
7. IL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO E L’AMBIENTE

AGGIORNARE GLI OBIETTIVI DI SOSTENIBILITA’ TENENDO CONTO DI QUANTO
INDICATO PER IL PIANO INDUSTRIALE. CON PARTICOLARE ATTENZIONE A:

 
1. USO SOSTENIBILE RISORSE IDRICHE (RICERCA NUOVE FONTI PER RIDURRE LA

VULNERABILITA’ DEL SISTEMA E FOCALIZZAZIONE SUL RIUSO IN AGRICOLTURA E
ALTRE ATTIVITA’)

2. INVESTIMENTI IN DEPURAZIONE – ACQUEDOTTO - RETI FOGNARIE – RIDUZIONE
PERDITE

3. RADDOPPIO PRODUZIONE ENERGIA RINNOVABILE
4. CERTIFICAZIONE ISO 50001 E PREDISPOSIZIONE DIAGNOSI ENERGETICHE
5. SVILUPPO SINERGICO AQP-ASECO PER LA GESTIONE INTEGRALE DEL CICLO

FANGHI/RIFIUTI
6. RIDUZIONE DEI VOLUMI DI FANGO PRODOTTI – IMPIEGO IN AGRICOLTURA E RECUPERO

DI MATERIA

 
TARGET AVANZAMENTO OBIETTIVI

Potenziare il telecontrollo
delle portate e delle pressioni
nelle reti di distribuzione
idrica;

E' stata completata la fase di
progettazione definitiva
suddivisa in due lotti. E' stata
attivata la fase di rilascio delle
autorizzazioni da parte degli
organi competenti.

Implementare il progetto di
potenziamento della misura di
pressione e di portata nelle
reti non interessate da
precedenti progetti

Migliorare il controllo delle
pressioni in rete sulla base
delle misure ed installando
valvole intelligenti;

E' stata completata la fase di
progettazione definitiva. E' stata
attivata la fase di rilascio delle
autorizzazioni da parte degli
organi competenti.

Implementare l’installazione
di 80 valvole automatiche di
controllo della pressione.

Rendere più efficienti le
attività di ricerca perdite
programmata e riparazione
delle perdite;

E' in corso l'integrazione delle
banche dati.

Integrare delle banche dati
aziendali al fine di
efficientare l’attività di
ricerca perdite
programmata.

Implementare progetti mirati
di riabilitazione delle reti
meno efficienti sulla base di
studi avanzati del
funzionamento idraulico;

E' stato completato l'iter di
pianificazione delle attività e
acquisizione del finanziamento.
E' in corso la procedura di
affidamento dei servizi di
progettazione e verifica.

Implementare i progetti di
riabilitazione delle reti meno
efficienti utilizzando dei co-
finanziamenti delle Regione
Puglia - programmazione
2014-2020

Sperimentare sistemi
innovativi per la ispezione
delle condotte idriche e
fognarie, la localizzazione
delle perdite e la loro
riparazione;

L'attività di monitoraggio su una
installazione pilota (10 km rete)
è terminata. E' in corso
l'implementazione del sistema su
circa 3 km di rete fognaria.

Completare Le attività di
monitoraggio con
apparecchiatura portatile
sui circa 50 punti di misura
realizzati.

Implementare un sistema di
monitoraggio energetico per
gli impianti maggiormente
energivori;

Realizzato il sistema di automazione e
relativo sistema di monitoraggio energetico
presso l’impianto di sollevamento fognatura
di Torre del Diavolo.

Realizzare di un sistema di
monitoraggio energetico su
impianti maggiormente
energivori.

Installare elettropompe ad alta
efficienza presso n. 9 ISF per
una potenza nominale di circa
2 MW e n. 6 ISI per una
potenza nominale di circa 870
KW al fine di ridurne i
consumi energetici e garantire
adeguata scorta strategica.

Completata l’installazione
elettropompe ad alta efficienza
per una potenza nominale
complessiva pari a circa 1,7 MW
per gli impianti di sollevamento
idrico e di 2,5 MW per gli
impianti di sollevamento
fognatura 
Concluse le analisi tecnico economiche
relative ad alcuni interventi infrastrutturali
sui sistemi di grande adduzione, in fase di
progettazione, tali da generare importanti
risparmi energetici (Locone II ed
interconnessione Locone-Fortore).
 

Avviare le analisi tecnico
economiche finalizzate al
revamping delle
sottostazioni in Alta
Tensione per garantire
maggiore affidabilità e
risparmio energetico;
Avviare le analisi tecnico
economiche relative ad
altri interventi
infrastrutturali sui sistemi
di grande adduzione, in
fase di progettazione, tali
da generare importanti
risparmi energetici (Sinni I





lotto).
 

Ridurre i consumi specifici di
energia elettrica anche sugli
impianti di depurazione
intervenendo sulle
componenti elettriche più
energivore degli stessi;

Avviato il servizio di manutenzione
specialistica delle opere
elettromeccaniche relativamente agli
“impianti primari” sui territori di
Bari, BAT, Foggia, Taranto, Brindisi e
Lecce
 
Avviati i piani di manutenzione
preventiva e programmata delle
principali macchine e apparecchiature
presenti sugli impianti gestiti
 

A seguito
dell’implementazione dei
sistemi di monitoraggio
sugli impianti più
energivori, definire e
monitorare indicatori di
performance per le
stazioni principali.

Messa a regime del servizio
di manutenzione
specialistica delle opere
elettromeccaniche
relativamente agli “impianti
primari” sui territori di
Bari, BAT, Foggia, Taranto,
Brindisi e Lecce

Avviare le diagnosi
energetiche previste dal
Decreto Legislativo n.
102/2014 propedeutiche alla
certificazione del sistema di
gestione dell’Energia secondo
quanto definito dalla Norma
UNI CEI EN ISO
50001:2011;

Eseguite diagnosi energetiche ai
sensi del D.Lgs. 102/2014 su n. 15
ISI, n. 2 impianti di potabilizzazione,
n. 1 ISF e n. 2 impianti di
potabilizzazione
 
Eseguita GAP Analysis per
predisposizione programma
certificazione ISO 50001:2011
 

Conseguimento della
certificazione di gestione
dell’energia ISO 50001:2011
entro il 2019

Incrementare la produzione di
energia elettrica attraverso
ulteriori impianti a fonte
rinnovabile

Riattivato impianti fotovoltaici
di San Giovanni Rotondo e
Poggiorsini per una potenza di
picco pari a 120 KW;
Attivazione impianto
fotovoltaico di San Giorgio
Jonico per una potenza di picco
pari a 60 KW;
Riattivazione centrali
idroelettriche di Monte Carafa e
Barletta per una potenza
nominale pari a 250 KW

Avviare all’esercizio
definitivo di centrali
idroelettriche per 1,5 MW
entro il 2019
Avviare all’esercizio di n. 2
impianti di cogenerazione di
Lecce e Bari Ovest per una
potenza pari a circa 0,9 MW

Contenere e trattare le
emissioni in atmosfera,
incluse quelle odorigene,
degli impianti di depurazione;

Acquisite le autorizzazioni in
atmosfera per 30 impianti
ancora sprovvisti
Avviote delle attività di
progettazione definitiva ed
esecutiva per coperture e
trattamenti in relazione ai 16
impianti una volta acquisite le
autorizzazioni.
 

Progettazione ed Esecuzione
interventi di copertura e
trattamento delle emissioni
odorigene
Monitoraggio mediante
campionamento e analisi
delle molecole odorigene
emesse dai camini dei
sistemi di trattamento
dell’aria delle stazioni
deodorizzate degli impianti
di depurazione.
Monitoraggio con
campionamento e analisi
olfattometrica dell’aria
emessa dai camini dei
sistemi di trattamento degli
odori negli impianti di
depurazione.

 
 

La disponibilità idrica [G4-EN9; G4-EN27]

VENDITTI/MAZZOLANI



AGGIORNARE GLI EVENTI SIGNIFICATIVI DEL 2018
 
1. USO SOSTENIBILE RISORSE IDRICHE (RICERCA NUOVE FONTI)

 

La principale caratteristica del sistema di grande adduzione
gestito da AQP è il forte livello di interconnessione, che
consente di trasferire la risorsa idrica da uno schema all’altro
seguendo le variazioni di domanda e compensando i tassi di
produzione variabili delle diverse fonti.

 

Sistema di approvvigionamento e trasporto gestito da AQP

 
 
Il sistema di grande adduzione si struttura in sei schemi (Sele-
Calore, Pertusillo, Sinni, Fortore, Locone e Ofanto) ed è tra i
più lunghi al mondo circa 5.000 km.
Attraverso tale sistema, la Società garantisce
l’approvvigionamento di risorsa idrica potabile al 2% della
popolazione della Campania, al 25% della popolazione della
Lucania e al 100% di quella Pugliese.  L’alimentazione di tale
complesso di infrastrutture è garantito dalla risorsa prelevata
dalle sorgenti situate in Campania, attraverso il prelievo di
acqua superficiale da invasi artificiali e dalla falda profonda
mediante pozzi.
Nel corso del 2017 si sono registrate due criticità che hanno
avuto un impatto significativo sul sistema di
approvvigionamento di Acquedotto Pugliese. La prima,
registrata nel mese di gennaio, è stata caratterizzata dagli
ingenti danni provocati alle reti di distribuzione dalla
pesante ondata di gelo che ha interessato l’intera Regione e
che ha determinato un incremento del tasso di perdita in gran
parte recuperato nei mesi successivi. L’incremento del tasso di
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perdita ha provocato un aumento di risorsa approvvigionata del
5% circa (pari a + 2,4 Mmc) rispetto a quanto immesso nel
sistema nel mese di gennaio del 2016. La seconda criticità è
legata agli effetti 
della prolungata siccità che ha interessato tutti i territori dai
quali la Puglia si approvvigiona.
La situazione può essere sintetizzata in tre dati riferiti alle
precipitazioni registrate nel 2017 rapportate alla media storica
():

• Calo delle precipitazioni in Campania - 37%

• Calo delle precipitazioni Basilicata: - 50%

• Calo delle precipitazioni in Puglia: - 26%.

Questa drastica riduzione delle precipitazioni ha determinato:
• forte calo delle sorgenti campane;

• forte domanda irrigua;

• forte calo dei volumi invasati in tutti i laghi artificiali destinati all’uso plurimo, potabile ed irriguo;

• incremento della richiesta idropotabile delle aree campane servite dal gruppo sorgentizio di
“Cassano Irpino” con conseguente ulteriore riduzione dei prelievi da parte di Acquedotto
Pugliese da dette sorgenti.

