
Si alla salvaguardia e alla tutela dell’acqua 

No al D.L. 204/2013 sul riordino del servizio idrico regionale 

  

Gli inquinanti dai suoli penetrano nella sottostante acqua di falda. I loro bacini possono essere 

molto più ampi del suolo inquinato e acque inquinate possono espandersi nelle adiacenze e 

soprattutto a valle, anche a lunghe distanze. I pozzi di prelievo per usi agricoli di acque di falda 

possono quindi essere inquinati anche se i suoli sovrastanti non lo sono. Occorre pertanto una 

estesa analisi dei pozzi, autorizzati e non, con chiusura di tutti quelli che risultino inquinati. 

Occorre al contempo un piano per garantire che le acque non contaminate, prezioso “bene 

comune”, vengano canalizzate, con la dovuta salvaguardia, ai terreni non inquinati. 

Occorre inoltre provvedere al risanamento dei corsi d’acqua come i Regi Lagni e alla 

depurazione dei tanti comuni ancora sprovvisti di impianti e sistemi efficienti. 

Intanto proprio in questi giorni il Consiglio Regionale sta discutendo il Disegno di Legge (D.L. 

204/2013)  sul “riordino del servizio idrico integrato” proposto dall’Assessore Romano. Questa 

proposta di legge non prevede alcuna politica ne strumenti per preservare, salvaguardare  e tutelare 

tale preziosissima risorsa. Nulla per le acque ad uso agricolo, nulla sul problema dell’inquinamento 

delle acque di falda.  

Nulla neanche sulla differenziazione dell’utilizzo dell’acqua e sulla salvaguardia delle fonti. 

Questo disegno di legge affronta esclusivamente la gestione e le modalità di affidamento del 

servizio idrico! Nel fare ciò non solo non menziona ma contraddice apertamente la volontà 

espressa da 27 milioni di cittadini nei Referendum del Giugno 2011 per una gestione pubblica 

dell’acqua: risulta un vestito fatto su misura per salvaguardare le privatizzazioni esistenti (Gori, 

Acquedotti scpa, etc.), aprire ulteriormente le porte alla grandi holding transazionali ed ampliare la 

privatizzazione dei grandi acquedotti regionali. Il DL crea dei mega-Ato che non tengono in alcuna 

considerazione i naturali bacini idrografici ma privilegiano esclusivamente la ripartizione 

territoriale degli assetti politico/finanziari.   

Si comprime inoltre il ruolo delle amministrazioni e delle comunità locali; non è prevista alcuna 

partecipazione dei cittadini nel controllo e nella gestione. 

  

Insomma una proposta di legge che va assolutamente ritirata! 

 

 

Coordinamento regionale per la gestione pubblica dell’acqua       


