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LA SOSTENIBILITÀ DA HOLINGER

INFORMAZIONI INTRODUTTIVE SU QUESTO RAPPORTO
Nel presente rapporto sulla sostenibilità, relativo al biennio 
2018/2019, illustriamo la situazione della sostenibilità nella 
nostra azienda per mezzo di indicatori economici, ambientali e 
sociali per noi rilevanti. 
Il modo in cui promuoviamo lo sviluppo sostenibile attraverso 
il nostro lavoro è evidenziato da brevi resoconti di «progetti 
faro» e da altri esempi tratti dalla nostra attività, che si distin-
guono in particolare per i loro effetti vantaggiosi sulle risorse 
naturali: sull’habitat acquatico con la sua flora e fauna, sull’aria 
che respiriamo e sull’acqua che beviamo.

STRATEGIA PER LA SOSTENIBILITÀ
HOLINGER si assume le proprie responsabilità verso la società 
e l’ambiente, sia all’interno dell’azienda che nell’ambito dei 
progetti che le sono stati affidati dai suoi clienti. Orientiamo i 
nostri progetti alla sostenibilità, sviluppando nei committenti 
la necessaria consapevolezza in materia. Sensibilizziamo inoltre 
i nostri collaboratori sul tema e ci adoperiamo per migliorare 
costantemente.

SVILUPPO SOSTENIBILE DEI NOSTRI PROGETTI
Nell’ambito dei nostri progetti ci impegniamo ogni giorno per 
ridurre l’inquinamento e preservare le risorse naturali, privile-
giando al contempo soluzioni durature ed economicamente 
sostenibili. Realizziamo infrastrutture ambientali efficienti e 
conformi al più recente stato della tecnica, e sviluppiamo con-
cetti e soluzioni per la loro salvaguardia. Abbiamo una visione 
di lungo periodo e nella pianificazione teniamo conto dell’inte-
ro ciclo di vita di un’opera. 
Fedeli al motto «tutto ciò che è necessario», utilizziamo le 
risorse con avvedutezza – un obiettivo che perseguivamo già 
prima che si diffondesse il concetto di «sufficienza».

LA NOSTRA IMPRONTA ECOLOGICA
Il rapporto sulla sostenibilità rileva l’uso delle risorse fatto da 
HOLINGER (elettricità, combustibili, carburanti, carta) e le no-
stre emissioni di gas serra. Basandoci su questi dati, valutiamo 
i punti in cui possiamo migliorare. Analogamente all’intera so-
cietà, dobbiamo far fronte a numerose sfide negli ambiti della 
mobilità, del settore edile e del consumo di energia elettrica.

LE NOSTRE PRESTAZIONI IN QUANTO DATORE DI 
LAVORO
Ci assumiamo le nostre responsabilità nei confronti dei nostri 
collaboratori e puntiamo a un solido sviluppo economico 
dell’azienda. Siamo stati in grado di ampliare ulteriormente la 
nostra offerta di posti di lavoro altamente qualificati. Offriamo 
prestazioni sociali superiori alla media e siamo particolarmen-
te orgogliosi del fatto che i collaboratori possono diventare 
azionisti dell’azienda. 

CERTIFICAZIONE ECOENTREPRISE
HOLINGER è certificata per la sua gestione della qualità 
secondo ISO 9001:2015. Dal 2020 è inoltre certificata per la 
sua gestione aziendale sostenibile e socialmente responsabile 
secondo «EcoEntreprise Excellence» (sulla base della norma 
ISO 26000).

Agire in maniera sostenibile richiede modestia: si tratta di porre al centro non se stessi, bensì le proprie 
azioni, e di interrogarsi sulle loro conseguenze. Un concetto ben conosciuto nella nostra impresa gui-
data dai collaboratori e orientata al servizio. Per noi la cosa più importante non è tanto massimizzare 
i profitti, quanto piuttosto mettere azioni e pensieri al servizio degli altri. Per questo con il presente 
rapporto sulla sostenibilità ci concentriamo sui progetti che ci sono stati affidati e sui loro effetti, rivol-
gendo allo stesso tempo lo sguardo verso noi stessi e la nostra impronta ecologica.

«Il nostro pianeta è la nostra 
casa, la nostra unica 

casa. Dove andremo se lo 
distruggeremo?»

Dalai Lama, 2004
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LE NOSTRE PRESTAZIONI

INDUSTRIA

Elaboriamo soluzioni ottimali dal 
punto di vista economico ed ecolo-
gico, dando la priorità a un perfetto 
funzionamento.

SMALTIMENTO 
DELLE ACQUE URBANE

Ci adoperiamo affinché le acque 
reflue vengano scaricate e trattate 
correttamente e i corsi d’acqua 
siano quindi protetti.

ENERGIA

Realizziamo allacciamenti e reti di 
fonti energetiche rinnovabili e non, 
sfruttando i potenziali di risparmio 
disponibili.

