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Legge 27-12-1953, n. 959 - Norme modificative al testo unico delle leggi sulle acque e sugli 
impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, riguardanti l'economia 
montana. (G.U. 31-12-1953, n. 299, Serie Generale) 

 
 
 
La Camera dei deputati ed il Senato della 
Repubblica hanno approvato;  
 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
Promulga 

la seguente legge: 
  
Art. 1 Il Ministro per i lavori pubblici, sentito 
quello per l'agricoltura e foreste, stabilisce, con 
proprio decreto, quali sono i "bacini imbriferi 
montani" nel territorio nazionale e determina il 
perimetro di ognuno. Tale determinazione deve 
essere adottata entro un anno dalla data di entrata in 
vigore della presente legge per quei bacini ove già 
esistono concessioni di grandi derivazioni per 
produzione di forza motrice ed entro tre anni in 
ogni altro caso.  

I Comuni che in tutto o in parte sono compresi in 
ciascun bacino imbrifero montano sono costituiti in 
consorzio obbligatorio qualora ne facciano 
domanda non meno di tre quinti di essi.  
Se il bacino imbrifero è compreso in più Province 
qualora ricorrano le modalità di cui al precedente 
comma, deve costituirsi un consorzio per ogni 
Provincia.  
Il Ministro per i lavori pubblici nel caso di consorzi 
tra Comuni di più province stabilirà la ripartizione 
dei proventi derivanti dal sovracanone di cui al 
presente articolo.  
I Comuni già rivieraschi agli effetti del testo unico 
approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 
1775, e quei Comuni che in conseguenza di nuove 
opere vengano a rivestire i caratteri di Comuni 
rivieraschi ai sensi dell'art. 52 del predetto testo 
unico fanno parte di diritto del bacino imbrifero, 
anche se non vengono inclusi nel perimetro del 
bacino stesso.  
Il Ministro per i lavori pubblici includerà con suo 
decreto nei consorzi quei Comuni che, in 
conseguenza di nuove opere, vengano a rivestire i 
caratteri di Comuni rivieraschi ai sensi dell'attuale 
art. 52 del testo unico.  
I consorzi di cui ai commi precedenti sono retti 
dalle disposizioni di cui al titolo IV del testo unico 
della legge comunale e provinciale, approvato con 
regio decreto 3 marzo 1934, n. 383. I 
provvedimenti di autorizzazione e di approvazione 

delle deliberazioni dei consorzi, riguardanti opere 
pubbliche, qualunque sia l'importo delle medesime, 
sono adottati previo parere del Provveditorato 
regionale per le opere pubbliche.  
I concessionari di grandi derivazioni d'acqua per 
produzione di forza motrice, anche se già in atto, le 
cui opere di presa siano situate, in tutto o in parte, 
nell'ambito del perimetro imbrifero montano, sono 
soggetti, in sostituzione degli oneri di cui all'art. 52 
del testo unico delle leggi sulle acque e sugli 
impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 
dicembre 1933, n. 1775, al pagamento di un 
sovracanone annuo di lire 1300 per ogni chilowatt 
di potenza nominale media, risultante dall'atto di 
concessione.  
Il sovracanone decorre:  
a) dalla data di entrata in vigore della presente 
legge e con le scadenze stabilite per il canone 
demaniale per gli impianti sui quali a tale data già 
sia dovuto il canone demaniale:  
b) dalla data di entrata in funzione degli impianti, 
negli altri casi;  
c) nel caso di entrata in funzione parziale degli 
impianti il canone decorrerà in proporzione della 
potenza installata in rapporto a quella concessa. A 
tal fine il Ministro per i lavori pubblici 
comunicherà a quello per le finanze gli elementi 
per la determinazione provvisoria del canone 
demaniale e dei sovracanoni, che verranno pagati 
immediatamente, salvo conguaglio in sede di 
concessione definitiva.  
  
In attesa della costituzione dei consorzi di cui ai 
precedenti commi secondo e terzo, i sovracanoni 
sono versati su un conto corrente fruttifero della 
Banca d'Italia, intestato al Ministro per i lavori 
pubblici, il quale provvede alla ripartizione fra i 
vari consorzi.  
All'atto della decorrenza del sovracanone di cui 
sopra, cessano gli obblighi derivanti dall'art. 52 del 
citato testo unico, approvato con regio decreto 11 
dicembre 1933, n. 1775.  
I Comuni rivieraschi che abbiano stipulato con i 
concessionari convenzioni, patti e contratti in 
applicazione dell'articolo stesso hanno facoltà di 
chiederne il mantenimento in vigore. In tal caso 
l'ammontare del sovracanone di cui al presente 
articolo sarà decurtato del valore della prestazione. 
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La valutazione di esso, in mancanza di accordo tra 
le parti, sarà fatta dal Ministro per i lavori pubblici, 
sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici. Il 
pagamento del sovracanone, con le modalità di cui 
al presente articolo, non è sospeso dalla pendenza 
della valutazione della prestazione.  
Quando una derivazione interessa più Comuni o 
più consorzi, il riparto del sovracanone è stabilito 
di accordo fra essi entro sei mesi o, in mancanza, 
dal Ministro per i lavori pubblici, sentito il 
Consiglio superiore dei lavori pubblici, in relazione 
ai bisogni delle singole zone e ai danni da esse 
subiti in conseguenza della derivazione.  
Nel caso di consorzio, il sovracanone di cui al 
presente articolo è attribuito ad un fondo comune, a 
disposizione del consorzio o dei consorzi compresi 
nel perimetro interessato, il quale fondo è 
impiegato esclusivamente a favore del progresso 
economico e sociale delle popolazioni, nonché ad 
opere di sistemazione montana che non siano di 
competenza dello Stato.  
Il consorzio dei Comuni predispone annualmente il 
programma degli investimenti e lo sottopone 
all'approvazione dell'autorità competente a norma 
del presente articolo.  
La presente legge e la pubblicazione nella Gazzetta 
Ufficiale della Repubblica dei decreti determinanti 
i perimetri dei bacini imbriferi montani non 
sospendono il corso dei disciplinari di concessione 
già firmati, che contemplano gli oneri di cui all'art. 
52 del citato testo unico approvato con regio 
decreto 11 dicembre 1933, n. 1775. 
     
Art. 2 Qualora non si raggiunga la maggioranza 
prevista dal secondo comma dell'art. 1 per la 
costituzione del consorzio obbligatorio, il 
sovracanone che deve essere pagato dai 
concessionari di grandi derivazioni d'acqua per 
forza motrice ai sensi del precedente articolo, sarà 
versato su di apposito conto corrente fruttifero della 
Banca d'Italia intestato al Ministero dei lavori 
pubblici, il quale provvederà con decreto alla 
ripartizione della somma tra i vari Comuni 

interessati, in base ai criteri stabiliti nell'articolo 
stesso. 
 
Art. 3 I consorzi previsti dall'art. 1, o nel caso 
che i consorzi non si fossero costituiti, i Comuni 
compresi nel bacino imbrifero montano possono 
chiedere, in sostituzione del sovracanone previsto 
dall'articolo stesso, e fino alla concorrenza di esso, 
la fornitura diretta di energia elettrica.  
La quantità di tale energia da concedersi secondo le 
richieste dei Comuni o dei consorzi è consegnata 
alle centrali di produzione oppure dalle linee di 
trasmissione esistenti o dalle cabine di 
trasformazione esistenti, più vicine o meglio 
ubicate rispetto ai Comuni interessati, ed a scelta di 
questi:  
a) per la consegna annua valutata in centrale ad alta 
tensione: chilowattora 400 per chilowatt di potenza 
nominale media;  
b) per la consegna annua valutata in cabina di 
trasformazione a bassa tensione: chilowattora 300, 
per chilowatt di potenza nominale media.  
  
I consorzi e i Comuni interessati potranno chiedere 
la fornitura di energia invece del sovracanone dopo 
che il Ministro per i lavori pubblici avrà emanato il 
decreto di ripartizione del sovracanone ai sensi 
dell'art. 1. 
   
 
 
Art. 4 Le disposizioni della presente legge non si 
applicano agli enti di diritto pubblico in quanto 
concessionari di grandi derivazioni d'acqua a scopo 
potabile o irriguo e per i quali la produzione di 
energia elettrica sia di natura esclusivamente 
stagionale.  
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, 
sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e 
dei decreti della Repubblica italiana . É fatto 
obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farla 
osservare come legge dello Stato. 
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Legge 04-12-1956, n. 1377 - Sostituzione dell'art. 53 del testo unico 11 dicembre 1933, n. 
1775, delle leggi sulle acque e sugli impianti elettrici. (G.U. 21-12-1956, n. 321, Serie Generale) 

 
 
 
 
 
La Camera dei deputati ed il Senato della 
Repubblica hanno approvato; 
 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
Promulga 

la seguente legge: 
   
Art. 1 L'art. 53 del testo unico sulle acque e sugli 
impianti elettrici approvato con regio decreto 11 
dicembre 1933, n. 1775, è sostituito dal seguente:  
"Il Ministro per le finanze, sentito il Consiglio 
superiore dei lavori pubblici, può stabilire, con 
proprio decreto, a favore dei Comuni rivieraschi e 
delle rispettive Provincie, un ulteriore canone annuo, 
a carico del concessionario, fino a lire 436 per ogni 
chilowatt nominale concesso.  
Con lo stesso decreto, il sovracanone è ripartito fra 
gli enti di cui al comma precedente, tenuto conto 
anche delle loro condizioni economiche e dell'entità 

del danno eventualmente subìto in dipendenza della 
concessione.  
Nel caso di derivazioni a seguito delle quali le acque 
pubbliche siano restituite in corso o bacino diverso 
da quello da cui sono derivate, il Ministro per le 
finanze, sentito il Consiglio superiore dei lavori 
pubblici, stabilisce tra quali Comuni e Province ed in 
quale misura il sovracanone di cui ai commi 
precedenti debba essere ripartito.  
Il canone di cui al presente articolo ha la stessa 
decorrenza e la stessa scadenza del canone 
governativo". 
   
 
Art. 2 Per tutte le concessioni già assentite, 
comprese quelle per le quali abbia già avuto luogo la 
liquidazione del sovracanone, le norme di cui al 
precedente articolo hanno effetto dal 1° gennaio 
1957. 
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Legge 30-12-1959, n. 1254 - Norme interpretative della legge 27 dicembre 1953, n. 959, 
sulle acque e sugli impianti elettrici delle zone montane. (G.U. 06-02-1960, n. 31, Serie Generale) 

 
 

 
 
La Camera dei deputati ed il Senato della 
Repubblica hanno approvato;  
 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
Promulga 

la seguente legge: 
   
Art. 1 Il comma ottavo dell'art. 1 della legge 27 
dicembre 1953, n. 959, va così interpretato:  
"Tutti i concessionari di grandi derivazioni d'acqua 
per produzione di forza motrice, quando le opere di 
presa o di prima presa, nel caso di impianti a catena 
o in serie, anche se appartenenti a più concessionari, 
o il massimo rigurgito a monte determinato dalla 
presa stessa ricadano in tutto o in parte nel perimetro 
dei bacini imbriferi montani, sono tenuti al 
pagamento del sovracanone annuo di lire 1300 per 
ogni Kw di potenza nominale media concessa.  
Il sovracanone è dovuto anche se sulla relativa 
concessione non gravino comunque oneri dipendenti 
dall'applicazione dell'art. 52 del testo unico 11 
dicembre 1933, n. 1775, ed anche se si tratti di 
concessione anteriore al decreto luogotenenziale 20 
novembre 1916, n. 1664, o perpetua o gratuita o 

esente o esentata in tutto o in parte dal canone 
demaniale".  
 
Art. 2 Il comma nono dell'art. 1 della legge 27 
dicembre 1953, n. 959, va così interpretato:  
"Il sovracanone deve essere versato annualmente, 
per ciascuna concessione, contemporaneamente al 
pagamento dell'annualità del canone demaniale ad 
essa relativa e nel caso di concessioni esenti o 
esentate dal canone demaniale dalla data in cui 
questo sarebbe dovuto.  
Qualora l'impianto entri in funzione in tutto o in 
parte prima che cominci a decorrere il canone 
demaniale, il sovracanone corrispondente 
all'utilizzazione attuata è dovuto alla data di entrata 
in funzione, anche parziale, dell'impianto stesso.  
Per le concessioni anteriori al 14 gennaio 1954 per le 
quali era già dovuto a tale data il canone demaniale, 
deve essere versato il rateo corrispondente al periodo 
dal 14 gennaio 1954 alla data di decorrenza della 
prima annualità immediatamente successiva".  
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà 
inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei 
decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a 
chiunque spetti di osservarla e di farla osservare 
come legge dello Stato. 
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Legge 24-01-1977, n. 7 - Norme per l'aumento del limite tra grandi e piccole derivazioni di 
acque pubbliche per forza motrice.(G.U. 27-01-1977, n. 25, Serie Generale) 

 
 

 

 
La Camera dei deputati ed il Senato della 
Repubblica hanno approvato; 
 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
Promulga 

la seguente legge: 
   
 
Art. 1 Il limite di 220 Kw di potenza nominale 
media di cui alla lettera a) dell'art. 6 del testo unico 
di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici 
approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 
1775, è elevato a 3.000 Kw. 
   
 
Art. 2 Alle derivazioni di acque pubbliche per 
forza motrice di potenza nominale media annua 
superiore a 220 Kw e fino a 3.000 Kw, già attuate 
alla data di entrata in vigore della presente legge, si 
applicano, salvo quanto dispone il successivo art. 3, 
le norme concernenti le "piccole" derivazioni, 
contenute nel testo unico di leggi sulle acque e sugli 
impianti elettrici approvato con regio decreto 11 
dicembre 1933, n. 1775, e successive modificazioni, 
nel regolamento approvato con regio decreto 14 
agosto 1920, n. 1285, negli statuti delle regioni a 
statuto speciale e nel decreto del Presidente della 
Repubblica 15 gennaio 1972, n. 8, art. 13. 

   
 
Art. 3 Le derivazioni di acque pubbliche per forza 
motrice di cui al precedente articolo e quelle attuate 
dopo l'entrata in vigore della presente legge, restano 
assoggettate agli oneri previsti dagli articoli 52 e 53 
del testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti 
elettrici approvato con regio decreto 11 dicembre 
1933, n. 1775 e successive leggi di modifica 4 
dicembre 1956, n. 1377 e 21 dicembre 1961, n. 
1501, nonché dalla legge 27 dicembre 1953, n. 959, 
modificata dalla legge 30 dicembre 1959, n. 1254, in 
materia di riserva di energia elettrica, di canoni e di 
sovracanoni in favore degli enti locali.  
Resta altresì ferma, nei riguardi delle derivazioni di 
acqua per forza motrice di cui al precedente comma, 
l'applicazione delle norme dell'art. 13, commi primo, 
secondo e terzo, e dell'art. 71 del testo unico delle 
leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale 
per il Trentino-Alto Adige, approvato con decreto 
del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 
670.  
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà 
inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei 
decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a 
chiunque spetti di osservarla e di farla osservare 
come legge dello Stato. 
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Legge 22-12-1980, n. 925 - Nuove norme relative ai sovracanoni in tema di concessioni di 
derivazioni d'acqua per produzione di forza motrice (G.U. 06-01-1981, n. 4, Serie Generale) 

 
 

 
La Camera dei deputati ed il Senato della 
Repubblica hanno approvato;  
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA  
Promulga  
la seguente legge: 
   
 
Art. 1 La misura del sovracanone annuo dovuto, ai 
sensi dell'ottavo comma dell'art. 1 della legge 27 
dicembre 1953, n. 959, dai concessionari di 
derivazioni d'acqua per produzioni di forza motrice, 
con potenza nominale media superiore a chilowatt 
220, è rivalutata a lire 4.500 , per chilowatt di 
potenza nominale a decorrere dal 1° gennaio 1980. 
   
 
Art. 2 Con la stessa decorrenza i sovracanoni 
previsti dall'art. 53 del testo unico approvato con 
regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e 
successive modificazioni, sono conferiti nella misura 
fissa di lire 1.200  per ogni chilowatt di potenza 
nominale media concessa o riconosciuta per le 
derivazioni di acqua con potenza superiore a 
chilowatt 220.  
Il riparto del gettito annuo può avvenire con accordo 
diretto, ratificato con decreto del Ministro delle 
finanze, fra i comuni e le province beneficiarie del 
sovracanone.  
In caso di mancato accordo lo stesso Ministro delle 
finanze, sentito il Consiglio superiore dei lavori 
pubblici, procederà d'ufficio alla liquidazione e 
ripartizione delle somme.  
Per le concessioni per le quali abbia già avuto luogo 
la liquidazione del sovracanone alla data di entrata 
in vigore della presente legge, lo stesso sovracanone 
verrà automaticamente conferito nella misura fissa 
di cui al primo comma del presente articolo e con 
eguale decorrenza. Il riparto del gettito stabilito tra i 
beneficiari non subisce modificazioni, salvo 
l'accoglimento di motivate richieste dei beneficiari 
medesimi. 
   
 
Art. 3 Il Ministro dei lavori pubblici per il 
sovracanone di cui all'art. 1 e il Ministro delle 
finanze per il sovracanone di cui all'art. 2 della 

presente legge provvedono ogni biennio, con 
decorrenza 1° gennaio 1982, alla revisione delle 
misure degli stessi sulla base dei dati ISTAT relativi 
all'andamento del costo della vita.  
I due provvedimenti devono essere emanati entro il 
30 novembre dell'anno precedente alla decorrenza di 
ogni biennio. 
   
 
Art. 4 La lettera b) del nono comma dell'art. 1 
della legge 27 dicembre 1953, n. 959, deve essere 
interpretata nel senso che il sovracanone decorre 
dalla data di entrata in funzione, anche parziale, 
degli impianti; negli altri casi, pur in pendenza del 
decreto di concessione. 
   
 
Art. 5 Le regioni, ai sensi dell'ultimo comma 
dell'art. 117 della Costituzione, acquisito l`assenso 
della maggioranza dei comuni e sentite le comunità 
montane, possono sciogliere i consorzi per i bacini 
imbriferi montani, trasferendone alle comunità 
montane, funzioni, beni mobili ed immobili, attività 
e passività, rapporti giuridici, mezzi finanziari e 
proventi derivanti dai sovracanoni e stabilendo le 
modalità con le quali i comuni non ricadenti nel 
territorio di comunità montane, già consorziati e 
non, introitano i sovracanoni loro spettanti.  
Nel caso di comuni non appartenenti a consorzi ma 
situati nel territorio di comunità montane, l'introito 
del sovracanone è attribuito alla comunità montana a 
richiesta dei comuni interessati.  
Gli introiti previsti dalla presente legge vengono 
utilizzati dai Consorzi per i bacini imbriferi montani, 
secondo le indicazioni fornite dalle comunità 
montane sulla base dei loro piani o programmi. 
   
 
Art. 6 Per le province autonome di Trento e di 
Bolzano, si applica l'art. 8 del decreto del Presidente 
della Repubblica 26 marzo 1977, n. 235.  
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà 
inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei 
decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a 
chiunque spetti di osservarla e di farla osservare 
come legge dello Stato. 
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Legge 16-07-1997, n. 228 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 
maggio 1997, n. 130, recante disposizioni urgenti per prevenire e fronteggiare gli incendi boschivi sul 
territorio nazionale, nonché interventi in materia di protezione civile, ambiente e agricoltura. 

 
 
 
 
La Camera dei deputati ed il Senato della 
Repubblica hanno approvato; 
 
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
Promulga 
la seguente legge: 
 
Art. 6-bis - (Bacini imbriferi montani). 
   
