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MESSAGGIO MUNICIPALE NO. 12/2018                                                        Trattanda no. 6 
 
Credito di fr. 50'000.— quale aumento di capitale a favore della società anonima Biomassa 
Blenio SA 
 
Lodevole Consiglio comunale, 
Signore e signori Presidente e Consiglieri comunali, 
  
con il presente messaggio municipale il Municipio propone di stanziare un credito di fr. 50'000.— 
quale aumento di capitale a favore della società anomina Biomassa Blenio SA. 
 
Premessa e istoriato 
Il Consiglio comunale di Blenio, durante le sedute del 19 maggio 2011 e del 22 aprile 2013, 
stanziava in due fasi un credito complessivo di fr. 300'000.— quale partecipazione del Comune al 
capitale azionario della società anonima Biomassa Blenio SA. Durante la stessa seduta del mese di 
aprile 2013 veniva erogato un contributo a fondo perso di fr. 300'000.— a favore della realizzazione 
dell’impianto di teleriscaldamento a Olivone. Nel corso del mese di dicembre 2017 il Municipio 
stanziava tramite delega, un ulteriore contributo a fondo perso di fr. 30'000.— a sostegno della 
realizzazione del progetto d’estensione dell’impianto di Olivone lungo la frazione di Lavorceno. 
Oltre agli investimenti citati negli scorsi anni si procedeva all’allacciamento degli stabili comunali 
interessati dall’impianto, vale a dire stabile SE con palestra, stabile SI e casa comunale. Gli 
investimenti necessari per gli allacciamenti ammontavano a fr. 188’000.--. Complessivamente 
l’investimento diretto assunto finora dal Comune di Blenio a favore della realizzazione dell’impianto 
di teleriscaldamento a cippato di legno e della sua società proprietaria, ammonta a fr. 850'000.--. Da 
precisare che l’importo di partecipazione iniziale di fr. 600'000.-- (50 % capitale azionario e                           
50 % contributo a fondo perso), è stato finanziato interamente tramite il prelievo dal fondo 
aggregativo in considerazione del progetto considerato quale investimento di sviluppo.                                                           
Di seguito riprendiamo le principali motivazioni all’origine del sostegno del Comune al progetto di 
teleriscaldamento:   

• possibilità d’impiego della legna (materia prima indigena, energia rinnovabile, CO2 neutrale); 
• a differenza di altri vettori energetici, le prestazioni lavorative necessarie alla produzione di 

energia dalla legna ricadono quasi esclusivamente sulla regione; 
• possibilità di riattivare la filiera del legno in Valle di Blenio con investimenti diretti nella regione 

direttamente legati alla gestione del territorio e mantenimento o creazione in loco di alcuni nuovi 
posti di lavoro; 

• obbligo di risanamento degli impianti di combustione (OIAt); 
• risparmio di olio combustibile; 
• possibilità di conversione degli impianti elettrici; 
• momento favorevole per godere di sussidi promozionali. 
 
Composizione dell’azionariato e aumento di capitale 
Il capitale azionario della Biomassa Blenio SA ammonta attualmente a fr. 870'000.--, suddiviso come 
indicato nella tabella sotto tra i seguenti azionisti: Comune di Blenio, Comune di Acquarossa, Calore 
SA, Comunità dei Patriziati di Valle, Patriziato generale Olivone-Campo-Largario e Patriziato 
generale Aquila-Torre-Lottigna. Conformemente a quanto ipotizzato dal patto parasociale iniziale e 
sottoscritto dagli azionisti, si auspica tra gli obiettivi quello dell’equilibrio nella politica finanziaria 
dell’azienda.  
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In considerazione dell’importante nuovo investimento di quasi fr. 5 mio previsti per la nuova centrale 
di Acquarossa e partendo dal presupposto di avere un fabbisogno di finanziamento netto di fr. 3.3 
mio - dedotti i sussidi, i contributi e le tasse di allacciamento - si rende necessario un aumento del 
capitale azionario di fr. 800'000.--, in modo che lo stesso si possa attestare a fr. 1'670'000.—. Sono 
inoltre in corso delle ricerche di nuovi azionisti che possano essere interessati a partecipare 
all’aumento del capitale azionario, mentre il costo restante sarà finanziato tramite prestiti bancari. 
 