ACQUE REFLUE

Offriamo soluzioni innovative 
per ristrutturazioni, ampliamenti, 
risanamenti o nuove costruzioni 
di impianti di depurazione.

APPROVVIGIONAMENTO 
IDRICO

Provvediamo affinché alla popola-
zione sia fornita acqua potabile di 
alta qualità in quantità sufficiente.

OPERE IDRAULICHE

Grazie al nostro approccio interdisci-
plinare, creiamo paesaggi idrografici 
attrattivi che consentono molteplici 
utilizzi.

AMBIENTE

Tenendo conto degli interessi dei 
nostri clienti e delle norme legali 
vigenti, troviamo soluzioni ottimali 
che uniscono economicità ed 
ecologia.

GEOLOGIA

Siamo specialisti in materia di acque 
sotterranee, energia geotermica, 
suolo edificabile, rifiuti tossici e 
pericoli naturali.

EDILIZIA CIVILE

Partner affidabile in tutte le fasi 
della progettazione e della direzione 
dei lavori, realizziamo opere che 
durano nel tempo.
 

4



HOLINGER IN SINTESI

61
milioni di franchi 
di fatturato, ossia 
+7% rispetto all’anno 
precedente

20
sedi in 
Svizzera6,8

milioni di 
franchi di 
cashflow

10
sedi all’estero

40 volte
all’anno facciamo 
il giro del mondo 
per i nostri clienti

2,2
t emissioni di 
CO2 per posto di 
lavoro a tempo 
pieno (t CO2-eq 
per FTE)

35%
del calore proviene 
da fonti energetiche 
sostenibili

80% 
della corrente 
elettrica è 
ecologica

20% 
del nostro fabbisogno 
di energia elettrica è 
coperto dall’impianto 
solare di Liestal

11 500
kWh di fabbisogno 
di energia primaria 
per posto di lavoro a 
tempo pieno (kWh 
oil-eq per FTE)

17
Paesi sono presenti 
nel mappamondo 
dei nostri progetti

2000
progetti portati 
avanti nel 2019

32%
dei nostri collabo-
ratori sono donne 19

categorie profes-
sionali danno ogni 
giorno il meglio 
nella nostra 
azienda

506
collaboratori qualifi-
cati e motivati lavora-
no da HOLINGER 

41
anni è l’età media 
dei nostri collabo-
ratori

39,5
ore di formazione
assolte ogni anno 
da ciascuno dei nostri
collaboratori

60%
percentuale di contributi 
della cassa pensioni a 
carico di HOLINGER come 
datore di lavoro34%

dei collaboratori 
lavorano a tempo 
parziale

123
collaboratori sono 
azionisti e detengono 
il 100% delle azioni 
HOLINGER
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MOBILITÀ A SERVIZIO DEI CLIENTI
Per i viaggi di lavoro (riunioni, progetti o corsi di formazione), 
nel 2019 i collaboratori hanno percorso in Svizzera 1 090 000 
km, di cui il 10% in treno; per le trasferte all’estero sono stati 
percorsi 500 000 km. Il fabbisogno di energia primaria del 
periodo in esame è ammontato a circa 900 000 kWh oil-eq, le 
emissioni di gas serra si sono attestate sulle 200 tonnellate di 
CO2-eq. Alla luce della diversa impostazione dei limiti del siste-
ma, non è possibile effettuare un confronto diretto con il 2017. 
In Svizzera, malgrado la crescita dell’azienda, le emissioni sono 
diminuite. Data l’attività di viaggio di IBG, che nel rapporto 
sulla sostenibilità 2017 non era ancora considerata, all’estero si 
è registrato un incremento delle emissioni inquinanti.

ELETTRICITÀ
Il consumo di elettricità di HOLINGER per server, IT, luce, 
aerazione, acqua calda, ecc. è analogo agli anni precedenti. 
Nel 2019 si è attestato sui 360 000 kWh. Con il nostro mix 
composto da circa l’80% di energia idroelettrica e il 20% di 
fonti miste, risultano un fabbisogno di energia primaria di circa 
510 000 kWh ed emissioni di gas serra pari a 20 tonnellate di 
CO2-eq all’anno.

CONSUMO DI CARTA
Nel 2019 HOLINGER ha consumato per rapporti, documen-
tazioni e piani, all’incirca 7,7 tonnellate di carta. Rispetto al 
2017, anno di riferimento, il consumo risulta ridotto del 15%, 
grazie al maggior invio di documenti in forma elettronica. Il 
50% della carta impiegata è carta riciclata. Le emissioni di gas 
serra imputabili al consumo di carta per il 2019 si sono attesta-
te a circa 8 tonnellate di CO2-eq.

