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2Passo del San Gottardo, 15.9.2022

AELSI è stata costituita nel 1999 a 

Giubiasco

Quest’anno festeggia quindi 

anni!!  Grazie a voi!!
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Ringraziamenti
Si ringraziano per la disponibilità e le visite guidate

- L’HCAP SA  e la Quinto Energia SA per la visita alla pista di 
ghiaccio «Gottardo Arena» 

- L’AET per la visita al cantiere della centrale del Ritom e al 
Parco eolico San Gottardo

- La Heizwerk Gotthard per la visita alla centrale termica di 
Göschenen
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Ringraziamenti
Si ringraziano per la disponibilità e le presentazioni

- Valter Francescato, direttore tecnico AIEL – Ass. italiana 
energie agroforestali

- Andreas Keel, direttore di Energia legno Svizzera

- Roland David, Capo Sezione cantonale Canton Ticino

- Thomas Baltensperger, Progettista titolare Baltensperger 
Energie

- Geri Danioth, già capo del Servizio cantonale energia URI

- I soci AELSI per il sostegno e i presenti all’assemblea.
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Programma
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Assemblea AELSI - Ordine del giorno

Ordine del giorno:

1. Nomina del presidente del giorno e degli scrutatori

2. Lettura e approvazione dell’ultimo verbale

3. Relazione del presidente

4. Conti consuntivi 2022 e rapporto di revisione

5. Attività 2022

6. Eventuali

(Nel 2022 non sono previste nomine statutarie)
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1. Nomina presidente del giorno

Proposte?
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2. Lettura verbale Ass. 15.9.2021 a Biasca

Osservazioni:

• Il verbale dell’assemblea del 15.9.2021 è stato inviato per 
e-mail a tutti i soci (dei quali abbiamo l’indirizzo mail).

• Per chi lo desidera, alcune copie su carta sono a 
disposizione in sala.

• Tale verbale si trova anche sul nostro sito internet (AELSI 
– Attività)

→Messa ai voti del verbale dell’assemblea del 15.9.2021

https://www.aelsi.ch/attivita
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3.1. Relazione del presidente

→ Relazione del presidente dell'AELSI Dino Giordani
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3.2 Riassunto attività 2021

→Relazione del segretario Claudio Caccia

→Contesto

→ Incentivi finanziari

→Panoramica attività
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Contesto – crisi energetica

Di colpo, molti si sono accorti

- Del valore dell’energia

- Della forte dipendenza dall’estero e da fonti non 
rinnovabili e soggette a forti speculazioni

- Dell’importanza del risparmio energetico e dell’uso 
parsimonioso delle risorse

- Del vantaggio di usare risorse rinnovabili indigene

- Dei cambiamenti climatici
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Contesto – prezzi impazziti

Fonte: https://tradingeconomics.com/commodity/eu-natural-gas

https://tradingeconomics.com/commodity/eu-natural-gas
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Crescita nell’uso dell’energia del legno

Fonte: Statistica svizzera dell’energia, anno 2020, link

Complessiva
mente 
riduzione dei 
consumi del 
10.6%

Legna: 5.3% 
del totale 
(2019: 4.7%)

> 10% per la 
produzione di 
calore per 
riscaldamento 

https://www.bfe.admin.ch/bfe/de/home/versorgung/statistik-und-geodaten/energiestatistiken/gesamtenergiestatistik.html
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Evoluzione composizione mix energetico

Fonte: Statistica svizzera dell’energia, anno 2020

Ca 21% rinnovabile
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Contesto – evoluzione prezzi

http://www.holzenergie.ch/ueber-holzenergie/energieholz-richtpreise.html

Olio

Gas

Pellet

Cippato

http://www.holzenergie.ch/ueber-holzenergie/energieholz-richtpreise.html
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Contesto – evoluzione prezzi

http://www.holzenergie.ch/ueber-holzenergie/energieholz-richtpreise.html

http://www.holzenergie.ch/ueber-holzenergie/energieholz-richtpreise.html
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Uso del legno quale fonte energetica: sfide 

• Aumentare, nel limite del possibile, la produzione e fornitura 
di legno da energia della regione per la regione

• Praticare, nel limite del possibile, una politica dei prezzi basata 
sulla stabilità, ma con i dovuti adeguamenti (indicizzazioni)

• Promuovere, in funzione dei potenziali disponibili, l’ulteriore 
crescita del mercato nei segmenti più stabili (cippato) ed in 
nuovi settori (cippato selezionato?)

• Approfittare del contesto attuale per accelerare la 
rottamazione di impianti e apparecchi di vecchia generazione 
e la loro sostituzione con prodotti moderni

• Dare a Cesare quel che è di Cesare: la filiera bosco-legno-
energia non è il figlio della serva che può regalare i suoi 
prodotti.
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AELSI: sfide 

• Rafforzare la visibilità dell’AELSI, acquisire nuovi associati 
(soprattutto a livelli di ditte, aziende, enti pubblici), anche per 
aumentare i mezzi a disposizione per le attività.

