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COMUNICATO STAMPA 
 

Navigazione Lago d’Iseo presenta nuove iniziative eco-sostenibili per il Sebino 

Bike Days: bici e ciclista gratis per Monte Isola 
E nel 2018 il prototipo della motonave con batterie elettriche 
 
Costa Volpino (Bg), 10 novembre 2017 – Navigazione Lago d’Iseo nel quadro di una maggiore 
attenzione verso soluzioni di viaggio sempre più eco-compatibili annuncia che dall’1 dicembre 
2017 al 31 maggio 2018 verrà realizzata l’iniziativa Bike Days che prevede ogni mercoledì 
il trasporto gratuito, eccetto la tassa di sbarco comunale, per i ciclisti e le loro bici sulle motonavi 
in partenza da Sulzano e Sale Marasino verso Monte Isola. La promozione si rivolge al mondo degli 
appassionati del biking che sono in forte crescita e che sul Lago d’Iseo potranno godere oltre che 
di diversi percorsi dedicati anche di motonavi bike friendly.  
Navigazione Lago d’Iseo aggiorna in merito allo stato dei lavori del progetto di maggiore 
importanza a sostegno della navigazione sostenibile sul Lago d’Iseo: si tratta del prototipo della 
prima motonave in Italia alimentata anche da batterie elettriche destinata alla 
navigazione interna. La motonave denominata “PREDORE” è attualmente in costruzione 
presso il cantiere “Zara Metalmeccanica s.r.l.” a Dolo, in provincia di Venezia, e dovrebbe entrare 
in servizio con la stagione estiva 2018. A fine febbraio 2018 è previsto il trasporto della motonave 
presso il cantiere di Costa Volpino per tutti i test e le successive fasi di allestimento. Per stazza, 
dimensioni e portata, la motonave non si discosterà dagli standard delle altre in forza presso la 
Società di Navigazione. Avrà una portata massima di 149 passeggeri, una lunghezza di 29,50 
metri, una larghezza massima di 6,40 metri e un ponte coperto largo 5,90 metri, a pieno carico 
l’immersione sarà pari a 1,40 metri mentre il pescaggio toccherà 1,70 metri.  La velocità massima 
sarà di 12,50 nodi, pari a 23,5 km all’ora.  
L’impostazione generale e la costruzione della motonave “Predore” con tutti i suoi impianti ed 
allestimenti, oltre che tener conto dei parametri ottimali per quanto riguarda prestazioni, tenuta al 
mare, stabilità, galleggiabilità ed economicità di gestione, mirano a garantire il massimo comfort ai 
passeggeri ed all’equipaggio con un più idoneo sfruttamento degli spazi disponibili ai fini operativi. 
Il prototipo si propone di rispondere alle normative di tipo ecologico assicurando la massima 
prevenzione ai possibili inquinamenti del Lago. La motonave presenta un sistema propulsivo 
innovativo di tipo con propulsione elettrica ed alimentazione diesel-elettrica o con batterie, al fine 
di ridurre al minimo l’inquinamento e la rumorosità in determinate condizioni operative. Il sistema 
propulsivo è fornito dall’azienda Siemens S.p.A. Relativamente alle batterie, la capacità totale è 
pari a 84,8 kWh, di cui 30% non impiegabili per trazione in quanto dedicati a servizi essenziali. 
Sostanzialmente nel caso del tipico servizio di linea tra Iseo e Monte Isola, in funzione dello stato 
di carica delle batterie, si stima che parte delle tratte in navigazione a velocità ridotta attorno a 
Monte Isola possano essere svolte in puro elettrico, mentre le tratte di trasferimento tra Iseo e 
Monte Isola saranno effettuate con generatore acceso anche in modalità ricarica batterie. La 
motonave è stata predisposta per un futuro possibile “raddoppio” del pacco batterie e quindi 
dell’autonomia in solo elettrico. 
 
Promozioni in corso 
Navigazione Lago d’Iseo ricorda che è in corso la promozione sui biglietti “Il Lago è bello tutto 
l’anno”: l’iniziativa permette di avere uno sconto del 20% sui biglietti di tutte le tratte 
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presentando un biglietto acquistato dal 1 aprile al 30 settembre 2017. La promozione è valida dal 
15 ottobre 2017 al 15 marzo 2018. 
 
Contest Fotografico 2017. “Lago d’Iseo: navigando verso il 2018!” 
Si è intanto concluso, lo scorso 15 ottobre, il contest fotografico “Lago d’Iseo: navigando verso 
il 2018!”, l’iniziativa social che ha invitato turisti e viaggiatori che si sono recati sul Lago d’Iseo nel 
2017 a condividere i loro scatti fotografici sulla pagina Facebook di Navigazione Lago d’Iseo. Il 
contest ha registrato una larga partecipazione e l’invio di oltre 150 scatti tra cui una giuria ha 
selezionato i più interessanti che saranno pubblicati nel Calendario 2018 di Navigazione Lago 
d’Iseo. Cogliamo l’occasione per ringraziare tutti coloro che hanno condiviso con la Società le 
proprie emozioni. 
 
Dichiarazione di Diego dott. Invernici, vice presidente di Navigazione Lago d’Iseo  
“Navigazione Lago d’Iseo sta sviluppando importanti progetti grazie agli investimenti sostenuti 
dalla Regione Lombardia per una navigazione sempre più sostenibile sul Lago d’Iseo. Inoltre la 
Società insieme a tutto il comparto montano guarda con interesse alle prospettive offerte dal 
turismo verde e attivo e alle iniziative mirate per questo segmento. Se si considerano le 
performance per tipo di destinazione, la vacanza verde-attiva, - un comparto che a valore pesa per 
1,6 miliardi di euro -, è in fase di espansione sia in termini di flussi che di redditività e vivrà questa 
fase positiva anche nei prossimi anni (le proiezioni da qui al 2020 sono positive e in crescita). 
Si tratta di un’esperienza di viaggio che coniuga più aspetti: l’interesse per alcune discipline, quali 
trekking, running, mountain bike, cicloturismo e ciclismo su strada, per l’enogastronomia e per la 
cultura. Va sottolineato che sono tutte vocazioni altamente compatibili con il nostro territorio.” 
 
 
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. 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 50 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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