
Allegato A. 
(Artt. 19, 29) 

ACQUE SALMONICOLE PER LA PESCA 

PROVINCIA DI ALESSANDRIA 

Affluenti del Torrente Scrivia dal Ponte di Serravalle Scrivia fino al confine con la Provincia di 
Genova.
Torrente Piota ed affluenti dalle origini alla confluenza con il Gorzente. 
Torrente Gorzente ed affluenti per tutto il corso, compresi i due laghi di Lavagnina. 
Torente Alto Ponzema ed affluenti per tutto il loro corso. 
Torrente Erro ed affluenti dal Ponte di Cartosio - Malvicino (Guadabono) fino al confine con la 
Provincia di Savona. 
Affluenti del Torrente Stura di Ovada per tutto il loro corso. 
Torrente Borbera ed affluenti dalle origini alla località Pertuso 
Torrente Curone ed affluenti dalle origini alla località S. Sebastiano Curone. 
Torrente Spinti ed affluenti dalle origini alla località Grondona. 
Torrente Visone ed affluenti dalle origini alla località Grognardo 
Torrente Lemme ed affluenti dalle origini alla località Carrosio. 
Torrente Orba ed affluenti dalla diga di compensazione del Comune di Molare sino ai confini con la 
Regione Liguria, ivi compreso il Lago Ortiglieto. 
Torrente Olbicella ed affluenti per tutto il corso. 
Affluenti del torrente Valla per tutto il loro corso. 
Torrente Stura di Bosio e affluenti per tutto il loro corso. 

PROVINCIA DI BIELLA 

Tutte le acque scorrenti e bacini a monte della strada Cerrione-Mongrando-Cossato-Gattinara. 
Sono inclusi i seguenti corsi d'acqua posti a monte del limite così individuato: partendo da NE, 
presso il Comune di Crevacuore, esso percorre la SP 200 dal confine di provincia fino al Comune di 
Crocemosso, località nella quale passa sulla SS 232, in direzione S-SE. A SO del Comune di 
Cossato (località C.na Lavino), all'incrocio della SS 142, il limite passa su quest'ultima, in direzione 
O. All'altezza dello svincolo situato tra Biella e Vigliano Biellese, dopo un breve tratto della SS 
verso S, il limite passa attraverso la città di Biella verso Occhieppo Inferiore, dove si allaccia alla 
SS 338 in direzione SO. All'altezza di Filippi la SP 411 prende il posto della SS 338, in direzione 
SE, fino al Comune di Cerrione, dove viene sostituita dalla SP 400, in direzione SO. Il limite 
incontra quindi il confine della Provincia di Biella presso Zimone. 

PROVINCIA DI CUNEO 

Tutte le acque nel territorio provinciale, fatta eccezione per le seguenti acque: 
Fiume Po: dalla confluenza con il T. Bronda a valle, fino al confine con la Provincia di Torino; 
Torrente Varaita: dal ponte SP Moretta-Murello a valle fino alla confluenza con il Po; 
Torrente Maira: dal ponte della SS 661 per Saluzzo a valle fino alla confluenza con il Mellea; 
Torrente Maira: dal ponte dismesso della ferrovia (ponte di Moretta) in Comune di 
Cavallermaggiore a valle fino al confine con la Provincia di Torino; 
Fiume Stura di Demonte: dal ponte della S.P. Fossano-Salmour (Ponte di San Lazzaro) a valle fino 
alla confluenza con il Tanaro; 



Torrente Mondalavia: dal ponte della S.P. Carrù-Benevagienna a valle fino alla confluenza con il 
Tanaro;
Torrente Pesio: dal ponte dell'autostrada Torino-Savona a Valle fino alla confluenza con il Fiume 
Tanaro;
Fiume Tanaro: dal ponte SS 28 in Ceva a valle fino alla confluenza con il F. Stura; 
Corsi d'acqua vari: tutte le acque scorrenti nei Comuni di Bra, Cherasco, Narzole, Roddi, Sanfré, 
Sommariva Bosco e nelle frazioni di Gallo d'Alba (Alba) e Cinzano (S. Vittoria).  

