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LA STORIA

UniAcque S.p.A. è una società totalmente pubblica che, per scelta dei Sindaci, gestisce 
il servizio idrico integrato sul territorio provinciale.

Dal 1° gennaio 2007, UniAcque gestisce il servizio idrico integrato sulla base dell’affidamento 
in house da parte della Conferenza d’Ambito della Provincia di Bergamo.

Oggi, con 320 dipendenti, UniAcque S.p.A. è tra le più grandi aziende pubbliche 
italiane del servizio idrico integrato.

Si occupa esclusivamente della gestione del servizio idrico integrato:

acquedotto fognatura depurazione



UNIACQUE IN NUMERI 2015

226
SOCI (COMUNI E PROVINCIA)

812.000
ABITANTI SERVITI

237.527
UTENZE

175
COMUNI SERVITI (con almeno un servizio)

Sorgente Rio Re



RIMBORSO QUOTE DEPURAZIONE UTENTI NON SERVITI

1° PERiOdO
15 ottobre 2003 – 15 ottobre 2008 
soggetto ai contenuti dalla sentenza 

della Corte Costituzionale n. 335/2008

EURO 2.643.023 
approvati ed in corso di rimborso

(proventi incassati da
Comuni o Gestori)

Utenti coinvolti
n. 7.083

2° PERiOdO
16 ottobre 2008 – 31 dicembre 2014

relativo all’applicazione indebita 
della tariffa di depurazione

EURO 2.690.093 
in fase di rimborso nel corso

degli anni 2015 e 2016
(proventi incassati da Uniacque)

Utenti coinvolti
n. 9.529



QUOTE RIMBORSO RATE MUTUI A 
COMUNI E SOCIETÀ PATRIMONIALI 

(*) comprende quote residue di competenza 2015 (Provincia  = M€ 4,5; Patrimoniali = M€ 5,0; Comuni = M€ 4,0)

TOTAlE RiMbORSi EFFETTUATi
importi in Euro – valori iVA compresa

ANNO iMPORTO

2012 9.986.434 

2013 17.014.868 

2014 19.284.459

2015 26.535.205

TOTAlE 72.820.966 

TOTAlE RiMbORSi PREViSTi
importi in Euro – valori iVA compresa

ANNO iMPORTO

2016 (*) 41.000.000

2017 15.000.000

2018 14.000.000

2019-2036 104.000.000 

TOTAlE 174.000.000



EVOLUZIONE DEL PATRIMONIO NETTO

2013 2014 2015

23.408.419€

32.694.562€

41.579.370€



RISULTATI ECONOMICI 2015

93.055.716 €
VALORE DELLA PRODUZIONE

8.884.808 €
UTILE DI ESERCIZIO

1,077 €/mc
TARIFFA MEDIA

17.457.772 €
EBITDA



DIVIDENDO SOCIALE 2015

RESTITUZIONE RISORSE AL TERRITORIO:

INVESTIMENTI  € 20.617.000

RATE MUTUI COMUNI/PATRIM.LI  2013 - 2014         € 26.535.205

RIMBORSI  SENTENZA C.C. 335/2008  € 931.802

  € 48.084.007

EQUIVALENTI A 203 €/utenza



TERRITORIO
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Zona 1: Val Seriana

Zona 2: Val Cavallina e Sebino

Zona 3: Pianura Est

Zona 4: Pianura Ovest

Zona 5: Valle Imagna

Zona 6: Val Brembana

Zona 7: Bergamo

Zone Operative



TIPOLOGIE DI UTENZE SERVITE

Suddivisione percentuale delle tipologie di utenze servite al 31/12/2015

ACqUA CONSEgNATA E MiSURATA (MC) PER TiPOlOgiA 2015
Domestico 42.096.303

Residenze secondarie  (seconde case) 772.374

Non domestico - altri usi 10.688.062

Comunale – pubblico 2.965.834

Allevamento di  animali 989.299

Promiscuo assimilato  al domestico 7.234.410

Antincendio 282.773

Totale 65.029.055



I NOSTRI IMPIANTI

IMPIANTI DI CAPTAZIONE:

130 POZZI

474 SORGENTI

IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE:

770 SERBATOI

~5.500 kM DI RETE

Sorgente Costone



Sorgente Nossana



Sorgente di Algua



I NOSTRI IMPIANTI

iMPiANTi di FOgNATURA
E COllETTAMENTO:

170 STAZIONI DI SOLLEVAMENTO

1.718 SFIORATORI

~3.800 kM DI RETE

iMPiANTi di
dEPURAZiONE:

62 IMPIANTI DI DEPURAZIONE

52 FOSSE IMhOFF

Impianto di depurazione di Lurano



Impianto di depurazione di Bergamo 



DEPURATORE DI RANICA

OSSidAZiONE SEdiMENTAZiONE

FilTRAZiONE OZONiZZAZiONE



INVESTIMENTI 2015

Consuntivo investimenti 2015 

Distinguendo tra:

• interventi di piano: investimenti previsti nei piani quinquennali 
definiti dall’Ufficio d’Ambito

• Manutenzioni straordinarie di reti ed impianti

• investimenti di struttura: sistemi informativi e cartografici, 
telecontrollo, autovetture e attrezzature, sedi aziendali e laboratori



INVESTIMENTI 2015

iNVESTiMENTi 2013-2015 2013 2014 2015
INTERVENTI DI PIANO 1.952 3.685 10.011
MANUTENZIONI STRAORDINARIE 2.893 5.670 8.856
INVESTIMENTI DI STRUTTURA 815 962 1.750

5.660 10.317 20.617

* importi in migliaia di euro
** compresi contributi di terzi a fondo perduto 

■ INVESTIMENTI DI  
STRUTTURA

■  MANUTENZIONI  
STRAORDINARIE

■ INTERVENTI DI PIANO

 



INTERVENTI DI PIANO 2015

* importi in migliaia di euro

■ ACQUEDOTTO

■ FOGNATURA

■ DEPURAZIONE

150

2.908

6.953

SUddiViSiONE PER SEgMENTO 2015
ACQUEDOTTO 150
FOGNATURA 6.953
DEPURAZIONE 2.908

10.011



MANUTENZIONI STRAORDINARIE 2015

SUddiViSiONE PER SEgMENTO 2015
ACQUEDOTTO 5.621
FOGNATURA 1.844
DEPURAZIONE 1.391

8.856

■ ACQUEDOTTO

■ FOGNATURA

■ DEPURAZIONE

5.621

1.844

1.391

* importi in migliaia di euro



INVESTIMENTI DI STRUTTURA 2015

Consuntivo 31/12/2015
Valori espressi in migliaia di Euro

Nuova sede centrale 37

Spostamento Laboratorio di Analisi 33

Autoparco (autocarri e autovetture) 110

Strumentazioni, attrezzature e apparecchiature 241

Sistema di Telecontrollo 313

Altri investimenti 49

SW Gestionale SAP – ERP, IS-U, PM, contabilità cantieri 838

Altro Hardware e Software 129

Totale investimenti 1.750 

Gli investimenti effettuati nell’esercizio hanno riguardato prioritariamente il nuovo sistema informatico SAP, 
software applicativi per i vari servizi e l’acquisto di nuovo hardware e software per 967 mila euro. Sono stati 
inoltre effettuati investimenti:

• in strumentazioni di misura e controllo, attrezzature e apparecchiature per il laboratorio di analisi, gli impianti 
e i reparti operativi per 241 mila euro;

• autovetture e autocarri per l’ammodernamento dell’autoparco aziendale per 110 mila euro;

• oltre ad altri investimenti diversi di minore entità per un totale di 119 mila euro.



WATER ALLIANCE

È la prima joint venture contrattuale tra aziende idriche in 
house della Lombardia, con l’obiettivo di creare un modello 
di gestione della risorsa idrica e le sinergie industriali in 
grado di garantire la qualità del servizio, ma anche minori 
costi per i cittadini.
Le 8 aziende insieme servono poco meno di 900 Comuni, 
dove erogano ogni anno oltre 500 milioni di metri cubi 
d’acqua, con 24.727 km di rete di acquedotto e 2.733 
pozzi. 
I depuratori sono 508, ai quali confluiscono quasi 20mila 
km di rete fognaria.

I ricavi complessivi superano i 630 milioni di Euro.

Nei prossimi cinque anni, le otto aziende 
investiranno 800 milioni di euro.



WATER ALLIANCE

Comuni serviti 898

Popolazione 5 milioni 364 mila

Acqua erogata 506 milioni mc/a

Ricavi 2013 633 milioni €

investimenti 800 milioni €

Km rete idrica 24.727

Km fognatura 19.807

Pozzi 2.733

depuratori 508

54%

Al 2019



APE - AQUA PUBLICA EUROPEA

Oltre quaranta milioni di abitanti serviti, molte tra le best 
practise migliori d’Europa, e una fitta rete d’acquedotto che 
come una ragnatela sotterranea, indispensabile e preziosa, 
unisce Bruxelles e Milano, Bergamo e Parigi, Verona e 
Siviglia. 