 
La Società ha dunque provveduto a chiedere la costituzione di
un Tavolo Tecnico Interistituzionale con tutti i soggetti
istituzionalmente interessati, al fine di monitorare
costantemente la disponibilità idrica, e poter assumere
tempestivamente le necessarie misure. Nel contempo, il
Presidente della Regione Puglia ha promulgato il D.P. n.406,
finalizzato all’attivazione dello stato di Crisi Idrica presso la
Protezione Civile Nazionale ed all’avvio di una campagna di
riduzione degli utilizzi impropri dell’acqua potabile.
In questo contesto, fondamentale è stato il ruolo svolto
dall’Autorità di Distretto Idrografico dell’Appennino
meridionale che ha costantemente monitorato le disponibilità
idriche delle fonti presenti nel territorio del distretto, attivando
tavoli tecnici con i diversi soggetti interessati dalla ottimale
allocazione delle risorse disponibili nei diversi territori. La
situazione di crisi è stata portata all’attenzione
dell’Osservatorio sugli utilizzi idrici del Distretto, le cui
riunioni si sono tenute presso il Ministero dell’Ambiente.
Nella seconda metà dell’anno la Società, in accordo con i
soggetti istituzionali delle regioni servite ha informato la
cittadinanza che a causa degli effetti del protrarsi della siccità si
rendevano necessarie manovre di riduzione della pressione
delle reti idriche, pur nel rispetto del limite del carico previsto
dalla Carta del Servizio pari a 0,5 atmosfere sul contatore.
Per effetto di tali riduzioni è stata recuperata una portata pari a



circa 1.200 l/s rispetto alla media della portata prodotta nello
stesso periodo negli ultimi dieci anni.
 
 
Sorgenti Campane
 
Il prelievo annuo dalle sorgenti è determinato, prevalentemente,
da tre variabili:
• livello di ricarica della falda all’inizio dell’anno;

• entità delle precipitazioni meteoriche nel corso dell’anno;

• eventuali interruzioni del flusso idrico nel Canale Principale per attività ispettive e/o manutentive.

A partire dal mese di gennaio 2017 il dato relativo alle
precipitazioni ha registrato in netto calo rispetto alla media; nel
caso della sorgente Sanità a Caposele, in grafico che segue,
mostra nel mese di agosto un deficit di pioggia cumulata
rispetto alla media storica del periodo di 442 mm di pioggia,
pari a -34%.
 
 

•  
 

Pioggia cumulata al pluviometro di Caposele a partire dal 1 settembre 2016

 
Il calo delle precipitazioni ha naturalmente avuto ripercussioni
anche sul livello di ricarica della falda. Nello stesso periodo di
osservazione, infatti, la ricarica della falda che alimenta la
sorgente di Caposele si era ridotta a -44% rispetto al dato
medio.



Simulazione delle condizioni di ricarica per l’anno 2016-17 (stazione Piano Laceno, ubicata nel settore mediano del bacino
idrogeologico della sorgente Caposele).

Sebbene successivamente il livello delle precipitazioni si sia
riallineato al dato medio storico, tale circostanza non consentirà
nel breve periodo il ritorno a livelli di ricarica in linea con lo
stesso dato medio.

Pioggia cumulata al pluviometro di Caposele a partire dal 1 settembre 2017

 
Alla luce di quanto descritto, il contributo delle sorgenti è stato
pesantemente penalizzato. Si riportano di seguito gli andamenti
del tributo dei due gruppi sorgentizi campani a servizio del
sistema di approvvigionamento di Acquedotto Pugliese.

 

 

 
 
In particolare il volume prelevato dalle sorgenti di Cassano



Irpino è stato ulteriormente ridotto per effetto dell’incremento
della richiesta idropotabile delle aree campane, non servite da
Acquedotto Pugliese, ma che si approvvigionano dallo stesso
gruppo sorgentizio.
A differenza del 2016, anno nel corso del quale ci sono state
due interruzioni del flusso nella galleria “Rosalba”, nel 2017 a
causa della crisi idrica, non si è proceduto a nessuna
interruzione.
L’insieme delle cause descritte hanno determinato un prelievo
dalle sorgenti di circa 117 Mmc, in calo rispetto al 2016 di oltre
33 Mmc (dato 2016 pari a 150 Mmc). La riduzione del
contributo delle sorgenti è stato determinato anche dal fatto
che, a partire dal mese di giugno, per far fronte alla crisi idrica
che ha interessato le aree irpine servite dall’Alto calore servizi,
e in base alle decisioni assunte dall’Autorità di distretto
dell’Appennino Meridionale, è stata derivata per le suddette
aree, una portata media aggiuntiva di oltre 200 l/s dalle sorgenti
di Cassano Irpino, tale volume è stato quindi sottratto alla
disponibilità delle sorgenti.
A causa dei vincoli determinati sia dal sistema di
approvvigionamento che da quello di trasporto, l’intero deficit
registrato alle sorgenti si è riflesso esclusivamente nell’ambito
della fornitura idropotabile destinata alla Puglia.
La distribuzione per regione della risorsa proveniente dalle
sorgenti è stata la seguente:

• Basilicata: 10,1 Mmc (in linea con il 2016)

• Campania: 9,4 Mmc (circa 0,5 Mmc in più rispetto al 2016)

• Puglia: 97,3 Mmc (33 Mmc in meno rispetto al 2016).

 
 
Invasi
 
La risorsa prelevata dagli invasi rappresenta la principale fonte
di approvvigionamento idrico e richiede trattamenti di
potabilizzazione prima di poter essere destinato al consumo
umano. Per le altre fonti è sufficiente una semplice disinfezione
(clorazione).
La disponibilità idrica degli invasi è determinata
principalmente da tre grandezze:
• volume invasato all’inizio del periodo;

• volume delle precipitazioni meteoriche;

• volume utilizzato.

All’inizio del periodo di osservazione la disponibilità idrica dei



cinque invasi utilizzati per uso potabile da AQP (Sinni,
Pertusillo, Fortore, Locone e Conza) risultava addirittura
maggiore rispetto al dato medio registrato negli ultimi 10 anni.
La pesante siccità, unitamente all’uso concorrenziale della
risorsa e alle difficoltà in cui versano molti gestori degli invasi
hanno radicalmente cambiato lo scenario.
Tutti gli invasi a servizio del sistema di approvvigionamento
gestito da AQP sono ad uso plurimo, in genere gli usi sono sia
potabile sia irriguo; solo in alcuni casi la risorsa è utilizzata per
usi industriali (Sinni e Pertusillo) e idroelettrico (Pertusillo).
L’uso concorrenziale al potabile principale è rappresentato da
quello agricolo, che nei periodi siccitosi, intacca il carattere
pluriennale che dovrebbe caratterizzare la regolazione di gran
parte degli invasi.
Inoltre, alcuni gestori degli invasi, sono impossibilitati a
effettuare le normali operazioni di manutenzione delle opere
che, conseguentemente necessitano di importanti attività di
manutenzione.
Questo ha determinato, nel tempo, un deficit di invaso di circa
200 Mmc in quattro dei cinque invasi a servizio del sistema
approvvigionato da AQP.
Al fine di fronteggiare il forte calo delle sorgenti, è stato
necessario ricorrere ad un maggiore prelievo dagli invasi, in
particolare da quello del Sinni.
L’andamento dei volumi invasati riportato nel seguito
rappresenta in modo emblematico l’impatto che la siccità e i
forti consumi hanno avuto sui volumi disponibili in tutti gli
invasi che servono il sistema AQP.
 
 
 

 
 
Alla fine del mese di giugno sono stati ammessi all’uso
potabile anche le risorse idriche dell’invaso di Conza che
hanno consentito di contenere i prelievi dagli altri invasi e di
fronteggiare la crisi idrica in atto.
 
La distribuzione per regione della risorsa proveniente dagli
invasi è stata la seguente:

• Basilicata: 12 Mmc (11 Mmc);



• Puglia: 321 Mmc ((290 Mmc).

 
 
 
Falda profonda
 
Il prelievo da falda profonda avviene mediante pozzi. Essa
riguarda esclusivamente l’approvvigionamento della Puglia.
Il numero dei pozzi in esercizio mediamente nel corso del 2017
è stato pari a 127 per una portata derivata complessiva pari a 77
Mmc (71 Mmc nel 2016). Per effetto di quanto detto in
precedenza, nel corso del 2017, il volume immesso nel sistema
è stato più alto di circa il 1% rispetto al 2016 (527 Mmc nel
2017 contro i 522 Mmc del 2016 pari a + 5 Mmc). Per far
fronte sia all’incremento della domanda dovuto all’effetto gelo
che alla pesante riduzione che ha interessato l’apporto delle
sorgenti, si è dovuto incrementare sia l’apporto degli invasi
artificiali (+ 32 Mmc), sia quello derivato dalla falda profonda
(+ 6 Mmc).
 
 

 

IL BILANCIO IDRICO [G4-EN8; G4-EN9]
G. MAZZOLANI

Nonostante le continue attività di efficientamento nella
gestione dei sistemi di adduzione e distribuzione condotte da
AQP, nel 2017 il volume prodotto è aumentato di circa 2,3
milioni di metri cubi rispetto al 2016 (+0,4 %).

Tale incremento ha interessato, prevalentemente, il volume
prodotto dai pozzi. Durante il 2017 gli impianti di
potabilizzazione hanno compensato il minore volume prelevato
delle sorgenti (63,3% del volume prodotto nel 2017 contro il
57,3 % del 2016), per le quali si è verificata una contrazione
dei volumi pari a 33,5 milioni di metri cubi a causa di una
prolungata siccità.  

