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Associazione Oml forestale Svizzera, esercizio 2012  
 
Rapporto annuale del presidente 
 
 
1. Introduzione 
 
Quasi pronta per spiccare il volo, l’associazione si vede confrontata con svariate 
richieste da parte del panorama formativo svizzero e delle regioni. Queste ultime 
desiderano aumentare la loro partecipazione in Oml forestale Svizzera. 
L’associazione Oml forestale Svizzera è un’organizzazione giovane; ha la possibilità, 
il dovere e l’intenzione di evolvere. 
 
Una sfida importante per il futuro è rappresentata anche dall’evoluzione del FFP, che 
si vedrà limitare la base finanziaria e il margine di manovra a causa della riduzione 
del numero di aziende forestali.  
 
Il ritiro progressivo della Confederazione dal finanziamento fa sì che dovremo trovare 
una soluzione per alimentare Oml forestale. Questa è un’altra gatta dura da pelare. 
 
Per noi è vitale che Otto Raemy sia sostituito da una persona che lo succederà 
presso la sezione Basi e professioni forestali dell’UFAM. Non siamo d’accordo sul 
fatto che l’UFAM si ritiri dal campo della formazione forestale.  
 
Come in quelli precedenti, anche nel quinto anno della sua esistenza Oml forestale 
ha sempre trovato solidi compromessi e soluzioni, nonostante i frequenti conflitti di 
obiettivi tra i propri membri. Ringrazio cordialmente tutti i membri del comitato per il 
modo d’operare spedito e orientato alla soluzione. 
 
 
2. Attività principali 2012 
 
Le attività principali e il loro stato, sono presentate nella tabella seguente, in base al 
programma. 
 
Rendiconto concernente il programma di attività 2012 
 

n. Pri Attività Responsabili Stato al  
31.12.2012 

1.   FFP forestale: sorveglianza, 
decisione di assegnazione dei 
mezzi, approvazione conti 

comitato  

2.  1 FFP forestale: estensione del 
raggio di validità 

comitato  

3.   FFP forestale: informazione su 
stato attuale e problemi 

M. Steiner  



 
 
Associazione Oml forestale Svizzera: rapporto annuale 2012 pagina2 

Verein OdA Wald Schweiz | Präsident: Hanspeter Egloff | Waldwirtschaft Schweiz | Postfach | 4500 Solothurn  
Tel. 032 625 88 51 | Mail: egloff@wvs.ch | Internet: www.oda-wald.ch 

4.  1 Formazione di base: sviluppo 
ordinanza sulla formazione di base 
biennale con certificato federale di 
formazione pratica (CFP) 

comitato  

5.  1 Formazione di base selvicoltori: 
aumentare le esigenze nei 
confronti dei formatori in azienda 
(adeguamento Ordinanza) 

Commissione S+Q 
selvicoltori, 
comitato 

 

6.  1 Formazione di base selvicoltori: 
problema inizio apprendistato a 15 
anni 

UFFT e SECO In corso di 
trattamento 

7.  1 CQF: verifica profilo professionale 
e moduli Selvicoltore caposquadra 

CQF 
comitato  

8.  1 CQF: verifica profilo professionale 
e moduli Conducente di macchine 
forestali 

CQF 
comitato 

In corso di 
trattamento 

9.  1 CQF: revisione regolamento 
d’esame 

CQF In corso di 
trattamento 

10.  1 CQF: chiarire mandato e 
composizione, approvazione 
regolamento  

comitato  

11.   Convegni per responsabili della 
formazione 

O. Raemy, Hp. 
Egloff, R. Dürig  

12.   Informazione sull’attività Oml 
(rivolta all’interno e all’esterno) 

R. Dürig  

13.  1 Ampliamento comitato Oml 
forestale con rappresentanti Oml 
regionali; revisione degli statuti 

comitato In corso di 
trattamento 

14.  1 Finanziamento Oml Forestale comitato, AG In sospeso  
15.  1 Disciplinamento delle prestazioni 

fornite da Codoc per Oml forestale 
e regolamentazione del 
finanziamento 

comitato, UFAM, 
Codoc 

In corso di 
trattamento 

16.  2 Riunione comune Professioni del 
verde, per rinforzare la presenza di 
fronte alle esigenze UFFT 

comitato In sospeso 

17.  1 Conteggio dei costi d’esame 
(esami professionali) con UFFT 

comitato In sospeso 

 
 
3. Finanziamento 
 
Il conto dell’associazione e la contabilità sono tenuti dall’amministrazione. Il margine 
di manovra finanziario di Oml forestale resta piccolo. Ai ca. Fr. 100 000.- previsti dal 
FFP forestale per progetti Oml forestale Svizzera non è per il momento ancora stato 
possibile attingere, poiché il Fondo non è riuscito ad accumulare le riserve 
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necessarie. Il problema rimane insoluto anche contando i contributi di eventuali nuovi 
membri eletti. 
 
 
4. Riunioni 
 
Grazie all’ottima disciplina operativa e alla buona preparazione da parte 
dell’amministrazione, è stato possibile discutere gli affari incombenti e prendere le 
necessarie decisioni in solo 4 riunioni di mezza giornata. I dettagli si trovano nei 
verbali, redatti con cura di volta in volta. Il cambiamento nell’amministrazione e 
dunque anche nell’ambito della stesura dei verbali è avvenuto nel modo migliore da 
Kathrin Hayoz a Claudia Nellen e Nicole Cia. 
 
 
5. Composizione del comitato 
 
Presidente: Hp. Egloff, EFS 
Vicepresidente: M. Steiner, AFS 
Membri: A. Kocher, CEFOR Lyss  
 S. Brühlhart, ibW BZW Maienfeld  
 P. Wiss, FUS/ASIF 
 O. Raemy, UFAM 
  
A titolo consultivo: U. Meier, presidente KOK  
 F. Riva, responsabile della formazione Canton TI 
 G. Kaufmann, amministratore OdA Wald BL-BS-SO 
 Ch. Giesch, amministratrice Forêt Valais 
 A. Greminger, presidente OdA Wald St. Gallen-Appenzell AR 
  
Amministrazione: R. Dürig, Codoc 
Cassiera: Nicole Cia, Codoc 
Verbale: Nicole Cia, Codoc 
 
 
6. Ringraziamento 
 
Ringrazio cordialmente tutti i membri per il loro impegno nell’interesse della 
formazione professionale forestale. Il ringraziamento è rivolto in particolare anche al 
vicepresidente, Markus Steiner, così come all’amministrazione, per la preparazione 
delle riunioni, gli inviti e i verbali precisi. 
 
 
 
 
Soletta, aprile 2013     Il presidente: Hp. Egloff  
 
 
 