1. Il sovracanone previsto dall'articolo 2 della legge 
27 dicembre 1953, n. 959, qualora non venga 
raggiunta la maggioranza prevista dall'articolo 1, 
secondo comma, della stessa legge, per la 
costituzione del consorzio obbligatorio, è versato dai 
concessionari di grandi derivazioni d'acqua per forza 
motrice su apposito capitolo dell'entrata del bilancio 
dello Stato. Al medesimo capitolo affluiscono altresì 

le disponibilità esistenti sul conto corrente fruttifero 
acceso presso la Banca d'Italia ai sensi della predetta 
legge n. 959 del 1953.  
2. Le somme di cui al comma 1, comprese quelle 
versate nell'anno 1996, sono riassegnate con decreto 
del Ministro del tesoro ad apposito capitolo dello 
stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici, 
per essere erogate agli enti destinatari, previa 
ripartizione effettuata dal medesimo Ministero sulla 
base dei criteri stabiliti dall'articolo 1 della legge 27 
dicembre 1953, n. 959.  
3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare le 
variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione del 
presente articolo.  
4. A decorrere dall'esercizio 1997, nel caso di cui al 
comma 1, il sovracanone è versato direttamente ai 
comuni. 
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Legge 30-04-1999, n. 136 - Norme per il sostegno ed il rilancio dell'edilizia residenziale 
pubblica e per interventi in materia di opere a carattere ambientale. (G.U. 18-05-1999, n. 114, 
Supplemento ordinario) 

 
 

 

La Camera dei deputati ed il Senato della 
Repubblica hanno approvato  
 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
Promulga 

la seguente legge: 
 

Art. 28. - (Norme in materia di difesa del suolo e 
di risorse idriche)  
   
1. Il termine di cui all'articolo 34 della legge 5 
gennaio 1994, n. 36, relativo alla richiesta di 
riconoscimento o di concessione di acque 
pubbliche, è fissato in dodici mesi decorrenti dalla 
data di entrata in vigore del regolamento emanato ai 
sensi dell'articolo 32 della citata legge n. 36 del 
1994. In caso di richiesta di riconoscimento o 
concessione, i canoni sono comunque dovuti a far 
data dal 3 febbraio 1997. Il termine per le denunce 
dei pozzi di cui all'articolo 10 del decreto 
legislativo 12 luglio 1993, n. 275, come modificato 
dall'articolo 14 del decreto-legge 8 agosto 1994, n. 
507, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 
ottobre 1994, n. 584, è riaperto e fissato in otto 
mesi dalla data di entrata in vigore della presente 
legge. La presentazione della denuncia esclude 
l'applicazione della sanzione di cui all'articolo 10 
del citato decreto legislativo n. 275 del 1993. Le 
regioni adottano, entro quattro mesi dalla data di 
entrata in vigore della presente legge, 
provvedimenti finalizzati alla semplificazione dei 
relativi adempimenti con particolare riferimento 
alle utenze minori.  
2. Per i pozzi ad uso domestico o agricolo la 
denuncia e la richiesta di concessione possono 
essere effettuate anche mediante autocertificazione 
ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e 
successive modificazioni. La presentazione di tale 
denuncia deve essere effettuata presso 
l'amministrazione provinciale competente per 
territorio.  
3. Il termine di cui all'articolo 25, comma 2, della 
legge 5 gennaio 1994, n. 36, come modificato 
dall'articolo 15 del decreto-legge 8 agosto 1994, n. 
507, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 
ottobre 1994, n. 584, per la richiesta da parte degli 
utenti delle captazioni nelle aree protette, è differito 
sino alla data di approvazione del piano per il parco 
ai sensi dell'articolo 12, comma 4, della legge 6 
dicembre 1991, n. 394; gli enti parco verificano le 

captazioni e le derivazioni già assentite all'interno 
delle aree protette e dispongono la modifica delle 
quantità di rilascio qualora riconoscano alterazioni 
degli equilibri biologici dei corsi d'acqua oggetto di 
captazione.  
4. A decorrere dal 1° gennaio 1999, gli impianti 
idroelettrici di accumulo per pompaggio, aventi il 
serbatoio di carico nell'ambito di un bacino 
imbrifero montano delimitato ai sensi della legge 
27 dicembre 1953, n. 959, ai fini anche della 
riqualificazione dell'energia prodotta, sono soggetti 
ai sovracanoni previsti dagli articoli 1 e 2 della 
legge 22 dicembre 1980, n. 925, in ragione dello 
0,15 della potenza nominale media risultante dal 
decreto di concessione e riferita al pompaggio. Nei 
casi in cui non sia costituito il consorzio 
obbligatorio, ai sensi del secondo comma 
dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 1953, n. 959, 
i predetti sovracanoni sono versati direttamente ai 
comuni.   
5. Le somme derivanti dalle autorizzazioni di spesa 
di cui all'articolo 16 della legge 7 agosto 1990, n. 
253, nei limiti delle risorse disponibili, si intendono 
comprensive, rispettivamente, degli oneri relativi 
alla organizzazione ed alla partecipazione a 
convegni e alle spese di rappresentanza e degli 
oneri connessi alla organizzazione e alla 
partecipazione a corsi di formazione, 
aggiornamento e perfezionamento del personale 
delle Autorità di bacino di rilievo nazionale e del 
bacino sperimentale del fiume Serchio.  
6. La disposizione di cui al secondo periodo del 
comma 8-quater dell'articolo 12 del decreto-legge 5 
ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, 
dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, si applica 
anche al personale in servizio presso le Autorità di 
bacino di rilievo nazionale in posizione di comando 
o di distacco o di collocamento fuori ruolo alla data 
di entrata in vigore della presente legge, nei limiti 
dell'autorizzazione di spesa di cui al terzo periodo 
del citato comma 8-quater.  
7. Al comma 1 dell'articolo 4 della legge 23 
dicembre 1992, n. 505, le parole: "Per la 
realizzazione delle opere idrogeologiche necessarie 
per completare la diga del Bilancino" sono 
sostituite dalle seguenti: "Per la realizzazione degli 
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interventi per il completamento dell'invaso di 
Bilancino e delle opere connesse".  
8. I termini di cui all'articolo 11 del decreto-legge 8 
agosto 1994, n. 507, convertito, con modificazioni, 
dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584, sono prorogati 
di due anni.  
9. Al comma 3 dell'articolo 18 della legge 5 
gennaio 1994, n. 36, l'ultimo periodo è sostituito dal 
seguente: "Le somme sono ripartite con delibera del 
CIPE, su proposta del Ministro dei lavori pubblici".  

10. Al comma 4 dell'articolo 18 della legge 5 
gennaio 1994, n. 36, è aggiunto, in fine, il seguente 
periodo: "I proventi derivanti dall'addizionale di tali 
canoni affluiscono in un fondo vincolato e sono 
destinati in via prioritaria alle attività di 
ricognizione delle opere e di programmazione degli 
interventi di cui al comma 3 dell'articolo 11 della 
presente legge, qualora non ancora effettuate".
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Legge 23 dicembre 2000, n. 388 - Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e 
pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001). 
in G.U. 29 dicembre 2000, n. 302 - S.O. n. 219/L 

 
 

 
La Camera dei deputati ed il Senato della 
Repubblica hanno approvato  
 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
Promulga 

la seguente legge: 
 

Art. 28 
(Razionalizzazione delle imposte e norme in 
materia di energia elettrica) 
   1. L'addizionale erariale di cui all'articolo 4 del 
decreto-legge 30 settembre 1989, n. 332, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 
novembre 1989, n. 384, come da ultimo 
modificato dall'articolo 10, comma 5, della legge 
13 maggio 1999, n. 133, è soppressa e il predetto 
articolo 4 è abrogato.  
   2. Al testo unico delle disposizioni legislative 
concernenti le imposte sulla produzione e sui 
consumi, approvato con decreto legislativo 26 
ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, 
sono apportate le seguenti modifiche:  

a. all'articolo 3, comma 4, le parole: "entro il 
giorno 15" sono sostituite dalle seguenti: 
"entro il giorno 16";  

b. all'articolo 52, comma 2, è aggiunta, in 
fine, la seguente lettera: "o-bis) utilizzata in 
opifici industriali aventi un consumo 
mensile superiore a 1.200.000 kWh, per i 
mesi nei quali tale consumo si è verificato. 
Ai fini della fruizione dell'agevolazione gli 
autoproduttori dovranno trasmettere 
all'ufficio tecnico di finanza, competente 
per territorio, entro il 20 di ogni mese, i 
dati relativi al consumo del mese 
precedente";  

c. all'articolo 52, comma 3, è aggiunta, in 
fine, la seguente lettera: "e-ter) impiegata 
come materia prima nei processi industriali 
elettrochimici, elettrometallurgici ed 
elettrosiderurgici";  

d. all'articolo 53, comma 2, è aggiunta, in 
fine, la seguente lettera: "b-bis) che 
l'acquistano da due o più fornitori";  

e. all'articolo 56, comma 2, primo e secondo 
periodo, il numero "20" è sostituito dal 
numero "16";  

f. la lettera b) del comma 3 dell'articolo 63 è 
sostituita dalla seguente: "b) officine di 
produzione, cabine e punti di presa a scopo 
commerciale: lire 150.000";  

g. all'articolo 63, comma 4, le parole: "dal 1° al 
15" sono sostituite dalle seguenti: "dal 1° al 
16";  

h. all'allegato I le parole: "lire 4,10 fino a 
200.000 kWh di consumo al mese e lire 2,45 
per l'ulteriore consumo mensile" sono 
sostituite dalle seguenti: "lire 6 al kWh".  

   3. All'imposta erariale di consumo di cui all'articolo 
52 del citato testo unico approvato con decreto 
legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive 
modificazioni, sono estese tutte le agevolazioni 
previste, fino alla data di entrata in vigore della 
presente legge, per l'addizionale erariale sull'energia 
elettrica.  
   4. L'articolo 4 del decreto-legge 28 giugno 1995, n. 
250, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 
agosto 1995, n. 349, è abrogato.  
   5. I clienti grossisti di cui al decreto legislativo" 16 
marzo 1999, n. 79, non sono tenuti alla 
corresponsione del diritto di licenza.  
   6. Per i tributi previsti dal citato testo unico 
approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 
504, e successive modificazioni, per la tassa sulle 
emissioni di anidride solforosa e di ossidi di azoto di 
cui all'articolo 17, comma 29, della legge 27 
dicembre 1997, n. 449, nonché per l'imposta di 
consumo sul carbone, coke di petrolio e 
sull'orimulsion di cui all'articolo 8, comma 7, della 
legge 23 dicembre 1998, n. 448, i versamenti per i 
quali la scadenza è prevista il 31 dicembre dovranno 
essere effettuati entro il giorno 27 dello stesso mese.  
   7. A decorrere dal 1° marzo 2001 i pagamenti delle 
somme di cui alle lettere a), e) e g) del comma 2, 
nonché di cui al comma 6 possono essere effettuati, 
limitatamente a quelle che affluiscono ai capitoli di 
bilancio dello Stato e alla contabilità speciale ai sensi 
dell'articolo 3, comma 12, della legge 28 dicembre 
1995, n. 549, anche mediante il versamento unitario 
previsto dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 
luglio 1997, n. 241, con possibilità di compensazione 
con altre imposte e contributi.  
   8. La potenza nominale media di cui al comma 4 
dell'articolo 28 della legge 30 aprile 1999, n. 136, 
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deve essere intesa come prodotto della portata 
massima utilizzata in fase produttiva, per il salto 
quantificato pari alla differenza tra le quote 
massime di regolazione degli invasi superiore ed 
inferiore, per l'accelerazione di gravità.  
   9. I sovracanoni provenienti dagli impianti di 
produzione per pompaggio sono liquidati nel 
modo seguente:  

a. quelli riguardanti i bacini imbriferi 
montani, ai sensi dell'articolo 1 della legge 
22 dicembre 1980, n. 925, per il 50 per 
cento ai consorzi costituiti tra i comuni 
compresi nel bacino imbrifero montano, 
come delimitato con decreti del Ministro 
dei lavori pubblici, e per il restante 50 per 
cento ai comuni non consorziati in base 
alle percentuali loro attribuite con decreto 
del Ministro dei lavori pubblici;  

b. quelli riguardanti i comuni rivieraschi ai sensi 
dell'articolo 2 della legge 22 dicembre 1990, n. 
925, per l'80 per cento a favore dei comuni 
territorialmente interessati dagli impianti e in 
base alle percentuali di cui alla lettera a) e per 
il restante 20 per cento a favore delle relative 
province.  

   10. I sovracanoni di cui al comma 9 sono 
immediatamente esigibili dagli aventi diritto senza 
attendere la formalizzazione dei decreti di 
concessione degli impianti.  
   11. All'articolo 11, comma 2, del decreto legislativo 
16 marzo 1999, n. 79, dopo le parole: "eccedenti i 
100 GWh" sono inserite le seguenti: ", nonché al 
netto dell'energia elettrica prodotta da impianti di 
gassificazione che utilizzino anche carbone di origine 
nazionale, l'uso della quale fonte è altresì esentato 
dall'imposta di consumo e dall'accisa di cui 
all'articolo 8 della legge 23 dicembre 1998, n. 448".
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Circolare 22 luglio 1959, n. 158  – Sovracanone a favore dei Comuni e delle province. 

 
 

                          CIRCOLARE N. 158         
 MINISTERO DELLE FINANZE   Roma, 22 luglio 1959 
 DIREZIONE GENERALE DEL DEMANIO  
 

 ________ Alle Prefetture della Repubblica; 
  Agli Uffici del Genio Civile della Repubblica; 

 DIVISIONE  IV All’Ufficio Acque della Regione Autonoma 
  della Valle d’Aosta; 
_______________________________________    
 e, per conoscenza: 
 Protocollo n. 56037 
_______________________________________ Al Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici; 
  Al ministero dei Lavori Pubblici – Direzione 
  Generale delle Acque e degli Impianti Elettrici; 
 Al Ministero dell’Interno – Direzione  Generale 
Sovracanone a favore dei Comuni e delle Province. Amministrazione Civile. 

Art. 53 del T.U. 11 dicembre 1933, n. 1775, e  
legge 4 dicembre 1956 n. 1377.  
Istruttorie. 

 
Per poter provvedere, ai sensi dell’art. 53 del 

testo unico 11 dicembre 1933, n. 1775, e della 
legge 4 dicembre 1956, n. 1377, all’emissione del 
formale provvedimento di liquidazione e di 
ripartizione del sovracanone a favore degli Enti 
locali (Comuni rivieraschi e Province) a carico dei 
concessionari delle derivazioni d’acqua pubblica 
per produzione di energia elettrica, è necessario 
acquisire, preliminarmente, particolari elementi, 
per l’accertamento dei quali questo Ministero si è 
sempre avvalso, e si avvale tuttora, della 
indispensabile collaborazione degli Uffici del 
Genio civile e delle Prefetture nelle cui 
circoscrizioni ricadono le derivazioni stesse. 

Si è però, rilevato che non tutti i predetti 
Uffici adottano gli stessi criteri nell’espletare le 
istruttorie di competenza tendenti, tra l’altro, 
com’è noto, essenzialmente a stabilire: 

1) la quantità di energia nominale media 
annua tassabile; 

2) l’entità degli eventuali danni derivati agli 
Enti interessati in dipendenza della 
costruzione sul loro territorio degli 
impianti idroelettrici; 

3) la misura unitaria del sovracanone; 
4) la ripartizione del sovracanone fra gli 

Enti locali; 
 

Pertanto, questo Ministero, d’intesa con i 
Dicasteri dei Lavori Pubblici e dell’Interno, allo 
scopo di assicurare uniformità delle predette 
istruttorie, molto spesso complesse e laboriose, e 
rendere, per quanto possibile, più agevole il compito 
degli Uffici e, conseguentemente, più rapido il 
disbrigo delle istruttorie stesse, reputa opportuno 
suggerire le seguenti direttive di massima. 

 
Determinazione della potenza nominale media annua 
tassabile 

Mentre la legge 4 dicembre 1956, n. 1377, 
commisura il sovracanone alla potenza nominale 
concessa, l’art. 53 del testo unico 11 dicembre 1933, 
n. 1775, invece, dispone che il sovracanone va 
commisurato alla potenza nominale media annua 
trasportata oltre il raggio di 15 Km. Del territorio dei 
Comuni rivieraschi della derivazione e fuori dalla 
Provincia. 

Al riguardo, premesso che la dizione “raggio” di 
cui sopra deve intendersi come espressione 
geometrica, vari sono, com’è noto, i metodi e i 
procedimenti che possono essere seguiti per 
determinare la energia trasportata: tra questi il più 
semplice è l’accertamento – tramite anche 
eventualmente l’ufficio Tecnico Imposte di 
Fabbricazione – della energia prodotta annualmente 
misurata ai contatori diminuita di quella consumata 
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nel predetto raggio divisa per il numero di ore di 
funzionamento medio dell’impianto (6.400) e per 
il coefficiente di rendimento medio globale 
dell’impianto steso che può assumersi in 0,75, 
secondo la seguente formula: 
 
_____Kwh___   =    Kw.  nominali tassabili 
 6.400 x 0,75 
 
 
Determinazione dei danni 
 

Premesso che non è sempre agevole la 
individuazione e la valutazione degli elementi che 
possono concorrere,  di volta in volta, a stabilire 
l’entità delle conseguenze pregiudizievoli causate 
nell’ambito del territorio degli Enti locali dalla 
costruzione degli Impianti idroelettrici, è chiaro 
che i danni – ai quali in particolare accenna la 
citata legge 4 dicembre 1956, n. 13778, - non 
possono essere che quelli eventualmente causati 
in conseguenza della effettuazione delle opere di 
sbarramento del corso di acqua, di costruzione 
degli invasi, di trasporto delle acque alle turbine, 
di restituzione e di scarico. 

Pertanto gli elementi che, nella generalità dei 
casi, possono, di volta in volta, ed in varia natura, 
concorrere a determinare gli eventuali danni sono, 
in via indicativa, quelli attinenti alle occupazioni 
ed asservimenti di zone di terreno, alle aperture di 
cave ed interruzioni di strade, alla diminuzione di 
fonti di guadagno a seguito della eliminazione 
della pesca o di scemata amenità turistica della 
zona o alla diminuzione di cespiti (tributi) con la 
eliminazione di opifici locali, all’impoverimento 
delle falde idriche ai fini della utilizzazione di 
acque potabili costringendo alla ricerca di altre 
sorgenti, alla riduzione della produttività del 
territorio per mancata irrigazione, ecc. 

E’ chiaro che nel procedere alla valutazione, 
caso per caso, di tali elementi onde determinare, 
con criteri di equità ed obbiettività. L’entità dei 
danni, dovrà tenersi conto degli eventuali benefici 
che gli Enti stessi hanno potuto trarre dalla 
costruzione degli impianti, quali l’impiego – 
saltuario o continuato – della mano d’opera e 
delle maestranze locali, la costruzione di opere, 
fabbricati ed immobili a spese dei concessionari 
delle derivazioni che avrebbe dovuto invece far 
carico totale o parziale ai Comuni, nonché la 
costruzione di immobili influenti sul favorevole 
gettito dei tributi locali, la eventuale 
alimentazione del commercio, delle industrie e del 
turismo della zona, ecc. 
 
 

Misura unitaria del sovracanone 
 

Com’è noto, la misura unitaria massima si 
sovracanone è di L. 2 per cavallo dinamico per il 
periodo fino al 31 dicembre 1946 (primo comma,art. 
53); di L. 109 per Kw. Pari a L. 80 per HP.) dal 1° 
gennaio 1947 al 31 dicembre 1948 (art. 3 del decreto 
legislativo del Capo provvisorio dello Stato 7 gennaio 
1947, n. 24) e di L. 436 per Kw, (pari a L. 320 per 
HP.) dal 1° gennaio 1949 in poi (primo comma 
dell’art. 1 della legge 21 gennaio 1949, n. 8 e 
secondo comma dell’art. 1 della legge 4 dicembre 
1956, n. 1377). 

Al riguardo, è da tener presente che in nessuna 
delle disposizioni di legge è fatto qualche accenno 
alle modalità da seguire o agli elementi da valutare 
per stabilire la misura unitaria di sovracanone. 

Pertanto, questo Ministero continuerà, secondo la 
prassi costantemente seguita, a tener presenti le 
proposte che, di volta in volta, vengono avanzate. 

Essenziale è, però, che tali proposte siano 
fondate su elementi che, pur non potendo essere 
sempre fissi ed uniformi, abbiano, in genere, lo scopo 
di illustrare la situazione locale e dimostrare che le 
proposte stesse sono state ispirate a criteri di 
obbiettiva valutazione. 

Fra tali elementi, oltre gli eventuali danni o 
benefici derivati ai Comuni rivieraschi della 
derivazione interessata, potranno essere considerati, 
in via esemplificativa, la situazione finanziaria dei 
Comuni stessi, la natura ed importanza dell’impianto 
idroelettrico ed i suoi risultati economici di gestione 
nonché la misura unitaria adottata ed i relativi criteri 
che l’hanno fatta adottare per altre derivazioni della 
zona per le quali sia stato già liquidato o riliquidato il 
sovracanone. 
 
 
Ripartizione del sovracanone per gli Enti rivieraschi 
 

E’ questo uno dei punti più delicati delle 
trattazioni di sovracanone, sul quale questo Ministero 
richiama, in particolare, l’attenzione delle Prefetture. 

E’ noto che gli Enti interessati alla liquidazione 
del sovracanone sono i Comuni rivieraschi delle 
derivazioni e le Province sul cui territorio insistono le 
derivazioni stesse. 

Molto vaghi, in verità, sono i criteri suggeriti 
dalle vigenti disposizioni per la ripartizione del 
sovracanone tra i predetti Enti. Infatti, mentre l’art. 
53 suggerisce un elemento per così dire negativo, in 
quanto stabilisce che la quota assegnata a ciascun 
Comune non deve eccedere l’ammontare delle spese 
obbligatorie risultante dalla media dei bilanci 
dell’ultimo quinquennio precedente la concessione, 
l’art. 12 del Regolamento (tuttora in vigore) 14 
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agosto 1920, n. 1285, chiarisce che nel procedere 
al riparto tra i  Comuni bisogna “tener conto della 
quantità di forza trasportata oltre i 15 Km. e del 
bilancio di ciascun Comune “ e, infine, l’art. 1 
della legge 1936 stabilisce che la ripartizione del 
sovracanone tra i Comuni e le Province deve 
essere effettuata “tenuto conto anche delle loro 
condizioni economiche e della entità del danno 
eventualmente subito in dipendenza della 
concessione”. 

