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

COMITATO TECNICO CENTRALE  CONTROLLI 
PRODUTTIVITÁ NELLA SPECIE OVINA E CAPRINA 

 

  

Si riportano nel presente Notiziario le delibere e le 
principali decisioni prese dal Comitato Tecnico 
Centrale per i controlli della produttività nalla specie 
ovina e caprina  nella riunione svoltasi  il 26.11.96 NOTIZIARIO N°°  1 

in questo numero: ••  COMPOSIZIONE COMITATO  

••  MARCATURA DEI SOGGETTI  

••  CONTROLLI FUNZIONALI DI TUTTO IL 
GREGGE  

••  PERIODO STANDARD DI ALLATTAMENTO
  

••  PERIODO PARTO-PRIMO CONTROLLO 

••  DURATA MUNGITURA E CONSISTENZA 
ALLEVAMENTI 

••  EQUIVALENTE PECORA MATURA  
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COMPOSIZIONE COMITATO 

Il giorno 26 novembre 1996, si è riunito per la prima volta il 
Comitato Tecnico Centrale dei Controlli della produzione nella 
specie Ovina e Caprina. A norma dell'art.3 del disciplinare 
dell'8 gennaio 1996 fa parte di questo organismo: 
• Ciardiello dr. Angelo (rappresentante MIRAAF) 
• Sanna dr. Sebastiano (rappresentante Regione Sardegna) 
• Megna dr. Claudio (rappresentante Regione Sicilia) 
• Sandionigi dr.ssa Maria Lina (rappresentante Regione 

Lombardia) 
• Belfatto dr.ssa Maria (rappresentante Ministero Sanità) 
• Innamorato Antonio (rappresentante allevatori ovini) 
• Pani Salvatore (rappresentante allevatori ovini) 
• Portolano dr. Baldassarre (rappresentante allevatori ovini) 
• Ricci Giovanni (rappresentante allevatori ovini) 
• Arzu Antonio (rappresentante allevatori caprini) 
• Formica avv. Vincenzo (rappresentante allevatore caprini) 
• Casu dr. Salvatore (esperto in zootecnia) 
• Pilla prof. Antonio (esperto in zootecnia) 
• Rubino dr. Roberto (esperto in zootecnia) 
• Pulinas Gavino (Presidente Asso.Na.Pa.) 
• Rosati dr. Andrea (su delega Presidente A.I.A.) 
• Ongaro dr. Guido (su delega Direttore A.I.A.) 
• Fidalma dr.ssa D'Andrea (funzionario MIRAAF) 
 
Durante la riunione è stato nominato Presidente del Comitato 
il dr. Roberto Rubino dell' Istituto Sperimentale di Zootecnia 
di Potenza; il dr. Sebastiano Sanna, dell'Istituto Zootecnico 
Caseario della Sardegna e la dr.ssa Maria Belfatto, funzionario 
del Ministero della Sanità, sono stati eletti Vice Presidenti. 
 
Il Comitato Tecnico Centrale dei Controlli ha esaminato il 
nuovo Disciplinare dei Controlli della produttività nella specie 
ovina e caprina, emanato con D.M. l'8 gennaio 1996 e ha dato 
mandato all'Ufficio Centrale Controlli, in accordo con l'Ufficio 
Centrale dei Libri Genealogici, di emanare le modalità e i 
tempi di applicazione dei nuovi regolamenti. 
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MARCATURA DEI SOGGETTI  

Il Comitato demanda ad un apposito gruppo di lavoro le 
problematiche relative all'impatto che la nuova legge 
sull'Anagrafe Animale ha sul Disciplinare dei Controlli dell'8-
1-96 in merito alla marcatura dei soggetti e a quant'altro 
emerga in merito. 
 

CONTROLLI FUNZIONALI DI TUTTO IL GREGGE 

Viene ribadito che l'effettuazione dei controlli funzionali debba 
avvenire per tutti i soggetti presenti nel gregge durante il 
periodo di mungitura esclusiva; nel caso si abbiano più greggi 
nello stesso allevamento si può controllare anche un solo 
gregge purchè l'Allevatore si impegni a tener separati gli 
animali del gregge sottoposto a controllo da quello degli altri 
greggi non controllati per tutta l'annata lattiera.  
 

PERIODO STANDARD DI ALLATTAMENTO  

Si decide che, per tutte le razze, il periodo standard di 
allattamento è di giorni 30. 
 

PERIODO PARTO-PRIMO CONTROLLO 

Il periodo parto-primo controllo, per gli ovini rimane fissato in 
65 giorni. 
 

DURATA MUNGITURA E CONSISTENZA ALLEVAMENTI 

Viene demandato ad un apposito gruppo di lavoro lo studio 
delle problematiche relative agli articoli 26, 28, e 29 del 
Disciplinare   
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EQUIVALENTE PECORA MATURA 

E' stata approvata la pubblicazione, sui certificati di lattazione 
degli ovini, dell'indicazione del valore dell'Equivalente Pecora 
Matura   
 
 
I gruppi di lavoro renderanno note le loro relazioni entro il 
mese di marzo 1997 