AMBIENTE E RISORSE

MOBILITÀ PENDOLARE
La mobilità pendolare è stata valutata in base ai dati delle 
filiali di Liestal, Berna, Winterthur e Lucerna. I collaboratori 
di HOLINGER SA raggiungono il posto di lavoro con modalità 
di trasporto molto varie: auto, mezzi pubblici, moto, e-bike, 
bicicletta, a piedi (cfr. grafico) e in qualsiasi combinazione 
immaginabile. Il tragitto per recarsi al lavoro varia da 0,5 a 
115 km, con una media di 22 km. Se si allarga il calcolo a 
tutta l’azienda, risulta che i collaboratori fanno ogni anno 
cento volte il giro della terra, consumando circa 2 000 000 
kWh di energia primaria e provocando emissioni di CO2 pari 
a circa 370 CO2-eq.

 Motocicletta

 Bici / a piedi

 Treno / mezzi pubblici

 Auto 

La percentuale di collaboratori che percorre il tragitto per 
raggiungere il posto di lavoro a piedi o in bicicletta è più che 
doppia rispetto alla media svizzera, mentre l’uso dell’auto è 
inferiore alla media.

 100

 80

 60

 40

 20

 0 

Media CH HOLINGER

MOBILITÀ PENDOLARE 

[%]

100 volte100 volte
Tragitto 
di lavoro

HOLINGER
Svizzera

13 volte
HOLINGER 

Estero

27 volte

6



IMPIANTO FOTOVOLTAICO E AUTO ELETTRICA 
DI LIESTAL
L’impianto fotovoltaico presso la sede principale di Liestal 
produce annualmente circa 60 000 kWh di energia solare, che 
soddisfano circa il 20% del fabbisogno di HOLINGER.
Il parco veicoli di Liestal comprende anche un’auto elettrica 
con un’autonomia di 300 km che viene caricata con l’impianto 
fotovoltaico. Nel 2019, con i suoi 12 000 km, la vettura ha in-
ciso approssimativamente per il 5% sui km percorsi dall’intera 
flotta della filiale di Liestal.
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CONSUMO DI ENERGIA PRIMARIA EMISSIONI DI GAS SERRA

CALORE
Nel 2019 il consumo energetico di HOLINGER per il riscalda-
mento e l’acqua calda è stato di circa 1 245 000 kWh, ossia il 
4% in più rispetto al 2017. Tale incremento è tuttavia inferiore 
alla crescita aziendale. Due terzi del calore vengono generati 
con fonti energetiche fossili, un terzo da teleriscaldamento con 
bilancio di CO2 neutrale. Ne risultano un fabbisogno di energia 
primaria di circa 1 400 000 kWh ed emissioni di gas serra pari 
a 295 tonnellate di CO2-eq all’anno. 

TOTALE CONSUMO ENERGETICO ED EMISSIONI DI GAS SERRA
Complessivamente, nel 2019 HOLINGER ha consumato circa 4 800 000 kWh equivalenti di petrolio (oil-eq) di energia prima-
ria (mobilità pendolare compresa). Le emissioni di gas serra associate a tali consumi sono state di 900 tonnellate di CO2-eq. Ne 
derivano per ogni posto a tempo pieno un consumo di energia primaria di circa 11 500 kWh oil-eq ed emissioni di gas serra pari 
a 2,2 tonnellate di CO2-eq. Alla luce della diversa impostazione dei limiti del sistema, queste cifre non possono essere confrontate 
direttamente con quelle del 2017. In generale se ne deduce però che, in termini assoluti, le emissioni di gas serra sono variate di 
poco, malgrado la crescita registrata dalla nostra impresa.

 Consumo di carta

 Calore

 Elettricità

 Mobilità pendolare  
 e commerciale 

[t CO2-eq][kWh oil-eq]
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ANDAMENTO E COMPOSIZIONE
Sin dalla sua costituzione nel 1933, HOLINGER registra una crescita costante e vanta la creazione di numerosi nuovi posti di 
lavoro per collaboratori qualificati. Questo trend è proseguito anche nel 2019. Rispetto all’anno precedente il numero di occupati 
del Gruppo HOLINGER è aumentato dell’11,5%, raggiungendo le 506 unità circa. La struttura per età mostra un mix equilibrato 
di giovani talenti ed esperti navigati. L’età media è 41 anni. Da noi lavora personale specializzato ai massimi livelli e la quota di 
collaboratori in possesso di un diploma di scuola universitaria professionale o di una laurea universitaria si attesta intorno al 
65%, con una tendenza all’aumento.

COLLABORATORI E PRESTAZIONI 
IN QUANTO DATORE DI LAVORO

PARI OPPORTUNITÀ
Da HOLINGER vale il principio: parità di salario a parità di 
lavoro. Un organo esterno ha verificato e certificato la parità 
salariale tra uomini e donne. I nostri collaboratori provengono 
da 24 nazioni e rappresentano 19 categorie professionali. Nelle 
professioni ingegneristiche, la quota di donne è proporzional-
mente inferiore rispetto ad altre categorie: nel 2015, la quota 
di donne operanti nel settore ingegneristico era pari ad appena 
il 16%. Da HOLINGER, dal 2013 al 2018 la percentuale di don-
ne è passata dal 25 al 31% e nel 2019 ha raggiunto il 32%. 
HOLINGER impiega dunque un numero nettamente maggiore 
di collaboratrici rispetto ad altri studi ingegneristici.
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 lavori, costruttori, 

