Rapporto annuale

Associazione Oml forestale Svizzera, anno d‘esercizio 2018
1. In generale e riunioni
Nell‘anno in esame, Oml forestale Svizzera si è occupata soprattutto della revisione dell’ordinanza
sulla formazione di Selvicoltrice AFC/Selvicoltore AFC e dell’aumento dei contributi al FFP forestale.
Revisione dell’ordinanza sulla formazione di Selvicoltrice AFC/Selvicoltore AFC: nel 2019, la
Commissione di revisione si è riunita cinque volte. La collaborazione con i rappresentanti delle
associazioni, della Suva, della SEFRI e degli Uffici cantonali della formazione professionale è stata
molto cooperativa, efficiente e finalizzata. Nell’ottobre 2018, il progetto della nuova ordinanza e
dell’ampio piano di formazione è stato messo in consultazione a livello nazionale. L’ultima riunione
della Commissione di revisione si è svolta il 21 marzo 2019. La presente ordinanza e il piano di
formazione costituiscono delle basi valide per fornire alle selvicoltrici e ai selvicoltori AFC una
formazione di base orientata alla pratica. Desidero rivolgere un sincero ringraziamento a tutte le
parti coinvolte per l’eccellente collaborazione in seno alla Commissione di revisione.
Fondo per la formazione professionale forestale: con nostro grande piacere, nel febbraio 2018 il
Consiglio federale ha approvato e decretato d’obbligatorietà generale il nuovo regolamento del
fondo, con l’aumento dei contributi al FFP. Tutte le associazioni hanno espresso il loro accordo a tale
proposito, non vi sono stati ricorsi e i contributi al FFP forestale possono così essere aumentati
gradualmente entro il 2020, di Fr. 50.- per il contributo di base e d’altrettanto per ogni collaboratore.
In questo modo è possibile generare approssimativamente Fr. 200'000 di entrate supplementari, di
cui una metà sarà riversata alle aziende formatrici dall‘agosto 2019 in poi, attraverso i contributi ai CI
(Fr. 80 invece di Fr. 70 per giornata di CI) e l’altra metà sarà a disposizione di Oml forestale Svizzera
per i progetti e per far fronte e ai compiti addizionali. Come ente promotore del Fondo per la
formazione professionale forestale, Oml forestale Svizzera rivolge un sincero ringraziamento alla
Commissione del fondo per gli ottimi lavori preliminari e l’eccellente sostegno per questo importante
proposito di assicurare una promozione durevole della formazione forestale di base e continua.
Commissione Qualità (CQF): nel 2018, la CQF si è incontrata in quattro riunioni. I vari esami federali
di professione costituiscono importanti possibilità di postformazione per selvicoltrici e selvicoltori
AFC e devono essere curate e supervisionate da un punto di vista professionale. Ringrazio di cuore il
presidente Patrik Rhyner e l‘amministratrice Christina Giesch per il loro impegno nella CQF.
Commissione di vigilanza sui CI (CVCI) e Commissione per lo sviluppo professionale e la qualità per
selvicoltori e addetti selvicoltori (C S+Q): Hannes Aeberhard ha ceduto la presidenza a Hanspeter
Weber. Rivolgo a Hannes i miei migliori ringraziamenti per i lavori forniti nelle due commissioni. Un
ringraziamento particolare gli spetta per la realizzazione dello stand dei selvicoltori presso la SwissSkills di Berna, che è stato organizzato in modo molto attrattivo e ha beneficiato di particolare
presenza mediatica.
Pubbliche relazioni: l’attività di propaganda e il rafforzamento di Oml forestale Svizzera rimangono
compiti permanenti. A tale proposito è stato rivolto agli Uffici forestali cantonali e alle rispettive Oml
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regionali l’invito a diventare membri di Oml forestale Svizzera, come ente responsabile della
formazione forestale. Nel frattempo è stato possibile ottenere l’adesione di OdA Wald
Zentralschweiz come nuovo membro. Allo stesso modo, anche OdA Wald Zürich + Schaffhausen ha
presentato la richiesta di diventare membro.
Riunioni del comitato e assemblea generale: nel 2018 si sono svolte complessivamente quattro
riunioni del comitato (25 aprile, 3 luglio a Losanna, 19 settembre e 22 novembre 2018). L’assemblea
generale ha avuto luogo a Olten il 25 aprile 2018.
Convegni per i responsabili cantonali della formazione forestale e le Oml regionali: nel 2018 si sono
svolti due convegni, il 30 maggio Olten e il 15/16 novembre 2018 a Delémont.
Il convegno del 30 maggio 2018 è stato svolto come un workshop inerente alla revisione
dell’ordinanza sulla formazione, al quale erano invitate tutte le parti interessate alla formazione
forestale. Nell’ambito di questo workshop è stato possibile discutere e accogliere tutte le richieste di
rilievo da parte degli operatori di terreno.
40 anni del Centro di formazione professionale forestale (CFPF) di Le Mont-sur-Lausanne: il 6 luglio
2018, ho potuto prendere parte a questo anniversario a Le Mont e congratularmi con il «Centre de
Formation professionnelle forestière» per l’evento e per le prestazioni fornite. Il direttore Roger Burri
si trovava nel suo elemento ed è riuscito a godersi pienamente questa giornata. Purtroppo, alla fine
dell’anno ci è giunta la triste notizia del decesso di Roger Burri. Ne conserveremo un buon ricordo
come persona legata al bosco e impegnata a favore della formazione forestale di base e continua.
Come suo successore, è stato designato con effetto dal 1° marzo 2019, il nostro membro del
comitato François Sandmeier. Ci congratuliamo con lui, augurandogli di cuore buon esito, buona
fortuna e soddisfazione per il nuovo compito.
Nuovo direttore presso il CEFOR Lyss: nella riunione del comitato svoltasi il 19 settembre 2018 è
stato dato il benvenuto al nuovo direttore del Centro di formazione forestale di Lyss, Jürg Walder,
che succede ad Alan Kocher come membro del comitato. Al direttore uscente, Alan Kocher, rivolgo
un caloroso ringraziamento per il suo impegno a favore della formazione delle nuove leve in campo
forestale, con i migliori auguri per il futuro.
Per finire, si può parlare di un 2018 ben riuscito. Non cessa di sorprendermi e allo stesso tempo mi
reca molto piacere la collaborazione cooperativa e orientata alla pratica tra le associazioni e tutte le
istituzioni coinvolte. Ciò non è evidente, ma dovrebbe proseguire, in modo da permettere anche in
futuro l’adozione di soluzioni di comune accordo, all’insegna di una formazione professionale
orientata alla pratica.

