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Cartografo e Ingegnere del Genio Civile, conoscitore del 
territorio e delle sue caratteristiche, ebbe per primo l‘idea, 
nel 1868, di utilizzare le fonti del Sele per portare  
l’acqua in Puglia

Camillo Rosalba
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Le persone, l’acqua

1902

1900

1906

Viene approvata dal Regno 
d’Italia la Legge n. 245 “per 
la costruzione e l’esercizio 
dell’Acquedotto Pugliese”.

Un’intuizione dell’ing. 
Camillo Rosalba, unita alla 
tenacia di politici locali come 
Matteo Renato Imbriani, 
porta alla costruzione di 
un acquedotto capace di 
trasportare l’acqua dall’alta 
Irpinia fino alla Puglia.

Iniziano i lavori per 
la costruzione di un 
canale lungo oltre 200 
chilometri che attraversa 
l’Appennino e porta 
l’acqua dalle sorgenti 
del fiume Sele fino alla 
Puglia, dando lavoro ad 
oltre 20 mila operai.

1915
L’acqua corrente giunge 
per la prima volta a Bari. 
Sgorga simbolicamente 
dalla fontana di 
piazza Umberto I. 
L’evento, vissuto con 
particolare emozione 
e partecipazione della 
popolazione, è l’inizio 
di una nuova era per la 
Puglia e per le Regioni 
limitrofe. Da quel 
momento la distribuzione 
dell’acqua non ha più 
sosta e dalle piazze 
raggiunge le abitazioni 
e i palazzi di nuova 
costruzione, dove per la 
prima volta appaiono le 
stanze da bagno.

1999
Il Decreto Legislativo n. 
141/99 trasforma l’Ente 
Autonomo Acquedotto 
Pugliese in Società per 
Azioni.

2002
- Con la legge finanziaria 
viene disposta la cessione 
gratuita dell’intero 
pacchetto azionario 
dell’Acquedotto Pugliese 
SpA, da parte del 
Ministero dell’Economia e 
della Finanza, alle Regioni 
Puglia e Basilicata.

- Nel mese di gennaio il 
Ministero dell’Economia 
assegna alle Regioni 
Puglia e Basilicata l’intero 
capitale della società in 
base alla popolazione 
residente; l’87% circa 
viene assegnato alla 
Regione Puglia e il 13% 
alla Regione Basilicata

- Il 30 settembre viene 
sottoscritta con il 
Commissario Delegato 
per l’emergenza socio-
economico-ambientale la 
Convenzione con la quale 
viene affidato all’AQP 
la gestione del servizio 
idrico integrato in Puglia 
fino al 31 dicembre 2018

- A dicembre viene 
costituita l’Autorità 
d’Ambito Territoriale 
per la Puglia (AATO) 
soggetto espressione 
della comunità delle 
amministrazioni locali 
della Puglia proprietarie 
delle reti idriche

2004

2009

2011

2017

2019

Il 30 aprile 2004 viene 
sottoscritto l’accordo 
per il trasferimento della 
gestione del servizio 
idrico integrato per la 
Basilicata dall’AQP all’ 
Acquedotto Lucano SpA.

AQP acquisisce la 
Società ASECO SpA, 
il cui impianto di 
compostaggio è sito 
nel territorio di Ginosa 
Marina (TA).

La Regione Puglia 
acquista le quote 
azionarie della Regione 
Basilicata detenendo il 
100% del capitale sociale 
di Acquedotto Pugliese 
SpA.

La Legge n. 205 prevede 
la costituzione di una 
società dello Stato 
alla quale possono 
partecipare le Regioni con 
l’obiettivo di addivenire 
a una riorganizzazione 
complessiva del sistema 
di approvvigionamento 
idrico e grande adduzione 
del Sud Italia. La stessa 
Legge proroga il termine 
dell’affidamento della 
gestione del Servizio 
Idrico Integrato ad AQP al 
31 dicembre 2021.

Con la Legge n. 58 
l’affidamento della 
gestione del Servizio 
Idrico Integrato ad AQP 
viene prorogato al 31 
dicembre 2023.

Acquedotto Pugliese 
(d’ora in poi anche 
AQP) è sinonimo di una 
storia di oltre 100 anni 
di ingegneria, visione 
e intraprendenza nel 
Mezzogiorno d’Italia; un 
percorso di impresa che 
ha restituito alla Regione 
Puglia, naturalmente 
caratterizzata da scarsità 
di risorse idriche, un bene 
di inestimabile valore 
come l’acqua. 
É il 1900 quando 
un’intuizione dell’ing. 
Camillo Rosalba, unita 
alla tenacia di politici 
locali come Matteo 
Renato Imbriani, porta 
alla costruzione di un 
acquedotto capace 
di trasportare l’acqua 
dall’alta Irpinia fino 
alla Puglia.  Da allora, e 
fino ai giorni nostri, la 
missione di Acquedotto 
Pugliese è assicurare 
l’approvvigionamento 
idrico nei territori gestiti 
integrando, oggi, la 
sostenibilità nei propri 
processi organizzativi 
e negli impianti, con 
un’attenzione particolare 
alla salvaguardia 
dell’ambiente 
per contribuire 
concretamente alla 
lotta al cambiamento 
climatico.

Storia, mission e valori

Le milestone della storia 
di Acquedotto Pugliese:

01-01
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Qualità del 
servizio

Soddisfazione  
dei clienti 

Attenzione alla 
valorizzazione  
dei dipendenti

La visione aziendale poggia 
su innovazione e sviluppo unite 
a sostenibilità, attenzione alle 
persone, dentro e fuori l’Azienda. 

Queste costituiscono gli assi portanti 
della creazione di valore di Acquedotto 
Pugliese sul territorio. 

Dal punto di vista valoriale,  
l’azienda ha definito 3 valori cardine:

Tre “principi” racchiusi nel Codice etico dell’azienda, 
accessibile sul sito internet aziendale, e definito come 
la vera e propria “Carta Costituzionale” di AQP. 
Il Codice rimanda anche a principi etici, doveri 
morali e alle norme di comportamento che 
disciplinano l’operato di tutti i portatori di interesse 
che interagiscono e si relazionano con Acquedotto 
Pugliese, ognuno per quanto di propria competenza e 
nell‘ambito del proprio ruolo.

per raccontare alle generazioni presenti e future 
l’importanza di preservare il cosiddetto “oro blu” ed è 
il trait d’union che ispira molte delle iniziative interne 
ed esterne intraprese da AQP .

“Sostenibili dentro“ è inoltre 
il pay-off con cui l’Azienda 
si impegna a diffondere la 
“cultura dell’acqua”

Acquedotto Pugliese ha reso possibile 
l‘approvvigionamento di risorse idriche in un 
territorio geograficamente “difficile” come la 
Puglia, soddisfacendo il bisogno primario di 
accesso all’acqua per uso domestico, agricolo e 
successivamente industriale.

Nonostante, tuttavia, il forte legame con il territorio 
e la comunità servita, l’azienda esprime un “carattere 
interregionale”, approvvigionando con i suoi servizi 
anche parte della Campania e della Basilicata. 

Si tratta di un sistema idrico integrato oggi a 
basso impatto ambientale: nei suoi 250Km di canale 
principale, l’acqua scorre senza il sostegno di impianti 
di spinta e per mezzo delle cosiddette mini-hydro, 
centraline idroelettriche con potenza singola sino a 
1MW , che producono energia pulita sfruttando il 
movimento naturale del salto che l’acqua compie 
lungo il proprio percorso. Il recupero finale dell’acqua 
trattata dagli impianti di depurazione per uso 
agricolo, e l’investimento in sistemi di trattamento dei 
fanghi, rende AQP un esempio virtuoso di “Acquedotto 
circolare”. 

Il valore unico di Acquedotto Pugliese
La depurazione, inoltre, aiuta a preservare le principali 
risorse costiere e naturalistiche della Regione, 
producendo un beneficio indiretto anche nel settore 
turistico, fiore all’occhiello di tutto il territorio pugliese. 

La digitalizzazione è un’altra delle caratteristiche 
peculiari della rete idrica di AQP.  Attraverso un uso 
esteso e consapevole della tecnologia ovvero l’ausilio 
del Sistema Informativo Territoriale (SIT), che a sua 
volta si serve di una infrastruttura GIS (Geographical 
Information System), l’azienda è in grado di monitorare 
in tempo reale lo stato di salute del sistema, di 
prevedere, risolvere e geolocalizzare prontamente 
eventuali perdite o problematiche dell’acquedotto. 

Ciò ottimizza le operazioni di intervento e 
manutenzione ordinarie e straordinarie e garantisce 
sia una connessione con le altre piattaforme software 
del sistema sia con altri enti o organizzazioni esterne, 
supportando un sistema di cooperazione istituzionale. 

250Km
di canale principale

>>>
Sistema idrico  
integrato

La mission aziendale assicurare 
l’approvvigionamento idrico nei territori gestiti, 
la sostenibilità e la tutela dell’ambiente con 
un’attenzione agli effetti dei cambiamenti climatici 
attraverso la nostra organizzazione e i nostri impianti

01-02
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Intellettuale Naturale

Infrastrutturale Relazionale

Finanziario Umano

La creazione e distribuzione del 
“valore” tramite i 6 Capitali

L’approccio di business di AQP 
nel complesso impatta a vari 
livelli sui seguenti capitali:

La qualità della risorsa idrica, riconosciuta dai pugliesi 
che per oltre il 50% dichiara di berla regolarmente, 
è garantita dai continui controlli sugli impianti di 
potabilizzazione o presso i laboratori dislocati sui 
territori gestiti  e affidati a esperti del settore: chimici, 
periti, tecnici, biologi. 

Gli investimenti effettuati, nel 2020 per un 
controvalore di 172,8 milioni di euro, hanno creato, 
e continueranno a garantire, un valore sostenibile 
nel lungo termine per l’azionista regione Puglia, con 
un valore della produzione accresciuto che ammonta 
nell’anno corrente a 600,5 milioni di euro, nonostante 
le difficoltà legate alla pandemia da Covid-19. 

L’investimento in digitalizzazione è un caposaldo 
all’interno della voce investimenti: da un lato, come 

Il modello di business di AQP si 

basa sulla creazione di valore per 

i propri stakeholder chiave e per 

l’azienda in primis sul garantire 

l’approvvigionamento di acqua 

nei territori di riferimento per 

uso domestico, tenendo fede 

all’impegno di offrire a tutti il dovuto 

accesso all’acqua, per uso agricolo 

e industriale nonché di assicurare i 

servizi igienico-sanitari contribuendo 

alla tutela dell‘ambiente.

172,8
milioni di euro

>>>
Investimenti 
2020

ricordato, concorre a un monitoraggio attento e 
costante dell’acquedotto e degli impianti connessi, 
dall’altro è in grado di rinforzare la vicinanza alla 
clientela, a esempio tramite le App o altre soluzioni di 
simile portata attraverso le quali le persone possono 
interagire direttamente con l’Azienda, richiedere 
maggiore assistenza o informazioni. 

Le tecnologie hanno anche il compito di monitorare lo 
stato di salute dell’acquedotto, oltre che intervenire 
prontamente rispetto ad eventuali perdite o 
disfunzioni della rete, garantendo quindi un ottimo 
alleato nella riduzione degli sprechi. Acquedotto 
pugliese contribuisce così alla salvaguardia degli 
ecosistemi naturali del territorio in cui opera 
apportando benefici a tutta la comunità locale.

acqua
territori
domestico
agricolo
industriale

01-03
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2.925
tonnellate

>>>
CO2

Da un punto di vista ambientale nel 
2020 si è registrato un risparmio di 
emissioni di carbonio pari a 2.925 
tonnellate di CO2 equivalenti grazie, 
in particolare, alle 7 centrali elettriche 
“mini hydro”. Inoltre l’aumento di 
consumo energetico, connesso alla crisi 
idrica, è stato compensato dall’utilizzo 
di energia da fonti energetiche 
rinnovabili.     

Un ulteriore capitale intangibile di 
AQP è l’elevata competenza tecnica 
e ingegneristica di acquedottisti e 
collaboratori. Si tratta di un know-how 
unico del quale beneficia tutta la forza 
lavoro locale.

Gli investimenti dell’Azienda nella 
digitalizzazione della rete hanno 
effetti benefici anche rispetto alle 
istituzioni che possono sfruttare dati e 
informazioni raccolte.

La formazione continua rappresenta 
un ulteriore caposaldo dell’Azienda che 
riserva a dipendenti e collaboratori la 
massima attenzione. AQP ha scelto di 
investire nel potenziare le competenze 
dei propri dipendenti, in particolare 
durante l’emergenza sanitaria, 
attraverso percorsi di apprendimento e 

aggiornamento online oltre a momenti 
di training sulle proprie soft skill. 
Alla formazione l’azienda ha collegato 
un percorso di change management 
nel quale la digitalizzazione degli 
strumenti e dei processi – utile al 
remote working - è stato affiancato 
un cambiamento di approccio  che ha 
introdotto uno stile di smart-leadership, 
orientato maggiormente alla “gestione 
organizzativa a rete” e alla valutazione 
delle performance rispetto agli obiettivi 
raggiunti.

“Progetto di accompagnamento dipendenti e 
famiglie nell’Emergenza per Coronavirus”

“Realizzazione di serre solari di essiccamento  
del fango”

“L’uso efficiente dell’Energia per la salvaguardia 
e il risparmio dell’acqua”

 Progetto di produzione di energia termica ed 
energia elettrica da biogas, ottenuto presso 
l’impianto di depurazione di Lecce”

L’azienda ha inoltre proseguito 
il proprio impegno verso 
comunità e territori attraverso 
una serie di attività che mirano 
a sensibilizzare la cittadinanza,
in particolare i più giovani, rispetto alla sostenibilità. In 
quest’ottica vanno lette le partecipazioni a iniziative e 
progetti inserite in “Sodalitas Call for Future”, quali:
L’iniziativa “Sodalitas Call for Future” è simbolica, in 
questo senso, poiché da un punto di vista strutturale 
e formale coinvolge partnership di vario tipo (SDGs 16 
e 17): Commissione Europea, Ministero dell’Ambiente, 
Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, Regione 
Lombardia, Assolombarda, Ferpi, Pubblicità Progresso.
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Con l’adesione al Global Compact, l’azienda 
conferma l’impegno per la prosecuzione di 
un percorso di integrazione strategica della 
sostenibilità nel proprio business e si impegna su 
base annuale a comunicare all’Organizzazione i 
progressi raggiunti. 

AQP entra, così, come parte attiva all’interno 
di un network di aziende virtuose, che 
periodicamente si confronta e condivide buone 
pratiche di sostenibilità al fine di diffondere un 
approccio più responsabile al business.

Si tratta di contribuire 
ulteriormente al 
raggiungimento dell’SDGs 
17 volto al rafforzamento del 
partenariato per lo sviluppo 
sostenibile.

Acquedotto Pugliese è associata a Utilitalia, la 
federazione nazionale delle imprese idriche, 
energetiche e ambientali e ha aiutato la stessa nel 
realizzare un piano strategico per includere, entro 
il 2022, aspetti rilevanti sulla sostenibilità, quali 
innovazione, digitalizzazione, lavoro e occupazione, 
comunicazione, Mezzogiorno e advocacy. 

L’azienda, nell’ambito della relazione con Utilitalia, 
è stata individuata come coordinatrice di due 
importanti progetti strategici relativi rispettivamente 
allo Sviluppo del Sud e allo Sviluppo territoriale 
dell’associazione fornendo il proprio contributo 
rispetto ai temi dell’economia sostenibile, innovativa, 
decarbonizzata e circolare. 

AQP opera in seno a Utilitalia anche sotto altre 
vesti. Tra queste è membro della Commissione 

Diversità e fornisce il proprio supporto rispetto 
ai temi connessi alla diversità di genere, cultura e 
abilità e ha individuato necessità di investimento nei 
servizi pubblici capaci di intercettare gli investimenti 
responsabili in ottica ESG (Environmental, Social, 
Governance) anche grazie alla EU taxonomy e 
attraverso il Piano Nazionale per la Ripresa e la 
Resilienza, in applicazione del Piano “Next Generation 
EU” dell’Unione Europea. 

Infine, nel corso di un dibattito pubblico che ha visto 
coinvolta Utilitatis, la fondazione di Utilitalia, AQP ha 
contribuito all’impostazione dello stesso dibattito 
nell’ottica di acquisizione di consapevolezza sul tema 
del cambiamento climatico che influenza le attività e 
le strategie aziendali e sulle soluzioni da implementare 
per affrontarlo.

Acquedotto Pugliese contribuisce 
con il proprio impegno al 
raggiungimento degli SDGs a livello 
regionale e nazionale.

Associazioni

AQP, infine, ha 

integrato i 10 principi 

del Global Compact 

relativi al rispetto 

dei diritti umani, del 

lavoro, dell’ambiente e 

all’impegno alla lotta 

contro la corruzione 

nel proprio agire 

e lo ha certificato 

attraverso una 

dichiarazione inviata 

al Segretario Generale 

delle Nazioni Unite, 

Antònio Guterres.



0017 APPROCCIO AL BUSINESS0016

Le persone, l’acquaINTEGRATED REPORTING 2020

Altra associazione rilevante della quale AQP fa 
parte è Aqua Publica Europea (APE), l’associazione 
dei gestori pubblici dei servizi idrici integrati a livello 
europeo. Nel corso del 2020, AQP ha partecipato 
alla stesura di un position paper, in seno ad APE, 
sulla bozza del Regolamento Delegato attuativo 
sulla Taxonomy, primo approccio fondamentale 
alla regolazione di questo tipo di investimenti 
responsabili. Ha altresì condotto iniziative volte 
ad analizzare gli impatti sulla gestione del servizio 
idrico integrato derivanti dall’emergenza sanitaria, 

attraverso attività di benchmarking, e ha partecipato 
a “Water Erasmus”, iniziativa dedicata allo scambio di 
informazioni, abilità, conoscenze tecniche, ma anche 
di personale appartenente a diverse aziende su suolo 
europeo, voluta per individuare “best-practice” utili 
a fronteggiare l’emergenza sanitaria in corso. Nello 
specifico l’azienda ha portato i temi dell’efficienza 
energetica, della produzione di energia da impianti 
di depurazione, del trattamento e riuso dei fanghi di 
depurazione e la digitalizzazione dei processi.

La partecipazione efficace di AQP a questi incontri e 
il sostenere le attività dei maggiori think tank italiani 
mira a formare dei dibattiti pubblici produttivi con lo 
scopo di diffondere la conoscenza dell’innovazione 

e delle tecnologie digitali per favorire la crescita 
economica, la qualità della vita e, più in generale, lo 
sviluppo umano. 

L’azienda, attraverso le proprie figure apicali, ha infine partecipato 
attivamente a webinar e digital meeting, tra questi:

“La sostenibilità nella 
strategia delle aziende 
idriche” organizzato da 
ALTIS e REF Ricerche 
nell’ambito del Festival 
dello Sviluppo Sostenibile 
di Asvis

“Metropoli strategiche: 
il motore del Recovery, 
la ripartenza dell‘Italia” 
organizzato da The 
European House 
Ambrosetti

“Comunicazione non 
finanziaria nelle aziende 
del servizio idrico 
integrato”, coordinato 
dall’Associazione Italiana 
degli Analisti Finanziari 
(AIAF). 

La rete idrica e gli impianti
per garantire un servizio sicuro e di qualità.

La fiducia di tutti gli stakeholder
chiave e la diffusione di maggiore consapevolezza sulla  
protezione dell‘oro blu.

L‘approccio all‘innovazione
e le tecnologie digitali per garantire un migliore servizio 
e ridurre le esternalità su ambiente e persone.

La ricchezza del territorio
che beneficia dell‘approviggionamento di acqua, del fare business 
nel rispetto degli ecosistemi naturali e costieri.

Le competenze tecniche e soft
di tutte le persone che fanno parte di AQP per raggiungere gli 
obiettivi strategici dell‘Azienda in linea con i propri principi e valori.

Le risorse economiche
necessarie per mantere e migliorare le infrastruture, garantire e 
creare valore per i propri azionisti.

€
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Nel 2018 
AQP consolida il percorso di 
rendicontazione avviato nel 2015, 
scegliendo di integrare nel bilancio 
aziendale anche la rendicontazione non 
finanziaria. Si tratta del primo passo per 
lo sviluppo di un approccio integrato.

Dal 2020 
l’azienda intraprende un percorso 
di implementazione tecnica e 
digitalizzazione della rete, degli impianti 
e dei processi aziendali; avvia il proprio 
percorso di change management, 
introducendo progressivamente gli 
strumenti per il telelavoro, offerti per 
migliorare la comunicazione interna tra 
i dipendenti e diffondere un mindset 
lavorativo goal-oriented utile alla 
leadership condivisa.

Tra le iniziative più rilevanti rispetto 
alle tecnologie introdotte trova spazio 
SHAPE - SAP S/4Hana Acquedotto 
Pugliese Evolution, ovvero un percorso 
di rinnovamento del sistema informativo 
aziendale – attraverso l’upgrade alla 
piattaforma SAP S/4HANA – che ha 
condotto alla revisione tecnica dei 
processi, alla riorganizzazione di 
ruoli e responsabilità del personale. Il 
vantaggio sostanziale introdotto è la 
velocità di esecuzione della fatturazione 
attiva (-40% tempo necessario), 
partendo da una più efficiente 
elaborazione dei dati e arrivando a 
tempi di risposta più rapidi.
Il progetto consta di varie fasi, in quella 

iniziale si creerà una piattaforma 
software unica dove verranno inseriti i 
processi più rilevanti di AQP attraverso 
una verticalizzazione di moduli ben 
definiti nel software; questo avverrà 
grazie all’aggiornamento tecnologico 
del sistema informativo aziendale. Nella 
fase ultima del progetto, per i processi 
non core, quindi di rilievo minore 
per AQP, verranno ridotte le relative 
soluzioni software.

La transizione digitale ha coinvolto 
anche il servizio clienti migliorando 
le opportunità di interazione e i 
servizi di assistenza alla clientela 
tramite App. A questo si aggiunge il 
progetto Smart Metering attraverso 
il quale, su piano decennale, saranno 
sostituiti i contatori o misuratori 
d’utenza attraverso l’acquisto di 
dispositivi elettronici smart-meter per 
un valore complessivo di 30 milioni di 
euro. Il progetto, avviato nel 2020, sta 
proseguendo con le installazioni nelle 
province di Taranto e Brindisi. 
Il valore dell’investimento complessivo è 
di 30 milioni di euro per le due provincie 
e il vantaggio sostanziale è quello di una 
lettura dei misuratori, potenzialmente 
anche a distanza (telelettura) per 
controllare i consumi effettivi, o 
eventuali errori nel calcolo finale delle 
fatture per mezzo dei principali devices 
presenti sul mercato.

2015 – 2020 
achievement

Nel 2015 
Acquedotto Pugliese avvia, anche 
su impulso dell’azionista unico 
Regione Puglia, il proprio percorso di 
sostenibilità con la pubblicazione del 
Bilancio di Sostenibilità e la creazione 
della relativa Unità Organizzativa 
dedicata.

Nel 2017 
(legge n.205/2017)  viene prevista la 
costituzione di una nuova società 
dello Stato che subentri nelle 
attività dell’Ente per l’Irrigazione e la 
Trasformazione fondiaria in Puglia, 
Lucania e Irpinia (EIPLI), gestore 
dei principali invasi e delle reti di 
adduzione delle risorse idriche grezze 
per i diversi usi (potabile, agricolo e 
industriale) nel Sud Italia peninsulare. 
A tale società è previsto che possano 
partecipare le Regioni interessate 
con lo scopo di una riorganizzazione 
dell’approvvigionamento della risorsa 
idrica complessiva. Per consentire tale 
riorganizzazione complessiva, la stessa 
Legge proroga l’affidamento della 
gestione del Servizio Idrico Integrato ad 
AQP  sino al 2021 (poi prorogato fino al 
2023). 
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Nel medio-lungo periodo l’obiettivo 
di Acquedotto Pugliese è integrare 
il piano di sostenibilità nel proprio 
piano industriale e consolidare 
internamente una cultura della 
sostenibilità. 
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La vision 2030

Brand Activism

Acquedotto Pugliese sta 
sviluppando un primo approccio 
al brand activism, per valorizzare 
e proteggere le risorse idriche 
e disseminare informazione e 
comportamenti responsabili 
nella gestione dell’acqua ad uso 
individuale o commerciale. In 
tale prospettiva, l’azienda sta 
attivando l’AQP Water Academy 
Young, un percorso di formazione 
per rendere bambini e ragazzi più 
consapevoli rispetto al concetto 
della sostenibilità.

L’Integrated Report stesso è uno 
strumento di comunicazione 
esterna e di didattica interno, 
per rendere in primis i dipendenti 
consapevoli dell’approccio 
sostenibile di AQP e in seguito, 
progressivamente, accompagnarli 
nel diventare dei veri e propri 

protagonisti del cambiamento. 

Nell’era dei social network, AQP 
ha implementato la propria 
comunicazione digitale 
condividendo il proprio operato 
con una più vasta gamma di 
utenza, in gran parte giovanile, 
servendosi proprio dei social, 
Facebook, Linkedin, Instagram. 
Per il futuro è allo studio un canale 
televisivo dedicato.

Entro il 2030 l’azienda intende 
ottenere una vera e propria 
transizione sostenibile. In 
quest’ottica va vista l’adesione 
al Global Compact dell’ONU 
e  l’impegno per diffondere le 
conoscenze sui processi tecnici 
(non solo quelli riferiti alla propria 
attività o lavoro) e l’ambiente AQP 
a 360 gradi arrivando a scambiarsi 

conoscenze facenti parte di diverse 
mansioni lavorative e infine 
giungendo alla tanto desiderata 
strategia aziendale di “age and 
diversity management”. AQP mira 
dunque a creare competenze 
dall’interno (anche grazie ad AQP 
Water Academy), che poi si possano 
rivolgere anche esternamente 
attraverso la creazione dei sopra-
citati benchmark di riferimento. 
Il sopra-citato progetto Smart 
metering, inoltre, incontrerà la 
vision aziendale poiché andrà 
incontro alle esigenze del cliente 
senza che gli sia addebitato alcun 
costo, prevedendo che in 10 
anni, a partire dal 2020, l’intero 
parco contatori sarà sostituito 
per un totale di oltre un milione 
di misuratori digitali di ultima 
generazione. 
 

Per valorizzare e proteggere le risorse 
idriche e disseminare informazione e 
comportamenti responsabili.

La Matrice di Materialità già 
oggi utilizzata come vero e 
proprio strumento di indirizzo 
strategico per la definizione delle 
proprie attività di sostenibilità in 
relazione agli SDGs, mira a essere 
ulteriormente integrata con i 
principali framework e iniziative 
internazionali sullo sviluppo 
sostenibile, come i principi del 
Global Compact e il regolamento 
europeo sulla EU taxonomy. 

A tal proposito, è in fase embrionale 
un progetto interno di valutazione 
degli impatti del regolamento EU 
taxonomy su AQP, che chiaramente 
sarà fondamentale per il processo 
di implementazione della suddetta 
matrice.

Dal punto di vista della 
governance, Acquedotto 

Pugliese ha inserito alcune figure 
chiave nella pianificazione e 
rendicontazione delle attività 
di CSR e sostenibilità, e auspica 
la costituzione prossima di un 
Comitato di sostenibilità costituito 
da figure esterne ed esperti 
che possano diventare punto di 
riferimento e motore propulsivo 
delle strategie di sostenibilità 
dell’Azienda. 

L’azienda intende continuare a 
investire sulla digitalizzazione, 
facendo tesoro della proficua 
esperienza di miglioramento dei 
processi interni sia lato dipendenti 
che servizio clienti. 

Gli investimenti proseguiranno 
inoltre rispetto al tema della 
depurazione dei fanghi per uso 
agricolo e del compostaggio.
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Il 2020 è stato certamente un anno 
difficile per tutti: l’emergenza 
sanitaria connessa alla diffusione 
del virus Covid-19 ha fortemente 
colpito l’Italia, l’Europa e il mondo 
intero.

In questo contesto così sfidante 
sono veramente orgoglioso 
di presentare i risultati di un 
bilancio estremamente positivo 
per Acquedotto Pugliese, che 
si conferma un’azienda solida 
nei fondamentali nonostante le 
inevitabili difficoltà causate dalla 
pandemia.

É con questo spirito e con grande 
soddisfazione che vi presento 
il Report Integrato della nostra 
Società, che consolida il cammino 
da noi intrapreso per illustrare le 
politiche di sostenibilità sociale, 
ambientale ed economica, 
misurarle e promuoverle.
Il nostro impegno di raccontare 
l’azienda, integrando in un unico 
documento la rendicontazione 
finanziaria e non finanziaria, è 

apprezzato dai nostri stakeholder 
ed è stato anche premiato con 
una menzione speciale all’Oscar di 
Bilancio 2020, organizzato da Borsa 
Italiana e Università Bocconi di 
Milano.

In un anno molto difficile 
Acquedotto Pugliese ha continuato, 
anche nella fase di lockdown 
nazionale, a garantire regolarmente 
il servizio ai propri clienti nella 
consapevolezza che tutti noi 
abbiamo dell’importanza del 
nostro lavoro per la vita stessa dei 
cittadini e per il funzionamento 
delle attività sociali ed economiche 
dei territori serviti.

In quest’ottica abbiamo aderito 
con convinzione all’iniziativa Global 
Compact dell’ONU attraverso una 
dichiarazione inviata al Segretario 
Generale delle Nazioni Unite, di 
condivisione e sostegno dei 10 
principi ONU relativi al rispetto 
dei diritti umani, del lavoro, 
dell’ambiente e all’impegno contro 
la corruzione. 

Lettera del presidente del CdA

Anche nel 2020 ci siamo confermati 
come prima stazione appaltante 
del Sud Italia, mitigando nella fase 
più acuta dell’emergenza gli effetti 
negativi sull’economia reale del 
territorio e contribuendo in modo 
significativo alla fase di ripresa 
nel momento di riavvio di tutte le 
attività economiche.

L’azienda ha saputo reagire con 
prontezza nella fase iniziale 
dell’emergenza Covid-19, 
attraverso l’attivazione del 
telelavoro per circa mille 
dipendenti e la prosecuzione delle 
attività dei colleghi che operano 
in campo, garantendo elevati 
standard di sicurezza per gli stessi 
dipendenti ma anche per i clienti, i 
nostri fornitori e appaltatori.
Certamente tutto questo non 
sarebbe stato possibile senza il 
forte spirito di appartenenza e di 
abnegazione di tutti i dipendenti, 
che colgo l’occasione per 
ringraziare ancora una volta. 

Una squadra composta da profili 
professionali differenti, fonte 
di competenze trasversali al 
servizio di un unico obiettivo: la 
crescita dell’azienda e dei territori 
serviti in un’ottica di garanzia di 
circolarità non solo economica, 
con un’attenzione particolare 
agli effetti delle nostre attività 
sul cambiamento climatico e alle 
conseguenti azioni di mitigazione 
e adattamento in linea con quanto 
previsto dalla Tassonomia europea 
sulle attività ecosostenibili.
Un punto di forza che, nonostante 
le distanze, ha consentito di 
mantenere un clima di coesione e 
supporto reciproco anche nelle fasi 
più acute dell’emergenza.

In questo percorso, fondamentale è 
risultata la trasformazione digitale 
che ha consentito ai colleghi in 
telelavoro di continuare a operare 
regolarmente e in maniera 
innovativa.

É evidente che abbiamo dovuto 
imparare a lavorare in questa 
situazione inedita che ha costretto 
tutti, non solo Acquedotto 
Pugliese, a fare un salto nel futuro, 
sperimentando anche nuove 
forme di relazioni interpersonali, 
di modi di vivere e di lavorare con 
soddisfazione.

L’azienda ha saputo reagire con 
prontezza nella fase iniziale 
dell’emergenza Covid-19. 

Simeone di Cagno Abbrescia 
Presidente del CdA
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A questi si è aggiunta la 
resilienza, modalità di gestione 
e adattamento che –  in 
particolare nel periodo attuale – 
ha condotto al riadattamento di 
processi e procedure per:

L’approccio strategico alla 
sostenibilità e alla resilienza

La sostenibilità per Acquedotto Pugliese

è una leva strategica integrata nel business per creare valore 
per l’azienda e i propri stakeholder a livello economico, 

ambientale, sociale. 

Nel piano industriale 2019-2021, approvato dal 
Consiglio di Amministrazione dell’azienda e da 
Regione Puglia, tra gli obiettivi aziendali di lungo 
periodo è stata inserita proprio la sostenibilità, 
individuando linee strategiche e piani di azione che 
hanno definito il Piano di sostenibilità aziendale, 
documento basato sul concetto di materialità. 

La Materialità prevede l’identificazione delle tematiche 
più rilevanti/prioritarie per l’azienda, poste in relazione 
con quelle definite tali dai propri stakeholder e, in 
seguito, a loro volta connesse con gli Obiettivi di 
sostenibilità delle Nazioni Unite (SDGs).

Il percorso verso una “piena governance sostenibile” 
è previsto prosegua adottando ulteriori framework 
di valutazione del proprio operato, a cominciare 
dai 10 principi del Global Compact, e integrando 
definitivamente il Piano strategico di sostenibilità 
nel Piano industriale.

L’approccio strategico alla sostenibilità di Acquedotto 
Pugliese prende forma sulle tre dimensioni classiche 
della sostenibilità - ambientale, sociale, economica 
– e si fonda su due pilastri: digitalizzazione e 

accountability, ovvero l’affidabilità intrinseca e 
riconosciuta dagli stakeholder, costruita dal fare 
aziendale. Gli stakeholder sono la cartina di tornasole 
delle strategie di sviluppo dell’attività strategica, 
coinvolti ex ante sia nella fase di identificazione 
dei temi materiali più rilevanti, sia ex post nella 
disseminazione interna ed esterna di performance e 
iniziative di AQP.

Anche il sistema di approvvigionamento e adduzione 
dell’Acquedotto Pugliese è resiliente nel suo dna, 
Infatti è stato concepito dal punto di vista strutturale 
e ingegneristico come un’opera capace di contenere i 
rischi legati a minacce naturali o antropiche, come ad 
esempio alluvioni, frane, terremoti e altri fenomeni 
tipici delle regioni del sud italiane.

Le strategie di sostenibilità sono strettamente 
correlate anche alla dimensione economica 
e finanziaria dell’azienda. Ne è prova il forte 
commitment aziendale nelle principali attività di 
rendicontazione e accountability, e nella volontà di 
inserire la rendicontazione finanziaria nel bilancio 
aziendale prima e poi di affiancarlo con l’Integrated 
Reporting <IR> dal 2021.

Supportare i propri 
collaboratori 
nell’affrontare l’emergenza 
Coronavirus lavorando 
per garantire loro il 
miglior benessere psico-
fisico, anche oltre la vita 
professionale. 

Continuare a garantire 
un servizio di qualità ed 
eccellenza

Rispondere al meglio alle 
necessità di stakeholder 
interni ed esterni

digitalizzazione  
e accountability
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Il Modello di business 

Obiettivi di sviluppo 
nazionale 

(in correlazione alle richieste ARERA)

clienti
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Standard di qualità della 
stessa risorsa idrica

lavorando con le leve dell’innovazione  
e della digitalizzazione.

Il Modello di business dell’azienda 
poggia su 5 elementi chiave: 

strategia, governance e organizzazione, 
modello di business sostenibile, gestione 
dei rischi e risultati che, all’unisono, 
sono indirizzati alla creazione di valore 
sostenibile e condiviso per l’azienda, gli 
stakeholder, l’ambiente circostante.
Il Modello si basa su una governance e 
organizzazione solide, necessarie affinché 
l’approvvigionamento della risorsa 
idrica, la sua gestione e distribuzione sia 
seguita e monitorata costantemente per 
raggiungere:

Significativi in tal senso, le iniziative e gli investimenti finalizzati a garantire la 
resilienza ai cambiamenti climatici:

Modello di business

02
Riduzione dei prelievi 
da falda

03
Risanamento delle reti

04
Sostituzione massiva 
di tutti i misuratori 
d’utenza con tecnologia 
smart

01
Ricerca di nuove fonti di 
approvvigionamento

e tutte le iniziative volte a contribuire alla mitigazione dei cambiamenti climatici, incluso l’incremento della 
produzione di energia elettrica per autoconsumo da fonti rinnovabili.

