
GENE-SWitCH è un progetto di ricerca europeo con lo scopo di fornire una comprensione dettagliata per
il controllo dei geni e come questi ultimi portino alla variabilità genetica nei suini e nel pollame (galline,
tacchini, anatre). Caratterizzare gli elementi genomici più importanti, in relazione alle caratteristiche
distintive della produzione sostenibile, costituirà un passaggio importante per la transizione verso un
allevamento sostenibile. GENE-SWitCH si focalizzerà sull’identificazione delle dinamiche di questi
elementi, analizzando come fattori esterni, quali nutrizione e ambiente circostante, possano influenzare il
modello biologico dell’animale durante il suo sviluppo da embrione ad esemplare adulto.

Il Progetto GENE-SWitCH costruirà modelli
biologici per suini e pollame. Queste
mappature di elevata qualità aiuteranno a
comprendere la parte funzionale del
genoma, descrivendo funzioni genetiche e
interazioni e fornendo informazioni utili alle
variazioni in base alle fasi della vita e
all’ambiente circostante. Comprendere come
determinate influenze (quali le condizioni di
custodia e le interazioni sociali) comportino
variazioni nel genoma (attivando o
disattivando dei geni) e se questi effetti
persistano anche nella prole dell’animale,
forniranno informazioni essenziali ai fini
dell’allevamento.

GENE-SWitCH perseguirà gli obiettivi
principali della strategia “Farm to Fork”
del Green Deal europeo aiutando il
settore della produzione animale a
preservare l’accessibilità dei suoi prodotti,
favorire ricavi economici adeguati e ridurre
l’impatto ambientale.
La comprensione del modello biologico
degli animali aprirà la strada a strategie
innovative di allevamento in favore della
produzione animale sostenibile e di
conseguenza di sostegno agli Obiettivi di
Sviluppo Sostenibile (OSS).

Il pollame ed i suini, sommati insieme, rappresentano le due risorse primarie di produzione di carne nel mondo.  Con una popolazione
stimata di 9 miliardi di persone entro il 2050, risulta evidente che la produzione debba essere ottimizzata, incrementando la sostenibilità della
produzione di animali da allevamento per assicurare la produzione di cibo a sufficienza, non solo per noi, ma anche per le generazioni future.

PORREFINE ALLA POVERTÀ
Aumentare la nostra conoscenza sul pollame e i suini aiuterà i
produttori europei a migliorare il loro business, fornendo un
quadro per incentivare la produzione in aree meno sviluppate.

PORRE FINE ALLA FAME
Promuovere una produzione animale vantaggiosa e sostenibile
renderà possibile l’accesso a fonti proteiche di alta qualità per
tutti.

SALUTEE BENESSERE DI TUTTI
GENE-SWitCH, favorendo prodotti di origine animale di alta
qualità, promuoverà la salute e il benessere di tutti.

INDUSTRIA, INNOVAZIONE E INFRASTRUTTURE
Insegnare l’uso corretto degli strumenti realizzati durante il
progetto assicurerà massimo utilizzo ai fini della ricerca,
favorendo un modello di industria innovativa e sostenibile.

MODELLI SOSTENIBILI DI PRODUZIONE E CONSUMO
GENE-SWitCH promuove la fiducia e la trasparenza nella
fornitura del cibo illustrando il progetto alla società e aiutando
le persone a capire il valore dell’informazione genetica.

CONTRASTO AI CAMBIAMENTI CLIMATICI
Gli strumenti sviluppati in questo progetto assicureranno la
riduzione di emissioni di gas serra derivanti dalla produzione di
suini e di pollame.

PROTEZIONE DELL’ECOSISTEMA TERRESTRE
Attraverso la disponibilità di modelli genetici per suini e
pollame, potremo migliorare la gestione delle risorse genetiche.

PARTENARIATI PER OBIETTIVI
GENE-SWitCH riunisce esperti provenienti dall’industria
dell’allevamento e delle biotecnologie contribuendo così alla
cooperazione internazionale.
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