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Sorveglianza ambientale Legionella Spp. – Contaminazione strutture turistico-
ricettive e altre 
 

Nome indicatore DPSIR Fonte dati 

Contaminazione strutture 
turistico-ricettive e altre 

S-I 

ARPA Puglia 
UUOO Biologia delle Acque e delle Matrici 

Solide dei DAP BA, BR  LE, TA e  
UO Biologia delle acque del Polo di 

Specializzazione del DAP FG 

 

Obiettivo 
Disponibilità 

dati 

Copertura 
Stato Trend 

Temporale Spaziale 

Verificare il grado di 
contaminazione delle strutture 
controllate nella regione Puglia 

*** 2007-2012 R  ↔ 

 

 
Descrizione indicatore 
La legionellosi, è un’infezione polmonare causata nel 90% dei casi dal batterio Legionella pneumophila, del 
quale sono state identificate quasi 50 specie diverse e più di 70 ceppi. 
Si tratta di un organismo ubiquitario che prolifera soprattutto in ambienti acquatici caldi, tra i 32 e i 45 °C. 
La legionellosi costituisce un problema di salute pubblica, in quanto elemento di rischio in tutte le situazioni 
in cui le persone sono riunite in uno stesso ambiente, come avviene in case di cura, residenze per anziani, 
ospedali, piscine e terme e altri luoghi pubblici. 
L’indicatore rappresenta gli esiti delle attività specifiche di controllo svolte da ARPA Puglia sul territorio 
regionale. 
Il metodo e le procedure utilizzate dai laboratori dei DAP di ARPA Puglia per il campionamento e le analisi 
sono quelli indicati sulle “Linee Guida” G.U. n°103 del 5/5/2000. I prelievi sono eseguiti dai rubinetti e dalle 
docce dei bagni delle stanze alberghiere. Oltre alle strutture turistiche, viene  verificata la contaminazione 
anche in strutture ospedaliere e sanitarie, strutture termali, una struttura militare, strutture scolastiche, 
Uffici Giudiziari, abitazioni private (queste ultime essenzialmente in corrispondenza di segnalazione di casi 
di Legionellosi). 
 
 

Obiettivo 
Fornire informazioni sul grado di contaminazione delle strutture controllate sul territorio della regione 
Puglia. 
 

  

AMBIENTE  E SALUTE 
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Stato indicatore anno 2012 
Nel 2012 l’attività analitica del DAP Bari è stata svolta dal DAP FG, in quanto Laboratorio accreditato. IL DAP 
BAT non ha eseguito controlli. 
In totale nel 2012 sono state esaminate 45 strutture, 28 delle quali (62,2%) sono risultate contaminate: 

 
Numero di strutture controllate e siti contaminati per provincia (2012) 

DAP 

2012 

N. strutture 

controllate 

N. strutture 

contaminate 

BA 15 7 

BR 3 3 

FG 7 5 

LE 9 4 

TA 11 9 

Totale 45 28 

 

Fonte dei dati: Laboratori Microbiologici DAP ARPA Puglia 

 
Esaminando nel dettaglio le attività di sorveglianza svolte nel corso del 2012, osserviamo che:  
 in provincia di Bari sono state controllate n.2 strutture turistico-ricettive, n.2 case di cura, n.1 condominio, 
n.5 scuole, n.4 Uffici Giudiziari, n.1 struttura commerciale, con un range di numero di campioni, prelevati 
per struttura, compreso tra 3 e 33 per un totale di 258 campioni  31 dei quali, riferiti a n.2 case di cura, n. 2 
strutture turistico recettive, n.1 scuola e n.2 uffici giudiziari, hanno dato risultati positivi; 
in provincia di Brindisi   sono stati oggetto di controllo n.1 struttura turistico recettiva, n.1 struttura termale 
e n.1 abitazione privata con un range di campioni, prelevati per struttura, compreso tra 5 e 14 per un totale 
di 30 campioni  8 dei quali, riferiti a tutte le strutture controllate, hanno dato risultati positivi;  
in provincia di Foggia   sono stati effettuati controlli su n.3 strutture turistico-ricettive, n.1 struttura 
militare, n.1 struttura commerciale, n.1 abitazione privata, n.1 struttura sanitaria con un range di campioni, 
prelevati per struttura, compreso tra 1 e 16 per un totale di 50 campioni   38 dei quali, riferiti a n. 3 
strutture turistico recettive, n.1 esercizio commerciale e n. 1 casa di cura,  hanno dato risultati positivi; 
in provincia di Lecce sono state sottoposte a controllo n.2 strutture turistico recettive, n. 1 struttura 
sanitaria n.2 abitazioni private, n.1 bar, n.3 fontane pubbliche, con un range di campioni, prelevati per 
struttura, compreso tra 1 e 19 per un totale di 40 campioni  13 dei quali, riferiti a n.1 struttura turistico 
recettiva,  n.1 struttura sanitaria, n.1 abitazione privata e  n.1 bar, hanno dato risultati positivi; 
in provincia di Taranto sono state controllati n.3 strutture turistico recettive, n.1 istituto di detenzione, n.2 
abitazione privata, n.5 strutture sanitarie con un range di campioni, prelevati per struttura, compreso tra 2 
e 9 per un totale di 52 campioni  36 dei quali, riferiti a n.2 strutture turistico recettive,n.1 istituto di 
detenzione, n.1 abitazione privata e n.5 strutture sanitarie, hanno dato risultati positivi: 
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Percentuale di strutture contaminate sul totale di quelle controllate per provincia (2007-2012) 

