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Panoramica 
Il documento riporta i metodi di analisi condotti per la creazione delle mappe di distribuzione 

dell'antibioticoresistenza associata agli insediamenti zootecnici sulla base delle densità di popolazioni animali 

e del rispettivo livello di rischio per i dati riferiti al 31/12/2017 e al 31/12/2018. 

 

Creazione delle mappe 

I dati della numerosità di animali su base comunale, forniti dal Ministero delle Salute ed elaborati dall’IZSVe, 

sono stati impiegati per la creazione della mappe della distribuzione della densità per ogni specie con 

riferimento al 31/12/2017 e al 31/12/2018.  

Successivamente i valori sono stati pesati con un coefficiente di rischio per specie sulla base del livello di 

antibioticoresistenza. Questa pesatura è stata eseguita per ciascuna specie considerata nel presente studio. 

Tali densità pesate sono state sommate ottenendo la distribuzione dell'antibioticoresistenza, associata agli 

insediamenti zootecnici, sulla base delle densità di popolazioni animali e del rispettivo livello di rischio per i 

dati riferiti al 31/12/2017 e al 31/12/2018 (Figure 1,2). 

 

 

 

  



Figura 1. Distribuzione dell'antibioticoresistenza associata agli insediamenti zootecnici sulla base delle 

densità di popolazioni animali e del rispettivo livello di rischio (dati riferiti al 31/12/2017) 

 

 

 
 

  



 

Figura 2. Distribuzione dell'antibioticoresistenza associata agli insediamenti zootecnici sulla base delle 

densità di popolazioni animali e del rispettivo livello di rischio (dati riferiti al 31/12/2018) 

 

 

 