Questo Ministero, allo scopo di dare 
uniformità di indirizzo alle proposte di 
ripartizione, che di volta in volta, le Prefetture, 
nella loro competenza, ritengono di fare, 
suggerisce quanto segue. 

Per quanto concerne la ripartizione del 
sovracanone tra i comuni rivieraschi della 
derivazione, il coefficiente di assegnazione deve 
essere il risultato non solo della valutazione di 
tutti gli elementi suggeriti dalle citate disposizioni 
– situazione finanziaria degli Enti desumibili dai 
bilanci, quantità di energia trasportata (ai sensi 
dell’art. 53), entità dei danni eventualmente subiti, 
ecc – bensì anche dell’importanza e della 
situazione demografica, economica e topografica 
di ciascun Comune secondo la seguente formula:  
 
______p. s. l._____    in cui: 
    ε    (p.s.l.) 
 

p = popolazione (in migliaia) per ogni 
comune; 

s = ammontare spese obbligatorie (in milioni) 
di ogni Comune in un periodo di temo, che sarà: 
a) l’ultimo quinquennio precedente la 
concessione, per le liquidazioni da effettuare ai 
sensi dell’art. 53; b) l’esercizio 1956, per le 
riliquidazioni da effettuare ai sensi della legge 4 
dicembre 1956, n. 1377; c) l’esercizio precedente 
la concessione, per le liquidazioni da effettuare ai 
sensi della predetta legge 4 dicembre 1956, n. 
1377; 

 l = lunghezza di sponda destra e sinistra (in 
Km.) del corso d’acqua utilizzato ricadente in 
ciascun Comune nel tratto compreso tra il punto 
ove ha termine praticamente il rigurgito a monte 
della presa ed il punto di restituzione. 

ε = somma generale dei prodotti delle tre 
voci di ciascun Comune. 

 
Esempio: ammesso che i comuni interessati 

siano tre con i seguenti elementi: 
 
Comune A (p = 2; s = 10; l = 5) 
Comune B (p = 5; s = 20; l = 2) 
Comune C (p = 8; s = 30; l = 1) 

 
E, conseguentemente, i prodotti, delle tre voci sono: 

per il Comune  A: 100 
per il Comune  B: 200 
per il Comune  C: 240 
 

l’indice che concorrerà, insieme agli altri elementi di 
cui sopra, alla ripartizione sarà:  

  
per il Comune A = ______100_________  =  

18,50% 
   100 +200 + 240  
 
 
per il Comune B = ______200_________  =  

37,00% 
   100 +200 + 240  
 
 
per il Comune A = ______240_________  =  

44,50% 
   100 +200 + 240  
 
 
Nel caso in cui l’opera di presa sia in un 

affluente di modesta portata rispetto a quella del 
corso d’acqua principale, dover ricade invece la 
restituzione, è evidente che i danni che riceve il 
Comune rivierasco dell’affluente per la notevole 
riduzione di portata dell’affluente stesso  
 

In tale caso, come in qualche altra particolare 
situazione del genere, per rendere più equi i risultati 
della ripartizione, converrà applicare un coefficiente 
(m), con valore variabile da 0,5 a 1, da apprezzarsi a 
giudizio del competente Ufficio del Genio Civile, alla 
lunghezza (l) di sponda inerente a quest’ultimo 
Comune rivierasco, per cui la formula di ripartizione 
sopraindicata va integrata come segue: 
 
______p. s. l. m.____     
    ε    (p.s.l.m.) 
 
 
Se, come nella normalità dei casi, alla ripartizione del 
sovracanone concorre anche l’Amministrazione 
Provinciale, devesi far rilevare che mentre per la 
liquidazione ai sensi dell’art. 53, la quota da attribuire 
alla Provincia è fissa – un quarto cioè del 
sovracanone liquidabile sulla potenza fuori del suo 
territorio – per la liquidazione o riliquidazione ai 
sensi della legge del 1956 non solo la quota da 
attribuire alla Provincia non è fissa, ma non è stato 
neanche precisato in base a quali elementi sia da 
attribuire la quota stessa, salvo il generico richiamo 
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alle condizioni economiche ed all’entità 
dell’eventuale danno, riferibile, però, 
quest’ultimo, più strettamente ai Comuni. 
 Pertanto, questo Ministero, richiama la 
particolare attenzione delle Prefetture a che la 
proposta della quota da attribuire eventualmente 
alla Provincia per effetto della liquidazione o 
della riliquidazione dei sovracanoni ai sensi della 
legge del 1956 sia, di volta in volta, informata a 
criteri di opportunità ed obbiettività, tenendo 
presente, tra l’altro, il numero dei Comuni che 

concorrono alla ripartizione nonché lo scopo della 
citata legge che è stato essenzialmente quello di 
apportare un certo incremento agli esausti bilanci 
Comunali. 
 
 Si gradirà un cenno di riscontro. 
 
 
      
   Il Ministro: TAVIANI
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Perimetrazione 

Decreto Ministeriale 14/12/1954, n. 7082 - Perimetrazione del bacino imbrifero 
montano del Ticino 

 
 
 

 
IL MINISTRO SEGRETARIO DI STATO 

PER I  LAVORI PUBBLICI 
 

 
DIV. 
N. 7082  
 
 

VISTO il Testo Unico di leggi sulle acque e 
sugli impianti elettrici approvato con decreto reale 
11 dicembre 1933, n. 1775, e le successive 
disposizioni; 

VISTA la legge 27 dicembre 1953 n. 959; 

VISTO il voto 12 ottobre 1954 n. 1830 del 
Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici; 

SENTITO il Ministro per l'Agricoltura e per 
le Foreste; 

D E C R E T A :  

ART. 1°) - Ai sensi della legge 27 dicembre 
1953 n. 959 il perimetro del bacino imbrifero 
montano del Ticino è delimitato come è indicato 
nella corografia 1:100.000 vistata in data 12 ottobre 
1954 dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici e 
che fa parte integrante del presente decreto. 

ART. 2°) - I Comuni compresi in tutto o in 
parte nel bacino imbrifero montano del Ticino ai 
sensi del secondo comma dell'articolo 1 della 
predetta legge 27 dicembre 1953 n. 959, o 
rivieraschi ai sensi del quinto comma del medesimo 
articolo 1, sono i seguenti: 

- A ) Provincia di Como: Comuni di 
Ramponio Verna, Lanzo d'Intelvi, Pellio Intelvi, 
San Fedele d’Intelvi, Blessagno, Pigra, Colonno, 
Sala Comacina, Ossuccio, Laino, Ponna, Claino con 
Osteno, Borlezza, Bene Lario, Grandola ed Uniti, 
Menaggio, Carlazzo, Cusino, S. Bartolomeo Val 
Cavargna, San Nazzaro Val Cavargna, Cavargna, 
Val Rezzo, Corrido e Valsolda. 

- B) Provincia di Varese: Comuni di: 
Tronzano Lago Maggiore, Veddasca, Pino sulla 
sponda del Lago Maggiore, Curiglia con 
Monteviasco, Agra, Dumenza, Maccagno 
Superiore, Montegrino-Valtravaglia, Cremenaga, 
Cadegliano - Viconago, Lavena-Ponte Tresa, 
Brusimpiano, Marzio, Cuasso al Monte, Bisuschio, 
Arcisate, Varese, Brinzio, Comerio, Gavirate, 
Cocquio-Trevisago, Orino-Azzio, Castello 
Cabiaglio, Rancio Valcuvia, Bedero Valcuvia, 
Valganna, Cunardo, Val Marchirolo, Brissago - 
Valtravaglia, Cassano Valcuvia, Cuvio, 
Casalzuigno, Cittiglio, Laveno-Mombello, 
Castelveccana, Porto Valtravaglia, Masciago 
Primo, Porto Ceresio e Viggiù. 

- C) Provincia di Novara: Comuni di: 
Cannobio, Cavaglio-Spoccia, Cursolo-Orasso, 
Gurro, Falmenta, Trarego-Viggiona, Cannero 
Riviera, Oggebbio, Aurano, Intragna, Caprezzo, 
Miazzina, Cossogno, San Bernardino Verbano, 
Cambiasca, Premeno, Mergozzo, Ghiffa, Arizzano, 
Verbania, Re, Malesco, Craveggia, Toceno, Santa 
Maria Maggiore, Druogno, Montecrestese, 
Trontano, Masera, Premia, Formazza, Baceno, 
Crodo, Varzo, Trasquera, Bognanco, Crevola 
d'Ossola, Domodossola, Montescheno, 
Villadossola, Antrona-Schieranco, Calasca-
Castiglione, Pallanzeno, Beura-Cardezza, 
Piedimulera, Vogogna, Premosello, Ornavasso, 
Macugnaga, Ceppo Morelli, Vanzone con San 
Carlo, Bangio-Anzino, Pieve Vergonte, Anzona 
d'Ossola, Valstrona, Quarna Sopra, Quarna Sotto, 
Nonio, Cesara, Madonna del Sasso, Omegna, 
Gravellona Toce, Casale Corte Cerro, Baveno, 
Stresa, Gignese, Brovello-Carpugnino, Massino 
Visconti, Nebbiuno, Pisano e Armeno. 

- D) Provincia di Vercelli: Comune di 
Varallo. 

ART. 3°) - Il presente decreto sarà 
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della 
Repubblica, e la corografia, che ne fa parte 
integrante, rimane visibile presso questo Ministero 
Direzione Generale delle Acque e degli Impianti 
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Elettrici, e presso la Sezione di Milano dall'Ufficio 
Idrografico del Po. 

Roma,li 14 dicembre 1954 
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Decreto Ministeriale 03/04/1957, n. 1082 - A integrazione del decreto ministeriale 14 
dicembre 1954 n.7082, i comuni di Bèe, Vignone (provincia di Novara) Brenta e Cuveglio (prov. di 
Varese) sono compresi nell'ambito del perimetro del bacino imbrifero montano del Ticino.  

 
 

 
Il Ministro Segretario di Stato  

PER I LAVORI PUBBLICI 
 
Div. X 
N. 1082 
 
 

VISTO il decreto ministeriale 14 dicembre 
1954 n. 7082 (pubblicato nel supplemento ordinario 
alla Gazzetta Ufficiale n. 6 del 10 gennaio 1955), 
integrato con i decreti ministeriali 29 luglio 1956 n. 
5763 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 184 
dell’11 agosto 1956) e 8 novembre 1956 n. 5427 
(pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 291 del 16 
novembre 1956), con il quale fu delimitato, ai sensi 
della legge 27 dicembre 1953 n. 959, il perimetro 
del bacino imbrifero montano del Ticino com’è 
indicato nella corografia 1:100.000 visitata dal 
Consiglio Superiore dei Lavori pubblici, facente 
parte integrante del decreto stesso; 

RITENUTO che giusta la cennata corografia 
risultavano inclusi in parte entro l’ambito del 
perimetro del bacino imbrifero montano del Ticino: 

- 1) il Comune di Arizzano (Novara) con i 
territori di Bèe e Vignone, i quali peraltro erano 
stati ricostituiti in Comuni autonomi 
rispettivamente con decreto legislativo del Capo 
Provvisorio dello Stato 4 novembre 1947 n. 1466 e 
con decreto legislativo 2 marzo 1948 n. 156; 

- 2) il Comune di Cittiglio (Varese) con il 
territorio di Brenta, il quale era stato ricostituito in 
Comune autonomo con decreto presidenziale 9 
luglio 1959 n. 575; 

- 3) il Comune di Cuvio (Varese), costituito 
con decreto reale 13 gennaio 1928 n. 63 mediante 
l’unione dei Comuni di Cavio, Cavona, Caveglio in 
Valle, Duno e Vergobbio (e dal quale era stato già 
staccato il territorio del Comune di Duno di cui al 
citato decreto ministeriale integrativo 8 novembre 
1956 n. 5427), dal quale ora con decreto 
presidenziale 5 ottobre 1956 n. 1256 è stato 

staccato l’antico territorio di Cuvio attribuendogli la 
denominazione di Cuveglio; 

RITENUTO che i nuovi comuni di Bèe 
(prov. di Novara), Brenta e Cuveglio (prov. di 
Varese) ricadono anche essi in parte entro il 
perimetro del bacino imbrifero montano del Ticino, 
mentre il nuovo Comune di Vignone (prov. di 
Novara) è totalmente fuori del detto perimetro, ma 
risulta rivierasco di una grande derivazione d’acqua 
per produzione di forza motrice avente opera di 
presa entro il perimetro anzidetto; 

CHE è opportuno integrare con l’indicazione 
di tali Comuni le lettere B e C dell’art. 2 del decreto 
ministeriale 14 dicembre 1954 n. 7082 (integrato 
con i decreti ministeriali 29 luglio 1955 n. 8763 e 8 
novembre 1956 n. 5427) sotto le quali sono elencati 
i Comuni delle province di Varese e Novara 
compresi in tutto o in parte entro l’ambito del 
bacino imbrifero montano del Ticino ai sensi del 
secondo comma dell’art. 1 della legge 27 dicembre 
1953 n. 959 o rivieraschi ai sensi del quinto comma 
del medesimo articolo 1; 

VISTO il testo unico di leggi sulle acque e 
sugli impianti elettrici approvato con decreto reale 
11 dicembre 1933 n. 1775 e le successive 
disposizioni; 

D E C R E T A :  

A integrazione dell’art. 2, lettere B e C, del 
decreto ministeriale 14 dicembre 1954 n. 7082 
(integrato con i decreti ministeriali 29 luglio 1955 
n. 5763 e 8 novembre 1956 n. 5427) rimane 
precisato che fra i Comuni compresi in tutto o in 
parte nel perimetro del bacino imbrifero montano 
del Ticino ai sensi dell’articolo 1, secondo comma, 
della legge 27 dicembre 1953 n. 959 o rivieraschi di 
una grande derivazione d’acqua per produzione di 
forza motrice avente opere di presa situate in tutto o 
in parte nel perimetro anzidetto, ai sensi del quinto 
comma del medesimo articolo 1, figurano anche i 
Comuni di Bèe, Vignone (provincia di Novara) 
Brenta e Cuveglio (prov. di Varese).- 

Roma, lì 3 Aprile 1957 
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Relazione Prof. Ferdinando Donà  

 
 

BACINO IMBRIFERO MONTANO DEL 
TICINO 

La perimetrazione del bacino del Ticino, 
fissata con decreto del Ministero dei LL.PP. in data 
14.12.1954, comprende solo Ia parte italiana del 
bacino che, come è noto, appartiene per una buona 
parte alla Confederazione Elvetica  (Cantone 
Ticino). 

Per lunghezza di corso (km 228) e superficie 
(kmq 7228) il Ticino è uno dei maggiori affluenti 
alpini del Po, mentre per portata d'acqua occupa il 
secondo posto tra tutti i fiumi italiani, preceduto 
solo dal Po, che riceve da questo suo ricco affluente 
circa la quinta parte della sua portata. 

E' il principale degli immissari del lago 
Maggiore al quale giunge dopo un percorso di circa 
90 km completamente in territorio svizzero. Il 
Ticino nasce infatti nei pressi del passo di Novena 
(m 2440) nel gruppo del Gottardo e sbocca in Po al 
ponte della Becca valle di Pavia, a 56 m su I livello 
del mare.  

Attraversata Ia piana di Magadino, sotto 
Bellinzona, sfocia nel lago Maggiore in prossimità 
della foce del Verzasca altro tributario del lago. 

Da Magadino a Sesto Calende corrono circa 
65 km di lago, dopo i quali il Ticino, apertosi il 
cammino attraverso l'antica cerchia di colline 
moreniche, fiancheggiato da alte terrazze, discende 
verso il Po segnando per un breve tratto il confine 
tra Lombardia e Piemonte. 

Nel suo insieme il bacino del Ticino risulta 
chiuso a Nord-Ovest e ora dallo spartiacque 
principale del sistema alpino nel tratto compreso tra 
il Monte Rosa (m 4633) e il passo del S. Bernardino 
(m 2065), spartiacque che lo divide dai bacini del 
Rodano è del Reno. Di questa lunga e  rilevata 
displuviale solo il settore occidentale, quello 
ossolano, interessa il nostro territorio. 

Ad oriente, a partire dal Pizzo Tambò (m 
3275), tra lo Spluga e il S. Bernardino, il confine 
del Ticino è segnato dalla dorsale che lo divide dal 
sistema Liro-Mera-Lago di Como (appartenente 
alI'Adda) lungo la quale corre il confine tra la 
Svizzera e l'Italia, il cui territorio si spinge qui 
verso Nord con il saliente della valle di S. 
Giacomo-SpIuga. 

Nel suo lato meridionale il bacino del Ticino 
confina ad occidente con quello del Sesia, quindi, 

nel settore del Lago d'Orta, con quello dell'Agogna, 
e infine ad oriente con i più modesti corsi d'acqua 
che scendono alla pianura dalle colline che 
chiudono la conca occupata dai laghi varesini, 
tributari pure essi del lago Maggiore. 

Il settore montano di questo ampio bacino 
coincide in definitiva con quello dei fiumi che 
sfociano nel Verbano, i più importanti dei quali 
sono, oltre al Ticino, il Toce, il Maggia e il Tresa. 

Il Maggia, come il Verzasca e il Ticino 
prelacuale, scorre in territorio svizzero ad eccezione 
delle parti superiori di due suoi affluenti di destra, i 
torrenti Melezza e Rovana, appartenenti alI'ItaIia e 
si getta nel lago formando l'ampio delta su cui sorge 
Locarno. 

Il Tresa scarica nel Verbano, presso Luino, 
le acque del Lago di Lugano, e il suo bacino 
piuttosto limitato si snoda tutto nell'ambito delle 
prealpi estendendosi prevalentemente in territorio 
elvetico. 

Il Toce, con i suoi 83 km di corso ed i 1613 
kmq di superficie, è dopo il Ticino, il maggiore 
degli immissari del Verbano. Appartiene quasi tutto 
al territorio italiano ed occupa il saliente più 
occidentale del bacino del Ticino, dal M. Rosa 
(Punta Guisetti m 4559) al passo di S. Giacomo (m 
2313), dove ha le sue sorgenti poco lontano da 
quelle del Ticino. 

E’ il Fiume della Val d'OssoIa, le cui parti 
più elevate, a monte prendono il nome di Val 
Antigorio e Val Formazza. Riceve a destra i torrenti 
Diveria (Val Divedro), Bogne (Val Bognanco), 
Ovesca (Val Antrona), Anza (Val Anzasca) e, poco 
prima di sboccare nel lago Maggiore, lo Strona, che 
scarica parte nel Toce e parte direttamente nel lago 
le acque del Lago d'Orta, unico dei laghi prealpini 
che invii le sue acque in direzione Nord. 

Le testate di queste valli, ad eccezione di 
quella dello Strona, si appoggiano allo spartiacque 
principale, che coincide in questo tratto con il 
confine italo-svizzero; solo in corrispondenza del 
valico del Sempione il confine di stato abbandona 
la linea, di resta per dare alla confederazione 
elvetica l'alta val Divedro, geograficamente italiana. 

Per la ristrettezza del versante orientale, 
limitato dallo spartiacque tra il Toce e il Maggia, gli 
affluenti di sinistra hanno tutti bacini piuttosto 
piccoli; tra questi sono da ricordare i torrenti Isorno 



 
 
Bacino imbrifero montano del Ticino – Provvedimenti amministrativi 

 
 

 
 VII 

e Melezzo, confluenti nel Toce nei pressi di 
Domodossola. 

Lungo lo spartiacque orientale del Toce 
corre il confine con la Svizzera, confine che a 
partire dal passo di Gries (m 2463) lascia la cresta 
principale delle Alpi per volgere a Sud e seguire per 
un breve tratto la dorsale secondaria che divide 
I'alto Toce daIle valli dell'alto Ticino. Abbandonata 
questa dorsale, il confine sale da un contrafforte 
all'altro, tagliando a mezzo la valle percorsa dal 
Melezzo orientale, tributaria del Maggia, per 
giungere infine al lago Maggiore tra Cannobio e 
Brussago. 

La sezione ad oriente del lago è limitata a 
Nord dal confine nazionale che si snoda 
capricciosamente seguendo il saliente meridionale 
del Canton Ticino in corrispondenza del Lago di 
Lugano, lambito appunto dal confine nelle sue 
estremità occidentale (Ponte Tresa- Porto Cerasio) e 
orientale (S. Margherita -  Gandria); ne deriva che il 
territorio nazionale comprende anche una parte, sia 
pure piccola, di questo lago. 

Gran parte del settore italiano appartiene 
amministrativamente alla provincia di Novara, sotto 
la cui giurisdizione cadono tutta la Val d'Ossola ed 
il versante occidentale del lago Maggiore, con il 
Lago d'Orta e la Val Strona; appartengono invece 
alla provincia di Varese il territorio ad oriente del 
Lago Maggiore e la parte italiana all'estremità 
occidentale del Lago di Lugano, mentre quella 
orientale fa parte della provincia di Como. 

