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Approvvigionamento di legno da energia – prepararsi per l’inverno 
 

Gentili signore, egregi signori, spettabili aziende, ditte, imprese, 

come ben sapete, la situazione sul mercato svizzero e internazionale delle energie convenzionali 
(combustibili e carburanti fossili, elettricità, ecc.) è particolarmente tesa. 
Molti segnali fanno presagire una situazione piuttosto preoccupante già a partire dal prossimo autunno, 
con sviluppi imprevisti sia a livello di prezzi sia di sicurezza di approvvigionamento vera e propria. 

È pertanto lecito aspettarsi un forte incremento della richiesta di vettori energetici rinnovabili ed indigeni, 
tra i quali appunto anche il legno da energia, nelle sue varie forme (ciocchi, cippato, pellet, ecc.). 

Per questo motivo, ci permettiamo di farvi delle proposte e di rendervi attenti sui seguenti aspetti: 

- Sfruttare il più possibile i prossimi mesi per creare delle riserve di legno da energia, dando 
naturalmente la priorità alle risorse locali e senza trascurare gli aspetti di qualità dei prodotti. 

- Motivare la clientela ad approvvigionarsi il prima possibile, già durante l’estate (p.es. tramite 
promozioni mirate) e a sfruttare completamente le loro possibilità di stoccaggio. 

- Applicare, nel limite del possibile, una politica dei prezzi improntata alla correttezza e ad una 
certa stabilità, applicando ovviamente se del caso indicizzazioni del prezzo basate su criteri e 
indicatori oggettivi e riconosciuti (vedi link), evitando gli eccessi. 

- Elaborare dei piani nel caso di ulteriori inasprimenti della situazione sui mercati dell’energia 
compreso l’ampliamento, laddove possibile, dei depositi di stoccaggio del legname da energia. 

Il Ticino e la Svizzera dispongono di interessanti – ma non infiniti – potenziali di legno da energia. Questa 
situazione complicata deve essere interpretata quale opportunità per dimostrare la serietà e la 
professionalità del nostro settore, fidelizzare i clienti esistenti ed acquisirne di nuovi, mostrando come il 
nostro settore sia reattivo e responsabile nel dare il suo contributo, anche in situazioni di crisi. 

Distinti saluti 

Per l’AELSI Per la Federlegno Per l’ASIF 
   

Dino Giordani, presidente Michele Fürst, presidente Cristiano Triulzi, presidente 
 

https://www.energia-legno.ch/energia-dal-legno/legna-energia-prezzi-indicativi.html

