
Verifica delle erogazione delle prestazioni e certificazione degli adempimenti informativi 

Tavola 4.7: Macroarea: BENESSERE ANIMALE 

Tabella 7  – valutazione flussi informativi della Macroarea: BENESSERE ANIMALE 

Flussi informativi 

valutati 

BENESSERE TRASPORTO   

Controlli riguardanti la protezione 

degli animali durante il trasporto 

(Piano nazionale Benessere - 

PNBA) 

BENESSERE IN ALLEVAMENTO 

Controlli riguardanti la protezione degli animali negli 

allevamenti 

(Piano nazionale Benessere - PNBA) 

RANDAGISMO 

ANAGRAFE CANINA - 

Rilevazione delle popolazioni 

di cani e gatti randagi e di 

proprietà. 

Criterio di valutazione 

della copertura 

invio corretto e completo dei dati 

entro la data prevista  (28 febbraio) 

invio corretto e completo dei dati entro la data prevista  (28 

febbraio) 

invio, entro il 31 marzo, della 

relazione sull'attività svolta in 

materia di randagismo 

sufficienza invio corretto e completo dei dati 

entro i tempi previsti 

invio corretto e completo dei dati entro i tempi previsti inviato entro la data prevista 

Criterio di valutazione 

della qualità 

conformità dei dati forniti secondo le 

indicazioni previste dalla nota n. 

DGVA/X/6057 del 13/02/2006 

attuazione di almeno il 90% dei controlli previsti dal PNBA 

o del relativo Piano Regionale vigente nell’anno di 

riferimento, sulla base delle condizioni previste nel capitolo 

“criteri di selezione” a pag. 4 del PNBA 

aggiornamento periodico 

dell'anagrafe nazionale (art. 4 

comma 1 lett. c; art. 4 comma 2 ) 

sufficienza coerenti ≥ 95% dei controlli previsti tutti gli aggiornamenti 

consecutivi hanno un intervallo 

inferiore o uguale a 60 giorni   

Sintesi risultati 

Certificazione 2013 

[percentuale delle 21 

Regioni valutate che ha 

soddisfatto il criterio ] 

Copertura: 

90% [19 Regioni]  

 

Qualità: 

100 %   

Copertura: 

86% [18 Regioni] 

 

Qualità: 

100%  

Copertura: 

100%  

 

Qualità: 

81% [17 Regioni] 

Trend dei risultati della 

valutazione relativa agli 

anni precedenti 

[se disponibili] 

Criterio di copertura: 

2008: 76 % 

2009: 100 %  

2010: 94 % 

2011: 82 % 

2012: 95 % 

 

Criterio di qualità: 

2008: 41 % 

2009: 100 %  

2010: 94 % 

2011: 100 % 

2011: 100% 

Criterio di copertura: 

2008: 76 % 

2009: 88 %  

2010: 94 % 

2011: 71 % 

2012: 95 % 

 

Criterio di qualità: 

2008: 59 % 

2009: 65 %  

2010: 94 % 

2011: 100 % 

2012: 95 % 

Criterio di copertura: 

2011: 35 % 

2012: 95 % 

 

 

 

 

Criterio di qualità: 

2009: 47 %  

2010: 59 % 

2011: 76 % 

2012: 67% 

 

 


