
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 

O G G E T T O: 

Il giorno 19 Ottobre 2012 ad ore 08:45 nella sala delle Sedute  
in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita 

LA GIUNTA PROVINCIALE 

sotto la presidenza del 

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta 
  

Reg.delib.n.  2255  Prot. n. 

Riconoscimento dell'equivalenza delle attività di qualificazione degli addetti alle utilizzazioni 
boschive realizzate dalla Provincia Autonoma di Trento e dalle Regioni Liguria, Lombardia e 
Piemonte.  

 PRESIDENTE LORENZO DELLAI 

   
Presenti: VICE PRESIDENTE ALBERTO PACHER 

 ASSESSORI MARTA DALMASO 

  MAURO GILMOZZI 

  TIZIANO MELLARINI 

  FRANCO PANIZZA 

  UGO ROSSI 

   
Assenti:  LIA GIOVANAZZI BELTRAMI 

  ALESSANDRO OLIVI 

   
   
   
   

Assiste: LA DIRIGENTE PATRIZIA GENTILE 

  

Pagina 1 di 3

06/11/2012http://www.delibere.provincia.tn.it/scripts/getStampabile.asp?Item=7&ModDwl=



Il Relatore comunica: 

Nell’ambito delle iniziative volte al miglioramento della gestione forestale ed al potenziamento delle attività ad essa 
collegate, già la L.P. 23 novembre 1978, n. 48 (Provvedimenti per il potenziamento delle aree forestali e delle loro 
risorse) prevedeva la realizzazione di attività di qualificazione e di aggiornamento degli addetti alle utilizzazioni 
boschive promosse dalla Giunta provinciale tramite l’ adozione di un programma di corsi informativi e formativi a 
prevalente carattere pratico-applicativo, realizzati di norma attraverso la struttura provinciale competente in materia 
di foreste. 
Tale previsione ha preso ulteriore slancio con l’approvazione della L.P. 23 maggio 2007, n. 11 (Governo del territorio 
forestale e montano, dei corsi d'acqua e delle aree protette) che all’art. 102 conferma l’impianto in essere quale 
misura complementare alle politiche di valorizzazione delle filiere foresta - legno e legno – energia, ed in particolare 
ribadisce l’importanza del patentino d'idoneità per la conduzione e l'esecuzione delle utilizzazioni forestali, rilasciato 
nell’ambito delle attività di qualificazione e di aggiornamento degli addetti alle utilizzazioni boschive. 
Inoltre, in attuazione dell'articolo 7 comma 1 del decreto legislativo n. 227 del 2001, la L.P. 11/2007 all’art. 61 ha 
previsto l’istituzione di un elenco provinciale delle imprese forestali, in cui sono iscritte le imprese in possesso di 
capacità tecnico-professionali per l'esecuzione delle attività selvicolturali e di utilizzazioni forestali che, se realizzate 
a fini commerciali, richiedono la presenza di un operatore dotato del patentino per ogni squadra di lavoro. 
Con la Deliberazione di Giunta Provinciale n. 559 del 7 marzo 2008 è stata approvata la "Disciplina concernente il 
patentino di idoneità tecnica per la conduzione delle utilizzazioni forestali" che fissa i requisiti e le modalità di 
rilascio e di rinnovo, nelle more dell’approvazione del regolamento previsto dalla legge. 
Con la Deliberazione di Giunta Provinciale n. 160 del 4 febbraio 2011 sono state da ultimo approvati gli indirizzi 
dell’offerta formativa e le modalità di partecipazione  ai corsi informativi e formativi, a prevalente carattere pratico-
applicativo, rivolti agli addetti alle utilizzazioni forestali, con l’intento di favorire l’adozione di sistemi di lavoro 
razionali e sicuri, di qualificare gli operatori per realizzare interventi a limitato impatto sugli ecosistemi forestali, di 
concorrere al sostegno di una professionalità indispensabile per una gestione del patrimonio forestale provinciale 
efficiente ed attenta alla produttività e di informare sui criteri di valorizzazione della produzione legnosa. 
Per il raggiungimento di tali obiettivi è stata prevista un’offerta formativa diversificata e mirata ai vari soggetti che 
partecipano alla filiera allargata: 
a) corsi per operatori professionali: 

