SANTA VALBURGA - PRACOMUNE

Maßnahmen gemäß Art 8.A
Misure di cui all'articolo 8.A

Status

8.A.i

Studie über die Notwendigkeit bzw. Anbringung einer Fischscheuchanlage an
den Staubecken Weißbrunn und Arzker
Studio sulla necessità ed eventuale installazione di impianto scacciapesci presso
i bacini di Fontana Bianca e Quaira

8.A.ii

Anbringung von Anzeigesystemen beim Fassungswerk Weißbrunn und Arzker,
aus welchen die Konzessionsdaten hervorgehen
in corso. Proposta di layout in attesa di valutazione;
Installazione di insegne con dati caratteristici della concessione presso l'opera di procedura di definizione DMV non ancora conclusa
presa dei serbatoi di Fontana Bianca e Quaira

8.A.iii

Monitoringsprogramm entlang der abgeleiteten Gewässerstrecken
Programma di monitoraggio lungo i corsi d’acqua derivati

8.A.iv

Anpassung der Restwasservorrichtungen an den Fassungswerken
Adattamento degli organi di rilascio del DMV sulle opere di presa

8.A.v

Anbringung von Vorrichtungen , damit nicht höhere Wassermengen als die
maximal konzessionierte Ableitungsmenge abgeleitet werden
Installazione dispositivi, tali da impedire un prelievo d’acqua superiore alla
portata massima concessa

8.A.vi

Ausarbeitung eines Spülungs-Management-Konzeptes für die Entsander der
Wasserfassungen sowie für die Speicherbecken
Elaborazione di un modello di gestione degli scarichi dei dissabbiatori sulle
opere di presa nonché degli invasi interessati

8.A.vii

Morphologische Verbesserungen entlang der abgeleiteten Fließgewässer
Realizzazione di interventi morfologici lungo i corsi d’acqua derivati

concluso

8.A.viii

Schaffung/Verbesserung der Uferstreifenvegetation
Creazione e/o miglioramento di fasce di vegetazione lungo i corsi d’acqua

concluso

8.A.ix

Abbau von Nebenfassungen, welche nicht mehr verwendet werden
Rimozione prese sussidiarie non più utilizzate

8.A.x

Sicherheitssysteme für den Freispiegelkanal Kirchbergbach, Klapfbergbach
Sistemi di sicurezza gronda Val Clapa e Valle di Montechiesa

8.A.xi

Maßnahmen zur Stützung des Fischbestandes
Misure a sostegno del popolamento ittico

studio concluso
eventuale installazione scacciapesci a Fontana
Bianca alla valutazione degli Uffici

in corso; procedura di definizione DMV non ancora
conclusa
Primo intervento realizzato; procedura di
definizione DMV non ancora conclusa
Concluso in quanto non necessario. Autorizzata
verifica del rispetto della prescrizione tramite
controllo in tempo reale delle portate turbinate

in corso: prima fase conclusa inviata
documentazione tecnica a Provincia

in corso: esecuzione da parte della Provincia con
finanziamento da parte del Concessionario
in corso

in corso: programma pluriennale

SAN PANCRAZIO

Maßnahmen gemäß Art 8.A
Misure di cui all'articolo 8.A

Status

8.A.i

Studie über die Notwendigkeit bzw. Anbringung einer Fischscheuchanlage am
Fassungswerk des Zoggler-Stausees
Studio sulla necessità ed eventuale installazione di impianto scacciapesci
all'opera di presa del bacino di Zoccolo

8.A.ii

Anbringung von Anzeigesystemen beim Fassungswerk des Zoggler-Stausees, aus
welchen die Konzessionsdaten hervorgehen
Installazione di insegne con dati caratteristici della concessione presso l'opera di
presa del bacino di Zoccolo

in corso proposta di layout in attesa di
valutazione; procedura di definizione DMV
non ancora conclusa

8.A.iii

Monitoringsprogramm entlang der abgeleiteten Gewässerstrecken
Programma di monitoraggio lungo i corsi d’acqua derivati

in corso; prima fase conclusa. Richiesto dalla
Provincia prodseguimento delle attività di
monitoraggio

8.A.iv

Anpassung der Restwasservorrichtungen an den Fassungswerken
Adattamento degli organi di rilascio del DMV sulle opere di presa

Concluso; non sono necessari adattamenti per
il rilascio del DMV

8.A.v

Anbringung von Vorrichtungen , damit nicht höhere Wassermengen als die
maximal konzessionierte Ableitungsmenge abgeleitet werden
Installazione dispositivi, tali da impedire un prelievo d’acqua superiore alla
portata massima concessa

