ASSESSORATO AMBIENTE, RISORSE NATURALI E CORPO FORESTALE
DIPARTIMENTO RISORSE NATURALI E CORPO FORESTALE
FORESTE E SENTIERISTICA

PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

N. 5259 in data 13-09-2019

OGGETTO :

APPROVAZIONE DELL’AGGIORNAMENTO E DELL’INTEGRAZIONE
DELLE EQUIVALENZE TRA CORSI PROFESSIONALI IN CAMPO
FORESTALE REALIZZATI NEI TERRITORI DELLA PROVINCIA
AUTONOMA DI TRENTO, DELLE REGIONI EMILIA-ROMAGNA,
LIGURIA, LOMBARDIA, PIEMONTE E VENETO E DELLE REGIONI
AUTONOME FRIULI VENEZIA GIULIA E VALLE D'AOSTA.

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA FORESTE E SENTIERISTICA
Vista la legge regionale 23 luglio 2010, n. 22 “Nuova disciplina dell’organizzazione
dell’Amministrazione regionale e degli enti del comparto unico della Valle d’Aosta. Abrogazione
della legge regionale 23 ottobre 1995, n. 45, e di altre leggi in materia di personale” e, in
particolare, l’articolo 4, relativo alle funzioni della direzione amministrativa;
richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 294 in data 8 marzo 2019 recante
"Ridefinizione parziale della Struttura organizzativa dell'Amministrazione regionale a decorrere dal
1° aprile 2019 a integrazione e modificazione delle deliberazioni 994, 1109, 1224 e 1668 del 2018;
richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 418 in data 29 marzo 2019 recante il
conferimento dell’incarico dirigenziale al Dirigente della Struttura foreste e sentieristica;
richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 1672 in data 28 dicembre 2018, concernente
l'approvazione del documento tecnico di accompagnamento al bilancio e del bilancio finanziario
gestionale per il triennio 2019/2021, come adeguato con DGR n. 377 in data 29 marzo 2019, e delle
connesse disposizioni applicative;

visto il decreto legislativo n. 34 in data 3 aprile 2018 “Testo unico in materia di foreste e filiere
forestali” e, in particolare:
• l’articolo 15, il quale prevede che le regioni possono promuovere d'intesa con il Ministero
competente in politiche forestali forme di coordinamento interregionale per lo scambio e il
riconoscimento dei programmi, dei titoli e dei crediti formativi nell'ambito della formazione
professionale e dell'aggiornamento tecnico degli operatori del settore forestale;
• l’articolo 17 in base al quale sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale
e, nelle more dell'adozione dei decreti ministeriali e delle disposizioni di indirizzo elaborate
ai sensi del decreto, restano valide le eventuali normative di dettaglio nazionali e regionali
vigenti;
vista la legge regionale 1° febbraio 2010, n. 3 “Disciplina degli aiuti regionali in materia di foreste”;
ricordato che, con provvedimento dirigenziale n. 177 in data 24 gennaio 2014 a cura dell’allora
Struttura forestazione e sentieristica, veniva approvato il quadro riepilogativo di confronto e
l’equivalenza tra i corsi professionali in campo forestale realizzati nei territori della Provincia
Autonoma di Trento, delle Regioni Liguria, Lombardia e Piemonte e della Regione Autonoma
Valle d’Aosta, a fini del reciproco riconoscimento delle attività formative e come da tabelle allegate
al medesimo atto;
visto l’interesse palesato da altre Amministrazioni territoriali in merito all’aggiornamento e
all’estensione del reciproco riconoscimento dei corsi forestali, il quale si è concretizzato nella
riunione tenutasi a Milano in data 27 marzo 2017 cui hanno partecipato i rappresentanti della
Provincia Autonoma di Trento, delle Regioni Emilia-Romagna, Liguria, Lombardia, Piemonte e
Veneto e delle Regioni Autonome Friuli Venezia Giulia e Valle d’Aosta e durante la quale è stato
validata una nuova tabella di reciproco riconoscimento proposta dalla Regione Piemonte e
costituente nei suoi contenuti sostanziali l’allegato A del presente atto;
visto che nel frattempo suddetto aggiornamento del reciproco riconoscimento delle attività
formative realizzate in campo forestale è stato ratificato da:
• Regione Piemonte con Determinazione n. 2364 in data 25 luglio 2017 a cura dei dirigenti
dei Settori Foreste e Standard formativi e orientamento professionale,
• Regione Emilia-Romagna con Deliberazione della Giunta regionale n. 1653 in data 30
ottobre 2017,
• Regione Veneto con Decreto n. 75 in data 27 settembre 2017 a cura del direttore della
Direzione ADG FEASR Parchi e Foreste,
• Regione Liguria in seno alla Deliberazione della Giunta regionale n. 1215 in data 28
dicembre 2017;
tenuto conto di quanto comunicato dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia in data 22
gennaio 2019 circa la modifica della denominazione del proprio modulo formativo;
atteso che tra le attività del progetto di cooperazione transfrontaliera Interreg Italia-Francia Alcotra
2014/2020 “Informa Plus”, cui la Struttura foreste e sentieristica partecipa assieme, tra gli altri, alla
Regione Liguria - Dipartimento agricoltura sport turismo e cultura e alla Regione Piemonte Settore Foreste, ai fini della valorizzazione delle imprese e degli operatori forestali sono previsti sia
la costituzione di un albo transfrontaliero delle imprese forestali e di un elenco degli operatori
forestali sia un più ampio riconoscimento delle competenze acquisite nell’ambito della formazione
forestale;

