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PREMESSA
1.Componenti comitato triennio 86-88

INDICAZIONI
- Situazione analisi di laboratorio
- Sottocomitato ricorsi
- Bollettino controlli
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Il nuovo Comitato Tecnico Centrale è costituito da:
Dr. SERINO Giuseppe
Dr. SCALA Francesco

Rappresentante Min.Agricoltura e Foreste
Funzionario Min. Agricoltura e Foreste
Incaricato di vigilare sugli adempimenti
previsti dal Regolamento
Dr. LENZI Andrea
Rappresentante Regione Piemonte
Da nominare
Rappresentante Regione Veneto
Dr. TONIDANDEL P.Franco Rappresentante Regione Lombardia
Dr.MORDINI Giuseppe
Rappresentante Regione Emilia Romagna
Dr. FERLICCA Armando
Rappresentante Regione Lazio
Dr. FRESA Mario
Rappresentante Regione Campania
Dr. MARIGLIANO Gerardo Rappresentante degli Allevatori per le razze
A diffusione nazionale
Dr. SALVAN Giorgio
“
Dr. FEDELI Massimo
Ing. LANARI Giancarlo
Comm. MONDINI Pietro
Ing. SCAVIA Luciano
P.A. CAVAZZA Federico
Dr. MUTTI Vittorio
Dr. SANTUS Giuseppe
Dr. DEPOLLO Vinicio
Da nominare

Prof. MATASSINO Donato
Prof. PILLA Antonio
Prof. ZUCCHI Giulio
Dr. CATALFAMO Ettore
da nominare
Dr.VENINO Carlo
Dr.ALEANDRI Riccardo
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Rappresentante degli Allevatori per le razze
Che non raggiungono il numero necessario
Per essere rappresentate
Esperto in Zootecnia
Esperto in Zootecnia
Esperto in Zootecnia
Rappresentante Ministero Sanità
Rappresentante della trasformazione del
prodotto
Presidente Ass. Ital. Allevatori
Direttore Tecnico Ass. Ital. Allevatori

PRESIDENZA COMIT AT O T ECNICO CENT RALE
Dr. LANARI Giancarlo
Prof.MATASSINO Donato
Dr. TONIDANDEL P.franco

Presidente
Vice Presidente
Vice Presidente

INDICAZIONI

SITUAZIONE ANALISI DI LABORATORIO

Il Comitato ha esaminato la situazione dei laboratori di
analisi per la determinazione del grasso e della proteina.
L'Ufficio Centrale ha presentato una dettagliata relazione
nella quale sono state trattate:
a) la situazione e la evoluzione delle apparecchiature di
laboratorio,
con
particolare
riferimento
a
quelle
all'infrarosso;
b) le verifiche giornaliere e le tarature mensili sulle
apparecchiature;
c) il prelevamento dei campioni di latte, la conservazione
degli stessi e la preparazione al momento dell'analisi;
d) prove e confronti effettuati con altri paesi a livello di
Comitato Internazionale e con laboratori nazionali ed esteri;
e) l'andamento del grasso a partire dal 1970 a livello
nazionale, provinciale e di razza.
Il Comitato ha ribadito le precedenti decisioni, invitando
l'Ufficio Centrale ad intensificare la propria azione per:
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- aumentare le analisi in laboratori di adeguate
dimensioni, nelle regioni ancora carenti;
- il prelevamento corretto di campioni rappresentativi da
parte dei controllori;
- la conservazione dei campioni a bassa temperatura e
l'analisi da effettuare il piu' tempestivamente possibile e
comunque non oltre il quinto giorno dal prelevamento;
- il laboratorio deve scrupolosamente rispettare le
Norme per la preparazione del campione da analizzare.
Il Comitato ha deliberato di modificare le norme riportate nel
Notiziario 1 paragrafo 3 e riguardante il limite di grasso (dal
2% al 2,5%) da annullare nell'elaborazione dei controlli;
sono quindi da escludere a partire dall' 1/4/87 le
percentuali di grasso inferiori al 2,5% e superiori al 7,0%.
L'Ufficio Centrale, a partire dal mese di aprile per le tarature
di accuratezza rispetto ai metodi di riferimento, richiedera'
una deviazione standard della differenza < 0,06% invece di
0,10% come finora previsto dalle norme (parag. 3.2.2.1 pag.
39).

SOTTOCOMITATO RICORSI

E' stato rinnovato il Sottocomitato per l'esame dei ricorsi
allevatori, presentati in base all'ultimo comma dell'art. 8 del
Regolamento dei controlli. Il Sottocomitato e' composto dal
Presidente del Comitato, Sovrintendente ministeriale, dal
Prof. Pilla, dal Comm. Mondini e il responsabile dell'Ufficio
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Centrale. Al Sottocomitato sono stati dati poteri decisionali e
dovra' riferire al Comitato sulle decisioni adottate.
BOLLETTINO CONTROLLI

Il Comitato ha esaminato la richiesta di alcune APA che
effettuano controlli con il metodo A6, le quali non possono
inviare i controlli entro il termine del 10 febbraio, fissato
dall'Ufficio Centrale per dell'elaborazione del Bollettino.
Tenuto conto delle esigenze tecniche e finanziarie che
richiedono di disporre al piu’ presto dei dati riepilogativi
annuali, il Comitato ha deliberato che rimane fissato al 10
febbraio di ogni anno il termine ultimo per l'invio dei
controlli in tempo utile. A partire dal Bollettino 1987 l'anno
di esercizio per le medie aziendali verra' calcolato dal 1°
dicembre al 30 novembre.
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