Concluso in quanto non necessario.
Autorizzata verifica del rispetto della
prescrizione tramite controllo in tempo reale
delle portate turbinate

8.A.vi

Ausarbeitung eines Spülungs-Management-Konzeptes für die Entsander der
Wasserfassungen sowie für die Speicherbecken
Elaborazione di un modello di gestione degli scarichi dei dissabbiatori sulle opere
di presa nonché degli invasi interessati

8.A.vii

Wiederherstellung der Fischpassierbarkeit an den Sperren in der
Ausleitungsstrecke der Falschauer
Ripristino transitabilità per i pesci di briglie nel tratto derivato del Torrente
Valsura

8.A.viii

Eventueller Fischaustausch zwischen den Gewässerabschnitten unterhalb und
oberhalb des Stausees
Eventuale scambio pesci tra i tratti sotto- e sovrastanti la diga

8.A.ix

Maßnahmen zur Stützung des Fischbestandes
Misure a sostegno del popolamento ittico

concluso

in corso: prima fase conclusa inviata
documentazione tecnica a Provincia

concluso

Concluso, in quanto provvedimento non
ritenuto necessario dall'Ufficio caccia e pesca
in corso: programma pluriennale

LANA

Maßnahmen gemäß Art 8.A
Misure di cui all'articolo 8.A
8.A.i

Studie über die Notwendigkeit bzw. Anbringung einer Fischscheuchanlage am
Fassungswerk am St.Pankraz-Stausee
Studio sulla necessità ed eventuale installazione di impianto scacciapesci presso
l'opera di presa del bacino di Alborelo

8.A.ii

Anbringung von Anzeigesystemen beim Fassungswerk des Zoggler-Stausees, aus
welchen die Konzessionsdaten hervorgehen
Installazione di insegne con dati caratteristici della concessione presso l'opera di
presa del bacino di Zoccolo

8.A.iii

Monitoringsprogramm entlang der abgeleiteten Gewässerstrecken
Programma di monitoraggio lungo i corsi d’acqua derivati

in corso

8.A.iv

Anpassung der Restwasservorrichtungen an den Fassungswerken
Adattamento degli organi di rilascio del DMV sulle opere di presa

concluso

8.A.v

Anbringung von Vorrichtungen , damit nicht höhere Wassermengen als die
maximal konzessionierte Ableitungsmenge abgeleitet werden
Installazione dispositivi, tali da impedire un prelievo d’acqua superiore alla
portata massima concessa

8.A.vi

Ausarbeitung eines Spülungs-Management-Konzeptes für die Entsander der
Wasserfassungen sowie für die Speicherbecken
Elaborazione di un modello di gestione degli scarichi dei dissabbiatori sulle opere
di presa nonché degli invasi interessati

8.A.vii

Machbarkeitsstudie zur Reduzierung des Schwallbetriebes unterhalb des
Kraftwerkes und eventuelle Realisierung der Maßnahmen
Studio di fattibilità relativo a misure di riduzione delle oscillazioni di portata a
valle della centrale ed eventuale realizzazione delle misure

8.A.viii

Wiederherstellung der Fischpassierbarkeit an den Sperren im Unterlauf der
Falschauer
Ripristino parziale transitabilità per i pesci di briglie nel basso corso del Torrente
Valsura

8.A.ix

Eventueller Fischaustausch zwischen den Gewässerabschnitten unterhalb und
oberhalb des Stausees
Eventuale scambio pesci tra i tratti sotto- e sovrastanti la diga

8.A.x

Punktuelle Maßnahmen bei der Staumauer sowie bei Teilen der Fassungssysteme
zur weiteren Erhöhung der Sicherheit der Anlage
Interventi puntuali presso la diga e parti del sistema di adduzione per un'ulteriore
aumento della sicurezza dell'impianto

8.A.xi

Eventueller Abbau von Nebenfassungen, welche nicht mehr verwendet werden
Eventuale rimozione prese sussidiarie non più utilizzate

8.A.xii

Maßnahmen zur Stützung des Fischbestandes
Misure a sostegno del popolamento ittico

Studi eseguito
Eventuale installazione in fase di valutazione
presso gli Uffici provinciali
in corso proposta di layout in attesa di
valutazione; procedura di definizione DMV non
ancora conclusa

