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Contributi ai corsi interaziendali (CI) e ai corsi di formazione continua 
 
Ricevono contributi per i CI anche le persone che intraprendono la formazione di 
Addetto selvicoltore (CFP)? 

Sì, anche loro ricevono contributi per i CI.  

 
Chi svolge un periodo di pratica preliminare per accedere alla HAFL di Zollikofen 
beneficia pure dei sussidi per seguire i CI?  

I praticanti che svolgono CI sono considerati alla stessa stregua degli apprendisti.  

 
Quali corsi sono sovvenzionati nel campo della formazione continua?  

I moduli con diritto a sussidio si designano di volta in volta per un anno. Finora è stata 
sussidiata soprattutto la formazione modulare di selvicoltore caposquadra, di conducente di 
macchine forestali e di responsabile per l’impiego della teleferica forestale, oltre alla 
formazione di forestale. Sul sito Internet (http://www.oda-wald.ch/bbf-wald) è possibile 
vedere quali sono i corsi sussidiati. 

 
I corsi per la formazione di periti hanno diritto a sussidio? 

Al momento questi corsi non sono sovvenzionati dal FFP. Essi sono in genere finanziati dal 
Cantone di residenza.  

 
I corsi MOBI svolti da BoscoSvizzero sono sussidiati? 

I corsi MOBI di EFS non sono sovvenzionati da BoscoSvizzero, poiché i mezzi finanziari 
sono limitati.  

 
 
 

Obbligo di contribuzione al Fondo per la formazione professionale 
forestale 
 
Come si calcola l’obbligo di contribuzione nel caso di 5 persone impiegate nel settore 
forestale durante 1-2 mesi per anno?  

Le 5 persone sono considerate dal FFP forestale come impiegate con grado d’impiego 
inferiore a 50%. Per loro dev’essere versato un contributo di Fr. 125.- a testa, dunque Fr. 
625.- in totale, cui si aggiunge il contributo di base, oltre ad altri contributi personali per il 
capoazienda ed eventuali altri collaboratori. Nel caso che il salario complessivo del singolo 
collaboratore non supera Fr. 10'000.-, tale persona non dev’essere dichiarata. Ciò 
dev’essere comprovato con conteggio dei contributi AVS una conferma equivalente.  
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È tenuto a dichiarare anche il titolare di un’azienda individuale o di una S.R.L. 
(indipendenti)? 

Sì, ai sensi dell’art. 4 del regolamento del fondo, tutte le ditte attive nel settore forestale sono 
tenute a versare contributi, indipendentemente dalla loro forma giuridica. Il titolare o 
capoazienda (una persona) non è compreso nel contributo di base e dev‘essere registrato 
nel numero dei collaboratori.  

 
Siamo assoggettati al FFP forestale nel caso che i selvicoltori eseguono in maggior 
parte lavori comunali?  

Sì, I lavori forestali rientrano nel campo d’applicazione del FFP forestale. L’azienda sottostà 
dunque al FFP forestale, anche nel caso che esegue lavori fuori del bosco.  

 
Degli agricoltori indipendenti, che fanno legna per il Comune e fatturano come 
gruppo, possono dichiarare in comune?  

No, ogni persona indipendente è tenuta a dichiarare a titolo individuale.  

 
Un capoazienda è responsabile di due aziende (corporazioni/organizzazioni). 
Dev’essere dichiarato presso ambo le aziende? 

No, deve dichiararsi solo nel numero dei collaboratori presso l‘azienda “A”, indicando sulla 
dichiarazione dell’azienda “B” che è già registrato presso l’azienda “A”. 

 
Si deve versare un contributo al FFP forestale anche per le persone in formazione?  

Per le persone in formazione non si devono versare contributi.  
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