
La transizione energetica nel
Trasporto Pubblico di Linea

Gestione Governativa Navigazione Laghi



MISSION AZIENDALE

u Il trasporto pubblico di linea sui laghi Maggiore, Garda e Como viene esercitato e svolto dalla
Gestione Governativa Laghi ha l'obiettivo di offrire un servizio efficiente e confortevole per la
piena soddisfazione dei viaggiatori, improntato al rispetto dell'ambiente e alla valorizzazione dei
territori in cui l’Azienda opera.

u La Gestione Navigazione Laghi, considera inoltre prioritario il miglioramento dei servizi forniti ed il
mantenimento di livelli ottimali di sicurezza erogata, impegnandosi costantemente per
l'ammodernamento della propria flotta adeguandola progressivamente.



ALCUNI DATI

u La Gestione Navigazione Laghi, durante i mesi di maggiore attività, impiega fino a 750
dipendenti e con 9 milioni e mezzo di viaggiatori trasportati nel 2018 garantisce tutto l'anno
un servizio di collegamento dei territori bagnati dai laghi Maggiore, Garda e di Como.

u Il servizio di trasporto pubblico di linea interessa infatti numerosi centri di rilevanza naturalistico-
culturale delle Regioni Piemonte, Lombardia e Veneto, nonché della Provincia Autonoma di
Trento e del Canton Ticino, per quella parte del Lago Maggiore situata nel territorio dello Stato
elvetico.



STATO DELLA FLOTTA 2019

u Piroscafi n. 2

u Motonavi n.53

u Aliscafi n.10

u Catamarani n.14

u Traghetti n.19

u Totale navi n. 98

u Navigazione Lago Maggiore n. 35

u Navigazione Lago di Garda  n. 29

u Navigazione Lago di Como n. 34



TIPOLOGIA DELLE NAVI E DEGLI APPARATI DI PROPULSIONE

NAVI

u Piroscafi e motonavi: essenzialmente
destinati al trasporto di passeggeri

u Aliscafi e catamarani: destinati al
trasporto veloce di passeggeri

u Traghetti: destinate al trasporto di
passeggeri e mezzi quali auto, moto,
camion,  pullman.

TIPOLOGIE DI PROPULSIONE

u Impianto a vapore con propulsione a
pale;

u Combinazione di motori endotermici
ed idraulici con propulsione a pale;

u Motori endotermici con propulsione
ad elica/e a pale fisse/orientabili o
di superficie;

u Motori endotermici con propulsori
cicloidali (Voith);

u Motori endotermici con propulsori
azimutali (Schottel);



ANALISI DELLE NAVI IN FUNZIONE ALL’ETA’
INTERVENTI EFFETTUATI E SVILUPPI FUTURI



NAVI COSTRUITE PRIMA DEL 1956

PIROSCAFI

Sono imbarcazioni di elevato valore
storico. Si è intervenuto mantenendo le
caratteristiche degli apparati propulsivi
originali non tralasciando gli aspetti
ambientali. Si è effettuato un
progressivo passaggio nel corso
degli anni, dall’alimentazione a
carbone a quella a gasolio, dotando
le imbarcazioni di bruciatori adatti
all’impiego di combustibile biodiesel
da autotrazione a basso contenuto
di zolfo.

MOTONAVI E TRAGHETTI

Dotate di motori a combustione interna
e/o motori idraulici, i motori originali
sono stati sostituiti con motori di
nuova concezione e più performanti.

La M/ve Volta, sottoposta a lavori di
riammodernamento nel 2012, è stata
equipaggiata con motori diesel di ultima
generazione e di un nuovo impianto con
eliche a passo variabile ottenendo una
migliore efficienza propulsiva, minori
consumi e conseguente riduzione di
emissioni in atmosfera.



NAVI COSTRUITE DOPO IL 1956

u Motonavi e Traghetti: costruiti e messi in esercizio agli inizi degli anni 70‘, sono
dotati di motori diesel e propulsione ad elica a pale fisse o orientabili che hanno
risposto alla rinnovata necessità di trasporto locale e ad un turismo in rinascita.

u Aliscafi: costruiti nei primi anni 70' segnano la nascita del servizio rapido sulle
acque interne. Servizio che verrà incrementato passando dalle 3 iniziali piccole
unità alle 10 unità da 150/180 pax attualmente in uso. Gli aliscafi di ultima
generazione risalgono agli anni 80 e 90.

u Traghetti di seconda generazione: costruiti tra gli anni 80 e gli anni 90, con
carene ottimizzate e l'impiego di propulsori cicloidali (Voith) ed azimutali
(Schottel) impiegati soprattutto su traghetti ro-ro bidirezionali.

u Catamarani: costruiti a fine anni 90 con sistemi propulsivi con eliche di
superficie idrogetto e con motori di nuova generazione con sistema di
alimentazione ad iniettore pompa



