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1. Aspetti salienti del 2018 
 
Codoc - Coordinamento e documentazione per la formazione forestale è un servizio specializzato 
della Confederazione a sostegno della formazione forestale. È diretto dall'Ufficio federale 
dell'ambiente. Codoc ha la sua sede presso il Centro di formazione forestale di Lyss. 

Tra le attività principali di Codoc figura la promozione di nuove leve. La mancanza di personale 
forestale qualificato è ormai solo puntuale, ma la situazione può cambiare da un momento 
all'altro. È perciò importante che la promozione di nuove leve resti un argomento di costante 
attualità. A tale proposito, oltre al portale Internet, è disponibile svariato materiale informativo e 
uno stand per le fiere dedicate alle professioni. 

Nel 2018, in collaborazione con il Centro svizzero 
di servizio Formazione professionale (CSFO) si è 
svolto un convegno per orientatori professionali al 
quale hanno preso parte 21 persone. Le 
professioni forestali sono state presentate ai 
partecipanti attraverso brevi ritratti e postazioni di 
lavoro operative all'aria libera nel bosco (foto a 
sinistra: Mark Hunninghaus, a capo dell'azienda 
Buecheggberg). Il convegno ha riscosso grande 
favore presso i partecipanti. Particolarmente 
apprezzato è stato soprattutto l'interessante 
sguardo sulla pratica. 

Nel 2018, Codoc ha rinnovato il suo impegno per la giornata nazionale Nuovo futuro del 8.11.2018 e 
cercato delle aziende forestali per il progetto «Le ragazze scoprono le professioni forestali». Il 
progetto è stato svolto da aziende forestali, Uffici forestali e fornitori di formazione in 19 località 
della Svizzera tedesca. In tutto vi hanno preso parte 87 ragazze. Stando al sondaggio svolto sulla 
scia dell'evento, 45 delle 87 ragazze riescono a immaginarsi di lavorare nella professione appena 
conosciuta. 

È noto che circa la metà dei giovani selvicoltori abbandona il settore subito dopo l'apprendistato o 
negli anni successivi. Sorge perciò il quesito sul modo in cui far sì che i giovani selvicoltori 
rimangano nel settore. Codoc svolge ogni anno degli eventi informativi per apprendisti selvicoltori 
del terzo anno in quasi tutte le Scuole professionali. Queste prevedono la partecipazione di 3 o 4 
giovani operatori di varie professioni forestali che presentano la loro formazione e i loro campi 
d'attività. Questi eventi sono intesi a incoraggiare i giovani selvicoltori a intraprendere una 
formazione continua al termine dell'apprendistato. 
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Per promuovere la salute dei giovani operatori forestali, nel 2018 Codoc ha dato il via al 
programma «Restare in salute nel corso dell'apprendistato di selvicoltore», scaturito dal 
precedente progetto pilota. Per il 2019 si aspira a una messa in atto vieppiù sistematica in ognuno 
dei luoghi di formazione (azienda formatrice, corso interaziendale e scuola professionale). Gli 
elementi del programma sono disponibili sul sito Internet di Codoc.  

Nel 2018 è inoltre stato prodotto il filmato «Esbosco - Impiego dell’argano nella raccolta del 
legname». Il nuovo filmato funge da strumento didattico nell'ambito del corso di «Taglio del 
legname per avanzati»; i contenuti comprendono pure delle nozioni di base in materia d'esbosco.  
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2. Prestazioni di Codoc nel 2018 e previsioni 2019 
 
Nella sintesi seguente sono elencate le attività di Codoc nel 2018 corrispondenti ai due settori.  

