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Sito Statistiche 

Sul portale Vetinfo è stato rinnovato da alcuni mesi il sito Statistiche a cui è possibile 
accedere con le proprie credenziali direttamente dall’home page di accesso. 

Il sito ha l’obiettivo di elaborare i dati contenuti nelle anagrafi zootecniche e negli applicativi 
ad essa correlati, mettendo a disposizione delle autorità competenti indicatori utili a monitorare la 
corretta e completa implementazione dei sistemi informativi e a individuare le criticità su cui è 
necessario intervenire per migliorarne l’affidabilità.  

Nel sito sono disponibili dati e informazioni di vario tipo relative al patrimonio zootecnico, 
ma ai fini dell’attività di controllo ufficiale sono particolarmente utili le pagine dedicate a: 

▪ implementazione BDN: valutazione delle anagrafi zootecniche, anomalie che richiedono 
registrazioni da parte dei Servizi Veterinari; 

▪ cruscotti sanità animale: monitoraggio dei piani di sorveglianza brucellosi, tubercolosi, 
leucosi e salmonellosi; 

▪ controlli: controlli negli allevamenti (identificazione e registrazione degli animali d’interesse 
zootecnico, benessere animale, sicurezza alimentare) e controlli ai fini della condizionalità. 

In tali pagine è possibile mettere in evidenza incongruenze e mancati aggiornamenti della 
BDN, che oltre a determinare la qualità della rete di epidemiosorveglianza, condizionano fra l’altro 
gli indicatori e gli obiettivi dei piani annuali di attività dei Servizi. Il nuovo sito tramite cruscotti, 
tabelle, grafici e files, permette anche l’estrazione del numero degli allevamenti da controllare e 
dei dati necessari alla programmazione dei controlli ufficiali degli allevamenti, basata sulla 
categorizzazione del rischio.  

Il Ministero della Salute monitora l’affidabilità dei dati, dei flussi informativi delle sezioni 
anagrafi zootecniche, controlli e rendicontazioni di Vetinfo e verifica l’erogazione e i relativi 
obiettivi vincolanti dei Livelli Essenziali di Assistenza, tramite i report e le elaborazioni fornite dallo 
stesso sistema informativo veterinario nazionale. 
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A tal proposito si ricorda che il termine ultimo per la registrazione in Vetinfo dei controlli 
2019 è il 28 febbraio p.v. (nota Min. San DGSAF 0003317 del 12/02/2020 in allegato). 

Controlli anagrafe avicola: programmazione e modalità di controllo 

La percentuale minima di controlli per l’anagrafe avicola riportata sui cruscotti è pari all’1%. 
Per l’anno 2020 il numero di controlli minimi da assicurare per la Regione Emilia Romagna è pari 
a 8 allevamenti, ma al fine di garantire una maggiore uniformità, si ritiene necessario prevedere 
la seguente assegnazione dei controlli: 

Azienda USL Piacenza 1 

Azienda USL Parma 1 

Azienda USL Reggio Emilia 1 

Azienda USL Modena 1 

Azienda USL Bologna 1 

Azienda USL Ferrara 1 

Azienda USL Imola 1 

Azienda USL Romagna 5 (2 ambito Forlì - 2 ambito Cesena-1 ambito Ravenna) 

Si raccomanda un uso attento dei cruscotti relativi all’anagrafe avicola e in caso di 
riscontro di criticità si raccomanda di incrementare i controlli per un approfondimento. Inoltre i 
controlli di biosicurezza avicola e di verifica del piano di controllo salmonellosi prevedono già in 
fase preparatoria degli elementi di consultazione dell’anagrafe e di verifica della coerenza dei dati 
in sede di sopralluogo. A questo scopo è utile la stampa preventiva dell’anagrafica e delle 
movimentazioni degli ultimi cicli. 

Lo strumento da utilizzare per i controlli è scaricabile direttamente dal sistema Controlli al 
momento del sopralluogo, di cui si allega il format. 

Controlli anagrafe lagomorfi, elicicoltura, camelidi e altri ruminanti: programmazione e modalità 
di controllo 

Anche in questo caso la percentuale minima di controlli prevista dal DM 2 marzo 2018 e 
riportata sui cruscotti è pari all’1%. Per l’anno 2020 per tutti e tre i settori attivi in BDN, vista la 
esiguità degli allevamenti registrati al 31/12/2019, per quest’anno (anche in attesa del 
completamento delle anagrafi tramite la registrazione delle movimentazioni prevista nel 2021), 
non è atteso un numero minimo di controlli per il territorio della regione Emilia Romagna.  

Si raccomanda però un uso attento delle stampe consultabili direttamente dalle nuove 
anagrafi e dei cruscotti disponibili su Statistiche e, in caso di riscontro di criticità, si raccomanda 
di programmare a livello aziendale controlli per un approfondimento. 

Lo strumento da utilizzare per i controlli è scaricabile direttamente dal sistema Controlli al 
momento del sopralluogo, di cui si allega il format. 

 
Cordiali saluti.  

Adriana Giannini 
      (documento firmato digitalmente) 
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