UNITA’ SOGGETTE A
RECENTI LAVORI DI

RIAMMODERNAMENTO

M/ve Zanardelli 1903 riammodernamento2019



UNITA’ SOGGETTE A RECENTI LAVORI DI
RIAMMODERNAMENTO

u M/ve Tr. Verbania 1986 riammodernamento nel 2011

u M/ve Volta 1956 riammodernamento nel 2012

u M/ve Tr. Brennero 1981 riammodernamento nel 2013

u Piroscafo Piemonte 1904 riammodernato nel 2014

u Piroscafo Concordia 1926 riammodernamento nel 2016

u M/ve Zanardelli 1903 riammodernamento nel 2019

M/ve Zanardelli 1903 riammodernamento2019



APPROCCI PROGETTUALI ADOTTATI

u Adozione di forme di carena efficienti integrate col sistemapropulsivo

u Sostituzione dei motori con sistemi di iniezione elettronica per poi arrivare a motori commonrail
u Crescente attenzione all’ambiente legata a cicli produttivi e di manutenzione efficaci
u Adozione di pitture antivegetative TBT free e a basso contenuto di biocidi

u Impiego di pitture a base siliconica sulle carene delle unità veloci.

Ad oggi il 30% circa della flotta è equipaggiato con motori di nuova concezione con ridotte emissioni
e dotati di sistemi propulsivi che garantiscono riduzione dei consumi e più manovrabilità del mezzo.



TIPOLOGIE BASE DI TRASPORTO E DIFFERENTI TIPI DI UNITA’
PROPULSIVA

uTrasporto veloce
uTrasporto passeggeri
uTrasporto pax -automezzi



TRASPORTO VELOCE
ALISCAFI

Si e’ effettuato un’operazione di retrofit
con la sostituzione dei motori originali
con motori di ultima generazione dotati di
sistemi Common Rail e di nuova
elettronica che consente tarature e
regolazioni ottimizzate con un rendimento
ottimale a beneficio dei consumi e
della conseguente riduzione di
emissioni inquinanti in particolare
durante i transitori nelle partenze in
dislocamento.
Attualmente tutti e tre i laghi hanno unita’
di questo tipo in servizio e nell’arco degli
ultimi quattro anni il 70% della flotta
aliscafi ha effettuato l’upgrade dei motori
di propulsione.

CATAMARANI

Sui catamarani si è provveduto a
sostituire la prima serie di motori con
iniettori pompa con motori di nuova
generazione Common Rail.

Si è rilevata un’ulteriore riduzione di
consumi e conseguentemente di
emissioni rispetto ai motori della
generazione precedente.

Si sta monitorando la situazione sui tre
laghi per valutare i futuri interventi.



TRASPORTO PASSEGGERI L’INIZIO DELLA TRANSIZIONE ENERGETICA

NAVE IBRIDA PLUG IN

u Nel 2015 inizia a prendere forma il progetto di una nave passeggeri con carene e sistemi
propulsivi ottimizzati per l’utilizzo di motori elettrici alimentati sia da un diesel generatore che
da batterie.

u La nave potrà navigare anche con un’alimentazione elettrica pura, ovvero derivante
dall’energia erogata esclusivamente da batterie, da qui la definizione utilizzata di ibrida.



TRASPORTO PASSEGGERI VERSO LA TRANSIZIONE ENERGETICA

NAVE IBRIDA PLUG IN

La base di progetto prevede l’utilizzo delle batterie in fase di avvicinamento, approdo e di
allontanamento dai pontili, posti in genere in aree prossime a centri abitati per poi passare
nella fase di traversata alla propulsione diesel elettrica nella quale parte dell’energia erogata
dal generatore viene utilizzata per la ricarica delle batterie.

La M/v Topazio, prima nave ibrida della GGNL, attualmente è in fase avanzata di costruzione
presso il Cantiere di Arona.

M/ve Topazio prima nave ibrida



TRASPORTO PASSEGGERI VERSO LA TRANSIZIONE ENERGETICA

NAVE IBRIDA PLUG IN

E’ inoltre, in fase di perfezionamento la procedura per l’inizio della costruzione di altre

3 navi simili che saranno destinate ai tre laghi.



