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1. battibecco: la sfida dell’esame finale

L’edizione più recente della rivista battibecco approfondisce l’argomento
dell’esame finale e della gestione dell’ansia che precede un esame. Altri
argomenti abbordati sono la premiazione della documentazione
dell’apprendimento, il kit “Capire il bosco” proposto da Silviva e il progetto
"Conservazione e promozione delle aziende formatrici". Il nuovo numero
presenta pure un omaggio a Lindo Grandi, e il nuovo CAS AAA Natura SUPSI.
Per leggere battibecco è possibile abbonarsi gratuitamente oppure scaricarlo
dal sito Internet di Codoc. Collegamento per scaricare:

2. Contributo più elevato ai CI da parte dei Cantoni

Su richiesta di Oml forestale Svizzera, la Conferenza svizzera degli uffici della
formazione professionale (CSFP) ha deciso di aumentare il contributo dei
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Cantoni ai corsi interaziendali per selvicoltori e addetti selvicoltori da Fr. 70.- a
Fr 90.- per apprendista e giornata di corso. Il nuovo contributo sarà applicato
dall’anno scolastico 2016/17.

3. Riesame dell’ordinanza sulla formazione dei selvicoltori e degli addetti
selvicoltori

Nel corso dell’autunno, Oml forestale Svizzera avvierà i lavori di riesame delle
ordinanze e dei piani di formazione per i due apprendistati. Le richieste di
adeguamento saranno rilevate nell’ambito di un sondaggio, che sarà rivolto ai
tre livelli della formazione (aziende, docenti delle scuole professionali, fornitori
dei CI). Contemporaneamente, anche i Cantoni avranno l‘opportunità
d’esprimersi in merito alle due formazioni. In base alle risposte, Oml forestale
Svizzera deciderà se è necessaria una revisione delle ordinanze e dei piani di
formazione. Dai riscontri già disponibili è probabile che saranno operate delle
modifiche in ambedue le formazioni.

4. Approvati i cicli di formazione per forestali SSS

Il 25.01.2016, i cicli di formazione per forestali SSS presso le sedi CEFOR Lyss
e ibW BZW Maienfeld sono stati riconosciuti dalla Segreteria di Stato per la
formazione, la ricerca e l'innovazione (SEFRI) con effetto retroattivo dal gennaio
2014. La procedura di riconoscimento prescritta dalla SEFRI è durata 2 anni,
durante i quali degli esperti esterni hanno esaminato vari criteri di qualità. Il
riconoscimento conferma che le due scuole soddisfano tutte le disposizioni
della Confederazione e svolgono i cicli di formazione con un elevato livello
qualitativo. Grazie al riconoscimento, che ora è stato rinnovato, chi porta a
termine felicemente questi cicli di formazione può esibire il titolo protetto di
Forestale SSS.

5. Assemblea generale di Oml forestale Svizzera

Il 26 aprile si è svolta a Olten l’ottava assemblea generale dell’associazione
Oml forestale Svizzera, che è stata fondata alla fine del 2007. Oml forestale
Svizzera può volgere lo sguardo su un anno intenso, nel corso del quale la
promozione delle nuove leve ha occupato una posizione centrale; oltre a una
comparizione nell’ambito di Swiss Skills, si è svolto il progetto “Conservazione e
promozione delle aziende formatrici“. Da un anno, Oml forestale Svizzera è
presieduta da Erwin Schmid, che ha affrontato il compito con parecchio slancio.
Ciò che gli sta particolarmente a cuore è il rafforzamento di Oml forestale
Svizzera e si prevede, per esempio, di esaminare e migliorare la collaborazione
con le Oml regionali del settore. Il rapporto annuale e il conto economico
possono essere consultati sul sito www.oml-forestale.ch.

6. FFP forestale: Conti 2015 chiusi in attivo

Nel 2015, gli introiti del Fondo per la formazione professionale forestale hanno
nuovamente subito una leggera contrazione, situandosi a Fr. 970'000.- (Fr.
985'000.- l'anno precedente). La maggior parte dei mezzi, per la precisione Fr.
699’000.-, è stata impiegata per sussidiare i corsi interaziendali. Con Fr.
58'000.- è stata sussidiata la formazione professionale superiore (moduli, corso
di forestale). Oml forestale Svizzera ha richiesto per i suoi progetti solo Fr.
56'000.- in luogo degli 84'000.- previsti dal preventivo. I conti annuali chiudono
perciò con un'eccedenza di 35'000 franchi. Il conto economico 2015 può essere
consultato su www.ffp-forestale.ch.
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7. La promozione della salute rimane d’attualità