disegnatori

Impiegati commer-
ciali / IT

In formazione
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 2017

 2018
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FORMAZIONE
HOLINGER forma professionisti qualificati. Al momento 23 ap-
prendisti stanno seguendo la formazione di disegnatore/dise-
gnatrice AFC con indirizzo ingegneria civile. Negli ultimi cinque 
anni il numero di apprendisti si è aggirato sulle 18-23 unità. La 
formazione continua dei nostri collaboratori è essenziale per il 
nostro successo. Con circa 16 000 ore di formazione continua 
(2019), i nostri collaboratori hanno sviluppato e rafforzato le 
proprie conoscenze e competenze. Si tratta in media di 39,5 
ore a persona. Oltre alla competenza tecnica, attribuiamo im-
portanza alla formazione della personalità e alla competenza 
sociale.
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PARTECIPAZIONE AL SUCCESSO AZIENDALE
HOLINGER è controllata al 100% dai suoi collaboratori ed è 
quindi indipendente da interessi di terzi. In quanto azionisti, i 
collaboratori possono partecipare alle decisioni e beneficiare 
del successo dell’azienda. Dopo due anni interi di servizio, ogni 
collaboratore ha il diritto di acquistare delle azioni. Nel 2019 la 
cerchia degli azionisti è cresciuta del 9% e comprende attual-
mente 123 collaboratori.

CONDIZIONI ATTRATTIVE
Circa il 34% degli occupati lavora a tempo parziale, soprat-
tutto per ragioni personali, come ad esempio per accudire i 
figli o assistere i familiari. HOLINGER si fa carico al 100% delle 
spese per l’assicurazione contro gli infortuni non professionali 
e l’assicurazione d’indennità giornaliera per malattia dei suoi 
collaboratori. Anche per quanto riguarda la cassa pensioni 
HOLINGER fa più di quanto prescritto per legge, accollandosi il 
60% dei contributi.  

PROMOZIONE DELLA SALUTE E PREVENZIONE
Secondo la SUVA, molti infortuni si verificano nel tempo libero: 
il 50% durante lo sport, il 17% nel traffico, il 10% a casa e 
in giardino e quasi il 10% durante escursioni e passeggiate. 
Rispetto ad altre aziende dello stesso settore, HOLINGER regi-
stra più infortuni nel tempo libero. Il numero di infortuni non 
professionali (INP) si può ridurre sensibilmente con programmi 
di prevenzione e sensibilizzazione. Ecco perché le persone di 
contatto per la sicurezza sul lavoro (PECOS) di HOLINGER han-
no lanciato due campagne sulle tematiche del «sonno» e degli 
«sport sulla neve».
Per proteggere i collaboratori durante il lavoro, la Direzione 
generale di HOLINGER ha sottoscritto la Charta della sicurezza 
della SUVA. HOLINGER si impegna quindi a rispettare e attuare 
le regole vitali nei progetti in cui è responsabile della pianifica-
zione e della direzione dei lavori.

«Apprezzo molto la mia formazione
presso HOLINGER. Sono seguita 
benissimo e ogni giorno ricevo nuovi 
stimoli.I progetti sono appassionanti 
e i lavori molto vari. In particolare mi 
piacciono l’eccezionale clima di 
lavoro e l’ottima collaborazione.»
Jennifer Stöckli, apprendista disegnatrice AFC, 

3° anno di apprendistato

HOLINGER SA, Thun

«Da HOLINGER posso 
assumermi responsabilità
e sviluppare progetti appas-
sionanti. Mi piace anche la 
collaborazione all’interno del 
team e con i clienti. Così la 
mia quotidianità lavorativa 
è molto varia.»
Joachim Meili, responsabile di progetto

HOLINGER SA, Basilea
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PROGETTI SOSTENIBILI
UNA SCELTA DIVERSIFICATA

TECNICA COMBINATA PER L’ELIMINAZIONE DEI MICROINQUINANTI 
Nell’IDA Altenrhein a Thal (SG), HOLINGER ha realizzato la nuova fase di depurazione, 
finalizzata all’eliminazione dei microinquinanti. La procedura, che abbina l’ozonizzazio-
ne a un filtraggio con i carboni attivi a valle, viene applicata per la prima volta in queste 
dimensioni. Poiché i due procedimenti presentano una diversa qualità di abbattimento dei 
vari microinquinanti, si integrano perfettamente a vicenda. Tramite un test pilota si è prima 
valutato come impiegare in modo ottimale l’ozono e i carboni attivi granulari.

L’IDA ORA PRODUCE ENERGIA DAL SOLE
All’IDA Rontal a Root (LU) la scorsa estate è entrato in funzione un impianto fotovoltaico. 
HOLINGER ha seguito il progetto dall’offerta al collaudo. In totale sui tetti sono stati instal-
lati 202 moduli con una potenza complessiva di 65 kWp. L’impianto copre così all’incirca il 
consumo di energia elettrica di 14 economie domestiche medie. L’impianto di Rontal può 
quindi ora contare su una seconda centrale energetica propria, oltre alla centrale termoe-
lettrica a blocco alimentata con i gas residuati dai processi di depurazione. 

