
1956 - 1964

DESCRIZIONE DEL SOGGETTO PRODUTTORE

Il Comitato provinciale per la zootecnia viene costituito nella riunione del 24 gennaio 1950 fra i 
rappresentanti di tutti gli enti tecnici, sindacali e finanziari interessati allo sviluppo del settore zootecnico, per 
iniziativa dell'Associazione provinciale allevatori e sotto gli auspici della Camera di commercio di Brescia 
che diventa sede del Comitato.
Il Comitato tuttavia rimane inattivo fino al 1956, quando viene ricostituito e viene rinnovato lo statuto.
L'attività vera e propria inizia il giorno 8 aprile 1959 e si esplica nella gestione dei sussidi erogati dagli enti 
partecipanti a favore di iniziative e di concorsi zootecnici.
Nel 1962 l'Amministrazione provinciale di Brescia sospende la concessione del proprio contributo e il 
Comitato è costretto a cessare l'attività per mancanza di fondi.
Falliti i tentativi di rinnovare l'organizzazione e le finalità dell'ente, nella riunione del 20 gennaio 1964 ne 
viene votata la cessazione definitiva.

DESCRIZIONE DEL FONDO ARCHIVISTICO E CRITERI DI INTERVENTO

Il fondo archivistico di pertinenza del Comitato provinciale per la zootecnia si divide in due sezioni: la prima 
comprendente la corrispondenza organizzata in sette fascicoli annuali dei quali è stato rispettato 
l'ordinamento originario e la seconda comprendente quattro registri di cui uno relativo al protocollo della 
corrispondenza e tre - i più significativi - che riportano la serie completa dei verbali degli organi di governo 
del Comitato (Comitato promotore, Assemblea e Giunta esecutiva).
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1957 - 1964

.

Corrispondenza (2)

Serie 1

1

Corrispondenza, 1958

Domande di contributi e note di trasmissione; note della Prefettura di Brescia in merito al risanamento del 
bestiame ed elenchi dei proprietari di animali affetti da tubercolosi e brucellosi; istanze di assunzione; 
carteggio con il Centro provinciale per la fecondazione artificiale e promemoria per la concessione di 
contributi; istanza della Pia Unione Pastori per l'erogazione di contributo per l'acquisto di vaccino antiaftoso 
e risposta positiva; carteggio con la Prefettura in merito alla profilassi antiaftosa; programma delle iniziative 
zootecniche provinciali per l'anno 1958; circolari e comunicazioni dell'Ispettorato compartimentale 
dell'agricoltura di Milano, del Consorzio allevatori della Valle Camonica e lago d'Iseo in Breno, della 
Comunità montana di Valle Camonica e dell'Amministrazione provinciale di Brescia.

1957 - 1958

Segnatura: busta 1, fasc. 1

(3)

Classificazione: 1

2

Corrispondenza, 1959

Carteggio con l'Amministrazione provinciale di Brescia per il finanziamento delle iniziative del Comitato; 
domande di contributi da parte di comuni, enti e associazioni; carteggio con diversi enti per la profilassi 
dell'afta epizootica e la cura delle malattie del bestiame; domande di assunzione; regolamento della 
segreteria del Comitato; comunicazioni di nominativi di persone delegate a rappresentare istituti bancari ed 
enti in seno al Comitato, comunicazioni di concessione di finanziamenti al Comitato; circolari e 
comunicazioni delle Istituzioni agrarie Antonio Bianchi di Calcinato, del Veterinario provinciale di Brescia, 
della Comunità montana di Valle Camonica, del Consorzio allevatori della Valle Camonica e lago d'Iseo in 
Breno, del Consorzio agrario provinciale di Brescia e di vari comuni bresciani.

