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PREMESSA
1.Rinnovo componenti
(triennio 2000-2003)

del

Dr. SCALA Francesco
Dr.CASAPULLO Agostino

Dirigente MiPAF
Funzionario MiPAF incaricato di vigilare sugli
adempimenti previsti dal Regolamento.
Funzionario Tecnico Regione Lombardia
Funzionario Tecnico Regione E. Romagna
Funzionario Tecnico Regione Sicilia
Funzionario Tecnico Regione Piemonte
Funzionario Tecnico Regione Veneto
Funzionario Tecnico Regione Lazio
Funzionario Ministero Sanità
Rappresentante degli allevatori per le razze
a diffusione nazionale

Dr.ssa SANDIONIGI Maria Lina
Dr.ssa CHIARINI Roberta
Da designare
Dr. BESSOLO Pierluigi
Dr.ssa BAZARIN Bruna
Dr. OTTAVIANI Roberto
Da designare
Sig. CESARI Pietro
Sig. CICERI Paolo
Dr. FERRARINI Lauro
Dr. GANDOLFI Claudio
Sig. GARLAPPI Maurizio
Dr. MARIGLIANO Gerardo
Sig. PARAPINI Luigi
Dr. SARACENO Domenico
Sig. VITALI Dario
Dr. MUTTI Vittorio
Dr. LUTMANN Tullio
Dr. VEVEY Mario
Prof.NARDONE Alessandro
Prof. CICOGNA Mario
Prof. BAGNATO Alessandro
Dr. ALEANDRI Riccardo
Dr. BRACCIAFERRI Corrado

2.

Comitato

Tecnico

Centrale

«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
Rappresentante degli allevatori per le razze
che non raggiungono il numero
necessario per essere rappresentate
Esperto in Zootecnia
Esperto in Zootecnia
Esperto in Zootecnia
Associazione Ialiana Allevatori
Associazione Ialiana Allevatori

Nomina Presidente e Vicepresidenti

Sono stati eletti all’unanimita’:
Presidente: Sig. Maurizio Garlappi
Vicepresidenti: Dr. Francesco Scala - Dr.ssa Maria Lina Sandionigi
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DELIBERE
1.

Controllori: formazione,aggiornamento,abilitazione.
(DELIBERA)

A. Sono abilitati tutti i controllori che risultano “operativi” alla data della presente delibera
(vedi elenco allegato); per i controllori operativi che non risultano nell’elenco allegato,
le APA hanno 30 gg di tempo per comunicarne il nominativo, il relativo titolo di studio,
la data di inizio dell’attivita’ di controllo.
B. Per i controllori (sia quelli gia’ nell’elenco o quelli comunicati successivamente) con
titolo di studio diverso da “ Agrotecnico” o “Perito Agrario”, e’ necessaria una
dichiarazione dell’ APA che affermi l’avvenuta impossibilita’ pratica ad individuare, nella
propria provincia, candidati controllori con i sopra descritti titoli di studio.
C. Per i controllori che entreranno in servizio operativo successivamente alla data della
presente delibera resta l’obbligo del corso di formazione, il superamento del relativo
esame di abilitazione, nonche’ il possesso del titolo di studio di “Agrotecnico” o “Perito
Agrario”.
D. L’UCCPA potra’ concedere, previa opportuna documentazione sui candidati, deroga al
possesso del titolo di studio di “Agrotecnico” o “Perito Agrario” nei casi in cui risulti
difficile, per dichiarazione dell’APA, reperire aspiranti controllori in possesso di tale
requisito.
La presente delibera si applica a far data dal primo giorno del mese successivo a
quello della data di approvazione.

2.