ricordato quindi il provvedimento dirigenziale n. 2058 in data 16 aprile 2019 recante istituzione
nell’ambito del progetto “Informa Plus” della sezione valdostana dell’albo transfrontaliero delle
imprese e degli operatori forestali, su base volontaria e con carattere transitorio e sperimentale in
attesa dei decreti attuativi del già citato Testo unico in materia di foreste e filiere forestali;
precisato in particolare che tra i requisiti di iscrizione a suddetti albo ed elenco è prevista la
partecipazione ad attività formative, di addestramento o di qualificazione di cui al citato
provvedimento dirigenziale n. 177 in data 24 gennaio 2014 e successive modifiche e integrazioni;
ritenuto altresì necessario aggiornare la denominazione dei corsi professionali in campo forestale
svolti in Valle d’Aosta come di seguito precisato e di illustrarne le caratteristiche come da tabella
“Valle d’Aosta” inserita nell’allegato A al presente atto:
• A - Uso della motosega per operazioni di sramatura e sezionatura (senza abilitazione
all'abbattimento),
• B - Uso della motosega per l'abbattimento di piante di piccole/medie dimensioni in
situazioni ordinarie,
• C - Bûcheron (operatore boschivo): formazione al lavoro in bosco (abbattimento piante,
esbosco del legname con argani e trattore forestale),
• D - Uso del trattore forestale: conduzione del trattore forestale e organizzazione esbosco e
accatastamento (incluso modulo ai sensi dell'accordo Stato-Regioni 22/02/2012);
ritenuto pertanto opportuno approvare il nuovo quadro riepilogativo di confronto, di cui all’allegato
A, finalizzato al reciproco riconoscimento delle attività formative realizzate in campo forestale nei
territori di tutti gli Enti sopra citati;
dato atto che il reciproco riconoscimento sarà efficace con ciascuna Amministrazione quando la
medesima avrà provveduto ad approvare con proprio provvedimento il quadro riepilogativo di cui
all’allegato A e che dunque, su tale base, il reciproco riconoscimento è già efficace
dall’approvazione del presente provvedimento con le Regioni Piemonte, Emilia Romagna, Veneto e
Liguria, che hanno approvato il quadro come sopra indicato;
dare atto altresì che fino all’efficacia del reciproco riconoscimento di cui all’allegato A resta valido,
con le amministrazioni della Provincia Autonoma di Trento e della Regione Lombardia, per il
territorio di competenza, il provvedimento dirigenziale n. 177 in data 24 gennaio 2014;
DECIDE

1.

di aggiornare la denominazione dei corsi professionali in campo forestale svolti in Valle
d’Aosta come di seguito precisato e di illustrarne le caratteristiche come da tabella “Valle
d’Aosta” inserita nell’allegato A al presente atto:
• A - Uso della motosega per operazioni di sramatura e sezionatura (senza abilitazione
all'abbattimento),
• B - Uso della motosega per l'abbattimento di piante di piccole/medie dimensioni in
situazioni ordinarie,
• C - Bûcheron (operatore boschivo): formazione al lavoro in bosco (abbattimento piante,
esbosco del legname con argani e trattore forestale),
• D - Uso del trattore forestale: conduzione del trattore forestale e organizzazione esbosco e
accatastamento (incluso modulo ai sensi dell'accordo Stato-Regioni 22/02/2012);
2. di approvare l’aggiornamento e l’integrazione delle equivalenze tra corsi professionali in
campo forestale realizzati nei territori della Provincia Autonoma di Trento, delle Regioni
Emilia-Romagna, Liguria, Lombardia, Piemonte e Veneto e delle Regioni Autonome Friuli

3.

