è assegnata 
agli alimenti prodotti, processati e pre-
parati in una specifica area geografica 
utilizzando uno specifico “know-how”. 
Come il “Prosciutto di Parma”, ottenuto 
dalle cosce fresche di suini nati, allevati 
e macellati in una delle seguenti regioni: 
Emilia-Romagna, Veneto, Lombardia, 
Piemonte, Molise, Umbria, Toscana, 
Marche, Abruzzo, Lazio e Molise.
I prodotti con indicazione geografica 
(IGP: Indicazione Geografica Protetta) 
sono legati alla zona in cui almeno una 
delle fasi di produzione, processa mento 
o preparazione è stata eseguita e che 
abbia una determinata qualità, la repu-
tazione o altre caratteristiche specifiche 
attribuibili a tale origine geografica. Un 
esempio è la “Bresaola della Valtellina”, 
che deve essere elaborata nella tradizio-
nale zona di produzione che compren-

de l’intero territorio della provincia di 
Sondrio e deve essere prodotta esclusi-
vamente con carne ricavata dalle cosce 
di bovino di età compresa fra i due e i 
quattro anni, però l’origine degli animali 
non è regolamentata.
Le Specialità Tradizionali (STG: Spe-
cialità Tradizionale Garantita) sono 
regolate dal Regolamento del Consiglio 
509/2006 del 20 Marzo 2006 per la 
diversificazione dei prodotti agricoli e la 
promozione dei prodotti tradizionali con 
specifiche caratteristiche. Un esempio è 
la “Mozzarella” di cui è stato registrato 
il metodo specifico di produzione e 
lavorazione di carattere tradizionale, 
patrimonio storico della filiera lattiero – 
casearia italiana.
Ad oggi i prodotti registrati a marchio 
DOP, IGP e STG (database DOOR, 
Gennaio 2014) inseriti nella classe “Car-
ni fresche (e frattaglie)” sono 143 di cui 
5 italiani, i prodotti registrati inseriti nella 
classe “Prodotti a base di carne” sono 
136 di cui 37 italiani, i prodotti registrati 
inseriti nella classe “Formaggi” sono 215 
di cui 46 italiani e i prodotti registrati e 
inseriti nella classe “Altri prodotti di origi-
ne animale” sono 36 di cui 4 italiani.

sino alla tavola del consumatore. Solo più recentemente a par-
tire dal Luglio 2012 è entrato in vigore per gli operatori del 
settore alimentare l’obbligo di fornire informazioni complete al 
consumatore sugli alimenti circa la descrizione, il volume o le 
quantità dei diversi ingredienti, il nome e l’indirizzo dell’azien-
da fornitrice, il lotto, la data di spedizione, la validità, la data 
di scadenza, ecc.
Quindi, un sistema affidabile di tracciabilità/autenticazione 
deve prevenire le frodi, fornire un efficace strumento per la 
valutazione e la gestione dei rischi alimentari, facilitare le pro-
cedure di controllo delle malattie e contribuire ad aumentare 
la fiducia dei consumatori sulla sicurezza dei prodotti. Inoltre, 
può giocare un ruolo fondamentale nella valorizzazione dei 
prodotti tipici dei diversi Paesi.
I principi fondamentali per sviluppare un sistema di tracciabilità 
sono: (i) l’identificazione unica del prodotto lungo la sua filiera; 
(ii) la raccolta di informazioni sul prodotto e i suoi spostamenti 
e (iii) l’integrazione di tutte le informazioni relative alla storia di 
quel determinato prodotto.

