
 
 

ASSESSORATO AGRICOLTURA E RISORSE NATURALI 

DIPARTIMENTO RISORSE NATURALI E CORPO FORESTALE 

FORESTAZIONE E SENTIERISTICA 

 

PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE 

 

 

OGGETTO : APPROVAZIONE DEL QUADRO RIEPILOGATIVO DI CONFRONTO E 
DELL’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.  

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA FORESTAZIONE 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. 578 in data 19 marzo 2012 concernente la 
ridefinizione della struttura organizzativa dell’Amministrazione regionale, come modificata ed 
integrata dalle DGR 1255 e 1474 del 2013, a decorrere dal 1° ottobre 2013; 

 

richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 2186 in data 31.12.2013 concernente 
l'approvazione del bilancio di gestione per il triennio 2014/2016 con attribuzione alle strutture 
dirigenziali di quote di bilancio e degli obiettivi gestionali correlati, del bilancio di cassa per l'anno 
2014 e di disposizioni applicative; 

 



 

 

  

richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 716 in data 30/03/2012 recante il conferimento 
dell’incarico dirigenziale al sottoscritto; 

 

richiamato l’obiettivo n. 22040007 “Interventi per la tutela del patrimonio forestale e faunistico – 
investimenti – 1.14.5.20”, al quale l’intervento è collegato; 

 

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” e, in particolare: 

 l’articolo 7 che, al fine di promuovere la crescita delle imprese e qualificarne la 
professionalità, prevede l’istituzione da parte delle Regioni di elenchi o albi per 
l’esecuzione di lavori, opere e servizi in ambito forestale, 

 l’articolo 12 che prevede siano le Regioni a curare la formazione degli addetti che a vario 
titolo operano nel settore forestale; 

 

vista la legge regionale 1° febbraio 2010, n. 3 “Disciplina degli aiuti regionali in materia di foreste”; 

 

ricordato che sin dal 1984 l’Amministrazione regionale provvede attraverso proprio personale alla 
formazione di operatori nel settore forestale; 

 

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, tra cui un’adeguata formazione in ambito forestale; 

 

considerato che i rappresentanti della Provincia Autonoma di Trento e delle Regioni Liguria, 
Lombardia e Piemonte, nell’ambito del convegno "Lo stato dell'arte della formazione forestale 
lungo l'arco alpino" svoltosi a Barzio (Lecco) il giorno 6 ottobre 2011, hanno deciso di attivare un 
percorso congiunto finalizzato al reciproco riconoscimento delle attività formative realizzate in 
campo forestale; 

 

visto che suddetti Enti hanno successivamente dato corso al reciproco riconoscimento delle attività 
formative realizzate in campo forestale, in particolare: 

 la Regione Piemonte con Determinazione n. 1992 in data 2 agosto 2012 dei responsabili 
della Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Economia Montana e Foreste e della 
Direzione Istruzione, Formazione Professionale e Lavoro, 

 la Provincia Autonoma di Trento con Deliberazione della Giunta Provinciale n. 2255 in 
data 19 ottobre 2012, 

 la Regione Liguria con Decreto n. 4902 in data 24 dicembre 2012 del Dirigente del Servizio 
Politiche della Montagna e della Fauna Selvatica, 

 la Regione Lombardia con Decreto n. 12668 in data 31 dicembre 2012 del Dirigente della 
Struttura Foreste; 



 

 

  

 

ricordato che tra le attività del progetto di cooperazione transfrontaliera Alcotra 2007/2013 n. 208 
“Informa”, cui la Struttura forestazione e sentieristica partecipa assieme, tra gli altri, alla Regione 
Piemonte - Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Economia Montana e Foreste - Settore 
Foreste e alla Regione Liguria - Servizio Politiche della Montagna e della Fauna Selvatica, è 
prevista la costituzione di piattaforme di collaborazione, condivisione e coordinamento dei sistemi 
formativi professionali in ambito forestale;  

 

considerato che, a seguito degli incontri avvenuti nel luglio 2013 in seno a suddetto progetto con il 
capofila Regione Piemonte - Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Economia Montana e 
Foreste – Settore foreste, è stato predisposto un quadro riepilogativo di confronto delle attività 
formative in campo forestale esteso alla Regione Autonoma Valle d’Aosta, con annesse tabelle di 
descrizione dei corsi di formazione e comparazione su durata, valutazione/profitto e contenuti; 

