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1. battibecco: formazione di base biennale per “addetti selvicoltori CFP”

Nel prossimo numero di “battibecco”, l’approfondimento è dedicato alla formazione di
base biennale di “Addetto selvicoltore CFP”. In un altro articolo, Max Fischer esprime
alcune riflessioni critiche in merito alla formazione dei selvicoltori. I Consigli per
formatori trattano l’argomento delle difficoltà scolastiche degli apprendisti. “battibecco”
esce a inizio gennaio ed è scaricabile da www.codoc.ch

2. Fiera forestale internazionale 2013

Codoc organizzerà un’esposizione speciale anche nel 2013. Il concetto si mantiene
come finora; l’esposizione tornerà a presentarsi sotto il titolo “Treffpunkt Forst, Forêt
Foresta”. Saranno mantenute anche le tre isole Formare, Ricercare/Sapere e
Collegare in rete. Ci saranno tuttavia alcune novità per quanto riguarda contenuti e
attrazioni. La Fiera forestale internazionale 2013 si svolgerà a Lucerna dal 15 al 18
agosto 2013.

3. Dal 2013 è possibile il tirocinio di addetto selvicoltore CFP

Il 15. ottobre 2012, l’Ufficio federale della formazione professionale e della tecnologia
(UFFT) ha sancito l’entrata in vigore dell’ordinanza sulla formazione di base per
“Addetta selvicoltrice/Addetto selvicoltore” con certificato federale di formazione
pratica (CFP) per il 01.1.2013. In vista dell’anno scolastico 2013/2014 potranno
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dunque essere stipulati i primi contratti per la formazione di base biennale di addetta
selvicoltrice e di addetto selvicoltore. L‘Ordinanza, il piano di formazione e altri
documenti possono essere scaricati da www.codoc.ch

4. Chi segue la formazione continua si mantiene aggiornato

L’organizzazione Fortbildung Wald und Landschaft propone nel 2013 un interessante
programma che prevede 12 eventi. Gli argomenti spaziano dalla biodiversità fino al
Piano forestale regionale. La serie inizia con un’escursione in Rheinland-Pfalz
(Germania), prevista il 7 e 8 marzo 2013, dedicata al tema “Energia eolica dal bosco”.
Programma e iscrizioni su www.fowala.ch

5. Albero dell‘anno 2013: il melo selvatico

Il 2013 vede come protagonista una pianta da frutta selvatica, bella ma poco
appariscente e quasi dimenticata dall‘uomo: il melo selvatico, Malus sylvestris. Se il
melo è un albero noto a tutti, solo pochi conoscono il melo selvatico. Questo
appartiene alle specie arboree più rare, è seriamente minacciato e la sua presenza
nel bosco o sul margine del bosco passa solitamente inosservata. La sua elezione è
avvenuta il 25 ottobre 2012 in Germania, da parte della fondazione che da ormai 25
anni rende onore agli alberi. Pieghevole e altre informazioni su www.baum-des-
jahres.de

6. Nuova pubblicazione: Annuario Bosco e legno 2012

L’Annuario Bosco e legno è redatto e pubblicato dall’Ufficio federale dell‘ambiente in
lingua tedesca e francese. Fornisce informazioni dettagliate in merito alle risorse
forestali, alla produzione di legname, alle prestazioni e ai prodotti del bosco, alla
certificazione, alla lavorazione e al commercio del legno e dei prodotti derivati in
Svizzera. La maggior parte dei dati proviene da rilevamenti dell’Ufficio federale di
statistica e dell‘UFAM. Per ordinare e scaricare

7. Pieghevole Economia forestale in Svizzera. Statistica tascabile 2012

L’Ufficio federale di statistica ha pubblicato la statistica tascabile 2012 “Economia
forestale in Svizzera”. Il pieghevole offre una buona visione d’insieme su cifre e dati
dell’economia forestale svizzera. Per scaricare e ordinare

8. L’UFFT diventa SEFRI

L’inizio del nuovo anno comporta la memorizzazione di nuovi acronimi: dalla fusione
tra l’Ufficio federale della formazione professionale e della tecnologia (UFFT) e la
Segreteria di Stato della formazione e della ricerca, nasce la nuova Segreteria di
Stato della formazione, della ricerca e dell’innovazione (SEFRI). Questa appartiene
all’altrettanto nuovo Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della
ricerca (DEFR), in precedenza conosciuto con il nome di Ufficio federale
dell’economia. Il nuovo ministro svizzero della formazione è dunque Johann
Schneider-Ammann.

9. Agenda

19.01.2013 – a Zollikofen – giornata informativa presso la Facoltà di scienze agrarie,
forestali e alimentari (HAFL) –  www.hafl.bfh.ch

14.03.2013 – ad Aarau – Convegno CV CI 2013: “Ein Ziel – viele Partner” – www.omi-
forestale.ch> Commissione di vigilanza CI
5 -7.06.2013 - Modulo "Grundlagen für forstliche Waldpädagogik" - www.silviva.ch

14 – 15.08.2013 – Formazione continua Bosco - Selvaggina 2013: Einfluss von Wolf
und Luchs auf die Waldverjüngung – www.forstverein.ch

15 - 18.08.2013 - a Lucerna - Fiera forestale internazionale - www.forstmesse.com  

Auguriamo a tutte le lettrici e a tutti i lettori un ottimo e felice 2013!
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