Concluso in quanto non necessario. Autorizzata
verifica del rispetto della prescrizione tramite
controllo in tempo reale delle portate turbinate

in corso: prima fase conclusa inviata
documentazione tecnica a Provincia

Studio concluso
Attuazione dei provvedimenti in fase di
valutazione presso gli uffici provinciali

concluso

Concluso, in quanto provvedimento non
ritenuto necessario dall'Ufficio caccia e pesca

concluso

in valutazione; decisione dopo chisura della
procedura di definizione DMV

in corso: programma pluriennale

SARENTINO

Maßnahmen gemäß Art 8.A
Misure di cui all'articolo 8.A

Status

8.A.i

Studie über die Notwendigkeit bzw. Anbringung einer Fischscheuchanlage
an den Fassungswerken an der Talfer und am Durnholzerbach
Studio sulla necessità ed eventuale installazione di impianto scacciapesci
presso le prese sul Talvera e Rio Valdurna

concluso

8.A.ii

Anbringung von Anzeigesystemen bei den Fassungswerken an der Talfer
und am Durnholzerbach, aus welchen die Konzessionsdaten hervorgehen
Installazione di insegne con dati caratteristici della concessione presso le
opere di presa sul Talvera e sul Rio Valdurna

in corso proposta di layout in attesa di valutazione;
procedura di definizione DMV non ancora conclusa

8.A.iii

Monitoringsprogramm entlang der abgeleiteten Gewässerstrecken
Programma di monitoraggio lungo i corsi d’acqua derivati

8.A.iv

Anpassung der Restwasservorrichtungen an den Fassungswerken
Adattamento degli organi di rilascio del DMV sulle opere di presa

8.A.v

Anbringung von Vorrichtungen , damit nicht höhere Wassermengen als die
Concluso in quanto non necessario. Autorizzata verifica
maximal konzessionierte Ableitungsmenge abgeleitet werden
del rispetto della prescrizione tramite controllo in
Installazione dispositivi, tali da impedire un prelievo d’acqua superiore alla
tempo reale delle portate turbinate
portata massima concessa

8.A.vi

Ausarbeitung eines Spülungs-Management-Konzeptes für die Entsander der
Wasserfassungen sowie für die Speicherbecken
in corso: prima fase conclusa inviata documentazione
Elaborazione di un modello di gestione degli scarichi dei dissabbiatori sulle
tecnica a Provincia
opere di presa nonché degli invasi interessati

8.A.vii

Verwirklichung von einem Fischpass beim Fassungswerk an der Talfer
Realizzazione di passaggio pesci presso l'opera di presa sul Talvera

concluso

8.A.viii

Verwirklichung eines Fischpasses an der Fassung am Durnholzerbach
Realizzazione di passaggio pesci all'opera di presa sul Rio Valdurna

concluso

8.A.ix

Schaffung/Verbesserung der Uferstreifenvegetation
Creazione e/o miglioramento di fasce di vegetazione lungo i corsi d’acqua

concluso

8.A.x

Morphologische Verbesserungen entlang der abgeleiteten Fließgewässer
Realizzazione di interventi morfologici lungo i corsi d’acqua derivati

concluso

8.A.xi

Umgestaltung von Querwerken am Durnholzerbach oberhalb von Astfeld
Ristrutturazione di sbarramenti sul Rio Valdurna a monte di Campolasta

concluso

8.A.xii

Umgestaltung von zwei Querwerken an der Talfer unterhalb und oberhalb
der Einmündung des Öttenbaches
Ristrutturazione di due briglie nel Torrente Talvera a valle e a monte dello
sbocco del Rio Deserto

concluso

8.A.xiii

Abbau von Nebenfassungen, welche nicht mehr verwendet werden
Rimozione prese sussidiarie non più utilizzate

8.A.xiv

Maßnahmen zur Stützung des Fischbestandes
Misure a sostegno del popolamento ittico

in corso; prima fase conclusa. Richiesto dalla Provincia
prodseguimento delle attività di monitoraggio
concluso

in corso, delegato a Provincia

in corso: programma pluriennale

CARDANO

Maßnahmen gemäß Art 8.A
Misure di cui all'articolo 8.A

Status

8.A.i

Studie über die Notwendigkeit bzw. Anbringung einer Fischscheuch-anlage an der
Wasserfassung in Kollmann
Studio sulla necessità ed eventuale installazione di impianto scacciapesci presso
l'opera di presa di Colma

concluso

8.A.ii

Anbringung von Anzeigesystemen beim Fassungswerk Weißbrunn und Arzker, aus
welchen die Konzessionsdaten hervorgehen
Installazione di insegne con dati caratteristici della concessione presso l'opera di
presa dei serbatoi di Fontana Bianca e Quaira

in corso proposta di layout in attesa di
valutazione; procedura di definizione DMV
non ancora conclusa