1.     regole base per il taglio degli alberi forestali; 
2.     regole avanzate per il taglio degli alberi forestali; 
3.     sicurezza e tecnica dell’esbosco con trattore e verricello; 
4.     installazione delle gru a cavo su stazione motrice mobile e tecnica di esbosco; 
5.     installazione delle gru a cavo tradizionali e tecnica di esbosco; 
6.     responsabile della conduzione di utilizzazioni forestali (patentino); 

b) corsi per operatori non professionali: 
1.     sicurezza e tecniche base per il taglio degli alberi 

c) corsi per tecnici: 
1.     tecnica, organizzazione e sicurezza delle utilizzazioni forestali; 
2.     pianificazione dell’esbosco con gru a cavo forestale. 

d) eventi dimostrativi volti ad aumentare la consapevolezza dei cittadini riguardo ai rischi connessi all’uso della 
motosega ed alla conoscenza delle apposite misure di sicurezza, nonché dei dispositivi di protezione individuale. 

Nell’ambito del convegno “Lo stato dell’arte della formazione forestale lungo l’arco alpino” svoltosi a Barzio (LC) il 
6 ottobre 2011, i rappresentanti delle Regioni Liguria, Lombardia, Piemonte e della Provincia Autonoma di Trento 
hanno deciso di attivare un percorso congiunto finalizzato al reciproco riconoscimento delle attività formative 
realizzate nel campo delle utilizzazioni boschive. Sulla base di tale impegno uno specifico gruppo di lavoro ha 
analizzato, sia sotto il profilo tecnico che amministrativo, le iniziative formative codificate e già realizzate sugli 
argomenti in parola dagli Enti citati. 
In particolare la Regione Piemonte con d.d. n.813/DA1415 del 19.12.2007 e s.m.i. ha individuato i percorsi formativi 
per il comparto forestale ed ambientale, e con d.d. n.1244/DB1416 del 16.05.2012 ha approvato le modalità di 
progettazione ed erogazione degli esami finali per il rilascio, tra l’altro, della qualifica di Operatore forestale. 
La Regione Liguria, nell’ambito della L.R. 11.05.2009 n.18 (Sistema educativo regionale di istruzione, formazione 
ed orientamento), con d.g.r. n.339 del 22.03.2012 ha definito le figure professionali dell’Operatore e dell’istruttore 
forestale, inserendole contestualmente nel Repertorio regionale delle professioni; inoltre con d.g.r. n.819 del 
6.07.2012 è stato codificato il sistema regionale della formazione professionale in campo forestale. 
La Regione Lombardia, nell’ambito della l.r. 6.08.2007 n.19 (Norme sul sistema educativo di istruzione e formazione 
della Regione Lombardia), con decreto n.4096 del 27.04.2009 della Direzione Generale Istruzione, formazione e 
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lavoro in accordo con la Direzione Generale Agricoltura, ha approvato i percorsi formativi di Operatore Forestale 
Responsabile e Istruttore Forestale. 
Sulla base delle analisi svolte il gruppo di lavoro interregionale è pervenuto all’elaborazione di un quadro 
riepilogativo di raffronto che è riportato nelle tabelle allegate, parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento (allegato 1). 
Le citate PPAA hanno fatto proprie le risultanze del citato 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. PG/2012/93404 del 18.06.2012 della Regione Liguria, 
Dipartimento Agricoltura, Turismo e Cultura, Servizio Politiche della Montagna e della Fauna Selvatica; nota 
prot.F1.2012.30009594 del 24.05.2012 della Regione Lombardia, Direzione Generale Sistemi Verdi e Foreste, 
Struttura Foreste; nota prot. 42445/DB1416 del 23.05.2012 della Regione Piemonte, Direzione Opere Pubbliche, 
Difesa del Suolo, Economia Montana e Foreste, Settore Politiche Forestali). 

