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Mini/micro idroelettrico: quali possibilità?
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Le esperienze di Acquedotto Pugliese  nell’idroelettrico
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L’Acquedotto Pugliese 
Assetto societario e numeri dati Bilancio di sostenibilità 2017

100%

Acquedotto 
Pugliese S.p.A.

Aseco S.p.A.

Gestione Servizio Idrico 
Integrato Puglia + 12 
Comuni Campania

Attività di 
compostaggio

Organico

Regione Puglia

100%

Struttura societaria

Azionista unico

Persone

Reti
• Adduzione  
• Distribuzione     
Potabilizzatori  
Volume prodotto  
Volume fatturato  

Idrico

Reti

Fognario

Depurazione

184
5
268 mln m3
245 mila ton

Qualità acqua

Laboratori
Controlli

Clienti

Abitanti serviti
Comuni serviti
Utenze

4 mln
255
1 mln

Fonti (in mln mc)

Invaso
Sinni
Pertusillo
Locone
Fortore
Conza

Sorgenti
Falda

63% 

22% 
15%  

~2.000 

25 mila km
5 mila km
20 mila km
5
527 mln m3
261 mln m3

10
>480 mila

16 mila km

Depuratori
Impianti affinamento
Volume reflui trattati
Fanghi          

Inizio lavori
Arrivo dell’acqua in Puglia 

Energia
Energia

562 GWh
74 M€/anno

333 
129 
102 
35 
55
12*                 
117 
77

*utilizzato per l’approvvigionamento a partire 
da giugno 2017

Totale realizzato
• Idrico
• Fognatura  
• Depurazione

Nuove opere
Manutenzione 

Quota finanziamento pubblico 55%

Investimenti

Ricavi
Utile

Bilancio

528 mln €
19 mln €

1905
1915

144
40
37
63

84
37 dati mln €
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GLI SCHEMI IDRICI 
Il sistema dei grandi vettori

Il sistema integrato di approvvigionamento e
trasporto è tra i più lunghi del mondo:
5.000 km.

Sei schemi di grande adduzione:
• Sele-Calore
• Pertusillo
• Sinni
• Fortore
• Locone
• Ofanto

Caratteristica principale, forte
interconnessione: capacità di trasferire la
risorsa seguendo le variazioni di domanda e
compensando tassi di produzione variabili
delle diverse fonti.

Il Sele-Calore è il più antico e più lungo
schema di grande adduzione.

L’arteria maggiore è il Canale Principale:
straordinaria opera di ingegneria idraulica.
Comprende:
• 99 gallerie (per una lunghezza totale di

109 km),
• 91 ponti-canale,
• decine di diramazioni verso le aree

urbane servite.
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LE FONTI DI APPROVVIGIONAMENTO
Tipologie e distribuzione

Il sistema di approvvigionamento idropotabile è 
alimentato da tre tipologie di fonti: 
• sorgenti
• falda (mediante pozzi)
• laghi artificiali (mediante potabilizzatori)
Le sorgenti sono localizzate in Campania, i pozzi in Puglia e gli 
invasi in parte in Basilicata, in parte in Puglia e in parte in 
Campania.

Prelievi medi

Invasi 57% Sorgenti 29%

Falda 14%

Prelievi 2017 

Invasi 63% Sorgenti 22%

Falda 15%

Fabbisogno 
(Mm3)

Import 
(Mm3) 

Export
(Mm3)

Fabbisogno coperto da 
fuori regione

528 437 0 83% di cui
• da Basilicata 40%
• da Molise 12%
• da Campania 31%

AQP garantisce l’approvvigionamento idrico a:
• 2% della Campania
• 25% della Basilicata
• 100% della Puglia

Fabbisogno 
e 
provenienza 
della risorsa

Pu
gl

ia
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LE FONTI DI APPROVVIGIONAMENTO
Fonti e usi plurimi

Sorgenti Campane 
Le sorgenti dalle quale si approvvigiona AQP sono situate 
nella provincia di Avellino. In condizioni ordinarie coprono il 
29% del fabbisogno di AQP.
I fabbisogni che esse devono soddisfare sono:
1. Rilasci per il rispetto dell’MDV;
2. Alimentazione idropotabile del sistema AQP;
3. Alimentazione idropotabile del sistema Alto Calore 

Servizi (che serve 125 comuni nelle province di Avellino 
e Benevento).

Mediamente i prelievi extra AQP rappresentano circa il 20% del
tributo delle sorgenti.

