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Verbale Assemblea ordinaria AELSI 2020
30.09.2020
Sala patriziale, Airolo

Prima dell’Assemblea si sono tenuti:
Dalle 16:00 alle 17:00 Visita guidata alla nuova centrale termica a cippato con teleriscaldamento del
Comune di Airolo
Dalle 17:15 alle 18:10 Saluto e intervento introduttivo del Sindaco di Airolo, Sig. Franco Pedrini.
Presentazione sul tema del pellet da parte del rappresentante regionale di
proPellets.ch, Sig. Paolo Bosshard
Presentazione su temi di attualità in ambito di energia del legno da parte del
direttore di Energia legno Svizzera, Sig. Andreas Keel

Apertura Assemblea alle ore 18:10
L’Assemblea si apre alla presenza di 22 persone, di cui 17 membri dell’AELSI (membri di Comitato e
segretario inclusi) e 5 osservatori esterni (senza diritto di voto).
Claudio Caccia, segretario AELSI, saluta i presenti, in particolare il rappresentante della Sezione forestale
cantonale Sig. Cristian Gobbin e il nuovo capoufficio dell’Ufficio dell’aria, dell’acqua e delle energie
rinnovabili Sig. Michele Fasciana.
Si ringraziano:
- il Comune di Airolo per la possibilità di effettuare la visita guidata alla centrale termica e per la messa
a disposizione della sala,
- il Sig. Moreno Caverzasio per aver guidato la visita alla centrale termica,
- l’On. Sindaco Franco Pedrini per il saluto iniziale,
- il Sig. Paolo Bosshard e il Sig. Andreas Keel 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. Maurizio Fabbro, già municipale di Airolo, il
quale accetta e saluta i presenti.
Come scrutatori vengono proposti Michele Fasciana e Stefano Jorio.
→ 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 sul sito web 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, nella quale si constata che
nonostante l’ampio uso di riscaldamenti a legna durante il periodo di lockdown causato dalla pandemia di
COVID19, i livelli di polveri fini erano nettamente al di sotto dei livelli abituali. Ciò a dimostrazione del
fatto che l’impatto degli impianti a legna sulla qualità dell’aria è probabilmente inferiore a quanto si
presume. Dino Giordani informa della lettera al Consiglio di Stato scritta congiuntamente da AELSI,
Energia legno Svizzera, federlegno.ch, ASIF, Società Cantonale Spazzacamini Ticino e proPellets.ch, nella
quale si chiedeva un sostegno finanziario cantonale anche per l’installazione di sistemi di riscaldamento a
legna di potenza medio piccola, oltre che di grande potenza. In conclusione Dino Giordani cita i nuovi
programmi di incentivazione di riscaldamenti a legna lanciati da Energie Zukunft Schweiz e da myclimate,
con i fondi della Fondazione KliK.
Il Presidente del giorno Maurizio Fabbro ringrazia Dino Giordani e conferma che durante il lockdown
nell’alto Ticino le residenze secondarie, per la maggior parte riscaldate a legna, erano piene e non sono
stati riscontrati particolari effetti sulla qualità dell’aria.
→ L’Assemblea accetta all’unanimità.

