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 ALLEGATO  1   Confronto con i precedenti monitoraggi - Alcune osservazioni.   ANAGRAFE BOVINA E BUFALINA COORDINATE GEOGRAFICHE – E’ rilevabile una lieve flessione della percentuale di allevamenti privi di georeferenziazione rispetto ai dati al 31/05/2016, salvo che per la PA di Trento dove tale aspetto è sensibilmente migliorato (percentuale passata dal 26,84% al 5,79%). Le regioni Calabria e Sardegna mostrano invece un peggioramento di questo aspetto. Si sottolinea in ogni caso che la media nazionale di allevamenti privi dell’indicazione relativa alle coordinate geografiche è pari al 5,58%. ALLEVAMENTI APERTI SENZA CAPI IN STALLA - In tutte le regioni resta molto elevata la percentuale di allevamenti aperti senza capi in stalla, tanto da rendere decisamente critica la media nazionale pari al 20,69%.  In 10 regioni tale percentuale supera il 15% (Abruzzo 20,37%, Calabria 19,44%, Campania 19,44%, Friuli V.G. 22,99%, Lazio 33,57%, Liguria 19,82%, Marche 35,61%, Toscana 22,46%, Lombardia 22,39%, Umbria 27,57%, Veneto 41,81%) e si segnala un peggioramento, rispetto alla precedente rilevazione, in Val d’Aosta, Veneto, Umbria, Emilia Romagna, Marche, Lazio, Liguria, Molise, Puglia, Abruzzo, Calabria, Sicilia e PA di Trento.  MOVIMENTAZIONI - Non è rilevabile alcun miglioramento nella percentuale di allevamenti aperti senza movimentazioni registrate negli ultimi 12 mesi. In 7 regioni si rileva addirittura un peggioramento di questo dato (Abruzzo 19,43%, Calabria 24,39%, Lazio 38,21%, Liguria 21,84%, Marche 37,13%, Umbria 28,47%, Veneto 39,63%). Eccetto che per Friuli V.G. e Toscana (passate rispettivamente dal 29,52% al 22,70% e dal 29,86% al 23,45%), nelle restanti regioni il calo è impercettibile, tanto da mantenersi su percentuali elevate (Campania 23%, Lombardia 20,60%, Sardegna 17,56% ed Emilia Romagna 15,40%).  TEMPISTICHE DI REGISTRAZIONE DELLE MOVIMENTAZIONI – E’ rilevabile un miglioramento, anche se non significativo, dei tempi medi di registrazione delle movimentazioni, tranne che in PA Bolzano (28,57%). In ogni caso si sottolinea che la media nazionale di allevamenti che superano le tempistiche previste dalla normativa è decisamente critica essendo pari al 42,43%. QUALIFICA SANITARIA – Diminuisce rispetto allo scorso anno, tranne che in Veneto, la percentuale di allevamenti da riproduzione aperti privi di qualsiasi qualifica sanitaria in BDN. Degna di nota è la flessione registrata per Friuli V.G. e Marche, passate rispettivamente dal 53,58% al 16,75% e dal 38,04% al 12,35%. Si segnala tuttavia che i dati al 30/05/2017 mostrano un peggioramento per tutte le regioni rispetto ai dati presenti in BDN per la stessa informazione al 31/12/2016.  NOTIFICHE DI MACELLAZIONE - Non si registrano miglioramenti per questo aspetto a livello nazionale (27% circa). In 13 regioni (Abruzzo, Emilia Romagna, Friuli V.G., Lombardia, Lazio, Marche, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia, Umbria e PP.AA. di Trento e Bolzano) tale percentuale risulta addirittura in aumento. 12 regioni mostrano percentuali superiori al 30% (con punte del 67,44% per Basilicata, 58,33% per Puglia, 55,88% per Sicilia, 50% per Calabria); 3 regioni si attestano al di sopra del 20% e 4 al di sopra del 10% mentre nelle restanti l’andamento resta pressoché invariato.  MOVIMENTAZIONI VERSO STABILIMENTI DI MACELLAZIONE SENZA NOTIFICHE DI MACELLAZIONE - Non si apprezza alcuna significativa diminuzione della percentuale di allevamenti con uscite verso macello senza corrispondenti notifiche di macellazione (1,40%, il valore nazionale). Si segnala un netto peggioramento per 13 regioni (Abruzzo, Basilicata Calabria, Emilia Romagna, Lazio, Lombardia, Marche, Piemonte, Sicilia, Toscana, PA di Trento, Umbria e Val d’Aosta), mentre nelle restanti il miglioramento risulta irrisorio. TEMPISTICHE NOTIFICHE DI MACELLAZIONE – Pressoché invariata resta la percentuale di movimentazioni a livello nazionale notificate oltre i termini di legge rispetto ai dati di dicembre 2016, pari al 27,44%. 8 regioni mostrano un peggioramento (Campania, Lombardia, Piemonte, Puglia, Sardegna, Sicilia, Val d’Aosta e PA di Bolzano), mentre per le restanti, eccetto Abruzzo e Molise, la flessione non è significativa. 
