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1. INTRODUZIONE 

Il documento presenta sinteticamente le analisi 

di aggiornamento, condotte su dati riferiti al 

2016, del Rapporto tematico Le concessioni delle 

acque minerali e termali – dati anno 2015, al 

quale si rinvia per gli aspetti metodologici1.  

La rilevazione dei dati 2016, condotta attraverso 

l’applicativo Concessioni del Portale Tesoro, ha 

fatto registrare, rispetto al censimento 

precedente, un incremento nella percentuale di 

adempimento, ormai prossima al 100 per cento. 

Parallelamente – e anche in conseguenza del 

maggior numero di Amministrazioni rispondenti - 

si è registrato un incremento nel numero delle 

concessioni censite (paragrafi 2.1 e 3.1), nei 

valori dichiarati dalle Amministrazioni con 

riferimento al quantitativo di acqua minerale 

imputata ai concessionari (par. 2.3), alla 

superficie concessa (parr. 2.2 e 3.2), nonché 

all’importo dei canoni dovuti dai concessionari 

(parr. 2.4 e 3.3). 

Per quanto riguarda l’adempimento, si 

considerano contestualmente le Amministrazioni 

rispondenti sia per le concessioni delle acque 

minerali che di quelle termali, dal momento che 

il riparto delle funzioni amministrative è lo 

stesso per le due tipologie di beni. 

Le funzioni amministrative di gestione - tra cui 

rientra la competenza al rilascio delle 

concessioni – e la titolarità delle acque minerali 

e termali sono in capo alla Regione in 17 casi su 

20. In detti casi sono le stesse regioni ad essere 

tenute alla comunicazione dei dati al DT. 

Fanno eccezione: 

· il Trentino Alto-Adige, in cui la titolarità e 

la competenza amministrativa sono a livello 

delle Provincie autonome di Bolzano e 

                                                      
1 Il rapporto è frutto dell’attività istituzionale dell’Ufficio IV 
della Direzione VIII – Valorizzazione dell’attivo e del 
patrimonio pubblico, del Dipartimento del Tesoro (DT). Tale 
attività consiste nella rilevazione annuale delle concessioni di 
beni demaniali e del patrimonio indisponibile delle 
amministrazioni pubbliche, ed è condotta dal DT nell’ambito 
del Progetto Patrimonio della PA, avviato nel corso del 2010 
con l’obiettivo di rilevare annualmente le componenti 
dell’attivo delle amministrazioni pubbliche, anche al fine 
della redazione del Rendiconto patrimoniale a valori di 
mercato. Il rapporto 2015 è scaricabile qui: 
http://www.dt.mef.gov.it/export/sites/sitodt/modules/doc
umenti_it/programmi_cartolarizzazione/patrimonio_pa/Rapp
orto_Concessioni_Acque_Minerali_e_Termali.pdf 

Trento; 

· la Lombardia, in cui il rilascio delle 

concessioni è stato delegato alle province e 

alla città metropolitana di Milano; 

· la Toscana, in cui la delega è a favore dei 

comuni. 

Alla luce di questi differenti regimi, la TABELLA 1 

riassume lo stato dell’adempimento per la 

rilevazione dei dati riferiti all’anno 2016. 

TABELLA 1 -  PERIMETRO SOGGETTIVO E 

ADEMPIMENTO - DATI 2016 

Amministrazioni 

competenti (n.) 

di cui 

hanno 

comunicato 

dati 

(n.) 

hanno 

dichiarato 

di non aver 

rilasciato  

concessioni 

(n.) 

Regioni (con 

eccezione di 

Lombardia, 

Toscana, 

Trentino A.A.) 

17 17 - 

Città 

metropolitana 

di Milano e 

province 

lombarde 

12 6 6 

Province 

autonome di 

Bolzano e 

Trento 

2 2 - 

Comuni toscani 279 38 241 

Totale 310 63 247 

Rispetto al 2015, con la comunicazione dei dati 

da parte di amministrazioni precedentemente 

inadempienti (Provincia di Bolzano e alcuni 

comuni toscani), l’adempimento può considerarsi 

prossimo al 100 per cento. 

Nel caso delle province lombarde e dei comuni 

toscani, infatti, in mancanza della dichiarazione 

negativa, comunque richiesta, la verifica circa la 

non detenzione delle concessioni è avvenuta 

attraverso il confronto con le rispettive regioni. 