La struttura della catena  
di produzione

acqua grezza

trattamento trattamento trattamento

acqua potabile acqua riciclata acque reflue

oceano, fiumi e acque sotterranee 
(ambiente naturale)
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Acquedotto Pugliese, con più di 100 anni di storia, 
è una delle più antiche società italiane. La società 
garantisce il ciclo idrico integrato in tutte le sue fasi dalla 
captazione, potabilizzazione e distribuzione di acqua 
potabile ai servizi di fognatura e depurazione delle 
acque reflue fino al loro eventuale affinamento per il 
successivo riutilizzo. AQP gestisce, inoltre, un complesso 
e avanzato sistema di approvvigionamento che si 
struttura in sei schemi idrici (Sele-Calore, Pertusillo, 
Sinni, Fortore, Locone, Ofanto) fortemente interconnessi 
tra di loro, caratteristica di interdipendenza tra Regioni 
unica nel panorama nazionale. La caratteristica di 

interconnessione regionale, peraltro, crea benefici 
economici, incontrando le variazioni di domanda e 
i tassi di produzione, che cambiano in relazione alle 
diverse fonti. In provincia di Brindisi, a Monte Fellone, 
termina il Canale Principale, che passa dagli Appennini e 
arriva in Puglia per soddisfare ben il 25% del fabbisogno 
idrico regionale; la costruzione del Canale è iniziata 
nel 1906 e infine realizzata nel 1918; il Canale è la via 
di comunicazione principale del sopracitato “schema 
idrico” Sele-Calore. Con un valore della produzione nel 
2020 pari a 600,5 milioni di euro e utili per 29,5 milioni di 
euro, l’azienda:

Ha circa 

2.000 
dipendenti

Serve oltre 

4 milioni  
di cittadini su una superficie di circa 20mila km

È controllata al

2.000 
dalla Regione Puglia

Gestisce il sistema di grande adduzione interregionale Puglia-Basilicata-Campania,  
per un totale di circa oltre

2o.000 Km 
di reti idriche, oltre a 12mila chilometri di reti fognarie e opere di sollevamento

Gestisce il servizio idrico integrato in Puglia e  
servizi idrici in 

12 Comuni 
della Campania

L’azienda, inoltre, conta su 5 
potabilizzatori, 10 laboratori 
di analisi, 184 depuratori e 9 
impianti di affinamento. 

Il flusso degli schemi idrici e gli indicatori di potabilità 
sono monitorati costantemente da 6650 sensori e da 
1651 postazioni oltre a strumenti di telecontrollo che 
permettono di correggere eventuali anomalie di sistema 
e di gestire razionalmente la risorsa idrica, quindi in 
maniera più efficiente. Sono inoltre utilizzati droni 
subacquei che ispezionano e monitorano il sistema.
 
In un’ottica di economia circolare, gli impianti 
depurativi gestiti con tecnologie avanzate e sostenibili 
ammontano a 184; per ridurre i fanghi in sede di 
smaltimento finale, già nel 2019 sono state acquistate 
60 stazioni di disidratazione dei fanghi e inoltre sono 
state progettate, nel medesimo anno, 14 serre solari 
allo scopo di essiccare naturalmente i fanghi. 

Infine sono operative 7 centrali idroelettriche 
(Battaglia, Padula, Barletta, Monte Carafa, Corato, 
Andria e Gioia del Colle), 5 impianti fotovoltaici (San 
Giovanni Rotondo, Poggiorsini, San Giorgio Jonico e 
Parco del Marchese, Lecce) e un impianto cogenerativo 
a biogas dei fanghi depurativi al fine di creare, da 
fonti rinnovabili, energia elettrica; è stata generata 
complessivamente oltre 7 GWh di energia elettrica 
grazie all’installazione dei suddetti impianti.
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Le specificità dell’analisi  
di materialità 

La Matrice di Materialità 2020 determina i temi 
prioritari per AQP in relazione alle proprie attività 
caratterizzanti. Per la realizzazione della Matrice, si è 
proceduto a più fasi:

• analisi preliminare, individuando gli obiettivi in 
relazione agli standard GRI e agli obiettivi di sviluppo 
sostenibile nazionale e internazionale;

• engagement interno attraverso un focus sull’Agenda 
2030, individuando i temi rilevanti per l’Azienda 

e confrontandoli con gli obiettivi di sviluppo 
sostenibile verificando, in seguito, quali delle 
strategie e risultati prefissati ed effettivamente 
conseguiti siano conformi agli obiettivi dell’Agenda 
2030;

• engagement esterno, attraverso un coinvolgimento 
diretto degli stakeholder ritenuti rilevanti 
informandoli sui suddetti obiettivi previsti e relativi 
esiti ottenuti. 

Di seguito l’elenco dei temi 
principali volti all’attenzione 
degli stakeholder: 

• Tariffa e qualità del servizio;
• Dialogo con gli stakeholder;
• Tutela della privacy;
• Etica e integrità del business;
• Customer Experience;
• Territorio e collettività;
• Comunicazione;
• Fornitori e gestioni degli 

appalti;

• Valorizzazione del capitale 
Umano;

• Relazioni istituzionali;
• Salute e sicurezza sul lavoro;
• Pari opportunità e welfare;
• Uso sostenibile delle risorse 

idriche;
• Qualità dell’acqua;
• Innovazione;
• Emissioni e inquinamento;
• Economia circolare;
• Efficienza Energetica.

Sono inoltre stati aggiunti nuovi 
temi quali: 

• Attuazione degli obiettivi di 
sostenibilità dell’Agenda 2030;

• Approccio fiscale trasparente;
• Gestione emergenza Covid-19;
• Formazione e sviluppo 

professionale;
• Gestione dei rifiuti;
• Lotta ai cambiamenti climatici. 

Il quadrante in alto a destra indica i temi ad “alta 
rilevanza”. Per il 2020 la Gestione dell’emergenza 
Covid-19 e la connessa gestione della Salute e 
sicurezza dei lavoratori, sono stati prioritari per 
l’azienda.

Nel medesimo quadrante trova spazio l’Attuazione 
degli Obiettivi di sostenibilità dell’Agenda 2030 in 
un’ottica di Economia Circolare.
Risultano inoltre più rilevanti il tema Territorio, 
Collettività e Comunicazione, a conferma 
dell’importanza dell’approccio diretto con gli 
stakeholder e rimane confermata la rilevanza di 

temi quali la Valorizzazione del capitale Umano e la 
Formazione e sviluppo aziendali.

Riducono la loro rilevanza relativa rispetto allo scorso 
anno, invece, alcuni temi quali la Tariffa e Qualità 
del servizio e le Emissioni e Inquinamento; analoga 
rilevanza emerge per il nuovo tema Gestione rifiuti. 
Alcuni degli obiettivi del Piano della Sostenibilità 
aziendale sono prioritari anche per il piano industriale 
triennale 2019-2021, e sono relativi ai temi materiali 
individuati nella matrice di materialità e ai Sustainable 
Development Goals dell’Agenda 2030. 
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Relazioni Istituzionali

Fornitori e Gestione degli Appalti

Salute e sicurezza sul Lavoro

Comunicazione

Tutelare della Privacy

Uso sostenibile del’Acqua

Innovazione

Economia Circolare

Efficienza Energetica

Pari Opportunità e Welfare

Qualità dell'Acqua

Approccio fiscale trasparente

Customer Experience

Lotta ai cambiamenti climatici

Gestione emergenza Covid

Formazione e sviluppo professionale

Dialogo con gli Stakeholder

Valorizzazione del Capitale Umano

Obiettivi agenda 2030

Gestione rifiuti

Emissioni e Inquinamento

Territorio e CollettivitàEtica e Integrità del Business
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Acquedotto Pugliese in relazione ai 
Goal delle Nazioni Unite (SDGs)

SDG 6
Acqua pulita e servizi  
igienico-sanitari

Come illustrato nell’ultimo Rapporto ASviS (Alleanza 
Italiana per lo Sviluppo Sostenibile)
2020, l’SDG 6, incentrato sull’accesso all’acqua 
pulita e ai servizi igienico sanitari, ha raggiunto in 
Italia livelli di criticità per il mancato adeguamento 
(previsto entro il 2020) alla Direttiva comunitaria 
del trattamento delle acque reflue di diverse città 
italiane. A questo si ricollega anche la recente 
emanazione del Regolamento UE 2020/741 del 25 
maggio 2020, che definisce le prescrizioni e i requisiti 
minimi qualitativi per il riutilizzo delle acque reflue 
a scopo irriguo, al fine di limitare lo stress idrico e 
ridurre gli inquinanti scaricati nei corpi idrici ricettori. 

In controtendenza rispetto a questi dati l’azione di 
Acquedotto Pugliese che, in un’ottica di circolarità 
rende di nuovo disponibile nell’ambiente le acque 
reflue, dopo un attento processo di rifinitura, 
e quindi anche per il riutilizzo in particolare in 
agricoltura. 

Inoltre, da una prima valutazione di tipo qualitativo, 
sempre testimoniata dal rapporto ASVIS, si 
denota che le misure adottate a seguito della crisi 
sanitaria abbiano avuto un impatto sul livello e la 
composizione dei consumi idrici, facendo aumentare 
in particolare quelli delle utenze domestiche 
e riducendo quelli delle utenze commerciali, 

artigianali e industriali durante il periodo di chiusura. 
L’aumento dei consumi per quanto riguarda le 
utenze domestiche ha riguardato anche Acquedotto 
Pugliese, tuttavia l’efficienza della gestione della 
risorsa idrica, anche in un periodo di crisi come 
quello attuale, è evidente all’interno del Piano 
nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), nel quale si 
evidenzia come l’attuazione delle opere necessarie 
per ripristinare efficienti sistemi di produzione e 
distribuzione dell’acqua, che ne garantiscono la 
potabilità, sia una strategia chiave per la ripartenza 
economica, sia a livello regionale che nazionale. 

AQP, infine, è in prima linea nell’attuazione di una 
serie di azioni volte all’esplorazione di nuove fonti di 
approvvigionamento, alla riparazione delle perdite 
ed diventa e ottimizzazione della gestione delle reti 
idriche e al riutilizzo delle acque depurate e affinate; 
tale impegno si riscontra anche nel Rapporto ASVIS e 
nella sezione specifica dedicata alla Regione Puglia, 
dove si rileva un trend di miglioramento per il goal n. 
6 nel periodo 2010-2017, in controtendenza rispetto 
al dato nazionale.

SDG 7
Energia pulita e accessibile

Il 2020 è stato caratterizzato da un incremento 
dei consumi energetici per AQP pari al 1,5 % 
rispetto all’anno precedente, a causa di quattro 
fattori chiave:
• incremento dei consumi di potabilizzazione 
principalmente del Locone e del Sinni per i 
maggiori volumi prelevati volti a sopperire il 
ridotto apporto degli altri invasi e delle sorgenti. 
L’incremento dei consumi del Locone è anche 
dovuto al ridotto utilizzo del vettore a gravità 
verso Barletta;
• incremento dei volumi sollevati dall’impianto 

Parco del Marchese
• incrementi dei volumi idrici emunti in fase di 
captazione
• riduzione dell’apporto delle grandi sorgenti
Tali fenomeni sono stati parzialmente mitigati 
da Acquedotto Pugliese tramite interventi di 
miglioramento delle prestazioni energetiche 
di alcuni impianti, minori consumi nella 
fase di allontanamento (anche a causa delle 
minori precipitazioni), dall’introduzione del 
telelavoro in conseguenza dell’emergenza 
sanitaria tutt’ora in corso e dagli interventi di 
efficientamento energetico delle principali sedi 
di uffici. 

SDG 5
Parità di genere

L’Italia, in relazione al l’SDG 5, dedicato 
all’uguaglianza di genere, ha mostrato un 
leggero miglioramento, soprattutto a seguito 
del rinnovo della Legge Golfo-Mosca, relativo 
all’aumento percentuale (almeno del 40%) di 
donne nei consigli di amministrazione delle 
società e negli organi decisionali. 

La Puglia ha registrato performance positive in 
questo ambito grazie all’aumento del tasso di 
occupazione e di laureati di donne, ambito nel 
quale le politiche del personale attuate da AQP 
hanno positivamente contribuito: negli ultimi 3 

anni il tasso di occupazione femminile a tempo 
indeterminato è cresciuto in maniera costante. 
Anche il CDA di Acquedotto Pugliese ha un’equa 
rappresentanza di entrambi i generi con 2 donne 
e 2 uomini ai vertici.

Secondo l’Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile, 
ASVIS, la crisi pandemica ha messo in generale a dura 
prova il perseguimento degli Obiettivi di Sviluppo 

Sostenibile. Segue un rimando ai principali fenomeni 
riscontrati dall’inizio della pandemia, e le rispettive 
azioni di resilienza intraprese da AQP.
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Emissioni dirette 2018 2019 2020

Numero di mezzi totali 615 534 600 

Carburante diesel consumato (litri) 954.470 1.149.892 891.660 

Emissioni di CO2 (ton) 2.506 3.349 2.341
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L’incremento dei consumi energetici, tuttavia, non è 
stato accompagnato da un pari aumento dei costi. 
Nel 2020 ha trovato piena applicazione il sistema di 
Gestione dell’Energia ISO 50001, degli indicatori di 
prestazione con la predisposizione di obiettivi specifici 
al fine di individuare e realizzare specifici interventi di 
efficientamento energetico. 

A gennaio 2021, inoltre, sono stati eseguiti gli audit con 
l’Ente di Certificazione esterno che ha confermato il 
rinnovo della certificazione energetica ISO 50001:2018 
sul Sistema di Gestione dell’Energia per tutte le fasi del 
Sistema Idrico Integrato.

Consumo di energia 2018 2019 2020

Consumo di energia elettrica 523 537 545 

di cui approvvigionamento idropotabile 309 318 330 

di cui autoconsumo EE prodotta 1 2 2 

di cui servizio di fognatura 27 27 26 

di cui servizio di depurazione 182 186 183 

di cui per uffici 4 4 4 

SDG 13
Climate Change e strategie di 
mitigazione e adattamento

Il cambiamento climatico produce evidenti 
effetti lungo tutto il ciclo idrico. Acquedotto 
Pugliese ha adottato una serie di iniziative 
e finanziamenti per garantire la resilienza 
del sistema. Tra questi si riscontrano azioni 
preventive:

• Ricerca di nuove fonti di approvvigionamento
• Riduzione dei prelievi da falda
• Risanamento delle reti
• Gestione ottimizzata delle risorse idriche 
disponibili
• Campagna di sostituzione massiva di tutti i 
misuratori d’utenza con tecnologia smart
• Investimento nell’incremento della produzione 
di energia elettrica per autoconsumo da fonti 
rinnovabili e la valorizzazione energetica dei 
fanghi di depurazione.

Nel 2020, l’azienda ha adottato un approccio di 
razionalizzazione nell’uso dei mezzi aziendali, pur 
in presenza di un numero di interventi sul territorio 
rimasto tendenzialmente invariato rispetto l’anno 
precedente, e ha incrementato il parco di auto ibride 
(l’8,8% del totale automezzi) di ultima generazione. 

A giugno 2020 l’azienda ha acquistato la proprietà 
di tutte le biciclette elettriche che facevano parte 

del progetto EVILTEN (Electrifield Light Vehichles 
Integrated into Transport ad Eletricity/Networks), 
avviato nel 2019 in collaborazione con il Politecnico di 
Bari per continuare a metterle a disposizione dei propri 
dipendenti in un sistema di bike sharing autogestito.

L’attività di produzione di energia elettrica ha 
contribuito nell’anno 2020 ad evitare l’emissione di 
2.925 ton di CO2 in atmosfera. 
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Obiettivi agenda 2030 Temi rilevanti Azioni Target 
raggiunto

Impatto 

3 Assicurare la salute e il 
benessere per tutti e per 
tutte le età

Salute e sicurezza 
Qualità dell‘acqua

Certificazione      
OHSAS18001:2008

✓ Diretto: 
miglioramento 
salute di 
dipendenti e 
collaboratori

Raggiungere gli 
obiettivi di qualità 
tecnica M3

✓

Water Safety Plan

4 Fornire Istruzione di 
qualità

Valorizzazione del 
capitale umano

Proseguire il 
processo di 
formazione 
professionale 
rivolto anche al 
territorio „AQP 
Water Academy“

✓ Diretto: sviluppo 
di competenze 
del territorio

5 Raggiungere Parità di 
genere

Pari opportunità e 
Welfare

Ampliare la 
piattaforma 
welfare

✓ Diretto: 
accesso eque 
opportunità e 
conciliazione 
vita-lavoro-
famiglia

Progetto Bimbi in 
ufficio

✓

6 Garantire la disponibilità 
e la gestione sostenibile 
dell’acqua

Uso sostenibile 
dell‘acqua
Tariffa e Qualità del 
servizio

Ricerca nuove 
fonti

Diretto: accesso 
all’acqua e ai 
servizi igienico-
sanitari a tariffe 
accessibili

Focalizzazione sul 
riuso

✓

Investimenti: -  
depurazione: 246 
M€ -  acquedotto: 
120 M€-  reti 
fognarie: 53 M€ - 
riduzione perdite: 
34 M€ 

✓

Azioni 
complessive 
di recupero 
della risorsa e 
razionalizzazione 
della 
distribuzione

Gli impatti 
diretti e 
indiretti sugli 
SDGs

Segue una tabella riassuntiva dei principali impatti diretti e 
indiretti che AQP ha innescato per il raggiungimento degli  SDGs in 
correlazione con i temi materiali, ed alcune attività esemplificative 
sviluppate o consolidate nel 2020.

Acquedotto Pugliese incide 
direttamente e indirettamente 
con le proprie attività su 
numerosi Obiettivi di Sviluppo 
Sostenibile, creando valore 
per sè stessa e per diversi 
stakeholder chiave.

Impatto diretto su SDGs
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Obiettivi agenda 2030 Temi rilevanti Azioni Target 
raggiunto

Impatto 

11.6 Entro il 2030, ridurre 
l’impatto ambientale 
negativo pro capite 
delle città, in particolare 
riguardo alla qualità 
dell‘aria e alla gestione dei 
rifiuti

Economia circolare
Emissioni ed 
inquinamento

Valorizzazione 
delle sorgenti

✓ Diretto: 
ampliamento 
della protezione 
ambientaleEstensione 

del servizio di 
depurazione

Rafforzare 
l’immagine di 
AQP (Customer 
Experience), 
anche attraverso 
la semplificazione 
e digitalizzazione 
del rapporto con 
il cliente

✓

12 Garantire modelli 
sostenibili di 
produzione e consumo                                                                                     
12.2 Entro il 2030, 
raggiungere la gestione 
sostenibile e l‘uso efficiente 
delle risorse naturali                                                                            
12.5 Entro il 2030, ridurre 
in modo sostanziale 
la produzione di 
rifiuti attraverso la 
prevenzione, la riduzione, 
il riciclaggio e il riutilizzo;                                                                           
12.7 Promuovere 
pratiche in materia di 
appalti pubblici che siano 
sostenibili, in accordo con 
le politiche e le priorità 
nazionali

Efficienza energetica 
Uso sostenibile 
dell‘acqua
Fornitori e Gestioni 
degli appalti

Sviluppo sinergico 
AQP – ASECO 
per la gestione 
integrale del ciclo 
dei fanghi/rifiuti

Obiettivo: 
«Economia 
circolare» con 
riduzione dei 
volumi prodotti, 
massimo impiego 
in agricoltura 
e recupero di 
materia

✓

Obiettivi agenda 2030 Temi rilevanti Azioni Target 
raggiunto

Impatto 

7.2 Aumentare la quota di 
energie rinnovabili

Efficienza energetica Raddoppio 
energia 
rinnovabile (vs 
2017)

✓ Diretto: 
efficienza 
energetica

Certificazione 
ISO 50001 e 
predisposizione 
diagnosi 
energetiche

✓

8.8 Incentivare crescita 
economica e occupazione

Valorizzazione del 
capitale Umano 
Fornitori e Gestione 
degli Appalti

Incremento 
dell'organico 
mirato al 
miglioramento 
del servizio

✓ Diretto: aumento 
opportunità di 
occupazione sul 
territorio

9 Promuovere l’innovazione 
e una industrializzazione 
equa, responsabile e 
sostenibile          
9.5 Potenziare la ricerca 
scientifica, promuovere le 
capacità tecnologiche dei 
settori industriali in tutti  
i paesi

Innovazione Sviluppo IT 
e upgrade 
dei sistemi 
informativi

✓ Diretto: 
implementazione 
del servizio

Condivisione delle 
competenze con 
il territorio, al 
fine di raccogliere 
le migliori best 
practice di 
„innovazione 
digitale“

Diretto: garantire 
una fornitura 
di servizio 
responsabile
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Obiettivi agenda 2030 Temi rilevanti Azioni Target 
raggiunto

Impatto 

12 Garantire modelli 
sostenibili di 
produzione e consumo                                                                                     
12.2 Entro il 2030, 
raggiungere la gestione 
sostenibile e l‘uso efficiente 
delle risorse naturali                                                                            
12.5 Entro il 2030, ridurre 
in modo sostanziale 
la produzione di 
rifiuti attraverso la 
prevenzione, la riduzione, 
il riciclaggio e il riutilizzo;                                                                           
12.7 Promuovere 
pratiche in materia di 
appalti pubblici che siano 
sostenibili, in accordo con 
le politiche e le priorità 
nazionali

Efficienza energetica 
Uso sostenibile 
dell‘acqua
Fornitori e Gestioni 
degli appalti

Sviluppo sinergico 
AQP – ASECO 
per la gestione 
integrale del ciclo 
dei fanghi/rifiuti

Indiretto: 
Divulgare tra 
stakeholder 
e partner 
buone pratiche 
e soluzioni 
di consumo 
responsabile

Obiettivo: 
«Economia 
circolare» con 
riduzione dei 
volumi prodotti, 
massimo impiego 
in agricoltura 
e recupero di 
materia

✓

14 Conservare e utilizzare 
in modo durevole gli 
oceani, i mari e le risorse 
marine per uno sviluppo 
sostenibile

Emissioni ed 
inquinamento

Impianti 
depurazione 
fanghi

Indiretto: 
salvaguardia 
degli ecosistemi 
costieri

15 Proteggere, ripristinare 
e favorire un uso sostenibile 
dell’ecosistema terrestre

Emissioni ed 
inquinamento

Impianti 
depurazione 
fanghi

Indiretto:  
salvaguardia 
degli ecosistemi

17 Rafforzare i mezzi di 
attuazione e rinnovare il 
partenariato mondiale per 
lo sviluppo sostenibile

Territorio e 
collettività

Partnership e 
progetti condivisi 
Fondazione 
Sodalitas e 
Utilitalia Global 
compact

Indiretto: 
diffusione di 
know how e 
buone pratiche 
tra partner e 
stakeholder 
chiave

Obiettivi agenda 2030 Temi rilevanti Azioni Target 
raggiunto

Impatto 

2 Porre fine alla  fame, 
raggiungere la sicurezza 
alimentare, migliorare la 
nutrizione, promuovere 
un’agricoltura sostenibile

Territorio e 
collettività

Indiretto: 
approvvigionamento 
di acqua apporta 
benefici e 
indirettamente 
supporta la 
sicurezza 
alimentare

3 Assicurare la salute e il 
benessere per tutti e per 
tutte le età

Salute e sicurezza- 
Qualità dell‘acqua

Certificazione      
OHSAS  
18001:2008

✓ Indiretto: 
salute della 
popolazione 
locale in cui 
AQP eroga i suoi 
servizi

Raggiungere gli 
obiettivi di qualità 
tecnica M3

✓

Water Safety Plan

9 Promuovere 
l’innovazione e una 
industrializzazione equa, 
responsabile e sostenibile                                               
9.5 Potenziare la ricerca 
scientifica, promuovere le 
capacità tecnologiche dei 
settori industriali in tutti i 
paesi

Innovazione Sviluppo IT 
e upgrade 
dei sistemi 
informativi

✓ Indiretto: 
aumento 
del capitale 
tecnologico 
e delle 
competenze 
locali in materia

Condivisione delle 
competenze con 
il territorio, al 
fine di raccogliere 
le migliori best 
practice di 
"innovazione 
digitale"

Impatto indiretto su SDGs
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03

Ministro dei Lavori Pubblici del Regno d’Italia, ottenne la 
prima sovvenzione per l’inizio dei lavori di costruzione 
dell‘opera.

Nicola Balenzano
(1848-1919)

03-02
Il Comitato scientifico 
di sostenibilità

03-01
La composizione degli 
organi e l’assetto 
organizzativo

03-03
Il sistema di risk management, di controlli 
interni e di auditing

GOVERNANCE
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Il Servizio Idrico Integrato (S.I.I.) nell’Ambito 
Territoriale Ottimale Puglia è gestito da AQP ed è il 
più esteso ATO nazionale poiché serve un bacino di 
4 milioni di utenti. 

Nell’Ambito Distrettuale Calore-Irpino nella 
regione Campania, AQP gestisce servizi idrici in 
alcuni abitati, mentre assicura all’ATO Basilicata 
l’approvvigionamento della risorsa idrica in sub-
distribuzione consegnandola ad Acquedotto Lucano 
S.p.A.  

La convenzione stipulata il 30 settembre 2002 tra AQP 
ed il Commissario Delegato per l’Emergenza socio-
economico-ambientale in Puglia regola la gestione del 
SII nell’ATO Puglia. Il termine dell’affidamento della 
gestione del S.I.I (previsto all’inizio per il 2018) ad AQP 
è stato prorogato al 31 dicembre 2021 grazie alla Legge 
di Stabilità 2018. Un’ulteriore proroga è avvenuta 
grazie al Decreto crescita – D.L. n. 34/2019 ed è stata 
stabilita per il 2023. 

Con la nuova gestione del servizio di Acquedotto 
nell’abitato di Castelluccio Valmaggiore in Puglia, 
i Comuni pugliesi serviti da AQP ammontano a 243 
in totale oltre ai 12 comuni in Provincia di Avellino. 
Per quanto riguarda il servizio di Fognatura, il servizio 
è offerto a 239 Comuni pugliesi interessati e 2 per la 
Provincia di Avellino. Il servizio di depurazione, invece, 
tocca 252 Comuni pugliesi e 2 campani, sempre della 
Provincia di Avellino.

La società Acquedotto Pugliese (AQP) controlla 
ASECO S.p.A. (da ora ASECO), società che gestisce la 

parte del recupero organico dei rifiuti (fanghi, scarti 
agroalimentari, rifiuti solidi Urbani, rifiuti mercatali e 
ligneo-cellulosici) e insieme ad essa forma il Gruppo 
Acquedotto Pugliese. 

A livello di assetto dirigenziale, a seguito delle 
dimissioni dell’ing. Nicola De Sanctis, le deleghe 
gestorie, di cui all’art. 2381 del Codice Civile, tranne 
quelle che sono prerogativa del CDA, sono passate al 
Presidente Simeone di Cagno Abbrescia. 

La rappresentanza legale e la firma della società 
spettano al Presidente, di cui all’art. 25 dello Statuto 
sociale. Le sub deleghe gestorie sono sempre 
prerogativa del Presidente al fine di una più efficiente 
gestione aziendale anche per quanto riguarda l’assetto 
dimensionale, organizzativo e amministrativo della 
società. 

I membri effettivi e i supplenti del collegio sindacale 
uscente, invece, sono stati stabiliti durante la 
seduta del 24 luglio 2020 e resteranno in carica 
sino all’approvazione del bilancio chiuso al 2022. 
Sempre nell’ambito del Collegio, il sindaco effettivo 
d.ssa Elisabetta Grande ha rinunciato alla carica di 
componente collegiale il 2 agosto 2020 ed è stata 
deliberata il 5 marzo 2021 la nomina della dott.ssa 
Francesca Contursi. Sempre nel 2020, c’è stata una 
conferma dell’avvocato Maurizio Cianci per la carica di 
Amministratore Unico della società controllata ASECO. 

SOCIETÀ  
DI REVISIONE

BDO ITALIA 
S.P.A.

AZIONISTA 
UNICO

REGIONE 
PUGLIA

COLLEGIO 
SINDACALE
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Nel definire e pianificare le strategie aziendali, il 
Presidente, in un’ottica di armonizzare i nuovi assetti 
societari e le attività organizzative delle varie unità, ha 
operato scelte nella struttura di primo livello dividendo 
la logica staff & line in due macro asset, Industriale 

e Servizi Tecnici ed Amministrazione e Servizi 
Centrali. Questi asset sono amministrati da due figure 
organizzative le quali hanno lo scopo di razionalizzare i 
processi, monitorarli per un progresso costante al fine 
di perseguire gli obiettivi societari. 

Il Comitato scientifico di sostenibilità

Il sistema di risk management,  
di controlli interni e di auditing

Nel corso del 2021, Acquedotto Pugliese ha scelto 
di affidare alla Libera Università Maria Ss. Assunta 
(LUMSA) di Roma, la costituzione di un Comitato 
scientifico di accademici ed esperti esterni che 
potesse accompagnare l’Azienda nel consolidamento 
del proprio percorso di sostenibilità e con il compito 
specifico di redigere il primo IR Report di AQP.

In sede di identificazione e valutazione dei rischi 
aziendali, finanziari e non, si è pensato a uno sviluppo 
che si basa sui criteri dell’Enterprise Risk Management 
del Committee of Sponsoring Organizations of the 
Treadway Commission (CoSO report), best practice per 
quanto riguarda la gestione del rischio. 

Questo processo tiene conto degli obiettivi 
dell’azienda, delle sue caratteristiche, della 
governance nonché dei servizi offerti da 
Acquedotto Pugliese riferiti alla gestione della 
risorsa idrica per i cittadini andando quindi ad 
abbracciare tanto l’impatto ambientale quanto 
quello sociale.

Si tratta di un modello flessibile e “trasversale” 
soggetto a controlli di auditing e assurance periodici 
che prevede, pertanto, una stretta cooperazione tra 
gli organi di controllo, di Governance, e la funzione di 
Anticorruzione e Trasparenza. 

La strategia generale prevede il passaggio da una 
metodologia di “risk-shared mechanism” a una più 
drastica e definitiva riduzione del rischio condiviso 

stesso, attraverso piani d‘azione di “process 
improvement” specifici, definiti e condivisi con le 
strutture direttamente coinvolte. L’approccio di 
affiancamento agli organi di competenza e di concreta 
diffusione della cultura della gestione del rischio, 
partito già nel 2018 ora sta divenendo fruttuoso in 
termini di accettabilità del rischio, poiché lo stesso è 
in prossimità della soglia. Sono stati implementati, 
rispetto agli ultimi anni i principi societari riferiti 
alla segregazione dei ruoli, trasparenza, rotazione, 
tracciabilità delle operazioni e responsabilità delle 
registrazioni al fine di formare un modello a lungo 
termine di “risk mitigation”.

Con il Piano 2021, la fase di progettazione implicherà 
modelli strategici di gestione del rischio duraturi, per 
assicurare la capacità di adattamento e di resilienza 
dell’azienda in risposta alle mutazioni del contesto 
esterno (come gli obiettivi dell’Agenda 2030 o la crisi 
pandemica) e ai rischi che ne derivano, oltre che 
il mantenimento dei risultati operativi conseguiti 
(Continuous Auditing e Continuous Monitoring).

A tal proposito le seguenti Unità operative 
(U.O.) sono state attribuite al Coordinamento 
Industriale e dei Servizi Tecnici: 

• Gestione Investimenti e Nuovi Schemi 
Idrici 

• Servizi Tecnici e Manutentivi
• Reti, Impianti e Customer care
• Approvvigionamento Idrico
• Ingegneria
• Best Practice e Green Management
• Ricerca, Sviluppo e Attività Internazionali

Dal CDA, infine, dipendono sempre le 
seguenti U.O.:
• Sistemi di Controllo
• Anticorruzione e Compliance
• Affari Societari

Le seguenti U.O., invece, sono 
state attribuite al Coordinamento 
Amministrazione e Servizi Centrali:

• Risorse Umane ed Organizzazione
• Amministrazione, Finanza e Controllo 
• Procurement
• Information Technology
• Legale
• Affari Regolamentari e Bilancio di Sostenibilità
• Comunicazione e Relazioni Esterne
• Health & Safety Executive

Nel medio-lungo periodo 
l’Azienda valuta la costituzione 
di un organismo di governance 
permanente.
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APPROCCIO AL BUSINESS

Acquedotto Pugliese ha aggiornato il Piano 
Triennale della Prevenzione della Corruzione e della 
Trasparenza 2020 – 2022 (PTPCT 2020-2022), nonché 
la determinazione del rischio, attraverso la tabella del 
calcolo dello stesso, della mappatura dei processi e 
degli obblighi di pubblicazione. 

È stato in questo modo semplificato il quadro di 
regolazione per evitare eventuali aggravi di tipo 
burocratico, razionalizzare l’organizzazione e le attività 
istituzionali, agendo secondo i principi di imparzialità, 
efficacia, efficienza ed economicità dell’azione 
amministrativa, al fine di semplificare la diffusione 
delle informazioni sia internamente che esternamente, 
attraverso un criterio più flessibile e dinamico. 
Chiaramente, i suddetti principi sono interconnessi con 
quelli della trasparenza e dell‘anticorruzione, aspetti 
chiave del PTPCT, nonché punti cardine dell’azienda 
stessa.

Le operazioni svolte in ottemperanza del PTPCT 2020-
2022, del sopracitato modello di gestione del rischio 
(che varia da una strategia di “risk-shared mechanism” 
a una di mitigazione e riduzione dello stesso rischio 
tramite l’identificazione della soglia di accettabilità) 
e alla luce degli esiti dei processi in ambito auditing, 
si è giunti a una ben definita mappatura dei processi 
dell’azienda. 

Le attività di controllo per l’anno 2020 hanno subito, 
per una prima fase, un rinvio (deciso dalla stessa 
Autorità nazionale anticorruzione, ANAC) dal primo 
quadrimestre del 2020 a luglio dello stesso anno, 
data la situazione d’emergenza sanitaria; pertanto la 
seconda fase monitorativa si è svolta ad ottobre 2020 e 
l’ultima a gennaio 2021, come deciso nel PTPCT 2020-
2022.

Mappa Processi Risk Assessment
Risk  

Register

Programmazione  
Audit

Piano di Audit  
Annuale

Audit
Rapporto  
di Audit

Risk Self 
Assessment

Acquedotto Pugliese 
ha aggiornato il 
Piano Triennale della 
Prevenzione della 
Corruzione e della 
Trasparenza 2020 – 
2022 (PTPCT 2020-2022)

Presidio e gestione dei rischi
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La risposta alla pandemia 
da Covid-19

Il Covid-19 ha cambiato le vite personali e professionali 
di milioni di persone impattando in primis sulla 
salute e anche sulla fruizione del tempo richiedendo 
flessibilità, velocità di adattamento e resilienza. 
A gennaio 2020 è scattata un’emergenza sanitaria 
globale e nel marzo dello stesso anno l’Organizzazione 
Mondiale della sanità (OMS) ha dichiarato ufficialmente 
lo stato di pandemia. I governi di tutto il mondo hanno 
dovuto adottare apposite norme anti-contagio e 
misure economiche.

AQP si è prontamente adoperata per fronteggiare 
l’emergenza sanitaria. In primis, ha costituito 
un‘apposita Unità di Crisi e istituito la figura del “Covid 
Manager” con il compito di tenere periodicamente 
aggiornata l’azienda sulla situazione pandemica 
globale e di supportare le attività di contenimento 
e contrasto alla diffusione del virus e delle sue 
conseguenze indirette. In seguito, con l’approvazione 
del Presidente di AQP, ha messo in atto una serie di 
misure per tutelare le persone interne ed esterne 
all’azienda soprattutto in termini di salute e sicurezza. 
L’azienda ha, inoltre, istituito un Comitato di 
Coordinamento Interno e trasmesso il Decalogo 
emesso dal Ministero della Salute per coordinare le 
attività di igienizzazione e sanificazione dei luoghi di 
lavoro, inclusi: uffici, postazioni e anche reti e impianti; 
ha poi riorganizzato gli spazi di lavoro, contrassegnati 
ognuno da colonnine igienizzanti, con annessa 
riduzione e conseguente diminuzione dei lavoratori in 
presenza.

AQP ha continuato ad operare con efficienza per 
garantire la piena accessibilità e fruibilità al servizio 
idrico, implementando anche la comunicazione 
tramite i Social ed i canali digitali on line proprietari 
per l’assistenza ai clienti.  Ha disincentivato 
qualsivoglia spostamento e assistenza in presenza e 
potenziato il supporto a livello telefonico, ponendo 
attenzione verso le persone con necessità speciali, 
come i non udenti, per i quali è stata introdotta l’app 
Pedius, (su cui si rimanda più nello specifico nel 
paragrafo “Il supporto alla comunità”).

AQP ha voluto sostenere a 360 gradi i propri dipendenti 
mettendo a disposizione: uno sportello psicologico, 
per affrontare patologie o disturbi nati durante il 
periodo di emergenza sanitaria; corsi di Smart Gym 
per allenarsi online anche in lockdown e innumerevoli 
iniziative di welfare che hanno riguardato, tra le 
altre, l’accensione di assicurazioni post contagio da 
Covid-19.