 

RIVEDERE TABELLE

Volume di acqua prelevato Mm3 2016 2017 2018
di cui sorgenti 150,33 116,79  
di cui pozzi 73,87 76,71  
di cui  acque superficiali (bacini) 307,03 342,30  



TOTALE 531,23 535,80  

 
Volume prodotto totale Mm3 2016 2017 2018
di cui sorgenti 150,33 116,79  
di cui pozzi 73,87 76,71  
(*) di cui acque superficiali (bacini) 300,56 333,54  
TOTALE 524,76 527,04  

(*) Il dato comprende i volumi di acqua potabilizzata acquistata
da Acquedotto Lucano S.p.A.
Volume prodotto totale Mm3 2016 2017 2018
di cui Puglia 494,81 495,43  
di cui Campania 8,83 9,45  
di cui Basilicata 21,12 22,16  
TOTALE 524,76 527,04  

 
Volume fatturato totale Mm3 2016 2017 2018

di cui Puglia 234,99 233,43  
di cui Campania 5,40 5,39  
di cui Basilicata 21,12 22,16  
TOTALE 261,51 260,98  

 
 
Nelle tabelle sopra riportate sono stati rettificati i seguenti dati
di volume 2016: a) il volume dei pozzi è stato incrementato di
2,4 Mm3, a seguito della rettifica del volume di alcuni pozzi
del leccese con misuratore malfunzionante nel 2016, i cui
volumi sono stati ricalcolati, anche sulla base del consumo
energetico specifico; il volume prodotto per la Campania nel
2016 è stato rettificato seguendo i criteri della Delibera “RQTI”
dell’Autorità; b) il volume fatturato in Puglia e Campania è
stato ridotto di 3,2 Mm3, sulla base dei dati consolidati di
consumo fatturato, che hanno evidenziato uno scostamento
significativo rispetto al dato precedentemente elaborato, a
seguito della modifica del modello di lettura delle utenze
introdotta dalla Delibera “TIMSII” dell’Autorità.
L'incremento dei volumi prodotti da AQP nel 2017 è da
attribuirsi alla "emergenza gelo" verificatasi nel mese di
gennaio, che ha causato la rottura per gelo di oltre 10.000
misuratori d’utenza (dei quali migliaia persino nelle località
costiere del Salento), ma anche delle condotte di rete, con
conseguente incremento delle perdite in molte reti gestite. Il
ripristino dei livelli di immissione in rete è stato raggiunto nel
corso dell’intero primo semestre, grazie ad attività straordinarie
di sostituzione contatori e ricerca perdite messe in campo
dall’azienda.  Il grafico sotto riportato illustra che, per i motivi
anzidetti, il volume immesso nelle reti di distribuzione nel
corso del primo semestre 2017 è risultato maggiore dell’anno



precedente, mentre nel semestre successivo vi è stata una
progressiva inversione di tendenza, grazie alle attività di
efficientamento della gestione delle reti e controllo delle
pressioni eseguite da AQP.

 
 
 
 

 
Il grafico sotto evidenzia il dettaglio del volume immesso nel
mese di gennaio in alcune reti campione: si noti come, a
seguito delle rotture causate dal gelo tra il 7 ed il 9 gennaio
2017, il volume immesso in rete si è incrementato di oltre il 5
% in pochi giorni.

 
Nel mese dell’emergenza gelo il servizio di pronto intervento
h24 di AQP ha ricevuto picchi di telefonate di segnalazione
guasti (in prevalenza rotture contatori, perdite e manca
d’acqua) che non erano mai state registrate prima, come
illustrato nel grafico sottostante.  Per far fronte a tale situazione
straordinaria, è stata attivata anche una casella di posta
elettronica dedicata alla segnalazione delle rotture dei contatori
per il gelo.  



 
 

 
 
IL PRELIEVO DALLE FALDE

 
P. MESCIA

 
Allo stato attuale, dei 361 pozzi, quelli definiti “in uso”
(ordinario o emergenziale) sono 210 (con una portata nominale
di circa 4.300 l/s). Di seguito si rappresenta la distribuzione
territoriale dei pozzi per stato d’uso “on” (ovvero in esercizio
sistematico) e “off” (ovvero fermi).
 

 

La risorsa prelevata dai pozzi viene sottoposta ad un processo
di disinfezione prima dell’immissione nella rete di adduzione o
distribuzione.
Si riporta di seguito la ripartizione dei volumi emunti e
consumi di ipoclorito per provincia nell’ultimo triennio.
 
 
                  2016         2017 2018
Province Mln mc ton Mln mc ton  
Bari 4,84 11,3 3,8 9,2  
BAT 1,53   2,1 1,99 0,5  
Brindisi 0,62   1,9 0,58   0,9  
Foggia 3,20       1,1 3,38       0,2  
Lecce 63,35  94,5 66,58  98,6  
Taranto 0,33   1,1 0,37   1,3  
TOTALE 73,87 112 76,7 110,7  
Fonte AQP - Volumi emunti e Consumi di ipoclorito di sodio pozzi  

 



Complessivamente il volume immesso nel sistema è stato più
alto di circa il 1% rispetto al 2016 (527 Mmc nel 2017 contro i
522 Mmc del 2016 pari a + 5 Mmc).
 

LA POTABILIZZAZIONE [G4-EN1; G4-EN23;]
G. FIORI

 
L’acqua prelevata da invasi viene sottoposta ad un trattamento
di potabilizzazione in funzione della classificazione delle acque
grezze effettuata dalle Autorità competenti ai sensi del vigente
Codice dell’Ambiente.
Gli invasi a servizio del sistema interregionale di grande
approvvigionamento che alimenta la Puglia, la Basilicata e la
Campania sono dislocati in Puglia (Occhito-Fortore in
Provincia di Foggia e Locone in provincia di Bari) ed in
Basilicata (Sinni e Pertusillo) ed in Campania (Conza della
Campania in provincia di Avellino).
Di seguito si riportano le principali informazioni relative agli
impianti di potabilizzazione gestiti da Acquedotto Pugliese.
 
 

IMPIANTI ANNO ACQUA GREZZA      
 Mln mc

ACQUA
POTABILE
 (1) Mln mc

CONSUMO
REATTIVI ton

FANGHI
SMALTITI

 (2)ton
SINNI 2016 112,53 109,57 5.673,44 6.278,38

 2017 133,22 129,11 6.809,43 7.652,28

 2018     

LOCONE 2016 35,97 34,87 1.543,23 1.817,76

 2017 35,94 34,80 1.768,30 1.489,70

 2018     

PERTUSILLO2016 105,62 104,02 2.819,36 1.766,18

 2017 103,59 102,42 2.957,90 1.779,04

 2018     

FORTORE 2016 52,89 51,38 4.831,01 1.260,86

 2017 56,92 54,52 4.845,96 997,15

 2018     

CONZA 2016 52,89 51,38 4.831,01 1.260,86

 2017 56,92 54,52 4.845,96 997,15

 2018     

 
(1) I volumi di acqua potabile prodotta risultano lievemente inferiori a quelli dell’acqua grezza per effetto delle perdite tecniche
legate alla disidratazione dei fanghi.

(2) Trattasi di rifiuti non pericolosi assimilabili ad inerti, disidratati e palabili.

 
Il fango totale prodotto nel 2017 nelle sezioni trattamento
fanghi degli impianti Sinni, Locone, Pertusillo, del Fortore e di



Conza, ha determinato una produzione di fango disidratato pari
a 13.139,30 ton.
Il fango prodotto dagli impianti del Locone, Pertusillo, Fortore
e Conza, è stato conferito in discariche autorizzate mediante
Ditte regolarmente iscritte nell’Albo Gestori Ambientali,
mentre il fango prodotto dall’impianto del Sinni è stato messo a
dimora nell’annessa discarica, gestita direttamente dalla
Società con significative economie rispetto al conferimento a
terzi.
 
 

Interventi di manutenzione straordinaria

G. FIORI
 

Al fine di garantire l’efficienza e la sicurezza della continuità
del processo di Potabilizzazione, si segnalano di seguito gli
investimenti di manutenzione straordinaria più significativi.
Gara per  fornitura e la installazione sui quattro impianti di
potabilizzazione di nuovi generatori di biossido di cloro, ad alta
efficienza, con tecnologia a “clorito”. In tal modo si potrà
disporre per ogni impianto, alla stregua di quanto già realizzato
all’impianto di Conza, di una doppia linea di processo per la
produzione del biossido di cloro con tecnologie alternative.
 
Nel corso dell’anno si è dato inizio alla progettazione per la
realizzazione di un impianto di Fotolisi e Ossidazione Avanzata
e di una sezione di flottazione presso l’impianto di
potabilizzazione del Fortore e di una sezione di dosaggio di
carbone in polvere (PAC) per l’impianto Sinni.
 
Infine, nell’ambito della disinfezione sussidiaria, disposta
lungo il tracciato dei principali schemi di adduzione, sono stati
realizzati gli impianti di clorazione e di disinfezione integrativa
automatica a servizio dell’abitato di Roccaforzata, dell’abitato
di San Ferdinando e del torrino di Torre Guiducci.
 
 
 
 
14
 
 
Quantitativi di reattivi utilizzati (ton)
 
 Impianto Sinni Impianto Locone Impianto Pertusillo Impianto Fortore Impianto Conza



Reattivo di
processo

2015 2016 2017 2015 2016 2017 2015 2016 2017 2015 2016 2017 2015 2016 2017

Ipoclorito di
sodio

307,1 325,1 315,05 300,0 241,0 224,81 223,4 210,5 258,84 315,4 298,2 393,24 372,1 210,9 133,90

Acido
Cloridrico

  0,50 13,6 7,6 241,38    634,4 705,7 725,96 181,2 21,8 75,44

Anidride
Carbonica

480,7 445,1 537,40       334,0 353,8 315,18    

Clorito di
sodio

            14,3   

Policloruro
di Alluminio

2.757,5 2.694,5 3.450,25 994,4 753,7 755,75 2.736,3 1.654,5 1.658,54 1.376,2 1.512,5 1.401,88 814,1 366,2 755,16

Cloruro
Ferroso

               

Silicato di
Sodio

1.030,4 1.036,0 1.087,68       807,8 999,7 844,62    

Acido
solforico al
94%

126,5 141,8 146,38       109,6 140,1 111,60    

Purate 381,0 401,1 501,54 294,5 229,5 226,88 500,9 408,3 433,07 341,8 331,2 438,04 156,1 59,3 133,16

Acido
solforico al
78%

573,2 610,9 746,87 401,1 303,6 310,98 649,4 538,8 600,82 521,5 486,1 611,94 208,7 84,9 190,21

Polielettrolita 18,4 19,0 23,75 8,9 8,0 8,50 10,3 7,2 6,62 3,8 3,6 3,50 8,90 3,8 8,35

 
I rettivi di processo utilizzati da AQP sono idonei al trattamento delle acque destinate al consumo umano, come riportato nelle
specifiche tecniche e nelle schede di sicurezza dei prodotti.
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Controlli analitici potabilizzazione [G4-PR1]

G.FIORI
 
I laboratori chimico batteriologico presenti sugli impianti di
potabilizzazione eseguono giornalmente, così come previsto
dalla normativa vigente, le analisi chimiche e le analisi
batteriologiche di controllo sull’acqua grezza in arrivo e
sull’acqua potabile prodotta, le analisi di controllo dei reattivi
approvvigionati, dei fanghi disidratati e del refluo avviato allo
scarico, nonché le analisi di controllo delle singole sezioni di
impianto.
I parametri analizzati con frequenza giornaliera per l’acqua
grezza e per l’acqua potabile consistono nella torbidità, il ph, la
conducibilità, la durezza, lo ione Ca, lo ione Mg, lo ione
Clorito, i THM ed i metalli, Al, Fe e Mn.
 
