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Studio “La navigazione nel bacino 
svizzero del Lago Maggiore” 



  1.parte: analisi, ricerche, confronti 

1.   Introduzione  
2.  Domanda e offerta, laghi svizzeri e Lago Maggiore 
3.  Analisi di mercato 
4.  Analisi di confronto (benchmark) 
5.  Conclusioni 1.parte 
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Obiettivi dello studio 

•  Analisi offerta e domanda sul LM e altri laghi svizzeri rilevanti, tenendo 
conto degli standard svizzeri; 

•  Elementi critici (Isole di Brissago, politica tariffaria, riconoscimento 
abbonamenti, flotta, stagionalità, qualità dell’offerta e del servizio, …); 

•  Servizi di trasporto non di linea: complementarietà linea / non linea;  
•  Ricerca di mercato quantitativa e qualitativa; 
•  Analisi di confronto con altri laghi svizzeri;  
•  Stima indotto economico navigazione sul Lago Maggiore, bacino CH; 
•  Scenari per il futuro e misure da attuare rispetto alla situazione attuale; 
•  Fattori critici e di successo per gli scenari, con valutazione comparativa; 
•  Preavviso scenario da privilegiare, raccomandazioni alla committenza; 
•  Approfondimento modello “soluzione svizzera per il bacino svizzero”. 
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Organizzazione della 1.parte 

Presentazione intermedia al comitato-guida del progetto (DT, UFT, ERS) e ai 
rappresentanti del Ct.Ticino il 15.1.2015. 4	  
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Offerta e domanda sui laghi svizzeri 
Bacino 
(valori 2013) 

Anno di 
Fondazione 

Numero 
natanti 

No.natanti 
a vapore in 

orario di 
linea 

Capacità 
totale 

Posti a 
sedere totale 

Posti a 
sedere 
interno 

Lago dei Quattro 
Cantoni (SGV) 1872 21 5 12'335 11'735 4'330 

Lago Lemano (CGN) 1873 19 5 11'910 10'040 3'680 
Laghi e Thun e Brienz 
(BLS) 1913 15 2 10'150 2'665 3'010 

Lago Bodanico 

SBS: 2007 
BSB: 2003 
VL:    2007 
URh: 1865 

15 - 6'560 1'250 2'440 

Lago di Lugano (SNL) 1881 10 - 2'190 2'500 1'000 
Lago Maggiore bac. 
svizzero (NLM) 1957   6 - 1'614 970 820 

TOTALE 2013   86 12 44'759 29'160 15'280 
!

Dati-chiave:  
 
•  148 natanti in totale (86 per i laghi considerati) - 316 
imbarcatoi – 18 aziende – 892 posti di lavoro – 1’557 
km di rete. 
•  Offerta fra i vari laghi molto variegata; quasi su tutti i 
laghi la navigazione è un‘attrattiva turistica, un 
fattore-chiave per la destinazione  
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•  Instabilità nell’evoluzione della domanda: la 
navigazione è strettamente legata alle 
condizioni meteorologiche, ancor prima che 
alla situazione economica generale. 

•  Il Lago di Lugano in 5 anni ha perso quasi 
1/3 dei passeggeri; il Lago Maggiore (CH) 
oltre 1/4.  

•  Più stabili le compagnie prettamente 
turistiche (p.es. Laghi di Lucerna, del Berner 
Oberland). 	  



L’offerta della NLM: flotta e tratte 

•  NLM azienda statale italiana al 
100% à la GGNL (Gestione 
Governativa Navigazione Laghi) 
gestisce Garda, Lario e tutto il 
Maggiore  

•  NLM unica compagnia sui laghi 
svizzeri con pura strategia di linea 

•  Età media flotta: 56 anni, superiore 
a quelle sui Laghi di Como e Garda.  