Nel suo insieme il territorio che interessa la 
presente perimetrazione può dividersi in due parti, 
diverse per forma ed energia del rilievo, per 
caratteristiche climatiche e vegetative e per generi 
di vita e attività della popolazione: la parte interna, 
quella del saliente ossolano, e la parte esterna  delle 
prealpi e dei laghi. 

La valle del Toce, o Val d'Ossola, nei suoi 
aspetti di tipica valle glaciale, di asse della 
circolazione transalpina (passo e traforo del 
Sempione) e del popolamento, può essere ritenuta 
I'elemento fondamentale e caratterizzante di questo 
settore più interno. 

La valle, aperta entro possenti serie di terreni 
cristallini (graniti) e metamorfici (gneis, micoscisti, 
ofioliti) è una tipica valle glaciale dal fondo ampio 
e dai fianchi scoscesi, che si allacciano sui 2000 m 
con pendii più moderati. Più in alto il profilo dei 
versanti s'impenna e si fa aspro, tanto da costituire 
un sistema di erte vette e di ripidi valloni ricchi di 
ghiacciai e di nevi. 

Il fondo della valle principale alterna tratti 
quasi pianeggianti, ricchi di prati e di colture, con 

altri in salita; questi ultimi nella parte più interna ed 
alta, la valle Antigorio e la Val Formazza, si 
trasformano in veri gradini dove il Toce, ricco di 
acque incassa in una valle stretta e profonda, rotta 
da cascate. Altrettanto si osserva nelle valli 
secondarie, che non discendono mai direttamente al 
livello della valle principale, ma si arrestano in alto 
sul suo fianco come vere e proprie valli sospese. 

Il raccordo tra queste e il fondo della valle 
maggiore avviene sempre con un profilo assai 
ripido, ricco di salti, ovvero, per effetto delI'intensa 
erosione, con una gola stretta e profondamente 
incisa. Ne deriva che l’accesso della val d'Ossola 
alle valli laterali risulta quasi sempre difficile e può 
avvenire solo per mezzo di strade assai erte e 
tortuose con conseguente accentuazione 
deII'isolamento delle valli stesse e delle loro 
caratteristiche montane. 

La bassa e media valle del Toce è sempre 
ben popolata e raggiunge la densità di popolazione 
abbastanza notevole. Tale popolamento manifesta 
con il frequente succedersi di centri abitati non solo 
sul fondo della valle principale, dove troviamo 
centri abbastanza grandi e spesso anche 
industrializzati, come Crodo, Piedimulera, 
Mergozzo, Gravellona Toce e il grosso centro di 
Domodossola, anche sulle pendici ad altitudini 
superiori ai 700-800 m. Si tratta in questo caso di 
piccoli villaggi, molti dei quali solo di recente sono 
stati raggiunti da strade rotabili permettendo alla 
popolazione attiva di gravitare sui centri del 
fondovalle. 

La parte esterna o prealpina del bacino è 
dominata nel suo insieme della presenza dei laghi e 
dei rilievi di tipo prealpino, caratterizzati dalla 
comparsa di vaste masse calcaree che ne 
costituiscono l'ossatura. Il rilievo si presenta qui più 
frazionato, con pendii ripidi e culminazioni che si 
sviluppano spesso in ampie groppe ondulate. 

Per la complessa costituzione geologica, che 
vicino a masse calcaree mesozoiche pone arenarie e 
marne e lembi di terreni cristallini come quelli delle 
Alpi interne, le variazioni locali sono numerose in 
rapporto alla differente erodibilità delle zone.   

Ondulazioni prative e ripiani coltivati si 
alternano con erti versanti fitti di boschi. Il 
modellamento glaciale si riscontra anche qui sia 
nelle parti più elevate che lungo le valli. Gli stessi 
bacini lacustri non sono che grandi valli modellate 
sui fianchi e sul fondo dalle gigantesche lingue dei 
ghiacciai quaternari; valli sovrascavate e 
approfondite dall'esarazione e successivamente 
riempitesi d'acqua sino a un certo livello (Lago 
d'Orta m 290; Lago Maggiore m 193; Lago di 
Lugano m 274; Lago di Varese m 238). 
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L'ambiente climatico è quello tipico delle 
valli prealpine, caratterizzato da abbondanti 
precipitazioni, capaci di mantenere una folta e  
assai varia vegetazione, e da una mitigazione delle 
temperature invernali per effetto delle masse 
d'acqua dei laghi che agiscono come moderatori del 
clima. 

I centri abitati sono molto numerosi lungo le 
sponde e sui versanti ed hanno avuto un incremento 
notevole in conseguenza del turismo già a partire 
dalI'800. In più luoghi, favoriti dalla particolare 
posizione geografica e dalla vicinanza alle grandi 
vie di traffico, lo sviluppo industriale ha contribuito 
a quello dei centri stessi, che sono divenuti poli di 
attrazione nei riguardi dei più piccoli e meno 
fortunati centri finitimi. 

Tenuto conto di quanto qui esposto a seguito 
di accertamento sul terreno, e applicando le 
considerazioni suggerite dalla Memoria generale, si 
ritiene di perimetrare il bacino montano del Ticino 
secondo i seguenti  limiti: 

a) Lungo l'asse principale della Val d'Ossola 
a m 525, corrispondenti. alla quota della conca di 
Crodo, oltre la quale il profilo longitudinale del  
Toce comincia a salire più ripido verso i settori 
superiori della valle (V. Antigorio e V.Formazza). 
La medesima quota di 525 può essere assunta come 
limite per la Val Vigezzo, percorsa dalla ferrovia 
Domodossola-Locarno, e la cui testata supera 
appena gli 800 m, e per la Val Strona, per la sua 
posizione in parte già prealpina; 

b) in tutte le valli laterali in sinistra e in 
destra Toce, a partire dalla Val Anzasca e dalla 
Valle d'Isorno, verso monte, trattandosi di valli per 
lo più pensili o comunque allacciate alla principale 
con profili ripidi, il limite può essere abbassato a m 
400; 

c) nei rimanenti settori prealpini il limite 
montano può essere portato a m 550. 

Padova, 20 aprile 1972 

( prof. Ferdinando Donà)
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Decreto Ministeriale 13/01/1973, n. 25 - A modifica e integrazione del decreto 
ministeriale 14 dicembre 1954 n.7082, viene ridelimitato il bacino imbrifero montano del Ticino. 

 
 

 
IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI 

 
DIV. X 
N. 25 
 
 

VISTO il Testo Unico sulle acque e sugli 
impianti elettrici approvato con R.D. 11 dicembre 
1933, n.1775; 

VISTA la legge 27 dicembre 1953 n. 959 e 
la legge 30 dicembre 1959, n. 1254; 

VISTO il decreto ministeriale 14 dicembre 
1954, pubblicato nel Supplemento Ordinario alla 
Gazzetta Ufficiale n. 6 del 10 gennaio 1955, con il 
quale è stato determinato, in applicazione della 
citata legge 27 dicembre 1953, n. 959 il perimetro 
del bacino imbrifero montano del fiume Ticino; 

CONSIDERATO che la Suprema Corte di 
Cassazione-Sezioni Unite Civili- con la sentenza n. 
215 dell'11 novembre 1965-15 gennaio 1956 e con 
numerose altre della stessa data e successive, ha 
respinto i ricorsi proposti nell'interesse di questo 
Ministero avverso sentenze pronunziate dal 
Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, 
confermando, di conseguenza, tali sentenze, con le 
quali era stato affermato che non fossero conformi a 
legge le perimetrazioni dei bacini imbriferi 
montani, effettuate non esclusivamente sulla base di 
criteri tecnici, sibbene tenendosi conto anche di 
criteri teleologici, di per se implicanti un 
discrezionale apprezzamento dell'interesse 
pubblico; 

RITENUTO che, sulla base dei principi di 
carattere generale affermati dalla Suprema Corte di 
Cassazione, è apparso necessario procedere al 
riesame della perimetrazione a suo tempo operata 
del bacino imbrifero montano del fiume Ticino; 

VISTO il voto n. 730, reso nell'Assemblea 
Generale del Consiglio Superiore dei Lavori 
Pubblici nell'adunanza del 27 ottobre 1972; 

SENTITO il Ministro dell'Agricoltura e 
delle Foreste; 

D E C R E T A  

Art.1)- Il decreto ministeriale 14 dicembre 
1954, pubblicato nel Supplemento Ordinario alla 
Gazzetta Ufficiale n. 6 del 10 gennaio 1955; è 
modificato e integrato, ai sensi e per gli effetti di 
cui alle leggi 27 dicembre 1953, n. 959 e 30 
dicembre 1959, n. 1254 nel senso che il bacino 
imbrifero montano del fiume Ticino viene 
delimitato come indicato nella corografia 
1:100.000, vistata in data 27 ottobre 1972 dal 
Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici e che fa 
parte integrante del presente decreto. 

Art.2) I Comuni compresi in tutto o in parte 
nel bacino imbrifero montano del fiume Ticino, ai 
sensi del secondo comma dell'art. 1 della predetta 
legge 27 dicembre 1953, n. 959, o rivieraschi ai 
sensi del quinto comma del medesimo art. 1, sono i 
seguenti: 

Provincia di Como: 

Ramponio Vema- Lanzo d'Intelvi- Pellio 
Intelvi- San Fedele Intelvi Blessagno- Pigra- 
Colonno- Sala Comacina- Ossuccio- Laino- Ponna- 
Claino con Osteno- Porlezza- Bene Lario- Grandola 
ed Uniti- Menaggio- Carlazzo- Cusino- San 
Bartolomeo Val Cavargna- San Nazzaro Val 
Cavargna- Val Rezzo- Corrido- Valsolda. 

Provincia di Varese: 

Tronzano Lago Maggiore- Veddasca- Pino 
sulla Sponda del Lago Maggiore- Curiglia con 
Monteviasco- Agra- Dumenza- Maccagno- 
Montegrino Valtravaglia- Cremenaga- Cadegliano 
Viconago- Lavena Ponte Tresa- Brusimpiano- 
Marzio- Cuasso al Monte- Bisuschio- Arcisate- 
Varese- Brinzio- Comerio- Gavirate- Cocquio- 
Trevisago- Orino- Castello Cabiaglio- Rancio 
Valcuvia- Bedero Valcuvia- Valganna- Cunardo- 
Marchirolo- Brissago Valtravaglia- Cassano 
Valcuvia- Cuvio- Casalzuigno- Cittiglio- Laveno 
Mombello- Castelveccana- Porto Valtravaglia- 
Musciago Primo- Porto Ceresio- Viggiù Cugliate- 
Fabiasco- Induno Olona- Besano- Luvinate- 
Barasso- Brenta di Cittiglio- Duno- Cuveglio- 
Mesenzana. 

Provincia di Novara: 
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Viganella- Seppiana- Loreglia- Massiola- 
Germagno- Arola- Colazza- Villette- Bèe- 
Vignone- Cannobio- Cavaglio Spoccia- Cursolo 
Orasso- Gurro- Falmenta- Trarego Viggiona- 
Cannero Riviera- Oggebbio- Aurano- Intragna- 
Caprezzo- Miazzina- Cossogno- San Bernardino 
Verbano- Cambiasca- Premeno- Mergozzo- Ghiffa- 
Arizzano- Verbania- Re- Malesco- Craveggio- 
Toceno- Santa Maria Maggiore- Duogno- 
Montecrestese- Trontano- Masera- Premia- 
Formazza- Baceno- Crodo- Varzo- Trasquera- 
Bognanco- Crevola d'Ossola- Domodossola- 
Montescheno- Villadossola- Antrona- Schieranco- 
Calasca- Castiglione- Pallanzeno- Beura Cardezza- 
Piedimulera- Vogogna- Premosello- Ornavasso- 
Macugnaga- Ceppo Morelli- Vanzone con San 
Carlo- Bannio Anzino- Pieve Vergonte- Anzola 

d'Ossola- Valstrona- Quarna Sopra- Quarna Sotto- 
Nonio- Cesara- Madonna del Sasso- Omegna- 
Gravellona Toce- Casale Corte Cerro- Baveno- 
Stresa- Gignese- Brovello Carpugnino- Massino 
Visconti- Nebbiuno- Pisana- Armeno. 

Provincia di Vercelli: 

Varallo 

Art.3)- Il presente decreto sarà pubblicato 
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, e la 
corografia, che ne fa parte integrante, rimane 
visibile presso questo Ministero-Direzione Generale 
delle Acque e degli Impianti Elettrici e presso la 
Sezione di Milano dell'Ufficio Idrografico del Po. 

Roma, li 13 gennaio 1973
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Ripartizione sovracanone 

Decreto Ministeriale 18/12/1957, n. 4148 - Ripartizione provvisoria del sovracanone 
nel bacino imbrifero montano del Ticino. 

 
 

 
Il Ministro Segretario di Stato 

PER I  LAVORI PUBBLICI 
 
DIV.X 
N.4148 
 
 

VISTA la legge 27 dicembre 1953 n.959 
recante norme modificative al testo unico di leggi 
sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con 
decreto reale 11 dicembre 1933 n.1775, riguardanti 
l'economia montana; 

VISTO il decreto ministeriale 14 dicembre 
1954 n.7082, integrato con i decreti ministeriali 29 
luglio 1955 n.5763, 8 novembre 1956 n.5427 e 3 
aprile 1957 n.1082, con il quale fu delimitato, ai 
sensi della legge anzidetta 27 dicembre 1953 n.959, 
il perimetro del bacino imbrifero montano del 
Ticino, com'è indicato nella corografia 1:100.000 
vistata dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, 
facente parte integrante del decreto stesso; 

RITENUTO che i comuni compresi in tutto 
o in parte nell'anzidetto bacino imbrifero montano, 
ai sensi del secondo comma dell'articolo 1 della 
legge, o rivieraschi di una grandi derivazione 
d'acqua per produzione di forza motrice avente 
opere di presa in tutto o in parte situate 
nell'anzidetto bacino, ai sensi del quinto comma 
dell'art.1 medesimo, appartengono alle province di 
Novara, Varese e Como, e un solo comune, quello 
di Varallo Sesia, alla provincia di Vercelli; 

CHE pertanto a norma del comma quarto 
dell'art.1 della citata legge è da ripartire la somma 
introitata per sovracanoni tra gli aventi diritto; 

CONSIDERATO; 

a) che i Comuni della provincia di Varese 
sono già costituiti in Consorzio come da decreti 6 
agosto 1955, n.28312 e 21 marzo 1956 n.9123 del 
Prefetto di detta provincia; 

b) che per i Comuni della provincia di Como 
non risulta attualmente la regolare e completa 
costituzione del Consorzio; 

c) che i Comuni della provincia di Novara 
non si sono costituiti in Consorzio, ma che una 
parte di essi, e cioè quelli appartenenti alla Val 
d'Ossola, hanno costituito la comunità di fatto; 

CHE pertanto in via provvisoria il provento 
dei sopracanoni può essere ripartito in quote parti 
spettanti al Consorzio della provincia di Varese, ai 
Comuni della Provincia di Como (o al relativo 
Consorzio allorché risulti debitamente costituito) 
alla comunità di fatto della Val d'Ossola (provincia 
di Novara), ai rimanenti Comuni della provincia di 
Novara ed infine al comune di Varallo Sesia, unico 
comune della Provincia di Vercelli compreso, in 
parte, entro il perimetro del bacino imbrifero 
montano del Ticino; 

RITENUTO che i Comuni della Val 
d'Ossola hanno chiesto che venga ad essi assegnato 
tutto l'importo dei sovracanoni relativi agli impianti 
idroelettrici ricadenti nella Val d'Ossola, in quanto 
sono essi soli interessati a tali impianti; 

CONSIDERATO che l'anzidetta richiesta 
non è ammissibile, poiché la legge 27 dicembre 
1953 n.959 ha voluto favorire tutti i Comuni di un 
determinato bacino, sia pure secondo alcuni criteri e 
discriminazioni, e non soltanto quelli direttamente 
interessati dalle grandi derivazioni ricadenti 
nell'ambito del bacino imbrifero montano; 

CHE peraltro non può disconoscersi che 
nella ripartizione da effettuare a termini della legge 
n.959, siano da valutare e da tener conto anche altri 
elementi oltre quelli forniti dalla legge stessa,tra 
cui, in particolare, la circostanza della esistenza, in 
una determinata zona del bacino imbrifero, della 
maggior parte degli impianti gravati dal 
sovracanone; 

 RITENUTO che per la ripartizione dei 
sovracanoni relativi al bacino in parola è stata 
interpellata la Unione Nazionale Comuni ed Enti 
Montani, la quale previe intese e contatti con gli 
interessati ha proposto di assegnare intanto l' 80% 
del gettito dei sovracanoni afferenti agli impianti 
ubicati nel territorio della Val d'Ossola, ai Comuni 
Ossolani (secondo percentuali tra essi concordate) e 
di destinare il rimanente 20% del sovracanone 
afferente a tali impianti, più il 100%, cioè il totale, 
del gettito dei sovracanoni afferenti agli impianti 
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non ricadenti nella Val d'Ossola, a favore di tutti i 
Comuni del bacino stesso, esclusi quelli Ossolani; 

CONSIDERATO che tale proposta può 
accettarsi apparendo essa conforme ai principi 
indicati nel voto del Consiglio Superiore dei LL.PP. 
12.dicembre 1956 n.1770; 

RITENUTO che diverse proposte sono state 
avanzate dal Comune di Gignese e da altri, ma che 
tali proposte sono da respingere perché non 
conformi ai suddetti principi; 

CONSIDERATO comunque che l'attuale 
ripartizione per il bacino del Ticino ha carattere 
provvisorio; 

CHE l'importo complessivo dei sovracanoni 
finora introitati dagli utenti di impianti idroelettrici 
situati nella Valdossola è di L.79.768.625; 

CHE può procedersi alla assegnazione della 
somma di L.63.814.900 (sessantatremilioni 
ottocentoquattordicimila novecento), 
corrispondente all' 80% di cui sopra, a favore dei 
comuni Ossolani compresi fra essi i comuni di 
Cravaggia, Malesco, Re, Toceno e Villette, 
rimanendo per ora accantonata la residua somma di 
L.79.768.625 – 63.814.900 = 15.953.725 
corrispondente alla percentuale del 20%, oltre al 
100% delle somme introitate dagli utenti di grandi 
derivazioni per produzione di forza motrice situate 
fuori della Valdossola, a favore degli altri Comuni 
del bacino del Ticino o dei relativi consorzi in 
attesa di eventuali accordi tra di loro, circa le 
percentuali di ripartizione della somma loro 
riservata; 

VISTE le delibere dei Consigli comunali dei 
comuni della Val d’Ossola, compresi fra essi quelli 
di Craveggia, Malesco, Re, Toceno e Villette, con 
le quali gli stessi hanno delegato il Sindaco di 
Domodossola, pro tempore, Sig. Rag. Giuseppe 
Giacobini a riscuotere, tramite la Tesoreria 
comunale, Banca Popolare di Novara, Succursale di 
Domodossola, la quota di sovracanoni relativa agli 
impianti della Valdossola secondo la ripartizione 
effettuata da questo Ministero; hanno autorizzato 
questo Ministero ad emettere un unico pagamento 
al nome del suddetto Sindaco di Domodossola; e 
hanno infine incaricato il predetto Sindaco a 
provvedere alla distribuzione di detti fondi secondo 
le percentuali tra loro concordate riportate nelle 
anzidette delibere; 

VISTE le delibere delle Giunte Municipali 
degli anzidetti comuni Ossolani, con le quali gli 
stessi si sono impegnati ad accettare una diversa 
assegnazione, a titolo di conguaglio, che questo 
Ministero dovesse decidere, in sede di ripartizione 

definitiva dei fondi introitati, e a restituite le somme 
assegnate qualora ciò si rendesse necessario per 
l'esito dei giudizi in corso relativi all'applicazione 
della legge 27 dicembre 1953 n.959: 

SENTITO il parere del Consiglio Superiore 
LL.PP. espresso con il richiamato voto 12 dicembre 
1956 n.1770: 

D E C R E T A :  

Art.1 – Il provento dei sovracanoni di cui 
alla legge 27 dicembre 1953, n.959, dovuti dai 
concessionari di grandi derivazioni d'acqua per 
produzione di forza motrice aventi opere di presa 
nell'ambito del bacino imbrifero montano del 
Ticino, è, in via provvisoria, ripartito come segue: 

-a) ai comuni della Valdossola, compresi fra 
essi quelli di Graveggia, Malesco, Re, Toceno e 
Villette: l' 80% dell'ammontare dei sovracanoni 
afferenti alle grandi derivazioni d'acqua per 
produzione di forza motrice ricadenti nella 
Valdossola; 

-b) ai rimanenti comuni della provincia di 
Novara, ai comuni della provincia di Como, al 
Consorzio fra i comuni di codesta provincia di 
Varese e al comune di Varallo Sesia, unico comune 
della provincia di Vercelli interessato dal bacino 
imbrifero montano del Ticino: il restante 20% 
dell'ammontare dei sovracanoni afferenti alle grandi 
derivazioni d'acqua ricadenti nella Valdossola e il 
100% dell'ammontare dei sovracanoni afferenti alle 
grandi derivazioni d'acqua per produzione di forza 
motrice situate fuori della Valdossola. 

