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DELIBERE
1.Controlli bovini in alpeggio
2.Modalità di applicazione del metodo di
controllo su una sola mungitura
alternata "AT"
3.Modulo controllore
4.Richiesta dell'APA di Modena per
l'utilizzo di un laboratorio privato per le
analisi del grasso e della proteina
INDICAZIONI
- Scheda di controllo prestampata

1

DELIBERE
1.CONT ROLLI BOVINI IN ALPEGGIO

Il Comitato ha modificato la precedente delibera riportata sul
Notiziario n. 23 per quanto riguarda:
- le bovine che non vengono asciugate in alpeggio
proseguono la lattazione e vengono controllate anche se
l'intercontrollo, a causa dell'alpeggio supera i 100 giorni;
- la lattazione proiettata per le vacche che asciugano in
alpeggio viene riportata sull'apposito certificato di lattazione.
Il Comitato ha approvato il certificato di lattazione per le
bovine in alpeggio che riporta, al posto della lattazione
convenzionale, la lattazione proiettata a 305 giorni.
La lattazione viene evidenziata sul certificato con il codice "P"
Le norme operative sono cosi' articolate:
1) le APA che praticano l'alpeggio debbono segnalare nel
mese di maggio l'elenco codificato degli allevamenti che
inviano le vacche (tutte o solo in parte) in alpeggio;
2) l'Ufficio Centrale stampa per ciascuno di detti allevamenti
l'elenco matricolare delle bovine presenti e lo spedisce alle
APA nel mese di giugno:
3) le APA entro il mese di settembre, e comunque prima di
riprendere i controlli per gli allevamenti con vacche
interessate all'alpeggio, trasmettono all'Ufficio Centrale gli
elenchi di cui al punto precedente con indicata per ciascuna
vacca se alpeggiata, la data in giorno, mese ed anno
dell'eventuale asciutta in alpeggio; se la vacca alpeggiata
viene ancora munta al termine dell'alpeggio viene segnalata
soltanto la presenza in alpeggio; per le vacche non portate in
alpeggio e rimaste in stalla non si registra nulla sull'elenco.
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In luogo dell'elenco le APA che registrano e trasmettono i
controlli su supporto informatico, inviano gli stessi dati
registrati su appositi records;
4 l'Ufficio Centrale provvedera' a far perforare le bovine
alpeggiate riportate in detti elenchi e conseguentemente a
predisporre per le stesse quanto necessario per la
elaborazione della proiezione della lattazione da trasmettere
alle Nazionali nel mese di Novembre;
5) le bovine che ritornano dall'alpeggio e continuano la
lattazione iniziata prima dell'alpeggio debbono essere
controllate. L'APA deve trasmettere i relativi controlli fino
all'asciutta in quanto vengono utilizzati.

2.MODALIT A' DI APPLICAZIONE DEL MET ODO DI CONT ROLLO SU
UNA SOLA MUNGIT URA ALT ERNAT A "AT " .

Il Comitato ha modificato la norma riportata sul Notiziario n.
24 punto A per quanto riguarda il periodo in cui le APA
devono comunicare la richiesta per nuovi allevamenti
richiedenti e la disdetta per quelli che passano ad altro
sistema. La richiesta motivata delle APA puo' essere
presentata in qualsiasi mese dell'anno.
Il Comitato ha integrato la delibera stabilendo che per le
lattazioni che abbiano avuto anche un solo controllo
effettuato con tale metodo verra' assegnato il codice "T" ed
emesso il certificato di lattazione "AT". Sul Bollettino dei
Controlli della Produttivita' del Latte le aziende e quindi le
vacche che nel corso dell'annata abbiano effettuato anche
un solo controllo con il metodo AT saranno considerate
controllate con tale metodo e quindi verra' stampata la
dicitura "TIPO AT" .
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3.MODULO CONT ROLLORE

E' stata concessa autorizzazione alle APA di Mantova e
Ferrara ad utilizzare portatili con procedura locale, per la
registrazione dei controlli in stalla, avendo riscontrato la
congruita' agli standard UNI ALLEVATORI indicati al punto 2
del Notiziario n. 24, in seguito a valutazione effettuata
dall'Ufficio Centrale dei Controlli.

4.RICHIEST A DELL'APA DI MODENA PER L'UT ILIZZO DI UN
LABORAT ORIO PRIVAT O PER LE ANALISI DEL GRASSO E DELLA
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Il Comitato ha ratificato le decisioni operative proposte sulla
base delle congruita' tecniche riscontrate dall'ispezione
dell'Ufficio Centrale; tale ratifica vale fino al 30 aprile 1994.

INDICAZIONI
SCHEDA DI CONT ROLLO PREST AMPAT A

Sulla scheda di controllo prestampata verranno aggiunte
apposite colonne per:
- la capacita' produttiva riferita ai kg di proteina totale;
- l'EVM, sempre per le proteine, riferito alla percentuale in
contenuto.
I dati verranno riportati per singola bovina non appena
realizzato lo studio preliminare indispensabile
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