RISANAMENTO STRADALE SUL CANALE
Nella seconda fase della costruzione al Lauitorstutz di Thun (BE), la soletta di copertura del 
canale del torrente Chratzbach, che scorre sotto la strada, è stata sostituita con elementi 
prefabbricati. Nella successiva costruzione della strada è stato applicato un rivestimento 
fonoassorbente con rinforzo dell’asfalto, mentre il marciapiede (protetto come monumen-
to storico) è stato ricostruito con una pavimentazione ad archi contrastanti. Il progetto 
coniuga così vari aspetti della sostenibilità: la protezione dei corsi d’acqua, la protezione 
contro l’inquinamento acustico e la tutela dei monumenti storici.

TERRAZZAMENTO NEL RISPETTO DEL SUOLO
A Vitznau (LU), su un’area scoscesa con una splendida esposizione a mezzogiorno sono 
state realizzate delle terrazze allo scopo di facilitare la gestione meccanizzata della viticol-
tura. Il suolo è stato modellato servendosi di un ragno escavatore. A HOLINGER è stato 
conferito l’incarico di seguire i lavori secondo i criteri della scienza del suolo, per impedire 
la compattazione e il danneggiamento del terreno e garantire il rispetto dei principi della 
protezione del suolo.  

Nel 2019, i circa 500 collaboratori di HOLINGER in Svizzera, Germania e Lussemburgo hanno lavorato a 
circa 2000 progetti in 17 Paesi. Gli esempi selezionati mostrano quanto i nostri progetti siano diversificati 
e contribuiscano a uno sviluppo sostenibile. La sostenibilità si presenta nei progetti con varie sfaccetta-
ture: ad aspetti ecologici come la protezione della natura e dei corsi d’acqua, l’efficienza energetica e la 
protezione del clima, si affiancano anche aspetti economici e sociali.
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TRATTAMENTO SICURO DELLE ACQUE REFLUE AUTOSTRADALI
L’USTRA ha in programma nello svincolo autostradale di Vengeron (GE) un impianto di 
trattamento delle acque reflue stradali, volto a contenere l’inquinamento generato da circa 
30 ettari di autostrada. HOLINGER ha proposto un nuovo progetto di trattamento per mi-
gliorare la qualità dell’acqua convogliata nel Vengeron. L’opera garantisce anche il deflusso 
di una quantità d’acqua che corrisponde all’evento di massima pioggia nelle 24 ore in un 
arco di dieci anni. 

GESTIONE EFFICIENTE DEL BACINO DI DECANTAZIONE
Givaudan, il maggior produttore mondiale di aromi e profumi, possiede a Vernier un’im-
portante azienda con un grosso impianto proprio di depurazione dei reflui industriali. Per 
incrementarne la capacità idraulica, HOLINGER ha realizzato una distribuzione regolamenta-
ta e automatizzata nel bacino di decantazione, ottenendo così non solo un netto incremento 
dell’efficienza del trattamento, ma anche una migliore pulizia delle acque reflue depurate e 
una riduzione dei costi.

ACQUA PULITA NELLA LOTTA CONTRO IL COLERA
HOLINGER, per conto della DSC, fornisce consulenza a un’organizzazione umanitaria per il 
ripristino degli impianti idrici delle zone rurali dello Yemen, attualmente teatro di una gra-
vissima crisi umanitaria. Pozzi freatici alimentati con energia solare e dotati di impianti di 
disinfezione, nuove condutture dell’acqua e serbatoi risanati distribuiscono acqua potabile 
di qualità eccellente a 30 000 persone, riducendo il rischio di epidemie di colera.

GHIAIA PER CREARE PIÙ VITA SUL RENO
HOLINGER ha infuso nuova vita all’arteria vitale di Basilea, sostenendo nel contempo gli 
interessi di vari gruppi di utenti. Mediante riporti di ghiaia ricavati dal dragaggio del canale 
di navigazione delle navi, sono state create zone di acqua bassa lungo la sponda del Reno 
a Basilea. Una struttura con massi di contenimento, isolette di legno e fascine ha consenti-
to di dare vita a nuovi habitat.