•  Aspetti problematici: stagionalità, 
immissioni, rumore, equipaggiamento 
a bordo 

•  Abbonamenti CH-direct (1/2 prezzo a 
AG) non accettati à caso unico sui 
laghi svizzeri 

•  Orario e tariffario: per il bacino 
svizzero, le decisioni vengono prese 
a Milano  

•  Negli ultimi anni, sempre meno 
corse in rete sul bacino svizzero e 
corse internazionali 
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La navigazione sui laghi si compone di: 
a)   Servizi di linea, in orario, trasporto pubblico (pendolari, frontalieri, ecc.) 
b)  Servizi di linea, in orario, trasporto turistico (escursioni circolari; vs. attrazioni, impianti di risalita, ecc.) 
c)   Servizi non di linea, non in orario (corse serali, gastronomia, eventi, noleggi, charter) 



Domanda e politica dei prezzi della NLM 
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•  Lago Maggiore totale 2013 à 3,5 mio di passeggeri à bacino CH ca. 450’000 
•  Bacino svizzero in calo costante: 

 - 25% in meno negli ultimi 5 anni 
           - quasi 50% in meno in 20 anni 
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•  Creazione del tariffario libera; politica dei 
prezzi fra le diverse compagnia (km 
percorsi /anno) mostra differenze 
notevoli fra i laghi svizzeri. 

•  Biglietto di libera circolazione 
giornaliera "vale" (in termini di km 
teoricamente percorribili) quasi 5 volte di 
più sul Lago Lemano rispetto al Lago 
di Lugano; quello del Lago di Lucerna 
quasi il doppio che sul Lago Maggiore 
bacino svizzero.  

Bacino Passeggeri 2008 Passeggeri 2009 Passeggeri 2010 Passeggeri 2011 Passeggeri 2012 Passeggeri 2013
Lago Maggiore Bacino 
svizzero

667'165 700'631 666'000 624'000 476'000 489'000



Un caso particolare: le Isole di Brissago 
In passato il numero dei visitatori alle Isole 
(es. anno 2001) arrivava oltre le 110’000 
unità.  
 
Negli ultimi anni invece i visitatori sono 
scesi quasi della metà (ora solo ca. 
60’000 annui).  
 
Motivi: legati alla meteo, al prodotto 
“Isole”, alla mancanza di corse serali e/
o fuori orario, ma sopratutto agli aumenti 
dei prezzi della NLM:	  	  
	  
à	  negli ultimi 5 anni +93% sulla tratta 
Ascona-Isole 
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Ma nel Locarnese non è stato dappertutto così: 
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Analisi di mercato 
Periodo: primavera-estate autunno 2014. Luogo: punti di maggior afflusso turistico nel 
Locarnese. 773 questionari. Indagine quantitativa, da considerare rappresentativa. 
 
Risultati principali: 
 
• Utenti NLM più anziani della media dei turisti della regione. 
• Assenza di profilo specifico di turisti che utilizzano la NLM à la NLM non attrae 
un segmento particolare di clientela. 
• Utilizza la NLM chi si trova a lungo nella regione e la conosce già bene.  
I turisti di passaggio la utilizzano poco.  
• Chi utilizza la NLM ha un budget medio minore rispetto al resto dei turisti.  
• La NLM non rappresenta attrazione turistica principale; una gita sul lago non offre 
un’esperienza particolare. 
• Se un turista utilizza la NLM, lo fa raramente più di una volta. La grande 
maggioranza degli intervistati è “soddisfatta” (ma non di più). 
• La navigazione sul LM non rappresenta un elemento centrale di una vacanza nel 
Locarnese.  
• La navigazione è un aspetto marginale dell’offerta turistica del Locarnese (seconda 
o terza scelta). 
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Analisi di confronto: criteri, risultati e sintesi 

Fattori di successo: compagnie orientate in modo prioritario al turismo, ottima collaborazione con le rispettive 
destinazioni e dove la navigazione sul lago rappresenta un vero USP che viene utilizzato nel marketing della 
destinazione turistica.  
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•  Leader SGV e BLS: professionalità nel turismo e 
nei trasporti pubblici; flotte esemplari, orari densi, 
ottimo servizio alla clientela. I battelli a vapore 
sono attrazioni riconosciute tali dalla clientela.  