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 ANAGRAFE OVICAPRINA COORDINATE GEOGRAFICHE – Non si rileva alcun miglioramento di questo aspetto, anzi in 7 regioni (Abruzzo, Calabria, Emilia Romagna, Lombardia, Liguria, Sardegna, PA Bolzano) tale dato risulta addirittura peggiorata. In tutte le altre si registrano flessioni di pochi punti percentuali, eccetto che per le regioni: Friuli V.G. (la cui percentuale è passata dal 40% al 25%), PA di Trento (dal 71% al 18%) e Val d’Aosta (dal 63% al 49%).  Abruzzo, Campania, Friuli V.G., Lazio, Liguria, Molise, PA di Trento e Bolzano, Val d’Aosta e Veneto mostrano le percentuali più elevate, al di sopra della media nazionale pari al 10,96 %. ALLEVAMENTI APERTI SENZA CAPI IN STALLA (ultimo censimento a zero capi e nessun capo identificato) – In 6 regioni (Abruzzo, Friuli V.G., Lazio, Calabria, Puglia, Sicilia) la percentuale di allevamenti aperti senza capi in stalla risulta addirittura aumentata rispetto alla precedente rilevazione. Nelle restanti, non si rileva alcuna significativa diminuzione. ALLEVAMENTI APERTI SENZA CAPI IDENTIFICATI SINGOLARMENTE - Non è rilevabile alcun significativo miglioramento a livello nazionale per questo aspetto. In 3 regioni (Calabria, Sicilia e PA di Trento) tale percentuale risulta addirittura aumentata rispetto alla precedente rilevazione.  Miglioramenti degni di nota si evidenziano tuttavia in Basilicata, Emilia Romagna, Lazio, Piemonte, Toscana e Umbria. CENSIMENTO ANNUALE - In tutte le regioni risulta aumentata la percentuale di allevamenti aperti privi di censimento aggiornato negli ultimi 12 mesi, tranne che in Abruzzo, Friuli V.G., Lazio, PP.AA. di Trento e Bolzano e Val d’Aosta, dove si registrano flessioni non significative (eccezion fatta per il Friuli V.G. e la PA di Trento che passano rispettivamente dal 86% al 71% e dal 99% al 75%). Resta elevata la percentuale nazionale di allevamenti privi di tale indicazione pari a circa il 69%.  MOVIMENTAZIONI – Resta invariata rispetto alla precedente rilevazione la percentuale nazionale di allevamenti che non ha registrato in BDN movimentazioni per partita negli ultimi 12 mesi (pari a circa l’85%). 9 regioni (Emilia Romagna, Friuli V.G., Lazio, Piemonte, Sardegna, Toscana, PP.AA. di Trento e Bolzano e Umbria) mostrano un peggioramento di tale aspetto, mentre nelle restanti, a parte Basilicata e Puglia che evidenziano miglioramenti significativi, l’andamento risulta pressoché stazionario. Mostra una lievissima flessione a livello nazionale la percentuale di allevamenti che non hanno registrato movimentazioni di capi identificati singolarmente negli ultimi 12 mesi. In 5 regioni (Marche, Piemonte, Puglia, Sicilia, PA di Trento) si registra un peggioramento mentre nelle restanti (eccetto che Basilicata, Lazio, Toscana e Umbria) il miglioramento non risulta significativo. TEMPISTICHE DI REGISTRAZIONE DELLE MOVIMENTAZIONI - Non sono rilevabili miglioramenti sensibili di questo aspetto a livello nazionale. Riguardo alle tempistiche di capi movimentati per partita, si sottolinea un significativo miglioramento in Basilicata, Campania, Puglia e PA di Trento, mentre si registra un peggioramento di questo aspetto in Molise, Sardegna, PA di Bolzano e Veneto. Riguardo alle tempistiche per movimentazioni di capi identificati singolarmente, si segnala il conseguimento di buoni risultati in Campania, Piemonte e Sardegna ed un peggioramento in Veneto, Bolzano, Val d’Aosta, Umbria e Sicilia. QUALIFICA SANITARIA – Diminuisce a livello nazionale la percentuale di allevamenti aperti senza l’indicazione di alcuna qualifica sanitaria. A