PROVINCIA DI NOVARA 

Tutte le acque scorrenti a monte della linea stradale Romagnano - Borgomanero, Gattico-
Comignano - Borgoticino - Castelletto Ticino e Fiume Sesia nel tratto sino al ponte stradale di 
Romagnano Sesia. 
Fa eccezione il Lago d'Orta in quanto non popolato prevalentemente da salmonidi. 

PROVINCIA DI TORINO 

Torrente Cantogno e suoi affluenti e defluenti per tutto il loro corso. 
Torrente Chisone e suoi affluenti dalle origini alla confluenza con il torrente Pellice. 
Torrente Pellice per tutto il suo corso compresi i suoi affluenti e defluenti con esclusione del 
Torrente Chiamogna, dal Ponte sulla Strada Provinciale Pinerolo-Torre Pellice a valle. 
Torrente Chiamogna e suoi affluenti e defluenti dalle origini al Ponte sulla Strada Provinciale di 
Pinerolo-Torre Pellice. 
Torrente Lemina e i suoi affluenti dalle origini al ponte di S. Pietro Val Lemina. 
Torrente Sangone dalle origini al Ponte di Trana e suoi affluenti e defluenti per tutto il loro corso. 
Torrente Messa e suoi affluenti e defluenti per tutto il loro corso. 
Fiume Dora Riparia e suoi affluenti e defluenti per tutto il suo corso dalle origini fino confine del 
Comune di Pianezza in zona Bivio Cotonificio Valle Susa. 
Torrente Ripa e affluenti e defluenti per tutto il loro corso. 
Torrente Ceronda e i suoi affluenti dalle origini al ponte di Baratogna in Comune di Fiano. 
Fiume Stura di Lanzo e i suoi affluenti e defluenti dalle origini fino al Ponte della Strada Villanova-
Cafasse e i canali: riva sx (dalle origini fino al territorio comunale di Cirié compreso) e riva dx 
(dalle origini fino al territorio comunale di Robassomero compreso). 
Torrente Malone dalle origini al Ponte di Front Canavese e suoi affluenti e defluenti per tutto il loro 
corso.
Torrente Soana e suoi affluenti e defluenti per tutto il loro corso. 
Torrente Chiusella e suoi affluenti e defluenti dalle origini al Ponte Collaretto Giacosa - Pranzalito 
per tutto il loro corso. 
Fiume Dora Baltea dal confine con la Regione Autonoma Valle d'Aosta al Ponte alla confluenza 
con il fiume Po in tutto il territorio della Provincia di Torino. 
Torrente Orco dalle origini al Ponte della strada provinciale Rivarolo-Ozegna e tutti i canali e 
affluenti e defluenti per tutto il loro corso. 
Torrente Angiale e suoi affluenti e defluenti dalle origini alle Paratoie in località Cascina Gruatera. 
Torrente Chisola e suoi affluenti e defluenti dalle origini fino a tutto il territorio del Comune di 
Cumiana. 
Torrente Noce dalle origini alla Strada dei Laghi in Comune di Frossasco suoi affluenti e defluenti 
per tutto il loro corso. 
Rogge e corsi d'acqua scorrenti in territorio del Comune di Villafranca Piemonte con esclusione del 
Fiume Po. 
Torrente Malesina e suoi affluenti e defluenti per tutto il loro corso. 



PROVINCIA DI VERBANO-CUSIO-OSSOLA 

Tutte le acque scorrenti nella Provincia. 

Fanno eccezione perché non popolate prevalentemente da salmonidi i seguenti bacini e corsi 
d'acqua: 
Lago di Mergozzo. 
Fiume Toce dal ponte di Migiandone alla confluenza con il Lago Maggiore. 
Torrente Strona dalla confluenza del fiume Toce a monte fino alla confluenza con lo scaricatore 
Nigoglia.
Torrente S. Bernardino dal ponte di Plush alla foce. 
Lago di Antrona. 
Lago d'Orta. 

PROVINCIA DI VERCELLI 

Fiume Dora Baltea compreso tra il confine con la Provincia di Torino e la Diga Farini in Comune di 
Saluggia.
Fiume Sesia dalle origini al ponte di Romagnano Sesia e suoi affluenti e bacini per tutto il loro 
corso ed estensione. 


