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Care lettrici, cari lettori,

Quattro volte l'anno v'informiamo sulle attualità concernenti la formazione di base e continua
nell'economia forestale e su argomenti affini. Con la nostra newsletter primaverile, le informazioni di
rilievo vi giungono pure in un nuovo design. 
Vi auguriamo una ma buona primavera. 

Il vostro team di Codoc
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> Rapporto annuale Codoc 2017: avvio in un nuovo quadriennio
Il  2017 è  stato  per  Codoc un anno di  trasformazione ed evoluzione:  il  suo mandato è  stato
rinnovato e le e prestazioni sono state ampliate. L'amministrazione di Codoc è stata rafforzata da
Stefan Flury che, come co-amministratore, ha assunto la guida del nuovo settore Coordinamento
della promozione delle competenze per i lavori forestali. Le attività salienti del 2017 sono state
l'organizzazione  dell'esposizione  speciale  nell'ambito  della  Fiera  forestale  di  Lucerna,  la
collaborazione alla  giornata  nazionale  Nuovo futuro  con  il  progetto  «Le  ragazze  scoprono le
professioni forestali» e l'avvio della collaborazione con la piattaforma Yousty. Altre informazioni
sulle attività di  Codoc nel  2017 possono essere tratte dal  rapporto annuale.  Per consultare il
rapporto annuale 2017

> Restare in salute nel corso dell'apprendistato
Il programma di Codoc che porta questo nome aspira al miglioramento delle condizioni fisiche
degli  apprendisti,  affinché  siano  e  si  mantengano  ben  preparati  per  l'esercizio  della  loro
impegnativa professione. Per il raggiungimento di tale obiettivo è richiesto il coinvolgimento dei tre
luoghi di formazione (azienda formatrice, Scuola professionale e corsi interaziendali). Nel caso
ideale, nella formazione saranno integrati  vari  elementi  che favoriscono una buona salute. La
proposta  di  Codoc,  in  parte  ancora  in  fase  di  sviluppo,  comprende  tra  l'altro  programmi
d'esercitazione e raccolte di esercizi, filmati con esercizi d'allenamento, visite di esperti in aziende
formatrici e Scuole professionali, un manuale con unità d'esercitazione e altri materiali, come pure
relazioni di esperti su vari argomenti. Altre informazioni in merito: www.codoc.ch

Torna sù

Oml forestale Svizzera

> Revisione dell'ordinanza sulla formazione dei selvicoltori
Dall'ottobre 2017, la Commissione di revisione di Oml forestale Svizzera
ha  rielaborato  l'ordinanza  sulla  formazione  dei  selvicoltori  e  il
corrispondente piano di  formazione. Alla rielaborazione hanno fatto da
base  i  riscontri  scaturiti  dalle  verifiche  quinquennali.  Gli  obiettivi  della
formazione sono in gran parte rimasti immuti. Vi sono tuttavia pure alcune
modifiche importanti: ora si prevede infatti un CI di tre giorni dedicato alla
sicurezza anticaduta e alle tecniche di base per scalare gli alberi lungo
asse del fusto. Gli apprendisti possono ora manovrare anche automezzi
radiocomandati, come dumper cingolati. La collaborazione nel montaggio
e smontaggio di impianti di teleferica è pure stata inserita nel piano di
formazione. Il campo della selvicoltura è stato allineato con più aderenza
alla  selvicoltura  razionale.  I  progetti  dell'ordinanza  e  del  piano  di
formazione saranno discussi il 30.5.2018, in occasione di un convegno
con vari  rappresentanti  del  settore formativo.  Da fine aprile  sarà pure
possibile  scaricarli  dal  sito  Internet  di  Oml  forestale  Svizzera.  Per
scaricare: www.oml-forestale.ch

