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Contesto normativo

 La sorveglianza ambientale sui reflui
urbani si è affermata nel corso della
pandemia di COVID-19 come un valido
approccio per la raccolta di informazioni
epidemiologiche (trend delle infezioni,
circolazioni di varianti).

 Raccomandazione della Commissione EU
2021/472 del 17.03.2021 on a common
approach to establish a systematic
surveillance of SARS-CoV-2 and its
variants in wastewater in the EU



Contesto normativo

 Network europeo sorveglianza SARS-CoV-2 in wastewater >>> National Contact Points
 EU4S-DEEP platform



In Italia

9 luglio 2020

dal 2021



In Italia

 DL 73/2021, art. 34, comma 5 (GU Serie Generale n.294 del 11-12-2021)

 EU Grant Agreement 
060701/2021/864481/SUB/ENV.C2



In Italia

Rete di sorveglianza SARI operativa dal 1.10.2021
- Coordinamento tecnico-scientifico ISS
- 18 Regioni e 2 PPAA
- 39 laboratori
- 167 punti di prelievo (WTPs) campionati 

settimanalmente o bisettimanalmente



In Italia

Sezione «Acque reflue» 
delle sorveglianze Covid-19



Direct Grant CP-g-23-18: enhance, extend and consolidate wastewater 
surveillance for public health 

Joint Action: rinforzare la capacità dell’UE di prevenire e rispondere a rischi significativi per la
salute pubblica di carattere transnazionale

Obiettivi CP-g-23-18:
 Supportare, rafforzare e migliorare le capacità nazionali sulla sorveglianza delle acque reflue
 Scambio di conoscenze e best practices
 Integrazione del dato di sorveglianza ambientale con gli altri sistemi di sorveglianza
 Predisposizione dei sistemi di sorveglianza nazionale per la futura Direttiva sulle acque reflue

urbane [COM(2022) 541]



Direct Grant CP-g-23-18: enhance, extend and consolidate wastewater 
surveillance for public health 

Attività:
 Definizione delle strategie di sorveglianza (identificazione dei patogeni/sostanze prioritari,

definizione degli obiettivi di sorveglianza in funzione dei differenti pericoli, definizione delle
strategie di campionamento, interpretazione del dato ambientale-sanitario, integrazione con
i sistemi di sorveglianza esistenti, networking & training/formazione)

 Definizione di procedure tecniche (metodi, normalizzazione dei dati, comparabilità dei dati,
scambio di best practices, interoperabilità con DEEP)

 Definizione di un framework gestionale (coordinamento a livello EU e internazionale,
identificazione e coinvolgimento degli stakeholders, coordinamento con enti sovranazionali
come WHO)

 Comunicazione (al pubblico, ai gestori del rischio, alla comunità scientifica)
 Sostenibilità finanziaria della sorveglianza sui reflui

Budget: 15.000.000 € Interazione con CP-p-23-20



GRAZIE PER 
L’ATTENZIONE


