
Istat - Rilevazione "Pressione antropica e rischi naturali. Le attività estrattive da cave e miniere” (PSN IST-02559)

Edizione 2022

Modello "Acque minerali naturali e termali" FAC SIMILE

Legenda dei formati (riga 18):

     intero(N): campo numerico intero composto al massimo da N cifre. 

     decimale(N,D): campo numerico composto al massimo da N cifre per la parte intera e al massimo da D cifre per la parte decimale. Per separare gli interi dai decimali utilizzare la virgola (non il punto). 

     testo(N): campo alfanumerico composto al massimo da N caratteri (è ammesso qualsiasi carattere: numero, lettera, simbolo).

     gg/mm/aaaa: campo data, composto da due cifre per il giorno, due cifre per il mese e quattro cifre per l'anno, separate dal simbolo / (slash); esempio 25/03/2000.

Istruzioni per la compilazione: partendo dalla prima riga libera (riga 21), compilare una riga per ciascuna denominazione di concessione (o permesso di ricerca) relativa ad acque minerali e termali e per ciascuna impresa concessionaria.   

Istruzioni per il caricamento: eliminare le righe 1-19, conservare solo la riga 20 con i Nomi delle variabili e le righe con i dati da Voi inseriti, eliminare il foglio con la Lista dei Codici, salvare in formato CSV (separatore punto e virgola) e caricare nel Portale (istruzioni nella Guida).

identificativo del 

provvedimento 

originario 

data del 

provvedimento 

originario 

(gg/mm/aaaa)

identificativo del 

provvedimento 

in corso

data del 

provvedimento 

in corso 

(gg/mm/aaaa)

intero(6) intero(1) testo(50) gg/mm/aaaa testo(50) gg/mm/aaaa intero(4) intero(4) testo(50) testo(250) testo(50) testo(2) decimale(10,2) decimale(10,2) decimale(10,4) testo(250)

Inserire 

obbligatoriamente un 

numero progressivo 

1,2,3...in ogni riga 

compilata.

Ogni riga corrisponde 

a un questionario.

1 =Concessione

3 =Permesso di 

ricerca  e di 

espl orazione 

vigente alla data di 

compilazione .

Come indicato nel 

Provvedimento 

originario.

Come indicato nel 

Provvedimento in 

corso.

Indicare il codice 

identificativo 

esistente negli 

archivi del 

Rispondente. 

Indicare la 

denominazione 

come riportata nel 

Provvedimento di  

concessione, riferita 

alla risorsa emunta o 

captata.

Specificare il tipo di 

risorsa data in 

concessione (come 

definito dalle fonti 

normative vigenti):

AM =acque minerali 

naturali 

AT =acque termali.

Nel caso di più punti 

di prelievo (es. più 

pozzi o sorgenti 

presenti nel sito 

estrattivo) indicare la 

somma  di tutte le 

portate date in 

concessione

Indicare "0" (zer o) 

se la concessione 

non prevede un 

limite alla portata 

totale. 

Potenzialità di 

emungimento 

massimo prevista 

dal Provvedimento di 

concessione qualora 

diversa dalla portata 

totale.

Inserire " 0 " (zero) 

se non previsto.

Indicare gli ettari nel 

formato decimale (e 

non 

ettari.are.centiare).

Ad esempio: 

scrivere 40,6432 

(invece di 40.64.32).

PROGRESSIVO_QUEST TIPO_PROVV PROVV_ORIG DATA_ORIG PROVV_INCORSO DATA_INCORSO ANNO_INIZIO ANNO_FINE COD_SITO NOTE1 NOME_ACQUE TIPO_ACQUE PORTATA_CONC VOL_MAX AREA_CONC NOTE2A

 

tipo di 

provvedimento

anno inizio 

periodo 

autorizzato 

provvedimento originario provvedimento in corso di validità

superficie dell'area in

concessione 

(ettari) 

volume massimo 

estraibile 

per anno 

(m
3
/anno)

OGGETTO DELLA CONCESSIONE

acque 

minerali naturali 

o termali

portata totale 

in concessione 

(litri/sec)

numero progressivo

di riga

NOTE

codice 

identificativo del 

sito estrattivo

denominazione

delle acque 

in concessione 

PROVVEDIMENTO AMMINISTRATIVO

NOTE

Direzione centrale per le statistiche ambientali e territoriali (DCAT) 

Servizio Ambiente, territorio e registro delle unità geografiche e territoriali (ATA)  

Iniziativa Statistiche su meteoclima, altri eventi e risorse naturali 

anno fine 

periodo 

autorizzato 



codice 

Provincia

(codice Istat 

a 3 cifre)

codice 

Comune 

(codice Istat 

a 3 cifre)

nome 

Comune

(per esteso)

località
longitudine

X 

latitudine

Y

sistema di 

riferimento 

delle 

coordinate 

X e Y

stato 

di attività 

del sito 

(nell'anno 

di riferimento)

(se stato di 

attività=CP) 

anno di

dismissione, 

cessazione, 

abbandono 

del sito 

decimale(10,2) decimale(10,2) testo(150) testo(150) testo(20) testo(250) intero(4) testo(3) testo(3) testo(50) testo(100) decimale(14,6) decimale(14,6) testo(30) testo(3) intero(4)

Inserire " 0 " (zero) 

se non previsto.

