


1848-2021: SNL FIRMA LA STORIA DEL LAGO



EMISSIONI ZERO – UN OBIETTIVO SVIZZERO

ENTRO IL 2030 DOVRANNO ESSERE DIMEZZATE LE EMISSIONI DI CO2, 

PER POI ANDARE A SALDO ZERO ENTRO IL 2050



EMISSIONI ZERO 

UN OBIETTIVO ITALIANO ED EUROPEO



1882

1 MILIONE

DI PASSEGGERI

1 MILIONE e 

350 MILA

PASSEGGERI

LA STORIA CHE ISPIRA IL FUTURO …

PROCESSO DI CREAZIONE DEL «BOOM TURISTICO» DEL LAGO 

Il traforo ferroviario del San Gottardo 

aprì nuovi orizzonti per l’industria 

alberghiera, turistica e per la Società 

Navigazione e Ferrovie pel Lago di 

Lugano

1913
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50-60 1973

Consolidamento della ripresa: SNL

pone le basi di quello che sarà il

boom economico del decennio

seguente mettendo in atto un ampio

rinnovamento della flotta con le

motorizzazioni diesel e motonavi-

salone moderne.
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PROGETTO VENTI35

Il Progetto Venti35 si sviluppa puntando alla:

• Modernizzazione dei battelli esistenti con 

motorizzazioni moderne, ecologiche e dalle 

prestazioni migliori

• Selezione di nuovi natanti altamente 

tecnologici 

• Creazione delle infrastrutture di ricarica 

elettrica a terra



PROGETTO VENTI35: OBIETTIVI

Il Progetto Venti35 si pone importanti obiettivi:

• E-missioni zero: Riduzione emissioni CO2 mediante la riconversione di battelli attualmente alimentati a gasolio attraverso

l’installazione di impianti propulsivi elettrici

• Riduzione del traffico pendolare: passaggio della mobilità dalla strada (veicoli privati) al battello (trasporto pubblico)

• Supporto a elettrificazione imbarcazioni private

• Riduzione dell’inquinamento acustico e delle acque

• Riduzione dei costi operativi

• Centro di competenza tecnologica in Ticino in ambito mobilità sostenibile lacustre

• Creazione di nuove competenze professionali (Accademia, Master)

• Creazione di nuovi posti di lavoro a vantaggio di tutto il territorio



PROGETTO VENTI35: OBIETTIVI

La flotta attuale vanta la prima Motonave 

Elettrica della Svizzera: la MNE Vedetta 1908. 

Il riconoscimento di Motonave Elettrica rilasciato 

dall’Ufficio Federale dei Trasporti con licenza 

del 2016 si connota come il punto di riferimento 

del cambiamento, a livello locale e svizzero, è 

un esempio concreto per le generazioni future di 

come le conoscenze e il “saper fare” del passato, 

unito alla tecnologia di oggi, possano diventare i 

traguardi del futuro. 



PROGETTO VENTI35: MNE CERESIO 1931

La seconda tappa di questo progetto è il retrofitting

della MNE Ceresio 1931, battello storico della flotta,

che da 90 anni solca le acque del lago Ceresio.

Il progetto apporterà, sui laghi ticinesi, impatti

significativi nella lotta al cambiamento climatico, ma

non è stato pensato solo quale concreta soluzione a

questo tema, bensì anche come strategia per il futuro

della mobilità per tutta l’area del Ceresio e come

modello per una navigazione sostenibile da sviluppare

anche sul bacino svizzero del lago Maggiore e da

condividere anche con tutti gli altri cantoni della

Confederazione Elvetica



PROGETTO VENTI35: OBIETTIVI

Caratteristiche MN Ceresio 1931 MNE Ceresio 1931

Lunghezza fuori tutto 31,35 m invariato

Larghezza fuori tutto 6,28 m invariato

Altezza laterale 1,80 m invariato

Capienza 240 passeggeri invariato

Dislocamento a pieno carico 80 ton invariato, possibile diminuzione

Velocità massima 22,4 Km/h a 1’800 rpm 23,5 Km/h 

Motorizzazione
1 Motore Detroit diesel da 162 

Kw

1 motore elettrico da 180 KW 

più 840 KWh di batterie (ca. 6,5 

ton)

Elica Una elica a passo fisso Nuova elica

Generatore 1 generatore diesel da 11 Kw Battery room multiple

Anno di costruzione 1930 invariato



ROADMAP BATTELLI

Visione SNL: operazione di refitting della flotta attuale



NUOVE PROFESSIONI E PROFESSIONALITÀ 

Proseguendo sulla rotta tracciata dal Progetto 20-35, SNL Academy si prefigge di formare aspiranti piloti e mariani, anche in

campo di elettrificazione e per l'impiego di energie sostenibili per la navigazione del futuro.

Centro competenza tecnologica in ambito di mobilità sostenibile lacustre

Centro di formazione per la creazione di nuove competenze professionali in ambito di mobilità elettrica lacustre

Centro di formazione per aspiranti piloti e marinai

Formazione specializzate in sinergia con Autorità locali (eg. Pompieri di Lugano)

Corsi di formazione in ottemperanza all’autorizzazione rilasciata da parte della Sezione della Circolazione del Cantone Ticino.



UN’OPPORTUNITÀ PER IL TURISMO 

E PER IL TRASPORTO PUBBLICO

Il progetto Venti35 e l’elettrificazione dei laghi ticinesi rappresentano una concreta possibilità di sviluppo del settore

turistico attraverso l’innovazione di un’attività di navigazione ecologica e tecnologicamente all’avanguardia che

possa fungere anche da a sostegno del traffico pubblico e del turismo, consentendo di fatto ad SNL di incrementare il

servizio in termini di presenza e di efficienza.