RINNOVO DELL’APPROVVIGIONAMENTO IDRICO IN TICINO
Nell’ambito dell’attuazione del piano cantonale di approvvigionamento idrico del Basso 
Ceresio (PCAI-BCE), HOLINGER ha sviluppato il progetto di depurazione dell’acqua sorgiva 
ad Arogno (TI). Con un sistema di filtri a membrana immersi e un trattamento di disinfe-
zione a raggi UV, l’impianto fornisce giornalmente 800 m3 di acqua potabile. Inoltre, sono 
stati realizzati il nuovo serbatoio idrico di San Vitale e una conduttura di collegamento. 
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PROGETTI SOSTENIBILI 
EFFETTI ECOLOGICI

PERCHÉ RIVITALIZZAZIONE IN ALVEO? 
Il Lötschebach scorre da Gümligen attraverso Ostermundigen e 
sfocia a Ittigen nel Worble. Negli ultimi 200 metri prima della 
foce era stato irreggimentato in un canale artificiale delimitato 
da insediamenti urbani su entrambi i lati e quindi non allarga-
bile. Ciò nondimeno, occorreva eliminare i deficit ecologici, tra 
cui un fondo d’alveo colmatato, la mancanza di un substrato 
per la fregola, i dislivelli non accessibili ai pesci, la carenza di 
elementi strutturali e una sezione di deflusso artificiale. Tutto 
ciò è stato affrontato con una cosiddetta rivitalizzazione in 
alveo mantenendo l’ampiezza del letto esistente.

La rivitalizzazione in alveo del torrente Lötschebach mostra che una valorizzazione ecologica dei corsi d’acqua è 
possibile anche mantenendo invariata la sezione di deflusso esistente. Il Lötschebach rivitalizzato rappresenta sia un 
habitat naturale per i pesci e numerosi altri animali, sia un attraente luogo di ricreazione per gli abitanti della zona.

RIVITALIZZAZIONE CON IL MATERIALE DISPONIBILE
La messa in sicurezza del fondo si effettua ora con sbarramenti 
realizzati principalmente con materiali già disponibili e che con-
sentono il passaggio dei pesci. Poiché si è dovuto trasportare 
meno materiale e non è stato necessario costruire nuovi bloc-
chi, l’inquinamento ambientale e i costi si sono ridotti. Inoltre, 
i grossi blocchi consentono un cambio di livello accessibile ai 
pesci anche in caso di acqua bassa.
Anche le fascine utilizzate per il consolidamento di scarpate e 
letti di corsi d’acqua sono state realizzate con arbusti disponi-
bili in loco. Sono state inoltre riutilizzate e incorporate nel letto 
numerose radici.

Le palizzate trattengono i detriti. Le barriere più piccole forma-
te da cime di abeti offrono rifugio agli organismi acquatici e 
danno vita a correnti di vario tipo.
Per il consolidamento delle scarpate vengono usati legni lun-
ghi, che in determinati luoghi sono posati in maniera tale da 
formare un rifugio per i pesci. 15 traverse di legno restringono 
l’alveo, offrendo così una profondità di deflusso sufficiente 
per i pesci anche in caso di acqua bassa. Come substrato per 
la fregola è stata depositata ghiaia dell’Aar. Una variegata 
vegetazione arbustiva sparsa, comprendente anche arbusti 
bacciferi, funge da fonte di nutrimento e habitat per uccelli e 
piccoli mammiferi.

VALORIZZAZIONE COME SPAZIO RICREATIVO
Un corso d’acqua rinaturalizzato riveste anche la funzione di 
spazio ricreativo per gli adulti e di area di gioco per i bambini. 
A tale scopo la cespugliosa zona della foce è stata diradata e 
attrezzata con panchine. Una nuova passerella di legno con-
sente il passaggio da una sponda all’altra del Lötschebach.

QUALITÀ E PROTEZIONE PER LA NATURA E L’UOMO
Il progetto mostra che una valorizzazione dei corsi d’acqua è 
possibile anche mantenendo invariata la sezione di deflusso 
esistente. Grazie alla creazione di molteplici strutture, come 
pozze, zone di acqua profonda e dislivelli accessibili, i pesci 
possono muoversi liberamente nell’area rinaturalizzata e anche 
con l’acqua bassa hanno a disposizione tratti abbastanza 
profondi. Il Lötschebach è un territorio adatto per la fregola e 
un habitat per pesci e altri organismi acquatici, ai quali offre 
riparo e protezione. Anche gli uccelli e gli animali terrestri pos-
sono godere di questo spazio naturale e gli abitanti della zona 
hanno ottenuto una piacevole area ricreativa. Nel contempo è 
garantita la protezione contro le inondazioni. 

I lavori sono in pieno svolgimento: qui vediamo la posa di una radice.
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RIVITALIZZAZIONE IN ALVEO DEL 
LÖTSCHEBACH
Ittigen – La posa di traverse di legno crea un 
naturale restringimento dell’alveo, che offre ai 
pesci pozze sufficientemente profonde anche 
quando l’acqua è bassa, e porta alla formazio-
ne di nicchie e correnti di vario tipo. Quando 
l’acqua è alta le traverse possono essere som-
merse, così da garantire la sicurezza contro le 
inondazioni.
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PROGETTI SOSTENIBILI
ACQUA PULITA PER GENERAZIONI
La valle Seetal sta portando avanti un progetto di lungo periodo, con il quale intende riunire i suoi quat-
tro impianti di depurazione delle acque reflue in un unico IDA condiviso sulla sponda dell’Aar a Wildegg. 
Questa soluzione regionale consentirà una depurazione delle acque reflue ancora migliore, un migliora-
mento della situazione per le acque della valle e un risparmio di costi a lungo termine per i comuni.