Controllo funzionale per cellule somatiche.
(DELIBERA)

Facendo seguito alla delibera della CTC ANAFI del 13.4.2000, ai fini delle valutazioni
genetiche, il valore del parametro “cellule somatiche”, rilevato sul campione di latte
prelevato in occasione del controllo è considerato un dato del controllo funzionale. Le APA
che, su base volontaria, forniranno questi dati per le finalità suddette dovranno effettuare
la trasmissione dei records relativi alle “cellule somatiche” secondo il consueto flusso APAAIA-ANA utilizzando le procedure standard già predisposte dall’UCCPA o procedure locali
già in uso per i controlli funzionali. L’UCCPA provvederà a trasmettere tale parametro alle
ANA per il calcolo degli indici genetici.
La presente delibera si applica a far data dal 1 gennaio 2001.
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3.

Metodo AT: aspetti applicativi, gestionali e ispettivi.
(DELIBERA)

Si da mandato all’UCCPA di attivare un gruppo di lavoro costituito da tecnici AIA e ANA
per l’aggiornamento dei coefficienti di calcolo del metodo AT e sul controllo di qualita’ dei
dati di CF con particolare riferimento agli utilizzi ai fini selettivi.

4.

Ispezioni e applicazione delle norme.
(DELIBERA)

Premesso che:
− le verifiche ispettive svolte dagli Ispettori AIA nonche’ le incongruenze operative
rilevate dall’Uffico Revisione e Controllo, hanno evidenziato una serie di casi di
mancata o impropria applicazione da parte delle APA delle norme che regolano la
corretta esecuzione di Controlli (CC.FF),
− al fine di monitorare la corretta applicazione delle norme da parte degli Uffici Provinciali
e di valutare l’incidenza dei principali casi di “mancata applicazione delle norme”, Il
CTC dopo attenta ed approfondita discussione all’unanimita’ delibera
A. annualmente verra’ pubblicata sul “bollettino dei controlli della produttivita’ del latte”
una tabella contenente l’elenco delle APA ordinate in base al numero di soggetti
controllati per ogni caso di mancata applicazione delle norme che regolano la corretta
esecuzione dei controlli, cosi’ come definito nella tabella allegata;
B. gli ispettori AIA effettueranno ripetizioni di controllo anche negli allevamenti controllati
con il metodo AT secondo modalità definite dall’UCCPA.
La presente delibera si applica a far data dal 1° gennaio 2001.
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Tabella di cui alla delibera n° 4 (CTC 12.12.2000)
CASI DI MANCATA APPLICAZIONE SOGGETTI CONTROLLATI
DELLE NORME
CONSIDERATI AI FINI DELLA
STESURA DELLA TABELLA.
1-utilizzo di controllori non abilitati

Tutti i soggetti delle aziende controllate
dal controllore non abilitato

2-calendari mensili mancanti

Tutti i soggetti delle aziende presenti
nella provincia.

3-assenza del controllore verificata Tutti i soggetti dell’azienda visitata
dall’Ispettore e, in caso di variazione al dall’Ispettore
calendario, mancata comunicazione
secondo
le
modalità
comunicate
dall’UCCPA
4-controllo svolto con apparecchiature Tutti i soggetti per i quali e’ stata
non autorizzate ICAR o non collaudate
utilizzata
l’apparecchiatura
non
autorizzata
5-animali sprovvisti di identificazione Tutti
i
capi
ufficiale.
ufficialmente.

non

identificabili

6-ritardo nell’invio dei campioni di latte al Tutti i capi relativi al controllo
laboratorio
7-Tipo di controlllo autorizzato non Tutti i capi controllati con il tipo di
corrispondente a quello verificato controllo non autorizzato.
dall’Ispettore.

5

5.

Laboratorio Standard Latte: norme per taratura
strumenti, microtabs.
(DELIBERA)

A. E’ approvata la Norma AIA (cod. NLSL03) relativa al conteggio delle cellule somatiche.
B. E’ consentito l’uso del conservante in pastiglie per campioni di latte "Broad Spectrum
Microtabs II" della ditta D&F Controls Inc.
Tale uso e’ comunque consentito previa richiesta scritta all’UCCPA e solo a seguito della
relativa risposta che riportera’ la data di inizio all’uso. Cio’ al fine di garantire la corretta
gestione del “fattore di diluizione” nel calcolo dei records di lattazione.
La presente delibera si applica a far data dal 1° gennaio 2001
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