8.A.iii

Monitoringsprogramm entlang der abgeleiteten Gewässerstrecken
Programma di monitoraggio lungo i corsi d’acqua derivati

in corso; procedura di definizione DMV non
ancora conclusa

8.A.iv

Anpassung der Restwasservorrichtungen an den Fassungswerken
Adattamento degli organi di rilascio del DMV sulle opere di presa

Attualmente non necessario: procedura di
definizione DMV non ancora conclusa

8.A.v

Anbringung von Vorrichtungen , damit nicht höhere Wassermengen als die maximal
konzessionierte Ableitungsmenge abgeleitet werden
Installazione dispositivi, tali da impedire un prelievo d’acqua superiore alla portata
massima concessa

Concluso in quanto non necessario.
Autorizzata verifica del rispetto della
prescrizione tramite controllo in tempo reale
delle portate turbinate

8.A.vi

Ausarbeitung eines Spülungs-Management-Konzeptes für die Entsander der
Wasserfassungen sowie für die Speicherbecken
Elaborazione di un modello di gestione degli scarichi dei dissabbiatori sulle opere di
presa nonché degli invasi interessati

in corso: prima fase conclusa inviata
documentazione tecnica a Provincia

8.A.viii

Realisierung eines Fischpasses an der Wasserfassung Kollmann am Eisack (in
Alternative an 8.A.xi)
Realizzazione di un passaggio pesci presso l'opera di presa di Colma sul Fiume Isarco
(alternativo a 8.A.xi)

Studio di fattibilità consegnato
Eventuale realizzazione in fase di valutazione

Umbau von Querwerken, die unterhalb der Wasserfassung am Eisack vorhanden sind,
um die Fischpassierbarkeit zu gewährleisten
Adeguamento di opere trasversali presenti nel tratto derivato al di sotto della presa
sull'Isarco per renderle transitabili ai pesci

concluso

8.A.ix

Abbau Nebenfassung Gonderbach, welche nicht mehr verwendet wird
Rimozione presa sussidiaria Rio Gondo non più utilizzata

concluso

8.A.x

Maßnahmen zur Stützung des Fischbestandes
Misure a sostegno del popolamento ittico

8.A.xi

Eventueller Bau eines Zulaufkanals, welches das turbinierte Wasser des Werkes
Barbian in das Becken Kollmann führt (in Alternative an 8.A.vii)
Eventuale opera di convogliamento delle acque di restituzione della centrale di
Barbiano nella vasca di Colma

8.A.viii

in corso: programma pluriennale

in valutazione

PONTE GARDENA

Maßnahmen gemäß Art 8.A
Misure di cui all'articolo 8.A

Status

8.A.i

Studie über die Notwendigkeit bzw. Anbringung einer Fischscheuchanlage an der
Wasserfassung am Grödnerbach
Studio sulla necessità ed eventuale installazione di impianto scacciapesci presso
l'opera di presa sul Rio Gardena

8.A.ii

Anbringung von Anzeigesystemen beim Fassungswerk Weißbrunn und Arzker, aus
in corso proposta di layout in attesa di
welchen die Konzessionsdaten hervorgehen
valutazione; procedura di definizione DMV non
Installazione di insegne con dati caratteristici della concessione presso l'opera di
ancora conclusa
presa dei serbatoi di Fontana Bianca e Quaira

8.A.iii

Monitoringsprogramm entlang der abgeleiteten Gewässerstrecken
Programma di monitoraggio lungo i corsi d’acqua derivati

8.A.iv

Anpassung der Restwasservorrichtungen an den Fassungswerken
Adattamento degli organi di rilascio del DMV sulle opere di presa

Attualmente non necessario: procedura di
definizione DMV non ancora conclusa

8.A.v

Anbringung von Vorrichtungen , damit nicht höhere Wassermengen als die
maximal konzessionierte Ableitungsmenge abgeleitet werden
Installazione dispositivi, tali da impedire un prelievo d’acqua superiore alla portata
massima concessa

Concluso in quanto non necessario. Autorizzata
verifica del rispetto della prescrizione tramite
controllo in tempo reale delle portate
turbinate