 
2.1 Settore Coordinamento e documentazione 

Reclutamento di nuove leve: 
> noleggio dello stand per le fiere dedicate alle professioni (numero di impieghi: 3 per lo stand 

grande, 6 per lo stand piccolo) 
> svolgimento di eventi informativi nell’ambito dei corsi per selvicoltori (12 classi presso 10 sedi 

scolastiche della Svizzera tedesca, 3 classi nella Svizzera romanda) 
> collaborazione con la piattaforma per l'apprendistato Yousty 
> convegno informativo per orientatori professionali in merito alle professioni forestali 

Interconnessione del settore forestale: 
> premiazione della documentazione dell'apprendimento degli apprendisti selvicoltori 

> cura della rete di contatti 
> due edizioni della rivista «ampuls», «coup d’pouce», «battibecco» dedicate rispettivamente: 

alla promozione della salute nel bosco e alle prospettive di chi porta a termine l'apprendistato 
nel bosco. L'impaginazione è stata ridisegnata 

> emissione di 3 newsletter 
> rielaborazione e valutazione del portale Internet 
> collaborazione al convegno di scambio delle conoscenze del maggio 2018 

Sostegno alle lezioni: 
> programmazione e avvio della revisione del capitolo dedicato alla caccia nel manuale di 

conoscenze professionali per selvicoltori 
> ristampa annuale del manuale di conoscenze professionali per selvicoltori 
> svolgimento di un evento d'aggiornamento per docenti di scuole professionali forestali della 

Germania e docenti di conoscenze professionali della Svizzera tedesca 
> sviluppo continuo degli esercizi di calcolo per apprendisti selvicoltori in collaborazione con 

Hansruedi Kaiser dell'IUFFP  
> ultimazione del manuale in materia di potatura selettiva e correzione delle chiome in 

collaborazione con Peter Ammann, Centro di competenza selvicoltura 
> sviluppo continuo dello strumento d'esercitazione per apprendisti selvicoltori 

«lernen.codoc.ch» 
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> sviluppo continuo della mediateca on-line per docenti delle Scuole professionali  
> corsi postuniversitari: esame ed elaborazione delle domande di formazione continua (2018: 13 

domande), sondaggi in merito alle domande presso la Commissione d'accompagnamento, 
verifica dei conteggi finali dei corsi 

 
2.2 Settore coordinamento della promozione delle competenze per i lavori forestali 
 

Allineamento dei contenuti della formazione: 

> accompagnamento del progetto d'attuazione dell'Ordinanza sui lavori di costruzione (OLCostr) 
sui cantieri di edilizia forestale 

> collaborazione nel gruppo d'accompagnamento del progetto HAFL «Wald im Klimawandel - 
Bildung und Sensibilisierung Waldfachleute» 

> accompagnamento del lavoro di Bachelor «Klimawandel in forstlicher Berufs- und Fortbildung 
- wo stehen wir?» nell'ambito del summenzionato progetto HAFL 

Promozione della salute delle persone non qualificate: 
> Amministrazione del gruppo Sicurezza sul per persone non qualificate nei lavori forestali(GSL) 
> rielaborazione del pieghevole «Lavori con la motosega e di raccolta del legname in tutta 

sicurezza nei boschi privati» 
> realizzazione del filmato «Esbosco - Impiego dell’argano nella raccolta del legname» 

Promozione della salute degli apprendisti: 
> ancoramento del programma «Restare in salute nel corso dell'apprendistato di selvicoltore» 
> allestimento delle schede di controllo «Pronti per il lavoro nel bosco» 
> programmazione e avvio della revisione del capitolo 4 «Uomo e lavoro» nel manuale di 

conoscenze professionali per selvicoltori 
 
2.3 Prestazioni per Oml forestale Svizzera 

Codoc gestisce pure l'amministrazione dell'associazione Oml forestale Svizzera, 
l'amministrazione del Fondo per la formazione professionale forestale e le segreterie della CQF, 
della Commissione per lo sviluppo della professione e la qualità, oltre che della Commissione di 
vigilanza sui corsi interaziendali. Per il Fondo per la formazione professionale forestale, Codoc si 
occupa anche della riscossione e della contabilità. Tra Codoc e Oml forestale Svizzera c'è una 
convenzione sulle prestazioni, che definisce i servizi da fornire e il loro compenso. 

Tra i progetti di rilievo, nel 2018 Oml forestale Svizzera ha avviato la revisione dell'ordinanza e del 
piano di formazione dei selvicoltori. I lavori di Oml forestale Svizzera, del Fondo per la formazione 
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professionale forestale e delle altre commissioni si sono svolti in conformità al programma delle 
attività e ai risultati delle riunioni. Le informazioni in merito si trovano nei rapporti annuali di Oml 
forestale Svizzera e del Fondo per la formazione professionale forestale. 

