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RAPPRESENTAZIONE SINOTTICA PER LA REVISIONE PARZIALE DELLA LEGGE SUI DIRITTI D'ACQUA 27.04.2010

LEGGE SUI DIRITTI D'ACQUA DEL CANTONE DEI GRIGIONI (LGDA; CSC810.100)
DIRITTO VIGENTE NUOVO DIRITTO

Art. 1 Campo d'applicazione
La presente legge disciplina lo sfruttamento delle acque pubbliche del Cantone dei Grigioni per la 
produzione di energia elettrica nonché per l'approvvigionamento di corrente elettrica dei comuni e del 
Cantone.

Art. 1 Campo d'applicazione
La presente legge disciplina lo sfruttamento delle acque pubbliche del Cantone dei Grigioni per la 
produzione di energia elettrica (…). 

Art. 2 Scopo
La presente legge persegue i seguenti scopi: 
a) lo sfruttamento razionale della forza idrica indigena nell'interesse dei comuni, delle regioni e del 

Cantone; 
b) l'ottimizzazione e l'aumento del rendimento delle centrali idroelettriche esistenti; 
c) il potenziamento delle forze idriche, razionale dal profilo economico-energetico e rispettoso del-

l'ambiente; 
d) l'approvvigionamento sicuro, sufficiente e di gran lunga autonomo del Cantone con energia ad 

un prezzo quanto mai conveniente; 
e) il coordinamento degli interessi dei comuni, delle regioni e del Cantone, i quali nel limite del pos-

sibile devono essere orientati verso un obiettivo comune, come pure 
f) la regolamentazione delle competenze all'interno del Cantone, nel rispetto dell'autonomia comu-

nale.

Art. 2 Scopo
La presente legge persegue i seguenti scopi: 
a) - b) invariate

c) il potenziamento sostenibile delle forze idriche; 

d) abrogata

e) - f) invariate

Art. 11 Autorità di approvazione 
1 Le concessioni rilasciate dai comuni, come pure loro modifiche o trasferimenti necessitano per 
essere valide dell'approvazione del Governo. Rimane riservato l'articolo 2bis della Costituzione can-
tonale. L'approvazione del progetto (art. 58) è effettuata dal Governo. 
2 Parimenti un progetto del comune di utilizzare esso stesso la forza idrica delle sue acque necessita 
dell'approvazione del Governo. 

Art. 11 Autorità di approvazione 
1 Le concessioni rilasciate dai comuni, come pure loro modifiche o trasferimenti necessitano per 
essere valide dell'approvazione del Governo. (…) L'approvazione del progetto (art. 58) è effettuata 
dal Governo. 
2 invariato



Art. 22 Diritto di partecipazione 
1 Il Cantone ed i comuni concedenti hanno il diritto di partecipare a società idroelettriche. 
2 Ai comuni al momento del rilascio, della modifica, del trasferimento di concessioni e al Cantone al 
momento della loro approvazione, deve essere data la possibilità di partecipare alla società, anche 
senza l'obbligo di acquistare energia contro assunzione dei costi annui.

Art. 22 Diritto di partecipazione 
1 invariato

2 Ai comuni al momento del rilascio, della modifica, del trasferimento di concessioni e al Cantone al 
momento della loro approvazione, deve essere data la possibilità di partecipare alla società e, indi-
pendentemente da ciò, di ritirare energia contro assunzione dei costi annui.
3 Il Governo decide in merito all'utilizzo e sfruttamento dell'energia a costo annuo del Canto-
ne.

Art. 30 Rinnovo degli impianti 
1 Se il concessionario rinnova parti d'impianto gravate da riversione e comprova che gli investimenti 
non possono essere ammortizzati entro la scadenza della concessione, i comuni e il Cantone pos-
sono, su richiesta, partecipare agli investimenti.
2 La partecipazione finanziaria avviene sulla base di un piano di interessi e ammortamenti concordato 
con il concessionario. 
3 I comuni e il Cantone possono ordinare congiuntamente il rinnovo di impianti.
4  Se vengono ordinati dei rinnovi ai sensi del capoverso 1, i comuni e il Cantone devono partecipare 
agli investimenti. Il capoverso 2 fa stato per analogia.