Art.2 – E' conseguentemente assegnata ai 
comuni della Valdossola, compresi fra essi quelli di 
Craveggia, Malesco, Re, Toceno e Villette, la 
somma di L.63.814.900 (sessantatremilioni 
ottocentoquattordicimila novecento), pari all' 80% 
della somma di lire 79.768.625 
(settantanovemilioni settecentosessantottomila 
seicentoventicinque) già introitata per sovracanoni 
afferenti alle grandi derivazioni d'acqua ricadenti 
nella Valdossola, restando per ora accantonata a 
disposizione dei restanti comuni della provincia di 
Novara, dei comuni della provincia di Como, del 
Consorzio dei comuni della provincia di Varese e 
del comune di Varallo Sesia, provincia di Vercelli, 
in attesa di eventuali accordi circa le percentuali di 
ripartizioni, la somma 15.953.725+ 32.786.620 = 
48.740.345 risultante dal 20% del gettito dei 
sovracanoni afferenti agli impianti situati nella 
Valdossola e dal 100% del gettito dei sovracanoni 
afferenti agli impianti situati fuori di essa. 

Roma,li 18 dicembre 1957
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Decreto Ministeriale 19/04/1958, n. 989 - Ripartizione provvisoria del sovracanone nel 
bacino imbrifero montano del Ticino. 

 
 

 
Il Ministro Segretario di Stato 

PER I  LAVORI PUBBLICI 
 
 

DIV. X 
N. 989 
 
 

VISTA la legge 27 dicembre 1953 n. 959, 
recante norme modificative al testo unico di leggi 
sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con 
decreto reale 11 dicembre 1933 n. 1775, riguardanti 
l’economia montana; 

VISTO il decreto ministeriale 14 dicembre 
1954 n. 7082, integrato con i decreti ministeriali 29 
luglio 1955 n. 5763, 8 novembre 1956 n. 5427 e 3 
aprile 1957 n. 1082, con il quale fu delimitato, ai 
sensi della legge anzidetta 27/12/1953 n. 959, il 
perimetro del bacino imbrifero montano del Ticino, 
com’è indicato nella corografia 1:100.000 vistata 
dal Consiglio Superiore dei lavori pubblici, facente 
parte integrante del decreto stesso; 

RITENUTO che i Comuni compresi in tutto 
o in parte dell’anzidetto bacino imbrifero montano, 
ai sensi del secondo comma dell’articolo 1° della 
legge, o rivieraschi di una grande derivazione di 
acqua per produzione di forza motrice avente opere 
di presa in tutto o in parte situate nell’anzidetto 
bacino, ai sensi del quarto comma dell’art. 1 
medesimo, appartengono alle province di Novara, 
Varese e Como, e un solo Comune, quello di 
Varallo Sesia, alla provincia di Vercelli; 

CHE pertanto a norma del comma quarto 
dell’art. 1 della citata legge è da ripartire la somma 
introitata per sovracanoni tra gli aventi diritto; 

CONSIDERATO: 

- a) che i Comuni della provincia di Varese 
sono costituiti in Consorzio come da decreti 6 
agosto 1955 n. 28312 e 21 marzo 1956 num. 9123 
del Prefetto di detta provincia; 

- b) che i Comuni della provincia di Como 
sono costituiti in Consorzio come da decreto 14 
ottobre 1957 n. 46553/IV del Prefetto di Como; 

- c) che i Comuni della provincia di Novara 
non si sono costituiti in Consorzio, ma che una 
parte di essi, e cioè quelli appartenenti alla Val 
d’Ossola, hanno costituito una comunità di fatto; 

VISTO il decreto ministeriale 18 dicembre 
1957 n. 4148, con il quale fu: 

I – ripartito in via provvisoria come segue il 
provento dei sovracanoni di cui alla legge 27 
dicembre 1953 n. 959, fin allora pagati dai 
concessionari di grandi derivazioni d’acqua per 
produzione di forza motrice aventi opere di presa 
nell’ambito del bacino imbrifero montano del 
Ticino: 

a) – ai Comuni della Valdossola, compresi 
tra essi quelli di Craveggia, Malesco, Re, Toceno e 
Villette: l’80% dell’ammontare dei sovracanoni 
afferenti alle grandi derivazioni d’acqua per 
produzione di forza motrice ricadenti nella 
Valdossola; 

b) – ai rimanenti Comuni della provincia di 
Novara, ai Comuni della provincia di Como, ora 
costituiti in Consorzio, al Consorzio fra i Comuni 
della provincia di Varese e al Comune di Varallo 
Sesia, unico Comune della provincia di Vercelli 
interessato dal bacino imbrifero montano del 
Ticino: il restante 20% dell’ammontare dei 
sovracanoni afferenti alle grandi derivazioni 
d’acqua ricadenti nella Valdossola e il 100% 
dell’ammontare dei sovracanoni afferenti alle 
grandi derivazioni di acqua per produzione di forza 
motrice situate fuori della Valdossola; 

II – conseguentemente assegnata ai Comuni 
della Valdossola, compresi fra essi quelli di 
Craveggia, Malesco, Re, Toceno e Villette, la 
somma di L. 63.814.900.- (sessantatremilioni 
ottocentoquattordicimila novecento), pari all’80% 
della somma di L. 79.768.625.- 
(settantanovemilioni setteccentosessantottomila 
seicentoventicinque) già allora introitata per 
sovracanoni afferenti alle grandi derivazioni 
d’acqua ricadenti nella Valdossola, restando 
accantonata a disposizione dei restanti Comuni 
della provincia di Novara, dei Comuni della 
provincia di Como, ora costituiti in Consorzio, del 
Consorzio dei Comuni della provincia di Varese e 
del Comune di Varallo Sesia, provincia di Vercelli, 
in attesa di eventuali accordi circa le percentuali di 
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ripartizioni, la somma di L. 15.956.725 + 
32.786.620 = 48.740.345 risultante dal 20% del 
gettito dei sovracanoni afferenti agli impianti situati 
nella Valdossola e dal 100% del gettito dei 
sovracanoni afferenti agli impianti situati fuori di 
essa; 

CONSIDERATO che in una riunione tenuta 
in Varese il 5 gennaio 1957 fra il Presidente del 
Consorzio dei Comuni della provincia di Varese, il 
Presidente dell’Associazione delle comunità 
montane della provincia di Como in rappresentanza 
dei Comuni dell’anzidetta provincia, riuniti ora in 
Consorzio, e il Sindaco di Gignese, in 
rappresentanza dei Comuni della provincia di 
Novara (Ossola esclusa) furono convenute le 
seguenti percentuali di ripartizione: 

- al Consorzio dei Comuni della provincia di 
Varese 40,497% 

- ai Comuni della provincia di Novara 
(Ossola esclusa)  40,347% 

- ai Comuni della provincia di Como, ora 
riuniti in Consorzio 18,807% 

- al Comune di Varallo Sesia (Vercelli)
 0,349% 

VISTE le seguenti dichiarazioni con le quali 
gli interessati, confermando o esprimendo 
l’accettazione dell’accordo 5 gennaio 1957 di 
Varese, si sono impegnati ad accettare una diversa 
assegnazione, a titolo di conguaglio, che questo 
Ministero dovesse decidere in sede di ripartizione 
definitiva dei fondi introitati, e a restituire le 
somme assegnate, qualora ciò si rendesse 
necessario per l’esito dei giudizi in corso relativi 
alla applicazione della legge 27 dicembre 1953 n. 
959: 

- 1) n. 43 delibere dei Comuni della 
provincia di Novara (Ossola esclusa) con le quali 
fra l’altro i detti Comuni hanno altresì delegato alla 
riscossione il Sindaco pro tempore di Gignese, il 
quale provvederà successivamente alla 
distribuzione dei fondi riscossi secondo un progetto 
di riparto allegato alle delibere stesse; 

- 2) 8 aprile 1957 del Presidente del 
Consorzio dei Comuni della provincia di Varese; 

- 3) 18 giugno 1957 del Sindaco di Varallo 
Sesia; 

- 4) 28 febbraio 1958 del Presidente del 
Consorzio dei Comuni della provincia di Como; 

VISTO il voto 12 dicembre 1956 n. 1770 del 
Consiglio Superiore dei lavori pubblici; 

D E C R E T A :  

La somma di L. 48.740.345.- 
(quarantottomilioni settecentoquarantamila 
trecentoquarantacinque), riservata con l’art. 2 del 
decreto ministeriale 18 dicembre 1957 n. 4148 in 
favore dei Comuni e dei Consorzi interessati dal 
bacino imbrifero montano del Ticino (esclusa 
Ossola) è così ripartita: 

1) – il 40,497%, cui corrisponde la somma di 
L. 19.738.377 (diciannovemilioni 
settecentotrentottomila trecentosettantasette) al 
Consorzio dei Comuni della provincia di Varese, 
con versamento al Credito Varesino, con sede in 
Varese, sul conto n. 3667 intestato al Consorzio 
anzidetto, giusta richiesta fatta dal Consorzio con 
lettera 26 gennaio 1957 n. 46; 

2) – il 40,347%, cui corrisponde la somma di 
L. 19.665.267 (diciannovemilioni 
seicentosessantacinquemila duecentosessantasette), 
ai Comuni della provincia di Novara (esclusa 
l’Ossola), esigibile con quietanza del Sindaco pro 
tempore di Gignese; 

3) – il 18,807%, cui corrisponde la somma di 
L. 9.166.597.- (novemilioni centosessantaseimila 
cinquecentonovantasette), al Consorzio dei Comuni 
della provincia di Como, con sede in Porlezza; 

4) – lo 0,349%, cui corrisponde la somma di 
L. 170.104, (centosettantamila centoquattro), al 
Comune di Varallo Sesia (Vercelli).- 

Roma, lì 19 Aprile 1958
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Decreto Ministeriale 03/02/1959, n. 132 - Ripartizione definitiva del sovracanone nel 
bacino imbrifero montano del Ticino. 

 
 

 
Il Ministro Segretario di Stato 

PER I  LAVORI PUBBLICI 
 

DIV. X  
N. 132 
 
 

VISTA la legge 27 dicembre 1953 n. 959 
recante norma modificativa al testo unico di leggi 
sulle acque e sugli impianti elettrici approvato con 
decreto reale 11 dicembre 1933 n. 1775, riguardanti 
l'economia montana; 

VISTO il decreto ministeriale 14 dicembre 
1954 n. 7082 (integrato con i decreti ministeriali 29 
luglio 1955 n. 5763, 8 novembre 1956 n. 5427, 3 
aprile 1957 n. 1082, 3 maggio 1958 n. 1551 e 15 
dicembre 1958 n. 5037) con il quale fu delimitato, 
ai sensi dell'anzidetta legge, il perimetro del bacino 
imbrifero montano del Ticino, com'è indicato nella 
corografia 1:100.000, vistata dal Consiglio 
Superiore dei Lavori Pubblici e facente parte, 
integrante del decreto stesso; 

RITENUTO che i sovracanoni di cui alla 
legge 27 dicembre 1953 n. 959 afferenti al bacino 
imbrifero montano del Ticino, devono essere 
ripartiti tra i sottospecificati enti: 

a) - il Consorzio fra i comuni della provincia 
di Como, avente sede in Porlezza (Como); 

b) - i comuni della provincia di Novara 
indicati nella lettera c) dell'articolo 2 dal decreto 
ministeriale 14 dicembre 1954 n. 7082 (pubblicato 
nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 
6 del 10 gennaio 1955) ai quali devono aggiungersi 
i Comuni di Colazza, Arola, Germagno, Loreglio, 
Massiola, Seppiana, Viganella, Bèe, Vignone e 
Villette di cui ai decreti ministeriali integrativi 29 
luglio 1955 n. 5763 (pubblicato nella Gazzetta 
Ufficiale n. 184 dell'11 agosto 1955), 8 novembre 
1956 n. 5427 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 
291 del 16 novembre 1956), 3 aprile 1957 n. 1082 
(pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 101 del 18 
aprile 1957), e 3 maggio 1958 n. 1551 (pubblicato 
nella Gazzetta Ufficiale n. 119 del 19 maggio 
1958); 

c) - il Consorzio fra i comuni della provincia 
di Varese, avente sede presso l'Amministrazione 
provinciale; 

d) - il Comune di Varallo Sesia, unico 
comune della provincia di Vercelli compreso, in 
parte, entro il perimetro del bacino imbrifero 
montano del Ticino; 

VISTI i decreti ministeriali 18 dicembre 
1957 n. 4148 e 19 aprile 1958 n. 989 con i quali, in 
via provvisoria, la prima parte delle somme 
introitate (L. 112.555.245) fu così ripartita: 

1) - l'80% del gettito dei sovracanoni 
afferente agli impianti ubicati nel territorio della 
Val d'Ossola ai comuni ossolani (secondo 
percentuali fra essi concordate); 

2) - il 20% del gettito dei sovracanoni 
afferenti agli impianti ossolani anzidetti e il 100% 
del gettito dei sovracanoni afferenti agli impianti 
non ricadenti nella Val d'Ossola a favore di tutti gli 
altri interessati (secondo percentuali fra essi 
concordate); 

RITENUTO che questo Ministero, a termini 
di legge, assegnò ai Consorzi e comuni interessati 
dal bacino imbrifero montano del Ticino il termine 
di sei mesi, decorrenti dal 20 maggio 1958, per 
raggiungere e comunicare un accordo definitivo 
circa il riparto dei sovracanoni, restando inteso che 
ove tale accordo non fosse stato raggiunto o il 
termine fosse trascorso infruttuosamente sarebbe 
stato da questo Ministero ulteriormente provveduto 
a termini di legge; 

CHE il detto accordo non è stato raggiunto; 

CHE è pertanto necessario provvedere alla 
ripartizione definitiva dei sovracanoni fra gli aventi 
diritto, a norma di legge; 

VISTI i vari esposti dei comuni e consorzi 
interessati, contenenti proposte circa il riparto; 

CONSIDERATO che il riparto provvisorio 
di cui ai decreti ministeriali 18 dicembre 1957 n. 
4148 e 19 aprile 1958 n. 989, riferentisi ai primi 
versamenti già effettuati, appare ora giustificato per 
quell'epoca, ed è da convertire in definitivo; 

CHE per le somme successivamente 
introitate e da introitare, tenuto conto delle finalità 
della legge 27 dicembre 1953 n. 959, dalle 



 
 
 

 
 

 
Bacino imbrifero montano del Ticino – Provvedimenti amministrativi 

 

 

caratteristiche oro-idrografiche ed economiche delle 
singole zone interessate, dello sviluppo che hanno 
nelle varie zone le costruzioni idroelettriche e degli 
attraversamenti con linee elettriche, il riparto 
definitivo deve essere effettuato secondo le, 
percentuali indicate nell'art. 2 del presente decreto; 

CONSIDERATO che la somma giacente al 
31 dicembre 1958 sul conto corrente intestato a 
questo Ministero presso la Banca d'Italia, per 
canoni afferenti al bacino imbrifero montano del 
Ticino, è di L. 1.022.500.000 (lire 
unmiliardoventiduemilionicinquecentomila), e che 
può procedersi all'assegnazione di essa in base alle 
percentuali indicate; 

VISTA la lettera 3 novembre 1958 n. 13312 
del Sindaco di Domodossola, della  provincia di 
Novara, con allegato le delibere delle Giunte 
municipali dei sottospecificati trentasette comuni, 
tutti della provincia di Novara, dalle quali risulta, 
fra l'altro, che gli stessi comuni hanno delegato il 
Sindaco di Domodossola pro tempore a riscuotere 
le quote di sovracanone loro spettanti: Antrona 
Schieranco, Anzola d'Ossola, Baceno, Bannio, 
Anzino, Beura Cardezza, Bognanco, Calasca 
Castiglione, Ceppo Morelli, Craveggia, Crevola 
d'Ossola, Crodo, Druogno, Formazza, Macugnaga, 
Masera, Malesco, Mergozzo, Montecreste, 
Montescheno, Ornavasso, Pallanzeno, Piedimulera, 
Pieve Vergonte, Premia, Premosello, Re, Santa 
Maria Maggiore, Seppiana, Toceno, Trasquera, 
Trontano, Vanzone Con San Carlo, Varzo, 
Viganella, Villadossola, Villette e Vogogna; 

VISTA la lettera 1 dicembre 1958 n. 1940 
del Sindaco di Gignese, della provincia di Novara, 
con allegata quarantuno delibere delle Giunte 
Municipali o del Consiglio comunale dei 
sottospecificati comuni, tutti della provincia di 
Novara, dalle quali, risulta, fra l'altro, che gli stessi 
comuni hanno delegato il Sindaco, pro tempore, del 
comune di Gignese a riscuotere la quota del 
sovracanone loro spettante: Arizzano, Armeno, 
Arola, Aurano, Baveno, Bèe, Brovello-Carpugnino, 
Cambiasca, Cannero Riviera, Cannobio, Caprezzo, 
Casale Corte Cerro, Cavaglio Spoccia, Cesara, 
Colazza, Cossogno, Cùrsolo Orasso, Falmenta, 
Germagno, Ghiffa, Gurro, Intragna, Loreglia, 
Madonna del Sasso, Massino Visconti, Massiola, 
Miazzina, Nebbiuno, Nonio, Oggebbio, Omegna, 
Pisano, Premeno, Quarna Sopra, Quarna Sotto, San 
Bernardino Verbano, Stresa, Trarego Viggiona, 
Valstrona, Verbania e Vignone; 

VISTO il voto 19 dicembre 1958 n. 2467 del 
Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici; 

 

D E C R E T A :  

ART.1 - E' convertito in definitivo il riparto 
di cui ai decreti ministeriali 18 dicembre 1957 n. 
4148 e 19 aprile 1958 n. 989. 

ART.2 - La ripartizione del provento degli 
ulteriori sovracanoni di cui alla legge 27 dicembre 
1953 n. 959, dovuti dai concessionari di grandi 
derivazioni d'acqua per produzione di forza motrice 
aventi opere di presa entro il bacino imbrifero 
montano del Ticino, è stabilito in via definitiva 
secondo le percentuali seguenti: 

A) Al Consorzio della  
provincia di Varese  12,515  % 

B) Al Consorzio dei comuni della provincia 
di Como  7,757  % 

C) Ai Comuni della provincia di Novara: 

1) Antrona Schieranco  3,43350  % 

2) Anzola d'Ossola  0,59850  % 

3) Arizzano  0,368848  % 

4) Armeno   0,357432  % 

5) Arola   0,286986  % 

6) Aurano  0,324808  % 

7) Baceno  3,59100  % 

8) Bannio Anzino  1,11510  % 

9) Baveno  0,269276  % 

10) Bèe  0,358761  % 

11) Beura Cardezza  1,19700  % 

12) Bognanco  1,26000  % 

13) Brovello Carpugnino  0,404301  % 

14) Calasca Castiglione  1,39230  % 

15) Cambiasca  0,227451  % 

16) Cannero Riviera  0,283994  % 

17) Cannobio  0,536746  % 

18) Caprezzo  0,260978  % 

19) Casale Corte Cerro  0,466934  % 

20) Cavaglio Spoccia  0,379844  % 

21) Ceppo Morelli  1,44900  % 

22) Cesara  0,393869  % 

23) Colazza  0,210549  % 

24) Cossogno  0,383997  % 

25) Craveggia  0,71883  % 
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26) Crevola d'Ossola  2,53890  % 

27) Crodo  3,59100  % 

28) Cursolo-Orasso  0,352337  % 

29) Domodossola  2,77200  % 

30) Druogno  0,76104  % 

31) Falmenta  0,400942  % 

32) Formazza  6,61500  % 

33) Germagno  0,255997  % 

34) Ghiffa  0,301603  % 

35) Gignese  0,626363  % 

36) Gravellona Toce  0,572174  % 

37) Gurro  0,274579  % 

38) Intragna  0,319487  % 

39) Loreglia  0,370653  % 

40) Macugnaga  1,57500  % 

41) Madonna del Sasso  0,383259  % 

42) Malesco  0,76860  % 

43) Masera   1,22850  % 

44) Massino Visconti  0,251682  % 

45) Massiola  0,254047  % 

46) Mergozzo  0,78750  % 

47) Miazzina  0,303947  % 

48) Montescheno  0,70875  % 

49) Montecrestese  2,76570  % 

50) Nebbiuno  0,456469  % 

51) Nonio  0,321906  % 

52) Oggebbio  0,323125  % 

53) Omegna  0,826963  % 

54) Ornavasso  1,57500  % 

55) Pallanzeno  0,81900  % 

56) Piedimulera  0,75600  % 

57) Pieve Vergonte  1,44900  % 

58) Pisano  0,218732  % 

59) Premeno  0,504296  % 

60) Premia  5,10300  % 

61) Premosello  0,81900  % 

62) Quarna Sopra  0,252948  % 

63) Quarna Sotto  0,342539  % 

64) Re  0,69300  % 

65) San Bernardino Verbano 
 0,302393  % 

66) Santa Maria Maggiore  0,83727  % 

67) Seppiana  0,69300  % 

68) Stresa  0,599140  % 

69) Trarego Viggiona  0,437191  % 

70) Toceno  0,46494  % 

71) Trasquera  1,76400  % 

72) Trontano  0,16991  % 

73) Valstrona  1,059513  % 

74) Vanzone con San Carlo 0,76860  % 

75) Varzo  2,48850  % 

76) Verbania  0,512396  % 

77) Viganella  0,83475  % 

78) Vignone  0,237545  % 

79) Villadossola  2,53890  % 

80) Villette  0,41381  % 

81) Vogogna  0,94500  % 

Totale provincia 
di Novara  79,57700 % 

D) Al Comune di Varallo 
Sesia (Vercelli) 0,151  % 

ART.3) E' conseguentemente assegnata ai 
comuni ed ai Consorzi interessati dal bacino 
imbrifero montano del Ticino la somma di L. 
1.022.500.000 giacente presso il conto corrente 
della Banca d'Italia al 31 dicembre 1958, ripartita, 
in base alle percentuali suindicate, nella seguente 
misura: 

1) Al Consorzio dei comuni della Provincia 
di Varese L.127.965.875 
(centoventisettemilioninovecentosessantacinquemil
aottocentosettantacinque) pari al 12,515 %; 

2) Al Consorzio dei Comuni della provincia 
di Como L.79.315.325 
(settantanovemilionitrecentoquindicimilatrecentove
nticinque) pari al 7,757 %; 

3) Al Sindaco di Domodossola delegato a 
riscuotere, come è detto nelle premesse, da altri 37 
comuni della provincia di Novara: L. 644.175.000 
(seicentoquarantaquattromilionicentosettantacinque
mila) pari al 63%; 

4) Al Sindaco di Gignese, delegato a 
riscuotere, come è detto nelle premesse, da altri 41 
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comuni della provincia di Novara: L.163.649.346 
(centosessantatremilioni  
seicentoquarantanovemilatrecentoquarantasei) pari 
al 16,004826%; 

5) al Comune di Gravellona Toce (Novara): 
L. 5.850.479 
(cinquemilioniottocentocinquantamilaquattrocentos
ettantanove) pari al 0,572174%; 

6) Al Comune di Varallo Sesia (Vercelli): 
L.1.543.975 
(unmilionecinquecentoquarantatremilanovecentoset
tantacinque) pari al 0,151%. 