•  Risultato insufficiente della NLM; SNL sufficiente, 
ma in penultima posizione. Significativa distanza fra 
NLM e SNL (risultati positivi SNL per corse 
charter / private, politica sociale e verso portatori di 
handicap). La SNL sfrutta il Ceresio in modo ottimale 
ed efficiente. 

•  La NLM ottiene complessivamente il risultato più 
basso dell’analisi.  

•  Conferma del risultato da ispezioni mystery nel 
2014. 

Lista criteri elaborata in collaborazione con un team di esperti neutrali ed esterni. Utilizzo di standard svizzeri:   
•  Presenza / visibilità dell’azienda (online, apps, segnaletica) 
•  Sistema tariffale dell’azienda e orario ufficiale  
•  Personale e mezzi d’informazione a bordo   
•  Flotta e equipaggiamento dei natanti, gastronomia a bordo 
•  Criteri di percezione (ambiente nautico, accoglienza, esperienza personale, servizio) 
•  Criteri tecnici e di esercizio (età flotta, immissioni, rumore, vibrazioni) 
•  Aspetti particolari (intermodalità, stakeholder, presenza nella regione, rilevanza quale offerta turistica) 
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Conclusioni 1.parte 
•  Navigazione in CH importante per no. aziende, posti di lavoro, indotto economico, turismo. 
•  Laghi a Sud delle Alpi in 5 anni -30% di passeggeri. 
•  Condizioni-quadro penalizzanti per la navigazione sul bacino svizzero; la rendono 

statica (flotta, offerta, prezzi, stagione), poco reattiva al mercato (corse speciali, charter).  
•  Flotta: età media 56 anni (Lario media 37 anni, Garda media 52 anni). Flotta inquinante e 

rumorosa, non più consona ad aspettative clientela in vacanza nel Locarnese. 
•  Aumento dei prezzi della NLM superiore alla media svizzera: +93% sulla tratta Ascona-

Isole e +101% sulla tratta Locarno-Brissago negli ultimi 5 anni. 
•  Sul bacino italiano servizi taxi-boat e charter su larga scala, tollerati da decenni; sul 

bacino svizzero quasi nulli e sempre combattuti dalla NLM.  

•  La NLM è caduta in un circolo vizioso: alla diminuzione della domanda la NLM ha 
continuato a rispondere con la diminuzione dell’offerta e l’aumento dei prezzi, il che 
ha ulteriormente eroso la domanda.  

•  Mancanza di una strategia di mercato e staticità del modello di businessà status 
quo infrastrutturale non più al passo dei tempi.  

•  Nel Locarnese, la navigazione di linea dai turisti e dai residenti non viene più considerata 
come un elemento chiave dell’offerta turistica. 
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2.parte: modelli, varianti, strategie, 
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I modelli di business sui laghi svizzeri 



Esempi di modelli di business sui laghi svizzeri 
Esempio 1:  
Corse Evian / Thonon à Losanna: la 
CGN assorbe gran parte del traffico di 
frontalieri fra le due sponde del Lemano. 
La CGN offre oltre 100 corse dalla sponda 
francese a quella svizzera al giorno su 
quattro linee.  
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Esempio 2:  
 
La “Schlagerparty” (musica disco) della SBS sul 
Bodanico, 2x l’anno. L’organizzatore è un privato che 
gestisce la vendita dei biglietti e di conseguenza porta il 
rischio aziendale. Nel biglietto sono compresi il trasporto, 
l’accesso alla festa e tutte le bevande. 

