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Siamo lieti di presentarvi questa edizione del Bilancio di Sostenibilità di AQP, che rappresenta l’impegno della Società per
l’attuazione delle politiche di sostenibilità.
L’anno appena concluso rappresenta una svolta importante per lo sviluppo strategico della Società. La Legge di Stabilità per
l’anno 2018 (Legge n. 205 del 27 dicembre 2017) prevede infatti, all’art. 1, commi 904 e 905, la costituzione di una Società
dello Stato per il rafforzamento della struttura di approvvigionamento idrico delle Regioni del Mezzogiorno e, al successivo
comma 906, la proroga della Concessione di gestione del SII per AQP sino al 2021.
Il 2017 è stato anche un anno particolarmente impegnativo per l’acutizzarsi di eventi metereologici avversi che hanno investito tutta l’Italia e quindi anche il nostro territorio.
In particolare, l’ondata di gelo eccezionale ad inizio anno e, successivamente, la crisi idrica che ha trovato il suo culmine al
termine della stagione estiva, sono state gestite efficacemente dalla Società con il con il coinvolgimento di istituzioni e cittadini, ed hanno imposto ulteriori misure di prevenzione a tutela della risorsa, richiamando una attenzione ancora maggiore
alla gestione della stessa.
In questo contesto generale, abbiamo ospitato a Bari la quarta edizione del Festival dell’Acqua; ideato e proposto da Utilitalia in collaborazione con Acquedotto Pugliese, l’evento ha visto la partecipazione di alcune tra le più importanti Autorità
politiche nazionali e regionali, tutte le più prestigiose realtà aziendali del settore, le maggiori istituzioni culturali del capoluogo pugliese e migliaia di studenti e cittadini.
Il dibattito sui cambiamenti climatici e sulle politiche di gestione dell’acqua, sviluppato all’interno del Festival dell’Acqua,
ha ulteriormente evidenziato che il settore idrico italiano richiede ingenti investimenti; e il focus sul Mezzogiorno ha chiarito
che il fabbisogno di investimenti infrastrutturali può rappresentare un elemento importante per lo sviluppo economico del
nostro territorio.
Proprio nella prospettiva di sostenere ambiziosi piani di investimento, AQP ha perfezionato a fine anno un mutuo di 200
mln di euro con BEI che sosterrà la realizzazione di oltre 100 interventi rivolti al risanamento ed al potenziamento della
rete idrica e degli impianti per il trattamento delle acque, al fine di garantire una sempre maggiore tutela della risorsa e una
sempre migliore qualità del servizio in tutto il territorio servito.
Nel dettaglio, gli investimenti programmati mirano ad incrementare ulteriormente la dotazione idrica pro-capite, a ridurre
le perdite, ad assicurare nel tempo livelli ottimali di efficienza delle opere gestite, ad incrementare la copertura del servizio
sia idrico che fognario nonché ad adeguare e potenziare gli impianti di depurazione delle acque reflue urbane, nel rispetto
della normativa vigente in materia ambientale.
Gli investimenti costituiscono un asset fondamentale perché AQP continui ad essere un punto di riferimento per la comunità servita e volano per la crescita del territorio sia sotto il profilo economico che sociale.
Il Bilancio di Sostenibilità, sottoposto ad approvazione del CdA e dell’Assemblea dei Soci, rendiconta le più significative attività svolte nel corso del 2017 dalla Società nonché le ricadute che hanno avuto in ambito sociale, economico ed ambientale.
La politica della sostenibilità e il dialogo con i nostri stakeholder sono gli strumenti fondamentali che consentono al Bilancio
di Sostenibilità di evolvere da semplice strumento di rendicontazione a stimolo propositivo per tutto il personale.
Il nostro ringraziamento a tutti coloro che hanno contribuito alla redazione della quarta edizione del Bilancio di Sostenibilità
2017 e a tutti gli stakeholder coinvolti, con l’auspicio che possa sempre più essere un punto di riferimento per le politiche
di Sostenibilità del territorio.

Simeone Di Cagno Abbrescia
Il Presidente

Nicola De Sanctis
L’Amministratore Delegato

1

Nota metodologica

[G4-17; G4-18; G4-29; G4-30; G4-31; G4-32; G4-33; G4- 5; G4-3]
Le linee guida utilizzate
Il Bilancio di Sostenibilità di AQP S.p.A. è stato redatto in
conformità alle norme “G4 Sustainability Reporting Guidelines” integrate, ove ritenuto opportuno, con il supplemento settoriale del “G4 Elettric Utilities Sector Disclousures”. In appendice è disponibile la tabella dei contenuti
GRI e del livello di aderenza allo stesso. Inoltre, ogni paragrafo del Bilancio di Sostenibilità riporta il codice GRI,
per guidare il lettore nella identificazione all’interno del
paragrafo delle informazioni richieste dalle suddette linee
guida GRI-G4.
Il perimetro della rendicontazione
Il perimetro di rendicontazione è immutato rispetto ai precedenti esercizi; le informazioni contenute nel presente
documento, si riferiscono alle dimensioni del Gruppo,
composto da Acquedotto Pugliese S.p.A. e dalla controllata ASECO S.p.A. società partecipata al 100%.
Il precedente Report di Sostenibilità 2016 è stato approvato dall’Assemblea dei Soci con Delibera n. 2/17 del
13 luglio 2017 ed è stato pubblicato anche sul sito web
aziendale www.aqp.it.
Le informazioni relative alla storia della Società sono disponibili on line sul portale istituzionale www.aqp.it.

Il Gruppo di lavoro
Il gruppo di lavoro interno alla Società, come per i precedenti esercizi, è composto da:
Responsabile Bilancio di Sostenibilità e
Coordinatore del Gruppo di Lavoro: 			
dott. Luigi De Caro
Bilancio di Sostenibilità: 			
dott.ssa Elodia Gagliese
Controllo di Gestione:
dott.ssa Anna Bollettieri
Procurement:
per. ind. Emanuele Fiorito
Risorse Umane:
dott. Emanuele Fino
Si ringraziano anche tutti gli altri colleghi che hanno contribuito alla redazione del presente Bilancio.

Il processo di rendicontazione
La definizione del contenuto del Bilancio, si estrinseca nel
più complesso processo che sottende il Piano della Sostenibilità aziendale. Quest’ultimo è caratterizzato da un
costante monitoraggio che ne determina anche l’aggiornato. Il suddetto Piano, nel corso del 2017 è stato revisionato e lo stato di avanzamento degli obiettivi è riportato
all’inizio di ciascun capitolo.
L’asseverazione
La società di revisione BDO Italia S.p.A. del network BDO
International ha sottoposto a revisione limitata il bilancio
di sostenibilità 2017.
La relazione, conforme ai criteri di limited assurance engagement, è emessa sulla base dell’International Standards on Assurance Engagements 3000: Assurance
Engagements other than Audits or Reviews of Historical
Financial Information emanato dall’International Audit
and Assurance Standard Board (IAASB)dell’International
Federation of Accountants (IFAC).

Informazioni
Acquedotto Pugliese S.p.A. Via S. Cognetti, 36 – 70121 Bari - Dott. Luigi De Caro Tel. 080 572 3027 - Fax 080 572 3058
www.aqp.it
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1. Il Gruppo Aqp S.p.A.
[G4-9; G4-13]

255 Comuni serviti da acquedotto
239 Comuni serviti da fognatura
255 Comuni serviti da depurazione
4 mln di cittadini serviti
Oltre 1 mln di clienti
Oltre

1942 Dipendenti
16% Occupazione femminile
Oltre 25000 Ore di formazione
25000 Km di reti gestite
527 Mln m3 di acqua prodotta
523.741 Analisi di acqua potabile

Oltre

64.305 Ton di rifiuti trattati
244.654 Ton di fanghi prodotti
180.946 Ton di fanghi riutilizzati
63.708 Ton di fanghi smaltiti in discarica
2,82 Gwh di energia elettrica prodotta
562 Gwh di energia elettrica consumata
1.146 Ton di CO risparmiato
2
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Vision, Mission e Valori [G4 – 56]
Assicurare l’approvvigionamento idrico nei territori gestiti, la sostenibilità e la tutela
dell’ambiente attraverso la nostra organizzazione e i nostri impianti;
Assicurare il rispetto e la tutela del territorio attraverso l’innovazione e lo sviluppo
tecnologico, l’efficienza energetica e la salvaguardia ambientale, il dialogo costante con le
comunità ed i territori;
La qualità del servizio, la soddisfazione dei clienti e l’attenzione alla valorizzazione dei
dipendenti sono parte dell’identità aziendale.

La Politica della sostenibilità [G4-15; G4-16; G4-42]
Negli ultimi anni il tema della sostenibilità e dello sviluppo sostenibile è divenuto sempre più centrale e
strategico nel dibattito pubblico, grazie anche ad una
maggiore sensibilità dei cittadini, ed in particolare delle
nuove generazioni, sempre più consapevoli ed attente.

Questo è il quadro generale, all’interno del quale si inserisce l’attività della nostra Società che come noto, ha
ripreso volontariamente il percorso della reportistica sociale ed ambientale d’impresa a partire dal 2014, e che
intende proseguire il cammino di sviluppo sostenibile,
inserendosi nel quadro strategico nazionale dell’Agenda ONU 2030. Attraverso Utilitalia, la Società fornisce il
proprio contributo ad ASVIS, Alleanza Sociale d’Impresa
per lo Sviluppo Sostenibile, impegnata a sensibilizzare
gli operatori pubblici e privati sulle tematiche della sostenibilità e proporre politiche volte al raggiungimento degli
obiettivi di sostenibilità. Siamo, inoltre, membri di “Acqua
Pubblica Europea” e partecipiamo da anni al Benchmark
della Sostenibilità, condotto dalla fondazione Utilitatis,
che coinvolge i principali operatori dei servizi pubblici.

Con l’approvazione da parte delle Nazioni Unite dell’Agenda Globale e dei relativi 17 obiettivi di sviluppo sostenibile da raggiungere entro il 2030, tutti i Paesi sono
chiamati a contribuire allo sforzo di portare il mondo su
un sentiero sostenibile. L’attuazione dell’Agenda 2030 è
sempre più al centro delle agende dei governi nazionali.
A livello europeo la Direttiva Europea 2014/95 “Rendicontazione non finanziaria” prevede l’obbligo per le società di interesse pubblico, che rispondono a determinati requisiti, di fornire a partire dall’esercizio 2017 una
informativa relativa alla gestione di tematiche sociali e
ambientali.

Tutto ciò premesso, non essendo espressamente interessata dalla suddetta modifica normativa, la Società
ha ritenuto di redigere il Bilancio di Sostenibilità 2017
applicando, in continuità con i precedenti anni, le linee
guida GRI-G4; ha provveduto ad aggiornare il precedente Piano della Sostenibilità, individuando 4 macro
obiettivi ad ognuno dei quali sono associati degli obiettivi operativi e delle azioni.

Tale Direttiva è stata recepita dall’ordinamento italiano
con il D. Lgs 254/2016 prevedendo l’obbligo per gli enti
pubblici rilevanti di produrre a partire dell’anno 2017,
la dichiarazione di carattere non finanziario, ovvero di
sostenibilità.

Migliorare la Comunicazione
Migliorare il servizio al Cliente
Migliorare il processo di selezione dei fornitori

28 %

Valorizzare il personale

35 %

32 %

43 %

azienda

4%
3%

6%

12 %

8%

11 %

lavoratori

10 %

Estendere le certificazioni anche ad ulteriori sistemi di
gestione aziendale

Promuovere Salute e Sicurezza

Tutelare l’Ambiente

Sviluppare le competenze professionali dei dipendenti
Effettuare la rilevazione del clima aziendale

10 %
11 %

2015
2016
2017

45 %

Promuovere la centralità del cliente

42 %

valore aggiunto lordo distribuito

Ridurre le perdite idriche
comunità
P. A.
Aziende finanz.
Efficientamento energetico
locali
Istituto di credito
Contenere le emissioni in atmosfera
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Il dialogo con gli stakeholder [G4-19; G4-20; G4-21; G4-24; G4-25; G4-26; G4-27; G4-37]
I criteri utilizzati per identificare e selezionare gli stakeholder coinvolti sono ispirati alla rilevanza degli stessi nella
relazione con la Società ed alla differente categoria di appartenenza.

Con l’occasione abbiamo coinvolto per la prima volta gli
amministratori di condominio, chiedendo loro di esprimere la valutazione su ciascuno degli item ritenuti rilevanti ai
fini della materialità.

A riconferma dell’importanza che riveste per la Società il
coinvolgimento e la comunicazione con gli stakeholder,
nel 2017 è stata organizzata la prima edizione dell’Open
Day - “La risorsa idrica in condominio” che ha visto la
partecipazione numerosa degli amministratori di condominio.

La Survey Web è stata utilizzata anche per il coinvolgimento dei tradizionali stakeholder della Società e per raccogliere i dati e le informazioni necessarie a monitorare il
loro livello di soddisfazione riguardo le azioni intraprese
e le informazioni rendicontate. L’accesso alla Survey è
stato garantito attraverso un link inviato via sms/e-mail,
nonché con collegamento diretto al sito web aziendale
www.aqp.it.
Questo sistema ha consentito di raggiungere un numero
maggior di stakeholder rispetto a quello degli anni precedenti registrando anche un tasso di adesione maggiore;
in particolare sono stati invitati: 24 Associazioni Consumatori con un tasso di adesione del 58%, 14 Grandi
Clienti con un tasso di adesione del 57%, 16 Fornitori con
un tasso di adesione del 62%, 5 Sindacati con un tasso
di adesione del 60%, la Regione Puglia e l’Autorità Idrica
Pugliese.

I temi al centro dell’incontro sono stati l’aggiornamento
sull’emergenza idrica e sulle iniziative adottate per il contenimento dei consumi nonché l’incremento della disponibilità da fonti integrative straordinarie; le indicazioni per
una più agevole lettura della fattura; la politica di gestione
del credito e nuovi servizi a supporto degli amministratori e riduzione della morosità sulle utenze condominiali;
le anticipazioni sulla nuova articolazione tariffaria e sui
rilevanti cambiamenti che, nel rispetto delle recenti prescrizioni dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e
Ambiente1 (ARERA), saranno introdotti in fattura a partire
dal 2018.
L’evento ha coinvolto i partecipanti in un dialogo interattivo con l’Azienda che ha inteso raccogliere in modo dettagliato, suggerimenti utili per rispondere in modo sempre
più efficiente ed efficace alle esigenze emerse, attraverso
l’adesione ad una Survey Web.
In particolare all’iniziativa web hanno aderito 85 partecipanti e di questi, il 94% ha espresso parere favorevole
sulla giornata, auspicando che possa divenire un appuntamento annuale; il 51% ha espresso il massimo dell’interesse sulla nuova articolazione tariffaria e tipologie d’uso
prescritte dall’Autorità, ed il 22% ha manifestato attenzione sull’emergenza idrica e le misure di contenimento
dei consumi.
1

Con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del 29 dicembre 2017 della
Legge di Bilancio di previsione 2018 (legge 27 dicembre 2017, n. 205), che
ha attribuito all’Autorità compiti di regolazione anche nel settore dei rifiuti,
l’Autorità per l’energia elettrica il gas e il sistema idrico (Aeegsi) è diventata
ARERA, Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente.

Dall’indagine è emerso che le attività avviate dalla Società, finalizzate al raggiungimento degli obiettivi sono
state percepite dal 63% dei partecipanti e coloro i quali
non le hanno percepite, in particolare le Associazioni dei
Consumatori, ritengono che sia dovuto ad una comunicazione inefficace. La quasi totalità di degli stakeholder, pari
al 97%, ritiene che il coinvolgimento degli stakeholder sia
per AQP un passaggio imprescindibile per individuare
spunti di miglioramento e ritengono tutti gli strumento
di dialogo suggeriti (focus group, questionari e meeting
monotematici) efficaci. Alcuni spunti di miglioramento
sono stati suggeriti dalle Associazioni dei Consumatori
e da alcuni Sindacati; entrambi hanno chiesto l’utilizzo di
ulteriori strumenti di divulgazione quali ad esempio i social e l’adozione di azioni congiunte che possano meglio
raggiungere gli utenti finali. Infine, gli argomenti per i quali
è richiesto un approfondimento maggiore sono “L’importanza degli Stakeholder”, il “Contesto nel quale opera la
Società” e gli “Investimenti”.
Le criticità e gli spunti di miglioramento emersi, sono stati
portati all’attenzione della governance, al fine di porre in
essere azioni correttive, e di valutare il relativo inserimento all’interno del processo di aggiornamento del Piano di
Sostenibilità. Per quanto riguarda l’analisi di materialità,
la valutazione di ciascun item da parte degli stakeholder
è avvenuta considerando il livello di importanza assegnato da ciascuno di essi nel corso dello stakeholder engagement. La matrice di materialità che segue, definisce
il posizionamento di ciascuna delle tematiche derivante
dell’incrocio del livello di importanza assegnato dagli
stakeholder con il livello di importanza assegnato dalla
Società
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La governance [G4-7; G4-14; G4-34; G4-38; G4-39; G4-40; G4-46; G4-49; G4-51]
La Regione Puglia in qualità di azionista unico della Società, con Deliberazione della Giunta Regionale del 28
luglio 2017, ha designato i componenti del Consiglio di
Amministrazione in carica per il triennio 2017 – 2019.
Nella medesima data l’Assemblea dei Soci ha deliberato
la nomina dei componenti designati, confermando l’ingegner Nicola De Sanctis quale Presidente dell’organo di
governo della Società. Tale scelta si colloca in continuità
con il sistema di governance adottato a partire dal 2015,
anno in cui si è determinato il passaggio da un organo
amministrativo monocratico (Amministratore Unico) ad
uno collegiale (Consiglio di Amministrazione).

Nel 2017 sono giunti a scadenza anche l’incarico di Direttore Generale e dei componenti effettivi e supplenti del
Collegio Sindacale della Società. L’Assemblea dei Soci,
con delibera del 13 luglio 2017, ai sensi di quanto stabilito
all’art. 28 dello Statuto Sociale, ha nominato il Direttore
Generale nella persona dell’ingegner Nicola De Sanctis
per la durata di un anno con opzione di rinnovo della carica. Con la medesima deliberazione l’Assemblea ha altresì
nominato il Presidente e i componenti effettivi e supplenti
del Collegio Sindacale.

Collegio Sindacale: La composizione, la durata e la retribuzione dei Sindaci è regolata dall’Assemblea dei soci secondo
quanto stabilito dallo Statuto della Società. Attualmente è composto da tre membri effettivi e da due supplenti. Alle
riunioni del Collegio Sindacale e del Consiglio di Amministrazione partecipa anche un Consigliere Delegato al controllo
della Corte dei Conti.
Il Collegio Sindacale vigila sull’osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione
ed in particolare sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla Società e sul suo
concreto funzionamento.
I sindaci possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo. Il Collegio
Sindacale può chiedere agli amministratori notizie anche con riferimento alla società controllata. Può, altresì, scambiare
informazioni con corrispondenti organi della società controllata in merito ai sistemi di amministrazione e controllo ed
all’andamento generale dell’attività sociale.
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In conformità agli indirizzi espressi dall’azionista di riservare al Consiglio di Amministrazione nella sua composizione collegiale il compito di sovraintendere all’impostazione ed al funzionamento del sistema dei controlli interni
e di gestione del rischio, sono state collocate a diretto
riporto del CdA le funzioni di Internal Audit e Process Improvement e di Compliance.

Da ultimo si rappresenta che nel corso del 2018 l’azionista ha ritenuto di ampliare, previa modifica statutaria,
la composizione del Consiglio di Amministrazione, passando da tre a cinque consiglieri. L’Assemblea dei Soci,
riunitasi in data 28 marzo 2018, ha deliberato la nomina
del nuovo Organo amministrativo

Internal Audit & Process Improvement: racchiude in unica struttura le funzioni proprie dell’Internal Audit, di verifica
dei processi, con quelle, più sistematiche dell’organizzazione aziendale per l’ottimizzazione dei processi di controllo, di
gestione dei rischi e di corporate governance.
Valuta l’idoneità del sistema dei controlli interni e provvede a dare una generale assurance sul corretto funzionamento
dell’intero sistema di controllo interno.
Promuove il continuo miglioramento del sistema complessivo di valutazione del rischio e di controllo interno, attraverso
la valutazione della sua funzionalità, la verifica della regolarità delle attività operative e l’andamento dei rischi, stimolando,
così, la direzione ad un costante riesame dei programmi formulati e ad una continua verifica dell’efficienza della propria
struttura. Assicura l’effettuazione di audit programmati o su richiesta del Consiglio di Amministrazione per la verifica di
specifici processi/attività, avvalendosi, ove necessario, del supporto delle strutture tecniche aziendali di volta in volta
individuate.
Fornisce analisi, stime, raccomandazioni e commenti riguardanti le attività esaminate. Effettua la verifica dell’osservanza
dei Regolamenti e delle Procedure Aziendali.

La nuova Struttura di Internal Audit ha proceduto a:
• Effettuare la gap analisys dell’azienda rispetto allo standard previsto per funzioni analoghe;
• Effettuare un banchmarking organizzativo e funzionale
con diverse altre realtà quali Poste italiane; Edison; Eni;
Saras; Agos Ducato; Centro Italiano Ricerche Aerospaziali, Istituto Italiano di Tecnologia;
• Analizzare i documenti di Analisi del rischio presenti in
azienda e definire una mappa di sintesi dei rischi rilevati ed
una valutazione sull’utilizzabilità delle singole rilevazioni;
• Definire una prima bozza di Mappa dei Processi, sulla base della quale è stato avviato un confronto con
le strutture aziendali di Compliance, Qualità ed Organizzazione al fine di addivenire ad una versione condivisa della mappa dei processi aziendali. Definire un

primo modello di rilevazione della Mappa dei Rischi, su
cui, attraverso un confronto con le strutture aziendali
coinvolte, eseguire una verifica di quanto rilevato ed un
nuovo self assessment per l’elaborazione del Risk Assessment aziendale;
• Preparare la proposta del Mandato di Internal Audit da
far approvare dal Consiglio di Amministrazione e che
andrà successivamente divulgato in azienda;
• Predisporre un documento di Vision sulla funzione di
Internal Audit & Process Improvement secondo gli
standard ed i più moderni modelli organizzativi, su cui
far evolvere la struttura organizzativa aziendale, dopo
adeguato confronto;
• Elaborare il piano di Audit 2018 sottoposto all’approvazione del CdA.

Anticorruzione e Trasparenza [G4-SO3; G4-58]
La legge 6 novembre 2012, n. 190 recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e
dell’illegalità nella pubblica amministrazione” (c.d. legge
anticorruzione) prevede una serie di misure finalizzate a
contrastare il verificarsi di fenomeni corruttivi nelle Amministrazioni Pubbliche sia centrali che locali. Peraltro, a
livello soggettivo, quello della pianificazione” anticorruzione” è un obbligo che non riguarda esclusivamente le
pubbliche amministrazioni di cui all’ art. 1 comma 2 del
D. Lgs. n.165/2001 ma, cosi come chiarito dall’intervento

del legislatore con l’introduzione dell’art. 2-bis del D. Lgs.
n.33/2013 ad opera dell’art. 3 del D. Lgs. n.97/2016, riguarda tra le altre, anche le società in controllo pubblico.
Anche la Delibera dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (di seguito “ANAC”) n. 831 del 2016 (di seguito PNA
2016), sulla base delle recenti modifiche legislative, ribadisce che tra i soggetti tenuti all’adozione di misure di
prevenzione della corruzione vi sono anche le società in
controllo pubblico ed altri enti di diritto privato assimilati.
9

Anticorruzione: quale soggetto privato in controllo pubblico, la Società è soggetta all’applicazione della legge
anticorruzione. AQP sin dall’11 dicembre 2007, ha adottato con Delibera n.12 dell’Amministratore Unico, un Modello
di Organizzazione e Controllo ai sensi del D. Lgs. n.231/01.
La Società ha pubblicato sul sito web istituzionale l’aggiornamento del Piano triennale della Prevenzione della
Corruzione e della Trasparenza 2017 – 2019, in uno con la Tabella del calcolo del rischio e mappatura dei
processi 2017 – 2019 approvato dal Consiglio di Amministrazione con la delibera n.1/2017 del 26 gennaio 2017.
La Tabella del calcolo del rischio corruzione e mappatura
dei processi aziendali, disponibile sul sito web istituzionale nella sezione “Società Trasparente” ha tenuto conto delle modifiche legislative e organizzative intervenute,
mappando e analizzando l’intera organizzazione aziendale e definendo le misure di presidio in tutte le aree di
rischio obbligatorie e nelle ulteriori aree specifiche che
riguardano la gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio, i controlli, le verifiche, le ispezioni e sanzioni, gli
incarichi e nomine, nonché gli affari legali e il contenzioso.
In conformità all’intervenuto D. Lgs. 97/16 che ha apportato modifiche all’art. 15 del D. Lgs. 33/2013 con l’introduzione dell’art. 15-bis e all’art. 17, co.1 lett. d) del D.
Lgs. n. 50/16, la Società per l’individuazione dei soggetti
professionali cui affidare i mandati ad litem o le consulenze legali specialistiche ha dato avvio a procedure comparative, invitando, nel rispetto dei principi di rotazione, di
parità di trattamento, di concorrenza e pubblicità i soggetti qualificati sull’albo degli avvocati costituito nell’anno
2016.
A seguito delle modifiche intervenute nella normativa che
regola la trasparenza (tra cui D. Lgs. n. 33/13; D. Lgs. n.

50/16 e linee guida ANAC) la Società ha provveduto a
modificare il sistema di pubblicazione in materia di contrattualistica pubblica tra cui, in particolare, è stata pubblicata la programmazione triennale dei lavori e la programmazione biennale di servizi e forniture.
Nel corso dell’anno 2017 è stata effettuata l’attività di monitoraggio sull’effettivo stato di attuazione delle misure di
prevenzione poste a presidio dei settori a rischio corruttivo, come già tracciati nel PTPC 2017-2019. In un’ottica di
semplificazione ed efficacia dei relativi flussi informativi,
è stata predisposta una scheda che ogni Referente ha
compilato indicando: (a) livello effettivo di attuazione della
misura anticorruttiva in termini percentuali; (b) modalità
di attuazione; (c) esito dell’attuazione della misura (da
compilare solo in caso di attuazione al 100%); (d) qualora la misura sia stata attuata parzialmente, le principali
motivazioni dello scostamento tra le misure attuate e le
misure previste. Tali informazioni sono, altresì, necessarie
per migliorare, modificare o integrare il PTPC per gli anni
successivi. Relazione del RPCT per il periodo gennaio –
settembre 2017 è stata inviata al nuovo Consiglio di Amministrazione.

Trasparenza: la Società ha avviato l’attività di controllo sull’adempimento degli obblighi di pubblicazione sito
web istituzionale “Società Trasparente”. L’attività è tutt’ora in corso e sarà oggetto di ulteriori interventi a seguito
dell’aggiornamento, da parte di ANAC, delle Linee guida per l’attuazione della normativa in materia di prevenzione della
corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche
amministrazioni e degli enti pubblici economici, di imminente adozione
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Risk Management [G4-2; G4-14]
Nel corso del 2017 sono continuate le attività dell’Unità Risk management con la finalità di completare ed aggiornare il
lavoro avviato nel 2016.

La valutazione è avvenuta analizzando l’impatto del rischio finanziario e la probabilità del suo accadimento. Inoltre, si è
anche valutato il livello di controllo, inteso come possibilità di mitigazione del rischio, che la Società ha a disposizione.
Tutti i rischi finanziari sono stati valutati sulla base della loro incidenza sul Margine Operativo Lordo e/o sulla Posizione
Finanziaria Netta prevista nei documenti di pianificazione.

