
 

 

 

Rapporto annuale per l’anno d‘esercizio 2017  

 

1. In generale e riunioni 

Nell‘anno in esame, Oml forestale Svizzera ha intrapreso alcuni compiti importanti, tra i quali 

figurano la revisione dell’ordinanza sulla formazione dei selvicoltori e l’aumento dei contributi 

del FFP forestale.  

Sulla scia del sondaggio riguardante l’ordinanza sulla formazione dei selvicoltori è stata 

decisa una revisione totale. La commissione di revisione si è riunita per la prima volta 

nell‘ottobre 2017 e da allora ha tenuto altre quattro riunioni. La collaborazione con i membri 

delle associazioni, la Suva, la SEFRI e il rappresentante degli uffici cantonali della 

formazione professionale è stata molto cooperativa. Il risultato del progetto di una nuova 

ordinanza e dell’esteso piano di formazione potrà essere discusso a fine maggio 2018, come 

previsto, nell’ambito del convegno ampliato dei responsabili cantonali della formazione 

forestale. 

Fondo per la formazione professionale forestale: ha suscitato grande soddisfazione il fatto 

che gli accertamenti in merito all’aumento dei contributi al FFP siano andati a buon fine. 

Tutte le associazioni sono d‘accordo con l’intenzione d’aumentare i contributi del FFP di Fr. 

50.- rispettivamente per il contributo di base e quello per ogni collaboratore. In tal modo è 

possibile generare circa 200'000 franchi di maggiori entrate, la cui metà si riverserà alle 

aziende formatrici attraverso i contributi ai CI (Fr. 80 in luogo di Fr. 70 per giorno di CI) e 

l’altra metà sarà a disposizione di Oml forestale Svizzera per progetti o per far fronte ai 

compiti supplementari. La proposta di Oml forestale Svizzera è stata presentata alla SEFRI. 

Il modificato regolamento del fondo è al momento esaminato dalla SEFRI, dopodiché sarà 

pubblicato. Se non intervengano ricorsi, potrà in seguito essere dichiarato d’obbligatorietà 

generale da parte del Consiglio federale.  

Nel numero di «Wald und Holz» pubblicato nell’aprile 2018, ha trovato spazio un‘intervista di 

Brigitt Hunziker Kempf con il presidente della commissione del FFP forestale, Hanspeter 

Lerch, che ha fornito lo spunto per annunciare l’aumento dei contributi, come pure per 

parlare dell’associazione Oml forestale Svizzera, ente promotore del Fondo per la 

formazione professionale forestale. 

Nel 2017 è stato possibile portare a termine il progetto pilota volto alla promozione della 

salute degli apprendisti selvicoltori (strategia della formazione forestale). La successiva 

messa in atto avviene ora da parte di Codoc. Il responsabile è Stefan Flury, co-amministra-

tore di Codoc. 

Pubbliche relazioni: in parallelo con Codoc, anche Oml forestale Svizzera ha beneficiato di 

una nuova e attraente veste per il suo sito Internet (www.oml-forestale.ch). Molte 

informazioni concernenti la formazione di base e continua si trovano ora sul sito di Oml 

forestale Svizzera. Si tratta di un piccolo passo per dare più notorietà a Oml forestale 

Svizzera. 
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I convegni dei responsabili cantonali della formazione forestale e delle Oml regionali si sono 

svolte il 17 maggio a Olten e il 23/24 novembre 2017 a Maienfeld. A quest’ultima ha preso 

parte per la prima volta Thomas Abt, come nuovo amministratore della KOK. 

Nel 2017 hanno avuto luogo complessivamente quattro riunioni del comitato (8 marzo, 22 

giugno, 12 settembre e 10 novembre 2017). L’assemblea generale si è tenuta a Losanna il 

22 giugno 2017. 

Sebbene nell’anno trascorso alcuni progetti siano stati portati avanti piuttosto a rilento, è 

comunque possibile affermare che si è trattato di un anno con buoni risultati. La 

collaborazione tra le associazioni per la formazione professionale nell’economia forestale è 

ben più che soddisfacente, sempre finalizzata e orientata alla pratica. Ciò costituisce 

un’ottima situazione iniziale per un ulteriore rafforzamento di Oml forestale Svizzera, per 

permettere alla formazione professionale forestale di mantenersi su fondazioni solide.  

 

2. Attività principali 2017 

Le principali attività dell’anno scorso sono enumerate nella tabella seguente con lo stato in 

cui si trovano. 

Rendiconto 2017 
 

n. Pri Attività Responsabili Stato aprile 2018 

1.  1 Rafforzamento di Oml forestale Svizzera comitato compito permanente, 

nessun provvedimento 

nel 2017  

2.   Coordinamento: svolgimento di colloqui con i 

partner, le Oml regionali 

presidente, 

amministratori 

compito permanente 

3.   Verifica della collaborazione Oml forestale CH e 

Oml regionali, all’occorrenza elaborazione di 

conclusioni per convegno responsabili della 

formazione/Oml regionali 

comitato non trattato 

4.   Convegni per responsabili della formazione/Oml 

regionali: preparazione e svolgimento di due 

convegni 

amministrazione compito permanente, 

fatto 

5.   Informazione sull’attività Oml forestale Svizzera: 

articoli in «Wald und Holz», «Terre et Nature», 

«Kommunaltechnik» e «Berner Zeitung», notizie 

brevi in «battibecco» 

amministrazione, 

B. Hunziker 

Kempf 

compito permanente 

6.   Rinnovo del sito Internet di Oml forestale Svizzera amministrazione fatto 

7.   Rinnovo della convenzione Codoc – Oml forestale 

Svizzera 

 fatto 

8.  1 Garanzia del finanziamento di Oml forestale 

Svizzera 

comitato, AG in corso di trattamento 

9.   FFP forestale: sorveglianza, approvazione 

preventivo/conti, decisioni 

comitato compito permanente 

10.  1 FFP forestale: procedimento imprese elettriche comitato, 

commissione del 

fondo 

fatto 
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n. Pri Attività Responsabili Stato aprile 2018 