Sistema Ofanto
Dal sistema Ofanto, AQP si approvvigiona da due invasi: 
Conza (AV) e Locone (BT). In condizioni ordinarie coprono il 
10% del fabbisogno di AQP.
I volumi invasati servono i seguenti usi:
1. Alimentazione idropotabile del sistema AQP;
2. Alimentazione idrica di tre consorzi irrigui (2 pugliesi e 1 

lucano).
Mediamente i prelievi extra AQP rappresentano circa il 75% dei
volumi invasati.Sistema Agri - Sinni

Da questo sistema, AQP si approvvigiona da due dighe: Pertusillo (PZ) e 
Gaudella (PZ). In condizioni ordinarie coprono il 37% del fabbisogno di 
AQP.
I volumi invasati servono i seguenti usi:
1. Alimentazione idropotabile del sistema AQP;
2. Alimentazione idropotabile del sistema AL (Acquedotto Lucano);
3. Alimentazione idrica di tre consorzi irrigui (1 pugliese, 1 lucano e 1 

calabrese);
4. Alimentazione idrica ILVA di Taranto
Mediamente i prelievi extra AQP sono circa il 75% dei volumi invasati.

Sistema Fortore
Da questo sistema, AQP si approvvigiona da una diga: Occhito (CB e FG). 
In condizioni ordinarie copre il 10% del fabbisogno di AQP 
(esclusivamente per la provincia di Foggia .
I volumi invasati servono i seguenti usi:
1. Alimentazione idropotabile del sistema AQP;
2. Alimentazione idrica di 1 consorzio irriguo (1 pugliese);
Mediamente i prelievi extra AQP rappresentano circa il 65% dei volumi
invasati.
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Cos’è l’energia per AQP

• Acquedotto Pugliese Spa è uno dei principali Operatori del Servizio Idrico Integrato in Italia con una 
copertura di oltre 4 milioni di persone in un territorio di oltre 19.000 Km2.

• Le attività possono essere così sintetizzate:

Ciclo idrico integrato

Approvvigionamento  idrico

Potabilizzazione

Trasporto e distribuzione

Allontamento

Depurazione

Riutilizzo acque reflue

Le caratteristiche morfologiche, orografiche e l’assenza di
importanti fonti di approvvigionamento idrico nella regione
Puglia, rendono AQP un’azienda altamente energivora.

CONSUMI STORICI AQP (GWh)

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

559

575

540 538 538
540

560

Andamento dei consumi fortemente influenzati dal mix delle fonti di 
approvvigionamento e dai crescenti consumi degli impianti di 
depurazione a seguito di interventi di adeguamento e ampliamento

L’energia consumata pone AQP tra i primi 
«energivori» italiani

2018

522
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Efficienza energetica in AQP

2

Efficienza
energetica

per AQP

1

Misura e 
monitoraggio: 
per controllare e 

migliorare le 
performance 
degli impianti 2

34

5
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Le fonti rinnovabili in AQP – opere realizzate ed in fase di 
realizzazione

Sulla base degli attuali progetti, a regime gli impianti
AQP a fonti rinnovabili saranno classificati:

Idroelettrico: 13 impianti  per 6,67 MW 
installati

Fotovoltaico: 8 impianti  per 1,3 MW installati

Biogas: 5 impianti  per 2,35 MW installati

Mini-eolico: 1 impianto  per 0,06 MW 
installati

Nell’ambito di uno sviluppo sostenibile 
delle attività svolte, AQP ha 
implementato azioni legate alla 
produzione di energia elettrica da fonti 
rinnovabili nei seguenti settori:
• fotovoltaico sfruttando il lastrico 
solare di alcuni serbatoi;
• cogenerazione a biogas su impianti 
di depurazione con digestione 
aerobica
•Idroelettrico attraverso 
l’utilizzo dei salti motori 
esistenti all’interno della rete di 
trasporto dell’acqua potabile
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Centrali idroelettriche di AQP

I salti motore idraulici, ubicati in 
corrispondenza di opere di regolazione 
idraulica lungo il sistema di vettoriamento
idrico, originariamente venivano dissipati con 
opere ed apparecchiature di smorzamento 
(sfioratori, valvole di regolazione, valvole 
riduttrici di pressione ecc.),  

Gli originari organi di dissipazione sono 
stati by-passati da turbine di taglia medio 
piccola, per produrre energia “pulita” dalle 
dissipazioni idrauliche.  
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Centraline idroelettriche

Le centrali idroelettriche di AQP
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IDROELETTRICO

(utilizzo dei salti 
motori all’interno del 
sistema idrico gestito 
da AQP)

PADULA

Tipologia Impianto Portata (l/s) Prevalenza (m) Potenza (KW)(*)