Numero Campionamenti effettuati - ACQUA

  Analisi Chimiche Analisi Batteriologiche  

Impianti Anno Acqua grezza
gggrezzagrezza

Acqua PotabileAcqua grezzaAcqua Potabile Analisi reattivi
processo

SINNI 2016 419 537 248 366 197

 2017 248 365 248 365 235

 2018      

LOCONE 2016 498 498 306 537 59



 2017 493 490 289 521 63

 2018      

PERTUSILLO2016 249 427 189 189 61

 2017 252 487 190 190 68

 2018      

FORTORE 2016 353 355 313 313 196

 2017 396 396 338 338 174

 2018      

CONZA 2016 497 497 302 303 24

 2017 601 600 328 328 49

 2018      

 
 
La qualità dell'acqua potabile [G4-PR1; G4-PR3]
 

P.ABIS
 

AGGIORNARE CON GLI EVENTI RILEVANTI
AVVENUTI NEL 2018 CON PARTICOLARE

ATTENZIONE ALLE INIZIATIVE CHE HANNO
RICADUTE SULLA COMUNITA’ E SUI CLIENTI (kick-

off “Water Safety Plan”)
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I controlli sulla qualità delle acque destinate alla
potabilizzazione e quelle destinate al consumo umano sono
regolati rispettivamente dal D.Lgs. n. 152/2006 e dal D.Lgs. n.
31/2001. Il sistema degli autocontrolli di legge è governato da
un Piano dei Controlli Annuale, emesso a livello centrale, che
consente ai laboratori provinciali di programmare i prelievi in
funzione delle specificità delle singole aree territoriali. Il Piano
di Controllo è sviluppato sulla base di linee guida tese alla
caratterizzazione chimica, fisica e batteriologica dell’acqua, a
tutela del pieno rispetto dei requisiti di legge ed a garanzia
della salute del consumatore.
 
 
 
 

Da diversi anni i dati medi rilevati per i principali parametri



sono pubblicati sul sito internet per singolo comune e
aggiornati con frequenza minima semestrale.
Nel corso del 2017 si è registrata la emissione di n.ro 3
ordinanze sindacali di limitazione degli usi potabili relative a
problemi che si sono manifestati negli abitati di Poggiorsini e
Conversano.
 
Nel corso del 2016 è stato pubblicato il Decreto Legislativo n.
28 del 15 Febbraio 2016 e successivamente il DM 2 Agosto
2017 che, in attuazione della Direttiva 2013/51/EURATOM,
riscrive le regole per il monitoraggio delle sostanze radioattive
nell’acqua destinata al consumo umano. Acquedotto Pugliese,
che in passato ha comunque effettuato un monitoraggio in tal
senso, ha predisposto e finanziato un piano di monitoraggio e
screening delle fonti principali utilizzate che è iniziato nel 2017
e verrà proseguito nel corso del 2018 e 2019 seguendo le
modalità indicate nei Piani di Controllo che saranno emessi a
cura delle Regioni in cui sono dislocate le fonti stesse.
Nella tabella sottostante sono riassunti i dati consolidati relativi
ai campioni di acque destinate al consumo umano analizzati
negli ultimi tre anni:
Controlli (n.) 2015 2016 2017

 Parametri Campioni Parametri    Campioni Parametri     Campioni

TOTALE
444.753 25.619 481.861           25.664 532.741             25.680          

 

 

Le reti idriche [G4-EN1]
   

E.RAGNO
Di seguiti sono riportati i dati di consistenza della rete idrica di
adduzione e distribuzione, nonché, per quest’ultima, i dati sui
materiali delle condotte.
 
Rete Idrica 2016 2017 2018
Lunghezza rete principale (km) 20.002 20.122  
di cui adduzione (km) 5.140 5.140  
di cui distribuzione (km) 14.862 14.982  
Lunghezza totale allacci (km) 4.996 5.051  
TOTALE 24.998 25.173  

Di seguito si riporta la composizione dei materiali delle reti di
distribuzione

Materiale - Distribuzione Lunghezza - km %
acciaio/ferro 462 3,1%
ghisa 14.269 95,2%
materiale sintetico (PVC, PEAD, ecc.) 23 0,2%



materiale cementizio 133 0,9%
cemento amianto 95 0,6%
TOTALE 14.982 100%

Gli interventi sulle reti
 

S. SPAGNUOLO
 

Il programma degli interventi 2016-2019 per l’ATO Puglia, approvati dalla Autorità Idrica Pugliese
individua tra gli altri, interventi mirati per conseguire la distrettualizzazione, il controllo delle pressioni
ed il monitoraggio delle grandezze idrauliche nelle reti idriche del territorio servito e sostituzione dei
tronchi vetusti ed ammalorati.
Tali interventi, finanziati per circa 80 Mln di euro
(in parte dal PO FESR 2014-2020 e in parte a
carico della tariffa), interessano 21 comuni del
territorio regionale, individuati nella cartografia
sotto riportata. I Comuni sono stati selezionati
sulla base delle performace delle reti idriche di
distribuzione urbana, monitorate attraverso il
bilancio idrico annuale, che hanno fatto registrare
livelli di perdita importanti.

 
La prima parte delle opere sarà improntata alla
attuazione della distrettualizzazione delle reti,
ovvero alla suddivisione del sistema idraulico
complessivo a servizio di ciascun abitato in porzioni di minore dimensione. La realizzazione dei distretti
permetterà di effettuare agevolmente le regolazioni dei principali parametri di servizio rispetto alle
caratteristiche salienti del distretto stesso, senza per questo condizionare o penalizzare il resto della rete,
ottenendo così numerosi benefici in termini di contenimento dei costi di gestione.
I distretti saranno equipaggiati con sistemi per il monitoraggio dei principali parametri idraulici (portata
e pressione) e con sistemi per il controllo della pressione. Questo contribuirà in via indiretta e/o in via
diretta, alla riduzione nei Comuni interessati, delle perdite idriche, si stima pari al 25% rispetto al valore
attuale.
Tale obiettivo sarà realizzato attraverso una corposa sostituzione di condotte vetuste ed ammalorate, in
attuazione della più recente pianificazione regionale (Piano d’Ambito). Inoltre, concorrerà alla
riduzione ed al contenimento delle perdite idriche e parteciperà al miglioramento dello standard di
efficienza dei sistemi.
Le opere a farsi consisteranno nella posa di condotte, di nuova realizzazione per la parte necessaria alla
infrastrutturazione dei distretti e di sostituzione per la parte relativa alle aree vetuste ed ammalorate; il
comparto strutturale, così definito, sarà completato con i necessari sistemi di trasferimento dei dati di
monitoraggio al sistema aziendale di telecontrollo.

 

 

La rete di fognatura nera [G4-EN1]
E. RAGNO

 
Acquedotto Pugliese assicura il servizio di fognatura in 237
Comuni della Puglia ed in 2 abitati della Campania attraverso
quasi 12.000 km di rete.
 
 

Rete di Fognatura 2016 2017 2018
Lunghezza rete (km) 11.770 11.996  
Lunghezza totale allacci (km) 4.114 4.169  
TOTALE 15.884 16.165  

Nell’ambito della gestione delle reti fognarie, lo scorso anno



avevamo illustrato l’avvio di un progetto sperimentale
finalizzato alla gestione efficace ed efficiente delle opere di
fognatura. Nel corso del 2017 è stata indetta ed affidata la gara
per la fornitura delle apparecchiature di video ispezione e di
gestione delle informazioni raccolte.
 

LA DEPURAZIONE [ G4-EN1; G4-EN10; G4-EN22; G4-EN23]

P. LAGIOIA
 

AQP gestisce 189 impianti in esercizio, dei quali 184 per la
depurazione delle acque reflue urbane e 5 impianti di
affinamento.
La gestione degli impianti, organizzata operativamente nelle 4
Strutture Territoriali (STO), la distribuzione territoriale degli
impianti gestiti è rappresentata di seguito:
 

 
 
Le acque reflue depurate sono consegnate in diverse tipologie
di recapito così distinte:
➢ 29 impianti recapitano in acque marino costiere;
➢ 9 impianti recapitano in corpi idrici superficiali (CIS);
➢ 143 impianti recapitano sul suolo mediante trincee o in corpi

idrici superficiali non significativi;
➢ 3 impianti scaricano ancora in recapiti non conformi per i

quali sono in corso i relativi adeguamenti.
Gli impianti depurativi in esercizio si possono anche
classificare in base alla potenzialità di progetto espressi in
Abitanti Equivalenti (A.E.):

 
Classe di potenzialità n.. impianti
A.E. < 2.000  
2.000 < A.E. < 10.000  
10.000 < A.E. < 100.000  
A.E. > 100.000  

 
I volumi in ingresso e in uscita dagli impianti di depurazione,
riportati nella tabella che segue, sono espressi in Mmc e
potrebbero subire variazioni a seguito di successivo
consolidamento:
 
Volume acque reflue 2016 (*) 2017 2018
Volume acque reflue in ingresso 248,71 268,16  

Nei laboratori di AQP nel 2017 sono state effettuate sulle acque
potabili 532.741 analisi su circa 25.680 campioni prelevati su
acque distribuite e fonti, ovvero circa 1.460 analisi
parametriche al giorno su circa 70 campioni prelevati ed
analizzati in media giornalmente. Di queste, circa il 58 % sono
analisi relative a campioni prelevati direttamente nelle reti di
distribuzione e serbatoi.



