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Codoc



> Nuovo strumento: «Leitfaden Kronenschnitt und Wertastung»
Codoc ha rielaborato e ampliato il manuale «Wertastung» dedicato alla
potatura  selettiva  in  collaborazione  con  Peter  Ammann,  del  Centro  di
competenza Selvicoltura. La nuova guida pratica è stata completata per
quanto riguarda un argomento importante: la correzione della chioma. Le
esperienze dimostrano che con un'opportuna correzione delle chiome è
possibile  ottenere  in  tempi  brevi  un  asse  rettilineo  del  fusto.  Solo  in
seguito interviene la vera e propria potatura selettiva.  La nuova guida

presta  pure  particolare  attenzione  alle  disposizioni  in  materia  di
sicurezza.  Può essere acquistata in  lingua tedesca e francese presso
Codoc in formato PDF al prezzo di 24.- franchi o in versione stampata al
prezzo di 32.- franchi su www.codoc.ch.

> Giornata nazionale Nuovo futuro
Il prossimo 8 novembre 2018, molte aziende e organizzazioni invitano gli scolari dalla quinta alla
settima classe a scoprire la molteplicità del  mondo professionale.  I  giovani  accompagnano al
lavoro una persona di riferimento oppure prendono parte a un progetto speciale. Anche il bosco
torna a essere rappresentato. L’idea di fondo: è importante infondere l’entusiasmo per il bosco già
ai  bambini  e  agli  adolescenti,  presentando  loro  i  molteplici  compiti  legati  al  bosco  e  alla
selvicoltura.  In  collaborazione  con  Codoc,  nella  Svizzera  di  lingua  tedesca  è  stato  creato  il
progetto  speciale  «Le  ragazze  scoprono  le  professioni  forestali»,  che  quest’anno  è  alla  sua
seconda edizione. Altre informazioni: www.nuovofuturo.ch

> Diventare selvicoltrice: informazioni per interessate
Secondo il sondaggio di Oml forestale Svizzera tra i giovani neodiplomati, nel 2018 hanno portato
a termine l’apprendistato di selvicoltrice 11 ragazze. Ciò corrisponde a una quota del 3.5% circa.
L’interesse delle  ragazze per la  professione di  selvicoltrice è fortunatamente in  aumento.  Per
agevolare la loro decisione,  Codoc ha messo a disposizione alcune informazioni  sul  suo sito
Internet www.codoc.ch.

> Premiazione delle migliori documentazioni dell‘apprendimento
La  premiazione  delle  documentazioni  dell’apprendimento  festeggia
quest’anno un giubileo: quest’anno si è svolta per la ventesima volta. Il
15.9.2018,  le  documentazioni  dell’apprendimento  dei  selvicoltori  sono
state premiate nella Biberburg di Hirschthal. Codoc rende così onore alle
eccellenti prestazioni fornite da apprendisti selvicoltori. Nell’ambito di una
cerimonia  i  vincitori  del  concorso  hanno potuto  prendere  in  consegna
allettanti  premi,  anche  questa  volta  generosamente  offerti  da  molte
organizzazioni e istituzioni. Un grazie di cuore a tutti gli sponsor!
I primi posti sono stati occupati da:
1° posto: Simon Lauber, Lenk BE
2° posto: Severin Bässler, Elm GL
3° posto: Joel Maurer, Niedergösgen SO
La classifica completa e altre informazioni si trovano su www.codoc.ch.

> Filmato «Esbosco – Impiego dell’argano nella raccolta del
legname»
In  collaborazione con il  gruppo Sicurezza sul  lavoro (GSL),  Codoc ha
prodotto  e  pubblicato  il  filmato  «Esbosco  –  Impiego  dell’argano  nella
raccolta del legname». Oltre agli strumenti necessari per l'esbosco, vi si
illustra e presenta pure il  traino di  singoli  tronchi,  l'abbattimento con il
supporto  dell'argano  e  la  formazione  di  carichi.  Il  filmato  può  essere
utilizzato a titolo di supporto nell'ambito dei corsi intesi per boscaioli. Le



persone  che  non  hanno  una  formazione  forestale  devono  essere
sensibilizzate  per  quanto  riguarda  l'impiego  dell'argano.  Il  filmato  può
essere visionato e scaricato dalla piattaforma Vimeo.
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Oml forestale Svizzera

> Novo presidente per la Commissione SP+Q e la Commissione
di vigilanza sui CI
In  data  3.7.2018,  il  comitato  di  Oml  forestale  Svizzera  ha  designato
Hanspeter  Weber  come  nuovo  presidente  della  Commissione  per  lo
sviluppo professionale e la qualità per selvicoltori  e addetti  selvicoltori.
Succede a Hannes Aeberhard, che ricopriva la carica dal 2012 e si  è
dimesso per motivi professionali. Hanspeter Weber è forestale SSS e dal
2008 al 2018 è stato responsabile della formazione in tecnica forestale
presso  il  centro  ibW  BZW  Maienfeld.  Le  due  commissioni  sono
predisposte  dall‘ordinanza  e  dal  piano  di  formazione  attualmente  in
vigore. Sono sottoposte a Oml forestale Svizzera.