Inserire " 0 " (zero) 

se non previsto.

Inserire " 0 " (zero) 

se non previsto.

Se sono previste 

altremisure di 

riferimento,  indicare 

in Nota. 

Inserire " 0 " (zero) 

se non previsto.

Se sono previste 

altre  misure di 

riferimento , indicare 

in Nota.

Indicare tutte le 

forme di riduzione 

del canone , con i 

rispettivi codici 

separati da virgole.

0 =nessuna 

riduzione 

1 =per l'utilizzo di 

contenitori riciclabili, 

biodegradabili ecc.

2 =per l'utilizzo di 

contenitori in vetro 

e/o con raccolta dei 

vuoti

3 =per certificazioni 

di qualità

4 =per preservare i 

livelli  occupazionali

5 =per cure 

convenzionate con il 

servizio sanitario 

nazionale

6 =altra forma di 

riduzione.

Compilare sempre. 

In questa edizione 

l'anno di riferimento 

è il 2021.               

Si può indicare un 

anno diverso per  

inviare integrazioni a 

forniture di da ti per 

anni precedenti.          

Attenersi alla "LISTA 

Codici provincia e 

comune" fornita in 

questo file.

Attenersi alla "LISTA 

Codici provincia e 

comune" fornita in 

questo file.

Attenersi alla "LISTA 

Codici provincia e 

comune" fornita in 

questo file.

Indicare in dettaglio 

la località (frazione, 

toponimo), se 

esistente, in cui si 

trova il sito.

Indicare le 

coordinate metriche 

preferibilmente 

espresse in WGS84-

UTM32.

Indicare le 

coordinate metriche 

preferibilmente 

espresse in WGS84-

UTM32.

Indicare il sistema di 

riferimento utilizzato.

Usare 

preferibilmente  

WGS84-UTM32.

Indicare:

AP =attivo produttivo

ANP =attivo non 

produttivo

APP =attivo 

produttivo di prestito

N =mai attivato 

S =sospeso

C =cess ato/dismess

o nel 2021

CP =cessato/dismes

so/abbandonato 

PRIMA del 2021 e 

mai comunicato 

all'Istat

ND =informazione 

non disponibile.

Compilare solo se 

Stato di attività=CP.

CANONE_SUP CANONE_MIN CANONE_IMB CANONE_EMU RIDUZ_CANONE NOTE2B ANNO_DATI SITO_PROV SITO_COM SITO_NCOM SITO_LOCAL LONG_X LAT_Y SISTEMA_XY STATO_ATTIV ANNO_DISM

STATO DEL SITO

SITO ESTRATTIVO

LOCALIZZAZIONE DEL SITO 

canone annuo 

superficiario 

(euro /ettaro )

riduzioni 

del canone 

annuo unitario 

applicate alla risorsa 

data in concessione

CANONI

NOTE

ANNO 

di riferimento 

dei dati

canone annuo

 unitario 

di risorsa 

imbottigliata 

(euro/1000 litri)

canone annuo 

superficiario 

minimo 

(euro)

canone annuo 

unitario 

di risorsa 

captata o emunta 

(euro/1000 litri)



tipo di 

vincolo 

area 

protetta

stato 

di ripristino 

ambientale 

del sito

codice 

provincia 

(codice Istat 

a 3 cifre)

codice 

comune 

(codice Istat 

a 3 cifre)

nome comune 

(per esteso) indirizzo CAP

testo(10) testo(1) testo(1) testo(250) testo(100) testo(16) testo(20) testo(3) testo(3) testo(50) testo(50) testo(5) testo(250) intero(2) decimale(10,2) decimale(10,2)

Indicare:

N =nessuno

I =idrogeologico

P =paesaggistico

B =beni culturali e 

del paesaggio

A =altro. 

In presenza di più 

vincoli, elencarli tutti 

separati da virgole.

Indicare:

S (per sì) 

N (per no).

Inserire " 0 " (zero) 

se non previsto. 