Volume rifiuti liquidi in ingresso 0,38 0,28  
Volume reflui depurati in uscita 249,09 268,44  
(*) a seguito di approfondimenti il dato relativo al volume misurato in ingresso al 2016 è stato rettificato

Nella tabella seguente sono riportati i volumi in uscita dagli
impianti di depurazione suddivisi per tipologia di recapito
finale.
Reflui in uscita per tipologia di recapito Mm3 2016(*) 2017 2018
Mare 113,67 116,38  
CIS 5,33 5,43  
CIS-NS 101,39 114,92  
Suolo 26,62 28,37  
Sottosuolo 4,85 3,34  
TOTALE 249,09 268,44  
(*) a seguito della rettifica del volume misurato in ingresso al 2016 è stata rettificata anche la suddivisione per tipologia di
recapito

P.ABIS
 

Gli impianti di depurazione gestiti da AQP adottano quasi
esclusivamente trattamenti biologici di tipo convenzionale, con
schema a fanghi attivi per la linea acque e digestione aerobica o
anaerobica per la linea fanghi e non utilizzano trattamenti
chimici. Gli unici reagenti chimici sono utilizzati in
determinate stazioni di trattamento (disinfezione finale e
disidratazione meccanica dei fanghi) e per particolari situazioni
(chiariflocculazioni di emergenza, processi di defosfatazione,
ecc.).
L’efficienza depurativa è monitorata anche attraverso l’analisi
dei parametri caratterizzanti i reflui in ingresso, in uscita e
lungo le fasi del processo depurativo
 
Controlli (n.) 2016 2017 2018
 Parametri Campioni Parametri            Campioni Parametri            Campioni

TOTALE 181.429 24.292 193.548                  25.181  

 
 
Nel medesimo comparto depurativo sono comprese 43 opere
terminali gestite, di cui:

• 12 condotte sottomarine;

• 27 trincee drenanti;

• 3 campi di spandimento;

• 1 subirrigazione.

Oltre agli impianti di depurazione sono in esercizio, cinque
impianti specifici di affinamento. Per quattro di questi
(Corsano, Gallipoli, Ostuni e Casarano) le acque trattate
vengono riutilizzate per gli usi irrigui in agricoltura, in
conformità al D.M. 185/2003



Un impianto di depurazione, a servizio dell’agglomerato di
Noci (BA), che peraltro adotta un sistema non convenzionale di
tipo a membrana, consegna l’acqua nel rispetto del DM.
185/2003, per il riutilizzo ambientale.
 
 
 
Volume riutilizzato in agricoltura (mc/anno) 2015 2016 2017

Corsano 145.324 137.995 148.160

Gallipoli 142.098 21.250(*) 122.074

Ostuni 50.259 59.352 131.558

Casarano - - 500

TOTALE 337.681 218.597 402.292
(*) Lo scostamento rispetto all’anno precedente è determinato da lavori di manutenzione sulla condotta che sono terminati nel
mese di agosto.

 
 
A far data dal 2017, gli impianti di affinamento di San
Pancrazio Salentino e Trinitapoli sono in custodia manutentiva.
Diversi sono poi gli impianti di depurazione, già
potenzialmente in grado con le loro stazioni di trattamento e/o
perché attrezzati con sezioni specifiche dedicate di
affinamento, di restituire una risorsa idrica idonea per utilizzi ai
fini irrigui, ambientali, civili, ecc. nel rispetto del DM
185/2003 e del R.R. n. 8 del 18.04.2012.
Inoltre, la Regione Puglia, nell’ambito dell’Azione 6.4.3 del
POR Puglia 2014-2020, in attuazione alla Delibera di Giunta
Regionale n. 388 del 06.04.2016, ha invitato Comuni, Province,
Città Metropolitane, Consorzi di Bonifica, Arif ed Enti Parco, a
manifestare il proprio interesse per il finanziamento di
interventi rivolti all’attivazione e all’esercizio di sistemi per il
recupero ed il riutilizzo in agricoltura delle acque reflue
depurate, ai sensi del DM 185/2003.
La Società, insieme a Regione Puglia e Autorità Idrica
Pugliese, è impegnata nei diversi tavoli tecnici istituzionali
volti a individuare i progetti che saranno in grado di perseguire
una maggiore efficacia ambientale ed economica.
A fine anno 2017 la Regione Puglia ha già ammesso a
finanziamento un primo elenco di interventi dando priorità ad
alcuni impianti e con futuri provvedimenti in corso di
pubblicazione, stanno per essere ammessi a finanziamento
ulteriori interventi per l’utilizzo irriguo della risorsa.



 
 
 
I fanghi di depurazione [G4-14;EN-23]

 
P. LAGIOIA

 
 
 

La funzione svolta dagli impianti di depurazione consiste nel
trattare le acque reflue prodotte dall’attività umana al fine di
consentirne il riuso o lo scarico in corpi idrici ricettori,
garantendo il conseguimento di determinati obiettivi di qualità
dei recapiti finali medesimi. Tale processo comporta,
conseguentemente, una produzione giornaliera di fanghi da
allontanare per recupero o smaltimento tanto più elevata quanto
più spinta è la capacità depurativa.
Premesso, quindi, che i fanghi rappresentano l’inevitabile
prodotto del processo depurativo e che la loro produzione è
direttamente correlata al grado di affinamento delle acque
reflue depurate, è opportuno evidenziare che, attualmente, i
fanghi medesimi costituiscono, a livello regionale, ma anche
nazionale, uno dei maggiori problemi gestionali degli impianti
di depurazione sia da un punto di vista tecnico che economico
con inevitabile riverbero sulla tariffa pagata dal
cittadino/utente.
Le alternative operative in essere per il riutilizzo/smaltimento
dei fanghi sono rappresentati da:
➢ utilizzo in agricoltura per via diretta o indiretta attraverso impianti di recupero/compostaggio;

➢ collocazione in discarica;

➢ incenerimento in varie forme (diretto in impianti dedicati, co-incenerimento con altre tipologie di rifiuti
compatibili, cementifici, ecc.).

Lo smaltimento in discarica non costituisce una vera e propria
soluzione a regime sia per le limitazioni normative (nazionali
ed europee), che sono sempre più stringenti in termini di
sostanza organica, grado di secco, ecc., sia perché tale
alternativa contraddice l’ordine di priorità gestionale dei rifiuti
sancito a livello europeo ed i principi dell’Economia Circolare,
senza, peraltro trascurare la circostanza che i volumi di
discariche disponibili sono limitati e difficilmente ampliabili
per motivi di accettazione sociale. Gli interventi di
potenziamento, oggi avviati su diversi impianti di depurazione,
non prevedono, a meno dell’impianto di Bari Ovest,
l’inserimento nella filiera di trattamento fanghi, di essiccamenti
termici e ancor meno di termovalorizzatori dove incenerire i



fanghi essiccati e ciò per le possibili problematiche che
deriverebbero sia dalle emissioni gassose, ceneri e scorie
prodotte da tali impianti che per motivi di accettabilità sociale
in generale. Gli stessi Enti (ARPA, ASL, ecc.) preposti al
controllo e al rilascio di pareri per l’acquisizione delle
autorizzazioni ambientali hanno costantemente manifestato la
loro contrarietà alla installazione di tali impianti.
Anche i cementifici non possono costituire una soluzione
duratura e permanente che consenta di pianificare, a medio
lungo termine, il recupero dei fanghi sia per le problematiche di
natura cementizia soggette all’andamento dei mercati e dei cicli
economici, sia perché comunque gli stessi possono ricevere
solo fanghi essiccati e debbono essere dotati di sistemi dedicati
per il dosaggio in linea al combustibile primario, senza peraltro
tralasciare le difficolta di tipo autorizzativo per le eventuali
modifiche da apportare alla loro autorizzazione integrata
ambientale (AIA).    
Allo stato attuale, quindi, in considerazione anche delle
tecnologie oggi presenti sugli impianti di depurazione della
Regione Puglia, l’effettiva alternativa è costituita
essenzialmente dalla utilizzazione agricola diretta o indiretta
previo compostaggio/recupero/messa in riserva in impianti di
trattamento/produzione fertilizzanti, ecc..
L’immissione di sostanza organica, tramite l’utilizzo dei fanghi,
nel terreno, ridurrebbe la mineralizzazione, favorirebbe il
ripristino della sostanza organica, ed eviterebbe il processo di
desertificazione del suolo che interessa in particolare le Regioni
italiane meridionali tra cui la Puglia.
Nonostante la composizione e le caratteristiche dei fanghi, così
come prodotti presso gli impianti di depurazione, rientri
ampiamente nei valori limite stabiliti nell’Allegato I B del D.
Lgs. 99/92 che disciplina, a livello nazionale si registra una
notevole diminuzione dei quantitativi del fango smaltito
direttamente in agricoltura.
L’utilizzazione dei fanghi in agricoltura, che fino a poco tempo
fa costituiva la principale se non esclusiva modalità di
allontanamento dei fanghi nelle Province di Foggia, Taranto,
Brindisi e Lecce è ora di fatto confinata alla sola Provincia di
Foggia.
Nelle restanti Province l’allontanamento dei fanghi avviene,
quindi, quasi esclusivamente attraverso l’uso indiretto in
agricoltura, previo compostaggio e/o attività di recupero in
impianti terzi autorizzati.
Nella Regione Puglia si registra una presenza limitata di



impianti per la produzione di compost, peraltro nemmeno
sufficiente a garantire il trattamento della frazione organica
proveniente dalla raccolta differenziata dei rifiuti urbani
regionali.
Al momento, quindi, solo due impianti sono disposti ad
accettare e recuperare i fanghi biologici di depurazione. Le
quantità massime annue attualmente conferibili presso tali
impianti risultano pari a circa 19.000 tonnellate. L’impianto di
compostaggio Aseco S.r.l. del gruppo AQP con sede in Ginosa
Marina (TA), che garantiva sino al marzo 2015, il ritiro di circa
28.000 t/anno, non può al momento, per effetto del sequestro
operato, ricevere fanghi biologici di depurazione, ma
esclusivamente FORSU, rifiuti agro alimentari e residui di
potatura.
 