La tutela dei dati personali [G4 – PR8]
In linea con le prescrizioni contenute nel D. Lgs. 196/200
Codice Privacy ed al fine di assicurare l’applicazione delle
disposizioni di legge, la Società ha implementato scelte
gestionali rilevanti ai fini privacy. In particolare:
Sistema di geolocalizzazione dei veicoli aziendali
La Società avendo adottato un sistema di localizzazione
dei veicoli aziendali, garantisce nel rispetto della normativa vigente il corretto trattamento dei dati acquisiti (posizione geografica di persone e oggetti). Infatti il trattamento mediante rete di comunicazione elettronica dei dati
che indicano la posizione geografica di persone e oggetti
ha consentito la corretta gestione amministrativa, logistica ed assistenziale dei veicoli aziendali, e ha garantito
la tutela alla riservatezza, all’integrità, all’esattezza, alla
disponibilità e all’aggiornamento dei dati acquisiti.
In particolare la Società, prima di mettere in funzione i dispositivi GPS o satellitari installati sui veicoli aziendali, ha
provveduto a notificare il trattamento all’Autorità Garante
della Privacy che ne ha garantito il corretto inserimento nel Registro dei trattamenti autorizzati. La Società ha
provveduto, inoltre, a rendere adeguata informativa a tutti
i dipendenti in merito all’utilizzo dei dati ed al trattamento
a mezzo di strumenti informatici e manuali protetti con le
idonee misure di sicurezza che garantiscono la riserva-

tezza, l’integrità, l’esattezza, la disponibilità e l’aggiornamento.
Infine, è stata ridefinito e standardizzato nel corso del
2017 l’uso in azienda di modelli di informativa da far sottoscrivere ai dipendenti all’atto di assunzione, così da
garantire il corretto trattamento dei dati e per le sole finalità comunicate nel citato modello, al fine di assicurare la
privacy ed evitare, in caso di contestazione, il rischio di
gravosi sanzioni o ammende.
Consegna online della busta paga
La Società ha attivato il servizio di consegna online della
busta paga e adottato idonee misure per garantire la riservatezza e l’integrità dei dati e dei cedolini resi disponibili sul sito web istituzionale. È stata, quindi, resa a tutti
i dipendenti immediata informativa sull’attivazione del
servizio di consegna online della busta paga così da consentire il passaggio al sistema informatizzato del processo con conseguente dematerializzazione dei documenti
cartacei recuperabili su supporto informatico nel rispetto
degli obblighi di necessaria acquisizione e conservazione
degli stessi.
Accesso dei Consiglieri Regionali ex art. 39 dello Statuto
della Regione Puglia.
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La Compliance si è più volte occupata del diritto dei Consiglieri Regionali ad accedere agli atti di AQP, in particolare al fine di definire in concreto modalità di accesso a
tutela di dati sensibili o riservati, fermo restante il diritto
del Consigliere alla cura dell’interesse pubblico connesso
al mandato conferito e, quindi, alla funzione di rappresentanza della collettività, come riconosciuto dall’art. 39
dello Statuto della Regione Puglia.
General Data Protection Regulation (GDPR)
L’adempimento più significativo ai fini della tutela della
privacy è l’adeguamento dei processi aziendali al General
Data Protection Regulation (GDPR), ovvero il Regolamento UE n. 679/2016 sulla protezione dei dati personali (o
Regolamento sulla privacy), entrato in vigore il 24 maggio
2016, ma che diventerà pienamente applicabile dal 25
maggio 2018.

A fine 2017 è stato redatto il capitolato di gara per la selezione di un consulente qualificato che supporterà AQP
nel processo di verifica e di adeguamento alla nuova normativa europea sulla Privacy, GDPR 2016/679 (analisi
del contesto societario, mappatura delle aree di rischio,
reportistica, revisione del sistema di gestione della protezione dei dati esistente, stesura di un piano di formazione
ed addestramento). Il consulente terrà conto delle attività
poste in essere dall’Information technology per quanto
attiene la cyber security nel rispetto del citato regolamento UE.
Nel corso del 2017 non sono pervenuti reclami o segnalazioni relativi a violazione della privacy alla Società.

Modello ex D.Lgs 231/2001 [G4-15; G4-56; G4-57;]
L’ultimo aggiornamento del Modello di organizzazione, gestione e controllo (di seguito il “MOG”), a seguito
dell’inserimento di ulteriori fattispecie di reato nell’ambito
di applicazione del D. Lgs. n. 231/2001, è stata approvata
con delibera del Consiglio di Amministrazione del 3 marzo 2016. L’Organismo di Vigilanza (di seguito O.d.V.) nominato in composizione Collegiale con delibera del CdA
del 23 maggio 2016, all’atto del suo insediamento ha ritenuto opportuno raccomandare una completa revisione
del documento, al fine di recepire la nuova configurazione
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dell’assetto organizzativo societario e di allineare il Modello di organizzazione, gestione e controllo con le Best
Practice e le Linee Guida di Confindustria. Si rappresenta che a febbraio 2018 è stata individuata aggiudicataria
che provvederà alla revisione del citato Modello.
È presente sul sito istituzionale www.aqp.it nella sezione
“Società trasparente” la procedura interna concernente
le segnalazioni su comportamenti illegali e non etici c.d.
wistleblower, mediante pec segnalazione.illeciti@pec.
aqp.it.
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Il sistema qualità e le certificazioni
TARGET

AVANZAMENTO

OBIETTIVI

Estendere il sistema di Sicurezza e della Salute dei
Lavoratori a tutte le Unità Organizzative di AQP, secondo quanto definito dalla OHSAS 18001:2007;

Ottenuta certificazione OHSAS 18001:2007 per l'intero Sistema Gestione Integrato aziendale

Implementare un sistema di gestione per l'energia
secondo quanto definito dalla norma UNI EN ISO
50001:2011

Effettuata GAP Analysis per certificazione ISO 50001

2018 si predisporrà l’implementazione del SGI e per
il 2019 ci si presenterà per la certificazione insieme
alle diagnosi energetiche di tutti i siti.

Estendere l’accreditamento ai laboratori di Lecce e
Taranto, secondo i requisiti ISO/IEC 17025:2005;

Esteso accreditamento a tutto il laboratorio multisito
e a tutte le prove di tab. 1 D. Lgs. 152/06 All. 5

Accreditare prove per ulteriori parametri in alcuni
laboratori secondo programmi definiti con ARPA
Puglia per mutuo riconoscimento

Estendere la certificazione del sistema di gestione
ambientale a tutta l'azienda secondo quanto definito
dalla Norma UNI EN ISO 14001:2004;

Definito adeguamento del SGI aziendale alle norme
ISO 9001 e ISO 14001 alla versione 2015

Estendere la certificazione ambientale a tutti i depuratori gestiti entro il 2020 come da Regolamento
Regionale n. 13 del 2017

Attualmente, il Gruppo dispone delle seguenti certificazioni rilasciate dall’Organismo di Certificazione accreditato:
ISO 9001:2015(Qualità)
AQP Spa

Attività di Gestione del Servizio Idrico
Integrato

OHSAS 18001:2007(Sicurezza)
Attività di Gestione del Servizio Idrico
Integrato

2 Sedi;
2 Sorgenti;
5 impianti Potabilizzazione;
11 impianti di Depurazione;

Produzione di compost di qualità (ammendante compostato misto) attraverso le fasi
di miscelazione, ossidazione, maturazione,
rivoltatura e vagliatura. Raccolta, trasporto
conto terzi, recupero e trattamento di fanghi
civili, agroalimentari e legno vegetale

Produzione di compost di qualità (ammendante compostato misto) attraverso le fasi
di miscelazione, ossidazione, maturazione,
rivoltatura e vagliatura. Raccolta, trasporto
conto terzi, recupero e trattamento di fanghi
civili, agroalimentari e legno vegetale

Verifiche sulla progettazione delle opere ai
fini della validazione (ex DPR 207)
ASECO

Produzione di compost di qualità (ammendante compostato misto) attraverso le fasi
di miscelazione, ossidazione, maturazione,
rivoltatura e vagliatura. Raccolta, trasporto
conto terzi, recupero e trattamento di fanghi
civili, agroalimentari e legno vegetale

ISO 14001:2015(Ambiente)

UNI EN ISO/IEC 17025:2005 Una parte dei laboratori provinciali sono organizzati come laboratorio “multisito”
accreditato in conformità alla norma UNI EN ISO/IEC 17025:2005. In particolare, a seguito delle periodiche verifiche
dei team ispettivi di ACCREDIA, risultano accreditate le Sedi di Bari, Foggia, Lecce e Taranto (*).
(*) informazioni di dettaglio su matrici e prove oggetto dell’accreditamento alla norma ISO17025 del laboratorio multisito Acquedotto Pugliese sono disponibili
nella sezione laboratori di prova del sito ufficiale di ACCREDIA www.accredia.it
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2. I risultati economici ed il valore aggiunto
[G4-EC1; G4-EC2; G4-EC4; G4-EC7; G4-EC8; G4-EN31]
Il Nel corso dell’esercizio 2017 il Gruppo AQP ha conseguito un margine operativo lordo di circa 167 milioni di
euro pari al 32% circa del valore della produzione, rispetto al 34% del 2016.
Di seguito si riportano i principali fenomeni riscontrati
nell’esercizio 2017 rispetto al 2016.
Il decremento del valore della produzione di circa 22 milioni di euro è imputabile principalmente all’effetto netto
determinato dai seguenti aspetti
Ricavi consumi:

• +19 milioni di euro per incremento tariffario applicato ai
ricavi SII;

combinato dei maggiori consumi e del minore costo
medio di acquisto;
• Decremento del costo del lavoro per 5 milioni di euro
collegato, principalmente, ai minori accantonamenti
per incentivi all’esodo e contenziosi;
• Decremento di oneri diversi di gestione per 4 milioni di
euro imputabile, principalmente, ai minori accantonamenti per risarcimenti danni ed altre passività potenziali e alle minori spese generali ed amministrative;
• Minori altri costi per 1 milione di euro.
Gli ammortamenti e gli accantonamenti si sono incrementati di circa 11 milioni di euro per effetto dei:

• +6 milioni di euro per conguagli tra bollettato e VRG;

• maggiori ammortamenti relativi ad opere completate
ed entrate in funzione per 7 milioni di euro;

• -35 milioni di euro per conguagli positivi e negativi relativi alle annualità precedenti;

• maggiori accantonamenti per passività potenziali e
svalutazioni crediti per 4 milioni di euro.

• -16 milioni di euro per maggiore valore del FoNI 2017
riscontato rispetto a quello del 2016.

La gestione finanziaria è sostanzialmente in linea con il
precedente esercizio ed include minori proventi netti sui
derivati di 1,5 milioni di euro. Le voci della gestione finanziaria includono proventi e oneri figurativi derivanti da
interessi di mora e attualizzazioni.

Altri ricavi e contributi:
• incremento della quota di competenza dei contributi
in conto impianti da Enti finanziatori per lavori conclusi
per 7 milioni di euro comprensivo della quota FoNI di
competenza;
• decremento dei proventi ordinari diversi per 3 milioni di
euro collegato a minori ricavi per rilascio fondi derivanti
da transazioni concluse ed a minori ricavi per rimborsi
spese varie;
• Minori costi diretti e spese generali per 4 milioni di euro
legati essenzialmente a:
• Maggiori costi di materie prime per 3 milioni di euro,
principalmente per effetto dei maggiori costi di approvvigionamento acqua grezza e dei maggiori consumi
di prodotti chimici a seguito dell’emergenza idrica ed
emergenza gelo;
• Maggiori costi di trasporto per smaltimento fanghi di
depurazione e potabilizzazione per 2 milioni di euro,
derivanti principalmente dal maggior numero di tonnellate smaltite e dal diverso mix di smaltimento
(maggiore conferimento in discarica e compostaggio);
• Maggiori costi per conduzione impianti e reti per 3 milioni di euro imputabile principalmente agli accantonamenti per i contratti di appalto di manutenzione;
• Minori costi energetici per 2 milioni di euro per l’effetto

Le imposte nette beneficiano dell’impatto positivo, pari
a 13 milioni di euro, che la Società ha potuto iscrivere in
seguito all’esito favorevole dell’interpello, con il quale nel
2017 ha chiesto la condivisione all’Agenzia delle Entrate
circa l’applicazione del principio di derivazione rafforzata
sulla componente FoNI (applicata a partire dall’esercizio
2016) con la conseguente possibilità di tassare il contributo al momento di imputazione a conto economico della
quota di contributo maturata. Conseguentemente, sono
state presentate le dichiarazioni integrative per gli esercizi
2012-2015.
La situazione patrimoniale al 31 dicembre 2017 evidenzia, rispetto al 31 dicembre 2016, un decremento delle
attività di circa 102 milioni di euro determinata da:

• un decremento delle attività immobilizzate nette di circa 154 milioni di euro, principalmente dovuto all’effetto
combinato dell’incremento di immobilizzazioni materiali ed immateriali per investimenti realizzati al netto
dei relativi ammortamenti per 33 milioni di euro, del
decremento (riclassificazione ad attività correnti) degli
strumenti finanziari per derivati attivi a copertura del
prestito obbligazionario in scadenza a giugno 2018 per
riclassifica a breve termine per 176,9 milioni di euro e
del decremento dei crediti e dei ratei e risconti attivi
oltre l’esercizio per 10 milioni di euro.
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• un incremento delle attività correnti di circa 53 milioni di euro dovuto, principalmente, al decremento dei
crediti commerciali e crediti verso controllante per circa 33 milioni di euro, al decremento crediti finanziari a
breve termine per contratti pronti contro termine scaduti e non rinnovati per circa 160 milioni di euro, all’incremento (riclassificazione da attività immobilizzate)
degli strumenti finanziari per derivati attivi a copertura
del prestito obbligazionario in scadenza a giugno 2018
per riclassifica a breve termine per 179,8 milioni di euro,
al decremento dei crediti tributari ed altri crediti per 19
milioni di euro, all’incremento delle disponibilità liquide
per circa 86 milioni di euro, al decremento dei ratei e
risconti per circa 0,9 milioni di euro.
Le passività consolidate si sono decrementate di circa 77
milioni di euro principalmente per effetto del decremento
dei debiti verso banche per circa 30 milioni di euro per
riclassifica a breve delle rate scadenti nel 2018, del decremento del prestito obbligazionario riclassificato a breve
termine in quanto scadente il 29 giugno 2018 per 192,7 milioni di euro, dell’incremento dei debiti verso fornitori e altre

passività per circa 38 milioni di euro, dell’incremento dei
ratei e risconti oltre l’esercizio per circa 106 milioni di euro.
Le passività correnti risultano incrementate rispetto al 31
dicembre 2016 di circa 39 milioni essenzialmente per l’effetto netto di:

• decremento debiti verso banche a breve per circa 82
milioni di euro per il rimborso dei finanziamenti, al netto
della riclassificazione dai debiti oltre l’esercizio;
• decremento dei debiti verso fornitori per circa 69,5 milioni di euro;
• decremento dei debiti verso controllante per circa 39,5
milioni di euro;
• incremento del prestito obbligazionario riclassificato a
breve termine in quanto scadente il 29 giugno 2018 per
185,7 milioni di euro;
• incremento di ratei e risconti passivi sia per incassi di
contributi sia per l’iscrizione della componente FoNI di
competenza 2017 per circa 39 milioni di euro.

Principali risultati economici, patrimoniali e finanziari del Gruppo (milioni di euro)
Conto Economico

2015

2016

2017

Ricavi*

491

550

528

Costi

(338)

(350)

(350)

Accantonamento f.do rischi operativi

(9)

(15)

(11)

Margine Operativo Lordo

144

185

167

Ammortamenti e svalutazioni

(123)

(128)

(140)

Accantonamenti

(7)

(7)

(7)

Gestione finanziaria e straordinaria

(1)

2

2

Imposte

(17)

(36)

(3)

Risultato di esercizio

(4)

16

19

(93)

(185)

(166)

Immobilizzazioni

1.131

1.190

1.223

Fondi

(599)

(644)

(754)

Capitale investito netto

439

362

303

Posizione Finanziaria Netta**

124

38

(34)

Patrimonio Netto

315

324

337

Totale fonti

439

362

303

Stato patrimoniale
Capitale circolante netto

(*) è inclusa la quota dei contributi c/impianto e quella tariffaria FoNI, commisurata agli ammortamenti dell’esercizio (33 Mln euro per il 2015, 41 Mln di euro per il 2016 e 48
Mln di euro per il 2017).
(**) l’ammontare tiene conto degli effetti derivanti dalla valutazione al fair value degli strumenti finanziari derivati.
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Investimenti [G4-SO2: G4-EC7]
Gli investimenti vengono pianificati dall’Autorità d’Ambito
(Ente di Gestione d’Ambito – EGA – rappresentata nel caso
di AQP da Autorità Idrica Pugliese – AIP) ed hanno estensione temporale di 4 anni. La normativa nazionale prevede,
altresì, una revisione periodica degli stessi ogni due anni. Il
Piano in corso, relativo agli anni 2016/2019 è, attualmente,
in fase di naturale revisione per priorità e tempi di realizzazione degli interventi non sempre dipendenti da AQP.
L’introduzione del nuovo Codice degli Appalti e delle
Investimenti (Mln euro)

successive Linee guida hanno determinato un rallentamento fisiologico negli appalti delle pubbliche Amministrazioni.
Gli investimenti di Acquedotto Pugliese, realizzati nel
corso del 2017, sono principalmente riferiti a risanamenti, potenziamenti di reti e impianti e ad adeguamenti normativi per un totale di 144 milioni di euro, in
decremento rispetto all’anno 2016 anche per effetto
dell’entrata in vigore del nuovo Codice degli Appalti.

2015

2016

2017

Investimenti operativi acquedotto

70

48

40

Investimenti operativi fognatura

45

45

37

Investimenti operativi depurazione

32

72

63

Altri investimenti
TOTALE

3

3

4

150

168

144

In particolare, sono stati investiti principalmente 84 milioni
di euro per interventi infrastrutturali, 36,7 milioni di euro in
manutenzione straordinaria e circa 20,9 milioni di euro per
la realizzazione di nuove derivazioni d’utenza e dei relativi
tronchi idrici e fognari.
Nel corso dell’anno, si è dato maggior impulso al comparto depurativo, attraverso la progettazione e realizzazione
di interventi finalizzati al potenziamento di circa un terzo
degli impianti di depurazione pugliesi gestiti dall’Acquedotto Pugliese e di alcuni recapiti finali finanziati per lo più
nell’ambito del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione.
Per quanto riguarda le opere di approvvigionamento e distribuzione idrica si segnalano l’intervento dello Schema
Molisano destro ramo settentrionale a servizio dei Comuni
di Alberona, Biccari, Roseto Valfortore, Castelluccio Valmaggiore, Celle San Vito e Faeto finanziato nell’ambito del
nuovo Programma.

POR Puglia 2014-2020, i lavori di Risanamento della Diramazione di Manfredonia finanziati nell’ambito del nuovo
Programma POR Puglia 2014-2020 i lavori della costruzione rete idrica nell’abitato di Torre Suda finanziato nell’ambito del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione e i lavori delle
condotte idriche di ponte Punta Penna (Taranto) finanziati
a tariffa.
Per quanto riguarda le opere di fognatura si segnalano interventi di estendimento e potenziamento delle
reti. Fra tali interventi, si menziona il potenziamento ed
estendimento della rete fognaria di Frigole, Torre Chianca e Foggia finanziato nell’ambito del nuovo Programma
POR Puglia 2014-2020, la costruzione della rete fognaria
nell’abitato di Torre Suda finanziato nell’ambito del Fondo
per lo Sviluppo e la Coesione e la rete fognaria nella zona
di Calendano Ruvo finanziato dai fondi del Commissario
delegato

Gli impatti economici indiretti degli investimenti realizzati da AQP [G4-EC8]
Gli investimenti realizzati da AQP, oltre a consentire il raggiungimento degli obiettivi di servizio stabiliti, determinano
benefici indiretti per la collettività. La quantificazione del
grado di utilità di ciascun intervento per la collettività viene
effettuata attraverso un’analisi economico-sociale che tiene conto anche di ulteriori eventuali costi e benefici economici, ovvero delle c.d. esternalità (costi e benefici indiretti).
L’analisi svolta, coerentemente con quanto effettuato lo
scorso anno, considera solo i costi di investimento delle
infrastrutture realizzate e calcola le esternalità in forma parametrica rispetto ad analisi costi-benefici.

Ciò premesso, i principali impatti economici indiretti degli
investimenti realizzati sono stati valutati e suddivisi in tre
categorie principali:
• Interventi relativi al settore dell’approvvigionamento e
distribuzione (asset “acquedotto”): si tratta di interventi
generalmente finalizzati alla razionalizzazione e risparmio della risorsa idrica, nonché
all’incremento della dotazione idrica procapite ed alla messa in sicurezza dell’intero sistema di approvvigionamento.
Questo beneficio economico (stimato, attraverso i fattori di
17

Pertanto, si può dedurre che gli investimenti del periodo
2015-2017, quantificati in euro 158 milioni, generano nel
medio-lungo periodo benefici economici per la collettività
pari a 671 milioni di euro.

tà depurativa ovvero all’adeguamento delle linee di
processo ai livelli di trattamento previsti dalla normativa vigente. I benefici sociali dell’incremento del
numero di abitanti equivalenti serviti, derivanti dal
potenziamento della dotazione impiantistica (nonché dall’adeguamento degli impianti esistenti), sono
quantificabili nel lungo periodo in 19,16 euro per
ogni euro investito.

• Interventi finalizzati all’adeguamento del sistema fognario e di depurazione (asset “fognatura” ed asset
“depurazione”): in questa categoria rientrano gli interventi che mirano al potenziamento della capaci-

Pertanto, i benefici derivanti dagli investimenti dell’ultimo
triennio, monetizzati in termici di ritorno del valore economico, sono pari a 2.442 milioni di euro per l’asset fognatura
e 3.191 milioni di euro per l’asset depurazione.

conversione raccomandati nella “Guida agli Studi di Fattibilità redatta dalla Rete dei Nuclei di Valutazione e Verifica
degli investimenti Pubblici”) è quantificabile in 4,25 euro
per ogni euro investito.

Stima benefici
economici previsti
dagli investimenti
realizzati (Mln euro)

2015

2016

2017

Totale
2015-2017

Fattore di
conversione

Asset acquedotto

298

203

170

671

4,25

Asset fognatura

856

869

717

2.442

19,16

Asset depurazione

612

1.372

1.207

3.191

19,16

1.766

2.444

2.094

6.304

TOTALE

• Benefici economici indiretti minori (c.d. “esternalità”)
degli investimenti realizzati: appare evidente che gli
interventi realizzati, oltre agli impatti diretti appena
illustrati, producono delle ricadute positive sul territorio in termini occupazionali e di salute pubblica.
L’attuazione degli investimenti finalizzati al miglioramento dello stato qualitativo e quantitativo della
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risorsa idrica, il miglioramento dei sistemi fognari
di collettamento ed il potenziamento/adeguamento
dei trattamenti di depurazione favoriscono la tutela ambientale, fondamentale per una Regione come
la Puglia orientata allo sviluppo turistico ed agroalimentare.
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Il valore aggiunto
Nell’esercizio 2017 il Valore Aggiunto globale lordo generato per gli stakeholder è stato pari a circa 240 milioni di euro
Valore aggiunto globale lordo (Mln euro)

2015

2016

2017

Ricavi

491

550

528

Materiali

(19)

(18)

(18)

Servizi

(182)

(187)

(186)

Svalutazione crediti e contributi c/impianti

(58)

(63)

(74)

Accantonamento f.do rischi ed altri fondi(*)

(16)

(22)

(18)

2

(9)

8

- di cui oneri diversi e godimento beni terzi

(12)

(13)

(15)

- di cui gestione finanziaria

12

13

11

- di cui gestione straordinaria

0

0

0

1

(9)

12(**)

218

251

240

Altro:

- di cui imposte
TOTALE

* tale voce accoglie sia gli accantonamenti iscritti nella gestione operativa che quelli della voce b12
** tale voce accoglie oltre alle imposte differite/anticipate anche le imposte degli anni precedenti di 13 milioni di euro iscritte al 31.12.2017 a seguito degli esiti connessi
all’interpello presentato all’Agenzia delle Entrate (maggiori dettagli al commento del valore aggiunto distribuito alla Pubblica Amministrazione)

La variazione del valore aggiunto globale lordo del 2017 rispetto al 2016 è dovuta essenzialmente all’effetto combinato del
decremento dei ricavi, del beneficio dell’effetto imposte precedentemente commentato, dell’incremento della svalutazione
dei crediti ed ammortamenti.
Di seguito si riporta la distribuzione del valore aggiunto globale lordo:
Valore aggiunto globale lordo distribuito
(Mln euro)(*)

2015

2016

2017

Lavoratori

101

106

103

Azionisti

0

0

0

Aziende finanziatrici/istituti credito

12

11

8

Pubblica Amministrazione

21

29

18

Comunità locali

23

24

26

Azienda

60

81

85

TOTALE

218

251

240

* importo al netto degli accantonamenti a fondo rischi e oneri

azienda

comunità
locali

4%
3%

6%

12 %
P. A.

8%

10 %

11 %
lavoratori

10 %
11 %

35 %

32 %

28 %

43 %

45 %
2015
2016
2017

42 %

valore aggiunto lordo distribuito

Aziende finanz.
Istituto di credito
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43% al Personale. È la quota di Valore Aggiunto costituita
da salari e stipendi, oneri e altri costi del personale allocati
in B7 (costi per servizi) al netto degli accantonamenti del
contenzioso. Al personale sono stati destinati circa 103 milioni di euro;
35% all’Azienda. Tale quota, che riguarda la parte di ricchezza reinvestita all’interno del Gruppo, comprende gli
ammortamenti al netto contributi ricevuti dagli Enti Finanziatori e gli utili non distribuiti. Nell’esercizio 2017 ammonta
a circa 85 milioni di euro; l’Acquedotto Pugliese non ha proceduto nel triennio ad alcuna distribuzione dei dividendi per
favorire una maggiore capitalizzazione della società, volta a
sostenere l’ingente piano degli investimenti.
8% alla Pubblica Amministrazione. La remunerazione di-

stribuita sotto forma d’imposte dirette e indirette, nonché
di altri oneri pagati a vario titolo ai diversi Enti con cui l’Acquedotto Pugliese si interfaccia (oneri corrisposti all’Autorità Idrica Pugliese, all’ARERA, all’Autorità Garante della
Concorrenza e del Mercato ed altri minori) ammonta per
l’anno 2017 a circa 18 milioni di euro. Ai fini di una migliore
rappresentazione del valore aggiunto distribuito per anno di
competenza, si segnala che l’onere per imposte sul reddito d’esercizio 2017, di oltre 15 milioni di euro, è esposto al
lordo del beneficio (risparmio fiscale) di circa 13 milioni di
euro, rappresentato da imposte versate in più negli esercizi
precedenti a seguito di una diversa interpretazione fiscale
che è stata acclarata nel 2017 a seguito degli esiti positivi di
un interpello presentato nel corso dell’esercizio all’Agenzia
delle Entrate, risolto favorevolmente per la società.

