
1

Associazione
Italiana

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

3?=9D1D? D53>93? 35>DB1<5 3?>DB?<<9
@B?4EDD9F9DÂ

459 2?F9>9 41 <1DD5

CY bY`_bdQ^_ ^U\ `bUcU^dU
>_dYjYQbY_ \U TU\YRUbU U \U
`bY^SY`Q\Y TUSYcY_^Y `bUcU TQ\
3_]YdQd_ DUS^YS_ 3U^dbQ\U `Ub Y
S_^db_\\Y TU\\Q `b_TeddYfYdw TU\
\QddU ^U\\Q c`USYU R_fY^Q ^U\\Q
bYe^Y_^U cf_\dQcY Y\ "#�! �)'

NOTIZIARIO N.30
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1.Componenti comitato triennio 97-99

2.Componenti Commissioni

DELIBERE

1.Implementazione nuovi metodi
proiezione lattazioni di  e.v.m., nuovo
modulo prestampaggio

2.Applicazione controllo AT su stalle
che praticano 3 mungiture

3.Nuovi criteri di utilizzo dei sistemi di
misurazione elettronica del latte

INDICAZIONI

Prelievo del campione su una sola
mungitura
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PREMESSA

!�3_]`_^U^dY S_]YdQd_ dbYU^^Y_ )'�))

Il nuovo Comitato Tecnico Centrale è costituito da:

Dr. SCALA  Francesco Dirigente  Ministero per le Politiche Agricole
Dr.ssa AMORINI Tiziana Funzionario Ministero per le Politiche

Agricole incaricata di vigilare sugli
adempimenti previsti dal Regolamento.

Dr. BLEYNAT Giorgio Funzionario Tecnico Regione Lombardia
Dr.ssa CHIARINI Roberta Funzionario Tecnico  Regione Emilia

Romagna
Dr.ssa CANDIDO Assunta Funzionario Tecnico Regione Sicilia
Dr. BESSOLO Pierluigi Funzionario Tecnico Regione Piemonte
Dr. COMACCHIO Andrea Funzionario Tecnico Regione Veneto
Da nominare Funzionario Tecnico Regione Lazio
Dr. NOE’ Pietro Funzionario Ministero Sanità
Dr. FERRARINI Lauro Rappresentante degli allevatori per le razze

a diffusione nazionale
Dr. GANDOLFI Claudio “
Sig. GARLAPPI Maurizio “
Ing. LANARI Giancarlo “
Dr. MARIGLIANO Gerardo “
Dr. SARACENO Domenico “
Ing. SCAVIA Luciano “
Sig. VITALI Dario “
Dr. MUTTI Vittorio “
Dr. LUTMANN Tullio “
Dr. PROLA Piero Rappresentante degli allevatori per le razze

che non raggiungono il numero necessario
per essere rappresentate

Prof. NARDONE Alessandro Esperto in Zootecnia
Prof. CICOGNA  Mario Esperto in Zootecnia
Prof. PAGNACCO Giulio Esperto in Zootecnia

Presidente Associazione Italiana Allevatori
Direttore Associazione Italiana Allevatori
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Sono stati nominati:
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Commissione ricorsi: Dr. Francesco Scala, Ing. Luciano
Scavia, Dr. Guido Ongaro.

Commissione esame controllori: Dr. Francesco Scala, Dr.
Giorgio Bleynat, Dr. Guido Ongaro.

DELIBERE
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Sono stati  approvati i nuovi metodi di calcolo relativi alle
proiezioni a 305 giorni ed equivalente vacca matura, per Kg
di latte, Kg. di grasso, Kg di proteine, distinti per razza
controllata.

Vengono introdotte le seguenti nuove informazioni sul
modulo prestampato:

• Proiezione a 305 giorni ed equivalente vacca matura, per
Kg di grasso e Kg di proteine (singolo soggetto)

• Equivalente vacca matura medio di stalla per Kg di grasso
e Kg di proteine (media aritmetica)

• Differenza percentuale tra equivalente vacca matura ed
equivalente vacca matura medio di stalla, per Kg di grasso
e Kg di proteine.
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E’ stato approvato il metodo di controllo AT applicato alle tre
mungiture”, con l’obbligo di effettuare i controlli
alternativamente tra le mungiture della sera e della mattina.
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Si autorizza l’impiego dei lattometri elettronici ai fini dei
controlli funzionali, purchè di tipo approvato dall’ICAR e
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dotati anche di sistemi di identificazione automatica dei
soggetti. Per tutte le mungiture ordinariamente praticate il
giorno del controllo funzionale, i dati di identificazione del
soggetto e la quantità di latte prodotta, potranno esser
recepiti, dal lattometro, su supporto informatico (tracciato
record standard). Si da’ mandato all’UCCPA di definire con le
ditte del settore modalità e tempi di attuazione. I suddetti
controlli verranno riconosciuti con metodi A4 /6  con
l’aggiunta dell’identificativo L,  indicante la misurazione da
lattometro automatico.”

INDICAZIONI
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Il Comitato ha ribadito, alla luce dello studio relativo al
prelievo di un campione su di una sola mungitura, rispetto a
quelle ordinariamente praticate nel giorno del controllo
funzionale, l’obbligo dell’alternanza tra le mungiture, in
controlli successivi, nel prelievo del campione. Si da
mandato all’UCCPA di verificare la possibilità di stima del
tenore in grasso e proteine, utilizzando algoritmi correttivi e
di verificare la possibilità di impiego riconosciuto a livello
internazionale (ICAR).


