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1. Le schede di controllo "In forma nel bosco" saranno disponibili da agosto
Molti apprendisti selvicoltori non hanno l’abitudine di praticare sport o di fare un riscaldamento, prima d’iniziare il lavoro.
Un gruppo di lavoro formato da personale forestale, sportivi, responsabili della SUVA e fisioterapisti si è chinato sul
problema, elaborando delle schede di controllo con esercizi, consigli in merito all’alimentazione e all’abbigliamento. Fino
alla fine d’agosto, le schede di controllo potranno essere acquistate al prezzo promozionale di CHF 10.- (in seguito CHF
20.-).
2. Esposizione speciale presso la Fiera forestale 2013
L’esposizione speciale organizzata da Codoc (padiglione 2, stand D15, in fondo al padiglione), vi attende con un ampio
ventaglio di attrazioni e di argomenti. Tra gli argomenti si trovano, per esempio, il bosco di montagna, le riserve forestali
naturali, l’impiego di energia del legno, l’abbattimento tradizionale e ritratti delle professioni forestali. Tra le attrazioni:
un simulatore di macchina forestale, una torre di legno, il ponte di Da Vinci, un concorso di taglio del legname.
Complessivamente 16 organizzazioni partecipano all’esposizione speciale, i cui ospiti sono: l’Associazione per il
promovimento del museo forestale Ballenberg, il Centro per la selvicoltura di montagna e il consorzio aziendale forestale
Forst Goms, insignito del Premio Binding per il bosco 2013.
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3. Tutto pronto per la formazione di “Addetto selvicoltore CFP”
I preparativi per la formazione degli addetti selvicoltori sono ormai terminati. La formazione professionale scolastica
avviene in corsi a blocchi. Per la partecipazione ai CI si organizzano soluzioni adatte: se possibile, i tirocinanti CPF
saranno preparati nell’ambito dei CI per selvicoltori in gruppi particolari e con i propri obiettivi; i programmi quadro e le
schede di valutazione per i CI sono pronti. Allo stesso tempo, Oml forestale Svizzera ha approvato gli altri documenti
concernenti la formazione. Questi saranno disponibili da metà agosto su www.codoc.ch Forniscono informazioni in merito
alla formazione CFP: Codoc, tel. 032 386 12 45, info@codoc.ch e Fausto Riva, tel. 091 81436 63.
4. Contributi ai costi della formazione per addetti selvicoltori CFP
La Conferenza svizzera degli uffici della formazione professionale (CSFP) ha fissato l’importo forfetario per gli addetti
selvicoltori a CHF 70.- per persona in formazione e giornata. Questo è il contributo che i Cantoni devono versare ai CI.
L’importo forfetario è quindi esattamente uguale a quello vigente per la formazione dei selvicoltori. Il Fondo per la
formazione professionale forestale verserà pure CHF 70.- per giornata e partecipante ai CI. I corsi presso la scuola
professionale di Grangeneuve sono gratuiti per le persone in formazione e per le aziende. Non c’è per contro alcuna
regolamentazione riguardo a chi sosterrà i costi di vitto e alloggio durante i corsi a blocchi. Alcuni Cantoni partecipano
anche a questi costi.
5. Newsletter QUALITÀ della SEFRI
La SEFRI pubblica regolarmente una newsletter QUALITÀ. L’edizione più recente è dedicata al tema «formazione degli

specialisti nella formazione professionale». L‘articolo principale e quattro esempi dalla prassi mostrano in che modo la
formazione dei responsabili della formazione professionale e di altri operatori del settore promuove lo sviluppo della
qualità. Per scaricare: www.sbfi.admin.ch
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6. Si valorizza la formazione di Conducente di macchine forestali
Un gruppo di progetto di Oml forestale Svizzera, formato da conducenti di macchine forestali come pure da
rappresentanti delle associazioni e fornitori di moduli, ha verificato la formazione modulare esistente, rivedendola in
alcune parti. La formazione comprende ora 30 giornate di moduli e una fase di pratica, nella quale devono essere tra
l’altro provate 1000 ore operative con la macchina. L’esame continuerà a essere costituito da un lavoro pratico
(documentazione concernente un abbattimento eseguito nell’azienda) e di un lavoro d’esame nella propria azienda
(impiego della macchina forestale in base all’incarico di lavoro). La novità è che d’ora in avanti ci sarà solo un titolo di
Conducente di macchine forestali; si rinuncia dunque agli approfondimenti trattore forestale, trattore articolato portante e
abbatti-allestitrice. Il rapporto finale del progetto è disponibile in tedesco su www.oda-wald.ch
7. Nuovi regolamenti d’esame in preparazione
Negli scorsi anni, Oml forestale Svizzera ha verificato e ammodernato i tre cicli formativi che terminano con esame
professionale (Selvicoltore caposquadra, Conducente di macchine forestali e Responsabile per l’impiego della teleferica
forestale. Da ultimo, ora si procederà pure alla revisione del regolamento d’esame del 2004. D’ora in avanti ci sarà un
regolamento d’esame e una direttiva in merito per ogni professione. I disegni dei tre regolamenti sono pronti e in attesa
dell’approvazione da parte della SEFRI. Nella misura in cui sarà possibile rispettare il programma, i nuovi regolamenti
d’esame entreranno in vigore nel primo trimestre del 2014.