 
2.4 Attività previste per il 2019 

Settore Coordinamento e documentazione:  
> presenza alle fiere professionali (pubblicità, piccoli adeguamenti) 
> due edizioni della rivista informativa «ampuls», «coup d’pouce», «battibecco»  
> sviluppo continuo di lernen.codoc.ch, in particolare traduzione delle domande e del portale 

all'italiano 
> fine della revisione del capitolo dedicato alla caccia nel manuale di conoscenze professionali  
> verifica dei capitoli che devono essere adattati in ragione del nuovo piano di formazione 
> verifica dei contenuti del raccoglitore riservato allo stage d'orientamento professionale 
> collaborazione allo sviluppo/alla realizzazione del nuovo manuale sulle teleferiche forestali 
> accertare le esigenze in merito a un glossario 
> completamento delle schede di controllo Selvicoltura ed ecologia con schede in materia di 

protezione del bosco 
> pubblicità per lo strumento didattico della lmz «Nachhaltige Waldbewirtschaftung» presso i 

proprietari di boschi privati 
> ristampa di vari strumenti didattici 
> premiazione della documentazione dell'apprendimento degli apprendisti selvicoltori 
> aggiornamento per docenti di scuola professionale della Svizzera tedesca e romanda 
> organizzazione dell'esposizione speciale «Treffpunkt Forst, Forêt, Foresta» presso la Fiera 

forestale 

Settore Coordinamento della promozione delle competenze per i lavori forestali: 
> progettazione e primi colloqui per l'integrazione degli argomenti «nuovi organismi nocivi» e 

«cambiamento climatico» nei corsi di formazione professionale dei settori affini 
> collaborazione nel gruppo d'accompagnamento del progetto HAFL «Wald im Klimawandel – 

Bildung und Sensibilisierung Waldfachleute» 
> accompagnamento del lavoro di Bachelor «Klimawandel in forstlicher Berufs- und Fortbildung 

– wo stehen wir?» nell'ambito del summenzionato progetto HAFL 
> divulgazione del programma «Restare in salute nel corso dell'apprendistato di selvicoltore» 
> fine della revisione del capitolo 4 «Uomo e lavoro» nel manuale di conoscenze professionali  
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3. Conto economico 2018 e preventivo 2019  
 
 
Uscite Rendiconto 

2018 
 Preventivo  

2019 
1. Informazione, informazione inerente alle professioni 140’191  175’000 

2. Strumenti didattici, documentazione e mediateca on-line 131’814  223’500 

3. Formazione forestale, progetti 28’049  158’000 

4. Promozione delle competenze per i lavori forestali 122’431  140’250 

5. Amministrazione, segreteria, traduzioni, prestazioni 
CEFOR Lyss 432’717  435’500 

6. Spese materiali 36’427  66’300 

7. Affitto 34’876  35’000 

TotaIe 926'505  1'233’550 

 
 
 
Entrate Rendiconto 

2018 
 Preventivo  

2019 
1. Contributo UFAM settore Coordinamento e 

documentazione 650’000  650’000 

2. Contributo UFAM settore Coordinamento della 
promozione delle competenze per i lavori forestali 247’500  247’500 

3. Vendita di strumenti didattici 118’607  120’000 

4. Compenso Oml forestale Svizzera 89’106  90’000 

5. Altre entrate 34’671  45’000 

6. Imposta sul valore aggiunto -59’628  -62’000 

7. Accantonamenti (-) risp. prelievo da accantonamenti (+) -153’751  +143’050 

Totale 926’505  1'233’550 
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4. Organizzazione di Codoc 
 
 
4.1 Interlocutori presso l'Ufficio federale dell'ambiente (UFAM), presso il CEFOR 

Lyss e presso Oml, forestale Svizzera 

L'interlocutrice di Codoc presso l'Ufficio federale dell'ambiente (UFAM) è Gerda Jimmy, 
responsabile Promozione delle competenze nel settore forestale. L'interlocutore presso il CEFOR 
è stato il direttore: Alan Kocher fino a metà 2018, Jürg Walder dal mese d'agosto in poi.  