8.A.vi

Ausarbeitung eines Spülungs-Management-Konzeptes für die Entsander der
Wasserfassungen sowie für die Speicherbecken
Elaborazione di un modello di gestione degli scarichi dei dissabbiatori sulle opere
di presa nonché degli invasi interessati

8.A.vii

Abbau Nebenfassung Prembach, welche nicht mehr verwendet wird
Rimozione presa sussidiaria Rio Premesa non più utilizzata

8.A.viii

Eventuelle Aufwertung der Wasserfassung auf dem Grödnerbach und des
Ausgleichsbecken Nr. 1
Eventuale riqualificazione dell'opera di presa sul Rio Gardena e della vasca n.1

in corso

8.A.ix

Schaffung/Verbesserung der Uferstreifenvegetation
Creazione e/o miglioramento di fasce di vegetazione lungo i corsi d’acqua

concluso

8.A.x

Machbarkeitsstudie für die Einleitung des Auslaufes der Kläranlage in die
Ableitungswerke
Studio di fattibilità per un convogliamento delle acque di scarico del depuratore
nelle opere di derivazione

concluso

in corso; procedura di definizione DMV non
ancora conclusa

in corso: prima fase conclusa inviata
documentazione tecnica a Provincia

in corso; misura viene eseguita da Provincia
con finanziamento da parte del Concessionario

Studio di fatt6ibilità consegnato; effettiva
realizzazione in valutazione da parte Uffici
provinciali

Bressannone

Maßnahmen gemäß Art 8.A
Misure di cui all'articolo 8.A

Status

8.A.i

Studie über die Notwendigkeit bzw. Anbringung einer Fischscheuchanlage an
den Staubecken in Mühlbach und Franzensfeste
Studio sulla necessità ed eventuale installazione di impianto scacciapesci
presso i bacini di Rio Pusteria e Fortezza

concluso

8.A.ii

Anbringung von Anzeigesystemen bei den Staubecken in Mühlwald, aus
welchen die Konzessionsdaten hervorgehen
Installazione di insegne con dati caratteristici della concessione presso i bacini
artificiali

in corso proposta di layout in attesa di
valutazione; procedura di definizione DMV non
ancora conclusa

8.A.iii

Monitoringsprogramm entlang der abgeleiteten Gewässerstrecken
Programma di monitoraggio lungo i corsi d’acqua derivati

8.A.iv

Anpassung der Restwasservorrichtungen an den Fassungswerken
Adattamento degli organi di rilascio del DMV sulle opere di presa

8.A.v

Anbringung von Vorrichtungen , damit nicht höhere Wassermengen als die
maximal konzessionierte Ableitungsmenge abgeleitet werden
Installazione dispositivi, tali da impedire un prelievo d’acqua superiore alla
portata massima concessa

8.A.vi

Ausarbeitung eines Spülungs-Management-Konzeptes für die Entsander der
Wasserfassungen sowie für die Speicherbecken
Elaborazione di un modello di gestione degli scarichi dei dissabbiatori sulle
opere di presa nonché degli invasi interessati

8.A.vii

Machbarkeitsstudie zur Reduzierung des Schwallbetriebes unterhalb des
Kraftwerkes und eventuelle Realisierung der Maßnahmen
Studio di fattibilità relativo a misure di riduzione delle oscillazioni di portata a
valle della centrale ed eventuale realizzazione delle misure

Eventuali interventi in valutazione da parte Uffici
provinciali

8.A.viii

Eventueller Fischaustausch unterhalb und oberhalb der Stauseen
Eventuale scambio pesci tra i tratti sotto- e sovrastanti le dighe

Concluso, in quanto provvedimento non ritenuto
necessario dall'Ufficio caccia e pesca

8.A.ix

Abbau von Nebenfassungen, welche nicht mehr verwendet werden
Rimozione prese sussidiarie non più utilizzate

8.A.x

Wirtschaftliche Entschädigungen an den Inhaber für die Entleerungen der
Speicherbecken Franzensfeste und Mühlbach
Compensazioni di carattere economico ai detentori dei diritti di pesca per gli
svasi dei serbatoi di Rio Pusteria e Fortezza