VA lordo distribuito alla Pubblica
Amministrazione (Mln euro)

2015

2016

2017

Imposte sul reddito d'esercizio correnti:

18,73

26,72

15,15

- Irap

3,67

5,75

3,18
11,97

- Ires

15,07

20,97

Imposte e tasse

1,78

1,72

2,18

Oneri Pubblica Amministrazione:

0,45

0,60

0,59

Autorità Idrica Pugliese

0,28

0,41

0,41

Contributo funzionamento ARERA/GSE

0,12

0,13

0,16

Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato

0,03

0,03

0,03

Altri minori

0,02

0,03

0,00

TOTALE

20,96

29,04

17,92

3% ai finanziatori e istituti di credito. È la quota del Valore Aggiunto costituita dal complesso di oneri finanziari sostenuti nei confronti di tutti i soggetti creditori del Gruppo
Acquedotto Pugliese al netto degli interessi attivi maturati
sul derivato del prestito obbligazionario, nonché dagli oneri
e spese bancarie e postali. Nell’esercizio 2017 tale valore
ammonta a circa 8 milioni di euro (Euro 11 milioni di euro
nel 2016);
0% agli azionisti. Come già esplicitato Acquedotto Pugliese non distribuisce i dividendi ma li reinveste al suo interno;
11% alle Comunità locali inclusa la collettività. Nel 2017
sono stati erogati alla collettività circa 26 milioni di euro. È
la quota di Valore Aggiunto che il Gruppo Acquedotto Pugliese ha elargito a titolo di contributi alle comunità locali;
in tale valore rientrano i costi che Acquedotto sostiene per

il ristoro dei costi ambientali degli invasi del Sinni e del Pertusillo come sancito dall’accordo di programma quadro per
l’uso delle risorse idriche siglato dalle Regioni Basilicata e
Puglia per 19,4 milioni di euro, a cui si aggiungono quelli per
contributi spese della gestione dell’ invaso Occhito per 0,5
milioni di euro e nei confronti di Acquedotto Lucano come
perequazione dei maggiori costi di subdistribuzione sostenuti a seguito della gestione diretta degli impianti a servizio
Basilicata, nonché i canoni erariali per i pozzi, le sorgenti
e gli invasi; inoltre, sono comprese le agevolazioni tariffarie
previste dagli enti regolatori (accantonamento di ulteriori 0,1
milioni di euro per le utenze deboli in funzione del vincolo di
destinazione dei ricavi corrispondente al FoNI), ed infine, i
contributi elargiti per favorire la realizzazione di eventi attraverso liberalità.

VA lordo distribuito alle comunità locali (Mln euro)

2015

2016

2017

Liberalità

0,00

0,00

0,01

Oneri utilità sociale (Oasi di Conza)

0,06

0,06

0,06

Componente ambientale acquisto acqua

17,17

18,18

19,87

Accantonamento e altri costi utenze deboli

0,57

0,23

0,05

Acquedotto Lucano (oneri ambientali)

2,50

2,50

2,50

Canoni di concessione diversi e altri minori (Puglia-Basilicata-Campania)

2,56

3,17

3,37

Totale

22,86

24,14

25,86
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I finanziamenti della Pubblica Amministrazione
I contributi ricevuti dalla Pubblica Amministrazione ovvero da
enti finanziatori terzi (Stato, Regioni, Comunità Europea) sono
contabilizzati in bilancio nel momento in cui sussiste il titolo
giuridico a percepirli ed il loro ammontare è ragionevolmente
determinabile.

Le principali fonti di finanziamento sono il PO FESR 20072013, Fondo per lo Sviluppo e la coesione, Fondi Regionali,
Fondi FAS 2000 – 2006 e POR Puglia 2014-2020; gli incassi
di tale contributi relativi all’annualità 2017 sono pari a circa 61
milioni di euro, al netto dei crediti per contributi da incassare.

Finanziamenti significativi ricevuti dalla
Pubblica Amministrazione (Mln euro)

2015

2016

2017

Incassi contributi da Enti Finanziatori

110

68

61

Variazione vs n-1 debiti verso la Regione per anticipazioni contributi pubblici (D.G.R. 2787/2012 e D.G.R. 91/2013

(3)

(41)

(39)
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3. Il territorio
[G4-SO2; G4-SO6]

TARGET

AVANZAMENTO

OBIETTIVI

Proseguono le attività finalizzate a consentire una
migliore fruizione dei contenuti del portale

Migliorare accessibilità al portale

Proseguire nell’opera di recupero e
valorizzazione degli arredi del Palazzo
dell’Acquedotto

Proseguono le visite guidate al Palazzo

Restauro delle opere custodite e loro schedatura e catalogazione. Riorganizzare lo spazio
museale all'interno del Palazzo dell’Acquedotto
per renderlo maggiormente fruibile

Realizzare una mappa digitalizzata delle fontanine pubbliche, coinvolgendo gli studenti delle
scuole

Svolta la terza edizione di FontaninApp

Riproporre il progetto nelle scuole elementari

Campagna rivolta all’uso consapevole
dell’acqua

Promosse campagne per un uso consapevole
dell’acqua. Allo scopo sono stati realizzati poster,
brochure, libri e attività sui social. Sarà indetto,
inoltre, un concorso, rivolto agli studenti delle
Accademie di Belle Arti, per l’ideazione delle
etichette dell’acqua di rubinetto. Gli elaborati
migliori saranno oggetto di una mostra

Riproporre la campagna

Campagna sul corretto scarico in fogna
pubblica

È stato predisposto un progetto di comunicazione
da presentare in occasione della Giornata mondiale
dell'acqua

Festival dell'acqua

Collaborare alla realizzazione dell’evento, promosso
da Utilitalia, dedicato all’acqua nei suoi molteplici
aspetti: culturali, tecnico-scientifici e sociali

Promuovere il valore dell'acqua bene comune
presso le nuove generazioni

Progetto artistico, in collaborazione con la
Biblioteca Nazionale di Bari, dedicato alle scuole
dell'infanzia e primarie

Comunicazione all’utenza delle interruzioni di
servizio

Sviluppato un software per la standardizzazione e
diffusione capillare delle informazioni sulle sospensioni del servizio

Mostre itineranti

Predisposto un progetto di mostre itineranti per la
valorizzazione dell’acqua di rubinetto, utilizzando
le foto dell’archivio storico e i lavori realizzati dagli
studenti delle Accademie di Belle Arti

Rinnovare i contenuti del sito web istituzionale

La pista ciclabile dell'Acquedotto

Diverse sono state le iniziative promosse per diffondere la
conoscenza delle attività svolte da Acquedotto Pugliese e
valorizzare le best practice aziendali tra i cittadini, i giovani e

Riproporre il progetto

Riproporre il progetto

Realizzare un evento per valorizzare l’iniziativa

gli stakeholder istituzionali. Aqp con il proprio contributo sostiene anche numerose attività a rilevanza culturale, storica e
sociale; tra i beneficiari non figurano partiti politici.

Ne sono un esempio gli eventi promossi in occasione della Giornata mondiale dell’acqua.
DEPURIAMOLACQUA - Dall’uso al riuso. Processi virtuosi e nuove opportunità. Promosso da Legambiente e patrocinato
da Regione Puglia, Autorità Idrica Pugliese e Comune di Noci, l’evento si è svolto presso l’impianto di depurazione
di Noci. A un approfondimento didattico, riservato alle scuole del territorio, è seguito un workshop sul tema, con la
partecipazione di stakeholder istituzionali e personalità del mondo scientifico. Nel corso della manifestazione è stata
lanciata l’iniziativa “Non si butta un tubo nei tubi”, per il corretto utilizzo della fogna pubblica.
“Wastewater reuse: a smart old fashion idea” è il titolo del convegno promosso in collaborazione col club UNESCO di
Bisceglie e l’Associazione Porta d’Oriente e con il patrocinio di Regione Puglia, Comune di Napoli, Comune di Bari,
club Unesco di Bari e Napoli.
“Acqua e vita” è il dibattito svoltosi a Martina Franca, a latere della mostra fotografica “La fontana si racconta” e del
concorso fotografico “Sorella acqua”.
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A maggio 2017, presso il Palazzo dell’Acquedotto, si è tenuta la premiazione della terza edizione di FontaninAPP,
concorso rivolto agli alunni delle scuole elementari e finalizzato alla valorizzazione dell’acqua pubblica. L’iniziativa si è
svolta in collaborazione con il Servizio Biblioteca e Comunicazione Istituzionale del Consiglio regionale della Puglia e
con il patrocinio dell’Anci Puglia e dell’Ufficio Scolastico Regionale.

In occasione della Giornata mondiale dell’autismo, il 2 aprile 2017, la facciata del Palazzo dell’Acquedotto di via
Cognetti è stata illuminata di blu.

Presso l’ex convento dei Teatini a Lecce, si è inaugurata la mostra “La fontana si racconta”, omaggio alla “cape de firr”,
la storica fontanina dell’Acquedotto Pugliese, presente da oltre un secolo nelle piazze di tutti i centri della regione. La
rassegna ha fatto tappa, sino a dicembre, anche a Martina Franca, Cursi, Grottaglie, Acquaviva delle Fonti, Capurso e
Alberobello.

Nella sede di via Cognetti, AQP ha ospitato la mostra “Segni, suoni, parole… d’acqua”, che ha raccolto le cartoline
realizzate da oltre 500 alunni della scuola dell’infanzia e delle medie in occasione del Festival dell’Acqua. Inoltre,
durante tutto l’anno sono proseguite le visite, sempre più numerose, al Palazzo dell’Acquedotto Pugliese e presso
impianti aziendali più importanti.
Grazie alla tecnologia digitale, il Palazzo dell’Acquedotto Pugliese è visitabile in virtual tour sul sito aqp.it.

Per fronteggiare la grave emergenza idrica in atto, è
stata varata una campagna di informazione delle
attività in corso e di sensibilizzazione al valore
dell’acqua bene comune.

Dall’8 all’11 novembre 2017, Acquedotto Pugliese ha
collaborato con Utilitalia all’organizzazione del “Festival dell’Acqua” presso l’Università di Bari. Il festival
si è avvalso del patrocinio del Ministero dell’Ambiente, Regione Puglia, Comune di Bari, Unesco Wwap
e Apulia Film Commission. L’organizzazione è stata
curata da AQP in collaborazione con Legambiente
Puglia, Accademia di Belle Arti, Biblioteca Nazionale
e Associazione Idrotecnica Italiana.
La manifestazione, che ha fatto registrare la
partecipazione di migliaia di visitatori, si è articolata
in 32 sessioni tecnico-scientifiche (con 218 relatori
e 1800 partecipanti), 80 laboratori didattici (con il
coinvolgimento di 7600 studenti) e numerose iniziative
culturali, tra conferenze, seminari e lectio magistralis.
Tra gli ospiti più illustri Michele Mirabella, Luca Mercalli,
Sergio Rubini e Luciano Canfora. Nell’ambito della
kermesse sono stati organizzati concerti, proiezioni, in
collaborazione con Apulia Film Commission, e mostre.
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4. Il personale
[G4-35]

TARGET

AVANZAMENTO

Implementare il processo di formazione professionale aziendale attraverso la costituzione del
learning center "AQP WATER ACADEMY“

È stata perfezionata l’iscrizione nel Registro per
l’alternanza Scuola – Lavoro del Portale Nazionale
delle Camere di Commercio ed è stata, quindi,
avviata la seconda annualità del Progetto di
Alternanza Scuola Lavoro (ASL) – Legge 107/2015,
promuovendo nuove partnership

Nel 2018 sarà avviata una campagna per la
strutturazione di una piattaforma welfare per il
personale

Completare la strutturazione del processo
di valutazione delle prestazioni, ai fini della
concreta implementazione su tutto il personale

È stata completata la strutturazione del processo
di valutazione delle prestazioni, rivolto a tutti i
dipendenti del gruppo AQP ed è effettuata l’attività
di formazione rivolta ai valutatori. Il processo sarà
supportato da un applicativo informatico che
consentirà maggiore fluidità e precisione nella
compilazione delle schede

Definita la struttura del processo, nel 2018 sarà
implementata e completata la prima campagna
annuale di valutazione delle prestazioni sul tutto
il personale

Avviare una nuova analisi del clima aziendale,
finalizzata a rilevare:
1) l’impatto delle modifiche organizzative sulla
motivazione del personale
2) l’efficacia delle azioni implementate sulle
aree di miglioramento rilevate nella precedente
edizione

Considerato che anche nel 2017 l’Azienda è stata
interessata da variazioni organizzative d’impatto, si
è definito di procrastinare l’attivazione della nuova
analisi del clima aziendale

Avviata una nuova analisi del clima con le
finalità ricognitive dichiarate per il 2017

Il sistema organizzativo della Società ha mantenuto la
suddivisione in due macro-comparti, uno operativo ed
uno gestionale/amministrativo ed è stato ulteriormente
perfezionato con l’obiettivo del miglioramento e adeguamento continuo dei processi aziendali. Sono state individuate con apposite procedure di selezione due figure
apicali, il Direttore Amministrazione Finanza e Controllo e
il Direttore Legale e Affari Societari.
È stata snellita la struttura organizzativa dell’approvvigionamento idrico, in un’ottica di maggiore efficacia ed è
stata inoltre costituita la Direzione Tecnica, quale funzione service delle operations. Sono stati anche razionalizzati la pianificazione ed il monitoraggio degli investimenti.
A seguito della revisione organizzativa attuata sono state
formalizzate le procure ai dirigenti di primo livello e, da
questi, ai responsabili di secondo livello secondo la metodologia c.d. “a cascata”.

OBIETTIVI

Il processo di revisione organizzativa si colloca in un contesto più ampio di iniziative assunte nel corso dell’anno,
tra le quali si segnalano la strutturazione del processo di
valutazione delle prestazioni, rivolto a tutti i dipendenti
del gruppo AQP e l’avvio del progetto di riorganizzazione
delle Strutture Territoriali Operative al fine di ottimizzare
la presenza sul territorio, anche a seguito di valutazioni e
benchmarking effettuato con le principali utilities del settore.
È stato, inoltre, confermato il modello di deleghe in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro che prevede la ripartizione delle deleghe tra cinque dirigenti, di
cui quattro responsabili delle aree tecnico-operative ed
un responsabile HSE (Health and Safety Executive) con
compiti di coordinamento; e il previgente sistema di deleghe in materia ambientale secondo la metodologia a
cascata.
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Di seguito l’organigramma della Società:
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In questo rinnovato contesto AQP continua il suo impegno nella promozione e nel perseguimento anche degli
obiettivi di sostenibilità fissati. Infatti, nel corso dell’anno
è stata completata la strutturazione del processo di valutazione delle prestazioni, rivolto a tutti i dipendenti del
gruppo AQP.
Obiettivi del processo sono:
• rendere ogni risorsa consapevole del contributo apportato;
• stimolare il soggetto sottoposto a valutazione ad operare al meglio;
• valorizzare le risorse, individuando percorsi formativi
per una crescita professionale costante;

nella compilazione delle schede. Costituiranno oggetto di
valutazione:
1. COMPETENZE SOFT (40%): comportamenti che devono essere presenti e comuni a tutta la popolazione
aziendale a prescindere dal ruolo; le competenze soft
sono state definite da un gruppo di lavoro composto
nell’ambito di un percorso formativo attivato in azienda;
2. COMPETENZE HARD (40%): abilità, conoscenze e
know-how applicati e necessari a ricoprire una determinata posizione organizzativa; le competenze hard
sono state declinate come il “sapere” e “saper fare” in
un determinato ruolo;

• creare un momento di comunicazione formale tra le
persone coinvolte nell’operazione di valutazione.

3. EFFICACIA DELLA PERFORMANCE (20%): capacità
di agire le competenze soft ed hard attese, traducendole in una prestazione efficace.

Il processo, in futuro, sarà supportato da un applicativo
informatico che consentirà maggiore fluidità e precisione

Nel mese di novembre 2017, è stata effettuata l’attività di
formazione rivolta ai valutatori.

La composizione [G4-10; G4-11; G4-LA1; G4-EC6]
Occupazione totale

2015

2016

2017

1.975

1.931

1.942

Nel 2017 l’occupazione sale complessivamente del 0,57%
rispetto al precedente anno. La distribuzione territoriale del
REGIONE

personale AQP conferma che oltre il 96 % dell’organico è
presente sul territorio pugliese.

2015

2016

2017

n.

%

n.

%

n.

%

1.905

96,46

1.860

96,32

1.872

96,40

Basilicata

19

0,96

20

1,04

20

1,03

Campania

51

2,58

51

2,64

50

Puglia

TOTALE

1.975

1.931

Anche il dato anagrafico del 2017 evidenzia che circa il 59%
dei lavoratori sono over 50, in calo rispetto allo scorso anno
Età

2,57
1.942

che registrava un valore pari al 62%.

2015

2016

2017

Meno di 30 anni

42

25

25

Tra 30 e 50 anni

820

712

779

Oltre 50 anni

1.113

1.194

1.138

TOTALE

1.975

1.931

1.942

Permane la pluralità di contratti collettivi applicati all’interno del gruppo, per un totale di 4. Ferme restando la tipicità
del CCNL Dirigenti e le peculiarità tecnico – organizzative
della controllata ASECO (cui è applicato il CCNL PMI), anche nel 2017 si è proceduto sulla strada dell’armonizzazione organizzativa e normativa del comparto depurazione

con i restanti processi gestiti. Molte delle disomogeneità
derivanti dalla permanenza di due diversi CCNL (GAS-ACQUA/FISE) sono state superate grazie ad una contrattazione di secondo livello quanto mai intensa e mirata, tanto da
consentire una gestione del servizio più razionale, snella
ed efficace.
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CCNL

2015

2016

2017

Gas- Acqua

1.533

1.531

1.560

34

31

33

Igiene Ambientale (FISE)

Dirigenti – Conferservizi

385

346

327

Piccola e Media Industria Metalmeccanica

23

23

22

1.975

1.931

1.942

TOTALE

Le esigenze tecniche, i numeri e la storia di Acquedotto
Pugliese continuano a porre al centro il lavoro subor-

dinato a tempo indeterminato, quale contratto di riferimento.

Tipologia Contrattuale

2015

2016

Tempo Indeterminato

1.951

1.906

2017
1.905

di cui tempo Indeterminato

1.899

1.943

1.900

di cui apprendistato

8

6

6

Tempo Determinato

24

25

37

1.975

1.931

1.942

TOTALE

Tale tipologia contrattuale merita particolare attenzione, anche in relazione ai vincoli derivanti dagli interventi
normativi introdotti di recente, in tema di assunzione del
Lavoratori a tempo indeterminato
Dirigenti
Quadri
Impiegati
Operai
TOTALE

personale nell’ambito degli enti pubblici e delle società
controllate/partecipate.

2015

2016

2017

34

31

32

70

88

88

1.321

1.277

1.260

526

510

525

1.951

1.906

1.905

Nel corso del 2017 sono stati assunti 3 Manager/Dirigenti
dei quali 2 a tempo indeterminato, e, di contro, è cessato,
per raggiunti limiti di età, il rapporto di lavoro intercorrente con un Dirigente. Dell’attuale management risultano

essere solo 2 i Dirigenti che non provengono dal territorio
aziendalmente servito (pari a circa il 6%), di questi uno è
a tempo determinato.

Il turnover
Nel corso del 2017 sono state effettuate 71 assunzioni,
con l’inserimento, in via maggioritaria, di personale tecnico e operativo destinato a potenziare e migliorare l’attività
Assunzioni

strategica di conduzione degli impianti di depurazione e
potabilizzazione.

2015

2016

2017

Dirigenti

0

0

3

Quadri

1

0

0

Impiegati

45

2

28

Operai

65

8

40

TOTALE

111

10

71

Nelle tabelle a seguire sono rappresentati elementi di dettaglio in relazione al turnover, con evidenza delle tipologie
contrattuali relative alla sola Puglia, in quanto non ci sono
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state variazioni nel personale in Campania e in Basilicata
rispetto allo scorso anno.
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Assunzioni e Turnover

2015

2016

2017

Assunzioni a tempo indeterminato

87

9

58

Lavoratori a tempo indeterminato cessati

32

54

62

1.951*

1.906**

1.905**

6,10

3,30

6,45

2015

2016

2017

24

1

13

Totale lavoratori a tempo indeterminato
Tasso di turnover (%)
* compresi 8 apprendisti e 18 trasformazioni t.d. 2014
** compresi 6 apprendisti
Assunzioni e Turnover Puglia
Assunzioni a tempo determinato
Assunzioni a tempo indeterminato

87

9

58

Lavoratori a tempo indeterminato cessati

31

54

62

1.881*

1.835**

6,27

3,43

Totale lavoratori a tempo indeterminato
Tasso di turnover (%)

1.831**
7,25

* compresi 8 apprendisti e 18 trasformazioni t.d. 2014 e 1 dipendente trasferito dalla Basilicata
** compresi 6 apprendisti

La maggior parte dei rapporti cessati concerne personale
che ha raggiunto i requisiti per il pensionamento di vecchiaia. Anche nel 2017, inoltre, il gruppo AQP ha manifestato attenzione verso le richieste di esodo volontario
del personale con maggiore anzianità, ferma restando la
salvaguardia delle esigenze tecnico – organizzative.

Alla luce della vigente normativa, si stima che i dipendenti che dovrebbero raggiungere i requisiti per il pensionamento di vecchiaia nel biennio 2018/2019 sono 82,
ovvero circa il 4,21% dell’organico al 31 dicembre 2017,
di cui 76 uomini e 6 donne. Più in particolare, 2 dirigenti,
5 quadri, 64 impiegati e 11 operai.

La retribuzione [G4-52; G4-54;G4-LA2; G4-LA13]
La retribuzione fissa
La tabella che segue, riporta il confronto tra le retribuzioni minime e medie (espresse in €) dei dipendenti per
qualifica ed i corrispondenti minimi contrattuali, pren-

dendo come riferimento il CCNL gas-acqua, in quanto
applicato ad oltre il 80% del personale.

Minimo Contrattuale
(A)

Retribuzione Minima
AQP (B)

Differenza %
(B:A)

Retribuzione Media
AQP (C)

Differenza %
(C:A)

Quadri

2.988

2.988

-

4.327

44,81

Impiegati

1.630

1.630

-

2.320

42,33

Operai

1.630

1.630

-

1.797

10,25

QUALIFICA

Permane, di fatto, la coincidenza delle retribuzioni minime con i minimi tabellari di cui al vigente ccnl gas-acqua. Restano, ovviamente, più elevate le retribuzioni
medie, sempre considerando l’incidenza sulle stesse di
elementi connessi all’anzianità di servizio, piuttosto che

alla specificità delle posizioni organizzative ricoperte da
ciascun dipendente.
Integrando i dati con un approfondimento in relazione al
genere, si rileva quanto segue:

Minimo Contrattuale
(A)

Retribuzione Media
AQP Uomini (B)

Differenza %
(B:A)

Retribuzione Media
AQP Donne (C)

Differenza %
(C:A)

Quadri

2.988

4.371

46,29

4.188

40,20

Impiegati

1.630

2.319

42,30

2.352

44,29

Operai

1.630

1.981

21,53

1.858

13,99

QUALIFICA
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Appare consolidato il dato negli ultimi 4 anni in merito alla
categoria “impiegati”, nella quale mediamente il genere
femminile percepisce una retribuzione superiore a quella
degli uomini, peraltro con un leggero incremento rispetto al recente passato. Se rispetto al precedente esercizio
resta pressoché costante il divario di genere rispetto alla
retribuzione dei quadri, diminuisce la forbice sulla qualifica grazie ad un discreto incremento retributivo del genere
femminile.
QUALIFICA

In linea con le vigenti disposizioni normative, anche per il
2017 i compensi dei dirigenti (retribuzione fissa, variabile
e benefit), compresi quelli degli organi di vertice, sono
oggetto di pubblicazione sul sito istituzionale AQP, con
aggiornamento annuale e comunque nei termini previsti
dalla legge.
A seguire, i dati relativi all’anno 2017, al netto della retribuzione del vertice aziendale:

Minimo
Contrattuale (A)

Retribuzione
Media

Retribuzione
Media Uomini (B)

Retribuzione
Media Donne (C)

Differenza %
(B:A)

Differenza %
(C:A)

5.538

7.129

7.146

7.037

29,04

27,06

Dirigenti

Non risulta variata la modalità di determinazione della retribuzione dei Dirigenti rispetto al 2016.

La retribuzione variabile
La retribuzione variabile erogata a consuntivo del 2016 rispetta le previsioni fatte in termini di raggiungimento degli
obiettivi di redditività, competitività, produttività e qualità
del servizio fissati nel relativo accordo con le OO.SS.
Gli importi erogati relativi all’anno 2016 sono correlati al
raggiungimento degli obiettivi fissati; tale importo è in-

feriore rispetto a quanto erogato l’anno precedente in
quanto nel 2015 gli stessi erano stati ampiamente superati (del 7%). I valori relativi all’esercizio 2017 non sono
stati riportati in quanto la suddetta retribuzione variabile
sarà presumibilmente determinata ed erogata nel mese
di luglio 2018.

Retribuzione variabile €/anno

2015

2016

Quadri

3.450

3.096

Impiegati

2.384

2.065

Operai

1.712

1.568

Con riferimento alla retribuzione variabile erogata ai dirigenti, pari in media a circa 15.000 euro annui, si registra
in incremento rispetto all’anno precedente, pari al 24%
circa.
Tale incremento si spiega con il raggiungimento delle
performances e con la circostanza che sono stati erogati
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premi riferiti all’intero anno, a differenza dell’anno precedente nel corso del quale sono stati erogati premi pro rata
a coloro i quali hanno assunto la qualifica di dirigente nel
corso dell’anno.
I dati di dettaglio sono pubblicati sul sito internet www.
aqp.it.
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Le pari opportunità e il welfare aziendale [G4-10; G4-LA2; G4-LA12]
Le pari opportunità
Occupazione femminile a tempo indeterminato (n.)
Dirigenti
Quadri

2015

2016

2017

4

4

5

15

21

21

Impiegati

301

290

287

Impiegati, Quadri e Dirigenti

320

315

313

2

2

1

322

317

314

2015

2016

2017

317

312

309

Campania

3

3

3

Basilicata

2

2

2

322

317

314

Operai
TOTALE

Occupazione femminile per Regione (n.)
Puglia

TOTALE

Il Welfare aziendale
Anche nel 2017 sono state organizzate le consolidate iniziative sociali rivolte fondamentalmente al personale cui è ap-

plicato il CCNL Gas-Acqua, in funzione della genesi dell’assetto societario del gruppo ed alle rispettive famiglie.

Istituito il Contributo Aziendale al pagamento degli interessi passivi sui prestiti personali.
In particolare, a seguito di apposita deliberazione della Commissione Mista Paritetica per gli Affari Sociali, è stata
sottoscritta apposita convenzione con l’Istituto di Credito Deutsche Bank di Bari per l’erogazione di finanziamenti a
favore dei dipendenti fino a 20.000,00 euro al cui pagamento degli interessi AQP contribuisce in misura variabile in
funzione dell’entità del finanziamento.
25 ragazzi di età compresa tra i 14 ed i 16 hanno preso parte al soggiorno studio
organizzato presso Brighton (Regno Unito);

36 ragazzi di età compresa tra i 11 ed i 13 anni hanno preso parte al soggiorno
estivo organizzato presso Lignano Sabbiadoro (Udine);

79 ragazzi di età compresa tra i 7 e gli 11 anni, hanno preso parte al soggiorno
estivo organizzato presso Circolo Velico Lucano (Policoro)

Confermata l’erogazione di un contributo in occasione dell’epifania in favore dei
figli dei dipendenti di età inferiore ad 11 anni;

Rinnovato il contributo di € 1.000,00 in favore dei figli dei dipendenti che abbiano
frequentato all’Estero corsi e/o scuole di apprendimento o perfezionamento della
lingua inglese.

213 premi di incentivazione al merito scolastico sono stati riconosciuti ai dipendenti,
e ai i figli dipendenti per un totale di circa 102.000,00 euro;
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Confermato il contributo a sostegno spese sostenute per gli asili nido;

Anche per il 2017, particolare attenzione è stata rivolta al benessere della popolazione aziendale di sesso femminile.
È stata, infatti, riproposta, in occasione della festa della Donna, l’iniziativa partita nel 2015 per l’erogazione alle
dipendenti del Gruppo di un voucher per prestazioni sanitarie di differenti tipologie (cardiologico, venoso, odontoiatrico,
nutrizionale, ematochimico, fisiatrico, ginecologico, tiroideo), in un’ottica di prevenzione e assistenza.