In ragione di quanto esposto sopra, il Relatore propone di approvare il quadro riepilogativo di raffronto che è 
riportato nelle tabelle allegate (allegato 1), finalizzato al reciproco riconoscimento delle attività formative realizzate 
in campo forestale nei territori della Provincia Autonoma di Trento e delle Regioni Liguria, Lombardia e Piemonte. 

Tutto ciò premesso, 

LA GIUNTA PROVINCIALE 

-     udito il Relatore; 
-     vista la L.P. 23 maggio 2007, n. 11 (Governo del territorio forestale e montano, dei corsi d'acqua e delle 

aree protette) art. 102 e art 61; 
-     viste le proprie deliberazioni n. 559 del 7 marzo 2008 e n. 160 del 4 febbraio 2011; 
-     a voti unanimi, espressi nella forma di legge, 

d e l i b e r a 

1.     di approvare il quadro riepilogativo di raffronto finalizzato al reciproco riconoscimento delle attività 
formative realizzate in campo forestale nei territori della Provincia Autonoma di Trento e delle Regioni 
Liguria, Lombardia e Piemonte riportato nelle tabelle allegate (allegato 1), che costituisce parte integrante e 
sostanziale del presente provvedimento; 

2.     di dare atto che la presente deliberazione non comporta impegno di spesa;  

3.     di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Trentino –Alto 
Adige. 

DB  

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO 
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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 

Responsabile della conduzione 
di utilizzazioni forestali 

Qualifica professionale da 
operatore forestale 

  
Qualifica professionale da 

operatore forestale 

 
 



Provincia Autonoma di Trento 

 

denominazione 
durata 
(ore) attestato 

Sicurezza e tecniche di base per il taglio degli alberi 16 
frequenza e 
profitto 

Regole base per il taglio degli alberi forestali 40 
frequenza e 
profitto 

Regole avanzate per il taglio degli alberi forestali 24 
frequenza e 
profitto 

Sicurezza e tecnica dell'esbosco con trattore e verricello 16 
frequenza e 
profitto 

Corso da responsabile della conduzione di utilizzazioni forestali, compreso l'esame finale 48 

patentino 
d'idoneità per la 
conduzione e 
l'esecuzione delle 
utilizzazioni 
forestali 

             
             

LP 11/2007        
Deliberazione G.P. n.559 del 7/03/2008 

norme di 
riferimento 

Deliberazione G.P. n.160 del 04/02/2011 

 
 



Regione Liguria 

 

Codice denominazione 
durata 
(ore) attestato 

UF1 Introduzione all'uso in sicurezza della motosega 16 frequenza 
UF2 Utilizzo in sicurezza della motosega nelle operazioni di allestimento 16 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 24 

frequenza e 
profitto 

UF6f Sicurezza e salute sul lavoro, prevenzione degli infortuni, gestione delle emergenze, normativa 
ambientale e forestale 16 

frequenza e 
profitto 

   / Qualifica professionale da operatore forestale 16 qualifica 
            
            
norme di riferimento l.r. n. 18/2009        
  DGR n. 339 del 22/3/2012        
  DGR n. 819 del 6/07/2012        

 
 



Regione Lombardia 

 
denominazione durata (ore) attestato 
Corso base per operatore forestale 40 frequenza e profitto 
Corso di secondo livello per operatore forestale responsabile 40 frequenza e profitto 
           
           

l.r. 19/2007 
decreto regionale 27/4/2009, n. 4096 

norme di 
riferimento 

  
           

 
 



Regione Piemonte 

 
Codice denominazione durata (ore) attestato 
UF1 Introduzione all'uso in sicurezza della motosega 16 frequenza 
UF2 Utilizzo in sicurezza della motosega nelle operazioni di allestimento 16 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 24 

frequenza e 
profitto 

UF6f Sicurezza e salute sul lavoro, prevenzione degli infortuni, gestione delle emergenze, 
normativa ambientale e forestale 16 

frequenza e 
profitto 

   / Qualifica professionale da operatore forestale 16 qualifica 
            
            
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        
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