 
 
Fanghi Prodotti (ton) 2015 2016 2017
di cui riutilizzati 210.587 215.204 180.946
di cui smaltiti  in discarica 6.112 33.293 63.708
TOTALE 216.699 248.497 244.654
I dati relativi ai fanghi 2017 potrebbero subire variazioni a seguito di successivo consolidamento

 
 
Fanghi Riutilizzati (ton) 2015 2016 2017
suoli agricoli regionali 69.947 64.346 45.645
impianti di compost regionali 54.439 38.324 19.075
impianti di recupero fuori Regione 86.201 112.534 110.225
Totale 210.587 215.204 180.946

 
 
A fronte di tale scenario, notevolmente compromesso per cause
sostanzialmente esogene rispetto allo stesso Piano di
smaltimento fanghi, approvato dal Socio unico Regione Puglia,
in uno al Piano Industriale relativo al settore della depurazione,
nel corso dell’Assemblea del 03.03.2015, AQP ha, comunque,
già attivato alcuni investimenti previsti nel breve e medio
periodo oltre a proporre e sperimentare nuove tecnologie per la
riduzione dei fanghi.
In particolare, Acquedotto Pugliese sta supportando la Regione
Puglia nell’ambito di un appalto ex art. 19 co. 1 lett. f) del D.
Lgs. 163/2006, relativo a servizi di ricerca industriale e
sviluppo sperimentale funzionali alla realizzazione di nuovi
sistemi che consentano di minimizzare la produzione,
migliorare la qualità e favorire il riuso dei fanghi nei processi



di trattamento e depurazione delle acque reflue urbane.
In particolare, nel corso del I semestre 2017, si è dato avvio alla
Fase III dell’appalto durante la quale i 4 operatori economici
aggiudicatari dei servizi di ricerca e sviluppo, a seguito di
altrettanti contratti sottoscritti con la Regione, hanno proceduto
alla realizzazione dei relativi prototipi. A fine 2017, a seguito
dell’ultimazione della realizzazione dei prototipi, si è dato
avvio alle attività di verifica della funzionalità degli stessi.
A seguito di una procedura negoziata in modalità telematica
avviata alla fine del 2016, Acquedotto Pugliese ha, inoltre, nel
corso del I semestre 2017, appaltato un servizio di
sperimentazione per un sistema innovativo e tecnicamente
avanzato in grado di ridurre in maniera significativa, attraverso
un processo di idrolisi chimica, il volume ed il contenuto in
solidi sospesi totali dei fanghi prodotti dagli impianti di
depurazione. In particolare, a seguito della stipulazione del
relativo contratto si è proceduto alla relativa consegna per
l’immissione nel servizio dell’operatore economico affidatario
ha ultimato l’installazione del sistema tecnologico. L’avvio
all’esercizio vero e proprio della sperimentazione è avvenuto
nel mese di settembre 2017. I risultati ottenuti fino al
31/12/2017 hanno mostrato una significativa riduzione della
quantità del fango prodotto ed un miglioramento della sua
qualità intesa come valore di % di sostanza secca. Nessuna
influenza negativa è stata riscontrata sulla qualità dell’effluente
dall’impianto né su eventuali emissioni odorigene. Nel primo
semestre 2018 saranno effettuati test aggiuntivi e saranno
condotte indagini volte a monitorare eventuali impatti acustici
ed odorigeni. A fine sperimentazione saranno verificati gli
effettivi rendimenti.
Nell’ambito dei bandi di cui al POR Puglia 2014- 2020 Azione
6.4 Attività 6.4.1“Sostegno all’introduzione di misure
innovative in materia di risparmio idrico, depurazione per il
contenimento dei carichi inquinanti, riabilitazione dei corpi
idrici degradati attraverso un approccio eco sistemico” sono
state presentate da AQP:
• Manifestazione di Interesse relativa all’avviso pubblico di sperimentazione sulla produzione dei gessi

di Defecazione in linea Depuratori di Barletta e Foggia e loro utilizzo in Puglia. (Recovery of
Organics and Nutrients from Sludge on Apulian Soils - RONSAS);

• Manifestazione di Interesse relativa all’avviso pubblico per la costruzione di un modello di economia
circolare per il trattamento e la valorizzazione dei fanghi da depurazione di reflui civili –
Estrazione Biodisel e Biometano (Bio Fuel and Biomethane from Sludge - BFBioS)

La medesima Amministrazione Regionale, con propria
Deliberazione n. 591 del 26.04.2016 ha disposto la costituzione
di un Gruppo di lavoro interno alla Regione, con la
partecipazione dell’ARPA Puglia, dell’Autorità di Bacino della
Puglia, dell’Autorità Idrica Pugliese, del CNR Istituto Ricerca



sulle Acque, del Politecnico di Bari e dell’Acquedotto Pugliese
per la definizione del Piano Regionale per la gestione dei
fanghi di depurazione con l’obiettivo di analizzare e
individuare possibili strategie e scenari di gestione dei fanghi di
depurazione.
 
 
 
Criticità connesse alle emissioni in atmosfera [G4-EN27]
 

P. LAGIOIA
 
 
A seguito della modifica introdotta dal D. Lgs 128/2010 alla
Parte Quinta del D.Lgs 152/06, per la quale le linee di
trattamento fanghi collocate all’interno degli impianti di
depurazione superiori a 10.000 AE (Abitanti Equivalenti),
devono essere assoggettate alla disciplina delle emissioni in
atmosfera, la Società, per tutti i suoi impianti di depurazione,
ha presentato, alle Amministrazioni Provinciali competenti,
altrettante istanze di autorizzazione ai sensi dell’art. 269 del D.
Lgs. 152/2006 e smi.
L’assenza di linee guida ha determinato un rallentamento delle
attività di competenza delle Amministrazioni Provinciali.
L’ARPA Puglia con Delibera n. 46 del 27/01/2015 ha adottato
proprie “Linee guida per il rilascio di pareri riguardanti le
emissioni in atmosfera, prodotte dagli impianti di depurazione”
mentre la Regione Puglia con L.R. n. 23 del 16 aprile 2015, ha
apportato una cospicua modifica alla precedente L.R. 7/1999.  
A seguito delle modifiche normative si è registrato un
incremento delle emissioni rilasciate.
In particolare, al 31 dicembre 2017, risultano rilasciate
autorizzazioni alle emissioni in atmosfera per 56 depuratori, di
cui 30 in Provincia di Lecce, 12 in provincia di Brindisi 9 nella
Città Metropolitana di Bari, 2 nella provincia BAT e 3 nella
provincia di Foggia.
Sugli impianti interessati dai lavori di potenziamento sono già
in corso, comunque, interventi sulle coperture e trattamento
degli odori pur nelle more, per alcuni, di ottenere le
autorizzazioni alle emissioni. Entro il 2020 ne sono stati
programmati ulteriori 67 dei quali per 22 è già in corso la fase
di progettazione.



Nell’ambito dei bandi di cui al POR Puglia 2014- 2020 Azione
6.4 Attività 6.4.1 “Sostegno all’introduzione di misure
innovative in materia di risparmio idrico, depurazione per il
contenimento dei carichi inquinanti , riabilitazione dei corpi
idrici degradati attraverso un approccio eco sistemico” AQP ha
presentato nel 2017 Manifestazione di Interesse relativa
all’avviso pubblico Sperimentazione Abbattimento Odori per
Diffusione in Vasca di Ossidazione Biologica presso depuratore
di Turi (Treatment of Odours  with Activate Sludge Diffusion
TOASD).
 
 

Attività in corso per il miglioramento del comparto
depurativo [G4-EN27]
 

P. LAGIOIA
 
 
Già a partire dagli anni scorsi sono stati avviati nell’ambito
della depurazione numerosi interventi infrastrutturali per
l’incremento della potenzialità e per il miglioramento delle rese
depurative.
Sono 93 gli interventi di potenziamento attivati che mirano ad
incrementare la potenzialità di trattamento dei depuratori.
Al 31 dicembre 2017, di questi 93 interventi, 18 risultano già
conclusi, 42 con lavori/collaudo in corso, 5 per i quali sono
state concluse le procedure di affidamento e 28 in
progettazione.
Parallelamente sono stati assicurati nel corso del 2017, sugli
impianti esistenti, interventi di manutenzione straordinaria e/o
di rinnovamento apparecchiature.
 
Nel corso del 2017 si è ultimato l’appalto integrato della
implementazione del sistema di teleallarme e telecontrollo
degli impianti di depurazione ubicati nelle Aree territoriali di
Bari/Bat e Taranto/Brindisi.
Detti sistemi consentono da un lato di effettuare un
monitoraggio da remoto dello stato delle principali
apparecchiature presenti sugli impianti e degli allarmi dovuti al
fuori servizio delle stesse con inoltro di SMS ai Responsabili di
Conduzione e Manutenzione e ai manutentori e dall’altro di



acquisire e gestire misure di energia elettrica, misure di portata
in ingresso e/o in uscita e di produrre report e grafici delle
grandezze analogiche e digitali coinvolte nella gestione
ottimizzata.
Al fine di minimizzare le criticità rappresentate dalla necessità
di raccolta e movimentazione fanghi, potenziando al contempo
la capacità di accumulo del fango disidratato sono state avviate
progettazioni di silos da posizionare su 25 impianti. Sarà così
possibile garantirsi, sugli impianti oggetto di intervento, un
autonomia pari a circa due settimane di mancato smaltimento,
consentendo il regolare esercizio degli impianti e la buona
qualità del refluo depurato.
 