• Rafforzare la situazione economica delle ditte del settore, 
favorire investimenti per nuovi settori di nicchia, dare alla 
filiera bosco-legno-energia la visibilità ed il rispetto che si 
merita.
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AELSI: sfide 

• Esempio, mercato impianti a cippato > 70 kW.
Totale potenza installata a fine 2020 ca. 30’000 kW (30 MW)
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Incentivi finanziari TI – panoramica

https://www3.ti.ch/CAN/RLeggi/public/index.php/raccolta-leggi/legge/num/741/index17/741.270/evidenzia/false/esplodi/false

https://www3.ti.ch/CAN/RLeggi/public/index.php/raccolta-leggi/legge/num/741/index17/741.270/evidenzia/false/esplodi/false
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Incentivi finanziari TI – panoramica

https://www3.ti.ch/CAN/RLeggi/public/index.php/raccolta-leggi/legge/num/741/index17/741.270/evidenzia/false/esplodi/false

https://www3.ti.ch/CAN/RLeggi/public/index.php/raccolta-leggi/legge/num/741/index17/741.270/evidenzia/false/esplodi/false
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Incentivi finanziari TI – panoramica

https://www3.ti.ch/CAN/RLeggi/public/index.php/raccolta-leggi/legge/num/741/index17/741.270/evidenzia/false/esplodi/false

https://www3.ti.ch/CAN/RLeggi/public/index.php/raccolta-leggi/legge/num/741/index17/741.270/evidenzia/false/esplodi/false
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Incentivi finanziari da KliK– panoramica

https://www.klik.ch/it

https://www.klik.ch/it
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Incentivi finanziari da KliK– tramite EZS

https://energiezukunftschweiz.ch/de/foerderprogramme/angebot/holzheizungen/index-it.php

https://energiezukunftschweiz.ch/de/foerderprogramme/angebot/holzheizungen/index-it.php
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Incentivi finanziari da KliK– tramite myclimate

https://www.myclimate.org/it/partecipare-attivamente/progetti-per-la-tutela-del-clima/dettagli-sui-progetti-di-protezione-del-
clima/svizzera-biomassa-7822/

https://www.myclimate.org/it/partecipare-attivamente/progetti-per-la-tutela-del-clima/dettagli-sui-progetti-di-protezione-del-clima/svizzera-biomassa-7822/
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Attività AELSI 2021: PR

• Aggiornamento regolare sito 

web www.aelsi.ch

• Prese di posizione su proposte 

per adeguamento 

Regolamento di applicazione 

OIAt in Ticino

• Preparazione serate energia 

del legno (sospese causa 

Covid)

• Lavori preliminari per 

realizzazione video legno 

energia in Ticino (in particolare 

cippato)

http://www.aelsi.ch/
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Attività AELSI 2021: PR

• Interviste, articoli (vedi https://www.aelsi.ch/news )

https://www.aelsi.ch/news
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Sito web Energia legno Svizzera www.energia-legno.ch
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Attività AELSI 2021: Info e consulenza

Varie consulenze mirate (in 

genere via telefono o e-mail) per 

domande

• di carattere generale

• Su incentivi (cantonali, da KliK, 

ecc.)

• Su aspetti specifici (p.es. studi 

di fattibilità, ecc.)
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Attività AELSI 2021: Fiere ed esposizioni

• Nessuna (pandemia Covid) –

unicamente edizione digitale di 

Ticino Impiantistica
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Attività AELSI 2021: divulgazione

• Presentazione energia legno a serate «Calore rinnovabile» 

per Regione-Energia Malcantone Ovest, Tenero Contra, 

Coldrerio, Airolo, Cevio
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4. Conti consuntivi 2021 - Bilancio
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4. Conti consuntivi 2021 – Conto economico 1/2
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4. Conti consuntivi 2021 – Conto economico 2/2
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4. Conti consuntivi 2021 – rapporto di revisione

Rapporto del revisore
Revisore attuale:

Mario Maggetti, Mag
Fiduciaria SA, Losone

→Messa ai voti dei conti 2021 
e del rapporto di revisione –
scarico del comitato
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5.1 Attività 2022 – panoramica p.c.

• Uso attivo del sito internet AELSI
• Fiere ed esposizioni: 

• l’edizione 2022 di Edilespo dovrebbe tenersi normalmente
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5.2 Attività 2022 – 1/2

• Si intende realizzare un video di alcuni 
minuti per far conoscere (soprattutto ai 
non addetti ai lavori, ossia ai media, 
all’opinione pubblica, agli enti pubblici, 
ai possibili utenti e promotori di 
progetti) le peculiarità e alcuni esempi 
regionali di centrali di riscaldamento a 
cippato, in vari contesti.