L’obiettivo dell’Azienda è stato quello di far sentire 
vicine le persone, nonostante la pandemia, e portare 
i valori di Acquedotto “in casa”, sia della famiglia AQP 
sia delle persone che beneficiano dei suoi servizi.
Da sottolineare, anche, il costante aggiornamento 
fornito da AQP sui dati sanitari, attraverso 
un’informazione chiara e trasparente. E l’iniziativa che 
da ottobre, permette al personale di aderire ai test 
sierologici per tracciare eventuali contagi da Covid-19 
tra i dipendenti.

AQP si è dimostrato pro-attivo nel fronteggiare 
l’emergenza monitorando costantemente lo stato 
delle soluzioni applicate, cercando eventualmente 
di migliorarle al fine di combattere al meglio la 
pandemia. 

Nello specifico, a marzo del 2020 AQP ha aggiornato 
il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR), che poi 
è stato ulteriormente integrato a giugno del 2020 
con azioni volte alla riduzione dei rischi connessi 
al Covid-19 per i lavoratori e i luoghi di lavoro 
dell’azienda.

Tutte le proposte sono state implementate seguendo 
le linee guida dei provvedimenti, sia a livello regionale 
che nazionale, e in collaborazione con le organizzazioni 
sindacali. 

A tal proposito, c’è stata una distinzione in base alle 
funzioni svolte dai dipendenti: il telelavoro è stato 
riservato agli amministrativi, mentre gli operativi 
hanno proseguito nel “lavoro sul campo”, optando per 
squadre con un solo operatore e dando precedenza 
alle operazioni più urgenti (vedi par. “Emergenza 
coronavirus Covid-19” all’interno del Report Integrato 
2020).

Alla luce delle disposizioni per evitare il contagio da 
Covid-19 derivanti dal regolamento interno e dalla 
normativa nazionale, le iniziative hanno seguito anche 
la regolamentazione per il Datore di Lavoro e per il 

Medico Competente (ovvero i servizi di Medicina del 
Lavoro) e sono state realizzate per tutelare le persone. 
Inoltre, sono stati coinvolti i medici competenti in caso 
di contagio del personale AQP, accompagnandolo 
poi ad un progressivo reintegro in azienda, una volta 
terminata la malattia. 

Le numerose attività messe in piedi mostrano la 
volontà di sviluppare un risk-based approach alla 
gestione della pandemia, che dalla mappatura di 
impatti e rischi per azienda e stakeholder, passa alla 
creazione di misure e attività in perenne monitoraggio 
e implementazione. La “Gestione emergenza 
Covid-19”, a partire dal 2020, è inoltre diventato 
uno dei temi materiali di AQP per garantire la tutela 
psico-fisica delle persone e continuare a creare valore, 
non solo in termini di prosperità economica, e quindi 
Capitali finanziari, ma rispetto al Capitale naturale 
e umano. Un approccio di resilienza di AQP che ha 
messo sempre il pianeta e le persone al centro del 
proprio operato, e che nonostante la sfida pandemica 
mondiale in corso contribuisce al raggiungimento degli 
obiettivi dell’Agenda 2030, e nello specifico del goal n.3 
dedicato a “Salute e Benessere”.
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Le persone al centro

Le persone sono al centro dell’attività di AQP, siano 
esse dipendenti e collaboratori o semplicemente 
membri delle comunità servite. 

AQP promuove il rispetto del lavoro e dei lavoratori, 
garantendo l’uguaglianza nelle opportunità e nel 
trattamento in materia di occupazione, evitando ogni 
forma di discriminazione e facendosi garante del pieno 
rispetto dei diritti fondamentali dell’uomo previsti 
dalla Costituzione italiana. L’azienda crede nella 

valorizzazione del talento, e basa le proprie attività 
sulla valutazione oggettiva del merito e delle abilità 
di collaboratori e dipendenti, dalla fase di ricerca, 
selezione e assunzione del personale fino ai vari stadi 
di sviluppo di carriera.

Al 31 dicembre del 2020, AQP conta 2.039 dipendenti. 
Le tabelle a seguire mostrano le ripartizioni per 
categoria, età, tipologia di contratto e genere. 
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La tabella sottostante, invece, mostra 
una ripartizione in base ai 4 contratti 
collettivi (CCNL).

(*) comprese 4 trasformazioni di t.d. del 2019

I clienti sono tra gli stakeholder più rilevanti di 
Acquedotto pugliese. Nell’ottica di soddisfare i 
loro bisogni, AQP agisce nel massimo rispetto dei 
loro interessi garantendo tanto la qualità quanto la 
sicurezza del servizio. 

La valorizzazione e tutela delle persone è uno 
degli asset portanti di AQP che si esplica lungo una 
serie di temi materiali sociali dedicati a dipendenti 
e collaboratori, clienti, partner e comunità del 
territorio. Si tratta di una modalità per mantenere un 

alto livello di competitività continuando ad attrarre 
talenti che possano creare nel lungo periodo valore 
all’interno dell’azienda, ma anche di consolidare 
il posizionamento dell’Acquedotto come player 
affidabile, vicino alla collettività e come modello 
di ispirazione per partner e istituzioni. Il costante 
monitoraggio della performance aziendale e pertanto 
le modalità con le quali giungere agli outcome ci 
permettono di definire i processi aziendali in AQP, 
nonché di ottimizzare la gestione efficiente degli stessi. 

Nell‘arco del 2020 sono state effettuate 
102 assunzioni per il comparto tecnico-

operativo.
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Età 2018 2019 2020

Assunzioni a tempo indeterminato 95 168  106 (*)

Lavoratori a tempo indeterminato cessati 71 91  110

Totale lavoratori a tempo indeterminato  1.966 2.043  2.039

Tasso di turnover (%) 8,44 12,67  10,39
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Persone al centro, impatto sugli SDGs 
e valorizzazione dei Capitali
Nel paragrafo a seguire si riporta una tabella di 
correlazione che indica per ogni tema materiale di 
natura sociale i principali impatti sugli SDGs e sui 6 

Capitali. Si include anche il tema materiale “Gestione 
emergenza Covid-19”.

Etica e integrità del business

Secondo il Codice etico e di comportamento di AQP, 
pubblicato nel 2007 e da ultimo aggiornato nel 2018 
e accessibile sul sito aziendale, l’Azienda orienta la 
propria responsabilità sociale sui principi di: legalità, 
correttezza, lealtà, imparzialità, professionalità 
e trasparenza, (oltre che la tutela della privacy e 
l’ottemperanza dei doveri d’ufficio). Si tratta di 
principi che ogni dipendente e collaboratore è 
tenuto a rispettare in qualsivoglia attività, interna ed 
esterna all’azienda.  La riservatezza è uno dei principi 
cardine dell‘operatività di AQP ed è da considerarsi 
inderogabile. 

Menzione particolare merita anche il principio 
dell’integrità aziendale, punto centrale del patrimonio 
di AQP, poiché assicura l’impegno civile dell’Azienda 
nei confronti di tutti i portatori di interesse. AQP è da 
considerarsi come istituzione economica ma anche 
culturale e sociale per le caratteristiche intrinseche 
e per il tipo di servizio che offre. Per queste ragioni si 
assicura del rispetto di tale valore morale; non accetta, 
infatti, qualsiasi tipo di violazione dell’integrità morale, 
attenendosi, tra le altre cose, al Piano Triennale della 
Prevenzione della Corruzione e Trasparenza (PTPCR). 
I trattamenti di favore non sono tollerati, come non 
sono accettabili comportamenti del personale AQP 
che vadano ad influenzare l’operato di un qualsiasi 
terzo (collaboratore esterno, pubblici ufficiali), tramite 
corresponsione di danaro o altri tipi di utilità. Il 
principio di integrità funge da bussola per qualsivoglia 
relazione o partenariato dell’azienda. 

In Acquedotto Pugliese si adottano tutte le misure 
volte a combattere qualsiasi tipo o forma di corruzione 
da parte degli Organi Sociali, del management e del 
personale dipendente. A tal fine, si devono seguire 
tutte le prescrizioni previste dal PTPCR, addivenendo 
agli obblighi di trasparenza e collaborando 

attivamente con il Responsabile della Prevenzione 
della Corruzione e Trasparenza. Nel caso in cui una 
persona di AQP venga a conoscenza di un atto o 
comportamento identificato come corruttivo, ha 
l’obbligo di informare suddetto Responsabile, oltre 
che di denunciare l’accaduto alle autorità giudiziarie di 
competenza.

AQP afferma nel proprio Codice etico di essere 
“consapevole dell’influenza della propria attività sullo 
sviluppo economico-sociale e sulla qualità della vita 
del territorio di riferimento.” E che “il suo sviluppo 
commerciale dipende non solo dalla propria capacità 
manageriale, ma anche dal livello di consonanza e di 
risonanza del suo operato nell’ambito della comunità 
locale di riferimento”. La sostenibilità sociale, 
ambientale ed economica costituisce il fil-rouge 
dell’approccio di business dell’Acquedotto Pugliese. 

Impatto diretto e indiretto dell’etica e integrità del 
business sugli SDGs e sui Capitali.

In questa sede, appare chiaro il riferimento, seppur 
indiretto, all’SDG 16 (pace, giustizia e istituzioni solide); 
il rispetto della legge, oltre che delle norme interne, è 
volto ad una crescita sostenibile dell’azienda e della 
comunità servita, rigettando quelle pratiche corruttive 
che possano ledere il raggiungimento degli obiettivi. 
Tale approccio etico permette di salvaguardare il 
Capitale finanziario, garantendo leicità e compliance 
delle rispettive operazioni e attività, e la tutela 
del Capitale umano, dove qualsivoglia risorsa 
diventa ambasciatrice dei valori e delle norme di 
comportamento di AQP fuori e dentro l’Azienda; il 
rispetto dell’etica e dell‘integrità del business porta 
infine a una crescita del Capitale Relazionale.

Temi materiali SDGs Capitali

Gestione emergenza Covid-19 Capitale finanziario; Capitale umano; 
Capitale naturale;

Etica e integrità del business Capitale umano; Capitale finanziario; Capitale 
relazionale;

Valorizzazione del capitale 
Umano

Capitale finanziario; Capitale intellettuale; Capitale 
umano; Capitale relazionale;

Salute e sicurezza sul lavoro Capitale finanziario; Capitale umano;
 

Pari opportunità e welfare Capitale finanziario; Capitale umano; Capitale 
relazionale;

Formazione e sviluppo 
professionale

Capitale finanziario; Capitale intellettuale; Capitale 
umano; Capitale relazionale;

Relazioni industriali Capitale finanziario; Capitale umano; Capitale 
relazionale;

Territorio e collettività Capitale finanziario; Capitale relazionale;

Fornitori e gestione degli appalti Capitale finanziario; Capitale umano; Capitale 
relazionale;

Tariffa e qualità del servizio Capitale naturale; Capitale finanziario; Capitale umano; 
Capitale relazionale;

Customer experience Capitale finanziario; Capitale umano;  
Capitale relazionale;

Tutela della privacy Capitale finanziario; Capitale umano;  
Capitale relazionale;
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Valorizzazione del capitale Umano Salute e sicurezza sul lavoro

Come evidenziato nell’incipit del presente capitolo, 
la valorizzazione del capitale umano è uno degli 
assi portanti della responsabilità sociale di AQP. Si 
tratta di progettare e sviluppare attività interne che 
possano mantenere un ambiente sempre stimolante 
e di crescita per i propri collaboratori e al contempo 
saper leggere esigenze e necessità delle proprie risorse 
di fronte a scenari economici, sanitari, culturali in 
continua evoluzione (per maggiori dettagli si rimanda 
al paragrafo “Le persone al centro”).

Impatto diretto e indiretto della Valorizzazione del 
capitale Umano sugli SDGs e sui Capitali.

L’SDG 4 “Fornire istruzione di qualità’ è sicuramente 
uno degli obiettivi più calzanti rispetto al suddetto 
tema materiale. Le azioni intraprese  sono ascrivibili 
al proseguimento del processo di formazione 

professionale rivolto ai collaboratori, assieme alla 
diffusione esterna di buone pratiche sulla gestione 
della risorsa idrica grazie alla “AQP Water Academy”. 
Si riscontra inoltre un impatto diretto relativo allo 
sviluppo di competenze nel territorio. 

Altra liaison è quella con l’SDG 8, e in particolare 
il punto 8.8 “Incentivare crescita economica e 
occupazione”, in quanto, incrementando l’organico per 
favorire il miglioramento del servizio AQP ha di fatto 
aumentato le opportunità di occupazione.

L’investimento in Capitale finanziario, in questo caso, 
ha un legame diretto con la valorizzazione e creazione 
del Capitale umano e intellettuale. E la diffusione di 
competenze tecniche oltre che a particolare sensibilità 
sulla risorsa idrica incide positivamente sul Capitale 
relazionale.

AQP vuole garantire al proprio capitale umano un 
luogo di lavoro confortevole e sicuro, identificando 
e valutando i rischi cui possono essere soggetti i 
lavoratori e le parti interessate, e individuando le 
idonee azioni di prevenzione, inclusa la formazione. 

Non vi sono categorie di lavoratori e/o di processi 
lavorativi con alta incidenza o alto rischio di 
infortunio: resta ferma la maggiore esposizione 
al rischio di sinistri stradali, per i dipendenti che 
svolgono la propria attività lavorativa al di fuori 
delle sedi aziendali in maniera continuativa durante 
l’anno. Il dato complessivo riguardante il numero 
di infortuni direttamente dipendenti da attività 
lavorativa si è ridotto del 33% nel 2020 rispetto al 
2019 e ha riguardato nel complesso 4 casi. Questo 
risultato è frutto di un’implementazione delle ore di 

formazione dedicata ai dipendenti (+ 300%) nonché 
da accorgimenti procedurali che hanno il fine di 
prevenire eventuali esposizioni ai rischi di infortunio. 
I 4 infortuni riscontrati nel 2020 sono in capo alla 
controllante (AQP S.p.A.), mentre per quanto riguarda 
la controllata ASECO si sono riscontrati 2 episodi. I 
Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza, infine, 
sono operativi nella rete aziendale per accrescere la 
consapevolezza dei dipendenti sugli aspetti legati alla 
Sicurezza nei luoghi di lavoro. In tal senso, si segnala 
il coinvolgimento dei Coordinatori aziendali per la 
Sicurezza sui Cantieri tramite un percorso formativo 
di aggiornamento professionale che ha coinvolto 291 
risorse per un totale complessivo di 3.387 ore.

Ore di assenze procapite 2018 2019 2020

Assenza per malattia 60,46 56,31 65,91 

Assenza per sciopero 0 0,01  0

Assenza a vario titolo 31,71 32,26 32,66 

Assenze totali 92,17 88,57 98,57
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Sicurezza sul lavoro 2018 2019 2020

Infortuni verificatisi n. 37 37 27

Giornate di assenza per infortunio n. 28 30 31 

Ore lavorate per calcolo degli indici di infortunio 3.837.604 3.791.832 3.789.027 

Indice di frequenza di infortunio 9,64 10,18  7,13

Indice di gravità di infortunio 0,27 0,3 0,22 

Numero di dipendenti totali n. 1.961 2.027 2.020 

Indice di incidenza di infortunio 18,66 18,25  13,37

Lavoratori a tempo indeterminato con qualifica di operaio 551 599 597 

Quota di operai sul totale dipendenti a tempo indeterminato 28% 30%     30% 

Impatto diretto e indiretto della salute e sicurezza 
sul lavoro sugli SDGs

AQP assicura il benessere per tutti e per tutte le 
età (SDG 3) e influenza positivamente in modo 
diretto la salute e la sicurezza dei propri dipendenti, 
tutelandoli anche tramite il water safety plan. Notevole 
l’intervento soprattutto durante la pandemia da 
Covid-19 e la relativa riduzione di interventi e lavoro 

sul campo, laddove non necessario. Inoltre AQP ha 
dato priorità ai fornitori con certificazioni OHSAS 
18001:2008, il cui criterio fondante è sull’attestazione 
della sicurezza dei lavoratori (vedi par. “fornitori e 
gestione degli appalti”). Il costante investimento 
in misure e attività di prevenzione sul tema della 
sicurezza ha sicuramente avuto un impatto sul capitale 
finanziario, e inciso sulla tutela del capitale umano di 
AQP.

Pari opportunità e welfare

Occupazione femminile a tempo indeterminato (n.)

Occupazione femminile per regione (n.)

Acquedotto Pugliese valorizza la diversità in azienda e 
in ottemperanza del proprio Codice etico, è impegnato 
attivamente nel contrastare pratiche o comportamenti 
discriminatori nell’ambito di selezione, assunzione, 
formazione, gestione, sviluppo e retribuzione delle 

persone di AQP. A tal proposito, nel 2020 non si 
rilevano inadempienze in questi ambiti. 
Le tabelle sottostanti mostrano la crescita di 
occupazione femminile, anche suddivisa per le 3 
regioni di riferimento.
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Obiettivo primario della politica societaria è quello di 
assicurare il benessere del personale e delle relative 
famiglie. Il raggiungimento di questo obiettivo 
dipende dal successo, in termini di welfare aziendale 
e “prosperity”, delle varie iniziative che AQP ha 
realizzato.

A tal fine, l’azienda ha erogato contributi in favore 
di quelle famiglie dei dipendenti che hanno figli al di 
sotto degli 11 anni o in ausilio alle spese che i genitori 
AQP sostengono per l’asilo nido. Ha, inoltre, favorito 
l’insegnamento delle lingue e culture straniere, in 
particolare elargendo un contributo che copre il 50% 
delle spese sostenute per un corso di lingua straniera 
(all’estero o in Italia) in una misura comunque non 
superiore a 1.000 euro per persona.
 
AQP ha assegnato, anche, premi di incentivazione al 
merito (202 premi assegnati nel 2020) per gli studenti 
lavoratori ma anche per i figli dei dipendenti che 
hanno raggiunto risultati elevati in termini di medie 
scolastiche. 

Grazie alle convenzioni stipulate con le strutture 
ricettive, più o meno limitrofe alle sedi aziendali, che 
ricevono i dipendenti AQP (127 trasferte aziendali), 
è stato ottenuto un risparmio sul piano finanziario, 
ma anche nelle tempistiche e nella logistica, poiché 
in un’ottica di favorire un’Attività di Business 
Travel si è migliorato il sistema “trasporto, vitto e 
alloggio” mediante l’implementazione dell’attività di 
monitoraggio svolte dalle Direzioni/Unità organizzative 
su questo sistema.

Impatto diretto e indiretto di pari opportunità e 
welfare sugli SDGs e sui Capitali

Il raggiungimento della parità di genere (SDG 5) è 
implementato direttamente da AQP, poiché vuole 
fornire accesso ed eque opportunità a tutti, a 
prescindere da genere, nazionalità, età o orientamento 
sessuale. A tal proposito, anche in un’ottica di welfare 
aziendale, sono state intraprese varie iniziative (vedi 
anche sopra) volte alla conciliazione vita-lavoro-
famiglia (ampliamento piattaforma welfare, progetto 
“bimbi in ufficio”). Queste iniziative hanno impatto sui 
Capitali finanziario, Umano e Relazionale.

Formazione e sviluppo professionale

L ’Azienda ritiene che lo sviluppo del business passi 
necessariamente attraverso la crescita personale dei 
propri dipendenti e si impegna quindi affinché tutte 
le risorse siano perennemente stimolate a coniugare 
questo percorso di reciproco accrescimento. 

La formazione, svolta mediante l’ausilio di AQP WATER 
ACADEMY, è avvenuta essenzialmente a distanza 
nell’anno 2020 data la situazione contingente. Per 
tale motivo si è proseguito con una “politica” di 
digitalizzazione dei processi che sfociano poi nei 
percorsi formativi quali: Seminari Digitali, Formazione 
a Distanza sincrona e asincrona (FAD), Formazione 
tecnico-specialistica in aule virtuali. 

I progetti in ambito formazione e sviluppo delle 
Persone di AQP che riguardano anche la tematica 
della digitalizzazione dei processi sono stati i già citati 
SHAPE- SAP4HANA e Smart Metering, di cui si rimanda 
all’approfondimento del paragrafo “2015-2020 

achievements”.

Le attività formative di AQP si rivolgono a qualsiasi tipo 
di risorsa umana dell’azienda. Sono stati implementati 
corsi come quello relativo al “Regolamento generale 
sulla protezione di dati e security awareness” (GDPR) 
che ha coinvolto più della metà delle Persone di AQP 
ed è stato realizzato un Master sulla gestione degli 
appalti per gli esperti del settore e ancora dei seminari 
tecnici per ingegneri che conferiscono crediti formativi 
agli stessi (tramite gli Ordini professionali). Altro 
Master che merita una menzione particolare è quello 
di II livello sulla Gestione del Servizio Idrico Integrato 
destinato ai manager di AQP; sempre in riferimento 
all’ambito manageriale, si è svolta l’attività formativa 
sulla Valutazione delle Prestazioni Culture. 

Nel 2020 sono state coinvolte 10.021 persone per 207 
corsi realizzati da AQP Academy, per un totale di 36.144 
ore complessive. 

Ambito formativo N.  Sessioni 
formative

N. Risorse 
coinvolte

N. Risorse 
formate N. Ore/corso N.Ore previste N.Ore di 

presenza

Formazione 
continua 119 6.672 6.422 459 13.582 12.829

Formazione 
istituzionale 17 1.638 1406 161 12.246 7.847

Formazione 
manageriale 15 554 507 497 12.513 12.413

Formazione 
ricorrente 36 107 99 425 944 872

Laboratorio 
culturale 2 5 5 33 85 85

Welfare to work 18 1.045 1.045 35 2.098 2.098

Totale 207 10.021 9.484 1.610 41.468 36.144
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Impatto diretto e indiretto della formazione e 
sviluppo professionale sugli SDGs e sui Capitali

Le attività di formazione e sviluppo professionale che 
AQP svolge impattano indirettamente e in maniera 
positiva sull’educazione delle persone, appartenenti 
a tutte le fasce d’età (SDG 4); l’educazione qualitativa, 
fornita a tutti, ha un risvolto positivo, più a lungo 
termine, per quanto riguarda la crescita del tasso di 

occupazione e quindi una crescita economica, più 
in generale (SDG 8).  Si tratta di generare valore sul 
capitale umano, relazionale e intellettuale di AQP, 
attraendo talenti e alimentando le competenze hard e 
soft delle proprie risorse umane con potenziali impatti 
sulle performance economiche e quindi sul Capitale 
finanziario dell’Azienda.

La gestione della risorsa idrica passa anche dalle 
relazioni industriali. L’obiettivo comune è quello di 
fornire un servizio efficiente, sotto tutti i punti di 
vista, quindi innanzitutto partendo dall’osservanza 
degli standard ma soprattutto non andando a 
ledere la tutela delle Persone (interne, esterne, 
comunità) di AQP, specialmente durante il periodo di 
emergenza sanitaria che si sta affrontando. Per tale 
motivo, c’è stata una riorganizzazione delle relazioni 
industriali con l’obiettivo di assicurare una certa 
stabilità nel tempo dei processi, senza ricorrere a 
misure straordinarie per amministrare le relazioni di 
lavoro, continuando, poi, nell’ottica di un costante 
aggiornamento sullo stato del servizio con i soggetti 
coinvolti, promuovendo una comunicazione tra più 
parti chiara, corretta e trasparente. Questo costante 
dialogo avviene con le Organizzazioni Sindacali (OO.
SS); in totale si sono svolti 62 incontri con esse in 
modalità telematica, nello specifico:

• • 29 con le OO.SS. di riferimento del CCNL Gas-Acqua
• • 10 con le OO.SS. di riferimento del FISE
• • 5 con le OO.SS. di riferimento del P.M.I. (ASECO)
• • 9 con le R.S.U.
• • 8 con le R.S.A. Dirigenti

Oltre a questi incontri, hanno assunto particolare 
importanza i rapporti con le U.O., le quali hanno 
aiutato a concretizzare disposizioni volte a garantire 
la continuità del servizio offerto da AQP alla comunità 
tenendo conto della situazione pandemica attuale

Tramite un accordo con le OO.SS regionali di 
riferimento, è stato creato un protocollo per evitare la 
diffusione del contagio da Covid, istituendo il Comitato 
“ex art. 13 protocollo Governo/OO.SS. del 14/03/2020”.
Tutte le attività operative sono riprese a pieno 
ritmo dal 22 giugno, grazie al miglioramento della 
situazione sanitaria contingente e chiaramente tramite 
sottoscrizione di un accordo quadro regionale, dopo 

Relazioni istituzionali

aver consultato le R.S.U. territoriali. Dal 20 luglio si 
è deciso per un’alternanza al 50% tra telelavoro e 
presenza “sul campo” del personale, anche quello 
amministrativo oltre che tecnico; ciò è avvenuto 
sempre grazie al continuo miglioramento delle 
condizioni generali e grazie ad un continuo dialogo tra 
Comitato Paritetico e OO.SS.

È stato ripreso il doppio canale gestionale a ottobre 
del 2020 (come lo scorso marzo), per un nuovo 
aggravamento della situazione sanitaria. Alla luce 
dei nuovi DPCM emessi dalle autorità governative, 
infatti, si è proceduto col telelavoro per i dipendenti 
di AQP che si occupano del lato amministrativo; per i 
dipendenti con funzioni tecniche e operative, invece, 
si è proseguito con il lavoro “in presenza fisica” grazie 
anche al successo del protocollo aziendale per le 
misure anti-covid.

Dai continui dialoghi in ambito sindacale (anche 
sull’argomento pandemia e conseguente 
rallentamento dell’assegnazione dei premi) si è 
stabilito di erogare il Premio di Risultato 2019 e si è 
disposta l’assegnazione del Premio di Risultato 2020. 
È stata inoltre predisposta la Retribuzione Variabile 
Incentivante (M.B.O.) per i Dirigenti, in riferimento 
all’anno 2020.

Il 19 novembre 2020 c’è stata la sottoscrizione di un 
accordo per la mappatura dei profili aziendali AQP, 
tenendo conto dell’assetto organizzativo attuale ma 
anche delle varie novità che si sono susseguite nel 
corso degli anni (il primo accordo analogo è stato 
infatti sottoscritto nel 2015). La mappatura comprende 
anche la struttura e i processi aziendali oltre che 
i profili e ha il fine di influenzare positivamente la 
performance aziendale, garantendo un equilibrio 
interno mediante una riduzione dei conflitti e una 
correttezza, trasparenza, chiarezza e oggettività delle 
strategie operative e gestionali di AQP.

Impatto diretto e indiretto delle relazioni 
istituzionali sugli SDGs e sui Capitali

Una partnership tra i diversi soggetti economici è 
apparsa necessaria (si pensi agli accordi stipulati 
tra Comitato Paritetico e OO.SS di riferimento) 
per raggiungere gli obiettivi prefissati di sviluppo 
economico e sostenibile (SDG 17) tanto dell’azienda 
quanto della comunità servita; il partenariato si è 
rivelato fondamentale in un anno di crisi come questo 
dovuto alla pandemia da Covid-19 e ha arricchito 
ulteriormente il Capitale umano e relazionale, oltre che 
finanziario, tra l’Azienda e i suoi portatori di interesse.
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Una delle strategie chiave di AQP, anche in una 
visione più a lungo termine, è quella di aumentare la 
consapevolezza di una “educazione” alla sostenibilità 
che coinvolga ogni soggetto appartenente alla 
comunità esterna e quindi all’ambiente circostante 
di AQP che influenza e viene influenzato nelle scelte 
aziendali. Per comunità intendiamo tanto i soggetti 
pubblici quanto quelli privati (si pensi al ruolo 
chiave dell’ambiente accademico nell’ambito della 
formazione delle Persone di AQP), i quali realizzano 
iniziative dal punto di vista regionale, nazionale e 
internazionale al fine di un progresso sostenibile della 
società.               
                                                                                                           
Sono state svolte nel corso dell’anno una serie 
di attività, che hanno coinvolto i cittadini e gli 
stakeholder al fine di scambiarsi in maniera 
reciproca informazioni e soprattutto le conoscenze 
acquisite in merito ai servizi che AQP offre a tutte le 
realtà appartenenti alla comunità; lo svolgimento 
effettivo di queste iniziative non è stato influenzato 
in maniera negativa dalla progressiva “espansione” 
della pandemia. In questo senso, la sopracitata 
digitalizzazione delle attività AQP ha riguardato anche 
questo ambito poiché molti eventi sono stati svolti 
online, attraverso delle dirette streaming, consultabili 
anche tramite le applicazioni. I sistemi informatici AQP, 
all’avanguardia per questo settore, hanno permesso, 
oltre a una maggiore efficienza nelle performance dei 
servizi offerti, una più veloce e produttiva divulgazione 
delle notizie alla comunità, sempre tramite social o 
app; infatti, vista la situazione attuale, ci si è astenuti 

per quanto riguarda l’organizzazione di eventi pubblici. 
Gli eventi online che si sono svolti durante l’anno, 
anche in collaborazione con istituzioni pubbliche e 
private, sono stati organizzati al fine di aumentare 
la consapevolezza della sostenibilità per i cittadini, 
facendo accrescere in loro una responsabilità 
ambientale riguardo un uso più sostenibile della 
risorsa idrica; gli eventi si sono intrisi di uno scambio 
di conoscenze su come promuovere un progresso 
sostenibile della società, conformandosi alle politiche 
welfare (pubbliche ma soprattutto aziendali) e 
tenendo conto anche dello stato attuale della gestione 
della risorsa idrica nel nostro territorio.

Tra le iniziative da annoverare, particolare importanza 
assume la presentazione del Report Integrato “H2O 
la formula che connette territori e comunità” a 
luglio 2020, dove hanno partecipato il presidente 
Michele Emiliano, sindaco di Bari, Antonio Decaro, 
il presidente dell’AIP, Antonio Matarrelli e molti 
rettori delle università pugliesi, nonché manager e 
sindacati; durante la presentazione si è discusso della 
sostenibilità e di tutte le sue sfaccettature, inclusa la 
dimensione economica. Il report integrato stesso è 
stato scelto, infatti, come strumento di comunicazione 
poiché affianca le informazioni economiche a quelle 
relative alla gestione della sostenibilità, mettendole 
sullo stesso piano ed è stato scelto anche in base 
alle caratteristiche intrinseche dell‘attività che AQP 
svolge ogni giorno, fondata sulla gestione della 
risorsa idrica che deve essere appannaggio di tutta la 
comunità, abbracciando tanto gli aspetti ambientali 
quanto quelli sociali. Sul sito web poi, si è voluto “dare 

Territorio e collettività
voce” all’Acqua tramite la pubblicazione online del 
quotidiano AQP, rivisitato stilisticamente rispetto 
agli anni precedenti, in cui si vuole aggiornare la 
comunità sulle iniziative, eventi svolti dall’azienda per 
la sostenibilità, con un occhio sempre vigile alla storia 
dell’Acquedotto (in costante progresso) partendo 
dal secolo scorso e arrivando sino al nostro; è stato 
inoltre diffuso il mensile L‘Acquedotto e la newsletter 
tramite email che raccontasse tutte le varie azioni per 
la comunità che si svolgono in azienda, informando i 
cittadini di quanto essa sia funzionale ad uno sviluppo 
sostenibile del territorio, il quale avviene soprattutto 
mediante l’apporto attivo del cittadino per il Bene 
della comunità; e AQP si pone in questo senso, 
aumentando la coscienza sostenibile dei cittadini, 
tramite queste iniziative:

• “Giochi d’acqua”, al fine di una sensibilizzazione 
maggiore tra i giovani;

• “Ancora la devi mettere?” per favorire il montaggio 
dell’autoclave;

• “Goccia a te”, per un utilizzo più sostenibile 
dell‘acqua;

•  “Hai un APPuntamento”, che ti supporta per 
accedere ai nuovi sportelli AQP;

•  “Pedius”, per facilitare l’accesso ai servizi AQP ai non 
udenti (tramite riconoscimento e sintesi vocale);

•  “Siamo in riserva,” per insegnare metodi e tecniche 
volte al risparmio dell’uso dell’acqua, vista l’attuale 
crisi idrica.

Per raggiungere un‘audience più ampia, oltre ai 
cittadini, abbracciando quindi anche la realtà 
istituzionale, è stata creata la campagna “L‘Acquedotto 
che verrà” che illustra i paesaggi suggestivi delle 3 
regione di riferimento (Puglia, Campania e Basilicata) 
attraversati dall’Acquedotto. In un’ottica di brand 
awareness e quindi di rafforzamento del servizio di 

AQP nella comunità è stata creata una nuova “social 
content strategy”. Al fine di implementare nuove 
pratiche volte all’innovazione e alla sostenibilità 
della risorsa idrica, sono stati creati dei programmi in 
collaborazione con docenti universitari, istituzioni e 
imprenditori del territorio come:

• “Re-water”, al fine di riusare l’acqua depurata per 
altri scopi, tramite una piattaforma digitale;

•  “Kometa”, per addestrare, tramite app, gli esperti 
addetti agli impianti di depurazione e idrici;

•  “Aspidi”, per controllare gli odori che fuoriescono 
dai depuratori (in collaborazione con AIP e altre 
industrie del settore).

Nell’ambito culturale, AQP si è attivata con la mostra 
“La fontana si racconta”, contenente la storia 
dell’azienda.

Impatto diretto e indiretto di territorio e 
collettività sugli SDGs e sui Capitali

“...Raggiungere la sicurezza alimentare, promuovere 
un’agricoltura sostenibile...” e “Rafforzare i mezzi 
di attuazione e rinnovare il partenariato mondiale 
per lo sviluppo sostenibile”, cioè gli SDGs 2 e 17, 
vengono impattati indirettamente da AQP. Per l’SDG 2, 
l’approvvigionamento di acqua apporta benefici anche 
all’agricoltura e indirettamente supporta la sicurezza 
alimentare; con le partnership e i progetti condivisi, 
per esempio con Fondazione Sodalitas e Utilitalia 
Global compact, invece, AQP giunge indirettamente 
all’SDG 17, diffondendo in azienda know-how e buone 
pratiche tra questi partner e gli stakeholder chiave. 
Possiamo notare l’influenza positiva che queste 
attività hanno sul capitale relazionale e finanziario.



0073 LA RENDICONTAZIONE NON FINANZIARIA0072

Le persone, l’acquaINTEGRATED REPORTING 2020

Il 2020 ha avuto un riscontro positivo per 
quanto riguarda la sostenibilità, in ambito di 
approvvigionamento, poiché si è passati dai 488 
fornitori locali (qualificati a livello nazionale) del 2018 

ai 619 del 2020 e ciò ha inciso in maniera positiva su 
tutto il territorio. L’incidenza dei suddetti fornitori 
ammonta al 54,4% rispetto al totale.

C’è da annoverare una certa digitalizzazione dei 
processi anche nell’ambito della catena di fornitura di 
AQP, poiché, grazie ad essa, vi sono stati dei vantaggi 
su tutte le procedure di approvvigionamento. Il 
sistema che pianifica gli appalti, grazie alla Direzione 
Procurement, ha subito un miglioramento poiché essi 
ora sono suddivisi per categoria e dunque hanno più 
accessibilità e appetibilità nel mercato; ciò è avvenuto 
grazie all’implementazione tecnologica del piano 
di committenza integrato che si occupa di fare una 
scrematura degli appalti. Inoltre, grazie al piano, si 
può fare un’analisi degli scostamenti in sede di gare, 
ottimizzando le risorse e scegliendo la giusta strategia 
per bandire le gare. 

La concezione di sostenibilità nella catena di 
fornitura è ancora più presente quando si parla 
della certificazione ambientale dei fornitori. Esso 
è un altro requisito per promuovere uno sviluppo 
sostenibile del territorio: si pensi che nel 2020 ci sono 
553 fornitori che possiedono la certificazione UNI ENI 
ISO 14001-2004 (rispetto ai 483 del 2019) e sono tutti 
operativi (il 49% sul totale dei fornitori). Passando ai 
vantaggi “pratici” di possedere una certificazione, 
durante le gare, il criterio tecnico per avere poi una 
valutazione positiva è rappresentato proprio dal 
possesso di queste certificazioni ambientali (ISO 
14001) ma anche di quelle che attestano la Sicurezza 
e la Salute nei luoghi di lavoro (OHSAS 18001). AQP ha 
un ruolo “attivo” in questo senso poiché premia quei 

fornitori che posseggono le suddette certificazioni e 
quindi che abbiano dei criteri di sostenibilità (rispetto 
dell’ambiente, tutela della salute dei lavoratori). Nelle 
17 gare avvenute nel 2020, AQP ha determinato che 
ben 16 avevano i requisiti di sostenibilità sopra-citati e 
il valore di questi appalti sostenibili è di 145 milioni di 
euro circa.

Impatto diretto e indiretto di fornitori e gestione 
degli appalti sugli SDGs e sui Capitali

AQP incentiva la crescita economica, l‘occupazione 
(SDG 8) e come abbiamo visto in precedenza, 
promuove pratiche in materia di appalti pubblici che 
siano sostenibili (fornitori con certificazioni ISO 14001 
e OHSAS 18001), in accordo con le politiche e le priorità 
nazionali (SDG 12). Ciò implica una notevole creazione 
di Capitale umano e relazionale tra AQP e la sua filiera, 
i quali portano a loro volta ad una creazione di capitale 
finanziario.