MONTE CARAFA

BARLETTA

1.000

1.000

250

300

20

30

2.500

180

70

ANDRIA OPERA 3 2.000 33 560

GIOIA OPERA 3 1.960 23 390

Tipo Turbina

Pelton

Francis

Francis

Francis

Intubata a pale fisse

ANDRIA OPERA 4 1.960 23 390Intubata a pale fisse

ANDRIA OPERA 5 1.650 26 375Francis

GIOIA OPERA 3 bis  1.560 22 300Intubata a pale fisse

BATTAGLIA 450 118 450Pelton

Le centrali idroelettriche di AQP

5,2 MW di 
idroelettrico 
installato

In costruzione

• L’energia prodotta è ceduta al GSE nell’ambito di convenzioni di tariffa omnicomprensiva (220 €/MWh) o di ritiro 
dedicato.  
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Le centrali idroelettriche di AQP - Criticità

La cronica scarsità d’acqua in Puglia, la vetustà di 
schemi idrici risalenti allo scorso secolo, la 
convergenza di interessi plurimi sull’acqua, la 
dimensione pluriregionale delle varie fonti e degli 
schemi idrici connessi, determinano una 

vulnerabilità del sistema di 
approvvigionamento idrico di AQP

Le mini turbine introducono 
una possibile causa di 
guasto e di perturbazione del 
regime idraulico, considerato 
che sono inserite su vettori 
in buona parte in cemento 
armato.

Vi è la necessità di porre vincoli al 
funzionamento delle turbine ogni qual volta  
si manifesta un rischio per 
l’approvvigionamento potabile.
La produttività delle turbine è 
quindi soggetta a vincoli di 
sistema 



Vulnerabilità Approvvigionamento idrico AQP
Analisi dei rischi tecnici del sistema di 
approvvigionamento idrico
impatti e misure di mitigazione

Crisi idrica
Fortore

Crisi idrica Sorgenti
campane

Crisi idrica invasi
lucani

Crisi idrica
plurifonti

Crisi idrica dei
pozzi

F1 crisi qualitativa
legata all’inquinamento
del lago

S1 crisi quantitativa per
motivi siccitosi

I1 crisi quantitativa
per motivi siccitosi

SILF
quantitativa per
motivi siccitosi

P1 quantitativa
dovuta alla evoluzione
normativa

F2 crisi quantitativa
per motivi siccitosi

S2 crisi quantitativa per
problemi strutturali

I2 qualitativa legata
all’inquinamento di uno
dei laghi

F3 crisi quantitativa
per motivi strutturali

I3 crisi quantitativa
per problemi strutturali

Tipologia 
di 

criticità

Deficit idrico 
(l/s)

Province 
principalmente  

interessate

Province 
interessate 

marginalmente

Popolazione 
interessata 

(Mln)
Misure di emergenza da adottare 

Deficit residuo 
(l/s)

Popolazione 
interessata dal 
deficit residuo 

(Mln)

Ulteriori misure 
operative Interventi infrastrutturali

F1 400 FG 0,6
Incremento dell'approvvigionamento da altre 
fonti (Sele - Calore, Locone, Pozzi), utilizzo dei 
carboni attivi in polvere nel Fortore

104 0,4 autobotti e sacchetti 
d'acqua

Iinvestimento previsto per il ripristino dei sifoni del vettore “Diramazione per la 
Capitanata”;                                                                                                           
Opere di interconnessione tra Fortore, Ofanto e Locone          
Implementazione nel potabilizzatore del Fortore di processi di potabilizzazione 
avanzata                                                                                            
Installazione di sistemi di dosaggio "smart"                                                           

F2 200 FG 0,6 Incremento dell'approvvigionamento da altre 
fonti (Sele - Calore, Locone, Pozzi)

0 0,0

F3 1700 FG 0,6
Incremento dell'approvvigionamento da altre 
fonti (Sele - Calore, Locone, Pozzi) 1250 0,6

forti restrizioni delle reti 
cittadine, autobotti e 
sacchetti d'acqua

Iinvestimento previsto per il ripristino dei sifoni del vettore “Diramazione per la 
Capitanata”;                                                                                                           
Opere di interconnessione tra Fortore, Ofanto e Locone.

