	
  

	
  

Associazione Oml forestale Svizzera, esercizio 2013
Rapporto annuale del presidente
	
  
1. Introduzione
L’associazione Oml forestale Svizzera esiste ormai da sei anni. Nel 2013, gli statuti sono
stati riveduti per permettere l’ampliamento del comitato. Grazie ai rappresentanti delle regioni
e del lavoro sul terreno, Oml forestale Svizzera e le sue decisioni godono ora di un ampio
sostegno.
Il presente rapporto annuale costituisce il penultimo del presidente in carica di Oml forestale
Svizzera. Prevedo di andare in pensione a fine luglio 2015; anche il vicepresidente finora in
carica, Markus Steiner, ha dato le dimissioni e dev’essere sostituito.
Oltre al mandato ai sensi della LFPr, le sfide future sono rappresentate soprattutto
dall’evoluzione del FFP forestale, la cui base finanziaria e il cui margine di manovra
diventano sempre più piccoli in seguito alla riduzione del numero di aziende forestali, come
pure dall’alimentazione di Oml forestale.
L’esame di professione per conducenti di macchine forestali e il rispettivo corso hanno ora
un nuovo disciplinamento, manca però ancora un fornitore della formazione per la Svizzera
tedesca.
Anche nel sesto anno della sua esistenza, Oml forestale ha sempre trovato solidi
compromessi per le decisioni da prendere, grazie al modo di operare dei suoi membri,
orientato alla soluzione. Per questo ringrazio di cuore tutti i membri del comitato.

2. Attività principali 2013
Le attività principali sono esposte nella tabella seguente con il loro stato.
Rendiconto concernente il programma di attività 2013
n.

Pri

Attività

Responsabili

Stato ad aprile 2014

1.

FFP forestale: sorveglianza, decisione
d’assegnazione dei mezzi,
approvazione preventivo / conti,
decisioni

comitato

evasione corrente

2.

FFP forestale: informazione su stato
attuale e problemi

M. Steiner

evasione corrente

3.

1

FFP forestale: procedimento ditte
elitrasporto

comitato

in corso di trattamento

4.

1

Formazione di base: informazione e
documenti formazione di base
biennale per Addetti selvicoltori CFP
(formazione pratica)

comitato, comm.
S+Q

fatto

n.

Pri

Attività

Responsabili

Stato ad aprile 2014

5.

1

Formazione di base selvicoltori:
formazione continua per formatori in
azienda

comitato

in corso di trattamento da
parte di Codoc

6.

1

Formazione di base selvicoltori:
problema inizio apprendistato a 15
anni

comitato

in vista soluzione da parte
della Confederazione

7.

Formazione di base: sondaggio al
termine dell’apprendistato dei
selvicoltori

comitato, comm.
S+Q, Codoc

in corso di trattamento

8.

Formazione di base: in materia di
maturità professionale

comitato

non fatto

9.

1

Formazione professionale superiore:
verifica profilo professionale e moduli
Conducente di macchine forestali

CQF,
comitato

fatto

10.

1

Formazione professionale superiore:
elaborazione e presentazione dei
regolamenti d’esame

CQF, comitato

fatto (in attesa
d‘approvazione)

11.

1

Formazione professionale superiore:
conteggio dei costi d‘esame (esami
federali di professione) con la SEFRI

CQF, comitato

fatto

12.

Formazione professionale superiore:
varie questioni SSS

A. Kocher, S.
Brülhart, comitato

fatto

13.

Convegni per responsabili della
formazione/Oml regionali:
preparazione e svolgimento del
convegno

Hp. Egloff, R.
Dürig

fatto

14.

Convegni per responsabili della
formazione/Oml regionali: chiarimento
dei ruoli (coinvolgimento dei nuovi
membri del comitato nella
preparazione)

comitato

non ancora fatto

15.

Panoramica grafica delle commissioni

amministrazione

non fatto

16.

