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Associazione per l’energia del legno della Svizzera Italiana 
AELSI 

 
 

Verbale assemblea ordinaria AELSI 2014 
 
Luogo: Olivone, sala Patriziale 
Data e ora: 4.6.2014, 19:15 – 20:45 
 
 
Scusano la loro assenza, dovuta ad altri impegni professionali: 
- Roland David, Capo della Sezione forestale TI 
- Marco Tkatzik, membro del comitato dell’AELSI 
 
Ci onorano della loro presenza, tra gli altri: 
- Gianpietro Canepa, Municipio del Comune di Blenio 
- Desirée Pini, del Municipio di Serravalle 
- Doriano Vitali, Comunità dei Patriziati della Valle di Blenio 
- Marco Marcozzi, in rappresentanza della Sezione forestale cantonale 
 
All’assemblea sono presenti 21 membri dell’AELSI (comitato e segretario incluso) e 4 osservatori esterni (senza diritto di 
voto), vedi lista presenze. 
 
Prima dell’inizio dei lavori si sono tenuti: 
Dalle 17:30 alle 18:30 La visita guidata al cantiere della centrale termica e del teleriscaldamento che la Biomassa 

Blenio SA sta realizzando a Olivone, con la conduzione dell’ing. Fabrizio Conceprio 
Dalle 18:45 alle 19:15 La presentazione dei vari progetti della Biomassa Blenio SA, da parte del Sig. F. Conceprio e 

del Sig. Stefano Cavadini 
 
Apertura dei lavori ore 19:15 
- Il presidente dell’AELSI Dino Giordani apre i lavori assembleari, ringraziando i presenti e il Patriziato di Olivone per la 

messa a disposizione della sala, e la  
- Ringrazia  la Biomassa Blenio SA, che ha permesso la visita del cantiere e ha presentato i vari progetti. 
- Ringrazia il Comune di Blenio e la Biomassa Blenio SA per l’offerta del rinfresco che seguirà all’assemblea, presso il 

Ristorante Centrale. 
- Proposte aggiunte/modifiche alla lista delle trattande:  

giunte in forma scritta: nessuna 
dalla sala: nessuna: 

- Proposte da parte del comitato (modifica rispetto alla convocazione inviata per posta): aggiunta della trattanda 
“Proposta di aumento delle tasse sociali” 
 

>> Proposta accettata all’unanimità: all’ordine del giorno viene aggiunto il punto 6 “Proposta di aumento delle tasse sociali” 
 
Ordine del giorno 
 
1. Nomina del presidente del giorno e degli scrutatori 
I presenti propongono come presidente del giorno l’ing. Marco Marcozzi della Sezione forestale cantonale e come 
scrutatori Sanzio Guidali e Mathieu Moggi. 
 
>> Proposta accettata all’unanimità 
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2. Lettura e approvazione dell’ultimo verbale 
Nessuno tra i presenti ha osservazioni sul verbale della scorsa assemblea (inviato via mail prima dell’assemblea ai soci di 
cui abbiamo l’indirizzo di posta elettronica + consegnato ai presenti che ne hanno fatto richiesta).  
Il presidente del giorno mette ai voti la proposta di esenzione della lettura del verbale. 
>> Proposta accettata all’unanimità 

 
3. Relazione del presidente 
Il presidente dell’AELSI, Dino Giordani, procede ad un breve riassunto della relazione presidenziale (consegnata ai presenti) 
ed esprime alcune considerazioni sulla situazione attuale per l’energia del legno. 

Malgrado il contratto per il mandato di prestazioni tra AELSI e la Sezione forestale di 50'000 Fr./anno fosse valido per il 
periodo 2010-2013, l’AELSI ha rinunciato volontariamente ai mezzi per l’anno 2013, per lasciarli confluire nel nuovo mandato 
che la SFC ha affidato alla Federlegno.ch. Naturalmente la cessazione del mandato specifico della Sezione forestale 
cantonale all’AELSI per la promozione dell’energia del legno ha importanti ripercussioni a livello di risorse a disposizione e di 
conseguenza anche a livello di attività svolta.  

Il segretario Claudio Caccia illustra a grandi linee l’attività svolta nel 2013, anche per il tramite di una breve presentazione in 
Power Point (vedi pdf).È a disposizione un rapporto specifico. 

Marco Marcozzi specifica brevemente la nuova situazione a livello di mandati promozionali in questo settore: con la nascita 
della federlegno.ch la Sezione affida un mandato unico alla Federlegno (invece di due mandati distinti a Federlegno e 
AELSI). Ciò non è comunque da interpretare come una diminuzione dell’interesse per il lavoro che riguarda la promozione 
dell’uso a scopo energetico del legname indigeno. 
 

