Associazione
Italiana
Allevatori

(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
Comitato
Tecnico Centrale per i
controlli
della
produttività del latte
nella
specie
bovina
nella
riunione
svoltasi il 6.12.2006
in questo numero:

NOTIZIARIO N.38

PREMESSA
2. Rinnovo componenti
Centrale

Comitato

Tecnico

3. Nomina Presidente e Vicepresidenti
DELIBERE E INFORMATIVE
2. Definizione dei limiti di tempo per
l’invio dei dati all’UCCPA (delibera)
3. Modifica
della
denominazione
del
Servizio Controllo Mungitrici (delibera)
4. Protocollo per l'applicazione del metodo
ATJ (delibera)
5. Bollettino
annuale
dei
controlli
produttività
latte:
modifiche
(informativa)
6. Integrazione delle informazioni da
acquisire relativamente alle aziende
zootecniche
iscritte
ai
CCFF
(informativa)
7. Proposta di unificazione dei CTC delle
specie animali da latte (informativa)

1

8. Presentazione dei risultati dei progetti
attivati dall’UCCPA (informativa)
9. Approvazione
elenco
direttori
responsabili degli uffici periferici dei
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PREMESSA
1.Rinnovo componenti del Comitato Tecnico Centrale (triennio 2007-2009)
Dr. SCALA Francesco
Dr.CASAPULLO Agostino
Dr.ssa SANDIONIGI Maria Lina
Dr.ssa CHIARINI Roberta
Dr. COLOMBO Antonino
Dr. BESSOLO Pierluigi
Dr. VECCHIATI Carlo
Dr. MADONIA Massimo
Dr. PAPALIA Sergio
Sig. DIMAURO Nunzio
Sig. CICERI Paolo
Dr. QUAINI Giuseppe
Dr. SCORSOLINI Enrico
Sig. GARLAPPI Maurizio
Dr. BURCHIELLARO Giorgio
Sig. CAPOVILLA Stefano
DR. PE’ Germano
Dr. SANTUS Enrico
Dr. LATERZA Pietro
Dr. LUTMANN Tullio
Dr. VEVEY Mario

Prof.NARDONE Alessandro
Prof. CICOGNA Mario
Prof. BAGNATO Alessandro
Dr. SCROCCHI Paolo
Dr.ssa RANGHINO Laura

2.

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

«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
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 Italiana Allevatori
Associazione Italiana Allevatori

Nomina Presidente e Vicepresidenti

Sono stati eletti all’unanimita’:
Presidente: Sig. Maurizio Garlappi
Vicepresidenti: Prof. Alessandro Nardone - Dr.ssa Maria Lina Sandionigi
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DELIBERE
2.
Definizione
dei
limiti
di
tempo
l’invio dei dati all’UCCPA (DELIBERA)

per

Il Comitato approva la seguente delibera:
"Gli Uffici Provinciali dei Controlli della Produttività Animale dovranno trasmettere
a UCCPA su supporto informatico i dati produttivi e riproduttivi entro 20 giorni dalla
data del controllo funzionale eseguito in allevamento.
Nel caso l’Ufficio Provinciale non adempia alla presente delibera l’UCCPA potrà
adottare i seguenti provvedimenti:
2. Sollecito all’UPCPA per l’invio dei dati;
3. Richiamo scritto al responsabile per delega dell’Ufficio Centrale dei
Controlli della Produttività Animale;
4. Ritiro delle deleghe al responsabile dell’Ufficio Provinciale".
La presente delibera si applica a far data dal 6.12.2006

2. Modifica della denominazione del Servizio
Controllo Mungitrici.
(DELIBERA)
“E’ approvata la modifica della denominazione da ‘Servizio Controllo Mungitrici’ a
‘Servizio Controllo Mungitura’”.
La presente delibera si applica a far data dal 6.12.2006.

2.

Protocollo per l'applicazione del metodo ATJ
aspetti applicativi, gestionali e ispettivi.
(DELIBERA)

“E’ approvato il protocollo operativo per lo svolgimento dei controlli funzionali con il
metodo ATJ” .
La presente delibera si applica a far data dal 6.12.2006.
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2.

Bollettino annuale dei controlli produttività
latte: modifiche
(INFORMATIVA)

Premesso che:
- è comprovata la necessità di fornire all'allevatore nuove graduatorie che tengano conto
dell'economicità dell'allevamento.
- è stato proposto un metodo da ANAFI in cui, partendo dall'attribuzione di un valore
economico al latte, si procede ad una penalizzazione di tale valore in base alle percentuali
di grasso e proteina, al valore delle cellule somatiche e dell'interparto.
- l’AIA ha valutato la possibilità operativa di applicare il metodo proposto da ANAFI
esaminando i dati già presenti sul bollettino (percentuale media annua di grasso e
proteina, interparto aziendale medio annuo) e la necessità di integrare i calcoli per i dati
mancanti (valore medio annuo aziendale delle cellule somatiche)
- ogni ANA può e deve esprimere i suoi parametri per la definizione del valore del latte, in
funzione anche dei diversi indici di selezione applicati, pur rimanendo l’esigenza di fornire
parametri che permetteranno comunque il confronto fra le varie razze
Il CTC dà mandato all’UCCPA di procedere con le prove di modifica del bollettino in
corso sollecitando le Nazionali ad effettuare altre proposte utili alla stesura di nuove
graduatorie.
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3.

