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1. Aspetti salienti del 2021 
 
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 e ha sede presso il Centro di formazione forestale di Lyss. 
 
Come nell'anno precedente, anche il 2021 è stato segnato dalla pandemia da coronavirus. A causa 
delle restrizioni, lo svolgimento di alcune attività del programma di Codoc è stato impedito o non è 
stato possibile nella forma prevista. Quale evento più importante, nel 2021 la Fiera forestale 
internazionale di Lucerna è stata annullata; tutti i corrispondenti lavori preliminari di Codoc per 
l'esposizione speciale sono perciò stati sospesi. Rispettando il turno, la prossima fiera forestale 
dovrebbe aver luogo nel 2023. 
 
La revisione del manuale di conoscenze professionali «Selvicoltrice/Selvicoltore» è proseguita nel 
2021 secondo le previsioni. Nell'anno in esame è avvenuta la rielaborazione del capitolo 8 
«Edilizia» e del capitolo 9 «Protezione del bosco». La rielaborazione e nuova pubblicazione è 
avvenuta anche per le schede di controllo «Edilizia forestale». Nel 2021 è inoltre proseguita la 
revisione del manuale «Teleferiche forestali». 
 
Il 2021 è stato è stato il primo anno di applicazione del nuovo contratto quadriennale (2021–2024) 
tra l'Ufficio federale dell'ambiente (UFAM) e il Centro di formazione forestale di Lyss. 
È pure proseguita la riorganizzazione della segreteria. Le collaboratrici della segreteria di Codoc-
sono state integrate nel team della segreteria del Centro di formazione forestale d Lyss. Il loro 
mansionario si mantiene prevalentemente uguale, nel senso che esse continuano a occuparsi 
delle mansioni svolte finora per Codoc. Allo stesso tempo è avvenuta anche la verifica delle 
procedure e degli strumenti operativi, con il loro adattamento per quanto possibile al sistema del 
CEFOR Lyss. L'integrazione delle due segreterie è ampiamente completata. 
 
I contratti con i co-amministratori Stefan Flury e Rolf Dürig sono pure stati rinnovati e dal 2021 
sono stipulati direttamente tra l'Ufficio federale dell'ambiente (UFAM) e i mandatari. 
 
Gli organi amministrativi di Oml forestale Svizzera e del Fondo per la formazione professionale 
forestale non rientrano più nella sfera di competenza di Codoc. Per queste aree, il Centro di 
formazione forestale di Lyss ha stipulato direttamente un accordo sulle prestazioni con Oml 
forestale Svizzera. 
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2. Prestazioni di Codoc nel 2021 e previsioni 2022 
 
Nella sintesi seguente sono elencate le principali attività di Codoc nel 2021 corrispondenti ai due 
settori.  

 
2.1 Settore Informazione e documentazione 

Reclutamento di nuove leve: 
> noleggio dello stand per le fiere dedicate alle professioni (numero di impieghi: 4 per lo stand 

grande, 2 per lo stand piccolo)  
> svolgimento di eventi informativi nell’ambito dei corsi per selvicoltori (12 classi presso 7 sedi 

scolastiche della Svizzera tedesca, 1 classe nella Svizzera romanda) 
> collaborazione con la piattaforma per posti di apprendistato Yousty 
> aggiornamento delle pagine dedicate alle professioni e del calendario dei corsi sul sito Internet 

di Codoc 

Interconnessione del settore forestale: 
> lavori preliminari per l'esposizione speciale presso la Fiera forestale 2021 a Lucerna 
> premiazione della documentazione dell'apprendimento degli apprendisti selvicoltori 

> cura della rete di contatti 
> due edizioni della rivista informativa «ampuls», «coup d’pouce», «battibecco», con gli 

approfondimenti dedicati a «Sostenibilità e biodiversità: la formazione in sintonia con la 
natura» e «Modernizzazione in bosco: innovazione nella formazione e nella tecnica».  

