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(Ente Morale D.P.R. n.l051 del 27/10/1950) 

COMITATO TECNICO CENTRALE  CONTROLLI 
PRODUTTIVITÁ  

DEI BOVINI DA LATTE  

 

  

Si riportano nel 
presente Notiziario le 
delibere e le 
principali decisioni 
prese dal Com itato 
Tecnico Centrale per i 
controlli della 
produttività del latte 
nella specie bovina 
nella riunione svoltasi  
il 15.11.2007 

NOTIZIARIO N.39 

in questo numero:  

ARGOMENTI ALL’ORDINE DEL GIORNO 

 

DELIBERE 

1. Analisi della prima versione del disciplinare 
dei c ontrolli funzionali aggiornata in base alle 
nuove normative vigenti e allo sviluppo della 
tecnologia negli allevamenti  

2. Approvazione dei nuovi protocolli operativi 
per lo svolgimento del CF in allevamenti 
bovini dotate di: lattometri elettronici 
permanenti,  robot di mungitura e relativa 
taratura  

 

INFORMATIVA  

3. Presentazione risultati dello studio sul 
metodo di controllo denominato C 
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    ARGOMENTI ALL’ORDINE DEL GIORNO DEL CTC 

 
 
1. Analisi della prima versione del disciplinare de i controlli funzionali aggiornata 

in base alle nuove normative vigenti e allo svilupp o della tecnologia negli 
allevamenti (delibera) 

2. Approvazione dei nuovi protocolli operativi per lo svolgimento del CF in 
allevamenti bovini dotate di: lattometri elettronic i permanenti, robot di 
mungitura e relativa taratura (delibera) 

3. Presentazione risultati dello studio sul metodo di controllo denominato C 
(decisione ) 

4. SCM: approvazione della cadenza della taratura d egli strumenti di controllo 
impianti 

5. Varie ed eventuali 

DELIBERE  

 
 
1. Analisi della prima versione del disciplinare de i controlli funzionali 
aggiornata in base alle nuove normative vigenti e a llo sviluppo della 
tecnologia negli allevamenti  
 
Il Comitato analizza nel dettaglio il testo del nuovo disciplinare  e al termine di un’ampia 
discussione approva il documento a partire dall’articolo 2 così come emendato durante la 
discussione, lasciando in sospeso l’articolo 1 da ridiscutere in una successiva riunione. 
 

Si delibera l’approvazione del disciplinare tranne l’articolo 1. 
 
 

2. Approvazione dei nuovi protocolli operativi per lo svolgimento del CF 
in allevamenti bovini dotate di: lattometri elettronici permanenti, robot 
di mungitura e relativa taratura  
 
Il CTC dopo attenta e approfondita discussione approva all’unanimità la seguente delibera:  
 

Sono approvati i nuovi protocolli operativi per lo svolgimento del CF in 
allevamenti bovini dotate di lattometri elettronici  permanenti e robot di 
mungitura.  

 
Tali protocolli integrano e modificano quelli precedentemente approvati (CTC 36, CTC 38). 
Viene dato mandato di analizzarli ulteriormente alla luce dei possibili cambiamenti 
introdotti dal nuovo disciplinare 
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INFORMATIVA 

 
 
3. Presentazione risultati dello studio sul metodo di controllo 
denominato C. 
 

E’ stato effettuato uno studio sulle differenze di calcolo delle produzioni di soggetti 
sottoposti a controllo con il metodo ufficiale (“A”)e con il metodo “B”, che prevede 
alternativamente il rilevamento dati da parte del controllore con un rilevamento 
dell’allevatore. 
Nel totale delle lattazioni sono emerse le seguenti considerazioni: 
 
• le medie aziendali delle produzioni in chilogrammi di latte, di grasso e di proteina 

calcolate tramite i due metodi non mostrano scostamenti importanti fra i 2 metodi  
 
• a livello di singolo animale, sorgono problemi sulla rispondenza della stima delle 

produzioni calcolate con il metodo C rispetto al metodo A  
 
•  produzioni e/o percentuali difformi entro lo stesso controllo funzionale per lo stesso 

animale possono portare a stime di produzione individuali differenti per latte, grasso e 
proteina con i due metodi citati 

 
Pertanto, considerando come metodo di riferimento il metodo di calcolo A, il suggerimento 
che scaturisce da questo studio è che applicare un calcolo delle produzioni con il metodo 
C può indurre problemi alla stima dei dati di produzioni dei singoli soggetti. 

 
 
 
  
 