Istituzione dell’Attività di Business Travel che ha comportato nel corso
dell’anno ingenti risparmi sul piano economico grazie all’organizzazione di
trasferte aziendali (circa 500) dei dipendenti su richiesta delle Direzioni/Unità
Organizzative dal trasporto all’alloggio attraverso sistemi web dedicati e
convenzioni con strutture ricettive in prossimità di impianti/sedi lavorative.

È stata avviata la possibilità per tutti i dipendenti che hanno in dotazione un
postazione lavorativa munita di pc di ricevere e scaricare dal Portale dei Servizi
al Personale la propria busta paga. L’iniziativa che si inserisce nel quadro di
dematerializzazione dei documenti per i quali è obbligatoria la conservazione
ha, peraltro, comportato indiscutibili vantaggi dal punto di vista economico
ed ambientale in relazione al risparmio rinveniente dalla mancata stampa delle
buste paga.
Resta confermato che, ai fini della partecipazione alle attività sociali, non ha rilievo la tipologia di contratto individuale (fatta salva la necessità di un rapporto di lavoro
subordinato alle dirette dipendenze di AQP).

Naturalmente, alle iniziative direttamente organizzate
dall’Azienda, AQP associa quelle organizzate di concerto
con il Circolo Ricreativo Aziendale.

Anche nel 2017 è confermata la tradizionale iniziativa della Società che, con la collaborazione del CRAAL, ha organizzato
una visita per i dipendenti e le rispettive famiglie presso uno dei siti aziendali che riveste grande importanza sia dal punto
di vista tecnologico che paesaggistico, occasione per favorire la conoscenza delle strutture e degli asset aziendali e
rinsaldare lo spirito di appartenenza al gruppo.
In particolare, meta dell’evento sono stati l’impianto di potabilizzazione del Sinni e la connessa diga di Monte Cotugno,
visitati da un significativo numero di partecipanti, attirati dalla curiosità di conoscere strutture aziendali di per sé non
solo imponenti ma altresì di grandissima importanza sotto l’aspetto tecnico e visitare uno dei paesaggi più suggestivi
dell’Italia meridionale.
Infine, ma non ultima in ordine di rilevanza, la convention di fine anno!
Con il preciso intento di favorire l’aggregazione dei dipendenti e condividere con loro i risultati del 2017, il 21 Dicembre
2017, AQP ha organizzato, con la collaborazione del CRAAL, una convention destinata ai dipendenti ed ai loro familiari.
Nel corso della serata dedicata all’iniziativa, si sono alternati momenti istituzionali a situazioni di relax, di carattere
ludico e ricreativo, tese a coinvolgere i dipendenti AQP e le loro famiglie con musica, balli e spettacoli di vario genere.
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I fondi pensione [G4-EC3]
In continuità con gli anni precedenti, si conferma ancora
l’adesione ai fondi pensione istituiti dai CCNL applicati
in azienda, fondo PEGASO, per il CCNL Gas-Acqua ed il
PREVIAMBIENTE, per il CCNL FISE.
I FONDI PENSIONE

2015

Nella tabella che segue si riporta la percentuale complessiva di iscritti, negli anni di riferimento, in relazione all’età.

2016

2017

under 40 iscritti (%)

6,22

6,71

4,7

di cui donne

1,21

1,26

0,94

over 40 iscritti (%)

46,83

47,96

47,01

di cui donne

7,94

8,12

8,53

La formazione e lo sviluppo del personale [G4-LA5; G4-LA9; G4-LA10; G4-LA11; G4-SO4]
Le attività formative di maggior rilievo hanno interessato
i seguenti ambiti:
AQP WATER ACADEMY, “Centro di Eccellenza per
il Servizio Idrico Integrato” di Acquedotto Pugliese
S.p.A., continua a promuovere la cultura tecnico-professionale sulla Gestione del Ciclo Integrato dell’Acqua con
attività formative e culturali dedicate non solo alle risorse
interne aziendali, ma anche a tutto il territorio di settore.
FORMAZIONE MANAGERIALE
finalizzata alla crescita della “cultura manageriale
d’impresa”.

FORMAZIONE CONTINUA
finalizzata all’implementazione dei processi e tecnologie in uso in AQP.
FORMAZIONE INTERAZIENDALE
finalizzata a facilitare la diffusione sul territorio delle
best practice nel settore della Gestione del Servizio
Idrico Integrato, di cui AQP è primario testimone, e
della Cultura d’Impresa curando partnership di eccellenza con il mondo accademico, delle utility e del
sociale.
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AMBITI
PROFESSIONALI

TIPOLOGIA

Sicurezza su Lavoro e Ambiente

N. CORSI

PARTECIPANTI

TOTALE ORE

60

1.404

12.453

1

108

1.443

FORMAZIONE
ISITUZIONALE

Prevenzione della Corruzione e gli
obblighi di Trasparenza nelle Società ad
Impronta Pubblica - Il Nuovo Piano Anticorruzione 2016-2018
Formazione Neoassunti/Cambio Mansioni

13

75

1.433

FORMAZIONE MANAGERIALE

La cultura del Project Management nella
gestione del S.I.I.

11

527

3.209

FORMAZIONE CONTINUA

Aggiornamenti tecnici e
Amministrativi

25

497

2.989

FORMAZIONE RICORRENTE

Ambiti Specialistici del S.I.I.

TOTALE

37

270

3.753

147

2.881

25.280

ALTERNANZA SCUOLA/LAVORO
AQP WATER ACADEMY ha continuato anche nel 2017 a promuovere e sensibilizzare il miglioramento culturale e delle
competenze del territorio avviando la seconda annualità del Progetto di Alternanza Scuola Lavoro (ASL) – Legge 107/2015.
In quest’ottica AQP, dopo aver perfezionato la propria iscrizione nel Registro per l’alternanza Scuola – Lavoro del Portale
Nazionale delle Camere di Commercio, ha avviato il suddetto Progetto.
Con tale iniziativa, tramite apposita sezione (welfare to work) all’interno del sito internet dell’ACADEMY, dedicata all’orientamento ed alla formazione rivolta ai giovani, sia universitari (con tesi di laurea, stage) che degli istituti di scuola superiore,
ha promosso incontri formativi tra studio ed esperienza lavorativa in Azienda.

TIPOLOGIA
WELFARE TO WORK

34

AMBITI PROFESSIONALI
Stage/Tirocini
Alternanza scuola Lavoro

PARTECIPANTI

TOTALE ORE
18

7.904

260

6.500
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Salute e Sicurezza [G4-LA5; G4-LA6; G4-LA7]
Anche nel 2017 il numero di infortuni direttamente dipendenti da attività lavorativa sono stati 10, pari al 26,31% circa
del totale infortuni. Alla luce di tale dato, come per gli anni precedenti, non si rilevano criticità riconducibili alla quantità/
qualità della formazione e dell’informazione erogata o ad accorgimenti procedurali da adottare a scopo preventivo.
Allo stesso modo, non si ravvisano categorie di lavoratori
e/o di processi lavorativi con alta incidenza o alto rischio di
infortunio, ferma restando la maggior esposizione al rischio,

in particolar modo al rischio di sinistri stradali, per i lavoratori
che effettuano costantemente attività al di fuori delle sedi
aziendali, con conseguente necessità di utilizzo di vetture.

ORE DI ASSENZE PROCAPITE

2015

2016

2017

Assenza per malattia

70,98

69,30

62,00

Assenza per sciopero

0

0

0

Assenza a vario titolo

31,69

31,70

31,69

TOTALE

147

147

2.881

SICUREZZA SUL LAVORO

2015

2016

2017

Infortuni verificatisi n.

44

49

38

22,70

39,94

34

3.678.720^

3.707.520

3.683.183

Giornate di assenza per infortunio n.
Ore lavorate per calcolo degli indici di infortunio
Indice di frequenza di infortunio

11,96

13,22

10,31

Indice di gravità di infortunio

0,272

0,528

0,350

Numero di dipendenti totali n.

1.975

1.931

1.942

Indice di incidenza di infortunio

22,96

25,38

19,79

Lavoratori a tempo indeterminato con qualifica di operaio

526

510

525

Quota di operai sul totale dipendenti a tempo indeterminato

27%

27%

27%

i dati si riferiscono alla sola AQP S.p.A.
^ il calcolo ore lavorate è effettuato sul numero medio dei dipendenti nell’anno (1.916)

Nel rispetto della vigente normativa di legge e della
contrattazione nazionale e di secondo livello, i lavoratori sono costantemente coinvolti sulle tematiche della
salute e della sicurezza, per il tramite dei Rappresen-

tanti dei Lavoratori per la Sicurezza presenti su tutto il
territorio e costantemente formati ed informati, in ossequio alle prerogative loro assegnate.

Le relazioni industriali [G4-LA 16; G4-LA4;]
Nel rispetto del vigente protocollo d’intenti sulle modalità di gestione delle Relazioni Industriali, la Società ha
dato seguito alla consueta interlocuzione a tutti i livelli,
fondamentale per la definizione di ogni tematica e, in
particolare, dei micro temi che emergono sui territori
gestiti.
Alla luce del rinnovo del CCNL FISE intervenuto in data
6 dicembre 2016, che ha innalzato a 38 le ore di lavoro settimanali con decorrenza 1 febbraio 2017, in sede
regionale si è proceduto all’esame congiunto previsto
dal CCNL. È stato raggiunto l’accordo in merito alle
nuove articolazione orarie dei dipendenti dell’asset de-

purazione, cui è applicato il CCNL FISE, compiendo un
ulteriore passo nel percorso complessivo di riassetto
e riordino organizzativo in atto e garantendo maggiore
omogeneità.
Per quanto concerne la trattazione e soluzione di temi
regionali o locali, si segnalano accordi che hanno inciso
sull’organizzazione del lavoro, in particolare
• commerciale: si è chiuso il monitoraggio semestrale
sulla nuova organizzazione dell’U.O. Commerciale concordata, in attuazione di quanto previsto dalla delibera ARERA n. 655/2015/R/IDR. Le parti, previo esame
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congiunto, hanno revisionato l’articolazione oraria applicata agli operatori di sportello dell’Assistenza Clienti,
nell’ottica di contemperare al meglio le esigenze di servizio e quelle familiari dei dipendenti;
• accordo Premio di Partecipazione 2017: è stato sottoscritto l’accordo per la definizione del Premio di Partecipazione 2017. Le parti, in applicazione, del vigente
accordo triennale, hanno individuato indicatori e valori
obiettivo altamente sfidanti, puntando al coinvolgimento costante delle maestranze nel perseguimento degli
obiettivi strategici aziendali.
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• potabilizzazione: è stato sottoscritto l’accordo per la
revisione e l’integrazione della precedente intesa del
2009 sull’asset potabilizzazione, per un opportuno
adeguamento dell’organizzazione rispetto alle nuove
esigenze aziendali.
In ogni caso, proficua e costante si è mantenuta nel
periodo di riferimento l’interlocuzione sui vari livelli, anche informale, fattore che ha consentito una naturale ed
equilibrata gestione dei rapporti con le OO.SS., ai fini
di un opportuno e consequenziale presidio ed esercizio
delle politiche gestionali del personale.
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5. I fornitori
[G4-12]

TARGET

AVANZAMENTO

OBIETTIVI

Avviare l’estensione del sistema di Gestione
e Monitoraggio “web based” anche agli
approvvigionamenti di beni e servizi

È stata svolta l’analisi e la progettazione delle modifiche da apportare al software AQPGINV, anche in
relazione agli approvvigionamenti di beni e servizi

Sviluppo e messa in esercizio di AQPGINV

Avviare le attività per l'eventuale
implementazione del sistema di valutazione
fornitori basato su Vendor Rating

È stata effettuata l’analisi per l’implementazione del
sistema di valutazione fornitori (Vendor Rating)

Messa in esercizio Vendor Rating

Le procedure di gara
Tra le novità introdotte dal decreto correttivo sugli appalti pubblici (D. Lgs 56/2017) vi è la modifica dell’art.
36 del codice dei contratti pubblici (D. Lgs 50/2016) che
disciplina i contratti sotto soglia.
Concretamente, l’art. 25 del citato decreto prevede che
nelle procedure negoziate inerenti a lavori di importo
compreso tra 40mila e 150mila euro, siano invitate dieci imprese; per importi compresi tra 150mila euro e un
milione di euro gli inviti devono essere rivolti a quindici
imprese.
Esaminando l’andamento dell’ultimo triennio, si rileva
che AQP ha da sempre adottato procedure che favoriscono una maggiore partecipazione delle imprese, cercando di garantire una gestione trasparente ed imparziale delle gare a beneficio della collettività, della qualità
e dell’efficienza;

- appalti di lavori nella fascia 40.000/150.000 euro,
su 66 gare la media degli invitati ad appalto è stata
pari a circa 145 fornitori, e la media dei partecipanti
ad appalto è stata di circa 22 fornitori;
- appalti di lavori nella fascia 150.000/1mln euro,
su 96 gare la media degli invitati ad appalto è stata
pari a circa 127 fornitori, e la media dei partecipanti
ad appalto è stata di circa 35 fornitori
Con riferimento all’anno 2017, la Società ha pubblicato
n. 10 appalti di lavori nella fascia di importo compreso tra 40 mila e 150 mila euro, con una media di 234
fornitori invitati ad appalto ed una media di 75 fornitori
partecipanti per ciascuna procedura di gara.
Nella fascia di importo compreso tra 150mila euro e 1 mln
di euro, AQP ha pubblicato n. 38 appalti riportando una
media di 114 fornitori invitati ad appalto ed una media di
45 fornitori partecipanti per ciascuna procedura di gara.
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Le procedure aperte
Nel corso del 2017, visto anche il numero limitato di fornitori iscritti in albo in alcune categorie merceologiche, AQP
ha favorito la pubblicazione di procedure aperte alle negoziate. Questa tipologia di appalto viene utilizzata principalmente per l’approvvigionamento di beni e servizi.

L’importo bandito per le procedure aperte di soli beni e
servizi è risultato pari a 177,8 mln di euro su un totale a
base d’asta di 235,6 mln di euro; per le due procedure
aperte di lavori l’importo a base d’asta è stato di 5,7
mln di euro.

Analizzando la tipologia dei bandi pubblicati nel corso
del suddetto anno, abbiamo n. 98 procedure aperte di
beni e servizi (oltre 2 procedure aperte di lavori) su un
totale di 205 appalti.

Si riporta di seguito il grafico rappresentante l’andamento delle procedure aperte di lavori, servizi e forniture, per importo e quantità, dell’ultimo triennio 20152017:

Gare Economicamente più vantaggiose e servizi di ingegneria
Le procedure di gare bandite con criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa quest’anno hanno raggiunto
circa il 53% rispetto il totale di gare avviate all’appalto.
Sono state pubblicate n. 108 procedure per un importo totale
a base d’asta pari a 66,7 mln di euro su un totale di 205
appalti.
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Di seguito si rappresenta graficamente l’andamento della
pubblicazione delle gare economicamente più vantaggiose
per importo e quantità:
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Il grafico mostra la progressione del numero delle procedure
“Economicamente più vantaggiose” dal momento dell’entrata in vigore del nuovo decreto degli appalti pubblici (D. lgs
50/2016).

Nel 2015, infatti, AQP ha bandito gare di progettazione per un
importo totale a base d’asta di 1,6 milioni di euro, nel 2016
per un importo totale di 3,9 milioni di euro e nel 2017 per un
valore di oltre 6,6 milioni di euro.

Fanno parte delle suddette procedure le gare dei servizi di
ingegneria, che, a seguito dell’obbligo imposto dal nuovo
codice di affidare lavori sulla base del progetto esecutivo,
hanno visto incrementare sempre più il loro valore.

Si rileva, infine, un importante valore del ribasso medio di aggiudicazione con cui le gare di progettazione vengono aggiudicate. Il ribasso medio calcolato nel 2017 si mantiene più o
meno costante sul 44% circa.

Il punteggio premiante in fase di gara ai fornitori in possesso della ISO 14.001 e OHSAS 18.001
Coerentemente con l’obiettivo del Piano di Sostenibilità
2015, nelle procedure di gara negoziate relativa ai lavori con
criterio economicamente più vantaggioso, e stato inserito
nei disciplinari di gara, tra i criteri di valutazione tecnica, un
punteggio premiante da attribuire a tutti quei fornitori in
possesso di “ISO 14001 (certificazione attestante la presenza di un sistema di gestione ambientale) e OHSAS 18001
(certificazione attestante la presenza di un sistema di gestione della sicurezza e della salute dei lavoratori).

Nello specifico AQP premia i fornitori con soluzioni migliorative circa l’organizzazione del cantiere finalizzate alla minimizzazione degli impatti sull’ambiente e a tutelare la sicurezza dei lavoratori al fine di promuovere modalità operative
improntate a criteri sostenibili.
Nel corso dell’anno il 100% delle gare di appalto pubblicate
rispondenti ai criteri su citati includeva clausola premiante
sulla sostenibilità per un valore a base d’asta di circa 12
milioni di euro.
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Il vendor Rating
Nel 2016 la Società si era posto come obiettivo l’innalzamento del livello di competitività del sistema di qualificazione al fine di migliorare la qualità degli acquisti di forniture,
servizi e lavori.
A seguito di una attenta analisi tecnica condotta nel corso

dell’anno, AQP, unitamente all’attuale gestore della piattaforma telematica (sistema di e-Procurement), ha effettuato
una prima modellizzazione del sistema di valutazione dei
fornitori (Vendor Rating) partendo proprio dal sistema di
qualificazione degli operatori economici stessi.

Obiettivi del Vendor Rating
• Incentivare i Fornitori a Garantire le prestazioni migliori
• Rendere il rapporto con il Fornitore chiaro e collaborativo
• Valutazione periodica delle prestazioni evidenziando
eventuali non conformità dei Fornitori attivi
Partendo da un’analisi del contesto attuale, che ha evidenziato
» Scarsa Visibilità sulla Capacità dei Fornitori
Le novità da introdurre:

Risultati attesi

• Valutazione per Fornitore

• Visibilità Completa ed in Tempo
Reale delle Performance

• Confronto tra Fornitori
• Coinvolgimento dei Fornitori
• Grafici di Sintesi

• Monitoraggio continuo dei Fattori di
Valutazione
• Identificazione delle aree di Miglioramento

L’idea di base è quella di incentivare i fornitori a migliorare le proprie prestazioni. Rendendo noti i parametri con i quali
verranno valutati durante l’esecuzione del loro contratto, i fornitori saranno indotti a condurre il loro rapporto contrattuale con
maggiore attenzione, migliorando la qualità della prestazione e contribuendo ad aumentare la competitività dell’intero sistema.
Il sistema di valutazione gestito dalla soluzione di “vendor rating” che AQP ha deciso di adottare si esprime attraverso un sistema di attribuzione di “punteggi”, che favoriscono la comprensione, in maniera oggettiva, trasparente e tracciabile, delle reali
capacità (o criticità) dei fornitori con i quali si ha un rapporto contrattuale, quest’ultimo scaturito da procedure d’appalto esperite
sulla base di un sistema di qualificazione telematico.
Detti punteggi sono definiti sulla
base di Key Performance Indicators,
indicati comunemente con l’acronimo “KPI” grazie ai quali è possibile
effettuare la misurazione del comportamento del singolo fornitore nel
tempo, all’interno del sistema.
Attraverso una “scorecard”, si ha la
possibilità di costruire dei modelli di
Valutazione del Fornitore combinando le diverse dimensioni di Analisi
attraverso algoritmi pesati.
Di seguito lo schema indicativo delle
principali componenti di una valutazione all’interno di una Scorecard:
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Albo Fornitori
Complessivamente gli operatori economici iscritti nell’Albo
Fornitori aziendale nelle varie categorie merceologiche, dislocati su tutto il territorio nazionale, sono 2.116, di cui 541
operativi.
Fornitori iscritti (n.)

Le statistiche che seguono si riferiscono a dati presenti nel
sistema di qualificazione fornitori e ad approvvigionamenti
effettuati attraverso la piattaforma di e-Procurement.

2015

2016

2017

Forniture

85

91

101

Servizi

143

152

173

Lavori

294

301

339

Totale

465

483

541

(La tabella indica il numero di fornitori inseriti nelle varie categorie merceologiche. Poiché alcuni fornitori possono essere presenti in più di una categoria, la somma delle
voci non è uguale al numero complessivo dei fornitori).

Nel 2017, attraverso il portale di e-Procurement, 112 fornitori diversi si sono aggiudicati almeno un appalto su un to-

tale di 184 aggiudicazioni, per il valore complessivo di circa
€ 184 milioni.

Fornitori iscritti (n.)

2015

2016

2017

n. di fornitori con i quali è stato perfezionato almeno un
contratto nell’anno

179

136

112

La piattaforma per la gestione amministrativa del sistema
informativo aziendale, SAP R/3, contiene ad oggi oltre

11.000 fornitori che hanno ricevuto almeno un ordine di
acquisto.

Le gare
Nell’ultimo triennio, sono state bandite da Acquedotto Pugliese 860 gare per un valore totale di circa € 862 milioni;

14%

l’86% delle gare bandite è stato gestito attraverso il portale
telematico, per un valore di € 480 milioni circa.

Modalità

Valori (mln €)

Telematiche

480

Tradizionali

382

Totali (mln €)

862

86%

Nel 2017 è stato quasi del tutto azzerato il ricorso alle procedure esperite in modalità cartacea (tradizionale); il 99% delle

gare sono state gestite attraverso la piattaforma di e-Procurement.
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Il grafico che segue evidenzia l’andamento della percentuale delle gare tradizionali nel triennio di riferimento.

Il processo di digitalizzazione degli acquisti, per mezzo della
piattaforma di e-Procurement, in virtù anche dello scenario
favorevole disegnato dal D. Lgs. 50/2016, sta conquistando
importanti obiettivi per il nostro territorio, non solo in termini
di ottimizzazione del processo e di risparmio, ma anche di
trasparenza e di legalità.

Si riportano di seguito gli importi a base d’asta espressi
in mln di euro per ciascun anno, suddivisi per tipologia, al
netto delle somme a disposizione dell’amministrazione da
quadro economico.

Importi a base d'asta (mln €)

2015

2016

2017

Servizi

232

71

41

Lavori

208

26

35

Forniture

70

19

159

Totali

510

116

235

17%

14%
45%

22%

41%

Nel corso del 2017, Acquedotto Pugliese ha avviato la prima
procedura di gara superiore a 100 milioni di euro. L’appalto riguarda la fornitura di energia elettrica per l’anno 2018
ripartita in due lotti. Il lotto 1 con un importo a base di gara
pari a circa 109 milioni di euro ed il lotto 2 con un importo
a base d’asta pari a 19 milioni di euro per un totale di 128
milioni di euro.
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17%
15%

61%
68%

Questo giustifica il sensibile scostamento del valore delle
forniture avviate all’appalto nel 2017 rispetto il biennio precedente.
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La tabella che segue riporta, per le diverse tipologie di appalti banditi nell’ultimo triennio, gli importi aggiudicati al netto del
ribasso d’asta espressi in mln di euro.
Importi aggiudicati (mln €)

2015

2016

2017

Servizi

41

157

24

Forniture

4

53

139

Lavori

201

14

21

Totali

246

224

184

La tabella che segue riporta, per le diverse tipologie di appalti riferiti all’anno 2017, gli importi aggiudicati al netto del ribasso
d’asta espressi in mln di euro ed il ribasso medio %.
Importo base d’asta (mln €)

Importo di Aggiudicazione

Ribasso medio (*) (%)

Servizi

36

24

31

Forniture

143

139

29

Lavori

32

21

31

Totali

211

184

30

(*) ribasso medio al netto dello scorporo dei costi del personale e degli oneri per la sicurezza (Valori riferiti all’anno 2017)

Le ricadute sul territorio [G4-EC8; G4-EC9; G4-SO2]
Il 2017 conferma le positive ricadute sul tessuto lavorativo locale, il 64,7 % dei fornitori qualificati appartiene al
territorio locale. L’incidenza percentuale totale dei fornitori locali, rispetto a tutto il resto del territorio nazionale,

si è manutenuta stabile rispetto agli anni precedenti.
Si registra un numero crescente di fornitori che operano
nel territorio di riferimento, come da tabella che segue:

FORNITORI (n.)

2015

2016

2017

% 2017 sul totale

Territorio di riferimento

294

316

350

64,7%

Regioni del mezzogiorno

73

68

79

14,6%

Regioni del centro

30

30

40

7,4%

Regioni del Nord

67

68

70

12,9%

Paesi Esteri

1

1

2

0,4%

465

483

541

100%

TOTALE GENERALE
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La posizione geografica dei fornitori
Di seguito si rappresenta graficamente, mediante posizionamento su mappa Italia con sistema QGIS, la posizione
geografica dei fornitori su tutto il territorio nazionale

Il grafico mostra, come il numero di fornitori (rappresentato
dal numero all’interno delle circonferenze) sia maggiormente concentrato sul territorio Pugliese, confermando l’impatto positivo per l’economia regionale.
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Di seguito si riportano, graficamente, per le diverse tipologie di gare appaltate, gli importi di aggiudicazione e

le quantità rispettivamente ai fornitori locali e ai fornitori
dislocati sul resto del territorio nazionale.

Per gli appalti di soli “servizi e forniture”:

122,2 Mln €
148,4 Mln €
73
67

40
14,6 Mln €
87,4 Mln €
30,3 Mln €

78

95

73

15,0 Mln €

Nell’ultimo triennio, il numero di acquisti di beni e servizi si riconfermano concentrati su fornitori locali con un
totale di 246 aggiudicazioni per un importo pari a 132,9
milioni di euro (nel 2017sono state 73 le aggiudicazioni sul territorio locale); 180 aggiudicazioni, sono
riferite a fornitori dislocati in tutto il resto del territorio
nazionale per un importo pari a 285,2 milioni di euro

(nel 2017 sono state 67 le aggiudicazioni). I valori delle forniture non locali sono necessariamente molto più
elevati a seguito della aggiudicazione della gara relativa
all’affidamento del servizio di fornitura dell’energia elettrica, alla quale, tenuto conto della struttura del mercato nazionale e della rilevanza della fornitura stessa (127
m€), non hanno partecipato fornitori locali.

Per gli appalti di “lavori”:

105,1 Mln €

41

144
95,9 Mln €
5,2 Mln €
9,1 Mln €

7,2 Mln €
13,7 Mln €

9

10

36

34

45

Nell’ultimo triennio, anche il numero di acquisti di lavori
si riconferma concentrato su fornitori locali con un totale di 214 aggiudicazioni per un importo pari a 118,7
milioni di euro (34 aggiudicazioni nel 2017 sul territorio locale), 60 aggiudicazioni, invece, sono riferite a
fornitori dislocati in tutto il resto del territorio nazionale.

27%

Gli aerogrammi che seguono, mostrano come i fornitori
locali, in tutte e tre le categorie di beni, servizi e lavori,
abbiano giocato un ruolo maggiore rispetto ai fornitori
del resto del territorio.

38%

73%

42%

62%

Complessivamente nell’ultimo triennio sono stati aggiudicati 700 appalti nelle tre categorie di lavori, servizi e
forniture, per un valore complessivo pari circa 655 mln
di euro.

58%

Delle 700 gare aggiudicate, 460 sono state aggiudicate
a fornitori locali per un importo totale di 252 mln di
euro.
Valore della forniture locali sul totale delle forniture

Incidenza % forniture locali - 2017

FORNITORE
NON LOCALE
84%

Forniture
FORNITORE
LOCALE
2%

L’aerogramma evidenzia l’incidenza del valore di aggiudicazione delle sole forniture locali avvenute nel corso
del 2017 pari a circa 3 milioni di euro, rispetto al valore
di aggiudicazione delle sole forniture non locali pari a
circa 136 milioni di euro avvenute nello stesso anno.
Queste ultime comprendono, come già evidenziato la
fornitura di energia elettrica che da sola ammonta a circa 127 milioni di euro.

