
 

 

Fondo per la formazione professionale forestale  

Rapporto d’esercizio 2009 
Nel complesso, il Fondo per la formazione professionale forestale (FFP forestale) può 
volgere lo sguardo su un primo anno d’esercizio con buoni risultati. Rispetto ai contributi 
preventivati, di CHF 1'200'000.- se ne sono potuti fatturare alle aziende solo CHF 
1'002'350.-. Ciò è dovuto al fatto che il numero delle aziende soggette a contributo era 
difficile da calcolare e gli indirizzi disponibili presentavano lacune. 

Il FFP forestale ha preso avvio il 1.1.2009. Il suo organo strategico è il comitato 
dell’associazione Oml forestale. L’organo operativo è la commissione del fondo, 
rappresentata da: Markus Steiner (AFS, presidente), Hanspeter Lerch (EFS), Bernhard 
Friedrich (EFS), Andreas Hitz (ASIF), Andreas Huber (ASIF). L’organo amministrativo è 
stato creato da CODOC e gestito su mandato. Il suo responsabile è Rolf Dürig e la persona 
addetta è Kathrin Hayoz. La riscossione e la contabilità sono state affidate alla BDO Visura 
di Soletta.  

Nel 2009, l’amministrazione ha scritto a 1943 indirizzi. Le aziende subordinate al FFP 
forestale erano 1231, il 62% delle quali affiliate a un’associazione forestale cantonale o 
dell’Associazione Svizzera Imprenditori Forestali (ASIF). Le esperienze del primo anno 
mostrano che l’economia forestale è un settore con strutture che variano in modo evidente 
da Cantone a Cantone. Ciò ha in parte reso difficili i lavori, per la necessità di chiarire 
continuamente casi particolari. 

La delimitazione da altri settori rappresentava una sfida. Per le aziende miste (aziende che 
sono attive in più settori, p.es. economia forestale e giardinaggio) è stato di regola possibile 
trovare 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 è 
ancora incompleto. 

Per non 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, in cui sono 
fissate le condizioni che permettono a piccole aziende e persone singole di richiedere 
l’esonero dal pagamento o una riduzione del contributo. 

La puntualità nei pagamenti da parte delle aziende è stata in generale molto buona, 
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. A metà dicembre, è 
stato caricato su www.codoc.ch l’elenco delle aziende e delle persone rilevate. Il FFP 
forestale desidera con ciò fornire trasparenza in merito a chi contribuisce al fondo. 

Le spese amministrative per il 2009 ammontano a circa CHF 150'000.- situandosi ca. 12% 
oltre il preventivo. Una parte di queste spese è tuttavia unica e concerne la costituzione del 
FFP (p.es. concezione grafica della carta da lettere). Un po’ più elevata del previsto è stata 
pure la spesa della commissione del fondo. 

Nel 2009, dal mese d’agosto il FFP forestale ha sovvenzionato tutti i corsi interaziendali (CI) 
obbligatori della formazione di forestale. L’importo complessivo di questo contributo 
ammonta a CHF 525'770.- (il preventivo ne prevedeva 600'000.-). È inoltre stato fornito 
sostegno a giornate di formazione continua per formatori, promosse dalla Suva. A tale 
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scopo, la Suva aveva messo a disposizione del FFP forestale un contributo vincolato di CHF 
75'000.-. Questi corsi torneranno a svolgersi anche nel 2010 e nel 2011. 

I lavori costitutivi proseguiranno anche nel 2010 e comprendono, tra l’altro, il rilevamento di 
ulteriori aziende e persone che sono attive nel bosco. Oml forestale desidera estendere il 
raggio di validità del FFP forestale a tutta la Svizzera; ciò comporta una modifica del 
regolamento. Vanno inoltre trovate soluzioni con i Cantoni Ticino e Vaud, dove inizieranno a 
funzionare i fondi cantonali per la formazione professionale. Ciò non invalida 
automaticamente il FFP forestale. Non è tuttavia possibile che due fondi incassino contributi 
per lo stesso scopo, per esempio per i corsi interaziendali. 

Il FFP forestale desidera ringraziare tutte le persone che con la loro cooperazione hanno 
contribuito alla riuscita del primo anno. La commissione del fondo e i collaboratori della sede 
amministrativa e dell’ufficio di riscossione, baderanno anche in futuro al funzionamento 
efficace del FFP, facendo in modo che la maggior parte dei contributi versati torni a 
vantaggio della formazione forestale di base e continua. 

 

Markus Steiner, 
Presidente della commissione del fondo 16 luglio 2010 


