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LA RICERCA

Caccia al virus
nelle fognature
alla Giudecca
e a Castello
È iniziata la ricerca del virus nelle fo-
gnature della Giudecca e di Castel-
lo, a Venezia. FAVARATO /A PAG. 21

Caccia al virus nella fognatura veneziana
A Castello e alla Giudecca i primi prelievi
Progetto di Università di Padova, Provveditorato e Istituto Zooprofilattico: «Misuriamo la capacità di abbattimento»

con 15 campioni— dei 96 pro-

Gianni FavaratoivENEzia grammati fino al prossimo
febbraio — di reflui fognari

Nel depuratore dei 2 mila già prelevati in provetta a Ca-
scarichi fognari civili di Sac- stello e alla Giudecca. La ri-
ca Fisola alla Giudecca e in cerca è il frutto di una colla-
quello dell'Ospedale Civile borazione tra l'Ufficio antin-
Giovanni e Paolo, nel sestier quinamento del Provvedito-
di Castello, sono già iniziati i rato alle opere pubbliche
campionamenti periodici. (l'ex Magistrato alle acque),

I prelievi vengono fatti il dipartimento di Biomedici-
ogni quindici giorni nelle ac- na comparata e alimentazio-
que reflue per la ricerca della ne dell'Università di Padova,
presenza del Sars-CoV-2 e la dell'Istituto zooprofilattico
verifica della sua persisten- sperimentale delle Venezie e
za nelle acquee del potenzia- del Corila veneziano. I re-
le bioaccumulo negli organi-sponsabili del team di ricer

smi a cominciare ai mollu—
schi. Per verificare la presen- dell'Università di Padova e

za e la carica virale del Covid Claudio Carrer, capo dell'Uf-

19 in un soggetto o in una co fieno antinquinamento del

munità si possono, infatti Provveditorato, e il chimico

analizzare le feci umane sca- Ferrari come coordi-

ricate negli impianti fognari. natore.

L'Organizzazione Mondia- «Con i primi 15 prelievi

le della Sanità, convinta che che già abbiamo fatto è ini-

gli scarichi fognari possano ziata la prima fase di svilup-

essere dei buoni indicatori Po della ricerca», spiega Gior-
gio Ferrari. «In questa fasedella presenza di patogeni,

ha già utilizzato questo meto—
do di ricerca in passato per rus nei reflui fognari in entra-

tracciare la polio e anche la ta e uscita nei due depurato-

Sars, e altre istituzioni medi ri per verificarne la presen

che se ne sono servite per ri-
cerche 

za. Campionamenti e analisi

cerche sui batteri resistenti riguarderanno, nella secon-

agli antibiotici e per l'epati- da fase, anche i fanghi dei

te. Tant'è che l'Istituto supe due depuratori allo studio

riore di sanità italiano ha av-
viato nella scorsa primavera trattamento di depurazione

prelievi e analisi di campioni nell'abbattimento del virus e

di scarichi fognari a Milano e in una terza fase si concentre-

Roma e tante altre città. ranno nell'area lagunare li-

AVenezia, il progetto è ini- mitrofa ai depuratori per ve-
ziato il 9 settembre scorso, rificare la persistenza del vi-

rus nelle acque e il potenzia-
le bioaccumulo negli organi-
smi che vivono nei fondali».
La scelta dei due depuratori
fognari veneziani per questa
ricerca non è casuale.
«Venezia ha una particola-

re peculiarità positiva», ag-
giunge Ferrari, «pur nell'as-
senza di una vera rete fogna-
ria urbana come quelle che
esistono in terraferma e che
confluiscono in grandi depu-
ratori, che ricevono gli scari-
chi civili di centinaia di mi-
gliaia di persone: in centro
storico esistono piccoli depu-
ratori che ricevono un nume-
ro limitato e tracciabile di
scarichi domestici e civili e
rendono quindi più facili e
puntuali i monitoraggi di
questo genere».
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Un prelievo del personale dell'ufficio antinquinamento in una stazione di monitoraggio Covid-19 e, a destra, una ricercatrice con i campioni di acque reflue da analizzare
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