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Ferrando Simona – Area Tecnica Foreste e Biodiversità, IPLA S.p.A.
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Progetto a titolarità regionale anni 2023-24
- Sicurezza nei cantieri forestali; 

- Servizio informativo forestale (PIF).
Incontro con Sportelli Forestali e P.I.F.  8 novembre 2022, C.so Regina Margherita 174 Torino



Progetto a titolarità regionale anni 2023-24
È stato approvato e finanziamento il nuovo progetto a titolarità regionale per le annualità
2023-24 che consentirà di dare continuità alle attività delle annualità precedenti

- Sicurezza nei cantieri forestali

- Servizio informativo in campo forestale (PIF)



OBIETTIVI Sicurezza nei cantieri forestali  

● aumentare la sensibilità sui temi della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro

● incrementale la conoscenza sulla normativa in merito alla sicurezza sul lavoro

● favorire la riduzione di infortuni sul lavoro

● implementare il confronto tra operatori e organi di controllo

(Carabinieri forestali e SpreSAL).

DESTINATARI

Imprese ed operatori forestali:

- imprenditori,

- addetti del settore forestale,

- gestori.



Sicurezza nei cantieri forestali: attività previste

• indagini sugli incidenti
• condivisione di strumenti
• confronto con gli organi di controllo
• incontri sul territorio con le imprese e i controllori
• assistenza tecnica su stimoli delle imprese

(sicurezza.forestale@ipla.org) tecnica



OBIETTIVI Servizio informativo forestale (PIF)

● migliorare la comunicazione con gli operatori forestali e con gli altri portatori di interesse

● favorire lo scambio di informazioni fra i diversi soggetti che operano in foresta

● promuovere iniziative di comunicazioni con le amministrazioni e il grande pubblico

in collaborazione con gli SPORTELLI FORESTALI

DESTINATARI

Imprese ed operatori forestali:

- imprenditori,

- addetti del settore forestale,

- gestori.



Servizio informativo forestale (PIF): attività previste

Stato attuale: 23 uffici animati col contributo di 15 tecnici

Si prevede di mantenere i PIF esistenti

(eventuale ricollocazione di quelli che operano di meno)

ma anche l’apertura fino a 9 nuovi Punti Informativi

individuati sulla base delle esigenze avanzate

dagli enti territoriali, da imprese e tecnici,

confermati dall’elaborazione dei dati disponibili

(istanze, n. imprese, presenza ed attività degli sportelli etc)



Considerazioni

Servizio informativo forestale (PIF)

Servizio informativo forestale (PIF)

Si tratta di iniziative che stanno registrando un riscontro molto positivo, in particolare da parte delle
imprese, perché capaci di dare risposte.
Si tratta di un’attività di collaborazione e condivisione con l’obiettivo di perfezionare sempre il servizio.

In tal senso IPLA non opera da sola ma coordina un gruppo di lavoro in cui 
importante è il ruolo dei tecnici.

Sul sito IPLA sono disponibili due avvisi di ricerca professionalità 
SELEZIONE PER LA FIGURA PROFESSIONALE DI ESPERTO FORESTALE PER LA GESTIONE DEI P.I.F. 

(Avviso 22/0405, scadenza 11/11/22)
SELEZIONE PER LA FIGURA PROFESSIONALE DI ESPERTO IN SICUREZZA NEI CANTIERI FORESTALI E 

COMUNICAZIONE TECNICA (Avviso 22/0411, scadenza 23/11/22).

Vi esortiamo quindi…
- a seguire e partecipare alle iniziative (occhio alla newsletter forestale!)
- a segnalare esigenze o istanze (formazione@ipla.org)
- a divulgare quanto progettato dal nuovo progetto



PUBBLICAZIONI DISPONIBILI

Servizio informativo forestale (PIF)



GRAZIE PER L’ATTENZIONE

PER INFORMAZIONI: sicurezza.forestale@ipla.org

Area Tecnica Foreste e Biodiversità, IPLA S.p.A.
Ferrando Simona – ferrando@ipla.org

Pierpaolo Brenta – brenta@ipla.org


