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 Codoc  

 
  > Capitoli riveduti del manuale di conoscenze professionali

Selvicoltrice/Selvicoltore
Dal 2020 è in vigore il nuovo piano di formazione
Selvicoltrice/Selvicoltore, che costituisce la base per la revisione dei
capitoli nel manuale di conoscenze professionali
«Selvicoltrice/Selvicoltore». Nel corso del 2022 sono stati rielaborati i
capitoli 1 «Funzioni e importanza del bosco» e 5 «Conoscenza della
stazione». Chi intende mantenere aggiornato il proprio manuale può
ordinare i capitoli riveduti attraverso l’apposita pagina Internet di Codoc.
www.codoc.ch

 

  

 > Documentazione per lo stage d’orientamento professionale
Codoc ha rielaborato l’esistente documentazione riservata allo stage d’orientamento
professionale. Essa comprende documenti per l’azienda (p.es. una convenzione, un filo
conduttore per il colloquio, un’analisi valutativa dello stage), come pure documenti e compiti per
le/i tirocinanti. La documentazione è ora gratuita e può essere scaricata dal sito Internet di Codoc.
Per scaricare: www.codoc.ch

 

  

https://www.codoc.ch/
https://www.codoc.ch/it/strumenti-per-lapprendistato/shop/
https://www.codoc.ch/it/strumenti-per-lapprendistato/selvicoltrice-selvicoltore/stage-dorientamento-professionale/


  > Lavoro in bosco al passo con l’età
Che cosa significa l’avanzare degli anni per le persone che operano in
bosco? Oml forestale Svizzera, Codoc e l’Associazione del personale
forestale svizzero hanno affrontato il tema e pubblicato un opuscolo
dedicato al «Lavoro in bosco al passo con l’età». La pubblicazione è
ottenibile gratuitamente, in formato PDF oppure in forma stampata presso
Codoc. Informazioni: www.codoc.ch

 

  

 > battibecco n. 2-2022 a professioniste/i interessate/i non si pongono limiti
Nella più recente edizione di «battibecco» si può leggere come, grazie alla loro buona
preparazione, le/i titolari di una formazione forestale trovano posti di lavoro anche fuori dal
settore. Vi si presenta tra l’altro un forestale che lavora presso l’aeroporto di Kloten come
responsabile delle aree verdi. «battibecco» uscirà verso fine ottobre in forma stampata o sarà
scaricabile in formato PDF: www.codoc.ch
 

 

 In alto 

 Trasferimento delle conoscenze nel settore forestale  

 
Nel quadro del progetto «Trasferimento delle conoscenze nel settore forestale» dell’UFAM, divisione Foreste,
sono stati elaborati e presentati temi di attualità per chi opera nel settore. In questo ambito sono state pubblicate
le seguenti proposte inerenti al trasferimento di conoscenze.
 
 > Progettazione digitale di teleferiche forestali

Il video esplicativo «La progettazione digitale di teleferiche forestali» spiega in forma concisa le
principali conoscenze pratiche acquisite nel quadro di un progetto di ricerca del WSL, sussidiato
dal Sostegno alla ricerca sulle foreste e il legno in Svizzera (FOLE-CH) e dal Politecnico federale
di Zurigo. Il video presenta il metodo di calcolo più recente sviluppato dagli specialisti e sarà
utilizzato in futuro anche nell’insegnamento.
Video
Seilaplan (wsl.ch)

 

  

  > Spargimento dei semi di alberi son droni
Anche il secondo contributo è di carattere tecnico. L’articolo «Es regnet
Samen» (Piovono semi) parla della semina con l’impiego di droni. Questo
metodo non è finora quasi mai stato testato in Svizzera, la sua messa in
pratica su scala ridotta potrebbe però essere interessante anche da noi.
Planfor - Es regnet Samen – Articolo sulla semina con droni (in tedesco)
 

 

  

 > Scheda informativa dedicata all’agroselvicoltura
La scheda informativa intitolata «L’economia dell’agroselvicoltura» offre uno sguardo su
sistemi combinati di utilizzazione agricola e forestale. Essa illustra gli effetti positivi
dell’agroselvicoltura sull’ambiente e descrive gli ambiti in cui sono richieste conoscenze
dell’economia forestale.
Per scaricare https://www.bafu.admin.ch
 

 

  

  > Alberi urbani
In materia di alberi urbani ha avuto luogo l’allestimento di un’infografia e
di tre podcast di approfondimento (uno per ogni lingua nazionale).
L’infografia sarà pubblicata sul sito Internet della rete svizzera per la
selvicoltura urbana ArboCityNet | Schweizer Netzwerk für Urban Forestry
(in lingua tedesca e francese)
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 Varie  