È la rete di APE – Aqua Publica Europea, l’associazione 
internazionale degli operatori pubblici del Servizio Idrico 
Integrato. Nel complesso le aziende aderenti ad APE 
rappresentano un fatturato che supera i 4 miliardi e 
500milioni di euro, che si traducono in cantieri aperti sul 
territorio per realizzare pozzi, estendere reti, potenziare 
depuratori, e più in generale nella garanzia per i cittadini di 
avere a disposizione un servizio efficiente, solidamente 
gestito da operatori pubblici, direttamente controllati dagli 
Enti Locali.



PÁNTA RÊI

PáNTA RÊi è un periodico trimestrale di 
informazione Ambientale, promozione del Territorio e 
tutela del Paesaggio, edito da Uniacque spa e condiviso 
da molti soggetti qualificati che operano in provincia sul 
tema delle acque.

La rivista ha una foliazione di 64 pagine, una tiratura 
iniziale di 2.500 copie ed un target di riferimento di tutto 
riguardo verso i Comuni, Enti e Istituzioni.

Quattro le sezioni: 
idROPOTAbilE 
AMbiENTE
TERRiTORiO 
idROgEOlOgiCO



LE CASETTE DELL’ACQUA

UniAcque SpA mette a disposizione delle 
Amministrazioni Locali e delle loro associazioni 
no-profit le casette dell’acqua, durante le iniziative 
organizzate sul territorio, al fine di promuovere l’uso 
dell’acqua potabile.

La Società sostiene tali iniziative anche con la 
messa a disposizione di pubblicazioni, strumenti e 
gadget sempre funzionali.

In particolare, la distribuzione di borracce 
personalizzate durante le manifestazioni sportive, ha 
incontrato un diffuso gradimento tra i partecipanti.



LE VIE DELL’ACQUA

Il progetto, in collaborazione con il Comune di Bergamo, si sviluppa per le strade e 
le piazze di Bergamo Città Alta e si propone l’obiettivo di valorizzare e rendere 
fruibile la grande ricchezza delle reti di distribuzione dell’acqua (fontane e 
cisterne in particolare) e del suo utilizzo nella parte fortificata della città di 
bergamo.

Il percorso, identificato 
nel contesto urbano di 
Città Alta, si sviluppa 
su una lunghezza di 
circa 3 km per un 
tempo di percorrenza 
medio stimato in 1 h e 
20 minuti e permette di 
conoscere 16 fontane 
storiche.



PROGETTO SIMAN

La conservazione e la conduzione ottimale del patrimonio impiantistico è una 
leva di fondamentale importanza per produrre secondo i canoni desiderati di qualità 
e per utilizzare le risorse a disposizione nel miglior modo possibile. 
Le attività di manutenzione e gestione degli asset svolgono un ruolo di primaria 
importanza per raggiungere gli obiettivi individuati dal management e per ridurre i 
costi globali di produzione.

Nello specifico una corretta gestione della manutenzione impatta su:

qualità Efficienza energetica
Riduzione materiali

Affidabilità e 
continuità 

del servizio

Riduzione costi



IL PROGETTO SIMAN

le fasi del lavoro

Scomposizione
impiantistica

Determinazione dei
componenti critici

basata sull’esperienza

01

Definizione delle
politiche manutentive

Stesura dei piani di
manutenzione

04

Progettazione delle
informazioni da raccogliere

Registrazione dei guasti
02

Determinazione di kPI

Determinazione dei
componenti più critici
sulla base dei dati registrati

03

FMECA DB

PM ANALISI



GESTIONE DELOCALIZZATA DELLE ATTIVITÀ

gestione degli interventi sugli impianti di rete mediante tecnologia Rfid

> la riduzione dei tempi comporta una miglior gestione delle attività con le risorse disponibili
> informazioni in tempo reale relative alla sicurezza di accesso o di esecuzione delle attività

Tecnologia mobile
(3g, UMTS)

Modulo NFC

Connettività locale
(bluetooth)

Trasferimento dati

Interrogazione DB centrale

Controllo accessi

Lettura consumi

Scrittura e lettura tarature

Scrittura e lettura manutenzioni



Ringraziamo per l’attenzione
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