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DIRITTO E IMPRESA 

 
Raffica di decreti-sospensiva in Gazzetta Ufficiale. Mancano le garanzie 

 

Stop a 15 acque di sorgente 

 
Il ministero della salute blocca il riconoscimento 

 
 di Marilisa Bombi   

 
Sospeso per 15 società il diritto di qualificare l'acqua di sorgente come tale. La decisione è stata assunta 
dal ministero della salute con altrettanti decreti pubblicati in Gazzetta Ufficiale tra il 21 e il 23 marzo scorso 
ed è conseguenza del fatto che non sarebbero state rispettate le regole prescritte, contenute in un decreto 
ministeriale di vent'anni fa, e precisamente nell'articolo 17 comma 3, del dm 542/1992 (successivamente 
modificato dal dm 29 dicembre 2003). 

Tali disposizioni prevedono il riconoscimento formale dell'acqua di sorgente attraverso 
particolare procedura di garanzia. Nel senso che il titolare di concessione mineraria o di 
permesso di ricerca è tenuto a presentare la domanda per il riconoscimento al ministero 
della salute e deve allegare all'istanza la documentazione geologica, chimica, 
microbiologica ed eventualmente farmacologia e clinica. Sulla base dell'istruttoria positiva 
dei dati e degli elementi forniti, si pronuncia quindi il Consiglio superiore di sanità. La 
procedura è stata recentemente convalidata dal dlgs 176 dell'ottobre dello scorso anno, di 
recepimento dalla direttiva comunitaria 2009/54/Ce, «sull'utilizzazione e in Italia». Il 
decreto di riconoscimento riporta la denominazione dell'acqua minerale naturale, il nome 
della sorgente e il luogo di utilizzazione della stessa e specifica le caratteristiche igieniche 

particolari, nonché le eventuali proprietà favorevoli alla salute dell'acqua minerale naturale, le indicazioni e 
le eventuali controindicazioni che possono essere riportate sulle etichette e ogni altra indicazione ritenuta 
opportuna, caso per caso. In sostanza, il ministero della salute, sulla base di adeguata documentazione 
clinica, riconosce le proprietà favorevoli alla salute delle acque minerali (quali, per esempio, effetti diuretici, 
lassativi, digestivi o indicazioni per l'alimentazione dei neonati) e autorizza con proprio decreto le 
indicazioni che possono essere riportate sulle etichette. Ma per verificare il permanere delle caratteristiche 
proprie delle acque minerali, la normativa di riferimento prevede, tra l'altro, che i soggetti titolari di 
riconoscimento devono presentare ogni anno al medesimo ministero, entro il 31 gennaio dell'anno 
successivo a quello di riferimento, un'autocertificazione concernente il mantenimento delle caratteristiche 
dell'acqua minerale, nonché una analisi chimica e una microbiologica relative a prelievi effettuati nel corso 
dell'anno alle singole sorgenti. Nel caso di mancata consegna della documentazione prescritta, scatta 
automaticamente la sospensione della validità del decreto di riconoscimento dell'acqua di sorgente che 
comporta l'impossibilità della sua commercializzazione utilizzando le indicazioni e le caratteristiche 
indicate nell'originario decreto di riconoscimento, anche se le caratteristiche non sono mutate. La salute 
innanzitutto. Burocrazia docet. 

 


