18 Ottobre 2014
Giornata dimostrativa di tecniche di lavoro in bosco
Parco Regionale del Beigua – Casa del Parco
Foresta della Deiva Sassello (SV)
Programma
9.30 – Accoglienza e registrazione partecipanti
10.00 – Convegno “Iniziative regionali per la
promozione del lavoro in bosco” c/o Teatro di
Sassello
12.30 – Rinfresco con prodotti locali
13.30 – Inizio visite guidate*
16.30 – Chiusura del cantiere
•Per le visite guidate è obbligatoria la prenotazione sul sito
www.liguriaricerche.it. Per ogni visita guidata, della durata di ca.
2h, per motivi di sicurezza sono previsti massimo 20 partecipanti.
Ogni partecipante dovrà disporre di proprio casco (tipo cantiere) e
giubbetto ad alta visibilità (tipo auto).
Per informazioni matteo.graziani@liguriaricerche.it
silvia.finetti@liguriaricerche.it Tel. 0105488644

Percorso e stazioni dimostrative di
1. Protezione individuale (DPI)
2. Ingegneria naturalistica
3. Parallelogramma delle forze
4. Salita su albero con ramponi
5. Abbattimento
6. Esbosco con trattore forestale
L’iniziativa è realizzata da Regione Liguria grazie
ai fondi europei del Progetto InForma (www.informa.eu) con l’obiettivo di promuovere la
figura professionale dell’operatore forestale
Per maggiori informazioni ed iscrizioni tel.
0105488644 oppure www.liguriaricerche.it

18 Ottobre 2014
Giornata dimostrativa di tecniche di lavoro in bosco
Parco Regionale del Beigua – Casa del Parco
Foresta della Deiva Sassello (SV)
Convegno
INIZIATIVE REGIONALI PER LA PROMOZIONE DEL LAVORO IN BOSCO
TEATRO DI SASSELLO
Moderatore: Giuseppe Salvo (Regione Liguria)
9.30 – Registrazione partecipanti
10.00 – Saluto delle autorità - Assessorato Agricoltura Regione Liguria
- Presidente Parco del Beigua
- Sindaco Comune Sassello
10.30 – Il progetto InForma (Valerio Motta Fre, Regione Piemonte)
10.45 – I risultati del Progetto InForma in Liguria (Matteo Graziani, Liguria Ricerche SpA)
11.00 – Il Manuale del Boscaiolo (J.-C. Haudemand – G. Zorzetto, Regione Autonoma Valle
d’Aosta)
11.15 – Iniziative regionali in materia di formazione professionale forestale (Damiano Penco,
Regione Liguria)
11.30 – Prime esperienze di formazione forestale in Liguria: parla un operatore (Aldo
Speroni, operatore forestale)
11.45 – Dibattito
12.00 – Il cantiere forestale dimostrativo: istruzioni per l’uso (Pier Paolo Brenta, IPLA SpA)
12.15 – Consegna del materiale ai rispondenti il questionario InForma
12.30 – Fine convegno
InForma è un progetto Interreg Alcotra che si sviluppa nell’area transalpina tra Italia e Francia. Il progetto
ha lo scopo di rendere omogenea l'offerta formativa per gli operatori forestali e di valorizzare la figura del
boscaiolo presso l'opinione pubblica.
Il cantiere forestale dimostrativo ha l'obiettivo di divulgare al grande pubblico e agli operatori del settore il
ruolo dell'operatore forestale nella gestione del patrimonio boschivo in un quadro di sicurezza e
professionalità.

www.in-forma.eu
www.liguriaricerche.it

