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> Informazione professionale: aggiornamento degli orientatori
professionali
Il  19.6.2018,  in  collaborazione  con  il  Centro  svizzero  di  servizio
Formazione professionale,  Codoc ha svolto  un  evento  informativo  per
orientatori professionali. Tra le attività c’è stata la presentazione di una
selvicoltrice,  di  un  selvicoltore  caposquadra,  di  un  conducente  di
macchine forestali, di un forestale e di un ingegnere forestale SUP. Essi
hanno  esposto  il  loro  percorso  formativo  e  la  loro  attività.  L’evento
informativo ha avuto luogo prevalentemente all’esterno e ha incontrato

grande consenso tra i  partecipanti.  Codoc consiglia  di  svolgere eventi
simili  anche  a  livello  regionale.  Un’occasione  potrebbe  per  esempio
essere offerta da una giornata di visita a un corso interaziendale. Presso
Codoc è possibile noleggiare vari  materiali  informativi  sulle professioni
forestali: www.codoc.ch

> Nuove schede di controllo: «Pronti per il lavoro nel bosco»
In luglio, le precedenti schede di controllo «In forma nel bosco» saranno
sostituite da «Pronti per il lavoro nel bosco. Essere in salute – restare in
salute».  Le  nuove  schede  di  controlli  sono  state  sviluppate  con
rappresentanti  di  BoscoSvizzero,  lifetime  health  GmbH,  docenti  di
conoscenze professionali e formatori. Con un programma di preparazione
della  durata  di  10–15  minuti  prima  d’iniziare  il  lavoro  è  possibile
abbassare il rischio di infortuni e ridurre le conseguenze per la salute per
il logoramento o l’uso inappropriato del corpo. Fino alla fine di settembre,
le nuove schede di controllo saranno ottenibili a un prezzo di favore.
Sostituzione: chi nel 2018 ha acquistato le schede di controllo «In forma
nel bosco» presso Codoc, riceve le nuove schede di controllo «Pronti per
il lavoro nel bosco» gratuitamente.
Prezzo di promozione fino al 30.09.2018: nel caso di ordinazione
collettiva (al minimo 20 esemplari), le schede di controllo costano Fr. 5.-
al pezzo, oltre alle spese di spedizione e d’imballaggio. Per ordinazioni
singole (fino a 19 esemplari) il prezzo è di Fr. 10.-, oltre alle spese di
spedizione e d’imballaggio.
Prezzo dal 01.10.2018: Fr. 20.- al pezzo, oltre alle spese di spedizione e
d’imballaggio.
Ordinazioni on-line su www.codoc.ch oppure scrivendo a info(at)codoc.ch

> Promozione della salute: esperti a sostegno delle aziende formatrici
Per l’introduzione degli esercizi con la squadra forestale e per l’introduzione di cicli di lavorazione
ergonomici aziende formatrici possono avvalersi del sostegno di esperti professionisti. Gli esperti
vengono  nella  vostra  azienda.  Codoc  partecipa  ai  costi  di  queste  visite  di  esperti.  Altre
informazioni, come pure proposte in merito a possibili esperti sono ottenibili presso Stefan Flury,
co-amministratore di Codoc, stefan.flury(at)codoc.ch

> Protezione dei dati
Il 25.5.2018, l’UE ha notoriamente emanato un nuovo regolamento sulla protezione dei dati. In
tale  contesto  teniamo  a  precisare  che  Codoc  procede  in  modo  molto  scrupoloso  con  i  dati
personali.  Nel  caso di  ordinazione – telefoniche o nel  negozio virtuale -  i  dati  sono registrati
poiché necessari  per  lo  svolgimento delle  operazioni  connesse all’ordine.  Gli  utenti  dei  nostri
servizi possono richiedere in ogni momento la consultazione dei dati che abbiamo registrato ed
esigerne la soppressione. La newsletter è inviata all’indirizzo di posta elettronica che ci avete
indicato al momento di registrarvi e può essere disdetta in ogni momento (vedi sotto).
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Oml forestale Svizzera
> Revisione dell’ordinanza sulla formazione dei selvicoltori