4. Conti consuntivi 2019 e rapporto di revisione
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 consumo, evoluzione dei prezzi,
sfide future, ecc.) e propone come idea il lancio di un possibile slogan “Oil of Ticino” sulla scia del progetto
già esistente “Oil of Emmental” che intende valorizzare l’oro verde regionale, ossia il prodotto legno da
energia ed in generale le fonti energetiche rinnovabili e indigene.
Claudio Caccia prosegue presentando una panoramica degli incentivi finanziari attualmente a disposizione
per sistemi di riscaldamento a legna. A questo proposito invita Michele Fasciana, nuovo capoufficio
UACER, a dare in anteprima alcune indicazioni sul nuovo credito cantonale sugli incentivi. Michele
Fasciana ringrazia e premette che l’obiettivo del nuovo pacchetto, che verrà presentato la settimana
successiva, è di garantire la continuità degli incentivi già da gennaio 2021, quindi anche se i dettagli
saranno conosciuti soltanto in primavera 2021 eccezionalmente avrà effetto retroattivo al 1° gennaio
2021. Fasciana anticipa inoltre che in generale gli incentivi non subiranno grandi cambiamenti, ma
verranno ampliati anche a favore dell’energia del legno. La lettera congiunta al Consiglio di Stato ha
dunque avuto esito positivo. Claudio Caccia ringrazia Michele Fasciana e si complimenta per la nuova
carica quale capoufficio.
Di recente Energie Zukunft Schweiz ha lanciato un nuovo programma di incentivazione per riscaldamenti a
legna. Claudio Caccia dà la parola a Maurizio Guarrella, rappresentante regionale di Energie Zukunft
Schweiz, il quale presenta brevemente il nuovo programma che incentiva la sostituzione di riscaldamenti
a energie fossili (olio o gas) con riscaldamenti a legna (pellet, cippato, legna in pezzi) di qualsiasi potenza.
Claudio Caccia ringrazia Maurizio Guarrella.
Un altro programma di incentivazione è quello di myclimate, il quale sovvenziona la sostituzione di un
impianto di riscaldamento a olio o a nafta con un moderno impianto a pellet automatico con potenza
massima di 70 kW.
Per quanto riguarda le attività svolte dall’AELSI nel 2019, si segnala: aggiornamento regolare del sito web,
pubblicazione di articoli informativi, organizzazione della visita guidata alla centrale termica con
teleriscaldamento di AIL SA (Caslano, 2.4.2019), traduzione di materiale e opuscoli in italiano, supporto a
Energia legno Svizzera nell’organizzazione del pomeriggio informativo sul tema del teleriscaldamento
(Losone, 25.9.2019), coinvolgimento nell’ambito del corso per esperti del pellet organizzato da
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proPellets.ch (Gordola, 5.11.2019), servizio di consulenza (domande di carattere generale, domande
tecniche, informazioni sugli incentivi, consulenze per casi specifici, ecc.). Si è rinunciato a partecipare alla
fiera Ticino impiantistica. Da segnalare inoltre l’intervista al Prof. Thomas Nussbaumer, Capo della ricerca
sulle bioenergie della Hochschule Luzern, svolta in collaborazione con l’Associazione italiana AIEL. Link
all’intervista: https://www.energia-legno.ch/energia-dal-legno/sono-puliti-i-riscaldamenti-a-legna.html
Dopo aver riassunto le attività, si passa alla lettura dei conti 2019 (a disposizione dei partecipanti) che
presentano un utile d’esercizio di Fr. 2'290.70.
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 osservazioni si procede con la messa ai voti dei conti 2019.
→ L’Assemblea accetta all’unanimità.

