
Comunicato stampa Associazione Nazionale Allevatori Specie Bufalina (A.N.A.S.B.)

L’A.N.A.S.B. al 12° Congresso Mondiale bufalino di Istanbul

Partecipazione di alto profilo di rappresentanti dell’Associazione Nazionale Allevatori Specie Bufalina

alla riunione internazionale dell’IBF (International Buffalo Federation)

in svolgimento nella capitale turca dal 16 al 20 settembre 2019

§§§

È in corso di svolgimento in questi giorni – da mercoledì 18 a venerdì 20 settembre 2019 – ad Istanbul, 

capitale della Turchia, il 12° World Buffalo Congress, appuntamento ai massimi livelli internazionali dell’IBF

(International Buffalo Federation) che riunisce i maggiori esperti e studiosi mondiali della specie bufalina.

Il tema del Congresso 2019, “Produzione efficiente nel mondo”, vuole affrontare le questioni del 

riscaldamento globale, l’esaurimento delle risorse naturali, le crisi economiche e naturali che influenzano i 

modi di produzione e di consumo nel mondo. In tale contesto ANASB presenterà il nuovo indice genetico 

IBMI quale strumento di indirizzo e gestione della Bufala Mediterranea Italiana Razza considerata primo 

riferimento assoluto nel settore bufalino a livello mondiale.

Di altissimo profilo la partecipazione dei rappresentanti italiani, tra cui il segretario generale dell’IBF, prof. 

Antonio Borghese, che riveste anche il ruolo di coordinatore della Federazione, il prof. Giuseppe 

Campanile, docente del Dipartimento di Scienze Allevamento Animale e Salute Alimentare presso la Facoltà 

di Veterinaria dell’Università di Napoli “Federico II”, e la delegazione ANASB con la presenza del presidente 

Nicola Palmieri, del vicepresidente Gabriele Di Vuolo, del Consigliere Damiano Altieri, responsabile del 

Progetto Osservatorio per l’Innovazione, e di Stefano Biffani, esperto zootecnico componente della Ctc e 

ricercatore del Consiglio Nazionale delle Ricerche (Cnr) che nella plenaria della prima giornata dei lavori,

presenterà il nuovo indice genetico IBMI proposto dall’Associazione Nazionale degli Allevatori Italiani della 

specie bufalina. 

“Il Congresso mondiale di Istanbul – affermano i vertici A.N.A.S.B. – è un’occasione unica e fondamentale di 

confronto a livello internazionale su tutti gli aspetti chiave legati all’allevamento della specie bufalina nelle 

varie aree del Mondo. Un dibattito di altissimo livello, che coinvolge la comunità scientifica, il mondo della 

ricerca, gli organismi dei vari Stati che si occupano di organizzare le regole nazionali e internazionali per il 

settore ed i responsabili delle pubbliche amministrazioni. Per A.N.A.S.B. costituisce un’opportunità unica 

per trasmettere le più recenti innovazioni nel campo della genomica applicata alla razza Bufala 

Mediterranea Italiana, e la funzionalità dei nuovi Indici proposti dall’Associazione”.

Caserta, giovedì 19 settembre 2019

Informazioni: Anasb, email amministrazione@anasb.it; tel. 0823 356743.
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