Integrazione delle informazioni da acquisire
relativamente alle aziende zootecniche
iscritte ai CCFF(INFORMATIVA)

Premesso che:
- si è partiti apportando modifiche ad una vecchia scheda preesistente di rilevamento delle
strutture aziendali al fine di ottenere uno strumento più coerente con la realtà ,che
permetta di raccogliere, periodicamente aggiornare, archiviare informaticamente un
numero maggiore di informazioni sulle strutture aziendali,
- i tecnici delle APA, come succede oggi, continueranno a raccogliere i dati sul territorio
in maniera capillare
- la rilevazione dei dati sulle strutture aziendali è fondamentale per fornire indicazioni
sull’effetto che ha l’ambiente sulla genetica degli animali, oltre che dare indicazioni per la
valutazione dello stato di benessere degli animali, senza dimenticare che questa
innovazione permetterà di rispondere a nuove esigenze e a completare il processo di
multifunzionalità del dato richiesto ad AIA dall’Ente pubblico
il Comitato prende atto del modulo della rilevazione dei dati delle strutture aziendali
e chiede l'estensione di questa comunicazione anche alle altre CTC riguardanti i
CCFF.

4.

Proposta di unificazione dei CTC delle specie
animali da latte (INFORMATIVA)

Premesso che:
- attualmente esistono, per i controlli funzionali sulla produzione di latte, diversi comitati
tecnici per specie
- viene proposto un unico Comitato Tecnico Centrale con tre sezioni o commissioni
tecniche per ogni specie (bovini, ovini - caprini, bufalini) che hanno il compito di discutere
preliminarmente i temi specifici di ciascuna specie
- il presidente del CTC auspica che al posto delle sezioni tecniche si costituiscano dei
gruppi di lavoro permanenti tra AIA e ANA per la discussioni dei vari temi ,
dopo una approfondita discussione, il Comitato approva la proposta di costituire un
unico Comitato che riunisca le problematiche dei CCFF latte nelle specie bovina,
ovina, caprina e bufalina, ma rimanda l'approvazione di una delibera in merito dopo
una approfondita discussione e valutazione a livello dei singoli organi tecnici e
politici coinvolti.

5.

Presentazione dei risultati dei progetti
attivati dall’UCCPA (INFORMATIVA)

Vengono illustrati
- i risultati del progetto di raccolta dati sulla specie asinina e la bozza di protocollo sul
CCFF delle asine.
- i risultati di una prova sperimentale sulla velocità di mungitura evidenziando la diversità
di gestione dei dati di mungibilità derivanti da diversi sistemi elettronici e le problematiche
relative all'avvio di un flusso dati dai diversi sistemi
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- i risultati di una prova di applicazione del controllo di tipo fiduciale usando lattometri
elettronici e meccanici.
Alla luce di quanto esposto il Comitato prende atto che il metodo fiduciale applicato
ad aziende in selezione non fornisce la sufficiente precisione del dato soprattutto
per le percentuali del grasso, e chiede di verificare i risultati dell'applicazione di un
tipo di controllo che preveda l'alternanza del controllo ufficiale con il controllo
fiduciale (controllore-allevatore).

6.

Approvazione elenco direttori responsabili
degli uffici periferici dei CCFF (INFORMATIVA)

Premesso che
- viene consegnato ai partecipanti un documento che riporta, alla data odierna, l'elenco dei
direttori APA ed ARA responsabili sul territorio
- che tale elenco risulta dall'applicazione della delibera del precedente CTC in materia
dell'Albo dei Direttori
- che l'Albo dei Direttori si riunisce 2-3 volte all'anno e procede a monitorare, ad ogni
riunione, la situazione a livello provinciale e/o regionale assicurando la completa copertura
delle funzioni.
Il Comitato prende atto dell'elenco.

7.

Varie ed eventuali (INFORMATIVA)

Viene informato il Comitato sull'esito delle presentazioni di lavori scientifici, riguardanti
l'organizzazione del servizio SCM in Italia e l'attività del Centro Prove Conferme
Metrologiche, al 35° Congresso Mondiale ICAR, sotto lineando il notevole interesse
suscitato nell'ambiente specializzato del congresso. Viene ricordata inoltre la
partecipazione dell'AIA ai principali gruppi di lavoro ICAR.
Il Responsabile del Laboratorio Standard Latte (LSL) comunica che l'LSL adotterà dal
gennaio 2007 una restrizione riguardante i limiti statistici per l'accuratezza analitica, e a
tale riguardo distribuisce la copia cartacea della revisione della procedura. Il comitato
prende atto.
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