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Verbale Assemblea ordinaria AELSI 2022
15.09.2022
Passo del San Gottardo

L’Assemblea AELSI 2022 si svolge nell’ambito della “Giornata dell’energia” organizzata da AELSI.
Prima dell’Assemblea si sono tenuti:
-

Visita guidata alla Gottardo Arena, riscaldata dal teleriscaldamento a cippato di Quinto Energia SA
Visita guidata al cantiere della nuova centrale idroelettrica Ritom SA
Visita guidata al Parco eolico San Gottardo

Dopo l’Assemblea si terranno:
-

Presentazioni su temi di attualità da parte di Valter Francescato (AIEL), Andreas Keel (Energia legno
Svizzera) e Roland David (Sezione forestale cantonale)
Visita alla centrale termica a cippato con teleriscaldamento “Heizwerk Gotthard” di Göschenen,
guidata da Thomas Baltensperger e da Geri Danioth

Apertura Assemblea alle ore 13:45
L’Assemblea si apre alla presenza di 31 persone, di cui 16 membri dell’AELSI (membri di Comitato e
segretario inclusi) e 15 osservatori esterni (senza diritto di voto).
Claudio Caccia, segretario AELSI, saluta i presenti e scusa l’assenza dei membri di Comitato Danilo Piccioli,
Davide Alfano e Sanzio Guidali, i quali per motivi di forza maggiore non hanno potuto presenziare.
Si ringraziano:
- Edy Losa, Vicedirettore e responsabile produzione energia di AET, per la conduzione delle visite al
cantiere della centrale del Ritom e al Parco eolico San Gottardo
- Valter Francescato, Andreas Keel e Roland David per le presentazioni che seguiranno
- Thomas Baltensperger e Geri Danioth per la visita alla centrale termica
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. Mathieu Moggi di AIL, il quale accetta e saluta i
presenti.
Come scrutatori vengono proposti Costantino Tenore e Stefano Jorio.
→ L’Assemblea accetta all’unanimità.

2. Lettura e approvazione dell’ultimo verbale
Il verbale dell’Assemblea del 15.09.2021 è stato inviato per e-mail ai membri ed è consultabile sul sito
web dell’Associazione www.aelsi.ch. Alcune copie sono inoltre a disposizione dei presenti in sala.
Il Presidente del giorno chiede se qualcuno ha delle osservazioni in riferimento al verbale dell’ultima
Assemblea. Non essendoci interventi, si procede con la messa ai voti.
→ Il verbale dell’ultima Assemblea viene accettato all’unanimità.
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3. Relazione del presidente
Dino Giordani, presidente AELSI, dà lettura della relazione presidenziale, nella quale si evidenzia il
particolare contesto attuale di “corsa all’oro verde” per sopperire alle problematiche di
approvvigionamento delle energie fossili provenienti dall’estero. È importante che il settore della legna da
energia faccia fronte a questa improvvisa impennata della richiesta con la professionalità e l’affidabilità di
sempre. Ciò che include anche reagire a livello di adeguamento dei prezzi, aumentati a causa di fattori
esterni sui quali non abbiamo alcun controllo.
Conclusa 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 (crisi energetica, evoluzione
dei prezzi, andamento dell’utilizzo, composizione mix energetico, sfide future, ecc.), così come le attività
2021.
Tra le attività svolte dall’AELSI nel 2021 figurano: lavori preliminari per la realizzazione di un video
promozionale sulla legna da energia in Ticino, prese di posizione su proposte per adeguamento del
Regolamento di applicazione OIAt in Ticino, lavoro con i media (redazione di articoli, partecipazione a
servizi televisive e interviste radiofoniche), gestione e aggiornamento regolare 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 di diverse serate “Calore rinnovabile” organizzate dai Comuni (Balerna, Terre di Pedemonte,
Cevio, ABM, Airolo, Coldrerio, Tenero), 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 2021 si è tenuta solo una versione digitale di Ticino Impiantistica.
Si mettono ai voti la relazione del presidente, così come le attività 2021.
→ L’Assemblea accetta all’unanimità.

4. Conti consuntivi 2021 e rapporto di revisione
I conti 2021 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. 2'053.70. Da notare che a livello di ricavi le
entrate sono rappresentate esclusivamente dalle tasse annuali dei membri, le quali sono leggermente
diminuite rispetto all’anno precedente. 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, 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 2021.
→ L’Assemblea accetta all’unanimità.

5. Attività 2022
Il presidente del giorno cede la parola al segretario Claudio Caccia, il quale espone le attività svolte o
previste nell’anno in corso, tra cui figurano ad esempio la partecipazione alla fiera Edilespo, prevista per il
mese di novembre e che quest’anno dovrebbe finalmente tornare a svolgersi normalmente, così come la
realizzazione del video promozionale sull’energia del legno e la partecipazione a serate nei Comuni con
presentazioni sui riscaldamenti a legna. Inoltre, vi è naturalmente l’organizzazione della “Giornata
dell’energia” nell’ambito della quale si svolge l’Assemblea.

Al Stradón 31

CH 6670 Avegno

Tel. 091 796 36 03

www.aelsi.ch

info@aelsi.ch

3/3

Claudio Caccia mostra i preventivi per il 2022, i quali non si discostano di molto rispetto all’anno
precedente, se non per quanto riguarda le spese per l’organizzazione della “Giornata dell’energia” e per la
realizzazione del video, che contribuisce in modo sostanziale alla perdita prevista di Fr. 5’750.-.
Il presidente del giorno ringrazia il segretario e il comitato per tutto il lavoro svolto, nonché per
l’organizzazione della “Giornata dell’energia”.
Non essendoci interventi, si procede con l’ultimo punto all’ordine del giorno.

6. Eventuali
Il presidente del giorno passa la parola all’Assemblea.
Costantino Tenore dello Studio Protec SA, chiede qualche suggerimento su come comportarsi in
riferimento al rialzo dei prezzi: come giustificare tale aumento nei confronti dei committenti e come
adeguare i prezzi in linea col mercato attuale.
Mathieu Moggi delle Aziende Industriali di Lugano informa che AIL stipula contratti di 30 anni e che il
prezzo è vincolato all’indice svizzero. Non è possibile adeguare i prezzi a piacimento, ma bisogna seguire
l’indice dei prezzi.
Claudio Caccia, segretario AELSI, propone di utilizzare l’indicizzazione del prezzo del cippato di Energia
legno Svizzera, in quanto basata su elementi oggettivi (prezzo delle merci al consumo, diesel per il
trasporto, ecc.). Claudio Caccia aggiunge inoltre che è importante che chi fornisce cippato faccia valere
questa indicizzazione verso i clienti e aumenti il prezzo di conseguenza. Lo stesso indice esiste anche per il
prezzo del pellet.
Non essendoci ulteriori interventi, il presidente del giorno ringrazia i presenti e l’AELSI per il lavoro che
svolge e chiude l’Assemblea.

Chiusura Assemblea alle ore 14:35

La verbalista

Il Presidente AELSI

Morena Dalessi

Dino Giordani
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