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Obiettivo generale: far evolvere l’attuale SIFOR, composto da banche dati e componenti applicative varie, riprogettando l’intero sistema in modo che 

risponda ad una serie di obiettivi prioritari:

• realizzazione di un sistema integrato, completo e coerente;

• rispondere prioritariamente alle esigenze di imprese e altri operatori del settore forestale, con servizi studiati appositamente a questo scopo;

• far evolvere le componenti esistenti, realizzate in tempi diversi e su infrastrutture diverse, in un’ottica di sistema integrato.

Il nuovo sistema persegue quindi le seguenti finalità:

• a) permettere la condivisione di informazioni aggiornate sul comparto forestale piemontese, accrescendo il valore delle conoscenze disponibili per gli 

operatori del settore;

• b) assicurare l'interoperabilità tra i servizi dell'infrastruttura, accrescendo l’utilità dei servizi online per gli operatori del settore e favorendo una 

maggiore facilità di accesso a informazioni e dati complessi.

Dal 2020 è iniziato un processo per la riprogettazione del Sistema Informativo Forestale che ha 
coinvolto il Settore Foreste, CSI Piemonte, IPLA con l’aiuto dell’Università di Torino e di alcuni 
professionisti forestali

Nuovo Sistema Informativo Forestale Regionale







Per accedere a:
Nuove componenti applicative

• Gestionale Piani Forestali Aziendali
• Banca Dati Inventari
• Gestionale Istanze Forestali

Vecchie componenti applicative in corso di riprogettazione
• Tagli Boschivi (PRIMPA)
• Banche dati e carta forestale (vecchio SIFOR)
• Preadesioni ai corsi di formazione e TAIF

Servizi di conoscenza: SCA, Cruscotto Patrimonio Naturale, Portale Legno Piemonte, E-Learning Forestale

Nuovo Sistema Informativo Forestale Regionale

Un’unica pagina di accesso: https://www.servizi.piemonte.it/srv/sifor/



Nuove componenti applicative



Nuove componenti applicative

• Un’unica infrastruttura software
• Un unico database (stesse anagrafiche, stessi dati condivisi da diverse applicazioni)
• Forte integrazione col dato geografico (editing poligonale)
• Un unico accreditamento, abilitazione istantanea
• Accesso mediante SPID, CIE, Certificati e CNS privati





















































































TAIF EVOLUTIVE

TAIF: evolutive

 

1. Albo: implementazione delle policy di sicurezza previste dalla normativa sulla privacy per i 
Professionisti, mediante indicazione delle deleghe

2. Albo: controllo finale all’atto dell’invio della richiesta di iscrizione, che esista almeno una 
persona che abbia fatto corso F3 

3. Albo ed Elenco Operatori: riprogettazione dello scarico dati

4. Elenco Operatori: gestione attestati per le qualifiche e i riconoscimenti degli operatori forestali

5. Elenco Operatori: introduzione ore realmente frequentate

6. Gestione deleghe Agenzie Formative in Elenco Operatori

7. Risoluzione di bug vari



Preadesioni: riprogettazione all’interno di TAIF



GESTIONE DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO (SCRIVANIA DEL 
FUNZIONARIO)

Integrazione dei gestionali relativi a procedimenti amministrativi (vincolo idrogeologico, 
istanze di taglio, domande di iscrizione all’Albo Imprese) con una piattaforma di backoffice 
denominata COSMO per la gestione da parte dei funzionari degli step del procedimento 
amministrativo (avvio, richiesta integrazioni, avviso di diniego, autorizzazione, rifiuto, ecc).

Obbiettivi: 
• utilizzo di una infrastruttura centralizzata
• condivisione tra i vari referenti di un Ufficio delle pratiche di interesse
• Invio documentazione, archiviazione e protocollazione e invio pec automatico



Prospettive future : scrivania dell’impresa

Integrazione dei gestionali utilizzati dalle aziende (vincolo idrogeologico, istanze di 
taglio, domande di iscrizione all’Albo Imprese, ecc) con una piattaforma di backoffice 
denominata «Scrivania delle aziende» per la visualizzazione da parte della singola 
azienda in un unico cruscotto di tutti i procedimenti che la interessano

Prevista l’implementazione con altre componenti future per la gestione degli interventi 
eseguiti dall’azienda, dai cantieri forestali, gestione sicurezza in ambito forestale ecc.
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