REGIONE LIGURIA - Giunta Regionale

SCHEMA N.................. NP/23518

D i p a r t i m e n t o A g r i c o l t u r a , S p o r t , Tu r i s m o e C u l t u r a
Politiche della Montagna e della Fauna Selvatica - Servizio

DEL PROT. ANNO ............................ 2012

O G G E T T O : Approvazione quadro di raffronto ed equivalenze tra corsi professionali in campo forestale realizzati nei
territori della Provincia Autonoma di Trento nonché delle Regioni Lombardia, Piemonte e Liguria.

N. 4902

DECRETO

DATA

del REGISTRO ATTI AFFARI GIUNTA

24/12/2012

di SOTTOSCRIZIONE

IL DIRIGENTE
Visto il d.lgs. n. 227/2001 (Orientamento e modernizzazione del settore forestale, a norma dell’articolo 7 della
legge 5 marzo 2001, n. 57) che, all’art. 12, (Ricerca, formazione e informazione), prevede siano le Regioni a
curare la formazione degli addetti che a vario titolo operano nel settore forestale;
Vista la l.r. 22 gennaio 1999, n. 4 “Norme in materia di foreste e di assetto idrogeologico” che in particolare
all’articolo 11, relativo alle attività di assistenza, promozione, ricerca e sperimentazione, evidenzia tra l’altro che
per orientare e coordinare le attività e le metodologie inerenti alla materia forestale, la Regione promuove
iniziative volte a diffondere una migliore conoscenza delle risorse ambientali ed economiche del patrimonio silvopastorale;
Vista la l.r. 11 maggio 2009, n. 18 “Sistema educativo regionale di istruzione, formazione e orientamento”, ed in
particolare l’art. 84 “Repertorio regionale delle professioni”;
Vista la DGR n. 339 del 22/3/2012 avente per oggetto “Laboratorio delle professioni del domani – Aggiornamento
Repertorio Ligure delle Figure Professionali: approvazione schede descrittive di n. 208 Figure Professionali”, con
la quale sono state, tra l’altro, codificate le figure dell’Operatore Forestale e dell’Istruttore Forestale in
abbattimento e allestimento, e che per tali figure sono state definite le diverse competenze, con le relative
descrizioni, conoscenze e abilità previste;
Vista la DGR n. 819 del 6/7/2012 “Individuazione e organizzazione del sistema regionale per la formazione
professionale nel settore forestale” che, tra l’altro, individua in modo dettagliato:
- i profili professionali riconosciuti e le qualifiche operanti in ciascun ambito, dando atto che le figure
professionali dell’Operatore forestale e dell’Istruttore forestale in abbattimento e allestimento sono già state
inserite nel repertorio regionale delle professioni con la ridetta DGR n. 339/2012;
- i programmi formativi nonché le modalità per il conseguimento e il mantenimento delle diverse qualifiche
professionali connesse al sistema formativo delineato;
Dato atto che, analogamente a quanto definito dalla Regione Liguria con il provvedimento di cui sopra, anche
altre Regioni e Province Autonome, quali amministrazioni competenti in materia forestale, hanno adottato sistemi
per la formazione professionale in campo forestale, e in particolare:
Data - IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(Agr. Damiano Penco)

AUTENTICAZIONE COPIE

equifor

ATTO

PAGINA

CODICE PRATICA :

:1
COD. ATTO :

DECRETO DEL DIRIGENTE

REGIONE LIGURIA - Giunta Regionale

SCHEMA N.................. NP/23518

D i p a r t i m e n t o A g r i c o l t u r a , S p o r t , Tu r i s m o e C u l t u r a
Politiche della Montagna e della Fauna Selvatica - Servizio

