Associazione per l’energia del legno
della Svizzera Italiana - AELSI
Casella postale 108, CH - 6670 Avegno
Tel. +41 (0)91 796 36 03, info@aelsi.ch

Ai membri dell’Associazione per l’energia
del legno della Svizzera italiana - AELSI

Verbale Assemblea ordinaria AELSI 2015
Luogo:

Scuole medie Losone, Aula magna

Data e ora: 10.6.2015, 19:15 – 20:15
Prima dell’Assemblea si sono tenuti:
Dalle 17:30 alle 18:30

Visita guidata al cantiere della centrale a cippato che la ERL SA sta realizzando a Losone,
con la conduzione dell’arch. Fornera, del segretario ERL SA Pietro Mariotta e del progettista
Marco Tkatzik.

Dalle 18:45 alle 19:15

Presentazione dei primi risultati del “Censimento degli impianti alimentati a legna e degli altri
impianti calorici ed energetici”, da parte del Sig. Daniel Jean-Richard (SPAAS-UACER).

All’Assemblea sono presenti 23 persone, 18 membri dell’AELSI (comitato e segretario inclusi) e 5 osservatori esterni
(senza diritto di voto).
Scusa la sua assenza, dovuta ad altri impegni:
- Michele Fürst, presidente federlegno.ch
Ci onorano della loro presenza, tra gli altri:
- Marco Marcozzi, in rappresentanza della Sezione forestale cantonale
- Fausto Riva, in rappresentanza della Sezione forestale cantonale
Apertura dei lavori ore 19:50
Claudio Caccia, segretario dell’AELSI, saluta i presenti e ringrazia:
- la Direzione e il personale della Scuola Media di Losone per la messa a disposizione dell’Aula Magna,
- la ERL SA e gli accompagnatori alla visita guidata,
- il Sig. Daniel Jean-Richard per la sua presentazione.
Non essendoci proposte, aggiunte o modifiche alla lista delle trattande (né in forna scritta, né dai presenti in sala) si
procede con l’apertura dell’Assemblea ordinaria 2015 seguendo l’Ordine del giorno prestabilito.
Ordine del giorno
1. Nomina del presidente del giorno e degli scrutatori

Claudio Caccia propone come presidente del giorno Fausto Riva, della Sezione Forestale cantonale.
Come scrutatori vengono proposti Marco Tkatzik e l’arch. Massimo Fornera.
>> Proposte accettate all’unanimità
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2. Lettura e approvazione dell’ultimo verbale

Davide Alfano propone l’astensione della lettura del verbale della scorsa Assemblea, il quale è già stato inviato ai
membri assieme alla convocazione.
>> Proposta accettata all’unanimità
3. Relazione del presidente

Il presidente dell’AELSI, Dino Giordani, dà lettura della relazione presidenziale (consegnata ai presenti) ed esprime
alcune considerazioni sulla situazione dell’energia del legno in Svizzera, mostrando dei grafici sull’andamento del
mercato.
Non essendoci domande, il presidente del giorno Fausto Riva procede con il prossimo punto dell’Ordine del giorno.
4. Conti consuntivi 2014 e rapporto del revisore

Prima di presentare i conti consuntivi 2014, il segretario AELSI Claudio Caccia fa una breve introduzione sul tema
dell’energia del legno mostrando alcuni grafici di confronto sull’andamento dei prezzi dell’olio da riscaldamento, del
gas naturale, del cippato e del pellet, evidenziando la concorrenzialità e la stabilità del prezzo di cippato e pellet.
Claudio Caccia illustra brevemente l’attività svolta nel 2014, premettendo che l’AELSI non beneficia più delle
sovvenzioni cantonali e che quindi i suoi mezzi finanziari sono limitati.
Esposizioni:
- Nessuna (per questioni di budget)
Materiale e documentazione:
- Aggiornamento lista “Professionisti riscaldamenti centrali a legna con sede in Ticino”
- Traduzione e adattamento in italiano della brochure di Energia legno Svizzera “Riscaldare a pellet”
Promozione:
-

Visita cantiere Biomassa Blenio SA a Olivone (in occasione dell’Assemblea 2014)
Sito internet www.aelsi.ch e www.energia-legno.ch
Comunicato stampa “Legna e buoi…”
Articoli per riviste tecniche

