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Tabella 5.a  – valutazione flussi informativi della Macroarea: SANITA' ANIMALE - Settore: Anagrafe 

Flussi informativi valutati ANAGRAFE BOVINA 

(Controlli nel sistema di identificazione e 

registrazione dei bovini) 

ANAGRAFE OVICAPRINA 

(Controlli nel sistema di identificazione e registrazione 

degli animali delle specie ovina e caprina) 

Criterio di valutazione 

della copertura 

Raggiungimento entro il tempo previsto dalle 

disposizioni nazionali della soglia del 3% di aziende 

bovine controllate e disponibilità del dato in BDN in 

tempo utile (29 febbraio) per l'Annual Report 

Raggiungimento entro il tempo previsto dalle disposizioni 

nazionali della soglia del  5% dei capi controllati 

sufficienza almeno il 3% di aziende bovine controllate e 

disponibili entro la data prevista 

≥ 5% dei capi controllati disponibili per la data prevista 

Criterio di valutazione 

della qualità 

criterio di rischio adottato per la scelta delle aziende da 

sottoporre ai controlli  

criterio di rischio adottato per la scelta degli allevamenti da 

sottoporre ai controlli 

sufficienza ≤85% dei controlli in azienda è effettuato utilizzando 

solo 1 dei criteri di rischio previsti dalla norma  

≤85% dei controlli in allevamento è effettuato utilizzando 

solo 1 dei criteri di rischio previsti dalla norma 

Sintesi risultati 

Certificazione 2013 
[percentuale delle 21 Regioni 

valutate che ha soddisfatto il 

criterio ] 

Copertura: 

90% [19 Regioni]  

 

Qualità: 

100% [19 Regioni]  

Copertura: 

71 % [15 Regioni] 

 

Qualità: 

95 % [20 Regioni] 

Trend dei risultati della 

valutazione relativa agli 

anni precedenti 
[se disponibili] 

Criterio di copertura: 

2008: 82 % 

2009: 71 %  

2010: 71 % 

2011: 71 % 

2012: 95% 

 

Criterio di qualità: 

2008: 59 % 

2009: 76 %  

2010: 76 % 

2011: 82% 

2012: 90% 

Criterio di copertura: 

2010: 18 % 

2011: 41% 

2012: 48% 

 

 

Criterio di qualità: 

2010: 41% 

2011: 29% 

2012: 57% 

 

Annotazioni:  oggetto di valutazione anche nella Griglia LEA 

(Tabella 5.b) 

 



Tabella 5.b – valutazione indicatore della Griglia LEA – ANAGRAFE OVICAPRINA 

Macroarea: SANITA' ANIMALE - Settore: Anagrafe 

 

Criterio di 

valutazione 

Percentuale di allevamenti ovicaprini controllati rispetto alla soglia 

prevista del 3% 

 

punteggi 
 

Valore 

normale 9 

Scostamento 

minimo  

6 

Scostamento 

rilevante ma in 

miglioramento 3 

Scostamento 

non accettabile 

0 

Dato mancante 

o palesemente 

errato             

 -1    

intervalli >= 98%  95% - 97,9%  90% - 94,9% < 90%   

Numero di Regioni 14   7  

Percentuale delle Regioni 

rispetto al totale delle 

valutate 

66,67% 0,00% 0,00% 33,33% 
 

Trend In netto miglioramento  

 