Le catene di produzione e distribuzione degli alimenti, diventa-
no sempre più complesse, con ingredienti che provengono da 
più fornitori anche di diversi Paesi. Sul prodotto finito dovranno 
essere riportati numerosi codici identificativi. La tracciabilità ri-
chiede dunque tecnologie avanzate per l’acquisizione, l’imma-
gazzinamento e l’integrazione di tutti questi dati.
I metodi comunemente usati per la tracciabilità degli animali 
prevedono differenti sistemi d’identificazione: documenti car-
tacei, tatuaggi, marche auricolari, sistemi a frequenze radio 
e microchips.
L’identificazione di ogni animale deve avvenire attraverso mar-
che auricolari con un codice specifico rilasciato dal Servizio 
Veterinario, un passaporto che accompagna l’animale in tutti 
i suoi movimenti e un  database centrale che colleziona le in-
formazioni. Il codice identificativo deve seguire la carcassa e 
ciascun taglio di carne. Inoltre, gli alimenti di origine animale e 
i mangimi, devono essere accompagnati dalla documentazio-
ne necessaria a rintracciare ogni singolo ingrediente utilizzato. 
La legge infine si estende a tutti gli imballaggi, con i quali i 
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prodotti entrano in contatto nelle fasi di fabbricazione, confe-
zionamento e distribuzione. Da questa complessa catena di 
produzione deriva quindi un’enorme mole di dati non facile da 
mantenere in modo accurato, accessibile e organizzato per un 
lungo periodo, e inoltre queste catene di approvvigionamento 
complesse presentano un elevato rischio di falsificazione.
I metodi basati sull’analisi del DNA costituiscono uno Istru-
mento efficace per la tracciabilità dei prodotti di origine ani-
male. Permettono di identificare gli animali e tutti i derivati di 
origine animale a diversi livelli tassonomici, dal singolo indi-
viduo, alla razza o popolazione, alla specie, fornendo uno 
strumento eccezionalmente potente per verificare l’accuratezza 
dei metodi tradizionali di identificazione, dalle marche auri-
colari alle etichette dei prodotti. Questi metodi offrono diversi 
vantaggi in quanto: (i) il DNA è una molecola relativamente 
stabile anche in seguito a trattamenti ad alte temperature (fino 
a 120°C); (ii) i risultati ottenuti da un’analisi del DNA non sono 
influenzati dall’età o dal sesso; (iii) le analisi possono essere 
condotte a partire da quasi tutti i tessuti biologici.
Nel corso degli ultimi dieci anni, sono stati sviluppati sistemi 
basati sull’analisi del DNA per la tracciabilità della carne bo-
vina e per altri prodotti di origine animale. 
Alcuni di questi si trovano in commercio (http://www.identi-
gen.com/; http://www. pfizeranimalgenetics.com/; 
http://www.geneseek.com/)

La tracciabilità genetica e l’autenticazione 
dei prodotti
Per “tracciabilità genetica” s’intende l’identificazione/auten-
ticazione degli animali e dei loro prodotti attraverso l’analisi 
del DNA usando il principio del “DNA fingerprinting” che 
permette l’identificazione dei singoli individui. Infatti, ogni ani-
male ha un’impronta genetica unica come l’impronta digita-

le. Il DNA ha la caratteristica di essere 
altamente variabile tra individui (eccetto 
che per i gemelli monozigoti e i cloni), 
è inalterato durante la vita dell’animale, 
abbastanza stabile durante i processi di 
preparazione degli alimenti e presente 
in quasi ogni cellula dell’organismo. 
Una volta che il DNA viene estratto dal 
campione biologico (sangue, muscolo 
o pelo o qualsiasi alimento processato 
come formaggi o carne in scatola), può 
essere analizzato con i marcatori mole-
colari per identificare le variazioni tra gli 
individui. L’utilizzo dei marcatori moleco-
lari è ampiamente diffuso per l’identifi-

cazione individuale e le analisi di paternità, in particolare i 
marcatori microsatelliti e, ultimamente, i polimorfismi di singolo 
nucleotide (SNPs). 
Per l’identificazione della razza cui appartiene un animale è 
necessario ricorrere a metodi di assegnazione che possono 
risultare utili per la valorizzazione di prodotti razza specifici. 
L’assegnazione di un animale alla razza di origine si ottiene 
analizzando la differenza di frequenze alleliche tra razze.
Infine, l’identificazione di specie può essere condotta attraver-
so l’analisi di polimorfismi conservati all’interno della specie. 
In particolare alcuni geni presenti sul DNA mitocondriale per-
mettono di discriminare le diverse specie mentre sequenze spe-
cifiche della classe dei mammiferi intersperse nel genoma MIR 
(Mammalian Interspersed Repetitive, sequenze) permettono di 
discriminare i mammiferi dagli animali delle altre classi.
Negli ultimi decenni, i marcatori molecolari più utilizzati per 
tracciare gli animali e i prodotti di origine animale sono sta-
ti i microsatelliti. Anche gli AFLP (Amplified Fragment Length 
Polymorphism) sono stati utilizzati per la loro efficienza nell’i-
dentificare polimorfismi senza la necessità di informazioni sulla 
sequenza genomica.
Recentemente il completamento dei progetti di sequenziamen-
to dei genomi delle maggiori specie d’interesse zootecnico ha 
permesso di identificare e validare milioni di SNP, marcatori 
che sono utilizzati in molti campi della genetica molecolare 
(vedi scheda 7).
Per quanto riguarda lo sviluppo di sistemi di tracciabilità di 
razza è possibile distinguere due diversi approcci: il metodo 
deterministico ed il metodo probabilistico. 
Nel primo si utilizza la possibilità di scoprire SNPs nelle re-
gioni codificanti di geni candidati che possono facilitare la 
possibilità di identificare marcatori legati a caratteristiche spe-
cifiche delle singole razze o di gruppi di razze accomunate 
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da caratteristiche simili.
Nel secondo si utilizzano metodi statistici basati su calcoli di 
probabilità che consentono di assegnare gli individui ad una 
razza a partire dalle maggiori somiglianze o differenze delle 
frequenze degli SNP fra le differenti razze. Questo metodo è 
diventato estremamente potente a partire dalla disponibilità di 
pannelli con numerosissimi marcatori, consentendo di indivi-
duare i marcatori più utili per sviluppare pannelli di SNP utili 
per la tracciabilità di prodotti monorazza.