 
 
 
IL TRATTAMENTO RIFIUTI [G4-EN30]
 
 

L. PICCOLO

AGGIORNARE CON GLI EVENTI RILEVANTI
AVVENUTI NEL 2018 CON PARTICOLARE

ATTENZIONE ALLE INIZIATIVE CHE HANNO
RICADUTE SULLA COMUNITA’ E SUL TERRITORIO

 
1. Evidenziare SVILUPPO SINERGICO AQP-ASECO PER LA GESTIONE INTEGRALE DEL CICLO

FANGHI/RIFIUTI

 
 
La controllata ASECO S.p.A., esercisce l’impianto di
compostaggio sito in Ginosa Marina (TA). Detto impianto è
autorizzato a trattare fino ad un massimo di 80.000 tonnellate
annue di rifiuti in virtù di Autorizzazione Integrata Ambientale
n. 2 del 27/01/2016 aggiornata con la Determinazione del
Dirigente della Sezione Autorizzazioni Ambientali n. 179
dell’01/10/2018,
Nel 2018 Aseco ha ulteriormente incrementato il proprio
contributo alle esigenze di riciclo della frazione organica dei
rifiuti urbani da raccolta differenziata (FORSU) prodotta nella
Regione Puglia, elevando da circa 38 mila tonnellate ad oltre
63 mila tonnellate (*) il quantitativo annuo di FORSU trattata,
privilegiando, peraltro, il conferimento diretto da parte delle
Amministrazioni Comunali della Regione Puglia.
Tale risultato è stato raggiunto anche grazie alla scelta





strategica di favorire l’accettazione della FORSU a discapito
degli scarti agroalimentari provenienti da aziende
extraregionali che, in effetti, hanno subito una flessione dalle
circa 16 mila tonnellate del 2017 alle 6,5 mila tonnellate del
2018.
Nel 2018 la società ha continuato il suo impegno nel favorire la
cantierizzazione del progetto di adeguamento dell’impianto di
Ginosa Marina che prevede il confinamento in ambienti ad aria
controllata della totalità delle lavorazioni. Si prevede di dare
inizio ai lavori nel corso del 2019 e di completarli entro il
2020.
Aseco è stata anche destinataria di n. 2 provvedimenti
straordinari adottati dalla Regione Puglia al fine di superare
condizioni critiche per la gestione ambientale del rifiuto urbano
indifferenziato nell’ARO Foggia 4: Ordinanza n. 1 del
22/12/2017 e Ordinanza n. 2 del 03/08/2018.
Aseco, nei brevi periodi di vigenza delle n. 2 Ordinanze, prima
ha permesso di avviare e di ultimare i lavori di completamento
del nuovo stabilimento per il Trattamento Meccanico Biologico
(TMB) e, successivamente ha eseguito la rimozione dei rifiuti
urbani indifferenziati presenti su tutto il territorio dell’ARO
Foggia 4.
Si riportano di seguito le quantità trattate dall’Aseco negli
ultimi quattro anni di riferimento, espresse in tonnellate e
suddivisi per ciascuna delle unità locali gestite nel 2018: una
per il compostaggio di qualità a Marina di Ginosa ed una per il
TMB a Cerignola.
 
Fare un accenno al c.d. “Progetto Ambiente 
ANNOFANGHI CIVILIFANGHI AGRICFORSU LEGNO TOTALE

RIFIUTI

2015 6.425 19.076
 

18.998 8.197 52.696

2016 0 25.430 34.134 11.060 70.624

2017 0 15.636 38.472 10.197 64.305

2018 0          6.539,39   63.608,52    9.823,02    79.970,93

 
ANNO  RIFIUTO URBANO INDIFF.

 
RESIDUI PUL. STRADETOTALE

RIFIUTI 

2018 Ord. 1/2017                 8.097,49           194,13          8.291,62

2018 Ord. 2/2018
18

                    3.194,21            40,04           3.234,25

 
 





L’ENERGIA  [G4-EN3; G4-EN4; G4-EN6; G4-EN7; G4-
EN31]

 
 

G. RIZZI
 

AGGIORNARE CON GLI EVENTI RILEVANTI
AVVENUTI NEL 2018 CON PARTICOLARE

ATTENZIONE ALLE INIZIATIVE CHE HANNO
RICADUTE SULL’AMBIENTE

 
 
L’attenzione per l’ambiente e la necessità di ridurre i costi
energetici a beneficio della collettività servita hanno portato
Acquedotto Pugliese, negli ultimi anni, a intraprendere un
percorso virtuoso rivolto alla produzione di energia da fonti
rinnovabili e alla ottimizzazione dei consumi nelle varie fasi
del sistema idrico integrato.
 
Nonostante il 2017 sia stato caratterizzato da elementi
particolarmente sfavorevoli, a causa di un forte incremento
delle quotazioni del mercato spot, l’anno si è chiuso con un
costo di approvvigionamento energetico pari a 73,8 Mln € (-1,8
Mln € rispetto al 2016), sia per effetto di una consistente
riduzione della componente A3 a copertura degli incentivi alle
fonti rinnovabili sia per effetto della strategia di
approvvigionamento implementata.
I consumi totali di energia elettrica, sono stati pari a 562 GWh,
in incremento del 3,7% rispetto all’anno precedente. I dati 2015
e 2016 del “Consumo di energia elettrica” sono stati rettificati
includendo l’autoconsumo di energia elettrica prodotta da fonti
rinnovabili (nel 2017 pari a 1,55 GWh).
 
 U.M. 2015 2016 2017
Punti di prelievo n. 1.643 1.658 1.666
Potenza disponibile contrattuale kW 184.158 185.163 185.504
Consumo di energia elettrica GWh  539 541 562

L’incremento dei punti di prelievo unitamente alla potenza
disponibile è dipesa, principalmente, da nuove connessioni alla
rete elettrica e ampliamenti di impianti di depurazione esistenti.
I consumi di energia elettrica, espressi in GWh, risultano così
suddivisi per le singole fasi del servizio idrico integrato:
 
CONSUMO DI ENERGIA 2015 2016 2017
Consumo di energia elettrica 539 541 562
di cui approvvigionamento idropotabile 340 338 357



di cui autoconsumo EE prodotta 1 1 2

di cui servizio di fognatura 27 26 25
di cui servizio di depurazione 168 173 176
di cui per uffici (*) 4 4 4

 
(*) La tabella, a partire dal 2016, è stata definita in conformità a quanto richiesto dall’ARERA nella raccolta "Dati efficienza
e qualità SII", ovvero esplicitando i consumi degli uffici. Tali consumi, residuali rispetto al totale, nel 2015 sono stati ribaltati
sulle altre fasi attraverso l’utilizzo di opportuni driver.

 
In particolare, è opportuno segnalare come alcune variabili
esogene hanno contribuito ad un incremento dei consumi
rispetto all’anno precedente:
 

• il minore apporto dalle sorgenti campane, ha
richiesto la necessità di compensare da altre fonti di
approvvigionamento idrico che hanno comportato un
maggiore consumo di energia (come gli impianti di
potabilizzazione del Sinni e Locone ed i pozzi);

• l’«emergenza gelo» di gennaio 2017 ha determinato
incremento dei consumi del periodo di circa il 10%,
record dei consumi mensili mai registrati da gennaio 2013;

• l’incremento dei volumi idrici prodotti e distribuiti con
conseguente incremento dei consumi energetici nella fase
di adduzione;

• la conclusione di lavori di adeguamento/ampliamento
su diversi impianti di depurazione ha di conseguenza
aumento dei consumi, che è stato parzialmente bilanciati:
1. dall’entrata in esercizio del potabilizzatore di Conza avvenuta a giugno 2017. Trattandosi di

un impianto poco energivoro, ha consentito, nella seconda metà dell’anno, di ridurre i
volumi potabilizzati dal Locone e, conseguentemente, i consumi di energia elettrica
complessivamente assorbita dai due impianti.

2. dalle minori precipitazioni e dagli interventi di efficienza energetica messi in campo anche
attraverso la sostituzione di apparecchiature elettromeccaniche con altre a più alta efficienza
hanno consentito la riduzione dei consumi nella fase di allontanamento dei reflui fognari.

 
 
Tutte le attività descritte e gli sforzi aziendali sino ad oggi
profusi per un uso razionale delle risorse energetiche hanno
uno sbocco naturale nella Certificazione ISO 50001 sui sistemi
di gestione dell’energia. Tale norma indica i requisiti per
creare, implementare, mantenere e migliorare un sistema di
gestione dell’energia il cui fine è quello di supportare una
organizzazione nel perseguire, con un approccio sistematico, il
miglioramento continuo della propria efficienza energetica.
 
A tale scopo, nel corso del 2017 si è dato corso anche alle
seguenti attività:

• redazione del “Tableau de Bord” che fornisce il quadro complessivo di tutte le attività legate
all’energia, con particolare attenzione alle analisi del mercato elettrico, al monitoraggio
strutturato dei costi, dei consumi, dei ricavi rivenienti dalla vendita di energia prodotta da fonti
rinnovabili e delle azioni di miglioramento da implementare;

• definizione delle “Linee Guida propedeutiche all’implementazione in Acquedotto Pugliese SPA
del su richiamato sistema di gestione dell’energia conforme allo standard ISO 50001”. Le



suddette Linee Guida contengono il piano delle azioni correttive per colmare i gap individuati,
con evidenza per ciascun punto della Norma, delle singole attività e dei documenti da
implementare.

 
Inoltre, nell’ambito delle attività di manutenzione
straordinaria, nel corso dell’anno 2017 hanno trovato piena
efficacia i benefici energetici rivenienti dall’importante attività
di sostituzione di apparecchiature elettromeccaniche (volta
anche a garantire un’adeguata scorta strategica delle
apparecchiature) a servizio di impianti di sollevamento idrico e
fognatura, già avviata nel 2016. Si riporta di seguito, a titolo di
esempio, l’andamento dei consumi mensili di energia elettrica
dell’impianto di sollevamento fognatura di Torre del
Diavolo in Bari negli anni 2015, 2016 e 2017.
 
 
 

 
 
Nel corso del 2017 l’impianto di Torre del Diavolo ha
presentato minori consumi per circa 550.000 KWh rispetto
all’anno 2015, con un risparmio di oltre il 13%.
 
In ambito energetico, un focus particolare merita il processo
della Depurazione: i sempre più stringenti obblighi ambientali e
la necessità di adeguare/potenziare gli impianti anche per le
necessità dei prossimi anni, ha comportato nel 2017 un
incremento dei consumi del +1,7%  sia per l’entrata in esercizio
di nuove stazioni in impianti soggetti ad alcuni lavori di
ampliamento e adeguamento (quali ad esempio Uggiano La
Chiesa, Gallipoli, San Pietro
 
Vernotico, Lucera, Polignano a Mare, ecc.) sia per l’entrata in
esercizio dell’impianto di Cassano delle Murge e la presa in
gestione dell’impianto di Bovino.
Il costante impegno di Acquedotto Pugliese in un uso razionale
delle risorse energetiche si è manifestato nel corso degli anni
precedenti, e lo sarà per gli anni successivi, anche nella
produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili.



