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PRESENTATO PIANO DI RINNOVAMENTO DEI CONTATORI AQP
INTELLIGENTI A SERVIZIO DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE

È stato presentato questa mattina il piano di rinnovamento dei contatori idrici a servizio
delle utenze comunali sostituiti con modelli a tecnologia digitale. I dettagli sono stati
illustrati a Palazzo di Città dal sindaco Antonio Decaro e dal presidente dell’Acquedotto
Pugliese Nicola De Sanctis, in occasione della sostituzione del misuratore in servizio presso
la sede centrale del Comune di Bari.
La campagna di sostituzione dei contatori meccanici con misuratori elettromagnetici di
ultima generazione, in grado di rilevare e trasmettere le letture dei consumi a distanza, è
stata avviata a metà marzo e nasce da una convenzione stipulata tra l’amministrazione
comunale e l’Aqp.
Ad oggi sono circa 170 i misuratori sostituiti rispetto ai 400 previsti. Le utenze sono state
selezionate a seguito di un’accurata analisi congiunta volta al riordino dei punti di prelievo
dell’acqua. Si tratta di uffici comunali, scuole, asili, cimiteri, mercati, fontanine, bagni
pubblici e idranti e interessano i quartieri Carbonara, Ceglie, Loseto, Torre a Mare, Santo
Spirito, Palese, Madonnella, Japigia, Carrassi e San Pasquale.
Gli interventi di sostituzione dei contatori continueranno a ritmo serrato: entro la prima
metà del mese di luglio è previsto infatti il completamento di tutta l’operazione. Intanto i
tecnici dell’Aqp stanno mettendo a punto tecniche e percorsi per la telelettura dei
misuratori, percorrendo le vie della città a bordo di un autoveicolo attrezzato di antenna,
apparato radio e tablet. Una volta ultimato il piano, le nuove apparecchiature consentiranno
di effettuare due letture al mese - a differenza delle attuali due all’anno - garantendo così
agli uffici comunali il monitoraggio costante dei punti di prelievo e l’intervento in tempo
reale in caso di riscontro di uso anomalo dell’acqua, causato da eventuali sprechi, perdite o
furti.
I vantaggi non sono solo di natura tecnica. Le nuove apparecchiature sono destinate a
produrre sostanziali benefici anche sul piano economico, consentendo, attraverso un
controllo immediato e capillare delle utenze, di ottimizzare la spesa e semplificare le
procedure comunali di autorizzazione.
“Attraverso questo progetto presentato qualche mese fa - ha dichiarato il sindaco di Bari prosegue la collaborazione tra il Comune di Bari e l’Acquedotto pugliese. Siamo il secondo
utente per volume di consumi e fatturazione in Puglia, cosa che inevitabilmente ha prodotto
nel tempo anche alcuni contenziosi, cosa che con questo nuovo sistema di telelettura non
accadrà più. Questo sistema ci permetterà anche di ottenere un notevole risparmio in termini
di monitoraggio dei consumi e dei costi con la riduzione anche del numero dei contratti con
l’Aqp. Bari sta facendo passi in avanti nel percorso che ci porterà ad essere ogni giorno una
città più smart”. Tra gli altri obiettivi, vi sono la prevenzione degli sprechi grazie al sistema
di rilevazione in tempo reale di perdite e furti, la semplificazione delle operazioni di verifica
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del dato di consumo, la razionalizzazione e il riordino delle utenze, il controllo e il
contenimento della spesa e l’ottimizzazione dei consumi.
“Acquedotto Pugliese guarda con sempre maggiore interesse alle tecnologie innovative - ha
dichiarato il presidente di AQP Nicola De Sanctis - investendo in risorse e professionalità,
nella consapevolezza di dover fornire servizi sempre più efficaci e rispondenti alle reali
necessità della comunità, anche al fine di tutelare la risorsa idrica, bene fondamentale per il
futuro del nostro territorio”.
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