1959

Segnatura: busta 1, fasc. 2

(4)

Classificazione: 1
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Corrispondenza, 1960

Comunicazioni di assegnazione di contributi al Comitato e ringraziamenti; verbali della Commisione 
provinciale per il risanamento del bestiame; istanze di contributo e risposte; carteggio con diversi enti in 
merito alle iniziative per il risanamento dei bovini e per la profilassi dell'afta epizootica; carteggio e bandi 
relativi a concorsi a premi per allevatori; domande di partecipazione al concorso a premi per il 
miglioramento dei ricoveri animali; comunicazioni di concessione di finanziamenti al Comitato e 
ringraziamenti; relazione sull'attività del Comitato; domande di partecipazione al concorso per l'allevamento 
all'aperto di giovani bovini e richieste di sopralluogo; circolari e comunicazioni dell'Ispettorato provinciale 
dell'agricoltura di Brescia, del Consorzio allevatori della Valle Camonica e lago d'Iseo in Breno, della 
Comunità montana di Valle Camonica, del Veterinario provinciale di Brescia, dell'Amministrazion e 
provinciale di Brescia e del Comitato incremento zootecnico di Tremosine.

1960

Segnatura: busta 2

(5)

Classificazione: 1

4

Corrispondenza, 1961

Carteggio con enti diversi in merito al risanamento dei bovini e alla profilassi contro l'afta epizootica; 
rendiconti del Consorzio allevatori della Valle Camonica e lago d'Iseo; istanze di contributo e risposte; 
comunicazioni di concessione di finanziamenti al Comitato e ringraziamenti; comunicazioni della 
Federazione provinciale dei coltivatori diretti di Brescia, delle Istituzioni agrarie Antonio Bianchi di 
Calcinato, dell'Amministrazione provinciale, del Veterinario provinciale e del Consorzio agrario provinciale 
di Brescia; note di richiesta e di trasmissione di informazioni e di pubblicazioni.

1961

Segnatura: busta 3, fasc. 1

(6)

Classificazione: 1

5

Corrispondenza, 1962

Carteggio con enti diversi in merito al risanamento dei bovini, alla profilassi della sterilità bovina e dell'afta 
epizootica; verbali della Commissione provinciale per il risanamento del bestiame; istanze di contributo e 
risposte; comunicazioni di concessione di finanziamenti al Comitato e ringraziamenti; note e circolari del 
Veterinario provinciale di Brescia, del Consorzio allevatori della Valle Camonica e lago d'Iseo in Breno; 
note di richiesta e di trasmissione di informazioni e di pubblicazioni.

1962

Segnatura: busta 3, fasc. 2

(7)

Classificazione: 1

6

Corrispondenza, 1963

Richieste di contributo e risposte.

1963

Segnatura: busta 3, fasc. 3

(8)

Classificazione: 1
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7

Corrispondenza, 1964

Progetto di sistemazione dell'area del mercato di Nozza comunicazione di concessione contributo, richiesta 
di contributo e avviso di concessione; nota dell'Associazione provinciale allevatori di Brescia.

1964

Segnatura: busta 3, fasc. 4

(9)

Classificazione: 1

4



1956 - 1964

Registri (10)

Serie 2

8

Protocollo della corrispondenza dal n. 1/1958 al n. 716/1964
1958 giugno 16 - 1964 gennaio 25

Segnatura: busta 4, reg. 1

(11)

Classificazione: 2

9

Verbali delle riunioni, 1956-1961

Verbali delle riunioni del Comitato promotore presso la Camera di commercio di Brescia, dell'Assemblea e 
della Giunta esecutiva del Comitato provinciale della zootecnia.

Allegato:
- Opuscolo a stampa sul potenziamento e miglioramento della zootecnia provinciale con Statuto del 
Comitato provinciale per la zootecnia, Brescia 1958.

1956 dicembre 19 - 1961 luglio 21

Segnatura: busta 4, reg. 2

(12)

Classificazione: 2

10

Verbali delle riunioni, 1961-1962

Verbali delle riunioni della Giunta esecutiva e dell'Assemblea del Comitato provinciale per la zootecnia.

1961 agosto 31 - 1962 agosto 29

Segnatura: busta 4, reg. 3

(13)

Classificazione: 2

11

Verbali delle riunioni, 1956-1964

Minute dei verbali delle riunioni del Comitato promotore presso la Camera di commercio, della Giunta 
esecutiva e dell'Assemblea del Comitato provinciale per la zootecnia dal n. 1 del 19 dicembre 1956 al n. 30 
del 20 gennaio 1964; inviti a riunione con ordine del giorno; statuto e regolamento del Comitato; 
programmi di attività e conti consuntivi.

1956 dicembre 12 - 1964 gennaio 20

Segnatura: busta 4, reg. 4

(14)

Classificazione: 2
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