TRASPORTO TURISTICO TRASPORTO PUBBLICO



PROGETTO 20-35 E PROGETTO «ARCOBALENO»

LAGO CERESIO LAGO VERBANO (bacino CH)

Il progetto Venti35 si pone tra gli obiettivi principali quello dell’integrazione dei laghi ticinesi nella Comunità Tariffale

Arcobaleno a sostegno del traffico pubblico e del turismo, consentendo di fatto ad SNL di incrementare il servizio in

termini di presenza e di efficienza. Il supporto politico e istituzionale è fondamentale affinché il progetto si realizzi in

modo strutturato prevendendo l’inserimento di tutte le zone, alcune delle quali estremamente strategiche nell’ambito del

trasporto pendolare



PROGETTO 20-35 E PROGETTO «ARCOBALENO»

Il progetto di integrazione del lago all’interno 

del sistema di trasporto pubblico già esistente 

(Mobilità strategica integrata) necessita, da 

un lato, di un fattivo supporto da parte di Enti e 

di Istituzioni e, dall’altro lato, un gioco di 

squadra al fine di lavorare su un 

cambiamento di mentalità e di cultura 

all’utilizzo del lago come valida alternativa 

alla saturazione del traffico su gomma. 



PROGETTO 20-35 E PROGETTO «ARCOBALENO»

Nel bacino svizzero del lago Maggiore la corsa «Locarno-Tenero-Magadino» è una chiara dimostrazione di come il trasporto 

pubblico via lago sia realizzabile con successo.

Con circa 130 mila passeggeri trasportati annualmente la corsa LOMA rappresenta un trasporto alternativo integrato con 

la ferrovia e con la gomma. Nel lago Ceresio la corsa «Porto Ceresio-Morcote» necessita di un efficientamento al fine di 

ottenere una perfetta integrazione con gomma e ferrovia. Melide può certamente essere individuata come un Hub strategico 

che possa integrare l’offerta di trasporto lacuale con le ferrovie nord a Porto Ceresio e con FFS, Bus e Autopostale. 

Le caratteristiche transfrontaliere del lago Ceresio consentono di avere un buon numero di collegamenti strategici di 

trasporto pubblico via lago aventi come obiettivo primario lo snellimento del traffico su strada:

• Lugano – Gandria – San Rocco

• Porto Ceresio – Melide – Lugano 

• Porlezza – Lugano 



LA GREEN LINE DEL LAGO CERESIO

Partirà a breve la prima linea interamente elettrica sul lago di Lugano. 

La Green Line, che sarà effettuata con la MNE Ceresio collegherà Lugano – Gandria e San Rocco, un trasporto pubblico 

luganese 100% sostenibile.



LA GREEN LINE DEL LAGO VERBANO

Sul bacino svizzero del lago Maggiore è evidente che il notevole afflusso dei passeggeri necessiti di collegamenti costanti e

circolari in favore del bacino di Ascona e delle Isole di Brissago, prevedendo scali mirati e strategici a Porto Ronco e Brissago

19

Ascona

Porto Ronco

Brissago

Isole di Brissago



- Posizionamento del Canton Ticino come 

GREEN DESTINATION

- Rivalutazione dei nostri laghi con una 

NAVIGAZIONE SOSTENIBILE

- Efficientamento della promozione del «prodotto» 

LAGHI TICINESI

- Investimento sul nostro territorio e sul 

SETTORE TURISTICO

- Sinergia con il trasporto pubblico e sviluppo della 

MOBILITÀ STRATEGICA INTEGRATA

IL TICINO È GREEN !



UN ESEMPIO PER LE 

NAVIGAZIONI SVIZZERE

Dopo aver avviato il progetto sui laghi ticinesi, 

l’obiettivo successivo di SNL è quello di 

promuovere l’elettrificazione a livello 

federale e supportare gli altri laghi e le 

navigazioni interessate a rimotorizzare i propri 

battelli e/o ad integrare la propria flotta con 

nuovi battelli ad emissioni zero e a realizzare 

le necessarie infrastrutture di ricarica. Tutto 

questo al fine di implementare un percorso di 

decarbonizzazione e far si che la navigazione 

sia un esperienza ecologica e a zero 

emissioni.  



ASSOCIAZIONE

GREEN SWISS LAKES

Nell’ottica di promuovere l’elettrificazione dei laghi 

svizzeri e di condividere il know how di SNL nasce 

l’associazione Green Swiss Lakes. 

L’associazione è attiva a livello nazionale e ha come 

fine primario lo sviluppo di tecnologie 

ecologicamente sostenibili e all’avanguardia 

nell’ambito del trasporto pubblico e turistico lacustre, 

nonché la cooperazione con le compagnie di 

navigazione e con altre associazioni aventi analoghi 

scopi, presenti sia in Svizzera sia all'estero.





DISCLAIMER

La pubblicazione è stata preparata da SNL Società Navigazione del Lago di Lugano (“SNL”) per l’uso esclusivo da parte dei 

destinatari, e non è intesa alla distribuzione o all’utilizzo di qualunque tipo da parte di soggetti estranei alla cerchia dei 

destinatari.  Il contenuto della presentazione ha unicamente scopi informativi, e non rappresenta un’offerta di prodotti e servizi o 

una sollecitazione a contrarre.

SNL ha preparato la pubblicazione con la massima cura, ma non può garantire che il contenuto sia assolutamente completo, 

accurato o aggiornato.

SNL è proprietaria esclusiva del contenuto della presentazione, e lo rende accessibile ai destinatari per soli scopi di 

consultazione.  Altri usi della presentazione, così come la riproduzione anche solo parziale, in forma scritta, elettronica o di

qualunque altro tipo, sono ammessi unicamente con il consenso scritto da parte di SNL.


