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               Contesto di riferimento

Sup. regionale  2,54 M ha
Sup. forestale   0,92 M ha

• 1/3 pubblico e 2/3 privato
• 72% montagna
• 18% collina
• 10% pianura

• 488 imprese Albo     
  (1200 con ATECO 
02)

• 18 consorzi forestali



Norme di riferimento

“le regioni curano la 
formazione professionale degli 
addetti a vario titolo operanti 

nel settore forestale”
(art. 12 del d.lgs. 227/01)

“la Regione Piemonte si
propone di promuovere la crescita 
e qualificare la professionalità delle 
imprese e degli addetti forestali”

(art. 2 della l.r. 4/09)



Target formazione
professionale

Operatori forestali

• 500 imprese e 2.500 operatori

• 1/3 PA e 2/3 privati

“Vicini” al settore forestale

• 65.000 imprese agricole

“Tangenti” al settore forestale

• non professionali (es. prot. civile, hobbisti, irregolari)



Perché qualificare operatori e imprese  

•    + produttività + sicurezza – incidenti

•  riconoscimento identità professionale

•  emersione lavoro sommerso

•  + sostenibilità ambientale interventi

•  nuove occasioni di lavoro

•  rivitalizzazione economie locali

•  promuovere l’uso legno



Dal mestiere
alla professione

Gestione forestaleGestione forestale

Ingegneria naturalisticaIngegneria naturalistica

Gestione verde arboreoGestione verde arboreo

Dal 2015: Dal 2015: 
Esbosco aereo con teleferiche Esbosco aereo con teleferiche 



Percorso di qualificazione degli operatori

Regole semplici, condivise 
e standard per tutto il 
Piemonte (l.r. 63/95)

      profili professionaliprofili professionali
      percorsi formativipercorsi formativi
      competenzecompetenze
      qualifiche professionaliqualifiche professionali

GESTIONE VERDE ARBOREOGESTIONE VERDE ARBOREO

Operatore ed IstruttoreOperatore ed Istruttore
in tree climbingin tree climbing

GESTIONE FORESTALEGESTIONE FORESTALE

Operatore forestaleOperatore forestale
Istruttore in abbattimento, Istruttore in abbattimento, 

allestimento ed esboscoallestimento ed esbosco

INGEGNERIA NATURALISTICAINGEGNERIA NATURALISTICA

Operatore ed IstruttoreOperatore ed Istruttore
in ingegneria naturalisticain ingegneria naturalistica



Dettaglio percorso formativo forestale

OreOre Unità formativeUnità formative

1616 F1F1  Introduzione uso motosega

24 24 F2 F2 Utilizzo base motosega-allestimento

40 40 F3F3  Utilizzo intermedio motosega 
(abbattimento e allestimento) 

200 ore di attività nel settore200 ore di attività nel settore

40 40 F4F4  Utilizzo avanzato motosega

2424 F5F5  Esbosco terrestre

TOTALE MODULI PRATICI : 144 ORE TOTALE MODULI PRATICI : 144 ORE 

16 16 F6F6  Sicurezza e normativa

ESAME QUALIFICAESAME QUALIFICA



Attori

• 15 Enti formativi

• Ossiach (AU), EFS e Maienfeld (CH)

• Consorzi e associazioni

• ASL, CNR, UNITO-PD-FI

• Esperti, tecnici, funzionari

• 48 Istruttori forestali



Alcuni numeri
(76% F + 12% G + 12% IN)

PSR 2007-2013 PSR 2007-2013  Misura 111.2 Misura 111.2

Formazione e informazione forestaleFormazione e informazione forestale

4.000 posti (2500 utenti) – 7,5 Meuro4.000 posti (2500 utenti) – 7,5 Meuro

PSR 2000-2006  PSR 2000-2006  Misura C.2Misura C.2    Formazione forestaleFormazione forestale

2.000 posti (1000 utenti) – 2,8 Meuro2.000 posti (1000 utenti) – 2,8 Meuro

gradimentogradimento partecipazionepartecipazione



ripartizione corsi per tipologia del comune

30%

3%

67%

montani collinari pianura

comuni n. corsi n. giornate
montani 164 674
collinari 8 22
pianura 75 307

tot. 247 1003

1 - Ricadute sul
territorio (F)



2 - Ricadute sul
territorio montano (F)

• pasti (circa 0,3 Meuro)

• noleggi e affitti (circa 0,2 Meuro)

• 63% formatori “montani” (retribuzione 1 Meuro)

Si stima che il 32% (1,5 Meuro) dell’investimento (4,7 
Meuro) sia rimasto sul territorio

Numerosi interventi eseguiti a costo zero



Misura 1 del PSR 2014-2020
Trasferimento di conoscenze e azioni d’informazione (8 Meuro)Trasferimento di conoscenze e azioni d’informazione (8 Meuro)

Con 2,85 Meuro finanziati 146 corsi di cui:
• 104 corsi in ambito forestale di cui:

- 75 corsi rivolti ad operatori forestali
- 29 rivolti a giovani, disoccupati e non occupati;

• 19 corsi nell'ambito dell'ingegneria naturalistica;
• 23 corsi nell'ambito della gestione del verde arboreo.

Avviato progetto a regia regionale da 1,5 Meuro

Le attività sono realizzare sul territorio



ContattiContatti

Regione Piemonte, Settore Foreste

Valerio Motta Fre

tel. 011-4324490

valerio.mottafrevalerio.mottafre@@regione.piemonte.itregione.piemonte.it

formazioneforestaleformazioneforestale@@regione.piemonte.itregione.piemonte.it

www.regione.piemonte.it/foreste

http://www.regione.piemonte.it/foreste
http://www.regione.piemonte.it/foreste
http://www.regione.piemonte.it/foreste
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