La rilevazione al 2016, rispetto alla precedente, 

ha fatto registrare un incremento delle 

amministrazioni che hanno comunicato dati, tale 

da determinare una percentuale di adempimento 

prossima al 100 per cento. 

 

http://www.dt.mef.gov.it/export/sites/sitodt/modules/documenti_it/programmi_cartolarizzazione/patrimonio_pa/Rapporto_Concessioni_Acque_Minerali_e_Termali.pdf
http://www.dt.mef.gov.it/export/sites/sitodt/modules/documenti_it/programmi_cartolarizzazione/patrimonio_pa/Rapporto_Concessioni_Acque_Minerali_e_Termali.pdf
http://www.dt.mef.gov.it/export/sites/sitodt/modules/documenti_it/programmi_cartolarizzazione/patrimonio_pa/Rapporto_Concessioni_Acque_Minerali_e_Termali.pdf
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2. LA RILEVAZIONE SULLE ACQUE 

MINERALI: ANALISI DEI DATI  

2.1. IL NUMERO DELLE CONCESSIONI 

Il numero delle concessioni attive al 2016 risulta 

in linea con i dati 2015. L’incremento è 

imputabile principalmente alla comunicazione da 

parte della Provincia Autonoma di Bolzano, 

risultante inadempiente nella precedente 

rilevazione. Al netto dei rinnovi – concessioni 

scadute nel corso del 2015 e rinnovate nel 2016 - 

il numero delle concessioni stipulate ex novo è 

sostanzialmente compensato da quelle scadute, 

o comune cessate, e non rinnovate. 

TABELLA 2 - NUMERO DI CONCESSIONI PER 

SFRUTTAMENTO DI ACQUE MINERALI ATTIVE (DATI 

2016) 

Regione 
2016 

(n.) 
Δ 16-15 

(n.) 
2016 

(%) 

Piemonte 46 2 15% 

Lazio 34 4 11% 

Lombardia 33 -1 11% 

Emilia R. 20 -2 7% 

Sardegna 20 1 7% 

Umbria 16 0 5% 

Basilicata 15 1 5% 

Toscana 13 0 4% 

Calabria 12 0 4% 

Marche 12 1 4% 

Trento 12 0 4% 

Sicilia 11 0 4% 

Campania 10 2 3% 

Liguria 9 2 3% 

Friuli V.G. 6 0 2% 

Valle d’Aosta 6 2 2% 

Bolzano 5 5 2% 

Abruzzo 4 0 1% 

Molise 3 0 1% 

Puglia 3 0 1% 

Italia 307 16 100% 

Fonte: Elaborazione del DT sui dati comunicati dalle 

Amministrazioni concedenti in sede di Rilevazione 

 

Dal punto di vista della distribuzione geografica 

delle concessioni, si conferma la preponderante 

presenza dell’attività di imbottigliamento di 

acque minerali nel nord del Paese, in cui si 

concentra la metà delle concessioni attive al 

2016. 

GRAFICO 1 - PERCENTUALE DI CONCESSIONI PER 

AREA GEOGRAFICA  (DATI 2016) 

 

 

Anche il numero delle autorizzazioni alla ricerca 

delle acque minerali risulta in linea con il dato 

dell’anno precedente.  

TABELLA 3 - NUMERO DI PERMESSI PER LA 

RICERCA DI ACQUE MINERALI (DATI 2016) 

Regione 
2016 

(n.) 
Δ 16-15 

(n.) 
% 2016 

(n.) 

Piemonte 12 4 48% 

Emilia R. 4 0 16% 

Trentino A.A. 3 -3 12% 

Friuli V.G. 2 0 8% 

Toscana 2 0 8% 

Abruzzo 1 -1 4% 

Liguria 1 0 4% 

Molise 0 -1 <1% 

Italia 25 -1 100% 

Fonte: Elaborazione del DT sui dati comunicati dalle 

Amministrazioni concedenti in sede di Rilevazione 

 

Sulla base delle dichiarazioni effettuate per 

l’anno 2016, a livello nazionale, si registrano: 

· 307 concessioni per lo sfruttamento delle 

acque minerali 

· 25 permessi di ricerca di acque minerali 

Il 50 per cento delle concessioni minerali si 

concentra nel nord del Paese. Il Piemonte, con 

46 concessioni (il 15 per cento del totale), si 

conferma la prima regione italiana per numero 

di concessioni attive. 
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2.2. LE SUPERFICI CONCESSE 

L’estensione delle superfici concesse è un 

parametro generalmente invariabile nel corso 

della vigenza della concessione (al netto di 

eventuali riparametrazioni). La variazione 

nell’estensione delle aree concesse rispetto allo 

scorso anno, , sia a livello regionale sia a livello 

nazionale,  non è significativa   ed è 

riconducibile alla variazione nel numero delle 

concessioni censite nei due anni o a eventuali 

rettifiche nei dati operate dalle Amministrazioni. 

