Comunicato stampa

La SkiArena Andermatt-Sedrun inaugura il suo primo Pistenbully
ecologico con la sciatrice Aline Danioth
Andermatt, 10 febbraio 2021 – La SkiArena Andermatt-Sedrun ha inaugurato, in presenza
della famosa sciatrice di Andermatt Aline Danioth, il suo nuovissimo battipista. Con il
veicolo ibrido di marca Pistenbully si riducono le emissioni di gas serra del 20%.
Nell’ambito di una strategia per la sostenibilità diffusa in tutto il gruppo, la SkiArena
rinnoverà nei prossimi anni tutto il parco veicoli, introducendo modelli innovativi ed
efficienti.
Il tema della sostenibilità occupa un posto fondamentale all’interno del gruppo Andermatt
Swiss Alps ed è solidamente ancorato alla strategia d’impresa. Sotto l’etichetta Andermatt
Responsible sono già state attuate numerose iniziative. Tra gli altri obiettivi il principale è di
lavorare in futuro preferibilmente in modalità neutrale dal punto di vista climatico. Con
l’introduzione di battipiste con motori ibridi, la SkiArena compie un ulteriore passo in questa
direzione.
Minori emissioni di CO2, quasi sparito del tutto il particolato

La SkiArena ha scelto di acquistare il Pistenbully 600 E+ di Kässbohrer. Il veicolo
dotato di trazione diesel-elettrica offre una grande propulsione. Con un minor consumo di
carburante pari a fino il 20%, le emissioni di CO2 si riducono di altrettanto.
Contemporaneamente si riducono decisamente anche i costi di gestione. Il motore del
veicolo ibrido funziona nella fascia di velocità più bassa ed è dotato di filtri antiparticolato:
così si tagliano del 99% le emissioni di particolato nell’aria.
Dato che la sede centrale di PistenBully Schweiz si trova ad Altdorf e quindi solo a circa 30
chilometri dal comprensorio sciistico, le distanze per le consegne dei pezzi di ricambio sono
molto brevi. Qualsiasi lavoro di revisione importante sui veicoli viene effettuato in loco e la
SkiArena fornisce un importante contributo alla conservazione di risorse preziose.
Pianificando le sue operazioni in modo efficiente, l'azienda è stata in grado di ridurre al
minimo il numero di veicoli e raggiungere un eccellente tasso di utilizzo medio di 1.200 ore a
stagione.
Un comprensorio sciistico gestito in modo sostenibile
La SkiArena Andermatt-Sedrun ottiene l'energia elettrica per gli impianti di risalita e di
innevamento dalla Centrale Elettrica della Valle di Orsera – Elektrizitätswerk Ursern (EWU) e
da Energia Alpina. Entrambi i fornitori di energia elettrica vendono elettricità da fonti
rinnovabili al 100% della regione. EWU dispone ad esempio di quattro centrali idroelettriche
proprie e di quattro turbine eoliche sul Gütsch. Gli impianti di risalita e i cannoni da neve sono
quindi gestiti in modo completamente neutrale dal punto di vista climatico.
Così parla del battipista ecologico Aline Danioth: “Noi atleti che partecipiamo alle gare di sci,
siamo molto combattuti. Da un lato è fondamentale che le piste siano state perfettamente
battute. Dall’altro però siamo consapevoli che l’elevato consumo di diesel dei battipista
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accelerano il cambiamento climatico. Sono molto felice quindi che Pistenbully stia
progettando veicoli sempre più ecologici e che la SkiArena Andermatt-Sedrun scelga queste
soluzioni più rispettose del clima.” E lo conferma anche il CEO della SkiArena Rainer Flaig:
“La direzione della SkiArena Andermatt-Sedrun intende assumersi la sua parte di
responsabilità e nei prossimi anni sostituirà l'intero parco macchine con veicoli innovativi e
sostenibili.”

Andermatt Responsible
La campagna Andermatt Responsible promuove un turismo sostenibile e rispettoso del clima
nella regione di Andermatt. Essa si pone come obiettivo di rendere possibile un’attività
turistica a basso consumo di risorse. Il terzo posto ottenuto nella valutazione Minergie
conferma che il gruppo Andermatt Swiss Alps con questa strategia di sostenibilità si trova
sulla strada giusta.
andermatt-responsible.ch
Andermatt Swiss Alps
Andermatt Swiss Alps AG con sede ad Andermatt progetta, costruisce e si occupa dello
sviluppo della destinazione ideale per tutto l’anno di Andermatt. La realizzazione di
Andermatt Reuss con i suoi palazzi, hotel e ville è partita nel 2009. Al gruppo Andermatt
Swiss Alps appartengono anche Andermatt-Sedrun Sport AG con gli impianti di risalita, il
marchio della ristorazione Mountain Food e la Scuola svizzera di sport invernali Andermatt,
un campo da golf da campionato di 18 buche, par 72, e la Sala Concerti Andermatt. Con i
suoi hotel, le infrastrutture sportive, l’offerta di eventi e gli immobili, Andermatt Swiss Alps
persegue la visione di diventare la “Prime Alpine Destination”. Di conseguenza si impegna a
mantenere intatto l’ambiente, per un futuro in cui valga la pena di vivere e per garantire alle
future generazioni un luogo da abitare straordinario. In alta stagione, il gruppo Andermatt
Swiss Alps AG dà lavoro ad oltre 1000 dipendenti nelle sedi di Altdorf, Andermatt e Sedrun.
andermatt-swissalps.ch / andermatt-facts.ch
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