MOTONAVE TOPAZIO LA NUOVA IMBARCAZIONE IBRIDA TOPAZIO

CARATTERISTICHE TECNICHE

u Sistema propulsivo DE+ batterie Li Ion

DIMENSIONI PRINCIPALI

u Lunghezza fuori tutto Loa 32,00 m

u Larghezza B senza bottazzi B 7.10 m

u Larghezza con bottazzi Boa 8.00 m

u Immersione T 1,72 m circa

u Altezza di costruzione al ponte di coperta D 3,20 m

u Dislocamento D 190 t circa

u Portata tot pax 200

M/ve Topazio prima nave ibrida



I VANTAGGI

u Propulsione ibrida “diesel elettrica/batterie” determinerà una sensibile diminuzione
dei costi di esercizio grazie a un minor consumo di carburante, un minor utilizzo di
lubrificanti e di interventi di manutenzione.

u Minore quantità di emissioni inquinanti nell'atmosfera

u Installazione di dispositivi per l’adeguamento dei gas di scarico normativa UE
2016/1628. Tali dispositivi attraverso un sistema integrato di dosaggio di un agente
chimico (Urea) nei gas di scarico consentiranno di abbattere gli ossidi di azoto (NOX)
nel rispetto della citata normativa.

u Il nuovo sistema propulsivo consentirà di spegnere un generatore quando la nave è
ferma durante le operazioni di imbarco e sbarco dei passeggeri.

M/ve Topazio prima nave ibrida



Miglioramento del rendimento

Come innanzi evidenziato la propulsione diesel elettrica permette di spegnere parte dei gruppi elettrogeni durante la marcia alle
basse potenze, consentendo di conseguenza di mantenere i gruppi medesimi sempre in prossimità del loro rendimento ottimale.

M/ve Topazio prima nave ibrida

I VANTAGGI
Miglioramento del Layout della nave

Tenuto conto che non devono essere posizionati dei grossi gruppi propulsori ma soltanto dei motori elettrici più piccoli, i
generatori possono essere ubicati in una posizione più conveniente al fine di uno sfruttamento più razionale degli spazi a
bordo della nave.

Riduzione del rumore e delle vibrazioni

La mancanza della linea d’asse e dei vari organi meccanici in movimento determina una riduzione delle vibrazioni indotte dal
sistema sullo scafo e un aumento della silenziosità e del comfort in generale.

Favorire la mobilità sostenibile

Attraverso la realizzazione di appositi spazi per le biciclette, per consentire l’interazione, ormai da tempo consolidata nell’ambito
del trasporto pubblico, tra biciclette ed il mezzo di trasporto.



TRASPORTO PAX-AUTOMEZZI (TRAGHETTI)

I traghetti sono un’importantissima risorsa messa a disposizione su tutti e tre i laghi.
Definiti i criteri progettuali per le navi passeggeri si è valutata la possibilità di studiare un
intervento di refitting anche su questa tipologia di imbarcazioni, in modo da avviare la
sperimentazione propulsione ibrida.

Traghetto S. Cristoforo NLM

Sono iniziati, questi mesi, il lavori di refitting del
Traghetto S. Cristoforo NLM dove verrà sostituito
l’intero impianto propulsivo di vecchia
concezione con un impianto di tipo ibrido con
diesel generatori e batteria Li Ion che
alimenteranno i motori elettrici. In questo modo il
traghetto effettuerà le operazioni di attracco e
partenza utilizzando l’energia delle batterie e la
tratta con i diesel generatori che alimenteranno i
motori ricaricando le batterie



INTERVENTI SULLE INFRASTRUTTURE

A livello infrastrutturale si è pensato di dotare un pontile nel Cantiere di Arona e a Verbania
di apposite ed adeguate stazioni di ricarica nel caso di soste lunghe o nelle soste notturne
dotandoli di appositi “plug” ovvero spine di collegamento dedicate.

Tenuto conto che i tempi di sosta ai pontili sono ridotti a pochi minuti sarà da definire in futuro un
sistema per il collegamento e la ricarica rapida durante le soste tra sbarco ed imbarco di
passeggeri o veicoli.



INTERVENTI SULLE INFRASTRUTTURE
Le criticità da superare:

u La creazione di stazioni di ricarica di potenza adeguata presso i siti e gli scali dove
stazionano le imbarcazioni;

u L’eliminazione progressiva del gasolio come fonte primaria di energia per la propulsione
navale sui laghi, dovrà essere supportata con uno sforzo comune al fine di creare stazioni e
reti di distribuzione che possano permettere la ricarica delle batterie e il passaggio da
una navigazione ibrida ad una navigazione full electric;

u Parte dei nostri pontili si ritrovano in zone di pregio architettonico e naturalistico e la necessità
di dotarli di stazioni di ricarica potrebbe interferire con aspetti paesaggistici/ monumentali
legati alle relative autorizzazioni.



INTERVENTI SULLE INFRASTRUTTURE

Le criticità da superare:

u Pertanto nell’ambito del progetto di transizione energetica nel passaggio da una propulsione
basata sull’impiego di combustibili fossili a una propulsione full electric bisognerà analizzare tutti
gli aspetti infrastrutturali e logistici per permettere l’attuazione di un sistema efficace ed
efficiente, essendo impensabile al momento, dislocare le stazioni di ricarica in aree differenti da
quelle di cantiere attualmente impiegate nel normale esercizio delle attività. Il risultato finale dovrà
portare alla possibilità di ricaricare le navi durante le fasi di sbarco ed imbarco.





GRAZIE PER L’ASCOLTO


