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• M. Fürst (AFT) presidente
• D. Giordani (Aelsi) vice-presidente
• C. Castelli (Asif)
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• C. Caccia (Aelsi)
• H. Bang (AFT e rappr. GC)
• C. D’Alessandri (Alpa)
• B. Aschwanden (AsColeTi)
• F. Lurati (ASFMS)
• W. Schick (Asif)
• R. Filippi (ASTM)
• C. Solari (RVM)

• R. De Rosa (rappr. ERS)
• F. Riva (Sez. For.)
• C. Stark (Lignum)
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Art. 3 Membri e soci

Possono essere membri della 

federlegno.ch:

a) associazioni e enti che 

rappresentano i comuni

b) associazioni e enti che 

rappresentano i proprietari boschivi

c) associazioni, enti e istituzioni del 

settore bosco-legno

d) soci sostenitori
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Art. 4 Rappresentanza e diritto di voto

Ogni membro della federlegno.ch, salvo 

quello sostenitore, dispone 

all’assemblea dei delegati di 3 

rappresentanti che esprimono ognuno 

un voto.

Il socio sostenitore, che non ha diritto di 

voto, è rappresentato da un delegato.
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dispone all’assemblea dei delegati di 3 
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Art. 7 Competenze dell’assemblea dei 

delegati

L’assemblea dei delegati:

a) nomina il presidente, il 

vicepresidente e i membri del 

comitato esecutivo

b) nomina l'ufficio di revisione;

c) ammette i nuovi membri e i nuovi 

soci,
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d) esclude, senza obbligo di motivazione

e su proposta del comitato esecutivo, 

i membri e i soci che avessero 

contravvenuto allo statuto o che 

avessero leso gli interessi

dell’associazione;

e) esamina e approva i conti;

f) ratifica la strategia di sviluppo e gli 

obiettivi definiti dal comitato 

esecutivo;
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interessi dell’associazione;
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esecutivo;



Art. 8 Comitato esecutivo

Il comitato esecutivo è l'organo 

esecutivo della federlegno.ch. 

È composto da almeno 3 membri.

Il mandato dura 4 anni ed è rinnovabile.

Art. 8 Comitato esecutivo

Il comitato esecutivo è l'organo 

esecutivo della federlegno.ch. 

È composto da almeno 3 membri, 

ciascuno in rappresentanza di un 

membro associato.

Il mandato dura 4 anni ed è rinnovabile.



Art. 12 Il consiglio consultivo

I membri del consiglio consultivo sono 

nominati dal comitato esecutivo.

Rimangono in carica 4 anni e sono 

rieleggibili. Ogni membro così come gli 

enti finanziatori hanno diritto ad avere 

un rappresentante nel consiglio 

consultivo.

Condivide le scelte strategiche del 

comitato esecutivo tenendo conto dei 

fattori esterni importanti.
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Art. 14 Risorse – quote

L'assemblea fissa annualmente le quote 

a carico dei membri e la tassa minima 

per i soci sostenitori.

I contributi versati dal Cantone o dalla 

Confederazione o eventuali altri 

finanziamenti derivanti da progetti, 

studi di fattibilità, sponsorizzazioni, 

donazioni o attività di gestione corrente 

andranno in diminuzione dei costi 

restanti.
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Art. 16 Responsabilità

Per gli impegni dell’associazione 

risponde esclusivamente il patrimonio 

dell’associazione. 

È esclusa la responsabilità personale dei 

membri.

Art. 16 Responsabilità

Per gli impegni dell’associazione 

risponde esclusivamente il patrimonio 

dell’associazione. 

È esclusa la responsabilità personale dei 

soci; rimane riservata la responsabilità 

personale delle persone che agiscono 

per l’associazione giusta l’art. 55 cpv. 2 

del Codice civile.
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consulenza fiscale e aziendale

Lugano
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• promuovere e accompagnare i progetti legati alla filiera
bosco-legno

• promuovere e accompagnare nuovi impianti a cippato e 
biomassa legnosa

• rappresentare in Ticino la Lignum Svizzera
• gestire la pubblicazione della rivista Forestaviva
• promuovere prestazioni di consulenza a progetti

regionali legati alla risorsa legno
• coordinare prestazioni di segretariato



federlegno.ch

RICAVI

RICAVI DA MANDATO CANTON TICINO 150'000SFr.        

RICAVI DA MANDATO CONFEDERAZIONE 45'000SFr.          

RICAVI DA MANDATO LIGNUM 20'000SFr.          

RICAVI DA INCASSO TASSE SOCIALI 7'000SFr.           

RICAVI DA PARTECIPAZIONE ERS 2'000SFr.           

RICAVI DA GESTIONE FONDO APPRENDISTI 4'000SFr.           

RICAVI DA GESTIONE FONDO LEGNO 2'000SFr.           

TOTALE RICAVI 230'000SFr.       
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COSTI

COSTI PER STIPENDI, ONERI SOCIALI, SPESE VIVE 136'500SFr.        

COSTI PER AFFITTI E SPESE SEDE RIVERA 19'500SFr.          

COSTI ASSICURATIVI 1'000SFr.           

COSTI PER INDENNITA' COMITATO E ASSEMBLEA 9'000SFr.           

COSTI DI AVVIAMENTO NUOVA FEDERLEGNO.CH 3'000SFr.           

COSTI CONTABILITA' E REVISIONE 5'500SFr.           

COSTI AMMINISTRATIVI UFFICIO E TELEFONO 7'500SFr.           



ATTIVITÀ federlegno.ch 

COSTI PUBBLICAZIONE RIVISTA FORESTIVIVA 17'000SFr.          

COSTI PER TRADUZIONI 7'000SFr.           

COSTI PER CONSULENZA ENERGIA LEGNO 8'000SFr.           

COSTI PARTECIPAZIONE TICINO IMPIANTISTICA 5'000SFr.           

COSTI PER SOSTEGNO A PENTATHLON 1'000SFr.           

COSTI PER SOSTEGNO PROGETTI DI FILIERA 4'000SFr.           

COSTI PER SOSTEGNO PROGETTO EXPO 2015 2'000SFr.           

COSTI PER FIERE E VISITE A TEMA 2'000SFr.           

COSTI DI RAPPRESENTANZA 1'000SFr.           

TOTALE COSTI 229'000SFr.       

UTILE D'ESERCIZIO 1'000SFr.           



federlegno.ch



federlegno.ch


