
 
 

ORARI DELLE CONCHE E 
RACCOMANDAZIONI 

ANNO 2022 
 

ORARIO DI APERTURA DELLE CONCHE  
di Pontelagoscuro e Valpagliaro 
(dal 13 marzo al 14 novembre) 

 

 dalle ore alle ore Prenotazione 

SABATO DOMENICA E 
FESTIVI 

9.00 
   14.30 

12.00 
19.00 

SI 
SI 

GIORNI FERIALI   SI 

 
 
Le prenotazioni dei passaggi nelle conche di navigazione debbono essere 
effettuate mediante richiesta anche telefonica, con anticipo di almeno 24 ore, 
Ufficio Sicurezza Territoriale e Protezione Civile – Settore Navigazione Interna 
– USTCP di Ferrara [tel. 0532-218841] comunicando le date e gli orari dei 
passaggi, il tipo e la sigla dei natanti, la località di provenienza e destinazione 
e, per i natanti commerciali, il carico trasportato. Il servizio di prenotazione è 
assicurato dalle ore 9,00 alle ore 12,00 di tutti i giorni feriali (escluso il sabato). 
Nelle giornate di sabato e nei giorni festivi le prenotazioni possono essere 
effettuate direttamente presso le conche di navigazione. 
 
Esigenze di passaggi fuori orario dovranno essere manifestate all’ Ufficio 
Sicurezza Territoriale e Protezione Civile – Settore Navigazione Interna – 
USTCP di Ferrara, mediante presentazione, con anticipo di almeno due giorni, 
di motivata richiesta; il loro accoglimento resta comunque subordinato alle 
insindacabili valutazioni del Servizio stesso. 
 
Durante le piene del Po la conca di Pontelagoscuro è chiusa. Il transito è 
consentito solo con quote inferiori a m – 0,50 (m. 7,67 sul livello del mare) 
dell’idrometro locale. 

 
COMPORTAMENTO DURANTE LA NAVIGAZIONE 
ED I TRANSITI NELLE CONCHE DI NAVIGAZIONE 

DELL’IDROVIA FERRARESE 
 

Si rammenta che la navigazione lungo l’Idrovia ferrarese è tuttora a 
carattere sperimentale in conseguenza dei lavori di sistemazione 
definitiva in corso ed in mancanza di una regolare e completa 
segnaletica e della necessaria disciplina del traffico. 
Pertanto: 
 la navigazione commerciale dovrà essere preventivamente 

autorizzata dall’ Ufficio Sicurezza Territoriale e Protezione Civile – 
Settore Navigazione Interna – USTCP di Ferrara; 

 l’uso dell’Idrovia presuppone l’assunzione di tutte le 
responsabilità per eventuali danni subiti od arrecati a persone o 
cose nonché per quelli prodotti alle opere idrauliche e di 
navigazione esistenti lungo il canale; 

 la velocità massima consentita è di 6 Km/h per i natanti 
commerciali e di 15 Km/h per i natanti da diporto; 

 la navigazione deve avvenire al centro del canale per evitare urti 
delle imbarcazioni contro le difese spondali sommerse; 

 l’attracco delle imbarcazioni potrà avvenire esclusivamente alle 
strutture appositamente predisposte; 

 durante la navigazione debbono essere scrupolosamente 
osservate le segnalazioni poste lungo il canale; 

 durante l’attraversamento delle conche di navigazione è vietato 
fumare, maneggiare carburanti o sostanze infiammabili e scendere 
dalla imbarcazione; per l’ancoraggio della imbarcazione durante il 
passaggio devono essere utilizzati i ganci interni della conca; 
l’attracco alle bitte situate sul piazzale della conca può essere 
consentito solo con funi di lunghezza non inferiore a m. 10,00; in 
ogni caso, nel corso del passaggio, attenersi alle indicazioni del 
personale delle conche; 

 l’attraversamento delle conche di navigazione resta comunque 
subordinato alle condizioni idrauliche dell’Idrovia e del fiume Po; 
l’utenza è pertanto consigliata di acquisire le necessarie informazioni 
prima di intraprendere il viaggio, telefonando alle conche da 
attraversare; 

 durante la navigazione rispettare l’ambiente evitando di 
abbandonare rifiuti o qualunque altro materiale lungo i percorsi 
effettuati.  

 



 

 
 

AGENZIA REGIONALE PER LA SICUREZZA  
TERRITORIALE E LA PROTEZIONE CIVILE 

 

UFFICIO SICUREZZA TERRITORIALE  
USTPC DI FERRARA 

 
 

Ufficio Navigazione sede di Ferrara 
 

 Ferrara – Viale Cavour, 77 
Tel. 0532.218865 Ing. Malfatto Davide 
Tel. 0532.218802 Geom. Antonio Antiga 

 
Conca di navigazione di Pontelagoscuro 

          (accesso al fiume Po dall’Idrovia ferrarese) 
 

 Pontelagoscuro di Ferrara – Via Piarda Anita, 22 
Tel 0532.464292  
Cellulare 348.6602353 - 331.4040161 

 

Conca di navigazione di Valpagliaro 
 

 Denore di Ferrara – Via Valpagliaro, 19 
Tel. 0532.427365 
Cellulare 348.4428587 

 

Conca di navigazione di Valle Lepri  
(FUORI SERVIZIO PER IL 2022) 

 

 S.Giovanni di Ostellato – Via Lidi Ferraresi, 414 
Tel. 0533.57165 

     Cellulare 348-4428587 
 

 

 

 

Navigando nell’Idrovia Ferrarese 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ORARI DELLE CONCHE E RACCOMANDAZIONI 
 

 

 


