
PREMESSA METODOLOGICA 

DNA= acido desossiribonucleico. E’ la sede dell’informazione genetica di ogni essere vivente. Il suo codice è 

universale, la molecola è formata da una doppia elica di basi azotate, gruppi fosfato e zuccheri. E’ una 

molecola stabile, resistente alle elevate temperature (si denatura a 95° C), alle lavorazioni industriali e si 

ritrova sia nelle materie prime (olive) che nei prodotti derivati (olio). 

PCR= è l’acronimo della tecnica chiamata Polymerase Chain Reaction. E’ la tecnica di biologia molecolare 

che più di tutte ha rivoluzionato il mondo della ricerca. Grazie alle caratteristiche di un particolare enzima, 

la polimerasi, e a cicli di abbassamento e innalzamento termico, è possibile aprire la doppia elica del DNA, e 

mettere in evidenza un particolare frammento di DNA di nostro interesse favorendo la formazione di 

milioni di copie del frammento in modo da poterlo studiare ed analizzare. 

MARCATORE MOLECOLARE= il marcatore molecolare è una sequenza (insieme di basi azotate) di DNA che 

serve ad identificare una specifica regione da studiare. Per molte specie vegetali ed animali non si ha a 

disposizione la completa sequenza dell’intero genoma, né si conoscono esattamente la localizzazione e la 

funzione dei geni, per questi motivi per evidenziare delle differenze nella sequenza del DNA di due individui 

appartenenti alla stessa specie si utilizzano i marcatori molecolari. 

SSR o MARCATORE MICROSATELLITE= i marcatori microsatelliti o SSR (simple sequence repeats) sono dei 

marcatori molecolari che vengono utilizzati comunemente in studi di identificazione di individui, nella 

ricostruzione dei legami di parentela, nella genetica forense, nella tracciabilità e rintracciabilità degli 

alimenti. Sono presenti in tantissime specie, comprese le piante superiori, sono distribuiti nel genoma, 

prevalentemente nelle sequenze non codificanti (parte del genoma che non contiene i geni ma sequenze 

che non vengono trascritte e tradotte). Il loro meccanismo di azione è il seguente: ogni individuo 

appartenente ad una determinata specie contiene diverse sequenze microsatellite. Le sequenze 

microsatellite sono delle corte ripetizioni di basi azotate (le basi azotate del DNA sono Adenina, Timina, 

Citosina, Guanina) solitamente in tandem: AT-AT-AT-AT-AT. Il motivo base (AT) viene ripetuto negli 

individui di una stessa specie un numero di volte diverso tra i diversi individui. Il differente numero di 

ripetizioni causa un polimorfismo di lunghezza. Il polimorfismo di lunghezza significa che il frammento di 

DNA identificato dal marcatore microsatellite nell’inidviduo 1 è diverso dall’individuo 2. La lunghezza dei 

frammenti si esprime in bp (paia di basi). Questi marcatori tipicamente evidenziano frammenti di lunghezza 

compresi tra 100 e 500 paia di basi, quindi molto piccoli, sono altamente riproducibili, presentano un 

elevato livello di polimorfismo, sono molto utilizzati dalla letteratura scientifica, sono estremamente 

affidabili, idonei ad essere utilizzati con DNA di partenza frammentato. Il marcatore microsatellite è basato 

sulla tecnica della PCR. 

ALLELE= forma alternativa di una sequenza di DNA. Nel caso del marcatore microsatellite, l’allele è 

rappresentato dalla lunghezza della sequenza microsatellite che trovo in individui diversi. 

INTRODUZIONE 

I marcatori molecolari 

I marcatori molecolari furono introdotti nel 1950. Negli anni ’70 il loro utilizzo divenne molto popolare con la 

scoperta del sequenziamento del DNA e degli enzimi di restrizione. Il numero di questo tipo di marcatori e 

delle tecniche d’analisi esplose negli anni ’80 quando fu scoperta la reazione a catena della polimerasi. Oggi 

si conoscono moltissimi tipi di marcatori molecolari, utilizzati per gli scopi più vari, dai costi molto variabili e 

adatti a vari livelli d’esperienza.  