Altrimenti indicare:

C =completato 

E =in corso di 

esecuzione 

A =avviate le attività 

tecniche e 

amministrative per il 

ripristino  

N =nessun ripristino.

Attenersi alla "LISTA 

Codici provincia e 

comune" fornita in 

questo file.

Attenersi alla "LISTA 

Codici provincia e 

comune" fornita in 

questo file.

Attenersi alla "LISTA 

Codici provincia e 

comune" fornita in 

questo file.

Addetti dell'impresa 

impiegati nelle 

attività di estrazione 

e prima lavorazione 

(imbottigliamento, 

stabilimento termale 

ecc.).

VINCOLO PROTETTA RIPRISTINO NOTE3 IMPRESA_NOME IMPRESA_CF IMPRESA_PIVA IMPRESA_PROV IMPRESA_COM IMPRESA_NCOM IMPRESA_IND IMPRESA_CAP NOTE4 MESI_ATTIV ADDETTI ORE_LAV

STATO DEL SITO

NOTE

IMPRESA CONCESSIONARIA

NOTE
numero addetti 

impiegati nell'anno

ore totali 

lavorate

 nell'anno

codice 

fiscale

partita 

I.V.A.

sede legale

SITO ESTRATTIVO

denominazione

numero 

mesi di 

attività 

nell'anno

ATTIVITA' DI ESTRAZIONE  

nell'anno di riferimento



nome utilizzato 

per la 

commercializzazione

quantità 

commercializzata

complessiva

(litri)

fatturato annuo 

relativo alla quantità 

commercializzata

(euro)

nome utilizzato 

per la 

commercializzazione

quantità 

commercializzata 

complessiva

(litri)

fatturato annuo 

relativo alla quantità 

commercializzata

(euro) 

nome utilizzato 

per la 

commercializzazione

quantità 

commercializzata 

complessiva

(litri)

fatturato annuo 

relativo alla quantità 

commercializzata

(euro) 

nome utilizzato 

per la 

commercializzazione

decimali(10,2) intero(2) decimale(10,2) intero(2) decimale(10,2) testo(250) testo(50) decimale(10,2) decimale(10,2) testo(50) decimale(10,2) decimale(10,2) testo(50) decimale(10,2) decimale(10,2) testo(50)

Indicare " 0 " (zero) 

se lo stato del sito è 

Attivo non 

produttivo.

Quota espressa 

come somma di 

altezza geometrica e 

altezza di pressione 

dell'acqua.

Calcolare la media 

riferita al periodo 1 

gennaio-31 

dicembre dell'anno 

di riferimento.

VOL_EMUNTO PUNTI_POZZO QUOTA_PIEZ PUNTI_SORG PORTATA_MEDIA NOTE5 NOME_COMM1 LITRI_COMM1 FATTU_COMM1 NOME_COMM2 LITRI_COMM2 FATTU_COMM2 NOME_COMM3 LITRI_COMM3 FATTU_COMM3 NOME_COMM4

forma 4 di commercializzazione 

NOTE

quantità 

totale annua 

di acqua emunta 

da pozzi e sorgenti 

(m
3
)

numero punti 

di captazione 

da pozzo 

numero punti 

di captazione 

da sorgente

portata media 

delle sorgenti 

nell'anno di 

riferimento

(litri/sec)

COMMERCIALIZZAZIONE ACQUE MINERALI  NATURALI

(nell’anno di riferimento)

forma 1 di commercializzazione forma 2 di commercializzazione forma 3 di commercializzazione 

ATTIVITA' DI ESTRAZIONE  

nell'anno di riferimento

quota piezometrica 

media annua 

dei pozzi 

in concessione 

(m slm)



quantità 

commercializzata 

complessiva

(litri)

fatturato annuo 

relativo alla quantità 

commercializzata

(euro) 

decimale(10,2) decimale(10,2) testo(250) testo(20) decimale(10,2) decimale(10,2) testo(250)

Indicare tutti gli 

utilizzi dell'acqua 

termale, separati da 

virgole:

1 =piscine termali

2 =cure idropiniche

3 =cure inalatorie 

4 =cure estetiche

5 =altro.

LITRI_COMM4 FATTU_COMM4 NOTE6A UTIL_COMM_TERM LITRI_COMM_TERM FATTU_COMM_TERM NOTE6B

NOTE

fatturato annuo 

complessivo delle 

attività

(euro)

forma 4 di commercializzazione 

quantità complessiva

relativa agli utilizzi

 (litri)

utilizzi  

delle acque 

termali

COMMERCIALIZZAZIONE ACQUE TERMALI 

(nell’anno di riferimento)

COMMERCIALIZZAZIONE ACQUE MINERALI  NATURALI

(nell’anno di riferimento)

NOTE