> emissione di due newsletter 

Sostegno alle lezioni: 
> fine della revisione del capitolo «Protezione del bosco» nel manuale di conoscenze 

professionali «Selvicoltrice/Selvicoltore» 
> pianificazione e avvio della revisione del capitolo «Conoscenza della stazione» nel manuale di 

conoscenze professionali «Selvicoltrice/Selvicoltore»  
> ristampa annuale e distribuzione del manuale di conoscenze professionali 

«Selvicoltrice/Selvicoltore» e di altri strumenti didattici 
> svolgimento di un evento d'aggiornamento per docenti di conoscenze professionali della 

Svizzera romanda 
> sviluppo continuo dello strumento d'esercitazione per apprendisti selvicoltori 

«apprendere.codoc.ch»  
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> aggiornamento della mediateca on-line-per docenti delle Scuole professionali 
> accertamenti riguardo alla digitalizzazione degli strumenti didattici  

Altre: 
> attività di coordinamento per la collaborazione delle due segreterie CEFOR e Codoc 
> assistenza a due praticanti presso Codoc 
 
 
2.2 Settore Coordinamento della promozione delle competenze per i lavori 

forestali 
 

Allineamento dei contenuti della formazione: 

> accompagnamento del progetto HAFL «Wald im Klimawandel – Bildung und Sensibilisierung 
Waldfachleute» 

> elaborazione di vari strumenti per le fiere dedicate alle professioni (filmato a 360°, marchio a 
fuoco, ecc.) 

Promozione della salute per chi lavora in bosco senza una formazione forestale: 
> amministrazione del gruppo Sicurezza sul lavoro per persone non qualificate in campo 

forestale (AGAS) 
> produzione di un filmato «Abbattimento a distanza» per la sensibilizzazione di chi lavora in 

bosco senza essere professionista 

Promozione della salute delle persone in formazione: 
> ancoraggio del programma «Restare in salute nel corso dell'apprendistato di selvicoltore» 

(preparativi per una giornata ibW Maienfeld dedicata alla salute) 

Sostegno alle lezioni: 
> fine della revisione del capitolo «Edilizia» nel manuale di conoscenze professionali 

«Selvicoltrice/Selvicoltore» 
> fine della revisione delle schede di controllo «Edilizia forestale» 
> pianificazione e avvio della revisione del capitolo «Funzioni e importanza del bosco» nel 

manuale di conoscenze professionali «Selvicoltrice/Selvicoltore»  

Altre: 
> sostegno nell'approfondimento della collaborazione tra le due segreterie CEFOR e Codoc 
> assistenza a due praticanti presso Codoc  
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2.3 Attività previste per il 2022 

Settore Informazione e documentazione 
> due edizioni della rivista informativa «ampuls», «coup d’pouce» e «battibecco»  
> sviluppo continuo di apprendere.codoc.ch 
> fine della revisione del capitolo «Conoscenza della stazione» nel manuale di conoscenze 

professionali «Selvicoltrice/Selvicoltore» 
> avvio della revisione del capitolo «Fondamenti di selvicoltura» nel manuale di conoscenze 

professionali «Selvicoltrice/Selvicoltore» 
> verifica dei contenuti del raccoglitore riservato allo stage d'orientamento professionale  
> proseguimento della revisione del manuale dedicato alle teleferiche forestali 
> accertamenti in merito alla distribuzione e digitalizzazione degli strumenti didattici di Codoc 
> ristampa e distribuzione di vari strumenti didattici e di materiale informativo 
> premiazione della documentazione dell'apprendimento degli apprendisti selvicoltori 
> aggiornamento per docenti di conoscenze professionali della Svizzera tedesca e romanda 
> organizzazione dell'esposizione speciale «Treffpunkt Forst, Forêt, Foresta» per la Fiera 

forestale 2023 

Settore Coordinamento della promozione delle competenze per i lavori forestali 

> accompagnamento del progetto HAFL «Wald im Klimawandel – Bildung und Sensibilisierung 
Waldfachleute» 

> elaborazione di vari strumenti per le fiere dedicate alle professioni (filmato a 360°, marchio a 
fuoco, ecc.) 

> ulteriore divulgazione del programma «Restare in salute nel corso dell'apprendistato di 
selvicoltore» (tra l'altro giornate dedicate alla salute presso le Scuole forestali) 

> fine della revisione del capitolo 1 «Funzioni e importanza del bosco» nel manuale di 
conoscenze professionali «Selvicoltrice/Selvicoltore» 

> avvio della revisione del capitolo 11 «Tecnologia del legno» nel manuale di conoscenze 
professionali «Selvicoltrice/Selvicoltore» 

> elaborazione di un manuale dedicato alle tecniche di procedimento  
> pianificazione e primi colloqui con le Scuole forestali in merito a futuri argomenti 

d'insegnamento 
> pianificazione e primi colloqui per l'integrazione degli argomenti «nuovi organismi nocivi» e 

«cambiamento climatico» nei corsi di formazione professionale dei settori affini 
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3. Conto economico 2021 e preventivo 2022 
 
