
 

 

Rapporto annuale del presidente 

Associazione Oml forestale Svizzera, esercizio 2016  

 

1. In generale e riunioni 

Nel 2016 hanno avuto luogo complessivamente quattro riunioni del comitato (8 marzo, 26 

aprile, 6 settembre e 30 novembre 2016). L’assemblea generale si è tenuta a Olten il 26 

aprile 2016.  

Nell'ambito della verifica quinquennale, il progetto principale è stato il sondaggio in merito 

alle ordinanze sulla formazione dei selvicoltori AFC e degli addetti selvicoltori CFP. I 

questionari sono stati preparati e inviati da Codoc a metà ottobre 2016. In collaborazione con 

la HAFL, si è rivolta l'attenzione all'incoraggiamento delle donne alle professioni forestali e 

all'incremento della SMP per selvicoltori. Per migliorare la collaborazione con la SUVA, il 

presidente ha portato a termine uno scambio di idee promettente con Ph. Ritter. 

Tra le attività svolte, anche quella di pubbliche relazioni con i rapporti sul promovimento di 

giovani leve e sulla conservazione e promozione delle aziende formatrici, la promozione 

della salute (strategia della formazione forestale) e la messa in atto dei nuovi cicli di 

formazione con i ben accompagnati esami federali di professione Selvicoltore caposquadra, 

Conducente di macchine forestali e Responsabile per l’impiego della teleferica forestale. Con 

la CQF è stato elaborato un adeguato regolamento delle indennità. 

BoscoSvizzero e l'Associazione dei forestali svizzeri (AFS), come pure le aziende formatrici 

(in conformità al progetto Conservazione e promozione delle aziende formatrici) auspicano 

un rafforzamento di Oml forestale Svizzera. Un primo passo in tal senso è avvenuto con un 

nuovo disciplinamento della collaborazione con l'UFAM e con la preparazione di un 

corrispondente contratto di sovvenzione per il periodo 2017–2020. Con Codoc si è avviato 

l'adeguamento della convenzione riguardante l'amministrazione. Questa avrà effetto dal 1° 

gennaio 2017 e sarà pure valida per quattro anni. 

La grande sfida è e rimane quella di assicurare un finanziamento solido per Oml forestale 

Svizzera. Oltre ai contributi del Fondo per la formazione professionale forestale (ca. Fr. 

100'000.-/anno) e quelli dell'UFAM e della SEFRI, destinati a progetti e altre prestazioni, in 

futuro mancheranno mezzi nell'ordine di 100'000.- franchi annuali. Si è riflettuto 

ripetutamente in merito a come sarebbe possibile migliorare gli introiti. Non si è tuttavia 

ancora presa alcuna decisione.  

La domanda per l’apprendistato di selvicoltore si mantiene buona e le aziende formatrici 

devono perciò essere conservate a tutti i costi. La pubblicità per la formazione forestale 

continua deve proseguire. Se l’economia forestale presenta un’immagine positiva presso il 

pubblico, ci sarà un numero sufficiente di persone valide che scelgono di intraprendere la 

formazione di specialisti forestali. A tale scopo, un'associazione Oml forestale Svizzera forte 

e finanziata a sufficienza fornisce un contributo essenziale con le sue attività. 



 

 

2. Attività principali 2016 

Le principali attività dell’anno scorso sono enumerate nella tabella seguente con lo stato in 

cui si trovano. 

Rendiconto 2016 
 

n. Pri Attività Responsabili Stato maggio 2016 

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

comitato compito permanente 

2.  1 FFP forestale: procedimento imprese 

elettriche 

comitato, commissione 

del fondo 

in corso  

3.  1 Finanziamento Oml forestale Svizzera comitato, AG in corso 

4.  1 Promovimento di giovani leve in 
generale (strategia della formazione 
forestale) 

comitato trattato, ma non 
terminato 

5.  1 Promovimento di giovani leve: in materia 
di maturità professionale 

comitato trattato, ma non 
terminato 

6.  1 Promovimento di giovani leve: 
promozione e conservazione delle 
aziende formatrici: provvedimenti di 
comunicazione 

comitato fatto 

7.  1 Promovimento di giovani leve: 
assicurare la presenza forestale nelle 
varie fiere professionali  

comitato, Oml e 
associazioni regionali 

fatto in parte 

8.  1 Promozione della salute (strategia della 
formazione forestale): progetto Gerda 
Jimmy 

comitato in corso 

9.  1 Formazione di base: sondaggio al 
termine dell'apprendistato dei selvicoltori 

comitato, commissione 
S+Q, Codoc 

fatto (annualmente) 

