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Codoc

> Festeggiamo i trenta anni di Codoc
Codoc è stato fondato nel 1989 dal «Beraterring Forst» (costituito da Walter Jungen, Urs Moser,
Daniel  Sommer,  Brecht  Wasser  e  Gerhard  Ziegler),  in  collaborazione  con  l’allora  Direzione
federale delle foreste. Tra le prime attività di Codoc figurava il promovimento della formazione
forestale di base e del perfezionamento. Ben presto Codoc è diventato anche centro didattico,
con il compito di elaborare strumenti didattici per il personale forestale di tutta la Svizzera o di
coordinarne l’elaborazione. Da allora, il campo d’attività di Codoc si è ampliato. Nuovi e importanti
compiti  si  sono  aggiunti,  come  per  esempio  la  promozione  della  salute  o  i  mandati  di  Oml
forestale  Svizzera.  Tra  l’altro:  la  fondazione  «Interkantonale  Försterschule  Lyss»  festeggia
quest’anno il cinquantesimo della sua esistenza.



> Schede di controllo «Pronto soccorso forestale»: errata
corrige
Nell‘edizione 2016 delle schede di controllo «Pronto soccorso forestale»,
la scala riportata sulla copertina posteriore era difettosa. Codoc ha ora
posto rimedio all’errore. Le persone in possesso delle schede di controllo
con la scala difettosa hanno la possibilità di una sostituzione gratuita. Chi
intende approfittare di tale offerta si annunci attraverso info@codoc.ch o
telefonando allo 032 386 12 45.

> Opuscolo Professioni forestali
L’opuscolo Professioni  forestali  sarà nuovamente disponibile tra breve.
Alcune  indicazioni  sono  state  modificate  rispetto  all‘edizione  2017.  Il
diploma del ciclo di studi SUP presso la HAFL è per esempio diventato
«Bachelor in scienze forestali». L’opuscolo si rivolge a tutte le persone
che s‘interessano ai cicli di formazione dell’economia forestale ed è pure
disponibile in formato PDF su www.codoc.ch

> Restare in salute nel corso dell'apprendistato di selvicoltore: test sportivi e
consigli d’allenamento
Il programma di cui sopra aspira al miglioramento delle condizioni fisiche degli apprendisti. Per
accertare lo stato della forma fisica degli apprendisti sono stati sviluppati dei test sportivi, che
dovrebbero essere svolti  e valutati  all’inizio della formazione nelle lezioni  di  educazione fisica
presso la Scuola professionale.  Ora è pure disponibile il  modulo «Consigli  d‘allenamento». In
base ai risultati dei test sportivi è possibile rilevare facilmente gli esercizi utili per incrementare il
grado di  forma fisica individuale e consegnarli  alle persone in formazione. Si  raccomanda un
sistematico controllo  dell‘efficacia,  preferibilmente nell’ambito  delle  lezioni  di  educazione fisica
presso la Scuola professionale. L’intero pacchetto, con i test sportivi (in tedesco), l’analisi dei test
sportivi (in tedesco) e il modulo dei consigli d‘allenamento può essere scaricato da www.codoc.ch
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> Fondo per la formazione professionale forestale: aumento dei contributi
Come  già  annunciato  in  precedenza,  i  contributi  del  Fondo  per  la  formazione  professionale
forestale subiranno un aumento. Il  carattere obbligatorio generale sarà decretato da parte del
Consiglio federale con effetto dal 01.04.2019.
L’aumento dei contributi  entra in vigore dalla metà del 2019, il  contributo di  base di  Fr.  300.-
aumenta a Fr. 350.-, il contributo di Fr. 200.- per ogni collaboratore aumenta a Fr. 250.- (per il
Canton Ticino probabilmente: contributo di base Fr. 80.50, contributo per ogni collaboratore Fr.
57.50). Nel 2019 l’aumento per sei mesi sarà suddiviso proporzionalmente su tutto l‘anno. Allo
stesso tempo, dall’anno scolastico 2019/20 aumenteranno anche i contributi versati dal FFP per i
CI (da Fr.  70.- a Fr.  80.- per giornata di  CI e persona in formazione). Grazie all’aumento dei
contributi ai CI, i costi per le aziende formatrici si mantengono praticamente uguali a quelli assunti
finora.
Informazioni: www.ffp-forestale.ch
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> Attività per la Giornata internazionale delle foreste 2019
La  giornata  internazionale  delle  foreste  del  21  marzo  2019  sarà
incentrata  su  «Foreste  ed  educazione».  La  giornata  è  patrocinata
dall’UFAM,  dai  Cantoni  e  da  SILVIVA.  Dalla  primavera  all’estate  si
prevede lo svolgimento di manifestazioni didattiche nei boschi di tutta la
Svizzera. SILVIVA mette a disposizione mezzi d’informazione e supporto
per agevolare il lavoro degli organizzatori.
Informazioni:
www.bafu.admin.ch
www.silviva-it.ch

