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1. battibecco: i nuovi specialisti forestali ETH
All’inizio d’agosto uscirà il secondo numero di battibecco dell’anno in corso. L’argomento principale è il
ciclo di studio ETH in scienze ambientali con approfondimento in gestione forestale e paesaggistica. Il
Politecnico federale di Zurigo (ETH) ha indagato sulle attività che svolgono oggi i suoi diplomati degli
ultimi tre anni. Tra i vari argomenti figurano la fiera forestale di Lucerna, il premio Binding per il bosco
e il concorso fotografico proposto da Codoc per l’anno internazionale del bosco. È possibile abbonarsi
gratuitamente a battibecco oppure scaricarlo dal sito Internet di Codoc > Link

  

2. In preparazione le schede di controllo dedicate alle norme per il comercio del legname
D’intesa con Lignum – Economia del legno Svizzera, Codoc prevede l’edizione di un estratto dalle
norme svizzere per il commercio del legname grezzo. La pubblicazione è rivolta alle scuole professionali
ed è intesa come strumento per esercizi di classificazione degli assortimenti. Le nuove schede di
controllo avranno 32 pagine e saranno allegate al manuale di conoscenze professionali per selvicoltori.
La pubblicazione è prevista approssimativamente per inizio settembre. I clienti di Codoc che hanno
ordinato il manuale per il nuovo anno scolastico, riceveranno automaticamente le schede di controllo in
un secondo tempo. I docenti delle scuole professionali possono ordinare le nuove schede di controllo
per gli allievi del secondo e terzo anno presso Codoc.

  

3. Revisione dell'opuscolo Professioni forestali
In collaborazione con le istituzioni di formazione, Codoc ha rimesso a nuovo l’opuscolo Professioni
forestali. In particolare, è stata rielaborata la presentazione delle formazioni superiori, presso la SUSA
di Zollikofen e presso il Politecnico federale di Zurigo. L’opuscolo sarà ottenibile gratuitamente presso
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Codoc da inizio agosto.
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Oml forestale Svizzera

  

4. Il progetto di formazione pratica sarà portato avanti
Il 30.06.2011, il comitato di Oml forestale Svizzera ha deciso a larga maggioranza di richiedere presso
l’UFFT BBT il ticket per la formazione di base biennale di Operatore forestale CFP. Il progetto sarà
dunque portato avanti. La maggioranza ritiene che per sostituire la formazione empirica è necessaria
un’offerta generalizzata a livello svizzero e che la realizzazione in conformità alle raccomandazioni della
commissione di riforma è appropriata. La minoranza ha espresso dei dubbi sulla possibilità di
raggiungere gli obiettivi del piano di formazione e l’idoneità al mercato entro due anni. Sussistono
dubbi anche per quanto riguarda la sicurezza sul lavoro. La formazione di base biennale non potrà
essere introdotta prima dell’anno scolastico 2013/14. I risultati della consultazione interna possono
essere consultati su www.codoc.ch (in tedesco).

  

5. Verifica del piano di formazione per selvicoltori
Cinque anni fa, la formazione dei selvicoltori è stata dotata di una nuova regolamentazione, con
un’ordinanza e un piano di formazione. Nel frattempo si sono svolti 2 turni in base alla nuova
ordinanza. Attraverso un sondaggio scritto, si sta ora verificando se e in quali campi vi è necessità
d’adattare il piano di formazione in modo più consono alla preparazione dei selvicoltori. Il sondaggio, di
competenza della Commissione Svizzera per lo sviluppo professionale e la qualità per selvicoltori AFC,
si svolgerà fino al 30 settembre 2011. I documenti pertinenti possono essere scaricati da
www.codoc.ch.