Attualmente sono in esercizio n. 4 centrali idroelettriche con
una potenza installata complessiva pari a 3,2 MW e quattro
impianti fotovoltaici per complessivi 1,2 MWp che hanno
consentito di generare energia elettrica da fonti rinnovabili per
circa 2,82 GWh. Tale valore, in riduzione di circa il 20%
rispetto all’anno precedente, è determinato dalla mancata
produzione della centrale di Padula (2,5 MW di potenza
nominale) dovuta allo scarso apporto delle sorgenti e ai furti e
avarie verificatisi alle centrali di Battaglia e Barletta.
 
 
 
PRODUZIONE DI ENERGIA U.M. 2015 2016 2017
Totale energia elettrica prodotta GWh 6,60 3,42 2,82
Quota di energia prodotta da fonti rinnovabili % 100 100 100
Energia prodotta da idroelettrico GWh 5,32 2,01 1,27
Energia prodotta da fotovoltaico GWh 1,28 1,41 1,55
Volumi di energia elettrica venduta GWh 5,32 2,01 1,27
Energia prodotta su venduta % 1,24 1,70 2,22
Energia prodotta su consumata % 1,23 0,63 0,50

 
Pur in presenza di tale effetto, nel corso del 2017 sono stati
conclusi gli interventi di manutenzione straordinaria, che ne
hanno consentito la riattivazione, alle centrali idroelettriche di
Barletta, dell’impianto fotovoltaico di San Giovanni Rotondo e
di Poggiorsini.
Inoltre, a dicembre 2017, è stato anche attivato l’impianto
fotovoltaico di San Giorgio Jonico di potenza pari a 60 KWp.
Gli effetti di tali interventi, in termini di energia prodotta
rispetto all’anno precedente, sono rappresentati nella seguente
tabella:
kWh 2015 2016 2017 %2017 vs 2016
idro Battaglia 207.041 647.378 1.112.001 72%
FV Parco del Marchese 1.279.194 1.412.784 1.524.303 8%

 
Nel caso dell’impianto fotovoltaico di Parco del Marchese,
invece, nel 2017, all’ottavo anno di esercizio, l’impianto ha
registrato il record di produzione sia grazie ad un elevato
livello di irraggiamento sia allo scrupoloso monitoraggio e
manutenzione dell’impianto di produzione.
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
Emissioni di CO2 [G4-EN15; G4-EN16; G4-EN19;G4-EN30]

 
G. RIZZI

 
Le emissioni dirette di CO2 sono essenzialmente dovute al
consumo di carburante dei mezzi aziendali. Il coefficiente di
conversione utilizzato per la determinazione della quantità di
CO2 prodotta, come per i precedenti esercizi, è quello definito
dalla International Energy Agency (IEA) e pari a 2,6256 Kg
CO2/l per il diesel.
 
Emissioni dirette 2015 2016 2017
Numero di mezzi totali 492 491 533
Carburante diesel consumato (litri) 1.027.158 836.172 774.264
Emissioni di CO2 (ton) 2.697 2.195       2.033

 
La riduzione dei consumi di carburante a fronte
dell’incremento del numero di auto aziendali, è stato
determinato dall’efficientamento dell’utilizzo dei mezzi. Le
emissioni indirette di CO2 sono dovute al consumo di energia
elettrica al netto di quella prodotta; il coefficiente di
conversione utilizzato, è quello definito dalla International
Energy Agency IEA a pari a 406,309 CO2 g/kWh di energia
elettrica.
 
 
 Emissioni indirette 2015 2016 2017



Energia elettrica consumata netta (GWh) (*) 533 538 559
Emissioni di CO2  (ton) 216.433 218.590 227.017

(*) è determinato dalla differenza tra energia elettrica consumata e quella prodotta da fonti rinnovabili

 
L’attività di produzione di energia elettrica ha contribuito
nell’anno 2017 ad evitare l’emissione di 1.146 tCO2 in
atmosfera.
Inoltre, i progetti di risparmio energetico in corso di attivazione
e l’implementazione del sistema di gestione dell’energia
consentiranno ad Acquedotto Pugliese di massimizzare i
risparmi energetici conseguiti che potranno essere valorizzati
anche attraverso i Titoli di Efficienza Energetica (TEE).
Grazie ad interventi di efficientamento già conclusi,
Acquedotto Pugliese ha rendicontato tali attività ed ottenuto i
certificati bianchi (TEE) per la durata prevista della vita utile; i
TEE sono periodicamente scambiati sulla piattaforma dei Titoli
di Efficienza Energetica gestita dal Gestore dei Mercati
Energetici: nell’anno \ Pugliese ha venduto n. 2.164 certificati
bianchi sul mercato organizzato.
 
 
Reclami ambientali e sanzioni [G4-EN29; G4-EN34; G4-
SO11]

CHIESTO AGGIORNAMENTO AD I. ALBA
Le sanzioni e multe per il mancato rispetto dei regolamenti e
delle leggi in materia ambientale, sono riportate di seguito. Nel
2017 si registra una riduzione degli importi versati e un
significativo incremento degli importi accantonati; tale
incremento risente delle comunicazioni provenienti da organi
di controllo effettuate nel 2017 ma riguardanti anche annualità
precedenti.
 
Valore monetario delle multe (€) 2015 2016 2017

Accantonamento 154.491 38.175 993.600
Multe 868 261.099 168.787
TOTALE 155.359 299.274 1.62.387

 

Biodiversità [G4-EN11; G4-EN12; G4-EN13; G4-EN26;
G4-EN31]
 
 

P. LAGIOIA
 

Acquedotto Pugliese è da sempre impegnata nel contribuire al



mantenimento ed alla promozione della tutela dell’ambiente e
della biodiversità.
A seguito delle prescrizioni contenute negli Atti di
Determinazione Dirigenziale dell’Ufficio Ecologia VIA –
VINCA della Regione Puglia, AQP ha in corso di redazione,
per tutti gli impianti di depurazione interessati da interventi di
potenziamento e/o adeguamento, specifici Piani di
Monitoraggio Ambientale. Detti Piani analizzano tutti gli
impatti attesi in fase ante operam, in corso d’opera e post
operam sulle diverse matrici ambientali quali il processo
biologico, atmosfera e odori, rumore, suolo e sottosuolo, rifiuti,
acqua ed ecosistema.
Per quanto attiene al comparto ambientale, vanno assumendo
sempre più importanza gli indicatori biologici, per i quali le
procedure d’indagine sono tutt’altro che semplici e lineari
adottando particolari indici integrativi di più fattori
concomitanti. Nella fattispecie relativa ai posidonieti, la
Direttiva europea 2000/60/CE (recepita con il D.Lgs. 152/2006
e s.m.i.) che disciplina la qualità ecologica e chimica delle
acque, attribuisce, per la prima volta, un ruolo primario agli
indicatori biologici nella valutazione dello stato ecologico dei
corpi idrici, lasciando agli indicatori chimico-fisici e
morfologici un ruolo di supporto. In tale ambito l’Italia ha
identificato tra le angiosperme (piante erbacee o legnose,
terrestri o acquatiche, caratterizzate dall'avere gli ovuli
racchiusi nell'ovario, costituito da foglie fertili arrotolate), la
specie Posidonia oceanica come indicatore di qualità ecologica
(EQB), da utilizzare ai fini della valutazione dello stato
ecologico dei corpi idrici. Non da ultimo bisogna considerare
che le praterie di Posidonia oceanica vengono trattate nella
giurisprudenza nell’ambito delle procedure autorizzative
connesse alla realizzazione di opere costiere. Per gli scarichi
provenienti dai depuratori di Barletta e Gallipoli sono stati
redatti i Piani di Monitoraggio dei Posidonieti presenti in
prossimità di detti scarichi.
Le indagini condotte negli ultimi decenni permettono di
definire come le biocenosi a Posidonia oceanica dell’area
costiera compresa al largo di Barletta siano del tutto assenti. La
totalità dell’area SIC IT9120009 “Posidonieto San Vito -
Barletta” ricompresa in questo tratto di costa è infatti coperto
da comunità bentoniche di sostituzione del posidonieto, con
dominanza di alghe fotofile e assenza sia di Posidonieti vivi
che di matte morta. L’attuale assenza di posidonieti non
permette l’attuazione di adeguati protocolli di monitoraggio
dello stato della comunità, che devono pertanto limitarsi al
controllo dei parametri chimico-fisici delle acque.



Dagli studi è emerso che il posidonieto presente nella baia di
Gallipoli presenta un discreto stato di salute e, quindi, si
attueranno adeguati protocolli di monitoraggio dello stato delle
comunità, che integrano i controlli delle variazioni dei fattori
ambientali e dei parametri chimico-fisici delle acque già
previsti dalle attività di monitoraggio degli impatti dovuti
all’immissione dei reflui in mare.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gestione Oasi di Conza [G4-EN14; G4-EN26]
 
 
Come noto, la Società
contribuisce attivamente al
finanziamento dell’Oasi WWF
“Lago di Conza” insieme al
Comune di Conza.
Le quote di contribuzione per il 2017 sono state così suddivise:
• Acquedotto Pugliese: 57.500 euro
• Comune di Conza della Campania: 10.000 euro
La provincia di Avellino ha, inoltre, finanziato per il biennio
2016-2017 circa 98.000 euro per la realizzazione di interventi di
riqualificazione dell’area dell’Oasi.
L’Oasi istituita nel 1999 ha una estensione di 800 ha ed include
al suo interno una importante zona umida originatasi in seguito



allo sbarramento artificiale sul corso del fiume Ofanto.
Designata Oasi del WWF, l’area rientra anche nella Rete Natura
2000 come zone SIC (Sito di importanza Comunitaria) e ZPS
(Zona di Protezione Speciale). L’Oasi rappresenta un
importante sito per la salvaguardia di molte specie animali e
vegetali di interesse comunitario ed è crocevia delle migrazioni;
ogni anno durante la stagione primaverile e autunnale, è
possibile incrociare Gru, Rapaci, Cicogne e Anatidi.
L’area rappresenta uno dei siti più importanti nel sud Italia per
il riposo ed foraggiamento di molte specie ornitiche lungo la
rotta migratoria tra il mar Tirreno e l’Adriatico.
Al 31 dicembre 2017 l’Intesa sottoscritta nel 2007, finalizzata
alla gestione dell’Oasi di Conza, ha trovato la sua conclusione
e, su impulso del Comune di Conza della Campania, sono state
avviate le interlocuzioni con tutti i partners interessati per un
rilancio e un rinnovamento delle attività di gestione, finalizzate
in particolare alla tutela e alla conservazione dell’ambiente.
 
25
 


