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Ma in Italia c'è il test per svelare i falsi
Nel tentativo di contrastare la vendita dei pesci "sosia", e limitare
in questo modo le frodi ittiche, il ministero delle Politiche agricole
ha finanziato un progetto di ricerca - promosso e condotto dal
dipartimento di Patologia animale e sanità pubblica veterinaria
dell'Università di Milano - per rendere operativo e legale un
metodo analitico noto come Isoelettrofocalizzazione (lef) che da
oltre venti anni è impiegato con successo negli Stati Uniti
dall'organismo che tutela la sicurezza alimentare. Il sistema si
basa sulla considerazione che le proteine di ciascuna specie ittica
presentano un differente "profilo elettroforetico" dovuto alle
diversità di carattere genetico. In altre parole, osservando il
diverso comportamento delle proteine dei pesci quando sono
sottoposte a un campo elettromagnetico opportuno, è possibile
ricavare una sorta di mappatura delle molteplici varietà di pesce
e determinare così analiticamente la natura dei prodotti
commercializzati. "Dal 2004 a oggi", dice la direttrice di
"Eurofishmarket", Valentina Tepedino, "il progetto di ricerca ha
permesso la messa a punto di un data- base di oltre 200 specie
commercializzate che, per ora e limitatamente ai gruppi di ricerca
dell'Università di Milano, di Torino e degli Istituti zooprofilattici
sperimentali di Padova e di Roma, ha dato ottimi risultati
operativi". Non solo. L'utilità e l'efficacia del metodo è
sperimentata da oltre tre anni su tutti i prodotti ittici lavorati
dalla catena distributiva Esselunga che, in qualità di partner del
progetto stesso, si è messa a disposizione per testare l'affidabilità
dei suoi fornitori per quanto riguarda l'identificazione di specie.
"Purtroppo - avverte la Tepedino - la recente crisi di governo ha
bloccato l'iter del riconoscimento ufficiale della lef da parte del
ministero. E tuttavia sono fiduciosa che l'Italia, primo paese in
Europa, possa entrare presto in possesso di questa metodica di
identificazione dei tranci e dei filetti di pesce, così da tutelare i
consumatori da possibili frodi commerciali e sanitarie, come già
da anni sono in grado di fare negli Stati Uniti".
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