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Ente Regionale per lo Sviluppo 
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Coordinatore CcLM: 
Renzo Botta
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Con il sostegno di:
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Fo
to

. 
M

as
si

m
o 

P
ed

ra
zz

in
i

Società Elettrica Sopracenerina

Impressum: grafica e stampa 
Tipografia Pedrazzini Locarno



10 settembre 2015 - SES Locarno

ECOLOGIA, 
TECNOLOGIA E INNOVAZIONE

Orario: 17.00 – 19.45

Relatori:

Dott. Ing. Fabrizio Noembrini, dir. TicinoEnergia

Ing. Mattia Carrucciu, Yacht Engineering & Design

Manuela Luraschi, docente SSAT e studenti

Dott. Massimo Lazzarini, dir. Area Program. Est Ticino Villoresi

Programma Forum 1

4 settembre 2015 - SES Locarno

“BEST PRACTICES” SUI LAGHI

Orario: 17.00 – 19.45

Relatori:

Hans Meiner, già dir. SGV e pres. VSSU

Thomas Erne, dir. BSG

Petra Pollini, dir. BSB

Francesco Beretta Piccoli, dir. SNL

Moderatore: Daniel Burckhardt

Programma Forum 2

1 ottobre 2015 - Palacongressi Muralto

IL FUTURO DEL LAGO MAGGIORE

Orario: 17.00 – 19.45

Relatori:

Arch. Michele Arnaboldi, Locarno

Ing. Pippo Gianoni, Dionea SA, Locarno

Prof. Dott. Pietro Beritelli, IMP-HSG 

Dott. Roland Scherer, IMP-HSG

Programma Forum 3

autosilo nelle vicinanzeForum Lago Maggiore 2015

Negli ultimi decenni, la navigazione sui laghi svizzeri si è riposizio-
nata adattando l’offerta alla domanda di mercato, il che ha 
permesso di aumentarne le frequenze e la redditività. 
Nella maggior parte dei laghi svizzeri, la navigazione è considera-
ta una vera e propria attrattiva turistica.
I leader del mercato operano con professionalità,  flotte al passo 
dei tempi, un orario denso e un buon servizio orientato alla 
clientela.
Nel primo Forum si metteranno in evidenza i punti forti, le strate-
gie vincenti e le offerte innovative delle compagnie di navigazione 
di linea che operano sugli altri laghi svizzeri, quali eventi gastrono-
mici, corse nostalgiche, pacchetti combinati con altri mezzi di 
trasporto, corse serali e verso luoghi di attrazione.
Verrà sottolineata l’importanza della collaborazione con i portato-
ri d’interesse nelle destinazioni turistiche.

Nel terzo Forum si affronterà il futuro della navigazione, con 
progetti o studi “in cantiere” che si indirizzano allo sviluppo di una 
fruizione del lago, mettendo l’accento sulle interconnessioni fra 
lago e territorio. L’arch. Michele Arnaboldi, docente all’Accademia 
di Architettura di Mendrisio, parlerà delle interfacce con i mezzi di 
trasporto e della riqualifica degli spazi pubblici lungo le rive del 
lago, con esempi concreti di progetti nel Locarnese.
Il Prof. Dr. Pietro Beritelli dell’Università di San Gallo presenterà i 
risultati del recente “Studio sulla navigazione nel bacino svizzero 
del Lago Maggiore”, che ha condotto quale responsabile scientifi-
co, in vista della scadenza della concessione per la navigazione 
sul Lago Maggiore (fine 2016). L’obiettivo dello studio è stato 
quello di identificare i potenziali modelli di business da adottare 
sul bacino svizzero, riflettendo sulle potenzialità e le criticità 
proprie al Verbano.

Il mondo dell’energia è in fermento. Obiettivi climatici e politica 
energetica richiedono sviluppi tecnologici, gestione intelligente e 
nuovi modelli di collaborazione che ridefiniscono i servizi energe-
tici e pongono nuove sfide agli attori del settore. Si presenterà al 
pubblico il progetto del nuovo Cat 55ft, imbarcazione passeggeri 
pensata per una nuova tipologia di trasporto turistico sul Lago 
Maggiore. Gli studenti SSAT hanno invece elaborato una propo-
sta innovativa: un'audioguida che permette di vivere il Lago e ciò 
che lo circonda in modo personalizzato, scegliendo le informazio-
ni che più interessano al visitatore. Infine si parlerà delle azioni 
svolte e quelle da svolgere per la riapertura del tratto lombardo 
dell’idrovia Locarno Milano Venezia e del LO-VE-MI: un’imbar- 
cazione ibrida pensata per affrontare le caratteristiche particola-
ri dell’idrovia Locarno Milano Venezia.