Numerosi tipi di marcatori molecolari sono stati sviluppati, tanto che cercare di classificarli può essere 

complicato. Per esempio alcuni marcatori agiscono sui polimorfismi degli enzimi di restrizione (RFLP) 

(Restiction Fragment Length Polymorphism), altri su sequenze genomiche già conosciute a priori (SSR e SNP) 



(Simple Sequences Repeats) e (Single Nucleotide polymorphism), altri ancora sono costruiti da primer 

arbitrari che amplificano in punti e sequenze sconosciute (RAPD), (Random Amplified Polymorphic DNA), 

mentre particolari marcatori combinano la tecnica PCR alla digestione enzimatica (AFLP) (Amplified Fragment 

Length Polimorphism). I marcatori si differenziano anche per le dimensioni del frammento amplificato, per 

essere di tipo dominante (RAPD e AFLP) o codominante, (RFLP, SSR e SNP) per riuscire ad analizzare uno (SSR) 

o più loci nella stessa analisi (RFLP, RAPD e AFLP). La grande versatilità e varietà dei marcatori PCR, ha 

consentito loro di ottenere un ruolo essenziale negli studi di distribuzione ed estensione della diversità 

genetica, nelle ricerche riguardanti i sistemi di riproduzione delle piante, nelle analisi filogenetiche di specie 

vegetali, nel fingerprinting vegetale ed oggi nella tracciabilità di filiera. Dato l’elevato numero di marcatori 

oggi disponibili, è importante sapere che ogni marcatore possiede delle sue peculiarità che si riflettono 

nell’analisi di differenti aspetti della diversità genetica. I marcatori molecolari variano per la diversa quantità 

di genoma che può essere analizzata e nell’efficienza a campionare la variazione in una popolazione (Staub 

et al., 1997). 

Le tecniche d’estrazione del DNA sempre più precise e affidabili, le continue migliorie apportate 

all’amplificazione e al sequenziamento, hanno reso possibile l’applicazione di questi marcatori ad un gran 

numero d’organismi e ad una ampia varietà di tessuti fino ad analizzare DNA di esemplari di Taxodium 

(cipresso) datati 17-20 milioni di anni (Soltis et al., 1992), o campioni costituiti da una singola cellula (Li et al., 

1988). Data l’ampia scelta di marcatori molecolari disponibili, bisogna essere sicuri di scegliere il tipo giusto 

per la ricerca da eseguire. Quando si lavora con i marcatori molecolari per ricerche di variabilità e similarità 

genetica, è importante campionare con esattezza gli individui da analizzare. E’ necessario decidere 

preliminarmente secondo il tipo di marcatore usato, il numero degli individui da analizzare e il numero dei 

marcatori da utilizzare. La variabilità genetica è analizzata a livello di DNA o RNA, oppure su organelli quali 

cloroplasti e mitocondri. La varietà di frammenti analizzati è molto ampia; si possono studiare frammenti ad 

elevato numero di copie, presenti in singola copia, frammenti codificanti e non.  

I geni nucleari che codificano per l’rRNA ribosomiale sono stati utilizzati con successo per analisi filogenetiche 

di vari tipi di piante (Fukui et al., 1994; Kranz et al., 1995). Questi studi applicabili quasi in ogni organismo 

vegetale, anche in assenza di informazioni di sequenza preliminari, si basano sulla particolare struttura di 

questo complesso genico. I tre geni rRNA, costituiti da sequenze altamente conservate, sono separati da due 

regioni spaziatrici trascritte interne note come ITS1 e ITS2. I geni e gli spaziatori formano un’unità che è 

ripetuta in tandem centinaia di volte in uno o più loci del genoma. In ogni locus le unità ripetute sono separate 

da regioni spaziatrici intergeneriche non trascritte (IGS). Nel mezzo d’ogni IGS vi sono copie in tandem di una 

piccola sequenza ripetuta. Le variazioni del complesso di geni rRNA possono essere rilevate a vari livelli 

coinvolgendo parti diverse del complesso. Si può analizzare il numero e la posizione dei loci rRNA, che in 

genere è molto conservato nella medesima specie; il numero di ripetizioni di questi geni, che è in genere 

molto variabile, le sequenze conservate dei geni rRNA, le sequenze variabili delle regioni ITS, e infine il 

numero molto variabile di subripetizioni contenute nelle regioni IGS.  

