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Associazione Oml forestale Svizzera, esercizio 2010  
Rapporto annuale del presidente 
 
1. Introduzione 
Oml forestale è tuttora intenta a trovare la sua posizione nel panorama della 
formazione forestale. Un numero crescente di attori coinvolti comprende tuttavia che 
Oml forestale riprende progressivamente attività legate alla formazione 
professionale, che prima erano svolte dall’UFAM, dai responsabili cantonali della 
formazione e dai servizi forestali cantonali. 
Molti compiti sono diventati nel frattempo di routine per le istituzioni richieste 
dall’UFFT e create da Oml forestale (commissione di vigilanza CI, commissione S+Q, 
commissione FFP, ecc.). 
Nonostante gli interessi in parte divergenti dei membri, il gremio ha lavorato anche 
nel corso del terzo anno in modo disciplinato, competente e orientato alla soluzione. 
 
 
2. Attività principali di Oml forestale nel 2010: 
Le attività principali e il loro stato in base al relativo programma. 
 
n. Attività Responsabile Stato a fine 2010 
1.  FFP forestale: sorveglianza, 

decisione di assegnazione dei 
mezzi, approvazione conti 

comitato Fatto per il 2009 

2.  FFP forestale: revisione del 
regolamento, estensione del 
raggio di validità 

comitato In corso di trattamento; ci sono 
state 2 riunioni con rappresentanti 
della Svizzera romanda. 

3.  FFP forestale: informazione 
su stato attuale e problemi 

M. Steiner Avvenuta in ogni riunione del 
comitato 

4.  Formazione di base: sviluppo 
ordinanza sulla formazione di 
base biennale con certificato 
federale di formazione pratica 
(CFP) 

comitato I lavori preliminari sono terminati. 
Sono pronti: profilo delle attività, 
profilo dello sviluppo professionale 
e piano di riforma. 
Il 20.4.2010, il comitato ha deciso 
di richiedere il ticket preliminare 
presso l’UFFT. Nel settembre 2010 
sono iniziati i lavori per lo sviluppo 
del piano di formazione e della 
relativa ordinanza. 

5.  Formazione di base 
selvicoltore: rilevamento costi 
dei CI (SQUF) 

EFS, 
amministrazione 

Fatto 

6.  Formazione di base 
selvicoltore: revisione piano di 

Commissione 
S+Q selvicoltori, 

Rimandata al 2011  
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formazione comitato 
7.  Formazione di base 

selvicoltore: garanzia di 
qualità CI, ev. ispezioni 

Commissione di 
vigilanza CI, 
comitato 

Le commissioni dei corsi hanno 
fornito i rapporti per il 2010  

8.  CQF: valutazione dei corsi di 
conducente di macchine 
forestali, responsabile per 
l’impiego della teleferica 
forestale, selvicoltore 
caposquadra 

O. Raemy 
comitato 

Fatto; il corso di responsabile per 
l’impiego della teleferica forestale è 
a posto, questioni aperte per i corsi 
di conducente di macchine forestali 
e selvicoltore caposquadra 

9.  CQF: revisione del 
regolamento d’esame 

O. Raemy Il trattamento è interrotto 

10.  CQF: elezione di un nuovo 
presidente 

comitato Fatto; il nuovo presidente dal 
1.1.2011 è Patrik Rhyner 

11.  CQF: approvazione del 
regolamento 

comitato Il progetto di regolamento è pronto, 
Oml forestale chiarisce la 
possibilità di raggruppare CQF e 
CVCI 

12.  CQF: compiti e basi giuridiche  comitato Questi compiti sono stati discussi 
13.  Formazione di forestale: 

collaborazione alle procedure 
di qualificazione 
(designazione periti) 

comitato Rimandata al 2011 

14.  Convegni per responsabili 
della formazione 

O. Raemy, Hp. 
Egloff, R. Dürig 

Fatto; come di consueto, si sono 
svolti 2 convegni in cooperazione 
con l’UFAM 

15.  Informazione sull’attività Oml 
forestale Svizzera 

R. Dürig Fatto 

16.  Piano didattico per Forestale comitato Il comitato prende atto dell’entrata 
in vigore del piano didattico in 
economia forestale (Forestale dipl. 
SSS) al 1.1.2010 

17.  Riunioni del comitato  Si sono svolte 4 riunioni del 
comitato e 1 assemblea generale. 

18.  Consultazione della 
convenzione intercantonale 
concernente i contributi ai cicli 
di formazione delle scuole 
superiori specializzate 

comitato Il comitato emette una presa di 
posizione. 

19.  Corso Responsabile per 
l’impiego della teleferica 
forestale 

comitato Il corso rielaborato è stato 
approvato il 15.11.10. 

20.  Finanze Oml forestale comitato Il preventivo 2011 è stato discusso. 
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3. Finanziamento 
Il margine di manovra finanziario di Oml resta piccolo. Sarà possibile attingere ai ca. 
Fr. 100 000.- previsti dal FFP per progetti Oml solo quando il FFP avrà accumulato 
riserve adeguate. Il conto dell’associazione è gestito dall’amministrazione. 
Le generose prestazioni finanziarie anticipate da parte di EFS (direzione del progetto 
e accompagnamento ordinanza + PForm; elaborazione, traduzioni FFP; indennizzo 
del presidente della commissione di vigilanza CI, ecc.), hanno permesso a Oml di 
affrontare e mettere in atto i progetti. EFS ha fornito tali prestazioni anticipate sul 
conto del fondo per la formazione professionale e si riserva di fatturare al FFP 
almeno una parte di questo prefinanziamento a tempo debito (quando le riserve del 
fondo lo permetteranno). La richiesta sarà avanzata nell’ambito del preventivo 2012. 
 
 
4. Riunioni 
In 4 riunioni di mezza giornata si sono discusse le incombenze, prese le decisioni 
necessarie e, dove necessario, affidati gli incarichi volti a procurare ulteriori 
informazioni. I dettagli si trovano nei verbali accuratamente redatti da S. Käser e K. 
Hayoz (CODOC) nel corso di ogni riunione. 
 
 
5. Composizione del comitato 
 
Presidente: Hp. Egloff, EFS 
Vicepresidente: M. Steiner, AFS 
Membri: A. Kocher, CEFOR Lyss  
 Ch. Helbig, BZW Maienfeld 
 P. Wiss, ASIF 
 O. Raemy, UFAM 
 F. Riva, responsabile della formazione (a titolo consultivo) 
 U. Meier, KOK (a titolo consultivo) 
 
Amministrazione: R. Dürig, CODOC 
Verbale: S. Käser e K. Hayoz, CODOC 
 
 
6. Ringraziamento 
Rivolgo un cordiale ringraziamento a tutti i membri per il loro impegno nell’interesse 
della formazione professionale forestale. Il ringraziamento è rivolto in particolare 
anche all’amministrazione, per la preparazione delle riunioni, gli inviti e i verbali 
precisi. 
 
 
Soletta, marzo 2011     il presidente: Hp. Egloff  
 