Oml forestale Svizzera
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8. Conto economico e Rapporto d'esercizio 2012
Nel 2012, il FFP forestale ha realizzato introiti per un ammontare di circa 1 milione di franchi. Circa 75% dei mezzi sono
stati impiegati per la riduzione dei costi dei CI, 5% per il sostegno della formazione continua e 5% per progetti di Oml
forestale Svizzera. I costi amministrativi (sede amministrativa, ufficio di riscossione, commissione del fondo e consulenza
giuridica) sono stati del 12%. Il conto economico e il rapporto d’esercizio possono essere scaricati da: www.ffpforestale.ch
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9. Inchiesta tra i giovani sulla formazione professionale
La Jacobs Foundation ha presentato lo studio Juvenir 2.0, il cui titolo eloquente è "La prima grande decisione: come
scelgono i giovani svizzeri la loro formazione (professionale)". Al centro dell’attenzione sono posti i giovani che scelgono
una formazione professionale di base. Secondo lo studio, il criterio principale per la scelta rimane l’interesse personale.
Altri criteri sono la sicurezza del posto di lavoro e il salario. Il 93% dei giovani intervistati ritiene che la formazione
professionale sia la base di lancio migliore per la propria carriera.
Altre informazioni in tedesco o in francese - Fonte: Panorama aktuell, 2013-11, www.panorama.ch
10. Il concetto di sostenibilità ha 300 anni
Nel 1713, Hans Carl von Carlowitz, un erudito sovrintendente minerario della Sassonia, è stato il primo a coniare il
termine e l’idea della sostenibilità nel suo libro "Sylvicultura oeconomica". Davanti a un’incombente crisi delle materie
prime, Carlowitz impiegava il concetto di “utilizzazione durevole”, invitando ad abbattere solo tanti alberi quanti ne
sarebbero cresciuti grazie al rimboschimento, alla semina e alla piantagione. Carlowitz è ben più del mero inventore di
una parola; ha colmato di contenuto e di significato il concetto chiave del XXI secolo. Dato che la “sostenibilità” è oggi
usata per tutto, vale la pena di volgere lo sguardo sulle origini del concetto. Consiglio librario (in tedesco):
www.oekom.de. Per chi vuole leggere di più: Intervista con Andreas Götz, già vicedirettore dell'UFAM, divisioni
Prevenzione dei pericoli e Foreste
11. Agenda
15 - 18.08.2013 – a Lucerna – Fiera forestale internazionale – www.forstmesse.com
02 – 04.09.2013 oppure 05 – 07.09.2013 – Seminario 2013 sulla formica rossa dei boschi (in tedesco) – www.bzwlyss.ch
19.09.2013 – Visitormanagement im Wald: guida e informazione dei visitatori & gestione del libero accesso“ (in tedesco
e francese) – www.fowala.ch
28.09.2013 – a Magadino – 23esimo Pentathlon del boscaiolo (forestaviva@federlegno.ch)
09.10.2013 – a Zollikofen – Giornata di porte aperte presso la Facoltà di scienze agrarie, forestali e alimentari (HAFL) –
www.hafl.bfh.ch
Auguriamo una buona estate a tutte le lettrici e tutti i lettori!