Gli studi effettuati sul genoma cloroplastico (cpDNA) hanno evidenziato la sua notevole conservazione nel 

regno vegetale (Birky, 1988). L’ordine dei geni sul cpDNA è molto stabile da una specie all’altra, e il tasso di 

sostituzione nucleotidica è considerevolmente minore se paragonato a quello del DNA nucleare o 

mitocondriale. Questa caratteristica ha fatto escludere per anni il cpDNA per studi di diversità genetica tra 

individui della stessa specie. Al contrario, questa conservazione delle sequenze ha consentito di sviluppare 

degli strumenti “universali” per ricercare dei polimorfismi, magari anche rari, grazie alla individuazione di 

primer che consentono di studiare un gran numero specie anche filogenicamente lontane. Il genoma 

cloroplastico di molte specie vegetali (dicotiledoni, monocotiledoni e gimnosperme), è stato totalmente 

sequenziato, evidenziando che le zone altamente conservate erano fiancheggiate da sequenze polimorfiche. 

L’allineamento di tali sequenze ha consentito di disegnare dei primer all’interno delle sequenze conservate 

che permettono di amplificare i frammenti polimorfici, evidenziati da una PCR e da una digestione con enzimi 



di restrizione (CAPS). Sono stati disegnate più di 16 coppie di primer universali che coprono 48kb ovvero circa 

i due terzi del cpDNA (Démesure et al., 1995; Dumolin-Lapégue et al., 1996). L’eredità dei cloroplasti è 

tendenzialmente uniparentale, caratteristica che li rende utili in studi di paternità e/o maternità. Nella 

famiglia delle Pinacee l’eredità paterna dei cloroplasti e materna dei mitocondri, permettono di poter 

rintracciare la dispersione dei gameti maschili e femminili per stimare la diversità e composizione di una 

popolazione (Dong e Wagner, 1994). In seguito ad altri studi si è osservata che è presente anche nelle 

sequenze specie-specifiche del cpDNA una certa variabilità interspecifica (Harris e Ingram, 1991), ragion per 

cui il loro utilizzo, pur essendo ampiamente validato da molti studi, va eseguito con molta attenzione e magari 

affiancato da altri tipi di marcatori molecolari. 

Le tecniche di ibridazione molecolare si basano sul principio dell’appaiamento di sequenze complementari 

isolate su vari tipi di supporto. Nelle analisi di tipo Southern (Southern, 1975) il DNA genomico è digerito con 

enzimi di restrizione e fatto correre su gel, in seguito trasferito e immobilizzato su filtro di nylon dove si fa 

avvenire l’ibridazione con una sonda (oligonucleotidi, cloni di librerie di DNA, sequenze di RNA, frammenti 

PCR, DNA genomico totale). La temperatura, i tempi e la concentrazione di alcuni reagenti regolano la 

specificità dell’appaiamento. In altri tipi di analisi (dot e slot blot) l’ibridazione avviene senza corsa 

elettroforetica, in quanto il DNA o RNA a singola elica è immobilizzato su filtri di nylon o nitrocellulosa, dove 

avviene l’ibridazione, di intensità variabile a seconda dell’abbondanza del frammento bersaglio. Questa 

tecnica permette di valutare molti blots sulla stessa membrana con una procedura relativamente semplice. 

Lo svantaggio è rappresentato dalla presenza di appaiamenti non specifici, e dalla difficoltà di determinare 

con esattezza la quantità dei diversi campioni. Tuttavia, blots preparati accuratamente possono generare 

informazioni utili da applicare a studi di relazioni genetiche. Dot e slot blots sono stati utilizzati per individuare 

specifici alleli (Saiki et al., 1986), stimare l’evoluzione dei microsatelliti nella famiglia delle Brassicaceae 

(Halldén et al., 1987), caratterizzare delle famiglie di sequenze ripetute disperse nel genoma del genere Zea 

(Aledo et al., 1995), comparare l’espressione genica tra diversi organi di piante di pomodoro (Holdsworth et 

al., 1988). 

I marcatori SSR 

L’utilizzo di sequenze ripetute non codificanti disperse nel genoma o raggruppate in gruppi è ampiamente 

diffuso per studi di popolazione, e identificazione nella genetica vegetale. Nelle piante queste sequenze 

ripetute sono state trovate sia nel genoma nucleare che in quello mitocondriale (Palmer, 1992). Molti studi 

di diversità genetica si focalizzano sulle sequenze ripetute in tandem (due basi per volta) e sulle loro 

differenze in numero di ripetizioni base, sul loro polimorfismo di lunghezza, e sull’abbondanza e distribuzione 

dei loci. I marcatori di questo tipo più noti sono i microsatelliti o SSR (Simple Sequence Repeats), costituiti da 

unità base di 1-6 coppie di basi ripetute in tandem da 10 a 50 volte, presenti in abbondanza nelle regioni 

codificanti e non del genoma nucleare e in alcuni organelli (Tautz et al., 1986, 1989; Wang et al., 1994; Powell 

et al., 1995).  

