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Verbale Assemblea ordinaria AELSI 2021 

15.09.2021 

Sede Nuova Energia Ticino SA, Biasca 

 

Prima dell’Assemblea si sono tenuti: 

Dalle 16:00 alle 17:00 Presentazione del progetto e visita guidata all’impianto di produzione del pellet di 
Nuova Energia Ticino SA in fase di realizzazione 

Dalle 17:00 alle 18:00 Saluto delle autorità da parte del municipale di Biasca, On. Omar Bernasconi 

Presentazione sulla gestione del bosco in Riviera da parte del capo dell’Ufficio 
forestale II° circondario, ing. forestale Aron Ghiringhelli 

Presentazione preregistrata su temi di attualità in ambito di energia del legno da 
parte del direttore di Energia legno Svizzera, Sig. Andreas Keel 

Presentazione sugli incentivi cantonali in vigore per l’energia del legno da parte del 
capo dell’Ufficio per l’aria, il clima e le energie rinnovabili, Sig. Michele Fasciana 

 

Apertura Assemblea alle ore 18:00 

L’Assemblea si apre alla presenza di 15 persone, di cui 11 membri dell’AELSI (membri di Comitato e 
segretario inclusi) e 4 osservatori esterni (senza diritto di voto). 

Claudio Caccia, segretario AELSI, saluta i presenti, in particolare il rappresentante della Sezione forestale 
cantonale Sig. Cristian Gobbin. 

Si ringraziano: 
- la famiglia Zanetti per la possibilità di effettuare la visita guidata all’impianto di produzione del pellet 

quasi terminato, per la messa a disposizione degli spazi per l’Assemblea e per offrire il rinfresco finale 
- l’On. municipale di Biasca Omar Bernasconi per il saluto iniziale 
- l’ing. forestale Aron Ghiringhelli, il Sig. Andreas Keel e il capoufficio UACER Michele Fasciana per le 

loro presentazioni. 

Non essendoci modifiche alla lista delle trattande, si procede seguendo l’Ordine del giorno prestabilito. 

 

1. Nomina del presidente del giorno e degli scrutatori 

Claudio Caccia propone come presidente del giorno il Sig. Michele Fasciana il quale accetta e saluta i 
presenti. 

Come scrutatori vengono proposti Costantino Tenore e Cristian Gobbin. 

→ L’Assemblea accetta all’unanimità. 

 

2. Lettura e approvazione dell’ultimo verbale 

Davide Alfano propone l’astensione della lettura del verbale dell’ultima Assemblea, il quale è stato inviato 
per e-mail ai membri ed è pure a disposizione sia in sala che sul sito web dell’Associazione www.aelsi.ch. 

→ L’Assemblea accetta all’unanimità. 
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3. Relazione del presidente 

Dino Giordani, presidente AELSI, dà lettura della relazione presidenziale evidenziando i vantaggi 
ambientali e climatici delle filiere corte e dell’utilizzo del legno a scopo energetico. Quello della Nuova 
Energia Ticino SA è un ottimo esempio in questo senso. 

Dopo la relazione del Presidente e prima di passare alla lettura dei conti, Claudio Caccia segretario AELSI, 
presenta brevemente l’attuale contesto generale dell’energia del legno (clima, polveri fini, andamento 
dell’utilizzo, composizione mix energetico, evoluzione dei prezzi, sfide future, ecc.), così come le attività 
2020. 

Tra le attività svolte dall’AELSI nel 2020 figurano, tra le altre cose: preparazione della lettera congiunta al 
Consiglio di Stato ticinese sul tema degli incentivi per impianti a legna (che, visto i nuovi incentivi 
introdotti nel nuovo programma, si direbbe che ha avuto effetto), preparazione di serate informative nei 
Comuni (sospese causa COVID-19), redazione di vari articoli per riviste, intervista di RSI News nell’ambito 
del servizio “La rivincita della legna”, gestione e aggiornamento continuo del sito web www.aelsi.ch e 
contributi per il sito nazionale www.energia-legno.ch, presentazione sul tema dei riscaldamenti a legna in 
occasione della serata “Calore rinnovabile” organizzata dalla Regione Energia Malcantone Ovest, nonché 
le ordinarie attività di gestione dei membri e di informazione e consulenza. A livello di esposizione si 
segnala che a causa della situazione sanitaria legata alla pandemia da COVID-19, nel 2020 non si è tenuta 
nessuna fiera. 