  

6. Inizio dell'apprendistato problematico prima dei 16 anni
In conformità all’Ordinanza sulla protezione dei giovani lavoratori (OLL 5), i giovani non possono essere
impiegati per lavori pericolosi. L’Ufficio federale della formazione professionale e della tecnologia (UFFT)
e la Segreteria di Stato dell’economia (SECO), possono prevedere deroghe nell’ambito della formazione
professionale per i giovani di età superiore ai 16 anni. Questo regime delle eccezioni è applicato per la
formazione di selvicoltore. Sempre più spesso accade che i giovani che escono dalle scuole non abbiano
ancora raggiunto il sedicesimo anno e dunque non rientrano in questo regime delle eccezioni. Con il
concordato scolastico HarmoS, questo problema diventa realtà in molti Cantoni. Oml Svizzera ha deciso
di occuparsi del problema. Il primo passo sarà quello di presentarsi presso l’UFFT e la SECO,
richiamando l’attenzione sulla problematica.
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Fondo per la formazione professionale forestale

  

7. Regolamento presentato presso l'UFFT
Con l’inizio di luglio 2011, Oml forestale Svizzera ha presentato presso l’Ufficio federale della
formazione e della tecnologia (UFFT) il testo rielaborato del regolamento del FFP forestale che prevede,
tra l’altro, che il campo d’applicazione territoriale sarà esteso a tutta la Svizzera. Con i Cantoni dotati
di un fondo cantonale sarà negoziata una delimitazione (come finora già avvenuto con i Cantoni ZH e
TI). Le aziende del Canton TI, per esempio, versano un contributo ridotto (25%), poiché i CI sono
sovvenzionati dal fondo cantonale.

  

8. Il rapporto d'esercizio e il conto economico 2010 sono in linea
Il rapporto d’esercizio e il conto economico 2010 del FFP forestale sono stati recentemente presentati
presso l’Ufficio federale della formazione e della tecnologia (UFFT), che esercita la sorveglianza sul
fondo. I documenti possono pure essere scaricati da www.ffp-forestale.ch.
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Internazionali

  

9. Terza conferenza internazionale dei centri di formazione professionale forestale
Dal 6 al 8.6.2011, si è svolta a Ossiach (Austria) la Terza conferenza internazionale dei centri di
formazione professionale forestale, alla quale hanno preso parte 51 partecipanti provenienti da 18
nazioni. Esigenze in costante aumento, un basso potenziale di manodopera, il mercato ristretto e la
diminuzione dei mezzi a disposizione sono stati definiti come sfide importanti per il futuro della
formazione forestale. Per farvi fronte, la conferenza punta sulla collaborazione internazionale e le
cooperazioni regionali. Un risultato concreto della conferenza è rappresentato dalla fondazione
dell’organizzazione EFESC (European Forestry and Environmental Skills Council). Nei prossimi anni,
EFESC si dedicherà alla determinazione di standard minimi per operatori della motosega, come pure
alla certificazione delle imprese forestali. La Svizzera è rappresentata nella EFESC attraverso Ruedi
Burgherr del Servizio per la prevenzione degli infortuni nell'agricoltura (SPIA). Informazioni sul
convegno si troveranno tra breve su: www.eduforest.eu
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10. Posti per apprendisti: l'offerta supera la domanda
Nel complesso, l’offerta di posti per apprendisti è per la prima volta nettamente superiore alla
domanda da parte dei giovani. L’UFFT ha recentemente riassunto in un comunicato i risultati del
barometro dei posti di tirocinio. Il 15 aprile 2011, i giovani in cerca di un posto di tirocinio in Svizzera
erano 77'000, come nel 2010; mentre i posti di tirocinio disponibili erano 81’000 (76'000 nel 2010).
Tra l’offerta e la domanda ci sono differenze a livello regionale e in diverse aree professionali.
Informazioni > Link

11. La presenza di piante neofite invasive nelle foreste
La Svizzera ospita sempre più frequentemente specie vegetali provenienti da altre regioni o da altri
continenti. Quando queste specie s’insediano in nuovi ambienti formando popolazioni consistenti, esse
possono far regredire le piante indigene, causando quindi dei danni economici oppure arrecando delle
minacce alla salute degli esseri umani. Nei boschi, specie di questo genere si trovano principalmente
nelle zone calde situate a bassa altitudine e in prossimità degli insediamenti abitati. Nella maggior
parte dei casi si tratta di piante introdotte deliberatamente in parchi e giardini e che poi finiscono per
inselvatichirsi. Articolo intero; fonte: www.waldwissen.net

12. Agenda
18 – 21 agosto 2011 – Fiera forestale internazionale a Lucerna
23 agosto 2011 - Que faire des néophytes envahissantes forestières : un danger réel pour la
composition de nos forêts ? (corso in lingua francese)
24 – 25 ottobre 2011 – Convegno internazionale Impact of climate change on forest work
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