Le ipotesi sulla formazione delle regioni microsatelliti sono diverse. Quelle più accreditate sono due: 

1) la DNA polimerasi può, mentre sta sintetizzando il frammento complementare, scivolare sul DNA 

stampo saltando o ripetendo una porzione di sequenza (slippage replication) 

2) Possono essersi verificati eventi di ricombinazione mitotica/meiotica come crossing-over ineguale tra 

cromosomi omologhi alla meiosi. 

Per quanto riguarda la loro funzione si pensa che proteggano le estremità cromosomiche dai processi di 

degradazione, e che possano avere un’azione di regolazione sulla trascrizione dei geni adiacenti. Inoltre è 

stato ipotizzato che le regioni microsatelliti siano ad alta frequenza di ricombinazione e che quindi 

rappresentino una fonte naturale di riarrangiamenti e variazione. Per la loro alta frequenza di ricombinazione 



in una popolazione sufficientemente ampia si potranno trovare allo stesso locus microsatelliti ipervariabili in 

lunghezza ma aventi sempre le stesse sequenze fiancheggianti. 

Contemporaneamente, diversi gruppi di ricerca (Tautz, 1989; Litt e Luty, 1989; Weber e May, 1989) hanno 

evidenziato l’elevato polimorfismo di lunghezza che caratterizza i microsatelliti, dovuto ad un diverso numero 

di ripetizioni dell’unità base. Dopo un primo utilizzo in genetica umana, i microsatelliti sono stati introdotti 

in genetica vegetale (Condit e Hubbel, 1991).  

Per sfruttare il polimorfismo delle regioni microsatelliti è necessario conoscere la sequenza delle regioni 

fiancheggianti che rimangono costanti all’interno della medesima specie e talvolta anche tra specie affini per 

poter costruire primer specifici. Questo lavoro può essere svolto costruendo una genoteca arricchita, 

tagliando con particolari enzimi di restrizione e clonando i frammenti in appositi vettori per poi isolare e 

sequenziare le regioni microsatelliti e quelle a loro fiancheggianti. In alternativa o comunque prima di 

procedere alla prima soluzione si può verificare la presenza di tali regioni per la specie d’interesse nelle 

banche dati (EMBL, NCBI) e costruire direttamente i primer. 

La tecnica prevede un’amplificazione del DNA genomico con due oligonucleotidi complementari alle 

sequenze fiancheggianti la regione microsatellite, ed una corsa elettroforetica su gel d’agarosio o 

poliacrilammide, o su sequenziatore capillare, rilievo del segnale, e valutazione del polimorfismo ottenuto. Il 

polimorfismo tra individui geneticamente diversi si basa sul diverso numero di ripetizioni della regione 

microsatellite, che genererà frammenti di lunghezza diversa. 

L’abbondanza e l’elevato polimorfismo rendono i microsatelliti particolarmente indicati in studi di variabilità 

genetica e per il loro trasferimento nelle analisi molecolari di tracciabilità e rintracciabilità varietale. Al 

contrario dei RAPD e degli AFLP, l’ottenimento di questi marcatori è particolarmente elaborato e costoso e 

normalmente viene svolto da collaborazioni di più gruppi di ricerca, ma il loro utilizzo è estremamente 

semplice ed economico. Per questi motivi, quando disponibili per la specie in esame, rappresentano uno 

strumento valido specialmente per studi di similarità genetica, ricerche di maternità e paternità, studi sul 

sistema riproduttivo utilizzato, fingerprinting ed identificazione varietale. A differenza di RAPD e AFLP questi 

marcatori sono codominanti (mettono in evidenza sia i genotipi omozigoti che quelli eterozigoti) e in 

popolazioni naturali presentano un elevato multiallelismo essendo capaci di differenziare dai 2 ai 30 alleli per 

locus (Rongwen et al., 1995; Dow e Ashley, 1996). Oggi sono disponibili primer di sequenze SSR per molte 

specie vegetali, e gli studi che impiegano tali marcatori per analisi di variabilità genetica sono molteplici. Gli 

SSR sono stati utilizzati con successo in melone (Staub et al., 2000), in pesco (Aranzana et al., 2002), in fagiolo 

(Métais et al., 2002), in riso (Davierwala et al., 2000), in orzo (Pillen et al., 2000), in frumento (Prasad et al., 

2000), nel caffè (Anthony et al., 2002) in olivo (Carriero et al., 2002) e in molte altre specie vegetali. 



