Rapporto annuale del presidente

Associazione Oml forestale Svizzera, esercizio 2015
1. In generale e riunioni
Nel 2015 hanno avuto luogo complessivamente quattro riunioni del comitato (10 marzo, 12
maggio, 8 settembre e 4 novembre 2015). Le prime due si sono state presiedute da
Hanspeter Egloff, che è andato in pensione a metà del 2015. Il 12 maggio 2015, l’assemblea
generale mi ha eletto alla carica di presidente di Oml forestale Svizzera e dunque
successore Hanspeter Egloff. La riunione di passaggio del testimone è avvenuta il 26 giugno
2015 con la presenza di Rolf Dürig.
Oltre agli argomenti di carattere specialistico e finanziario, si sono ripetutamente dibattute
questioni di carattere organizzativo. La messa a punto dei ruoli delle varie parti coinvolte,
come le Oml regionali, i Cantoni con i rispettivi responsabili della formazione, gli Uffici della
formazione professionale, i fornitori di formazione o le commissioni di vigilanza CI, S+Q e
CQF continua a essere una sfida. La formazione professionale è sostanzialmente un
compito comune della Confederazione, dei Cantoni e delle organizzazioni del mondo del
lavoro. Nel contesto di questo compito collettivo continua a sussistere necessità di
chiarificazione. In particolare, Oml forestale Svizzera dovrà beneficiare di un sostegno più
ampio che ne permetterà il rafforzamento.
Al centro delle attività dell’esercizio figuravano lo sviluppo delle misure d’accompagnamento
per gli apprendisti dai quindici anni in poi (autodichiarazione), il promovimento di nuove leve
con il rapporto volto alla promozione e alla conservazione delle aziende formatrici, la
promozione della salute (strategia della formazione forestale) e la messa in atto dei nuovi
cicli di formazione con esame federale di professione Selvicoltore caposquadra, Conducente
di macchine forestali e Responsabile per l’impiego della teleferica forestale. L’ultimo punto è
stato oggetto di un colloquio con la CQF e la sua nuova amministratrice. I nuovi esami
federali di professione dovranno beneficiare di un valido accompagnamento e svolgimento. I
costi dipenderanno dal numero dei candidati.
In linea di massima è possibile osservare che al momento l’economia forestale non ha
ancora alcun problema per occupare tutti i posti d’apprendistato. C’è una buona domanda
per l’apprendistato di selvicoltore e le aziende formatrici devono perciò essere conservate e
promosse con ogni mezzo. La pubblicità per la formazione forestale continua deve essere
proseguita. Deve essere disponibile un numero sufficiente di candidati idonei, in grado di
frequentare la Scuola specializzata superiore (Scuola forestale) oppure la maturità
professionale (SMP). Se l’economia forestale presenta un’immagine positiva presso il
pubblico, ci sarà un numero sufficiente di persone valide che scelgono di intraprendere la
formazione di specialisti forestali. A tale scopo, Oml forestale Svizzera può fornire un
contributo essenziale con le sue attività.
Ringrazio di cuore tutti i membri del comitato per la collaborazione pragmatica ed efficiente,
oltre che per il sostegno ricevuto.
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2. Attività principali 2015
Le principali attività dell’anno scorso sono enumerate nella tabella seguente con lo stato in
cui si trovano.
Rendiconto 2015
n.

Pri

1.

Attività

Responsabili

Stato aprile 2016

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

comitato

evasione permanente

2.

1

FFP forestale: procedimento imprese
elettriche

comitato,
commissione del
fondo

in corso di trattamento

3.

1

Finanziamento Oml forestale Svizzera

comitato, AG

pendente

4.

1

Promovimento di giovani leve in
generale (strategia della formazione
forestale)

comitato

trattato, ma non evaso

5.

1

Promovimento di giovani leve: in materia
di maturità professionale

comitato

pendente

6.

1

Promovimento di giovani leve:
promozione e conservazione delle
aziende formatrici (strategia della
formazione forestale)

comitato

in corso di trattamento

7.

1

Promovimento di giovani leve:
assicurare la presenza forestale nelle
varie fiere professionali

comitato, Oml e
associazioni regionali

pendente

8.

1

Formazione di base selvicoltori: formazione continua per formatori in azienda

comitato

proposta di Codoc

9.

1

Promozione della salute nella
formazione (strategia della formazione
forestale)

comitato

messa in atto da EFS
nei CI

10.

1

Formazione di base selvicoltori:
problema inizio apprendistato a 15 anni

comitato

in corso di trattamento

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

comitato, comm.
S+Q, Codoc

fatto

11.
12.

