Anafij ottiene il rinnovo dell’accreditamento
di Jan-ThijsvanKaam

Anafij ha appena ottenuto il rinnovo dell’accreditamento
per il controllo delle parentele a livello internazionale. Ecco
quanto riporta il testo: “Il centro di calcolo Interbull, sotto
il controllo di ICAR, ha verificato il risultato inviato da ANAFIJ ed è lieto di
confermare che il test della verifica di parentele è stato superato con successo”.
Da qualche anno Interbull, con il patrocinio di ICAR (International Committee for Animal Recording), ha messo a punto un metodo per garantire
che tutte le organizzazioni che partecipano alle valutazioni genetiche
internazionali dei bovini da latte abbiano dei metodi comparabili per la
verifica della parentele. Questa metodologia fa in modo che tutti i Paesi
ottengano dei risultati comparabili. Questo sistema di controllo è creato
da ICAR, che è l’organizzazione di riferimento di Interbull. Per la prima
volta, Anafij ha partecipato, nel marzo 2018, diventando una delle prime
organizzazioni accreditate in tutto il mondo. Ogni 2 anni le organizzazioni
devono ripetere un test per garantire che la qualità della verifica della parentela rimanga la stessa. Così, Anafij ha partecipato per la seconda volta
e ha rinnovato il suo accreditamento come Centro di interpretazione dei
dati sul DNA accreditato ICAR per la verifica della parentela. Questo risultato sarà ritenuto valido per un periodo di due anni. Il servizio Interbull,
chiamato GenoEx-PSE, per lo scambio di marcatori di animali genotipizzati
per facilitare la verifica della parentale, richiede l’acceditamento ICAR.
Ogni organizzazione partecipante per GenoEx-PSE è tenuta a completare
l’accreditamento ICAR per la verifica delle parentele.
L’UNIONE FA LA FORZA !
di StefanoNoci
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Una frase scontata, per certi aspetti, ma che racchiude il desiderio di tutti coloro che lavorano nel
settore agro-zootecnico di dare il proprio contributo
in una situazione, a dir poco, surreale come quella
che stiamo vivendo.
La passione e la forza imprenditoriale degli allevatori italiani nel cercare di reagire a questa situazione
hanno fatto emergere l’ingegno e la creatività che
contraddistinguono il popolo italiano.
Tutto questo ha fatto nascere una delle iniziative
più significative, simpatiche e d’impatto che ha visto in prima linea proprio gli allevatori italiani.
Si tratta di un’iniziativa nata da un forte desiderio di dare una scossa al
popolo italiano… Noi ci siamo e non ci fermiamo!
Un semplice gesto che racchiude la forza e la volontà degli allevatori italiani nel voler promuovere, valorizzare e sostenere uno dei settori principali
della nostra economia.
Da sempre a fianco degli allevatori, per promuovere e sostenere le eccellenze alimentari italiane e per questo tutto il team di INSEME S.p.A. ha
voluto ringraziarvi.
In occasione dell’uscita dati di Aprile, l’ANAFIJ, ha pubblicato i risultati della prima valutazione genetica ufficiale del 2020 che confermano l’elevato
valore che la genetica italiana ha dimostrato anche a livello internazionale
piazzando il primo riproduttore provato internazionale per LPI in Canada
ed entrando nella TOP 15 per TPI in U.S.A. e nella TOP 15 per ISET in Svizzera...
Un ulteriore traguardo che evidenzia ancor di più la forza e la determinazione nel voler difendere, promuovere e diffondere in Italia e nel mondo
la genetica italiana.