S1 900 BAT, BA, BR, TA FG, LE 2,6 Incremento dalle altre fonti (Sinni, Pertusillo, 
Locone, Conza)

0 0,0

S2.1 1900 BAT, BA, BR, TA FG, LE 2,6 Incremento dalle altre fonti (Sinni, Pertusillo, 
Locone e Conza) - limite massimo

0 0,0

S2.2 1900 BAT, BA, BR, TA FG, LE 2,6 Incremento dalle altre fonti (Sinni, Pertusillo, 
Locone e Conza)

0 0,0

S2.3 3400 BAT, BA, BR, TA FG, LE 2,6 Incremento dalle altre fonti ( (Sinni, Pertusillo, 
Locone e Conza e pozzi) - limite massimo

1300 2,6
forti restrizioni delle reti 

cittadine, autobotti e 
sacchetti d'acqua

S2.4 4900 BAT, BA, BR, TA FG, LE 2,6 Incremento dalle altre fonti  (Sinni, Pertusillo, 
Locone e Conza e pozzi) - limite massimo

2800 2,6
forti restrizioni delle reti 

cittadine, autobotti e 
sacchetti d'acqua

I1 1800 BAT, BA, BR, TA FG, LE 2,6 Incremento dalle altre fonti (Locone, Conza, 
pozzi)

0 0,0

I2.1 3460 BAT, BA, BR, TA FG, LE 2,6 Incremento dalle altre fonti (Sinni, Locone, 
Conza, pozzi)

0 0,0

I2.2 -I3 3790 BAT, BA, BR, TA FG, LE 2,6
Incremento dalle altre fonti (Pertusillo, Locone, 
Conza e pozzi) limite massimo 1240 2,6

forti restrizioni delle reti 
cittadine, autobotti e 
sacchetti d'acqua

SILF 2800 BAT, BA, BR, TA, FG LE 3,3 Incremento dalle altre fonti  (pozzi) 1470 2,6
forti restrizioni delle reti 

cittadine, autobotti e 
sacchetti d'acqua

P1 1400 LE 0,8
Incremento dalle altre fonti (Sinni, Pertusillo 
Locone e Conza) 500 0,8

forti restrizioni delle reti 
cittadine, autobotti e 
sacchetti d'acqua

Opere di interconnessione tra Fortore, Ofanto e Locone.
Costruzione della Pavoncelli Bis;
Creazione di pozzi di emergenza da realizzare lungo il CP
Realizzazione del acquedotto del “Sinni Potabile”;
Dissalatore del Tara;
 IV lotti del Sele;
Risoluzione della problematica della frana che interessa l’Ofanto;
Ripristino funzionale della “galleria di Valico”.

Opere di interconnessione tra Fortore, Ofanto e Locone.
Costruzione della Pavoncelli Bis;
Creazione di pozzi di emergenza da realizzare lungo il CP
Realizzazione del acquedotto del “Sinni Potabile”;
Dissalatore del Tara;
 IV lotti del Sele;
Risoluzione della problematica della frana che interessa l’Ofanto;
Ripristino funzionale della “galleria di Valico”.

Opere di interconnessione tra Fortore, Ofanto e Locone.
Costruzione della Pavoncelli Bis;
Creazione di pozzi di emergenza da realizzare lungo il CP
Realizzazione del acquedotto del “Sinni Potabile”;
Dissalatore del Tara;
 IV lotti del Sele;
Risoluzione della problematica della frana che interessa l’Ofanto;
Ripristino funzionale della “galleria di Valico”.                               
Implementazione in tutti i potabilizzatori di processi di potabilizzazione 
avanzata(da inserire nella prossima pianif icazione)                                            
Installazione di sistemi di dosaggio "smart" (da inserire nella prossima 
pianif icazione) 
attiviazione pozzi emergenziali previsti nel dispositivo presidenziale

gestionali

infrastrutturaliPresidio impianti pot. h24
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Le centrali idroelettriche di AQP - Principi 

• Sono stati progettati sui principali nodi idrici della rete dei Grandi Vettori, garantendo la massima affidabilità di 
funzionamento e non alterare le condizioni di esercizio della rete;

• Sono dotati di un by-pass che si attiva automaticamente in caso di mancanza rete, blocchi elettrici e/o meccanici al 
gruppo turbina/alternatore;

• Sono inserite nel sistema di telecontrollo aziendale al fine di monitorare costantemente tutti i parametri di produzione e 
funzionamento (comprese temperature cuscinetti, fasi statore, trasformatore, ecc…)

• Sono telecomandate da remoto
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Le centrali idroelettriche di AQP – Affidabilità di esercizio 

• Sono dotate di un elevato grado di automazione in grado di garantire affidabilità di esercizio e continuità nella 
distribuzione idrica 

• A titolo di esempio, si riporta l’andamento della pressione (linea rossa) e della portata (linea verde) della centrale 
Andria opera 3 nel periodo 01/04- 23/04/2019: a seguito di circa n. 20 fermi per mancanza rete MT, la centrale si è 
fermata attivando il relativo by-pass ed è ripartita automaticamente senza alcun impatto sulla pressione. Su un valore 
di set-point di 33 m, lo scostamento massimo è stato di 10 cm!!  
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Le centrali idroelettriche di AQP - Manutenzione

L’allestimento e la manutenzione elettrica e meccanica delle centrali idroelettriche di AQP è effettuata da 
personale interno altamente specializzato.
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• L’idea di un acquedotto che trasporti l’acqua delle sorgenti Sanità di 
Caposele, nell’alta Irpinia fino alla Puglia nasce nella seconda metà del 
1860, grazie all’intuizione di un Ingegnere del Genio Civile di Bari, Camillo 
Rosalba.

