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COMITATO TECNICO CENTRALE CONTROLLI 

PRODUTTIVITÁ PER LA PRODUZIONE 

DEL LATTE 

 

  

Si riportano nel 

presente Notiziario le 

delibere e le principali 

decisioni prese dalla 

Commissione Tecnica 

Centrale del registro 

anagrafico delle razze 

bovine autoctone a 

limitata diffusione 

nella riunione svoltasi  

il 18 Dicembre 2014 

NOTIZIARIO N.L5  

in questo numero: 
1. Nomina Presidente e Vicepresidente. 

2. Approvazione verbale seduta 

precedente. 

3. Monitoraggio applicazione metodo di 

controllo AT5 bovini latte e AT4 bufale.  

4. Monitoraggio coefficienti AT per il latte 

bovino.  

5. Proposta di variazione calcolo chiusura 

lattazione: delibera  

6. Informative: 

- Delibera sottocomitato ovini; 

- Sintetico collettivo;  

- Indicatore di benessere bovini 

latte 

7. Varie ed eventuali 
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ARGOMENTI ALL’ORDINE DEL GIORNO 

 
1. Nomina Presidente e Vicepresidente. 

 
Viene eletto il dr. GARLAPPI come presidente dalla CTC e il dr. 
LORENZINI come vicepresidente. 

 
2. Approvazione verbale seduta precedente. 

 
Il verbale è stato approvato all’unanimità. 

 

3. Monitoraggio applicazione metodo di controllo AT5 bovini latte e 
AT4 bufale. 

 
Il dr. FIORETTI dell’Ufficio Studi illustra l’evoluzione del passaggio da 
AT4 ad AT5 per i bovini e da A4 ad AT per i bufalini, mostra le 

statistiche riguardanti l’analisi dei parametri che interessano la 
certificazione delle lattazioni per la specie bovina (analisi della validità 
dei controlli e degli intercontrolli, verifica e confronto del valore degli 

EVM tra AT4 e AT5) e confronto tra le curve di lattazione per latte, 
grasso e proteina per la specie bufalina. Dai confronti effettuati non 

emergono sostanziali differenze tra i due metodi. 
 

4. Monitoraggio coefficienti AT per il latte bovino. 

La dr.ssa TONDO dell’Ufficio Studi riassume brevemente il metodo e 
l’iter di approvazione dei coefficienti AT avvenuto nel 2001. Illustra 
inoltre il risultato di due analisi effettuate in collaborazione con l’Ufficio 

periferico di Brescia: la prima riguardante il confronto tra latte totale 
contenuto nel tank e latte stimato con i coefficienti e la seconda tra 

latte misurato con i lattometri elettronici e stima delle stesse 
mungiture tramite coefficienti. Mentre la prima prova ha dimostrato 
l’inadeguatezza del confronto tra latte stimato alla posta di mungitura e 

latte conferito nel tank, la seconda ha dimostrato che i coefficienti bene 
approssimano il latte munto in 24 ore. 

 
5. Proposta di variazione calcolo chiusura lattazione: delibera. 

Il dr. NEGRINI illustra la proposta di delibera in discussione 

evidenziando come la modifica proposta sia un adeguamento di quanto 
già previsto nel disciplinare per il calcolo dell’asciutta convenzionale, 
che rafforza però la possibilità di chiudere al 42° giorno solo in caso di 

effettivo salto controllo. 
Il comitato approva la seguente delibera: 

In occasione del salto controllo, per la specie bovina e bufalina, è 
possibile calcolare la data di asciutta convenzionale al 42° giorno 
successivo alla data dell’ultimo controllo. 
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6. Informative: 

- Delibera sottocomitato ovini 

Il CTC prende atto della delibera del sottocomitato ovini 

- Sintetico Collettivo 

Il dr. CAPPELLONI dell’Ufficio Studi illustra il contenuto del report 

“Sintetico Collettivo” che viene distribuito agli allevatori alla 
chiusura del prestampato. Il Sintetico Collettivo è visionabile 
direttamente dall’allevatore sia dal sito web di SiAll che attraverso 

l’applicativo Si@llEvA. 

- Indicatore di benessere bovini latte 

La dr. TONDO illustra il nuovo metodo di valutazione del Benessere 

Animale messo a punto dall’ufficio studi e presentato al convegno 
internazionale dell’ICAR di Berlino 2014 

(http://www.icar.org/Documents/Berlin_2014/PPTs/Presented/Tondo.pdf). 
Il report che deriva dall’applicazione del metodo costituirà uno 
degli elementi di assistenza tecnica finalizzato al miglioramento 

delle condizioni di benessere negli allevamenti iscritti al sistema. 

http://www.icar.org/Documents/Berlin_2014/PPTs/Presented/Tondo.pdf