4.

5.

6.

Venezia Giulia e Valle d'Aosta, secondo le indicazioni e le disposizioni contenute nel
documento contraddistinto come allegato A, che costituisce parte integrante e sostanziale del
presente atto;
di dare atto che il reciproco riconoscimento sarà efficace con ciascuna Amministrazione
quando la stessa provvederà ad approvare, con proprio provvedimento, il quadro riepilogativo
di cui all’allegato A e che pertanto, su tale base, il reciproco riconoscimento è già efficace dalla
approvazione del presente atto con le Regioni Piemonte, Emilia-Romagna, Veneto e Liguria,
che hanno approvato il quadro rispettivamente con Determinazione n. 2364 in data 25 luglio
2017, Deliberazione della Giunta regionale n. 1653 in data 30 ottobre 2017, Decreto n. 75 in
data 27 settembre 2017 e Deliberazione della Giunta regionale n. 1215 in data 28 dicembre
2017;
di dare atto che fino all’efficacia del reciproco riconoscimento riferito all’allegato A del
presente atto, con le amministrazioni della Provincia Autonoma di Trento e della Regione
Lombardia, per il territorio di competenza, resta valido il provvedimento dirigenziale n. 177 in
data 24 gennaio 2014;
di dare atto che l’aggiornamento e l’integrazione del reciproco riconoscimento dei corsi
professionali in campo forestale, così come precisato nel quadro riepilogativo di cui all’allegato
A del presente atto sono funzionali all’individuazione dei requisiti di iscrizione all’albo
transfrontaliero delle imprese forestali e all’elenco degli operatori forestali, di cui al
provvedimento dirigenziale n. 2058 in data 16 aprile 2019;
di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio regionale.

L’ESTENSORE

IL DIRIGENTE

Dott. Jean-Claude Haudemand

Dott. Cristoforo CUGNOD

Allegato A - Quadro riepilogativo di equivalenza dei corsi professionali in campo forestale

Regione Piemonte

Regione Lombardia

UF F1 "Introduzione all'uso in
sicurezza della motosega"

Regione Liguria

Provincia autonoma di Trento

Regione Veneto

Regione
Emilia-Romagna

Regione Autonoma
Valle d'Aosta

Regione Autonoma
Friuli Venezia Giulia

UF F1 "Introduzione all'uso in
sicurezza della motosega"

UF F2 "Utilizzo della motosega
nelle operazioni di allestimento"

UF F2 "Utilizzo della motosega
nelle operazioni di allestimento"

b1 “Sicurezza e tecniche base per il
taglio degli alberi” (abbattimento e
allestimento)
b2 “Sicurezza e tecniche avanzate
per il taglio degli alberi”

UF F3 "Utilizzo in sicurezza
della motosega nelle operazioni
di abbattimento ed allestimento"

UF F3 "Utilizzo in sicurezza della
motosega nelle operazioni di
abbattimento ed allestimento"

a1 “Regole base per il taglio degli
alberi forestali”

Operatore forestale

A - Uso della motosega per
operazioni di sramatura e
sezionatura (senza abilitazione
all'abbattimento)

Corso base per
operatori forestali

Unità competenza 1
"Configurazione del
cantiere forestale"
+
Unità competenza 3
"Taglio e allestimento del
legname"

B - Uso della motosega per
l'abbattimento di piante di
piccole/medie dimensioni in
situazioni ordinarie

1) "Corso per operatori forestali
preparatorio all’ottenimento del pa-tentino
regionale"

a2 “Regole avanzate per il taglio
degli alberi forestali”

UF F4 "Utilizzo della motosega
nelle operazioni di abbattimento
ed allestimento, livello
avanzato"

UF F5 "Lavoro e impiego in
sicurezza delle attrezzature
nelle operazioni di esbosco"

Operatore forestale
responsabile

Addetto esbosco via terra
UF F5 "Lavoro e impiego in
(incluso abilitazione uso
a3 “Sicurezza e tecnica dell'esbosco
sicurezza delle attrezzature nelle
trattore, accordo Statocon trattore e verricello”
operazioni di esbosco"
Regioni 22/02/2012) - EQF3