Forniture
FORNITORE
NON
LOCALE
98%

Valore della spesa verso i fornitori locali
Nel 2017, ammonta a circa 29 milioni di euro il valore
della spesa totale verso i fornitori locali.
FORNITORE
LOCALE
16%
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La posizione geografica dei fornitori aggiudicatari di appalti pubblici

Il grafico mostra, come il numero di aggiudicazioni (rappresentato dal numero all’interno delle circonferenze) sia
maggiormente concentrato sul territorio Pugliese, confermando l’impatto positivo per l’economia regionale.
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Acquisti verdi [G4-EN32;]
Anche nel 2017 la percentuale di fornitori operativi in
possesso della certificazione ambientale ha avuto un
sensibile incremento. L’incidenza dei fornitori operativi
in possesso della certificazione ambientale in confor-

mità a quanto richiesto dalla UNI ENI ISO 14001-2004,
sale al 40% (219 fornitori operativi su un totale di 541
nel 2017).

40%
60%

Rispetto lo scorso anno 41 fornitori in più si sono dotati
di certificazione ambientale.

Complessivamente, il 20% dei fornitori iscritti nella
piattaforma è in possesso della certificazione ambientale (425 fornitori su 2.116). Anche in questo caso si
registra un importante incremento, rispetto allo scorso
anno (289 fornitori su un totale di 1690, ovvero il 6,5%).

20%

80%

È interessante notare come più della metà dei fornitori
operativi certificati (il 52%), ricada nel territorio di riferimento (114 fornitori su 219).
Con questi risultati l’Acquedotto Pugliese oltre ad ottenere benefici di natura economica, contribuisce attivamente alla tutela dell’ambiente.

48%
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52%
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6. I clienti
TARGET

AVANZAMENTO

OBIETTIVI

Potenziare il Contact Center al fine di facilitare il
contatto telefonico

È stato avviato il processo di consolidamento ed
ampliamento dell’assetto organizzativo del Contact
Center per favorire un maggior utilizzo del servizio
multicanale da parte dei clienti, mediante l'ampliamento dell'offerta dei servizi via Contact Center

Innovazione ed evoluzione della piattaforma multicanale e multimediale del Contact Center funzionale
al miglioramento del servizio offerto. La piattaforma
Contact Center intende sostituire l'attuale soluzione
con altre più evolute e digital oriented. Il progetto
prevede l'integrazione della piattaforma con ACS,
SAP, GeoCall, e le verticalizzazioni degli IVR, CTI,
ACD, per tutti i servizi e numeri gestiti. Inoltre sono
previste le licenze necessarie per tutti gli attori coinvolti, per i sistemi di monitoraggio, e per la configurazione e personalizzazione della reportistica funzionale per i KPI, oltre che per il registro previsto dalla
regolazione ARERA

Potenziare il servizio multicanale via Chat, Call
me back, click to talk, application sharing

Il nuovo sportello on line è in fase di affidamento

Con la conclusione della gara e dell’affidamento degli sviluppi previsti saranno garantiti anche i nuovi
canali di relazione con gli utenti

Ridurre i tempi di attesa agli sportelli

Per la riduzione dei tempi di attesa agli sportelli di
assistenza clienti sono stati intrapresi i seguenti
interventi:

Potenziare il personale dedicato ai Front Office.

a) In fase esecutiva il riassetto organizzativo e funzionale degli Sportelli di Assistenza Clienti anche al
fine di rispettare gli adempimenti previsti dalla regolazione ARERA ed AIP in merito. In particolare è in
corso l’attività finalizzata nella riorganizzazione del
servizio per garantire nelle sedi di capoluogo l’apertura anche il sabato mattina.

Implementare maggiore integrazione fra CRM ed
elimina code e migliorare la comunicazione agli
Sportelli al fine di ottimizzare ed efficientare i tempi
di attesa.
Proseguire nel percorso di aggiornamento delle postazioni di Assistenza Clienti

b) Avviato il servizio “salta la coda” che consente al
cliente di prenotare via Contact Center la data-ora
di appuntamento allo Sportello di Assistenza Clienti.
c) Semplificate le indicazioni operative funzionali per
la gestione ottimizzata dei clienti con più richieste.
d) In fase di affidamento l’evoluzione della soluzione
Elimina Code, con gestione del ticket anche via APP
Mobile.
e) Avviato il percorso finalizzato alla sostituzione e
innovazione delle postazioni di Front Office, con postazione multifunzionale thin client e multifunzione
da tavolo
Evoluzione e semplificazione della modulistica
commerciale

Attività di monitoraggio preventivo che ha consentito di intervenire nei punti critici ed ha consentito
la riduzione dei tempi di risposta alle richieste degli
utenti.
Predisposto l’aggiornamento dei template funzionali a rispettare i dati minimi previsti dalla regolazione
ARERA per le risposte ai clienti

Percorso di innovazione finalizzato allo sviluppo
di maggiori competenze del personale addetto al
servizio nei vari step di lavorazione delle richieste.
Implementazione degli automatismi, del CRM, per
il monitoraggio degli indicatori, al fine di attuare
modalità efficaci di gestione degli Service Level of
Agreement (SLA).
L’ottimizzazione dei work flow, per prevenire ogni
fenomeno di superamento dei tempi previsti.
Gestione automatica degli indennizzi a fronte del
mancato rispetto dei tempi e/o delle modalità previste dagli SLA dell’ARERA.
Gestione automatica dei registri previsti dalla
regolazione ARERA
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Ridurre i tempi di risposta alle richieste degli
utenti

Sono state espletate le procedure di gara e il progetto Sportello OnLine è in fase di affidamento

Evoluzione ed innovazione dello sportello online
attualmente disponibile. Il progetto in fase di affidamento a seguito di gara intende offrire ai clienti
servizi internet evoluti ed integrati con SAP, CRM,
GeoCall, ARCO
Lo sportello online intende favorire ed ampliare lo
sviluppo dei canali digitali per migliorare e semplificare la relazione con i clienti e il rispetto di quanto
previsto dalla regolazione ARERA

Avviare un progetto di evoluzione dello sportello
on line con servizi più efficienti e performanti

Sono stati sviluppati ulteriori percorsi di formazione
continua per lo sviluppo della “conoscenza aumentata” attraverso modalità di Blended Learning
È stato avviato un percorso di formazione motivazionale e funzionale al miglioramento della qualità del
lavoro e del servizio

Specifici percorsi formativi saranno realizzati per il
personale che si relaziona con i clienti ed i cittadini.
Il percorso intende traguardare una relazione sempre più empatica, efficace ed efficiente, funzionale
al problem solving ed alla soddisfazione dell’utenza
Prosegue il percorso di formazione continua per lo
sviluppo della “conoscenza aumentata” attraverso
modalità di Blended Learning
Prosegue il percorso di formazione motivazionale e
funzionale al miglioramento della qualità del lavoro
e del servizio

Formazione continua via e-learning

È stata ampliata la conoscenza dell’applicazione
favorendo l’utilizzo e l’accesso alle informazioni

Implementazione servizio web base in
linguaggio naturale AQPrisponde
Implementazione del progetto di Knowledge
Management

Le attività di ampliamento della “conoscenza” proseguono e si consolida anche con il continuo utilizzo
da parte degli utenti
Il progetto presuppone la disponibilità delle implementazioni del nuovo Sportello OnLine

Sono state espletate le procedure di gara e il progetto Sportello OnLine è in fase di affidamento

Il progetto presuppone la disponibilità delle implementazioni del nuovo Sportello OnLine

In fase di definizione un modello funzionale di Digital
Relationship Management

Disegnare ed implementare innovativi servizi commerciali offerti mediante canali digitali mobil. Predisporre servizi online via APP Mobil e su canali digitali e social. Il progetto consiste in progetti verticali
orientati alla implementazione di servizi commerciali
fruibili in modalità digitale. Inoltre, si prevede la realizzazione di una APP Catalogue, finalizzata nella
integrazione di tutte le APP che si andranno a realizzare. I servizi offerti via APP saranno disponibili per
tutte le piattaforme di mercato, iOS, Android, ecc

Estendere il Work Force Management alla
gestione integrata delle richieste di sostituzione
in campo ed altre tipologie di intervento

Avviare le procedure per l’affidamento della soluzione richiesta come specificato nei macro requisiti
definiti

Implementare un modello automatizzato di
gestione del processo di fatturazione elettronica
vs PA

Realizzato il modello automatizzato di gestione
della fatturazione elettronica

Sviluppare le necessarie implementazioni per
la coerente registrazione in fase contrattuale
delle informazioni necessarie per la fatturazione
elettronica

Gestione della Customer Experience

Attuato il primo step di Customer Experience, realizzata la piattaforma di gestione delle indagini finalizzate a recepire l’esperienza di relazione dei clienti/
cittadini con l’Azienda per mappare i fenomeni e
definire gli interventi, con l’ausilio di strumenti a
supporto delle decisioni. Il progetto prosegue con
le fasi successive orientate al Customer Experience
Management, integrato con tutti i canali di relazione
con i clienti.
Sono state espletate tutte le fasi di gara per sviluppare una indagine di Customer Satisfaction relativa
ai driver di qualità, prodotto e servizio

Predisposizione di un progetto per step finalizzato a
recepire l’esperienza di relazione dei clienti/cittadini
con l’Azienda per mappare i fenomeni e definire gli
interventi, con l’ausilio di strumenti a supporto delle
decisioni

Fattura On Line e Domiciliazione Bancaria

Proseguite le iniziative di sensibilizzazione per
favorire l’accesso ai servizi

Estendere i benefici previsti dal Protocollo d’Intesa a sostegno delle Utenze Deboli

Attuata anche per il 2017 l’iniziativa del Bonus Idrico, prevista dal relativo Protocollo d’Intesa con la
Regione Puglia, AIP e ANCI - in attesa che ARERA
si esprima in merito al Bonus idrico nazionale a
favore delle utenze deboli
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Svolgimento della Indagine periodica di Customer
Satisfaction

Per il 2018 si darà attuazione a quanto stabilito dalla
regolazione ARERA
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Iniziative di miglioramento del recupero del
credito

Avviate nuove iniziative a favore del recupero del
credito e funzionali a minimizzare l’accumulo del
debito da parte dei clienti.
Avviate nuove modalità di informazione/sollecito
tramite SMS e email.
Affidato sperimentalmente il recupero stragiudiziale
dei crediti ad una società specializzata.
Affidato sperimentalmente ad un fornitore esterno
il servizio di sospensione della fornitura agli utenti
morosi per i quali ricorrano le condizioni previste
dal regolamento del SII

Portare a regime le iniziative avviate (SMS, email e
affidamento stragiudiziale dei crediti, sospensione
della fornitura)
Introdurre nuove modalità di sollecito tramite informativa ai condomini della morosità del condominio
(cassettaggio)

Composizione della clientela [G4-4; G4-6; G4-8; G4-EU3; G4-EU26]
La quasi totalità della clientela gestita dalla Società si
trova nell’ATO unico Puglia; infatti AQP gestisce il servizio di acquedotto nel 94% dei Comuni della Regione, il

servizio di fognatura nel 92% dei Comuni e il servizio di
deputazione nel 98% dei Comuni. Si riporta di seguito il
dettaglio dei Comuni gestiti

Regione

Provincia

Serviti Acquedotto

Serviti Fognatura

Serviti Depurazione

PUGLIA

Bari

41

41

41

B.A.T.

10

10

10

Brindisi

20

20

20

Foggia

46

43

59

Lecce

97

95

95

Taranto

29

28

28

Avellino

12

2

2

255

239

255

CAMPANIA
TOTALE

La Società non gestisce il servizio di acquedotto in 15
Comuni, quello di fognatura in 21 Comuni e quello di
depurazione in 5 Comuni. Inoltre, la Società gestisce i
servizi idrici in alcuni Comuni della Campania ricadenti
nell’Ambito Distrettuale Calore Irpino.

Tipologia di utenza (n.)

Complessivamente, fornisce il servizio di acquedotto
a 4.067.560 cittadini (dato ISTAT al 01/01/2017) pari a
1.010.117, di cui 1 utenza per la fornitura in subdistribuzione in Basilicata.

2015

2016(*)

2017(*)

923.153

936.279

945.784

non domestiche

57.978

12.371

12.387

Pubbliche

12.199

artigianali, commerciali

41.224
2.817

2.940

domestiche

Industriali

2.575

bocche antincendio

1.980

altri usi

3.390

47.774

49.006

984.521

999.241

1.010.117

UTENZE TOTALI

(*) La suddivisione degli utenti per tipologia relativa agli anni 2016 e 2017 sono state riclassificate negli altri usi come richiesto dall’ARERA in occasione della raccolta dati di cui alla determina 6 dicembre 2016 n. 5/2016
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Di seguito si riportano il numero degli utenti gestiti per anno e distinti per struttura territoriale operativa
Utenti gestiti (n.)

2015

2016

2017

Bari

223.941

225.895

227.673

Brindisi

116.304

117.527

118.736

Foggia

151.680

157.288

159.813

Lecce

296.948

301.287

304.872

Taranto

116.567

117.826

119.149

Trani

66.777

67.277

67.757

Calitri

12.303

12.140

12.116

TOTALE

984.520

999.240

1.010.116

Nel corso dell’anno le utenze cessate sono state 26.643 (30.677 nel 2016) così distribuite per Struttura territoriale
operativa:
Utenze Cessate (n.)

2017

Bari

6.983

Brindisi

3.275

Foggia

3.922

Lecce

7.382

Taranto

3.020

Trani

1.766

Calitri

295

TOTALE
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26.643
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La politica commerciale di AQP
La politica commerciale di Acquedotto Pugliese è da sempre orientata al cittadino/cliente attraverso l’offerta di soluzioni e canali innovativi e attraverso la semplificazione delle
procedure. Le sfide che la Società deve affrontare, in un delicato contesto economico-sociale, e con scenari normativi
in continua evoluzione, richiede di proseguire, nel percorso
di crescita e sviluppo delle competenze, nella offerta e nella
gestione della relazione e del servizio. Il miglioramento continuo è finalizzato alla soddisfazione degli standard e dei livelli di servizio previsti dalle deliberazioni dell’ARERA e dalla
Carta del Servizio Idrico Integrato.

Il percorso evolutivo, della politica commerciale, adotta una
metodologia incrementale ed iterativa, e sviluppa, quali linee
strategiche, il dialogo continuo con le Associazioni di categoria, l’innovazione digitale del servizio, la semplificazione
dei processi, la formazione continua del personale e la crescita della competenza, per traguardare la soddisfazione dei
clienti-cittadini, migliorare l’esperienza digitale degli stessi, e
convergere al superamento dei livelli di servizio minimi previsti dall’ARERA.

Il potenziamento del Contact Center in house e lo sviluppo
delle competenze, favorito anche dall’adozione di soluzioni innovative di apprendimento misto (blended learning),
ha consentito di aumentare la conoscenza del personale
migliorando la qualità del lavoro e del servizio, l’efficienza e la trasparenza. In linea con il tema della qualità del
lavoro, sono state avviate iniziative di formazione motiva-

zionale, per favorire il miglioramento della coesione e del
clima aziendale. L’investimento in innovazione digitale della relazione, integrata con il CRM (Customer Relationship
Management), come già adottato con la firma in campo
biodinamica sul tablet, intende sviluppare ed ampliare i
nuovi paradigmi di interazione con i clienti, anche mediante tecnologia mobile.
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La politica commerciale che favorisce il dialogo con le Associazioni di categoria ha inteso prestare attenzione ed
ascolto alle esigenze della società civile, per offrire soluzioni sempre più soddisfacenti per i fruitori del servizio e/o per
quanti si relazionano con Acquedotto Pugliese. In accordo con questa strategia sono in corso iniziative finalizzate
nell’ampliamento del bacino di clienti che aderiscono alla

domiciliazione delle fatture ed al servizio di fattura online.

Nell’ambito del percorso evolutivo, la politica commerciale
ha esteso la sua attenzione a tutto il ciclo attivo, ed ha
inteso ampliare gli orizzonti con un focus ai fruitori diretti
del servizio allo scopo di aumentare la consapevolezza sia
riguardante l’attenzione all’utilizzo della risorsa, che il pagamento del corrispettivo per il servizio fruito. A tale scopo

sono state intraprese iniziative, parallele al processo standard di comunicazione del debito, finalizzate nell’informare
gli utilizzatori del servizio circa l’eventuale morosità presente sul contratto di interesse, sia via SMS che via email,
oltre che con comunicazioni tradizionali.
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In questa azione di ascolto e di continuo miglioramento
si inserisce l’attenta e continua analisi del sentiment del
cliente e, a questo scopo i risultati della Customer Experience, percepiscono l’emozione dell’esperienza che il
cliente/cittadino sviluppa nella relazione con l’Azienda.
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Analisi della Customer Experience [G4-PR5]
La Customer Experience è uno dei nuovi obiettivi di Acquedotto Pugliese nell’evoluzione della relazione con i propri
Clienti e consente di monitorare costantemente la soddisfazione emotiva del Cliente e la sua percezione della qualità
dei servizi.
La Società utilizza un sistema automatico di rilevazione che
attraverso indagine telefonica e via web sviluppa la capacità
più evoluta e moderna di percepire e risolvere le necessità
del Cliente anticipandone gli eventuali bisogni.

Pertanto, ogni giorno il sistema automatico di Call-Back
contatta telefonicamente un campione di Clienti e pone una
specifica domanda utile a cogliere la percezione complessiva rispetto all’Azienda:
“Esprima la sua valutazione indicando quanto consiglierebbe Acquedotto Pugliese ad un amico.”
Nel 2017 sono stati contattati un totale di 26.534 clienti e l’adesione è stata complessivamente del 25,14%. Si riportano
le valutazioni espresse dai 6.671 clienti nel 2017.

14,68%
65,07%

20,25%

Il grado di soddisfazione, viene dunque puntualmente rilevato e laddove vi siano delle criticità, il processo prevede
approfondimenti ed interventi successivi, al fine di arrivare
alla soddisfazione complessiva della richiesta del Cliente.
I canali di comunicazione sviluppati per l’ascolto e il supporto ai Clienti sono diversificati e si evolveranno ulteriormente
per rispondere alle sempre nuove esigenze dettate anche
dall’evoluzione tecnologica. Al tradizionale contatto telefonico si è affiancato il sondaggio via web a cui il Cliente può
aderire cliccando direttamente sulla voce “Sondaggi”, presente sul sito www.aqp.it nella sezione “Clienti”.
Inoltre, un campione di Clienti è stato invitato a partecipare
al sondaggio attraverso l’utilizzo del link inviato via e-mail
o sms; presso gli uffici commerciali l’adesione avviene uti-

lizzando l’App gratuita QRCode (QuickResponse Code) dal
proprio dispositivo smartphone o tablet, catturando il codice a barre bidimensionale presente sulle locandine esposte.
Partendo dai suggerimenti dei clienti e dai feedback del personale che ogni giorno vive l’esperienza diretta con la clientela, si sono costituti dei Focus Group interni all’Azienda per
la definizione di nuovi processi di miglioramento dei servizi:
semplificazione della modulistica contrattuale, attivazione
del servizio automatico di notifica della data di realizzazione
allaccio, miglioramento della modulistica necessaria all’attivazione della Domiciliazione SEPA, organizzazione della
prima edizione dell’Open Day – “La risorsa idrica in condominio” quale incontro informativo rivolto agli amministratori
di condominio e alle Associazioni dei Consumatori.

Mappa degli interventi e Soddisfazione dei Clienti [G4-PR5]
AQP ha avviato le attività propedeutiche all’indagine di Customer Satisfaction volta alla misurazione dell’indice complessivo di soddisfazione (CSI) dell’utenza ed alla individuazione delle aree di intervento per ordine di priorità.
L’attenzione per i propri clienti è uno degli obiettivi strategici
dell’Azienda e, in linea con quanto rilevato nella mappa delle

priorità della precedente indagine di Customer Satisfaction,
si è dato seguito al percorso di semplificazione già intrapreso negli anni precedenti, nonché al miglioramento ed efficientamento dei servizi con il fine di traguardare una sempre
maggiore soddisfazione dei clienti.
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A tal proposito nel 2017 la società di ricerche tedesca Statista per conto della rivista Panorama, ha realizzato una indagine di soddisfazione dei clienti “Top 2018: le aziende con
il miglior servizio ai clienti”, e nell’ambito delle Utility, AQP è
risultata fra le aziende con il miglior servizio ai clienti, come
da classifica pubblicata sul numero di Panorama di Gennaio
2018.

Acquedotto Pugliese
premiato
per la qualità del servizio
Il risultato di un sondaggio pubblicato da Panorama
sulle principali società idriche

Gli interventi attuati, in linea con la pianificazione prevista,
riguardano in particolare:
Intervento di ampliamento del personale
La necessità di migliorare la qualità percepita dai clienti rispetto alla facilità di accesso mediante contatto telefonico con
il numero verde, ha visto la conferma e l’investimento su nuovo personale coinvolto al Contact Center. La qualità della
formazione erogata e il continuo aggiornamento in itinere delle risorse oltre che la velocità di accesso alle informazioni
è garantito dalle tecnologie e-learning già da tempo in uso ed a supporto della competenza del personale inserito.

Miglioramento dello Sportello Online
È in predisposizione l’evoluzione dell’attuale Sportello OnLine. Il risultato di questo progetto consentirà di offrire
sempre più servizi online, a vantaggio di un ottimizzato servizio di assistenza clienti offerto sia presso gli sportelli che
presso il Contact Center.

Ampliamento knowledge management
Il servizio online automatico AQPrisponde continua ad apportare nuove informazioni a beneficio dei clienti. Via internet,
dal portale www.aqp.it o mediante mobile App, disponibile per smartphone Android e iOS, il cittadino può porre
domande in linguaggio naturale, anche vocale, e ottenere le risposte che più soddisfano la richiesta. Con l’utilizzo e
attraverso la sua valutazione il cliente contribuisce nell’ampliare la conoscenza del sistema.

Ottimizzazione processi, automatismi e tempi di intervento
Prosegue il percorso di evoluzione e semplificazione del processo contrattuale, che recepisce le innovazioni ed i
Livelli di Servizio indicati dall’ARERA. In tale scenario, è risultata strategica la modalità già in essere che prevede la
sottoscrizione contrattuale, con firma elettronica avanzata del contratto da parte del cliente, direttamente in campo
nonché la semplificazione della modulistica contrattuale e delle richieste di voltura. Il proseguimento di tale strategia di
facilitazione dei processi e l’adozione di ulteriori soluzioni evolute di work force management, è in fase di definizione.
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Comunicazione e assistenza Clienti
In coerenza con la regolazione ARERA è stata effettuata,
la riorganizzazione e razionalizzazione degli Sportelli di Assistenza Clienti. Sviluppato in sinergia con l’Autorità Idrica
Pugliese, l’Ente di Governo dell’Ambito Distrettuale Calore
Irpino e con le Associazioni dei Consumatori, il modello organizzativo ha inteso sviluppare competenze e servizi efficienti ed efficaci, consentendo una estensione dell’orario di
apertura al pubblico dei Sportelli, territorialmente equamente distribuiti. Gli orari di apertura e gli indirizzi degli sportelli
di assistenza clienti sono disponibili sul sito internet aziendale www.aqp.it.

Il servizio consente ai clienti di prenotare l’accesso ad uno
Sportello di Assistenza Clienti, concordando il giorno ed
uno slot temporale. Il cliente, recatosi allo Sportello come
concordato, ritirerà comunque il ticket dell’elimina code.
Inoltre, il servizio prevede una informazione ai clienti relativo
ai giorni e agli orari di maggiore affluenza in ciascuna sede
in modo tale che si possano recare in maniera consapevole
agli Sportelli di Assistenza Clienti, scegliendo il giorno e l’ora
in base alle proprie necessità.

Tra le novità del 2017 si segnala il servizio “Salta la Coda” in
fase di sperimentazione.

Agli Sportelli di Assistenza Clienti AQP si affiancano ulteriori
30 Sportelli Comunali Online. Questi ultimi, gestiti in autonomia dai Comuni ospitanti, offrono un servizio settimanale
alla cittadinanza di circa 8 ore/settimana ciascuno. È stato
anche organizzato un evento pubblico destinato alle Amministrazioni Comunali, “Più vicino ai cittadini..”. Lo Sportello
dell’Acquedotto è disponibile anche in Municipio” per aggiornare i Comuni circa le nuove indicazioni ARERA e per
rilanciare la diffusione degli Sportelli.
L’assistenza Clienti ha subito una notevole evoluzione, ai
canali tradizionali sono stati affiancati canali tecnologici di
comunicazione che hanno ampliato e diversificato le modalità di accesso ai servizi offerti da AQP. A tale scopo la
Società ha potenziato il Contact Center con personale che
risponde dall’Italia, con competenza e conoscenza, in uno
con professionalità e cortesia, e con il coinvolgimento di ulteriore personale, hanno consentito di raggiungere l’obiettivo di ridurre i tempi di attesa in coda, ampliare l’offerta del
servizio, e soddisfare le aspettative dei clienti, con l’attuazione del modello “one call one solution”.
Numero
Verde
Servizio
Clienti

La specializzazione dei numeri verde, in linea con gli standard nazionali, offre ai cittadini canali dedicati e trasparenti.
La scelta di destinare il numero verde storico di Acquedotto Pugliese, ai guasti ed alle emergenze, riviene ancora una
volta da una attenzione dell’Azienda ai cittadini ed ai clienti che ha favorito la fruibilità e l’accesso in caso di emergenza a scapito dell’aspetto meramente commerciale. La
destinazione a servizi verticali per emergenze e per servizi
commerciali dei numeri verde del Contact Center è risultata particolarmente strategica in occasione della gestione
dell’emergenza gelo dei primi mesi dell’anno. La specializzazione dei numeri verde ha consentito maggiore trasparenza per quanto attiene la gestione della registrazione della
conversazione prevista da AEEGSI per le telefonate al numero verde di pronto intervento.
L’offerta multicanale di Acquedotto Pugliese, gestita e tracciata attraverso la soluzione di CRM (Customer Relationship
Management), ha un trend in crescita di accesso da parte
dei clienti e cittadini per quanto attiene i canali telematici e
in decrescita per quelli tradizionali.
Numero
Verde
Segnalazione
Guasti

57

Contatti (n.)

2015

%

2016

%

2017

%

Sportelli

152.443

31%

156.559

27%

157.379

24%

Contact Center

315.470

65%

373.356

64%

414.058

64%

11.075

2%

44.408

8%

59.333

9%

7.865

2%

7.512

1%

12.138

2%

Posta/Email/Fax/PEC
Web
TOTALE

486.853

581.835

642.908

I dati riportati in tabella rilevano l’incremento nelle relazioni
attraverso il Contact Center, ed in generale dei canali multimediali e digitali.

so del ciclo attivo di letturazione-fatturazione, in particolare
con necessità di approfondimenti relativi all’estratto conto
ed al dettaglio delle fatture.

Il periodo in esame conferma l’andamento delle richieste dei
clienti e dei cittadini, come si evince dalla segmentazione
per tassonomia rappresentata dal grafico di seguito. Significative sono le richieste di informazioni riguardanti il proces-

Tuttavia, dal grafico che segue si evince l’incremento delle segnalazioni di guasto, dovute al periodo di emergenza
gelo, e alla successiva emergenza per crisi idrica che passa
dal 16 % dello scorso anno al 17%.

Nell’ambito dei servizi automatici, il servizio AQPrisponde ha già risposto ad oltre 42.000 quesiti con un grado di
soddisfazione in linea con i precedenti esercizi; il servizio è
accessibile via internet dal portale www.aqp.it ed è anche
gratuitamente scaricabile come APP dallo store di Android
e Apple.

pena emessa con la possibilità di scaricarla in qualsiasi momento dallo Sportello OnLine via internet.

