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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 21.04.2005 

NOTIZIARIO N.37 

in questo numero:  

ARGOMENTI ALL’ORDINE DEL GIORNO 

 

DELIBERE 

1. Acquisizione di nuovi parametri di controllo 
funzionale . 

2. Riconoscimento dei Laboratori del circuito  

3. Albo Direttori  

4. Ampliamento delle competenze del CTC 
bovini latte al settore bufalino  

 
 

DECISIONI  

5. Controlli funzionali sul latte di asina 
6. Controlli di tipo fiduciario in Italia 
7. Modifiche bollettino latte.  
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    ARGOMENTI ALL’ORDINE DEL GIORNO DEL CTC 

 
 
1. Acquisizione di nuovi parametri di controllo fun zionale: caseine del latte e 

varianti genetiche, velocità di mungitura, ecc.  Fl usso ufficiale dei dati da APA 
ad AIA ad ANA (delibera). 

2. Riconoscimento dei Laboratori del circuito allev atori come unici autorizzati 
ad analizzare il latte raccolto con i controlli fun zionali (delibera).  

3. Albo Direttori: Codifica dei requisiti per il tr asferimento delle deleghe da 
UCCPA-AIA ad UCCPA-APA (delibera).  

4. Proposta di ampliamento delle competenze del CTC  bovini latte al settore 
bufalino (delibera).  

5. Controlli funzionali sul latte di asina: Prova s perimentale in allevamenti 
siciliani. 

6. Controlli di tipo fiduciario in Italia: prova sp erimentale in una zona italiana, su 
un numero limitato di aziende per lo studio dell’ap plicazione di tale sistema. 

7. Varie ed eventuali 
o Richiesta alle ANA di proposte per la modifica del Bollettino Latte. 
o Revisione attività degli Ispettori: proposta di nuo va ripartizione di 

attività.  
o Aziende con tre mungiture: come agevolare il flusso  delle informazioni 

da APA ad AIA ad ANA. 
o Istituzione del gruppo di lavoro AIA-ANA e nomina r appresentante per 

ciascuna ANA. 
o Proposta di avvio della revisione del testo del Reg olamento dei 

controlli funzionali dei bovini da latte. 
 

DELIBERE  

 
 
1. Acquisizione di nuovi parametri di controllo fun zionale: caseine del 
latte e varianti genetiche, velocità di mungitura, ecc.  Flusso ufficiale dei 
dati da APA ad AIA ad ANA  
 
Il CTC dopo attenta e approfondita discussione  app rova la seguente delibera : 
 

Tutti i parametri produttivi, riproduttivi ed anali tici rilevati o rilevabili sul singolo 
animale sono dati di controllo funzionale. Tra tali  dati rientrano quindi anche la 
percentuale di caseina e la velocità di mungitura. 
Il flusso dei  suddetti dati  deve necessariamente essere strutturato in modo che 
l’informatizzazione ed elaborazione dei dati stessi  sia effettuato dall’Ufficio 
Centrale dei Controlli della Produttività Animale ( UCCPA). Tali dati elaborati 
seguiranno  il  normale flusso verso le ANA di comp etenza. 
 
La presente delibera si applica a far data dall’app rovazione da parte del CTC. 
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2. Riconoscimento dei Laboratori del circuito allev atori come unici 
autorizzati ad analizzare il latte raccolto con i c ontrolli funzionali  
 
Il CTC dopo attenta e approfondita discussione  app rova all’unanimità la seguente 
delibera:  
 

I laboratori attualmente autorizzati ad effettuare analisi per i CCFF sono quelli 
riportati nell’allegato alla presente delibera. L’A IA porterà all’ordine del giorno 
del prossimo CTC  i criteri ( anche di ordine econo mico ) e le modalità  per 
l’autorizzazione di eventuali nuovi laboratori. 
 

 
3. Albo Direttori: Codifica dei requisiti per il tr asferimento delle deleghe 
da UCCPA-AIA ad UCCPA-APA  
 
Il CTC dopo attenta e approfondita discussione appr ova all’unanimità la seguente  
delibera : 
 

Il direttore dell’APA è responsabile per delega del l’ Ufficio Centrale dei Controlli 
funzionali  e degli Uffici nazionali dei Libri Gene alogici dei rispettivi Uffici 
Provinciali. Il trasferimento delle deleghe può ess ere fatto esclusivamente ai 
Direttori APA  iscritti all’Albo. Per poter essere iscritti  all’Albo dei Direttori è 
obbligatorio frequentare e superare lo specifico co rso di formazione. 
 

