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1. Panoramica sulle attività 

Nell‘anno in esame, Oml forestale Svizzera si è occupata soprattutto della revisione dell’ordinanza 

sulla formazione di base Selvicoltrice AFC/Selvicoltore AFC.  

Revisione dell’ordinanza sulla formazione di selvicoltrice/selvicoltore AFC: dopo la consultazione 

pubblica, il 23.3.2019 la Commissione di revisione si è incontrata per l’ultima riunione. Ha preso atto 

delle richieste e delle proposte di modifica e deciso in merito alla loro adozione. Il 12.6.2019, la SEFRI 

ha approvato l’ordinanza sulla formazione professionale di base, che è entrata in vigore con effetto 

dal 1° gennaio 2020. Pure il 12.6.2019, la SEFRI ha dato il suo consenso al piano di formazione. La 

nuova ordinanza e il piano di formazione costituiscono solide basi per fornire alle selvicoltrici e ai 

selvicoltori AFC una formazione iniziale orientata alla pratica.  

Fondo per la formazione professionale forestale: nel febbraio 2019, il Consiglio federale ha 

approvato e decretato d’obbligatorietà generale il nuovo regolamento del fondo, con l’aumento dei 

contributi al FFP. Il contributo di base e quello per ogni persona operativa sono in seguito stati 

aumentati progressivamente di Fr. 50.- ognuno. In questo modo è possibile generare 

approssimativamente Fr. 200'000 di entrate supplementari, di cui una metà sarà riversata alle 

aziende formatrici attraverso l’aumento dei contributi ai CI (Fr. 80 invece di Fr. 70 per giornata di CI) 

e l’altra metà è a disposizione di Oml forestale Svizzera per i progetti e per far fronte e ai compiti 

addizionali. Nel 2019 la Commissione del fondo si è riunita tre volte, occupandosi delle consuete 

trattande. Come ente promotore del Fondo per la formazione professionale forestale, Oml forestale 

Svizzera rivolge un sincero ringraziamento alla Commissione del fondo e al suo presidente, Hanspeter 

Lerch, per il lavoro svolto all’insegna del promovimento durevole della formazione forestale di base e 

continua.  

Commissione Qualità (CQF): nel 2019, la CQF si è incontrata in quattro riunioni. Essa funge anzitutto 

da commissione d’esame nell’ambito degli esami federali di professione in campo forestale, che si 

svolgono a livello superiore. D’altra parte, la CQF si occupa della sorveglianza e delle proposte di 

formazione continua a moduli, oltre che dell’omologazione dei fornitori di corsi di taglio del legname 

e della qualità di tali corsi su mandato dell’UFAM. 

Commissione di vigilanza dei CI (CVCI) e Commissione per lo sviluppo professionale e la qualità per 

le formazioni forestali di base (C S+Q): nel 2019, le due commissioni, che nel corso dell’anno si sono 

incontrate in due riunioni, si sono pure occupate essenzialmente della revisione dell’ordinanza sulla 

formazione di base Selvicoltrice/Selvicoltore. Si è trattato in particolare anche della stesura e 

rielaborazione dei documenti inerenti alla formazione. È inoltre stato elaborato e congedato un 

nuovo regolamento per la Commissione S+Q. Dato che la CVCI non è più prevista nella nuova 

ordinanza, i suoi compiti saranno assunti dalla Commissione S+Q. In qualità di nuovo presidente, 

Hanspeter Weber ha diretto le due commissioni a regola d’arte e con avvedutezza. 

Piano didattico generale in economia forestale (formazione di forestale): nell’anno in esame, la 

SEFRI ha comunicato a Oml forestale Svizzera che il «Programma quadro d’insegnamento» in 
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economia forestale, che costituisce la base per la formazione di forestale, deve essere sottoposto a 

revisione. Ciò è motivato dal fatto che la base giuridica, l’Ordinanza concernente le esigenze minime 

per il riconoscimento dei cicli di formazione e degli studi postdiploma delle scuole specializzate 

superiori, è stata modificata in alcuni aspetti da parte della Confederazione. Il 16 dicembre, ha avuto 

luogo presso la SEFRI un incontro preliminare. Nel frattempo Jürg Walder è stato designato alla sua 

guida e il progetto è ormai avviato. 

