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Editoriale

Perché non formiamo
i giovani operatori forestali?
Questa è la domanda che ci siamo posti come associazione di categoria relativa al mondo dell’imprenditoria
forestale. Negli ultimi anni, molte imprese forestali sono
alla ricerca di personale formato da integrare nelle loro
squadre che lavorano in foresta. Sebbene siano molti i
giovani interessati ad iniziare un percorso all’interno delle
ditte, la situazione attuale non li aiuta. Infatti, dal punto di
vista formativo, le competenze acquisite durante i diversi
percorsi di studi professionali a livello di scuola secondaria sono spesso carenti, se non del tutto assenti, degli
insegnamenti specifici del mondo forestale. Dunque,
l’assenza di una formazione di base, aggiunta alla pericolosità del lavoro dell’operatore forestale, scoraggia le
imprese boschive ad assumere i giovani che si vogliono
affacciare a questo mondo, sia tramite contratto di lavoro
sia attraverso un tirocinio formativo. Le carenze legate alla
mancanza di percorsi formativi adeguati ed una mancata
formazione e informazione del lavoro in bosco porta i
giovani a rinunciare alla professione. Infatti, il tasso di
abbandono dei nuovi assunti, anche con una formazione
ritenuta per alcuni in linea con il settore, risulta elevato
(fonte interna CONAIBO).

La Commissione Europea già nel 2010 sosteneva che
“l’evoluzione in senso ambientale della nostra economia
creerà nuovi posti di lavoro con nuove competenze”
aggiungendo che “i sistemi di istruzione e formazione
professionale devono essere adattati per assicurare che
la forza lavoro possa adeguare le proprie competenze alle
esigenze professionali di un’economia ecologicamente
sostenibile orientata su modelli formativi basati sulle competenze”.

Ma come si comportano gli altri Paesi nel contesto europeo?

Sebbene l’Italia abbia cercato di intraprendere la strada
di altri Paesi europei, attraverso timidi e locali progetti di
formazione forestale indirizzati ai giovani che vogliono
lavorare in bosco, è necessario assumere un approccio
nazionale ad ampio respiro coinvolgendo gli istituti professionali, le imprese forestali, le amministrazioni regionali
e le Comunità Montane, ed istituendo percorsi formativi
professionali ad hoc.

Un esempio può venire dalla vicina Svizzera o dalla
Germania. Un articolo di approfondimento sulla formazione forestale giovanile tedesca è presente all’interno di
questo numero di Tecniko&Pratiko. Essenzialmente, questi due Paesi prevedono un percorso duale di alternanza
scuola-lavoro della durata di più anni, dove gli apprendisti
vengono inseriti in maniera graduale nel mondo del lavoro
e sono quindi in grado di acquisire competenze teoriche e
pratiche non solo relative al taglio e all’esbosco, ma anche
all’ecologia forestale, alle tecniche di piantagione, alla
funzione ricreativa del bosco, alla conservazione del paesaggio naturale e alle tecniche di utilizzazione forestale.
Nell’epoca della transizione verde e dell’European Green
Deal, questi percorsi formativi sembrano essere all’avanguardia essendo in grado di valorizzare le funzioni del
bosco e i servizi ecosistemici partendo da chi i boschi li
gestisce operativamente.
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Anche in Italia abbiamo iniziato questo processo di
formazione a livello interregionale e transfrontaliero, ad
esempio con il progetto InformaPlus, terminato nel 2020
(www.informaplus.eu). Le diverse azioni in campo forestale mirate alla formazione ed informazione sono di per
sé meritevoli ma non sempre in grado di raggiungere con
efficacia i diretti interessati. La sensazione è che coloro
che maggiormente potrebbero beneficiare di queste risorse, le scuole superiori e professionali in campo agrario,
non siano coinvolte in maniera continua e strutturale in
questi progetti o non dimostrino particolare interesse a
farlo.

I concetti di gestione di European Green Deal, di transizione ecologica e forestale sostenibile sono sicuramente
attuali e fondamentali nel prossimo futuro, ma è necessario che prevedano e considerino tutti i portatori di interesse del settore.

CONAIBO
Coordinamento Nazionale delle Imprese Boschive
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