Info e consulenza:
- Varie consulenze mirate (in genere via telefono o e-mail, se necessario sul posto) sia a privati per piccoli
impianti, che per grandi progetti (es. Intragna)
- Assistenza per informazioni sugli aiuti finanziari cantonali e su altri aiuti (p.es. Fondazione KliK)
Formazione e post-formazione:
- Nessuna
I presenti non hanno osservazioni sul rapporto di attività 2014.
Claudio Caccia procede quindi con la lettura dei conti consuntivi 2014 (distribuiti ai presenti), i quali presentano una
perdita d’esercizio di Fr. 1'856.60.
Costi:
- Le spese di segretariato sono aumentate in quanto è stato effettuato un conteggio dettagliato delle ore effettive,
mentre negli scorsi anni veniva versato un forfait.
- Le spese di comitato sono contenute perché alcuni membri di comitato hanno generosamente rinunciato al
gettone di presenza.
- Le spese di informazione e consulenza sono aumentate notevolmente rispetto al 2013. Ciò evidenza la
necessità e l’importanza di disporre di un servizio di informazione neutrale e gratuito come quello fornito
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dall’AELSI. Da notare che parte delle spese sono finanziate da federlegno.ch, il cui contributo ha coperto
interamente le spese sostenute nel 2013.
- Per quanto riguarda gli altri costi, non vi sono particolari osservazioni.
Ricavi:
- I ricavi risultano in linea con l’anno precedente e consistono esclusivamente dalle quote sociali dei membri
(privati, ditte ed enti pubblici).
Nonostante il risultato d’esercizio sia negativo, la perdita effettiva risulta comunque molto inferiore rispetto a quanto
preventivato.
Claudio Caccia legge ad alta voce la lettera del revisore dei conti, Sig. Mario Maggetti della MAG Fiduciaria SA di
Losone (distribuita ai presenti), nella quale si conferma la correttezza della tenuta della contabilità e si propone lo
scarico del comitato.
Non essendoci domande, i conti vengono messi ai voti:
>> Conti consuntivi 2014 accettati all’unanimità
5. Conti preventivi e attività 2015

Vengono presentati i conti preventivi con un confronto rispetto all’anno precedente (foglio distribuito ai presenti). Per
l’anno 2015 si prevede una perdita di esercizio di Fr. 2'480.-.
N.B.: Il preventivo in questione è stato redatto considerando le tasse sociali fin ora in vigore. Se la proposta di
modifica delle tasse sociali (trattanda no. 7) dovesse venir accettata, il preventivo subirà dei cambiamenti a
livello di ricavi.
Attività previste per il 2015
Per il 2015 si prevede di concentrarsi su un numero limitato di attività:
- Rinnovo sito internet, da usare maggiormente come piattaforma per informare e sensibilizzare l’opinione
pubblica e per segnalare progetti locali. Maggiori dati sulla Svizzera italiana.
- Organizzazione/collaborazione per visite di cantieri a impianti a cippato in fase esecutiva.
- Visite guidate a centrali a cippato con teleriscaldamento, anche fuori Cantone.
Non essendoci domande, il presidente del giorno procede con la messa ai voti.
>> Conti preventivi e attività 2015 accettati all’unanimità
6. Nomine statutarie

In base agli Statuti dell’AELSI il consiglio direttivo (comitato) viene eletto ogni 3 anni e ogni membro è rieleggibile
senza limitazioni. Siccome l’ultima nomina è avvenuta nel 2012, quest’anno bisogna rieleggere il comitato.
Il segretario Claudio Caccia informa che gli attuali membri si ripropongono per un’ulteriore carica e chiede se tra i
presenti vi sono altri interessati. L’Assemblea risponde con un applauso, approvando all’unanimità le nomine
statutarie.
Il comitato AELSI per la carica 2015 – 2017 rimane quindi invariato ed è così composto:
- Dino Giordani, presidente
- Sanzio Guidali, vice-presidente
- Danilo Piccioli, membro
- Marco Tkatzik, membro
- Davide Alfano, membro
Claudio Caccia ringrazia a titolo personale i membri di comitato, i quali sono sempre molto motivati e disponibili.
Il presidente del giorno Fausto Riva ringrazia a sua volta i membri di comitato e conferma le nomine.
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7. Proposta di aumento delle tasse sociali dal 2015

Il tema è stato toccato in occasione dell’Assemblea 2014, durante la quale è stato deciso di portare la proposta
all’Assemblea 2015 per approvazione.
Il comitato propone la seguente modifica delle tasse sociali annuali:
Categoria
Privati

In vigore dal
1999 ad oggi

Proposta a
partire dal 2015

30.-

50.-

Ditte
1-15 impiegati*
Ditte
16-29 impiegati*

100.60.-

Ditte
≥ 30 impiegati*
Enti pubblici

200.400.-

100.-

100.-

* Persone equivalenti a tempo pieno (autodichiarazione)

