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COMITATO TECNICO CENTRALE CONTROLLI
PRODUTTIVITÁ
DEI BOVINI DA CARNE
Si riportano nel presente
Notiziario le delibere e le
principali decisioni prese dal
Comitato Tecnico Centrale per
i controlli della produttività nei
bovini da carne, nella riunione
svoltasi il 28.11. 2000

in questo numero:

NOTIZIARIO N.8
PREMESSA
1. Rinnovo
Centrale

componenti

Comitato

Tecnico

2. Nomina Presidente e Vicepresidenti
DELIBERE
1. M etodi di controllo: norme ICAR e nuove
definizioni
2. Controlli al macello
3. Revisione della formula di trasformazione
dei centimetri di circonferenza toracica in
peso per la razza Podolica
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PREMESSA
1.Rinnovo componenti
(triennio 2000-2003)
Dr. Francesco SCALA
Dr. Angelo CIARDIELLO

del

Comitato

Tecnico

Centrale

(da designare)

Dirigente MiPAF
Funzionario MiPAF incaricato di vigilare sugli
adempimenti previsti dal Regolamento
Rappresentante Ministero della Sanita’, Servizi Veterinari

Dr. Davide BARCHI
P.A. Roberto GATTO
Dr.ssa Paola RASETTO
(da designare)

Funzionario tecnico esperto Regione Emilia Romagna
Funzionario tecnico esperto Regione Marche
Funzionario tecnico esperto Regione Piemonte
Funzionario tecnico esperto Regione Abruzzo

Dr. Paolo CANESTRARI

Rappresentante delle Associazioni Nazionali Allevatori delle
razze bovine da carne

Dr Bruno CAPOGRECO
Dr Francesco CORTESI
Dr. Stefano MARZIOLI
(in sostituzione del Dr. Giuseppe Pantaleoni)
Sig. Stefano MENGOLI
Dr. Maurizio KOVACEVICH
Sig. Giuseppe PICCINELLI
Sig. Albino PISTONE
Prof. Giovanni BITTANTE

Prof. Mario LUCIFERO
Dr.ssa Bianca MOIOLI

Esperto in zootecnia a livello universitario e Rappresentante
delle Associazioni Nazionali Allevatori delle razze bovine da
carne
Esperto in zootecnia a livello universitario
Esperto in zootecnia dell’Ist. Sperimentale per la Zootecnia

Dr. Riccardo ALEANDRI
Dr. Andrea ROSATI

Rappresentante AIA
Rappresentante AIA

2.

Nomina Presidente e Vicepresidenti

Sono stati eletti all’unanimita’:
Presidente: Prof. Giovanni Bittante
Vicepresidenti: Dr. Angelo Ciardiello - Dr.ssa Paola Rasetto
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DELIBERE
1.

Metodi di controllo: norme ICAR e nuove definizioni
(DELIBERA)

Dopo attenta ed approfondita discussione il CTC all’unanimita’ delibera:
e’ approvata la definizione dei metodi di controllo della produttivita’ nei bovini da carne,
cosi’ come risulta descritta nel seguente prospetto:
Metodo di
controllo
A
B

Frequenza di
controllo

Tipo di dato di peso Tipo di carattere
controllato

4,8,13,26
4,8,13,26

P, M, N, V
N

In cui:
A=
B=

4=
8=
13=
26=

il controllo e’ svolto dal
controllore ufficiale
il controllo e’ svolto
dall’allevatore

il controllo e’ svolto ogni 30
giorni
il controllo e’ svolto ogni 2
mesi
il controllo e’ svolto ogni 3
mesi
il controllo e’ svolto ogni 6
mesi

P=
M=
V=
N=

peso da bilancia
misura circonferenza
attribuzione soggettiva
nessuna pesata effettuata

T=

caratteri produttivi (pesate) e
riproduttivi rilevati
solamente caratteri riproduttivi
rilevati:

R=

La presente delibera si applica a far data dal 1 luglio 2001
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T
R

Il CTC da inoltre mandato all’UCCPA di definire e predisporre, in collaborazione con le
ANA, le modalita’ operative dei metodi di controlli approvati e della formazione dei
controllori nonché i criteri ispettivi presso gli allevamenti.
Tali modalita’ dovranno essere sottoposte all’approvazione del prossimo Comitato
Tecnico.

2.

Controlli al macello
(DELIBERA)

Dopo attenta ed approfondita discussione il CTC all’unanimita’ delibera:
-

-

-

è adottata, ai fini dei controlli funzionali nei bovini da carne, l’acquisizione presso i
macelli, secondo modalità operative definite dall’UCCPA, dei dati relativi a:
identificazione soggetto, peso vivo, peso morto;
al fine di raccogliere anche dati qualitativi sulla carcassa, sarà prelevato un campione
di carne per le determinazioni analitiche secondo modalità operative definite
dall’UCCPA;
nella fase iniziale le determinazioni analitiche saranno relative al contenuto di grasso e
colesterolo del campione raccolto.

La presente delibera si applica a far data dal 1 marzo 2001.

3.

Revisione della formula di trasformazione dei centimetri
di circonferenza toracica in peso per la razza Podolica
(DELIBERA)

Dopo attenta ed approfondita discussione il CTC all’unanimita’ delibera’:
e’ adottata la revisione delle formule di trasformazione dei centimetri di circonferenza
toracica in peso, per la razza Podolica, realizzata dall’UCCPA, cosi’ come risulta definita
nel documento allegato (allegato C) alla presente delibera.
La presente delibera si applica a far data dal 1 gennaio 2001.
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