ASSOCIAZIONE ITALIANA ALLEVATORI
(Ente Morale D.P.R. n.1051 del 27.10.1950)
COMITATO TECNICO CENTRALE DEI CONTROLLI
DELLA PRODUTTIVTA’ NEI BOVINI DA CARNE
Notiziario n. 4
Si riportano nel presente notiziario le delibere e le principali decisioni prese dal Comitato Tecnico
Centrale dei Controlli della Produttività dei bovini da carne nella riunione del 19 giugno 1991.
MISURE ZOOMETRICHE CON NASTRO MISURATORE
Il Comitato ha deliberato, ad integrazione delle modalità di esecuzione dei controlli stabilite
dall’art.15 del Regolamento, che il peso del giovane bestiame fino a 18 mesi di età può essere
rilevato effettuando la misurazione in centimetri della circonferenza toracica.
Il controllore dovrà registrare sulla scheda di controllo prestampata la misura in centimetri; la
scheda di controllo prestampata sarà opportunamente modificata per tale scopo.
L’Ufficio Centrale è autorizzato a trasformare in chilogrammi le misurazioni effettuate mediante
apposita equazione di stima predisposta dall’Ufficio Studi.
Gli Uffici delle APA debbono dichiarare sulla scheda, per ogni controllo, esplicitamente se si tratta
dipesi in chilogrammi effettuati con bilancia o di misure in centimetri.
L’Ufficio Centrale comunicherà alle APA quale sarà lo strumento ufficiale con il quale può essere
effettuata la misurazione della circonferenza toracica, nonché curerà apposito addestramento dei
controllori per uniformare le modalità di misurazione.
MODULI RILEVAMENTO PER ALLEVAMENTO BRADO
Il Comitato ha deliberato che l’Ufficio Centrale deve predisporre un apposito modulo PARTI E
SALTI per gli allevamenti bradi stabilendo opportune intese, a norme dell’art.10 del Regolamento,
con gli Uffici Centrali del Libri Genealogici.
Il controllore deve registrare l’elenco matricolare delle vacche assegnate a ciascun toro, registrando
anche la matricola dello stesso, con le date di immissione e di uscita del toro dalla mandria.
Di conseguenza decide che, quando sarà in uso questa modulistica, la data di fecondazione negli
allevamenti bradi non deve essere registrata dal controllore, ma in sede di elaborazione deve essere
calcolata la data di fecondazione utile che ricada nel periodo di presenza del toro nella mandria.
RIELVAMENTO DATI NEL CASO DI TORO FECONDATORE
DA CARNE SU BOVINE DA LATTE
Il Comitato ha deliberato che negli allevamenti controllati venga rilevata, quando si usa un toro di
razza da carne per inseminare una vacca da latte, la matricola del toro.
Le Associazioni Nazionali bovini da latte dovrebbero comunicare a quelle da carne per ogni parto,
oltre alla matricola del toro, il peso del vitello, le difficoltà al parto e l’eventuale mortalità.
ISPEZIONI
Il Comitato ha deliberato che l’Ufficio Centrale deve effettuare ispezioni con ripetizione della
pesata.
Le ripetizioni di controllo saranno effettuate da Ispettori dell’AIA richiedendo anticipatamente la
presenza e la collaborazione del personale dell’APA e riguarderanno, oltre al riscontro del

rilevamento dei salti e dei parti, anche la ripesatura di tutti o parte degli animali già pesati dal
controllore.
Le ripetizioni di controllo avverranno in un periodo compreso tra il 1° ed il 7° giorno successivo al
controllo effettuato dall’APA.
Verrà effettuato un periodo di prova per poter valutare tutti gli aspetti operativi e le disposizioni
conseguenti, al termine del quale il Comitato deciderà sui provvedimenti da adottare.
CONTROLLI PER LA CHAROLAIS E LA LIMOUSINE
Il Comitato ha approvato l’esecuzione dei controlli sulle razze Charolais e Limousine.
Il calcolo del peso alle età tipiche viene effettuato con il metodo dell’interpolazione lineare tra due
pesi successivi con definizione di intervalli di accettabilità.
Le età tipiche per entrambe le razze sono a quattro mesi e a sette mesi.
I pesi del giovane bestiame vengono utilizzati per calcolare le età tipiche che ricadono in
determinati intervalli di accettabilità come di seguito specificati:

A) con un solo controllo

Maggiore di
0
89
179

Età in giorni
Minore 0 = A
89
159
240

Peso età tipica da calcolare
nessuno
4 mesi
7 mesi

Formula da usare
Peso nascita + (peso controllo – peso nascita)/età al controllo * 120
Peso nascita + (peso controllo – peso nascita)/età al controllo * 210

B) due o più controlli
Controllo precedente
età in giorni
maggiore di
minore 0 = A
0
128
0
129

Controllo successivo
età in giorni
maggiore di
minore 0 = A
0
128
130
229

età tipica
nessuno
4 mesi

0

150

7 mesi

300

300

formula da usare
(peso 2 contr-peso 1 contr)*(120-età 1 contr)
------------------------------------------------------ +peso 1 contr
(eta 2 contr-eta 1 contr)
(peso 2 contr-peso 1 contr)*(210-età 1 contr)
------------------------------------------------------ +peso 1 contr
(eta 2 contr-eta 1 contr)