peggiorare sono le regioni Calabria, Lombardia, PA di Trento e Val d’Aosta, mentre per Marche, Molise e Sardegna si evidenziano significativi miglioramenti. NOTIFICHE DI MACELLAZIONE – Diminuisce a livello nazionale la percentuale di stabilimenti senza alcuna notifica di macellazione negli ultimi 12 mesi (44,20%). Peggiorano le regioni Friuli V.G., Lazio, Sicilia, PA di Bolzano, Val d’Aosta e Veneto, mentre per Emilia Romagna, Campania, Liguria, Marche, Piemonte, Sardegna, Toscana e Umbria si segnalano significativi miglioramenti. MOVIMENTAZIONI VERSO STABILIMENTI DI MACELLAZIONE SENZA NOTIFICHE DI MACELLAZIONE – Mostra cenni di miglioramenti, pur attestandosi su percentuali non ancora accettabili a livello nazionale (73,54%), il numero di uscite verso macelli senza corrispondenti notifiche di macellazione. Migliorano in misura 
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significativa Abruzzo, Calabria, Campania, Liguria, Piemonte, Sicilia, Toscana, Umbria e Veneto. Mentre peggiorano Lazio, Molise, Puglia, Val d’Aosta e PA di Bolzano. TEMPISTICHE NOTIFICHE DI MACELLAZIONE – Aumenta a livello nazionale la percentuale di notifiche di macellazione pervenute all’AC oltre i termini (27,44%). Si segnala un peggioramento di questo aspetto in Campania, Lazio, Liguria, Lombardia, Piemonte, Puglia, Sardegna, Sicilia, Toscana, Veneto e PA di Bolzano. Migliorano invece sensibilmente Abruzzo, Marche e Umbria.    ANAGRAFE SUINA COORDINATE GEOGRAFICHE - Non si rileva alcun miglioramento a livello nazionale nella percentuale di allevamenti privi di tale indicazione. Nelle regioni Sardegna, Puglia e Veneto tale percentuale risulta addirittura peggiorata. In tutte le altre si registrano flessioni non significative.  CAPACITA’ STRUTTURA - Non si registrano miglioramenti nella percentuale di allevamenti suini aperti (esclusi i familiari) privi di tale indicazione. Si segnala un peggioramento in Basilicata e Veneto e nelle PP.AA. di Trento e Bolzano, mentre nelle altre regioni l’andamento risulta pressoché invariato. CENSIMENTO ANNUALE – Mostra lievi segni di miglioramento a livello nazionale la percentuale di allevamenti aperti (esclusi i familiari) con censimento aggiornato negli ultimi 12 mesi, grazie ai buoni risultati conseguiti dalle regioni Sardegna, Toscana, PA di Trento, Val d’Aosta e Veneto. Da segnalare tuttavia il peggioramento registrato da Basilicata, Emilia Romagna e PA di Bolzano.  MOVIMENTAZIONI – Non si registra alcun miglioramento a livello nazionale nella percentuale di allevamenti senza movimentazioni registrate in BDN negli ultimi 12 mesi rispetto ai dati di dicembre 2016. Si segnala che in 11 regioni (Abruzzo, Calabria, Emilia Romagna, Campania, Lombardia, Marche, Molise, Puglia, Toscana, Val d’Aosta e Veneto) tale percentuale risulta ulteriormente peggiorata. Nelle restanti la flessione consiste in pochi punti percentuali.  TEMPISTICHE DI REGISTRAZIONE DELLE MOVIMENTAZIONI - Non si apprezza alcun miglioramento della percentuale di movimentazioni registrate in BDN entro i 7 giorni. In 7 regioni (Campania, Emilia Romagna, Molise, Piemonte, Sicilia, PP.AA. di Trento e Bolzano) le percentuali di ritardo risultano addirittura ulteriormente peggiorate, mentre in tutte le altre non si apprezzano miglioramenti degni di nota. QUALIFICA SANITARIA – Non si registra alcun miglioramento a livello nazionale nella percentuale di allevamenti privi dell’indicazione di qualsiasi qualifica sanitaria rispetto ai dati di dicembre 2016. In 10 regioni (Abruzzo, Basilicata, Marche, Molise, Piemonte, Puglia, Sicilia, Toscana, PA di Trento e Umbria) tale percentuale