
	  

	  

 

Rapporto annuale del presidente 

Associazione Oml forestale Svizzera, esercizio 2014  

	  
1. Introduzione 

Da ormai sette anni l’associazione Oml forestale Svizzera è una realtà. Con l’ampliamento 
del suo comitato, che ha accolto rappresentanti regionali e provenienti dal terreno Oml 
forestale è ormai riconosciuta nel mondo forestale svizzero e le sue decisioni sono ora 
supportate da un ampio sostegno.  

Il presente rapporto annuale è l’ultimo del mio mandato di presidente dell’associazione Oml 
forestale. Alla fine dell’agosto 2015 andrò definitivamente in pensione. Fedele alla tradizione 
che ho sinora coltivato, anche in questo rapporto mi esprimerò in modo conciso.  

Il futuro finanziamento del fondo per la formazione professionale (FFP forestale) e con ciò 
anche di Oml forestale continua a rappresentare sfida più grande per l’associazione. Il 
volume contributivo del FFP forestale ha subito una diminuzione del 5% circa, in ragione 
delle fusioni di aziende e delle cifre in calo per quanto riguarda i collaboratori. C’è da sperare 
che questa flessione non prosegua in modo inarrestabile nei prossimi anni. Al momento la 
situazione economica è notoriamente difficile: nelle aziende forestali, gli introiti dalla vendita 
del legname hanno nuovamente subito una drastica diminuzione dalla metà di gennaio. 
Nessuno applaudirà dunque, se il contributo al FFP deve essere aumentato. 

Gli esami di professione per selvicoltori caposquadra, conducenti di macchine forestali e 
responsabili per l’impiego della teleferica forestale e i corsi corrispondenti sono stati dotati di 
nuovi regolamenti. In futuro, i moduli della formazione di conducente di macchine forestali 
saranno proposti dai Centri di formazione ibW / BZW di Maienfeld e CEFOR di Lyss.  

Anche nel maledetto settimo anno della sua esistenza e in barba agli interessi in parte 
divergenti dei suoi membri, Oml forestale è sempre riuscita trovare solidi compromessi per le 
decisioni da prendere. Per il lavoro pragmatico e per il vostro sostegno, ringrazio di cuore 
tutti i membri del comitato. 

Per me non si tratta di un discorso vacuo, quando affermo che cedo la carica al mio 
successore con sentimenti contrastanti. Ho avuto la possibilità di collaborare alla fondazione 
di Oml forestale e sono convinto che insieme abbiamo raggiunto parecchio in questi anni. 

 

2. Attività principali 2014 

Le principali attività dell’anno scorso sono enumerate nella tabella seguente con lo stato in 
cui si trovano. 

 



 

Rendiconto 2014 
	  

n. Pri Attività Responsabili Stato a maggio 2015 
1.   FFP forestale: sorveglianza, decisione 

d’assegnazione dei mezzi, approvazione 
preventivo/conti, decisioni 

comitato evasione permanente 

2.  1 Designazione di un nuovo presidente 
della commissione del fondo  

comitato fatto 

3.  1 FFP forestale: procedimento ditte 
elitrasporto 

comitato fatto 

4.  1 Promovimento giovani leve in generale 
(strategia della formazione forestale) 

comitato trattato, ma non evaso 

5.  1 Promovimento giovani leve: in materia di 
maturità professionale 

comitato pendente 

6.  1 Promovimento giovani leve: promozione 
e conservazione delle aziende formatrici 
(strategia della formazione forestale) 

comitato in corso di trattamento 

7.   Promovimento giovani leve: stand alla 
fiera Swiss Skills, sett. 2014 

amministrazione 
insieme a Codoc 

fatto 

8.  1 Formazione di base selvicoltori: forma-
zione continua per formatori in azienda 

comitato proposta di Codoc 

9.  1 Promozione della salute nella formazio-
ne (strategia della formazione forestale) 

comitato messa in atto da EFS 
nei CI 

10.  1 Formazione di base selvicoltori: 
problema inizio apprendistato a 15 anni  

comitato in corso di trattamento 

11.   Formazione di base: progetto Audizioni 
in PQ selvicoltori 

commissione S+Q in-
sieme a CEFOR Lyss 

in corso di trattamento 

12.   Formazione di base: sondaggio al 
termine dell’apprendistato dei selvicoltori 

comitato, commissione 
S+Q, Codoc 

fatto 

13.   Decisione, di impiegare le stesse 
definizioni per la selvicoltura a tutti i 
livelli della formazione (in conformità a 
Verbund Waldbau Schweiz) 

comitato fatto 

14.  1 Formazione professionale superiore: 
nuovi fornitori per i moduli di 
Conducente di macchine forestali 

comitato in corso di trattamento 

15.  1 Formazione professionale superiore: 
messa in vigore dei nuovi regolamenti 
d’esame, approvazione delle direttive 

