
 

 

Fondo per la formazione professionale forestale 

Rapporto d’esercizio 2012 
Presso il Fondo per la formazione professionale forestale (FFP forestale) regna molta 
soddisfazione per il quarto anno d’esercizio. Dato che il nuovo regolamento ha esteso il 
campo d’applicazione del Fondo a tutto il territorio nazionale, è stato possibile aumentare 
leggermente gli introiti del fondo, ma non si è raggiunto l’importo previsto dal preventivo. I 
contributi delle aziende ammontano a CHF 1'008'882.50 (il preventivo prevedeva CHF 
1'030'000.-), I contributi da anni precedenti sono stati di 1'519.- franchi. In alcuni campi 
(personale, progetti Oml forestale Svizzera), le spese sono state inferiori a quanto previsto 
dal preventivo. In luogo del deficit preventivato di CHF 42’000.- si è perciò realizzata 
un’eccedenza di CHF 25'742.20. 

Nel 2012, le aziende subordinate al FFP erano complessivamente, 47.5% delle quali affiliate 
a un’associazione forestale regionale o all’associazione Imprenditori Forestali Svizzera 
(FUS/ASIF). Le cifre di cui sopra non comprendono le cifre d’esercizio dei Cantoni VD e VS, 
poiché vi si é convenuto un compenso forfetario tra il Cantone e le associazioni. 

La delimitazione da altri settori continua ad avvenire in modo scorrevole. Per le aziende 
miste (aziende che sono attive in più settori, p.es. economia forestale e giardinaggio), è di 
regola possibile mettere a punto una ripartizione senza problemi. Si è pure stabilita 
un’ottima collaborazione con l’amministrazione del FFP Giardinieri e fioristi. È noto che in 
inverno anche numerosi agricoltori sono attivi nell’economia forestale. Di principio, anch’essi 
sono subordinati al FFP forestale se conseguono un reddito attraverso le loro attività 
forestali. Il loro rilevamento non è ancora esaustivo. 

Per evitare di gravare in modo eccessivo le piccole aziende e le persone con incarichi a 
tempo parziale, nel 2009 il FFP forestale ha creato un complemento al regolamento. Questo 
stabilisce le condizioni che permettono a piccole aziende e persone singole di richiedere 
l’esonero dal pagamento o una riduzione del contributo. Nel 2012 sono state esonerate dal 
contributo 232 aziende e quelle che hanno versato un contributo ridotto sono 191. 

La puntualità nei pagamenti da parte delle aziende è stata generalmente molto buona anche 
nel 2012, confermando le esperienze fatte da altri fondi per la formazione professionale, a 
dimostrazione di come il settore riconosce e sostiene l’utilità di un finanziamento della 
formazione professionale indipendente da associazioni. Le aziende morose saranno trattate 
secondo le disposizioni del regolamento e del regolamento esecutivo. L’elenco delle aziende 
e delle persone rilevate, è stato aggiornato regolarmente ed è consultabile su www.ffp-
forestale.ch. Il FFP forestale desidera con ciò fornire trasparenza in merito a chi contribuisce 
al fondo. Dal 2010, i fondi per la formazione professionale sono sottoposti al diritto pubblico 
per decisione del Tribunale federale. I contribuenti morosi ricevono una decisione in 
conformità, emessa dall’organo responsabile del FFP forestale: Oml forestale Svizzera.  

Le spese amministrative per il 2012 ammontano a CHF 124'555.45, situandosi così circa 2% 
oltre il preventivo (CHF 122'000.-). Ciò è da ricondurre a costi imprevedibili per consulenza 
giuridica. La sede amministrativa, l’ufficio di riscossione e anche la commissione del fondo, 
hanno speso meno di quanto previsto dal preventivo.  

Nel 2012, 75% degli introiti sono stati impiegati per la riduzione dei costi dei corsi 
interaziendali (CHF 70.- per giorno di corso e persona in formazione). Complessivamente, 
tale sussidio equivale a CHF 738’780.- (il preventivo prevedeva CHF 770'000.-). A questo, si 
è aggiunto il sussidio dei corsi di formazione continua, equivalente a 46’200.- franchi. I 
progetti di Oml forestale (p.es. verifica della formazione professionale superiore e revisione 
del regolamento d’esame) sono stati sovvenzionati con CHF 51’958.-; il preventivo 
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prevedeva 120'000.- franchi. Dato che gli introiti del fondo sono limitati e che gran parte dei 
mezzi è vincolata al sussidio dei CI, al FFP forestale rimane poco margine di manovra per 
altre misure di sostegno. 

Il fondo per la formazione professionale forestale si è nel frattempo affermato bene. È stato 
possibile rilevare quasi tutte le aziende e le persone singole che sono attive nel bosco. In 
forma isolata, giungono tuttavia ancora nuovi indirizzi.  

Nell’anno in esame, il Consiglio Federale ha conferito carattere obbligatorio generale dal 
1.6.2012 alla versione riveduta del regolamento del fondo. È dunque stato raggiunto lo 
scopo principale d’estendere il campo d’applicazione del FFP forestale a tutta la Svizzera. Si 
sono aggiunti i Cantoni Vallese, Ginevra, Neuchâtel e Giura, che hanno ognuno un fondo 
cantonale per la formazione professionale. Nell’ambito di colloqui con ognuno di questi 
Cantoni è stato possibile mettere a punto una delimitazione tra il FFP forestale e il fondo 
cantonale. In questi Cantoni, il FFP forestale riduce l’importo dei contributi a carico delle 
aziende, come pure le sue prestazioni (p.es. non sussidia i CI). 

Dal 2010, i Cantoni TI e VD hanno pure un fondo cantonale per la formazione professionale. 
Nel 2012 è stato possibile rinnovare la convenzione con il Canton TI. Le aziende ticinesi 
versano solo 25% del contributo regolare; rispettivamente, però, il FFP forestale non versa 
contributi a corsi interaziendali ticinesi. Con il Canton Vaud, nel 2011 è stato possibile 
concordare un compenso forfetario per due anni, che si basa pure su un contributo ridotto. 

La struttura del FFP forestale non ha subito cambiamenti nel corso dell’anno in esame. 
L’organo strategico è rappresentato dal comitato dell’associazione Oml forestale Svizzera. 
L’organo operativo è la commissione del fondo, composta dai seguenti rappresentanti: 
Hanspeter Lerch (EFS), Bernhard Friedrich (EFS), Eduard M. Reusser (ASIF), Andreas Huber 
(ASIF) e Markus Steiner (AFS, presidente). L’organo amministrativo ha la sua sede presso 
Codoc e anche nel 2012 è stato gestito da Rolf Dürig come amministratore responsabile. 
Come addette all’amministrazione sono state attive Kathrin Hayoz (fino a marzo 2012) 
seguita da Claudia Nellen (da aprile a maggio 2012) e da Nicole Cia (dal giugno 2012). La 
riscossione e la contabilità erano di competenza della BDO Visura di Soletta. 

Il FFP forestale desidera ringraziare tutte le persone che con la loro cooperazione hanno 
contribuito alla riuscita del quarto anno d’esercizio. La commissione del fondo e i 
collaboratori della sede amministrativa e dell’ufficio di riscossione, continueranno a 
impegnarsi per assicurare un funzionamento efficace del FFP, affinché la maggior parte dei 
contributi versati torni a vantaggio della formazione forestale di base e continua. 
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