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 Al Signor Presidente del Consiglio provinciale B O L Z A N O 

Interrogazione 
Sfruttamento delle acque minerali in provincia di Bolzano   L’acqua, patrimonio di tutti e certezza per il futuro, costituisce in realtà un enorme business. Le aziende coinvolte nell’imbottigliamento delle acque minerali in Italia sono 177, con 287 differenti marchi e 5 miliardi di fatturato. Ogni anno, 38 milioni di italiani consumano 11 miliardi di litri di acqua minerale.  Le aziende imbottigliatrici però sostengono dei costi irrisori, sproporzionati all’enormità dei ricavi realizzati: in media spendono 1 euro ogni 1.000 litri, ovvero, appena 1 millesimo di euro per litro imbottigliato.  Inoltre, al di là dell’aspetto strettamente economico, vi è anche la ricaduta ambientale. L’imbottigliamento di acqua minerale inquina sia per la produzione che per l’uso di bottiglie di plastica non biodegradabili, ed anche per il trasporto, tutte attività che incidono sull’emissione di CO2.  Nella legislazione italiana il quadro normativo stabilisce che le risorse idrominerali sono un bene pubblico, fanno parte del patrimonio indisponibile delle regioni e il loro uso deve essere improntato all’interesse pubblico. Anche in Alto Adige lo sfruttamento delle acque minerali risulta essere intenso.  Tutto questo premesso e considerato,  

SI INTERROGA 
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 

E/O L’ASSESSORE COMPETENTE  per sapere: 1) quali siano le norme che regolano lo sfruttamento delle acque minerali in Provincia di Bolzano e la determinazione  del relativo canone; 2) quali siano le ditte o i privati che sfruttano le risorse di acque minerali in Alto Adige; 3) quali siano i canoni richiesti e versati per lo sfruttamento di cui sopra. 4) se non si ritenga opportuno di adeguare i canoni attualmente fissati per lo sfruttamento della acque minerali; 5) se è vero che le aziende imbottigliatrici non paghino per l’acqua effettivamente prelevata, ma solo per quella imbottigliata.    Alessandro Urzì                                                                                                                                 Bolzano, 27.10.2016 


