CTC LATTE 18 dicembre 2014

Ordine del giorno 5

PROPOSTA DI VARIAZIONE
CALCOLO CHIUSURA LATTAZIONE
(delibera)

Parametri per la chiusura della lattazione
CHIUSURA DELLA LATTAZIONE IN CONDIZIONI REGOLARI
Vanno considerate le seguenti durate di chiusura convenzionale:
•

4 settimane: 14 giorni

•

5 settimane: 18 giorni

•

6 settimane: 21 giorni

Alla produzione calcolata fino all’ultimo controllo con latte, vanno aggiunte le
produzioni calcolate come segue:
AT4  chiusura a 14 giorni: (latte ultimo CF * 14)
AT5  chiusura a 18 giorni: (latte ultimo CF * 18)
AT6  chiusura a 21 giorni: (latte ultimo CF * 21)
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Parametri per la chiusura della lattazione
CHIUSURA DELLA LATTAZIONE IN PRESENZA DI SALTO CONTROLLO

Con salto controllo di tutti i capi aziendali viene considerata la seguente durata di

chiusura convenzionale:
• Se distanza asciutta dichiarata ultimo controllo con latte almeno 28 gg

42 giorni per tutte le frequenze

(0.75 * Latte Ultimo CF * 28) + (0.5 * Latte Ultimo CF * 14)
• Altrimenti
chiusura a 14, 18, 21
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SCHEMATIZZAZIONE PER LA DETERMINAZIONE DI PRESENZA
DI SALTO CONTROLLO AZIENDALE
CF con asciutta : si intende il controllo funzionale in cui è comunicata la data di asciutta o

un evento parto (da cui si deduce l’asciutta)

• se distanza(CF con asciutta – UltCF latte) ≤ 2 * Intercontrollo minimo ammesso
allora chiusura in condizioni regolari: (14, 18, 21) * ultimo latte

In quanto non è ipotizzabile un Salto Controllo!!
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SCHEMATIZZAZIONE PER LA DETERMINAZIONE DI PRESENZA
DI SALTO CONTROLLO AZIENDALE

• se distanza(CF con asciutta – UltCF latte) > 2 * Intercontrollo minimo ammesso

allora chiusura con salto controllo

E’ ipotizzabile un Salto Controllo!!
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Distanza asciutta dichiarata ultimo CF con latte 29 gg

a cura Ufficio Studi AIA

CTC LATTE 18 dicembre 2014
Art. 13
c. qualora nelle specie bovina e bufalina, in occasione del salto controllo, la
data di asciutta registrata dal controllore ricada dopo il 27° giorno successivo
all’ultimo controllo effettuato, la data di asciutta convenzionale coincide con
il 42° giorno successivo all’ultimo controllo effettuato, per i 28 giorni
successivi a quest’ultimo si assumono come medie giornaliere del periodo
quelle rilevate all’ultimo controllo moltiplicate per 0,75, mentre per gli ultimi
14 giorni si assume come media giornaliera la metà di quella rilevata
all’ultimo controllo effettuato. Nei casi in cui l’asciutta convenzionale ricada
dopo il parto successivo, la lattazione termina il giorno precedente alla data
di quel parto.

PROPOSTA DI DELIBERA
Solo in occasione del salto controllo è possibile calcolare la data di asciutta
convenzionale al 42° giorno successivo alla data dell’ultimo controllo con latte
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