2. Attività principali 2018
Le principali attività dell’anno scorso sono elencate nella tabella seguente con lo stato in cui si
trovano.
n.

1.
2.

Pri

Attività, provvedimenti

Responsabili

Stato aprile 2018

1

Rafforzamento di Oml forestale Svizzera:
invito alle Oml regionali ad associarsi

comitato

acquisizione di membri mediante lettera inviata agli uffici forestali cantonali

Coordinamento: svolgimento di colloqui
con i partner e le Oml regionali

presidente,
amministratori

compito permanente
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n.

Pri

Attività, provvedimenti

Responsabili

Stato aprile 2018

3.

Convegni per responsabili della
formazione/Oml regionali: preparazione e
svolgimento di due convegni

amministrazione

svolti due convegni

4.

Informazione in merito a Oml forestale
Svizzera: 1-2 articoli

amministrazione,
B. Hunziker Kempf

compito permanente

Finanziamento di Oml forestale Svizzera:
aumento dei contributi al FFP forestale

comitato,
amministrazione

nuovo regolamento presentato e
dichiarato d’obbligatorietà generale
da parte del Consiglio federale

FFP forestale: sorveglianza, approvazione
preventivo/conti, decisioni

comitato

compito permanente

5.

1

6.
7.

1

Promovimento di giovani leve in generale
(strategia della formazione forestale):
partecipazione a Swiss Skills

comitato,
amministrazione

stand alla Swiss Skills in collaborazione
con OdA Wald Bern-Wallis e Codoc

8.

1

Promovimento di giovani leve: maturità
professionale

comitato

compito permanente, nessun
provvedimento nel 2018

9.