Sulla base del business-plan elaborato tramite la ditta CSCA Consulenze aziendali SA di 
Acquarossa, il CdA della Biomassa SA ha definito la seguente impostazione per l’aumento del 
capitale azionario (in fr.): 
 
Azionista Aumento Capitale complessivo Perc. 
Comune di Acquarossa 300'000.-- 350'000.--  21 % 
Comune di Blenio 50'000.-- 350'000.-- 21 % 
Comunità Patriziati di Valle 150'000.-- 300'000.-- 18 % 
Calore SA 300'000.-- 600'000.-- 36 % 
Patriziato gen. Olivone 0.-- 50'000.-- 3 % 
Patriziato gen. Aquila 0.-- 20'000.-- 1 % 
Totale 800'000.-- 1'670'000.-- 100 % 

 
Per quanto riguarda la proiezione degli investimenti dei due Comuni interessati nei rispettivi territori, 
si prospetta la seguente ripartizione dopo l’avvenuto nuovo investimento ad Acquarossa (in fr.):   
 
Oggetto Blenio Acquarossa 
Acquisto terreno e formazione accesso Acquarossa 00.-- 295'000.-- 
Contributo a fondo perso 300'000.-- 150'000.-- 
Capitale azionario (progetto Acquarossa) 50’000.-- 300'000.-- 
Capitale azionario (progetto Olivone) 300’000.-- 50'000.-- 
Contributo da FER per ampliamento Lavorceno 30’000.-- 00.-- 
Contributo da FER per privati Acquarossa 00.-- 135'000.-- 
Allacciamenti stabili pubblici e para-pubblici 308'000.-- 160'000.-- 
Totale 988'000.-- 1'090'000.-- 

 

Il credito per l’aumento del capitale azionario non è contemplato nel PF 2017-2020. 
Indotto regionale del progetto di Acquarossa  
Interessante l’analisi che emerge dal business-plan in merito alle ripercussioni economiche sulla 
regione del progetto di Acquarossa. Infatti lo stesso, oltre a valorizzare la materia prima “legname” 
presente in Valle, ha delle forti ripercussioni economiche sulla regione per un lungo periodo.  
Considerati i dati previsti nel business plan si può ipotizzare che sull’arco dei 40 anni l’indotto locale 
si aggirerà attorno a fr. 12.3 mio ripartiti su acquisto cippato, costi di manutenzione, personale, 
imposte ed investimenti. 
Conclusione 
Come già indicato nei messaggi precedenti a sostegno della partecipazione pubblica al progetto di 
teleriscaldamento, viene ribadita l’importanza di promuovere le fonti di energia prodotte con materie 
prime indigene e rinnovabili e di fornire ai cittadini un sistema di riscaldamento efficace, gestendo 
attivamente il territorio e creando benefici economici. L’ulteriore impegno del nostro Comune per la 
ricapitalizzazione della Società Biomassa Blenio SA, permetterà di dare avvio anche alla 
costruzione della nuova infrastruttura di Acquarossa e permettere un corretto ed equilibrato sviluppo 
dei progetti e della gestione finanziaria dell’azienda.  
 
Sulla scorta di quanto precede, il Municipio invita pertanto il Consiglio comunale a voler approvare il 
presente messaggio ed a voler 

risolvere: 
 
1. E’ approvato un credito di fr. 50'000.— quale partecipazione all’aumento di capitale a favore della 

società anonima Biomassa Blenio SA. 
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2. Il credito sarà iscritto nel conto degli investimenti ed attivato a bilancio.  
3. I crediti decadono se non utilizzati entro il termine di due anni dalla crescita in giudicato della 

presente delibera. 
4. Il Municipio è incaricato di procedere al perfezionamento delle relative pratiche, in particolare è 

autorizzato a rilasciare ogni dichiarazione di volontà necessaria allo stanziamento dei crediti e al 
conferimento del capitale sociale. 

 
Con stima. 
 
 

 
 
 
Olivone, 17 settembre 2018 
 
 
Commissione preposta: GESTIONE  
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