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OGGETTO: ANAGRAFE ZOOTECNICA- Monitoraggio dei dati BDN delle diverse 

anagrafi zootecniche al 30.06.2019  

    

In relazione all’oggetto, per la consultazione dei dati registrati al 30.06.2019 in 

BDN inerenti ad alcune tipologie di indicatori, si invitano codesti Servizi Veterinari 

(S.V.) ad accedere, previa autenticazione, alle pagine “Implementazioni” e “Valutazione 

Implementazione Anagrafe” dell’applicativo STATISTICHE del portale www.vetinfo.it 

ed esaminare i dati riferiti ai singoli territori attraverso le modalità specificate nel 

manuale utente, disponibile nella sezione “documentazione”.  

Mentre si apprezza il lavoro di molti S.V. che ha determinato la netta 

diminuzione di alcune criticità segnalate a inizio anno, si invita all’esame delle anomalie 

tuttora presenti ed al costante studio dettagliato dei dati BDN al fine di individuare le 

incongruenze, aggiornare regolarmente le informazioni di competenza e intervenire 

opportunamente per la risoluzione di carenze di conformità degli operatori. 

Si ricorda che l’analisi dei dati BDN offre la possibilità di agire con maggiore 

efficienza su molti situazioni di rischio, quali allevamenti che non registrano 

movimentazioni in maniera adeguata all’orientamento produttivo ed alla realtà 

aziendale; quelli che hanno molti identificativi o che non ordinano duplicati o per cui ci 

sono dubbi sulla corretta applicazione degli identificativi agli animali o sulla loro 

registrazione in BDN; quelli con frequenti cambiamenti societari; e così via. 

 

Per i territori delle regioni dotate di proprie banche dati, si evidenzia la necessità 

di garantire l’alimentazione della BDN in tempo reale e con gli stessi servizi assicurati 

agli utenti a livello nazionale.  

 

Si ringrazia per l’attenzione e si rimane a disposizione per ogni eventuale 

richiesta di chiarimento.                                                                                
 

IL DIRETTORE GENERALE 

                                                                                        *f.to Silvio Borrello 

 

 

 

 

Trasmissione elettronica  

N. prot. DGSAF in Docspa/PEC 

 

Alle Regioni e Province Autonome di Trento e 

Bolzano  

Servizi Veterinari 

 

p.c.  

Al CSN c/o IZS Abruzzo e Molise  

protocollo@pec.izs.it 
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