5. Attività 2020
Claudio Caccia ricorda che inizialmente l’Assemblea era pianificata per il 22 aprile, ma ha dovuto essere
posticipata a causa della pandemia di COVID19. Per questa ragione le attività previste nel 2020 sono in
gran parte già state svolte. Come ad esempio la già citata lettera congiunta inviata al Consiglio di Stato
inerente all’importanza di incentivare anche i riscaldamenti di piccola potenza nell’ambito del nuovo
decreto incentivi 2021. Sono inoltre state elaborate diverse prese di posizione congiuntamente con
Energia legno Svizzera, soprattutto nell’ambito di consultazioni di leggi e ordinanze a livello federale
(LEne, OIAt, ecc.). È in corso l’organizzazione di serate informative nei Comuni sul corretto utilizzo dei
piccoli riscaldamenti a legna (Gambarogno, Vallemaggia, Coldrerio). Sono state aggiornate diverse
pubblicazioni di Energia legno Svizzera in italiano (“La gestione corretta dei riscaldamenti a legna”,
“Niente rifiuti nelle stufe”, “Riscaldare a legna”) ed è stata tradotta la nuova pubblicazione ”Riscaldare
con legna in pezzi”. Sempre in collaborazione con Energia legno Svizzera, si sono potuti adattare in
italiano i 5 nuovi filmati sul tema del bosco, liberamente utilizzabili e condivisibili (vedi filmati).
Parallelamente a queste attività, è sempre attivo il servizio di informazione e consulenza, così come
l’aggiornamento dei contenuti del sito web. L’edizione 2020 della fiera Edilespo è stata annullata.
Maurizio Fabbro, presidente del giorno, interviene ringraziando AELSI per il suo lavoro e segnalando che il
Comune di Airolo distribuisce regolarmente a tutti i fuochi le schede di Energia legno Svizzera
sull’accensione corretta.
Claudio Caccia mostra i preventivi per il 2020 che non variano molto rispetto all’anno precedente, se non
per quanto riguarda l’organizzazione delle serate.
Il presidente del giorno ringrazia il segretario AELSI Claudio Caccia e chiede se ci sono domande da parte
dei presenti.
Michele Fasciana, capoufficio UACER, interviene in riferimento alla lettera congiunta al Consiglio di Stato
per l’incentivazione dei piccoli impianti a legna, anticipando che il nuovo pacchetto incentivi del Cantone
prevede aiuti anche per i piccoli impianti principali a pellet e ricordando che il Canton Ticino permette la
doppia incentivazione Cantone/KliK per i grandi impianti (unicum a livello svizzero). Con i nuovi
programmi di Energie Zukunft Schweiz e myclimate probabilmente non ci sarà la possibilità della doppia
incentivazione.
Prima di passare alla prossima trattanda, Claudio Caccia presenta per conoscenza i membri del Comitato
AELSI e li ringrazia per l’impegno e per la collaborazione. Le prossime nomine statutarie saranno nel 2021.
Non essendoci domande si procede con l’ultimo punto dell’ordine del giorno.
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6. Eventuali
Il presidente del giorno passa la parola all’Assemblea per domande o interventi.
Michele Fürst interviene con alcuni aggiornamenti in riferimento a federlegno.ch, della quale lui è
presidente. Anche federlegno.ch si batte per diminuire le emissioni di CO2 nell’ambito del materiale da
costruzione. Rinnovabile e sostenibile sono le parole chiave che legano AELSI e federlegno.ch. La
collaborazione con AELSI funziona ottimamente, Fürst ci tiene tuttavia a portare all’Assemblea una
riflessione sul tema del pellet a nome del comitato di federlegno.ch. L’obiettivo di federlegno.ch è di
promuovere l’uso del legname regionale in favore dei nostri boschi ticinesi. Produttori di pellet in Ticino
ce ne sono? La produzione del pellet nel nostro Cantone è limitata se non inesistente. Un altro punto su
cui riflettere è l’impatto del pellet a livello di produzione e di trasporto. Certo è interessante rispetto ad
altri combustibili, ma comunque ha un impatto sempre maggiore del cippato ticinese. Il pellet può essere
un prodotto interessante che risponde ai bisogni del mercato ed è utile se rimpiazza combustibili non
rinnovabili. Tuttavia va ricordato che quando si tratta di impianti di potenza medio grande è importante
promuovere e incentivare l’uso del cippato, perché è quello il vero prodotto che arriva dai nostri boschi.
Con il pellet, almeno per ora, abbiamo pochissime possibilità di sfruttare il legname ticinese. Fürst
conclude sottolineando che è importante ricordarsi la provenienza del legno.
Claudio Caccia ringrazia per l’intervento e per gli spunti di riflessione. Il tema è importante. Il cippato si
presta bene per impianti medio grandi (grandi edifici o gruppi di edifici), il pellet per impianti anche
piccoli. Attualmente c’è una piccola produzione di pellet in Ticino, ma ci sono delle idee per una
produzione su più ampia scala che potrebbe dare una spinta a questo prodotto anche a livello locale,
perché il mercato c’è. Il legno ha varie forme e vanno promosse tutte. Naturalmente anche per l’AELSI il
fattore della provenienza è fondamentale, oltre all’utilizzo sostenibile delle risorse locali, ma in
determinati casi anche altre fonti sono da tenere conto e possono essere interessanti.
Non essendoci ulteriori 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 al B&B Garni Motta.

Chiusura Assemblea alle ore 19:05

La verbalista

Il Presidente AELSI

Morena Dalessi

Dino Giordani
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