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COMUNICATO 
Subentro di Uniacque S.p.A. nella gestione del servizio idrico integrato 

 

Si conclude una storia iniziata 73 anni fa, quando lungimiranti pubblici Amministratori decisero di costituire il 

Consorzio Acquedotto dell’Isola ed approvarono un progetto per la costruzione della rete idrica nei territori dell’Isola 

Bergamasca: difatti, con decorrenza 16 novembre 2019, Uniacque S.p.A. subentra ad Hidrogest S.p.A. nella gestione 

del ciclo idrico nell’Isola Bergamasca e Val San Martino. 

Hidrogest procederà alla complessiva fatturazione per tutti i comuni rientranti nel perimetro di gestione del servizio 

idrico e per tutti gli utenti, sulla base di un consumo stimato per il periodo di competenza e fino alla data del 15 

novembre 2019. 

Dal 16 novembre alla fatturazione dei consumi subentrerà Uniacque S.p.A. che applicherà le tariffe d’Ambito 

bergamasco. 

Si precisa che per qualsiasi urgenza restano confermati - per ora - i contatti di riferimento di Hidrogest (numero verde 

servizio clienti e pronto intervento). 

 

«Come già anticipato ai miei sindaci dopo le frenetiche giornate passate a leggere e rileggere i contratti che 

supportano la cessione della gestione del servizio idrico a Uniacque, - ha dichiarato il Presidente di Hidrogest Massimo 

Monzani - si è proceduto alla firma dell’atto di consegna e dei relativi allegati. 

Non nascondo che da un lato provo sofferenza nell’essere stato attore, responsabilmente, di una storia iniziata oltre 70 

anni orsono. Dall’altro un sentimento di liberazione dalle troppe tensioni, fatiche e in qualche passaggio anche 

incomprensioni. Come detto questo fatto avviene all’interno di una logica organizzativa del sistema idrico della 

bergamasca che Hidrogest aveva avversato. Le sentenze hanno dato un esito diverso dalle nostre valutazioni ed allora, 

il senso di responsabilità, ha portato la realtà dell’Isola bergamasca ad operare per realizzare nel migliore dei modi un 

passaggio gestionale che mi auguro sia foriero di positivi esiti nell’interesse di ciascuno dei cittadini e dell’insieme delle 

Comunità servite. Insomma le diverse esperienze sappiano esaltare le positività di ognuna delle due aziende per un 

futuro di crescita». 

 

Con il 16 novembre si conclude l’attività di Hidrogest nel settore idrico, mentre continuerà, incrementandosi, l’offerta 

di servizi a Comuni e cittadini dell’Isola Bergamasca (gestione calore, monitoraggio ambientale, fotovoltaico, gestione 

cimiteri, illuminazione pubblica, gestione impianti sportivi ed altro ancora). 

La cessazione dell’attività in ambito idrico avviene nel generale riconoscimento della qualità di un servizio che ha dato 

soddisfazione all’utenza servita applicando una tariffa in vero molto più contenuta degli altri operatori del settore.  

La scelta di Hidrogest non è difatti mai stata orientata a generare utili, ma a fornire un servizio di qualità al minor 

prezzo possibile, realizzando nel contempo tutti gli investimenti in impianti, attrezzature ed ammodernamenti 

necessari od utili al territorio. 

L’arrivo anche nei nostri territori di Uniacque ci auguriamo possa rappresentare un momento di crescita dei servizi in 

modo da giustificare, come sopra anticipato, la crescita delle tariffe che cittadini ed imprese dovranno affrontare già 

dal prossimo 16 novembre (mediamente l’aumento sarà del 30 %). 

Anche in questo momento Hidrogest e le sue strutture ed amministratori saranno a disposizione per ogni ulteriore 

necessità di informazioni. 


