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“Sustainable me”, AQP al fianco del Prix Italia Rai  
L’acqua di rubinetto protagonista del festival internazionale in programma a Bari dal 4 all’8 ottobre 
 
Bari, 29 settembre 2022 – Sustainable me è il titolo scelto per il Prix Italia Rai, il festival interna-
zionale che ogni anno premia le produzioni Radio, Tv e Web di qualità provenienti dai broadcaster 
pubblici e privati di tutto il mondo. La manifestazione si terrà a Bari dal 4 all’8 ottobre.  
 
Acquedotto Pugliese è al fianco della Rai nel promuovere un utilizzo dell’acqua sostenibile e duraturo 
nel tempo. “L’acqua è per noi davvero - sottolinea Domenico Laforgia, presidente di AQP - un 
valore condiviso. La natura stessa del nostro Gruppo e del servizio che offriamo, la capacità di ridare 
e non sottrarre risorse al territorio, ci porta ad essere un Acquedotto sostenibile”.  

Borracce personalizzate saranno offerte da Acquedotto Pugliese a tutti gli ospiti del Prix, che potranno 
rifornirsi gratuitamente dalle fontane pubbliche del centro storico della città, individuabili tramite 
FontaninApp, l’applicazione di AQP che consente di geolocalizzarle e di ottenere indicazioni per 
raggiungerle. Una scelta di sostenibilità, volta a valorizzare e far conoscere la buona pratica del con-
sumo dell’acqua pubblica, che garantisce benessere alla persona ed anche all’ambiente. L'acqua di 
rubinetto è buona da bere, sicura e con proprietà salutari per l'organismo.  

Quella fornita da Acquedotto Pugliese (AQP) è verificata grazie alle analisi dei campioni di acqua 
prelevati periodicamente. A garantire la qualità dell’acqua distribuita su tutto il territorio gli innume-
revoli controlli, oltre un milione nell'anno, anche in tempo reale, effettuati negli impianti di potabi-
lizzazione e nei 10 laboratori dislocati sul territorio da una squadra esperta di biologi, chimici, periti 
e tecnici. Tramite circa 11.000 sensori è controllata da remoto tutta la rete di AQP. Il telecontrollo 
consente la supervisione del flusso degli schemi idrici, il monitoraggio energetico e dei principali 
indicatori di potabilità, con possibilità di interventi immediati in caso di anomalie ed una più efficace 
gestione della risorsa indirizzandola lì dove serve e nelle giuste quantità. 
 
L’impegno di Acquedotto Pugliese per lo sviluppo sostenibile - Gli eventi economici, sociali e 
ambientali degli ultimi anni pongono lo sviluppo sostenibile al centro delle aspirazioni della comunità 

https://www.aqp.it/perche-acquedotto/sostenibilidentro/la-strada-per-la-sostenibilita
https://www.aqp.it/scopri-acquedotto/qualita-acqua
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globale. La politica aziendale di Acquedotto Pugliese si inserisce pienamente in questo scenario. Il 
nuovo Piano della Sostenibilità di AQP contempla le azioni da intraprendere nel triennio 2022-2024 
con il coinvolgimento di tutte le direzioni aziendali e seguendo tre macro aree: Ambiente, Qualità e 
Persone. Tra gli obiettivi più significativi quelli rivolti a garantire l’incremento di produzione di ener-
gia elettrica, la gestione sostenibile della risorsa, la riduzione dell’impronta ambientale dell’azienda, 
la realizzazione di processi circolari tramite impianti innovativi nella gestione dei rifiuti, l’innalza-
mento della qualità del servizio al cliente attraverso l’innovazione tecnologica e il miglioramento 
dell’inserimento paesaggistico delle opere.  
 
AQP ha cura delle reti: al 30 giugno di quest’anno sono stati ispezionati oltre 2.800 km di rete di 
distribuzione, localizzando oltre 1.500 perdite; lo scorso anno 6.485 km ispezionati ed oltre 3.600 
perdite localizzate.  
 
AQP sostiene la circolarità: nel 2021 sono stati 595 mila i metri cubi di acque di depurazione 
riutilizzate, grazie agli impianti di affinamento gestiti per il riuso delle acque depurate, di cui 4 per il 
riuso in agricoltura (Ostuni, Corsano, Acquaviva delle Fonti, Gallipoli) e 2 per il riuso ambientale 
(Trinitapoli e Noci); quest’anno con 40 interventi di potenziamento e/o adeguamento i mc/anno 
potenziali di recupero idrico aumenteranno sino ad 80 milioni.  
 
AQP impiega al meglio le tecnologie: per la gestione sempre più razionale della risorsa utilizza il 
relining delle tubazioni, strumenti acustici e non per la localizzazione delle perdite, la riflettometria 
(microonde), droni aerei e subacquei, riparazioni delle microperdite senza scavo (resina sigillante), 
strumenti previsionali e di governo della risorsa, idrovalvole per la gestione delle pressioni, postazioni 
di misura e controllo, distrettualizzazione, smart metering, logger acustici delle perdite mediante 
postazioni permanenti sulle reti, valvole di regolazione autoalimentate, strumenti di gestione del 
rischio di perdita, infrastrutture di monitoraggio delle reti.  
 
AQP ha a cuore l’efficienza: nel corso degli ultimi anni ha intrapreso una politica virtuosa sul tema 
della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, sfruttando tutte le potenziali fonti a 
disposizione: acqua, utilizzando i salti motori disponibili lungo la rete acquedottistica di trasporto, 
sole e biogas da digestione anaerobica dei fanghi di depurazione. Il parco rinnovabile di AQP può 
contare attualmente su n. 9 centrali idroelettriche con una potenza installata complessiva pari a 5,2 
MW, sei impianti fotovoltaici per complessivi 1,2 MWp e un impianto di cogenerazione a biogas da 
fanghi di depurazione di potenza pari a 0,4 MW che hanno consentito nel 2021 di generare energia 
elettrica da fonti rinnovabili per 14 GWh. Tale valore, in aumento di circa il 100% rispetto all’anno 
precedente è determinato dall’avvio a pieno regime di nuove centrali mini-idro e dalle attività di 
manutenzione straordinaria e minimizzazione delle ore di fermo sulle restanti.  

AQP investe nel territorio e per la comunità: sono 2.100 i milioni di euro investiti sulle reti: 80 per 
risanare 155 chilometri di reti, oggetto del piano che si concluderà entro la fine del 2022, dopo il 
completamento degli interventi che hanno già portato complessivamente alla realizzazione di 240 km 
di nuove reti e al risanamento di 300 km di condotte in 238 Comuni, per un investimento totale di 
213 milioni. Nei prossimi anni un investimento di 637 milioni di euro per il risanamento delle 
tubazioni (si prevede di sostituire circa 1.250 km di condotte) e per la distrettualizzazione delle reti 
idriche. Entro il 2045 un investimento di 1.170 milioni per sostituire circa 3.100 km di condotte. 

Guarda ulteriori approfondimenti su “TVA” la web Tv di Acquedotto Pugliese  

https://tva.aqp.it/