 

Schematizzazione dei marcatori SSR o anche detti microsatelliti 

 

Tracciabilità varietale in oli di oliva  

 

Il 98% della produzione d’olio d’oliva e l’80% delle olive da mensa si ottengono nei Paesi mediterranei. L’Italia 

è al terzo posto per estensione delle superfici olivetate con 1.129.900 ettari, preceduta dalla Spagna 

(2.280.000 ha) e dalla Tunisia (1.624.000 ha.). La regione Puglia è la principale regione produttrice in Italia 

rivestendo una quota del 38,89% della produzione nazionale con 352.500 ettari in produzione che 

garantiscono l’ottenimento in media di 211.224 tonnellate d’olio (Fonte: Ismea). 

L’olivicoltura è una risorsa di primo piano per l’Italia che ospita un vastissimo e antico patrimonio varietale 

in gran parte da caratterizzare e valorizzare per garantire un valore aggiunto alle produzioni d’olio e olive da 

mensa. Il settore dell’olio d’oliva è da tempo al centro dell’attenzione del mercato. Il comparto è vitale e il 



prodotto sempre più rivalutato grazie alle acquisizioni scientifiche che gli assegnano un ruolo primario nella 

prevenzione di patologie cardio-circolatorie e tumorali. L’evoluzione dei comportamenti d’acquisto evidenzia 

un considerevole aumento della richiesta di un prodotto di qualità. 

Quello dell’olio d’oliva di qualità è un mercato giovane, con meno di 10 anni d’età. I consumi d’extravergine 

(76%) sono nettamente superiori a quelli dell’olio d’oliva (24%). In particolare nel segmento dell’extravergine 

si posizionano in maniera sempre più incisiva i prodotti a denominazione di origine (DOP e IGP), il biologico, 

l’olio extravergine di oliva 100% italiano e il prodotto tracciato. Una crescita significativa è dimostrata in 

particolare per la famiglia degli oli extravergini a denominazione di origine protetta (DOP). Sono ormai oltre 

30 le DOP riconosciute mentre altre 20 sono in avanzata fase di istruttoria. Il territorio italiano risulta quasi 

interamente coperto tra le DOP e le IGP riconosciute. 

Il consumatore sembra apprezzare il prodotto DOP ed è disposto a pagare un prezzo più alto in cambio della 

qualità. Qualità che però deve essere certificata e garantita attraverso una tracciabilità e rintracciabilità del 

prodotto e della filiera. 

Con la “certificazione di prodotto” si valorizza il prodotto “Olio” e si tutela il consumatore dalle possibili frodi 

alimentari. Ad esempio la “DOP” (denominazione di origine protetta) certifica il luogo di provenienza della 

materia prima che deve coincidere con il luogo di trasformazione della stessa e garantisce il prodotto 

responsabilizzando gli olivicoltori e tutti coloro che partecipano alla filiera olearia (produzione, certificazione 

e commercializzazione). Quello dei marchi comunitari come ad esempio il marchio DOP è un sistema che 

sviluppa e protegge i prodotti alimentari soprattutto quando è necessario incoraggiare le diverse produzioni 

agricole, proteggere i nomi dei prodotti contro gli abusi e le imitazioni oppure quando è utile aiutare i 

consumatori fornendo loro delle informazioni sul carattere specifico dei prodotti. 

In particolare garantire una tracciabilità e rintracciabilità degli oli è importante per soddisfare le richieste del 

consumatore disposto a spendere cifre più alte in cambio di prodotti che possiedano caratteristiche di tipicità 

e genuinità. 

I termini “tracciabilità” e “rintracciabilità” non indicano la stessa cosa anche se spesso sono usati in modo 

alternativo. Per tracciabilità si intende il processo informativo che segue il prodotto da monte a valle dell’iter 

produttivo che si svolge lungo la filiera. Nel caso della filiera olivicolo-olearia, il percorso che parte 

dall’azienda agricola e si conclude con la bottiglia di olio. Per “rintracciabilità” è da intendersi, invece, il 

processo inverso che permette di ricostruire la storia del prodotto da valle a monte del processo produttivo, 

ovvero, per la produzione di olio, dalla bottiglia al campo di origine delle olive. In altre parole la tracciabilità 

permette di eseguire la rintracciabilità. Mentre la prima è un problema più tecnico e utilizza un linguaggio e 

degli strumenti per addetti ai lavori, la rintracciabilità è soprattutto un problema di comunicazione e di 

trasparenza, e rappresenta l’aspetto che interessa il Consumatore e pertanto deve essere espressa attraverso 

un linguaggio comprensibile per il Consumatore stesso. 