Roma, lì  3 febbraio 1959 
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Decreto Ministeriale 20/11/1974, n. 1109 - A modifica dell'art. 2 del decreto 
ministeriale 3 febbraio 1959 n. 132 e del decreto ministeriale 10 marzo 1960 n. 608, ripartizione 
sovracanone nel bacino imbrifero montano del Ticino. 

 
 

 
Il Ministro Segretario di Stato 

PER I  LAVORI PUBBLICI 
 
 

Div. X 
N. 1109 
 
 

VISTO il decreto ministeriale 14 dicembre 
1954 n° 7082 (integrato con i decreti ministeriali 29 
luglio 1955 n° 5763, 8 novembre 1956 n° 5427, 3 
aprile 1957 n° 1082, 3 maggio 1958 e 15 dicembre 
1558 n° 5037) con il quale venne delimitato, ai 
sensi della legge 27 dicembre 1953 n° 959, il 
perimetro del bacino imbrifero montano del 
TICINO, come indicato nella corografia 1:100.000 
facente parte dello stesso decreto; 

VISTI i decreti ministeriali 3 febbraio 1959 
n° 132 e 10 marzo 1960 n° 608, con i quali furono 
fissate, a noma dell'art. 2 della succitata legge 27 
dicembre 1953 n° 959 le percentuali di ripartizione 
tra il Consorzio dei Comuni della provincia di 
Varese, il Consorzio dei Comuni della provincia di 
Como, i Comuni della provincia di Novara ed il 
Comune di Varallo Sesia in provincia di Vercelli, 
tutti interessati al suddetto bacino imbrifero 
montano, del provento dei sovracanoni di cui alla 
stessa legge, relativi alle grandi derivazioni d'acqua 
per produzione di forza motrice aventi le opere di 
presa, in tutto o in parte, in tale bacino; 

VISTO il decreto ministeriale 13 gennaio 
1973 n° 25, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 
della Repubblica n° 56 del 1 marzo 1973 (integrato 
con decreto ministeriale 22 marzo 1973 n° 299), 
con il quale, a modifica ed integrazione del sopra 
richiamato D.M. 14 dicembre 1954 n° 7082, è stato 
delimitato il bacino imbrifero montano del TICINO 
come indicato nella corografia 1:100.000, vistata in 
data 27 ottobre 1972 dal Consiglio Superiore dei 
Lavori Pubblici e che fa parte integrante dello 
stesso decreto; 

CONSIDERATO che, con la modifica del 
perimetro del suddetto bacino imbrifero montano, 
ai Comuni già inclusi con l'originaria delimitazione 
sono stati aggiunti altri Comuni che ne erano 

rimasti esclusi e che inoltre si sono verificate 
variazioni nelle potenze nominali medie di 
concessione delle centrali elettriche soggette 
all'onere del sovracanone e sono entrati in funzione 
nuovi impianti idroelettrici; 

CHE i Comuni della provincia di Novara 
interessati al bacino imbrifero montano del Ticino 
non si sono ancora costituiti in Consorzio 
provinciale; 

RITENUTO, pertanto, che si rende 
necessario procedere alla revisione delle quote 
percentuali di ripartizione del provento dei 
sovracanoni fissate con i sopramenzionati decreti 3 
febbraio 1959 n. 132 e 10 marzo 1960 n. 608; 

CHE sono da fissare distinte percentuali di 
ripartizione, tra gli aventi diritto, a norma dell'art. 2 
della legge 24 dicembre 1953 n. 959, del provento 
di £. 200.000.000, a titolo di conguaglio, di 
sovracanoni; relativi al periodo dal 15 gennaio 1954 
(data di entrata in vigore della citata legge al13 
gennaio 1973 (data del menzionato decreto di 
modifica del perimetro del bacino imbrifero del 
Ticino) e del provento di ulteriori sovracanoni 
introitati o da introitare; 

RITENUTO che a tale scopo si provvede, 
giusta il dispositivo del presente decreto, tenuto 
conto delle finalità della cennata legge, delle 
caratteristiche oro-idrografiche ed economiche delle 
singole zone interessate, dello sviluppo che hanno 
nelle varie zone le costruzioni idroelettriche e degli 
attraversamenti con linee elettriche; 

CONSIDERATO, giusta le premesse del 
sopra richiamato decreto ministeriale 3 febbraio 
1959 n. 132, che trentasette Comuni della provincia 
di Novara in Val d'Ossola con rispettive delibere 
delle Giunte municipali hanno delegato il sindaco 
pro-tempore del Comune di Domodossola a 
riscuotere le quote di sovracanone loro spettanti e 
che quarantuno Comuni della stessa provincia di 
Novara, in zona Cusio Verbano, con rispettive 
delibere delle Giunte municipali o del Consiglio 
comunale hanno delegato il Sindaco pro-tempore 
del Comune dì Gignese a riscuotere le quote di 
sovracanone ad essi spettanti; 

VISTO il voto 18 luglio 1974 n. 368 del 
Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici; 
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D E C R E T A  

Art. 1) - A modifica dell'art. 2 del decreto 
ministeriale 3 febbraio 1959 n. 132 e del decreto 
ministeriale 10 marzo 1960 n. 608, di cui alle 
premesse, la ripartizione dei sovracanoni previsti 
dalla legge 27 dicembre 1953 n. 959 per le grandi 
derivazioni d'acqua per produzione di forza motrice 
aventi opere di presa entro il bacino imbrifero 
montano del Ticino, è stabilito secondo le seguenti 
percentuali: 

a) a titolo di conguaglio, il provento di £. 
200.000.000 di sovracanoni relativi al periodo dal 
15 gennaio 1954 al 13 gennaio 1973: 

I) Al Consorzio dei Comuni interessati dal 
Bacino Imbrifero Montano del Ticino con sede in 
Via Staurenghi 31 - Varese  5,506.000 % 

II) Al Consorzio dei Comuni interessati dal 
Bacino Imbriferi o Montano del Ticino con sede 
presso il Municipio di PORLEZZA (Como) 

 3,102800 % 

III) Ai seguenti Comuni della Provincia di 
Novara che hanno delegato a riscuotere il Sindaco 
del  Comune di DOMODOSSOLA: 

1) ANTRONA SCHIERANCO
 1,721000  % 

2) ANZOLA D'OSSOLA  0,299860  % 

3) BACENO   1,799807  % 

4) BANNIO ANZINO  0,558843  % 

5) BEURA CARDEZZA  0,600045  % 

6) B0GNANCO  0,539878  % 

7) CALASCA CASTIGLIONE 
 0,697817  %  

8) CEPPO MORELLI  0,726268  % 

9) CRAVEGGIA  0,360355  % 

10) CREVOLA D'OSSOLA 27,835125 % 

11) CRODO  1,799807  % 

12) DOMODOSSOLA  1,480982  % 

13) DRUOGNO  0,381283  % 

14) FORMAZZA  3,315780  % 

15) MACUGNAGA  0,789377  % 

16) MALESCO  0,385208  % 

17) MASERA  0,615740  % 

18) MERGOZZO  0,394690  % 

19) MONTESCHENO  0,355123  % 

20) MONTECRESTESE  1,386152  % 

21) ORNAVASSO  0,789377  % 

22) PALLANZENO  0,410385  % 

23) PIEDIMULERA  0,378993  % 

24) PIEVE VERGONTE  0,726268  % 

25) PREMIA  2,557467  % 

26) PREMOSELLO  0,410385  % 

27) RE  0,347275  % 

28) SANTA MARIA 
MAGGIORE  0,419543  % 

29) SEPPIANA  0,347275  % 

30) TOCENO  0,233150  % 

31) TRASQUERA  0,884207  % 

32) TRONTANO  0,586310  % 

33) VARZO  27,809617  % 

34) VANZONE CON SAN CARLO 
 0,385205  % 

35) VIGANELLA  0,418233  % 

36) VILLADOSSOLA  1,272357  % 

37) VILLETTE  0,207318  % 

38) VOGOGNA  0,473495  % 

Totale zona Ossola  84,700000  % 

IV - Ai seguenti Comuni della Provincia di 
Novara che hanno delegato a riscuotere il Sindaco 
del Comune di Gignese: 

1) ARIZZANO  0,143393  % 

2) ARMENO  0,142972  % 

3) AROLA  0,114795  % 

4) AURANO  0,129923  % 

5) BAVENO  0,107710  % 

6) BEE  0,143505  % 

7) BROVELLO CARPUGNINO 
 0,161720  % 

8) CAMBIASCA  0,086835  % 

9) CANNERO RIVIERA  0,113598  % 

10) CANNOBIO  0,214697  % 

11) CAPREZZO  0,100245  % 

12) CASALE CORTE CERRO  0,182627  % 

13) CAVAGLIO SPOCCIA  0,151938  % 
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14) CESARA  0,153402  % 

15) COLAZZA  0,084220  % 

16) COSSOGNO  0,149452  % 

17) CURSOLO ORASSO  0,140935  % 

18) FALMENTA  0,160377  % 

19) GERMAGNO  0,098253  % 

20) GHIFFA  0,120643  % 

21) GIGNESE  0,246400  % 

22) GURRO  0,109833  % 

23) INTRAGNA  0,123650  % 

24) LOREGLIA  0,144115  % 

25) MADONNA DEL SASSO 
 0,153302  % 

26) MASSINO VISCONTI  0,100673  % 

27) MASSIOLA  0,136857  % 

28) MIAZZINA  0,117433  % 

29) NEBBIUNO  0,182587  % 

30) NONIO  0,164000  % 

31) OGGEBBIO  0,129250  % 

32) OMEGNA  0,326640  % 

33) PISANO  0,087493  % 

34) PREMENO  0,197572  % 

35) QUARNA SOPRA  0,101180  % 

36) QUARNA SOTTO  0,132870  % 

37) SAN BERNARDINO 
VERBANO  0,116813  % 

38) STRESA  0,239655  % 

39) TRAREGO VIGGIONA  0,174877  % 

40) VALSTRONA  0,419660  % 

41) VERBANIA  0,200812  % 

42) VIGNONE  0,095018  % 

Totale zona Cusio Verbano 6,401930  % 

V) - Al Comune di GRAVELLONA TOCE 
(Novara)  0,228870  % 

VI) - Al Comune di VARALLO SESIA 
(Vercelli)  0,060400  %  

TOTALE GENERALE  100,000000  % 

b) il provento degli ulteriori sovracanoni 
introitati e da introitare: 

1) Al Consorzio dei Comuni interessati dal 
Bacino Imbrifero Montano del Ticino con sede in 
Via Staurenghi 31 - VARESE  12,515000  % 

II) Al Consorzio dei Comuni interessati dal 
Bacino Imbrifero Montano del Ticino con sede 
presso il Municipio di PORLEZZA (Como) 
 7,757000  % 

III) Ai seguenti Comuni della Provincia di 
Novara che hanno delegato a riscuotere il Sindaco 
del Comune di Domodossola  

1) ANTRONA SCHIERANCO 
 3,315690  % 

2) ANZOLA D'OSSOLA  0,577710  % 

3) BACENO  3,467520  % 

4) BANNIO ANZINO  1,076670  % 

5) BEURA CARDEZZA  1,156050  % 

6) BOGNANCO  1,040130  % 

7) CALASCA CASTIGLIONE 
 1,344420  % 

8) CEPPO MORELLI  1,399230  % 

9) CRAVEGGIA  0,694260  % 

10) CREVOLA D'OSSOLA 3,535560  % 

11) CRODO  3,467520  % 

12) DOMODOSSOLA  2,853270  % 

13) DRUOGNO  0,734580  % 

14) FORMAZZA  6,388200  % 

15) MACUGNAGA  1,520820  % 

16) MALESCO  0,742140  % 

17) MASERA  1,186290  % 

18) MERGOZZO  0,760410  % 

19) MONTESCHENO  0,684180  % 

20) MONTECRESTESE  2,670570  % 

21) ORNAVASSO  1,520820  % 

22) PALLANZENO  0,790650  % 

23) PIEDIMULERA  0,730170  % 

24) PIEVE VERGONTE  1,399230  % 

25) PREMIA  4,927230  % 

26) PREMOSELLO  0,790650  % 

27) RE  0,669060  % 

28) SANTA MARIA 
MAGGIORE  0,808290  % 
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29) SEPPIANA  0,669060  % 

30) TOCENO  0,449190  % 

31) TRASQUERA  1,703520  % 

32) TRONTANO  1,129590  % 

33) VANZONE CON  
SAN CARLO  0,742140  % 

34) VARZO  3,486420  % 

35) VIGANELLA  0,805770  % 

36) VILLADOSSOLA  2,451330  % 

37) VILLETTE  0,399420  % 

38) VOGOGNA  0,912240  % 

 63,000000  % 

IV) Ai seguenti Comuni della Provincia di 
Novara che hanno delegato a riscuote il Sindaco del 
Comune di Gignese: 

1) ARIZZANO 0,358484  % 

2) ARMENO  0,357432  % 

3) AROLA  0,286986  % 

4) AUSANO 0,324808  % 

5) BAVENO 0,269276  % 

6) BEE 0,358761  % 

7) BROVELLO CARPUGNINO 
 0,404301  % 

8) CAMBIASCA 0,217087  % 

9) CANNERO RIVIERA 0,283994  % 

10) CANNOBIO 0,536746  % 

11) CAPREZZO 0,250614  % 

12) CASALE CORTE CERRO
 0,456570  % 

13) CAVAGLIO SPOCCIA 0,379844  % 

14) CESARA 0,383505  % 

15) COLAZZA 0,210549  % 

16) COSSOGNO 0,373633  % 

17) CURSOLO ORASSO 0,352337  % 

18) FALMENTA 0,400942  % 

19) GERMAGNO 0,245633  % 

20) GHIFFA 0,301603  % 

21) GIGNESE 0,615999  % 

22) GURRO  0,274579  % 

23) INTRAGNA  0,309123  % 

24) LOREGLIA  0,360289  % 

25) MADONNA DEL SASSO 
 0,383259  % 

26) MASSINO VISCONTI  0,251682  % 

27) MASSIOLA  0,342141  % 

28) MIAZZINA  0,293583  % 

29) NEBBIUNO  0,456469  % 

30) NONIO  0,410000  % 

31) OGGEBBIO  0,323125  % 

32) OMEGNA  0,816599  % 

33) PISANO  0,218732  % 

34) PREMENO  0,493932  % 

35) QUARNA SOPRA  0,252948  % 

36) QUARNA SOTTO  0,332175  % 

37) SAN BERNARDINO 
VERBANO  0,292029  % 

38) STRESA  0,599140  % 

39) TRAREGO VIGGIONA  0,437191  % 

40) VALSTRONA  1,049149  % 

41) VERBANIA  0,502032  % 

42) VIGNONE  0,237545  % 

Totale zona Cusio Verbano  16,004826  % 

V) Al Comune di GRAVELLONA TOCE 
(Novara)  0,572174  % 

VI) Al Comune di VARALLO SESIA 
(Vercelli)  0,151000  % 

TOTALE GENERALE  100,000000  % 

Roma, 20.11.1974 
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Il Ministro Segretario di Stato 

PER I  LAVORI PUBBLICI 

DIV. 

N. 7041 

VISTO il Testo Unico di leggi sulle acque e 

sugli impianti elettrici approvato con R.D 11 

dicembre 1933 n. 1775 e le successive disposizioni;

VISTA la legge 27 dicembre 1953 n. 959; 

VISTO il voto 12 ottobre 1954 n. 1830 del 

Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici; 

SENTITO il Ministro per l’Agricoltura e per 

la Foresta; 

D E C R E T A :  

ARTICOLO 1 – Ai sensi della legge 27 

dicembre 1953 n. 959 il perimetro del bacino 

imbrifero montano del Sesia e quello della Dora 

Baltea sono delimitati come è indicato nella 

corografia 1:100.000 vistata in data 12 ottobre 1954 

dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici e che fa 

parte integrante del presente decreto. 

ARTICOLO 2 – I Comuni compresi in tutto 

o in parte nel bacino imbrifero montano del Sesia ai 

sensi del secondo comma dell’articolo 1 della 

predetta legge 27 dicembre 1953 n. 959, o 

rivieraschi ai sensi del quinto comma del medesimo 

articolo 1, sono i seguenti: 

A) Provincia di Vercelli: Comuni di Alagna 

Valsesia, Riva Valdobbia, Mollia, Campertogno, 

Rassa, Piode, Pila, Scopello, Scopa, Balmuccia, 

Rima San Giuseppe, Carcoforo, Rimasco, Rossa, 

Boccioleto, Vocca, Varallo, Cravagliana, 

Crevacuore, Coggiola, Pettinengo, Valle San 

Nicolao, Valle Mosso, Bioglio, Andorno Micca, 

Vallanzengo, Veglio, Camandona, Portula, Trivero, 

Callabiana, Mosso Santa Maria, Piedicavallo, 

Rosazza, Campiglia Cervo, Quittengo, Selve 

Marcone, San Paolo Cervo, Sagliano Micca, 

Pralungo, Biella, Tollegno, Sostegno, Pistolesa, 

Postua, Caprile, Rimella, Fobello, Cervatto, Sabbia, 

Civiasco, Breia, Quarona, Cellio, Valduggia, 

Borgosesia, Guardabosone, Ailoche, Pray, Curino, 

Soprana, Mezzana Mortigliengo, Strona, Piatto, 

Zumaglia, Serravalle Sesia, Pollone, Occhieppo 

Superiore, Sordevolo, Muzzano, Graglia, Netro, 

Donato, Sala Biellese, Mongrando, Torrazzo, 

Zubiena e Magnano; 

B) Provincia di NOVARA: Comuni di 

Grignasco, Prato, Sesia, Quarna Sotto, Madonna del 

Sasso e Bannio Anzino. 

C) Provincia di TORINO: Comuni di 

Andrate e Chiaverano. 