• Presentazioni a diverse serate «calore 
rinnovabile» nei Comuni
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5.2 Attività 2022 – 2/2

• Riattivazione dell’idea di una serie di serate di 
sensibilizzazione sul tema dei piccoli riscaldamenti a legna

.
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5.2 Preventivi 2022 - ricavi
AELSI - Associazione per l'energia del legno della Svizzera italiana

Preventivi 2021 / consuntivi 2021 / preventivi 2022

Ricavi Preventivo 2021

cto. Fr. % Fr. % Fr. %

4000 Quote sociali membri singoli 1’650.00 17.3% 1’600.00 16.8% 1’600.00 16.8%

4010 Quote sociali ditte 5’900.00 61.8% 5’900.00 62.1% 5’900.00 62.1%

4020 Quote sociali enti pubblici 2’000.00 20.9% 2’000.00 21.1% 2’000.00 21.1%

4050 Altre consulenze e prestazioni

4100 Sostenitori

4200 Sponsor

4250 Vendite di mat. promozionale o altro

(4300) Altre entrate

4300 Fiere ed esposizioni 0.0% 0.0% 0.0%

4301 Materiale e documentazione 0.00 0.0% 0.00 0.0% 0.00 0.0%

4302 Promozione, visite guidate 0.00 0.0% 0.00 0.0% 0.00 0.0%

4303 Informazione e consulenza 0.00 0.0% 0.0% 0.00 0.0%

4304 Formazione e postformazione 0.00 0.0% 0.0% 0.00 0.0%

4500 Interessi attivi 0.00 0.0% 0.0% 0.00 0.0%

Totale ricavi 9’550.00 100.0% 9’500.00 100.0% 9’500.00 100.0%

Preventivo 2022Consuntivo 2021
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5.2 Preventivi 2022 - costi

Costi Preventivo 2021

Fr. Fr. Fr.

3000 Spese di spedizione 150.00 1.1% 94.00 1.3% 150.00 1.0%

3020 Spese varie ufficio 0.00 0.0% 0.0% 0.00 0.0%

3100 Spese segretariato e revisione 2’000.00 14.3% 2’584.10 34.7% 2’500.00 16.4%

3150 Spese comitato 1’000.00 7.2% 1’146.20 15.4% 1’200.00 7.9%

3500 Spese di ristorazione 600.00 4.3% 0.0% 300.00 2.0%

3600 Tasse federative 1’000.00 7.2% 1’000.00 13.4% 1’000.00 6.6%

3650 Fiere ed esposizioni 0.00 0.0% 151.85 2.0% 400.00 2.6%

3651 Materiale e documentazione 500.00 3.6% 0.0% 0.00 0.0%

3652 Promozione, visite guidate 7’500.00 53.8% 668.90 9.0% 8’000.00 52.5%

3653 Informazione e consulenza 1’000.00 7.2% 1’559.50 20.9% 1’500.00 9.8%

3654 Formazione e postformazione 0.00 0.0% 0.0% 0.00 0.0%

3800 Spese bancarie e di conto corrente 100.00 0.7% 87.75 1.2% 100.00 0.7%

3900 Ammortamenti 0.00 0.0% 0.0% 0.00 0.0%

3910 Spese varie 100.00 0.7% 154.00 2.1% 100.00 0.7%

Totale costi 13’950.00 100.0% 7’446.30 100.0% 15’250.00 100.0%

Utile di esercizio (- significa perdita) -4’400.00 2’053.70 -5’750.00

Preventivo 2022Consuntivo 2021
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N.B. Nomine statutarie

• Le nomine statutarie ordinarie si tengono secondo statuti 
ogni 3 anni e sono state trattate l’ultima volta del 2021. 
→ Nel 2022 non sono quindi previste nomine statutarie. 

• Il comitato attuale è composto da
Dino Giordani – presidente
Sanzio Guidali– vicepresidente
Danilo Piccioli – membro
Davide Alfano – membro
Costantino Tenore – membro
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7. Eventuali

Trattande agli eventuali proposte prima dell'assemblea:

- Al segretariato, prima dell’assemblea, non è pervenuta 
nessuna proposta di trattande eventuali

- Altre proposte dalla sala?
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Attualità sul tema energia legno

- “Combinare maggiore uso dell’energia del legno e 
riduzione  delle emissioni: le proposte dell’AIEL per l’Italia”
Valter Francescato, direttore tecnico AIEL - Associazione 
italiana energie agroforestali

- “Energia del legno e sicurezza di approvvigionamento in 
Svizzera”
Andreas Keel - direttore di Energia legno Svizzera

- “Strategia del canton Ticino per una valorizzazione  
sostenibile del potenziale di legno da energia”
Roland David - Capo Sezione forestale cantonale
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Introduzione visita a Göschenen

- “Dati e fatti principali sul teleriscaldamento a cippato 
«Heizwerk Gotthard a Göschenen”
Thomas Baltensperger, titolare Baltensperger Energie, co-
progettista dell’impianto
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Siamo a vostra disposizione! 

AELSI

Tel. 091 796 36 03

Fax 091 796 36 04

info@aelsi.ch

www.aelsi.ch

Il comitato:

Dino Giordani, presidente

Sanzio Guidali, vice-presidente

Danilo Piccioli

Davide Alfano

Costantino Tenore

Il segretario:

Claudio Caccia
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Ad un prossimo evento!

GRAZIE PER L’ATTENZIONE
E IL SUPPORTO