8.A.xi

Maßnahmen zur Stützung des Fischbestandes
Misure a sostegno del popolamento ittico

in corso; procedura di definizione DMV non
ancora conclusa
concluso
Concluso in quanto non necessario. Autorizzata
verifica del rispetto della prescrizione tramite
controllo in tempo reale delle portate turbinate

in corso: prima fase conclusa inviata
documentazione tecnica a Provincia

Studio concluso

in corso; misura viene eseguita da Provincia con
finanziamento da parte del Concessionario
Concluso in quanto non necessario, perchè
diversamente regolamentato da normative
provinciali

in corso

LAPPAGO

Maßnahmen gemäß Art 8.A
Misure di cui all'articolo 8.A
8.A.i

Studie über die Notwendigkeit bzw. Anbringung einer Fischscheuchanlage am
Fassungswerk am Neves-Stausee
Studio sulla necessità ed eventuale installazione di impianto scacciapesci presso l'opera di
presa del serbatoio di Neves

in corso

8.A.ii

Anbringung von Anzeigesystemen beim Fassungswerk vom Neves Stausee, aus welchen
die Konzessionsdaten hervorgehen
Installazione di insegne con dati caratteristici della concessione presso l'opera di presa del
serbatoio di Neves

in corso proposta di layout in attesa di
valutazione; procedura di definizione
DMV non ancora conclusa

8.A.iii

Monitoringsprogramm entlang der abgeleiteten Gewässerstrecken
Programma di monitoraggio lungo i corsi d’acqua derivati

in corso proposta di layout in attesa di
valutazione; procedura di definizione
DMV non ancora conclusa

8.A.iv

Anpassung der Restwasservorrichtungen an den Fassungswerken
Adattamento degli organi di rilascio del DMV sulle opere di presa

Attualmente non necessario: procedura
di definizione DMV non ancora conclusa

8.A.v

Anbringung von Vorrichtungen , damit nicht höhere Wassermengen als die maximal
konzessionierte Ableitungsmenge abgeleitet werden
Installazione dispositivi, tali da impedire un prelievo d’acqua superiore alla portata
massima concessa

Concluso in quanto non necessario.
Autorizzata verifica del rispetto della
prescrizione tramite controllo in tempo
reale delle portate turbinate

8.A.vi

Ausarbeitung eines Spülungs-Management-Konzeptes für die Entsander der
Wasserfassungen sowie für die Speicherbecken
Elaborazione di un modello di gestione degli scarichi dei dissabbiatori sulle opere di presa
nonché degli invasi interessati

8.A.vii

Ausarbeitung einer Machbarkeitsstudie zur Reduzierung des Schwallbetriebes unterhalb
des Kraftwerkes (gemeinsam mit Kraftwerk Mühlen)
Elaborazione di uno studio di fattibilità relativo a misure di riduzione delle oscillazioni di
portata a valle della centrale (con l'impianto di Molini di Tures)

8.A.viii

Eventuelle Realisierung der Maßnahmen zur Reduzierung des Schwallbetriebes unterhalb
da fare al termine della realizzazione da
des Kraftwerkes (gemeinsam mit Kraftwerk Mühlen)
parte di privati di un impianto che deriva
Eventuale realizzazione delle misure per la riduzione delle oscillazioni di portata a valle
l'acqua turbinata dall'impianto di Molini
della centrale (in comune con l'impianto di Molini)

in corso: prima fase conclusa inviata
documentazione tecnica a Provincia

Studio concluso

da eseguire; modalità di esecuuzione
ancora in valutazione da parte degli Uffici
provinciali

8.A.ix

Abbau von Nebenfassungen, welche nicht mehr verwendet werden
Rimozione prese sussidiarie non più utilizzate

8.A.xi

Morphologische Verbesserungen entlang der abgeleiteten Fließgewässer
Realizzazione di interventi morfologici lungo i corsi d’acqua derivati

concluso

8.A.xi

Schaffung/Verbesserung der Uferstreifenvegetation
Creazione e/o miglioramento di fasce di vegetazione lungo i corsi d’acqua

concluso

8.A.xii

Maßnahmen zur Stützung des Fischbestandes
Misure a sostegno del popolamento ittico

8.A.xiii

Verbesserung des Sedimentmanagement im Zösental (Coanda-Fassung)
Miglioramento gestione sedimenti in Val Cesa (presa Coanda)

8.A.xiv

Systemierung Bachbett unterhalb Entsandungskammer im Zösental
Risistemazione alveo ruscello sottostante camera dissabbiamento Val Cesa

in corso: programma pluriennale

da eseguire
in corso; misura viene eseguita da
Provincia con finanziamento da parte del
Concessionario