1

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

comitato, Oml e
associazioni
regionali

compito permanente, nessun
provvedimento nel 2018

10.

1

Formazione di base: sondaggio al termine
dell’apprendistato di selvicoltori e di
addetti selvicoltori

comitato, C S+Q,
Codoc

svolto nel 2018, risultato pubblicato
sul sito Internet

11.

1

Formazione di base: svolgimento della
revisione dell’ordinanza e del piano di
formazione dei selvicoltori

C S+Q, comitato

revisione eseguita

12.

1

Formazione di base: esame nazionale di
conoscenze professionali per apprendisti
selvicoltori; terza prova pilota nel 2018,
preparazione della collaborazione con il
CSFO

comitato

conclusa la terza prova pilota, avvio
della collaborazione con il CSFO

13.

Addestramento dei periti per la formazione
di base

CEFOR Lyss

compito permanente, svolti tre corsi

14.

Commissione S+Q / CVCI: designazione di
una nuova/un nuovo presidente

comitato

Hanspeter Weber eletto a nuovo
presidente

15.

Commissione S+Q / CVCI: trattamento di
argomenti che vanno affrontati nell’ambito
di 1-2 riunioni

C S+Q, CVCI

compito permanente, nel 2018 ha
avuto luogo una riunione

16.

Approvazione dei rendiconti delle
commissioni (CQF, C S+Q, CVCI)

comitato

compito permanente

17.

Svolgimento degli esami di professione in
conformità ai regolamenti d’esame

CQF

compito permanente

18.

Compiti volti a garantire la qualità dei cicli
di formazione modulare in conformità al
regolamento della CQF

CQF

compito permanente

19.

Riconoscimento di fornitori di corsi con
l’impiego della motosega e svolgimento di
audizioni in questi corsi

CQF

compito permanente su mandato
dell‘UFAM
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3. Finanziamento
L‘esercizio 2018 chiude con un deficit di Fr. 3'648, pari a circa Fr. 19'500.- meno di quanto previsto
dal preventivo. Con il dispendioso progetto di revisione dell’ordinanza sulla formazione dei
selvicoltori, nel 2018 c’è stato un aumento del fabbisogno finanziario. Una volta chiuso questo
progetto, tali spese torneranno ad assestarsi su un livello normale.
L’accordo sulle prestazioni stipulato con L’UFAM ha notoriamente comportato l’ampliamento del
campo d’attività di OML forestale Svizzera. l’UFAM sovvenziona nella misura del 50% i compiti di Oml
forestale Svizzera stabiliti nell’accordo sulle prestazioni. Nel 2018, questo contributo di sostegno si è
aggirato attorno a 60'000.- franchi. Nel mese d‘ottobre ha regolarmente luogo una definizione della
situazione con l’UFAM. Al momento è possibile constatare che Oml forestale Svizzera è su una buona
rotta. Per il futuro si prevedono però vari progetti che dovranno essere affrontati, in presenza del
necessario finanziamento (p.es. «Età nel settore forestale», piano didattico generale delle scuole
specializzate superiori, e.al.).

4. Amministrazione
All’organo amministrativo, con Rolf Dürig, Nicole Cia e Christine Achermann spetta un caloroso
ringraziamento. Da parte loro ho beneficiato di un ottimo sostegno a tutto campo e la collaborazione
è sempre stata molto piacevole. I verbali delle riunioni, diligentemente redatti da Nicole Cia, sono
veramente 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:

Jürg Walder, CEFOR Lyss (nuovo)

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’interessante e fruttuosa collaborazione e per il forte sostegno in tutto ciò che riguarda le attività
di Oml forestale Svizzera, rivolgo un sincero ringraziamento a tutti i membri del comitato,
all’amministratore Rolf Dürig e al personale della segreteria. Alla cassiera uscente Christine
Achermann spetta un ringraziamento particolare per i servizi prestati, con i migliori auguri di buona
fortuna, molta felicità e buona salute per il futuro.
Sono molto felice di poter continuare a collaborare con tutti voi.

Zurigo, aprile 2019 / Erwin Schmid, presidente