Pubbliche relazioni: l’attività di propaganda e il rafforzamento di Oml forestale Svizzera rimangono 

compiti permanenti. Nel 2019 hanno aderito a Oml forestale Svizzera le associazioni OdA Wald 

Zentralschweiz+ e OdA Wald Zürich + Schaffhausen. Sono inoltre stati pubblicati tre articoli dedicati 

all’avanzare dell’età in campo forestale, realizzati in collaborazione con l‘Associazione del personale 

forestale svizzero. Da questi è scaturito un progetto tuttora in corso, inteso alla creazione di una 

guida per operatori forestali. 

Riunioni del comitato e assemblea generale: nel 2019 si sono svolte complessivamente tre riunioni 

del comitato (12 aprile, 18 settembre e 15 novembre 2019). L’assemblea generale ha avuto luogo a 

Olten il 12 aprile.  

Convegni per i responsabili cantonali della formazione forestale e le Oml regionali: nel 2019 si sono 

svolti due convegni, il 22maggio a Olten e il 14/ 15 novembre 2019 a Lyss. Come di consueto, i 

convegni sono serviti anzitutto per fornire informazioni sui progetti in corso. D’altra parte riveste 

sempre grande importanza anche lo scambio di esperienze. 

 

50 anni della fondazione Interkantonale Försterschule Lyss: nel 2019 la fondazione ha celebrato il 

suo cinquantesimo anniversario. La fondazione aveva inizialmente lo scopo di assicurare la 

formazione forestale per alcuni Cantoni. Nel frattempo, la scuola forestale si è trasformata nel 

Centro di formazione forestale di Lyss, che contempla svariate proposte formative. Il 17.5.2019, in 

una degna cornice si è svolta la celebrazione dell’anniversario, alla quale erano invitati anche 

rappresentanti di Oml forestale Svizzera. Il CEFOR Lyss costituisce un importante partner per Oml 

forestale Svizzera, poiché a esso è annesso anche il suo organo amministrativo. Oml forestale 

Svizzera augura al CEFOR Lyss una fruttuosa continuità nell’attuazione delle proposte formative e si 

rallegra per una buona collaborazione anche in futuro. 

Per finire, si può parlare di un 2019 ben riuscito. Fa molto piacere constatare l‘ottimo funzionamento 

della collaborazione cooperativa e orientata alla pratica tra le associazioni e tutte le istituzioni 

coinvolte. Ciò non è evidente, ma dovrebbe proseguire, in modo da consentire anche in futuro la 

messa a punto di soluzioni di comune accordo, all’insegna di una formazione professionale orientata 

alla pratica.  

 

2. Programma di lavoro 2019 

Le principali attività dell’anno scorso sono elencate in seguito con lo stato in cui si trovano. 

n. Pri Attività, provvedimenti Responsabili Stato giugno 2020 

1.  1 Rafforzamento di Oml forestale 
Svizzera 

comitato ruolo guida di Oml forestale 
Svizzera nella PQ 
Selvicoltrice/Selvicoltore 2020 
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n. Pri Attività, provvedimenti Responsabili Stato giugno 2020 

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

presidente, 
amministratore 

contatti nell’ambito dei convegni 

3.   Preparativi per il futuro di Oml 
forestale Svizzera dal 2021  

comitato ancora in corso 

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

amministrazione 2019: svolti due convegni 

2020/maggio: convegno annullato 

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

amministrazione, 
B. Hunziker 

fatto: serie di articoli sull’avanzare 
dell’età in campo forestale 

6.   FFP forestale: sorveglianza, 
approvazione preventivo/conti, 
decisioni 

comitato trattanda permanente in ogni 
riunione del comitato 

7.  1 Promovimento di giovani leve in 
generale (strategia della formazione 
forestale): preparativi per la 
partecipazione a SwissSkills 2020  

comitato, 
amministrazione 

lavori preliminari eseguiti, 
SwissSkills 2020 annullata 

8.  1 Formazione di base: sondaggio a fine 
apprendistato tra selvicoltori e addetti 
selvicoltori 

amministrazione, 
comitato 

decisione: prossimo sondaggio 
nel 2023 

9.  1 Formazione di base: chiusura della 
revisione dell’ordinanza e del piano di 
formazione in selvicoltura 

C S+Q, comitato  fatto: ordinanza approvata il 
12.6.2019 ed entrata in vigore 
con effetto al 1.1.2020  

10.  1 Formazione di base: organizzazione 
dell‘informazione/istruzione in merito 
alla revisione dell’ordinanza e del 
piano di formazione dei selvicoltori 

