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Sostituzione di specie

• Frode commerciale

• Implicazioni di tipo sanitario
• Implicazioni sulla conservazione della 

specie
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Rischi sanitari legati alla sostituzione di specie

• Specie tossiche

• Specie provenienti da aree o Paesi da cui 
è vietata l’importazione per motivi 
igienico-sanitari

• Specie a basso valore nutritivo

• Specie che possono provocare allergie
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Perché l’identificazione genetica di specie? 

• Notevole esperienza per il 
riconoscimento morfologico

• Riconoscimento morfologico di porzioni o 
lavorati

• Presenza sul mercato di nuove specie
• Alimenti trattati termicamente

Sinergia tra metodi classici e identificazione 
genetica
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FINS
Forensically Informative Nucleotide Sequencing
tecnica che combina il sequenziamento del DNA 

e l’analisi filogenetica
basata su sequenze nucleotiche informative

IZSTO

Istituto Zooprofilattico

Sperimentale del Piemonte,

Liguria e Valle d’Aosta

Metodi 1/5



Metodi 2/5

Marcatore genetico (cytb e 
COI) caratterizzato da una 

sequenza nucleotidica 
conservata all’interno della 
stessa specie, ma diversa 

in un’altra specie.
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Metodi 3/5
Determinazione della sequenza nucleotidica
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Metodi 4/5

Confronto della sequenza nucleotidica ottenuta con quelle di 
tutte le specie depositate nei database ed analisi 
filogenetica
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Validazione 1/3

• 56 specie di pesci di mare
• 6 di molluschi eduli 
lamellibranchi
• 13 di cefalopodi
• 7 di crostacei
• 7 di pesci di acqua dolce

di cui:
• 112 freschi
• 62 congelati o decongelati
• 3 sott’olio
• 6 affumicati
• 3 sotto sale
• 21 lavorati

X n

COI                                                             

cytb
89 specie
206 campioni
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• specificità: 100% per almeno uno dei due marcatori

• variabilità intraspecifica: < 3%

• sensibilità analitica: prove di diluizioni 1:10, 1:100, 1:1000 
dalla concentrazione di 1µg di DNA genomico

• ripetibilità stretta ed intermedia: K = 1 (i.c. 95% ≥ 0.61)

• applicabilità su tutte le matrici

• prova accreditata: il rapporto di prova presenta marchio 
ACCREDIA

Validazione 2/3



IZSTO

Istituto Zooprofilattico

Sperimentale del Piemonte,

Liguria e Valle d’Aosta

Validazione 3/3

Il laboratorio ha predisposto un registro, in 
continuo aggiornamento, che mette in relazione la 

specie in esame con la capacità discriminatoria 
del marcatore: sulla base di questo elenco quando 
si analizza la presunta specie coinvolta, si utilizza 

il cytb o il COI



Protocollo ad hoc per tonno
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Siti diagnostici Sito polimorfico
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Attività di analisi su campo 1/4

• 5 anni di attività

• 201 campioni analizzati
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Attività di analisi su campo 2/4
N. 48 campioni dalle Capitanerie di Porto – Guardia 

Costiera (23,9% del totale)

Alassio = 1

Imperia = 4

Lavagna = 1

La Spezia = 5

Moneglia = 1

Genova = 3

San Remo = 12

Savona = 20

Viareggio = 1
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Attività di analisi su campo 3/4
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• 25NC/ 52NC totali (48%) nel gruppo di 
analisi richieste da Capitaneria di Porto 
– Guardia Costiera
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Attività di analisi su campo 4/4



IZSTO

Istituto Zooprofilattico

Sperimentale del Piemonte,

Liguria e Valle d’Aosta

Alcuni esempi 1/4
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Alcuni esempi 2/4

Discriminazione di specie tra Aphia minuta
(rossetto) e Sardina pilchardus
(bianchetto) per Capitaneria di Porto di La 
Spezia

Analisi microscopica della morfologia delle vertebre 
congiuntamente all’analisi del DNA 

Si prevede evoluzione di questo tipo di indagine per 
discriminazione del Pesce ghiaccio.
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Regolamento (CE) N. 500/2012 concernente un piano 
pluriennale di ricostituzione del tonno rosso nell’Atlantico 
orientale e nel Mediterraneo.

Alcuni esempi 3/4

11NC/52NC (9 scoperti dalle Capitanerie di Porto) hanno 
riguardato i tonni:

• 1 T.obesus venduto come T.thynnus
• 3 T.thynnus senza documentazione
• 1 T.albacares invece di pesce spada
• 1 Tonnetto invece di tonno
• 4 T.obesus venduto come salmone
• 1 T.obesus venduto come T.albacares
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Alcuni esempi 4/4

• Moscardini (Eledone cirrhosa) e polpo messicano (Octopus maya) per 
polpo comune (Octopus vulgaris).

• Pollack d’Alaska (Theragra spp.) e eglefino (Melanogrammus
eglefino) per merluzzo bianco (Gadus morhua).

• Pangasio (Pangasius spp.) per gallinella (Chelidonichthys lucernus) e 
cernia (Acanthistius brasilianus).

• Persico del Nilo (Lates niloticus) per pesce persico (Perca 
fluviatilis).

• Prodotti ittici esotici provenienti dall’Estremo Oriente, talvolta 
venduti come nostrani → specie poco conosciute dal punto di vista 
genetico.
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• Attività di routine in crescita: nel corso degli 
anni trend sempre positivo di campioni sospetti 
inviati al laboratorio.

•Media del 20% di non conformità : importanza dei 
controlli.

Conclusioni 1/2
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• Necessità di confrontarsi con chi opera sul 
campo per sviluppare metodiche finalizzate ad 
affrontare specifiche necessità od emergenze.

• La Commissione Europea ha proposto una 
modifica/integrazione al reg. (CE) n. 882/2004 per 
estendere i controlli ufficiali alle frodi.  

Conclusioni 2/2
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