
PROGETTO NAZIONALE DI SORVEGLIANZA EPIDEMIOLOGICA DI SARS-COV-2 NELLE ACQUE 

REFLUE URBANE 

 

Nel Piano annuale delle attività 2021 di ARPAB era prevista la realizzazione di un laboratorio di 

Biotecnologie Molecolari presso la sede di Matera, con lo scopo di eseguire attività analitiche, di 

approfondimento e di ricerca applicata a supporto dei Servizi agenziali Ambiente e Salute ed 

Ecosistemi e Biodiversità, istituiti dal DG avv. Antonio Tisci. 

Il Laboratorio, operativo da luglio 2021, è attualmente la sede di attuazione del progetto 

nazionale di sorveglianza epidemiologica di SARS-COV-2 nelle acque reflue urbane (S.A.R.I. 

Sorveglianza Ambientale Reflue in Italia) coordinato dall’Istituto Superiore di Sanità e condiviso 

con la Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome. 

Il progetto prevede una rete di sorveglianza estesa a livello nazionale focalizzata sul 

campionamento dei reflui negli aggregati urbani ed ha lo scopo di fornire indicazioni utili 

sull’andamento epidemico e sull’allerta precoce di focolai di SARS-CoV-2 nelle prossime fasi 

dell’emergenza, rilevante e fondamentale 

L’ARPAB è tra le Agenzie che hanno aderito al progetto svolgendo un ruolo chiave, cioè è il 

Laboratorio di riferimento regionale per la concentrazione del virus, l’estrazione degli acidi nucleici 

e l’identificazione molecolare, nonché di interfaccia istituzionale, in accordo con la Direzione 

Generale per la Salute e le Politiche della persona della Regione Basilicata, con i ricercatori del 

Dipartimento Ambiente e Salute dell’ISS responsabili nazionali del Progetto SARI. 

Dal 07 ottobre 2021 nel laboratorio di Biotecnologie Molecolari di ARPAB sono eseguite 

settimanalmente le analisi per la ricerca del virus SARS-CoV-2 nei campioni di acque reflue 

prelevati da operatori autorizzati di Acquedotto Lucano presso i depuratori di Potenza (Tiera di 

Vaglio) e Matera (Pantano). 

Il team tecnico-scientifico che concorre alle attività è composto dal dr. Michele Labianca, Direzione 

Generale per la Salute e le Politiche della persona della Regione Basilicata, le dott.sse Rosanna 

Brienza e Patrizia Montenegro e operatori tecnici dell’ AQL, per l’ ARPAB, attività coordinata dal 

DTS Dr. Achille Palma, la dott.ssa RosaAnna Cifarelli, responsabile del Servizio Ambiente e Salute, il 

dr. Gaetano Caricato, Responsabile del Servizio Ecosistemi e Biodiversità, dott.ssa Giovanna La 

Vecchia e il tecnico Giuseppe Lauria. 



La possibilità di fornire il contributo di ARPAB quale “sentinella” di sorveglianza epidemiologica ci 

inorgoglisce e ci sprona a continuare nella direzione intrapresa che coniuga le attività istituzionali 

di ARPAB con la ricerca e l’innovazione tecnologica. 

 

 

 

 

Figura 1  Gli esiti delle indagini condotte sinora sui campioni di acque reflue nei 2 depuratori lucani inseriti nella sorveglianza per il 

progetto SARI 

 

Link utili per consultare gli esiti delle Sorveglianze condotte: 

PRESENTAZIONE PROGETTO 

COVID-19: FLASH SURVEY SU ACQUE REFLUE NEL PERIODO 30 NOVEMBRE – 3 DICEMBRE 2021 

COVID-19:FLASH SURVEY SU ACQUE REFLUE NEL PERIODO 1-5 NOVEMBRE 2021 

COVID-19:FLASH SURVEY SU ACQUE REFLUE NEL PERIODO 4 – 8 OTTOBRE 2021 

 

 

https://www.iss.it/comunicati-stampa1/-/asset_publisher/Cz8X9Kas2PGp/content/cs-n%25C2%25B041-2020-acque-reflue-e-coronavirus-al-via-la-rete-sentinella-di-sorveglianza-epidemiologica-%25C2%25A0
https://www.iss.it/documents/20126/0/Flash+survey+SARS-CoV-2+wastewater+-+Report+4_Dic+2021+-+rev+27.12.2021.pdf/ac78131e-73eb-695e-4c64-65ad2379cc45?t=1640682741858
https://www.iss.it/documents/20126/0/Flash+survey_acque_reflueNovember2021_07_12_21.pdf/32d384d1-1ddc-ebae-3d11-4cfdb26a0bb4?t=1638875563126
https://www.iss.it/documents/20126/0/Flash+survey+SARS-CoV-2+wastewater+Italy+_+October2021_final.pdf/a2c18cbc-ce78-8579-688f-08b999bcb44c?t=1636545410730