Per assicurare una catena di fornitura qualitativamente 
elevata, nel 2020 sono stati indicati nell’Albo 220 
fornitori qualificati, rispetto ai 175 non qualificati. La 

tabella sottostante fa riferimento ai fornitori qualificati 
nell’ultimo triennio, divisi per le seguenti quattro 
categorie merceologiche:

Fornitori e gestioni degli appalti

Fornitori (n.) 2018 2019 2020 % 2020 sul 
totale

Territorio di riferimento 488 608 619 54,44

Territorio del mezzogiorno 150 199 212 18,65

Territorio del centro 70 94 105 9,24

Territorio del nord 136 194 197 17,32

Paesi esteri 2 4 4 0,25

Totale generale 8.46 1.099 1.137 100

Fornitori operativi 2018 2019 2020

Forniture 162 242 231

Servizi 284 343 367

Lavori 511 572 622

Servizi tecnici - 93 79

Totale 846 1.099 1.137
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Tutte le gestioni dal 1 luglio del 2016 si sono dovute 
adeguare agli standard di qualità contrattuale stabiliti 
da ARERA. Vi è una distinzione tra standard specifici 
e standard generali, ma in generale la violazione dei 
primi, da parte della gestione, va ad influenzare la 
fattura consumi in termini di accredito per il cliente 
finale (da 30 euro a 90 euro). 

Tutti gli indicatori dell’anno precedente sono 
stati raccolti in due Macro-indicatori per il 2020 e 
riguardano rispettivamente l’avvio e cessazione del 
rapporto contrattuale (MC1) e la gestione del rapporto 
contrattuale (MC2); obiettivo è quello di migliorarsi 
rispetto all’anno precedente, partendo dal 2018 (come 
anno di riferimento). 

A luglio 2020, ARERA ha pubblicato i dati di settore 
medi riferiti agli indicatori e quindi alla situazione dei 
servizi per l’anno 2019. Da dicembre 2020 sono stati 
resi noti, sempre da ARERA, i dati della totalità dei 
gestori nazionali sempre in riferimento al 2019. 

Alla luce di questa analisi che ha portato AQP su un 
gradino più alto rispetto agli altri gestori italiani, in 
base alle medie dei dati raccolti, l’azienda si impegna a 
migliorare quegli indicatori meno implementati, come 
obiettivo per l’anno corrente. 

Impatto diretto e indiretto della tariffa e qualità del 
servizio sugli SDGs e sui Capitali

Questo macro-tema ha un impatto diretto nel garantire 
la disponibilità e la gestione sostenibile dell’acqua 
(SDG 6), il tutto a tariffe accessibili. Le azioni che AQP 
compie, per offrire un servizio di qualità, sono la 
continua ricerca di nuove fonti di approvvigionamento 
e il riuso della risorsa idrica anche per altri scopi (come 
quelli in agricoltura), mediante la gestione dei fanghi 
di depurazione in un’ottica di economia circolare 
(SDG 11). AQP così impatta positivamente sul Capitale 
naturale preservando la risorsa idrica e sul Capitale 
relazionale, umano e finanziario, consolidandosi come 
provider di eccellenza agli occhi di clienti e collettività. 

La politica commerciale di AQP è improntata ad 
una vicinanza efficiente ed effettiva al cliente, 
specialmente in periodo di Covid, mediante varie 
attività implementate nel 2020 e mediante il lavoro 
costante svolto per incontrare i bisogni, le esigenze 
e il soddisfacimento dei clienti, coadiuvato anche 
dal continuo dialogo che l’azienda intrattiene con 

gli altri stakeholder che sono “interessati” al cliente; 
il servizio offerto da AQP, infatti, è in linea con gli 
standard minimi presenti nelle deliberazioni ARERA 
e nella Carta del SII. Sempre nell’ambito di una 
nuova “digitalizzazione” è stato creato un servizio 
interconnesso tra canali che comprende l’App, AQPf@
acile e il nuovo sportello online. A tal fine c’è stata 

Tariffa e qualità del servizio

Customer Experience

una crescita numerica dei dipendenti che sono stati 
inseriti nell’area Assistenza Clienti e nel Contact 
Center in house. Per promuovere un accesso più 
facilitato ai servizi aziendali, assumono in questo 
senso un ruolo centrale i percorsi di multicanalità 
(come visto poc‘anzi) e multiculturalità che AQP offre: 
c’è stata l’implementazione di percorsi formativi (in 
modalità mista) con lo scopo di migliorare la qualità 
del servizio offerto ma anche per garantire efficienza e 
trasparenza. 

Grazie ai servizi di multicanalità e dal potenziamento 
dell’area Assistenza Clienti (e quindi del suo relativo 
sportello) è stata assicurata nel 2020 una certa 
tempestività nelle comunicazioni al cliente, il quale ha 
acquisito maggior consapevolezza e confidenza con 
gli strumenti tecnologici innovativi (app, nuovo sito 
web ecc ecc.) offerti da AQP. Non sono state constatate 
irregolarità nell’offerta dei servizi. Il canale che informa 
la clientela su “reflui industriali (conguagli annualità 
2018-2019), multicanalità, standard minimi della 
qualità contrattuale e del risparmio idrico” è presente 
nel piano di comunicazione in fattura, di cui ogni 
cliente dispone. 

Per misurare la soddisfazione del cliente, vengono 
effettuati costantemente sondaggi sul nuovo sito web 
e tramite la “Customer Satisfaction Audit” (partita già 
nel 2018) viene valutato il grado di soddisfazione. 

Nel corso del 2020, si è realizzato il progetto 
di integrazione della piattaforma WebCX, per 
automatizzare completamente i processi di Call-Back 
e di Invio sms per il coinvolgimento dei clienti nelle 
SurveyWeb. Con la nuova piattaforma, è raddoppiato 
il numero delle utenze contattate in merito alle 

“surveyweb”; dai 70.000 del 2019 si è passati a 140.000 
nel 2020 e questo grazie all’automatizzazione dei 
processi di call-back.

In particolare con una semplice domanda rivolta al 
cliente si misura il suo grado di soddisfazione. Dei 
140.000 contattati, 36.500 hanno aderito al sondaggio 
e di questi il 65,5% (cioè 24.000 clienti) consiglierebbe 
AQP ad un loro amico. Sono stati contattati 60.000 
clienti tramite sms (rispetto ai 17.000 del 2019) ai quali 
è stato inviato un link; cliccando questo link il cliente 
ha avuto accesso alla piattaforma e riscontrato alla 
medesima domanda. 

Una comunicazione di tipo qualitativo, quindi chiara 
e trasparente, viene effettuata anche nell’ambito 
dell’offerta e della fruibilità dei servizi, che sono 
sempre garantiti, e ai quali vi si può accedere 
gratuitamente grazie al numero verde. Sempre in 
un’ottica di vicinanza al cliente, per facilitarlo nel 
pagamento delle fatture, si possono rateizzare le 
somme dovute, non vi si applicano gli interessi di 
mora e le forniture non sono state sospese per tutelare 
il cliente specialmente nel periodo attuale, molto 
complesso in questo senso causa pandemia. AQP 
ha aderito alla fatturazione online con lo sportello 
www.aqpfacile.it al fine di sostenere i progressi fatti 
dal sistema sanitario nazionale anche grazie alla 
campagna #eccomipuglia favorita dalla stessa regione 
e grazie all’erogazione di un contributo alla Protezione 
Civile Regionale al fine di sostenere il sistema sanitario 
nazionale in questo momento di difficoltà. 

Il materiale informativo (presente anche online) 
degli sportelli è presente in varie lingue per venire 
incontro agli utenti stranieri e per promuovere la 
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multiculturalità della società.
Pertanto, i servizi rilevanti che attestano una 
“convergenza” al cliente sono:

• “Salta la coda”, prenotandosi su App o allo sportello 
o ancora contattando telefonicamente il numero 
verde (anche dall’estero).

•  Fattura online, sempre disponibile e quindi 
facilmente consultabile da casa (risparmiando il 
consumo della carta e salvaguardando l’ambiente).

•  Autolettura, procedura veloce che permette 
l’accertamento dei consumi in qualsiasi momento.

•  SMS o Email di avviso fatture scadute, servizio 
gratuito che permette di monitorare le scadenze e 
prevenire eventuali addebiti in mora.

•  “AQPrisponde”, sono le domande a cui AQP risponde 
ed è stato sperimentato, in tal senso, per velocizzare 
il procedimento, un sistema di intelligenza artificiale 
che incontra le esigenze “personalizzate” di una 
clientela molto vasta. 

Oltre ai tempi di verifica della fatturazione, c’è da 
annoverare un esito positivo per quanto riguarda il 
tempo di risposta motivata a reclami scritti, a richieste 
scritte di informazioni e ai tempi di rettifica della 
fatturazione stessa. 

Per ottemperare a eventuali controversie che si 
scaturiscono tra AQP e il cliente, è stata creata 
una procedura di tipo paritetico, sotto forma di 
negoziazione, che risolve le seguenti questioni:
 
•  importi addebitati in fattura a qualsiasi titolo;
•  ricalcolo dei consumi per accertato 

malfunzionamento dell’apparecchio misuratore;
•  contestazione della tipologia d’uso;
•  funzionalità dell’apparecchio misuratore; 

•  preventivazione;
•  costruzione nuovi allacci;
•  mancata attivazione della fornitura;
•  limitazione, sospensione, disattivazione della 

fornitura;
•  deposito cauzionale.

Per risolvere le suddette controversie in maniera 
extragiudiziale, è attivo il “Servizio Conciliazione 
ARERA”.

Per quanto riguarda il processo del recupero dei 
crediti c’è stato un rallentamento dell’efficacia dello 
stesso a causa della situazione sanitaria ma anche 
per le nuove regole sul “contenimento della morosità” 
determinate da ARERA nel REMSI (Deliberazione ARERA 
n. 311/2019/R/IDR) e dalla Legge di Bilancio 2020. 

Per tale motivo, si è reso necessario riorganizzare il 
processo, cercando di tutelare i più ampi segmenti di 
clientela serviti da AQP, come i condomini. In tal senso, 
sono stati inviati avvisi bonari per mancato pagamento 
o limitazioni del servizio, prima di sospenderlo 
(soprattutto per coloro che beneficiano del bonus 
sociale idrico) o, ancora, all‘erogazione di indennizzi in 
caso di disservizio della fornitura da parte di ARERA. 
Partendo dalle delibere presenti nella Direzione 
Advocacy Consumatori e Utenti (DACU) di ARERA, 
AQP prosegue nella sua strategia commerciale di 
vicinanza al cliente anche attraverso l’applicazione 
del Bonus Sociale Idrico Nazionale. Per accedervi, 
ogni cliente interessato a questo tipo di agevolazione, 
deve presentare un modulo apposito (scaricabile dal 
sito web AQP, dagli sportelli per l’Assistenza Clienti 
AQP ma anche a quelli di ARERA) al proprio Comune o 
CAF autorizzato. La multicanalità del servizio offerto 
è garantita da un sistema interconnesso costituito 

da tecnologia web service, piattaforma SGate e dal 
Sistema Informativo Aziendale SAP. Sono state servite 
più di 80mila famiglie per un totale di oltre 4 milioni 
di euro (di bonus) erogati. Per i bonus in sospeso, 
richiesti tra gli ultimi mesi del 2020 e i primi del 2021, 
si sta provvedendo alla finalizzazione dell’erogazione 
degli stessi tramite il “riconoscimento automatico” 
del bonus, come previsto dalla regolamentazione 
nazionale.

Impatto diretto e indiretto della customer 
experience sugli SDGs e sui Capitali

La vicinanza al cliente, come politica fondante di AQP, 
influenza direttamente 3 SDGs, ovvero il 3, il 6 e il 12: 
la qualità tecnica della risorsa idrica, assicurata dalla 
gestione sostenibile che AQP svolge su di essa, viene 
fornita alla comunità e garantisce un livello adeguato 
di salute e benessere per tutti. Vengono, pertanto, 
promossi tanto una gestione quanto un consumo 
sostenibile dell’acqua. L’investimento in Capitale 
finanziario relativo alla customer experience incide 
così positivamente sul Capitale umano e relazionale di 
AQP. 

Acquedotto Pugliese, seguendo il Regolamento UE 
697/2016 e il Dlgs 196/03 come modificato dal Dlgs 
101/2018, persegue il fine di rendere le informazioni 
e i dati riservati e confidenziali, tutelando dunque la 
privacy degli stessi. Le suddette informazioni sono 
in capo ai dipendenti, a terzi o persone esterne che 
collaborano con AQP. Questi soggetti tutelano le 
informazioni e la loro riservatezza anche in relazione a 
quello che gli interessati “si aspettano”. 

All’interno di AQP ci sono varie fasi che interessano i 
materiali, gli studi, la documentazione, il know-how 
e tutte quelle informazioni riguardanti le attività 
aziendali; in relazione al “principio” della tutela 
della privacy esse devono circolare, devono essere 
conservate, trattate e comunicate sempre in base alla 
funzione che il destinatario svolge.

In questa sede entrano in gioco i doveri di diligenza 
e fedeltà del dipendente che viene a conoscenza 
di questi materiali. Il personale AQP, dunque, deve 

rispettare tali obblighi derivanti dalla contrattualistica 
di lavoro e dalla regolamentazione interna.

Anche nell’ottica dell’etica e integrità del business, 
le informazioni di cui il dipendente dispone non 
devono essere comunicate a chiunque, salvo previa 
autorizzazione. 

Impatto diretto e indiretto della tutela della 
privacy sugli SDGs e sui Capitali 

Questo tema materiale contribuisce al perseguimento 
del goal n. 12 sulla produzione e consumo responsabili, 
introducendo un approccio di business che tutela a 
360° i diritti di lavoratori e utenti incluso il diritto alla 
privacy e la tutela dei dati personali. Ciò incide sul 
Capitale umano e relazionale di AQP e considerate 
le normative nazionali ed europee in materia rimane 
cruciale lato compliance per salvaguardare il Capitale 
finanziario. 

Tutela della privacy
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La tutela dell’ambiente Tutela dell’ambiente, impatto sugli 
SDGs e valorizzazione dei Capitali

04-05

Il rispetto dell’ambiente e la creazione di impatto 
positivo lungo tutta la propria catena del valore sono 
alla base del modello di sostenibilità ambientale 
di AQP che, dalla gestione ottimale della risorsa 
idrica tramite attività di ricerca e innovazione fino 
all’efficienza energetica e alle attività di adattamento 
e mitigazione, sposa con il suo business il tema della 
sostenibilità ambientale a 360 gradi. 
 
Acquedotto pugliese promuove pratiche di business 
sostenibili sia all’interno dei propri spazi di lavoro che 
rispetto al territorio nel quale opera e agli stakeholder 
con i quali si relaziona. Nel proprio Codice etico e di 
Comportamento, l’Azienda ribadisce il suo supporto 
alla tutela dell’ambiente e al rispetto della legalità in 
materia ambientale, l’impegno nel vigilare sull’operato 
di tutti gli attori coinvolti nelle proprie attività 
aziendali e nel contribuire al rafforzamento di una 
cultura di impresa ispirata anche alla responsabilità 
ambientale. 

Il climate change, tema di estrema attualità scientifica 
e politica a livello globale, produce diversi effetti lungo 

tutta la catena del ciclo idrico di AQP ed è per questo 
motivo oggetto di una serie di iniziative ed investimenti 
finalizzati a garantire la resilienza del sistema rispetto 
ai cambiamenti climatici. 

Negli ultimi anni consumatori e opinione pubblica 
sono diventati particolarmente sensibili a quest’ultima 
tematica e le istituzioni dopo anni di standard e linee 
guida non obbligatorie hanno optato per regolamenti 
e direttive che si prospetta verranno implementate in 
modo cogente negli anni a seguire. Siffatto approccio 
di AQP al cambiamento climatico va tuttavia ben oltre 
il mero esercizio di compliance ma diviene strategico 
e fondamentale per consolidare posizionamento 
e reputazione tra gli stakeholder. La particolare 
attenzione che AQP fornisce ad una gestione 
sistematica dei terzi (tra cui fornitori, contrattisti ecc 
ecc.), specialmente in materia di tutela dell’ambiente, 
permette non solo di attrarre a sé quegli stakeholder 
che, come AQP, hanno a cuore la sostenibilità mediante 
il raggiungimento degli SDGs ma anche di consolidare 
l’immagine reputazionale dell’azienda.

Nel paragrafo a seguire si riporta una tabella di 
correlazione che indica per ogni tema materiale 

ambientale, i principali gli impatti diretti e indiretti 
sugli SDGs e sui 6 Capitali. 

Si riportano di seguito le azioni e gli interventi 
principali attuati da AQP quale strategia di 
adattamento ai cambiamenti climatici in atto suddivisi 

per tema materiale.  Per ogni tema materiale, si 
riporta indicato il contributo diretto ed indiretto per 
perseguire gli obiettivi di sviluppo sostenibile (SDGs).

Temi materiali SDGs Capitali

Uso sostenibile delle risorse Capitale finanziario; Capitale naturale; Capitale 
infrastrutturale; Capitale relazionale 

Qualità dell’acqua Capitale finanziario; Capitale naturale; Capitale 
infrastrutturale; Capitale relazionale

Emissioni Capitale naturale; Capitale Infrastrutturale;

Economia circolare Capitale naturale; Capitale Relazionale;

Efficienza energetica Capitale naturale; Capitale infrastrutturale; Capitale 
relazionale;

Gestione dei rifiuti Capitale finanziario; Capitale naturale

Lotta ai cambiamenti climatici Capitale finanziario; Capitale naturale;  
Capitale infrastrutturale

04-04
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La ricerca di nuove forme di 
approvvigionamento

Impianto di dissalazione del Tara

L’utilizzo delle acque salmastre del Tara, in provincia 
di Taranto, risulta di importanza strategica nella 
pianificazione dell’approvvigionamento dell’acqua in 
Puglia.

L’impianto di dissalazione del Tara è previsto dal 
Piano d’Ambito Puglia vigente (2010-2018) e la sua 
realizzazione ha il fine di soddisfare quanto previsto 
dalle linee di indirizzo per la Proposta del nuovo Piano 
2016-2040 che prevedono il contributo idropotabile 
dell’impianto nella misura di circa 15,7 Mm3 annui, 
con un livello di priorità pari a 1 attribuito alla sua 
costruzione.

Attraverso lo schema del Sinni-Pertusillo, l’acqua 
verrà distribuita a circa la metà degli abitanti del 
tarantino, del brindisino e a tutta la provincia di 
Lecce. Consentirà inoltre di ridurre i prelievi dai pozzi 
artesiani situati nel Salento per l’approvvigionamento 
idropotabile, contribuendo alla riduzione della 
salinizzazione delle falde sotterranee.

L’impianto occuperà un’area di circa 28.000 mq e 
sarà realizzato nell’agro di Taranto. Verrà costruito 
nei pressi dell’attuale impianto di sollevamento delle 
acque del fiume Tara, gestito dall’Ente per lo sviluppo 
dell’Irrigazione e della trasformazione fondiaria in 
Puglia, Lucania e Irpinia (EIPLI).

Le acque del fiume Tara sono caratterizzate da un 
grado di salinità relativamente basso. Prelevandole 
e sottoponendole a un processo ad osmosi inversa in 
continuo, l’impianto potrà trattare fino a 1000 l/sec e 
produrrà fino a circa 630 l/sec (corrispondenti a circa 
19,87 Mm3 annui di acqua potabile).

Le acque potabilizzate saranno sollevate ed indirizzate 
al serbatoio esistente a Taranto con una capacità 
di 200.000 mc. Ciò avverrà tramite una condotta 
premente in acciaio DN1000 con una lunghezza pari 
a circa 12,3 km. L’output del processo ad osmosi 
(salamoia o concentrato) sarà inviato allo scarico 
in mare tramite una condotta in acciaio DN600 di 
lunghezza di circa 2,6 km.

AQP ha redatto il Progetto di Fattibilità Tecnica ed 
Economica dell’opera per un importo complessivo di 
55 M€.

Il progetto è stato sottoposto a tutti gli Enti interessati 
dalla sua realizzazione tramite lo strumento della 
Conferenza Preliminare ex art. 142-bis della L. 241/90, 
indetta dall’Autorità Idrica Pugliese.
Sono attualmente in corso le attività di adeguamento 
del Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica a 
quanto emerso nel corso della conferenza preliminare. 
Il progetto adeguato sarà poi posto alla base della 
procedura di affidamento.

Acquedotto dell’Abruzzo

Sono allo studio le condizioni idrogeologiche di alcuni 
affluenti del fiume Pescara in modo da prendere in 
esame un possibile prelievo da alcune sorgenti che 
attualmente si riversano in mare.
L’età dell’acqua è molto elevata, dell’ordine dei 20 
anni e quindi poco influenzata dalle ricariche di 
pioggia stagionali. La portata sarebbe dell’ordine di 
3÷4 m3/s (90÷120 Mm3/a) e pari al 20÷25% dell’attuale 
fabbisogno idrico della Puglia.

Acquedotto del Molise

L’intervento riguarda lo studio di fattibilità redatto 
dall’Autorità di Bacino della Puglia relativamente al 
collegamento tra l’invaso di Ponte Liscione (Molise) e 
l’invaso di Occhito (Puglia) con una adduzione a gravità 
di 15 m3/s (20÷30 Mm3/a).

È stata richiesta agli enti Molisani interessati la 
documentazione riguardante la portata e la qualità 
dell’acqua da trasferire.

Potenziamento dello schema idrico del Gargano

AQP ha redatto un progetto di fattibilità con l’obiettivo 
di incrementare la risorsa idrica per il Gargano di 
500l/s (circa 15 Mm3/a) attraverso la costruzione di 
nuovi pozzi nella falda multistrato di Ingarano.
Questa integrazione compenserà la quota di domanda 
estiva data da località ad alta vocazione turistica 
(Vieste, Peschici, Rodi Garganico, ecc.) e spingerà lo 
sviluppo delle zone rurali montuoso, al momento prive 
di servizio idrico.

In questo modo la fornitura idrica attraverso lo schema 
del Fortore verrà destinata alle zone sud-orientali 
della Capitanata per compensare i periodi di scarsa 
disponibilità d’acqua dell’invaso del Fortore.
Inoltre è previsto l’ampliamento del serbatoio 
testata di Ingarano dai 5000 m3 ai 30.000 m3 futuri 
e la costruzione di un serbatoio di linea aggiuntivo 
da 20.000 m3 per garantire elasticità e sicurezza del 
sistema in caso di guasti.

Uso sostenibile delle risorse idriche
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Il risanamento delle reti

Risanamento Reti 3 è il nome del progetto che ha 
come obiettivo il risanamento e l’efficientamento 
delle reti idriche del territorio pugliese. Il progetto 
vale 80 milioni di euro, riguarda 21 comuni e consta 
di 155 chilometri di reti idriche da rinnovare. Le 
opere, finanziate dalla Regione Puglia con fondi 
FESR 2014-2020, si concluderanno entro la fine 
del 2022. L’obiettivo degli interventi è il recupero 
della risorsa idrica attraverso le sostituzioni delle 
condotte vetuste ed ammalorate nonché attraverso 
la distrettualizzazione, il controllo e il monitoraggio 
delle pressioni delle reti idriche dei centri abitati 
interessati. La commessa è suddivisa in 6 lotti e risulta 
al momento in fase di avvio dei lavori. Il progetto 
Risanamento Reti 3 giunge dopo la finalizzazione 
degli interventi collegati ai progetti Risanamento 1 
e 2, che hanno avuto come risultato la creazione di 
240 km di nuove reti e il risanamento di 300 km di 
condotte in 238 Comuni, con un investimento totale 
di 213 milioni di euro. Con un investimento di 637 
nel 2020 si è avviata la progettazione esecutiva della 
commessa Risanamento Reti 4. L’obiettivo è risanare 
ed efficientare, sostituendo le tubazioni vetuste e 

ammalorate e distrettualizzando le reti idriche di 
94 Comuni. La commessa Reti 4 si suddivide in 7 
lotti funzionali e avrà corso fino all’anno 2029 per il 
completamento delle opere e degli interventi previsti. 
L’edizione successiva delle attività di risanamento 
ed efficientamento sulle reti idriche di distribuzione 
urbana, tutte atte ad assicurare i valori obiettivo del 
macroindicatore M1 disposto da ARERA, si sovrapporrà 
alla commessa Reti 4 e inizierà nel 2021 con attività 
di affidamento dei servizi tecnici di progettazione. l 
Risanamento Reti 5 interesserà ben 161 comuni per un 
investimento complessivo di 1.170 M€ da esaurire nel 
futuro 2045.

La campagna di smart metering

Nel corso del 2020 sono state portate a compimento 
tutte le attività propedeutiche all’acquisto di 
dispositivi elettronici Smart Meter per l’avvio della 
campagna di sostituzione massiva dei misuratori di 
utenza, di ultima generazione e predisposti per la 
telelettura. (Per maggiori informazioni si rimanda al 
paragrafo “Digital Transformation” del Bilancio di 
sostenibilità 2020).

La gestione ottimizzata delle 
risorse idriche attualmente 
disponibili

La Puglia, estendendosi per quasi 20.000 km quadrati 
tra Adriatico e Ionio, è la più vasta regione del Sud 
Italia. A causa della natura del suo sottosuolo, da 
sempre, non è possibile la formazione di accumuli o 
riserve d’acqua. Il sistema di approvvigionamento 
di AQP si struttura in 6 schemi idrici, Sele, Calore, 
Pertusillo, Sinni, Fortore, Locone, Ofanto e il suo pregio 
è il forte livello di interconnessione, che consente 
alla risorsa idrica di essere trasferita da uno schema 
all’altro seguendo le fluttuazioni della domanda e 
compensando le variazioni nei tassi di produzione 
delle diverse fonti. L’alimentazione di questo 
complesso di infrastrutture è garantita da acqua 
prelevata da sorgenti presenti in Campania, da acqua 
superficiale da invasi artificiali in Puglia e Basilicata e 
dalla falda profonda mediante pozzi.
Il sistema di grande adduzione gestito da AQP è tra i 
più lunghi al mondo con circa 5.000 km e garantisce 

l’approvvigionamento di acqua potabile alle 
seguenti regioni: Campania (2% della popolazione), 
Basilicata (25% della popolazione), Puglia (100% della 
popolazione).

Per governare questo sistema complesso di 
approvvigionamento vi è la necessità di uno strumento 
di supporto decisionale che aiuti il decisore tecnico 
nell’espletamento delle sue responsabilità. AQP ha 
sviluppato tale strumento utilizzando un modello 
che sfrutta il software Aquator, un applicativo della 
Oxford Scientific software. Le informazioni derivanti 
dall’utilizzo di tale strumento aiutano il decisore a:

• pianificare e gestire la risorsa ottimizzandola;
• definire investimenti di implementazione e/o di 

rinnovamento nel sistema complessivo;
• classificare i possibili eventi di rischio, con 

conseguente valutazione dei loro effetti e relative 
soluzioni.

Figura 1. Schema del modello Aquator del sistema di approvvigionamento primario di AQP
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La pianificazione e la gestione 
della risorsa

AQP gestisce un sistema di approvvigionamento idrico 
costituito da acquedotti collegati tra loro e alimentato 
da più fonti tipologicamente diverse, come evidenziato 
nei paragrafi precedenti. Il trasporto delle risorse 
idriche ha costi e consumi energetici diversi perché 
tutte le fonti si trovano a quote differenziate e a diverse 
distanze dai punti di domanda. 

Gli investimenti di 
implementazione e il 
rinnovamento

Gli investimenti nel sistema della grande adduzione si 
caratterizzano per i tempi di realizzazione nel medio/
lungo termine e per i costi elevati. 

Al fine di aiutare il decisore nella definizione 
delle priorità degli investimenti e, per uno stesso 

Scenario attuale: senza il 
contributo dell'invaso Conza

Scenario futuro: con il 
contributo dell'invaso Conza

Senza l'invaso di 
Conza

Con l'invaso di 
Conza

Emissioni di CO2 (tonn) 10.794 3 08 

-

2.000 

4.000 

6.000 

8.000 

10.000 

12.000 

Emissioni di CO2 (tonn)

Figura 2. Risultati di simulazioni che prevedono due scenari: con o senza una fonte

Figura 3. Risultati di simulazioni 

Tara

Pappadai

Sinni Potabile

2014
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€ 65
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€ 64

€ 63

€ 62

€ 61

€ 60

Costi operativi annui (M€/anno)

2014 2016 2018

Tara 63,782 63,066 62,267

Pappadai 62,03 61,326 60,54

Sinni Potabile 61,107 60,354 59,517

Costi operativi annui (M€/anno)

investimento, anche nel confrontare le diverse 
soluzioni progettuali è fondamentale disporre di uno 
strumento volto a simulare il comportamento del 
sistema con l’inserimento del nuovo investimento. 
A titolo puramente esemplificativo, si riportano di 
seguito le simulazioni relative ad alcuni interventi 
riguardanti la grande adduzione.

Pertanto pianificare e gestire la risorsa in maniera 
ottimale, consiste nel definire, nell’arco dell’anno e al 
variare stagionale della domanda, quale è il mix delle 
fonti più efficiente, garantendo sempre il completo 
soddisfacimento della domanda, da un punto di vista 
economico con inevitabili ricadute positive in termini 
di riduzione di produzione di CO2.
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La disponibilità idrica

La Società garantisce il fabbisogno idropotabile di 
oltre 4 milioni di persone distribuite su un territorio 
che interessa tre Regioni: Campania, Basilicata e Puglia 
attraverso l’apporto di tre diverse fonti, come si evince 
dai grafici sotto riportati.

Grazie alle precipitazioni verificatesi a fine 2020 e nei 
primi mesi del 2021, in ogni caso, la disponibilità idrica 
è tornata a livelli normali.

Il prelievo annuo dalle sorgenti è determinato, 
prevalentemente, da tre variabili: 

• livello di ricarica della falda all’inizio dell’anno;
• entità delle precipitazioni meteoriche nel corso 

dell’anno;
• eventuali interruzioni del flusso idrico nel Canale 

Principale per attività ispettive e/o manutentive.

• Nel secondo semestre del 2019 e nel primo semestre 
del 2020 (che corrispondono rispettivamente con 
il primo e il secondo semestre dell’anno idrologico 
2019 - 2020) l’andamento delle precipitazioni è stato 
sotto le medie. Questa situazione ha confermato lo 
scarso contributo delle sorgenti che già si presentava 
a fine 2019. Nel I semestre del 2020 a causa 
dell’emergenza sanitaria data da COVID19, è stata 
effettuata una sola delle interruzioni programmate 

2018

2019

2020

Sorgenti 
29%

Pozzi 
15%

Invasi 
56%

Sorgenti 
26%

Pozzi 
14%

Invasi 
60%

Sorgenti 
23%

Pozzi 
14%

Invasi 
63%

Contributo in % delle diverse fonti anno 2018

del flusso nel canale principale. Queste interruzioni 
garantiscono la manutenzione delle gallerie che 
compongono il sistema e quindi causano una 
riduzione del prelievo dalle sorgenti, insieme a quello 
provocato dalle scarse precipitazioni. A causa delle 
citate interruzioni vi è stato un prelievo da sorgente 
minore di circa 20 Mm3 rispetto allo stesso periodo 
dell’anno precedente (119 Mm3 nel 2020 e 139 Mm3 
nel 2019). Il minore prelievo da sorgenti ha causato 
un maggiore utilizzo degli invasi.

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

• Campania: 9,3 Mm3 (circa 0,6 Mm3 in più rispetto al 
2019); 

• Basilicata: 10,2 Mm3 (uguale al 2019);
• Puglia: 99,4 Mm3 (20,5 Mm3 in meno rispetto al 

2019).

Volumi prodotti per regione

Puglia 99,4 mm3

Basilicata 10,2 mm3

Campania   9,3 mm3

Totale 118,2 mm3

La principale fonte di approvvigionamento idrico è 
rappresentata dagli invasi e l’acqua prelevata da questi 
deve subire un processo di potabilizzazione per poter 
essere destinata al consumo umano, a differenza 
delle altre fonti per le quali è sufficiente una semplice 
disinfezione (clorazione).

La disponibilità idrica degli invasi è determinata 
principalmente da tre grandezze: 

• volume invasato all’inizio del periodo;
• volume delle precipitazioni meteoriche;
• volume utilizzato.

All’inizio del periodo di osservazione le disponibilità 
idriche all’interno dei diversi invasi risultava piuttosto 
ridotta rispetto al valore del 2019 e tale tendenza si è 
confermata per l’intero 2020. Alla fine del periodo di 
osservazione il deficit di volume complessivamente 
invasato era pari a –108 Mm3 rispetto allo stesso 
periodo del 2019 e - 247 Mm3 rispetto al dato medio. Di 
seguito si riporta il grafico con l’andamento dei volumi 
invasati nel 2020.

Nel 2020 sono state registrate criticità legate alle 
scarse precipitazioni e la disponibilità della risorsa è 
stata sensibilmente al disotto della media. I grafici che 
seguono mostrano l’apporto per gli anni 2018, 2019 e 
2020 per le diverse fonti.
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Disponibilità idrica invasi

Segue la distribuzione per regione della risorsa 
proveniente dagli invasi: 

• Basilicata: 12,3 Mm3 (sostanzialmente in linea con il 
2019);

• Puglia: 305,5 Mm3 (8,2 Mm3 in più rispetto al 2019).

Il maggior prelievo dagli invasi è stato determinato 
dalla riduzione dei tributi provenienti dalle sorgenti.

Vi è stato un piccolo incremento nel volume prelevato 
dai pozzi e immesso nel sistema rispetto al 2019 
(71 Mm3 nel 2019 contro i 72 Mm3 del 2020), in ogni 
caso molto inferiore rispetto al volume prelevato nel 
2018. L’intero apporto dei pozzi viene destinato al 
fabbisogno idropotabile della Puglia. Prima di essere 

immessa nella rete di adduzione o distribuzione la 
risorsa prelevata viene sottoposta ad un processo di 
disinfezione. Si riporta di seguito la ripartizione dei 
volumi emunti e consumi di ipoclorito per provincia 
nell’ultimo triennio.

Durante l’anno, a causa di una variazione della 
disponibilità idrica complessiva, sono stati preparati 
per l’avvio anche i pozzi della provincia di Taranto. In 
seguito non vi è stato bisogno di attingere da questi 
pozzi.

Nel corso del 2020 il volume prodotto si è ridotto di 

circa 10,6 Mm3 (-2,0%) rispetto al 2019. Inoltre, rispetto 
al dato del 2019, c’è stata una riduzione di volume di 
acqua prelevata dalle sorgenti pari a 19,88 Mm3 (-14,3 
%), tale da registrare i medesimi livelli del 2017 (116,79 
Mm3), e il contestuale aumento del volume prodotto 
dagli impianti di potabilizzazione, pari a 7,92 Mm3  
(2,6 %).

Volumi prodotti per regione - invasi

Puglia 305,5 mm3

Basilicata   12,3 mm3

Totale 317,8 mm3

2018 2019 2020

Province Mln mc ton Mln mc ton Mln mc ton

Bari 5,75 12,4 4,63 11,7 4,67 12,8 

BAT 0,68 2 0,46 0,1 0,67 2,2 

Brindisi 0,55 0,9 0,52 0,4 0,34 1,5 

Foggia 3,24 0,8 3,49 0,2 3,41 0,1 

Lecce 66,9 88,6 61,99 85,5 63,45 119,0 

Taranto 0,3 1,5 0,06 0,5 0 0,6 

Totale 77,43 106,3 71,15 98,4 72,54 136,2
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Volume di acqua prelevato Mm3 2018 2019 2020

di cui sorgenti 149,07 138,76 118,88

di cui pozzi 77,43 71,15 72,54

di cui acque superficiali (bacini) 300,68 320,34 326,21

Totale 527,18 530,25  517,63

Rete Idrica 2018 2019 2020

Adduzione (km) 5.140 5.140 5.140 

Distribuzione (km) 15.137 15.249 15.431 

Lunghezza rete principale (km) 20.277 20.389 20.571 

Volume prodotto totale Mm3 2018 2019 2020

di cui sorgenti 149,07 138,76 118,88

di cui pozzi 77,43 71,15 72,54

di cui acque superficiali (bacini) 291,94 309,31  317,24

di cui volumi importati da altri gestori 0,58 0,56  0,51

Totale 519,02 519,78  509,16

Volume prodotto totale Mm3 2018 2019 2020

di cui sorgenti 488,63 488,33 477,44

di cui Campania 9,03 8,71 9,27

di cui Basilicata 21,36 22,74 22,45

Totale 519,02 519,78  509,16

Volume fatturato totale Mm3 2018 2019 2020

di cui Puglia 230,75 227,44 229,32

di cui Campania 5,13 5,72 5,70

di cui Basilicata 21,35 22,74 22,45

Totale 257,23 255,90 257,47

Per quanto riguarda il volume fatturato, si rileva che 
i dati 2020 rappresentano stime elaborate a febbraio 
2021, basate sulle fatture emesse fino al 31 dicembre 
2020. Tali dati includono una quota significativa di 
ratei (stima dei volumi che si prevede di fatturare tra la 
data di emissione delle fatture, consuntive o presunte 
dell’ultimo trimestre del 2020, e il 31 dicembre 

dell’anno). Una parte di risorsa immessa negli schemi 
idrici, in particolare quella proveniente dalle sorgenti 
del Sele - Calore e dagli impianti di potabilizzazione 
del Pertusillo, del Sinni e di Conza, viene erogata 
alla Basilicata in subdistribuzione (22,45 Mm3, dato 
leggermente inferiore rispetto a quello relativo allo 
stesso periodo del 2019 pari a 22,74 Mm3).