MIGLIORAMENTO DELLE ACQUE DELLA SEETAL
HOLINGER SA è alla guida dell’ambizioso «progetto faro» 
intercantonale. Le acque reflue di tutta la Seetal dovranno 
essere convogliate nell’Aar all’altezza di Wildegg per essere poi 
depurate nel nuovo IDA Seetal. In questo modo per un tratto 
di 30 km le acque reflue depurate non saranno più immesse 
nei corsi e negli specchi d’acqua della Seetal, migliorando così 
in misura determinante la situazione dei fiumi Ron e Aabach e 
di entrambi i laghi. Le immissioni di fosforo nel lago di Baldegg 
si ridurranno del 10% e nel lago di Hallwil fino al 20%.

ATTREZZATI PER IL FUTURO
Un grande impianto regionale potrà soddisfare le nuove e le 
future esigenze di depurazione in modo più efficiente dei pic-
coli impianti comunali. L’IDA Seetal disporrà ad esempio di una 
fase dedicata all’eliminazione dei microinquinanti, durante la 
quale dalle acque depurate saranno rimossi i residui di farmaci 
o cosmetici. Senza questo progetto di fusione, i piccoli impianti 
di depurazione non sarebbero in grado di realizzare la fase di 
eliminazione dei microinquinanti. Anche il riciclaggio del fosfo-
ro dalle acque reflue, che nel prossimo futuro diventerà obbli-
gatorio, è più efficiente in un impianto di grandi dimensioni. 
Il riciclaggio consente di recuperare questo prezioso concime, 
ma anche di ridurre l’eutrofizzazione dei corsi d’acqua. 

INTERESSANTE ANCHE ECONOMICAMENTE
L’IDA collettivo è non solo utile sul piano ecologico, ma anche 
interessante dal punto di vista economico. I costi annuali di 
gestione di un impianto di grosse dimensioni sono infatti più 
bassi. Inoltre, le canalizzazioni hanno una vita utile di 60 anni, 
mentre le installazioni degli impianti di depurazione devono 
essere rinnovate dopo 30 anni, gli elementi elettromeccanici e 
i comandi addirittura dopo 10-15 anni. Gli investimenti nelle 
condutture sono quindi più sostenibili.

UN GRANDE PROGETTO PER IL FUTURO
Dal 2030 gli impianti di Hochdorf, Aesch, Seengen e 
Möriken-Wildegg saranno gradualmente incorporati, andando 
a formare l’IDA Seetal. Dal 2035 il nuovo IDA tratterà secondo 
i più recenti requisiti le acque reflue di 38 comuni per un totale 
di circa 180 000 abitanti. Un investimento sostenibile per 
decenni.

L’IDA SEETAL IN CIFRE
• Comuni allacciati: 38
• Inizio dei lavori: 2025 al più presto
• Messa in esercizio: 2030
• Investimenti nell’IDA Seetal e nei collettori: 184 milioni
• Risparmio annuo: 1,6 milioni di CHF
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IDA SEETAL
L’immissione di nutrienti nei laghi di Baldegg e 
Hallwil è un problema da decenni. La fusione degli 
impianti di depurazione, oltre ai risultati già rag-
giunti, permetterà di ridurre ulteriormente i fosfati. 
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PROGETTI SOSTENIBILI
RESTITUITA ALLA NATURA
Il serbatoio di combustibili di Tössriederen nei pressi di Eglisau è inattivo da decenni. Erano stati i piani 
visionari del fondatore della Migros Gottlieb Duttweiler a spingerlo a costruire un deposito di combusti-
bili e carburanti nella solitudine rurale di questa golena fluviale. Altrettanto lungimirante è il progetto 
attuale, che prevede lo smantellamento dell’opera nel rispetto dell’ambiente e la restituzione dell’area 
alla natura. Il tutto – si noti – senza imposizioni di legge. 

TRACCE DI UN’ALTRA EPOCA 
Il serbatoio di Tössriederen fu realizzato dalla Migrol in quanto 
si prevedeva che l’Alto Reno sarebbe stato reso navigabile, cosa 
che però non avvenne mai. Successivamente fu usato soprat-
tutto come magazzino per le scorte obbligatorie. Nel 1976 
venne chiuso e cadde in un sonno profondo. Solo i pozzi di 
accesso rimasero visibili.

AVVIO DI UNA STORIA DI SUCCESSO
Non esisteva alcuna legge che imponesse lo smantellamento 
o il risanamento generale del serbatoio. Tuttavia, era una deci-
sione di palese buon senso rimuovere una costruzione inutile 
da decenni. L’ufficio per i rifiuti, l’acqua, l’energia e l’aria del 
Cantone di Zurigo (Amt für Abfall, Wasser, Energie und Luft – 
AWEL) ha avviato il processo e manovrato i fili per raggiungere 
l’obiettivo prefissato: restituire l’area alla natura e al paesaggio.

