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Importi

canone Euro per l/sec 0,53
canone BNT (2) Euro per ha 1,17
canone minimo Euro 22,84

canone Euro per l/sec 11,18
canone minimo Euro 136,93

canone Euro per l/sec 2,26
canone minimo Euro 57,06

GRANDE (>= 3.000 kW) - canone Euro per kW 42,00
MEDIO GRANDE (>= 1.000 kW e < 3.000 kW) - canone Euro per kW 38,00
MEDIO (>= 220 kW e < 1.000 kW) - canone Euro per kW 36,00
PICCOLO (>= 20 kW e < 220 kW) - canone Euro per kW 33,00
MICRO (< 20 kW) - canone Euro per kW 28,50
canone minimo Euro 157,79

canone Euro per l/sec 119,80
canone minimo Euro 1.597,51

canone Euro per l/sec 3,76
canone minimo Euro 136,93

canone Euro per l/sec 22,35
canone minimo (3) Euro 376,55
canone minimo (4) Euro 136,93

canone Euro per l/sec 167,74
canone minimo (5) Euro 2.247,91
canone minimo (6) Euro 1.141,07
canone minimo (7) Euro 661,83
canone minimo (8) Euro 330,91

RIQUALIFICAZIONE
DELL'ENERGIA (*)

canone Euro per l/sec 57,06
canone minimo Euro 285,28

(*) Importi unitari definiti dall'art. 7 della legg e regionale 24 dicembre 2014, n. 22

  Legenda 

        (1) a seconda del tipo di uso dell'acqua, l'unità di misura cui è riferito il canone unitario è: la portata media
              espressa in litri al secondo (l/sec), la superficie irrigabile espressa in ettari (ha) o la potenza nominale
              media annua di concessione espressa in kW.
        (2)  BNT =  bocca non tassata.
        (3)  per portate medie annue superiori a 0,1 l/sec.
        (4)  per portate medie annue inferiori o uguali a 0,1 l/sec.
        (5)  per portate medie annue superiori a 1,00 l/sec.
        (6)  per portate medie annue superiori a 0,08 l/sec e fino a 1,00 l/sec.
        (7)  per portate medie annue comprese tra 0,02 l/sec e 0,08 l/sec.
        (8)  per portate medie annue inferiori a 0,02 l/sec.

ENERGETICO (*)

LAVAGGIO INERTI

PISCICOLO

POTABILE

ZOOTECNICO

Canoni demaniali unitari relativi all'uso di acqua pubblica e relativi importi minimi 
per ciascuna tipologia di uso - anno 2015

PRODUZIONE DI 
BENI E SERVIZI

canone Euro per kW 1,00

AGRICOLO

CIVILE

DOMESTICO