10.  1 Formazione di base: preparazione ed 
esecuzione del riesame e della revisione 
dell'ordinanza sulla formazione dei 
selvicoltori e degli addetti selvicoltori  

commissione S+Q, 
comitato 

in corso  

11.   Formazione di base: esame di 
conoscenze professionali per 
apprendisti selvicoltori a livello nazionale 
- analisi della prova pilota 

commissione S+Q, 
comitato 

in corso 

12.   Formazione di base + formazione 
professionale superiore: costituzione 
della formazione in materia di teleferiche 
in Svizzera romanda 

CFPF, comitato in corso 

13.   Convegni per responsabili della 
formazione/Oml regionali: preparazione 
e svolgimento del convegno 

comitato, Codoc compito permanente 

14.   Colloqui con i partner, le Oml regionali presidente, 
amministratore 

fatto, ma non 
terminato 

15.   Verifica della collaborazione Oml 
forestale CH e Oml regionali, 
all'occorrenza elaborazione di 
conclusioni per convegno responsabili 
della formazione/Oml regionali 

comitato in sospeso 



 

n. Pri Attività Responsabili Stato maggio 2016 

16.   Valutazione di un sistema di rilevamento 
delle note per CI ed ev. PQ 
(analogamente a JardinSuisse) 

comitato, CVCI in sospeso 

17.   Informazione sull'attività Oml forestale 
Svizzera (rivolta all'interno e all'esterno) 

amministrazione compito permanente 

18.   Rinnovo della convenzione Codoc - Oml 
forestale Svizzera 

 fatto 

19.   Rinnovo del sito Internet Oml forestale 
Svizzera 

comitato, 
amministrazione 

in corso 

 

3. Finanziamento 

Grazie al sostegno fornito dalla SEFRI per gli esami di professione e grazie una cauta 

gestione dei mezzi, è stato possibile chiudere l‘esercizio 2016 con un‘eccedenza di 

Fr. 3'255.05. Ciò è particolarmente rallegrante, dato che in sede di preventivo era prevista 

una perdita approssimativa di 16000.- franchi.  

 

Il margine di manovra finanziario di Oml forestale continua tuttavia a mantenersi piccolo, 

anche se aumenta il sostegno finanziario da parte della SEFRI e dal 2017 da parte 

dell'UFAM. Allo stesso tempo aumentano però anche i compiti di Oml forestale Svizzera, 

oltre alle aspettative per quanto riguarda la qualità delle prestazioni. In futuro i soli sforzi 

nell’ambito dei risparmi non saranno più sufficienti per adempiere i compiti in conformità al 

regolamento del FFP e di Oml forestale. Il comitato continua a vedersi confrontato con delle 

sfide, onde procurarsi i mezzi necessari per i compiti più importanti. 

 

4. Amministrazione  

All’organo amministrativo, con Rolf Dürig come amministratore, Nicole Cia come addetta alla 

segreteria e Claudia Nellen oltre a Corinne Christen (dal novembre 2016) come cassiera, 

spetta un grande ringraziamento. Ho beneficiato di un ottimo sostegno a tutto campo da 

parte di tutti i collaboratori. 

I verbali delle riunioni, accuratamente redatti da Nicole Cia costituiscono un ottimo filo 

conduttore 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: Alan Kocher, 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 

 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: Claudia Nellen e Corinne Christen (temporaneamente), Codoc 

 

 

6. Ringraziamento 

Per l'efficace e amichevole collaborazione, oltre che per il grande sostegno a tutti i livelli, 

ringrazio di cuore tutti i membri del comitato, l'amministratore Rolf Dürig e il personale della 

segreteria. Sarà un piacere continuare a collaborare con tutti voi.  

 

Zurigo, maggio 2016 / Erwin Schmid, presidente 
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