A livello nazionale il valore della superficie 

totale concessa si è attestato a circa 28 mila 

ettari; a livello regionale Piemonte, Lombardia e 

Lazio rappresentano il 41 per cento della 

superficie nazionale data in concessione per lo 

sfruttamento delle acque minerali e termali. 

TABELLA 4 -  SUPERFICI CONCESSE (DATI 2016) 

Regione 
Ettari 
2016 
(ha) 

Δ 16-15 
(ha) 

 % 16 
(ha)  

Piemonte  4.759  -179  17% 
Lazio  3.512   170  12% 
Lombardia  3.467  -8  12% 
Toscana  2.391   17  8% 
Umbria  2.374   -    8% 
Sardegna  2.172   1  8% 
Veneto  1.357  -1  5% 
Sicilia  1.353   - 5% 
Emilia R.  1.108  -135  4% 
Trento  830   -    3% 
Liguria  780   374  3% 
Basilicata  773   51  3% 
Calabria  755   -    3% 
Marche  643  -81  2% 
Valle d’Aosta  544  -  2% 
Campania  513   12  2% 
Abruzzo  318   -  1% 
Puglia  252   -    1% 
Friuli V.G.  169   -    1% 
Molise  155   -    1% 
Bolzano n.a.  n.a. n.a. 
Italia 28.227 223  100%  

Fonte: Elaborazione del DT sui dati comunicati dalle 

Amministrazioni concedenti in sede di Rilevazione 

Nel caso di un concessione e di una 

subconcessione che insistono sulla stessa area, la 

superficie è stata considerata una sola volta. 

 

GRAFICO 2 – PERCENTUALE DI ESTENSIONE 

CONCESSA PER REGIONE (DATI 2016) 

 

 

Nel 2016 in Italia la superficie data in 

concessione per lo sfruttamento delle acque 

minerali è pari a oltre 28 mila ettari.   

Tra le regioni italiane, Piemonte, Lazio e 

Lombardia si posizionano al vertice della 

graduatoria, per superficie concessa: insieme 

rappresentano il 41 per cento della superficie 

nazionale data in concessione per lo 

sfruttamento delle acque minerali. 
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2.3.  LA QUANTITÀ DI ACQUA IMPUTATA 

Nel censimento del DT - come più diffusamente 

evidenziato nel Rapporto 2015, al quale si rinvia 

per gli aspetti di dettaglio - il dato della quantità 

di acqua rilevato è riferito al parametro 

utilizzato per il i calcolo del canone. Ciò significa 

che il dato indicato non si riferisce al 

quantitativo di acqua estratto dal sottosuolo, ma 

solo a quella quota parte presa a riferimento per 

il calcolo dei canoni, in base a quanto previsto 

dai singoli regolamenti regionali. Pertanto, al 

netto di fenomeni di mancata comunicazione 

(anche per indisponibilità del dato), non sono 

rilevati i quantitativi di acqua prelevati ma 

esenti da pagamento (quote minime, utilizzi 

specifici…). Il dato rilevato non indica nemmeno 

il quantitativo di acqua imbottigliata, in quanto 

in alcune regioni al concessionario è imputato 

anche il quantitativo di acqua comunque 

utilizzata, anche se non imbottigliata (tra questi, 

ad esempio, il Lazio). 

Un’analisi di coerenza rispetto ai dati censiti per 

il 2015 ha restituito una misura che, anche per il 

2016, appare attendibile. Nel 2016 sono stati 

imputati ai concessionari oltre 16 miliardi e 

mezzo di litri di acqua minerale, con un 

incremento del 5 per cento (pari a + 781 milioni 

di litri) rispetto all’anno precedente, di cui l’86 

per cento (+ 668 milioni di litri) è riconducibile 

alle concessioni già dichiarate per il 2015 e 

confermate per il 2016, mentre solo il 14 per 

cento (+ 113 milioni di litri) dipende dalle nuove 

concessioni censite per la prima volta con 

riferimento al 2016 (TABELLA 5)2. 