 
Uscite Rendiconto 

2021 
 Preventivo 

2022 
1. Spese per prestazioni di terzi 547’730  582’700 

2. Spese per il personale 219’660  214’500 

3. Altri costi d'esercizio 88’999  113’450 

Totale 856’389  910’650 

 
 
 
Entrate Rendiconto 

2021 
 Preventivo  

2022 
1. Indennità UFAM 650’000  550’000 

2. Vendita di strumenti didattici 144’677  125’000 

3. Altre entrate 120’283  54’000 

4. Imposta sul valore aggiunto -45’423  -35’466 

5. Accantonamenti (-) risp. prelievo da accantonamenti (+) -13’148  +217’116 

Totale 856’389  910’650 

 
 
La retribuzione dei co-amministratori avviene direttamente attraverso l'UFAM e non è 
contemplata nel rendiconto di Codoc. 
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4.  Organizzazione di Codoc 
 
 
4.1 Persone di riferimento presso l'Ufficio federale dell'ambiente (UFAM) e 

presso il CEFOR Lyss 

La persona di riferimento di Codoc presso l'Ufficio federale dell'ambiente (UFAM) fino al febbraio 
2022 era Gerda Jimmy, responsabile Promozione delle competenze nel settore forestale. La 
persona di riferimento presso il CEFOR Lyss è il direttore Jürg Walder. 

Il rendiconto presso l'UFAM in merito alle attività ha avuto luogo nell'ambito di vari incontri con 
Gerda Jimmy e nelle due riunioni semestrali, ognuna delle quali con Clémence Dirac, caposezione 
(co-direzione) Servizi ecosistemici forestali e silvicoltura presso l'UFAM, Gerda Jimmy e Jürg 
Walder.  
 
 
4.2 Le collaboratrici e i collaboratori di Codoc 

Questa la composizione del personale di Codoc nel 2021: 
> Rolf Diriga, ingegnere forestale ETH e formatore di adulti, co-amministratore 
> Stefan Flury, ingegnere forestale SUP, co-amministratore 
> Daniela Enkerli, collaboratrice commerciale 
> Nataša Plesničar, collaboratrice commerciale 
> Nicole Cia, collaboratrice commerciale, responsabile delle segreterie del Fondo per la 

formazione professionale forestale e di Oml forestale Svizzera 
> Sara Blagojevic, apprendista impiegata di commercio (al terzo anno) 
> Miriam Sager, praticante (fino al marzo 2021) 
> Natascia Di Ninno, praticante (dal novembre 2021) 
 

La prestazione oraria fornita nel 2021 dalle collaboratrici della segreteria equivale a un grado 
d'impiego attorno al 100 per cento, quella dell'apprendista attorno al 60 per cento e quella dei co-
amministratori attorno all'80%. Per i singoli progetti Codoc si è inoltre avvalso di collaborazioni 
esterne. 
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4.3 Consiglio 

Il Consiglio di Codoc funge da cassa di risonanza e valuta i progetti e le prestazioni di Codoc. 
Nell'anno in esame, il Consiglio si è riunito il 26 ottobre 2021. Esso si compone delle persone 
seguenti: 
> Gerda Jimmy (Ufficio federale dell'ambiente), presidenza 
> Markus Amhof (Associazione del personale forestale svizzero) 
> Heinz Hartmann (JardinSuisse) 
> Dimitri Huber (selvicoltore AFC) 
> Florian Knaus (ciclo di studi ETH in materia di Bosco e paesaggio) 
> Andreas Mäder (associazione Imprenditori Forestali Svizzera) 
> Sharon Möller (selvicoltrice AFC) 
> Bernhard Pauli (ciclo di studi HAFL in Scienze forestali) 
> Beat Philipp (ibW Bildungszentrum Wald Maienfeld) 
> François Sandmeier (Centro di formazione professionale forestale, Le Mont-sur-Lausanne) 
> Mattia Soldati (Oml forestale Svizzera) 
> André Stettler (Istituto agrario di Grangeneuve, FR) 
> Jürg Walder (Centro di formazione forestale di Lyss) 

 
4.4 Collaborazione con altre istituzioni 

Costituiscono importanti corrispondenti di Codoc i fornitori di formazione forestale, i responsabili 
cantonali della formazione, l'associazione Oml forestale Svizzera, 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 questi professionisti, oppure li coinvolge nelle procedure di 
consultazione. 
 
Rolf Dürig, co-amministratore e Stefan Flury, co-amministratore 
 
Lyss, 28.04.2022 