Alcuni Prodotti Monorazza Italiani
Nell’ampio panorama di prodotti di origine animale italiani in 
questi ultimi anni si sono sviluppati diversi marchi di prodotti 
monorazza, sperando di non fare torto a nessuno ne riportia-
mo solo alcuni esempi:

L’approccio deterministico
Tra i geni candidati più analizzati per la ricerca di marcatori 
razza specifici ci sono sicuramente i geni che determinano il 
colore del mantello, una caratteristica tipica delle razze. La 
pigmentazione del mantello e della pelle è infatti uno fra i 
caratteri visibili descritti nei disciplinari di razza che possono 
limitare od escludere la registrazione nei Registri Anagrafici e 
nei Libri Genealogici e sono quindi caratteristiche selezionate 
positivamente dagli allevatori.
La conoscenza del meccanismo genetico alla base della pig-
mentazione si basa principalmente sugli studi effettuati nella 
specie murina (topo), nella quale sono stati già identificati molti 
geni. Anche nella specie bovina sono stati studiati numerosi 
geni implicati nella pigmentazione della pelle e del mantel-
lo. Tra questi, il gene MC1R (Melanocortin 1 Receptor), che 
gioca un ruolo chiave nella regolazione della melanogenesi. 
Le due mutazioni più rilevanti individuate in questo gene  de-
terminano la prevalenza di eumelanina (pigmento nero) e feo-

melanina (rosso o giallo) nel mantello. Sono note altre quattro 
mutazioni in questo gene che però non risultano associate a 
variazioni nel colore del mantello.
Anche nei suini e nella pecora, le mutazioni del gene MC1R 
sono legate a differenze nel colore del mantello; alcune di 
queste mutazioni, osservate solo in particolari razze, sono sta-
te proposte per la messa a punto di sistemi di tracciabilità di 
razza per l’autenticazione dei prodotti alimentari.
In queste specie anche nel gene ASIP (agouti signaling protein) 
sono state identificate variazioni associate a differenti colora-
zioni del mantello. 
Nella pecora, ad esempio, questo gene presenta una duplica-
zione che determina una variazione genetica associata ad un 
cambiamento del colore del mantello.
Il gene TYRP1 (Tyrosinase-related protein 1) è un altro gene 
interessante e codifica per una proteina di membrana presente 
nei melanociti, le cellule specializzate della pigmentazione. 
Mutazioni in questo gene sono state correlate a variazioni del 
colore del mantello in diverse specie, tra le quali quella bovi-
na, ovina e suina. In quest’ultima inoltre variazioni individuate 
nel gene KIT (Hardy-Zuckerman 4 feline sarcoma viral oncoge-
ne homolog) sono state associate al colore bianco dominante.
Recentemente, nelle razze bovine da latte con mantello nero 
pezzato, due regioni genomiche sui cromosomi 6 e 22 che 
contengono rispettivamente i geni KIT e MITF, sono risultate 
associate alla variazione del grado di pezzatura bianca.
La prima applicazione di un polimorfismo in un gene del co-
lore del mantello utilizzata per la tracciabilità di razza è stata 
pubblicata nel 2002 in uno studio volto a identificare marcato-
ri molecolari per l’autenticità di formaggi DOP francesi.
Si tratta dei formaggi Beaufort, Abondance e Reblochon, pro-
dotti da latte di animali appartenenti alle razze Montbelliard, 
Abundance e Tarentaise rispettivamente. Gli autori attraverso 
l’identificazione del polimorfismo nel gene MC1R che porta 
alla presenza di eumelanina nera, hanno sviluppato un meto-
do che consente di individuare la presenza di latte di animali 
di razza Holstein non consentito nella caseificazione dei loro 
formaggi monorazza DOP.
Fino ad ora, i polimorfismi nei geni del colore del mantello 
consentono, al massimo, come dimostra anche
l’esempio pratico appena riportato, la discriminazione di grup-
pi di razze che hanno lo stesso colore e pattern del mantello.