C S+Q, comitato fatto: articolo nella stampa 
specializzata e informazione 
nell’ambito del convegno per 
responsabili della formazione 

11.  1 Formazione di base: adattamento dei 
documenti inerenti alla formazione dei 
selvicoltori in base alla revisione 

C S+Q, CVCI, 
comitato 

in corso di trattamento, la 
maggior parte dei documenti è 
disponibile 

12.  1 Formazione di base: svolgimento 
dell’esame nazionale di conoscenze 
professionali per apprendisti 
selvicoltori in collaborazione con il 
CSFO  

gruppo del 
progetto, 
comitato 

nel 2020 rinviati in tutta la 
Svizzera per crisi Coronavirus 

13.   Addestramento dei periti per la 
formazione di base; corsi base e corsi 
di formazione continua 

CEFOR Lyss fatto: corso base 24 partecipanti 
(18 Fr, 6 De), formazione 
continua Taglio del legname 13 
partecipanti (7 Fr, 6 De), 
selvicoltura ed ecologia 23 
partecipanti (7 Fr, 16 De) 

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

K B+Q, CVCI 2019: svolte due riunioni 

2020/maggio: svolta una riunione  

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

comitato in parte fatto: approvato il 
rendiconto CQF 2018  

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

CQF fatto: 15 EP Selvic. caposquadra, 
10 EP Conducente di macchine 
forestali, 4 EP Responsabile per 
l’impiego della teleferica forestale 

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

CQF fatto: svolgimento di quattro 
riunioni della CQF 
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n. Pri Attività, provvedimenti Responsabili Stato giugno 2020 

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

CQF fatto: svolgimento di quattro 
audizioni, una delle quali 
nell’ambito della procedura di 
riconoscimento 

 

3. Finanze 

L‘esercizio 2019 chiude con introiti di Fr. 366'624.- e uscite di Fr. 345'902.-, pari a un’eccedenza di Fr. 

20’722.-. Ciò è da ricondurre soprattutto al fatto che i lavori successivi alla revisione dell’ordinanza 

(elaborazione dei documenti inerenti alla formazione) hanno subito dei ritardi. Anche in altri campi le 

uscite sono state inferiori a quanto previsto. Dal Fondo per la formazione professionale sono perciò 

stati richiesti meno mezzi rispetto al preventivo iniziale.  

Con l’Ufficio federale dell’ambiente esiste notoriamente un accordo sulle prestazioni. l’UFAM 

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

prestazioni. Nel 2019, questo contributo di sostegno si è aggirato attorno a 84’000.- franchi. Nel 

mese d‘ottobre ha regolarmente luogo una definizione della situazione con l’UFAM. Al momento è 

possibile ritenere che Oml forestale Svizzera si trovi su una buona rotta.  

 

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 proficua ed efficace. I verbali delle riunioni, diligentemente redatti da Nicole 

Cia, sono veramente di grande aiuto per l’attività del comitato.  

 

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 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 

 Thomas Studer, 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 
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Amministrazione 

Responsabile: Rolf Dürig, Codoc 

Segreteria & verbale: Nicole Cia, Codoc 

Cassiera: Christine Achermann, Codoc (fino a marzo 2019), Nicole Cia (da aprile 2019) 

 

6. Ringraziamento 

Per la fruttuosa e piacevole collaborazione nell’importante attività di Oml forestale Svizzera, rivolgo 

un sincero ringraziamento a tutti i membri del comitato, all’amministratore Rolf Dürig e al personale 

della segreteria. Allo stesso modo ringrazio tutte le persone coinvolte, attive nell’ambito delle 

commissioni (CQF, C S+Q, CVCI) e nell’ambito dei progetti di Oml forestale Svizzera. Grazie 

all’impegno di questi professionisti possiamo volgere lo sguardo su un fruttuoso 2019.  

Per il futuro dobbiamo unirci nella ricerca di giovani professionisti forestali competenti e motivati per 

i vari compiti formativi e per il lavoro nel comitato di Oml forestale Svizzera. Nell’ambito di questo 

promovimento di nuove leve dipendo dal vostro aiuto. Grazie. 

 

Affronto con piacere il mio ultimo anno di presidenza e sono felice di poter continuare a collaborare 

con tutti voi. 

 

Zurigo, maggio 2020 / Erwin Schmid, presidente 
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