Le reti idriche 

Acquedotto Pugliese assicura il servizio di acquedotto 
in 255 abitati ricadenti nell’ATO Puglia e nell’Ambito 
Distrettuale Calore Irpino. Di seguito sono riportati 
i dati di consistenza della rete idrica di adduzione e 

Segue la tabella di composizione dei materiali delle reti 
di distribuzione.

Acciaio/ferro 
3,1% - 476
Ghisa 
95,2% - 14.694 
Materiale sintetico (PVC, PEAD, ecc.) 
0,2% - 24
Materiale cementizio 
0,9% - 133 
Cemento amianto 
0,6% - 104

2017

distribuzione, aggiornati a seguito della realizzazione 
di nuove reti e dall’assunzione in gestione di nuove 
porzioni di rete, acquisite nel Sistema Informativo 
Territoriale Aziendale (SIT).
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Impatto diretto e indiretto dell’uso sostenibile delle 
risorse idriche sugli SDGs

L’SDG 6 ‘Garantire la disponibilità e la gestione 
sostenibile dell’acqua’ è sicuramente uno di quelli 
toccati direttamente da questo tema materiale. Le 
azioni intraprese mirano ad avere accesso all’acqua 
e ai servizi igienico sanitari a tariffe accessibili e 
sono ascrivibili alla ricerca di nuove fonti (ancora in 
corso), alla focalizzazione sul riuso della risorsa, agli 
investimenti profusi negli impianti di depurazione, 
nell’acquedotto, nelle reti fognarie e alla riduzione 
delle perdite. Non ultime le azioni complessive 
di recupero della risorsa e razionalizzazione e 
distribuzione. Altro impatti diretto è quello sull’SDG 12 
‘Garantire modelli sostenibili di produzione e consumo’ 
e in particolare i sottoparagrafi 12.2, 12.5, 12.7. Questo 
impatto riguarda l’ampliamento della protezione 
ambientale ed è ottenuto grazie alla sinergia tra AQP 
e ASECO per la gestione integrale del ciclo dei fanghi/
rifiuti e all’obiettivo dell’economia circolare.

Queste azioni hanno anche un impatto indiretto che è 
quello della divulgazione agli stakeholder e partner di 
buone pratiche e soluzioni di consumo responsabile (si 
rimanda ai paragrafi ‘Gestione dei rifiuti’ ed ‘Economia 
circolare’ per maggiori info).

Questo tema materiale e le iniziative ad esso correlate 
influenzano il capitale finanziario, in quanto l’azienda 
ha costantemente investito risorse economiche per 
efficientare il sistema idrico ed evitare perdite e sprechi 
e di conseguenza hanno un notevole impatto anche 
sul capitale infrastrutturale di AQP. Infine si riscontra 
anche una creazione di valore rispetto al Capitale 
naturale, in quanto l’approccio di sostenibilità delle 
risorse idriche contribuisce a preservare gli ecosistemi 
naturali e costieri della Puglia. La diffusione di buone 
pratiche in materia di uso sostenibile delle risorse ha 
inoltre un effetto positivo sul consolidamento delle 
relazioni di AQP con numerosi partner chiave, e quindi 
comporta un aumento del Capitale Relazionale.

Qualità dell‘acqua

La potabilizzazione

AQP gestisce i seguenti 5 impianti di trattamento per la 
produzione di acqua potabile: Fortore (Foggia), Locone 
(BAT), Sinni (Taranto), Pertusillo (Potenza), Conza 
(Avellino). In funzione della classificazione delle acque 
grezze effettuato dalle Autorità competenti ai sensi del 
Codice dell’Ambiente, l’acqua prelevata dagli invasi 
subisce un processo di potabilizzazione. Gli impianti 
sopracitati ricevono risorsa idrica da potabilizzare dai 
seguenti invasi:

• Fortore - invaso di Occhito (Molise);
• Locone – invaso di Locone;
• Sinni - invaso di Monte Cotugno (Basilicata);
• Pertusillo – invaso del Pertusillo;
• Conza – invaso di Conza.

Dopo il trattamento il flusso idrico viene immesso 
nelle reti di adduzione e distribuzione fino all’utenza. 
L’acqua grezza trattata nel 2020 ha avuto un volume 
complessivo di 326 Mm3 mentre il volume di acqua 
potabile portata alla distribuzione è risultato pari a 317 

Mm3, con una produzione di fango disidratato pari a 
14.965 ton. Per quanto riguarda i reattivi di processo, 
rispetto alla produzione di Biossido di cloro tramite 
nuovi generatori alimentati con Clorito di sodio e 
Acido Cloridrico, in aggiunta ai generatori a sistema 
Purate® e Acido Solforico al 78%, la sperimentazione 
avviata da settembre 2018 sul Potabilizzatore di 
Conza della Campania, poi estesa a tutti gli impianti di 
Potabilizzazione, non può ritenersi conclusa a causa 
della limitata alternanza d’utilizzo dei due sistemi 
attuata nel 2020, a seguito delle criticità occorse per 
fronteggiare l’emergenza Covid 19. 

Allo stato attuale, si valuta comunque opportuno, far 
coesistere i due sistemi al fine di raccogliere ulteriori 
informazioni utili per le più adeguate valutazioni in 
termini di efficienza e sicurezza di esercizio, nonché al 
fine di poter sopperire ad improvvise indisponibilità 
o variazioni di mercato dei reattivi necessari per 
il funzionamento dell’uno o dell’altro sistema di 
produzione di Biossido di cloro, come già avvenuto per 
il Clorito di sodio nel 2019.
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Di seguito si riportano le principali informazioni 
relative agli impianti di potabilizzazione gestiti da 
Acquedotto Pugliese.

Reattivo di 
processo Impianto Sinni

Impianto 
Locone

Impianto 
Pertusillo

Impianto 
Fortore Impianto Conza

Anni 2018 2019 2020 2018 2019 2020 2018 2019 2020 2018 2019 2020 2018 2019 2020

Ipoclorito di 
sodio 311 359 360 122 114 193 248 247 318 386 407 357 147 76 111

Acido Cloridrico 319 603 537 600  341 52

Anidride 
Carbonica 502 556 654 280 104  362

Clorito di sodio 556  663 278  331 752 812 472  544 62 240  288

Policloruro di 
Alluminio 2.450 2.858 3.269 573 1.074  1.171 1.792 1.706  1.844 2.241 1.624  1.419 906 674  987

Silicato di Sodio 908 802 926 783 861  756

Acido solforico 
al 94% 123 115  119 99 103  94

Purate 345 65  42 158 41  51 498 78  46 360 49  36 146 10  27

Acido solforico 
al 78% 534 100  56 219 58  76 678 99  70 546 77  51 209 19  41

Polielettrolita 16,2 27,7  21,8 6,3 12,5  14,3 6,5 10,0  8,8 4,1 3,9  5,2 10,0 7,1  11,8

Acido cloridrico 
per biossido di 
cloro

421 546 240  260 602  655 361  419 200  235

(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. 

Impianti Anno

Acqua  
grezza 

Mm3
Acqua potabile1  

Mm3

Consumo 
reattivi  

ton
Fanghi smaltiti2  

ton

SINNI

2018 98,35 95,22 5.189,45 5.799,31

2019 110,44 107,65 5.858,83 5.885,36

2020 112,61 110,02 6.655,29 7.439,04

LOCONE

2018 22,86 22,43 1.078,99 932,18

2019 28,26 26,43 2.135,79 1.438,32

2020 32,23 31,12 2.698,35 2.187,85

PERTUSILLO

2018 98,13 96,63 3.222,24 2.194,20

2019 104,99 104,46 3.493,49 2.170,04

2020 102,70 102,06 3.755,14 2.316,72

FORTORE

2018 56,28 53,41 5.236,28 1.039,91

2019 55,91 51,94 4.660,92 1.656,00

2020 55,69 52,16 4.384,27 1.212,38

CONZA

2018 25,07 24,44 1.531,42 1.734,36

2019 20,74 18,83 1.225,25 1.294,32

2020 22,98 21,88 1.701,50 1.808,64
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I reattivi di processo di cui AQP fa uso sono approvati 
per il trattamento delle acque destinate al consumo 
umano, come si può desumere dalle specifiche 
tecniche e dalle schede di sicurezza dei prodotti. Il 
fango disidratato prodotto nel 2020 (14.964,63 ton) è 
stato smaltito nelle seguenti modalità:

• il fango prodotto dagli impianti del Locone, 
Pertusillo, Fortore e Conza, pari a 7.525,59 ton SS, è 
stato conferito in centri specializzati autorizzati;

• il fango prodotto dall’impianto del Sinni, pari a 
7.439,04 ton SS, è stato conferito nell’annessa 
discarica, gestita direttamente dalla Società.

Numero Campionamenti effettuati – Acqua e reattivi di 
processo

I controlli analitici di 
potabilizzazione 

I laboratori chimico batteriologici presenti negli 
impianti di potabilizzazione eseguono le seguenti 
analisi, come previsto dalla normativa vigente:
• le analisi chimiche e le analisi batteriologiche di 

controllo sull’acqua grezza in arrivo e sull’acqua 
potabile prodotta;

• le analisi di controllo dei reattivi approvvigionati, dei 
fanghi disidratati e del refluo avviato allo scarico

•  le analisi di controllo delle singole sezioni di 
impianto.

I principali parametri analizzati sono: torbidità, pH, 
conducibilità, TOC, cloro residuo, durezza, cloruri, 
solfati, nitriti, nitrati, cloriti, THM, metalli quali Al, 
Fe e Mn, e parametri microbiologici quali Colonie in 
agar, Batteri coliformi, Escherichia Coli, Enterococchi, 
Clostridium Perfrigens, Pseudomonas aeruginosa, 
Stafilococchi patogeni.
Nel 2020 presso gli impianti di potabilizzazione si è 
registrato un significativo incremento dei controlli 

analitici in quanto, le condizioni climatiche di scarsità 
d’acqua negli invasi ha generato un peggioramento 
della qualità dell’acqua grezza che ha richiesto un 
intenso controllo sulla linea di processo. Ciò si è potuto 
attuare grazie all’inserimento di nuove risorse ed 
all’acquisto di nuove apparecchiature ed attrezzature 
nei laboratori. È stato anche attuato un incremento 
dei controlli sui reattivi di processo utilizzando, 
temporaneamente, laboratori esterni, nelle more di 
completare il potenziamento dei laboratori presso 
gli impianti di potabilizzazione, già avviato nel 2020 
e da mettere a regime nel 2021. Ciò al fine di attuare 
un costante incremento della sicurezza della qualità 
dell’acqua potabile prodotta. 

Nel 2020 presso gli impianti di potabilizzazione sono 
stati analizzati n.7.533 campioni di acqua su cui sono 
state effettuate:

n. 85.885 determinazioni di parametri chimici;
n. 20.179 determinazioni di parametri batteriologici;
n. 1.128 determinazioni di parametri su reattivi di 
processo.

Analisi Chimiche Analisi Batteriologiche

Impianti Anno
Acqua 
grezza

Acqua 
potabile

Acqua 
grezza

Acqua 
potabile

Analisi 
reattivi

SINNI

2018 249 364 249 364 171

2019 252 236 252 365 219

2020 253 366 253 366 239

LOCONE

2018 500 500 301 486 41

2019 201 201 300 300 94

2020 506 506 300 300 105

PERTUSILLO

2018 263 480 193 193 69

2019 383 504 243 242 142

2020 508 508 252 252 147

FORTORE

2018 385 385 343 343 183

2019 417 419 363 371 182

2020 295 416  235 239 162

CONZA

2018 720 720 359 359 60

2019 703 681 346 324 54

2020 661 661 328 328 76



0099 LA RENDICONTAZIONE NON FINANZIARIA0098

Le persone, l’acquaINTEGRATED REPORTING 2020

La qualità dell’acqua potabile

Il 2020 è stato un anno eccezionale a causa delle 
limitazioni causate dalla pandemia da COVID19 
e ha rappresentato una sfida per le aziende che 
hanno necessità di garantire servizi essenziali 
come il controllo delle acque potabili. L’attività di 
programmazione degli autocontrolli è stata comunque 
effettuata in quanto, in base alla normativa vigente, 
deve essere condotta per assicurare la qualità 
dell’acqua nelle reti di distribuzione degli abitati. 
Le sedi centrali e periferiche del sistema di laboratori 
di AQP hanno quindi condotto un programma 
di campionamenti e analisi su tutto il territorio 
assicurando anche un intervento tempestivo in caso di 
segnalazioni di anomalie da parte dei clienti.

Solo nel 2020 sono state effettuate analisi su oltre 
17 mila campioni prelevati su acque distribuite 
e fonti, per oltre 730 mila parametri. A tutela del 
pieno rispetto dei requisiti di legge e a garanzia 
della salute del consumatore il piano dei controlli 
è sviluppato sulla base di linee guida tese alla 
caratterizzazione chimica, fisica e batteriologica 
dell’acqua. A ulteriore garanzia, da diversi anni i dati 
medi rilevati per i principali parametri sono pubblicati 
sul sito internet dei e aggiornati regolarmente. Nel 
corso del 2020 non sono state emesse ordinanze 
sindacali di limitazione degli usi potabili relative agli 
abitati gestiti. Per andare ben oltre quanto richiesto 
dalla normativa e per condurre analisi sempre più 
sofisticate sono continuate le attività di investimento 
in strumentazione sempre più avanzata. AQP ha quindi 
rinnovato una parte consistente della strumentazione 
di 10 laboratori e ha acquisito strumentazione 
d’avanguardia al fine di monitorare parametri quali 

PFAS, Glifosato, Microcistine etc. Inoltre, i laboratori 
situati nelle province di Bari, Lecce, Foggia e Taranto 
hanno sostenuto la visita periodica di Accredia con 
l’obiettivo di confermare la certificazione ISO 17025 
e ad allungare ancora la lista dei parametri che 
vengono analizzati in fase di accreditamento. Grazie a 
questa attività AQP è riuscito a rispettare in anticipo 
le disposizioni contenute nella Circolare del Ministero 
della Salute del 27 maggio 2019.

In aggiunta, la sede dei laboratori di Lecce è stata 
completamente ristrutturata adeguando arredi 
tecnici e dispositivi di sicurezza alle ultime necessità 
e alle normative di settore più recenti. Grazie a questi 
interventi e a questa visione rivolta al futuro, AQP 
risulta essere già in linea con la Direttiva Europea sulle 
acque potabili emessa a dicembre 2020 e che verrà 
probabilmente recepita dall’Italia nell’anno 2022. 
Bisogna sottolineare che queste attività si aggiungono 
alle normali attività di verifica e in particolare a 
quelle in corso dal 2017 che hanno come obiettivo 
il monitoraggio della radioattività delle fonti di 
approvvigionamento in base alle modalità indicate 
nei Piani di Controllo regionali. Una delle attività 
strategiche di maggiore importanza è sicuramente 
quella al progetto di ricerca in collaborazione con 
l’Istituto Superiore di Sanità per la redazione di 
una prima bozza del Piano di Sicurezza dell’acqua 
(PSA) di AQP. Questo progetto, che ha avuto avvio 
nel dicembre 2018, sta per volgere a termine ed è 
stato caratterizzato da sopralluoghi lungo le filiere 
idropotabili del Pertusillo, del Fortore e presso le 
Sorgenti di Caposele e di Cassano Irpino oltre ad 
alcuni pozzi situati nel Salento. Le attività di ispezione 
sono state condotte da un team multidisciplinare 
PSA costituito da rappresentanti di: AQP, Istituto 

Superiore di Sanità, ARPA Puglia, ARPA Basilicata 
e Assessorato alla Salute della Regione Puglia. La 
novità che costituisce l’approccio di PSA è l’analisi 
dell’intero sistema idrico in un’ottica di prevenzione 
con l’obiettivo di valutare anticipatamente i rischi 
potenziali a cui può essere soggetto e cercando di 
definire e porre in essere delle contromisure per 
garantire nel tempo la qualità dell’acqua distribuita. 
L’attività terminerà all’inizio del 2021 e costituirà 
il fondamento per definire l’approccio operativo 
e organizzativo che AQP dovrà portare avanti per 
estendere a tutto il territorio gestito il modello definito 
in questo progetto pilota.

Impatto diretto e indiretto della qualità dell’acqua 
sugli SDGs

Attraverso l’ottenimento della certificazione 
OHSAS18001:2008 è stato raggiunto un impatto 
sia diretto che indiretto sull’SDG 3: ‘Assicurare la 
salute e il benessere per tutti e per tutte le età’. 
Questo perché vi è stato un miglioramento diretto 
della salute di dipendenti e collaboratori e al tempo 
stesso un miglioramento indiretto della salute della 
popolazione locale a cui AQP eroga i propri servizi. 
Per completezza di informazione si ricorda che l’SDG 3 

riprende il filone iniziato dagli obiettivi di sviluppo del 
Millennio che hanno dato un contributo significativo al 
miglioramento della salute globale, per esempio nella 
lotta contro le malattie come l‘AIDS, la tubercolosi e la 
malaria. Secondo l’SDG 3 tutte le persone dovrebbero 
avere accesso ai servizi sanitari e ai farmaci di buona 
qualità.

Per quanto concerne i 6 Capitali, il tema materiale 
relativo alla ‘Qualità dell’acqua’ ha un impatto sul 
Capitale finanziario, infrastrutturale e naturale 
dovuto alla serie di analisi di campioni di acqua che 
l’Azienda ha realizzato nel 2020 unita agli interventi 
di ristrutturazione delle strutture. Inoltre, come 
sopra menzionato, contribuisce a garantire la salute 
di dipendenti e comunità che utilizzano l’acqua 
del rubinetto, ciò incide sul Capitale relazionale di 
AQP che si colloca come player di primo livello nella 
salvaguardia del benessere a 360° delle persone.
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Le emissioni di CO2

Le emissioni dirette di CO2 sono principalmente 
dovute all’utilizzo di mezzi aziendali. Per calcolare 
la quantità di CO2 prodotta è stato utilizzato il 
coefficiente di conversione dell’International Energy 
Agency (IEA) che è pari a 2,6256 CO2/l per il diesel.

L’importante diminuzione dei consumi di carburante e 
conseguentemente delle emissioni di CO2 è da mettere 
in stretta correlazione con:

• l’emergenza COVID 19 che ha comportato una 
razionalizzazione nell’uso dei mezzi aziendali pur 
in presenza di un numero di interventi sul territorio 
rimasto tendenzialmente invariato rispetto l’anno 
precedente;

• l’aumento dell’adozione di auto ibride.

Nel 2020 AQP ha proseguito nella implementazione 
di una politica di utilizzo di veicoli a basso impatto 
ambientale (almeno in ambito urbano). Di 

conseguenza la composizione del parco auto è stata 
profondamente evoluta e alle 3 auto elettriche presenti 
nel 2019 sono stata aggiunte ben 53 auto ibride di 
ultima generazione, che adesso compongono l’8,8% 
del parco auto.

Inoltre, sempre per favorire la mobilità sostenibile dei 
propri dipendenti, AQP ha acquisito la proprietà di 
tutte le biciclette elettriche facenti parte del progetto 
EVILTEN (Electrifield Light Vehichles Integrated 
into Transport ad Eletricity/Networks); Progetto 
volto al termine e che era stato avviato nel 2019 in 
collaborazione con il Politecnico di Bari.

Emissioni ed inquinamento 

Emissioni dirette 2018 2019 2020

Numero di mezzi totali 615 534 600

Carburante diesel consumato (litri) 954.470 1.149.892 891.660 

Emissioni di CO2 (ton) 2.506 3.349 2.341

Servizi tecnici - 93 79

 Emissioni indirette 2018 2019 2020

Energia elettrica consumata netta (GWh) (*) 518 531 535 

Emissioni di CO2 (ton) 210.017 215.750 217.375 

Emissioni indirette 2020

Le emissioni indirette di CO2 sono dovute al consumo 
di energia elettrica al netto di quella prodotta; il 
coefficiente di conversione utilizzato è quello definito 
dalla International Energy Agency IEA pari a 406,309 
CO2 g/kWh di energia elettrica.

Impatto diretto e indiretto delle attività di 
contenimento emissioni ed inquinamento sugli 
SDGs e sui Capitali

Gli impatti diretti di questo tema materiali sono 
afferibili soprattutto all’SDG 11 e in particolare il 
sotto paragrafo 11.6: ‘Entro il 2030, ridurre l’impatto 
ambientale negativo pro capite delle città, in 
particolare riguardo alla qualità dell’aria e alla gestione 
dei rifiuti’. L’impatto diretto è stato ottenuto grazie a 
una migliore valorizzazione delle sorgenti (paragrafo 
‘Uso sostenibile della risorsa idrica’), all’estensione 
del servizio di depurazione (in corso di attuazione, 
paragrafo ‘La depurazione’) e anche attraverso la 
semplificazione e digitalizzazione del rapporto con il 
cliente (vedi paragrafo La vicinanza al cliente). Nel loro 
insieme queste azioni hanno avuto l’effetto di ampliare 
la protezione dell’ambiente attuata da AQP.

Per quanto riguarda gli impatti indiretti, si chiamano 

in causa gli SDG 14 e 15, rispettivamente ‘Conservare 
e utilizzare in modo durevole gli oceani, i mari e 
le risorse marine per uno sviluppo sostenibile’ e 
‘Proteggere, ripristinare e favorire un uso sostenibile 
dell’ecosistema terrestre. Le azioni riconducibili a 
questi SDG riguardano soprattutto la gestione degli 
impianti di depurazione dei fanghi che consentono, 
indirettamente, una migliore salvaguardia degli 
ecosistemi costieri e terrestri. Per maggior dettagli si 
rimanda ai paragrafi ‘Economia Circolare’ e ‘Gestione 
dei rifiuti’.

Per quanto riguarda i 6 Capitali, questo tema 
materiale afferisce sicuramente al Capitale naturale 
in quanto contribuisce, come sopramenzionato, alla 
tutela dell’ambiente e a preservare le risorse del 
territorio. Inoltre per realizzare il goal 11 si richiede un 
ammodernamento e digitalizzazione dei sistemi con 
relativo impatto sul Capitale infrastrutturale di AQP.

(*) è determinata dalla differenza tra energia elettrica consumata e quella prodotta da fonti rinnovabili
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La gestione dei fanghi di 
depurazione

I rifiuti principali derivanti dal processo depurativo 
delle acque reflue sono individuabili in vaglio, sabbia 
e fango. La matrice liquida, per essere restituita 
all’ambiente, sul suolo o su corpi idrici superficiali 

Il fango prodotto viene in seguito stabilizzato in 
maniera aerobica o anaerobica e allontanato dagli 
impianti per il riutilizzo o smaltimento. In un periodo in 
cui si parla molto di riciclo, riuso delle risorse, e quindi 
di Economia Circolare, particolarmente interessante 
e attuale è il riutilizzo dei fanghi che consiste nel loro 
impiego in agricoltura attraverso impianti di recupero 
o compostaggio. L’immissione di sostanza organica nel 
terreno tramite l’utilizzo diretto o indiretto dei fanghi 
in agricoltura presenta numerosi benefici:

• riduzione della mineralizzazione;
• ripristino della sostanza organica;
• evitamento della desertificazione del suolo (cosa che 

interessa la Puglia e le regioni meridionali in genere).

Seguendo l’ordine di priorità gestionale dei rifiuti 
sancito a livello europeo ed i principi dell’Economia 
Circolare la priorità della Regione Puglia è individuata 
nel riutilizzo dei fanghi, piuttosto che nel loro 
smaltimento. Nel 2020 sono stati prodotte 205.856 ton 
di fanghi (i dati potrebbero subire variazioni a seguito 

Economia circolare

Fanghi Prodotti (ton) 2018 2019 2020

di cui riutilizzati 148.035 156.726   188.288

di cui smaltiti in centri specializzati 70.199 33.654   17.568

Totale 218.234   190.380   205.856 

Fanghi Riutilizzati (ton) 2018 2019 2020

suoli agricoli regionali 35.790 -     - 

impianti di compost regionali 10.937 2.270   126 

impianti di recupero fuori Regione 101.308 154.456   188.162

Totale 148.035   156.726   188.288 

(*) I dati relativi al 2019 sono stati modificati rispetto a quanto riportato nel precedente report a seguito di 
successivo consolidamento (*) I dati relativi al 2019 sono stati modificati rispetto a quanto riportato nel precedente report a seguito di 

successivo consolidamento

di successivo consolidamento dato dalla presentazione 
del MUD presso la Camera di Commercio). Di queste, 
188.288 ton sono state riutilizzate a fronte di 
17.568 ton conferite in centri specializzati. Bisogna 
evidenziare che nonostante i numerosi benefici i 
fanghi di depurazione utilizzati in agricoltura vengono 
recuperati e/o compostati in impianti terzi situati 
fuori regione, comportando un aggravio dei costi. 
Inoltre le limitazioni normative rispetto al riutilizzo 
si fanno sempre più stringenti, come dimostrato 

anche dal Decreto “Genova” emanato a seguito della 
sentenza del TAR Lombardia n. 1782 del 20 luglio 
2018. Lo smaltimento in centri specializzati, rispetto 
ai precedenti esercizi, risulta sensibilmente ridotta. 
Questo non solo perché questa alternativa contraddice 
i principi di economia circolare, ma anche perché 
i volumi processabili sono limitati e difficilmente 
ampliabili per motivi di accettazione sociale. 

Nonostante la composizione e le caratteristiche dei 
fanghi, prodotti presso gli impianti di depurazione, 
rientrino ampiamente nei valori limite stabiliti 
nell’Allegato I B del D. Lgs. 99/92 che disciplina, a 
livello nazionale, l’utilizzazione diretta dei fanghi 
in agricoltura, allo stato attuale lo smaltimento 
diretto dei fanghi in agricoltura non è più effettuato. 
È stata inoltrata richiesta di rinnovo/proroga delle 
autorizzazioni esistenti ma, al momento, non è 
possibile definire le tempistiche dei rilasci delle 
autorizzazioni da parte delle Province competenti. Il 

quadro normativo nazionale, in corso di evoluzione, 
allo stato non favorisce gli investimenti del settore 
privato per il recupero di detto materiale e, 
conseguentemente, nella Regione Puglia si è registrato 
negli ultimi anni una riduzione di impianti per il 
recupero dei fanghi.

Per ovviare alle problematiche che si sono presentate 
nell’anno 2018 e della difficoltà nell’individuare 
impianti nazionali capaci di ricevere l’intera 
produzione di fanghi è stato avviato un progetto 

deve rispettare obiettivi di qualità stabiliti dal D.Lgs 
152/2006. Il rispetto di questi obiettivi comporta 
un processo biologico che ha come risultato finale 
principalmente la produzione di fango. 
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che mira a ridurne la quantità prodotta, soprattutto 
riducendo la parte acquosa e migliorarne la qualità. 
La regione Puglia ha previsto nel piano un obiettivo 
specifico per il settore di interesse di AQP: “Fanghi 
degli impianti di depurazione del servizio idrico 
integrato”, in modo da definire obiettivi di efficienza 
e di adeguamento alla normativa ambientale da 
raggiungere nei prossimi anni. A tal fine, Nel suo piano 
industriale AQP ha previsto i seguenti interventi:

• la ristrutturazione di importanti stazioni di 
stabilizzazione anaerobica dei fanghi quali a mero 
titolo di esempio quelle degli impianti di Bisceglie e 
l’inserimento nel Piano degli interventi di ulteriori 
linee fanghi da rinnovare; 

•  installazione di stazioni di disidratazione dei fanghi 
ad alta efficienza, in stato di realizzazione avanzato;

•  progettazione di serre solari per l’essiccamento 
naturale del fango con una riduzione del contenuto 
di acqua che si riduce dal 75% al 20%, in fase di 
progettazione a autorizzazione presso gli enti 
competenti;

•  miglioramento della logistica e del monitoraggio 
attraverso la realizzazione di silos di accumulo dei 
fanghi, stazioni di pesatura attualmente in corso 
di realizzazione o in fase di autorizzazione presso 
gli enti competenti e progettazione di stazioni di 
trasferimento.

È in corso la progettazione di Silos per favorire e 
ottimizzare la logistica, le operazioni di raccolta 
e movimentazione dei fanghi e la loro capacità di 
accumulo. In questo modo si garantiranno circa 2 
settimane di mancato smaltimento garantendo il 
corretto esercizio degli impianti e la buona qualità 
delle acque depurate.

Sono state inoltre acquistate 60 bilance 
termogravimetriche per monitorare la percentuale 
di secco del fango da portare a smaltimento. Sempre 
connesso allora smaltimento dei fanghi è stato 
acquisito un nuovo software per la gestione dei rifiuti 
che verrà avviato nel corso del 2021 è che garantirà 
l’informatizzazione dei registri di carico e scarico dei 
fanghi.

Interventi di miglioramento 
del comparto operativo 
nella gestione dei fanghi di 
depurazione

AQP ha avviato un ampio piano di interventi per 
diminuire la quantità di fanghi di depurazione sia 
attraverso la riduzione della parte acquosa sia il 
miglioramento della qualità degli stessi (per ulteriori 
dettagli si consiglia di prendere visione del paragrafo 
precedente). 

Al fine di ottimizzare la logistica e le operazioni di 
raccolta e movimentazione fanghi, potenziando 
al contempo la capacità di accumulo del fango 
disidratato, sono in corso le progettazioni di silos 
da posizionare su 25 impianti. Sarà così possibile 
garantirsi, sugli impianti oggetto di intervento, una 
autonomia pari a circa due settimane di mancato 
smaltimento, consentendo il regolare esercizio degli 
impianti e la buona qualità delle acque depurate. Nel 
corso del 2020, dei 25 progetti, 8 silos sono in fase 
di costruzione, 5 sono stati appaltati nel 2020 la cui 
consegna dei lavori avverrà nel 2021, 12 sono in corso 
di autorizzazione e/o integrazione con il progetto di 
realizzazione delle serre.

Ulteriori interventi hanno riguardato: 

• l’avvio dell’attività di censimento di monitoraggio 
delle emissioni in atmosfera sugli impianti di 
depurazione autorizzati

•  l’implementazione nel SIT delle postazioni geo 
referenziate per la misura delle emissioni in 
atmosfera

•  gli affidamenti di appalti per la manutenzione 
ordinaria e straordinaria delle opere civili, 
carpenterie piping e impianti dei depuratori 

Infine, negli ultimi anni si sono strutturati contratti 
quadro al fine di garantire e migliorare le tempistiche 
di approvvigionamenti di lavori servizi e forniture 
necessari alla corretta conduzione e manutenzione 
degli impianti di depurazione. I contratti hanno 
riguardato: l’acquisto di ipoclorito; il servizio di 
trasporto rifiuti; la manutenzione delle aree a verde, 
delle condotte sottomarine, degli strumenti di misura 
e del telecontrollo. Da ultimo, anche al fine di fornire 
strumenti di controllo agli operatori sul campo 
sono state acquistate 4 sonde multiparametriche 
per controllare i principali parametri del processo 
depurativo. Sono stati avviati anche contratti per 
la fornitura e posa in opera di auto campionatori in 
ingresso e uscita dagli impianti di depurazione, per 
le analisi e caratterizzazione dei fanghi e dei rifiuti 
prodotti dagli impianti di depurazione, per l’acquisto di 
materiale di consumo per gli impianti di depurazione 
nonché per l’acquisto di arredo per gli uffici e gli 
spogliatori degli impianti di depurazione.

È stato infine ultimato l’appalto per lo smaltimento 
dei rifiuti e per l’acquisto dei prodotti chimici, che sarà 
avviato nel corso del 2021.

Impatto diretto e indiretto delle attività di 
economia circolare sugli SDGs e sui Capitali

Questo tema materiale ha un effetto diretto sull’SDG 
11, e in particolare il paragrafo 11.6 che recita: ‘entro 
il 2030, ridurre l’impatto ambientale negativo pro 
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capite delle città, in particolare riguardo alla qualità 
dell’aria e alla gestione dei rifiuti’. Questo impatto 
diretto e positivo è stato ottenuto non solo grazie a un 
migliore utilizzo dei fanghi di depurazione, ma anche 
grazie alla valorizzazione delle sorgenti (paragrafo 
‘Uso sostenibile della risorsa idrica’), all’estensione 
del servizio di depurazione (in corso di attuazione, 
paragrafo ‘La depurazione’) e anche attraverso la 
semplificazione e digitalizzazione del rapporto con il 
cliente.

Il tema dell’economia circolare ha un importante 
impatto sul capitale naturale contribuendo a rendere 
la Puglia una delle Regioni con il migliore stato di 
salute dei mari e al 3° posto per quantità di bandiere 
blu in Italia nel 2021. Ciò comporta anche un impatto 
sul Capitale relazionale, in quanto dell’approccio di 
sostenibilità di AQP, beneficiano numerosi stakeholder 
chiave impegnati nel turismo, tra cui le istituzioni.

Il maggiore incremento dei consumi rispetto al 2019 
è dovuto alla fase della potabilizzazione sia a causa 
del minore apporto delle sorgenti sia a causa di 
fenomeni qualitativi delle acque grezze in ingresso 
ai suddetti impianti che ha reso necessario utilizzare 
principalmente gli impianti più energivori ed attivare 
ulteriori sezioni per garantire i parametri qualitativi 
dell’acqua potabilizzata. Tutto ciò ha comportato un 
aumento dell‘indicatore KWh/mc, sia di fase che degli 
impianti. 

Nonostante la difficile congiuntura, sono stati condotti 
numerosi interventi di efficientamento energetico:

•  la sostituzione di motori elettrici per l‘impianto di 
sollevamento idrico di Manfredonia e Mercadante 
per complessivi 3 MW di potenza installata;

•  gli interventi di revamping di illuminazione interna 
ed esterna degli impianti;

•  l’attivazione di un accordo quadro per la fornitura 
di nuove elettropompe ad alta efficienza per gli 
impianti di sollevamento fognatura e depuratori di 
durata triennale. 

Come già anticipato, all’incremento dei consumi 
energetici non vi è stato un corrispettivo innalzamento 
dei costi. Questo perché nel 2020 il costo dell’energia 
elettrica (€/KWh) ha registrato una diminuzione 
del 9.1% rispetto all’anno precedente. A causa del 
lockdown generalizzato dei mesi di marzo e aprile vi è 

stato un calo del PUN (Prezzo unico nazionale) fino al 
53% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. 
Il costo energetico 2020 è stato inferiore di Euro 6.4 
milioni rispetto al 2019 e questo è stato possibile 
attraverso alla strategia di approvvigionamento a 
prezzo che ha consentito di beneficiare delle riduzioni 
sui prezzi spot e future dell’energia. 

AQP, per produrre energia elettrica, ha da tempo 
adottato una politica virtuosa sfruttando tutte le 
potenziali fonti rinnovabili a disposizione: acqua 
utilizzando i salti motori disponibili lungo la rete 
acquedottistica di trasporto, sole e biogas da 
digestione anaerobica dei fanghi di depurazione.
Nel 2020 è stata generata energia elettrica da fonti 
rinnovabili per 7,2 GWh. Questo valore è maggiore del 
20% rispetto al 2019 (e del 257% rispetto al 2017) ed è 
stato ottenuto grazie a:

•  n. 7 centrali idroelettriche con una potenza installata 
complessiva pari a 4,4 MW;

•  n. 5 impianti fotovoltaici per complessivi 1,2 MWp;
•  n. 1 impianto di cogenerazione a biogas da fanghi di 

depurazione di potenza pari a 0,4 MW.

Questo incremento è stato dato dall’avvio a pieno 
regime di nuove centrali mini-idro e dalle attività di 
manutenzione straordinaria e minimizzazione delle ore 
di fermo sulle restanti.

Nel 2020, come condiviso nel Capitolo 2 del presente 
documento, AQP ha subito un aggravio dei consumi 
energetici dovuto ad innumerevoli fenomeni 
contingenti.

