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2. Riferimento del contributo al tavolo tematico 

Data 
Tavolo tematico   

Orario 
sala 1 Contributo* sala 2 Contributo* 

8 maggio 
‘14 

Agroalimentare X 
Turismo, 
Cultura e Beni 
Culturali  

9.30 – 13.30 

Energia 

 
Economia del 
mare  

15.30 – 
19.30 

9 maggio 
‘14 

Smart 
Cities&Communities  

Scienze della 
Vita  

9.30 – 13.30 

*Barrare con una X  la colonna Contributo di riferimento 
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Le informazioni sul genoma animale: Uno strumento  innovativo per l’autenticazione delle 

produzioni zootecniche 

 
Il Laboratorio di Genomica Animale, del Dipartimento di Scienze Veterinarie dell’Università di Messina è da 
anni impegnato in attività di ricerca che riguardano varie tematiche che spaziano dalla conservazione della 
biodiversità animale attraverso la Selezione assistita da marcatori (Marker Analisys Selection) a fini produttivi e 
selettivi, alla messa a punto di sistemi di analisi genomica finalizzata alla tracciabilità molecolare degli alimenti 
di origine animale per il consumo umano, alla diagnostica di contaminanti biologici e alla 
resistenza/suscettibilità ai patogeni. 
La genetica molecolare, infatti, ha fornito gli strumenti per studiare ed individuare a livello del DNA i geni 
responsabili della variabilità dei caratteri che determinano l’economia e la qualità delle produzioni 
zootecniche. 
Ciò ha creato le basi per frazionare questi caratteri ereditari quantitativi in un certo numero di loci mendeliani 
identificabili direttamente o indirettamente con l’ausilio di marcatori associati. La conoscenza di singoli loci 
associati (QTL) o di associazioni tra questi e geni marcatori consente di sviluppare nuovi metodi di 
miglioramento genetico, quali la selezione e l’introgressione assistita da marcatori (MAI). 
Le tecnologie del DNA ricombinante hanno già portato molte utili applicazioni nel miglioramento genetico degli 
animali di interesse zootecnico: migliore conoscenza dei geni e loro meccanismi di regolazione; individuazione 
di QTL; diagnosi e selezione contro le malattie ereditarie; identificazione degli animali e determinazione delle 
relazioni di parentela; sessaggio degli embrioni. 
Il laboratorio dell’Unità di genomica Animale del Dipartimento di Scienze Veterinarie di Messina inoltre 
presenta una strumentazione di (NGS) Next Generation Sequencing (Ion Torrent) in grado di 
sequenziare interi genomi nel campo delle produzioni animali con tempie costi ridotti, rispetto a 
qualche anno fa. 
L’utilizzo di una piattaforma “next generation” caratterizzata dalla possibilità di analizzare 
contemporaneamente 60.000 SNP (Single nucleotide polymorphism) come quella ideata consentirebbe la 
messa a punto di un sistema di traduzione del profilo genetico individuale (fingerprint) in un sistema ASCII per 
la produzione di un sistema di tracciabilità RFID/DNA su chip assolutamente certo e sicuro.  
La tracciabilità, oltre a fornire un sistema di controllo per l’igiene e la sicurezza degli alimenti di origine 

animale, permette di garantire il consumatore da possibili frodi, salvaguardare categorie a rischio (come ad 

esempio persone che soffrono di allergie o di intolleranza a particolari alimenti o additivi) e tutelare scelte 

alimentari individuali per motivi religiosi o salutistici. 

La conoscenza delle sequenze di DNA degli animali allevati può servire sia a migliorare la produzione di latte e 
carne che la salute stessa degli animali e, di conseguenza, dell’uomo che se ne nutre e nello specifico poter 
creare interessanti interscambi di ricerca applicata con prestigiose autorità comunitarie impegnate nell’ambito 
della sicurezza alimentare che potrebbero disporre di una banca dati genomica di elevato spessore 
tecnologico. 
Questa piattaforma genomica consentirebbe in termini di ricerca industriale di ottenere informazioni sulle 
sequenze dei geni e dei loro trascritti con grande accuratezza, velocita e quantità; che potrebbero 
rappresentare anche un punto di riferimento per altri laboratori di ricerca e imprese agroalimentari che 
potrebbero a loro volta commissionare studi specifici relativi a tali argomenti. 
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