> A chi appartiene il bosco svizzero?
Circa  245‘000  privati  sono  proprietari  del  29%  circa  della  superficie
forestale svizzera.  Il  restante 71% del  bosco appartiene a circa 3’500
proprietari pubblici. Un sondaggio rappresentativo tra proprietari di boschi
privati e pubblici mostra a chi appartengono i boschi, qual è il rapporto
che hanno con il  loro bosco e quali  sono i loro obiettivi in proposito. I
risultati  sono  stati  riuniti  in  una  pubblicazione  dell’Ufficio  federale
dell’ambiente.
Per  scaricare  la  pubblicazione  (in  lingua  tedesca  o  francese):
www.bafu.admin.ch

> Il cambiamento climatico aumenta lo stress per alberi in tutto il mondo
Se aumenta il calore, gli alberi rilasciano più vapore acqueo. Che a causa di ciò soffrono di stress
da siccità e producono meno legno è quanto emerge da uno studio dell'Istituto federale di ricerca
WSL basato su dati a livello mondiale e pubblicato su “Science Advances”. Dagli anelli annuali è
possibile  rilevare come le  fluttuazioni  climatiche si  ripercuotono sulla  crescita  degli  alberi.  Gli
alberi  reagiscono infatti  soprattutto al  fattore climatico che più limita la crescita dei  loro anelli
annuali. Quanto più lontani gli alberi crescono dai poli o dalle cime delle montagne, tanto più la
loro crescita è limitata dall’assenza di precipitazioni. Altre informazioni: www.wsl.ch

> I titoli professionali influiscono sul salario e sulla carriera
La formazione professionale superiore consente alle persone con una formazione professionale di
base il  conseguimento  di  un  diploma di  specializzazione.  Nel  2016,  si  sono candidati  a  una
formazione superiore almeno 30‘000 aspiranti. Il miglioramento della posizione sul mercato del
lavoro e del reddito sono decisivi per la scelta di una tale formazione. Già un anno dopo la fine
degli studi, più della metà dei diplomati dichiara che la formazione ha un effetto positivo sul salario
e sulle possibilità di carriera. Ciò è dimostrato dai risultati della prima indagine sulla formazione
professionale  superiore  realizzata  dall’Ufficio  federale  di  statistica  (UST).  Informazioni:
www.admin.ch
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> Agenda
20.02.2019 Zollikofen – Serata informativa sul ciclo di studi in scienze forestali –

www.hafl.bfh.ch
21.-24.02.2019 Lugano – Flora & Bosco Ticino  – www.florabosco.ch
15.-18.08.2019 Fiera forestale internazionale di Lucerna con esposizione speciale «Treffpunkt

Wald, Forêt, Foresta» – www.forstmesse.ch

Per mantenersi aggiornati sui altri corsi: www.codoc.ch
Vi auguriamo una buona giornata
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