AUTONOME PROVINZ BOZEN - SÜDTIROL

PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO - ALTO ADIGE

Delibera Giunta Provinciale N. 3268 del 16.09.2002
Disciplina per l'esercizio del rafting e del canottaggio sui corsi d'acqua
....omissis....
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

L'esercizio del rafting è limitato ai corsi d'acqua di cui all'allegato I nonché ai periodi ed agli orari indicati
per ogni singolo tratto e l'attività di canoa è consentita solamente nei tratti d'acqua di cui all'allegato II.
Gli allegati I e II fanno parte integrante della presente delibera.
In tutti i corsi d'acqua non compresi nell'allegato I è vietato l'esercizio del rafting durante tutto l'anno, e
nei tratti d'acqua non citati nell'allegato II è sempre vietata ogni attività di canoa.
Nei biotopi protetti esistenti lungo i tratti d'acqua percorsi con rafting è vietata ogni entrata nei natanti e
rispettivamente l'uscita dagli stessi.
L’assessore provinciale competente per la pesca può autorizzare delle deroghe alla disciplina di cui al
punto 1)
Si prende atto, che la sorveglianza del rispetto delle succitate limitazioni spetta agli organi di vigilanza di
cui all'articolo 16, primo comma, della L.P. 9 giugno 1978, n. 28, e successive modifiche.
La propria deliberazione n. 2206 del 24 giugno 2002 è revocata con la presente.
Il presente provvedimento è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.
Allegato I: I TRATTI D’ACQUA PERCORRIBILI CON RAFTING

Tratti percorribili con rafting
Isarco da Trens fino a Fortezza e dalla diga di Fortezza fino a
Novacella
Rienza da La Serra fino al bacino artificiale di Rio Pusteria
Torrente Aurino da Cadipietra a Molini
Torrente Aurino da Molini fino alla "Gatzau" presso Gais
Adige tra Covelano e Laces nonché dallo scarico della centrale di
Castelbello sino a Rablà
Passirio dal ponte per "Mörre" sino al ponte di Rifiano
Adige tra Gragazzone e Ponte Adige

arco temporale consentito
annuale
giornaliero
10.05. – 20.09. 9,00 – 18,00
10.05. – 20.09.
10.05. – 20.09.
1.06. – 20.09.
10.05 – 20.09.

9,00 – 18,00
9,00 –18,00
9,00 – 18,00
9,00 – 18,00

10.05.- 20.09.
15.10. – 15.04.

9,00 – 18.00
nessuna
limitazione

Allegato II: I TRATTI PERCORRIBILI CON CANOA
Tratti percorribili con canoa
Adige tra Covelano e Laces nonché dalla scarico della centrale di
Castelbello fino a Tel
Adige dalla foce del Passirio fino a Salorno, Isarco da Vipiteno fino a
Fortezza, dalla confluenza con la Rienza fino a Chiusa e dallo scarico
della centrale di Cardano sino alla confluenza con l'Adige nonché
Rienza da la Serra fino al bacino artificiale di Rio Pusteria
Passirio da Gomion fino al campo di calcio di Rifiano, Gola della
Rienza a valle della diga di Rio Pusteria, Isarco dalla diga di Fortezza
fino alla confluenza con la Rienza, Talvera a valle di Campolasta,
Gadera da Longega fino alla confluenza con la Rienza nonché Aurino
da Cadipietra fino al bacino di La Serra (Rienza)
Passirio dalla Gilf di Merano fino alla confluenza con L'Adige

Rio Mareta dal Laghetto in località Unterackern fino alla confluenza
con l'Isarco

ulteriori limitazioni temporali
divieto di canoa per tutte le
domeniche
Nessuna limitazione

percorribile ogni giorno dal 15
aprile al 15 settembre a partire
dalle ore 10,°°, nei giorni festivi
però solo fino alle ore 18,°°
percorribile ogni giorno dal 15
aprile al 15 settembre dalle ore
10°° , nei giorni festivi però solo
fino alle ore 18°°, nonché i sabati
solo dalle ore 13°° alle ore 18°°
percorribile dal 1° giugno al 30
agosto come tratto di allenamento
per le società locali.