Seguono i consumi di energia elettrica, espressi in 
GWh, dell’ultimo triennio suddivisi per le singole fasi 
del servizio idrico integrato:

Efficienza energetica

Consumo di energia 2018 2019 2020

Consumo di energia elettrica 523 537 545 

di cui approvvigionamento idropotabile 309 318 330 

di cui autoconsumo EE prodotta 1 2 2 

di cui servizio di fognatura 27 27 26 

di cui servizio di depurazione 182 186 183 

di cui per uffici 4 4 4 
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Produzione di energia U.M. 2018 2019 2020

Totale energia elettrica prodotta GWh 5,1 6,04 7,2 

Quota di energia prodotta da fonti rinnovabili % 100 100 100 

Energia prodotta da idroelettrico GWh 3,53 4,32 5,05 

Energia prodotta da fotovoltaico GWh 1,57 1,63 1,67 

Energia prodotta da cogenerazione GWh  0,09 0,54 

Volumi di energia elettrica venduta GWh 3,61 4,32 5,1 

Energia prodotta su venduta % 141 139         141

Energia prodotta su consumata % 0,97 1,13 1,32 

Nel 2020 ha trovato piena applicazione il sistema di 
Gestione dell’Energia ISO 50001, su cui si rimanda 
nello specifico paragrafo dedicato a “Le certificazioni, i 
premi e i riconoscimenti”. 

Impatto diretto e indiretto delle attività di 
efficienza energetica sugli SDGs e sui Capitali

Come spiegato nel paragrafo precedente il notevole 
aumento dell’energia rinnovabile ha portato a un 
impatto diretto sull’SDG 7 e in particolare il 7.2, 
incentrato sull’aumento della quota di energie 
rinnovabili. A questo inoltra porta beneficio il 
raggiungimento della certificazione ISO 50001 e 
predisposizione a diagnosi energetiche. 

Vi è poi un beneficio diretto e indiretto riguardante 
l’SDG 12 ‘Garantire modelli sostenibili di produzione e 

consumo’ e in particolare i sottopunti 12.2, 12.5, 12.7. 
Grazie alla sinergia tra AQP e Aseco per la gestione 
integrale del ciclo dei fanghi e rifiuti e all’obiettivo 
dell’economia circolare vi è da un lato il beneficio 
diretto dell’ampliamento della protezione ambientale, 
dall’altro vi è quello indiretto della divulgazione agli 
stakeholder e partner di buone pratiche e soluzioni 
di consumo responsabile. Si rimanda ai paragrafi 
‘Gestione dei rifiuti’ ed ‘Economia circolare’ per 
maggiori info.

Come per il tema materiale dedicato all’economia 
circolare, anche l’efficienza energetica crea valore 
sul capitale naturale, relazionale e inoltre impatta sul 
Capitale infrastrutturale di AQP.

ASECO S.p.A. è una controllata del gruppo AQP ed 
opera nella gestione del trattamento dei rifiuti. 
Nell’esercizio 2020 l’attività della società si è 
concentrata sulla gestione dell’impianto di Marina di 
Ginosa, sottoposto a sequestro preventivo disposto 
dall’Autorità Giudiziaria nel 2019. La gestione 
dell’impianto di Marina di Ginosa è stata finalizzata 
allo svuotamento dello stesso in vista dell’avvio dei 
lavori di adeguamento impiantistico che avrà avvio nel 
febbraio 2021. È stato quindi trattato il materiale già 
presente in impianto (30 mila mc al 31 dicembre 2019) 
con un recupero di circa 12,7 mila ton di compost, 
massimizzando quindi il rendimento nella produzione.  
Nel corso del 2021 saranno effettuai i lavori di 

adeguamento impiantistico che comporteranno 
una sospensione delle attività dell’impianto che si 
protrarrà per circa un anno. Di conseguenza per l’anno 
2020 la società ha fatto registrare un azzeramento dei 
ricavi per trattamento rifiuti e gli unici ricavi conseguiti 
derivano dalla vendita del compost prodotto con le 
matrici ancora presenti in impianto in aggiunta al 
distacco presso AQP del personale temporaneamente 
in esubero. Infine, con il conseguimento dell’iscrizione 
di Aseco alla categoria 8 classe E per l’attività di 
intermediazione e commercio di rifiuti non pericolosi 
e pericolosi presso l’Albo Gestori Ambientali - 
Sezione Regionale Puglia, è stata avviata l’attività di 
intermediazione dei rifiuti.

Gestione dei rifiuti

Anno Fanghi civili Fanghi agric Forsu Legno Totale rifiuti

2018 0 6.539 63.608 9.823 79.970

2019 0 0 24.206 2.146 26.352

2020 0 0 0 0 0 
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La rete di fognatura nera

Acquedotto Pugliese assicura il servizio di fognatura 
in 241 Comuni ricadenti nell’ATO Puglia e nell’Ambito 
Distrettuale Calore Irpino, attraverso oltre 12.000 km 
di rete. 

Nell’ambito della gestione delle reti fognarie, oltre a 
proseguire le attività avviate sul territorio della città 
metropolitana di Bari relativa alla video ispezione delle 
reti di fognatura nera, è stata avviata anche l’attività di 
rilievo e mappatura delle reti di fognatura gestite. 
Nello specifico, sono stati individuati i seguenti macro 
ambiti: 

• rilievo GIS topografico e geometrico su reti di 
fognatura nera; 

• rilievo topografico degli elementi di rete; 
• rilievo geometrico dei pozzetti della rete; 
• ricostruzione planimetrica e altimetrica delle reti 

rilevate; 
• restituzione del rilievo e delle schede monografiche 

in formato digitale; 
• rilievo GIS topografico dei tratti di condotta 

premente con ausilio del georadar; 
• rilievo GIS Impianti di sollevamento fognario con 

laser scanner 3d; 
• caricamento dei dati rilevati nella banca dati 

geografica del Sistema Informativo Territoriale AQP 
(SIT) ed implementazione delle interfacce per la 
consultazione dei dati in 3D nel SIT-AQP.

Proseguono anche gli interventi di adeguamento 
dei sistemi di raccolta delle acque reflue urbane per 
incrementare la copertura dei servizi fognari negli 
agglomerati, in funzione dei termini previsti dalla 
Direttiva 91/271/CEE.

Si evidenzia, infine, che per fare fronte all’emergenza 
epidemiologica COVID-19, sono state intensificate le 
attività di sanificazione delle reti fognarie. 

Impatto diretto e indiretto della gestione dei rifiuti 
sugli SDGs e sui Capitali

Per quanto riguarda la gestione dei rifiuti vi sono 
impatti diretti e indiretti sull’SDG 12 ‘Garantire modelli 
sostenibili di produzione e consumo’ e in particolare 
i sotto-paragrafi 12.2, 12.5, 12.7. L’impatto diretto 
riguarda l’ampliamento della protezione ambientale 
ed è ottenuto grazie alla sinergia tra AQP e ASECO 
per la gestione integrale del ciclo dei fanghi/rifiuti. 
L‘impatto indiretto è invece dato dalla divulgazione 
agli stakeholder e partner di buone pratiche e soluzioni 
di consumo responsabile. Si rimanda ai paragrafi 

Rete di Fognatura 2018 2019 2020

Lunghezza rete (km) 12.094 12.193 12.258

‘Gestione dei rifiuti’ ed ‘Economia circolare’ per 
maggiori info.

La gestione ottimale del ciclo di rifiuti incide come 
molti temi di matrice ambientale sul Capitale naturale, 

ma anche sul Capitale finanziario. Non si tratta solo 
dell’investimento iniziale per creare e implementare la 
gestione del ciclo dei rifiuti ma anche dell’importanza 
di minimizzare il rischio di non compliance per evitare 
potenziali non conformità o sanzioni. 

La depurazione

Al 31 dicembre 2020 la gestione degli impianti, 
organizzata operativamente nelle 4 Strutture 
Territoriali, consta di: 

• 184 impianti di depurazione, di cui Porto Cesareo 
non in esercizio;

• 9 impianti di affinamento, di cui 1 in custodia 
manutentiva.

Le acque depurate sono consegnate in diverse 
tipologie di recapito che, al 31 dicembre 2020, risultano 
così distinte:

• 30 impianti recapitano in acque marino costiere (M e 
AMC); 

• 9 impianti recapitano in corpi idrici superficiali (CIS);
• 144 impianti recapitano sul suolo mediante trincee, 

corpi idrici superficiali non significativi, campi di 
spandimento e sub-irrigazione; 

• 1 impianto scarica ancora in recapito non conforme 
per il quale è in corso la realizzazione dell’impianto e 
recapito sostitutivo.

Il 2020 è stato caratterizzato dall’ultimazione dei lavori 
di potenziamento e adeguamento dell’impianto di 
Bari Ovest e l’avvio della fase di gestione provvisoria 
necessaria alla messa a punto dei processi e delle 
apparecchiature.

Lotta ai cambiamenti climatici

BA-BAT 
20%
LE 
21%
BR-TA 
22%
FG-AV 
37%

2017
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Classe di potenzialità n. impianti

A.E. < 2.000 13

2.000 <= A.E. < 10.000 52

0.000 <= A.E. < 100.000 111

A.E. >= 100.000 8

A.E. >= 500.000 0

La potenzialità complessiva degli impianti gestiti è pari 
a 5.814.873 A.E. (Abitanti Equivalenti), suddivisi come 
riportato nella seguente tabella:

Si riportano in seguito i volumi in uscita dagli impianti 
di depurazione suddivisi per tipologia di recapito 
finale; i dati relativi all’anno sono espressi in Mmc e 
potrebbero subire variazioni a seguito di successivo 
consolidamento.

Nel medesimo comparto depurativo, al 31 dicembre 
2020, risultano comprese 50 opere terminali gestite, di 
cui:

• 18 condotte sottomarine 
• 28 trincee drenanti 
• 3 campi di spandimento 
• 1 subirrigazione

Nel corso del 2020, per 7 impianti di depurazione sono 
state ottenute le relative autorizzazioni all’esercizio 
dello scarico, rilasciate con Determina Dirigenziale 
da parte della Regione Puglia mentre per le restanti 

è in corso l’iter per il rilascio. Tre, sono gli impianti 
di depurazione in cui sono stati ultimati i lavori di 
adeguamento e/o potenziamento (Bari Ovest, Andria, 
Monte Sant’Angelo “B”). 

Gli impianti di depurazione gestiti adottano quasi 
esclusivamente trattamenti biologici di tipo 
convenzionale, con schema a fanghi attivi per la linea 
acque e digestione aerobica o anaerobica per la linea 
fanghi e non utilizzano trattamenti chimici. Gli unici 
reagenti chimici sono utilizzati in determinate stazioni 
di trattamento (disinfezione finale e disidratazione 
meccanica dei fanghi) e per particolari situazioni 

I volumi in ingresso e in uscita dagli impianti di 
depurazione riferiti all’anno, riportati nella tabella 
che segue, sono espressi in Mmc e potrebbero subire 
variazioni a seguito di successivo consolidamento.

Volume acque trattate 2018 2019 2020

Volume acque trattate in ingresso 248,46 249,35 243,02 

Volume rifiuti liquidi in ingresso 0,28 0,4 0,4 

Volume acque depurate in uscita 248,74 249,75 243,42 

Acque trattate in uscita per tipologia di recapito Mm3 2018 2019 2020

Mare 113,2 115 107,15 

CIS (corpo idrico superficiale) 5,8 5,85 6.15 

CIS-NS (corpo idrico superficiale - non significativo) 102 101,68 103,40 

Suolo 25,79 26,3 25,97 

Sottosuolo 1,9 0,92 0.75

Totale 248,7 249,75 243,42 

(*) I dati relativi al 2019 sono stati modificati rispetto a quanto riportato nel precedente report a seguito di 
successivo consolidamento

(*) I dati relativi al 2019 sono stati modificati rispetto a quanto riportato nel precedente report a seguito di 
successivo consolidamento
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(chiariflocculazioni di emergenza, processi di 
defosfatazione, ecc.). 

Per contribuire alla mitigazione dei cambiamenti 
climatici sono previsti anche interventi per la 
produzione di energia termica ed elettrica da biogas. 
Nel 2020 l’impianto di depurazione di Lecce ha 
prodotto, dalla combustione del biogas, l’energia 
necessaria al funzionamento dello stesso impianto 
di depurazione con immissione nella rete elettrica 
dell’energia non utilizzata sul posto. In particolare, 
l’impianto di cogenerazione di Lecce ha prodotto 
0,54 GWh contribuendo pertanto all’incremento della 
quantità di emissioni evitate di CO2 (pari nel totale 
a 2925 ton nel 2020 con un miglioramento del 19% 
rispetto al 2019).

A tal fine, è stato avviato il cogeneratore utilizzato per 
produrre energia termica con cui riscaldare il fango e 
quindi migliorarne la stabilizzazione. 

La produzione di biogas da produzione anaerobica e 
il suo successivo utilizzo rappresentano uno sviluppo 
molto importante, a tal punto che si intende estendere 
l’iniziativa anche ad altri impianti di depurazione.
Come già accennato, oltre agli impianti di depurazione, 
sono in attività 9 impianti specifici di affinamento.  Le 
acque trattate da tre di questi vengono riutilizzate 
per gli usi irrigui in agricoltura, in conformità al 
D.M. 185/2003 mentre nei restanti, nelle more che i 
rispettivi utilizzatori (Consorzi di Bonifica, Comune 
o Cooperative Agricole) portino a termine quanto di 

loro competenza, l’esercizio si limita ad un utilizzo 
temporaneo per garantire la conservazione ed il 
mantenimento ottimale delle stazioni di trattamento e 
delle apparecchiature elettromeccaniche installate.
Un ulteriore 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 richiamato DM. 185/2003, 
per il riutilizzo ambientale (nel 2020 292.197 mc/anno). 
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 della Delibera 
di Giunta Regionale n. 388 del 06.04.2016, ha invitato 
Comuni, Province, Città Metropolitane, Consorzi di 
Bonifica, Arif ed Enti Parco, a manifestare il proprio 
interesse per il finanziamento di interventi rivolti 
all’attivazione e all’esercizio di sistemi per il recupero 
ed il riutilizzo in agricoltura delle acque depurate, 
ai sensi del DM 185/2003. Sulla base delle previsioni 
del Regolamento Regionale n. 13/2017, la Regione 
Puglia ha indicato 34 depuratori per i quali sviluppare 
specifiche stazioni di trattamento per il riutilizzo delle 
acque affinate.

Di seguito il dettaglio dei volumi riutilizzati:

La riduzione nel trasferimento nel Lago Milecchia 
della risorsa idrica affinata dall’impianto di Noci nel 
corso del 2020 è stata determinata dalla necessità di 
effettuare interventi di riqualificazione del lago, da 
parte degli Enti competenti.

Impatto diretto e indiretto della lotta ai 
cambiamenti climatici sugli SDGs e sui Capitali

Il tema materiale Lotta ai cambiamenti climatici si lega 
direttamente all’SDG 13: ‘Climate Change e strategie 
di mitigazione e adattamento’. Come menzionato nel 
capitolo 2 il cambiamento climatico ha effetti tangibili 
su tutto il ciclo idrico e AQP ha adottato una serie 
di azioni e finanziamenti per assicurare la massima 

resilienza del sistema. Si ricordano ad esempio la 
riduzione dei prelievi dalle falde e il risanamento delle 
reti, la valorizzazione energetica dei fanghi derivanti 
dalla depurazione. Non ultimo, come menzionato 
in questo tema materiale, vi è la produzione di 
energia termica ed elettrica da biogas attraverso un 
cogeneratore situato nell’impianto di depurazione 
di Lecce. L’energia prodotta viene utilizzata per il 
funzionamento stesso dell’impianto e quella non 
utilizzata viene immessa nella rete. 

La lotta ai cambiamenti climatici crea valore per le 
comunità locali e amplia il Capitale naturale, oltre che 
finanziario e infrastrutturale. 

Volume riutilizzato in agricoltura (mc/anno) 2018 2019 2020

Corsano 168.005          129.645   108.465 

Gallipoli 104.757          120.043   53.369 

Ostuni 36.366          301.391   69.040

Totale 309.128        551.079   230.874

Volume riutilizzato ambientale (mc/anno) 2018 2019 2020

Noci 859.670          913.459   292.197 



00117 LA RENDICONTAZIONE NON FINANZIARIA00116

Le persone, l’acquaINTEGRATED REPORTING 2020

Dalla vendita di beni e servizi, i ricavi sono 
incrementati rispetto all’anno precedente, grazie ai 
nuovi elementi relativi alla metodologia MTI-3 (nuovo 
elemento scalino fanghi e conguagli VRG relativi 
agli esercizi 2018-2019) e grazie al fatto che è stata 
approvata la nuova tariffa 2020-2021 dall‘Autorità 
Idrica Pugliese. 

Tuttavia sono incrementati anche i costi e gli oneri 
diversi di gestione (dell’1% cioè +2,6 milioni rispetto 
all’anno precedente) per acquisti di nuovi prodotti 
chimici per disidratare maggiormente i fanghi degli 
impianti depurativi, per lo smaltimento dei fanghi 
fuori regione nonché per i costi di sanificazione e 
pulizia, dovuti alla pandemia. Il costo del lavoro, 
invece, ha subito un incremento di 1,8 milioni di euro, 
quindi +1,7% rispetto all’anno precedente grazie ad 
un aumento di personale assunto al fine di assicurare 
servizi più efficienti relativi agli standard di qualità 
tecnica; inoltre i premi risultato elargiti al personale 
hanno avuto un’influenza rilevante come anche i costi 
diminuiti rispetto al 2019 per gli straordinari, dovuti 
sempre all’emergenza sanitaria. Si evince, anche in 
questo ambito una stretta correlazione tra capitale 
umano e finanziario.

C’è da sottolineare, infine, un decremento di 6,4 milioni 
dei costi dell’energia elettrica per una diminuzione del 
costo unitario di acquisto. 

Dopo aver effettuato ammortamenti, accantonamenti 
a fondi rischi ed imposte (correnti, differite e 
anticipate), per un ammontare complessivo di 
200 milioni di euro circa, l’utile netto del 2020 è di 
20.065.836 milioni di euro. In seguito all’approvazione 
del bilancio, la proposta di destinazione dell’utile è 
descritta in questo modo:

• il 90% dell’utile (18.059.253 milioni di euro) andranno 
a Riserva, ex art. 32 dello Statuto Sociale lettera b;

•  il 10% dell’utile (2.006.583 milioni di euro) andranno 
a Riserva Straordinaria.

Per quanto concerne il risk management, AQP 
ha consapevolezza della necessità di completare 
l‘assessment e analisi dei rischi “SDGs oriented” 
(per maggiori informazioni si rimanda al capitolo 5 
del presente Report, dedicato alla Rendicontazione 
finanziaria, e al Capitolo 3 relativo alla Governance, 
nella Sezione dedicata al Risk Management). 

Nel paragrafo a seguire si riporta una tabella di 
correlazione che indica per ogni tema materiale di 
natura legata alla prosperità economica, i principali 
impatti sugli SDGs e sui 6 Capitali. 

Si tratta di temi trasversali che sono riconducibili ad 
un approccio di sostenibilità strategica integrata nel 
business e che include aspetti ambientali, sociali ed 
economici e di governance.

La performance overview

La prosperità economica e sostenibile Prosperità economica, impatto sugli 
SDGs e valorizzazione dei Capitali

04-06 04-07

Temi materiali SDGs Capitali

Attuazione degli obiettivi di 
sostenibilità dell’Agenda 2030

Capitale finanziario; Capitale naturale; Capitale 
intellettuale; Capitale infrastrutturale; Capitale 
relazionale; Capitale umano; 

Dialogo con gli stakeholder Capitale finanziario; Capitale naturale; Capitale 
intellettuale; Capitale infrastrutturale; Capitale 
relazionale; Capitale umano; 

Innovazione Capitale finanziario; Capitale naturale; Capitale 
infrastrutturale; Capitale relazionale; Capitale umano;

Comunicazione Capitale finanziario; Capitale relazionale;  
Capitale umano;

Approccio fiscale trasparente Capitale finanziario; Capitale relazionale; Capitale 
umano;
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L’Agenda 2030 è il trait d’union dell’approccio di 
sostenibilità di AQP, a cui l’Azienda ispira il suo piano 
di sostenibilità e tutte le attività che svolge nel corso 
dell’anno in ambito ambientale, sociale ed economico. 
Inserire questa tematica all’interno della Matrice di 

Materialità rafforza l’impegno di Acquedotto Pugliese 
di contribuire direttamente e indirettamente al 
raggiungimento degli SDG. Per maggiori informazioni 
si rimanda al Capitolo 2. 

La gestione sostenibile dell’acqua nella sua triplice 
dimensione economica, sociale ed ambientale deve 
assicurare che il suo utilizzo oggi non metta a rischio 
la possibilità di un utilizzo duraturo in futuro. È di 
primaria importanza che i soggetti coinvolti siano in 
grado di ascoltarsi reciprocamente e farsi carico delle 
proprie responsabilità in relazione alla rete di relazioni, 
cominciando proprio dal nodo rappresentato da AQP.
Nel corso degli anni AQP ha individuato strumenti e 
metodi diversi e alternativi di dialogo e coinvolgimento 
dei propri portatori di interesse sulle tematiche della 
sostenibilità.

Ai portatori di interesse appartenenti ai panel 
individuati per ciascuna categoria è stato 
somministrato un questionario con il quale veniva 
data la possibilità di dare la propria valutazione sulle 
tematiche materiali al fine di migliorare le politiche 
di sostenibilità. Inoltre si è data la possibilità di 
esprimere un’opinione e una valutazione in merito ad 
azioni di miglioramento che AQP sta attuando nonché 
la capacità dell’azienda di reagire all’emergenza 
sanitaria.

A dimostrazione dello spirito innovativo di AQP, 
l’azienda ha introdotto la possibilità a chiunque 
interessato di rispondere al questionario di 
stakeholder engagement, accessibile dall’home 
page del nuovo portale aziendale www.aqp.it al link 
“sostenibili dentro”.

L’adesione allo stakeholder engagement è risultata in 
aumento rispetto all’anno precedente, a dimostrazione 
di una crescente sensibilità da parte degli stakeholder. 
Fornitori e Clienti hanno riconosciuto l’impegno di 
AQP nel garantire il regolare funzionamento di tutte 

le attività aziendali anche durante la fase più acuta 
dell’emergenza Covid-19.

La maggior parte degli Amministrazioni di condominio, 
delle Associazioni dei Consumatori, dei Clienti e delle 
Pubbliche amministrazioni valuta molto positivamente 
questo sforzo, visto l’aumento della percentuale di 
clienti che bevono acqua dal rubinetto. Questo sia in 
un’ottica di risparmio rispetto al costo dell’acqua in 
bottiglia, sia in un‘ottica di riduzione della quantità di 
plastica da smaltire.

Allo stesso tempo, questo fa sorgere la necessità 
di un maggiore coinvolgimento delle associazioni 
di categoria e della pubblica amministrazione per 
potenziare le campagne di comunicazione con 
l’obiettivo di sensibilizzare i clienti del servizio idrico. 
Questo per sottolineare la qualità dell’acqua del 
rubinetto e per favorire l’installazione di erogatori 
d’acqua di rete negli edifici pubblici.

In relazione poi alle più efficaci modalità di esecuzione 
dello stakeholder engagement, tutte le categorie di 
stakeholder hanno suggerito di organizzare Focus 
group e meeting monotematici sulla sostenibilità.

Le Banche, chiamate a esprimere un parere sulla 
generazione del valore attraverso il controllo dei costi 
e la realizzazione di investimenti significativi, hanno 
apprezzato l’impegno profuso da AQP in particolare 
negli investimenti mirati al risanamento delle reti 
idriche e quindi alla salvaguardia della risorsa acqua.
  
In aggiunta, quasi tutti coloro che hanno partecipato 
alla survey hanno espresso il loro apprezzamento per 
il processo di ulteriore consolidamento del processo 

Questo tema materiale contribuisce alla creazione 
di valore lungo i 6 Capitali ovvero: finanziario; 
infrastrutturale; intellettuale; naturale; relazionale e 
umano. 

Attuazione degli obiettivi di sostenibilità 
dell’Agenda 2030

Dialogo con gli stakeholder
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di integrazione dei dati economico-finanziari con i dati 
di sostenibilità attraverso la pubblicazione nel corso 
del 2020 del Report Integrato 2019. Questo con una 
forte attenzione alla comunicazione dei risultati e al 
coinvolgimento degli stakeholder anche attraverso 
una convention pubblica di presentazione del Report 
Integrato 2019 tenutosi a luglio 2020. 

Tale evento, alla presenza dell’azionista Regione 
Puglia, è stato anche l’occasione per “ascoltare” in 
diretta la voce degli stakeholder.

Alla Tavola rotonda sul tema “La Sostenibilità è un 
percorso comune” hanno partecipato il Rettore del 
Politecnico di Bari, prof. Francesco Cupertino, il Chief 
Economist di Intesa Sanpaolo, dott. Gregorio De Felice, 
il Presidente di Confindustria Puglia, il dott. Sergio 
Fontana, e il Presidente di Legambiente Puglia e del 
Parco Nazionale dell’Alta Murgia, dott. Francesco 
Tarantini.

Il Prof. Cupertino ha evidenziato lo stretto legame tra 
AQP e la Scuola di Ingegneria del Politecnico di Bari, 
nato 30 anni fa anche per la necessità di sostenere lo 
sviluppo di Acquedotto Pugliese. Rapporto che si è 
consolidato negli anni e culminato in questi ultimi anni 
nella forte collaborazione con AQP Water Academy, 
centro di eccellenza per il servizio idrico integrato in 
Italia.

Il dott. De Felice ha illustrato le opportunità di 
finanziamento rese possibili dal programma 
straordinario “Next Generation EU” dell’Unione 
Europea con l’obiettivo di un rilancio economico e 
sociale a seguito della grave situazione determinatasi 
per l’emergenza sanitaria Covid-19 e per il quale 
le risorse e le infrastrutture idriche sono un asset 
fondamentale della strategia dell’Unione.

Il dott. Fontana ha sottolineato come i risultati 
estremamente positivi del bilancio 2019 di AQP (29,5 

M€ di utili) dimostrino come l’azienda contribuisca 
in maniera fondamentale alla crescita del territorio 
in cui opera, trasferendo ricchezza alle imprese e ai 
lavoratori. AQP infatti è la prima stazione appaltante 
del Sud Italia ed è tra le poche aziende pubbliche che 
riesce a creare valore. In questo senso, ha concluso il 
Presidente di Confindustria Puglia, risulta veramente 
fondamentale portare a realizzazione il progetto 
del nuovo acquedotto interregionale della “dorsale 
adriatica” attraverso un patto politico-istituzionale 
con l’Abruzzo.

Il dott. Tarantini ha illustrato il percorso comune 
seguito da AQP insieme a Legambiente a partire dal 
2008, con diverse campagne di sensibilizzazione dei 
cittadini sulle tematiche ambientali, ad esempio 
quella mirata a spingere i cittadini a bere l’acqua 
del rubinetto. Al contempo, evidenti sono i risultati 
raggiunti in Puglia nel miglioramento degli impianti 
di depurazione con uno sforzo congiunto tra Regione 
Puglia, Autorità Idrica Pugliese e AQP. Sforzo 
confermato dagli ottimi risultati nel 2019 dei dati di 
balneabilità delle acque, tra l’altro volàno importante 
per lo sviluppo del settore turistico pugliese a 
conferma dell’impatto positivo dell’azione di AQP sul 
territorio.

Impatto diretto e indiretto del Dialogo con gli 
stakeholder sugli SDGs e sui Capitali

Grazie al dialogo con i portatori di interesse vi sono 
anche effetti positivi diretti e indiretti sull’SDG 
12 “Garantire modelli sostenibili di produzione e 
consumo”. In particolare, l’ascolto degli stakeholder 
è un approccio chiave per perseguire un percorso di 
sostenibilità e in questo modo AQP dimostra impegno, 
trasparenza e accountability verso i portatori di 
interesse chiave. Questo dialogo costante e proattivo 
contribuisce a un modello di business responsabile, in 
linea con l’SDG 12. 

AQP è da sempre impegnata nel realizzare 
l’innovazione nei processi “core” aziendali. 
Gli ambiti di intervento hanno riguardato: 

• riduzione della produzione dei fanghi da 
depurazione 

• riutilizzo delle acque trattate 
• efficientamento energetico 
• riduzione delle perdite idriche 
• introduzione di sistemi avanzati (smart grid) in 

un’ottica di industria 4.0

I processi di innovazione si sono concentrati sulla 
ricerca di soluzioni per il contenimento delle perdite 
sulle rete idriche e fognarie, la realizzazione di nuovi 

impianti per il riutilizzo dei fanghi di depurazione, 
l’introduzione di sistemi avanzati per la formazione del 
personale attraverso la realtà virtuale ed immersiva, il 
miglioramento dei processi di depurazione delle acque 
reflue urbane, lo sviluppo di modelli di previsione 
delle portate sorgive, l’introduzione di tecnologie di 
monitoraggio innovative per le reti di distribuzione 
idrica negli usi idropotabili ed agricoli. Per sostenere 
le iniziative progettuali innovative dal punto di vista 
finanziario, AQP ha utilizzato diverse opportunità 
di finanziamento (Regione Puglia-INNONETWORK e 
INNOLAB, Regione Puglia POR FESR 2014-2020, MIUR, 
INTERREG Greece-Italy, Horizon 2020) e investimenti 
propri. 

Innovazione

Un migliore dialogo con gli stakeholder ha avuto un 
effetto diretto su tutti i sei capitali, ovvero: Capitale 
finanziario, naturale, intellettuale, infrastrutturale, 
naturale, relazionale, umano.
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Progetto Descrizione Partner Stato del 
progetto

Importo per AQP

Promozione studi nel 
settore di fanghi e 
compost

Attività di 
sperimentazione in 
pieno campo relativa 
all’utilizzazione 
di compost di 
qualità prodotto 
con fanghi biologici 
di depurazione – 
Implementazione e 
ulteriore analisi dei 
dati sperimentali su 
culture arboree (pesco 
e albicocco)

Università di Bari, ARPA 
Puglia

In corso  € 10.000

RONSAS (con Regione 
Puglia POR 2014-2020)

Sperimentazione 
produzione gessi di 
defecazione in linea 
Depuratori di Barletta 
e Foggia e loro utilizzo 
in agricoltura

GREEN ECOL Srl, 
AGROSISTEMI Srl, 
UNIVERSITÀ DI BARI, 
UNIVERSITÀ DI PIACENZA, 
CREA, ARPA Puglia

In corso  € 4.609.929 (Quota di 
cofinanziamento) 

TOADS (con Regione 
Puglia POR 2014-2020)

Abbattimento odori 
per diffusione in 
vasca di ossidazione 
biologica depuratore 
di Turi

IRSA–CNR, ARPA Puglia In corso  € 325.000,00 

BFBioS (con Regione 
Puglia POR 2014-2020)

Trattamento e 
valorizzazione fanghi 
di depurazione- 
Biodiesel- biometano

IRSA-CNR, ENGEO S.c.r.l., 
Tecnologia e Ambiente Srl, 
VitoneEco Srl, InpactHub 
Bar

In corso  € 25.000,00 

SMARTWATERTECH 
(con MIUR)

Smart Community 
per lo sviluppo 
e l’applicazione 
di tecnologie di 
monitoraggio 
innovative per le reti 
di distribuzione Idrica 
negli usi idropotabili e 
agricoli

ABC SpA, iCAMPUS 
Scarl, Fox Bit Srl, Aster 
SpA, Nexsoft SpA, CNR-
IREA, Università Trento, 
Università Federico II 
Napoli, IUC Of Turin, 
IRETI SpA, IREN SpA, Cae 
SpA, Digimat Srl, FAST 
SpA, Università Bologna, 
Università Palermo

In corso  € 765.291,43 

Progetto Descrizione Partner Stato del 
progetto

Importo per AQP

Progetto di 
sperimentazione 
della tecnologia non 
convenzionale SBBGR

Riduzione Fanghi con 
tecnologie SBBGR 
(Sequencing Batch 
Biofilter Granular 
Reactor

CISA SpA, IRSA-CNR In corso -

S.I.M.P.Le Ricerca perdite su reti 
idriche e fognarie

Università del Salento, 
Politecnico di Bari

In corso € 215.000

ECO-LOOP per 
l’utilizzo delle acque 
affinate dell’impianto 
di Acquaviva 
in agricoltura 
(con Regione 
Puglia, Iniziativa 
INNONETWORK)

Ricerca, sviluppo, 
prototipazione e 
test, in scenari reali, 
di una piattaforma 
elettronica e 
informatica, basata 
su sensori, che si 
configura come 
strumento di supporto 
all’utilizzo delle acque 
reflue affinate per 
scopi irrigui rivenienti 
dall’impianto di 
depurazione a servizio 
dell’agglomerato di 
Acquaviva delle Fonti.

Sysman Progetti Servizi 
Srl (capofila), FINCONS 
SPA, MASVIS Srl, RHUBBIT 
Srl, SICONET Srl, COOP 
LA MOLIGNANA, SANVITO 
SRL, CNR-IRSA, CNR-ISPA, 
CIHEAM-IAM, UNIBA

Terminato nel 
corso del 2020

€ 97.938

KOMETA (Knowledge 
Community for 
Efficient Training with 
Virtual Technologies) 
(con Regione Puglia, 
Iniziativa INNOLAB)

Utilizzo della realtà 
aumentata per la 
formazione del 
personale tecnico

MTM  PROJECT (Capofila), 
CINEMAGICA Srl, HEVOLUS 
Srl, UNIBA

In corso € 136.728,13

RE-WATER (INTERREG 
GRECIAITALIA 
2014-2020)

Introduzione di 
tecnologie eco 
sostenibili per la 
gestione delle acque 
trattate e la riduzione 
dell’inquinamento 
marino nelle aree 
pugliese e greche

Politecnico di Bari, 
Comune di Gallipoli, 
Comune di Patrasso, 
Università di Patrasso

Terminato nel 
corso del 2020

€ 272.015

SUN-WATER 
(SUstaiNable WATER 
supply networks 
in Mediterranean 
touristic areas) 
(INTERREG GRECIA-
ITALIA 2014-2020)

Gestione ottimale 
delle reti di 
distribuzione ai fini 
del contenimento 
delle perdite e 
mantenimento della 
qualità dell’acqua 
distribuita.

Politecnico di Bari, 
Igoumenitsa, Zacinto

In corso  € 90.000 
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Progetto Descrizione Partner Stato del 
progetto

Importo per AQP

Project Ô” 
(Programma 
Horizon 2020 della 
Commissione 
Europea)

Approccio integrato 
alla gestione delle 
acque su una scala 
regionale (sistema) 
che preveda: l’utilizzo 
di tecnologie 
innovative per trattare 
localmente e su 
piccola scala acque 
difficili o alternative 
(acque di falde ormai 
salmastre, acque 
di recupero, acque 
piovane…) che 
possano essere (ri)
usate localmente, 
alleggerendo la 
pressione sulle 
infrastrutture 
centralizzate

IRIS SRL, AALBORG 
UNIVERSITET, UNIVERSITA 
DEGLI STUDI DI TORINO, 
UNIVERSITAT POLITECNICA 
DE VALENCIA, 
CENTRE NATIONAL 
DE LA RECHERCHE 
SCIENTIFIQUE, 
NANOQUIMIA S.L., HEIM. 
ART - KULTURVEREIN-
FLUSSIG, SOCAMEX 
S.A.U., TECHNION - 
ISRAEL INSTITUTE OF 
TECHNOLOGY, VERTECH 
GROUP, EKSO Srl, 
EXERGY LTD EXERGY, 
UNIVERSIDADE DE 
AVEIRO, POLITECNICO DI 
MILANO, KALUNDBORG 
KOMMUNE, OLIMPIAS 
TEKSTIL DRUSTVO 
S OGRANICENOM 
ODGOVORNOSCU 
ZA PROIZVODNJU, 
MUNICIPALITY OF EILAT, 
REGIONE PUGLIA, 
HOCHSCHULE RHEIN-
WAAL-HSRW RHINE-WAAL 
UNIVERSITY OF APPLIED 
SCIENCES, PARTICULA 
GROUP DRUSTVO 
S OGRANICENOM 
ODGOVORNOSCU 
ZA USLUGE, ISRAEL 
OCEANOGRAPHIC 
AND LIMNOLOGICAL 
RESEARCH LIMITED, ENTE 
NAZIONALE ITALIANO DI 
UNIFICAZIONE-UNI

In corso  € 474.563 

Progetto Descrizione Partner Stato del 
progetto

Importo per AQP

T.E.S.A. Co-finanziato dalla 
Regione Puglia POR 
2014-2020– Bando 
INNOLABS Attività di 
sperimentazione per la 
realizzazione e verifica 
delle performance “in 
campo” di un impianto 
pilota di affinamento 
“terziario” delle acque 
depurate, da installarsi 
presso l’impianto 
di depurazione di 
Taranto Gennarini. 
Convenzione per 
messa a disposizione 
aree nell’ambito 
dell’impianto di 
depurazione di 
Taranto Gennarini.