 



Esempio 3: :  
Escursione in battello da Lucerna, salita da Vitznau sul 
Rigi-Kulm. Discesa via funivia su Weggis, battello per 
tornare a Lucerna. Orario della SGV cadenzato con 
impianti di risalita, non vi sono tempi di attesa. 
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Esempi di modelli di business sui laghi svizzeri 

Esempio 4:  
La SNL offre diversi lavori tecnici per terzi, come 
costruzioni e riparazioni di pontili, rimorchio e recupero 
natanti, estrazione di materiale inerte dal fondale, ecc.  

 



Confronto tra modelli di business  
e conseguenze per la NLM 
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à In Svizzera navigazione di (sola) linea 
sempre deficitaria, per tutte le compagnie. 

à Pareggio di gestione o utili solo mediante 
servizi aggiuntivi (corse speciali fuori orario, 
mandati di prestazione, offerte speciali, 
escursioni, eventi, affitti a terzi).  

Escursioni-eventi, corse serali, corse di accesso 
ai grandi eventi e alle attrazioni turistiche à 
vantaggio per l'economia regionale à 
aumento attrattiva destinazione LM à 
beneficio operatori in loco (org.eventi, 
ristoranti, shopping).  
  
Le compagnie di navigazione sugli altri laghi 
hanno sfruttato le opportunità di mercato; 
sviluppato l’offerta insieme ai partner nella 
regione.   
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Dai	  modelli	  di	  
business	  	  

Alle	  varianP	  
organizzaPve	  

Status	  quo	  
opPma	  

•  Navigazione	  di	  linea	  in	  esclusiva	  a	  NLM;	  miglioramento	  
tariffario;	  nuove	  corse	  di	  collegamenP,	  miglioramento	  
qualità	  prodoV	  e	  servizi	  

Soluzione	  
svizzera	  

•  Nuova	  azienda	  svizzera	  per	  il	  bacino	  CH	  	  	  

MandaP	  di	  
prestazione	  

•  Nuove	  offerte	  /	  prodoV	  sul	  bacino	  CH	  mediante	  
mandaP	  di	  prestazione;	  contraV	  del	  mandatario	  con	  
la	  NLM	  	  	  

Rete	  linea/
non-‐linea	  

•  Nuove	  offerte	  /	  prodoV	  imprenditori	  svizzeri	  per	  la	  
“non-‐linea”,	  complementari	  con	  rete	  NLM;	  
interpretazione	  ampia	  della	  concessione	  NLM	  

Corse di linea Escursioni 
tematiche 

Escursioni 
circolari 

Escursioni-
eventi 

Corse serali Charter / 
banchetti 

Corse vs. punti di 
attrazione e 
impianti di risalita 

Corse vs. 
grandi eventi 

Esperienze di 
navigazione 

Gastronomia 
on-board 

Servizi di 
manutenzione 

Conseguenze	  per	  il	  turismo	  e	  
l’indo:o	  regionale,	  potenziale	  
economico	  

Dai modelli di business alle varianti 
organizzative 
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Rischi e opportunità varianti organizzative 

VARIANTE "status quo optima" 
++  rendere vincolanti criteri-chiave di ”public 

 governance” al rinnovo della concessione 
-  situazione finanziaria della GGNL + deficit 

 d'esercizio NLM sul bacino svizzero, non permettono
 margini per ulteriori investimenti da parte della 
 concessionaria. 

--  Mancanza disponibilità da parte della 
 concessionaria: con il servizio offerto oggi, la 
 GGNL ritiene di rispondere già agli obblighi che le 
 derivano dalla concessione in vigore.  

VARIANTE ”soluzione svizzera bacino CH" 
++  Creazione di un’offerta in loco, innovativa, 

 flessibile, di qualità e orientata al mercato  
++  Autonomia nella gestione e indipendenza 

 dall’estero  
-  Mancanza attuale di strutture di cantiere per i 

 nuovi natanti nel Locarnese (aspetti pianificatori). 
--  Soluzione realizzabile solo con forti contributi 

 pubblici; non è certo che gli enti pubblici siano disposti 
 a (co-) finanziare l’investimento per i nuovi natanti. 