Alla base delle produzioni tipiche dall’origine garantita (DOP e IGP), e di quelle biologiche (Reg. 2092/91), 

esiste una tracciabilità di tipo volontaria (quella obbligatoria si riferisce esclusivamente al lotto di produzione, 

e quindi a valle del processo produttivo), che è garantita da specifici Enti di Certificazione che hanno il 

compito di verificare la rispondenza dei prodotti alle caratteristiche specificate all’interno dei documenti di 

riferimento (Disciplinari di produzione, Regolamenti Comunitari, ecc.). 

Questo tipo di tracciabilità è esteso a tutta la filiera olivicola-olearia, con l’obiettivo di offrire al mercato ed 

al Consumatore un prodotto certo, sicuro dal punto di vista igienico-sanitario, ma anche garantito per 

l’origine. 

Fatte queste premesse si può capire bene quanto sia utile disporre di un unico strumento capace di effettuare 

sia la tracciabilità del materiale vegetale partendo dall’analisi delle varietà di olivo impiegate e sia la 

rintracciabilità partendo invece dal prodotto finito.  

Un’accurata identificazione della materia prima (varietà di olivo) e di prodotto derivato (olio) è lo strumento 

univoco per effettuare una tracciabilità di filiera del prodotto olio extravergine di oliva e soddisfare i requisiti 

di garanzia di qualità degli oli vergini di oliva che possiedono caratteristiche attribuibili essenzialmente o 

esclusivamente all’ambiente geografico comprensivo dei fattori naturali e umano. Questo strumento è 



rappresentato dall’analisi del DNA, estratto da foglia se partiamo dalle varietà in campo, e da olio se 

utilizziamo gli oli ottenuti. L’applicazione dei marcatori molecolari fornisce un’identificazione accurata del 

materiale vegetale di partenza e del prodotto finito, permettendo controlli incrociati su tutta la filiera con 

ulteriori garanzie sull’origine degli oli. 

In letteratura sono riportati dati riguardanti l’estrazione del DNA e l’applicazione dei marcatori molecolari in 

oli d’oliva. Affinché il DNA sia rilevabile ed analizzabile, occorre che esso sia presente in una forma 

sufficientemente integra e che sia estratto in modo idoneo, tale da non danneggiarlo e da purificarlo per le 

successive analisi. Indagini riguardanti oli vegetali di origine diversa dall’olivo quali l’olio di soia e l’olio di 

colza hanno dimostrato che in olio di soia grezzo , estratto con solventi dai semi dopo decorticazione e 

fioccatura degli stessi, il DNA è ancora rilevabile (Meyer e Jaccaud, 1997), sebbene non lo sia più in olio 

raffinato (Meyer e Jaccaud, 1997; Pauli et al., 1998). Anche nell’olio di colza grezzo, estratto per pressione a 

freddo, il DNA è analizzabile, mentre in quello raffinato si ottengono risultati dubbi (Hellebrand et al., 1998). 

Negli oli d’oliva vergini, ottenuti per pressione senza trattamenti di raffinazione, la presenza di residui 

cellulari è stata accertata per la prima volta nel 2004 da Pasqualone et al.  

La disponibilità dei marcatori SSR, impiegati con successo nella genetica forense, rende auspicabile un loro 

utilizzo negli oli d’oliva, giacché l’analisi può essere effettuata, grazie alla piccola dimensione dei frammenti 

ottenuti (100-350 bp), anche su DNA degradato, quale quello estraibile dall’olio. Inoltre essendo il pattern 

d’amplificazione più semplice di quello ottenibile con tecniche RAPD e AFLP, l’analisi dei microsatelliti 

sarebbe anche applicabile a miscele derivanti da cultivar diverse, quali appunto quelle utilizzate 

commercialmente nell’ottenimento degli oli vergini. 

Ad oggi, in letteratura il numero di studi presenti riguardanti la rilevabilità del DNA in olio di oliva e successiva 

analisi mediante marcatori molecolari è abbastanza limitato. L’importanza dello stato d’integrità del DNA 

estratto risulta fondamentale per garantire un pattern di amplificazione ripetibile. 

 