MOLINI

Maßnahmen gemäß Art 8.A
Misure di cui all'articolo 8.A

Status

8.A.i

Studie über die Notwendigkeit bzw. Anbringung einer Fischscheuchanlage am
Staubecken Mühlwald
Studio sulla necessità ed eventuale installazione di impianto scacciapesci presso il
bacino di Selva Molini

8.A.ii

Anbringung von Anzeigesystemen beim Fassungswerk Mühlwald, aus welchen die
Konzessionsdaten hervorgehen
Installazione di insegne con dati caratteristici della concessione presso l'opera di presa
di Selva Molini

8.A.iii

Monitoringsprogramm entlang der abgeleiteten Gewässerstrecken
Programma di monitoraggio lungo i corsi d’acqua derivati

8.A.iv

Anpassung der Restwasservorrichtungen an den Fassungswerken
Adattamento degli organi di rilascio del DMV sulle opere di presa

8.A.v

Anbringung von Vorrichtungen , damit nicht höhere Wassermengen als die maximal
konzessionierte Ableitungsmenge abgeleitet werden
Installazione dispositivi, tali da impedire un prelievo d’acqua superiore alla portata
massima concessa

Concluso in quanto non necessario. Autorizzata verifica
del rispetto della prescrizione tramite controllo in
tempo reale delle portate turbinate

8.A.vi

Ausarbeitung eines Spülungs-Management-Konzeptes für die Entsander der
Wasserfassungen sowie für die Speicherbecken
Elaborazione di un modello di gestione degli scarichi dei dissabbiatori sulle opere di
presa nonché degli invasi interessati

in corso: prima fase conclusa inviata documentazione
tecnica a Provincia

8.A.vii

Studio concluso
Ausarbeitung einer Machbarkeitsstudie zur Reduzierung des Schwallbetriebes
unterhalb des Kraftwerkes (gemeinsam mit Kraftwerk Mühlen)
Elaborazione di uno studio di fattibilità relativo a misure di riduzione delle oscillazioni da fare al termine della realizzazione da parte di privati
di un impianto che deriva l'acqua turbinata dall'impianto
di portata a valle della centrale (con l'impianto di Molini)
di Molini

8.A.viii

Abbau von Nebenfassungen, welche nicht mehr verwendet werden
Rimozione prese sussidiarie non più utilizzate

concluso

in corso proposta di layout in attesa di valutazione;
procedura di definizione DMV non ancora conclusa

in corso; prima fase conclusa. Richiesto dalla Provincia
prodseguimento delle attività di monitoraggio
Concluso, in quanto non necessario

in corso; misura viene eseguita da Provincia con
finanziamento da parte del Concessionario

8.A.ix

Verwirklichung von einem Fischpass beim Fassungswerk am Mühlwalderbach
Realizzazione di passaggio pesci presso l'opera di presa sul Rio Selva dei Molini

8.A.x

Umgestaltung eines Querwerkes im Abschnitt unterhalb des Fassungswerkes am
Mühlwalderbach um die Durchgängigkeit für Fische herzustellen
Adeguamento di un'opera trasversale presente nel tratto al di sotto della presa sul Rio
Selva dei Molini per renderla transitabile per i pesci

concluso

8.A.xi

Wiederaufwertung der Fläche des Beckens in Mühlwald
Riqualificazione dell'area del bacino di accumulo di Selva dei Molini

concluso

8.A.xii

Maßnahmen zur Stützung des Fischbestandes
Misure a sostegno del popolamento ittico

Studio concluso; realizzazione passaggio pesci non
ritenuta necessaria dagli Uffici provinciali

in corso: programma pluriennale

LASA

Maßnahmen gemäß Art 9.A
Misure di cui all'articolo 9.A

Status

9.A.i

Studie über die Notwendigkeit bzw. Anbringung einer Fischscheuchanlage
am Fassungswerk des Zufritt-Stausees
Studio sulla necessità ed eventuale installazione di impianto scacciapesci
all'opera di presa del bacino di Gioveretto

9.A.ii

Anbringung von Anzeigesystemen beim Fassungswerk des ZufrittStausees, aus welchen die Konzessionsdaten hervorgehen
Installazione di insegne con dati caratteristici della concessione presso
l'opera di presa del bacino di Gioveretto

in corso proposta di layout in attesa di
valutazione; procedura di definizione
DMV non ancora conclusa