• Nel 1906 si dette  inizio ai lavori per la costruzione del canale che dalle 
sorgenti del fiume Sele, attraversa l’Appennino campano e porta l’acqua 
in Puglia.

• Il 24 aprile del 1915 l’acqua corrente giunse per la prima volta a Bari, 
Foggia nel 1924, Lecce nel 1927, grazie al completamento di un’altra 
imponente opera: il “Sifone leccese”.

• Nel progettare tale opera si tenne conto di realizzare salti motori e 
centrali idroelettriche necessarie per alimentare gli impianti di 
sollevamento indispensabili per far giungere l’acqua ai comuni posti al di 
sopra del Canale Principale, opera di trasporto a pelo libero.

Le centrali idroelettriche di AQP – La storia
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Nel 1947 iniziano i lavori di riqualificazione della Centrale, per poter sopperire alle 
rinnovate esigenze di energia del territorio. Il completo ripristino avvenne nell’ottobre 
del 1953. La Centrale ha prodotto energia elettrica fino al 1971, quando entrò in 
esercizio l’Acquedotto del Pertusillo che determinò una sostanziale riduzione delle 
portate idriche.

Grazie all’impiego di nuove tecnologie, tra gli anni 2007 e 2008, oltre che ad effettuare 
lavori di installazione delle nuove macchine, si è attuata un parziale ristrutturazione 
dell’edificio ed in particolare delle opere murarie interne, della sala macchine e quadri 
elettrici, delle vecchie turbine e quadri elettrici e di tutti gli infissi della struttura, 
rappresentando così un interessante esempio di  affiancamento fra nuovo ed 
“archeologia industriale”.
.

La centrale idroelettrica di Battaglia

Tra le tante centrali idroelettriche gestite dall’allora 
E.A.A.P. vi era quella di Battaglia in agro di Villa Castelli 
(BR) posta al terminale del Canale Principale e all’inizio 
del Grande Sifone Leccese.

l’entrata in funzione della centrale avvenne il 
1 luglio 1939. Il primo anno di attività la 
produzione di energia elettrica fu di Kwh
4.554.725. Negli anni successivi dal 1940 al 
1946, anni i della seconda guerra mondiale, la 
produzione fu scarsa per la mancanza di 
manutenzione.
A testimonianza di quel periodo sono rimaste 
delle chiazze di colore mimetico, ormai 
sbiadite, che caratterizzano tutta la superficie 
esterna dell’edificio.
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•pelton a 3 getti
•diametro della girante: 560 mm
•portata massima turbina: 0,45 mc/s
•potenza nominale turbina): 447 kW
•(H=115 m – Q = 0,45 mc/s
•velocità nominale : 750 g/mn
•velocità di fuga : 1.350 g/min.

La due turbine della vecchia centrale, della potenza
ognuna di 1325 HP (975 kW), erano del tipo
Francis e risultavano costituite da una girante
portante, una serie di pale mobili e da un
distributore comprendente una corona di pale
fisse, la cui posizione veniva regolata in rapporto
alla portata che confluiva verso la turbina . Direttamente accoppiato alla turbina vi è un alternatore 

asincrono del tipo trifase, lubrificato a grasso avente le 
seguenti caratteristiche principali:
potenza nominale: 450 kW
tensione nominale: 400 V
frequenza: 50 Hz
velocità nominale in accoppiamento diretto 758 g/mn
raffreddamento: aria
grado di protezione IP 23

•VALVOLA DI GUARDIA
•VALVOLA DI INTERCETTAZIONE E DI BY‐PASS
•TRASFORMATORE ELEVATORE 
•QUADRI ELETTRICI DI CONTROLLO ED AUTOMAZIONE

Direttamente accoppiato alla turbina vi era
un alternatore sincrono della potenza di
1250 kVA

Il vecchio impianto
Il nuovo impianto

La centrale idroelettrica di Battaglia
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GRAZIE PER L’ATTENZIONE