DEL PROT. ANNO ............................ 2012

•

•

•

la Provincia autonoma di Trento, nell’ambito della l.p. 23 maggio 2007, n. 11 “Governo del territorio forestale
e montano, dei corsi d'acqua e delle aree protette”, con d.g.p. n. 559 del 7.3.2008 e d.g.p. n. 160 del
4.2.2011 ha disciplinato una serie di attività formative e dimostrative in materia di organizzazione, tecnica e
sicurezza dei lavori di utilizzazione forestale calibrata sulle esigenze dei tecnici forestali e personale addetto
alla vigilanza e degli operatori impegnati nel settore del taglio dei boschi e della manutenzione del territorio,
sia del settore privato che pubblico;
la Regione Lombardia, nell’ambito della l.r. 6 agosto 2007, n. 19 “Norme sul sistema educativo di istruzione e
formazione della Regione Lombardia”, con decreto n. 4096 del 27.4.2009 della Direzione Generale
Istruzione, formazione e lavoro in accordo con la Direzione Generale Agricoltura ha approvato i percorsi
formativi di Operatore Forestale Responsabile e Istruttore Forestale;
la Regione Piemonte con d.d. n. 813/DA1415 del 19/12/2007 e s.m.i. ha individuato percorsi formativi per il
comparto forestale e ambientale, e con d.d. n. 1244/DB1416 del 16/5/2012 ha approvato le modalità di
progettazione ed erogazione degli esami finali per il rilascio, tra l’altro, della qualifica di Operatore forestale;

Considerato che:
• i rappresentanti delle Regioni Lombardia, Piemonte, Liguria e della Provincia autonoma di Trento, nell’ambito
del convegno "Lo stato dell'arte della formazione forestale lungo l'arco alpino" svoltosi a Barzio (LC) il giorno
6 ottobre 2011, hanno deciso di attivare un percorso congiunto finalizzato al reciproco riconoscimento delle
attività formative realizzate in campo forestale;
• sulla base di questo impegno, i predetti enti territoriali hanno successivamente istituito un gruppo di lavoro
che ha analizzato, sia sotto un profilo tecnico che amministrativo, le iniziative formative codificate e già
realizzate sugli argomenti in parola, pervenendo così all’elaborazione di un quadro riepilogativo di raffronto
che è riportato nelle tabelle allegate, parte integrante e sostanziale del presente atto;
• le citate pubbliche amministrazioni hanno fatto proprie le risultanze dello specifico gruppo di lavoro
impegnandosi a recepire con idoneo provvedimento amministrativo il predetto quadro di raffronto (nota prot.
S044/2012/361765/11.7 della Provincia Autonoma di Trento, Servizio Foreste e Fauna; nota prot.
F1.2012.0009594 del 24.4.2012 della Regione Lombardia, Direzione Generale Sistemi Verdi e Foreste,
Struttura Foreste; nota prot. 42445/DB1416 del 23.5.2012 della Regione Piemonte, Direzione Opere
Pubbliche, Difesa del Suolo, Economia Montana e Foreste, Settore Politiche Forestali); nota prot.
PG/2012/93404 del 18/6/2012 della Regione Liguria, Dipartimento Agricoltura, Turismo e Cultura, Servizio
Politiche della Montagna e della Fauna Selvatica;
Visto il Titolo VII “Norme comuni sulla concorrenza, sulla fiscalità e sul ravvicinamento delle legislazioni” del
“Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea” e in particolare l’articolo 102, che vieta lo sfruttamento abusivo
da parte di una o più imprese di una posizione dominante sul mercato interno o su una parte sostanziale di
questo, ad esempio il limitare la produzione, gli sbocchi o lo sviluppo tecnico, a danno dei consumatori;
Richiamato l’articolo 7 del già citato Decreto Legislativo n. 227/2001 che, al fine di promuovere la crescita delle
imprese forestali e qualificarne la professionalità, prevede che le Regioni istituiscano elenchi o albi delle imprese
per l'esecuzione di lavori, opere e servizi in ambito forestale;
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Considerato che le norme provinciali e regionali in materia di boschi e foreste possono prevedere che
determinati interventi selvicolturali siano eseguiti da soggetti in possesso di adeguate capacità tecniche,
professionali e strumentali;
Ritenuto quindi opportuno approvare il quadro riepilogativo di raffronto, riportato nelle tabelle allegate, finalizzato
al reciproco riconoscimento delle attività formative realizzate in campo forestale nei territori della Provincia
autonoma di Trento e delle Regioni Lombardia, Piemonte e Liguria, al fine di non penalizzare l’operatività delle
imprese delle regioni interessate;
Dato atto che la citata DGR n. 819/2012 rinvia alla competenza del Dirigente del Servizio Politiche della
Montagna e della Fauna Selvatica la predisposizione di ogni altro ulteriore provvedimento attuativo ed esecutivo
del sistema regionale per la formazione forestale, tenuto conto dei principi evidenziati dall’atto medesimo;