Informazione sull’attività Oml (rivolta
all’interno e all’esterno)

amministrazione

fatto

Finanziamento Oml forestale

comitato, AG

18.

Rappresentanza UFAM in Oml
forestale

UFAM

fatto

19.

Collaborazione settore del verde, per
rinforzare la presenza di fronte alle
esigenze della SEFRI

comitato

non fatto

20.

Formazione in materia di teleferiche
nella Svizzera occidentale (formazione
di base e continua)

F. Sandmeier,
comitato

in corso di trattamento

17.

1

Altri argomenti trattati, che non erano contenuti nel programma d‘attività
n.

Pri

Attività

Responsabili

Stato all‘aprile 2014

21.

Strategia della formazione forestale

comitato

in parte fatto

22.

Formazione di base: Guida PQ

comm. S+Q

fatto

n.

Pri

Attività
selvicoltori

Responsabili

Stato all‘aprile 2014

23.

Formazione professionale superiore:
schede di valutazione per gli esami di
professione

CQF, gruppo del
progetto

in corso di trattamento

24.

Formazione professionale superiore:
fornitori per il corso di conducente di
macchine forestali

comitato

in corso di trattamento

25.

CQF: vari temi, tra cui vicepresidenza,
procedura di validazione

CQF, comitato

fatto

26.

Formazione di base selvicoltori:
progetto di validazione della
Confederazione per l’esame finale dei
selvicoltori

comitato

in corso di trattamento

27.

Revisione degli statuti e ammissione
di nuovi membri

comitato,
assemblea dei
membri

fatto

28.

Formazione di base addetti selvicoltori
CFP: sedi scolastiche e altre questioni
inerenti alla messa in atto

comitato

fatto

29.

Convenzione collaborazione Codoc –
Oml forestale Svizzera

comitato

fatto

3. Finanziamento
Il conto dell’associazione e la contabilità sono tenuti dall’amministrazione. Devo purtroppo
constatare che Il margine di manovra finanziario di Oml forestale e anche del FFP si
mantiene piccolo. D’altro canto è aumentato il sostegno da parte della SEFRI
(sovvenzionamento degli esami di professione e della CQ). Il comitato si confronterà però
anche in futuro con delle sfide, per far fronte agli importanti compiti con i mezzi limitati che ha
a disposizione.

4. Riunioni
Grazie alla professionalità dell’amministrazione guidata da Rolf Dürig, a Nicole Cia per il
verbale e a Claudia Nellen per la cassa, grazie alla vostra ottima disciplina lavorativa è stato
possibile trattare gli affari incombenti in solo 4 riunioni di mezza giornata. I dettagli si trovano
nei rispettivi verbali, accuratamente redatti da Nicole Cia.

5. Composizione del comitato
Presidente:

Hanspeter. Egloff, EFS

2 voti

Vicepresidente:

Markus Steiner, AFS

2 voti

Membri del comitato:

Alan Kocher, CEFOR Lyss

1 voto

Stefan Brülhart, ibW BZW Maienfeld

1 voto

Pius Wiss, FUS/ASIF

2 voti

Fausto Riva, responsabile della formazione TI 1 voto
Geri Kaufmann, OdA Wald BL-BS-SO

1 voto

Christina Giesch, Forêt Valais

1 voto

Andreas Greminger, OdA Wald SG- AR

1 voto

Ueli Meier, presidente KOK

a titolo consultorio

Daniela Jost, UFAM

a titolo consultorio

Amministrazione
Responsabile:

Rolf Dürig, Codoc

Segreteria & verbale:

Nicole Cia, Codoc

Cassiera:

Claudia Nellen, Codoc

6. Ringraziamento
Ringrazio cordialmente tutti i membri per il loro impegno nell’interesse della formazione
professionale forestale. Il ringraziamento è rivolto in particolare all’amministrazione per la
preparazione delle riunioni, il disbrigo degli innumerevoli affari, gli inviti e i verbali precisi.

Soletta, aprile 2014

	
  
	
  
	
  

Il presidente: Hp. Egloff