TABELLA 5 -  QUANTITÀ DI ACQUA IMPUTATA (DATI 

2016) 

Anno 

Acqua 
imputata 

(milioni di 
litri) 

Δ 
(milioni 
di litri) 

Δ (%)  

2015 15.886 
781 +5% 

 
2016 16.667  

  di cui  

  113 14% da ‘nuove’ 
concessioni 

  668 86% 
da 
‘vecchie’ 
concessioni 

                                                      
2 Le concessioni censite per la prima volta nel 2016 fanno 
riferimento sia a quelle stipulate ex novo nel corso del 2016, 
sia quelle già vigenti ma non comunicate nella precedente 
rilevazione. 

L’incremento, tuttavia, non è riconducibile 

esclusivamente a una maggiore attività 

produttiva, ma riflette anche una più accurata 

comunicazione dei dati per il 2016, rispetto al 

2015. 

Per il dettaglio delle quantità di acqua minerale 

imputata ai concessionari a livello regionale si 

rinvia alla TABELLA 9. 

I 10 maggiori produttori di acque in bottiglia 

rappresentano il 68% per cento dell’acqua 

minerale imputata a livello nazionale per 

l’anno 2016, in calo di 2 punti percentuali (-4 per 

cento) rispetto allo stesso dato del 2015. 

TABELLA 6 - MAGGIORI GRUPPI PRODUTTORI, IN 

TERMINI DI VOLUME DI ACQUA IMPUTATA (DATI 

2016) 

Gruppo 
Società 

 

Acqua 
imputata 

2016 
(milioni 
di litri) 

Δ 16-15 
(%) 

Sanpellegrino Spa (Gruppo 
Nestlé) 

 2.958  7% 

Gruppo San Benedetto  2.611  -3% 

Acqua di Nepi Spa  82  -63% 
Acqua Minerale San 
Benedetto Spa 

 1.656  16% 

Alpe Guizza Spa  302  2% 
Fonte Cutolo Rionero in 
Vulture Srl 

 20  2329% 

Gran Guizza Spa  384  -39% 
Viggianello Fonti del 
Pollino Spa 

 168  38% 

Fonti di Vinadio Spa  1.236  12% 

Lete Spa  967  -3% 

Ferrarelle Spa  886  4% 

Gruppo Norda  791  -11% 
Acque Minerali d’Italia 
Spa 

 279  -23% 

Monticchio Gaudianello 
Spa  

 330  5% 

Sangemini Acque Spa  182  -15% 

Gruppo Co.Ge.Di.  681  3% 
Acqua e terme di Uliveto 
Spa 

 275  8% 

Rocchetta Spa  406  -1% 

Spumador Spa 438  -1% 
Società Italiana Acque 
Minerali - S.I.A.MI. Spa 

398  -2% 

Fonti del Vulture Srl 
(Gruppo Coca Cola) 

333  -6% 

Totale complessivo BIG 
10 

11.299 1% 

Totale complessivo Italia 16.667 5% 
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I due maggiori produttori si confermano 

Sanpellegrino (Gruppo Nestlé) e Gruppo San 

Benedetto, ai quali, insieme, è riconducibile la 

metà (49 per cento, come nel 2015) dei volumi 

imputati alle “Big 10” e un terzo del totale 

nazionale (33 per cento, meno un punto 

percentuale, pari a -3 per cento, sul 2015). 

Nel 2016 lo sfruttamento delle acque minerali è 

affidato a 202 concessionari3. Incrociando i dati 

con le informazioni risultanti dalla rilevazione 

delle partecipazioni pubbliche allo stesso anno, 

anch’essa condotta dal DT nell’ambito del 

Progetto Patrimonio della PA, ne risulta la 

ripartizione dei concessionari per natura 

giuridica, come riportato nella successiva 

TABELLA 7.  

 

TABELLA 7 -  NATURA DEI CONCESSIONARI - DATI 

2016 

Natura del concessionario 

Numero 
concessionari 

2015 2016 

Amministrazioni pubbliche 18 22 

Società di capitali partecipate da 

aa.pp. 
6 7 

Società di persone e società di 

capitali non partecipate da 

aa.pp. 