ATS “APULIA 
ENVIRONMENT”

In corso                                                      
-     

APPROFONT Accordo per la 
realizzazione di 
un programma di 
studi e ricerche 
per la gestione 
ottimale delle fonti di 
approvvigionamento 
degli acquedotti

UNIPA – Dipartimento di 
Ingegneria dell'Università 
degli Studi di Palermo

In corso – Avviato 
nel 2020

 € 166.000

PRINT 2017 Progetto PRIN 
2017 “ Emerging 
contaminants and 
resuse of treaded 
wastewater in 
agriculture: fate in 
soil and plant system, 
ecophysiological 
response, soil 
microbiota and 
antibiotic resistance”. 
Convenzione per lo 
svolgimento di alcune 
attività di monitoraggio 
e di campo presso 
gli impianti di 
depurazione di Noci 
(BA) e Trinitapoli (BAT)

Università degli Studi 
della Basiicata, IRSA CNR, 
Univesità degli Studi di 
Foggia, Università degli 
Studi di Bari

In corso - Avviato 
nel 2020

€ 0
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Impatto diretto e indiretto dell’Innovazione sugli 
SDGs e sui Capitali

L’innovazione ha impatti sia diretti che indiretti 
sull’SDG 9 “Promuovere l’innovazione e una 
industrializzazione equa, responsabile e sostenibile” 
e in particolare il punto 9.5 “Potenziare la ricerca 
scientifica, promuovere le capacità tecnologiche 
dei settori industriali in tutti i paesi”. Per quanto 
riguarda gli impatti diretti vi sono l’implementazione 
del servizio e garantire una fornitura di servizio 
responsabile ottenute attraverso lo sviluppo IT e 
upgrade dei sistemi informativi e la condivisione di 
competenze con il territorio, al fine di raccogliere le 
migliori best practice di “innovazione digitale”. Sempre 
attraverso queste azioni vi è un impatto indiretto che è 
l’aumento del capitale tecnologico e delle competenze 
locali in materia. 

Grazie al processo di innovazione vi sono anche 
effetti positivi diretti sull’SDG 12 “Garantire modelli 
sostenibili di produzione e consumo”. Questo grazie 
all’efficiente uso delle risorse idriche e dei fanghi di 
depurazione. Si rimanda al paragrafo “Uso sostenibile 
della risorsa idrica” ed “Economia Circolare” per 
ulteriori informazioni.

Il processo di innovazione incide su gran parte dei 
Capitali. Ad esempio, grazie al contenimento delle 
perdite sulle reti idriche e le attività di monitoraggio 
vi sono stati effetti positivi sia sul capitale finanziario, 
sul capitale naturale che sul capitale infrastrutturale. 
L’introduzione di nuovi sistemi di formazione del 
personale invece ha avuto effetti positivi sul Capitale 
Umano e Relazionale.

Con una comunicazione attiva e dinamica, AQP ha 
garantito una maggiore rapidità delle informazioni, 
anche in tempo reale. Tutto questo è stato favorito 
grazie ai numeri verdi disponibili, sia automatici che 
funzionanti con l’ausilio di operatori, mediante gli 
Sportelli di Assistenza Clienti e gli Sportelli Comunali 
OnLine. Dalle informazioni disponibili non risultano 
non conformità relative ai servizi di comunicazione 
prestati alla clientela. Il piano di comunicazione 
in fattura attuato nel 2020 ha previsto un canale 
informativo relativo ai seguenti principali argomenti: 
multicanalità, reflui industriali (conguagli annualità 
2018-2019), standard specifici e generici della qualità 
contrattuale e risparmio idrico.

Nell’ambito della comunicazione interna, invece, sono 
state svolte delle iniziative “a distanza” e quindi anche 
adatte alla situazione sanitaria attuale quali:

• Contest “abbracci in AQP”, nel quale sono stati 
spediti calendari e mascherine ai dipendenti AQP;

• L’evento “A casa vostra”, talk show virtuale in cui si è 
cercato di conciliare i temi cari all‘azienda con quelli 
di interesse pubblico grazie anche ad ospiti di fama 
nazionale per questo evento di “entertaining”.

La “digitalizzazione” dei processi ha coinvolto anche 
questo ambito con la implementazione di Aqp Smart, 
un’app che favorisce il senso di appartenenza tra 
dipendenti e lo sviluppo di nuovi portali Extranet che 
hanno sostituito i vecchi.

È stato infine ristrutturato il lido CRAL al fine di favorire 
le attività ricreative e sociali al di fuori dell’ambito 
lavorativo, sempre nel rispetto delle regole derivanti 
dal DPCM corrente. 

Comunicazione

Impatto diretto e indiretto della Comunicazione 
sugli SDGs e sui Capitali

Il migliore processo di Comunicazione porta effetti 
positivi indiretti sull’SDG 12 “Garantire modelli 
sostenibili di produzione e consumo”. Creando il canale 
informativo in fattura si può stimare un aumento della 
consapevolezza del consumatore rispetto al risparmio 
idrico e la messa in atto di conseguenti azioni.

Grazie ai progressi fatti nella comunicazione esterna 
ed interna sono stati acquisiti benefici sia sul 
capitale umano che su quello relazionale. Sempre 
grazie alle innovazioni introdotte soprattutto nella 
comunicazione esterna si può stimare un beneficio nel 
capitale finanziario.

AQP crede che la trasparenza fiscale possa contribuire 
allo sviluppo sostenibile e ispira le sue pratiche su 
principi di leicità, correttezza e accountability. 

L’azienda garantisce trasparenza nei rapporti con le 
autorità fiscali, e contribuisce così con le sue attività al 
benessere economico del Paese. 

Impatto diretto e indiretto dell’Approccio fiscale 
trasparente sugli SDGs e sui Capitali

L’Azienda, adottando un approccio fiscale trasparente, 
supporta così il perseguimento del goal n. 12 dedicato 
a consumo e produzione responsabili. Ciò implica un 
impatto importante in termini di Capitale finanziario, 
in quanto un approccio corretto e di compliance 
allontana rischi di illecito ed eventuali sanzioni.  

Inoltre, AQP contribuisce direttamente anche al 
raggiungimento dell’Obiettivo n. 16 dedicato alla 
promozione di società pacifiche ed inclusive ai 
fini dello sviluppo sostenibile, contribuendo con il 
proprio apporto fiscale a costruire istituzioni più 
responsabili ed efficaci a tutti i livelli. Si desume quindi 
anche un impatto positivo sul Capitale relazionale e 
anche umano, dove dipendenti e collaboratori sono 
direttamente ispirati ad un approccio di business 
corretto e trasparente. 

Approccio fiscale trasparente
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Gli investimenti, gli impatti economici 
e il valore generato

04-08

L’approccio di business di AQP ha il compito di 
generare valore sia per l’azienda che per i propri 
stakeholder chiave. 

Come condiviso nel paragrafo dedicato ai “6 Capitali”, 
la sostenibilità economica, sociale e ambientale di 
Acquedotto Pugliese crea benefici diretti ed indiretti 
sulle vite di migliaia di persone, all’interno dell’azienda, 

tra le organizzazioni partner e le comunità locali che 
vivono nelle zone in cui AQP opera. Per i dettagli si 
rimanda al capitolo sopracitato.

Nel 2020 l’Acquedotto ha generato un Valore Aggiunto 
Globale Lordo per i propri portatori di interesse pari a 
circa Euro 257 milioni.

Volume riutilizzato in agricoltura (mc/anno) 2018 2019 2020

Ricavi 548 564 600

Materiali -17 -19 -20

Servizi -186 -206 -206

Svalutazione crediti e contributi c/impianti -82 -79 -88

Accantonamento f.do rischi ed altri fondi* -17 -14 -41

Altro: -13 -6 -4

di cui oneri diversi e godimento beni terzi -12 -13 -9

di cui gestione finanziaria 1 4 0

di cui imposte** -2 4 -5

Totale 233 241 241

* tale voce accoglie sia gli accantonamenti iscritti nella gestione operativa che quelli della voce B12
** tale voce accoglie oltre alle imposte anticipate/differite anche le imposte degli anni precedenti

Come si evince nel Report Integrato 2020, la variazione 
del Valore Aggiunto Globale Lordo del 7% rispetto al 
2019 è dovuta ai seguenti fenomeni:

• incremento dei ricavi, principalmente imputabili ai 
maggiori conguagli positivi per il riconoscimento di 
componenti di ricavo correlate ad oneri di esercizi 
precedenti;

•  incremento della svalutazione dei crediti e della 
quota di competenza dei contributi in conto impianti 
da Enti finanziatori per lavori conclusi, comprensivo 
della quota FoNI (Fondo Nuovi Investimenti) di 
competenza;

•  maggiori accantonamenti operativi, nonché 
maggiori accantonamenti a fondi rischi per 
passività potenziali e maggiori accantonamenti per 
svalutazioni crediti;

•  decremento dei proventi finanziari dovuti 
essenzialmente a minori interessi di mora addebitati 
ai clienti, a causa degli effetti connessi alla pandemia 
da Covid19;

•  effetto delle imposte degli anni precedenti e delle 
anticipate/differite.

Segue la distribuzione del Valore Aggiunto Globale 
Lordo per macro-categorie di stakeholder.

Valore aggiunto globale lordo distribuito 
(Mln Euro)

2018 2019 2020 2020 %

Personale 106 109 111 46%

Azionisti 0 0 0 0%

Aziende finanziatrici/istituti credito 4 1 1 0%

Pubblica Amministrazione 18 19 25 10%

Comunità locali 23 24 24 10%

Azienda 83 88 80 33%

Totale 233 241 241 100
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Le voci che contribuiscono alla determinazione del 
Valore Aggiunto prodotto e distribuito sono
le seguenti:

• Personale: quota costituita da salari e stipendi, oneri 
e altri costi;

• Azionisti: il valore è pari a zero in quanto AQP non 
distribuisce dividendi:

• Aziende finanziatrici/istituti di credito: quota 
costituita principalmente dagli oneri Finanziari;

• Pubblica Amministrazione: quota distribuita sotto 
forma di imposte dirette ed indirette;

• Comunità locali: quota distribuita a titolo di 
contributi alle comunità locali. 

Per quanto concerne le comunità locali, si rileva un 
numero complessivo di 294 mila euro di erogazioni 
liberali. Durante la pandemia, ad esempio, AQP ha 
donato 57 mila euro a favore della Protezione civile 
a livello Regionale rientrante nel Progetto “Eccomi 
Puglia. Uniti contro il covid19”.

Gli investimenti di AQP realizzati nel corso del 2020 
ammontano, complessivamente, a circa Euro 172,8 
milioni; suddivisi tra la classe Acquedotto per 50,5 
milioni, Fognatura per 42,2 milioni, Depurazione per 
circa 66,2 milioni ed altri investimenti per 14 milioni.

I dati sugli investimenti sono stati indicati al lordo dei 
contributi ricevuti dagli enti finanziatori e iscritti tra i 

risconti passivi, senza considerare la variazione degli 
acconti corrisposti ai fornitori per interventi in corso.

2018

43

51

44

50

66

65

45

42

42

9

14

9

Acquedotto Fognatura Depurazione Altri investimenti

147

173

160

2020
2019

172,8 M€
investiti complessivamente

99,2 M€
interventi di manutenzione straordinaria

56 M€
per interventi infrastrutturali

17,6 M€
realizzazione nuove derivazioni d‘utenza

Come per il 2019, i principali investimenti hanno 
riguardato il comparto depurativo, in particolare la 
realizzazione di interventi finalizzati al potenziamento 
degli impianti gestiti, attraverso la progettazione 
di interventi mirati all’adeguamento normativo 
per il riutilizzo delle acque reflue, la realizzazione 
di coperture e sistemi di trattamento aria per oltre 
80 impianti depurativi, la rifunzionalizzazione e 
adeguamento di alcuni recapiti finali, l’installazione 
di nuove centrifughe per l’ottimizzazione del processo 
di disidratazione, interventi di manutenzione 
straordinaria necessari a garantire la tutela della 
salute umana, il rispetto degli adempimenti normativi 
e l’efficientamento della gestione.

Dall‘ultima indagine interna di Customer Satisfaction 
condotta su un campione di 2092 clienti, risulta 
che il 54,8% dei pugliesi beve acqua di rubinetto. 
Considerato che, secondo Coldiretti, ogni famiglia 
spende mediamente in Italia 12 euro al mese 
per l’acquisto di acqua minerale in bottiglia, 
l’approvvigionamento di acqua di AQP fa risparmiare 
mediamente alle famiglie della Puglia, circa 143 euro 
all’anno, garantendo un servizio sicuro e di qualità.

Inoltre, gli interventi finalizzati alla razionalizzazione 
e risparmio della risorsa idrica, nonché all’incremento 
della dotazione idrica pro capite e alla messa in 
sicurezza dell’intero sistema di approvvigionamento, 
hanno generato un beneficio economico di 4,25 per 
ogni Euro investito. (Stima realizzata attraverso i 
fattori di conversione raccomandati nella “Guida agli 
Studi di Fattibilità redatta dalla Rete dei Nuclei di 
Valutazione e Verifica degli investimenti Pubblici”). 
Gli investimenti dell’ultimo triennio hanno generato 
nel medio-lungo periodo benefici economici per la 
collettività pari a Euro 577 milioni (vedi nota).

La Società, inoltre, è riuscita ad ottenere nel 2020 un 
contenimento delle perdite reali in distribuzione pari 
a 13,8 Mmc rispetto all’anno precedente attraverso 
la diversificazione delle proprie strategie di gestione 
quali la pressure management, la localizzazione 
e riparazione delle perdite di rete che nel corso 
dell’anno, a seguito dell’ispezione di circa 4.900 km di 
rete ha consentito l’individuazione, e la riparazione, 
di oltre 3.500 perdite, nonché attraverso la watergy 
efficiency.

Per quanto concerne la vicinanza al cliente, nel 
2020, l’azienda ha investito nella creazione e nel 
potenziamento di tool e app dedicate, migliorando 
notevolmente il servizio clienti. Le segnalazioni di 
pronto intervento si sono così ridotte di circa il 19% 
rispetto al 2019. I reclami si sono ridotti di circa il 26% 
rispetto all’anno precedente.

Come condiviso nel capitolo 2, Acquedotto Pugliese 
ha contribuito indirettamente alla preservazione degli 
ecosistemi naturali e costieri della Regione Puglia. E 
benché non esista oggi una valorizzazione economica 
dell’impatto diretto dell’attività di AQP sul turismo, 
basti pensare che la Puglia nel 2021 ha ottenuto ben 
17 Bandiere Blu per la qualità delle acque dei propri 
mari, posizionandosi ex aequo al 3° posto assieme alla 
Regione Toscana.

Infine gli interventi di adeguamento del sistema 
fognario e di depurazione, come attestato nel Report 
integrato 2020, sono quantificabili nel lungo periodo in 
Euro 19,16 per ogni Euro investito. Pertanto, i benefici 
derivanti dagli investimenti dell’ultimo triennio, 
monetizzati in termici di ritorno del valore economico, 
sono pari a Euro 2.487 milioni per l’asset fognatura e 
Euro 3.461 milioni per l’asset depurazione.
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Le attività di ricerca e sviluppo

04-09

AQP presta notevole attenzione all’attività di ricerca 
e sviluppo. Questa attenzione è dovuta sia alla 
necessità di adeguarsi alle normative vigenti e future, 
sia all’esigenza di essere al passo con i tempi, sia per 
far fronte alle potenziali problematiche riguardanti 
l’attività dell’acquedotto.

Nel dicembre 2020, l’UE ha emanato una Direttiva 
sulle acque potabili che verrà recepita in Italia 
auspicabilmente nell’anno 2022. Grazie a una visione 
orientata al futuro e numerosi adeguamenti effettuati 
sugli arredi tecnici e sui dispositivi di sicurezza, AQP 
risulta già essere in linea con la Direttiva sopracitata, in 
largo anticipo sui tempi (per altri dettagli riguardanti la 
qualità dell’acqua rimandiamo al paragrafo dedicato).

A seguito delle problematiche avute nel 2018 per i 
fanghi derivanti dalla depurazione della risorsa idrica 
(che non possono più essere riutilizzati in agricoltura) 
e la difficoltà a trovare centri specializzati per il loro 
smaltimento AQP ha avviato svariate iniziative per 
ridurre la quantità dei suddetti fanghi. Tra queste 

iniziative ricordiamo la progettazione di serre solari 
per l’essicazione naturale dei fanghi, capaci di ridurre il 
contenuto d’acqua dal 75% al 20%, progetto in corso di 
sviluppo ed autorizzazione (per ulteriori informazioni 
sulla gestione dei fanghi di AQP si rimanda al paragrafo 
‘La Gestione dei fanghi di depurazione’).

Non ultimo, si menziona il progetto di digitalizzazione 
che AQP ha attuato sulla propria rete. Grazie a un 
complesso sistema informatico è possibile monitorare 
in tempo reale il sistema e individuare e prevedere 
eventuali perdite o problemi che possono interessare 
l’acquedotto. Tra i tanti aspetti positivi di questo 
sistema vi è sicuramente la capacità di programmare le 
operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria 
e di conseguenza ottimizzarle (si rimanda al capitolo 
2 al paragrafo ‘Il Valore Unico di AQP’ per maggiori 
informazioni).

Le certificazioni, i premi e i 
riconoscimenti di sostenibilità

04-10

Le attività di auditing, interne ed esterne, che 
si svolgono periodicamente hanno lo scopo di 
esaminare la condizione attuale dei sistemi di 
gestione e riscontrare eventuali anomalie in modo 
tale da correggerle anche sulla base della normativa 
di riferimento. Le certificazioni di cui AQP S.p.A si 
è dotato sono state rilasciate da Bureau Veritas, 
Ente di Certificazione conosciuto in tutto il mondo e 
accreditato da Accredia.

In particolare si sono concluse con esito positivo le 
seguenti verifiche per il rinnovo delle certificazioni: 

• UNI EN ISO 9001:2015 per la qualità dei processi 
del Sistema Idrico Integrato incluse le attività di 
progettazione e realizzazione delle infrastrutture;

•  Passaggio dalla norma OHSAS 18001:2007 alla 
nuova norma UNI EN ISO 45001:2018 per la Salute e 
Sicurezza dei Lavoratori;

•  UNI EN ISO 14001:2015 in tema di ambiente con 
l’estensione per tutti i siti e le attività del Sistema 
Idrico Integrato;

•  UNI EN ISO 50001:2018 per la certificazione del 
Sistema di Gestione dell’Energia per tutte le fasi 
del Sistema Idrico Integrato per il 2020 (verifica di 
rinnovo effettuata a gennaio 2021).

Tra gli obiettivi 2021 si riscontrano inoltre: 

•  Il mantenimento delle certificazioni: 9001:2015; 
45001:2018; 14001:2015; 50001:2018;

•  La Certificazione 27001: 2013 sulla Sicurezza delle 
Informazioni.
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UNI EN ISO 9001:2015 – Qualità
AQP S.p.A, mediante tale certificazione garantisce la massima 
attenzione a tutti i processi che direttamente o indirettamente 
impattano sulla qualità finale del servizio fornito al cliente 
effettuando verifiche periodiche dell’applicazione e dell’efficacia 
delle procedure adottate.

UNI EN ISO 14001:2015 – Ambientale
AQP S.p.A, mediante tale certificazione attesta l’impegno 
dell’azienda per la riduzione dell’impatto ambientale delle proprie 
attività monitorando e controllando con continuità e sistematicità i 
propri aspetti ambientali significativi.

UNI ISO 45001:2018 – Sicurezza e salute  
sul lavoro
AQP S.p.A, mediante tale certificazione attesta la sicurezza e la salute 
dei lavoratori su tutti i luoghi di lavoro, attraverso la prevenzione, la 
formazione e la formulazione di obiettivi e politiche specifiche.

UNI CEI EN ISO 50001:2018 – Energia
AQP S.p.A, mediante tale certificazione consente di sviluppare e 
implementare politiche tese ad approcciare la problematica relativa 
al consumo energetico mantenendo e migliorando continuamente un 
sistema di gestione dell’energia nel rispetto delle disposizioni cogenti 
in materia di efficienza energetica.

Ad AQP sono stati attribuiti numerosi riconoscimenti, 
tra i quali:

•  Evento Nazionale Industria Felix - L’Italia che 
compete. Acquedotto Pugliese ha ricevuto il premio 
omonimo per le performance gestionali, l’affidabilità 
finanziaria e la sostenibilità. AQP, in particolare, ha 
ricevuto per il secondo anno il premio per i risultati 
di bilancio (anno 2018);

•  Durante l’evento Oscar di Bilancio 2020, iniziativa 
promossa da FERPI (Federazione Relazioni 
Pubbliche Italiana) con la collaborazione di Borsa 
Italiana e Università Bocconi di Milano, AQP 
si è classificato secondo nella sezione Premio 
Speciale per la Comunicazione. Un premio ‘per 
aver presentato un bilancio che combina in modo 
efficace la rendicontazione di informazioni di tipo 
finanziario e non finanziario. Lo sforzo comunicativo 
incentrato sull’utilizzo e sulla tutela della risorsa 
idrica che passa attraverso la ricerca di nuove fonti 

di approvvigionamento, la qualità del servizio 
integrato, la valorizzazione del capitale umano, 
l’innovazione di processo e la realizzazione di 
economie circolari, è favorito dall’utilizzo di una 
veste grafica del documento, coerente con un sito 
web rinnovato nell’aspetto e nei contenuti;

•  Pietro Scrimieri, Direttore Risorse Umane 
di Acquedotto Pugliese, è stato premiato 
dall’Associazione Italiana Direzione Personale per la 
gestione delle risorse umane durante l’emergenza 
Covid 19. Il prestigioso riconoscimento, con il 
nome di HR Mission 2020 – lavorare con e per le 
persone nell’emergenza, è stato consegnato nel 
corso di un evento rigorosamente on line. Alla 
cerimonia ha preso parte l’ex ministro del lavoro 
Sacconi, e vuole omaggiare l’innovazione messa 
in campo durante questo momento complesso da 
professionisti altamente specializzati in uno dei 
settori fondamentali all’interno delle aziende.
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Prima donna laureata in Ingegneria in Italia, nel 1906. Ebbe un 
ruolo di grande importanza nella costruzione dell’Acquedotto 
Pugliese.

Emma Strada
(1884-1970)
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Bilancio Individuale riclassificato a 
margine di contribuzione

05-01

Di seguito il conto economico riclassificato a margine 
di contribuzione comparato al 2019 (importi espressi in 
migliaia di euro):

Il Conto Economico riclassificato a margine  
di contribuzione 

Conto Economico riclassificato (€/000)
Consuntivo 

2020 % 
Consuntivo 

2019 % Delta

Vendita beni e servizi 489.891 82% 456.877 81%  33.014 

Competenze tecniche  75 0%  82 0%  (7)

Proventi ordinari diversi  16.635 3%  19.305 3%  (2.670)

Contributi in conto esercizio  1.086 0%  1.148 0%  (62)

Contributi Allacciamenti e Tronchi  8.894 1%  8.145 1%  749 

Contributi da Enti Finanziatori  70.061 12%  63.789 11%  6.272 

Incremento di immobilizzazioni per lavori 
interni  13.724 2%  11.353 2%  2.371 

Valore della produzione complessivo  600.366 100%  560.699 100%  39.667 

Acq. +/- var. merci, semilav., prod. finiti  (47.597) (8%)  (46.671) (8%)  (926)

Prestaz. di servizi  (101.963) (17%)  (93.684) (17%)  (8.279)

Energia elettrica  (76.017) (13%)  (82.386) (15%)  6.369 

Costi diretti complessivi  (225.577) (38%)  (222.741) (40%)  (2.836)

Margine di contribuzione  374.789 62%  337.958 60%  36.831 

Acq. di beni  (3.486) (1%)  (2.968) (1%)  (518)

Prestaz. di servizi  (1.176) (0%)  (1.259) (0%)  83 

Altri costi  (13.936) (2%)  (12.804) (2%)  (1.132)

Conto Economico riclassificato (€/000)
Consuntivo 

2020 % 
Consuntivo 

2019 % Delta

Spese generali e amm.ve  (24.686) (4%)  (22.556) (4%)  (2.130)

Godimento beni di terzi  (6.402) (1%)  (10.318) (2%)  3.916 

Oneri diversi di gestione  (49.686) (8%)  (49.905) (9%)  219 

Valore aggiunto  325.103 54%  288.053 51%  37.050 

Costo del lavoro-comp. fisse  (102.658) (17%)  (100.897) (18%)  (1.761)

Acc. TFR e quiesc.  (4.750) (1%)  (4.709) (1%)  (41)

Costo del lavoro  (107.408) (17,89%)  (105.606) (18,83%)  (1.802)

Margine operativo lordo  217.695 36%  182.447 33%  35.248 

Amm. di beni mat. e immat.  (128.524) (21%)  (121.046) (22%)  (7.478)

Altri accant.  (47.855) (8%)  (21.784) (4%)  (26.071)

Ammortamenti e accantonamenti  (176.379) (29%)  (142.830) (25%)  (33.549)

Utile operativo netto  41.316 7%  39.617 7%  1.699 

Proventi finanziari  2.696 0%  5.900 1%  (3.204)

Oneri finanziari  (3.396) (1%)  (1.915) (0%)  (1.481)

Gestione finanziaria  (700) (0%)  3.985 1%  (4.685)

Rivalutazioni  -   0%  -   0%  -   

Svalutazioni  (3.500) (1%)  -   0%  (3.500)

Rettifiche di valore di attività finanziarie  (3.500) (1%)  -   0%  (3.500)

Risultato ante imposte  37.116 6%  43.602 8%  (6.486)

Imposte correnti  (21.886) (4%)  (15.620) (3%)  (6.266)

Imposte anni precedenti  466 0%  2.270 0%  (1.804)

Imposte anticipate/differite  4.370 1%  1.635 0%  2.735 

Imposte  (17.050) (3%)  (11.715) (2%)  (5.335)

Risultato netto  20.066 3%  31.887 6%  (11.821)
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Appurato l’ammontare dell’utile netto conseguito 
da AQP nel 2020 (20,1 milioni di euro circa), gli 
ammortamenti e accantonamenti (oltre che le 
svalutazioni),  hanno subito un incremento di 33,6 
milioni rispetto all’anno precedente per maggiori 
ammortamenti riferiti a opere finite e ora entrate 
in funzione (per 7,5 milioni di euro) e per maggiori 
accantonamenti a fondi rischi per fronteggiare 
eventuali passività e svalutazioni crediti (per  
complessivi 26,1 milioni di euro di cui 22,5 milioni per 
fondi rischi).

I maggiori accantonamenti a fondi rischi sono dovuti 
essenzialmente a  un contenzioso in essere relativo 
ad anni passati per il quale si è avuta una sentenza 
sfavorevole di II grado che ha ribaltato la sentenza di 
I grado e che prudenzialmente ha portato la società a 
stanziare apposito accantonamento integrativo.

Il valore della produzione è incrementato di 39,7 
milioni di euro, oltre che per incrementi di quote di 
competenza dei contributi e per un incremento delle 
immobilizzazioni per lavori interni, rispetto all’anno 
precedente per:

•  ricavi per vendita di beni e servizi incrementati di 
33 milioni (7,2%) per effetto di elementi eccezionali 
collegati al nuovo metodo MT3 e all’approvazione 
della tariffa 2020-2021 da parte di AIP;

•  proventi ordinari diversi diminuiti di 2,7 milioni.

I costi diretti di gestione hanno subito un incremento 
di Euro 2,8 milioni poiché AQP ha provveduto ad 
acquistare maggiori merci, semilavorati e prodotti 
finiti per un valore complessivo di 0,9 milioni di euro; 
inoltre i costi sono aumentati di 8,3 milioni di euro 
anche per maggiori prestazioni di servizi rispetto 
agli esercizi precedenti da riferirsi essenzialmente ad 
un aumento dei costi di smaltimento e trasporto dei 
fanghi nonché dei costi del trasporto della risorsa 
idrica collegati all’emergenza sanitaria. Il costo 

dell’energia elettrica si è decrementato per 6,4 milioni 
di euro (vedi par. 4.4 “la prosperità economica”, 
performance overview).

Gli oneri diversi di gestione hanno subito un 
decremento di 0,2 milioni di euro complessivi. 
L’azienda nel 2020 ha acquistato più materiale 
antinfortunistico, ha sostenuto più spese per pulire 
e per la disinfestazione delle aree, in base alle regole 
anti-contagio da Covid-19, per un totale di 2,6 milioni 
di Euro. Inoltre vi sono stati più accantonamenti per 
risarcimenti danni, multe ecc ecc. per un totale di 1,1 
milioni di euro. Tuttavia si sono verificati meno costi 
(3,9 milioni di euro) relativi a godimento dei beni di 
terzi, dovuti a minori costi di noleggi di attrezzature
Il costo del lavoro ha subito un incremento di 1,8 
milioni di euro rispetto all’anno precedente (vedi par. 
4.4 “la prosperità economica”, performance overview).

I seguenti accadimenti aziendali hanno influenzato la 
Gestione Finanziaria nel 2020:
•  i minori interessi di mora addebitabili ai clienti 

sono diminuiti per la pandemia (e sempre in 
un’ottica di vicinanza al cliente) e ciò ha causato una 
diminuzione dei proventi di 3,2 milioni di euro;

•  oneri finanziari incrementati di 1,5 milioni di euro.

C’è da sottolineare che AQP, in seguito al sequestro 
dell’impiantistica della controllata ASECO e tenuto 
conto delle perdite conseguenti al prolungarsi 
dell’inoperatività, solo parzialmente assorbite dai 
risultati attesi sulla base di un aggiornamento delle 
previsioni economiche del prossimo triennio, ha 
rettificato il valore della partecipazione, accantonando 
in un apposito fondo svalutazione  3,5 milioni di euro 
circa. 

Per quanto concerne la gestione fiscale di AQP, le 
imposte ammontano a 17,1 milioni di euro e il tax rate è 
incrementato del 15% nel 2020. 

Di seguito lo stato patrimoniale riclassificato del 2020, 
suddiviso per macroclassi (importi espressi in migliaia 
di euro):

Lo stato patrimoniale per macro-classi 

Attività 31/12/2020 %  31/12/2019 %  delta           

Immobilizzazioni Immateriali  1.193.403  1.135.020  58.383 

Immobilizzazioni Materiali  157.539  150.589  6.950 

Partecipazioni e titoli  1.553  5.053  (3.500)

Crediti finanziari a m/l termine  316  316  -   

Crediti finanziari  verso controllata   
a m/l termine  2.279  1.001  1.278 

Crediti del circolante oltre eserc.succ.  16.550  26.409  (9.859)

Totale Attività immobilizzate  1.371.640 67%  1.318.388 65%  53.252 

Rimanenze  3.226  3.175  51 

Crediti Commerciali al netto fondo svalutazione crediti  254.912  221.568  33.344 

Crediti verso controllate/collegate  1.260  881  379 

Crediti verso controllante  9.242  7.467  1.775 

Crediti verso imprese sottoposte al controllo della 
controllante  588  6.057  (5.468)

Altri Crediti, crediti tributari, imposte anticipate  55.590  50.811  4.779 

Totale Crediti  321.592  289.959  34.809 

Disponibilità liquide  356.619  408.389  (51.770)

Ratei e Risconti Attivi  1.092  1.487  (395)

Totale Attività Correnti  682.529 33%  699.834 35%  (17.305)

Totale Attività  2.054.169 100%  2.018.222 100%  35.947 
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Passività 31/12/2020 % 31/12/2019 % delta           

Capitale e Riserve  388.714  356.827  31.887 

Utile / Perdita del periodo  20.066  31.887  (11.821)

Totale Patrimonio Netto  408.780 20%  388.714 19%  20.066 

Debiti verso banche a m/l termine  187.097  200.000  (12.903)

Fondo T.F.R.  14.895  16.508  (1.613)

Altri debiti a m/l termine  117.089  98.418  18.671

Ratei e risconti  oltre esercizio success.  721.659  684.152  37.507 

Totale Passività Consolidate  1.040.740 51%  999.078 50%  41.662 

Debiti verso banche e altri finanziatori  a breve termine  13.062  159  12.903 

Debiti verso fornitori a breve  188.763  196.937  (8.174)

Debiti controllate/collegate  519  236  283 

Debiti controllante  92.634  99.883  (7.249)

Debiti verso imprese sottoposte al controllo della 
controllante  1.746  3.864  (2.118)

Altri Debiti  171.149  183.845  (12.696)

Ratei e Risconti Passivi 136.776 145.506  (8.730)

Totale Passività Correnti  604.649 29%  630.430 31%  (25.781)

Totale  Passività  2.054.169 100%  2.018.222 100%  35.947 

Le attività (e passività) evidenziate nello stato 
patrimoniale al 31 dicembre 2020, rispetto all’anno 
precedente, sono incrementate di 35,9 milioni di euro 
per:

•  attività immobilizzate nette incrementate di 53,3 
milioni di euro;

•  attività correnti diminuite di 17,3 milioni di euro;
•  patrimonio Netto incrementato di 20,1 milioni di 

euro; 
•  passività consolidate incrementate di 41,7 milioni di 

euro;
•  passività correnti diminuite di 25,8 milioni di euro.

La posizione finanziaria netta è passata dai 125 
milioni di euro del 2019 ai 78,4 milioni del 2020: essa è 
comunque positiva ma ha registrato un decremento di 
46,6 milioni di euro.

Il decremento di Euro 46,6 milioni rispetto all’anno 
precedente è dipeso dai seguenti fattori:

•  I debiti per anticipazione pubblica dei contributi  si 
sono ridotti per 3,8 milioni di euro per effetto delle 
delibere di svincolo, che la regione Puglia ha emesso, 
sugli investimenti completati nel 2020 e questo 
svincolo ha modificato il carattere finanziario delle 
somme maturate, riclassificandole così tra i risconti 
passivi.

•  I crediti finanziari si sono incrementati di 1,3 milioni 
di euro per la concessione di un finanziamento ad 

ASECO da parte di AQP per far fronte a esigenze di 
cassa della controllata.

•  Nonostante i due fattori precedenti spingessero 
verso un incremento, la posizione finanziaria 
netta si è ridotta in seguito alla contrazione delle 
disponibilità liquide, diminuite di 51,8 milioni di 
euro essenzialmente per il Covid-19 che ha fatto 
registrare nel 2020 minori incassi dalla clientela e 
maggiori esborsi ai fornitori, da parte di AQP,  che ha 
seguito  le delibere della Regione Puglia, riguardanti 
il supporto alle aziende durante il momento di crisi 
derivante dalla situazione pandemica.

La posizione finanziaria netta 

Descrizione
Saldo

31/12/2020
Saldo

31/12/2019 delta           

A. Debiti per anticipazione pubblica su investimenti in corso 80.478 84.324 (3.846)

B. Debiti finanziari  200.000  200.015  (15)

C. Crediti  finanziari (2.279) (1.001) (1.278)

D. Disponibilità liquide (356.619) (408.389) 51.770

Totale A+B+C+D (78.420) (125.051) 46.631
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Bilancio consolidato riclassificato a 
margine di contribuzione 

05-02

Il bilancio consolidato annuale del Gruppo AQP 
include, oltre i dati della Capogruppo, quelli della 
controllata ASECO S.p.A. che, tuttavia, hanno una 
incidenza limitata nella dinamica economica di 
Gruppo.

Pertanto, i principali aspetti caratterizzanti i risultati 
economici di Gruppo nel 2020, rapportati a quelli 
del 2019, sono gli stessi evidenziati a commento del 
bilancio annuale individuale di AQP.

Si evidenzia che, per effetto di un sequestro preventivo 
avvenuto il 24 aprile 2019, l’attività della controllata 
ASECO dello stabilimento anche nel 2020 è stata 
praticamente nulla e volta a svuotare lo stabilimento 
per le attività di revamping.

Si evidenzia, pertanto che la perdita  netta, pari a 
Euro 2.749 mila, della controllata ASECO si registra per 
effetto di:

•  azzeramento dei ricavi da trattamento rifiuti;
•  presenza di costi di gestione derivanti dalla fase 

di trattamento dei materiali ancora presenti in 
impianto al momento del sequestro;

•  funzionamento di tutti i presidi ambientali;
•  costi generali e amministrativi incomprimibili, 

compreso il costo del personale e gli ammortamenti.

Tale risultato negativo influenza ovviamente anche i 
risultati consolidati di Gruppo.

