
L’ECO DI BERGAMO

Città 19MERCOLEDÌ 30 GIUGNO 2021

GIORGIO LAZZARI 

Uniacque approva il 
bilancio 2020 con un utile che 
supera i 15 milioni di euro e può
finalmente riprendere il piano 
di investimenti, parzialmente 
interrotto a causa della pande-
mia. Se nel 2020 le opere si sono
fermate a 20 milioni di euro, da 
qui al 2023 sono previsti 110 mi-
lioni di lavori.

La società ha registrato 117
milioni di ricavi, contro i 97 mi-
lioni e 800 mila euro del 2019, 
giustificati dall’aumento delle 
tariffe imposto da Arera, cui si 
sommano i maggiori ricavi dal 
perimetro dell’Isola. Perman-
gono, invece, alcune criticità dal
punto di vista finanziario, un 
aspetto che accompagna Uniac-
que fin dai primi anni della sua 
fondazione, sul quale sta inter-
venendo il nuovo Consiglio di 
amministrazione.

«Appena insediati, a dicem-
bre 2020, ci siamo concentrati 
subito sull’aspetto finanziario, 
in modo da poter programmare
e garantire meglio gli investi-
menti futuri – ha commentato il
presidente di Uniacque, Luca 
Serughetti -. Fra gli obiettivi che
ci siamo posti, ci sono il mante-
nimento di un’alta qualità del 
servizio, il proseguimento del 
piano di acquisizioni e un’atten-
zione particolare sui temi am-
bientali, della didattica e della 
ricerca».

L’assemblea di ieri al Centro Congressi 

L’assemblea. Approvato il bilancio 2020. Previsti 110 milioni di investimenti 
entro il 2023. E dal piano nazionale potrebbero arrivare altri 50 milioni

Lo scorso anno sono entrati
in Uniacque i Comuni di Aviati-
co ed Ornica, per quanto con-
cerne la gestione del servizio 
idrico, cui si somma la progres-
siva presa in carico delle reti fo-
gnarie dei paesi precedente-
mente serviti da Hidrogest. Nel 
2020 l’acqua fatturata sul terri-
torio orobico ha toccato quota 
74,6 milioni di metri cubi. La 
crescita ha riguardato anche il 
numero delle utenze, che han-
no raggiunto le 303.514 unità. 

Ad oggi sono 211 i Comuni
serviti dall’acquedotto, 212 dal-
la depurazione e 192 dalla fo-
gnatura. Per coprire tutto il ter-
ritorio provinciale mancano 
una trentina di amministrazio-
ni che fanno capo a Cogeide e 

un’altra quindicina sotto i mille 
abitanti. Le società sulle quali è 
aperta un’istruttoria sono 
Amias, Ctavs, Tas, Abm e Abm 
Next.

Occhi puntati anche sul Pia-
no nazionale di ripresa e resi-
lienza, che potrebbe portare a 
Bergamo più di 50 milioni di eu-
ro, da destinare alle opere ne-
cessarie per la depurazione e i 
servizi idrici.

«Confidiamo di portare a ca-
sa risorse importanti grazie al 
Pnrr, perché il territorio ne ha 
veramente bisogno – ha affer-
mato l’amministratore delegato
di Uniacque, Pierangelo Ber-
tocchi -. Siamo molto soddisfat-
ti perché Uniacque si conferma 
molto attenta alla qualità del-

l’acqua e del servizio nei con-
fronti degli utenti, dimostrato 
dal basso numero di reclami 
presentati».