CQF, comitato fatto 

16.  1 Progetto “Esaminare pensando in 
termini di competenze” 

CQF, comitato in corso di trattamento 

17.   Formazione di base + formazione 
professionale superiore: costituzione 
della formazione in materia di teleferiche 
in Svizzera romanda 

CFPF, comitato in corso di trattamento 

18.   Convegni per responsabili della 
formazione/Oml regionali: preparazione 
e svolgimento del convegno 

Hp. Egloff, R. Dürig evasione corrente 



19.   Convegni per responsabili della 
formazione/Oml regionali: chiarimento 
dei ruoli (coinvolgimento dei nuovi 
membri del comitato nella preparazione) 

comitato pendente 

20.   Panoramica grafica delle commissioni amministrazione pendente 
21.   Informazione sull’attività Oml (rivolta 

all’interno e all’esterno) 
amministrazione evasione corrente 

22.  1 Finanziamento Oml forestale comitato, AG pendente 
23.   Collaborazione settore del verde, per 

rafforzare la presenza di fronte alle 
esigenze della SEFRI 

comitato pendente 

24.  1 Nomina di un/una nuovo/a presidente 
Oml forestale 

comitato fatto, elezione il 
12.5.2015 

 

3. Finanziamento 

Grazie al sostegno fornito dalla SEFRI per gli esami di professione e grazie alle spese 
inferiori, è stato possibile chiudere l‘esercizio 2014 con un‘eccedenza. Ciò fa particolarmente 
piacere, dato che in sede di preventivo era prevista una perdita. Il margine di manovra 
finanziario di Oml forestale continua tuttavia a mantenersi piccolo. È pur vero che il sostegno 
finanziario da parte della SEFRI è aumentato (sovvenzionamento degli esami di professione 
e della CQ). Inoltre, Codoc continua a fornire un contributo considerevole alla CQF, alla 
commissione di vigilanza CI e alla commissione S+Q per selvicoltori e addetti selvicoltori. 
Dobbiamo tuttavia prevedere che i soli sforzi nell’ambito dei risparmi non saranno sufficienti 
per adempiere i compiti in conformità al regolamento del FFP e di Oml forestale. In futuro, il 
comitato si vedrà confrontato con grandi sfide, onde procurarsi i mezzi necessari per i 
compiti più importanti. 
 

4. Riunioni 

Grazie alla professionalità dell’amministrazione - con Rolf Dürig come amministratore, Nicole 
Cia come addetta alla segreteria e Claudia Nellen come cassiera – e grazie all‘ottima 
disciplina lavorativa è stato possibile trattare gli affari incombenti in solo 4 riunioni di mezza 
giornata. I dettagli si trovano nei rispettivi verbali, accuratamente redatti da Nicole Cia.  
 

5. Composizione del comitato 
Presidente: Hanspeter Egloff, EFS 2 voti 

Vicepresidente: Rolf Lüscher 2 voti 

Membri del comitato: Alan Kocher, CEFOR Lyss  1 voto 

 Stefan Brülhart, ibW BZW Maienfeld   1 voto 

 Pius Wiss, FUS/ASIF 2 voti 

 Fausto Riva, responsabile della formazione TI 1 voto 

 Geri Kaufmann, OdA Wald BL-BS-SO 1 voto 

 Christina Giesch, Forêt Valais 1 voto 

 Andreas Greminger, OdA Wald SG-AR 1 voto 



 François Sandmeier, CFPF Le Mont 1 voto 

 Ueli Meier, presidente KOK  a titolo consultorio 

 Daniela Jost, UFAM a titolo consultorio 

 
Amministrazione:  
Responsabile: Rolf Dürig, Codoc 
Segreteria & verbale: Nicole Cia, Codoc 
Cassiera: Claudia Nellen, Codoc 

 

6. Ringraziamento 

A questo punto, ringrazio di cuore tutti voi, per il vostro impegno nell’interesse della 
formazione professionale forestale. Mi siete stati d’aiuto d di sostegno, soprattutto anche 
quando mi sono trovato in difficoltà per problemi di salute. Il ringraziamento è rivolto in 
particolare anche all’amministrazione, a Rolf, Nicole e Claudia per la preparazione delle 
riunioni, il disbrigo degli innumerevoli affari, gli inviti e i verbali precisi. Auguro a Oml 
forestale Svizzera ogni bene per il futuro, invitandovi a concedere la vostra fiducia e il vostro 
sostegno anche al nuovo presidente, Erwin Schmid.  

Personalmente auguro a tutti voi ogni bene, salute, animo, forza e ponderazione per 
affrontare le sfide che vi attendono! 

 

 

 

 

Soletta, aprile 2015     Il presidente: Hp. Egloff  

 

	  

	  

	  

	  


