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«Per una navigazione sostenibile e tecnologicamente 
all’avanguardia»

Cos’è Green Swiss Lakes?

• Associazione di respiro nazionale nata nel 2021

• Obiettivi: 
• sviluppo di tecnologie ecologicamente sostenibili e all’avanguardia nell’ambito del trasporto 

pubblico e turistico lacustre 

• cooperazione con le compagnie di navigazione e con altre associazioni con scopi analoghi, 
attive sia in Svizzera sia all’estero

• Origine: progetto «Venti35» della Società Navigazione del lago di Lugano (SNL) 



«La mobilità elettrica è una realtà in rapida crescita sulla 
strada. E sull’acqua?»

Il progetto «Venti35» della SNL

• Progetto lanciato nel 2019 a Lugano che mira ad una flotta completamente 
elettrica – a zero emissioni – entro il 2035

• Obiettivi: 
• dare valore all’attrattività turistica della regione e all’interesse innovativo
• promuovere una mobilità alternativa, capace di sfruttare energie rinnovabili, a beneficio di 

ambiente, società ed economia

• Grazie al lancio del progetto “Venti35”, sono state sviluppate competenze in 
ingegneria, amministrazione e finanza uniche in Svizzera, che vengono ora 
convogliate in Green Swiss Lakes, la quale si fa portatrice delle conoscenze 
acquisite, mettendole a frutto su scala nazionale e promuovendo così 
l’elettrificazione dei laghi svizzeri su ampia scala



«Un progetto all’avanguardia  per il futuro della mobilità 
su acqua in Svizzera»

Struttura: le associazioni regionali

• Per favorire una presenza capillare dell’associazione, Green Swiss Lakes è 
sostenuta da sezioni regionali attive a livello locale, le quali promuovono gli scopi 
dell’associazione a livello locale e regionale

• La prima sezione regionale ad aver aderito a Green Swiss Lakes è il «Chapter 
Ceresio & Verbano», prima in Svizzera ad introdurre un’imbarcazione 
interamente a propulsione elettrica a ricarica rapida con licenza di trasporto 
pubblico



Interessati?

Maggiori informazioni al sito www.greenswisslakes.ch

Contatti:
Green Swiss Lakes
c/o Società Navigazione Lago di Lugano
Viale Castagnola 12
6906 Lugano – SVIZZERA

info@swissgreenlakes.ch
+41 91 222 11 11

http://www.greenswisslakes.ch/
mailto:info@swissgreenlakes.ch