11.   FFP forestale: preparativi per l’aumento dei 

contributi 

amministrazione 

e comitato 

fatto 

12.  1 Promovimento di giovani leve in generale (strategia 

della formazione forestale) > pubblicazione di vari 

articoli 

comitato compito permanente  

13.  1 Promovimento di giovani leve: maturità 

professionale > pubblicazione di un articolo in 

«Wald und Holz»  

comitato compito permanente 

14.  1 Promovimento di giovani leve: assicurare la 

presenza forestale nelle varie fiere professionali 

comitato, Oml e 

associazioni 

regionali 

compito permanente, 

nessun provvedimento 

nel 2017 

15.  1 Promozione della salute (strategia della formazione 

forestale): progetto pilota volto a stimolare la 

promozione della salute tra gli apprendisti 

selvicoltori 

comitato terminato 

16.  1 Formazione di base: sondaggio al termine 

dell’apprendistato di selvicoltori e di addetti 

selvicoltori 

comitato, C S+Q, 

Codoc 

compito annuale, fatto 

17.  1 Formazione di base: chiusura delle verifiche 

quinquennali e preparazione e svolgimento della 

revisione dell’ordinanza sulla formazione dei 

selvicoltori 

C S+Q, comitato in corso di trattamento 

18.   Formazione di base: esame di conoscenze 

professionali per apprendisti selvicoltori a livello 

nazionale; seconda prova pilota nel 2017, 

preparativi per la terza prova pilota nel 2018, 

riunione con il CSFO 

C S+Q, comitato in corso di trattamento 

19.   Formazione di base: commissione di vigilanza CI, 

commissione S+Q, una riunione 2017 

CVCI, C S+Q fatto  

20.   Formazione di base svolgimento di un corso base di 

tedesco per istruttori e di 3 corsi d’aggiornamento di 

un giorno per istruttori dei CI E (2x D e 1x F) 

CVCI, 

amministrazione 

fatto 

21.   Formazione di base: incontro annuale con i capi 

periti della formazione di base 

amministrazione, 

CEFOR Lyss 

fatto 

22.   Formazione di base: 2 corsi di base e 3 corsi di 

formazione continua per periti della formazione di 

base 

amministrazione, 

CEFOR Lyss 

fatto 

23.   Formazione di base + formazione professionale 

superiore: costituzione della formazione in materia 

di teleferiche in Svizzera romanda 

CFPF, comitato in corso di trattamento 

24.   Formazione professionale superiore: adeguamento 

dei regolamenti d‘esame  

CQF, comitato fatto 

25.   Formazione professionale superiore: 19 esami di 

professione Selvicoltore caposquadra, 3 esami di 

professione Responsabile per l’impiego della 

teleferica forestale 

CQF fatto 

26.   Valutazione di un sistema di rilevamento delle note 

per CI ed ev. PQ (analogamente a JardinSuisse) 

comitato, CVCI non trattato 
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3. Finanziamento 

L‘esercizio 2017 chiude con un deficit di Fr. 19'307.17, pari a circa Fr. 8'000.- meno di 

quanto previsto dal preventivo. Nel 2017 il fabbisogno finanziario è aumentato in modo 

evidente con l’avvio della revisione dell’ordinanza sulla formazione dei selvicoltori. Il campo 

d’attività si è inoltre ampliato L’accordo sulle prestazioni stipulato con l’UFAM ha inoltre 

comportato un ampliamento del campo d’attività. Allo stesso tempo, l’UFAM sovvenziona 

nella misura del 50% i compiti di Oml forestale Svizzera stabiliti nell’accordo sulle 

prestazioni. Nel 2017, questo contributo di sostegno è stato di Fr. 65'908.85.  

È ormai noto che in futuro Oml forestale Svizzera avrà bisogno di più mezzi. Solo una base 

finanziaria solida permetterà all’associazione di adempiere i suoi compiti anche in futuro. In 

tal senso è necessario un aumento dei contributi del FFP forestale. 

 

4. Amministrazione 

All’organo amministrativo, con Rolf Dürig come amministratore, Nicole Cia come addetta alla 

segreteria e Christine Achermann come cassiera, spetta un grande ringraziamento. Ho 

beneficiato di un ottimo sostegno a tutto campo da parte di tutti loro. I verbali delle riunioni, 

accuratamente redatti da Nicole Cia sono di grande aiuto per la mia attività di presidente.  

 

5. Composizione del comitato 

Presidente: Erwin Schmid, Abt. Wald Kanton Zürich 1 voto 

Vicepresidente: Rolf Lüscher, AFS 2 voti 

Membri del comitato: Alan Kocher, BZW Lyss  1 voto 

 Beat Philipp, ibW BZW Maienfeld   1 voto 

 Dres Mäder, FUS /ASIF 2 voti 

 Christoph Lüthy, BoscoSvizzero 2 voti 

 Marco Marcozzi, 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: Christine Achermann, Codoc 
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6. Ringraziamento  

Per l’oltremodo gradevole collaborazione e per il forte sostegno in molti ambiti, in particolare 

negli aspetti riguardanti le finanze, come pure per il grande aiuto a tutti livelli, ringrazio di 

cuore i membri del comitato, l'amministratore Rolf Dürig e il personale della segreteria. Sarà 

un piacere proseguire la collaborazione mirata con tutti voi. 

 

Zurigo, aprile 2018 / Erwin Schmid, presidente 
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