Unità competenza 2
"Strutturazione del
cantiere forestale"
+
Unità competenza 4
"Concentramento e
movimentazione
all'imposto"

a4 “Installazione delle gru a cavo
forestali e tecnica di esbosco”

T1 "Esbosco aereo con
teleferiche"

C - Bûcheron (operatore boschivo):
formazione al lavoro in bosco
(abbattimento piante, esbosco del
legname con argani e trattore
forestale)

Corso di livello
avanzato per
operatori forestali
responsabili

UF F4 "Utilizzo della motosega
nelle operazioni di abbattimento
ed allestimento, livello avanzato"

Esperto conduzione impianti
gru a cavo forestali (EQF3)

D - Uso del trattore forestale:
conduzione del trattore forestale e
organizzazione esbosco e
accatastamento (incluso modulo
ai sensi dell'accordo StatoRegioni 22/02/2012)

T2 "Esbosco aereo con
teleferiche, livello avanzato"

UF F6f "Operatore forestale"
Qualifica professionale

UF F6 "Sicurezza e salute sul
lavoro, prevenzione degli
infortuni, gestione emergenze,
normativa ambientale e
forestale"
Esame per "Qualifica
professionale da operatore
forestale"

a5 “Responsabile della conduzione di
utilizzazioni forestali”

Esame di idoneità
tecnica

Esame per qualifica di
Operatore forestale

Esame tecnico-pratico

Si precisa che i corsi sono stati equiparati sulla base dei contenuti anche se di durata differente e quindi di diverso approfondimento (contenuti e durata negli atti di approvazione dei diversi Enti)

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

denominazione
b1 “Sicurezza e tecniche base per il taglio degli alberi” (non professionale)
b2 “Sicurezza e tecniche avanzate per il taglio degli alberi” (non professionale)
a1 “Regole base per il taglio degli alberi forestali” (professionale)

prerequisito
nessuno
attestato di frequenza con profitto del corso b1
essere operatori regolari addetti al taglio boschi
attestato di frequenza con profitto del corso a1 ed essere
operatori regolari addetti al taglio boschi
essere operatori regolari addetti al taglio boschi
essere operatori regolari addetti al taglio boschi

durata (ore)
16
16
40

attestato
frequenza o profitto
frequenza o profitto
frequenza o profitto

a2 “Regole avanzate per il taglio degli alberi forestali” (professionale)

16

frequenza o profitto

a3 “Sicurezza e tecnica dell'esbosco con trattore e verricello”
a4 “Installazione delle gru a cavo forestali e tecnica di esbosco”

16
40

frequenza o profitto
frequenza o profitto

40

frequenza, (propedeutico
all'iscrizione alla prova
tecnico-pratica per
Attestato di frequenza con profitto del corso a1 ed essere
l'ottenimento del patentino
operatori regolari addetti al taglio boschi
d'idoneità per la
conduzione e l'esecuzione
delle utilizzazioni forestali)

a5 “Responsabile della conduzione di utilizzazioni forestali”

norme di riferimento
L.P. n.11 del 23 maggio 2007 art 102 e 102 bis
Deliberazione G.P. n.458 del 28 marzo 2014
Deliberazione G.P. n.361 del 9 marzo 2015

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Unità di competenza
Unità di competenza 1
Unità di competenza 2
Unità di competenza 3
Unità di competenza 4

denominazione
Configurazione del cantiere forestale
Strutturazione del cantiere forestale
Taglio e allestimento del legname
Concentrazione e movimentazione all'imposto

Operatore forestale

D.G.R. n° 1343 del 01 ottobre 2015

norme di riferimento

DGR 438 del 16 aprile 2012
D.G.R. n 1298 del 14 settembre 2015
D.G.R. n° 1343 del 01 ottobre 2015

durata (ore)
58/62
58/62
58/62
58/62
240

attestato
frequenza e profitto
frequenza e profitto
frequenza e profitto
frequenza e profitto
verifica delle competenze complessive

REGIONE LIGURIA

denominazione

codice

durata (ore)

attestato

UF1

Introduzione all'uso in sicurezza della motosega

16

frequenza

UF2

Utilizzo in sicurezza della motosega nelle operazioni di allestimento

24

frequenza

UF3

Utilizzo in sicurezza della motosega nelle operazione di abbattimento ed allestimento

40

frequenza e profitto

UF4

Utilizzo in sicurezza della motosega nelle operazione di abbattimento ed allestimento, livello avanzato