168 173 

Totale 192 202 

 

 

Nel 2016 sono stati imputati oltre 16 miliardi e 

mezzo di litri di acqua minerale, di cui il 68 per 

cento (-4 per cento rispetto al 2015) ai primi 

dieci produttori. Ai primi due produttori è 

imputata la metà dei volumi riferibili alle “Big 

10” (49 per cento, come nel 2015), che 

rappresenta un terzo (33 per cento, -3 per cento 

sul 2015) del totale nazionale. 

 

  

                                                      
3 Per la rilevazione dei dati 2016, l’identificazione dei 

concessionari è stata più accurata, dal momento che 

nell’applicativo è stato implementato il controllo dei codici 

fiscali dei concessionari con l’anagrafica tributaria 

dell’Agenzia delle entrate. 
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2.4. I CANONI CONCESSORI 

I canoni di concessione complessivamente 

dichiarati dalle Amministrazioni per l’anno  2016  

ammontano a oltre 19 milioni di euro, facendo 

registrare un incremento, rispetto al censimento 

precedente, di quasi un milione di euro (979 mila 

euro, pari a +5 per cento). 

L’incremento (TABELLA 8) è imputabile per il 26 

per cento (pari a 258 mila euro) alle concessioni 

comunicate per la prima volta nel 20164, mentre 

il restante 74 per cento (720 mila euro) deriva 

sia dal maggiore sfruttamento delle concessioni 

confermate nel 2016, che dall’incremento dei 

canoni unitari, in seguito alla loro indicizzazione 

all’inflazione.  

TABELLA 8 -  CANONI (DATI 2016) 

Anno 
Canoni 

(€*1000) 
Δ 16-15 

(€*1000) 
Δ 16-15  

(%) 
 

2015 18.386 
+979 +5% 

 
2016 19.368  

  di cui  

  +258 26% da ‘nuove’ 
concessioni 

  +720 74% 
da 

‘vecchie’ 
concessioni 

Fonte: Elaborazione del DT sui dati comunicati dalle 

Amministrazioni concedenti in sede di Rilevazione 

 

L’analisi a livello regionale mostra che (TABELLA 

9): 

· per alcune regioni la riduzione dei canoni 

richiesti deriva dalle minori quantità imputate 

(Sicilia, meno 15 milioni di litri, pari a meno 2 

per cento dell’imputazione 2015; Umbria, 

meno 50 milioni di litri, pari a meno 4 per 

cento; Abruzzo, meno 43 milioni di litri, pari a 

meno 7 per cento; Friuli V. G., meno 225 

milioni di litri, pari a meno 1 per cento); 

· per altre regioni l’incremento del canone è 

quasi totalmente riconducibile a un incremento 

dei volumi imputati (Piemonte, più 849 milioni 

di litri, pari a più 37 per cento; Veneto, più 72 

milioni di litri, pari a più 3 per cento; 

Basilicata, più 54 milioni di litri, pari a più 7 

per cento; Lazio, più 104 milioni di litri, pari a 

più 32 per cento; Campania, più 65 milioni di 

                                                      
4 Si rinvia alla nota 2. 

litri, pari a più 4 per cento; Toscana, più 4 

milioni di litri). La Calabria, in particolare, fa 

registrare aumenti consistenti degli 

sfruttamenti minerali nel 2016 rispetto al 2016, 

con più 70 milioni di litri, pari a più 26 per 

cento); 

· per la Lombardia l’incremento dei canoni 

registrato a fronte di una riduzione dei volumi 

imputati (meno 180 milioni di litri, pari a meno 

il 6 per cento), è riconducibile alla 

rivalutazione degli canoni unitari; 

· il dato riferito al Molise dipende da una non 

completa comunicazione dei dati , per il 2016, 

sulle quantità di acqua imputata e, quindi, 

sulla componente variabile del canone ad essa 

collegata; 

· in Emilia Romagna, Liguria e Puglia i canoni non 

sono parametrati al quantitativo di acqua 

emunto e/o imbottigliato, ma sono calcolati 

esclusivamente in funzione dall’area concessa. 

La variazione nei canoni richiesti è pertanto 

riconducibile alla variazione nel numero delle 

concessioni e a quella nella superficie 

registrate tra i due censimenti;  

· per la Sardegna l’incremento dei canoni e delle 

quantità è imputabile all’adempimento da 

parte della Provincia di Sassari, inadempiente 

nella precedente rilevazione; 

· i dati riferiti alla Valle d’Aosta non presentano 

alcuna variazione da un anno all’altro, 

probabilmente riconducibile ad un mancato 

aggiornamento dei valori sostanziali in 

occasione dell’adempimento; 

· nella Provincia Autonoma di Bolzano 

(inadempiente nella precedente rilevazione) i 

canoni dipendono dalla portata di acqua 

concessa; 

· la regione Marche nella rilevazione 2016 ha 

dichiarato di non conoscere le quantità di 

acqua emunta da gran parte dei concessionari, 

pur comunicando canoni superiori del 23 per 

cento rispetto al 2015. 