L’approccio probabilistico
Come già detto l’approccio probabilistico, utilizza le differen-
ze fra le frequenze alleliche nelle diverse razze applicando 
diversi metodi statistici (massima verosomiglianza, statistica 
Bayesiana, distanze genetiche) per stabilire se un individuo 



VI

l ’allevatore
magaz ine

GENOMICAR ICERCA

n. 5 - 19 MARZO 2014
KL

La tracciabilità individuale
Agli inizi degli anni Duemila, dopo 
i gravi episodi legati all’Encefalopa-
tia spongiforme bovina (Bse), molti 

studi sono stati rivolti alla possibilità di 
eseguire ricerche di tracciabilità del 
prodotto carne lungo tutta la filiera di 

produzione e commercializzazione 
mediante l’utilizzo di metodi molecolari 
per verificare a quale animale appar-
tenesse la fettina di carne venduta sul 
banco del macelleria. Il protocollo si 
basa sulla possibilità di confrontare il 
DNA estratto dalla fettina con quello 
estratto da un campione di sangue o 
da un ciuffetto di peli prelevati all’ani-
male durante la fase di allevamento e 
conservato in una bio-banca, corredato 
da informazioni di tipo molecolare, 
genealogico e produttivo del soggetto 
da cui proviene.
L’analisi di un pannello di marcatori mo-
lecolari (microsatelliti o SNP) produce 
un profilo genomico caratteristico di 
ogni individuo che permette di traccia-
re la carne fino all’animale di origine 
mediante la comparazione dei profili di 
DNA dei due campioni (quello di riferi-
mento e quello di verifica), accertando 
in modo definitivo e senza possibilità 
d’errore se la carne venduta sia effetti-
vamente da attribuire a quell’animale 
(tracciabilità individuale).

appartiene ad una determinata razza.  I metodi si basano sulla 
identificazione di soglie numeriche che consentono di attribuire 
un animale ad un gruppo in base alla minore distanza che 
questo presenta in termini di frequenze alleliche osservate ad 
un numero variabile di marcatori che consenta di assegnare 
quell’individuo con una soddisfacente significatività statistica. 
La potenza di questi test è legata alle differenze nelle frequen-
ze degli SNP nelle diverse razze, al numero dei marcatori 
disponibili e al numero di animali di riferimento nelle razze che 
si vogliono tracciare e dal metodo statistico utilizzato.
Questo richiede che le diverse popolazioni siano “storicamen-
te” diverse, se è così, assumendo che un individuo sia più 
simile geneticamente alla sua popolazione di origine rispetto 
a qualsiasi altra popolazione, è possibile raggruppare gli indi-
vidui in base al loro genotipo e usare questa informazione per 
assegnare un individuo ad un raggruppamento. 
Questo richiede di analizzare il genotipo a diversi alleli di un 
campione rappresentativo di diverse popolazioni e di applica-
re le formule statistiche appropriate per assegnare un campio-
ne sconosciuto alla sua razza di origine.
Specifici test statistici sono stati messi a punto per assegnare un 

animale alla sua razza di origine e sono numerosi i software 
gratuiti e scaricabili dalla rete che permettono di applicarli per 
l’analisi dei dati.
In conclusione, la messa a punto di un sistema efficiente di trac-
ciabilità dei prodotti animali garantita dalle analisi molecolari 
potrà conferire un valore aggiunto, garantendo una “firma bio-
logica”, ai prodotti di origine animale contribuendo a favorirne 
l’espansione del mercato. 
Non solo, la disponibilità di test diagnostici accurati a costi so-
stenibili potrebbe fornire ai consumatori e agli enti preposti al 
controllo, uno strumento in più per garantire la sicurezza degli 
alimenti di origine animale.
E per chi volesse approfondire, può andare a questo link: 
http://www.eurekaselect.com/107033/issue/1 dove tro-
verà un numero della rivista “Recent Patents on Food, Nutrition 
& Agriculture” interamente dedicato alla tracciabilità. Tra gli 
articoli anche questo: “Recent Advance in DNA-based Trace-
ability and Authentication of Livestock Meat PDO and PGI Pro-
ducts”, L. Nicoloso, P. Crepaldi, R. Mazza, P. Ajmone-Marsan, 
R. Negrini, dal quale sono state tratte alcune parti della sche-
da che avete appena letto. 
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La tracciabilità di razza
La possibilità di verificare la provenien-
za delle produzioni zootecniche può 
consentire la certificazione dei marchi 
di qualità ma anche la valorizzazione 
di prodotti tipici legati a specifiche 
razze. Quest’aspetto diviene particolar-
mente importante nel sistema produttivo 
italiano, che annovera fra i suoi punti 
di forza, un gran numero di prodotti 
agroalimentari meritevoli di un riconosci-
mento di qualità.
Come abbiamo già visto alcuni dei più 
studiati geni del colore possono essere 
utili nell’assegnazione di un prodotto di-
chiarato monorazza alla propria razza 
di origine o di escludere la presenza 
di razze non dichiarate. Un formaggio 
fatto con latte di una razza con mantel-
lo pezzato nero non potrà avere alleli 
“S” caratteristici delle razze a mantello 
uniforme (solid), un formaggio fatto 
con latte di una razza con mantello 
“selvatico” non potrà avere alleli per il 
nero (ED) o per il pezzato (SH, SP o s) e 
così via….