1

Formazione di base: preparazione ed
esecuzione del riesame dell’ordinanza
sulla formazione dei selvicoltori

commissione S+Q

in corso di trattamento

13.

1

Formazione di base: approvazione e
introduzione del piano di formazione
adattato

commissione S+Q,
comitato

fatto

Formazione di base: esame di
conoscenze professionali per
apprendisti selvicoltori a livello nazionale
(decisione di principio)

commissione S+Q,
comitato

prova pilota in
esecuzione

14.

15.

1

Formazione professionale superiore:
nuovi fornitori per i moduli di
Conducente di macchine forestali

comitato

in corso di trattamento

16.

1

Designazione di un nuovo
amministratore della CQF

comitato

fatto
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Pri

Attività

Responsabili

Stato aprile 2016

1

Progetto strumenti di valutazione per
esami di professione “Esaminare
pensando in termini di competenze”

CQF, comitato

in corso di trattamento

18.

Formazione di base + formazione
professionale superiore: costituzione
della formazione in materia di teleferiche
in Svizzera romanda

CFPF, comitato

in corso di trattamento

19.

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

Hp. Egloff, R. Dürig

evasione corrente

20.

Verifica della collaborazione Oml
forestale CH e Oml regionali,
all’occorrenza elaborazione di
conclusioni per convegno responsabili
della formazione/Oml regionali

comitato

pendente

21.

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

amministrazione

evasione corrente

22.

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

comitato

pendente

23.

Valutazione di un sistema di rilevamento
delle note per CI ed ev. PQ
(analogamente a JardinSuisse)

comitato, CVCI

pendente

24.

Rilevamento dei costi complessivi dei CI

amministrazione

fatto

17.

3. Finanziamento
Grazie al sostegno fornito dalla SEFRI per gli esami di professione e grazie alle spese
inferiori, è stato possibile chiudere l‘esercizio 2015 con un‘eccedenza. Ciò fa particolarmente
piacere, dato che in sede di preventivo era prevista una perdita. Il margine di manovra
finanziario di Oml forestale continua tuttavia a mantenersi piccolo, anche se il sostegno
finanziario da parte della SEFRI è aumentato (sovvenzionamento degli esami di professione
e della CQ).
Codoc continua inoltre a fornire un contributo considerevole alla CQF, alla commissione di
vigilanza CI e alla commissione S+Q per selvicoltori e addetti selvicoltori. Dobbiamo tuttavia
prevedere che i soli sforzi nell’ambito dei risparmi non saranno sufficienti per adempiere i
compiti in conformità al regolamento del FFP e di Oml forestale. In futuro, il comitato si vedrà
confrontato con grandi sfide, onde procurarsi i mezzi necessari per i compiti più importanti.

4. Amministrazione
All’organo amministrativo, con Rolf Dürig come amministratore, Nicole Cia come addetta alla
segreteria e Claudia Nellen come cassiera, spetta un grande ringraziamento. Nel mio primo
anno di presidenza ho beneficiato di un ottimo sostegno a tutto campo da parte di tutti e tre.
I verbali delle riunioni, accuratamente redatti da Nicole Cia costituiscono un‘ottima guida per
la mia attività di presidente.
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5. Composizione del comitato
Presidente:

Erwin Schmid, Abt. Wald Kanton Zürich

1 voto

Vicepresidente:

Rolf Lüscher, AFS

2 voti

Membri del comitato:

Alan Kocher, CEFOR Lyss

1 voto

Beat Philipp, ibW BZW Maienfeld

1 voto

Dres Mäder, FUS/ASIF

2 voti

Christoph Lüthy, BoscoSvizzero (EFS)

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

François Sandmeier, CFPF Le Mont

1 voto

Ueli Meier, presidente KOK

a titolo consultorio

Gerda Jimmy, UFAM

a titolo consultorio

Amministrazione
Responsabile:

Rolf Dürig, Codoc

Segreteria & verbale:

Nicole Cia, Codoc

Cassiera:

Claudia Nellen, Codoc

6. Ringraziamento
Per concludere, rivolgo a tutti un caloroso ringraziamento per lo straordinario impegno
nell’interesse della formazione professionale forestale. Sono felice di continuare a
collaborare con voi. Le sfide che ci attendono potranno essere affrontate con buon esito se
le nostre relazioni si manterranno aperte, tolleranti e sincere.

Zurigo, aprile 2016 / Erwin Schmid, presidente