VARIANTE ”mandati di prestazione" 
++  realizzabile a breve termine  
+  coinvolgimento degli stakeholders regionali  
-  non è assodato che i partner ticinesi mettano a 

 disposizione i relativi finanziamenti  
--  non aumenta la qualità dell’offerta (natanti) e 

 del servizio 

VARIANTE ”rete linea / non-linea" 
++  realizzabile a breve termine 
++  sviluppo dell'imprenditorialità privata locale. 
-  non è scontato che i partner ticinesi mettano a 

 disposizione i relativi finanziamenti  
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Stima indotto diretto e indiretto generato  
dalla navigazione di linea sul LM bacino svizzero 

Passeggeri totali annui in CH: 12 mio - passeggeri LM CH 2013: 0,489 (in milioni) 
Percentuale LM CH sui laghi svizzeri: 4.08%  
________________________________________________________________________________  
A) Indotto diretto (in mio di CHF)  
Valore aggiunto lordo navigazione di linea: 68,66  Prestazioni esterne (aziende / passeggeri): 28,74 
Totale indotto diretto navigazione: 97.40   Qp rilevante per il calcolo (66%): 64.26 
________________________________________________________________________________ 
B) Indotto indiretto (In mio di CHF)    Spese trasporto fino all'imbarco: 29,90   
Spese alloggio di chi utilizza la navigazione: 1,50  Spese gastronomia a bordo durante la 

         navigazione: 21,30 
Spese gastronomia a terra vicino a scali: 22,00  Impianti di risalita durante l’escursione: 7,33 
Piccole spese, shopping: 8,00     Entrate musei, parchi, punti di attrazione: 1,32 
  
Totale indotto indiretto (in milioni di CHF): 91,35  Quota-parte rilevante (66%): 60,29 
Totale indotto qp rilevante navigazione di linea in Svizzera: 124,57 (diretto + indiretto) 
  
Indotto diretto navigazione LM bacino CH (in milioni di CHF): 2,62 
Indotto indiretto navigazione LM bacino CH (in milioni di CHF): 2,45 
Indotto cumulativo LM bacino svizzero (in milioni di CHF): 5.07 
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Metodo di calcolo basato 
su: “Wertschöpfung der 
Schifffahrt auf Schweizer 
Seen und Flüssen”, Dr. Jürg 
Meister 2006  % di rilevanza indotto: 66% = biglietti a/r (60%) e scali intermedi dei passeggeri 

(6%) conteggiati 2x nelle statistiche. 

	  



No. natanti per una nuova compagnia  	  

•  1 battello a propulsione tradizionale (gastronomia: completa) e 1 battello 
ibrido (gastronomia: snack-bar) per il tragitto completo sul bacino svizzero 
(corse su Brissago e le Isole, da Locarno, via Ascona, tempo circa 2h). 
Gastronomia: completa. 

•  1 battello ibrido per le corse di linea nella parte superiore (utilizzo per 
pendolari, corse turistiche da e per l’alto Gambarogno, Locarno-Ascona). 
Gastronomia: snack-bar. 

•  1 battello ibrido per le corse brevi verso le Isole da Brissago, Porto-
Ronco e Ascona. Gastronomia: snack-bar. 

•  1 battello ibrido quale riserva e per corse fuori orario durante il giorno, 
corse speciali. Gastronomia: snack-bar. 