9.A.iii

Monitoringsprogramm entlang der abgeleiteten Gewässerstrecken
Programma di monitoraggio lungo i corsi d’acqua derivati

in corso; procedura di definizione DMV
non ancora conclusa

9.A.iv

Anpassung der Restwasservorrichtungen an den Fassungswerken
Adattamento degli organi di rilascio del DMV sulle opere di presa

Attualmente non necessario: procedura di
definizione DMV non ancora conclusa

9.A.v

Anbringung von Vorrichtungen , damit nicht höhere Wassermengen als die
maximal konzessionierte Ableitungsmenge abgeleitet werden
Installazione dispositivi, tali da impedire un prelievo d’acqua superiore alla
portata massima concessa

Concluso in quanto non necessario.
Autorizzata verifica del rispetto della
prescrizione tramite controllo in tempo
reale delle portate turbinate

9.A.vi

Ausarbeitung eines Spülungs-Management-Konzeptes für die Entsander
der Wasserfassungen sowie für die Speicherbecken
Elaborazione di un modello di gestione degli scarichi dei dissabbiatori sulle
opere di presa nonché degli invasi interessati

in corso: prima fase conclusa inviata
documentazione tecnica a Provincia

9.A.vii

Abbau von Nebenfassungen, welche nicht mehr verwendet werden
Rimozione prese sussidiarie non più utilizzate

in corso

9.A.viii

Schaffung/Verbesserung der Uferstreifenvegetation
Creazione e/o miglioramento di fasce di vegetazione lungo i corsi d’acqua

concluso

9.A.ix

Morphologische Verbesserungen entlang der abgeleiteten Fließgewässer
Realizzazione di interventi morfologici lungo i corsi d’acqua derivati

concluso

9.A.x

Studie Optimierung Wassernutzungen
Studi ottimizzazione utilizzi idrici

9.A.xi

Klimatologische Sudie in Bezug auf Wasserverfügbarkeit
Studio climatologico in relazione alla disponibilità d'acqua

9.A.xii

Maßnahmen zur Stützung des Fischbestandes
Misure a sostegno del popolamento ittico

Studio concluso; in fase di valutazione da
parte degli Uffici provinciali

in corso, delegato a Provincia

concluso

in corso: programma pluriennale

Töll

Maßnahmen gemäß Art 8.A
Misure di cui all'articolo 8.A

Status

9.A.i

Studie über die Notwendigkeit bzw. Anbringung einer Fischscheuchanlage an der
Wasserfassung Töll
Studio sulla necessità ed eventuale installazione di impianto scacciapesci presso
l'opera di presa di Tel

9.A.ii

Monitoringsprogramm entlang der abgeleiteten Gewässerstrecken
Programma di monitoraggio lungo i corsi d’acqua derivati

9.A.iii

Machbarkeitsstudie zur Verwirklichung eines Fischpasses an der Fassung Töll
Studio di fattibilità per la realizzazione di passaggio pesci all'opera di presa di Tel

9.A.iv

Morphologische Verbesserungen in der Etsch unterhalb der Wasserfassung
Interventi morfologici in alveo Fiume Adige a valle della traversa

9.A.v

Schaffung/Verbesserung der Uferstreifenvegetation
Creazione e/o miglioramento di fasce di vegetazione lungo i corsi d’acqua

9.A.vi

Anbringung von Anzeigesystemen beim Fassungswerk Töll, aus welchen die
in corso proposta di layout in attesa di
Konzessionsdaten hervorgehen
valutazione; procedura di definizione
Installazione di insegne con dati caratteristici della concessione presso l'opera di presa
DMV non ancora conclusa
di Tel

9.A.vii

Anpassung der Restwasservorrichtungen
Adattamento degli organi di rilascio del DMV

9.A.viii

Anbringung von idrometrischen Meßgeräten zur Lieferung von Daten zum
Hochwasserschutz und zur Verbesserung der Wasserbilanz
Installazione di apparecchiature idrometriche per dati di protezione civile e
miglioramento bilancio idrico

9.A.ix

Maßnahmen zur Stützung des Fischbestandes
Misure a sostegno del popolamento ittico

Studio concluso; realizzazione non
ritenuta necessario dagli Uffici
provinciali
in corso; procedura di definizione DMV
non ancora conclusa
Studio concluso; realizzazione non
ritenuta necessario dagli Uffici
provinciali

concluso
Concluso; non ritenuto necessario
dagli Uffici provinciali

attualmente non necessario;
DMV ancora in corso di definizione

in corso; relazione tecnica inviata alla
Provincia - in attesa di valutazione

in corso: programma pluriennale