https://www.codoc.ch/it/carriera-nel-settore-forestale/lavoro-in-bosco-al-passo-con-leta/
https://www.codoc.ch/it/servizio-informazioni/battibecco-bollettino-della-formazione-forestale/
https://seilaplan.wsl.ch/it/video.html
https://seilaplan.wsl.ch/it/index.html
https://www.codoc.ch/index.php?eID=tx_cms_showpic&file=3217&md5=a843b0657e4f95edccc19fe3d073eafac5951d3f&parameters%5B0%5D=YTo1OntzOjU6IndpZHRoIjtzOjQ6IjgwMG0iO3M6NjoiaGVpZ2h0IjtzOjQ6IjYw&parameters%5B1%5D=MG0iO3M6NzoiYm9keVRhZyI7czo0MToiPGJvZHkgc3R5bGU9Im1hcmdpbjowOyBi&parameters%5B2%5D=YWNrZ3JvdW5kOiNmZmY7Ij4iO3M6NDoid3JhcCI7czozNzoiPGEgaHJlZj0iamF2&parameters%5B3%5D=YXNjcmlwdDpjbG9zZSgpOyI%2BIHwgPC9hPiI7czo0OiJjcm9wIjtzOjk4OiJ7ImRl&parameters%5B4%5D=ZmF1bHQiOnsiY3JvcEFyZWEiOnsieCI6MCwieSI6MCwid2lkdGgiOjEsImhlaWdo&parameters%5B5%5D=dCI6MX0sInNlbGVjdGVkUmF0aW8iOiJOYU4iLCJmb2N1c0FyZWEiOm51bGx9fSI7&parameters%5B6%5D=fQ%3D%3D
https://www.planfor.ch/article/667
https://www.bafu.admin.ch/dam/bafu/it/dokumente/wald-holz/fachinfo-daten/agroforestry-faktenblatt.pdf.download.pdf/Agroforstwirtschaft_IT_red.pdf
https://www.codoc.ch/index.php?eID=tx_cms_showpic&file=3215&md5=703ba3c96be762e333b76a1ede9414c4323386c5&parameters%5B0%5D=YTo1OntzOjU6IndpZHRoIjtzOjQ6IjgwMG0iO3M6NjoiaGVpZ2h0IjtzOjQ6IjYw&parameters%5B1%5D=MG0iO3M6NzoiYm9keVRhZyI7czo0MToiPGJvZHkgc3R5bGU9Im1hcmdpbjowOyBi&parameters%5B2%5D=YWNrZ3JvdW5kOiNmZmY7Ij4iO3M6NDoid3JhcCI7czozNzoiPGEgaHJlZj0iamF2&parameters%5B3%5D=YXNjcmlwdDpjbG9zZSgpOyI%2BIHwgPC9hPiI7czo0OiJjcm9wIjtzOjk4OiJ7ImRl&parameters%5B4%5D=ZmF1bHQiOnsiY3JvcEFyZWEiOnsieCI6MCwieSI6MCwid2lkdGgiOjEsImhlaWdo&parameters%5B5%5D=dCI6MX0sInNlbGVjdGVkUmF0aW8iOiJOYU4iLCJmb2N1c0FyZWEiOm51bGx9fSI7&parameters%5B6%5D=fQ%3D%3D
https://www.arbocitynet.ch/de/startseite/


 
  > Promemoria vaccinazione di difesa dalle zecche (FSME/TBE)

Negli ultimi anni si registra un sensibile aumento dei casi di
meningoencefalite da zecche, abbreviata TBE (da Tick Borne
Encephalitis). Le cause sono molteplici, p.es.: condizioni climatiche
favorevoli per le zecche e bel tempo che invita la gente a trattenersi più
spesso nella natura. Nel 2020 inoltre, molto probabilmente a causa della
pandemia da coronavirus, la vendita di vaccini FSME ha subito una
contrazione del 25%. Il periodo ideale per la vaccinazione è tra il tardo
autunno e l’inverno. Non mancano certo i motivi per ricordarlo.
Informazioni: www.bag.admin.ch e www4.ti.ch
 

 

  

 > Nuova pubblicazione WSL per conoscere, proteggere e promuovere gli alberi
habitat
La biodiversità è di grande importanza per il funzionamento dell'ecosistema forestale. Gli alberi
habitat vi rivestono un ruolo fondamentale. Degli specialisti europei hanno elaborato una tipologia
degli spazi vitali - detti microhabitat degli alberi -che si presentano sugli alberi e sono
indispensabili per migliaia di organismi specializzati. La pubblicazione della collana "Notizie per la
pratica" è accompagnata da una maneggevole guida tascabile che descrive i microhabitat degli
alberi. Per informazioni e scaricare in lingua tedesca o francese: www.wsl.ch
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https://www.bag.admin.ch/bag/it/home/krankheiten/krankheiten-im-ueberblick/fsme.html
https://www4.ti.ch/dss/dsp/umc/cosa-facciamo/malattie-infettive/malattie-a-z/malattie-a-z-indice/fsme/
https://www.wsl.ch/de/publikationen/habitatbaeume-kennen-schuetzen-und-foerdern.html
http://www.codoc.ch/index.php?id=459&L=2&cmd=edit&aC=###SYS_AUTHCODE###&rU=###USER_uid###
http://www.codoc.ch/index.php?id=459&L=2&cmd=delete&deleteAll=email&aC=###SYS_AUTHCODE###&rU=###USER_uid###