Esposizioni: 

- Partecipazione con stand collettivo all’esposizione Ticino Impiantistica (Giubiasco, ottobre 2013) 

- Partecipazione con stand informativo al Penthatlon del boscaiolo (Magadino) 

Materiale e documentazione: 

- Elaborazione e stampa di scheda informativa su impianto di teleriscaldamento Sta. Maria a Poschiavo 

- Distribuzione regolare della versione in italiano del Bollettino energia legno 

- Aggiornamento lista “Professionisti riscaldamenti centrali a legna con sede in Ticino” 

Promozione: 

- Conferenze/serate pubbliche sull’energia del legno (Melano 24.1.2013, Caslano 22.5.2013, Ponte Capriasca 28.5.2013) 

- Lavoro regolare di informazioni, sensibilizzazione, e pubbliche relazioni (articolo per Foresta Viva, comunicato stampa 
sull’esportazione di cippato ,ecc.) 

Info e consulenza: 

- Consulenze mirate, in particolare per grandi progetti, visite a grandi impianti, ecc. (Airolo, Caslano, ecc.) 

- Assistenza indiretta per implementazione sistema di qualità QM Centrali termiche a legna (QM Holzheizwerke) 
sussidiate dal Canton Ticino 

- Assistenza per informazioni sugli aiuti finanziari cantonali e su altri aiuti (p.es. dalla Fondazione KliK) 

Formazione e post-formazione: 

- Corso sul tema “Riscaldamenti a legna” per apprendisti progettisti riscaldamenti/sanitari (Gordola, sede Suissetec, 
17.1.2013) 

 
Domande: nessuna 
 
I presenti non hanno osservazioni sulla relazione del presidente o sul rapporto di attività 2013. 
>> Relazione presidente e rapporto attività svolta accettati all’unanimità 
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4. Conti consuntivi 2013 e rapporto del revisore 
Ai presenti viene distribuita copia dei conti consuntivi e più precisamente del bilancio e del contro economico per il 2013. 
Il segretario illustra brevemente i dettagli sui conti (attivi/passivi, costi/ricavi). 
Risultato di esercizio: perdita di esercizio di Fr. 6'531.95. 
CC spiega che fondamentalmente, al momento per il finanziamento delle proprie attività l’AELSI deve basarsi sulle entrate 
dalle tasse sociali, unitamente ad un certo capitale proprio (Fr.34'306.51 al 31.12.2013), maturato grazie al fatto che sino a 
fine 2012 la maggioranza delle attività poteva essere finanziata con il mandato cantonale (in un certo senso le quote dei 
soci sono in parte state capitalizzate e ciò torna molto utile in questa situazione). Per il momento tale perdita di esercizio è 
tollerabile, ma chiaramente a lungo termine una situazione simile non sarebbe sostenibile. 
 
La lettera del revisore dei conti, Sig. Mario Maggetti – MAG Fiduciaria SA – Losone, viene distribuita ai partecipanti e letta 
ad alta voce dal segretario. In essa il revisore conferma la correttezza dei conti e propone lo scarico del comitato. 
 
Domande:  
Mathieu Moggi: Ci sono evidenti difficoltà nel lavoro di informazione e promozione per un maggior uso dell’energia del 

legno. Molti ignorano l’importanza del potenziale disponibile di legno da energia. 
Michele Fürst: Illustra il nuovo ruolo di federlegno che ora si occupa anche del settore energia-legno, se necessario 

con il coinvolgimento specifico di Claudio Caccia e versamento del relativo onorario. Per la 
federlegno.ch la collaborazione con tutti gli attori e con l’AELSI rimane naturalmente importante, anche 
non ci sono e premesse (mezzi finanziari e rispetto del principio di mandato unico cantonale) per un 
vero e proprio mandato all’AELSI. 

 
I conti vengono messi ai voti: 
>> Conti consuntivi accettati all’unanimità 

 
 

5. Conti preventivi e attività 2014 
 
 
Vengono presentati in breve i conti preventivi per il 2014, con un confronto rispetto all’anno precedente. 
Il preventivo presentato prevede una perdita di esercizio di 3'180.- CHF. 
 
N.B.: Anche a seguito della forte riduzione dei mezzi a disposizione, si intende dare la priorità ad attività mirate di 

promozione (p.es. visita guidate a esempi di centrali termiche a legna, anche fuori cantone), in modo da stimolare la 
realizzazione di nuovi impianti. In effetti, è necessario continuare a stimolare la domanda interna di legno da energia, 
poiché al momento rimane molto inferiore all’offerta, tanto che quantità rilevanti di legno da energia vengono 
esportati (generando poco valore aggiunto) fuori cantone. 

