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Minislero della Salute
Decreto I O ottobre 20 ! 2
i icori cs ti mento dell'acqua minerale «Fonte Giusy». in San I.orenzo Belltzzi, al fine deU'imbottigliamemo e della vendita
(12AJU77)
(G.LJ. Serie Generale., n. 247 del 22 ottobre 2012)

IL DIRETTORE GENERALE DELLA PREVENZIONE

Vista la domanda in data 10 febbraio 2012, integrata con nota del
28 marzo 2012, con la quale la ditta Tursi Castano, con sede in
Francavilla Marittima ;Cosenza), Via Finaide sn, ha chiesto il
riconoscimento dell'acqua minerale naturale «Tonte Giusy», sgorgante
dalla sorgente denominata «Fonte San Pietre» nell'ambito del permesso
di ricerca «San Pietro» sito nel territorio del comune di San Lorenzo
Bellizzi (Ccsenza), al fine dell'imbottigliamento e della vendita;
Esaminata la documentazione prociotta;
Visto il decreto del Capo del Governo 1 novembre 1939, n. 1858;
Visto il decreto legislativo 8 ottobre 2011, n. 176, di attuazione

della direttiva 2009/54/CE sulla utilizzazione e la
commercializzazione delle acque minerali naturali;
Visto il decreto ministeriale 12 novembre 1992, n. 542, coinè

codificato dal decreto ministeriale 29 dicembre 2003;
Visto il decreto interministeriale Salute - Attività' Produttive 11

settembre 2003;
Visti i pareri della III Sezione del Consiglio Superiore di Sanità'

espressi nelle sedute del 22 maggio 2012 e del 25 settembre 2012;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165;

Decreta:

Art. i

1) E' riconosciuta come acqua minerale naturale, ai sensi dell'art.
2 del decreto legislativo 8 ottobre 2011, n. 176, l'acqua denominata
«Fonte Giusy», sgorgante dalla sorgente denominata «Fonte San Pietro»
nell'ambito del permesso di ricerca «San Pietro» sito nel territorio
del comune di San Lorenzo Bellizzi (Cosenza!.

Il presente decreto sarà* pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana e comunicato alla Commissione europea.
Copia del presente decreto sarà' trasmesso alla società' titolare

ed ai competenti organi regionali per i provvedimenti di cui all'art.
6 del decreto legislativo n. 176/2011.

Roma, 10 ottobre 2012

II direttore generale: RUOCCO
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FONTE VELLA VITA -TKA CIELO E TERRA
NELLO SPLENDIDO PAESAGGIO VI

SAN LOKENZO BELLIZZI ( CS )



FONTE GIUSV
•L' acqua « Fonte Giusy » ( in origine Fonte S. Pietro ) sgorga
direttamente dalla roccia, nel cuore del Parco Nazionale del Polli-
no. Può avere eftetti diuretici e digestivi per la sua composizione
ricca di bicarbonati ed un basso residuo fisso. Le analisi chimico
fisiche e batteriologiche sull'acqua Fonte Giusy sono state effettua-
te dall'Università degli Studi di Napoli Federico 11°, dal prof.
Gian Carlo Tenore e dal dott. Roberto Cìampaglia del Diparti-

mento di Chimica Farmaceutica e Tossicologica Università Federico II di Napoli,
Laboratorio di controlio qualità e sicurezza di alimenti e nutraceutici - (Direttore Prof. Etto-
re Novellino ), alla presenza della dott.ssa Filomena Salmena e degli Ispettori Giovan-
ni Valentini e Vincenzo Leonetti in Rappresentanza dell'Azienda Sanitaria
ASP.Cosenza; del Dott. Tursi Gaetano in qualità di Legale Rappresentante; e di un
Esponente Provinciale, che ne indicano la collocazione tra le acque oligominerali
naturali ( residuo fisso a 180 °C = 330 me. /I. ), batteriologicamente pura indicata
nelle diete povere di sodio. Il costituente principale risulta essere costituito da bicar-
bonati ( 340 mg. /I. ), utili neli'alcalinizzare le urìne e nel contrastare pertanto la pre-
cipitazione urinarìa dell'acido urico.

•Da qualche anno il Dott. Tursi ha promosso una ricerca sul Campo' attraverso la
somministrazione all'uomo di tale acqua al dosaggio giornaliero di circa 1,5-2,0
litri/die per un tempo utile minimo di circa 20 giorni ( o a seguire per più tempo )
per valutarne gli effetti sull'acido urico, creatiruna, got, gpt, gamma gt, glicemìa,
elettroliti sierici, peso specifico e pH delle urine ecc.L'interesse cresceva man mano
che si accumulavano risultati importanti, fino a spingerlo ad ordinare uno studio
sperimentale farmaco-tossicologico su ratti per avere conferma di quanto già osserva-
to sull'Uomo e per valutarne tollerabilità, tossicità e proprietà terapeutiche.
In questo studio sull'animale viene confermata l'attività sulla riduzione dell'ac. Urico
e sull' incremento dell'uricosuria. Tra le altre cose emerge una attività sulla motilità
intestuiale ed un aumento del resìduo secco biliare (attività colagoga ) , mentre
l'attività coleretica non sembra modificarsi..Brevemente si può concludere che
l'acqua " Fonte San Pietro" , attraverso la sua capacità depuratrice, riesce ad aumen-
tare in forma attiva l'escrezione renale di sostanze potenzialmente pericolose per
l'organismo quali l'acido urico, in virtù di un meccanismo non ancora conosciuto.

SABATO 12-GENNAIO 2013
COORDINA LA GIORNALISTA CARMELITA BRUNETTI

15,00 Benvenuto ai partecipanti

15,30 Saluto delle Autorità- introduce ring, Antonio
Cersosimo Sindaco di San Lorenzo Bellizzi

15,50 Classificazione e Panoramica sulle acque Minerali—Dott.
L. Larocca.Ufficiale Sanitario Comune di S. Lorenzo Bell.

16,15 Canone Regionale delle attività estrattive—Ing. E.Gaudio
Dir.Uff.Attività Econom. e Produttive Prov. di Cosenza

16,40 <Lagof9ranp> il bacino idrogeologico in perfetto
Equilibrio— Geologo L. Laiiio Francavìlla Mariti. CS

17,05 Attività Uricosurica^ Litoespulsiva, colagoga ecc..
dell'Acqua Fonte Giusy—Studio sull'animale e dati per-
sonali del Dott. Tursi Gaetano M.M.G. Comune di Fran -
cavilla Marittima Titolare del Permesso Di Ricerca

17,35 Trattamento Medico e Chirurgico della Calcolosi urina-
ria— Dott. Francesco Ventura (Urologo- Cllnica Madon -
nina-CS e Clinica Tricarico-Belvedere Marittimo - CS )

18,00 II punto di vista dello Scenziatq e ipotesi di lavoro su
-scomponenti minerali o non minerali > responsabili
degli effetti curativi dell'acqua Fonte Giusy >.—
Prof. Giuseppe Chidichimo, Ordinario di Chimica-Fisica
Università Arcavacata di Rende— CS

18,30 Legge 40/Novembre 2009 : La pubblica utilità e il ri
cimento er l'occupazione dei suoli .

risar-

Aw. Pasquale Mosca -Roma

18,50 Chiusura Lavori : On. GIANLUCA GALLO -Consigliere Regionale
ON. DOMENICO PAPPATERRA-PRESI DENTE

PARCO NAZIONALE DEL POLLINO

Conclude : On. Antonio paridi - Assessore Attività
Economiche e Produttive Regione Calabria