Claudio Caccia illustra gli argomento del comitato in favore di tale aumento:
- I bilanci 2013 e 2014 evidenziano la necessità di nuove entrate per potere svolgere un'attività di un certo rilievo.
- Le quote sociali AELSI sono rimaste invariate per 16 anni (dalla fondazione nel 1999 ad oggi).
- L'aumento più consistente riguarda le ditte, che in buona parte svolgono attività commerciali che indirettamente
beneficiano del lavoro promozionale dell'AELSI.
- Con l'ipotesi dello stesso numero di soci paganti del 2014, tale modifica comporterebbe entrate supplementari
per ca. 5'880.- CHF.
Da notare inoltre che in Ticino non ci sono molte ditte operanti nel settore dell’energia del legno con più di 15
impiegati, quindi l’aumento delle tasse non risulta eccessivo.
Si è inoltre pensato di chiedere un sostegno mirato ad alcuni membri con elevati mezzi finanziari (es. aziende
elettriche).
Il presidente del giorno Fausto Riva, commenta che a suo avviso l’aumento delle tasse è più che ragionevole e che
l’AELSI merita questo sostegno. Fausto Riva continua affermando che secondo lui la tassa sociale per gli enti
pubblici è addirittura troppo bassa. Il presidente del giorno sostiene quindi pienamente la proposta.
Claudio Caccia aggiunge che si pensa di fare una campagna di acquisizione di nuovi membri, in particolare di enti
pubblici. L’azione è programmata per l’autunno, in concomitanza con il rinnovo del sito web.
Domande:
Stefano Jorio  È stata considerata la possibilità di offrire visibilità alle ditte interessate inserendo il loro logo su
documentazione e invii vari in cambio di un contributo speciale? Così da non dover aumentare le
tasse a tutti i membri.
Claudio Caccia  Si potrebbe fare, ma poi ci deve essere una controprestazione da parte dell’AELSI e ciò
comporterebbe dei costi (organizzazione di incontri, elaborazione di documentazione, ecc.). A
nostro avviso l’aumento delle tasse non è eccessivo.
Stefano Jorio  Per Fr.1'500.- ASIF mette sul suo sito il logo delle ditte, così facendo si ricava molto senza
grande dispendio.
Fausto Riva

 I soldi sono comunque tutti finalizzati ad un settore dove c’è grande bisogno di consulenza.

Dino Giordani  È comunque una buona idea da prendere in considerazione. La discuteremo nella prossima
riunione di comitato.
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Mauro Minotti  A mio parere l’importo delle nuove tasse sociali proposte è veramente limitato, anche in
comparazione con altri enti. Inoltre sono moltissimi anni che l’importo è rimasto invariato. La
proposta di fare pubblicità e richieste ad hoc può comunque essere molto interessante.
Claudio Caccia  C’è anche da dire che alcune forme di sostegno non sono visibili. Ad esempio Biomassa Blenio
SA ha offerto l’aperitivo al termine dell’Assemblea 2014.
Il presidente del giorno mette ai voti la proposta del comitato AELSI di aumentare le tasse sociali a partire dal 2015:
- 1 contrario
- 7 astenuti (5 membri di comitato + 2 segretariato)
- 10 favorevoli
>> La proposta di aumento delle tasse sociali a partire dal 2015 viene accettata.
8. Eventuali

Il presidente del giorno chiede se qualcuno vuole aggiungere qualcosa.
Mauro Minotti  Complimenti per l’idea di abbinare l’Assemblea alla visita del cantiere ERL e alla presentazione
del Sig. Jean-Richard, tutto molto interessante.
Claudio Caccia  Grazie. C’era anche l’idea di estendere l’invito a tutti i patriziati e Comuni facendo già una sorta di
campagna promozionale, ma essendoci la proposta di modifica delle tasse sociali abbiamo
preferito posticipare il tutto in autunno.
Dino Giordani  Abbiamo seguito la centrale ERL dalla nascita. All’inizio dei lavori con i membri di comitato AELSI
abbiamo fatto una visita, ora abbiamo potuto vedere lo stato dei lavori e probabilmente
organizzeremo una visita anche una volta entrata in funzione.
Ne approfitto per ringraziare Stefano Jorio il quale ha fondato l’AELSI.
Il presidente del giorno Fausto Riva ringrazia i presenti e dichiara l’Assemblea terminata.
Claudio Caccia invita tutti ad un rinfresco al Bar Tennis.
L’Assemblea ordinaria 2015 si chiude alle ore 20:45.
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