È proseguita senza soluzione di continuità la diffusione e
promozione del servizio fattur@online che permette ai
clienti di ricevere in tempo reale la notifica della fattura ap-
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Ulteriori iniziative sono state adottate per la divulgazione del
servizio di domiciliazione delle fatture consumi con addebito
diretto SEPA SDD in conto corrente. Peraltro, con la domiciliazione delle fatture i clienti con consumo inferiore a 500
mc/anno hanno beneficiato dell’esenzione o del riaccredito
del deposito cauzionale
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Comunicazione Commerciale [G4-PR3]
Il percorso di dialogo con i clienti ed i cittadini si è sviluppato secondo criteri di correttezza e trasparenza, ed in conformità con le normative vigenti. Si è attuata una politica di
comunicazione efficace, utilizzando i molteplici canali a disposizione, i comunicati stampa, internet. Inoltre, sono state
rese comunicazioni tempestive ed in tempo reale mediante
i numeri verdi disponibili, sia in maniera automatica che con

l’ausilio degli operatori, mediante gli sportelli di Assistenza
Clienti e gli Sportelli Comunali OnLine, oltre alle informative
in fattura consumi.
Oltre alla comunicazione mediante Box Informativo in fattura, è stato anche predisposto un catalogo di inserti allegati
alla fattura consumi, in relazione con le specifiche iniziative
o in relazione agli eventi di maggior rilievo.

Il piano di comunicazione in fattura attuato nel 2017 ha inteso informare i clienti in particolare in merito ai seguenti
argomenti:
• Le novità della Carta del Servizio, aggiornate in relazione alle Deliberazioni AEEGSI;
• Inserto delle nuove articolazioni tariffarie dell’ATO Puglia ed ATO Alto Calore, e gli obblighi di raccolta della misura
per ciascuna utenza;
• Inserto sugli standard specifici e generici della qualità contrattuale;
• Inserto riguardante l’iniziativa del Bonus Idrico;
• Inserto riguardante il risparmio idrico vista la situazione di crisi;
• Modulo per aderire alla domiciliazione SEPA SDD.
La semplificazione della modulistica commerciale ha ottimizzato la strategia comunicativa profilando per target di
utente ciascun modulo. Tutta la modulistica commerciale
è resa disponibile on line nella sezione clienti del portale
www.aqp.it, come anche presso gli Sportelli di Assistenza Clienti. Inoltre, i clienti possono richiederla attraverso i
canali resi disponibili.

Ampia comunicazione è stata adottata negli Uffici degli
Sportelli di Assistenza Clienti per consentire e favorire
l’accesso a coloro che manifestano una qualsiasi difficoltà. Oltre alla specifica comunicazione sono state predisposte specifiche indicazioni al personale addetto al
servizio.

L’impegno di AQP a sostegno delle “utenze deboli”
Anche nel 2017, in attuazione della regolazione del servizio nell’ATO Puglia, a garanzia di un adeguato livello
di accesso alla risorsa per gli utenti, senza soluzione di
continuità è stata adottata una articolazione tariffaria che,
prevede una prima fascia di tariffa agevolata per lo scaglione di consumo che va da 0 a 73 mc, corrispondente
ad un fabbisogno di 200 l/g per utenza, funzionale al soddisfacimento dei bisogni primari.
Proseguono le iniziative già intraprese negli
anni precedenti, per
agevolare
l’accesso
universale
all’acqua
come bene pubblico
essenziale. In particolare per le utenze
servite che versano in
condizioni di disagio
economico e/o fisico,
sono anche assicurate
apposite agevolazio-

ni tariffarie, a seguito della sottoscrizione nel 2012 di un
Protocollo d’Intesa tra Regione Puglia, Autorità Idrica Pugliese, ANCI Puglia e Acquedotto Pugliese.

Infatti, i cittadini pugliesi utenti del servizio idrico, sia con
contratto individuale che condominiale, che hanno avuto
accesso al Bonus Elettrico, ed in regola con i pagamenti delle fatture AQP, hanno potuto beneficiare del Bonus
Idrico, semplicemente chiamando il numero verde dedicato, 800.660.860 o mediante internet dal sito www.bonusidrico.puglia.it.
L’iniziativa del Bonus Idrico 2017, resa accessibile per l’inoltro delle domande dal 1 settembre 2017 al 31 dicembre 2017, è stata destinata ai cittadini residenti in Puglia
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che hanno usufruito di un Bonus Elettrico nel 2016, per
una fornitura elettrica localizzata nella Regione Puglia, ed
intestatari diretti o in condominio di un contratto ad uso

domestico di acqua potabile erogata dall’Acquedotto Pugliese, che non presenti morosità delle fatture emesse al
31/12/2016.

Di seguito le categorie previste dal Protocollo Regionale Utenze Deboli ed i relativi importi delle agevolazioni previste.
Categoria Bonus Elettrico

Categoria Bonus Idrico Puglia

Importo agevolazione

Disagio Economico: ISEE inferiore o uguale a € 7.500,00

Categoria A

€ 51,65

Disagio Economico: ISEE inferiore o uguale a € 20.000,00
con almeno n. 4 figli a carico

Categoria B

€ 163,10

Disagio fisico

Categoria C

€ 77,48

Le richieste di accesso al Bonus, giunte nel periodo previsto, sono state 19.751. I beneficiari aventi diritto al Bonus Idrico come da indicazioni previste dal Bando, riceveranno l’accredito direttamente in fattura consumi AQP
nell’anno 2018, a seguito di specifica comunicazione.
Per favorire e semplificare l’accesso all’agevolazione, è
stata resa disponibile ai cittadini, aventi diritto, la possibilità di registrarsi in completa autonomia ed in tempo
reale, 24 ore su 24, con modalità dirette ed intuitive, oltre
che dal basso impatto ambientale, sia via telefono che via
internet. Sempre attraverso gli stessi canali automatici, il
cittadino ha sempre accesso alle informazioni circa l’esito
della domanda di contributo.
Pertanto, comodamente da casa con il telefono o via internet, senza produrre alcuna documentazione e senza
recarsi presso alcun ufficio, i cittadini hanno avuto modo
di richiedere l’agevolazione prevista.
Per il più ampio coinvolgimento dei cittadini beneficiari,
in condivisione con gli altri partner del progetto, è stato
anche attuato un piano di comunicazione che ha previsto
la diffusione dell’iniziativa attraverso comunicati stampa,
l’utilizzo dei social network, l’affissione di locandine presso i Comuni e gli sportelli AQP, informativa specializzata
offerta dal personale del numero verde commerciale AQP,
volantini informativi in fattura consumi AQP e specifiche
azioni di comunicazione rivolte alle Associazioni di categoria interessate dall’iniziativa.
Inoltre, nell’ambito delle iniziative che favoriscono l’accesso al servizio, è prevista la possibilità di dilazionare
in otto rate trimestrali il costo di allacciamento al servizio
idrico integrato. Pertanto, il cliente, da subito fruisce del
servizio ed il costo sarà dilazionato nei successivi due
anni con addebiti periodici nelle fatture di consumo tri-
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mestrali.
Si segnala infine che, con Deliberazione n. 897/2017/R/
idr del 21 dicembre 2017, l’Autorità di Regolazione per
Energia Reti e Ambiente (ARERA) ha definito le modalità
applicative del bonus sociale idrico nazionale per la fornitura di acqua agli utenti domestici residenti in condizioni
di disagio economico sociale, applicabile a far data dal 1°
gennaio 2018.
La disciplina introdotta dall’Autorità nazionale prevede
che il gestore debba erogare il bonus sociale idrico per
gli utenti diretti nella prima fattura utile (mediante applicazione, pro-quota giorno, di una componente tariffaria
compensativa a decurtazione dei corrispettivi relativi alla
quota variabile del servizio di acquedotto) e, per gli utenti
indiretti, mediante l’erogazione di un contributo una tantum (accredito su conto corrente bancario/postale o assegno circolare non trasferibile).
Per il solo anno 2018, le domande di ammissione al bonus sociale idrico potranno essere presentate a partire
dal 1 luglio 2018. Agli utenti beneficiari sarà corrisposta
una componente compensativa una tantum pari alla quota di bonus sociale per il periodo intercorrente tra il 1 gennaio 2018 e la data di presentazione della domanda.
Ai fini dell’ammissione al bonus sociale idrico, l’utente interessato deve presentare apposita richiesta di
ammissione alla compensazione per la fornitura idrica
presso il proprio Comune di residenza, congiuntamente
alle richieste per l’ottenimento del bonus sociale elettrico e/o gas.
A decorrere dal 1 gennaio 2018 è istituita la componente
tariffaria UI3 per la perequazione dei costi relativi all’erogazione del bonus sociale idrico nazionale.

Bilancio di Sostenibilità 2017

Il costo del Servizio Idrico Integrato
La bolletta media per l’ATO Puglia
Si riporta di seguito la bolletta media applicata negli anni
2015, 2016 e 2017 nell’ATO Puglia per un’utenza domeEuro

stica costituita da una famiglia tipo di 3 persone con un
consumo medio pro capite di 150 litri/giorno:

2015

2016

2017

191,23

203,86

218,01

Fognatura

46,14

49,19

52,60

Depurazione

80,11

85,40

91,33

Iva

31,75

33,84

36,19

349,24

372,29

398,14

Acquedotto

TOTALE

I costi sostenuti dalla Tariffa del SII ATO Puglia
Il Metodo Tariffario Idrico definito dall’AEEGSI si basa
sul principio del recupero integrale dei costi (full cost
recovery). Tale principio, che trova esplicito fondamento nella disciplina comunitaria, prevede che l’esercizio
del Servizio Idrico Integrato nel suo complesso raggiunga l’equilibrio fra i costi sostenuti ed i ricavi risultanti dalla gestione e dall’investimento.

deve essere fatturato agli utenti nel corso dell’anno di
competenza. Il Vincolo dei Ricavi del Gestore (VRG)
è dato dalla sommatoria dei Costi operativi endogeni
(Opex-end), dei Costi operativi esogeni o “passanti”
(Opex-al), dei Costi delle immobilizzazioni (Capex), del
Fondo per i Nuovi Investimenti (FoNI) e dei Conguagli
(RC).

Il Metodo Tariffario Idrico per il secondo periodo regolatorio (MTI-2) 2016-2019 conduce alla determinazione
di un monte ricavi garantito per il gestore (VRG) che

Di seguito si riporta la rappresentazione grafica dell’incidenza delle diverse componenti tariffarie sul totale
del VRG di AQP per le tariffe dell’anno 2017.

RCtot 6%
FoNI 11%

Capex
14%

Opex-end
43%

Opex-a
27%

Fonte: Elaborazione AQP 2018 - La composizione della tariffa AQP S.p.A. per l’anno 2017
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Componenti della Tariffa (Mln €)

2015

%

2016

%

2017

%

Opex-end

214,57

45%

225,34

46%

225,92

43%

Opex-al

153,71

32%

139,72

29%

139,52

27%

Capex

93,26

19%

75,25

15%

71,59

14%

FoNI

13,75

3%

41,39

9%

57,03

11%

RCtot

4,48

1%

4,09

1%

30,12

6%

Le variazioni intervenute negli ultimi anni nelle tariffe
dell’ATO Puglia sono principalmente legate agli adeguamenti inflazionistici e all’anticipazione tariffaria
delle risorse necessarie al finanziamento dei nuovi investimenti contenuti nell’ambizioso programma degli
interventi approvato dall’AIP. Difatti, l’andamento delle
principali componenti tariffarie mostra un incremento
dei costi operativi endogeni (Opex-end) in linea con
l’inflazione e una riduzione della componente esogena
dei costi operativi (Opex-al), ovvero i costi indipendenti dal gestore e quindi considerati dall’ARERA come
“passanti”. Nel 2017 sono cresciute, rispetto al 2016,
la componente legata al finanziamento dei nuovi investimenti (FoNI) e, soprattutto, la componente tariffaria
legata ai conguagli per il passato (RC), dovuta alla differenza tra le previsioni di fatturato ipotizzate nel piano
tariffario e l’effettivo fatturato conseguito. I costi per gli
investimenti realizzati (Capex), dopo una contrazione
nel 2016 rispetto all’anno precedente, nel 2017 sono
rimasti sostanzialmente stabili.
Andando nel dettaglio dei costi operativi ammessi nella
tariffa 2017 ai sensi del MTI-2, si nota che il 55% circa
è riconducibile a costi c.d. endogeni, vale a dire quelli su cui il gestore ha diretto controllo e sui quali può

intervenire attraverso uno sforzo di efficientamento. I
costi per il raggiungimento dei più elevati standard di
qualità contrattuale, di cui alla Deliberazione AEEGSI
n. 655/2015, valorizzati per la prima volta nella tariffa
2016, sono aumentati nel 2017 rispetto all’anno precedente, in quanto nel 2017 la Deliberazione AEEGSI n.
655/2015 ha trovato applicazione per 12 mesi mentre
nel 2016 solo per 6 mesi.
Il continuo sforzo alla riduzione dei costi profuso da
AQP si è riflesso in una ulteriore contrazione delle spese per energia elettrica, le quali, sebbene continuino a
rivestire un peso considerevole, nel 2017 si sono ridotte rispetto all’anno precedente.
Tra i rimanenti costi, assumono rilevanza quelli riconosciuti a compensazione della morosità degli utenti
(circa 7,4%) e quelli relativi alle forniture idriche da terzi
e ai servizi idrici non gestiti da AQP ma fatturati dalla
Società in conto terzi (circa 2,3%).
Da rilevare, infine, un significativo aumento dei costi
ambientali e della risorsa, quasi interamente ascrivibile
all’incremento dei costi per il trasporto e lo smaltimento dei fanghi di depurazione.

Costi ambientali e della risorsa
12,69%

Morosità
7,43%
Servizi all’ingrosso
2,29%
Costi della regolazione
0,11%
Costi endogeni
55,05%

Altri costi
0,20%
Costi per la quantità contrattuale
0,32%

Fonte: Elaborazione AQP 2018 - La composizione della componente dei costi operativi nella tariffa AQP S.p.A. 2017
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Composizione della Componente Costi
Operativi (Mln €)

2015

2016

2017

214,57

208,02

201,18

-

0,58

1,16

Energia Elettrica

87,15

82,74

80,07

Costi ambientali e della risorsa

35,30

39,14

46,37

Morosità

21,52

25,80

27,16

Servizi all'ingrosso

9,11

7,71

8,38

Costi della regolazione

0,39

0,40

0,40

Altri costi

0,24

0,67

0,72

Costi operativi endogeni
Costi aggiuntivi per la qualità contrattuale

Analisi reclami e contestazioni [G4-SO11]
Risulta sostanzialmente invariato l’andamento dei reclami rispetto allo scorso anno. Risultato significativo se si
considera che il 2017 è stato caratterizzato da eccezionali condizioni metereologiche che hanno interessato tutta

l’Italia e in particolare il Sud; circostanza che ha comportato anche l’emanazione dello stato di calamità da parte
della Regione Puglia.

Mediante l’ausilio della soluzione CRM integrata, tutte le
contestazioni sono gestite con la tracciatura e la relativa

trasparenza, secondo procedure di qualità.

Indipendentemente dal canale utilizzato dal cliente, le contestazioni che giungono in AQP sono tracciate dal CRM consentendo il monitoraggio continuo dei fenomeni sia in termini
qualitativi che quantitativi. Sempre attraverso il CRM si è attuato il monitoraggio degli indicatori previsti da ARERA.

– con particolare attenzione - anche la tempistica di lavorazione delle seguenti casistiche inerenti i reclami:

Si ha quindi, la possibilità di recepire e intervenire tempestivamente, attuando possibili azioni migliorative e/o indirizzando strategie decisionali in merito. In particolare, nell’ottemperare alle disposizioni dell’ARERA, si è monitorata

• Tempo di risposta motivata a richiesta scritta di informazioni;

• Tempo di rettifica di fatturazione;
• Tempo di risposta motivata a reclami scritti;

• Tempo di risposta motivata a richiesta scritta di rettifica di
fatturazione.
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L’analisi delle contestazioni evidenzia che l’eccezionale evento meteorologico, ha interessato anche l’ambito
delle contestazioni, sia relativamente al timore dei clienti
circa possibili addebiti non dovuti causati dalle rotture dei
contatori, sia relativamente alla tipologia di lettura utilizzata per la fatturazione - stimata - a causa dell’impossibilità, di effettuare le letture pianificate. Inoltre, l’adozione
della contrattualizzazione in campo ha contribuito al miglioramento relativo al rispetto dei termini degli standard
contrattuali.

Conciliazione [G4-SO11]
La procedura conciliativa consente al cliente di risolvere
gratuitamente eventuali controversie, in merito a importi
addebitati in fattura a qualsiasi titolo, ricalcolo dei con-

sumi per accertato malfunzionamento dell’apparecchio
misuratore, contestazione della tipologia d’uso e sospensione della fornitura per contestata morosità del cliente.

Richieste di Conciliazione (n.)

2015

2016

2017

pervenute e ricevibili Servizio Idrico Integrato

187

128

116

concluse con conciliazione

94

151

110

concluse senza conciliazione

19

18

12

in corso

74

94

79

* Il dato relativo alle pratiche concluse, comprende n. 37 domande pervenute nel 2017

Dall’inizio del 2017 AQP ha ricevuto n. 172 richieste di
conciliazione delle quali n. 56 respinte perché non ricevibili, mentre le transazioni che si sono concluse con esito
positivo sono state n. 110, comprensive anche di pratiche
ricevute negli anni precedenti.
Si fa presente che l’Autorità di Regolazione per Energia
Reti e Ambiente (ARERA), con deliberazione 01 febbraio

2018 56/2018/E/IDR, è intervenuta stabilendo una disciplina transitoria per il settore idrico relativa alle procedure
volontarie di risoluzione extragiudiziale delle controversie tra Utenti e Gestori che entrerà in vigore dal 01 luglio
2018. Pertanto, le successive rendicontazioni saranno
elaborate in base alle nuove disposizioni della stessa Autorità.

I nuovi standard di qualità del servizio [G4-EU29]
I dati e le informazioni relative agli standard di qualità
contrattuale del servizio idrico integrato 2017, alla data
di approvazione del Bilancio sono in corso di elaborazione e saranno comunicati agli Enti d’Ambito territorialmente competenti e all’ARERA secondo le modalità
determinate da quest’ultima.
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A seguito del consolidamento saranno pubblicati sul
sito web aziendale www.aqp.it nella sezione “Carta del
Servizio” e comunicati agli utenti tramite allegato alla
bolletta.
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Recupero Perdite Amministrative
La situazione di emergenza gelo registrata ad inizio
anno, che ha interessato principalmente gli abitati
dell’entroterra pugliese e dell’appenino Dauno, ha provocato la rottura di circa 13.000 misuratori posti presso
altrettante utenze, che si sono trovate così danneggiata dalla mancanza improvvisa del servizio idrico. Conseguentemente, l’assegnazione alle strutture territoriali
degli obiettivi di budget per il recupero perdite amministrative per l’anno 2017 e lo sviluppo delle conseguenti
ulteriori attività di campo e di back-office sono state
differite per fronteggiare tale emergenza. Le attività ordinarie sono state avviate a partire dalla seconda metà
dell’anno.

previsioni annuali e con riferimento al consuntivo delle
attività già realizzate negli anni precedenti; la flessione
è stata contenuta in circa il – 23% degli obiettivi di budget precedenti (1.160.800 metri cubi).
Di seguito si riportano i risultati raggiunti in termini di
recupero perdite amministrative, che hanno traguardato 859.087 mc, pari al 97% del budget previsionale
ridimensionato in relazione al periodo di attività giugno-dicembre.
Il risultato rimane sostanzialmente in linea con gli obiettivi fissati (periodo di produzione giugno - dicembre) ed
i livelli di produttività degli anni precedenti, nonostante
le attività in campo nell’anno 2017 siano stato connotate da forti turbative connesse con la nota emergenza
gelo e la crisi idrica.

Le attività richieste alle Unità operative ed i risultati di
budget, quindi, sono stati ridimensionati in relazione al
periodo di attività (giugno – dicembre), in rapporto alle
Tipologia

budget volumi
mc annui

consuntivo volumi
mc annui

% mc consuntivo
su budget

budget posizioni
annui

consuntivo
posizioni annui

consuntivo
posizioni annui

- Analisi Consumi

345.550

264.373

77%

1.379

1.091

79%

- Sostituzioni MAT

123.190

102.676

83%

3.329

2.788

84%

- BBD/ Controllo
letture

116.748

164.271

141%

11.904

13.494

113%

- Abusivismo
rimozioni

23.998

23.853

99%

-

8

- Grandi Utenti e
Bonifiche

280.550

303.914

108%

310

294

95%

TOTALE RPA

890.036

859.087

97%

16.922

17.675

104%
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7. Il Servizio idrico integrato e l’ambiente
TARGET

AVANZAMENTO

OBIETTIVI

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

È stata completata la fase di progettazione definitiva suddivisa in due lotti. È 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

È stata completata la fase di progettazione definitiva. È 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;

È 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

È stato completato l'iter di pianificazione delle
attività e acquisizione del finanziamento. È 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. È 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

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

Eseguita GAP Analysis per predisposizione programma certificazione ISO 50001:2011
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La disponibilità idrica [G4-EN9; G4-EN27]
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
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Regione e che ha determinato un incremento del tasso
di perdita in gran parte recuperato nei mesi successivi.
L’incremento del tasso di 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 storica1:
• Calo delle precipitazioni in Campania - 37%
• Calo delle precipitazioni Basilicata: - 50%
• Calo delle precipitazioni in Puglia: - 26%.
1

Fonte: ARPA Regionali, dichiarazioni assessori regionali all’Ambiente e Coldiretti, Mipaaf
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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;

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%.

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

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.
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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 cam-

70

pani a servizio del sistema di approvvigionamento di Acquedotto Pugliese.
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tà 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.

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 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.

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.

La distribuzione per regione della risorsa proveniente dalle
sorgenti è stata la seguente:

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’Autori-

• 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).

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.

La disponibilità idrica degli invasi è determinata principalmente da tre grandezze:
• volume invasato all’inizio del periodo;

Inoltre, alcuni gestori degli invasi, sono impossibilitati a
effettuare le normali operazioni di manutenzione delle
opere che, conseguentemente necessitano di importanti attività di manutenzione.

• 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.

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.

La pesante siccità, unitamente all’uso concorrenziale
della risorsa e alle difficoltà in cui versano molti gestori
degli invasi hanno radicalmente cambiato lo scenario.
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Tutti gli invasi a servizio del sistema di approvvigionamento gestito da AQP sono ad uso plurimo, in genere

17

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.
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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]
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 vo-

Volume di acqua prelevato Mm3

lume 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.

2015

2016

2017

152,90

150,33

116,79

71,36

73,87

76,71

di cui acque superficiali (bacini)

313, 07

307,03

342,30

TOTALE

537,33

531,23

535,80

2015

2016

2017

152,90

150,33

116,79

71,36

73,87

76,71

(*) di cui acque superficiali (bacini)

307,72

300,56

333,54

TOTALE

531,98

524,76

527,04

2015

2016

2017

499,21

494,81

495,43

di cui Campania

10,88

8,83

9,45

di cui Basilicata

21,89

21,12

22,16

531,98

524,76

527,04

di cui sorgenti
di cui pozzi

Volume prodotto totale Mm3
di cui sorgenti
di cui pozzi

(*) Il dato comprende i volumi di acqua potabilizzata acquistata da Acquedotto Lucano S.p.A.

Volume prodotto totale Mm3
di cui Puglia

TOTALE
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Volume fatturato totale Mm3

2015

2016

2017

237,37

234,99

233,43

di cui Campania

4,99

5,40

5,39

di cui Basilicata

21,89

21,12

22,16

264,25

261,51

260,98

di cui Puglia

TOTALE

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.
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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 gen-

naio 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 pri-

ma, 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.
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Il prelievo delle falde
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.

2015
Province

2016

2017

Mln mc

ton

Mln mc

ton

Mln mc

ton

Bari

5,60

18,5

4,84

11,3

3,8

9,2

BAT

0,32

1,2

1,53

2,1

1,99

0,5

Brindisi

0,57

1,9

0,62

1,9

0,58

0,9

Foggia

3,05

2,7

3,20

1,1

3,38

0,2

Lecce

61,30

94,8

63,35

94,5

66,58

98,6

Taranto

0,52

1,7

0,33

1,1

0,37

1,3

TOTALE

71,36

120,8

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).
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La potabilizzazione [G4-EN1; G4-EN23;]
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.

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).

Gli invasi a servizio del sistema interregionale di grande
approvvigionamento che alimenta la Puglia, la Basilicata

Di seguito si riportano le principali informazioni relative agli
impianti di potabilizzazione gestiti da Acquedotto Pugliese.

Province

SINNI

LOCONE

PERTUSILLO

FORTORE

CONZA

ACQUA GREZZA
Mln mc

ANNO

ACQUA POTABILE
(1) Mln mc

CONSUMO REATTIVI
ton

FANGHI SMALTITI
(2) Mln mc

2015

107,66

105,57

5.695,5

6.335,5

2016

112,53

109,57

5.673,44

6.278,38

2017

133,22

129,11

6.809,43

7.652,28

2015

49,28

47,83

2.012,8

2.372,1

2016

35,97

34,87

1.543,23

1.817,76

2017

35,94

34,80

1.768,30

1.489,70

2015

102,23

101,33

4.221,3

2.878,6

2016

105,62

104,02

2.819,36

1.766,18

2017

103,59

102,42

2.957,90

1.779,04

2015

53,91

52,20

4.461,2

1.283,9

2016

52,89

51,38

4.831,01

1.260,86

2017

56,92

54,52

4.845,96

997,15

2015

26,31

23,89

1.776,1

1.653,7

2016

15,88

14,49

746,87

646,62

2017

12,62

12,06

1.296,23

1.221,13

(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, For-

tore 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
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.
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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.
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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

0,50

13,6

7,6

241,38

634,4

705,7

725,96

181,2

21,8

75,44

334,0

353,8

315,18

814,1

366,2

755,16

Acido Cloridrico
Anidride
Carbonica

480,7

445,1

537,40

Clorito di sodio
Policloruro di
Alluminio

14,3
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

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 reattivi 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.

Controlli analitici potabilizzazione [G4-PR1]
scarico, nonché le analisi di controllo delle singole sezioni
di impianto.

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

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
Impianti

SINNI

LOCONE

PERTUSILLO

FORTORE

CONZA

Analisi Batteriologiche

Anno

Acqua grezza

Acqua Potabile

Acqua grezza

Acqua Potabile

Analisi reattivi

2015

411

527

285

368

200

2016

419

537

248

366

197

2017

248

365

248

365

235

2015

503

503

324

488

73

2016

498

498

306

537

59

2017

493

490

289

521

63

2015

249

497

194

194

107

2016

249

427

189

189

61

2017

252

487

190

190

68

2015

426

423

370

370

146

2016

353

355

313

313

196

2017

396

396

338

338

174

2015

486

488

308

310

66

2016

497

497

302

303

24

2017

601

600

328

328

49
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La qualità dell’acqua potabile [G4-PR1; G4-PR3;]
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.

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.

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.

attive 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.

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 D. Lgs 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 radio-

Nella tabella sottostante sono riassunti i dati consolidati
relativi ai campioni di acque destinate al consumo umano
analizzati negli ultimi tre anni:

2015

2016

2017

Controlli

TOTALE

Parametri

Campioni

Parametri

Campioni

Parametri

Campioni

444.753

25.619

481.861

25.664

532.741

25.680

Le reti idriche [G4-EN1]
Di seguiti sono riportati i dati di consistenza della rete
idrica di adduzione e distribuzione, nonché, per quest’ulRete Idrica

tima, i dati sui materiali delle condotte.