La società risulta in classe A
per quanto concerne le interru-
zioni del servizio, il tempo me-
dio di risposta alle chiamate si 
attesa a 61 secondi contro i 120 
indicati da Arera, mentre l’arri-
vo sul luogo di chiamata per il 
pronto intervento ha una media
di 91 minuti contro il rispetto 
dello standard, che si attesta a 
tre ore. Uniacque ha, inoltre, 
confermato l’adesione alla Wa-
ter Alliance e si è attivata sul 
progetto «Workforce manage-
ment» per la riduzione delle at-
tività ridondanti, una miglior 
organizzazione delle risorse a 
disposizione, il miglioramento 
dell’efficienza dei processi e del-
la qualità del servizio offerto al-
l’utente. Anche sulla parte della
comunicazione sono previste 
novità, a partire dal nuovo sito 
internet più moderno e intuiti-
vo, con il potenziamento della 
fruibilità da smartphone e ta-
blet.

Dopo la presentazione dei
numeri ad opera del direttore fi-
nanziario Cristian Botti, cui so-
no seguite le relazioni di Matteo
Giudici, presidente del collegio 
sindacale e di Luca Signorelli, 
presidente del Cisc, l’assemblea
ha approvato il bilancio 2020. 
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meno 18 anni di contributi; 420
euro se ex dipendenti dai 15 an-
ni ai 25 anni di contributi o ex 
autonomi dai 18 ai 28 anni di 
contributi; 504 euro se ex di-
pendenti con oltre 25 anni di 
contributi o ex autonomi con ol-
tre 28 anni di contributi versati.

La quattordicesima viene, di
norma, riconosciuta d’ufficio e 
non è quindi necessario fare do-
manda. I pensionati che riten-
gono di possedere i requisiti e 
non la ricevono possono chie-
dere supporto al Patronato Inas
della Cisl. A Bergamo saranno 
oltre 90 mila (su più di 200 mila
in totale) i pensionati che rice-
veranno una cifra che oscilla tra
i 336 e i 655 euro. «Grazie all’ac-
cordo del governo con Cgil, Cisl,
Uil del 28 settembre 2016 abbia-
mo allargato la platea dei pen-
sionati beneficiari, abbiamo in-
nalzato i limiti di reddito posse-
duto, abbiamo aumentato l’im-
porto di questo beneficio eco-
nomico del 30%. È un provvedi-
mento non per tutti, ma per 
molti – sottolinea Caterina De-
lasa, segretaria generale Fnp Ci-
sl Bergamo - e questo segnala ul-
teriormente il basso livello degli
assegni in provincia: più della 
metà dei nostri pensionati viag-
gia ben sotto i 770 euro».

I pensionati che hanno com-
piuto 64 anni riceveranno la 
quattordicesima il 1° luglio. 
Quelli che compiono i 64 anni 
nel primo semestre 2021 riceve-
ranno la quattordicesima il 1° 
luglio, chi compie i 64 anni di età
nel secondo semestre 2021 la ri-
ceverà il 1° dicembre.

I requisiti e le date
I calcoli della Cisl.

Ecco a chi spetta,

gli importi variano

in base al reddito

Sono più di 90 mila – 
calcola la Cisl di Bergamo – i 
pensionati bergamaschi che dal
1° luglio potranno beneficiare 
della tanto attesa quattordicesi-
ma, purché in possesso di deter-
minati requisiti. Ne hanno dirit-
to quelli con più di 64 anni di età,
titolari di un trattamento previ-
denziale che rispetti un limite di
reddito complessivo non supe-
riore ai 10.053,81 euro, oppure 
quelli con reddito personale 
complessivo annuo tra 
10.053,81 euro e 13.405,08 euro 
lordi.

L’importo della quattordice-
sima per quelli che percepisco-
no un assegno fino a 1,5 volte il 
trattamento minimo, ovvero 
515,58 euro per 13 mensilità, sa-
rà di 437 euro se ex lavoratori 
dipendenti con almeno 15 anni 
di contributi o ex lavoratori au-
tonomi con almeno 18 anni di 
contributi pensionati; 546 euro 
se ex dipendenti dai 15 anni ai 25
anni di contributi o ex autono-
mi dai 18 ai 28 anni di contributi;
655 euro se ex dipendenti con 
oltre 25 anni di contributi o ex 
autonomi con oltre 28 anni di 
contributi. Chi percepisce un 
assegno fino a due volte il tratta-
mento minimo, invece, riceverà
336 euro se ex dipendenti con 
almeno 15 anni di contributi o 
ex lavoratori autonomi con al-