40

frequenza e profitto

UF5

Lavoro e impiego in sicurezza delle attrezzature nelle operazioni di esbosco
Sicurezza e salute sul lavoro, prevenzione degli infortuni, gestione delle emergenze, normativa ambientale e
forestale

24

frequenza e profitto

16

frequenza e profitto

Qualifica professionale da operatore forestale

16

qualifica

UF6f
/

norme di riferimento

l.r. n. 18/2009
DGR n. 819 del 6/7/2012

REGIONE LOMBARDIA

denominazione
Corso base per operatore forestale
Corso di secondo livello per operatore forestale responsabile
Corso per addetto esbosco via terra
Corso per esperto conduzione gru a cavo forestali

norme di riferimento
l.r. 19/2007
decreto n. 11809 del 23/12/2015 Quadro Regionale degli
Standard Professionali - Allegato 2
decreto regionale 21/11/2016, n. 11961

durata (ore)
40
40
24
40

attestato
frequenza e profitto
frequenza e profitto
frequenza e profitto
frequenza e profitto

REGIONE PIEMONTE

Codice
UF F1

denominazione
Introduzione all'uso in sicurezza della motosega

UF F2

Utilizzo in sicurezza della motosega nelle operazioni di allestimento

UF F3
UF F4
UF F5
UF F6f

Utilizzo in sicurezza della motosega nelle operazione di abbattimento
ed allestimento
Utilizzo in sicurezza della motosega nelle operazione di abbattimento
ed allestimento, livello avanzato
Lavoro e impiego in sicurezza delle attrezzature nelle operazioni di
esbosco
Qualifica professionale "Operatore forestale"

durata (ore)
16

attestato
note
validazione competenze

24

validazione competenze

40

validazione competenze

40

validazione competenze prerequisito: F3 + 200 ore di lavoro

24

validazione competenze

32

qualifica

UF T1

Esbosco aereo con teleferiche

40

frequenza e profitto

UF T2

Esbosco aereo con teleferiche, livello avanzato

40

frequenza e profitto

norme di riferimento

l.r. 65/95
D.G.R. n 29-7737 del 10.12.2007
D.D. n. 813 del 19.12.2007
D.D. n. 1244 del 16.05.2012

prerequisito: avere svolto UF F1, F2,
F3, F4, F5
prerequisito: F3.
I
corsi T1 e T2 non sono inseriti nel
percorso che porta alla qualifica di
Operatore forestale
prerequisito: T1.
I
corsi T1 e T2 non sono inseriti nel
percorso che porta alla qualifica di
Operatore forestale

REGIONE VENETO

denominazione
Corso base per operatore forestale (equivalente ECS2 + argomenti teorici normativa
forestale e sicurezza)
Corso avanzato per operatori responsabili con rilascio del patentino di idoneità forestale
(equivalente ECS3 + argomenti teorici cantieristica e meccanizzazione + gestione
emergenze)

norme di riferimento
L.R. 52/1978, art. 23 bis
DGR 296/2016
DDR 46/2016
DDR 84/2016

durata (ore)

attestato

40

frequenza e profitto

40

frequenza e profitto

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA

N
1)

denominazione
corso per operatori forestali preparatorio
all’ottenimento del pa-tentino regionale

normativa di riferimento
LR 9/2007, art. 95
DPReg 274/2012, art. 41
Dec 230 del 28/1/2014

D.P.Reg. 27 marzo 2018, n. 89

durata (ore)
21

attestato
frequenza e profitto

prerequisiti
nessuno

note
obbligatorio ai fini del rilascio del
patentino forestale

REGIONE AUTONOMA VALLE d'AOSTA

codice
A
B

denominazione
Uso della motosega per operazioni di sramatura e sezionatura (senza abilitazione
all'abbattimento)
Uso della motosega per l'abbattimento di piante di piccole/medie dimensioni in
situazioni ordinarie

durata (ore)

attestato

24

frequenza e profitto

78

frequenza e profitto

C

Bûcheron (operatore boschivo): formazione al lavoro in bosco (abbattimento piante,
esbosco del legname con argani e trattore forestale)

195

frequenza e profitto

D

D - Uso del trattore forestale: conduzione del trattore forestale e organizzazione
esbosco e accatastamento (incluso modulo ai sensi dell'accordo Stato-Regioni
22/02/2012)

40

frequenza e profitto

norme di riferimento
l.r. 3/2010
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