La presente delibera si applica a far data dall’app rovazione da parte del CTC. 
 

 
4. Proposta di ampliamento delle competenze del CTC  bovini latte al 
settore bufalino  
 
Il CTC dopo attenta e approfondita discussione appr ova all’unanimità la seguente  
delibera : 
 

Il CTC approva, protempore fino all’approvazione di  un nuovo regolamento, 
l’ampliamento delle competenze dell’attuale CTC bov ini latte al settore bufalino; 
approva la modifica della denominazione del CTC att uale che dalla prossima 
riunione sarà chiamato “Comitato tecnico centrale d ei controlli funzionali dei 
bovini da latte e dei bufali”; approva, a partire d alla prossima riunione, 
l’inserimento effettivo di tre nuovi componenti in rappresentanza del settore 
bufalino: 1 tecnico esperto , 1 allevatore di bufal i, 1 rappresentante della 
Regione maggiormente interessata da questo tipo di allevamento. Sarà cura del 
Presidente del CTC richiedere agli organismi compet enti i nominativi dei nuovi 
rappresentanti.  
 Il CTC , inoltre, dà mandato agli uffici centrali  di predisporre una revisione 
del Regolamento dei controlli, valutando anche l’op portunità di razionalizzare i 
controlli latte di tutte le specie. 
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DECISIONI 

 
 
 
5. Controlli funzionali sul latte di asina: Prova s perimentale in 
allevamenti siciliani. 
 

Il comitato all’unanimità  prende atto che la speci e asinina non è nelle specie 
elencate nel documento del Ministero, e considerato  l’interesse delle Associate, 
incarica l’AIA di  costituire un gruppo di lavoro c on le Associate interessate per 
studiare la tematica in oggetto allo scopo di reali zzare l’obiettivo di instaurare 
controlli funzionali per la produzione del latte ne lla specie asinina. 
 
 

6. Controlli di tipo fiduciario in Italia: prova sp erimentale in una zona 
italiana, su un numero limitato di aziende per lo s tudio 
dell’applicazione di tale sistema 
 

Il comitato,dopo attenta ed approfondita discussion e, decide di demandare al  
gruppo di lavoro AIA-ANA lo studio della tematica i n oggetto.  

 
 
7. Richiesta alle ANA di proposte per la modifica del Bollettino Latte. 

 
Si demanda al costituendo gruppo di lavoro AIA- ANA  di verificare quali sono le 
statistiche da mantenere e di proporre nuovi parame tri entro razza basati su 
criteri di selezione propri della razza stessa, sui  quali effettuare graduatorie.  
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Allegato - Elenco dei Laboratori autorizzati all’es ecuzione delle 
analisi relative ai Controlli Funzionali 
 
 

 nome località 

   
1 Associazione Allevatori Friuli e Venezia Giulia Codroipo (U D) 

2 Associazione Provinciale Allevatori Bolzano 

3 Associazione Provinciale Allevatori Campobasso 

4 Associazione Provinciale Allevatori Catanzaro 

5 Associazione Provinciale Allevatori Corciano (PG) 

6 Associazione Provinciale Allevatori Cosenza 

7 Associazione Provinciale Allevatori Matera 

8 Associazione Provinciale Allevatori Pisa 

9 Associazione Provinciale Allevatori Potenza 

10 Associazione Provinciale Allevatori Reggio Calabria 

11 Associazione Regionale Allevatori Abruzzo Teramo 

12 Associazione Regionale Allevatori Campania Avellino 

13 Associazione Regionale Allevatori Emilia e Romagna Salic eta S.Giuliano (MO) 

14 Associazione Regionale Allevatori Emilia e Romagna Reggio Em ilia 

15 Associazione Regionale Allevatori Lazio Maccarese (RM) 

16 Associazione Regionale Allevatori Liguria Masone (GE) 

17 Associazione Regionale Allevatori Lombardia Crema (CR) 

18 Associazione Regionale Allevatori Marche Ancona 

19 Associazione Regionale Allevatori Piemonte Torino 

20 Associazione Regionale Allevatori Puglia Putignano (BA) 

21 Associazione Regionale Allevatori Sardegna Nuraxinieddu (OR) 

22 Associazione Regionale Allevatori Sicilia Palermo 

23 Associazione Regionale Allevatori Sicilia Ragusa 

24 Associazione Regionale Allevatori Veneto Padova 

25 Federazione Provinciale  Allevatori Trento 

26 Laboratorio Servizio Produzioni Agroalimentari  Saint Christophe (A O) 

 