L’attività professionale nel bosco espone gli apprendisti selvicoltori a importanti
sollecitazioni fisiche. Dato che a 15 o 17 anni lo sviluppo fisico dei giovani non è
ancora concluso, nella formazione dei selvicoltori si mantiene di grande
importanza la promozione della salute. Insieme all’UFAM, Oml forestale
Svizzera dà ora avvio a un progetto in materia di Salute fisica degli apprendisti
selvicoltori. L’obiettivo del progetto è di permettere agli apprendisti di coltivare la
loro forma fisica in modo strutturato, per essere ben preparati all’attività fisica
della loro professione. Apprendono inoltre a impiegare tecniche di lavoro e
procedure riguardose per il fisico (postura, esecuzione del lavoro,
riscaldamento, stretching). Grazie a ciò, hanno la possibilità di conservare a
lungo termine la loro efficienza fisica e sono meno soggetti a ferimenti e
infortuni. Il progetto è messo in atto in 2 - 3 aree pilota, una delle quali è la
Regione SG e AR.

8. Nuovo presidente per l’associazione Imprenditori Forestali Svizzera

Pius Wiss ha rinunciato alla presidenza dopo
16 anni alla testa dell’associazione
Imprenditori Forestali Svizzera. Nell’ambito
della sua ultima AG come presidente, ha
esortato un incremento dell‘approccio
imprenditoriale nell’economia forestale e
richiamato l’attenzione sul fatto che il
vagheggiamento di contributi per compensare
rinunce all’usufrutto trova sempre meno
approdo nella politica, poiché il legno
costituisce una risorsa importante per il
raggiungimento di obiettivi politici legati al
clima. L’assemblea ha conferito a Pius Wiss
la presidenza onoraria. Il suo successore è
Christian Gränicher, che gestisce un’impresa forestale nella località bernese di
Oberwil bei Büren. Informazioni (in lingua tedesca o francese)

9. Nuovo sito Internet per ragazzi e giovani

Come si riconosce l’età di un bosco? A questa e a un centinaio di altre
domande, gli scolari possono trovare una risposta fornita da ricercatori del
WSL. Il sito Internet WSL Junior (in lingua tedesca o francese) si allinea
all‘orientamento strategico nell’ambito dei Politecnici federali, di cui fa parte il
WSL. Nella pianificazione 2017–2020, il Consiglio dei Politecnici federali si è
impegnato a favorire il dialogo tra il settore scientifico e la società e a destare in
ragazzi e giovani l’interesse per le scienze naturali. Collegamento:

10. IFN: nuovi risultati in merito al legname utilizzabile

Un obiettivo importante della politica forestale nazionale consiste
nell’utilizzazione del legno come materia prima rinnovabile. La serie di dati
rilevati sul lungo termine dall’Inventario forestale nazionale (IFN) eseguito
congiuntamente dall’Istituto federale di ricerca sulla foresta, la neve e il
paesaggio (WSL) e dall’Ufficio federale dell’ambiente (UFAM) (LFI) fornisce
informazioni utili per l’utilizzazione sostenibile e redditizia di questa materia
prima rinnovabile. Nell’edizione di maggio della Rivista forestale svizzera sono
stati pubblicati nuovi risultati scaturiti dall’IFN 4 in merito al legname utilizzabile.
Comunicato stampa WSL del 3 maggio 2016 (in lingua tedesca):

11. Agenda
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23.06.2016 – Zollikofen – Serata informativa Scienze forestali - www.hafl.bfh.ch

17.08.2016 – Maienfeld – Formazione continua Bosco-Selvaggina: Förster,
Jäger und Bauer für ein gemeinsames Ziel 
(trad.: Forestali, cacciatori e agricoltori all’insegna di un obiettivo comune) –
www.forstverein.ch/aktuell/veranstaltungen-des-sfv.html

18.08.2016 – Zollikofen – Formazione continua Bosco-Selvaggina: Förster,
Jäger und Bauer für ein gemeinsames Ziel 
(trad.: Forestali, cacciatori e agricoltori all’insegna di un obiettivo comune) –
www.forstverein.ch/aktuell/veranstaltungen-des-sfv.html

27.08.2016 – Cioss Prato – 26esimo Pentathlon del boscaiolo -
forestaviva(at)federlegno.ch
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