mostra un peggioramento, nelle restanti resta pressoché invariata. NOTIFICHE DI MACELLAZIONE – Aumenta a livello nazionale la percentuale di stabilimenti senza notifiche di macellazione negli ultimi 12 mesi (33% circa). Peggiorano Abruzzo, Campania, Emilia Romagna, Friuli V.G., Lazio, Liguria, Lombardia, Sicilia, Toscana, PA di Trento, Umbria e Val d’Aosta. Per le altre non si registrano miglioramenti, se non di pochi punti percentuali. MOVIMENTAZIONI VERSO STABILIMENTI DI MACELLAZIONE SENZA NOTIFICHE DI MACELLAZIONE – Aumenta la percentuale di uscite verso macello senza corrispondenti notifiche di macellazione (più della metà a livello nazionale). Peggiorano Basilicata, Campania, Emilia Romagna, Friuli V.G., Liguria, Marche, Piemonte, Puglia, Sardegna, Sicilia, Toscana, Umbria, Veneto e PP.AA. di Trento e Bolzano. Migliorano sensibilmente Abruzzo e Val d’Aosta. TEMPISTICHE NOTIFICHE DI MACELLAZIONE – Mostra, a livello nazionale, una leggera flessione rispetto alla scorsa rilevazione la percentuale di macellazioni notificate oltre i termini (18,42%). Peggiorano Friuli V.G., Marche, Puglia, Sicilia, Umbria e PPAA di Trento. Migliora in misura significativa la regione Abruzzo, mentre per le restanti non si apprezzano miglioramenti rilevanti.     
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ANAGRAFE AVICOLA DELEGA AD OPERARE IN BDN - non è rilevabile un miglioramento di questo aspetto, con una media nazionale peggiorata rispetto ai dati di dicembre scorso. Si segnala un netto peggioramento in P.A. di Trento e in Toscana; mentre un sensibile miglioramento di questo aspetto si riscontra in Sardegna e in Emilia Romagna. MOVIMENTAZIONI - non è rilevabile un sensibile aumento della percentuale di allevamenti che hanno registrato movimentazioni negli ultimi dodici mesi rispetto ai dati di dicembre 2016.  Si segnalano lievi miglioramenti in Veneto, Liguria, Emilia Romagna, Puglia e Campania, mentre si rileva un peggioramento di questo aspetto in 10 regioni, in particolare in P.A. di Trento, Lazio, Basilicata e Toscana. Si sottolinea che la media nazionale di allevamenti che non hanno registrato movimentazioni negli ultimi 12 mesi è pari a circa il 41% del totale. TEMPISTICHE DI REGISTRAZIONI DELLE MOVIMENTAZIONI -  In quasi tutte le regioni questo aspetto risulta nettamente peggiorato rispetto ai dati, già molto critici, di dicembre scorso, con un sensibile aumento dei tempi medi di registrazione. Si segnalano, in particolare, tempistiche raddoppiate, rispetto ai valori già elevatissimi rilevati a dicembre scorso, in Liguria (179 gg), Sardegna (130gg), Lombardia (110 gg), Bolzano, Veneto, Friuli, Toscana, Lazio, Abruzzo, Campania e Sicilia.  La media più bassa (Emilia Romagna – 28gg) è comunque nettamente superiore a quanto previsto dalla normativa. DENSITÀ MASSIMA EX D.LG. 181/2010 - tale parametro mostra un andamento favorevole, con diminuzione della media nazionale di allevamenti di polli da carne che non hanno tale indicazione rispetto ai dati di dicembre scorso. Tuttavia si sottolinea che la media nazionale di allevamenti di polli da carne privi di questa indicazione è comunque da migliorare ancora molto, essendo pari a circa il 42%. Il miglioramento è particolarmente apprezzabile nelle P.P.A.A. di Trento e Bolzano, in Basilicata, Friuli V. G. e Toscana, mentre risulta lievemente peggiorato in Marche ed Umbria. Stazionario il dato preoccupante, superiore al 70% di allevamenti privi di tale indicazione, in Calabria (84%), in Liguria (71%) e Puglia (90,43%). GRUPPI IN ANOMALIA (per mancata registrazione dell'uscita/svuotamento) - tale parametro