•  Totale del fabbisogno: 4 battelli ibridi di ca. 180 pax + 1 battello 
tradizionale di ca. 350 pax.  
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Monoscafo Shiptec / 
CH 

Monoscafo OCD Marine / 
F 

Catamarano Shiptec / 
CH 

Catamarano OCD Marine / 
F 

Totale posti 180 165 180 188 
Di cui a sedere 50% - 60% 130 50% - 60% 120 
Lunghezza 27 20m 28 19m 
Larghezza massima 4.1m 5m 6.6m 5,7m 
Pescaggio 1,0m 1,45m 1,2m 1,2m 
Materiale della scocca Alluminio Alluminio Alluminio Alluminio 
Autonomia batterie 2 ore 2 ore 2ore 2 ore 
Tempo di carica batterie autocarica 8 ore autocarica 8 ore 
Velocità massima con batterie 20 km/h 20 km/h 20 km/h 20 km/h 
Velocità di crociera con batterie 12 km/h 12 km/h 12 km/h 12 km/h 
Velocità di crociera con Diesel 22 km/h 22 km/h 22 km/h 22 km/h 

     Prezzo d'acquisto CHF 1'920'000 CHF 1'771'000 CHF 2'110'000 CHF 1'936'000 
Disassembling -trasporto-assembling 
Locarno  compreso CHF 177'100 compreso CHF 193'600 
Totale IVA escl. CHF 1'920'000 CHF 1'948'100 CHF 2'110'000 CHF 2'129'600 
+ IVA CH all'8% CHF 153'600 CHF 155'848 CHF 168'800 CHF 170'368 
Totale IVA incl. franco Locarno (arrot.) CHF 2'073'600 CHF 2'100'000 CHF 2'278'800 CHF 2'300'000 
Per l'ipotesi OCD Marine: prezzo CIF ex Genova; tasso di cambio € / CHF 1,10; disassembling/assembling/trasporto +10% 

!!

Ipotesi nuovi natanti ibridi 
 

Per il natante più grande per 300-350 pax ca. (a propulsione tradizionale diesel): investimento ca. CHF 
5.55 mio (IVA escl. e trasporto fino a Locarno).  
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Finanziamento nuovi natanti 

Suddivisione in quattro alternative:  
   
• Alternativa A:  I nuovi natanti sono finanziati interamente dagli enti pubblici; 
• Alternativa B:  I nuovi natanti sono finanziati al 50% dagli enti pubblici 
• Alternativa C:  I nuovi natanti sono finanziati al 25% dagli enti pubblici  
• Alternativa D:  I nuovi natanti non sono finanziati dagli enti pubblici  
 
Es. finanziamento investimenti nuovi natanti in CH da parte dell’ente pubblico: 
 
• Lago di Bienne: nel 2012 MN Rousseau (CHF 8 mio) finanziata dai Ct. BE e SO; 
• Lago di Zugo: MN Zug (CHF 6,5 mio) co-finanziata dal Ct.ZG con CHF 1.3 mio e il 
rimanente per arrivare al 50%, dai Comuni rivieraschi; 
• Lago di Thun: nuovo cantiere navale di Thun (CHF 13 mio) finanziato 100% Ct.BE;  
• Lago Lemano: restauro piroscafo a vapore „Vevey“ (CHF 13 mio) finanziato 100% dai 
Ct. GE, VD, VS;  
• Lago di Lugano: nel 2000 la SNL ha ricevuto dal Ct.TI (credito-quadro per il turismo 
nell’ambito della promozione economica) contributo a fondo perso di CHF 1,21 mio per il 
finanziamento nuova MN "San Gottardo” (preventivo CHF 4,85 mio = 25%). 
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Conto economico ipotetico 
Ipotesi conto economico annuale Alternativa A Alternativa B Alternativa C Alternativa D 

  

Nuovi natanti 
finanziati 100% 

dagli enti pubblici 

Nuovi natanti 
finanziati 50% dagli 

enti pubblici 

Nuovi natanti 
finanziati 25% dagli 

enti pubblici 

Nuovi natanti non 
finanziati dagli 
enti pubblici 

Costi d’esercizio         
Personale 1'445'000 1'445'000 1'445'000 1'445'000 
Elettricità e carburante 250'000 250'000 250'000 250'000 
Manutenzione 10'000 10'000 10'000 10'000 
Costi lavori affidati a terzi 100'000 100'000 100'000 100'000 
Costi di gestione  50'000 50'000 50'000 50'000 
Commissioni vendita biglietti 12,5% 346'500 346'500 346'500 346'500 
Spese consulenze, affitti, materiale, costi diversi 320'000 320'000 320'000 320'000 
Totale costi d’esercizio 2'521'500 2'521'500 2'521'500 2'521'500 