I dati riportati in TABELLA 9 evidenziano come le 

regioni che conseguono canoni minori sono 

proprio quelle che non imputano ai concessionari 

il quantitativo di acqua emunto e/o 

imbottigliato. 
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TABELLA 9 - CANONI E ACQUA IMPUTATA A LIVELLO 

REGIONALE (DATI 2016) 

Regione/ 
Provincia 
autonoma 

Canoni 
2016 

(€*1000) 

 Δ € 
16-15 

(%)  

Acqua 
imputata 

2016 
(mc*1000) 

 Δ mc 
16-15 

(%) 

Veneto  4.113  4%  2.483  3% 
Lombardia  3.993  1%  3.075  -6% 
Piemonte  3.017  12%  3.163  37% 
Sicilia  1.429  -2%  928  -2% 
Umbria  1.364  -4%  1.256  -4% 

Toscana  1.273  2%  982  <1% 

Lazio  1.085  27%  431  32% 
Basilicata  963  7%  876  7% 
Campania  541  5%  1.753  4% 
Marche  462  23%  281  -32% 
Calabria  195  17%  339  26% 
Abruzzo  188  -10%  585  -7% 

Valle d’A.  177  -  184  <1% 

Sardegna  165  89%  1  100% 
Friuli V.G.  150  -1%  225  -1% 
Trento  138  5%  104  3% 
Emilia R.  39  -9% n.a. n.a. 
Puglia  31  8% n.a. n.a. 
Bolzano  28  n.a. n.a. n.a. 
Liguria  10  25% n.a. n.a. 
Molise  5  -87% n.d. -100% 
Italia 19.365 5% 16.667 5% 

Fonte: Elaborazione del DT sui dati comunicati dalle 

Amministrazioni concedenti in sede di Rilevazione 

Legenda: n.a. = dato non applicabile; n.d. = dato non 

disponibile 

 

Per il 2016 le dichiarazioni delle Amministrazioni 

hanno fatto registrare un importo complessivo di 

canoni di concessione per lo sfruttamento di 

acque minerali pari a oltre 19 milioni di euro. 

L’incremento è imputabile per il 26 per cento 

alle concessioni comunicate per la prima volta 

nel 2016, per il 74 per cento sia al maggiore 

sfruttamento (delle concessioni confermate 

come vigenti), che l’indicizzazione dei canoni 

unitari all’inflazione.  
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3. LA RILEVAZIONE SULLE ACQUE 

TERMALI: ANALISI DEI DATI 

3.1. IL NUMERO DELLE CONCESSIONI 

Al 2016 risultano vigenti 504 concessioni termali 

in Italia. Come risulta dalla TABELLA 10, rispetto 

alla rilevazione 2015 l’incremento maggiore si è 

registrato in Toscana, in cui la competenza al 

rilascio delle concessioni termali è in capo ai 

comuni, alcuni dei quali, risultati inadempienti 

alla rilevazione 2015, hanno comunicato i dati in 

quella 20165. 

TABELLA 10 - NUMERO DI CONCESSIONI PER 

SFRUTTAMENTO DI ACQUE TERMALI  (DATI 2016) 

Regione 
2016 

(n.) 
Δ 16-15 

(n.) 
2016 

(%) 

Veneto 144 -2 29% 

Campania 135 0 27% 

Toscana 38 9 8% 

Emilia R. 37 -2 7% 

Lazio 33 0 7% 

Lombardia 21 0 4% 

Piemonte 17 0 3% 

Marche 16 0 3% 

Trento 13 0 3% 

Sicilia 10 0 2% 

Sardegna 9 1 2% 

Calabria 6 0 1% 

Friuli V.G. 5 0 1% 

Puglia 4 0 1% 

Valle d’Aosta 4 2 1% 

Abruzzo 3 -1 1% 

Umbria 3 0 1% 

Basilicata 2 0 <1% 

Liguria 2 -1 <1% 

Molise 1 0 <1% 

Bolzano 1 1 <1% 

Italia 504 7 100% 

Fonte: Elaborazione del DT sui dati comunicati dalle 

Amministrazioni concedenti in sede di Rilevazione 

 

