
Coordinamento Lombardo ABC 26 novembre 2017. 

Elenco correzioni e precisazioni da apportare al documento del Forum :  “Il movimento per l’acqua a oltre 
10 anni dalla sua nascita” 

- In generale verificare dove sia più opportunamente utilizzabile la locuzione ‘Servizi idrologici’ 
anziché ‘servizi idrici’

- Correggere errore ripetuto di battitura del termine “glifosato” (erroneamente scritto glisofato);
- Premessa, pag 1, riga 10^, dopo esperienze sostituire “è” e scrivere “sono”
- Premessa pag 1, riga 25^ , dopo livello globale , sostituire ‘ha costretto’ con “ha prestato l’alibi”
- Premessa pag 1 ultima riga, sostituire ‘quella che abbiamo chiamato’ con ‘quali quelli della 

democrazia’
- Premessa pag. 2 , all’elenco delle valenze paradigmatiche aggiungere: “diritto alla conoscenza dei 

dati sulla qualità dell’acqua” (esigenza che in bolletta venga indicato l’esito di misurazione riferito ai 
parametri qualitativi )

- Capitolo 2, punto 1.1 in agricoltura facendo divieto di produzione-vendita-utilizzo “di quei” 
diserbanti ecc.

- Capitolo 2, punto 1.1 nell’allevamento, Dopo ‘vietare allevamenti intensivi e in batteria’ aggiungere: 
“e ritornare a tipi più sostenibili per la salute umana ed animale, favorendo il ricorso alla agricoltura 
biologica” (il ritorno al pascolo brado ci pare in concreto impraticabile).

- Capitolo 2, punto 1.1 nell’industria – dopo ‘imponendo il divieto di utilizzo acqua potabile per 
attività industriale’ forse converrebbe aggiungere ‘attraverso doppia canalizzazione’

- Capitolo 2, punto 1.1 pag. 7 rigo 14 Montedison errore di battitura;
- Capitolo 2, punto 1.1 pag. 7 al punto ENEL dopo PCB nella parentesi sostituire ‘diossina’ con “fluido 

con effetti tossici simili alla diossina usato per…”
- Capitolo 2, punto 1.2 nel capoverso Tra le energie rinnovabili, dopo’ territorio’ aggiungere: “Anche 

l’opzione delle mini-centrali idroelettriche può essere devastante in ecosistemi vulnerabili come i 
territori montani con i loro torrenti, vanno quindi aboliti gli incentivi che la sostengono.”

- Capitolo 5, punto 5.3 , Pare riduttivo riferire il piano straordinario per la ristrutturazione e il 
rinnovamento alle sole reti idriche; la descrizione che dimentica o lascia oscurata la prioritaria 
necessità di intervenire su depurazione e reti fognarie.

- Capitolo 5, punto 5.7 terza riga Sulla frase: ‘La logica prevalente non è quella del servizio, ma quella 
della economia finanziaria’ Si è incentrata una lunga discussione sulla proposta (alla fine non 
condivisa dal coordinamento) di distinguere il comportamento di alcune società ‘virtuose’ dal 
giudizio drasticamente negativo. 

- Capitolo 6, penultimo capoverso, dopo “La costruzione di una battaglia”  scrivere”per una profonda 
revisione della Direttiva Acqua a livello europeo, in particolare per tutti gli aspetti che riguardano 
l’acqua potabile e il servizio idrico” (la precisazione è proposta in quanto la Direttiva è da modificare
integralmente nell’art. 9 e anche il punto del chi inquina paga – mentre dovrebbe dare indicazioni 
per non inquinare – ma contiene parti, quali quelle che identificano i parametri quali quantitativi, 
che invece andrebbe applicata).

Verificare in generale dove sia più opportunamente utilizzabile la locuzione ‘Servizi idrologici’ anziché 
‘servizi idrici’