Si mette ai voti la relazione del presidente, così come le attività 2020. 

→ L’Assemblea accetta all’unanimità. 

 

4. Conti consuntivi 2020 e rapporto di revisione 

I conti 2020 sono a disposizione dei partecipanti. Il segretario Claudio Caccia dà lettura del bilancio e del 
conto economico che presentano un utile d’esercizio di Fr. 82.55. Da notare che a livello di ricavi le 
uniche entrate sono rappresentate dalle tasse annuali dei membri. Il segretario porge un sentito 
ringraziamento a tutti gli affiliati che permettono lo svolgimento delle attività dell’AELSI. 

Il presidente del giorno dà lettura del rapporto di revisione redatto da MAG Fiduciaria SA di Losone, nel 
quale si certifica la correttezza della tenuta della contabilità e si propone lo scarico del Comitato. 

Non essendoci domande, si procede con la messa ai voti dei conti 2020. 

→ L’Assemblea accetta all’unanimità. 

Prima di passare alle nomine statutarie, Claudio Caccia espone le attività svolte e quelle previste nell’anno 
in corso, in particolare: partecipazione alla fiera Ticino Impiantistica tenutasi nel mese di giugno sottoforma 
di videoconferenze, progetto in corso di realizzazione di un video promozionale sull’energia del legno, 
presentazioni sul tema dei riscaldamenti a legna nell’ambito di diverse serate “calore rinnovabile” (autunno 
2021), rilancio delle serate informative nei Comuni (sospese nel 2020 causa COVID19). 

Claudio Caccia mostra i preventivi per il 2021, i quali non variano molto rispetto all’anno precedente, se 
non per quanto riguarda la realizzazione del video, che contribuisce in modo sostanziale alla perdita 
prevista di Fr. 4'400.-. 

Il presidente del giorno ringrazia il segretario AELSI e, non essendoci osservazioni, passa alla prossima 
trattanda. 

 

 

 

http://www.aelsi.ch/
http://www.energia-legno.ch/
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5. Nomine statutarie 

In base agli Statuti le nomine statutarie si tengono ogni 3 anni. L’ultima volta è stato nel 2018, per cui 
quest’anno è anno di nomine. Attualmente il Comitato AELSI è così composto: Dino Giordani nel ruolo di 
Presidente, Sanzio Guidali come vicepresidente e i membri di Comitato Danilo Piccioli, Davide Alfano e 
Costantino Tenore. Ad occuparsi del segretariato è la ditta Studioenergia Sagl, nella persona di Claudio 
Caccia, mentre la revisione dei conti è affidata a Mag Fiduciaria SA di Losone. 

Claudio Caccia ringrazia gli attuali membri di Comitato per il loro impegno e informa l’Assemblea che gli 
attuali membri si rimettono a disposizione per i prossimi 3 anni. Claudio Caccia chiede se vi sono altre 
proposte o interessati. Non essendoci altre proposte, si mette ai voti la rinomina degli attuali membri di 
Comitato per il periodo 2021-2023. 

→ L’Assemblea accetta all’unanimità con un applauso. 

 

6. Attività 2021 

Le attività 2021 sono già state esposte alla trattanda no. 4 dunque si passa subito con l’ultimo punto 
dell’ordine del giorno. 

 

7. Eventuali 

Il presidente del giorno passa la parola all’Assemblea per domande o interventi. 

Non essendoci interventi, il presidente del giorno ringrazia i presenti e l’AELSI per il lavoro che svolge e 
chiude l’Assemblea. 

Claudio Caccia ringrazia tutti i presenti e li invita ad un rinfresco offerto da Nuova Energia Ticino SA. 

 

Chiusura Assemblea alle ore 18:35 

 

 

La verbalista Il Presidente AELSI 

Morena Dalessi Dino Giordani 