 

vista la nota prot. n. 20381/RN in data in data 1 agosto 2013, con cui la Struttura forestazione e 
sentieristica e il Dipartimento risorse naturali e corpo forestale sottoponevano all’attenzione della 
Provincia Autonoma di Trento e delle Regioni Liguria, Lombardia e Piemonte un quadro 
riepilogativo di confronto delle attività formative in campo forestale con annesse tabelle specifiche 
per la Regione Autonoma Valle d’Aosta di descrizione dei corsi di formazione e comparazione su 
durata, valutazione/profitto e contenuti, ai fini della validazione dell’equivalenza dei corsi di 
formazione svolti in Valle d’Aosta in ambito forestale con quelli organizzati da suddette 
Amministrazioni; 

 

preso atto dei successivi riscontri favorevoli e, in particolare: 

 della Regione Piemonte con nota prot. n. 69244/DB1424 in data 14 novembre 2013 del 
Dirigente della Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Economia Montana e Foreste - 
Settore Foreste, 

 della Regione Lombardia con nota prot. n. M1.2013.0053783 in data 5 dicembre 2013 del 
Dirigente della Struttura Sviluppo e Gestione Forestale, 

 della Provincia Autonoma di Trento con nota prot. n. S044/2013/684401/11.7 in data 12 
dicembre 2013 del Dirigente del Servizio Foreste e Fauna, 

 della Regione Liguria con nota prot. n. PG/2013/218300 in data 19 dicembre 2013 del 
Dirigente del Servizio Politiche della Montagna e della Fauna Selvatica;  

 

valutata l’esigenza di non penalizzare l’operatività delle imprese e agevolarne anzi la mobilità nei 
territori interessati; 

 

precisato che, per quanto attiene la Regione Autonoma Valle d’Aosta, il riconoscimento delle 
attività formative in ambito forestale è di competenza della scrivente Struttura forestazione e 
sentieristica; 

 



 

 

  

ritenuto quindi opportuno approvare 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, ai fini del 
reciproco riconoscimento delle attività formative come riportato nelle tabelle  allegate; 

 

 

D E C I D E 

1. di approvare 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, ai fini del reciproco 
riconoscimento delle attività formative come riportato nelle tabelle allegate al presente atto, di cui 
costituiscono parte integrante e sostanziale; 

 

2. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione 
Autonoma Valle d’Aosta. 

 

 

 

L’Estensore Il Dirigente 

Dr. Jean-Claude Haudemand Dr. Luigi Bianchetti 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Quadro riepilogativo di confronto 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

/

Uso motosega per operazioni di 
sramatura e sezionatura (senza 

abilitazione all’abbattimento)

Uso della motosega per l’abbattimento di 
alberi di piccole/medie dimensioni in situazioni 

ordinarie

Regione Autonoma                              
Valle d'Aosta

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

argani e trattore forestale) 

/



Provincia autonoma di Trento

durata (ore) attestato
16 frequenza e profitto
40 frequenza e profitto
24 frequenza e profitto
16 frequenza e profitto

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

norme di riferimento

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

denominazione
Sicurezza e tecniche di base per il taglio degli alberi
Regole base per il taglio degli alberi forestali



Regione Liguria

Codice durata 
(ore) attestato

UF1 16 frequenza
UF2 24 frequenza
UF3 40 frequenza e profitto
UF4 40 frequenza e profitto
UF5 24 frequenza e profitto
UF6f 16 frequenza e profitto
   / 16 qualifica

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

DGR n. 819 del 6/7/2012

l.r. n. 18/2009
DGR n. 339 del 22/3/2012

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



Regione Lombardia

durata (ore) attestato
40 frequenza e profitto
40 frequenza e profitto

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



Regione Piemonte

Codice
durata 
(ore) attestato

UF1 16 frequenza
UF2 24 frequenza
UF3 40 frequenza e profitto
UF4 40 frequenza e profitto
UF5 24 frequenza e profitto
UF6f 16 frequenza e profitto
   / 16 qualifica

D.G.R. n 29-7737 del 10.12.2007
D.D. n. 813 del 19.12.2007

l.r. 65/95

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

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



Regione Autonoma Valle d'Aosta

durata (ore) attestato
24 frequenza e profitto
78 frequenza e profitto

195
frequenza e profitto

32 frequenza e profitto

l.r. 3/2010
norme di riferimento

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

Uso del trattore forestale: conduzione del trattore forestale e organizzazione esbosco e accatastamento

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



IL COMPILATORE

Jean Claude HAUDEMAND



ASSESSORATO BILANCIO, FINANZE E PATRIMONIO

Struttura gestione spese - Ufficio impegni

Descrizone / MotivazioneCodice creditore/debitore

Atto non soggetto a visto regolarità contabile

___________________

IL DIRIGENTE



REFERTO PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto certifica che copia del presente provvedimento è in pubblicazione all'albo dell'Amministrazione regionale dal 

25/01/2014 per quindici giorni consecutivi.
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