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Rapporto d’esercizio 2019 

Il Fondo per la formazione professionale forestale (FFP forestale) ha portato a termine 

l'undicesimo anno d'esercizio con un'eccedenza di Fr. 68'824.14. Le spese sono state inferiori 

rispetto al preventivo, situandosi a Fr. 1'013'896.86 (preventivati Fr. 1'078’000.-). Questo 

soprattutto, poiché Oml forestale Svizzera non ha sfruttato completamente gli importi previsti 

dal preventivo per i suoi progetti (Fr. 40'500.- meno di quanto preventivato). Gli introiti dai 

contributi sono stati leggermente superiori a quanto preventivato, pari a un importo di Fr. 

1'091'189.80 (il preventivo prevedeva Fr. 1'074’000.00). L'eccedenza di cui sopra sarà 

assegnata al capitale del Fondo, a titolo di riserva. Il capitale del Fondo ammonta a Fr. 

479’415.69 e rientra nell'ambito dei requisiti di legge.  

Nel 2019 avuto luogo la prima fase dell'aumento dei contributi. Dato che il regolamento 

riveduto è entrato in vigore solo in data 01.04.2019, Oml forestale Svizzera ha deciso, su 

raccomandazione della Commissione del fondo, di procedere all'aumento proporzionale dei 

contributi dalla metà di maggio 2019. Nel 2020 saranno poi fatturati i nuovi contributi in 

conformità al recentemente approvato regolamento del fondo. 

Nel 2019 le aziende subordinate al FFP forestale erano complessivamente 1’277, il 53.3% 

delle quali è affiliato a un’associazione forestale regionale o all’associazione Imprenditori 

Forestali Svizzera (FUS/ASIF). Le cifre di cui sopra non comprendono le aziende dei Cantoni 

VD e VS, nei quali è stato convenuto un compenso forfetario tra il Cantone e le associazioni. 

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 versa contributi al fondo. 

Per evitare di gravare in modo eccessivo le piccole aziende e le persone con incarichi a tempo 

parziale, 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 2019 sono state esonerate dal contributo 71 

aziende, mentre sono 91quelle che hanno versato un contributo ridotto.  

La puntualità nei pagamenti da parte delle aziende è generalmente ottima. Evidentemente, il 

settore ha riconosciuto l’utilità di un finanziamento autonomo della formazione professionale 

e lo sostiene ampiamente. Le aziende morose sono trattate secondo le disposizioni del 

regolamento e del regolamento esecutivo. Dato che i fondi per la formazione professionale 

sottostanno al diritto pubblico, i contribuenti morosi ricevono una decisione dell’organo 

responsabile del FFP forestale: Oml forestale Svizzera. Nel caso di mancato pagamento anche 

dopo il rilascio della decisione, si procede in via esecutiva. Al 31.12.2019, i contributi 

riguardanti le procedure d’esecuzione ancora in corso ammontavano a Fr. 3'530.00. 

Con l'aumento dei contributi al fondo, dal 1° agosto 2019 è aumentato da Fr. 70.- a Fr. 80.- il 

contributo ai corsi interaziendali per le persone in formazione Nel 2019, il 71.3% dei mezzi è 

stato impiegato per contributi ai corsi interaziendali. Complessivamente, tale sussidio 

equivale a Fr. 772’400.- (il preventivo prevedeva Fr. 775’000.-). A questo si è aggiunto il 

sussidio dei corsi di formazione continua, pari a Fr. 62'100.- (preventivo Fr. 60'000.-). I 

progetti di Oml Forestale Svizzera sono stati sovvenzionati con Fr. 114’500.- (preventivo Fr. 

155'000.-); tra questi figuravano anche lavori inerenti alla revisione dell'ordinanza e del piano 

di formazione per selvicoltrici/selvicoltori AFC, il progetto di esame nazionale delle 

conoscenze professionali, la preparazione iniziale e continua dei periti d'esame e il convegno 

per responsabili della formazione forestale. Il progetto dedicato alla formazione iniziale e 

continua degli auditori della CQF, con un preventivo di Fr. 16'440.-, non si è realizzato nel 

2019 ed è rimandato al 2020.  
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All'inizio del 2019, il regolamento riveduto è stato sottoposto al Consiglio federale per 

approvazione. Il 19 febbraio 2019, è stato approvato dal Consiglio federale con decreto di 

obbligatorietà generale ed è entrato in vigore il 1° aprile 2019. 

Le spese amministrative si mantengono molto ridotte rispetto ad altri fondi per la formazione 

professionale. Per il 2019 ammontano a Fr. 64'896.86, pari al 6% degli oneri (2018: Fr. 

74'955.40, pari al 7.4%), situandosi dunque nettamente sotto ai Fr. 88'000.00 previsti dal 

preventivo. Il risparmio è riconducibile a costi ridotti per l'infrastruttura EED. Oltre a questo, 

sia l'organo amministrativo, sia la Commissione del fondo si sono mantenute al di sotto dei 

rispettivi importi preventivati.  

Con i Cantoni che hanno un Fondo cantonale per la formazione professionale (GE, JU, NE, TI, 

VD, VS), ci sono convenzioni che regolano la delimitazione tra i due fondi. In questi Cantoni, 

il FFP forestale ha ridotto l’importo dei contributi a carico delle aziende, come pure le sue 

prestazioni (p.es. non sussidia i CI). Rispetto alle convenzioni precedenti, l'importo dei 

contributi per i cantoni summenzionati è rimasto immutato o ha subito solo leggere 

modifiche.  

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 membri:  

• Hanspeter Lerch (BoscoSvizzero, presidente)  

• Didier Wuarchoz (BoscoSvizzero)  

• Andreas Huber (FUS/ASIF) 

• Bruno Trüb (FUS/ASIF)  

• Christian Kleiber (AFS) 

L’organo amministrativo ha la sua sede presso Codoc e anche nel 2019 è stato gestito da Rolf 

Dürig come amministratore responsabile, con Nicole Cia come addetta all'amministrazione e 

incaricata della riscossione e della contabilità. I conti del FFP forestale sono verificati dalla 

BDO Visura. Tutti i fondi per la formazione professionale sottostanno inoltre alla sorveglianza 

della Segreteria di stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione (SEFRI). Alla SBFI 

dev'essere presentato ogni anno un rapporto con varie indicazioni. 

Il presidente della Commissione del fondo e l'amministratore del FFP forestale desiderano 

ringraziare tutte le persone che con la loro cooperazione hanno contribuito alla riuscita 

dell'undicesimo d'esercizio. La Commissione del fondo e i collaboratori della sede 

amministrativa continueranno a impegnarsi anche in futuro per assicurare un funzionamento 

efficace del FFP forestale, affinché la maggior parte dei contributi versati torni a vantaggio 

della formazione forestale di base e continua. 
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