mostra un andamento favorevole, con diminuzione sensibile della percentuale di allevamenti con gruppi in anomalia in tutte le regioni, tranne che in Val d’Aosta. Si sottolinea che la media nazionale di allevamenti con gruppi in anomalia è pari a circa il 21%. STATO SANITARIO PER SALMONELLOSI - Questo aspetto risulta nettamente peggiorato rispetto ai dati di dicembre scorso in quasi tutte le regioni, con ulteriore aumento della percentuale di allevamenti non familiari di G. gallus e tacchini senza tale indicazione. Si segnalano lievissimi miglioramenti solo in Veneto e Sardegna, mentre risultano particolarmente peggiorati i dati inerenti quest’aspetto in Toscana, Basilicata e Piemonte. Si sottolinea che la media nazionale di allevamenti privi della qualifica sanitaria è pari a circa il 79% del totale aventi tale obbligo di registrazione. CENSIMENTO ANNUALE - non è rilevabile un aumento della percentuale di allevamenti di specie diverse da G. gallus, tacchini e altre specie con orientamento produttivo “pollame da carne”, con questa indicazione rispetto ai dati di dicembre 2016. La percentuale di allevamenti con censimento aggiornato In nessuna regione supera il 7% del totale avente tale necessità di registrazione.  Si segnala un peggioramento ulteriore rispetto ai dati di dicembre 2016 in Sardegna, Sicilia e Umbria.   Si sottolinea che la media nazionale di allevamenti privi di questa indicazione è pari a circa il 97% del totale. STABILIMENTI DI MACELLAZIONE PER AVICOLI - Si segnala un peggioramento ulteriore rispetto ai dati di dicembre 2016, rimanendo elevatissima la percentuale di macelli che non hanno registrato in BDN la delega ad operare e macellazioni negli ultimi 12 mesi. Si segnalano sensibili miglioramenti solo in Campania e Piemonte. 
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INCUBATOI - non è rilevabile un miglioramento delle registrazioni rispetto ai dati di dicembre 2016, rimanendo elevatissima la percentuale di incubatoi che vendono pulcini ad altre aziende che non hanno registrato in BDN la delega ad operare e movimenti in uscita negli ultimi 12 mesi. COMMERCIANTI - non è rilevabile un miglioramento rispetto ai dati di dicembre 2016, rimanendo elevatissima la percentuale di commercianti di avicoli che non hanno registrato in BDN la delega ad operare e movimentazioni negli ultimi 12 mesi. Si segnalano lievissimi miglioramenti solo in Campania, Piemonte ed Umbria, mentre risultano ulteriormente peggiorati i dati inerenti quest’aspetto in Sicilia ed Emilia Romagna.  ANAGRAFE ACQUACOLTURA TIPOLOGIA PRODUTTIVA - Non è rilevabile alcun miglioramento nella percentuale di allevamenti aperti senza tale indicazione. In particolare, in Campania e Molise, che nella precedente valutazione erano state segnalate con le maggiori percentuali di allevamenti privi di tale indicazione, risultano non aver attuato alcun intervento correttivo. Si segnala un peggioramento in Friuli V.G., Lazio, Piemonte e Sardegna. TIPOLOGIA DELLE ACQUE – Non è rilevabile alcun miglioramento nella percentuale di allevamenti aperti senza tale indicazione.   La Regione Piemonte continua ad attestarsi sul valore più elevato (81,20%) rispetto alle altre regioni. Mentre Emilia Romagna, Friuli V.G., Lazio, Marche e Sardegna registrano percentuali superiori a quelle rilevate con la precedente attività di monitoraggio. CAPACITÀ PRODUTTIVA – Stazionaria rispetto allo scorso anno la media nazionale (pari a quasi l’80%) di allevamenti aperti senza tale indicazione.  