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Oggetto:  Diradamento Brucellosi nelle Province di Avellino – Benevento – Napoli - adeguamento numerosità 

campionaria 

 

In merito al campionamento relativo al Diradamento per Brucellosi Bovina e Bufalina nelle province di 

Avellino, Benevento e Napoli e al Diradamento per Brucellosi ovi-caprina nelle province Benevento per l’anno 2022, 

come da accordi intercorsi e dopo aver avuto un confronto con il Ministero della Salute, il quale ha chiarito che la 

numerosità minima campionaria degli stabilimenti da sottoporre a controllo per la citata malattia, va calcolata sul 

totale degli stabilimenti bovini/bufalini o ovicaprini presenti sul territorio provinciale e non su quelli soggetti a 

programma (in ottemperanza alla nuova normativa comunitaria vigente), si allegano file word con le nuove 

numerosità campionarie secondo la tabella COVEPI. 

Per quanto riguarda la Brucellosi Bovina/Bufalina la numerosità minima di stabilimenti da sottoporre a 

controllo sarà modificata per tutte e tre le province.  

Per quanto concerne, la provincia di Napoli, dove tutto il patrimonio degli stabilimenti da riproduzione è 

già oggetto di controllo, verranno individuati successivamente gli stabilimenti da ingrasso aggiuntivi (in modo da 

ottenere la numerosità campionaria minima richiesta) da sottoporre ai controlli e le relative modalità di 

campionamento, proposte e condivise con il Ministero della Salute durante riunione da remoto il giorno 23 

febbraio scorso. 

Si precisa che l’elenco degli stabilimenti da sottoporre a controllo rappresenta la numerosità campionaria 

minima da garantire durante l’anno secondo la normativa vigente; ci si riserva, quindi, la possibilità di integrare il 

citato elenco sulla base della valutazione del rischio. 

Infine, si ricorda che i files excel, saranno presenti nella cartella “Bacheca” di GISA. 

Si resta a disposizione per ogni eventuale chiarimento e/o verifica. 

Cordiali saluti                                                                                                

   Il Direttore della UOD 

                                                                                                                                                   Dr. Paolo Sarnelli  

 

Dr. Marco Esposito 
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