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1. Manuale di conoscenze professionali per selvicoltori: rivisti i capitoli Protezione del bosco ed Ecologia
Codoc ha proceduto alla revisione dei due capitoli del manuale di conoscenze professionali per selvicoltori. Nel capitolo
Protezione del bosco è stato ampliato il numero dei parassiti presentati. È stato inoltre aggiunto l’argomento degli
Organismi nocivi particolarmente pericolosi. Nel capitolo Ecologia sono state rielaborate completamente le sezioni
dedicate alla cura dei margini del bosco e delle siepi ed è di nuova integrazione l’argomento Neofite e neozoi. 
Chi ha acquistato il manuale finora in corso, potrà ottenere gratuitamente presso Codoc i documenti concernenti i due
capitoli in formato PDF. La versione stampata dei due capitoli sarà ottenibile presso Codoc da circa inizio ottobre al
prezzo di CHF 15.- (fino a esaurimento delle scorte). Gli apprendisti selvicoltori riceveranno la versione stampata
gratuitamente, attraverso i docenti della scuola professionale. Ordinazione su: www.codoc.ch > Shop

2. CFP nel settore forestale: consultazione terminata
La consultazione ufficiale dell’UFFT riflette quanto discusso finora in merito alla formazione di base biennale con
certificato federale di formazione pratica: da un lato ci sono stati molti riscontri favorevoli; dall’altro sono stati espressi
anche dubbi per quanto riguarda la sicurezza sul lavoro e la raggiungibilità degli obiettivi. Nell’ambito della sua ultima
riunione, all’inizio di settembre, la Commissione di riforma tratterà i riscontri raccolti dalla consultazione e procederà
all’approvazione del piano di formazione e dell’ordinanza. La formazione di base biennale entrerà probabilmente in vigore
per l’inizio del 2013. I primi rapporti di tirocinio potrebbero quindi essere stipulati per l’agosto 2013. 

3. Competenze operative nella formazione professionale
Questo è l’argomento principale della Newsletter QUALITÀ n. 6-2012 dell’Ufficio federale della formazione e della
tecnologia (UFFT). Le competenze operative sono fissate in un profilo delle qualifiche per ogni professione. Nei piani della
formazione professionale di base, le competenze operative sono descritte più in dettaglio. Alla base delle competenze
professionali ci sono conoscenze, capacità e comportamenti per affrontare situazioni della realtà professionale. Fonte:
Panorama aktuell, Nr. 12/2012. Per scaricare: Newsletter QUALITÀ

4. Si proseguirà con i titoli professionali riconosciuti a livello federale
L’associazione Oml forestale Svizzera ha svolto un sondaggio sulla questione se mantenere gli esami professionali per
Selvicoltore caposquadra, Conducente di macchine forestali e Responsabile per l’impiego della teleferica forestale. Le 33
risposte – molte provenienti da associazioni regionali – si pronunciano nettamente per il mantenimento degli esami
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professionali e dunque dei titoli federali. In conformità a tali risultati, il comitato di Oml forestale Svizzera ha deciso che
tutti gli esami professionali saranno mantenuti. Per quanto riguarda quello di Conducente di macchine forestali, si dovrà
tuttavia rinunciare agli approfondimenti proposti finora (trattore forestale, trattore articolato portante e abbatti-
allestitrice). Ci dovrà essere un solo titolo di conducente di macchine forestali. I lavori per la revisione della formazione di
Conducente di macchine forestali inizieranno tra breve. I risultati del sondaggio possono essere scaricati da: www.oml-
forestale.ch

5. Comitato ampliato
Il comitato dell’associazione Oml forestale Svizzera sarà completato da tre persone con funzione consultiva: si tratta di
Geri Kaufmann (OdA Wald BL, BS, SO), Andreas Greminger (OdA Wald St. Gallen-Appenzell AR) e Christina Giesch (Forêt
Valais).
Allo stesso tempo, il comitato di Oml forestale Svizzera coglie lo spunto per effettuare una conferenza degli
amministratori e dei presidenti. Quello che finora ha costituito il convegno dei responsabili cantonali della formazione,
dovrà essere sviluppato in tal senso.

6. Fondo per la formazione professionale forestale: nuovo regolamento con carattere obbligatorio generale
Il nuovo regolamento del FFP forestale è stato dichiarato d’obbligatorietà generale da parte del Consiglio federale a
decorrere dal 1.06.2012. Le modifiche riguardano soprattutto il campo d’applicazione: ora il FFP forestale ha carattere
obbligatorio per tutta la Svizzera. Finora facevano eccezione i Cantoni VS, JU, NE e GE, in ragione dei loro fondi cantonali
per la formazione professionale. In questi Cantoni il contributo al FFP forestale sarà ridotto, affinché le aziende non
debbano pagare due volte per le stesse prestazioni. Il nuovo regolamento può essere scaricato da: www.ffp-forestale.ch

7. In vigore la revisione dell' Ordinanza sulla caccia
Il 27.06.2012, il Consiglio federale ha proceduto alla revisione dell’ordinanza sulla caccia, creando così la base per una
gestione della fauna selvatica conforme alle esigenze attuali. L’ordinanza estende in particolare le possibilità della
regolazione della selvaggina che causa danni gravi o pericoli rilevanti; contemporaneamente, migliora la protezione della
fauna selvatica dai disturbi causati dalle attività del tempo libero. La revisione entra in vigore il 15 luglio 2012. Al
comunicato stampa del DATEC www.news.admin.ch

8. Nuova pubblicazione: Cinipide galligeno del castagno
Il cinipide galligeno del castagno attacca esclusivamente il castagno. L’infestazione porta al deperimento dei getti, alla
diminuzione della formazione di castagne e al diradamento delle chiome. La lotta è difficile, poiché le minuscole larve
vivono all’interno della pianta e l’infestazione è riconoscibile solo allorquando si formano le galle. In conformità
all’Ordinanza sulla protezione dei vegetali, il cinipide galligeno del castagno fa parte degli organismi nocivi
particolarmente pericolosi soggetti all'obbligo di notifica e la cui propagazione deve essere impedita. Per scaricare:
www.ufam.admin.ch

9. Agenda
30/31 agosto 2012 – a Winterthur – Assemblea annuale della Società forestale svizzera, con seminario sulla
pianificazione – www.forstverein.ch 

10 settembre 2012 – a Erlinsbach AG – Naturwaldreservate, Stand des Wissens und Folgerungen für den Waldbau.
Convegno (D/F)  – www.fowala.ch 

20 settembre 2012 – a Liebefeld-Köniz – Landschaft und Gesundheit: Beispiele aus der Praxis. Seminario specialistico
(D/F) nell'ambito della serie “Freizeit und Erholung im Wald” – www.fowala.ch 

17 e 18 novembre 2012 – Giornata delle porte aperte presso ibW / Bildungszentrum Wald a Maienfeld  

Auguriamo una buona estate a tutte le lettrici e tutti i lettori.
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