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Assemblea dei soci dell’associazione svizzera per l’ingegneria 
naturalistica (AIN) e consegna del Premio corsi d’acqua svizzeri del 
2015 del 21 maggio 2015 a Aarberg 
  

Per la prima volta nella storia premio svizzero dei corsi d’acqua è concesso un premio a un impianto di 
produzione idroelettrica. Il vincitore del 2015 è la BKW Energie AG per aver raggiunto un buon 
compromesso tra lo sfruttamento e la protezione delle acque nella centrale idroelettrica in Aarberg. 

 

Luogo 

Hotel Restaurant Krone, Stadtplatz 29, CH - 3270 Aarberg (http://www.krone-aarberg.ch)  
Ci sono pochi parcheggi disponibili. 
A solo 5 minuti a piedi dalla stazione FFS di Arlberg (siate attenti al indicatore Premio corsi d’acqua)  
Parcheggi disponibili alla centrale Wasserkraftwerk Aarberg (15 minuti a piedi) 

 

 

Inizio dell'evento 

ore 10:00  
Arrivo dei treni in Aarberg da Berna / Losanna / Biel / Lucerna / Zurigo / Basilea verso le 09:40 (RE). 

 

Costo 

CHF 50.- per la partecipazione, sono inclusi le conferenze, la guida d’escursione, il pranzo, 
l’escursione e l’assemblea dei soci. La cancellazione è gratuita fino ad una settimana prima 
dell’evento, dopo dì che è richiesta la somma totale dell'evento. 
 
La partecipazione esclusivamente all’assemblea dei soci per la Bioingegneria è gratis per tutti i loro 

membri.  
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Programma 

09:30 - 10:00 Arrivo dei partecipanti al Kronensaal, caffè, cornetti  

10:00 - 11:00 Saluti e introduzione da Roger Pfammatter, ente responsabile del premio dei corsi d’acque  

 Brevi relazioni: 
Basi e motivazione per il lavoro ecologico da pioniere della BKW  
Andreas Stettler, direttore dell’impianto idroelettrico BKW Energie AG  

Progetti di rivalutazione realizzati dal punto di vista della popolazione                                               
Fritz Affolter, Sindaco di Aarberg 

Protezione e uso delle acque dal punto di vista della Confederazione 
Franziska Schwarz, vicedirettrice dell'Ufficio federale dell'ambiente UFAM   

Valutazione del lavoro pionieristico dal punto di vista ambientale  
Rico Kessler, Co-Presidente, Associazione per un'energia rispettosa dell'ambiente 

11:00 - 11:30 Laudativo e consegna del Premio svizzero corsi d’acqua 
Christa Markwalder, consigliere nazionale e vicepresidente del consiglio nazionale 

                          Accettazione del premio e discorso di ringraziamento 
 Hermann Ineichen, Membro del Comitato esecutivo BKW Energie  

11:30 - 12:00  Passeggiata alla centrale d’Aarberg  

12:00 - 13:30 Scoprimento della scultura alla centrale elettrica, aperitivo e pranzo in piedi presso il 
centro visitatori 

13:30 - 16:00 Escursione alla centrale elettrica premiata e le acque  rivalutate  
 Daniel Marbacher, dirigente del fondo ecologico  BKW Energie AG  

16:00 - 17:15 Assemblea dei soci presso il Centro Visitatori 

ca. 17:15 Fine dell’Evento  

Iscrizione 

  Partecipo all’intero evento. 

  Partecipo soltanto all’assemblea dei soci per ingegneria naturalistica.  

Per i membri VIB per motivi organizzativi, si prega di utilizzare questo formulario (o tramite il sito web VIB) e di inviarlo alla 

segreteria del VIB. Si prega di non raddoppiare l'iscrizione tramite il sito web  “premio svizzero dei corsi d’acqua”. 

 

Cognome ___________________________________________ 

Nome ___________________________________________ 

Numero membro ___________________________________________ 

Azienda ___________________________________________ 

Via ___________________________________________ 

CAP / Città  ___________________________________________ 

Iscrizione al più tardi entro e non oltre il 08 maggio 2015. Grazie! 

Ci sono un numero limitato di posti in gara e le iscrizioni saranno accettate in orine di ricezione. Le 

iscrizioni saranno accettate dopo la ricezione e sono vincolanti. 

Contatto 

Verein für Ingenieurbiologie 
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Andrea Grimmer 

Grüental, Postfach, CH-8820 Wädenswil 

Tel: +41-58-934 55 31, sekretariat@ingenieurbiologie.ch 
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