 
Domande: 
Paolo Dova: Viste le ristrettezze, per l’AELSI è ancora opportuno e sostenibile versare il contributo annuo di 1'000.- 

alla federlegno.ch? 
R: Non è possibile modificare tale contributo, dal momento che è definito dagli statuti della federlegno.ch. 
Davide Alfano: Vista la nuova situazione l’AELSi deve riposizionarsi. 
Mathieu Moggi: La federlegno si occupa del lavoro di consulenza e info per l’energia del legno? 
R: Sì, se del caso coinvolgendo puntualmente Claudio Caccia (e pagando direttamente tale prestazione, 

che non si ritiene opportuno far transitare dai conti dell’AELSI). In ogni caso c’è un coordinamento tra 
AELSI e federlegno, ma i mezzi a disposizione per la promozione dell’energia del legno sono limitati. 

 
I conti vengono messi ai voti 
>> Conti preventivi accettati all’unanimità 
 
 
Attività previste per il 2014 (lista provvisoria) 
Principio: concentrazione su un numero limitato di attività 

- Rinnovo sito internet 

- Organizzazione di visite guidate a centrali a cippato con teleriscaldamento, anche fuori Cantone 

- Consulenze mirate, in particolare per grandi progetti 
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6. Proposta di aumento delle tasse sociali 
 
Claudio Caccia illustra la proposta del comitato per un aumento delle tasse sociali: 
 

Categoria Tassa annua in vigore (CHF) Proposta di tassa annua dal 2015 (CHF) 
Privati 30.-   50.- 
Ditte 60.- 100.- 
Enti pubblici 100.- 100.- (invariato) 

 
Claudio Caccia illustra gli argomento del comitato in favore di tale aumento: 
- Il bilancio 2013 e il preventivo 2014 evidenziano la necessità di nuove entrate, per potere svolgere una certa attività. 
- Le quote sociali AELSI sono rimaste invariate per 15 anni (dalla fondazione nel 1999 ad oggi). 
- L'aumento più consistente riguarda le ditte, che in buona parte svolgono attività commerciali che indirettamente 

beneficiano del lavoro promozionale dell'AELSI. 
- Con l'ipotesi dello stesso numero di soci paganti del 2013, tale modifica comporterebbe entrate supplementari per ca. 

4'000.- CHF. 
 
Domande: 
Mathieu Moggi: La differenziazione, in particolare a livello di ditte, è senz’altro opportuna. Attualmente le tasse sociali 

non  rispecchiano in alcun modo le dimensioni della ditta o il suo beneficio diretto o indiretto legato al 
settore energia-legno. Magari si potrebbe graduarle in base a un parametro da definire. 
Propone di elaborare tale richiesta e  ristrettezze, per l’AELSI è ancora opportuno e sostenibile versare 
il contributo annuo di 1'000.- 
Propone di organizzare un’assemblea straordinaria ancora a fine 2014, in modo da decidere sulle 
modifiche delle tasse sociali e metterle in vigore. 

R: Si propone di non decidere ora sulla modifica delle tasse sociali. 
Per non generare costi amministrativi ulteriori, si ritiene più opportuno portare di nuovo la trattanda 
delle modifiche delle tasse sociali all’assemblea ordinaria 2015, da organizzare possibilmente piuttosto 
presto durante l’anno (e comunque prima di emettere le relative fatture). 

 
>> Proposta accettata all’unanimità (le tasse verranno ridiscusse in occasione dell’assemblea ordinaria 2015) 
 
7. Eventuali 
 
Domande varie: 
Gina La Mantia: Ritiene che si debba dare più risalto e importanza ai piccoli impianti a legna. 
R: Si riconosce l’importanza del settore dei piccoli impianti, anche per il fatto che in generale l’immagine 

dell’energia del legno nell’opinione pubblica è legata all’immagine che le persone si fanno dei piccoli 
impianti (qualità impianto di combustione, qualità combustibile, comfort, emissioni, ecc.). 

Dino Giordani: Va pure ricordato il tema dell’importanza dell’uso di combustibile di provenienza indigena. La legna da 
ardere che proviene dall’estero non solamente non crea indotto economico da noi, ma genera inoltre 
trasporti ed emissioni inutili e viene preparata in condizioni che sono sicuramente ben differenti da 
quelle in vigore da noi. 

 
 
L’assemblea ordinaria dell’AELSI si chiude alle ore 20:45. 
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