2015

2016

2017

Lunghezza rete principale (km)

19.834

20.002

20.122

di cui adduzione (km)

5.056

5.140

5.140

di cui distribuzione (km)

14.778

14.862

14.982

Lunghezza totale allacci (km)

4.923

4.996

5.051

TOTALE

24.757

24.998

25.173
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Di seguito si riporta la composizione dei materiali delle reti di distribuzione
Materiale - Distribuzione
acciaio/ferro
ghisa

Lunghezza - km

%

462

3,1%

14.269

95,2%

materiale sintetico (PVC, PEAD, ecc.)

23

0,2%

materiale cementizio

133

0,9%

cemento amianto

95

0,6%

14.982

100%

TOTALE

Gli interventi sulle reti
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]
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.
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Rete di Fognatura

2015

2016

2017

Lunghezza rete (km)

11.651

11.770

11.996

Lunghezza totale allacci (km)

4.030

4.114

4.169

TOTALE

15.681

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]
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:

• 3 impianti scaricano ancora in recapiti non conformi per
i quali sono in corso i relativi adeguamenti.

• 29 impianti recapitano in acque marino costiere;

Gli impianti depurativi in esercizio si possono anche classificare in base alla potenzialità di progetto espressi in
Abitanti Equivalenti (A.E.):

• 9 impianti recapitano in corpi idrici superficiali (CIS);
• 143 impianti recapitano sul suolo mediante trincee o in
corpi idrici superficiali non significativi;
Classe di potenzialità

n.. impianti

A.E. < 2.000

14

2.000 < A.E. < 10.000

55

10.000 < A.E. < 100.000

106

A.E. > 100.000

I volumi in ingresso e in uscita dagli impianti di depurazione, riportati nella tabella che segue, sono espressi in
80
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Mmc e potrebbero subire variazioni a seguito di successivo consolidamento:
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Volume acque reflue

2015

2016 (*)

2017

Volume acque reflue in ingresso

271,19

248,71

268,16

Volume rifiuti liquidi in ingresso

0,33

0,38

0,28

Volume reflui depurati in uscita

271,52

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
Mare
CIS
CIS-NS
Suolo
Sottosuolo
TOTALE

2015

2016(*)

2017

116,36

113,67

116,38

5,33

5,33

5,43

113,29

101,39

114,92

29,67

26,62

28,37

6,87

4,85

3,34

271,52

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

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
Controlli (n.)

TOTALE

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

2015

2016

2017

Parametri

Campioni

Parametri

Campioni

Parametri

Campioni

115.161

12.998

181.429

24.292

193.548

25.181

(*) a partire dall’anno 2016 il dato riportato contiene i parametri ed i campioni del comparto fognario depurativo

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, cinVolume riutilizzato in agricoltura (mc/anno)

que 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.

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.
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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’at-

tivazione 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]
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 li82

mitati 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.
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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.
Fanghi Prodotti (ton)
di cui riutilizzati
di cui smaltiti in discarica
TOTALE

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.

2015

2016

2017

210.587

215.204

180.946

6.112

33.293

63.708

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, depurazio83

ne 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 de-

purazione 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-EN-27]
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-EN-27]
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
84

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.
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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 dei rifiuti [G4-EN-30]
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 27/1/2016.
Nel 2017 Aseco ha ulteriormente incrementato il proprio contributo alle esigenze di riciclo della frazione organica dei rifiuti solidi urbani da raccolta differenziata
(FORSU) prodotta nella Regione Puglia, elevando da
circa 34 mila tonnellate ad oltre 38 mila tonnellate (*)
il quantitativo annuo di FORSU trattata, privilegiando,
peraltro, il conferimento diretto da parte delle Amministrazioni Comunali della Regione.
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 25 mila tonnellate del 2016 alle 16
mila tonnellate del 2017.
Nel 2017 la società è stata impegnata nel favorire il
procedimento di approvazione, da parte delle competenti autorità, di un progetto di adeguamento dell’imANNO

pianto di Ginosa Marina che prevede il confinamento
in ambienti ad aria controllata della totalità delle lavorazioni. Il procedimento è attualmente in corso e se ne
prevede la conclusione nel corso del 2018.
Con Ordinanza n. 1 del 22 dicembre 2017, pubblicata sul B.U.R. della Regione Puglia n. 1 del 2 gennaio
2018 (d’ora innanzi, più semplicemente “ordinanza”),
il Presidente della Regione Puglia ha ordinato “… alla
ASECO …. di provvedere alla gestione della sezione di
trattamento meccanico-biologico dell’impianto complesso sito in Cerignola di proprietà del Consorzio Bacino FG4, al fine di superare con estrema urgenza le
attuali criticità… ”.
A seguito di tale ordinanza, Aseco ha avviato un complesso processo che la condurrà, non appena ultimati i
lavori attualmente in corso, ad impegnarsi nella gestione di un impianto di trattamento rifiuti non finalizzato al
compostaggio degli stessi.
Si riportano di seguito le quantità trattate dall’Aseco
negli ultimi quattro anni di riferimento, espresse in tonnellate.

FANGHI CIVILI

FANGHI AGRIC

FORSU

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

L’energia [G4-EN3; G4-EN4; G4-EN6; G4-EN7; G4-EN31]
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 coper85

tura 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 preU.M.
Punti di prelievo

n.

Potenza disponibile contrattuale

kW

Consumo di energia elettrica

GWh

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.
CONSUMO DI ENERGIA

cedente. 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).
2015

2016

2017

1.643

1.658

1.666

184.158

185.163

185.504

539

541

562

I consumi di energia elettrica, espressi in GWh, risultano così suddivisi per le singole fasi del servizio idrico
integrato:

2015

2016

2017

Consumo di energia elettrica

539

541

562

di cui approvvigionamento idropotabile

340

338

357

1

1

2

27

26

25

168

173

176

4

4

4

di cui autoconsumo EE prodotta
di cui servizio di fognatura
di cui servizio di depurazione
di cui per uffici (*)

(*) 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:

su diversi impianti di depurazione ha di conseguenza
aumento dei consumi, che è stato parzialmente bilanciati:

• 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);

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.

• 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
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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.
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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;

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.

• 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.

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.
87

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.
kWh
idro Battaglia
FV Parco del Marchese

2015

Gli effetti di tali interventi, in termini di energia prodotta rispetto all’anno precedente, sono rappresentati nella seguente tabella.
2016

2017

%2017 vs 2016

207.041

647.378

1.112.001

72%

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
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Inoltre, a dicembre 2017, è stato anche attivato l’impianto
fotovoltaico di San Giorgio Jonico di potenza pari a 60 KWp.

livello di irraggiamento sia allo scrupoloso monitoraggio e
manutenzione dell’impianto di produzione.
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Emissioni di CO2 [G4-EN15; G4-EN16; G4-EN19;G4-EN30]
Le emissioni dirette di CO2 sono essenzialmente dovute
al consumo di carburante dei mezzi aziendali. Il coefficiente di conversione utilizzato per la determinazione del-

la 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

492

491

533

1.027.158

836.172

774.264

2.697

2.195

2.033

Numero di mezzi totali
Carburante diesel consumato (litri)
Emissioni di CO2 (ton)

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 elet-

trica 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

533

538

559

216.433

218.590

227.017

Energia elettrica consumata netta (GWh) (*)
Emissioni di CO2 (ton)

(*) 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]
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
Valore monetario delle multe (€)
Accantonamento
Multe
TOTALE

accantonati; tale incremento risente delle comunicazioni
provenienti da organi di controllo effettuate nel 2017 ma
riguardanti anche annualità precedenti.

2015

2016

2017

154.491

38.175

993.600

868

261.099

168.787

155.359

299.274

1.162.387
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Biodiversità [G4-EN11; G4-EN12; G4-EN13; G4-EN26; G4-EN31]
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
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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.
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Sviluppo ed innovazione tecnologica
Progetto di ricerca Ius_Opti_Ma
Il progetto, denominato Ius_Opti_Ma, (Integrated Urban
System Optimization And Management), prevede la realizzazione di un intervento pilota che attraverso l’uso di
tecnologie evolute di Telecontrollo e Telegestione, porti
alla realizzazione e certificazione di un sistema evoluto di
gestione del “Sistema acque urbano” nella sua interezza,
costituito non solo dall’impianto di depurazione nella sua
complessità (prestazioni, manutenzione, sicurezza, ecc.),
ma anche dall’ambiente a valle (recapito finale) e a monte
(rete fognante e ISF).
In particolare, il progetto prevede l’esecuzione di monitoraggi, nonché l’elaborazione e certificazione di modellazioni matematiche e interventi di automazione sul campo;
l’agglomerato individuato ai fini della sperimentazione è
quello di Castellana Grotte (agglomerato di medie dimensioni il cui impianto di depurazione non sarà interessato
da lavori di potenziamento ed adeguamento nel breve
periodo).
Il progetto è operativo dal 19 novembre 2015 per una durata di 2 anni; nel primo semestre 2016 si è proceduto, tra

le altre attività, allo studio e alla acquisizione della piattaforma tecnologica atta a gestite tutta la strumentazione
necessaria ad acquisirsi da installare presso gli impianti
di sollevamento fogna e il depuratore di Castellana Grotte
e ad integrarsi con quella pre esistente e già in esercizio.
Inoltre si è costruito un software ed un cloud che permetteranno in tempo reale l’integrazione di una forma di
telecontrollo e dai modelli matematici costruiti dal CNR
e dai partner per il monitoraggio di alcuni parametri delle
acque trattate per permettere un rapido intervento correttivo antropico. La sperimentazione tramite una rete di laboratori di ricerca universitari ha fornito ulteriori elementi
di osservazione e di studio.
Il progetto si è completato a novembre 2017 con la fase
di divulgazione dei risultati raggiunti: alcuni risultati sono
disponibili anche sulla intranet aziendale AQP oppure sul
sito www.iusoptima.it. Il prototipo costituito è applicabile
anche a reti di fognatura mista e impianti di depurazione
differenti; può estendersi anche alla linea fanghi con nuovi investimenti da prevedere con i partner di ricerca.

Progetto per la sperimentazione di un sistema innovativo e tecnicamente avanzato in grado di ridurre il volume dei fanghi di risulta
Acquedotto Pugliese ha affidato alla Società NEWLISI
S.p.A. il servizio di sperimentazione per un sistema innovativo e tecnicamente avanzato in grado di ridurre in
maniera significativa il volume ed il contenuto in solidi
sospesi totali e solidi sospesi volatili dei fanghi di risulta
prodotti dagli impianti di depurazione delle acque reflue
urbane gestiti.
La sperimentazione è in corso presso l’impianto di depurazione acque reflue urbane a servizio dell’Agglomerato di
Lecce avente una taglia di potenzialità pari a 195.000 AE.
In particolare, gli obiettivi principali della sperimentazione
consistono in:
• Riduzione di almeno il 70% del volume di fango da allontanare dall’impianto, passando dai n. 5 cassoni scarrabili
da 30 mc /settimana a 1,5 cassoni/settimana, con riduzione dai 6.000 mc/anno a circa 1.800 mc/anno
• Maggiore produzione, attraverso la digestione anaerobica dei fanghi, di almeno il 25% di biogas da poter
utilizzare per la produzione di energia elettrica e calore,
mediante l’esistente impianto di cogenerazione.
Il sistema innovativo, coperto da brevetto, è costituito da
un impianto mobile di idrolisi temo chimica, inserito all’in-

terno della linea fanghi dell’impianto di depurazione di
Lecce tra il pre ispessitore fanghi e i digestori anaerobici.
Il fango, in uscita dal pre ispessitore, opportunamente riscaldato è sottoposto ad un trattamento termo chimico,
mediante successive fasi di ossidazione in ambiente acido prima e basico dopo, con dosaggio di prodotti comuni
e semplici, in grado di rompere le strutture cellulari dei
fanghi stessi e sciogliere la sostanza organica nell’acqua
senza uso di solventi organici esterni. Il fango, così trattato, opportunamente neutralizzato, viene, quindi, inviato
alla digestione anaerobica esistente e poi successivamente al post ispessimento e disidratazione meccanica.
Ultimata a settembre 2017, la fase di installazione del dispositivo, sono stati effettuati a ottobre 2017 i primi test
con risultati apprezzabili in linea con le attese. È inoltre,
in corso di redazione con il coinvolgimento anche di IRSA
CNR l’approntamento di un Piano di monitoraggio per
analizzare i possibili impatti sulle diverse matrici ambientali quali il processo biologico, atmosfera e odori, rifiuti,
acqua ed ecosistema.
Il progetto sperimentale è stato presentato in occasione
della IV Edizione del Festival dell’Acqua organizzato da
UTILITALIA a Bari nel mese di ottobre 2017.
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Progetto di sperimentazione, su scala reale della tecnologia non convenzionale SBBGR
Acquedotto Pugliese ha attivato nel corso dell’anno
2015 una sperimentazione presso l’impianto di depurazione a servizio dell’Agglomerato di Putignano.
La sperimentazione avrà, in particolare lo scopo di:
• Determinare i rendimenti di rimozione dei principali
parametri analitici caratterizzanti le acque di scarico
civili (COD, Solidi sospesi, Forme azotate e fosforo);
• Determinare la produzione di fango del processo SBBGR;
• Ottimizzare il processo SBBGR in termini di carico
idraulico ed organico applicato.

• Individuare eventuali criticità nell’applicazione in piena
scala del processo SBBGR.
Le prove sperimentali verranno eseguite con un’unità
SBBGR (Sequencing Batch Biofilter Granular Reactor)
da circa 700 m3 che sarà allestita attraverso la riconversione di una vasca biologica non utilizzata e sarà alimentata con il refluo proveniente dalla vasca di equalizzazione del depuratore di Putignano.
Gli allestimenti con il deposito del collaudo statico sono
stati ultimati a fine novembre 2017. Sono in corso i primi
test di avvio della sperimentazione.

Progetto S.I.M.P.Le.
“S.I.M.P.Le. – System for Identifying and Monitoring
Pipe Leaks”, è un progetto inerente lo sviluppo e messa a punto di un sistema innovativo, basato sulla riflettometria a microonde (time domain reflectometry cioè
TDR), per la rilevazione e la localizzazione di perdite
lungo le condotte idriche e fognarie interrate. Nel corso
degli anni 2014 e 2015 AQP ha sperimentato tale tecnologia in occasione di lavori di costruzione di nuove reti
effettuati nel territorio del Comune di Lecce.
Nel corso dell’anno 2016, si è deciso di implementare il
sistema su circa 3 km di rete fognaria al fine di testare le
soluzioni tecniche da adottare per le reti fognarie e, nel
contempo, valutare l’efficacia delle soluzioni migliorative, individuate a seguito delle suddette attività di moni-

toraggio (tutt’ora in corso).
A tutto il mese di novembre del 2017 il progetto esecutivo dell’intervento di ampliamento di rete fognaria e
implementazione del sistema è in fase di verifica.
Si prevede, entro il 2018, di completare l’implementazione del sistema sulla rete fognaria “pilota”, e di procedere
con le successive attività di monitoraggio e verifica.
A valle dei test si potrà in questo modo disporre di una
approfondita analisi tecnico-economica che ci consentirà di decidere se adottare il S.I.M.P.Le come standard
costruttivo di Aqp per particolari tipologie di condotte di
nuova realizzazione/interventi di risanamento di condotte esistenti.

Ricerca e sviluppo sorgenti
L’Acquedotto Pugliese S.p.A. gestisce alcune importanti risorse idriche ubicate in Campania, effettuando misurazione
di parametri idrologici e climatici oramai da lungo tempo.
Sulla base delle serie storiche acquisite, in collaborazione
con il Dipartimento di Scienze e Tecnologie dell’Università
del Sannio (BN) sono stati messi a punto alcuni modelli di
previsione delle portate sorgive delle sorgenti di Caposele
e di Cassano Irpino, basate sull’aliquota di ricarica giorna-

liera delle falde acquifere che alimentano le sorgenti.
Attualmente questi modelli costituiscono uno strumento
nella gestione della risorsa idrica delle sorgenti, con un
attuale approfondimento finalizzato ad una migliore definizione dei valori di saturazione del terreno attraverso l’analisi, in corso, dei dati registrati dai sensori installati per
la misura di parametri idrologici nel suolo quali le pressioni di poro (positive e negative) e il contenuto d’acqua.

Ricerca e sviluppo Approvvigionamento Idrico e Grande Adduzione
Ad agosto del 2017 è terminato il progetto GOSAR: Gestione Ottimale dei Sistemi Acquedottistici e analisi dei
Rischi”.
Tale progetto, sviluppato in collaborazione con DICAM
(Dipartimento di Ingegneria Civile, Ambientale, Aerospaziale e dei Materiali) dell’Università degli Studi di Palermo,
rappresenta la naturale continuazione del precedente
MOGESA concluso nel 2014.
I principali risultati conseguiti sono stati:
1. Valutazione disponibilità idrica degli invasi
Il sistema di approvvigionamento primario di Acque94

dotto Pugliese S.p.A. è alimentato, oltre che dalle
sorgenti Sele – Calore, da cinque serbatoi artificiali: il
serbatoio Monte Cotugno sul fiume Sinni, il serbatoio
Pertusillo sul fiume Agri, il serbatoio Locone sull’omonimo torrente, il serbatoio Conza sul fiume Ofanto e il
serbatoio Occhito sul fiume Fortore.
Dal momento che la società non gestisce direttamente i serbatoi artificiali, ha deciso di dotarsi di strumenti
per migliorare la propria conoscenza in merito all’idrologia di queste fonti di approvvigionamento in modo
da giungere a proprie valutazioni sulle disponibilità
idriche di breve – medio termine.
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Con GOSAR si è proceduto ad integrare il modello già
elaborato e la modellazione del fabbisogno irriguo sulla base dei dati climatici.
2. Modello idraulico dei grandi vettori
Con il nuovo progetto GOSAR si è estesa la modellazione idraulica sviluppata in MOGESA ad altri schemi
della rete di adduzione primaria.
La disponibilità di un tale strumento ha tre principali
ricadute positive:
• Gestionali, in quanto la possibilità di simulare il
comportamento idraulico dei diversi vettori tra loro
interconnessi consente di conoscere la reale capacità di trasporto degli stessi, il loro comportamento
a seguito di determinate manovre e la possibilità di
pianificare con maggiore precisione interruzioni del
flusso per attività di manutenzione specialistica;

• Progettuali, in quanto attraverso il modello si possono studiare i comportamenti idraulici del sistema,
nell’ipotesi di realizzazione di nuovi punti di produzione (sorgenti, potabilizzatori, pozzi e dissalatori) e
di nuovi vettori;
• Informative, in quanto la fase di raccolta dati consente di sistematizzare tutte le informazioni riguardanti una data opera.
3. Strumento di supporto alle decisioni (DSS)
Con il nuovo progetto GOSAR si sono definiti i rischi
che possono interessare il sistema di approvvigionamento AQP rappresentato nel DSS sviluppato con
MOGESA, classificarti, definito un livello probabilistico di accadimento, individuato l’impatto/danno che
tali rischi possono avere sul sistema. Il progetto di ricerca GOSAR è terminato ad agosto del 2017 con il
raggiungimento degli obiettivi dati.

Studio quali-quantitativo delle sorgenti del Tara
Lo Studio di Fattibilità per la realizzazione dell’impianto di dissalazione delle acque salmastre della sorgente
del Tara”, è nato nel 2009 con l’obiettivo di ampliare le
fonti di approvvigionamento a disposizione della Società. In relazione a tale intervento è emersa la necessità,
condivisa con la Regione Puglia, di effettuare uno studio quali-quantitativo, sia sperimentale che modellistico,
riguardante il sistema idrogeologico del Tara, nonché di
compatibilità ambientale.
Nel corso del 2016 si è proceduto a predisporre quanto
necessario per sottoscrivere un accordo istituzionale con
l’Ente Irrigazione, ed è stato prodotto il report che ha evidenziando tra le altre, le attività necessarie al prosieguo
del progetto.
Tra queste, sono risultate prioritarie:
• formalizzare l’accesso ufficiale alle opere dell’EIPLI, a
cui è stata già inviata una bozza di convenzione;
• individuare in accordo tra AQP, ARPA e Regione Puglia i parametri per caratterizzazione l’acqua del Tara

dal punto di vista idrochimico, previa valutazione dei
parametri di base funzionali alla facies idrochimica;
• caratterizzare le acque del Tara, attraverso il monitoraggio di tutti i parametri previsti nella tabelle 2 e 3 Parte
A dell’Allegato 3 del D. Lgs. n. 30/2009 “Protezione
delle acque sotterranee dall’inquinamento e dal deterioramento” al fine di verificare l’impatto antropico sulla
qualità delle acque;
• costituire di un tavolo tecnico più ampio tra gli Enti preposti alla funzione di classificazione delle acque medesime (AIP, ARPA, ASL e Regione Puglia) ai fini della
definizione di tali parametri da monitorare .
Ad ottobre 2017 è stato sottoscritto il Protocollo di Intesa che regola i rapporti tra EIPLI e la nostra società e
nel mese di dicembre, previa concertazione con gli enti,
sono riprese le attività di monitoraggio delle acque delle
sorgenti da un punto di vista quantitativo e qualitativo che
consentiranno la redazione dello studio di fattibilità entro
i successivi 14 mesi.

Progetto U.N.I.CO.
Con Deliberazione 393/2013/R/GAS del 19 settembre
2013 ARERA ha promosso la sperimentazione di soluzioni di telegestione multiservizio di misuratori di gas naturale e di altri servizi di pubblica utilità nella logica della
“smart city”.
La Società nel 2014 ha presentato il Progetto U.N.I.Co.
(Urban Network for Integrated Communication) insieme
ad altri partner quali Amgas Bari, Enel Distribuzione, il
Comune di Bari. Il progetto prevede la realizzazione di un
test pilota di smart metering multiservizio su larga scala di
ca. 10.000 punti per la telegestione integrata “punto-multipunto” di gas, acqua, calore ed altri servizi di pubblica
utilità, in tre diversi quartieri della città di Bari. È previsto

inoltre un canale di comunicazione web per la messa a
disposizione ai clienti finali dei propri consumi.
Nel II semestre 2015 AQP ha quasi ultimato la messa in
opera degli apparati idrici: 1.200 moduli radio per telelettura dei contatori e 15 misuratori di pressione della smart
water grid.
Le attività di roll-out sono state concluse a febbraio 2016
e quindi il sistema è stato portato in produzione per i due
anni previsti dalla Delibera.
Questa fase di sperimentazione terminerà nel 2018. Il
progetto UNICo prevede che i dati dei punti tele gestiti,
misuratori e sensori di stato e apparati presenti in cam95

po, siano raccolti direttamente da un’unica tipologia di
concentratore dati multi servizio utilizzando diverse tecnologie di comunicazione basate sulla trasmissione in
radiofrequenza 169MHz, e sulla “power line”. Il primo
report di esercizio trasmesso all’Authority, con dati aggiornati al 30 novembre 2016, aveva evidenziato un tasso di raggiungibilità media degli apparati di telelettura
idrici del 82,53% su base mensile. A distanza di quasi

un anno, nel terzo report di esercizio aggiornato al 31
luglio 2017, risulta sostanzialmente invariato e precisamente pari al 81,12%.
Nel mese di Novembre è stato avviato un canale di comunicazione web che predispone la messa a disposizione
per i clienti finali dei propri consumi. Per testare tale piattaforma sono state inviate le credenziali di accesso a 100
utenti di Acquedotto Pugliese.

OPENLABS
La Regione Puglia, su indicazione del Governo Nazionale
e per il tramite dell’Agenzia per la diffusione delle tecnologie per l’innovazione presso la Presidenza del Consiglio
dei Ministri e del Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica presso il Ministero dello Sviluppo Economico, ha avviato la realizzazione di una sperimentazione
del Pre Commercial Public Procurement.
È stato attivato l’intervento denominato OpenLabs che
prevede la promozione di ambienti innovativi per la sperimentazione di nuove tecnologie e servizi, assieme agli
utenti finali.
Per quanto riguarda la Ricerca delle Perdite Idriche le
gare sono state aggiudicate e definite le macroaree su
cui verrà fatta la sperimentazione, Capurso (BA), Bari Japigia, Grumo Appula (BA) e Bari Torre a Mare
Relativamente ai servizi di ricerca industriale e sviluppo
sperimentale funzionali alla realizzazione di un nuovo sistema che consenta di minimizzare la produzione, miglio-

rare la qualità e favorire il riuso dei fanghi nei processi di
trattamento e depurazione.
Sono stati istituiti i Comitati paritetici nel gennaio 2017
con funzione di esprimere pareri su richiesta della Direzione di esecuzione dei contratti della Regione, la sperimentazione è entrata nel vivo con l’avvio delle attività di
prototipazione della durata di otto mesi. A tutto il mese
di dicembre 2017 la fase di sviluppo prototipale si è conclusa con la presentazione alla Regione del documento:
“Report a 8 mesi”, ed è in corso la fase di verifica ed
eventuale validazione dei prototipi a cura della Commissione appositamente nominata.
In considerazioni dei tempi tecnici necessari per la verifica ed eventuale validazione dei 4 prototipi da parte della
suddetta Commissione si può, al momento, ragionevolmente ipotizzare, che la successiva fase di sperimentazione su scale reale dei prototipi validati (durata 4 mesi)
possa concludersi entro il 2018.

Progetto Telelettura Drive By
L’iniziativa si inquadra tra le azioni realizzate ed in corso per la sperimentazione ed adozione di tecnologie,
al tempo emergenti in tema di telelettura dei misuratori
idrici e di applicazioni di smart city.
In prospettiva l’intento è di fornire ad un segmento di
utenza, gli Utenti Pubblici, solitamente intestatari di un
considerevole numero di contratti, un servizio di supporto alla gestione del proprio portafoglio contratti sia dal
punto di vista economico che tecnico.
L’ambito del progetto è costituito dalle utenze idriche
contrattualizzate con il Comune di Bari.
Il progetto utilizza in sostituzione di quelli meccanici esistenti, misuratori idrici digitali di ultima generazione, di
tipo elettromagnetico di elevata precisione, dotati di dispositivi integrati in fabbrica per la registrazione locale
e la trasmissione dati via radio ad unità di ricezione mobili (sistema radio con frequenza a 868 MHz, misuratori
digitali con accuratezza di misura R800 certificazione
MID, classe 2 con diametri da DN20, DN32 e DN40);le
informazioni così raccolte saranno rese accessibili via
WEB per le attività tecnico-amministrative di controllo
dell’Ente.
L’obiettivo della sperimentazione è stato, quindi, soprattutto, quello di verificare in campo l’efficacia e la prati96

cabilità delle modalità e delle condizioni operative del
modello di telelettura drive-by connesse con l’acquisizione delle letture a distanza ed in movimento mediante l’utilizzo di equipaggi e strumenti ospitati a bordo di
automezzi.
I misuratori coinvolti nelle attività di sperimentazione risultano distribuiti a macchia di leopardo nei 14 quartieri
nei quali risulta suddiviso il territorio del Comune di Bari.
Questa caratteristica ha attribuito a tale tipologia di impianto un apprezzabile livello di difficoltà connesso con
la rintracciabilità del misuratore sul territorio e, nel caso
specifico, ha evidenziato la necessità di definire ed impiegare specifici percorsi auto-stradali per indicare gli spostamenti tra un misuratore ed un altro.
Le operazioni di installazione di circa 400 nuovi misuratori digitali sono state effettuate dalla struttura territoriale
operativa BA - BAT in completa autonomia, dal mese di
febbraio al mese di dicembre 2016.
Nel 2017si è proceduto con il disegno, il test e tuningdi8
percorsi stradali e la verifica delle prestazioni del modello
mediante l’impiego di tablet e di applicazioni (Android Web server) corredate da sistemi per la mappatura dell’ubicazione dei misuratori e per la navigazione geografica
da e per tali ubicazioni.
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Le simulazioni effettuate con un equipaggio composto
da due unità (1 guidatore + 1 letturista) hanno riportato
risultati soddisfacenti rispetto sia alla velocità che alla facilità di raccolta delle letture, in differenti percorsi urbani
predefiniti.
A giugno 2017 le attività di sperimentazione sono state
completate.
In termini di possibili evoluzioni si intravede la necessità
di strumenti per la navigazione dei percorsi di lettura assistita da navigatori vocali (tipo Google MAP) per un miglioramento delle performance e la riduzione dell’equipaggio
dell’auto ad una sola unità (che potrebbe assolvere in

autonomia sia i compiti di guida, senza necessariamente
conoscere i percorsi, che di raccolta delle letture).
Per quanto riguarda la componente software da utilizzare
per gestione dei dati potrebbe essere più opportuno fare
riferimento a strutture di fornitori specializzate nella realizzazione di soluzioni software verticali per la “lettura” in
campo dei misuratori idrici.
Successivamente si procederà con la definizione del modello organizzativo necessario ed al rilascio del sistema
per il suo utilizzo a pieno regime verso le strutture aziendali operative competenti.

