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Comunicato stampa 
Andermatt, 15. Marzo 2023 

Attività edilizia eco-compatibile ad Andermatt Reuss 

L’Accompagnamento ambientale in fase di cantiere (UBB) registra un bilancio positivo 

anche per l'anno 2022. I requisiti ambientali sono stati pienamente soddisfatti, 

nonostante la maggiore attività edilizia dello scorso anno. L'UBB redige un report 

annuale sulle attività rilevanti dal punto di vista ambientale, che, oltre all'impatto 

ambientale e alle misure legate alle attività edilizie, include anche le attività di 

gestione del campo da golf eseguite in chiave ecologica. 

Beat Hodel è responsabile dell’accompagnamento ambientale di Andermatt Swiss Alps AG 

dal 2009, anno di inizio dei lavori di costruzione. Le decisioni e le misure ecologiche inerenti 

al campo da golf di Andermatt sono prese dalla Commissione per l'Ecologia. L'anno scorso, 

tra marzo e fine novembre, sono state effettuate regolari ispezioni settimanali in cantiere, 

per un totale di 36 ispezioni. Beat Hodel ha concluso che i requisiti ambientali sono stati 

“rispettati in modo esemplare e i responsabili di Andermatt Swiss Alps hanno piena 

consapevolezza delle questioni legate all’ambiente”.  

Controllo e misurazioni delle emissioni 
I macchinari utilizzati in cantiere con una potenza superiore a 18 kilowatt devono essere 

dotati di un sistema collaudato di filtraggio delle particelle. I controlli a campione hanno 

dimostrato che questo requisito è stato rispettato in tutti i macchinari. Solo due macchine 

utilizzate per l’architettura paesaggistica non hanno rispettato i requisiti tecnici e pertanto 

sono state escluse dal sito.  

Il monitoraggio delle polveri ha mostrato, in alcuni casi, valori elevati, che tuttavia non hanno 

mai superato il limite di emissione previsto dall'ordinanza sul controllo dell'inquinamento 

atmosferico. Grazie a misure tempestivamente adottate, in breve tempo questi valori sono 

nuovamente diminuiti. I residenti erano stati anche avvisati che avrebbero dovuto 

sopportare il rumore causato dai lavori di rimozione del cemento con taglio a getto d'acqua 

ad alta pressione, rumore che è stato limitato a sette ore al giorno per quindici giorni totali.  

Tutela delle acque 
Nel 2022 sono stati attivati tre impianti di trattamento delle acque reflue. L'espansione del 

podio ha provocato un abbassamento della falda acquifera che è stato monitorato in un 

punto di misurazione del fiume Unteralpreuss. Inoltre, un punto di misurazione vicino alla 

Reuss ha monitorato lo scarico dell'acqua proveniente dalla costruzione dell'impianto di 

refrigerazione con sistema di drenaggio aperto. Le acque di falda sono state controllate in 

due diversi punti di misurazione. Non sono stati rilevati impatti negativi significativi. Le acque 

di lavaggio e di perforazione sono state raccolte in vasche di raccolta in loco e smaltite 

correttamente al di fuori del sito.  
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Tutela della natura 
A partire dal completamento del campo da golf, la Commissione per l'Ecologia si riunisce 

annualmente per ispezionare e valutare il sito. Il campo certificato GEO aspira a ottenere in 

futuro una ulteriore certificazione ecologica con l’ammissione all’Audubon Cooperative 

Sanctuary Program for Golf.  

Gli edifici appartenenti alla vecchia fattoria, presenti sul campo da golf, sono stati ottimizzati 

da un chirotterologo specializzato. Entrambi gli edifici hanno il potenziale necessario per 

ospitare grandi colonie di pipistrelli alpini (Plecotus macrobullaris).  
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Stefan Kern 
Chief Communications Officer 
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Andermatt Swiss Alps AG – Benvenuti a casa. 

Andermatt Swiss Alps AG, con sede ad Andermatt, progetta, costruisce e si occupa dello sviluppo 

della destinazione Andermatt, ideale per tutto l’anno. La realizzazione di Andermatt Reuss con i suoi 

appartamenti, hotel e ville è partita nel 2009. Il Gruppo Andermatt Swiss Alps comprende gli hotel 

The Chedi Andermatt e Radisson Blu Reussen, un campo da golf da campionato a 18 buche par 72 e 

la sala concerti di Andermatt. Andermatt-Sedrun Sport AG (SkiArena Andermatt-Sedrun, il marchio 

della ristorazione Mountain Food, la Scuola svizzera di sport invernali Andermatt e lo Sportshop Gleis 

0, il negozio di articoli sportivi invernali di Andermatt) e il suo azionista maggioritario Vail resorts, Inc 

hanno stretto una solida partnership per lo sviluppo della destinazione. Vail Resorts, il più grande 

gestore di comprensori sciistici a livello mondiale, e Andermatt Swiss Alps perseguono insieme la 

visione di diventare The Prime Alpine Destination. Di conseguenza si impegnano 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, Andermatt Swiss Alps e Andermatt-Sedrun Sport AG 

assumono oltre 1.000 dipendenti nelle sedi di Altdorf, Andermatt e Sedrun. andermatt-swissalps.ch  

 

Andermatt Responsible 

Con la campagna Andermatt Responsible, il gruppo Andermatt Swiss Alps si impegna per un turismo 

sostenibile e rispettoso del clima nella regione di Andermatt. L'obiettivo è quello di rendere possibile 

un’attività turistica a basso consumo di risorse.  

andermatt-responsible.ch 
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