Se non conosciamo alleli razza specifici 
possiamo usare dei marcatori molecola-
ri come gli SNP, calcolare le frequenze 
dei diversi SNP nelle diverse popola-
zioni e grazie alle differenze in queste 
frequenze, raggruppare gli animali ap-
partenenti alla stessa razza e differen-
ziarli dalle altre. Se poi analizziamo un 
prodotto con gli stessi SNP potremmo 
assegnarlo ad una delle razze…
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La tracciabilità di specie
I prodotti alimentari ben si prestano ad 
analisi a livello proteico e genomico. 
Sono ben note le implicazioni sociali, 
religiose, salutistiche ed economiche re-
lative all’utilizzo delle diverse specie con 
cui sono preparati i prodotti alimentari 
ed è quindi particolarmente importante 
poter identificare la specie di origine 
con cui il prodotto è stato preparato. 
Infatti, la sostituzione di specie di carne 
o pesce dichiarate in etichetta con altre 
di minor valore commerciale è purtroppo 
facilmente realizzabile.
Il settore lattiero-caseario è coinvolto in 
frodi riguardanti le specie di origine del 
latte utilizzato per fare i formaggi. Infatti, 
data la maggiore disponibilità e i costi 
inferiori del latte di vacca rispetto a quel-
lo di pecora, capra e bufala, ci possono 
essere sostituzioni dolose nella produzio-
ne dei formaggi. Una delle metodiche 
utilizzate per analizzare il latte utilizzato 
per fare il formaggio è l’analisi proteica. 
Nella figura qui sotto è raffigurato il 
tracciato del profilo proteico del siero di 
latte pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 
della Repubblica Italiana (Serie gene-
rale – n. 135 del 11-6-1996). Si vede 
come il latte vaccino presenti un picco in 
più (cerchiato in rosso) rispetto a quello 
bufalino. Con questa metodica è quindi 
possibile verificare se il latte bufalino è 
stato addizionato di latte vaccino.

Le proteine si possono però facilmente 
degradare nei prodotti, rendendo diffici-
le l’identificazione delle diverse specie. 
Il DNA è invece piuttosto resistente ed è 
rilevabile anche nei prodotti stagionati.
Le tecniche basate sull’amplificazione 
del DNA mediante PCR sono certamen-
te le più efficaci nella discriminazione di 
specie. Quello che si va ad analizzare 
è una regione del DNA presente in 
tutte le specie e quindi amplificabile 
con un’unica reazione di PCR in cui 

siano presenti delle mutazioni specie-
specifiche che permettono di distinguere 
le diverse specie. Fra queste c’è il gene 
mitocondriale del citocromo B, una pro-
teina coinvolta nella catena di trasporto 
degli elettroni, fondamentale per l’utiliz-
zazione dell’ossigeno a livello cellulare. 
L’amplificazione di un frammento di que-
sto gene tramite PCR, la separazione 
dei frammenti amplificati per le diverse 
specie e il loro successivo sequenzia-
mento permettono una discriminazione 
chiara in prodotti carnei, nelle specie itt-
tiche, e nei prodotti caseari. In quest’ulti-
mo caso, per la tracciabilità di specie si 
è rivelato utile anche lo studio del gene 
codificante per la β-caseina.

I test genetici di tracciabilità sui prodotti 
finiti, a causa dei costi elevati, non 
possono ancora essere adoperati di 
routine, ma sono accessibili per analisi 
a campione.


