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N. 14 DELIBERAZIONE DEL 

COMITATO DEI CONSORZIATI data 15/09/2017 

 

OGGETTO: PROPOSTA DI COLLABORAZIONE CON L’ ASSOCIAZIONE 

ITALIANA ALLEVATORI 
N. 2 

ESTRATTO DEL VERBALE 
data 15/09/2017 

L’anno duemiladiciassette addì quindici del mese di settembre alle ore 11,00  in …2
a
….convocazione, 

nella sede del Consorzio si è riunito il Comitato dei Consorziati del Consorzio per la Ricerca sulla Filiera 

Lattiero-Casearia, previa trasmissione degli inviti ai singoli componenti del suddetto Comitato e del 

Collegio dei Revisori Contabili. 

Per il Comitato dei Consorziati sono presenti i Sigg.: 

1. Prof. Salvatore Barbagallo Presidente 

2. Dott. Salvatore Barresi Vice Presidente 

3. Dott. Giovanni Cosentini Componente 

4. Dott. Salvatore Cascone Componente 

5. Dott. Antonino Colombo “ 

6.  “ 

7 “ 

Sono assenti i Sigg.: 

1. Dott. Antonino De Marco Componente 

2. Prof. Alessandro Priolo “ 

3.   

Per il Collegio dei Revisori dei Conti sono presenti i sigg.: 
1.   

2.    

Sono assenti i Sigg.: 

1.   

2.    

 

Presiede l’adunanza il  Presidente Dott. Salvatore Barbagallo 

 Assiste all’adunanza il Segretario verbalizzante dott.ssa Iacono Stefania 

 



 

IL COMITATO DEI CONSORZIATI 

 

 Preso atto della collaborazione intrapresa lo scorso Maggio con l’Associazione Italiana 

Allevatori AIA e considerata l’evoluzione dei CCFF in Sicilia 

 Sentita la proposta del Presidente di dare disponibilità all’AIA ad effettuare le analisi  sui 

campioni di latte secondo gli standard definiti dal sistema allevatori. 

 In una prima fase il CoRFiLaC analizzerà un congruo numero di campioni secondo gli 

 standard definiti dal sistema allevatori e la procedura di gestione per la verifica 

 dell’accuratezza analitica e manutenzione ordinaria degli strumenti al medio infrarosso e 

 per il conteggio delle cellule somatiche.  

 In seguito all’acquisto della strumentazione con la gestione completamente automatica 

 del campione, tutti i campioni di latte saranno analizzati c/o il Laboratorio accreditato del 

 CoRFiLaC. 

 Il CoRFiLaC, inoltre, è disponibile a fornire: 

− il materiale per analisi campioni di latte (provette con conservante,  rack portaprovette , 

pennarelli indelebili, borse termiche, eventuali frigo portatili etc..) 

− la logistica per lo stoccaggio dei campioni di latte proveniente da tutta la Sicilia e la 

conservazione in cella frigo a temperatura controllata  

− l’ Imballaggio termico per  la spedizione dei campioni latte in esubero  

− la  spedizione dei campioni di latte in esubero presso un laboratorio del vs circuito da voi 

indicato 

− la spedizione dei database dei risultati  delle analisi secondo le indicazioni fornite 

dall’AIA  

 Ritenuto di approvare la proposta del Presidente e comunicare la disponibilità del 

CoRFiLaC; 

 Per quanto sopra esposto; 

 

DELIBERA 

1) di approvare la proposta del Presidente e comunicare la disponibilità del CoRFiLaC ad 

effettuare le analisi  sui campioni di latte secondo gli standard definiti dal sistema 

allevatori così come esposto in premessa ; 

2) di munire di immediata esecuzione la presente deliberazione con ogni conseguenza.  

       IL SEGRETARIO                                                  IL PRESIDENTE 

  (Dott.ssa Iacono Stefania)                     (Dott. Salvatore Barbagallo) 
       

 

                  (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai     (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai          
         sensi  dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs. n.39/1993)                                                                    sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs. n.39/1993)    

 

 


