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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 6.12.2007 

NOTIZIARIO N.40 

in questo numero:  

ARGOMENTI ALL’ORDINE DEL GIORNO 

 

DELIBERE 

1. Approvazione dell’articolo 1 disciplinare dei 
controlli funzionali. 

2. SCM: approvazione della cadenza della 
taratura degli strumenti di controllo impianti 
di mungitura  

3. LSL: approvazione del tipo di conservante 
nei campioni di latte  
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    ARGOMENTI ALL’ORDINE DEL GIORNO DEL CTC 

 
 
1. Approvazione dell’articolo 1 disciplinare dei co ntrolli funzionali. Delibere 

conseguenti 
2. SCM: approvazione della cadenza della taratura d egli strumenti di controllo 

impianti di mungitura (delibera) 
3. LSL: approvazione del tipo di conservante nei ca mpioni di latte (delibera) 
4. Varie ed eventuali 

DELIBERE  

 
 
1. Approvazione del disciplinare dei controlli funz ionali 
 
Vengono accolte le modifiche proposte dai componenti del CTC al testo del primo comma 
dell’art.1. Il nuovo testo sarà il seguente: “Ai sensi dell’art.3, comma 2, della L. 
15/1/91, n° 30, così come modificata dalla L. 3/8/99, n° 280, l’Associazione 
Italiana Allevatori (AIA) realizza in modo sistematico il rilevamento, la registrazione 
e la divulgazione dei dati tecnici per lo svolgimento dei controlli delle attitudini 
produttive per ogni specie, razza o tipo, finalizzati alla conservazione della 
biodiversità, al miglioramento genetico ed alla valorizzazione delle produzioni. I 
controlli dell’attitudine produttiva per la produzione del latte, nel seguito denominati 

Controlli, sono regolati dal presente disciplinare e dalle sue norme accessorie” .  
 
Il Comitato approva all’unanimità la nuova versione dell’articolo 1. 
 
Il nuovo Disciplinare dei Controlli Latte viene app rovato nella sua interezza dal CTC. 
 
 
2. SCM: approvazione della cadenza della taratura degli strumenti di 
controllo impianti di mungitura  
 
Il CTC, visti i risultati presentati sullo svolgimento delle tarature da parte del CPC, valuta 
l’opportunità di mantenere l’obbligatorietà della taratura annuale degli strumenti così come 
previsto dalla CTC 36 del 25/03/2004.  
Il CTC dopo attenta e approfondita discussione approva all’unanimità la seguente delibera:  
 

E’ obbligatorio sottoporre a taratura con periodici tà almeno annuale, presso il 
Centro Prove Conferme Metrologiche dell’A.I.A., gli  strumenti utilizzati dai 
tecnici SCM per lo svolgimento dell’attività.  

 
 
3. LSL: approvazione del tipo di conservante nei campioni di latte  
 
Viene approvato l’utilizzo del conservante Bronopol  in formato spray e in formato 
liquido con emicellulosa. 
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La commissione approva all’unanimità e chiede di effettuare delle verifiche sull’eventuale 
interferenza dell’emicellulosa e/o metilcellulosa sulla lettura all’infrarosso delle percentuali 
delle componenti del latte .  

 

DECISIONI 

 
 
4. Varie ed eventuali: strumenti per la registrazione delle produzioni 
per la specie bufalina. 
 

Si richiede l’approvazione da parte del CTC del contenuto del documento da inviare a 
ICAR in merito allo svolgimento dei Controlli Funzionali per la specie bufalina. La lettera 
riassume la situazione degli strumenti di registrazione delle produzioni per le bufale 
rispetto all’approvazione da parte di ICAR. Viene chiesta ad ICAR l’omologazione all’uso 
per i CCFF sulla bufala di tutti gli strumenti approvati ICAR per i bovini da latte ed in uso 
fino al 31/12/2007 negli allevamenti bufalini. 
 
 Il CTC dà mandato all’UCCPA di inviare la lettera così come presentata.  

 
 
 
  
 


