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Verbale Assemblea ordinaria AELSI 2019 

02.04.2019 

Scuole elementari Caslano, Sala multiuso 
 

 

Prima dell’Assemblea si sono tenuti: 

Dalle 15:15 alle 15:45 Visita guidata alla centrale termica a cippato con teleriscaldamento di AIL SA con la 
conduzione di Mathieu Moggi 

Dalle 16:00 alle 16:30 Visita alla Chocolat Alprose SA, allacciata alla rete di teleriscaldamento 

Dalle 17:00 alle 17:45 Saluto e intervento introduttivo del Municipale di Caslano Sig. Andrea Signorini. 
Presentazione sulla strategia di AIL SA nel settore delle energie rinnovabili da parte 
di Mathieu Moggi, caposettore produzione ed efficienza energetica 

 

Apertura Assemblea alle ore 17:45 

L’Assemblea si apre alla presenza di 19 persone, di cui 15 membri dell’AELSI (membri di Comitato e 
segretario inclusi) e 4 osservatori esterni (senza diritto di voto). 

Claudio Caccia, segretario AELSI, saluta i presenti e scusa l’assenza del Capo della Sezione forestale 
cantonale Sig. Roland David. La Sezione forestale è comunque rappresentata dal Sig. Cristian Gobbin, 
presente in sala. 

Si ringraziano: 
- il Sig. Mathieu Moggi per la visita guidata alla centrale del teleriscaldamento a cippato AIL SA e per la 

presentazione, 
- il Comune di Caslano per la messa a disposizione della sala e per il saluto iniziale dell’On. Municipale 

Andrea Signorini, 
- il Sig. Andreas Keel, direttore di Energia legno Svizzera, per la presenza. 

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. Carlo Scheggia, il quale accetta e saluta i 
presenti, anche a nome della Sezione forestale, facendo una breve introduzione sul tema dell’energia del 
legno in Ticino. Carlo Scheggia è stato tra i promotori della valorizzazione a scopo energetico del 
potenziale di legno indigeno, già da inizio anni ‘80, quando per il cippato si pagavano fino a 75.- CHF al 
metro cubo. Egli ricorda anche il compianto Giulio Benagli, pure assiduo promotore dell’intera filiera del 
legno, sia come energia che come materiale da costruzione. 

Come scrutatori vengono proposti Costantino Tenore e Luca Maiocchi. 

→ 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 a 
disposizione dei presenti. 
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→ L’Assemblea accetta all’unanimità. 

 

3. Relazione del presidente 

Dino Giordani, presidente AELSI, dà lettura della relazione presidenziale evidenziando il ruolo dell’energia 
del legno nel contesto della protezione del clima e dell’adattamento ai cambiamenti climatici. Temi di 
stretta attualità che in futuro acquisteranno sempre maggior importanza e per i quali il legno, materia 
prima indigena e neutra a livello di CO2, può dare un grande contributo. 

Dino Giordani ringrazia il Comitato AELSI e il segretario Claudio Caccia, il quale, a sua volta, ringrazia i suoi 
collaboratori e il lavoro svolto dal Comitato AELSI. 

Claudio Caccia prende la parola presentando il contesto attuale dell’energia del legno in Svizzera 
(percezione pubblica, prezzo, economicità, ecc.) e presentando le attività svolte dall’AELSI nel 2018: 

• Comunicazione tramite il nuovo sito web e sui media (articoli su Forestaviva, ecc.) 

• Informazione e consulenza principalmente tramite telefono o e-mail. Le richieste tendono a 
diminuire, ma è aumentata la complessità dei temi e delle consulenze fornite (specifici progetti, 
domande tecniche, incentivi, ecc.). 

• Formazione: corso sulla qualità del cippato organizzato con Energia legno Svizzera 

• Nel 2018 AELSI non ha partecipato a Edilespo, ma il tema era presente alla fiera con Energia legno 
Svizzera 

→ L’Assemblea accetta all’unanimità. 

 

4. Conti consuntivi 2018 e rapporto di revisione 

Il presidente del giorno dà lettura del Bilancio e del Conto economico 2018 che presentano un utile 
d’esercizio di Fr. 535.20. 

Claudio Caccia, segretario AELSI, specifica che ciò è dovuto ad una concomitanza particolare. Negli anni 
scorsi, in generale federlegno.ch (che ringraziamo per il prezioso supporto) ha contribuito a coprire una 
parte dei costi per il lavoro di informazione e consulenza in favore dell’energia del legno con un 
contributo, versato direttamente alla Studioenergia Sagl (la ditta del sottoscritto), per evitare 
finanziamenti trasversali federlegno.ch-AELSI. Per il 2018, al momento di chiudere la contabilità della 
Studioenergia Sagl, federlegno.ch non era ancora in grado di stabilire se avrebbe potuto concedere tale 
contributo e pertanto Studioenergia Sagl ha fatturato ad AELSI tutte le prestazioni per il lavoro di 
informazione e consulenza. In seguito federlegno.ch ha verificato e stabilito che avrebbe potuto 
concedere un aiuto di 2'000.- CHF (versati appunto a Studioenergia Sagl). A questo punto, per 
compensazione AELSI ha allora emesso una fattura di 2'000.- CHF a carico di AELSI. Ciò spiega l’utile di 
esercizio che si è generato (rispetto alla prevista perdita). 