ARTICOLO 3 – I comuni compresi in tutto 

o in parte nel bacino imbrifero montano della Dora 

Baltea ai sensi del secondo comma dell’articolo 1 

della predetta legge 27 dicembre 1953 n. 959, o 

rivieraschi ai sensi del quinto comma del medesimo 

articolo 1, sono i seguenti: 

A) Provincia di TORINO: Comuni di 

Carema, Quincinetto, Settimo Vittone, 

Travagnasco, Borgofranco di Ivrea, Burolo, 

Bollengo, Traversella, Vico Canavese, Brosso, 

Meugliano, Trausella, Rueglio, Issiglio, Alice 

Superiore, Pecco, Lugnacco, Vidracco, Vistrorio, 

Andrate, Chiaverano, Castellamonte e Castelnuovo 

Nigra; 

B) Regione Autonoma della VALLE 

D’AOSTA: comuni di Courmayeur, La Thuile, Pré 

–Saint –Didier, Morgex, La Salle, Avise, 

Valgrisanche, Arvier, Saint Nicolas, Rhêmes -

Notre-Dame, Rhêmes Saint Georges, Introd, 

Villeneuve, Valsavaranche, Cogne, Aymaville, 

Saint Pierre, Sarre, Jovencan, Gressan, Charvensod, 

Saint Rhemy, Saint Oyen, Etroubles, Allain, 

Gignod, Doues, Ollomont, B ionaz, Oyace, 

Valpelline, Roisan, Aosta, Pollein, Saint Cristophe, 

Quart, Brissogne, Nus, Saint Marcel, Fenis, 

Verrayes, Saint Denis, Chambave, Valtournanche, 

Chamois, La Magdeleine, Turgon, Antey-Saint-

Andrè, Chatillon, Pontey, Saint Vincent, Montjovet, 

Emarese, Champdepraz, Issogne, Ayas, Brusson, 

Challant – Saint-Anselme, Challant – Saint – 
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Victor, Verres, Arnaz, Champocher, Pont –Bozet, 

Hône, Bard, Donnaz; Gressoney -la Trinitè, 

Gressoney-Saint-Jean, Issime, Fontainemore, 

Liliane, Perloz e Pont – Saint –Martin. 

ARTICOLO 4- Il presente decreto sarà 

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della 

Repubblica, e la corografia al 100.000, che ne fa 

parte integrante, rimane visibile presso questo 

Ministero, Direzione Generale delle Acque e degli 

Impianti Elettrici, e presso la Sezione di Torino 

dell’Ufficio Idrografico del Po. 

Roma, lì 14 Dicembre 1954
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Decreto Ministeriale 29/07/1955, n. 5764 - Ad integrazione dell’articolo 2, lettera A, 
del decreto ministeriale 14 dicembre 1954 n. 7041, rimane precisato che i comuni di Miagliano e 
Tavigliano (provincia di Vercelli) sono compresi nell’ambito del perimetro del bacino imbrifero montano 
del Sesia 

Il Ministro Segretario di Stato 
PER I  LAVORI PUBBLICI 

Div. X 
N. 5764 

VISTO il Testo Unico di leggi sulle acque e 
sugli impianti elettrici approvato con decreto reale 
11 dicembre 1933, n. 1775, e le successive 
disposizioni; 

VISTA la legge 27 dicembre 1953, n. 959; 

VISTO il Decreto Ministeriale 14 dicembre 
1954, n. 7041 (pubblicato nel supplemento ordinario 
alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 6 del 10 
gennaio 1955) col quale, fra l’altro, fu delimitato, ai 
sensi della citata legge 27 dicembre 1953, n. 959, il 
perimetro del bacino imbrifero montano del Sesia 
come è indicato nella corografia al 100.000, vistata 
in data 12 ottobre 1954 dal Consiglio Superiore dei 
Lavori Pubblici, facente parte integrante del decreto 
stesso; 

RITENUTO che giusta la cennata corografia 
risulta incluso in parte nell’ambito del perimetro del 
bacino imbrifero montano del Sesia il comune di 
Andorno Micca, il cui territorio, peraltro, con 
decreto presidenziale 10 novembre 1954 n. 1204 
(pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della 
Repubblica n. 2 del 4 gennaio 1955) fu suddiviso fra 
il detto comune di Andorno Micca e i ricostituiti 

comuni di Miagliano e Tavigliano, il cui territorio 
risulta compreso per intero entro il perimetro del 
bacino imbrifero montano dei Sesia; 

CHE come nella corografia non erano 
tracciati gli attuali confini dei comuni di Andorno 
Micca,  Miagliano e Tavigliano, così fu omesso il 
nome dei comuni anzidetti di Miagliano e 
Tavigliano nella lettera A dell’articolo 2 del detto 
decreto 14 dicembre 1954, n. 7041, sotto la quale 
sono elencati i comuni della provincia di Vercelli 
compresi in tutto o in parte nell’ambito del 
perimetro del bacino imbrifero montano del Sesia ai 
sensi del secondo comma dell’articolo 1 della 
predetta legge 27 dicembre 1953 n. 959 o rivieraschi 
ai sensi del quinto comma del medesimo articolo; 

CONSIDERATO che è opportuno precisare, 
a integrazione del decreto ministeriale 14 dicembre 
1954 n. 7041, che i comuni di Miagliano e 
Tavigliano sono compresi nell’ambito del perimetro 
del bacino imbrifero montano del Sesia; 

D E C R E T A :  

A integrazione dell’articolo 2, lettera A, del 
decreto ministeriale 14 dicembre 1954 n. 7041 
(pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta 
Ufficiale n. 6 del 10 gennaio 1955) rimane precisato 
che i comuni di Miagliano e Tavigliano (provincia di 
Vercelli) sono compresi nell’ambito del perimetro 
del bacino imbrifero montano del Sesia ai sensi 
dell’articolo 1, secondo comma, della legge 27 
dicembre 1953, n. 959. 

Roma, lì 29 Luglio 1955 
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Relazione Prof. Ferdinando Donà  

BACINI IMBRIFERI MONTANI DELLA 
DORA BALTEA E DEL SESIA

I bacini imbriferi montani, qui uniti in 
un'unica perimetrazione dal decreto del Ministero 
dei LL.PP. in data 14/12/1954, occupano il settore 
più alpestre ed elevato del versante padano della 
catena alpina, quello delle Alpi Graie e Pennine 

Lo stile del rilievo, con i suoi formidabili 
dislivelli, con la varietà delle forme d'alta montagna 
e con la grande estensione delle aree glaciaIizzate, è 
quello tipico della montagna alpina, dominato come 
è dalle maestose cupole ghiacciate del monte 
Bianco (m 4810) e del Gran Paradiso (m 4061), 
dall'impervia piramide del Cervino (m 4478) e daI 
massiccio del Monte Rosa (m 4633). 

I due bacini occupano complessivamente 
un'area di circa 7240 kmq, di cui 4320 kmq 
appartengono alla Dora Baltea e 2920 kmq al Sesia. 

La Dora Baltea è il fiume della Valle 
d'Aosta, il maggiore affluente piemontese di sinistra 
del Po, nel quale si getta poco ad oriente di 
Chivasso dopo uno percorso di 160 km. 
Concorrono a formarla una mezza dozzina di Dore 
minori, dalle sorgentifere della Val Ferret e della 
Val Veny (Gruppo del M. Bianco), alle Bore di La 
Thuile (Piccolo S. Bernardo), di Valgrisanche, di 
Rhémes, di Valsavaranche (Gran Paradiso). Altri 
affluenti di sinistra sono il Buthier, formato dai due 
rami del Gran S. Bernardo e della VaIpeIline sulla 
cui conoide è costruita la città di Aosta, e ancora il 
torrente S. Barthélemy, il Marmore, proveniente 
dalla conca del Breuil ai piedi del Cervino 
(VaItournanche), I'Evoncon (Val d'Ayas) e il Lys 
(Valle di Gressoney). Da destra provengono invece 
la Grand Eyvia, scendente da Gogne, e la ripida e 
breve Chiusella, confluente nella Dora Baltea nei 
pressi di Ivrea ed unico dei suoi affluenti che 
provenga dal versante rivolto alla pianura della 
lunga dorsale che chiude a sud la Valle d'Aosta. 

Il Sesia, come la Dora Baltea, ha l'alto corso 
montano longitudinale e orientale, sia pure 
tortuosamente, da ovest ad est. Alimentato 
superiormente dai ghiacciai del M. Rosa, il Sesia 
sbocca in Po a valle di Casale Monferrato dopo un 
percorso di 138 km. A monte di Varallo, sulla 
sinistra, si accresce delle acque del Sermenza e del 
Mastallone, sulla destra riceve la Sessera, e poco a 
nord di Vercelli il Cervo, in cui immettono la 

Rovasenda e I'EIvo, modesti corsi d'acqua che 
scendono dalle montagne e dalle colline del 
Biellese. 

I due bacini hanno in comune la cresta che si 
stacca dalla Piramide Vìncent (m 4215) nel Gruppo 
del Rosa e discende in direzione sud degradando 
progressivamente dal Corno Bianco (m 3020) alla 
Colma di Mombarone (m 2317),  in vista della 
Serra di Ivrea, e separando la valle percorsa dal 
Lys, ultimo affluente di sinistra della Dora, dalle 
testate del Sesia, Cervo ed Elvo. 

Il settore montano dei due bacini può 
considerarsi chiuso ad ovest e a nord della 
displuviale principale del sistema alpino nel tratto 
compreso tra Punta Galisia (m 3345), ad occidente 
del Gran Paradiso, e Punta Gnifetti (m 4559) neI 
gruppo del M. Rosa. 

Questo poderoso e ghiacciato baluardo, 
lungo il quale solo i due colli del Piccolo e del Gran 
San Bernardo scendono al di sotto dei 2500 m, e nel 
cui settore settentrionale, diretto da ovest ad est, si 
raggiungono altitudini medie di circa 4000 m, 
separa il bacino della Dora Baltea (Val d'Aosta) da 
quelli dell'Isère e del Rodano (Val lese) e segna nel 
medesimo tempo il confine con la Francia e con la 
Svizzera. 

A partire dal M. Rosa lo spartiacque 
principale delle Alpi, per il penetrare nella massa 
del baluardo alpino del saliente della Valdossola, si 
inflette verso Nord-Nord Est, mentre il limite del 
territorio qui oggetto di esame prosegue ancora in 
direzione est correndo dapprima sulla displuviale 
tra l'alto Sesia e la valle Anzasca (Toce) e volgendo 
quindi verso sud per chiudere ad oriente il bacino 
del Sesia lungo lo spartiacque che lo separa dallo 
Strona e dal lago d'Orta. 

Dal cardine sud occidentale di Punta Galisia 
si stacca verso Est la catena del Gran Paradiso che 
separa gli alti bacini dei torrenti Savara, Gran Eyvia 
e Ayasse, affluenti di destra della Dora, da quelli 
delle valli del Canavese percorse dagli affluenti 
dell'Orco. All'altezza di Monte Marzo (m 2755), 
questo, che può considerarsi iI limite meridionale 
del bacino, volge improvvisamente verso Sud in 
direzione della pianura per includere il bacino della 
ChiuseIla. 

Amministrativamente il territorio appartiene 
per complessivi 3200 kmq alla regione autonoma 
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della valle d'Aosta; l'area restante è ripartita tra la 
provincia di Vercelli, la cui giurisdizione si estende 
su tutto il bacino del Sesia, e la provincia di Torino, 
a cui appartengono il bacino della ChiuseIIa e 
quello della Dora Baltea a valle di Pont-Saint 
Martin. 

La valle d'Aosta è la più tipica valle 
longitudinale del versante meridionale delle Alpi; 
essa richiama nei suoi lineamenti l'architettura 
generale del sistema alpino e testimonia l'imponente 
azione glaciale che ha impresso ai versanti e al 
fondovalle la sua particolare fisionomia. Alla 
grande varietà di forme e di altitudine corrisponde 
una molteplicità di aspetti geomorfologici e 
antropici. 

Ai fini del problema riguardante la 
perimetrazione della zona montana è però sempre 
possibile distinguere il fondovaIIe principale dai 
versanti più alti e dalle valli laterali che si 
presentano quasi tutte sotto forma di valli sospese. 
Il fondovalle, caratterizzato da un terreno 
generalmente piano e densamente popolato, 
percorso da importanti arterie internazionali, è ricco 
di traffici, industrie e commerci. I versanti e le valli 
laterali, formate da terreni in forte pendenza e con 
scarsa popolazione dedita in gran parte 
all'agricoltura tipica della montagna e al turismo, 
spiccano in particolare per il loro isolamento. 

Questi due settori sono talmente diversi, che 
i termini di "plaine" e di "montagne" sono 
spontaneamente fioriti nel linguaggio comune della 
valle ad indicare appunto questa palese diversità di 
aspetti fisici ed antropici. 

La "plaine" è l'insieme dei terreni alluvionali 
in dolce pendenza che formano il fondovalle a 
partire da Pont S. Martin sino oltre la conca di 
Aosta. Il suo aspetto è in netto contrasto con quello 
dei versanti ed è simile a un grande golfo della 
pianura insinuato per più di 100 km nel cuore delle 
Alpi. 

Dal punto di vista geomorfologico non è che 
il risultato dell'erosione del grande ghiacciaio che 
nel Quaternario discendeva al piano seguendo il 
corso della Dora e al quale si univano i ghiacciai 
delle numerose valli laterali. L'effetto di tale azione 
erosiva si è manifestato in modo diverso a seconda 
della resistenza opposta dalle rocce; la larghezza 
del fondovalle non è infatti uniforme; là dove le 
formazioni litologiche sono meno resistenti può 
raggiungere e superare i due km; altrove, quando la 
roccia è più dura, il fondovalle si trasforma, sia 
pure per brevi tratti, in una gola stretta e profonda, 
ampia qualche centinaio di metri, del tutto 
disabitata, un tempo ricca solo di opere di difesa.

Nelle conche più alte e soleggiate e sui loro 
fianchi movimentati dalle conoidi dei torrenti 
laterali prosperano vigneti e frutteti; sono queste le 
parti più fertili e ricche della valle che pur 
occupando nel loro insieme appena la ventesima 
parte della sua superficie raccolgono la 
maggioranza degli abitanti e dei centri maggiori. 
Nella "plaine" non solo si concentrano i migliori e 
più fertili terreni agricoli ma anche le strade 
principali e l'autostrada, che conducono ai trafori 
del M. Bianco e del Gran San Bernardo, la ferrovia 
e lo stesso capoluogo della regione, la città di Aosta 
(m 583). 

Tutto il resto è montagna: i versanti della 
valle maggiore, le valli laterali e le creste che le 
sovrastano. 

Le condizioni di vita variano qui in funzione 
della pendenza del terreno e dell'altitudine, elementi 
che rendono difficili qualsiasi attività agricola, le 
comunicazioni e la stessa viabilità invernale. Solo 
tra i 1100 e i 1000 m e nelle parti terminai i delle 
valli laterali troviamo vaste superfici terrazzate e 
conche aperte e bene esposte (Cogne, La Thuile, 
Ayas, Gressoney, ecc.) dove l'aspetto montano si 
addolcisce rendendo possibili l'attività rurale e 
l'allevamento. 

Le stesse condizioni climatiche e della 
vegetazione si adattano bene alla distinzione tra 
"plaine" e "montagne". Le condizioni termiche 
della prima permettono la coltivazione di quasi tutte 
le piante agricole, dal grano alla vite, agli alberi da 
frutto. I venti umidi che soffiano dalla valle 
dell'Isère e dalla pianura padana non esercitano che 
una trascurabile influenza sul fondo della valle 
d'Aosta che risulta essere una delle zone più aride 
d'Italia (medie annue inferiori ai 500 mm) mentre 
gran parte del vapor d'acqua si scarica sui bacini e 
sulle creste più alte. Solo alle due estremità della 
valle, a Pré-Saint Didier e a Pont Saint Martin, dove 
giunge ancora parte dell'umidità portata dal vento 
dell'Isère discendente dalla valle di La Thuile e dal 
vento proveniente dalla pianura che risale il 
Canavese, le precipitazioni raggiungono una media 
superiore ai 900 mm annui. Sul fondovalle resta 
ben poco della vegetazione spontanea rimpiazzata 
quasi completamente dalle coltivazioni erbacee e 
cerealicole, dai frutteti e dalle vigne. Solo qua e là 
qualche gruppo d'alberi ricorda l'antica foresta; si 
tratta per lo più di querce, ontani,  aceri, castagni e 
nell'alta valle di frassini e qualche betulla. A causa 
della pressione demografica il bosco è stato 
confinato sui versanti e sui pendii più ripidi e di
difficile accesso. 

Tutte le volte che il pendio si addolcisce dai 
600 ai 1500 m circa il bosco cede il posto alle 
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colture. Nel paesaggio vaIdostano il bosco risulta 
elemento dominante solo nella stretta fascia 
compresa tra i 1500 e i 1800 m. 

Adiacente ad occidente, al bacino della 
Dora, quello del Sesia non gli è certamente secondo 
per caratteristiche montane ed accidentalità, 
accentuate semmai dal fatto che tutte le valli che lo 
formano sono valli isolate, chiuse in alto a qualsiasi 
traffico e impervie per ripidità di versanti e di 
profili. 

La testata del Sesia è sbarrata in alto da due 
erte dorsali che si staccano dal massiccio del Monte 
Rosa; dalla prima, che si innesta al massiccio con la 
Punta Gniffetti (m 4559), si staccano in direzione 
normale due diramazioni minori che racchiudono le 
valli del Semenza e del Mastellone; dalla seconda, 
che si innesta al Rosa con la Piramide Vincent (m 
4215), si stacca volgendo a levante un contrafforte 
minore che divide il Sesia dai monti del Biellese e 
che proseguendo in direzione di Varallo divide 
l'alta dalla bassa Valsesia. 

L'alta Valsesia può quindi considerarsi 
formata da tre valli, la Valgrande, la Valsermenza e 
la ValmasteIIone. La prima, percorsa dal Sesia, è 
più spaziosa e raggiunge la lunghezza di circa 40 
km; le altre due, piuttosto strette e ripide, si aprono 
sulla Valgrande, rispettivamente a Balmuccia (m 
560) e a Varallo (m 453), 

Le condizioni ambientali dell'alta valle sono 
quelle tipiche dei territori montani. Il clima è 
notevolmente freddo e le precipitazioni, data la 
vicinanza della pianura, sono ovunque abbondanti. 
Manca qui la spiccata aridità che caratterizza gran 
parte della valle d'Aosta. La valle nella stagione 
invernale è colpita da abbondanti nevicate non solo 
nelle parti più alte ma anche nei fondi vallivi che 
rimangono per lungo tempo innevati e isolati. 

Più miti le condizioni climatiche e più facili 
le condizioni di vita nel settore medio e basso della 
valle, dove il fondovalle si fa più ampio e aperto 
presentando migliori possibilità agricole, più facili 

comunicazioni e condizioni favorevoli allo sviluppo 
industriale. 

Altrettanto dicasi per i rilievi del Biellese 
che si estendono tra la Serra di Ivrea e lo sbocco del 
Sesia in pianura; comprendono le valli percorse dai 
torrenti Cervo, Elvo, Sessera, per ricordare i più 
importanti, tutti tributari del Sesia. Anche questi 
bacini possono suddividersi in una zona interna, 
alpestre e accidentata, ed una collinare prealpina 
formata da dossi e vallette coperte da ricca 
vegetazione, da valli ampie e ricche di numerosi 
centri dove l'abbondanza delle acque, la numerosa 
popolazione e la vicinanza alle principali direttrici 
del traffico dell'alta pianura hanno fatto sorgere 
numerose industrie. 

Tenuto pertanto conto di quanto qui esposto, 
accertato con una serie di sopraluoghi, e in base alle 
considerazioni enunciate nella Memoria generale, si 
ritiene di presentare la perimetrazione dei bacini 
montani qui contemplati nel modo seguente: 

1) Per l'insieme del bacino della Dora 
Baltea, considerata la dolcezza del profilo 
longitudinale della valle, l'ampiezza di gran parte 
del suo tratto medio e inferiore, e l'esigenza di 
distinguere, sia dal punto fisico che umano, il fondo 
valle principale (la plaine) dalle valli laterali, si 
ritiene di delimitare il territorio da considerarsi 
montano con la isoipsa di m 500.  

Per i rilievi del Biellese rivolti direttamente 
alla pianura, il limite potrà essere collocato a 650 
m. 

2) Per il bacino del Sesia e per quello del suo 
affluente Sessera, a monte dei centri dì VaralIo 
(Sesia) e di Coggiola (Sessera), iI Iimite potrà 
essere collocato a quota 500, mentre a valle dei 
predetti centri potrà essere sollevato a 650 m. 

(Prof. Ferdinando Donà) 

18 dicembre 1974
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Decreto Ministeriale 26/04/1976, n. 353 – A  modifica e integrazione del D. M. 14 
dicembre 1954 n. 7041, vengono delimitati i bacini imbriferi  montani del Sesia e della Dora Baltea 

Il Ministro Segretario di Stato 
PER I  LAVORI PUBBLICI 

N. 353 

VISTO il Testo Unico sulle Acque e sugli 
Impianti Elettrici, approvato con R.D. 11 dicembre 
1933 n. 1775; 

VISTE le leggi 27 dicembre 1953 n. 959 e 
30 dicembre 1959 n. 1254; 

VISTO il Decreto Ministeriale 14 dicembre 
1954 n. 7041 pubblicato nel Supplemento Ordinario 
alla Gazzetta Ufficiale n. 6 del 10 gennaio 1955 con 
il quale è stato determinato, in applicazione della 
citata legge 27 dicembre 1953 n. 959 il perimetro 
del bacino imbrifero montano del SESIA e quello 
della DORA BALTEA. 