Art. 30 Modernizzazione e ampliamento degli impianti
1 Gli investimenti di modernizzazione e di ampliamento di parti degli impianti aventi diritto a 
riversione possono essere indennizzati al concessionario, se egli comprova che gli investi-
menti non possono essere ammortizzati entro la scadenza della concessione. L'indennità 
corrisponde al massimo al valore residuo dell'investimento, tenendo conto dei tassi d'am-
mortamento usuali nel settore e del valore della moneta.
2 L'accordo sull'indennizzo deve avvenire per iscritto.
3 I comuni e il Cantone possono ordinare congiuntamente la modernizzazione e l'ampliamento di 
impianti. In questo caso devono indennizzare gli investimenti di modernizzazione e di am-
pliamento  ai sensi del capoverso 1. 
4 abrogato

Art. 35 Possibilità di riduzione
Se l'esercizio di una centrale idroelettrica risulta notevolmente pregiudicato in seguito a lavori di rinno-
vo, il Cantone può, su richiesta motivata, ridurre temporaneamente in modo adeguato sia l'imposta 
sugli impianti idraulici sia la sua quota dell'imposta sulle stazioni di pompaggio.

Art. 35 Possibilità di riduzione
1 invariato (ossia testo previgente considerato quale nuovo cpv. 1)

2 Se una concessione viene rinnovata in anticipo, il Cantone può ridurre al massimo del 50 
percento per al massimo dodici anni sia l'imposta sugli impianti idraulici sia la sua quota 
dell'imposta sulle stazioni di pompaggio. La riduzione dipende dalla misura in cui il conces-
sionario
a) rinnova la centrale,
b) effettua attività commerciali nei Grigioni,
c) lascia al Cantone energia di partecipazione e a costo annuo.



Art. 48 Rinnovo della concessione 
1 Il rinnovo di una concessione può avvenire per la data della scadenza oppure prima della scadenza 
di una concessione esistente. 
2 I comuni concedenti e il Cantone hanno il diritto di sapere dall'attuale concessionario otto anni prima 
della scadenza della concessione, se esso è interessato a un rinnovo della stessa. 
3 Se l'attuale concessionario presenta una domanda di concessione almeno dieci anni prima della 
scadenza della concessione, i comuni concedenti sono tenuti a decidere entro due anni se sono 
disposti ad esaminare una domanda di rinnovo. Se non rispettano questo termine, la durata della 
concessione esistente viene prolungata del periodo che ha superato il termine.

Art. 48 Rinnovo della concessione 
1 invariato 

2 invariato

3 invariato

4 Le domande dell'attuale concessionario presentate almeno dodici anni prima della scaden-
za della concessione, che mirano a un rinnovo della stessa prima della scadenza di quella 
esistente, vanno presentate al Cantone. Il Cantone coordina le trattative.

Art. 80 3. Modifica di atti legislativi
La legge sui comuni dell'aprile 1974 viene modificata come segue:
Art. 9 lett. f
f) il rilascio e la modifica sostanziale di concessioni di sfruttamento idrico, la costituzione di altri 

speciali diritti di congodimento e l'esercizio del diritto di riversione ai sensi della legislazione sul di-
ritto delle acque; 

Art. 10 lett. d:
d) il rilascio e la modifica sostanziale di concessioni di sfruttamento idrico, la costituzione di altri 

speciali diritti di congodimento con una durata di oltre 30 anni nonché l'esercizio del diritto di river-
sione nel quadro della legislazione sul diritto delle acque.

Art. 80 3. Modifica di atti legislativi
La legge sui comuni dell'aprile 1974 viene modificata come segue:
Art. 9 lett. f:
f) il rilascio e la modifica sostanziale di concessioni di sfruttamento idrico, la costituzione di altri 

speciali diritti di congodimento e l'esercizio del diritto di riversione ai sensi della legislazione sul di-
ritto delle acque; per il rilascio di concessioni della durata massima di 30 anni per la capta-
zione di acqua da falde freatiche pubbliche fino a 1000 litri al minuto per lo sfruttamento 
del calore, può essere dichiarato(a) competente il municipio (la sovrastanza).

ORDINANZA RELATIVA ALLA LEGGE SUI DIRITTI D'ACQUA DEL CANTONE DEI GRIGIO-
NI (OGDA; CSC810.110)

Art. 13 Sfruttamento razionale
Lo sfruttamento della forza idrica è considerato razionale se: 
a) viene sfruttata una quota possibilmente elevata del potenziale consentito dalla legge di un tratto 

di corso d'acqua e trasformata in energia elettrica; 
b) nell'utilizzazione pianificata sono inclusi ulteriori potenziali di sfruttamento nella zona circostante, 

per quanto questi non possano essere sfruttati in modo autonomo nel quadro di altri progetti; 
c) centrali che si susseguono vengono gestite in modo che la loro produzione di energia è coordi-

nata in maniera ottimale.

Art. 13 Sfruttamento razionale e potenziamento sostenibile 
1 Lo sfruttamento della forza idrica è considerato razionale se: 
a) - c) invariate (ossia testo previgente considerato quale nuovo cpv. 1)

2 Un potenziamento sostenibile delle forze idriche considera l'efficienza economica, la prote-
zione dell'ambiente naturale e la solidarietà sociale. 