> Revisione dell’ordinanza sulla formazione dei selvicoltori
In data 19.9.2018 , il comitato di Oml forestale Svizzera ha approvato i
progetti dell'ordinanza e del piano di formazione dei selvicoltori, che ora
saranno presentati alla Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e
l'innovazione.  Da  novembre  a  gennaio  2019  avrà  luogo  una
consultazione nazionale, i cui riscontri saranno analizzati nel marzo 2019.
In  base  ai  risultati  della  consultazione  si  procederà  poi  agli  ultimi
adeguamenti. L'ordinanza sulla formazione dei selvicoltori sarà messa in
vigore da parte della SEFRI per il 1° gennaio 2020. I progetti possono
essere  scaricati  dal  sito  Internet  di  Oml  forestale  Svizzera:  www.oml-
forestale.ch

> Sondaggio di fine apprendistato: “Sono stati tre anni intensi, ma molto istruttivi”
Oml  forestale  Svizzera  svolge  ogni  anno  un  sondaggio  tra  i  giovani  che  portano  a  termine
l‘apprendistato  di  selvicoltrice/selvicoltore.  Il  sondaggio  2018 parla  chiaro:  sì,  si  tornerebbe a
scegliere la stessa professione – sì, si vorrebbe lavorare come selvicoltrice/selvicoltore! Sono stati
interrogati  complessivamente 253 neodiplomati.  Il  56% dei  selvicoltori  interrogati  sa che dopo
l’apprendistato potrà continuare a lavorare (solitamente nella propria azienda formatrice). Il 18%
degli interrogati ha in vista un posto fuori del settore, un altro 14% è in cerca di un posto anche
fuori del settore. Molti dichiarano di aspirare a una postformazione, per esempio di conducente di
macchine  forestali.  Nel  complesso,  il  sondaggio  presenta  un  quadro  incoraggiante:  i  giovani
selvicoltori hanno alle spalle una buona formazione e sono motivati. Ciò costituisce una buona
base per orientarsi nel percorso professionale, all’interno o anche all’esterno del settore. I risultati
del sondaggio su www.oml-forestale.ch.
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> Standortkundliche Grundlagen für die Waldbewirtschaftung
im Klimawandel
Nell'ambito del programma di ricerca condotto da UFAM e WSL «Bosco e
cambiamenti climatici» (2009-2018), si è perseguito anche l'obiettivo di
rendere disponibili dei supporti decisionali per la pratica selvicolturale. Il
rapporto  finale  presenta metodi  e  risultati  discussi  con gli  operatori  di
terreno nel corso di «test in bosco» sulla scorta di esempi reali. Uno degli

aspetti fondamentali è incentrato sull'evoluzione delle stazioni forestali in
seguito  ai  cambiamenti  climatici  e  sulle  specie  arboree  che  saranno
consigliabili in futuro. Il metodo di analisi stazionale aggiornato offre ora
un orientamento che tiene conto dei cambiamenti  climatici  nella scelta
delle specie arboree. Per scaricarla in lingua tedesca: www.wsl.ch

> Opuscolo on-line ‹Vivere da vicino il legno svizzero›
Nel popolare opuscolo trilingue abbondano le idee di gite per tutti i gusti. La nuova edizione 2018
offre oltre 50 suggerimenti per grandi e piccini, fungendo da guida verso opere selezionate che
portano  il  marchio  d'origine  Legno  svizzero  e  straordinarie  esperienze  nei  boschi  svizzeri.
Scaricatela subito! Nella sua veste autunnale, il portale Internet www.legno-holz-bois.ch invoglia a
vivere il legno con tutta la famiglia.

> Credit Suisse pubblica il suo barometro della gioventù 2018
Incentrato sugli effetti della digitalizzazione nel mondo del lavoro, il barometro della gioventù 2018
di Credit Suisse presenta differenze marcate tra i  giovani svizzeri e quelli  di altri  Paesi (USA,
Brasile e Singapore). Contrariamente ai giovani di altri  Paesi, non sono ancora molti  i  giovani
svizzeri che temono la scomparsa della professione scelta. comunicato stampa Fonte: Panorama,
newsletter n. 15 del 12.09.2018
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> Agenda
17.10.2018 Zollikofen – Sentire che aria tira presso la HAFL – www.hafl.bfh.ch
6.11.2018 Zurigo – Serata informativa sui corsi in scienze forestali presso la HAFL –

www.hafl.bfh.ch
8.-9.11.2018 Zurigo – Corso pratico con esame: Fachbewilligung zum Ausbringen von

Pflanzenschutzmitteln – www.sanu.ch
21.-24.2.2019 Lugano – Flora & Bosco Ticino – www.florabosco.ch

Per mantenersi aggiornati sui altri corsi: www.codoc.ch
Vi auguriamo un buon periodo autunnale
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