Di seguito il conto economico riclassificato a margine 
di contribuzione comparato al 2019 (importi espressi in 
migliaia di euro):

Il Conto economico riclassificato consolidato a 
margine di contribuzione

Conto Economico consolidato 
riclassificato 2020 % 2019 % delta delta %

Vendita beni e servizi 489.998 82% 459.891 82%  30.107 7%

Variaz. delle rim. prod in corso  di lav.
ne, semilav. e finiti  (19) (0%)  (18) (0%)  (1) 6%

Competenze tecniche  75 0%  82 0%  (7) (9%)

Proventi ordinari diversi  16.635 3%  19.179 3%  (2.544) (13%)

Contributi in conto esercizio  1.086 0%  1.148 0%  (62) (5%)

Contributi Allacciamenti e Tronchi  8.894 1%  8.145 1%  749 9%

Contributi da Enti Finanziatori 70.061 12% 63.789 11%  6.272 10%

Incremento di immobilizzazioni per 
lavori interni 13.724 2% 11.353 2%  2.371 21%

Valore della produzione complessivo  600.454 100%  563.569 100%  36.885 7%

Acq. +/- var. merci, semilav., prod. finiti  (47.608) (8%)  (46.674) (8%)  (934) 2%

Prestazioni di servizi (102.577) (17%)  (95.127) (17%)  (7.450) 8%

Energia elettrica  (76.086) (13%)  (82.510) (15%)  6.424 (8%)

Costi diretti  di gestione (226.271) (38%) (224.311) (40%)  (1.960) 1%

Margine di contribuzione  374.183 62%  339.258 60%  34.925 10%

Acquisti di beni  (3.596) (1%)  (3.172) (1%)  (424) 13%

Prestazioni di servizi  (1.176) (0%)  (1.259) (0%)  83 (7%)

Altri costi  (14.000) (2%)  (12.885) (2%)  (1.115) 9%

Spese generali e amm.ve  (25.402) (4%)  (23.332) (4%)  (2.070) 9%

Godimento beni di terzi  (6.553) (1%)  (10.583) (2%)  4.030 (38%)

Oneri diversi di gestione  (50.727) (8%)  (51.231) (9%)  504 (1%)

Valore aggiunto  323.456 54%  288.027 51%  35.429 12%

Costo del lavoro - comp. fis (103.415) (17%)  (101.853) (18%)  (1.562) 2%

Accantonamenti TFR e quiescenza  (4.790) (1%)  (4.757) (1%)  (33) 1%

Costo del lavoro (108.205) (18%) (106.610) (19%)  (1.595) 1%

Margine operativo lordo  215.251 36%  181.417 32%  33.834 19%
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Conto Economico consolidato 
riclassificato 2020 % 2019 % delta delta %

Ammortamenti di beni materiali e 
immateriali (128.746) (21%)  (121.404) (22%)  (7.342) 6%

Altri accantonamenti  (47.856) (4%)  (22.323) (4%)  (25.533) 114%

Ammortamenti e accantonamenti (176.602) (29%) (143.727) (26%)  (32.875) 23%

Utile operativo netto  38.649 6%  37.690 7%  959 3%

Proventi finanziari  2.651 0%  5.899 1%  (3.248) (55%)

Oneri finanziari  (3.433) (1%)  (1.975) (0%)  (1.458) 74%

Gestione finanziaria  (782) (0%)  3.924 1%  (4.706) (120%)

Risultato ante imposte  37.867 6%  41.614 7%  (3.747) (9%)

Imposte sul reddito  (21.886) (4%)  (15.620) (3%)  (6.266) 40%

Imposte anni precedenti  466 0,1%  2.284 0%  (1.818) (79,6%)

Imposte  anticipate/differite  4.370 (0,4%)  1.227 0,2%  3.143 256,2%

Imposte  (17.050) (3%)  (12.109) (2%)  (4.941) 41%

Risultato netto  20.817 3%  29.505 5%  (8.688) (29%)

Qui di seguito si riporta la situazione patrimoniale per 
macro-classi (importi in migliaia di Euro): 

Lo stato patrimoniale consolidato per  
macro-classi 

Attività 31/12/2020 % 31/12/2019 % delta           

Immobilizzazioni Immateriali  1.193.746  1.135.368  58.378 

Immobilizzazioni Materiali  159.133  152.338  6.795 

Partecipazioni e titoli  4  4  -   

Crediti finanziari  a m/l termine  317  317  -   

Crediti del circolante oltre eserc.succ.  19.306  28.777  (9.471)

Totale Attività immobilizzate  1.372.506 67%  1.316.804 65%  55.702 

Rimanenze  3.230  3.204  26 

Crediti Commerciali al netto fondo svalutazione crediti  255.323  222.642  32.681 

Crediti verso controllante  9.242  7.468  1.774 

Crediti verso imprese sottoposte al controllo della 
controllante

 588  6.057  (5.469)

Altri Crediti, crediti tributari , imposte anticipate  55.679  51.414  4.265 

Totale Crediti  320.832  287.581  33.251 

Disponibilità liquide  356.929  408.940  (52.011)

Ratei e Risconti Attivi  1.120  1.515  (395)

Totale Attività Correnti  682.111 33%  701.240 35% (19.129)

Totale Attività  2.054.617 100%  2.018.044 100%  36.573 

L’utile netto consolidato del 2020 è pari a circa Euro 
20,8 milioni, dopo aver scontato ammortamenti, 
svalutazioni e accantonamenti per complessivi Euro 
176,6 milioni (al lordo dei contributi su impianti da Enti 

Finanziatori e componente FoNI pari a circa Euro 70 
milioni) e imposte (correnti, anni precedenti, differite e 
anticipate) per circa Euro 17,1 milioni.
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Passività 31/12/2020 % 31/12/2019 % delta           

Capitale e Riserve  386.702  357.196  29.506 

Utile (Perdita) del periodo  20.817  29.505  (8.688)

Tot. Patrimonio Netto  407.519 20%  386.701 19%  20.818 

Debiti verso banche a m/l termine  187.097  200.000  (12.903)

Fondo T.F.R.  15.317  16.968  (1.651)

Altri fondi a m/l termine  118.225  99.142  19.083 

Ratei e risconti  oltre esercizio success.  721.659  684.152  37.507 

Totale Passività Consolidate  1.042.298 51%  1.000.262 50%  42.036 

Debiti  verso le banche e altri enti finanziatori a breve 
termine

13.062 159  12.903 

Debiti verso fornitori a breve 189.311 197.679  (8.368)

Debiti verso controllante 92.634 99.883  (7.249)

Debiti verso imprese sottoposte al controllo della 
controllante

1.746 3.864  (2.118)

Altri Debiti 171.212 183.920  (12.708)

Ratei e Risconti Passivi 136.835 145.576  (8.741)

Totale Passività Correnti  604.800 29%  631.081 31%  (26.281)

Totale  Passività  2.054.617 100%  2.018.044 100%  36.573 

La situazione patrimoniale consolidata a macro-classi 
al 31 dicembre 2020 evidenzia, rispetto al 31 dicembre 
2019, un incremento delle attività (e passività) di circa 
Euro 36,5 milioni.

La Posizione finanziaria netta del Gruppo, positiva 
per circa Euro 76,5 milioni al 31 dicembre 2020, è 
peggiorata di circa Euro 48,1 milioni rispetto al 31 

dicembre 2019 (posizione finanziaria netta pari a Euro 
124,6 milioni). 

La posizione finanziaria netta consolidata  
del gruppo

Descrizione Saldo
31/12/2020

Saldo
31/12/2019

delta           

A. Debiti per anticipazione pubblica su investimenti  
in corso

80.479 84.324 (3.845)

B. Debiti finanziari  200.000  200.015 (15)

C. Disponibilità liquide (356.931) (408.940) 52.009

Totale A+B+C (76.452) (124.601) 48.149
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Highlights nota integrativa al bilancio 
consolidato
Conto economico consolidato al  
31 dicembre 2020

Conto economico individuale 2020 2019

A. Valore della produzione

1. Ricavi delle vendite e delle prestazioni 490.719.017 460.627.811

2. Variazioni rimanenze prodotti in corso, semilavorati, finiti (19.185) (17.634)

4. Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni 13.724.247 11.353.147

5. Altri ricavi e proventi 96.029.347 91.605.975

     a) Contributi in conto esercizio 80.051.635 73.081.270

     b) Altri ricavi e proventi 15.977.712 18.524.705

Totale A valore della produzione  600.453.426  563.569.299 

B. Costi della produzione

6. Per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci (20.462.119) (18.885.207)

7. Per servizi (235.991.051) (233.022.840)

8. Per godimento beni di terzi (6.553.695) (10.582.065)

9. Per il personale: (108.205.314) (106.610.114)

a. Salari e stipendi (76.824.448) (76.331.717)

b. Oneri sociali (21.824.261) (22.394.940)

c. Trattamento  di fine rapporto (4.785.920) (4.738.439)

d. Trattamento di quiescenza e simili (940.867) (944.113)

e. altri costi (3.829.818) (2.200.905)

10. Ammortamenti e svalutazioni: (147.218.978) (136.859.586)

a. Ammortamento  immobilizzazioni immateriali (104.735.252) (98.265.174)

b. Ammortamento immobilizzazioni materiali (24.010.407) (23.138.954)

Conto economico individuale 2020 2019

c. Altre svalutazioni delle immobilizzazioni (36.117) (579.644)

d.1. Svalutazioni crediti compresi attivo circol. e dispon. liquide (18.437.202) (12.805.477)

d.2. Svalutazioni crediti  per  interessi di mora  -   (2.070.337)

11. Variazioni rimanenze materie prime, sussid.,consumo e merci 38.677 (108.324)

12. Accantonamenti per rischi (27.448.707) (4.178.421)

13. Altri accantonamenti (1.933.787) (2.689.563)

14. Oneri diversi di gestione (14.028.112) (12.942.696)

Totale B costi della produzione (561.803.086) (525.878.816)

Differenza tra valore e costi della produz. (A-B) 38.650.340  37.690.483 

C. Proventi e oneri finanziari 

16. Altri proventi finanziari: 2.650.729 5.899.240

d.1. Interessi di mora consumi 1.159.695 5.240.273

d.3. Altri  proventi 1.491.034 658.967

17. Interessi e altri oneri finanziari: (3.434.149) (1.974.957)

a. Verso banche e istituti di credito (934.463) (382.587)

c.1. Interessi di mora (1.377.592) (1.014.110)

c.2. Altri oneri (1.122.094) (578.260)

Totale C proventi e oneri finanziari (783.420) 3.924.283

Risultato prima delle imposte 37.866.920 41.614.766

20. Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate  e 
degli anni precedenti

(17.049.846) (12.109.402)

a. Imposte correnti dell'esercizio (21.886.297) (15.619.987)

b. Imposte anni precedenti 465.989 2.283.709

c. Imposte Differite e Anticipate 4.370.462 1.226.876

21. Utile (perdita) consolidato 20.817.074 29.505.364

Risultato di pertinenza del gruppo 20.817.074 29.505.364

Le principali voci del Conto Economico sono state 
ampiamente già trattate nella parte soprastante (par. 
5.2).

05-03
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Stato patrimoniale consolidato  
al 31 dicembre 2020

Voci dell’attivo dello stato patrimoniale 

Stato patrimoniale consolidato Attivo 31/12/2020 31/12/2019

B. IMMOBILIZZAZIONI CON SEPARATA INDICAZIONE DI QUELLE CONCESSE IN LOCAZIONE FINANZIARIA

I. Immobilizzazioni Immateriali

4. Concessioni, licenze, marchi e diritti simili  2.979.167  2.271.580 

6. Immobilizzazioni in corso e acconti 230.135.094  209.914.022 

7. Altre 960.631.361  923.182.701 

Totale immobilizzazioni immateriali 1.193.745.622  1.135.368.303

II. Immobilizzazioni Materiali 

1. Terreni e fabbricati 54.526.639  57.502.757 

2. Impianti e macchinario 74.465.694  65.367.687 

3. Attrezzature industriali e commerciali 20.471.226  21.543.250 

4. Altri beni 5.394.781  4.566.491 

5. Immobilizzazioni in corso e acconti 4.274.524  3.357.354 

Totale immobilizzazioni materiali 159.132.864  152.337.539 

III. Immobilizzazioni finanziarie, con separata indicazione, per ciascuna voce dei crediti,  
degli importi esigibili entro l'esercizio successivo

1. Partecipazioni in: 4.000  4.000 

d bis. Altre imprese  4.000  4.000 

      2. Crediti:

d bis. Verso altri  316.898  316.897 

Esigibili entro l'esercizio successivo - -

Esigibili oltre l'esercizio successivo  316.898  316.897 

Totale immobilizzazioni finanziarie 320.898  320.897 

Totale B immobilizzazioni   1.353.199.384  1.288.026.739 

Stato patrimoniale consolidato Attivo 31/12/2020 31/12/2019

C. Attivo circolante

I. Rimanenze

1. Materie prime, sussidiarie e di consumo  3.230.361  3.183.494 

2. Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati  -    20.964 

Totale rimanenze 3.230.361  3.204.458 

II.Crediti, con separata indicazione, per ciscuna voce, degli importi 
esigibili oltre l'esercizio successivo

1. Verso clienti:  271.256.120  243.746.516 

a. Esigibili entro  l'esercizio successivo  255.322.549  222.642.370 

b. Esigibili oltre l' esercizio successivo  15.933.571  21.104.146 

4. Verso controllanti  9.242.152  7.467.577 

5. Verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti  588.394  6.056.527 

5.bis. Crediti tributari  1.794.555  6.391.321 

a. Esigibili entro  l'esercizio successivo  1.021.268  1.064.022 

b. Esigibili oltre l' esercizio successivo  773.287  5.327.299 

5.ter. Imposte anticipate  31.591.454  28.482.351 

5.quater. Verso altri:  25.666.308  24.214.298 

a. Esigibili entro l'esercizio successivo  23.066.833  21.868.982 

b. Esigibili oltre l'esercizio successivo  2.599.475  2.345.316 

Totale crediti 340.138.983  316.358.590 

IV. Disponibilità Liquide

1. Depositi bancari e postali  356.684.777  408.768.943 

2. Denaro e valori in cassa  244.556  170.689 

Totale disponibilità liquide 356.929.333 408.939.632

Totale C attivo circolante  700.298.677  728.502.680 

Ratei e risconti 1.119.937 1.514.841

Totale dell'attivo (A+B+C+D)  2.054.617.998  2.018.044.260 
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Immobilizzazioni

Per le immobilizzazioni immateriali, le concessioni, 
licenze, marchi e diritti simili ammontano a Euro 
2.979 mila al 31 dicembre 2020: esse sono costituite 
dai costi sostenuti e dal loro valore netto contabile 
nello specifico di licenze software e acquisiti da AQP 
nel 2020 e negli esercizi degli anni precedenti. Le 
immobilizzazioni in corso e acconti (tra cui gli anticipi 
ai fornitori) della Controllante sono pari a Euro 230.136 
mila nel 2020, al lordo dei contributi riconosciuti (circa 
Euro 59.168 mila) iscritti nei risconti passivi.  Le altre 
immobilizzazioni, relative alla manutenzione di tipo 
straordinario su beni appartenenti a terzi e ai costi per 
la realizzazione di allacciamenti o tronchi ammontano 
a Euro 960.631 mila.

Per le immobilizzazioni materiali, i terreni e i fabbricati 
hanno subito un incremento di Euro 435 mila, data 
la manutenzione di tipo straordinario delle sedi 
aziendali. Gli impianti (di sollevamento, depurazione, 
potabilizzazione, condutture, centrali idroelettriche) e i 
macchinari hanno subito un incremento di Euro 20.094 
mila. Attrezzature di tipo industriale e commerciale 
(apparecchi di misura e di controllo) hanno subito un 
incremento di Euro 3.264 mila. Gli acquisti riferiti a 
macchine elettroniche e mobili e arredi di AQP sono 
incrementati di Euro 1.850 mila e fanno parte della 
voce “altri beni”. Le immobilizzazioni (materiali) in 
corso e acconti (che ammontano a Euro 4.274 mila) 
sono relativi ai costi per adeguare e completare le reti 
fognarie, gli impianti depurativi oltre che per risanare e 
le reti di distribuzione idrica.

Le immobilizzazioni finanziarie ammontano a Euro 321 
mila: Euro 4 mila sono da riferirsi alle partecipazioni 
nei consorzi e i restanti Euro 317 mila sono i crediti 
riferiti ai depositi cauzionali.

Rimanenze

Riguardo l‘attivo circolante, le rimanenze di magazzino 
ammontano a Euro 3.230 mila complessivamente 
nel 2020; questa voce è rappresentata dai materiali 
utili per costruire nuovi impianti (idrici e fognari) e 
per mantenerli. la voce è da considerare, al netto di  
un fondo svalutazione del valore di Euro 1.244 mila 
determinato sulla base dell’andamento del mercato e 
di una svalutazione prudenziale di materiale obsoleto, 
a lento rigiro e da rottamare. 

Crediti

Vi è innanzitutto un incremento dei crediti, a netto del 
fondo svalutazione crediti, di 28 milioni di Euro circa 
rispetto all’anno precedente. 

I crediti per vendita beni e servizi, riferiti dunque 
alla gestione caratteristica della risorsa idrica da 
parte della Controllante ammontano a Euro 243.790 
mila, sempre al netto del fondo svalutazione crediti 
e l’incremento rispetto all’anno precedente è di 28,2 
milioni di Euro. 

I crediti per interessi attivi di mora su crediti consumi e 
crediti lavori ammontano a Euro 12.113 mila nel 2020 e 
sono al netto del relativo fondo svalutazione.

I crediti verso imprese controllanti, che in questo 
caso è la sola regione Puglia, sono di Euro 9.242 
mila e hanno subito un incremento rispetto all’anno 
precedente di Euro 1.774 mila. 

I crediti tributari ammontano a Euro 1.794 mila nel 
2020. 

Le imposte anticipate sono di Euro 31.591 mila e hanno 
subito un incremento di Euro 3.109 mila all’incirca 
rispetto all’anno precedente.

I crediti verso altri sono aumentati di Euro 1.452 mila, 
infatti si è passati da Euro 24.214 nel 2019 a Euro 
25.666 mila nel 2020. 

I crediti verso Enti pubblici finanziatori e crediti per 
anticipazioni per conto terzi, sempre in capo alla 
controllante,  al netto del relativo fondo svalutazione, 
sono di Euro 16.445 mila. 

I  diversi relativi a crediti verso assicurazioni per 
anticipazioni a terzi di indennizzi su sinistri assicurati,  
crediti in contenzioso e altri crediti diversi ammontano 
a Euro 5.972 mila. 

Ratei e risconti attivi sono di Euro 1.120 mila nel 2020 
e sono relativi a costi anticipati che fanno riferimento 
a esercizi futuri. In questo caso si è registrato un 
decremento rispetto al precedente anno di Euro 395 mila.

Voci del passivo dello Stato Patrimoniale
Stato patrimoniale consolidato 31/12/2020 31/12/2019

Passivo

A. Patrimonio netto di gruppo

I. Capitale 41.385.574  41.385.574 

III. Riserva di rivalutazione  37.817.725  37.817.725 

a. Riserva di rivalutazione fabbricati ex DL 185/2008  37.817.725  37.817.725 

IV. Riserva legale 8.330.232  8.330.232 

V. Riserva statutaria 193.212.985  164.514.640 

a. Riserva ex art 32 lettera b dello Statuto Sociale 193.212.985  164.514.640 

VI. Altre riserve 97.461.624  94.272.919 

a. Riserva straordinaria 80.167.745  76.979.040 

c. Riserva di cong.cap.sociale 17.293.879  17.293.879 

VIII. Utili (perdite) portati a nuovo 8.493.567 10.875.252

IX. Utile (perdita) dell'esercizio 20.817.074  29.505.364 

Totale A Patrimonio netto di gruppo  407.518.781  386.701.706 

Totale patrimonio netto di terzi  -   -   

Totale Patrimonio netto consolidato  407.518.781  386.701.706 

B. Fondi per rischi e oneri

1. Per trattamento di quiescienza e obb.simili  50.000  50.000 

2. Per Imposte, anche differite  15.655.049  16.916.409 

4. Altri 102.519.810 82.175.257

Totale B Fondi per rischi e oneri  118.224.859  99.141.666 
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Stato patrimoniale consolidato 31/12/2020 31/12/2019

C. Trattamento fine rapporto lavoro subordinato  15.316.825  16.967.558 

Totale C Trattamento fine rapporto lavoro subordinato  15.316.825 16.967.558

D) DEBITI, CON SEPARATA INDICAZIONE, PER CIASCUNA VOCE, DEGLI IMPORTI ESIGIBILI OLTRE L'ESERCIZIO 
SUCCESSIVO

4. Debiti verso banche:  200.000.000  200.000.000 

a. Esigibili entro l' esercizio successivo  12.903.226  -   

b. Esigibili oltre l' esercizio successivo  187.096.774  200.000.000 

5. Debiti verso altri finanziatori:  159.046  159.046 

a. Esigibili entro l' esercizio successivo  159.046  159.046 

6. Acconti  6.512.420  6.453.735 

7. Debiti verso fornitori  189.311.216  197.679.134 

a. Esigibili entro l'esercizio successivo  189.311.216  197.679.134 

b. Esigibili oltre l'esercizio successivo -  -   

11. Debiti verso controllanti  92.633.906  99.882.873 

a. Esigibili entro l'esercizio successivo  92.633.906  99.882.873 

11.bis. Debiti verso imprese sottoposte al controllo delle 
controllanti

 1.746.074  3.864.097 

12. Debiti tributari  12.376.864  8.601.389 

13. Debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale  5.426.568  5.383.105 

14. Altri debiti  146.896.433  163.481.509 

a. Esigibili entro l'esercizio successivo  146.896.433  163.481.509 

b. Esigibili oltre l'esercizio successivo  -    -   

Totale D Debiti  655.062.527  685.504.888 

E. Ratei E risconti  858.495.006  829.728.442 

Totale del passivo (A+B+C+D+E)  2.054.617.998  2.018.044.260 

Il capitale sociale della Controllante, approvato e 
versato integralmente al 31 dicembre 2020, è formato 

da 8.020.460 azioni e ognuna ha un valore nominale di 
Euro 5,16; il possesso è al 100% della Regione Puglia. 

Fondi per rischi ed oneri

Il valore della voce è di Euro 118.225 mila ed è 
relativo per Euro 84.873 a  fondi rischi e vertenze   per 
contenziosi in essere per danni , appalti ed espropri  e 
per Euro 8.515 mila  a contenziosi ed accantonamenti  
per il personale.

La voce comprende anche fondi oneri futuri per Euro 
9.130 mila. Il fondo imposte, le imposte differite, in 
capo alla Controllante, è pari a  circa Euro 15.655 mila. 

Fondo trattamento di fine 
rapporto di lavoro subordinato

Il saldo al 31 dicembre 2020 del fondo TFR ammonta 
a Euro 15.317 mila ed è relativo a  2.039 dipendenti in 
forza . Il valore, iscritto a conto economico, prende 
anche in considerazione gli importi che l’azienda ha 
accantonato e che devono essere elargiti agli enti  di 
previdenza  integrativa. 

Debiti

I debiti verso le banche ammontano a Euro 200.000 
mila al 31 dicembre 2020 e rimangono sostanzialmente 
invariati rispetto a quelli iscritti al 31 dicembre 2019.

I debiti verso i fornitori sono di Euro 189.311 mila 
nel 2020 in decremento  per Euro 8,4 milioni rispetto 
all’anno precedente.

I debiti verso le imprese controllanti (quindi nei 
confronti dell’azionista unico Regione Puglia) 
ammontano a Euro 92.634 mila; essi hanno subito un 

decremento di Euro 7.249 mila poiché al 31 dicembre 
2019 ammontavano a Euro 99.883 mila.

I debiti verso imprese sottoposte al controllo delle 
controllanti sono di Euro 1.746 mila; nel 2019 erano 
di Euro 3.864 mila quindi nel 2020 si è registrato un 
decremento di Euro 2.118 mila.

I debiti tributari ammontano a Euro 12.377 mila; nel 
2019 erano di Euro 8.601 mila e quindi nel 2020 si è 
registrato un incremento di Euro 3.776 mila.

I debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza 
sociale ammontano a Euro 5.427 mila; si è registrato un 
piccolo incremento poiché il saldo di questi debiti al 31 
dicembre 2019 era di Euro 5.383 mila.

Altri debiti (tra cui quelli verso il personale e verso 
utenti per somme da rimborsare ecc ecc..) sono 
di Euro 146.896 mila. Nell’anno precedente questi 
debiti ammontavano a Euro 163.482 mila e quindi si 
è registrato un decremento di Euro 16.586 mila per 
somme rimborsate agli utenti.

La ripartizione dei debiti esigibili oltre il 2020, che 
consta sostanzialmente dei debiti verso le banche, è 
suddivisa da 1 a  5 anni (il cui debito è di Euro 64.516 
mila) e oltre il 5 anno (il cui debito è di Euro 122.581 
mila) per un totale di Euro 187.097 mila. 

Complessivamente nel 2020 ratei e risconti (passivi) 
ammontano a Euro 858.495 mila, di cui Euro 855.495 
mila sono risconti e i restanti Euro 3.000 mila sono 
ratei. 
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Rendiconto finanziario consolidato  
al 31 dicembre 2020 e 2019

05-04

Rendiconto finanziario di gruppo - flussi di liquidità al 31 
dicembre 2020 e al 31 dicembre 2019

 31/12/2020  31/12/2019

A. Flussi finanziari derivanti dalla gestione reddituale 
(metodo indiretto)

1. Utile (perdita) dell'esercizio  20.817.074 29.505.364

Imposte sul reddito di competenza 17.049.845 12.109.402

Risultato della gestione finanziaria 783.422  (3.924.283)

(Plusvalenze)/minusvalenze derivanti dalla cessione di attività 23.946 11.260

1. Utile (perdita) dell'esercizio prima delle imposte sul 
reddito, interessi, dividendi e plus/minusvalenze da 
cessione

 38.674.287 37.701.743

Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto 
contropartita nel capitale circolante netto

Accantonamenti ai fondi rischi e oneri e imposte differite 47.058.899 18.381.900

Accantonamenti al fondo TFR 4.785.920 4.738.439

Ammortamenti delle immobilizzazioni 128.745.659 121.404.128

Rilasci risconti su contributi in c/capitale (78.955.459) (71.933.641)

Svalutazioni immobilizzazioni  -    509.212 

Totale rettifiche elementi non monetari  101.635.019  73.100.038 

2. Flusso finanziario prima delle variazioni del ccn  140.309.305  110.801.781 

Variazioni del capitale circolante netto

Decremento/(Incremento) delle rimanenze (25.902)  125.959 

Decremento/(Incremento) dei crediti verso clienti (27.509.603)  37.782.847 

Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori (7.599.321)  (3.387.306)

Decremento/(Incremento) dei ratei e risconti attivi 394.905  (425.850)

Incremento/(Decremento) dei ratei e risconti passivi 2.196.921  (4.364.814)

Altre variazioni del capitale circolante netto (10.425.737)  3.504.155 

Rendiconto finanziario di gruppo - flussi di liquidità al 31 
dicembre 2020 e al 31 dicembre 2019

 31/12/2020  31/12/2019

Totale variazioni capitale circolante netto (42.968.737) 33.234.991

3. Flusso finanziario dopo le variazioni del ccn 97.340.569 90.574.419

Altre rettifiche

Interessi incassati/(pagati) (1.395.701)  (2.553.681)

(Imposte sul reddito pagate) (16.893.164)  -   

(Utilizzo dei fondi) (34.412.360)  (34.217.717)

Totale altre rettifiche (52.701.225)  (36.771.398)

Flusso finanziario della gestione reddituale ( A ) 44.639.344 107.265.373

B. Flussi finanziari derivanti dall'attività di investimento

Immobilizzazioni materiali  (Investimenti) (27.338.654)  (23.469.319)

Immobilizzazioni immateriali  (Investimenti) (145.517.731)  (137.034.466)

Immobilizzazioni finanziarie (Investimenti)  -   (95.279)

Altre variazioni su Immobilizzazioni (21.085.865)  (3.314.176)

Variazione Risconti passivi su contributi in c/capitale 105.525.102  114.615.693 

Flusso finanziario dell'attività di investimento ( B ) (88.417.148)  (49.297.547)

C. Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento

Incremento (decremento) dei debiti netti verso Regione per 
contributi in c/capitale

(8.232.495)  (15.607.772)

Accensione finanziamenti bancari  -   200.000.000 

Rimborso Anticipazione finanziaria Regione Puglia  -   (200.055.266)

Flusso finanziario dell'attività di finanziamento ( C ) (8.232.495)  (15.663.038)

Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A+B+C) (52.010.299)  42.304.788 
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Rendiconto finanziario di gruppo - flussi di liquidità al 31 
dicembre 2020 e al 31 dicembre 2019

 31/12/2020  31/12/2019

Disponibilità liquide all'inizio dell'esercizio  408.939.632  366.634.844 

Di cui:

Depositi bancari e postali 408.768.943  366.563.500 

Assegni -  1.772 

Denaro e valori in cassa 170.689  69.572 

Disponibilità liquide alla fine dell'esercizio  408.939.632 

Di cui:

Depositi bancari e postali  356.684.777  408.768.943 

Assegni  244.556  -   

Denaro e valori in cassa (52.010.299)  170.689 

Transazioni che non hanno comportato effetti sui flussi 
finanziari dell'esercizio

Riduzione del credito verso lo Stato ex l.398/98  -    7.746.853 

Riduzione quota capitale mutuo  -    (7.575.051)

Decremento dei risconti passivi  -    (171.802)
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La premessa

06-01

Acquedotto Pugliese (di seguito nominato anche 
“AQP”) ha scelto di approfondire il proprio impegno 
sociale, ambientale ed economico tramite la redazione 
del suo primo <IR> Report (di seguito anche nominato 
“Report” o <IR>), al fine di rendicontare la creazione 
di valore del proprio approccio alla sostenibilità. In 
quanto primo <IR> Report, il presente documento 
riassume l’impegno e le iniziative più rilevanti portate 
avanti dall’azienda nel 2020, e per gli anni a seguire 
resterà un appuntamento di rendicontazione annuale 
per comunicare iniziative e progressi di sostenibilità. 
Il perimetro di rendicontazione coincide invece con 
la Relazione di Gestione 2020 e comprende tutte le 
attività dell’Azienda. Eventuali eccezioni all’attività di 

reporting sono eventualmente indicate nelle singole 
sezioni. 

L’<IR> Report è una fotografia dello stato dell’arte 
della sostenibilità di AQP ma anche uno strumento di 
indirizzo strategico per orientare le prossime attività 
dell’azienda. 

AQP è inoltre impegnata concretamente nella 
costruzione di un futuro sostenibile, e assolve 
ad una funzione di stewardship tra le istituzioni 
del suo network come testimonia l‘impegno di 
rendicontazione crescente degli ultimi anni. 

Il Framework di riferimento

06-02

Il seguente <IR> Report è redatto secondo i principi 
guida dell’International Integrated Reporting Council 
(IIRC), organizzazione non profit il cui compito è quello 
di divulgare e consolidare la rendicontazione integrata 
all‘interno delle pratiche commerciali tradizionali nei 
settori pubblico e privato. Il presente documento di 
fatto include:

•  Focus strategico e orientamento al futuro: 
a partire dalle milestone di AQP, il Report 
fornisce informazioni dettagliate sulla strategia 
dell‘organizzazione e su come tale strategia influisca 
sia sulla sua capacità di creare valore nel breve, 
medio e lungo termine, sia sull’uso dei 6 Capitali;

•  Connettività delle informazioni: il report integrato 
condivide un quadro olistico della combinazione, 
delle correlazioni e delle dipendenze tra i fattori 
che influiscono sulla capacità dell‘organizzazione di 
creare valore nel tempo;

•  Relazioni con gli stakeholder: il documento 
condivide informazioni dettagliate sulla natura 
e sulla qualità ̀ delle relazioni di AQP con i propri 

stakeholder chiave;
•  Materialità: il report integrato associa per ogni 

tema materiale indentificato dall’Azienda nel 2020 il 
principale contributo diretto e indiretto agli SDGs e 
l’influenza sui 6 Capitali;

•  Sinteticità: il report è un documento conciso e 
sintetico;

•  Attendibilità e completezza: l’<IR> contiene tutte le 
questioni materiali, sia positive sia negative, in modo 
equilibrato;

•  Coerenza e comparabilità: le informazioni incluse 
nel report integrato sono presentate su una base 
temporale coerente in un formato accessibile e 
leggibile a tutti i portatori di interesse.
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Modalità di redazione del Report 

06-03

Il Report è stato redatto in un’ottica “SDGs oriented” 
al fine di permettere ai principali portatori di 
interesse di conoscere e approfondire agilmente 
l’impegno di sostenibilità di AQP e il contributo 
dell’Azienda al raggiungimento degli Obiettivi di 
Sviluppo Sostenibile. Per la redazione del presente 
Bilancio, AQP ha avviato un percorso di dialogo aperto 
e trasparente sui temi dello sviluppo sostenibile, 
tramite il coinvolgimento attivo di alcune funzioni 
aziendali strategiche in ambito sostenibilità, per 
raccogliere spunti e suggerimenti sulle attività 
aziendali e sulle performance etiche, ambientali, 
sociali ed economiche. Il seguente Report inoltre ha 
preso in considerazione i principali documenti interni 
ed esterni prodotti dall’Azienda in ambito CSR e 
sostenibilità. 

Il primo capitolo dell’IR è incentrato su “L’approccio 
al business”, ovvero a partire dalla storia, la mission e 
i valori di Acquedotto Pugliese, si arriva ad esplorare 
in dettaglio la creazione di valore dell’Azienda 
e come questa incida con le proprie attività sui 
cosiddetti 6 Capitali: naturale; umano; intellettuale; 
infrastrutturale; finanziario, relazionale. Parte 
conclusiva viene invece dedicata ai principali traguardi 
raggiunti in ambito di sostenibilità. Il secondo capitolo, 
invece, è dedicato a: strategia; modello di business; 
struttura della filiera e un apposito focus sugli SDGs, 
inclusa la liaison tra Obiettivi di Sviluppo Sostenibile e 
temi materiali. 

Il terzo capitolo del Report è focalizzato 
sulla governance e il risk management con la 
consapevolezza da parte dell’Azienda della necessità 

di intraprendere il consolidamento di un apposito 
Comitato di sostenibilità e ampliare la mappatura dei 
rischi in ottica SDGs.

Il capitolo 4 è suddiviso in: persone; pianeta e 
prosperità e racconta a 360° l’impegno di AQP 
in materia. Rispetto a ciascun tema materiale 
identificato, AQP ha definito le relative politiche, i 
modelli organizzativi e i sistemi di gestione in essere 
e le attività più salienti. Ogni tema viene in seguito 
ricondotto a specifici SDGs su sui l’azienda esercita un 
impatto diretto o indiretto. E infine si fa riferimento 
alla relazione tra singoli temi materiali, SDGs e Capitali. 

Il capitolo 5 è invece un estratto della performance 
finanziaria dell’Azienda e anticipa il presente capitolo 
di nota metodologica.

L’<IR> Report 2020 è la conclusione di un importante 
percorso che ha visto l’azienda confermare la 
mappatura dei propri stakeholder-chiave e, tramite 
l’identificazione di attività di ingaggio ad hoc, costruire 
una matrice di materialità 2020 che include i seguenti 
temi:

Le persone al centro:

• Etica e integrità del business; 
• Valorizzazione del capitale Umano; 
• Salute e sicurezza sul lavoro; 
• Pari opportunità e welfare; 
• Formazione e sviluppo professionale 
• Relazioni industriali; 
• Territorio e collettività; 

• Fornitori e gestioni degli appalti; 
• Tariffa e qualità del servizio; 
• Customer Experience; 
• Tutela della privacy;  

La tutela dell’ambiente: 

• Uso sostenibile delle risorse idriche; 
• Qualità dell’acqua; 
• Emissioni e inquinamento; 
• Economia circolare; 
• Efficienza Energetica; 
• Gestione dei rifiuti;  
• Lotta ai cambiamenti climatici.  

La prosperità economica e sostenibile:

• Attuazione degli obiettivi di sostenibilità dell’Agenda 
2030;  

• Innovazione; 
• Dialogo con gli stakeholder; 
• Approccio fiscale trasparente; 
• Gestione emergenza Covid-19;
• Comunicazione.

I contenuti del presente <IR> Report hanno subìto 
un percorso di convalida e approvazione che si è 
sviluppato nella modalità seguente: 

• la struttura e i contenuti sono stati proposti dal 
Comitato di Sostenibilità di Lumsa;

•  la struttura e i contenuti sono stati validati dal 
Direttore Amministrazione, Finanza e Controllo e 
dal Responsabile Affari Regolamentari e Bilancio di 
Sostenibilità;

•  i contenuti finali sono stati presentati all’Assemblea 
dei soci a fine giugno 2021.

L’<IR> Report è disponibile sul sito internet aziendale 
all’indirizzo www.aqp.it (nella sezione “Sostenibili 
dentro”).

Per maggiori informazioni sul Report è possibile 
scrivere a: 

Dott. Antonio Braccio – Direttore Amministrazione, 
Finanza e Controllo - a.braccio@aqp.it
Dott. Luigi De Caro – Responsabile Affari 
Regolamentari e Bilancio di Sostenibilità –  
l.decaro@aqp.it. 


