
Tabella  n. 2 - indicatori  di  efficienza e stato di  avanzamento del progetto (crono programma) 2011-2016 

2:8:1  Progetto:  “Sicurezza alimentare nelle Piccole Produzioni Locali” 

indicatori Fonti di verifica Valore 
dell’indica

tore al 
31.12.201

1 

Valore dell’indicatore 
al 31.12.2012 

Valore dell’indicatore al 
31.12.2013 

Valore dell’indicatore al 
31.12.2014 

Valore dell’indicatore al 
31.12.2015 

Valore dell’indicatore al 
31.12.2016 

atteso osserv
ato 

atteso osservato atteso osservato atteso osservato atteso osservato 

Ispezioni per 
la 
registrazione 
(in aziende 
produttrici)° 

Flussi informativi 
regionali 

Malghe 
PPL: 3 

100% 
delleaz.richie
denti (21) 

N°9 
ppl 

N° 12 
non 
ppl 

100% 
delleazienderi
chiedenti (22) 

N° 17 PPL 

N° 5 non 
PPL ma di 
confronto 

100% delle 
aziende 
richiedenti (21)    

N° 21 PPL 

 

 

100% 
delleazienderi
chiedenti (21)    

N° 21 PPL 

 

 

100% 
delleazienderi
chiedenti (21)    

N° 24 PPL 

 

 

Controlliuffi
ciali° 

Flussi informativi 
regionali 

n. 
controlli 
PPL 
malghe: 
16 

Almeno 
2/anno per 
azienda 
registrata 

n. 
contro
lli PPL 
malgh
e: 42 

Almeno 
2/anno per 
azienda 
registrata 

n. controlli 
PPL 
malghe: 49 

Almeno 2/anno 
per azienda 
registrata 

n. controlli 
PPL 
malghe: 48 

Almeno 
2/anno per 
azienda 
registrata 

n. controlli 
PPL malghe: 
48 

Almeno 
2/anno per 
azienda 
registrata 

n. controlli 
PPL 
malghe: 55 

Campioni 
ufficiali per 
esami 
microbiologi
ci° 

Flussi informativi 
regionali 

617 capi 
bovini 
(stafilo) in 
allevam.; 
58 
allevamen
ti. 

 

111 esami 
in malga 

 

Almeno 
2/anno per 
allev.: 104 
tra marzo e 
maggio; 

In malga:    2 
tra luglio ed 
agosto.  

1314 
capi 
contr.
e 104 
in 
alleva
m; 

In 
malga 
700 
analisi 
su 
latte e 
prodot
ti 

Almeno 
2/anno per 
azienda 
registrata. 

 

In malga:    2 
tra luglio ed 
agosto. 

1738 capi 
contr. e  75  
allevamenti
. 

In malga 
733 analisi 
su latte e 
prodotti 

Almeno 2/anno 
per azienda 
registrata. 

 

In malga:    2 
tra luglio e 
settembre. 

600 analisi 
latte di 
massa 90  
allevament
i. 

In malga 
270 analisi 
su latte e  
69 su 
prodotti 

Almeno 
2/anno per 
azienda 
registrata. 

 

In malga:    2 
tra luglio e 
settembre. 

600 analisi 
latte di 
massa 90  
allevamenti
. 

In malga 
270 analisi 
su latte e  
69 su 
prodotti 

Almeno 
2/anno per 
azienda 
registrata. 

In malga:    2 
tra luglio e 
settembre. 

405 analisi 
lattedi 
massa 104 
allevamenti
. Latte 
singolo 
animale: 
130 

In malga 
322 analisi 
su latte e  
82 su 
prodotti e 
12 per IPA 

 

 

 

 