Il resoconto nei confronti dell'UFAM in merito alle attività ha avuto luogo nell'ambito di vari 
incontri con Gerda Jimmy e in due riunioni semestrali. La prima ha avuto luogo con Matthias Kläy, 
capo della sezione Prestazioni forestali e cura del bosco presso l'UFAM, Gerda Jimmy e Alan 
Kocher, la seconda con Clémence Dirac, caposezione (co-direzione) della sezione Prestazioni 
forestali e cura del bosco presso l'UFAM, Gerda Jimmy e Jürg Walder. 

Interlocutori presso Oml forestale Svizzera sono il presidente Erwin Schmid, come pure i 
presidenti delle rispettive commissioni. 
> Fondo per la formazione professionale forestale, Commissione del fondo: Hanspeter Lerch 
> CQF: Patrik Rhyner 
> Commissione di vigilanza sui CI e Commissione per lo sviluppo professionale e la qualità per 

addetti selvicoltori e selvicoltori: Hannes Aeberhard fino al maggio 2018, Hanspeter Weber 
dall'agosto 2018 

 
 
4.2 Le collaboratrici e i collaboratori di Codoc 

Nel 2018, la segreteria di Codoc ha contato su una percentuale d'impiego complessiva pari al 180 
per cento (senza contare i collaboratori esterni). La prestazione oraria fornita complessivamente 
dai co-amministratori di Codoc equivale a un grado d'impiego del. 100 per cento circa (compresi i 
mandati Oml forestale Svizzera). Questa la composizione del personale di Codoc nel 2018: 
> Rolf Dürig, ingegnere forestale ETH e formatore di adulti, co-amministratore 
> Stefan Flury, ingegnere forestale SUP, co-amministratore 
> Christine Achermann, collaboratrice commerciale, responsabile della segreteria di Codoc 
> Fabienne Schlegel, collaboratrice commerciale della segreteria di Codoc 
> Nicole Cia, collaboratrice commerciale, responsabile della segreteria del Fondo per la 

formazione professionale forestale e di Oml forestale Svizzera 
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Nell'ambito di ogni progetto, Codoc collabora inoltre con una rete di specialisti provenienti dalla 
realtà pratica. 
 
 
4.3 Consiglio 

Il Consiglio di Codoc funge da cassa di risonanza e valuta i progetti e le prestazioni di Codoc. Nel 
corso dell'anno considerato, il Consiglio si è riunito una volta. Il Consiglio si compone delle 
persone seguenti: 

> Beat Philipp (ibW Bildungszentrum Wald Maienfeld), presidenza 

> Heinz Hartmann (forestale e responsabile della formazione professionale presso Jardin 
Suisse) 

> Dimitri Huber (selvicoltore AFC) 

> Gerda Jimmy (Ufficio federale dell'ambiente) 

> Florian Knaus (consulente del ciclo di studi ETH in materia di Bosco e paesaggio) 

> Rolf Lüscher (forestale e rappresentante dell'associazione dei forestali svizzeri) 

> Andreas Mäder (responsabile per l'impiego della teleferica forestale, rappresentante 
dell'Associazione degli imprenditori forestali) 

> Sharon Möller (selvicoltrice AFC) 

> Erwin Schmid (presidente di Oml forestale Svizzera) 

> André Stettler (rappresentante della Romandia) 

> Jürg Walder (direttore del Centro di formazione forestale di Lyss) 

 
4.4 Collaborazione con altre istituzioni 

Costituiscono importanti corrispondenti di Codoc i fornitori di formazione, i responsabili cantonali 
della formazione, le Oml e le commissioni dei corsi a livello regionale come pure i docenti delle 
scuole professionali. In vari progetti Codoc dipende dalla collaborazione di queste cerchie oppure 
precede l'introduzione di strumenti didattici svolgendo consultazioni presso le stesse. 
 
 
 
Rolf Dürig, co-amministratore & Stefan Flury, co-amministratore 
 
Lyss, 18.03.2019 