     

!
    Ricavi d’esercizio         

Corse di linea 2'310'000 2'310'000 2'310'000 2'310'000 
Corse speciali (20% delle corse di linea) 462'000 462'000 462'000 462'000 
Altri ricavi     Ristorni da servizio pubblico 30'000 30'000 30'000 30'000 
Ristorni da CH-direct  200'000 200'000 200'000 200'000 
Contratto affitto gastronomia 8% 40'000 40'000 40'000 40'000 
Totale ricavi d’esercizio 3'042'000 3'042'000 3'042'000 3'042'000 
Risultato d’esercizio (EBIT) 520'500 520'500 520'500 520'500 

!
        

Costi finanziari       Tassi d’interesse 2% 0 147'000 220'500 294'000 
Ammortamenti 5% 0 370'000 550'000 740'000 
Risultato di gestione 520'500 3'500 -250'000 -513'500 

     (costi acquisto natanti) 14'700'000 14'700'000 14'700'000 14'700'000 

! ! ! ! !1 natante ibrido IVA incl. CHF 2'176'000 
! ! ! !1 natante tradizionale IVA incl. 5'994'000 
! ! ! !!

•  Gastronomia a 
bordo in outsourcing 
con affitto dell’8%.  

•  Abb. a 1/2 prezzo 
riconosciuto 
integralmente.  

•  AG considerato come 
un metà prezzo. 

•  Stesse condizioni 
come Lago di 
Lugano, per evitare 
concorrenza interna in 
Ticino. 

•  Biglietterie e costi di 
marketing assunti 
dall’OTR. Commiss. 
media 12,5%.	  	  

•  Personale a bordo: 
tot. 12 persone; sul 
natante tradizionale 4 
membri di equipaggio 
+ 1 dir.esercizio = tot. 
17. 

•  Manutenzione e 
pulizia in outsourcing. 

 
  

à	  previsioni:	  gestione nuova compagnia di navigazione positiva per alternativa A; in sostanziale 
pareggio per alternativa B; deficit marcato per alternativa C; deficit insostenibile per alternativa D. 29	  



2.parte: modelli, varianti, strategie, 
sviluppo 

6.  I modelli di business sui laghi svizzeri 
7.  Ipotesi di varianti organizzative per il futuro sul Lago 

Maggiore 
8.  Approfondimento sulla variante “soluzione svizzera” 
9.    Un sistema di “public governance” per il Lago 

Maggiore 
10. Il futuro quadro istituzionale 
11. Conclusioni: strategie e raccomandazioni 
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•  Adozione di standard minimi per compagnie di navigazione sui laghi svizzeri  
•  Basi: ispezioni mystery e benchmark (analisi di confronto) 1.parte dello studio 
•  Raggiungimento di valori-soglia per criteri O1 (“must-have”), criteri O2 (“should-have”) e criteri F (“nice-to-have”) 
•  Fattori considerati: flotta / equipaggiamento a bordo / criteri tecnici e ambientali / orario / stagionalità / offerte a 

bordo / prodotti e pacchetti / tariffario / ticketing / personale a bordo / visibilità / accessibilità / scali e pontili / 
clientela con necessità particolari / gestione aziendale 