Torna sù

Protezione del bosco



> Lo stato di salute dei nostri boschi
Da  34  anni  l'Institut  für  Angewandte  Pflanzenbiologie  IAP  di
Schönenbuch  BL  sta  monitorando  la  salute  dei  boschi  svizzeri  su
mandato di vari Cantoni. A singoli progetti di ricerca prende parte anche
la Confederazione. Nel marzo 2018, con il  titolo di «Com´è lo stato di
salute dei nostri boschi?» è apparso il quinto rapporto con i risultati del
monitoraggio  intercantonale.  Il  rapporto  comprende  tra  l'altro  delle
dichiarazioni in merito agli apporti d'azoto nel bosco, al calo di crescita
dei fusti nei faggi, all'acidificazione dei suoli e a vari altri argomenti. Per
scaricare il rapporto

> Protezione del bosco: il tipografo sta avanzando
Il  volume del  legname d'abete  rosso  infestato  dal  tipografo  (Ips  typographus)  è  nuovamente
aumentato nel 2017, fino a un totale di 320'000 m³. Ciò equivale a tre-quattro volte il livello del
periodo 2008 –  2012.  Da allora  l'infestazione è  tornata  ad aumentare  a  seguito  di  danni  da
tempesta e da pressione della neve, come pure delle ondate di calore e di siccità nelle ultime tre
estati. Ciò ha indebolito le peccete soprattutto a Sud delle Alpi, in alcune parti dei Grigioni e nelle
basse quote dell'Altipiano. Atre informazioni: WSL

> Direttive per la gestione degli organismi nocivi per il bosco
A  seguito  della  globalizzazione  e  dei  cambiamenti  climatici  sono  sempre  più  numerosi  gli
organismi nocivi che rappresentano una minaccia per il bosco svizzero. La protezione del bosco
da questi organismi costituisce un interesse comune delle autorità cantonali e nazionali, affinché il
bosco  possa  adempiere  le  sue  molteplici  funzioni  anche  in  futuro.  Nell’introduzione,  l’aiuto
all’esecuzione Protezione del bosco descrive i principi della collaborazione tra autorità, istituti di
ricerca e altri attori nella gestione degli organismi nocivi per il bosco. I singoli moduli descrivono in
dettaglio  come le  autorità  devono procedere  nella  lotta  contro  i  singoli  organismi  nocivi.  Per
scaricare www.bafu.admin.ch

Torna sù

Formazione continua e convegni

> 15.5.2018: CO2 – Opportunità per l'economia forestale e del legno?
Negli ultimi anni, il bosco si trova in misura crescente al centro dell'attenzione nell'ambito delle
discussioni in materia di cambiamento climatico. Nell'ambito della 21esima Conferenza ONU sul
clima a Parigi è stata per esempio accordata per la prima volta particolare importanza al bosco
come fissatore  e  pozzo  d'assorbimento  del  carbonio.  Gli  Stati  membri  sono  stati  esortato  a
praticare una gestione forestale sostenibile che allo stesso tempo metta a frutto o incrementi
l'attitudine dei boschi all'immagazzinamento del carbonio. Il 15 maggio 2018, la Facoltà di scienze
agrarie, forestali e alimentari (HAFL) della Scuola universitaria professionale bernese svolgerà, in
comune con l'Ufficio federale dell'ambiente e la Società forestale svizzera, un convegno dedicato
alla  questione  concernente  le  opportunità  che  il  CO2  potrebbe  rappresentare  come  «bene
commerciabile» per l'economia forestale e del legno. Informazioni e iscrizione: HAFL

