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Il servizio di assistenza Tecnica 

• Garantire una revisione continua del dato 
produttivo e riproduttivo 

• Gestione delle richieste pervenute dal territorio 
nazionale 

• Garantire un flusso di continuità dei dati in 
ingresso 

• Monitoraggio delle attività di controllo 

• Alimentazione della Banca Dati AIA per le 
principali specie da latte e carne allevate 



• Non correttezza dei dati 
produttivi e riproduttivi  
rilevati 

1 

• Funzioni non previste da 
procedura 2 

• Sblocco di vincoli relativi 
all’operatività dei 
controllori 

3 

Criticità gestite dal servizio: 



• Supervisione corretta 
esecuzione dei controlli 1 

• Impedire rallentamenti o 
blocchi della procedura 2 

• Supporto attività di 
acquisizione in campo in 
tempo reale 

3 

• Garantire un flusso di 
continuità dati in input 4 

Obiettivi del servizio di assistenza: 



Evoluzione sistemi informatici 
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Lavorare per raggiungere 
un‘eccellente  attendibilità del dato 

Evoluzione 
del SiAll 



Alcune fra le principali macro aree: 

Categoria   Dettagli 

Correzione dati Modifica di date 
parto/nascite/lattazioni/ingressi/spostamen
ti per le principali specie  Bovina Caprina 
Ovina Bufalina. 
Modifica matricole 
Modifica di forme giuridiche e fisiche, 
correzione di proprietà,  modifica 
sottoscrizioni e servizi prestati. 
 

Modifica genealogie Accorpamento di soggetti a parti/modifica 
delle genealogie/inversioni matricolari 

Razze RAB Modifica dei dati in input per garantire 
emissione dei certificati genealogici ai fini 
dei premi Comunitari 
 
 
 
 



Trend delle richieste di assistenza anni 2015 2016 
2017 
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Assistenza triennio 2015-2017 
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Correzione dati 
 

 

Da un confronto Triennale emerge un     
 aumento di circa il 20 % delle richieste 

 

 

 

• Migliorare la qualità della raccolta del dato 



Modifica delle genealogie 

 
 

Evidenza dei disallineamenti  
       (aumento percentuale di circa il 50%) 

 
 

 
 

Aumento dell’attendibilità del dato, accertamento 
delle parentele, certificati genealogici e di lattazione 

regolari e corretti 



Registri Anagrafici  

 
 

• Disallineamenti con la Banca Dati Nazionale (aumento 
di circa il 15%) 

 
 
 
 

• Controllo della consanguineità delle razze in via di 
estinzione e aumento della biodiversità 



Risorse disponibili per un dato di qualità: 

• Modulo di assistenza accessibile all’utente 

 

 

• Disponibilità di applicativi all’avanguardia 

 

 

• Contatto telefonico per urgenze e blocchi  

 



IL SERVIZIO DI 
ASSISTENZA 

Fondamentale per il supporto dell’ Attività 
Tecnica di campo per la raccolta dei Dati 

Aumento dell’ Attendibilità del dato 

Garanzia dell’acquisizione del dato (flusso 
di continuità) 



GRAZIE PER 
L’ATTENZIONE 