Il presidente del giorno dà lettura del rapporto di revisione redatto da MAG Fiduciaria SA di Losone (a 
disposizione dei presenti unitamente ai conti), nel quale si certifica la correttezza della tenuta della 
contabilità e si propone lo scarico del Comitato. 

Non essendoci osservazioni si procede con la messa ai voti dei conti 2018. 

→ L’Assemblea accetta all’unanimità. 
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5. Attività 2019 

Nel 2019, oltre a quelle standard di promozione e informazione, sono previste le seguenti attività: 

• Eventuale elaborazione di nuove schede tecniche su centrali termiche a cippato realizzate 
recentemente 

• Proposta per organizzare alcune serate con programma standard per sensibilizzare e informare 
sul tema dell’energia del legno, in particolare a livello domestico. P.es. dal titolo un po’ 
provocatorio “È ancora attuale riscaldare a legna?”. 

Claudio Caccia mostra per conoscenza i preventivi 2019 che prevedono una perdita di Fr. 650.-. 

Non essendoci domande si procede con la messa ai voti delle attività e dei preventivi 2019. 

→ L’Assemblea accetta all’unanimità. 

 

6. Eventuali 

Claudio Caccia informa che è pervenuta una proposta di trattande da parte di Dominic Lüthi di Nisa 
Camini SA, riguardante la questione della parità di trattamento dei sistemi a legna di piccola potenza a 
livello di incentivazione per la sostituzione degli impianti di riscaldamento a olio o elettrici. La stessa però 
verrà discussa internamente in dettaglio in occasione della prossima riunione di Comitato, alla quale 
parteciperà anche il Sig. Lüthi. Il tema interessa probabilmente anche ad altre associazioni di categoria 
(p.es. spazzacamini). 

Il presidente del giorno chiede ai presenti se qualcuno desidera prendere la parola. Ecco di seguito i vari 
interventi: 

• Paolo Dova, Acquarossa - Blenio 
Segnala che nell’ambito del loro PECo (Piano energetico comunale), i consulenti della SUPSI che li 
hanno seguiti non erano propensi a considerare la possibilità che il Comune sostenga 
economicamente i committenti che realizzano sistemi di riscaldamento a legna di piccola potenza. 
Per il Comune questo atteggiamento è poco comprensibile, viste le potenzialità, la disponibilità e i 
numerosi vantaggi anche di questi sistemi, per esempio in sostituzione di riscaldamenti elettrici o 
a energie fossili. 
Risposta: purtroppo è una posizione già constatata in altri casi e che evidenzia pregiudizi nei 
confronti dell’energia del legno anche da parte di professionisti del settore energia, che invece 
dovrebbero semplicemente presentare le varie opzioni con i pro e i contro e lasciare la scelta 
all’istituzione che commissiona lo studio. 

• Fabrizio Conceprio, Biomassa Blenio 
Ritiene importante che come AELSI si approfitti delle possibilità di sensibilizzare i giovani (anche 
sulla base dell’attuale interessamento al tema del clima) per mostrare che anche quella del legno 
è una variante energetica molto valida che rappresenta una parte della soluzione alle sfide a 
livello di politica energetica e climatica. 
Risposta: Sì, ottima idea, anche perché da noi l’uso dell’energia del legno è a tutti gli effetti una 
misura concreta e duratura di intervento a favore del clima. 

• Luca Maioccchi, Tecnoprogetti: ritiene importante che si organizzino conferenze divulgative e 
informative. 
Risposta: assolutamente d’accordo. 

• Carlo Scheggia: 
Informa che ci si sta attivando a livello di “Marchio Ticino” anche nel campo del legno da energia. 
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• Dominic Lühti, Nisa Camini: 
Ritiene una disparità di trattamento il fatto che per la sostituzione di riscaldamenti a olio o di 
riscaldamenti elettrici sia possibile ricevere incentivi cantonali, ma non per il passaggio a sistemi a 
legna con potenza inferiore a 200 kW. 
Risposta: il tema verrà discusso in dettaglio in occasione della prossima riunione del comitato 
dell’AELSI, alla quale è invitato pure Dominic Lühti. 

•  Seguono altri interventi di Mauro Minotti e Dino Giordani. 

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

Claudio Caccia ringrazia tutti i presenti e li invita ad un rinfresco. 

 

Chiusura Assemblea alle ore 18:45 

 

 

La verbalista Il Presidente ALESI 

Morena Dalessi Dino Giordani 