Il 30 maggio 2017 i progetti dell’ordinanza e del piano di formazione per
selvicoltori è stato discusso a Olten da un’ottantina di rappresentanti dei
Cantoni  delle  associazioni  e  delle  competenti  Oml  regionali.  Alla
presentazione  delle  innovazioni  ha  fatto  seguito  la  discussione  in  dei
contenuti  e  degli  obiettivi  vari  gruppi.  I  convenuti  si  sono  dimostrati
ampiamente  soddisfatti  dei  progetti.  Sono  però  state  espresse  anche
delle richieste di correzione e proposte riguardo ai contenuti didattici. Non
sono  stati  unanimi  i  pareri  sulla  nuova  proposta  di  CI  G  «Protezione
anticaduta  e  basi  della  tecnica  d‘arrampicata  lungo  il  fusto».  Per  i
romandi,  questo CI si  spinge troppo oltre.  Altre voci  sono favorevoli  a
dichiarare questo CI, che per quanto riguarda l’arrampicata fornisce solo
nozioni di base, obbligatorio per tutti. Agli inizi di luglio la commissione di
revisione  analizzerà  i  riscontri  e  sistemerà  i  progetti  all’attenzione  del
comitato  di  Oml  forestale  Svizzera.  Per  scaricare  i  progetti:  www.oml-
forestale.ch
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Formazione continua e convegni

> Terzo forum Trasferimento di conoscenze nel settore forestale
del 24 maggio 2018
Dopo il 2011 e il 2014, il Forum Trasferimento di conoscenze nel settore
forestale si è portato a termine per la terza volta con soddisfazione il 24
maggio 2018. Presso il Centro di formazione forestale di Lyss, oltre 150
specialisti  si  sono  incontrati  per  apprendere  e  condividere  nuove
conoscenze  in  materia  di  bosco,  legno  e  natura  e  per  gettare  uno
sguardo sul futuro. Una retrospettiva sul forum e altre informazioni sul
trasferimento  di  conoscenze  nel  settore  forestale  si  trovano  sul  sito
www.bafu.admin.ch
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Varie

> WSL - Notizie per la pratica: «Der Waldboden lebt – Vielfalt
und Funktion der Bodenlebewesen»
I suoli costituiscono un habitat per innumerevoli organismi che rivestono
un importante ruolo nella decomposizione e trasformazione di sostanza
organica. Dei suoli sani costituiscono un presupposto fondamentale per
la  sostenibilità  nel  bosco.  A  questo  proposito,  il  WSL  ha  pubblicato
un‘ampia edizione della collana Notizie per  la  pratica.  Per scaricare e
ordinare (In lingua tedesca o francese): www.wsl.ch

> Pubblicazione WSL: «Kulturanleitungen für Waldbäume und Wildsträucher»
Per  ragioni  ecologiche ed  economiche,  nel  bosco  si  promuove intensamente  la  rinnovazione
naturale.  Da  un  po’  di  tempo  in  qua,  però,  il  cambiamento  climatico  e  le  premure  per  la
conservazione  della  diversità  biologica  hanno  risvegliato  un  accresciuto  interesse  alla
rinnovazione  artificiale  del  bosco.  Il  vivaio  forestale  sperimentale  del  WSL  si  è  occupato
intensamente dell‘allevamento di piante legnose durante gli ultimi decenni. Nella pubblicazione in
questione, l‘autore trasmette le conoscenze raccolte in merito a raccolta, estrazione, stoccaggio,
sfruttamento dei  semi e alla  coltivazione per  95 specie arboree e arbustive.  Per  scaricare la
pubblicazione (in lingua tedesca): www.wsl.ch



> Il cinghiale al centro dell‘attenzione
Il  19 aprile, la Comunità di lavoro per il  bosco (AfW) ha organizzato a
Sissach  una  tavola  rotonda  dal  titolo  «Das  Wildschwein  –  zwischen
Faszination  und  Konfliktpotenzial».  Specialisti  e  parti  coinvolte  hanno
discusso  sugli  influssi  dei  cinghiali  sul  bosco  e  chi  lo  visita.  Sul  sito
Internet  della  comunità  di  lavoro  si  trovano  le  presentazioni  e  altri
documenti. Per scaricare i documenti (in lingua tedesca).
Il  nuovo  opuscolo  «Das  Wildschwein  in  der  Schweiz  –  Wir  tragen
Verantwortung» può essere ordinato presso info(at)jagdschweiz.ch.
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> Agenda
16.08.2018 Zollikofen – Formazione continua Bosco Selvaggina 2018: Jagen und holzen

zwischen Antilopen und Zedern, Wald im Klimawandel, hat die Zukunft bereits
begonnen? – www.forstverein.ch

30./31.08.2018 Bienne – Visioni per il bosco del futuro – Evento per il giubileo SFS –
www.forstverein.ch

15.09.2018 Campo Blenio – 28esimo Pentathlon del boscaiolo –
forestaviva(at)federlegno.ch

20.09.2018 Zollikofen – Serata informativa sui corsi in scienze forestali presso la HAFL –
www.hafl.bfh.ch

18.-19.10.2018 Cadenazzo/Locarno – Götterbaum & Co. auf der Alpensüdseite. Folgerungen
für den Umgang mit invasiven Baumarten – www.fowala.ch

Per mantenersi aggiornati sui altri corsi: www.codoc.ch
Vi auguriamo una buona estate.
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