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COMUNICATO STAMPA 
 

L’Autorità di Bacino ha approvato il Programma di Esercizio 2017 

Nel 2016 i turisti trasportati sono stati 1.831.348 
A marzo 2017 rientrano in servizio le motonavi “Città di Brescia” e “Lovere”.     
Nel 2018 Navigazione Lago d’Iseo varerà il primo battello su lago in Italia con propulsione 
diesel elettrica.  
 

Costa Volpino (Bg), 13 gennaio 2017 – Navigazione Lago d’Iseo rende noto che l’Assemblea 
dell’Autorità di Bacino Lacuale dei Laghi d’Iseo, Endine e Moro ha approvato il Bilancio Preventivo 
ed il Programma di Esercizio di NLI per la stagione 2017. Nel corso della riunione, che si è svolta 
ieri, sono stati anche resi noti i dati relativi al 2016 che evidenziano, per l’anno appena chiuso, un 
numero di passeggeri trasportati pari a 1.831.348 persone, con un incremento del 15,5% 
rispetto al 2015. Tuttavia, sottolinea la Società di Navigazione del Sebino, essendo stato il 2015 un 
anno con risultati record per il traffico passeggeri, trainato dalla Festa di Santa Croce che si è 
tenuta a settembre 2015 a Carzano di Monte Isola, prendendo come riferimento l’anno “tipo” 2014 
l’incremento registrato risulta pari a un ben più significativo +31,8%. L’alto numero di passeggeri 
trasportato nel 2016 dalla flotta di Navigazione Lago d’Iseo va principalmente ricondotto al boom 
di turisti verificatosi sul Sebino per l’evento The Floating Piers e dimostra l’evidente attrattività 
turistica del più piccolo fra i grandi laghi lombardi e, nel contempo, la capacità della Società di 
Navigazione di fronteggiare con successo eventi di carattere internazionale. 
Il flusso turistico continua anche in questi primi mesi del 2017, specie nel fine settimana, grazie 
anche alla promozione “il lago è bello tutto l’anno” che permette, fino al 15 marzo, di usufruire di 
uno sconto del 20% sul biglietto per chi esibisce un titolo di viaggio acquistato dal 18 aprile 2016, 
data di entrata in vigore del nuovo sistema tariffario a zone e della bigliettazione elettronica, al 30 
settembre 2016. Navigazione Lago d’Iseo ricorda a tutti i turisti che vogliono godere in questi 
giorni dello spettacolo di luce e colori del Sebino, che è in vigore l’orario invernale consultabile 
online sul sito www.navigazionelagoiseo.it e sui folder cartacei disponibili presso le biglietterie di 
terra, gli uffici IAT e gli uffici della Società di Navigazione.  
 

Nei prossimi mesi, con ogni probabilità a marzo 2017 in coincidenza con il cambio d’orario, 
rientreranno in servizio le Motonavi “Città di Brescia” e “Lovere” sottoposte in questi mesi a 
importanti lavori di manutenzione straordinaria e di ammodernamento.  
E’ in fase di realizzazione una nuova motonave diesel elettrica, appaltata nel 2016, che 
rappresenterà una novità assoluta nel panorama del trasporto su battello sui laghi italiani: sarà 
infatti ecosostenibile e a contenuto impatto ambientale grazie a motori di propulsione elettrici 
alimentati da energia fornita da batterie ricaricabili, pannelli fotovoltaici, alimentazione plug-in da 
rete fissa e da un gruppo elettrogeno diesel che funzionerà nelle fasi di ricarica delle batterie e in 
situazioni di emergenza a garanzia del servizio. Il battello potrà trasportare fino a 149 passeggeri 
che potranno vivere l’incredibile sensazione di scivolare sull’acqua ascoltando il silenzio della 
natura. 
Infine, proprio all’inizio di questa settimana, il 10 gennaio 2017, è scaduto il termine di consegna 
delle offerte per la realizzazione di una nuova motonave a cui faranno seguito le operazioni per 
l’aggiudicazione definitiva della gara, trattasi di motonave a propulsione tradizionale di ultima 
generazione con portata massima prevista pari a 210 passeggeri. 
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Le somme messe a disposizione dalla Regione Lombardia per la realizzazione delle due nuove 
imbarcazioni sono rispettivamente di 2,4 milioni di euro, per la prima a propulsione diesel elettrica, 
e 1,7 milioni di euro per la seconda a propulsione tradizionale. 
 

Legge di Stabilità 2017 
Navigazione Lago d’Iseo informa che la Legge di Stabilità 2017 ha introdotto importanti novità in 
materia fiscale anche con effetto sul servizio di trasporto lacuali. In particolare, a decorrere dal 1 
gennaio 2017 tutti i servizi di trasporto di persone per vie d'acqua, marittimi, lagunari, fluviali e 
lacuali, sono assoggettati a IVA, con aliquota del 5%. Ne consegue che, se richiesto, tutti i servizi 
di trasporto persone effettuati dall’1 gennaio 2017 verranno fatturati con IVA al 5%. Il passaggio 
al nuovo regime IVA non comporterà modifiche sulle tariffe attualmente in vigore. 
 

Dichiarazione del Direttore di Esercizio, ing. Emiliano Zampoleri 
“Navigazione Lago d’Iseo esprime un sincero ringraziamento a tutti i turisti che hanno vissuto 
questo anno memorabile sui suoi battelli e rinnova l’invito a visitare il Lago d’Iseo e a godere, dalle 
sue navi, la vista del Lago dal lago, godendo dell’impareggiabile capolavoro della natura che è il 
Sebino e dell’arte espressa dai suoi magnifici borghi e da Monte Isola.”  
 
Navigazione Lago d’Iseo dispone di una flotta di 13 navi di diversa dimensione con una portata minima 

di 70 persone e una massima di 430 persone. La Motonave “Città di Bergamo” è dotata di bar, ristorante e 

impianti d’intrattenimento musicale. La Navigazione impiega 40 persone, tra personale di bordo e di terra; 
nel periodo estivo l’organico sale a 45 dipendenti. Dal 2014 il presidente è Emilio Agostini che ha ricoperto 

diversi ruoli a livello amministrativo locale ed è stato, tra l’altro, vicepresidente dell’Autorità di Bacino ed 
Assessore al Comune di Iseo.  
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