COORDINATE GEOGRAFICHE – Resta invariato l’andamento nazionale della percentuale di allevamenti privi dell’indicazione relativa alle coordinate geografiche (7,34%). Abruzzo e Marche registrano le percentuali più elevate, rispettivamente del 43% e 36%. MOVIMENTAZIONI – Pressoché immutata rispetto alla rilevazione dello scorso anno si presenta a livello nazionale la percentuale di allevamenti per cui non risulta alcuna movimentazione in BDN negli ultimi 12 mesi (80% circa).   Si segnala un netto peggioramento della Regione Basilicata che risulta aver raddoppiato la percentuale in oggetto. Peggiorano anche Abruzzo, Lombardia, Liguria, Marche, Piemonte, Puglia, Sardegna, Sicilia e Toscana. Nelle restanti, il miglioramento risulta irrilevante. TEMPISTICHE DI REGISTRAZIONE DELLE MOVIMENTAZIONI – Diminuisce a livello nazionale la percentuale di movimentazioni registrate in BDN oltre i 7 giorni, sebbene si mantenga su valori non ancora accettabili (75,30%). Peggiorano Lazio, Lombardia, Piemonte e Veneto. Basilicata e Calabria registrano il 100% di movimentazioni notificate in ritardo. In nessuna regione, a parte la PA di Trento, si apprezza un miglioramento degno di nota.  CATEGORIA SANITARIA - Non è rilevabile alcun miglioramento rispetto alla precedente rilevazione nella percentuale di allevamenti aperti senza l’indicazione di alcuna categoria sanitaria (a livello nazionale il 60,26% ne risulta privo). Si segnalano le regioni Abruzzo, Basilicata, Lazio, Molise e Sardegna come quelle in cui tutte le aziende ne risultano prive. Peggiorano Emilia Romagna, Friuli V.G., Lombardia, Marche, Piemonte, Puglia, Sicilia, Toscana, Umbria e Veneto. Nelle restanti, l’andamento resta invariato. ESTREMI AUTORIZZATIVI – Resta stazionario l’andamento della percentuale di allevamenti privi dell’indicazione relativa all’autorizzazione rispetto alla rilevazione dello scorso anno.  ANAGRAFE APISTICA COORDINATE GEOGRAFICHE - Tale parametro mostra un andamento favorevole in tutte le regioni, tanto che solo poco più del 3% degli apiari a livello nazionale ne risulta privo. Per questo aspetto, Val d’Aosta, Sicilia e Piemonte presentano i dati migliori.  
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NUMERO DI ALVEARI – Tutte le regioni, escluse Liguria, Sardegna, Basilicata, Molise, PA di Bolzano e Abruzzo, registrano una percentuale di apiari privi di tale indicazione superiore a quella riscontrata nella scorsa rilevazione. In Piemonte, Valle d’Aosta e Sicilia si registrano le percentuali più elevate, superiori al 40%. Ne consegue che più di un quarto degli apiari a livello nazionale risulta privo di tale informazione. MOVIMENTAZIONI – Soltanto il 10,5% degli apiari a livello nazionale risulta aver registrato in BDA movimentazioni negli ultimi 12 mesi. 8 regioni (Marche, Sicilia, Val d’Aosta, Friuli V.G., Basilicata, Molise e Veneto) mostrano un peggioramento. Nelle restanti si registrano lievissimi miglioramenti. TEMPISTICHE DI REGISTRAZIONE DELLE MOVIMENTAZIONI – A livello nazionale, più del 10% risulta non aver rispettato i tempi di notifica, tanto da non evidenziare alcun miglioramento rispetto alla precedente rilevazione. 8 regioni mostrano un peggioramento (Campania, Umbria, Marche, Emilia Romagna, Val d’Aosta, Sardegna, Lazio e Abruzzo), mentre le restanti, eccetto che per la PA di Bolzano, non evidenziano miglioramenti degni di nota.   CENSIMENTO ANNUALE – La percentuale di apiari privi di censimento aggiornato in BDA negli ultimi 12 mesi mostra un andamento favorevole rispetto allo scorso anno in tutte le regioni (eccetto Marche, Puglia, Val d’Aosta e Molise), tanto da risultare non conforme per questo parametro meno del 13% degli apiari a livello nazionale.          