La distribuzione territoriale delle concessioni 

termali (GRAFICO 3) risente del peso delle due 

regioni, Veneto e Campania, che presentano le 

                                                      
5 L’incremento dei dati raccolti, nel caso della Toscana, è il 
risultato della proficua collaborazione con la Regione, 
intrapresa per far fronte a fenomeni di inadempimento 
registrati con la rilevazione al 2015, dipendente dalla 
parcellizzazione delle competenze nella regione. 

caratteristiche geomorfologicamente più 

importanti per il fenomeno del termalismo, 

infatti insieme rilasciano oltre il 55 per cento 

delle concessioni termali italiane. 

GRAFICO 3 - PERCENTUALE DI CONCESSIONI PER 

AREA GEOGRAFICA (DATI 2016) 

 

Per quanto riguarda il numero delle 

autorizzazioni alla ricerca delle acque termali 

non si registrano variazioni sostanziali rispetto ai 

dati 2015. 

TABELLA 11 - NUMERO DI PERMESSI PER LA 

RICERCA DI ACQUE TERMALI (DATI 2016) 

Regione 
2016 

(n.) 
Δ 16-15 

(n.) 
2016 

(%) 

Piemonte 5 0 28% 

Friuli V.G. 3 0 17% 

Veneto 3 7 17% 

Emilia R. 2 -1 11% 

Calabria 1 0 6% 

Lombardia 1 0 6% 

Sardegna 1 1 6% 

Toscana 1 0 6% 

Valle d’Aosta 1 1 6% 

Italia 18 8 100% 

Fonte: Elaborazione del DT sui dati comunicati dalle 

Amministrazioni concedenti in sede di Rilevazione 

 

Sulla base delle dichiarazioni effettuate per 
l’anno 2016, a livello nazionale, si registrano: 

· 504 concessioni per lo sfruttamento delle 
acque termali 

· 18 permessi di ricerca di acque termali 

Il Veneto e la Campania si confermano al vertice 
tra le regioni italiane per numero di concessioni 
termali rilasciate (insieme, oltre il 55 per cento 
del totale nazionale). 
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3.2. LE SUPERFICI CONCESSE 

Nel 2016 In Italia quasi 33 mila ettari di 

superficie sono destinati allo sfruttamento delle 

acque termali. 

La Regione Lombardia impegna la superficie 

maggiore (il dato dipende in maniera 

preponderante dalla concessione Terme di 

Sirmione, di notevole estensione). 

TABELLA 12 -  SUPERFICI CONCESSE (DATI 2016) 

Regione 
Ettari 
2016 
(ha) 

Δ 16-15 
(ha) 

 ha 16 
(%)  

Lombardia  11.675   -    36% 
Emilia R.  6.752  -218  21% 
Toscana  3.714   1.468  11% 
Piemonte  3.184   -    10% 
Lazio  2.136   13  7% 
Veneto  1.236  -214  4% 
Sardegna  1.047   417  3% 
Marche  864  -83  3% 
Campania  420  - 1% 
Umbria  341  - 1% 
Abruzzo  328  - 1% 
Puglia  300  - 1% 
Trento  291  - 1% 
Sicilia  148  - <1% 
Calabria  111  - <1% 
Friuli V.G.  80  - <1% 
Valle d’Aosta  59   17  <1% 
Molise  50   -    <1% 
Basilicata  16   -    <1% 
Liguria  2  -1  <1% 
Bolzano n.a. n.a. n.a. 
Italia 32.754 1.397  100%  

Fonte: Elaborazione del DT sui dati comunicati dalle 

Amministrazioni concedenti in sede di Rilevazione 

 

GRAFICO 4 - PERCENTUALE DI ESTENSIONE 

CONCESSA PER REGIONE (DATI 2016) 

 

 

 

 

Nel 2016 in Italia la superficie data in 

concessione per lo sfruttamento delle acque 

minerali è pari a quasi 33 mila ettari.   

La Lombardia è la regione che concede la 

superficie maggiore, con oltre 11 mila ettari. 
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3.3. I CANONI CONCESSORI 

I canoni di concessione per lo sfruttamento delle 

acque termali nel 2016 sono stati pari a quasi 1 

milione 900 mila euro, con un incremento del 9 

per cento rispetto al 2015. 

