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I marcatori molecolari
che scoprono le bugie
Le analisi condotte con tecnologie basate sul Dna consentono di verificare se
l’olio da olive è stato miscelato con altri grassi vegetali di minor pregio. E di
appurare, quindi, la veridicità di quanto dichiarato sull’etichetta della confezione
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senza di materie prime utilizzate per mi-
scelare l’olio da olive con altri grassi
vegetali di minor pregio adottando pro-
cessi di rintracciabilità molecolare dato
che il Dna è l’unica molecola in grado di
caratterizzare specie (Dna barcoling) e
varietà diverse mediante il confronto di
polimorfismi lungo il loro genoma e
messi in evidenza ricorrendo all’analisi
dei marcatori molecolari.
Queste tecnologie di analisi integrate alla
moltiplicazione in vitro di frammenti di
Dna tramite la reazione a catena della
polimerasi (Pcr), fanno parte della gene-
tica forense (genetic fingerprinting) ap-
plicata per identificare le componenti
contenute nell’olio da olive sulla base del
profilo del suo Dna che può essere ampli-
ficato in vitro mediante la PCR.
L’applicazione di analisi basate sul Dna
tracking consente quindi di individuare
la composizione genotipica dell’olio da
olive: risultato che permette di verificare
la veridicità di quanto dichiarato nell’eti-
chetta sulla confezione e rilevare la pre-
senza di sofisticazioni del prodotto.
L’analisi molecolare degli oli da olive
avviene in due fasi: con la prima si proce-
de all’estrazione del Dna dalla matrice

L e sofisticazioni che in misura più
frequente vengono denunciate
nel mercato dell’olio extravergi-

ne di oliva richiedono non solo un’attivi-
tà di controllo più capillare, ma anche
l’adozione di metodi di analisi complesse
basate sul Dna del prodotto a completa-
mento di quelle chimiche tradizionali che
presentano limiti nei casi di sofisticazio-
ni basate sull’aggiunta di grassi vegetali
di altra natura, specialmente quando le
loro concentrazioni si attestano percen-
tualmente su valori medio-bassi.
Difficoltà dovute alla composizione na-
turale di trigliceridi e di acido oleico di
alcune specie oleaginose (nocciolo,
mais, arachide, cotone, colza e altri) uti-
lizzati per miscelazioni o per sostituzione
parziale di oli di oliva.
Le analisi condotte con tecnologie basate
sul Dna consentono di individuare la pre-

Estrazione del Dna

S ono disponibili sul mercato vari
kit per l’estrazione del Dna, ma i

più diffusi sono il Nucleo Spin for Food
(MakereyNagel), il Gene Elute Plant
Genomic Dna (Sigma) e il QIA amp Dna
Stool (Qiagen) tutti in grado di sempli
ficare l’operazione; a questi, poi, si
aggiungono altri metodi molto efficaci
per i quali è ancora in corso la brevet
tazione.
Va comunque tenuto presente che la
quantità di materiale da estrarre deve
essere in misura tale da consentire le
successive amplificazioni e analisi,
dato che il Dna estratto con i diversi
metodi è difficilmente quantificabile e
deve essere sottoposto a un prelimi
nare ciclo di amplificazione PCR per
ottenere indicazioni il più possibile at
tinenti alla reale composizione del
l’olio. n

Quantificazione di specie e varietà

I metodi utilizzati per il riconoscimento delle varietà presenti nell’olio da olive e per
la loro quantificazione percentuale, fanno riferimento a reazioni con il Pcr Quantita

tive (Real Time Pcr), e per ogni prova di amplificazione del RtPcr viene usato il Dna da
foglie a concentrazione nota delle cultivar/specie cercate.
Per ottenere risultati veritieri mediante la Pcr Quantitative è indispensabile disporre di
materiale estratto non contaminato e utilizzare marcatori specifici idonei per la
caratterizzazione varietale applicabili al Dna estratto dall’olio: requisiti che attraverso
la Pcr Quantitative consentono di quantificare le percentuali di olio aggiunto fino
all’1%. n

oleosa, con la seconda si mettono in evi-
denza i polimorfismi e si possono ricono-
scere le componenti che fanno parte del-
l’olio da olive e la presenza di eventuali
altre componenti estranee contaminanti
derivanti da altre specie vegetali. n

5 Le sofisticazioni richiedono metodi di
analisi complesse basate sul Dna.