Uniacque, utili oltre i 15 milioni 
«Nuove opere grazie al Pnrr» 

Pensioni, per 90 mila
da domani in arrivo 
la quattordicesima

di 7.500 bottiglie da 33 centilitri.
Questa strategia non solo ab-

batte gli sprechi, ma permette di
risparmiare fino al 30% di ma-
terie prime, e contestualmente 
viene risparmiata all’ambiente 
l’immissione di ben 1.365 chilo-
grammi di CO2, pari a 5 collega-
menti aerei tra Roma e Londra. 

«Il progetto si basa sulla si-
nergia con i nostri panificatori –
prosegue Ferrandi –. Biova 
Project ritirerà già nel mese di 
luglio l’invenduto e trasformerà
il pane in birra, che sarà poi 
messa nuovamente a disposi-
zione delle attività aderenti». 

Le ricette classiche della tra-
dizione birraia otterranno un 
tocco di sapidità dato proprio 
dal prodotto invenduto, con un 
gusto particolare che parte, è 
proprio il caso di dirlo, dalla 
bontà del pane e dell’operazio-
ne, all’insegna dell’economia 
circolare e della sostenibilità.

«Anche per la parte di distri-
buzione, è prevista una filiera 
corta locale – conclude Massi-
mo Ferrandi -. La birra prodotta
sarà infatti disponibile, a partire
da settembre, esclusivamente 
nei panifici associati ad Aspan. 
Un prodotto unico e particolare
perché racconta il valore ag-
giunto che porta con sé: un futu-
ro più sostenibile». 
Giorgio Lazzari

«Tutto ha inizio recuperan-
do il pane, che oltre ad essere 
uno degli alimenti base della 
nostra dieta è purtroppo anche 
uno dei più sprecati – spiega 
Massimo Ferrandi, presidente 
dell’Aspan, l’Associazione dei 
panificatori artigiani della pro-
vincia di Bergamo -. Proprio in 
virtù delle sue caratteristiche, 
tuttavia, il pane può essere por-
tato a nuova vita, utilizzandolo 
nel processo di birrificazione».

La ricetta ideata da «Biova
Project» prevede che, partendo 
da 170 chilogrammi di pane re-
cuperato, si possano ottenere 
circa 2.500 litri di birra, che sul-
lo scaffale corrispondono a più 

L’idea
Aspan darà presto vita

a «Biova Bergamo». 

Ferrandi: «Da settembre 

nei panifici associati»

Una produzione di 
birra artigianale, partendo dal 
pane invenduto. L’Associazione 
dei panificatori artigiani della 
provincia di Bergamo, in occa-
sione dell’appuntamento con 
l’assemblea annuale, ha lancia-
to un nuovo progetto all’inse-
gna della sostenibilità. Aspan 
darà presto vita a «Biova Berga-
mo», una birra artigianale otte-
nuta dal surplus di pane, che 
verrà raccolto presso i panifica-
tori associati.

L’idea nasce dalla collabora-
zione con «Biova Project», una 
start up innovativa piemontese 
ideatrice di un progetto di eco-
nomia circolare per trasforma-
re il surplus alimentare in pro-
dotti dal nuovo valore aggiunto.
In questo caso verrà quindi cre-
ata un’etichetta di birra speciale
per la provincia di Bergamo, fat-
ta con il pane recuperato dai pa-
nettieri orobici. L’obiettivo con-
siste nel limitare gli sprechi e ri-
durre il consumo sia delle mate-
rie prime, sia dell’energia, in 
modo da creare benefici per tut-
ti i partecipanti al progetto.

«Una birra made in Bergamo
fatta con il pane invenduto»

Massimo Ferrandi 