INDAGINE
Da un’indagine condotta da HOLINGER è emerso che alcuni 
punti del sottosuolo e la maggior parte dei rivestimenti del ser-
batoio erano intaccati da sostanze nocive. Si è inoltre constata-
to che il suolo è solo in parte idoneo per i riporti di ghiaia.

IDEAZIONE ED ESECUZIONE DEL PROGETTO
È più opportuno smantellare interamente l’opera oppure 
pulirla e mantenerla almeno in parte? Ha senso depositarvi il 
materiale residuo, contribuendo così al finanziamento del pro-
getto? Per dare risposta a domande come queste HOLINGER 
ha elaborato le basi decisionali e raccolto la documentazione 

per la gara d’appalto rivolta a imprenditori totali. La gara era 
l’unico modo per poter determinare con sufficiente precisione 
i costi. Ottenuta la promessa di finanziamento di Migrol SA, 
l’organismo privato «Verein Tanklager Tössriederen» (associa-
zione per il serbatoio di Tössriederen) ha attuato il progetto, 
con HOLINGER in qualità di assistente al committente.

UTILIZZO SUCCESSIVO
Durante lo smantellamento si sono prodotte grosse quantità 
di materiali di diversa qualità che sono stati riciclati nel modo 
più ecologico possibile. A lavori terminati, la precedente pro-
prietaria ha ceduto il terreno a Pro Natura. Nascerà così nelle 
vicinanze del Reno un’area paesaggistica di valore con pascoli 
magri, aree umide stagionali e superfici boschive che offrono 
un habitat a specie rare. Il progetto mostra chiaramente che 
l’impegno su base volontaria degli uffici specializzati cantonali, 
del comune e di un’impresa privata permette di fare tanto per 
la natura e l’ambiente.

BILANCIO DEI MATERIALI
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SMANTELLAMENTO DEL SERBATOIO DI 
TÖSSRIEDEREN 
Eglisau – I serbatoi di acciaio interrati, ove necessa-
rio, sono stati liberati dalle sostanze nocive e inviati 
al riciclaggio. I serbatoi di calcestruzzo sono stati 
smantellati sul posto e, a seconda del contenuto di 
sostanze nocive, sono stati ridotti in granulato di 
calcestruzzo o impiegati in un cementificio come 
materia prima alternativa. Anche il materiale di 
scavo inquinato è stato riutilizzato nel cementificio.
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CONCLUSIONI E PREVISIONI

DIMENSIONI DELLA SOSTENIBILITÀ 
Lo sviluppo sostenibile impone di perseguire contemporane-
amente obiettivi ambientali, economici e sociali, attribuendo 
loro pari valore. A livello aziendale, ciò significa garantire il 
successo economico, ridurre l’inquinamento ambientale e prov-
vedere al benessere dei collaboratori.

ASPETTI ECONOMICI E SOCIALI
L’impegno quotidiano dei nostri collaboratori assicura la base 
economica che permette alla nostra azienda di operare in modo 
sostenibile. Ciò a riprova dell’alto valore che HOLINGER attribu-
isce alla dimensione sociale della sostenibilità. Offriamo ottime 
prestazioni sociali, opportunità di formazione continua e possi-
bilità di partecipazione. Periodici sondaggi mostrano un elevato 
grado di soddisfazione dei collaboratori, il che spiega anche le 
scarse fluttuazioni di personale che subisce la nostra azienda.

AMBIENTE
Molti dei nostri progetti generano forti benefici per l’ambiente, 
sia per quanto riguarda la protezione delle acque che a livello 
di opere idrauliche e gestione delle sostanze nocive negli edifici 
o nel sottosuolo. Anche nel lavoro dettagliato di ogni singolo 
progetto ci impegniamo a utilizzare le risorse in maniera otti-
male e a ridurre al minimo il fabbisogno energetico. 

CONCLUSIONE
Nonostante i risultati ottenuti sinora non possiamo adagiar-
ci. Molte cose vengono fatte bene «automaticamente», ma 
manca ancora un approccio sistematico e complessivo alla 
promozione della sostenibilità. Per questo occorre uno sforzo 
supplementare che vada oltre la normale attività lavorativa.

PREVISIONI
Il Gruppo HOLINGER, con la sua attività nel ramo ingegneristi-
co, presenta oneri di base elevati per la mobilità e un conse-
guente bilancio elevato in termini di energia primaria e gas a 
effetto serra. Le misure volte a migliorare tale bilancio non si 
possono attuare a breve termine. Un primo passo in direzione 
della mobilità elettrica è stato compiuto, ma ne occorrono altri 
per dare un efficace contributo alla riduzione delle emissioni 
di CO

2.

«Nella Natura vivente 
nulla accade che non 

sia in rapporto
 col tutto.»

Johann Wolfgang von Goethe
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HOLINGER SA
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