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1848-2021: SNL FIRMA LA STORIA DEL LAGO



SNL E LA SUA EVOLUZIONE TECNOLOGICA 

L’evoluzione della navigazione sui laghi ticinesi oggi ha come riferimento il progetto Venti35

• Prima corsa 
Piroscafo Ticino 
a VAPORE

1848

• Motonave 
Morcote DIESEL

1921
• Ultima corsa 

Piroscafo Italia a 
VAPORE

1961

• MNE Vedetta 
1908 
ELETTRICA

2016
• MNE Ceresio 

1931 
ELETTRICA

2021

• Tutta la flotta 
SNL 
ELETTRICA

2035

3

Prima di illustrare il rapporto tra SNL ed il lago di Lugano, presentiamo le esigenze a cui rispondono i progetti di SNL, anche oltre il 

già citato Progetto Venti35



PROGETTO 1887
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VEDETTA 1908

1908 2016



PROGETTO VENTI35
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- 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 !



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
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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
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PROGETTO VENTI 35: UN PROGETTO RICONOSCIUTO GREEN ANCHE DAL WWF
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PROGETTO VENTI35: ACQUISTO DI NUOVI BATTELLI
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INFRASTRUTTURE PER LA CITTÀ

Il Progetto Venti35 presuppone la creazione delle infrastrutture di ricarica a terra dei battelli elettrici.

A breve, in collaborazione con AIL (Energy Partner del Progetto), inizierà l’elettrificazione del pontile di Lugano Centrale. Un

progetto altamente innovativo, il primo pontile a ricarica rapida (1,5 MW) in grado di ricarica completamente un natante elettrico

come la MNE Ceresio 1931 in circa 20 minuti e poter fungere da punto di ricarica anche per i natanti privati.
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LA GREEN LINE DEL LAGO CERESIO

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

luganese 100% sostenibile.
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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
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Ascona

Porto Ronco

Brissago

Isole di Brissago



NUOVE TRATTE DI TRASPORTO PUBBLICO SUL LAGO DI LUGANO

Ogni giorno transitano dal valico doganale di Gandria circa 10'000 auto e dal valico doganale di Brusino Arsizio circa 3'500

auto con un tasso di occupazione medio di 1,22 (di fatto poco più una persona per auto).

L’obiettivo di questo progetto è di togliere dal traffico stradale circa il 10% delle auto in transito dai valici doganali di Gandria

e Brusino Arsizio.
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LAGO MAGGIORE (BACINO SVIZZERO)

SNL ha la volontà di estendere il progetto Venti35 al

bacino svizzero del lago Maggiore in subordine alla

ridefinizione degli accordi internazionali vigenti.
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