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Codoc

> Manuale di conoscenze professionali per selvicoltori:
revisione dei capitoli 8 e 9
Come già annunciato in precedenza, quest'anno è avvenuta la revisione
dei capitoli 8 «Edilizia» e 9 «Protezione del bosco». I due capitoli saranno
disponibili  in  formato  PDF nella  seconda  metà  dell'anno  e  in  formato
cartaceo  probabilmente  da  agosto.  Al  momento  si  stanno  inoltre
aggiornando  le  schede  di  controllo  «Edilizia  forestale»,  che  saranno
probabilmente  disponibili  in  settembre  in  versione  stampata.
Approssimativamente da fine agosto dovrebbe essere possibile ordinare i
capitoli riveduti e le schede di controllo attraverso il Codoc-Shop.

> Annullata la Fiera forestale internazionale 2021
A fine maggio è stato annunciato l'annullamento della Fiera forestale 2021. Rispettando il turno, la



prossima  edizione  avrà  luogo  dal  24  al  27.08.2023.  Come  di  consueto,  Codoc  tornerà  a
organizzare un'esposizione speciale, sulla base dei lavori preliminari svolti finora.

> Posto per praticante presso Codoc
Con inizio dall'agosto 2021, Codoc offre un posto di praticante per chi ha
portato a termine un ciclo di studi in campo forestale (laurea Master o
Bachelor)  oppure  un corso  presso una Scuola  specializzata  superiore
(diploma di Forestale SSS). Una delle premesse per il periodo di pratica è
costituita dall'interesse per la formazione forestale di base e continua e
per gli strumenti didattici. Per altre informazioni e scaricare il  bando di
concorso (in lingua tedesca)
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Oml forestale Svizzera

> Nuovo presidente: Mattia Soldati
Il 29.04.2021, l'assemblea generale di Oml forestale Svizzera ha eletto il
ticinese Mattia Soldati, Ingegnere forestale (SUP) come nuovo presidente
dell'associazione e successore di Erwin Schmid, che era alla testa di Oml
forestale svizzera dal 2015. Mattia Soldai ha 33 anni e lavora in Ticino
presso la Sezione forestale cantonale, Ufficio dei pericoli naturali, degli
incendi  e  dei  progetti.  Il  vicepresidente  di  Oml  forestale  Svizzera  è
Christoph Lüthy,  caposettore Formazione di  BoscoSvizzero.  Il  rapporto
annuale e il rendiconto annuale possono essere scaricati dal sito Internet
di Oml forestale Svizzera.

> Finanziamento dei moduli che preparano agli esami federali di professione
Dal gennaio 2018 è possibile richiedere contributi federali per i corsi che preparano a un esame
federale  di  professione.  Nel  nostro  settore,  ciò  riguarda  i  moduli  per  selvicoltrice/selvicoltore
caposquadra,  conducente  di  macchine  forestali  e  responsabile  per  l’impiego  della  teleferica
forestale. L'associazione OdA Wald ZH-SH ha allestito una scheda riassuntiva in merito. Da un
accordo di diritto privato può trarre profitto chi aspira a una postformazione e il rispettivo datore di
lavoro. Fonte: rivista «Wald und Holz» Nr. 6/21.
Scaricare la scheda informativa (in lingua tedesca)
Informazioni in italiano

> Video esplicativi in merito al rapporto di formazione
Il Centro svizzero di servizio Formazione professionale | orientamento professionale, universitario
e di carriera (CSFO) ha pubblicato quattro video esplicativi sul rapporto di formazione. Questi
mettono a fuoco gli obiettivi e la struttura del rapporto di formazione, la preparazione del colloquio
e  il  suo  svolgimento.  Ogni  video  è  inoltre  accompagnato  da  un  documento  che  riprende
integralmente il testo parlato, può essere completato con appunti personali e dunque fungere da
promemoria. Collegamento
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Varie

> Nuove regole commerciali per il legname
Le vigenti «Regole commerciali  svizzere per il  legname grezzo» del 2010 danno buona prova
nella pratica, ma non sono più attuali.  Le associazioni promotrici  BoscoSvizzero, Industria del



legno Svizzera, Holzbau Schweiz e Lignum hanno perciò deciso una revisione della normativa. Le
nuove  regole  commerciali  saranno  ottenibili  da  fine  giugno  in  tedesco,  francese  e  italiano
nell'Internet Shop della Lignum (ora anche in versione E-Book). Per chi segue l'apprendistato in
selvicoltura,  Codoc pubblica una versione abbreviata,  ottenibile  con l'acquisto del  manuale di
conoscenze professionali «Selvicoltrice/Selvicoltore». Acquisto della versione integrale

> Cambiamenti climatici: il portale «Boschi resilienti» dell'UFAM è in linea
Per professionisti  in  campo forestale,  proprietari/e  di  boschi,  studenti  e  ricercatori,  l'UFAM ha
riunito in  un portale Internet  i  dati  che consentono di  accedere rapidamente alle  informazioni
inerenti alla gestione dei boschi e al loro adattamento ai cambiamenti climatici in corso. Il portale
offre una raccolta di collegamenti, di fonti e di dati sul bosco e sulla sua evoluzione. È inteso per
essere  d'aiuto  ai  protagonisti  del  settore,  quando si  tratta  di  prendere  decisioni  riguardo alla
manutenzione, alla gestione o alla pianificazione dei boschi. Portale Internet «Boschi resilienti»

> Risultati 2017 – 2019 della rete sperimentale di aziende forestali
La  quarta  pubblicazione  della  rete  sperimentale  di  aziende  forestali  (Forstwirtschaftliches
Testbetriebsnetz) riassume i  risultati  degli  anni tra il  2017 e il  2019 e fornisce informazioni  in
merito all'efficienza produttiva dell'economia forestale svizzera. Oltre ai dati inerenti alla redditività
delle  prestazioni,  vi  si  presenta  un approccio  al  controllo  operativo  quale  strumento  volto  ad
assicurare una sostenibilità a tutto campo in ambito forestale. Per scaricare la pubblicazione in
lingua tedesca o francese

> Notizie per la pratica - I nemici naturali degli scolitidi
Gli scolitidi fanno parlare di sé, quando la loro proliferazione massiccia causa il deperimento di
alberi su vasta scala. La riproduzione degli scolitidi non è tuttavia esente da ostacoli; a tenerli in
scacco vi sono approssimativamente 300 differenti nemici naturali, soprattutto coleotteri predatori
e  vespe  parassitoidi.  I  principali  predatori,  parassiti  e  patogeni  sono  presentati  nella  nuova
pubblicazione WSL. Per scaricare la pubblicazione in lingua tedesca o francese
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Corsi previsti

> Corsi previsti
17.09.21 Payerne/Morat – Waldverjüngung und Klimawandel - Rajeunissment et changement

climatique – www.fowala.ch

03.08.21 Ernen VS – Escursione su un cantiere: Temporärer Stützverbau – www.fobatec.ch

 Vi auguriamo una buona giornata.
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il vostro profilo: modificare o cancellare.