L’incremento è imputabile per il 94 per cento 

(pari a 144 mila euro) alle concessioni 

comunicate per la prima volta nel 20166, mentre 

solo per il 6 per cento (9 mila euro) deriva sia dal 

maggiore sfruttamento delle concessioni 

confermate nel 2016, che dall’incremento dei 

canoni unitari, in seguito alla loro indicizzazione 

all’inflazione.  

TABELLA 13 -  CANONI (DATI 2016) 

Anno 
Canoni 

(€*1000) 
Δ 16-15 

(€*1000) 
Δ 16-15 

(%) 
 

2015 1.746 
+153 +9% 

 
2016 1.899  

  di cui  

  +144 94% 
da ‘nuove’ 

concessioni 

  +9 6% 
da 

‘vecchie’ 
concessioni 

Fonte: Elaborazione del DT sui dati comunicati dalle 

Amministrazioni concedenti in sede di Rilevazione 

A livello regionale, in particolare (TABELLA 14): 

· la riduzione registrata per la Toscana è 

riconducibile al dato dichiarato dal Comune di 

Orbetello, che, per una stessa concessione - 

risalente nel tempo e mai attivata, per la quale 

il Comune non ha mai riscosso l'importo - ha 

comunicato un canone di oltre 100 mila euro 

per il 2015 e la gratuità per il 2016; 

· in Valle d’Aosta, incremento imputato a una 

subconcessione stipulata nel 2016; 

· a Trento l’aumento è imputabile interamente 

all’aumento dei canoni unitari; 

· Bolzano ha comunicato una concessione 

termale, rilasciata a una società partecipata 

per il 99,89 per cento dalla stessa provincia, 

per cui è previsto un canone periodico, che non 

è stato comunicato; 

· il dato della Liguria risente di una concessione 

scaduta nel 2015 e non rinnovata; 

· in Sicilia, in cui il canone corrisponde a una 

percentuale fissa sul fatturato del 

concessionario, l’aumento di 77 mila euro 

                                                      
6 Si rinvia alla nota 2. 

rispetto al 2015 (+68 per cento) è a fronte di un 

aumento di fatturato dei concessionari di 1,5 

milioni di euro (+72 per cento); 

· in Calabria, in cui è richiesto il pagamento di 

un importo fisso fino a un determinato volume 

di fatturato e, oltre tale soglia, l’applicazione 

di una percentuale del fatturato, l’incremento 

è riconducibile all’aumento del fatturato 

dell’unico concessionario che supera la soglia 

forfettaria, per cui, a fronte di un aumento del 

fatturato del concessionario di 50 mila euro 

rispetto al 2015 (+1 per cento), la regione 

registra un incremento da canone di 375 euro 

(+1 per cento); 

· il dato in Sardegna dipende dall’adempimento 

della Provincia di  Sassari, inadempiente nella 

rilevazione dei dati al 2015. 

TABELLA 14 - CANONI SPETTANTI ALLE 

REGIONI/PROVINCE AUTONOME (DATI 2016) 

Regione/ 
Provincia 
autonoma 

Canoni 
2016 (€) 

Δ canoni 
16-15 (€) 

 Δ canoni 
16-15 

(%)  

Campania  509.478   28.375  6% 

Lombardia  215.037   3.313  2% 

Sicilia  190.569   77.279  68% 

Lazio  180.200   751  <1% 

Emilia R.  169.981   1.939  1% 

Veneto  147.289   2.979  2% 

Sardegna  145.366   119.976  473% 

Toscana  134.089  -81.430  -38% 

Calabria  46.450   375  1% 

Piemonte  38.642   275  1% 

Puglia  37.410  -510  -1% 

Marche  21.810   2.350  12% 

Abruzzo  17.152  -3.937  -19% 

Umbria  17.150   -    - 

Trento  14.229   1.670  13% 

Basilicata  5.200   -    - 

Friuli V.G.  4.784  -29  -1% 

Valle d’A.  2.759   249  10% 

Molise  1.501  -13  -1% 

Liguria  310  -184  -37% 

Bolzano -  -  - 

Italia 1.899.406 153.428 9% 

Fonte: Elaborazione del DT sui dati comunicati dalle 

Amministrazioni concedenti in sede di Rilevazione 

Nel 2016, per lo sfruttamento di acque termali, 

le Amministrazioni regionali hanno dichiarato 

canoni per un importo complessivo di circa 1 

milione 900 mila euro, in aumento del 9 per 

cento rispetto al 2015. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