Progetto di tele lettura tramite tecnologia SIGFOX
Nel 2016 Acquedotto Pugliese ha avviato con la società
NETTROTTER un progetto pilota di tele-lettura di misuratori
d’utenza basato sulla tecnologia radio in UNB - ultra narrow
band, in particolare utilizzando il protocollo di trasmissione
SIGFOX. In Italia la copertura del territorio tramite antenne di
ricezione è curata, per il protocollo di trasmissione SIGFOX
utilizzato in questo pilota, dall’azienda NETTROTTER (licenziatario unico in Italia che sta completando la copertura radio sul territorio nazionale con circa 1000 antenne). SIGFOX
non è l’unico protocollo di comunicazione basato su questa
tecnologia ma è l’unico che attualmente ha una rete di copertura radio installata in Italia.

di ricezione SIGFOX già installate indipendentemente
dal pilota).

La principale differenza rispetto ai protocolli di comunicazione wireless “tradizionali” sta proprio nell’ampio
raggio di azione della comunicazione radio tra oggetti
e concentratori consentendo distanze di comunicazione
di un ordine di grandezza maggiori (dall’ordine dei 100
m a quello dei chilometri).

• Possibilità di mettere in tele-lettura singole utenze
senza dover cercare “economie” di scala di gruppi di
utenze circoscritte in aree geografiche. Per la prima
volta l’economicità della telelettura (in assenza di obblighi regolatori) appare “svincolata” dalla sua estensione territoriale.

Come noto una prima fase del pilota ha riguardato la
sperimentazione della tecnologia su 50 utenze ubicate
nel comune di Bari e la raccolta dati avviene semplicemente equipaggiando il contatore esistente con un lancia-impulsi collegato ad una radio (essendo le antenne

La sperimentazione è stata completata nel 2017 e risultati sono molto incoraggianti dal punto di vista della comunicazione giornaliera del dato, anche in condizioni di
installazioni difficili come nel caso di contatori ubicati in
pozzetto o nell’interno degli edifici.

Gli aspetti innovativi e promettenti di questa tecnologia
IoT sono dunque:
• Infrastruttura di comunicazione già esistente (con copertura radio di diversi chilometri contro le decine di
metri delle tecnologie tradizionali)
• Bassi costi (di investimento) per le installazioni. Costi operativi paragonabili a quelli di 3-4 letture annue
porta a porta, ma in questo caso le letture sono 8 al
giorno.

Progetto per la telelettura dei misuratori e per il monitoraggio dell’andamento dei consumi delle utenze intestate al Comune di Bari
Prosegue la fase operativa dell’iniziativa che si inquadra tra
le azioni realizzate ed in corso per la sperimentazione ed
adozione di tecnologie, al tempo emergenti in tema di telelettura dei misuratori idrici e delle applicazioni di smart city.
Nel caso specifico si tratta di una sperimentazione avanzata
che affronta sia gli aspetti tecnologici che quelli gestionali
sino alla fatturazione dei consumi.
L’intento è di fornire a Clienti pubblici solitamente intestatari
di un considerevole numero di contratti (nel caso del Comune di Bari pari a circa 600 posizioni attive), un facile strumento per la gestione contrattuale, economica e tecnica dei
punti di utenze idrica amministrati.
L’obiettivo è di condividere i vantaggi offerti da tale tecnologia d’avanguardia di misura e di lettura per monitorare, verificare ed ottimizzare i consumi idrici delle utenze intestate al

Comune di Bari allo scopo di:
• Eliminare il contenzioso e supportare la liquidazione delle fatture emesse;
• Semplificare le operazioni connesse alla verifica del dato
di consumo da parte del Comune;
• Controllare e contenere la spesa, salvaguardare la risorsa idrica, ottimizzare i consumi;
• Praticare una politica per razionalizzare i punti di prelievo
dell’acqua basata sul profilo dei consumi dell’utenza;
Il progetto ha un carattere fortemente innovativo, è previsto l’utilizzo di misuratori idrici digitali in luogo di quelli
meccanici, predisposti con dispositivi integrati per la registrazione locale e la trasmissione dati via radio ad unità di
ricezione mobili che saranno montate su autoveicoli AQP
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(modello drive-by). I dati di consumo e di allarme saranno
rilevati dalle unità di elaborazione mobili, con una frequenza di due volte per mese (24 letture anno), saranno poi
raccolti in un database centrale per la successiva consul-

tazione via internet.
Tutte le informazioni raccolte e relative ai i profili di consumo
dei punti di utenze saranno rese disponibili al Comune di
Bari attraverso applicazioni WEB.

Sperimentazione dell’utilizzo di bioattivatori ai fini dell’efficientamento dei processi depurativi
Il progetto ha riguardato l’utilizzo di un bioattivatore (Micropan Complex) prodotto dalla società Eurovix di Entratico
(BG) attraverso dosaggio in vasca di ossidazione c/o l’impianto di depurazione a servizio dell’agglomerato di Noci.
Il bioattivatore è di origine naturale ed è composto da un pool
di enzimi e microrganismi attivi a largo spettro di azione.

Il progetto ha avuto lo scopo di verificare gli effetti sul processo di depurazione in termini di efficientamento nella
gestione dell’impianto con conseguente riduzione di costi
di gestione anche in termini energetici che riduzione della
produzione di fango.

Studio di fattibilità di un sistema di tracciabilità di componenti di impianto impiegati da AQP nella manutenzione di reti
idriche e fognarie
Con il Politecnico di Bari è stato attivato un progetto di
ricerca finalizzato alla definizione di uno studio di fattibilità
al fine di implementare un sistema di tracciabilità di componenti di impianto impiegati da AQP nella manutenzione
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di reti idriche e fognarie. Tale studio di fattibilità dovrà far
emergere le criticità legate alla tracciabilità, evidenziandone, nel contempo, vantaggi e svantaggi in termini di risorse
finanziarie e umane.
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Tavola di correlazione dei contenuti GRI-G4
La tabella di seguito riporta per ciascuna delle informazioni richieste dalle linee guida GRI G4, livello di aderenza alle
stesse. In riferimento a tale ultimo aspetto si riporta di seguito la legenda:
√ Indica un’informazione rendicontata integralmente, ovvero i dati e le informazioni soddisfano interamente le
linee guida,
o Indica un’informazione rendicontata parzialmente, ovvero i dati e le informazioni soddisfano solo in parte le linee
guida,

CODICE
GRI

-

Indica un’informazione non rendicontata perché non disponibile, ovvero i dati e le informazioni non
sono
raccolti o non sono sufficientemente rappresentativi,

ns Indica un’informazione non significativa e, pertanto, non
applicabile nel caso di specie.
La codifica con asterisco riguarda lo standard relativo al
supplemento settoriale Electric Utilities Sector Disclosures.

INDICATORE

LIVELLO

G4-1

Dichiarazione della più alta autorità nell'ambito del processo decisionale (ad es. amm. delegato, presidente e posizione equivalente) in merito all'importanza della sostenibilità per l'organizzazione e la sua strategia

√

G4-2

Descrizione dei principali impatti, rischi ed opportunità

√

Strategia e analisi

Profilo dell’organizzazione
G4-3

Nome dell'organizzazione

√

G4-4

Principali marchi, prodotti e servizi

√

G4-5

Luogo in cui ha sede il quartier generale

√

G4-6

Numero dei paesi nei quali opera l'organizzazione, e nome dei paesi nei quali l'organizzazione svolge la maggior parte della propria attività operativa e che sono particolarmente importanti ai fini delle tematiche di sostenibilità richiamate nel report

√

G4-7

Assetto proprietario e forma legale

√

G4-8

Mercati serviti (includendo analisi geografica, settori serviti, tipologia di consumatori/beneficiari)

√

G4-9

Dimensione dell'organizzazione

√

G4-10

Numero di dipendenti per tipo di contratto, regione e genere

√

G4-11

Percentuale di dipendenti coperti da contratti collettivi di contrattazione nazionale

√

G4-12

Descrizione della catena di fornitura

√

G4-13

Altre informazioni rilevanti in tema di dimensione, struttura, proprietà, catena di fornitura

√

G4-14

Descrizione dell'applicazione dell'approccio prudenziale (gestione del rischio)

√

G4-15

Sottoscrizione di codici di condotta (altre iniziative economiche, ambientali e sociali)

√

G4-16

Elenco delle adesioni ad associazioni di categoria ed organizzazioni nazionali o internazionali

√

EU3*

Numero di clienti domestici, industriali, istituzionali e commerciali

√

Aspetti materiali e perimetro di rendicontazione
G4-17

Elenco delle imprese incluse nel bilancio consolidato di gruppo ed elenco delle imprese non comprese nel report

√

G4-18

Descrizione del processo di definizione del contenuto del bilancio

√

G4-19

Elenco degli aspetti materiali identificati nel processo di reporting

√

G4-20

Descrizione del perimetro di consolidamento per ciascun aspetto materiale (all'interno dell'azienda)

√

G4-21

Descrizione del perimetro di consolidamento per ciascun aspetto materiale (all'esterno dell'azienda)

√

G4-22

Segnalare gli effetti di eventuali ripetizioni di informativa inserite nei report precedenti e le ragioni di tali ripetizioni

n.s.

G4-23

Segnalare cambiamenti significativi rispetto a report di periodi precedenti relativamente ad obiettivi e limitazioni

n.s.
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CODICE
GRI

INDICATORE

LIVELLO

Coinvolgimento degli stakeholder
G4-24

Elenco degli stakeholder coinvolti dall'azienda

√

G4-25

Criteri utilizzati per identificare e selezionare gli stakeholder coinvolti

√

G4-26

Descrizione del processo di stakeholder engagement

√

G4-27

Segnalazione di argomenti chiave e criticità emerse dall'attività di coinvolgimento degli stakeholder; descrizione del modo in cui la
organizzazione ha reagito alle criticità emerse.

√

Profilo del report
G4-28

Periodo di rendicontazione delle informazioni fornite

√

G4-29

Data di pubblicazione del bilancio più recente

√

G4-30

Periodicità di rendicontazione

√

G4-31

Contatti e indirizzi utili per chiedere informazioni su report e i suoi contenuti

√

G4-32

Indicazione dell'opzione "in accordance" scelta; tabella dei contenuti GRI; riferimenti alla verifica esterna

√

G4-33

Indicazione del soggetto che effettua assurance

√

G4-34

Struttura di governo dell'azienda, inclusi i comitati che rispondono direttamente al più alto organo di governo, responsabili di
specifici compiti come la definizione della strategia ed il controllo organizzativo

√

Governance

G4-35

Descrizione del processo di delega su questioni economiche, ambientali e sociali (dalla carica più alta verso manager/lavoratori)

o

G4-36

Responsabilità sugli aspetti economici, sociali ed ambientali

-

G4-37

Descrizione del processo di confronto tra stakeholders e le più alte cariche di governo su aspetti sociali, ambientali ed economici

√

G4-38

Descrizione della composizione delle cariche di governance più importanti

√

G4-39

Indicare se il più alto organo di governo ricopre anche il ruolo di amministratore delegato

√

G4-40

Indicare i criteri utilizzati per la scelta dei componenti il più alto organo di governo

√

G4-41

Descrizione dei processi utilizzati per assicurare l'assenza di conflitti d'interesse

-

G4-42

Ruolo del più alto organo di governo nella definizione della mission, strategie, policy, obiettivi relativi ad aspetti economici, ambientali e sociali

√

G4-43

Sviluppo delle conoscenze degli aspetti economici, ambientali e sociali da parte del più alto organo di governo

-

G4-44

Indicazione dei processi di valutazione delle performance del più alto organo di governo per quanto riguarda la governance degli
aspetti economici, ambientali e sociali

-

G4-45

Segnalazione del ruolo del più alto organo di governo per l'identificazione e la gestione degli impatti, dei rischi e delle opportunità
relative agli aspetti economici, ambientali e sociali

-

G4-46

Segnalazione del ruolo del più alto organo di governo nella verifica dell'efficacia del sistema di gestione dei rischi per gli aspetti
economici, ambientali e sociali

o

G4-47

Segnalazione della frequenza delle verifiche del più alto organo di governo dell'efficacia del sistema di gestione dei rischi per gli
aspetti economici, ambientali e sociali

-

G4-48

Segnalazione dell'organo che approva il bilancio di sostenibilità

√

G4-49

Descrizione del processo di comunicazione delle criticità con il più alto organo di governo

o

G4-50

Numero e descrizione delle comunicazioni critiche ricevute dal più alto organo di governo, nonché descrizione delle procedure
utilizzate per affrontarle e risolverle.

-

G4-51

Descrizione delle politiche retributive per l'alto organo di governo e dirigenti

√

G4-52

Descrizione del processo di determinazione delle remunerazioni

√

G4-53

Descrizione di come le opinioni degli stakeholders sono considerate nelle politiche retributive

-

G4-54

Rapporto tra la remunerazione del dipendente con stipendio più elevato e la retribuzione mediana

o

G4-55

Rapporto tra l'incremento percentuale dello stipendio del dipendente con stipendio più elevato rispetto all'incremento mediano

-

Etica e integrità
G4-56

Descrizione del sistema di valori, principi, come codici di condotta e codici etici

√

G4-57

Descrizione delle procedure interne ed esterne per avere segnalazioni su comportamenti non etici e illegali

√

G4-58

Descrizione delle procedure interne ed esterne per la comunicazione di comportamenti non etici o illegali

√
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CODICE
GRI

INDICATORE

LIVELLO

Performance economica
G4-EC1

Valore economico diretto, generato e distribuito

√

G4-EC2

Implicazioni finanziarie e altri rischi e opportunità per le attività delle organizzazioni dovute ai cambiamenti climatici

o

G4-EC3

Copertura degli obblighi assunti in sede di definizione del piano pensionistico

√

G4-EC4

Finanziamenti significativi ricevuti dalla Pubblica Amministrazione

√

Presenza sul mercato
G4-EC5

Rapporto tra lo stipendio standard dei neoassunti e lo stipendio minimo locale nelle sedi operative più significative, articolato per
genere

-

G4-EC6

Percentuale di senior manager assunti nella comunità locale nelle sedi operative più significative

√

Impatti economici indiretti
G4-EC7

Sviluppo e impatto di investimenti in infrastrutture e servizi forniti per pubblica utilità

√

G4-EC8

Analisi e descrizione dei principali impatti economici indiretti considerando le esternalità generate

√

Gestione degli appalti
G4-EC9

Percentuale di spesa concentrata su fornitori locali in relazione alle sedi operative più significative

√

G4-EN1

Materiali utilizzati (ove applicabile suddivisi per peso e volume)

o

G4-EN2

Percentuale dei materiali che deriva da materiale riciclato

-

G4-EN3

Consumo di energia all'interno dell'azienda

√

G4-EN4

Consumo di energia all'esterno dell'azienda (impianti)

√

G4-EN5

Intensità energetica

-

G4-EN6

Riduzione del consumo energetico

√

G4-EN7

Riduzione del fabbisogno energetico di prodotti e servizi

√

G4-EN8

Prelievo di acqua totale per fonte

√

G4-EN9

Fonti idriche significativamente interessate dal prelievo di acqua

√

G4-EN10

Percentuale e volume totale dell'acqua riciclata e riutilizzata

√

G4-EN11

Localizzazione e dimensione dei terreni posseduti, affittati e gestiti in aree (o adiacenti ad aree) protette o in aree ad elevata biodiversità esterna ad aree protette

o

G4-EN12

Descrizione dei maggiori impatti di attività prodotti e servizi sulla biodiversità di aree protette o aree ad alta biodiversità esterna
alle aree protette

o

G4-EN13

Habitat protetti e ripristinati

√

G4-EN14

Numero di specie elencate nella lista rossa (UCN) e nelle liste nazionali delle specie protette che trovano il proprio habitat nelle
aree di operatività dell'organizzazione suddivise per livello di rischio di estinzione

o

G4-EN15

Emissioni dirette di gas effetto serra

√

G4-EN16

Emissioni indirette di gas effetto serra

√

G4-EN17

Altre emissioni di gas effetto serra

ns

G4-EN18

Intensità di emissioni di gas effetto serra

-

G4-EN19

Riduzioni di emissioni di gas effetto serra

√

G4-EN20

Emissioni di sostanze nocive per l'ozono per peso

ns

G4-EN21

NO, SO e altre emissioni significative nell'aria per tipologia e peso

ns

Materiali

Energia

Acqua

Biodiversità

Emissioni
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CODICE
GRI

INDICATORE

LIVELLO

Effluenti e rifiuti
G4-EN22

Acqua reflua totale scaricata per qualità e destinazione

√

G4-EN23

Peso totale dei rifiuti per tipologia e per metodi di smaltimento

√

G4-EN24

Numero totale e volumi di sversamenti significativi

-

G4-EN25

Peso dei rifiuti classificati come pericolosi in base alla Convenzione di Basilea (allegati I, II, III e VIII) che sono trasportati, importati,
esportati e trattati e loro percentuale trasportata all'esterno

-

G4-EN26

Identità, dimensione, stato di salvaguardia e valore della biodiversità della fauna e della flora acquatica e i relativi habitat colpiti in
maniera significativa dagli scarichi di acqua e dalle disposizioni provocate dall'azienda

o

Prodotti e servizi
G4-EN27

Iniziative per mitigare impatti ambientali dei prodotti e servizi e grado di mitigazione dell'impatto

√

G4-EN28

Percentuale di prodotti venduti e relativo materiale di imballaggio riciclato e riutilizzato per categoria

ns

Valore monetario delle multe significative e numero delle sanzioni non monetarie per mancato rispetto di regolamenti e leggi in
materia ambientale

o

Impatti ambientali significativi del trasporto di prodotti e beni/materiali utilizzati per l'attività dell'organizzazione e per gli spostamenti del personale

o

Spese ed investimenti per la protezione dell'ambiente, suddivise per tipologie

√

Conformità
G4-EN29
Trasporti
G4-EN30
Generale
G4-EN31

Valutazione ambientale dei fornitori
G4-EN32

Percentuale dei nuovi fornitori che sono stati selezionati sulla base di criteri ambientali

√

G4-EN33

Impatti ambientali attuali significativi e potenzialmente negativi nella catena di fornitura e relative azioni intraprese

-

Meccanismo di reclami ambientali
G4-EN34

Numero di reclami in tema di impatti ambientali gestiti e risolti attraverso un formale meccanismo di gestione dei reclami.

o

Occupazione
G4-LA1

Numero totale dei dipendenti, suddiviso per tipologie, tipo di contratto, distribuzione territoriale e genere e numero totale e tasso
di turnover del personale e dei nuovi dipendenti, suddiviso per età, sesso e area geografica

√

G4-LA2

Benefits previsti per i lavoratori a tempo pieno, ma non per i lavoratori part-time e a tempo determinato

o

G4-LA3

Tasso di rientro al lavoro e di mantenimento del posto di lavoro dopo la fruizione di congedi parentali, articolato per genere

√

Relazioni industriali
G4-LA4

Periodo minimo di preavviso per modifiche operative (cambiamenti organizzativi), specificando se tali condizioni siano incluse o
meno nella contrattazione collettiva

o

Salute e Sicurezza sul lavoro
G4-LA5

Percentuale dei lavoratori rappresentati nel Comitato per la Salute e la Sicurezza, composto da rappresentanti della direzione e
dei lavoratori, istituito al fine di controllare e fornire consigli sui programmi per la tutela della salute e della sicurezza del lavoratore

o

G4-LA6

Tasso di infortuni sul lavoro, di malattia, di giornate di lavoro perse, assenteismo e numero totale di decessi, divisi per area geografica e per genere

√

G4-LA7

Lavoratori con alta incidenza o altro rischio di infortuni legato alla loro occupazione

√

G4-LA8

Accordi formali con associazioni sindacali relativi alla salute e alla sicurezza

√

Formazione e istruzione
G4-LA9

Ore medie annue di formazione per dipendente, suddivise per categoria di lavoratori e per genere

o

G4-LA10

Programmi per la gestione delle competenze e per promuovere una formazione/aggiornamento progressivo a sostegno dell'impiego continuativo dei dipendenti e per la gestione della fase finale delle proprie carriere.

√

G4-LA11

Percentuale di dipendenti che ricevono regolarmente valutazioni delle performance e dello sviluppo della propria carriera, suddivisa per genere e categoria di lavoratori

o

Diversità e pari opportunità
G4-LA12

Composizione degli organi di governo dell'impresa e ripartizione dei dipendenti per categoria in base a sesso, età, appartenenza a
categorie protette e altri indicatori di diversità

Parità di remunerazione tra donne e uomini
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CODICE
GRI
G4-LA13

INDICATORE

LIVELLO

Rapporto tra lo stipendio base e la remunerazione nel suo complesso (inclusi bonus, indennità, etc) delle donne rispetto agli uomini a parità di categoria e per i principali luoghi di lavoro

√

Valutazione fornitori sulla base delle politiche del lavoro
G4-LA14

Percentuale di nuovi fornitori selezionati utilizzando criteri basati sulle politiche del lavoro

-

G4-LA15

Significativi impatti negativi effettivi o potenziali legati a politiche del lavoro nel processo di approvvigionamento e azioni intraprese

-

Politiche del lavoro e meccanismi di reclamo
G4-LA16

Numero di reclami per politiche del lavoro, catalogati, indirizzati e risolti attraverso apposite procedure formali di reclamo

-

G4-HR1

Percentuale e numero totale di accordi significativi di investimento e di contratti che includono clausole che incorporano i diritti
umani e che sono stati sottoposti ad una relativa valutazione

ns

G4-HR2

Ore totali di formazione dei dipendenti su politiche e procedure riguardanti tutti gli aspetti dei diritti umani rilevanti per l'attività
dell'organizzazione e percentuale dei lavoratori formati

ns

Investimenti

Non discriminazione
G4-HR3

Numero totale di episodi legati a pratiche discriminatorie e azioni correttive intraprese

ns

Libertà di associazione e contrattazione collettiva
G4-HR4

Identificazione delle attività e dei maggiori fornitori presso cui la libertà di associazione e contrattazione collettiva può essere
violata o esposta a rischi significativi e azioni intraprese in difesa di tali diritti.

ns

Lavoro minorile
G4-HR5

Identificazione delle operazioni e dei maggiori fornitori che presentano un elevato rischio di ricorso al lavoro minorile e delle misure adottate per contribuire alla sua eliminazione

ns

Lavoro forzato o obbligato
G4-HR6

Attività e maggiori fornitori con altro rischio di ricorso al lavoro forzato o obbligato e misure intraprese per contribuire ad abolire
tutte le forme di lavoro forzato o obbligato

ns

Pratiche di Sicurezza
G4-HR7

Percentuale del personale addetto alla sicurezza che ha ricevuto una formazione sulle procedure e sulle politiche riguardanti i
diritti umani rilevanti per le attività dell'organizzazione.

ns

Diritti della comunità locale
G4-HR8

Numero di violazioni dei diritti della comunità locale e azioni intraprese

ns

Percentuale e numero totale di attività che sono state sottoposte ad un riesame in termini di diritti umani e/o ad una valutazione
degli impatti

ns

Valutazione
G4-HR9

Valutazione fornitori sulla base dei diritti umani
G4-HR10

Percentuale di nuovi fornitori selezionati utilizzando criteri basati sui diritti umani.

ns

G4-HR11

Significativi impatti negativi effettivi o potenziali legati ai diritti umani nel processo di approvvigionamento e azioni intraprese.

ns

Diritti umani e meccanismi di reclamo
G4-HR12

Numero di reclami per diritti umani, catalogati, indirizzati e risolti attraverso apposite procedure formali di reclamo

Ns

Collettività e comunità locali
G4-SO1

Percentuale di attività in cui è stato implementato il coinvolgimento delle comunità locali, la valutazione degli impatti socio-ambientali e i programmi di sviluppo

-

G4-SO2

Attività con importanti impatti positivi e negativi - reali e potenziali - sulle comunità locali

o

Anti-corruzione
G4-SO3

Numero totale e percentuale di operazioni valutate per rischi legati a corruzione e rischi significativi identificati

o

G4-SO4

Percentuale dei lavoratori che hanno ricevuto formazione su politiche e procedure anti-corruzione dell'organizzazione

√

G4-SO5

Azioni intraprese in risposta ad episodi di corruzione

-
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CODICE
GRI

INDICATORE

LIVELLO

Contributi politici
G4-SO6

Totale dei contributi a partiti e movimenti politici, distinti per beneficiario

√

Comportamenti anti-collusivi
G4-SO7

Numero totale di azioni legali riferite a concorrenza sleale, antitrust e pratiche monopolistiche e relative sentenze

-

Valore monetario delle sanzioni significative e numero totale di sanzioni non monetarie per non conformità a leggi e regolamenti

-

Conformità
G4-SO8

Valutazione dei fornitori in base agli impatti sulla Società
G4-SO9

Percentuale di nuovi fornitori selezionati utilizzando criteri basati sugli impatti sulla società

-

G4-SO10

Significativi impatti negativi effettivi o potenziali sulla società nel processo di approvvigionamento e azioni intraprese

-

Meccanismi di reclamo per impatti sulla società
G4-SO11

Numero di reclami per impatti sulla società, catalogati, indirizzati e risolti attraverso apposite procedure formali di reclamo

√

Salute e Sicurezza dei consumatori
G4-PR1

Percentuale delle principali categorie di prodotti/servizi per i quali gli impatti sulla salute e la sicurezza sono valutati per promuoverne il miglioramento

√

G4-PR2

Numero totale, suddiviso per tipologia, di casi di non conformità a regolamenti e codici volontari riguardanti gli impatti sulla salute
e sicurezza di prodotti/servizi durante il loro ciclo di vita

√

G4-EU25*

Numero di infortuni, malattie e incidenti mortali che hanno coinvolto la collettività, incluse cause legali anche pendenti

-

Etichettatura di prodotti e servizi
G4-PR3

Tipologia di informazioni relative ai prodotti e servizi richieste dalle procedure e percentuale di prodotti/servizi significativi soggetti
a tali requisiti informativi

√

G4-PR4

Numero totale, suddiviso per tipologia, di casi di non conformità a regolamenti e codici volontari riguardanti le informazioni e le
etichettature di prodotti/servizi

-

G4-PR5

Pratiche relative alla customer satisfaction, inclusi i risultati delle indagini volte alla sua misurazione

√

Marketing e Comunicazione
G4-PR6

Vendita di prodotti vietati o contestati

ns

G4-PR7

Numero totale, suddiviso per tipologia, di casi di non conformità a regolamenti e codici volontari riferiti alla attività di marketing
incluse la pubblicità, la promozione e la sponsorizzazione

-

Rispetto della privacy del cliente
G4-PR8

Numero di reclami documentati relativi alla violazione della privacy e a perdita di dati dei consumatori

√

Valore monetario delle sanzioni significative per non conformità a leggi e regolamenti riguardanti la fornitura e l'utilizzo di prodotti
e servizi

-

Percentuale di popolazione non servita nelle aree sotto gestione

√

Conformità
G4-PR9
Accesso
G4-EU26*
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