CONSIDERATO che la Corte Suprema di 
Cassazione - Sezioni Unite Civili - con la sentenza 
n. 215 dell'11 novembre 1964 - 15 gennaio 1966 e 
successive, ha respinto i ricorsi proposti 
nell'interesse di questo Ministero avverso sentenze 
pronunziate dal Tribunale Superiore delle Acque 
Pubbliche confermando, di conseguenza, tali 
sentenze, con le quali era stato affermato che non 
fossero conformi a legge le perimetrazioni dei 
bacini imbriferi montani, effettuate non 
esclusivamente sulla base di criteri tecnici, sebbene 
tenendosi conto anche di criteri teleologici, di per 
sé implicanti un discrezionale apprezzamento 
dell'interesse pubblico; 

RITENUTO che, sulla base dei principi di 
carattere generale affermati dalla Suprema Corte di 
Cassazione, è apparso necessario procedere al 
riesame della perimetrazione a suo tempo operata 
del bacino imbrifero montano del Fiume SESIA e 
di quello della DORA BALTEA. 

VISTO il voto n. 587 reso nell'Assemblea 
Generale del Consiglio Superiore dei Lavori 
Pubblici nell'adunanza del 14 novembre 1975; 

SENTITO il Ministero dell'Agricoltura e 
delle Foreste: 

D E C R E T A  

Art. 1- Il Decreto Ministeriale 14 dicembre 
1954 n. 7041, pubblicato nel Supplemento 
Ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 6 del 10 
gennaio 1955 è modificato e integrato, ai sensi e per 
gli effetti di cui alle leggi 27 dicembre 1953 n. 959 
e 30 dicembre 1959 n. 1254, nel senso che il bacino 
imbrifero montano del SESIA e quello della DORA 
BALTEA vengono delimitati come indicato nella 
corografia 1:100.000, vistata in data 14 novembre 
1975 e che fa parte integrante del presente Decreto; 

Art. 2 - I Comuni compresi in tutto o in parte 
nel bacino imbrifero montano del SESIA ai sensi 
del secondo comma dell'art. 1 della predetta legge 
27 dicembre 1953 n. 959, o rivieraschi ai sensi del 
quinto comma del medesimo art. 1, sono i seguenti: 

Provincia di Vercelli : ALAGNA 
VALSESIA - RIVA VALDOBBIA - MOLLIA - 
CAMPERTOGNO - RASSA - PIODE - PILA - 
SCOPELLO - SCOPA - BALMUCCIA - RIMA 
SAN GIUSEPPE - CARCOFORO - RIMASCO - 
ROSSA - BOCCIOLETO - VOCCA - VARALLO 
- CRAVAGLIANA - FOBELLO - CERVATTO - 
RIMELLA - SABBIA - CIVIASCO - BREIA - 
QUARONA - CELLIO - VALDUGGIA - 
BORGOSESIA - ANDORNO MICCA - 
CALLABIANA - SAGLIANO MICCA -  
PETTINENGO - VALLE SAN MICOLAO - 
PIEDICAVALLO - ROSAZZA -  CAMPIGLIA 
CERVO - QUITTENGO - SAN PAOLO CERVO - 
VALLE MOSSO - BIOGLI0 - VALLANZENGO - 
MOSSO SANTA MARIA - VEGLIO - 
CAMANDONA - PORTULA - TRIVERO - 
CREVACUORE - GUARDABOSONE - 
COGGI0LA - CAPRILE - AILOCHE - POSTUA - 
TAVIGLIANO - SELVE MARCONE - 
TOLLEGNO - PRALUNGO - BIELLA - PIATTO 
- PRAY - CURINO - SOPRANA - POLLONE - 
OCCHIEPPO SUPERIORE - MUZZANO - 
SORDEVOLO - GRAGLIA - NETRO - DONATO 
- SALA BIELLESE - TORRAZZO - ZUMAGLIA 
- PISTOLESA - MIAGLIANO - SOSTEGNO - 
STRONA - SERRAVALLE SESIA 

Provincia di Novara: BANNIO ANZINO - 
QUARNA SOTTO -  

MADONNA DEL SASSO - GRIGNASCO. 
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Provincia di Torino: ANDRATE - 
CHIAVERANO - 

Art. 3 - I Comuni compresi in tutto o in parte 
nel bacino imbrifero montano della DORA 
BALTEA ai sensi del secondo comma dell'art. 1 
della predetta legge 27 dicembre 1953 n. 959, o 
rivieraschi ai sensi del quinto comma del medesimo 
art. 1, sono i seguenti: 

Regione Autonoma della Valle d'Aosta; 
COURMAYEUR - LA THUILE - PRE' SAINT 
DIDIER - MORGEX - LA SALLE - AVISE - 
VALGRISANCHE - ARVIER - SAINT NICOLAS 
- RHÉMES NOTRE DAME - RHÉMES SAINT 
GEORGES - INTROD - VILLENEUVE - 
VALSAVARANCHE - COGNE - AYMAVILLES 
- SAINT PIERRE - SARRE - JOVENCAN - 
GRESSAN - CHARVENSOD - SAINT RHEMY - 
SAINT OYEN - ENTROUBLES - ALLAIN - 
GIGNOD - DOUES - OLLOMONT - BIONAZ - 
OYACE - VALPELLINE - ROISAN - AOSTA - 
POLLEIN - SAINT CRISTOPHE - QUART - 
BRISSOGNE - NUS - SAINT MARCEL-FENIS - 
VERRAYES - SAINT DENIS - CHAMBAVE - 
VALTOURNANCHE - CHAMOIS - LA 
MAGDELEINE - TORGNON - ANTEY SAINT 
ANDRE' - CHATILLON - PONTEY - SAINT 
VINCENT - MONTJOVET - EMARESE - 
CHAMPDEPRAZ - ISSOGNE - AYAS - 
BRUSSON - CHALLANT SAINT ANSELME - 

CHALLANT SAINT VICTOR - VERRÈS - 
ARNAZ - CHAMPORCHER - POINT BOZET - 
HONE - BARD - DONNAZ - GRESSONEY LA 
TRINITE' - GRESSONEY SAINT JEAN - ISSIME 
- FONTAINEMORE - LILIANES - PERLOZ - 
POINT SAINT MARTIN - GABY . 

Provincia di Torino: CAREMA - 
QUINCINETTO - SETTIMO VITTONE - 
TAVAGNASCO - QUASSOLO - NOMAGLI0 - 
ANDRATE - CHIAVERANO - BUROLO - 
BOLLENGO - BORGOFRANCO D'IVREA - 
TRAVERSELLA - VICO CANAVESE - BROSSO 
- MEUGLIANO - TRAUSELLA - RUEGLIO - 
ISSIGLIO - ALICE SUPERIORE - PECCO - 
LUGNACCO - VIDRACCO - VISTRORIO - 
CASTELLAMONTE - CASTELNUOVO NIGRA - 
LESSOLO - BALDISSERO CANAVESE. 

Art. 4- Il Presente Decreto sarà pubblicato 
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, e la 
corografia, che ne fa parte integrante, rimane 
visibile presso questo Ministero, Direzione 
Generale delle Acque e degli Impianti Elettrici e 
presso la Sezione Autonoma del Genio Civile per il 
Servizio Idrografico di Torino dell'Ufficio 
Idrografico del Po. 

Roma, addì 26 aprile 1976
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Ripartizione sovracanone 

Decreto Ministeriale 12/10/1982, n. 1280 - Ripartizione sovracanone nel bacino 
imbrifero montano del Sesia 

Il Ministro Segretario di Stato 
PER I  LAVORI PUBBLICI 

DIV. III/AE 
N. 1280 

VISTO il testo unico di leggi sulle acque e 
sugli impianti elettrici approvato con regio decreto 
11 dicembre 1933 n. 1775 e le successive 
modificazioni; 

VISTE le leggi 27 dicembre 1953 n. 959, 30 
dicembre 1959 n. 1254 e 22 dicembre 1980 n. 925; 

VISTO il decreto ministeriale 14 dicembre 
1954 n. 7041, pubblicato nel supplemento ordinario 
della Gazzetta Ufficiale n. 6 del 10/1/1955, con il 
quale venne delimitato, in applicazione della citata 
legge 27/12/1953 n. 959, tra l'altro, il perimetro del 
bacino imbrifero montano del fiume Sesia, così 
come indicato nella corografia 1:100.000 vistata in 
data 12/10/1954 dal Consiglio Superiore dei Lavori 
Pubblici e che fa parte integrante dello stesso 
decreto; 

VISTO il decreto ministeriale 29 luglio 1955 
n. 5764, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 185 
del 12 agosto 1955, con il quale venne precisato, ad 
integrazione dell'art. 2, lettera A) del  precedente 
decreto ministeriale 14/12/1954 n. 7041, che i 
comuni di Miagliano e Tavigliano, in provincia di 
Vercelli, sono compresi nell'ambito del bacino 
imbrifero montano del Sesia, ai sensi dell'art. 1, 
secondo comma, della legge 27/12/1953 n. 959; 

VISTO il decreto ministeriale 26 aprile 1976 
n. 353, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 135 
del 22/5/1976, con il quale, a modifica ed 
integrazione del sopra richiamato decreto 
ministeriale 14 dicembre 1954 n. 7041, il bacino 
imbrifero montano del fiume Sesia è stato 
delimitato ai sensi e per gli effetti di cui alla citata 
legge 27/12/1953 n. 959, così come indicato nella 

corografia 1:100.000 vistata in data 14/11/1975 dal 
Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici e che fa 
parte integrante del decreto stesso; 

CONSIDERATO che i Comuni delle 
province di Vercelli, di Novara e di Torino 
interessati al bacino imbrifero montano del Sesia 
non si sono costituiti in Consorzi provinciali, ai 
sensi dell'art. 1, secondo comma, della legge 
27/12/1953 n. 959; 

CHE pertanto la ripartizione delle somme 
introitate a titolo di sovracanone dovuto dai 
concessionari di derivazioni d'acqua a scopo di 
produzione di energia elettrica aventi le opere di 
presa in tutto o in parte nel perimetro del suddetto 
bacino imbrifero montano dev’essere effettuata da 
questo Ministero, a norma, degli artt. 1, decimo 
comma, e 2 della suddetta legge 27/12/1953 n. 959; 

CHE la ripartizione dei sovracanoni introitati 
fino all'8 aprile 1972 è stata effettuata, come da 
ministeriale 23/12/1965 n. 1774 secondo le seguenti 
percentuali concordate tra i Comuni interessati che 
all'uopo si sono raggruppati, in base alle 
caratteristiche oro-idrografiche ed alla presenza di 
impianti idroelettrici e relative linee elettriche nei 
rispettivi territori, in due zone omogenee e cioè: 

a) il 50% al gruppo dei Comuni della zona 
Valsesia della provincia di Vercelli e della 
provincia di Novara con delega all'incasso rilasciata 
al Presidente pro-tempore del Consorzio tra 
Comuni denominato Consiglio della Valle Valsesia; 

b) il 50% al gruppo dei Comuni della zona 
Biellese, della provincia di Vercelli e della 
provincia di Torino, con delega allo incasso 
rilasciata al Sindaco pro-tempore della città di 
Biella; 

CHE a seguito della riperimetrazione del 
suddetto bacino imbrifero che ha comportato 
sensibili variazioni nella consistenza territoriale di 
alcuni Comuni, si rende necessario procedere alla 
revisione delle suddette quote percentuali di 
ripartizione dei sovracanoni tra i Comuni interessati 
a tale bacino; 



Bacini imbriferi montani del Sesia e della Dora Baltea– Provvedimenti amministrativi 

CHE la FEDERBIM (Federazione Nazionale 
dei Consorzi di Bacino Imbrifero Montano) con 
note 2/2/1982 n. 37 e 19/5/1982 n. 123, ha proposto 
un nuovo piano di ripartizione del provento dei 
sovracanoni sulla base di un accordo raggiunto tra i 
Comuni beneficiari raggruppati nelle due categorie 
anzidetto e cioè; 

a) per i sovracanoni idroelettrici maturati 
sino alla data del 25 aprile 1976, giorno antecedente 
a quello di emissione del decreto di 
riperimetrazione del bacino, a sanatoria delle 
somme già liquidate e per consentire la ripartizione 
"una tantum" degli ulteriori importi maturati e 
versati dai concessionari pari a complessive £ 
81.071.000: 

- il 50% ai Comuni della zona Valsesia ed ai 
Comuni della provincia di Novara, da ripartire in 
percentuali uguali fra tutti i Comuni della provincia 
di Vercelli compresi nella Comunità Montana della 
Valsesia ed in percentuali stabilite secondo le 
singole superfici territoriali fra i Comuni della 
provincia di Novara; 

- il 50% ai Comuni della zona Biellese ed ai 
Comuni della provincia di Torino, da ripartire in 
percentuali stabilite in ragione direttamente 
proporzionale alla superficie di ogni singolo 
Comune; 

b) in via definitiva per i sovracanoni maturati 
e maturandi dal 26/4/1976 in poi: 

- il 40% ai Comuni della zona Valsesia ed ai 
Comuni della provincia di Novara, da ripartire in 
percentuali uguali fra tutti i Comuni della provincia 
di Vercelli compresi nella Comunità Montana della 
Valsesia ed in percentuali stabilite secondo le 
singole superfici territoriali fra i Comuni della 
provincia di Novara; 

- il 60% ai Comuni della zona Biellese ed ai 
Comuni della provincia di Torino, da ripartire in 
percentuali direttamente proporzionali alla 
superficie di ogni singolo Comune; 

RITENUTO che, ai sensi dell'art. 2 della 
cennata legge 27/12/1953 n. 959, può approvarsi 
l'anzidetto riparto del provento dei sovracanoni 
nelle percentuali concordate tra i Comuni 
beneficiari del bacino imbrifero montano del Sesia 
e che la ripartizione dei sovracanoni maturati fino al 
25/4/1976 nell'importo di £ 81.071.000 e dei 
sovracanoni maturati e maturandi dal 26 aprile 
1976 in poi, può stabilirsi, giusta il dispositivo del 
presente decreto, secondo le percentuali di cui al 
suddetto riparto; 

SENTITO il parere del Consiglio Superiore 
dei Lavori Pubblici espresso con voto 28 maggio 
1982 n. 74; 

D E C R E T A  

Art. 1) La ripartizione dei sovracanoni 
previsti dalla legge 27 dicembre 1953 n. 959 e 
successive modificazioni per le derivazioni d'acqua 
a scopo di produzione di energia elettrica aventi le 
opere  di presa in tutto o in parte nel perimetro del 
bacino imbrifero montano del fiume Sesia è 
stabilita come segue: 

A) per i sovracanoni maturati e versati sino 
alla data del 25 aprile 1976 nell'importo di 
complessive £ 81.071.000: 

1)- il 50% al gruppo dei Comuni della zona 
Valsesia ed ai Comuni della provincia di Novara 
secondo le seguenti percentuali: 

- PROVINCIA DI VERCELLI 

Alagna Valsesia  1,614% 

Balmuccia  1,614% 

Boccioleto  1,614% 

Borgosesia  1,614% 

Breia  1,614% 

Campertogno  1,614% 

Carcoforo  1,614% 

Cellio  1,614% 

Cervatto  1,614% 

Civiasco  1,614% 

Cravagliana  1,614% 

Fobello  1,614% 

Mollia  1,614% 

Pila  1,614% 

Piode  1,614% 

Quarona  1,614% 

Rassa  1,614% 

Rima San Giuseppe  1,614% 

Rimasco  1,614% 

Rimella  1,614% 

Riva Valdobbia  1,614% 

Rossa  1,614% 

Sabbia  1,614% 
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Scopa  1,614% 

Scopello  1,614% 

Serravalle Sesia  1,614% 

Valduggia  1,614% 

Varallo  1,614% 

Vocca  1,614%

Totale Comuni provincia Vercelli: 46,806%

- PROVINCIA DI NOVARA 

Bannio Anzino  0,740% 

Grignasco  0,864% 

Madonna del Sasso  0,860% 

Quarna Sotto  0,730%

Totale Comuni Provincia Novara  3,194%

Totale  50,000%

2)- il 50% al gruppo dei Comuni della zona 
Biellese ed ai comuni della provincia di Torino 
secondo le seguenti percentuali: 

- PROVINCIA DI VERCELLI 

Ailoche  0,919% 

Andorno Micca 1,079% 

Biella 4,181% 

Broglio 1,594% 

Callabiana 0,656% 

Camandona 0,853% 

Campiglia Cervo  1,047% 

Caprile  1,015% 

Coggiola  2,121% 

Crevacuore   0,810% 

Curino 1,914% 

Donato 1,059% 

Graglia 1,817% 

Guardabosone 0,610% 

Miagliano 0,399% 

Masso Santa Maria  1,427% 

Muzzano 0,532% 

Netro 1,132% 

Occhieppo Superiore  0,602% 

Pettinengo  1,027% 

Piatto 0,352% 

Piedicavallo  1,602% 

Pistola  0,242% 

Pollone  1,467% 

Portula 0,995% 

Postua  1,491% 

Pray  0,836% 

Pralungo  0,641% 

Quittengo  0,720% 

Rosazza  0,784% 

Sagliano Micca  1,335% 

Sala Biellese  0,725% 

San Paolo Cervo  0,754% 

Selve Marcone  0,223% 

Soprana  0,545% 

Sordevole  1,235% 

Sostegno  1,619% 

Strona  0,737% 

Tavigliano  0,975% 

Tollegno  0,331% 

Torrazzo  0,520% 

Trivero  2,676% 

Vallanzegno  0,349% 

Valle Mosso  0,797% 

Valle San Nicolao  1,332% 

Veglio  0,606% 

Zumaglia  0,363%

Totale Comuni provincia di Vercelli  
 49,046%

- PROVINCIA DI TORINO 

Andrate  0,417% 

Chiaverano  0,537% 

                      Totale Comuni provincia di 
Torino  0,954% 

                      Totale  50,000% 

B) in via definitiva, per i sovracanoni maturati 
e maturandi a decorrere dal 26 aprile 1976 in poi: 
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1) il 40% al gruppo di Comuni della zona 
Valsesia ed ai Comuni della provincia di Novara 
secondo le seguenti percentuali: 

- PROVINCIA DI VERCELLI 

Alagna Valsesia  1,291% 

Balmuccia  1,291% 

Boccioleto  1,291% 

Borgosesia  1,291% 

Breia  1,291% 

Campertogno  1,291% 

Carcoforo  1,291% 

Cellio   1,291% 

Cervatto  1,291% 

Civiasco  1,291% 

Cravagliana  1,291% 

Fobello  1,291% 

Mollia   1,291% 

Pila  1,291% 

Piode  1,291% 

Quarona  1,291% 

Rassa  1,291% 

Rima San Giuseppe  1,291% 

Rimasco  1,291% 

Rimella  1,291% 

Riva Valdobbia  1,291% 

Rossa  1,291% 

Sabbia  1,291% 

Scopa  1,291% 

Scopello  1,291% 

Serravalle Sesia  1,291% 

Valduggia  1,291% 

Varallo  1,291% 

Vocca  1,291%

Totale Comuni provincia 
di Vercelli  37,439%

- PROVINCIA DI NOVARA 

Bannio Anzino  0,592% 

Grignasco  0,697% 

Madonna del Sasso  0,688% 

Quarna Sotto  0,584%

Totale Comuni provincia 
 di Novara  2,561%

Totale  40,000%

2) il 60% ai Comuni della zona Biellese ed ai 
Comuni della provincia di Torino, secondo le 
seguenti percentuali: 

- PROVINCIA DI VERCELLI 

Ailoche  1,103% 

Andorno Micca  1,295% 

Biella  5,018% 

Bioglio  1,913% 

Callabiana  0,787% 

Camandona  1,023% 

Campiglia Cervo  1,257% 

Caprile  1,218% 

Coggiola  2,546% 

Crevacuore  0,972% 

Curino  2,297% 

Donato  1,271% 

Graglia  2,180% 

Guardabosone  0,732% 

Miagliano  0,479% 

Mosso Santa Maria  1,713% 

Muzzano  0,638% 

Netro  1,358% 

Occhieppo Superiore  0,722% 

Pettinengo  1,233% 

Piatto  0,427% 

Piedicavallo  1,922% 

Pistolesa  0,288% 

Pollone  1,760% 

Portula  1,194% 

Postua  1,790% 

Pray  1,003% 

Pralungo  0,769% 

Quittengo  0,864% 

Rosazza  0,941% 

Sagliano Micca  1,603% 
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Sala Biellese  0,869% 

San Paolo Cervo  0,905% 

Selve Marcone  0,261% 

Soprana  0,654% 

Sordevolo  1,481% 

Sostegno  1,942% 

Strona  0,885% 

Tavigliano  1,170% 

Tollegno  0,401% 

Torrazzo  0,624% 

Trivero  3,212% 

Vallanzegno  0,418% 

Valle Mosso  0,957% 

Valle San Nicolao  1,598% 

Veglio  0,727% 

Zumaglia  0,435%

Totale Comuni provincia di Vercelli  

 58,855%

- PROVINCIA DI TORINO 

Andrate  0,501% 

Chiaverano  0,644%

Totale Comuni provincia di Torino  1,145%

Totale  60,000%

Roma, lì 12 ottobre 1982
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