DECRETA
1. di approvare il quadro riepilogativo di raffronto delle attività formative realizzate in campo forestale nei territori
della Provincia autonoma di Trento e delle Regioni Lombardia, Piemonte e Liguria, riportato nelle tabelle
allegate al presente atto, di cui costituiscono parte integrante e sostanziale, riconoscendo le equivalenze in
esse contenute;
2. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria.
Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR Liguria o alternativamente ricorso
straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 giorni o 120 giorni dalla data di
comunicazione, notifica o di pubblicazione dello stesso.
----------------------------------------------------------------------------- FINE TESTO -----------------------------------------------------------------------------

................, ....................................
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Data - IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(Agr. Damiano Penco)

AUTENTICAZIONE COPIE

equifor

ATTO

PAGINA

CODICE PRATICA :

:3
COD. ATTO :

DECRETO DEL DIRIGENTE

SCHEMA N.............. NP/23518

REGIONE LIGURIA - Giunta Regionale

DEL PROT. ANNO

Dipartimento Agricoltura, Sport, Turismo e Cultura
Politiche della Montagna e della Fauna Selvatica - Servizio

2012

QUADRO RIEPILOGATIVO DI RAFFRONTO DELLE ATTIVITÀ FORMATIVE IN CAMPO FORESTALE
Provincia autonoma di Trento

Regione Liguria

Regione Lombardia

Regione Piemonte

UF1

UF1

Sicurezza e tecniche di base per
il taglio degli alberi

UF2

UF2

Regole base per il taglio degli
alberi forestali

UF3

Operatore forestale

UF3

Regole avanzate per il taglio
degli alberi forestali

UF4

Operatore forestale responsabile

UF4

Sicurezza e tecnica dell'esbosco
con trattore e verricello

UF5

UF5

UF6f

UF6f

Qualifica professionale da
operatore forestale

Qualifica professionale da
operatore forestale

Responsabile della conduzione
di utilizzazioni forestali
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PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
denominazione
Sicurezza e tecniche di base per il taglio degli alberi
Regole base per il taglio degli alberi forestali
Regole avanzate per il taglio degli alberi forestali
Sicurezza e tecnica dell'esbosco con trattore e verricello

Corso da responsabile della conduzione di utilizzazioni forestali, compreso l'esame finale

norme di
riferimento

LP 11/2007
Deliberazione G.P. n.559 del 7/03/2008
Deliberazione G.P. n.160 del 04/02/2011
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durata (ore)
16
40
24
16

48

attestato
frequenza e profitto
frequenza e profitto
frequenza e profitto
frequenza e profitto
patentino d'idoneità
per la conduzione
e l'esecuzione delle
utilizzazioni
forestali
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REGIONE LIGURIA
Codice
UF1
UF2
UF3
UF4
UF5
UF6f
/

denominazione
Introduzione all'uso in sicurezza della motosega
Utilizzo in sicurezza della motosega nelle operazioni di allestimento
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
Sicurezza e salute sul lavoro, prevenzione degli infortuni, gestione delle emergenze, normativa
ambientale e forestale
Qualifica professionale da operatore forestale

norme di
riferimento

l.r. n. 18/2009
DGR n. 339 del 22/3/2012
DGR n. 819 del 6/7/2012
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16
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16
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qualifica
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REGIONE LOMBARDIA
denominazione
Corso base per operatore forestale
Corso di secondo livello per operatore forestale responsabile

norme di
riferimento

l.r. 19/2007
decreto regionale 27/4/2009, n. 4096
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REGIONE PIEMONTE
Codice
UF1
UF2
UF3
UF4
UF5
UF6f
/

denominazione
Introduzione all'uso in sicurezza della motosega
Utilizzo in sicurezza della motosega nelle operazioni di allestimento
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
Sicurezza e salute sul lavoro, prevenzione degli infortuni, gestione delle emergenze, normativa
ambientale e forestale
Qualifica professionale da operatore forestale

norme di
riferimento

durata (ore)
16
16
40
40
24

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

16
16

frequenza e profitto
qualifica

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