 

Fonte dei dati: Laboratori Microbiologici DAP ARPA Puglia 

 
Come risulta dall’analisi dei dati, nel 2012 i controlli per la sorveglianza ambientale della Legionella spp. 
Hanno evidenziato criticità nell’area della provincia di Brindisi, in cui si riscontra la maggiore percentuale di 
strutture con contaminazioni rispetto a quelle esaminate (100%) seguita da Foggia (71,4%), Taranto 
(69,2%), Bari (46,6%), Lecce (44,4%).  
Si evidenzia che i controlli effettuati presso il DAP di Brindisi sono tutti successivi ad interventi di bonifica ed 
i controlli effettuati presso il DAP di Taranto sono tutti successivi a segnalazioni di casi di Legionellosi. 
 

Distribuzione dei Sierogruppi di Legionella spp riscontrati nei campioni positivi per provincia nel 2012 

Provincia 

Sierogruppi 
Totale 

positività 
1 2-14  1e 2-14 

Bari 15 16 - 31 

Brindisi 7 1 - 8 

Foggia 22 16 - 38 

Lecce 10 3 - 13 

Taranto 11 17 5 33 

 

Fonte dei dati: Laboratori Microbiologici DAP ARPA Puglia 
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Esaminando infine la distribuzione dei sierogruppi nelle diverse province pugliesi si osserva che il 

sierogruppo 1, ritenuto a maggior rischio di infezione, è stato riscontrato nell’ 87% dei casi a Brindisi nel 

77% a Lecce, nel 58% a Foggia, nel 50% a Bari, nel 33% a Taranto, mentre la copresenza dei siero gruppi 1 e 

2-14 è stata riscontrata solo nella provincia di Taranto con una percentuale del 15%. 

Complessivamente i risultati confermano la necessità che le attività di sorveglianza ambientale – che 

prevedono sia un’elevata qualificazione degli operatori sia una forte interazione tra strutture del SSR e 

ARPA Puglia – siano inquadrate all’interno di un processo di definizione di compiti e competenze per 

garantire l’ottimizzazione e l’efficacia degli interventi.  

 

Trend indicatore anni 2007-2012 
 

Numero di strutture controllate e siti contaminati per provincia (2007-2012) 

DAP 

2007 2008 2009 2010 

N. strutture 

controllate 

N. strutture 

contaminate 

N. strutture 

controllate 

N. strutture 

contaminate 

N. strutture 

controllate 

N. strutture 

contaminate 

N. strutture 

controllate 

N. strutture 

contaminate 

BA 12 2 13 2 4 0 1 0 

BR 25 8 7 0 4 0 7 2 

FG 51 36 44 30 34 30 32 28 

LE 14 7 17 10 14 8 5 4 

TA 12 7 29 17 13 10 4 4 

Total

e 112 58 107 56 76 48 49 38 

 

  

DAP 2011 2012 

 
N. strutture 

controllate 

N. strutture 

contaminate 

N. strutture 

controllate 

N. strutture 

contaminate 

BA 3 1 15 7 

BR 4 3 3 3 

FG 8 3 7 5 

LE 7 6 9 4 

TA 5 3 11 9 

Totale 27 16 45 28 

 

Fonte dei dati: Laboratori Microbiologici DAP ARPA Puglia 

 
 
LEGENDA SCHEDA 

http://rsaonweb.weebly.com/uploads/9/6/2/6/9626584/guida_lettura_schede_2013.pdf