L’adozione di un sistema di public governance 

31	  



2.parte: modelli, varianti, strategie, 
sviluppo 

6.  I modelli di business sui laghi svizzeri 
7.  Ipotesi sulle varianti organizzative per il futuro sul Lago 

Maggiore 
8.  Approfondimento sulla variante “soluzione svizzera” 
9.  Un sistema di “public governance” per il Lago Maggiore 
10.  Il futuro quadro istituzionale 
11. Conclusioni: strategie e raccomandazioni 
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Premesse istituzionali per il futuro  
della navigazione sul Lago Maggiore 

Sintesi delle proposte di modifica che emergono dallo studio: 
Aspetto prioritario: possibilità per operatori svizzeri di ricevere dall’attuale concessionaria un   

       sub-appalto per la gestione della navigazione di linea interna al bacino svizzero 
     (o liberalizzazione delle corse non-internazionali) 

In particolare: 
 
•  Rendere più esplicita la facilitazione della messa in esercizio di servizi non di linea sul bacino 

svizzero del LM.  
•  Per i natanti in circolazione sul bacino svizzero dovrebbero valere le disposizioni svizzere (p.es. in 

materia di protezione dell'ambiente) e non quelle italiane, come attualmente.  
•  Per l'allestimento orario sul bacino CH sentire prima l'UTP e l'Organ.Turistica Regionale. 
•  Rendere vincolante il raggiungimento dei valori-soglia dei criteri di “public governance”, con la 

creazione di un organo di verifica e vigilanza degli stessi. 
•  Obbligare la concessionaria a presentare i conti economici annuali per il Lago Maggiore (bacino 

svizzero), da sottoporre annualmente al Ct.Ticino e all’UFT. 
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Definizioni: 
Convenzione = trattato italo-svizzero che stabilisce che sul Lago Maggiore la concessionaria è una compagnia 
italiana e sul Ceresio una compagnia svizzera. Non è in scadenza. È possibile disdirla, da parte CH o ITA. 
Concessione = diritto (mediante contratto) di esercitare la navigazione di linea sul Lago Maggiore, concessionaria 
attuale è la NLM  
Concessione in scadenza al 31.12.2016 – richiesta da parte della concessionaria di rinnovo entro 
il 31.12.2015 (al 30.9.2015 non ancora avvenuta). 
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Conclusioni e raccomandazioni 

•  Dotare il Lago Maggiore, bacino svizzero, di una politica della navigazione in ottica di trasporti e turismo, 
definendo attori, funzioni,  priorità di intervento e piattaforme di collaborazione e di promozione. 

•  Introdurre la public governance per l'offerta e i servizi della navigazione di linea, con criteri oggettivi e 
verificabili e con valori-soglia minimi. 

•  Attuare una politica di diversificazione dei prodotti della navigazione di linea: escursioni tematiche, circolari e 
combinate con altri mezzi di trasporto, e verso grandi eventi e punti di attrazione. 

•  Favorire l'imprenditorialità locale per la messa sul mercato di nuove offerte flessibili e innovative. 
•  Migliorare la collaborazione fra i portatori d'interesse (concessionaria, operatori privati, organizzazioni regionali 

turistiche e pubbliche).  
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Prima priorità: 
• Progetto di creazione nuova compagnia svizzera sul bacino svizzero.  
• Condizioni:  
  a) fattibilità a livello politico/istituzionale  
  b) garanzia contributi pubblici per l'acquisto dei natanti (come sugli altri laghi svizzeri)  
 
Seconda priorità: 
• Modello organizzativo misto, con elementi-chiave della 1. variante (miglioramento offerta e servizi della 
concessionaria, introduzione  criteri di public-governance e rispetto verificato dei valori-soglia), un mix della terza 
(mandati di prestazione) e della 4. variante (integrazione della rete linea / non-linea). 
• Elementi critici del modello organizzativo misto:  
a) non migliora la qualità dei natanti  
b) non risolve la questione della dipendenza dalla GGNL 

 
 

Conclusioni generali: 

Raccomandazioni: 
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Grazie per la vostra attenzione e 
un augurio per uno sviluppo della 
navigazione sul Lago Maggiore! 


