
Nella seduta di giunta di ieri la Regione Campania ha varato un altro progetto per la provincia di Caselia 

rucellos~ al via un nuovo piano triennale 
CASERTA (r.c.) - Un 
nuovo piano straordinario 
triennale per il controllo 
della brucellosi bufalina 
in provincia di Caserta. 
E' quanto ha deliberato 
ieri la giunta regionale, 
presieduta da Stefano 
Caldoro, riunita a Napoli 
a palazzo Santa Lucia. Si 
riparte quindi con i piani 
sanitari, contestati in pas
sato da alcune associazio
ni di allevatori per la stra
tegia di abbattimento in 
massa delle bufale il cui 
latte dà risultati positivi 
alle analisi. Già nel 
dicembre 2009, Antonio 
Limone, commissario 
dell'Istituto zooprofilatti
co del Mezzogiorno, 
aveva dichiarato, a margi
ne di un incontro tento 
nella sede della Provin
cia, che "la brucellosi sta 
dietro le nostre spalle. E' 
stata eradicata dagli alle
vamenti e ora si può dire 
che sta solo sui tavoli dei 
tribunali". E l'allora 
assessore regionale Gian
franco Nappi aveva 
garantito che non ci 
sarebbe stata alcuna pro
roga del commissaria
mento. Nello stesso anno 
2009 sono state evase dal 
commissario 450 richie
ste di risarcimenti pari a 

12,2 milioni con 13mila 
capi abbattuti. Il che 
significa che proprio nel 
periodo di commissaria-
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mento si è passati da 
un'incidenza di capi infet
ti del 34% a poco più del 
3%. 

Nella seduta di giunta di 
ieri, su proposta dell'as
sessore all'Ambiente Gio
vanni Romano è stata 
inoltre adottata la propo
sta di Piano regionale di 
Gestione dei Rifiuti Spe
ciali e l'avvio della fase di 
consultazione pubblica 
dei soggetti competenti in 
materia ambientale e del 
pubblico. 
Sempre in campo 
ambientale, sono stati 
approvati gli indirizzi 
operativi e procedurali in 

materia di valutazione di 
impatto ambientale, e 
ratificato il protocollo 
d'intesa per l'attuazione 
del Sistri (sistema di con
trollo della tracciabilità 
dei rifiuti) firmato ii 20 
aprile scorso tra il presi
dente della regione e il 
ministro dell'Ambiente. 
Su proposta dell'assessore 
all'Istruzione Caterina 
Miraglia sono state adot
tate le linee di indirizzo 
sul diritto allo studio lmi
versitario e dato via libera 

all'istituzione dei licei 
musicali e di un liceo 
coreuti co. Su proposta 
dell'assessore ai Lavori 
Pubblici Edoardo Cosen
za, la Gitmta ha approva
to i criteri per i finanzia
menti ai Comuni per 
interventi di prevenzione 
del rischio sismico. 
Infine, su proposta del
j1assessore al Lavoro 
Severino N appi è stata 
approvata ia proroga al 
30 giugno delle attività di 
972 lsu. 
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