> 24.5.2018: forum per il trasferimento di conoscenze nel
settore forestale a Lyss
Il  giovedì 24 maggio 2018, presso il  Centro di  formazione forestale di
Lyss,  avrà  luogo  per  la  terza  volta  il  forum  per  il  trasferimento  di
conoscenze nel settore forestale. L'invito è rivolto a specialisti forestali del
mondo  del  lavoro,  della  ricerca  e  della  formazione  per  favorire  uno
scambio di  conoscenze e di  esperienze.  Alle  tre relazioni  del  mattino:
«Der  Wald  im  Kontext  der  Agenda  für  nachhaltige  Entwicklung»,
«Optimierte Holzkette und Industrie 4.0» e «Den Wald bei der Anpassung
an den Klimawandel unterstützen», farà seguito nel pomeriggio una serie



di workshop con contributi dalla ricerca e dalla realtà pratica, nei quali si
presenteranno  e  dibatteranno  conoscenze  e  proposte  di  soluzione
riguardanti  temi  d'attualità.  Altre  informazioni  e  iscrizione:
www.bafu.admin.ch/wissenstransfer-wald

> 30./31.8.2018: visioni per il bosco del futuro –Evento per il giubileo SFS
L'evento in onore del 175esimo giubileo della SFS è incentrato sul futuro del bosco svizzero:
personalità del mondo politico, economico e culturale vi parleranno delle loro visioni per il bosco.
Essi ci animeranno a un confronto libero da schemi di pensiero radicati, in merito a quali saranno
le  future  esigenze  della  società  nei  confronti  del  bosco  e  a  quale  potrebbe  essere  il
corrispondente aspetto del bosco. L'obiettivo dell'evento è saziare il pubblico di pensieri ispiratori.
Darà il via al seminario la consigliera federale Doris Leuthard. Altre informazioni e iscrizione on-
line da maggio in lingua tedesca o francese: Forstverein Agenda

Torna sù

Varie

> Sicurezza sul lavoro: nuova direttiva CFSL per lavori forestali
La direttiva "Lavori forestali" della Commissione federale di coordinamento per la sicurezza sul
lavoro  (CFSL)  è  stata  riveduta  completamente  negli  ultimi  due  anni.  La  versione  riveduta
riproduce l'attuale stato della tecnica e aderisce alle mutate esigenze delle aziende. Per la sua
impostazione chiara, essa si presta facilmente all'impiego anche nell'ambito della formazione di
base  e  continua.  Costituisce  perciò  uno  strumento  efficace  per  evitare  infortuni  e  malattie
professionali. Per scaricare

> Pubblicazione UFAM: annuario Bosco e legno 2017
L'annuario  Bosco  e  legno  fornisce  informazioni  sulle  risorse  forestali,  sull'utilizzazione  del
legname, su prestazioni e prodotti del bosco, sulla trasformazione e sul commercio del legno e dei
suoi  derivati  in  Svizzera.  Dopo  11  anni  in  una  forma  pressoché  invariata,  l'annuario  è  ora
pubblicato in due versioni separate (in lingua tedesca e in francese). Per scaricare e ordinare

Agenda

> Agenda
05.04.2018 Zollikofen – Serata informativa sul ciclo di studi in economia forestale presso la

HAFL – www.hafl.bfh.ch
09.04.2018 Zurigo – Akteure der Schweizer Waldpolitik: Die Waldeigentümer und weitere

Stakeholder – www.ites.ethz.ch
20.04.2018 Lyss – Fachtagung der IG Wald-Wild – Gegenseitiges Verständnis fördern –

www.waldwild.ch
15.05.2018 Zollikofen – CO2 – Chance für die Wald- und Holzwirtschaft? –

www.hafl.bfh.ch
24.05.2018 Lyss – Forum Trasferimento delle conoscenze nel settore forestale –

www.bafu.admin.ch
14.06.2018 Zollikofen – Serata informativa sul ciclo di studi in economia forestale presso la

HAFL – www.hafl.bfh.ch
18.-22.7.2018 Interforst 2018, 13ma Fiera internazionale leader per l'economia forestale e la

tecnologia forestale – www.interforst.com
30./31.08.2018 Biel – Visionen für den Wald der Zukunft - Evento per il giubileo SFS –

www.forstverein.ch

 Vi auguriamo una ma buona primavera.
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il vostro profilo: modificare o cancellare.


