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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 13 Dicembre 2017 

NOTIZIARIO N.L6  

in questo numero: 
1. Approvazione del Verbale della seduta 

precedente. 

Informative: 
2. Aggiornamenti sul progetto PSRN 

3. Situazione controlli funzionali in aree 

critiche 

4. Panoramica analisi e strumentazione 

dei laboratori della rete AIA 

5. Indicatore di benessere per le vacche 

da latte 

6. Attività help desk 

Delibera: 
7. Verifica limiti grasso e proteina 

caprini, bufalini e bovini 

 
8. Varie ed eventuali. 
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ARGOMENTI ALL’ORDINE DEL GIORNO 

 
1. Approvazione verbale seduta precedente. 

 
Il verbale è stato approvato all’unanimità. 

 
2. Aggiornamenti sul progetto PSRN. 

 
Il dr NEGRINI espone il contenuto del progetto e descrive il 
partenariato. 

 
3. Situazione controlli in aree critiche. 

GRECO espone il lavoro svolto dall’Ufficio Centrale e dal corpo Ispettivo 
nelle regioni Marche, Sicilia e Lazio. Nelle Marche si è riusciti a dare 
continuità ai controlli sia latte che carne. Nella Sicilia si è potuta 

riattivare la raccolta dei dati riproduttivi. Nel Lazio si è adottato il 
metodo sperimentale AT8. 

 

4. Panoramica analisi e strumentazione dei laboratori della rete AIA. 

La dr.ssa FONTANA illustra la strumentazione e i parametri raccolti nei 

diversi laboratori della rete con riferimento a quanto inserito all’interno 
del PSRN e agli obbiettivi prefissati. 

 

5. Indicatore di benessere per le vacche da latte. 

La dr.ssa TONDO illustra il risultato del calcolo dell’indicatore di 
benessere animale messo a punto dall’AIA su tutte le aziende italiane. 

 
6. Attività help desk 

Il dott. DE ANGELIS illustra l’attività svolta dall’help desk di siall. 
 

7. Attività help desk 

Il dott. DE ANGELIS illustra l’attività svolta dall’help desk di siall. 
 

8. Verifica limiti grasso e proteina caprini, bufalini e bovini 

Il dott. FIORETTI illustra i risultati delle verifiche effettuate sui valori di 
%grasso e %proteina registrati nella banca dati centrale per Bovini, 

Bufalini e Caprini. Essendo gli ovini ancora gestiti nella banca dati 
AS400 non è stato possibile effettuare la stessa analisi. 
L’analisi è volta a verificare se i limiti al momento applicati per scartare 

i valori siano ancora attuali.  
 

Dopo ampia discussione il comitato all’unanimità delibera quanto 
segue: 
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I limiti di accettazione per la percentuale di grasso e proteina sono 
così stabiliti: 

 

Specie 

Grasso % Proteina % 

Min Max Min Max 

BOVINI 2,00 7,00 
1,50 

6,00 

Jersey 2,00 9,99 
 

BUFALINI 3,50 15,00 3,00 7,00 

CAPRINI 2,00 9,00 2,00 7,00 
 
Adottando il principio di includere almeno il 98% dei dati 

 
Tale delibera sarà effettiva a partire dal 15 febbraio 2018 su tutte le 
lattazioni calcolate da tale data in poi e su tutte le lattazioni ricalcolate. 


