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Nell’attesa di imbarcarci per il primo 
volo del lungo viaggio (27 ore) che 
ci riporterà in Italia dopo essere stati 
dall’altra parte del mondo, cerchiamo 
di riassumere tutte le informazioni che 
abbiamo raccolto in questi dieci giorni.

L’eccezionalità dell’evento
Dal 7 al 16 febbraio, tutto il mondo della 
ricerca e dell’industria, che si occupa 
di genetica animale per le produzioni 
zootecniche, si è dato appuntamento 
ad Auckland, in Nuova Zelanda, per 
un aggiornamento sullo stato dell’arte. 
Alcuni numeri per trasmettere la porta-
ta dell’evento: tre congressi, oltre 1400 
partecipanti provenienti da 70 nazioni 
e 870 lavori presentati. Quest’anno, 
per la prima volta, si sono susseguiti il 
convegno biennale di Icar (ente per 
l’armonizzazione dei metodi di rile-
vamento dati in ambito zootecnico), 
il congresso annuale di Interbull e il 
congresso mondiale quadriennale di 
genetica applicata alle produzioni zo-
otecniche (Wcgalp).

I temi di nostro interesse
La concomitanza di questi tre conve-
gni ci ha permesso di confrontarci a 
livello internazionale su quattro aspetti 
molto importanti: la raccolta di dati in-
novativi, le valutazioni genetiche e ge-
nomiche internazionali, gli sviluppi della 
ricerca scientifica e le aspettative futu-
re. I caratteri innovativi per cui si stanno 
cercando di definire protocolli interna-
zionali di raccolta dati sono l’ingestione 
di sostanza secca, l’efficienza di con-
versione alimentare e la produzione di 
metano. Il protocollo di raccolta dati è 
ancora in fase di definizione, poiché la 
realtà dei singoli Paesi è molto variega-
ta. Alcune Nazioni non hanno ancora 
iniziato a raccogliere le informazioni uti-
li, altre hanno raccolto dati solo a livello 
sperimentale e solo alcuni Paesi (Nord 
America, Gran Bretagna, Australia e 
Nuova Zelanda) sono prossimi alla pub-
blicazione di indici genomici per l’effi-
cienza alimentare. 

Interbull & Wcgalp
Al congresso di Interbull si è discusso dei 
miglioramenti che si possono apporta-
re al sistema di valutazione genomi-
ca internazionale, alla piattaforma di 
scambio di genotipi gestita dallo stesso 
Interbull e alle procedure di valutazio-
ne della parentela nell’era della geno-
mica. Il direttore Anarb Enrico Santus, 
in qualità di presidente di un gruppo 
di lavoro, durante il convegno Inter-

bull ha presentato il sistema di calcolo 
“Snp Mace”, che si propone come un 
approccio innovativo al calcolo degli 
indici internazionali basato sulle elabo-
razioni genomiche elaborate a livello 
nazionale. Al convegno mondiale di 
genetica (Wcgalp) i ricercatori hanno 
discusso dell’utilizzo della genomica per 
la gestione dei piani di accoppiamen-
to, dell’utilizzo dei dati di sequenza e di 
gene editing, una nuova tecnologia 
che prevede la sostituzione di geni spe-
cifici. Per esempio, alcune simulazioni 
prevedevano la sostituzione del gene 
“senza corna” in soggetti di alto valore 
genetico. È stato inoltre dato grande 
spazio agli studi genetici su fenotipi in-
novativi quale l’efficienza alimentare. 
Nella sessione dedicata all’utilizzo della 
genomica per i nuovi caratteri, Santus 
ha presentato una ricerca su ‘anali-
si genomica funzionale e studio delle 
vie metaboliche delle diverse frazioni 
azotate nel latte’ svolta dall’Università 
di Padova in collaborazione con l’Asso-
ciazione nazionale Anarb.
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L’intervento di Enrico Santus al convegno Interbull.

Researchers from all over the world working 
on animal genetics and production  have 
recently met in Auckland, New Zealand to  
exchange information about the work in pro-
gress. It was an impressive event during which 
three world conferences - ICAR, INTERBULL, 

WCGALP - were attended by 1,400 partici-
pants from seventy countries. 870 speeches 
were given during the conferences.

Die Welt der Tiergenetikforschung im Zucht-
bereich ist kürzlich in  Auckland /Neuseeland 

zusammengekommen, um sich über den 
neuesten Stand der Wissenschaft zu informie-
ren. Drei Kongresse (Icar, Interbull, Wcgalp), 
über 1400 Teilnehmer aus 70 Nationen und 
870 Beiträge machten das Treffen zu einem 
besonderen Ereignis.
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