ALLEGATO B)
Quadro riepilogativo di confronto e schemi delle equivalenze tra corsi professionali in campo forestale realizzati nei territori di altre amministrazioni
Regione Piemonte

Regione Lombardia

Regione Liguria

UF1 "Introduzione all'uso della
motosega"

UF F1 "Introduzione all'uso della
motosega"

UF2 "Utilizzo della motosega
nelle operazioni di
allestimento"

UF F2 "Utilizzo della motosega
nelle operazioni di allestimento"

UF3 "Utilizzo in sicurezza
della motosega nelle
operazioni di abbattimento ed
allestimento"

Operatore forestale

UF F3 "Utilizzo in sicurezza della
motosega nelle operazioni di
abbattimento ed allestimento"

Provincia autonoma di Trento

Regione Veneto

Regione
Emilia-Romagna

Regione Autonoma
Valle d'Aosta

Uso motosega per operazioni di
sramatura e sezionatura (senza
abilitazione all'abbattimento)

b1 “Sicurezza e tecniche base per il
taglio degli alberi” (abbattimento e
allestimento)
b2 “Sicurezza e tecniche avanzate per
il taglio degli alberi”

a1 “Regole base per il taglio degli
alberi forestali”

Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia

Corso base per
operatori forestali

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

Unità competenza 1
"Configurazione del
cantiere forestale"
+
Unità competenza 3
"Taglio e allestimento del
legname"

1) "Corso per operatori forestali
professionali titolari o dipendenti
d'impresa";
2) Utilizzo in sicurezza della motosega
nelle operazioni di abbattimento,
allestimento e esbosco di alberi di medie
dimensioni e di lavori di manutenzione di
parchi e giardini.

a2 “Regole avanzate per il taglio degli
alberi forestali”

UF4 "Utilizzo della motosega
nelle operazioni di
abbattimento ed allestimento,
livello avanzato"

UF5 "Lavoro e impiego in
sicurezza delle attrezzature
nelle operazioni di esbosco"

B
Operatore forestale
responsabile

Addetto esbosco via terra
UF F5 "Lavoro e impiego in
(incluso abilitazione uso
sicurezza delle attrezzature nelle
trattore, accordo Statooperazioni di esbosco"
Regioni 22/02/2012) - EQF3

T1 "Esbosco aereo con
teleferiche"

Corso di livello
avanzato per operatori
forestali responsabili

UF F4 "Utilizzo della motosega
nelle operazioni di abbattimento
ed allestimento, livello avanzato"

T1 "Esbosco aereo con
teleferiche"

a3 “Sicurezza e tecnica dell'esbosco
con trattore e verricello”

Unità competenza 2
"Strutturazione del
cantiere forestale"
+
Unità competenza 4
"Concentramento e
movimentazione
all'imposto"

a4 “Installazione delle gru a cavo
forestali e tecnica di esbosco”

Esperto conduzione impianti
gru a cavo forestali (EQF3)
T2 "Esbosco aereo con
teleferiche, livello avanzato"

UF6f "Operatore forestale"
Qualifica professionale

Uso del trattore forestale:
conduzione del trattore forestale e
organizzazione esbosco e
accatastamento (incluso
aggiornamento per accordo StatoRegioni 22/02/2012)

T2 "Esbosco aereo con
teleferiche, livello avanzato"

UF F6 "Sicurezza e salute sul
lavoro, prevenzione degli
infortuni, gestione emergenze, a5 “Responsabile della conduzione di
utilizzazioni forestali”
normativa ambientale e forestale"
Esame per "Qualifica
professionale da operatore
forestale"

Esame di idoneità
tecnica

Esame per qualifica di
Operatore forestale

Esame tecnico-pratico

Si precisa che i corsi sono stati equiparati sulla base dei contenuti anche se di durata differente e quindi di diverso approfondimento (contenuti e durata negli atti di approvazione dei diversi Enti)

Codice
UF F1
UF F2
UF F3
UF F4
UF F5
UF F6f

UF T1

UF T2

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
Utilizzo in sicurezza della motosega nelle operazione di abbattimento ed
allestimento, livello avanzato
Lavoro e impiego in sicurezza delle attrezzature nelle operazioni di
esbosco
Qualifica professionale "Operatore forestale"

Esbosco aereo con teleferiche

Esbosco aereo con teleferiche, livello avanzato

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
D.D. n. 1244 del 16.05.2012

durata (ore)
16
24

attestato
frequenza
frequenza

40

frequenza e profitto

40

frequenza e profitto

24

frequenza e profitto

32

qualifica

40

40

note

prerequisito: F3 + 200 ore di lavoro

frequenza e profitto

prerequisito: F3.
I
corsi T1 e T2 non sono inseriti nel
percorso che porta alla qualifica di
Operatore forestale

frequenza e profitto

prerequisito: T1.
I
corsi T1 e T2 non sono inseriti nel
percorso che porta alla qualifica di
Operatore forestale

denominazione
Corso base per operatore forestale
Corso di secondo livello per operatore forestale responsabile
Corso per addetto esbosco via terra
Corso per esperto conduzione gru a cavo forestali

norme di riferimento
l.r. 19/2007
decreto n. 11809 del 23/12/2015 Quadro Regionale degli
Standard Professionali - Allegato 2
decreto regionale 21/11/2016, n. 11961

durata (ore)
40
40
24
40

attestato
frequenza e profitto
frequenza e profitto
frequenza e profitto
frequenza e profitto

Codice
UF1
UF2
UF3
UF4
UF5
UF6f
/

UF T1

UF T2

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
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

Esbosco aereo con teleferiche

Esbosco aereo con teleferiche, livello avanzato

norme di riferimento l.r. n. 18/2009
DGR n. 819 del 6/7/2012 e ss.mm.ii.

durata (ore)
16
24
40

attestato
frequenza
frequenza
frequenza e profitto

40
24

frequenza e profitto
frequenza e profitto

16
16

frequenza e profitto
qualifica

40

40

frequenza e profitto

prerequisito: F3.
I corsi T1 e T2 non sono
inseriti nel percorso che
porta alla qualifica di
Operatore forestale

frequenza e profitto

prerequisito: T1.
I corsi T1 e T2 non sono
inseriti nel percorso che
porta alla qualifica di
Operatore forestale

denominazione
b1 “Sicurezza e tecniche base per il taglio degli alberi” (non professionale)
b2 “Sicurezza e tecniche avanzate per il taglio degli alberi” (non professionale)
a1 “Regole base per il taglio degli alberi forestali” (professionale)

prerequisito

durata (ore)
16
16
40

attestato
frequenza o profitto
frequenza o profitto
frequenza o profitto

a2 “Regole avanzate per il taglio degli alberi forestali” (professionale)

16

frequenza o profitto

a3 “Sicurezza e tecnica dell'esbosco con trattore e verricello”
a4 “Installazione delle gru a cavo forestali e tecnica di esbosco”

16
40

frequenza o profitto
frequenza o profitto

40

frequenza, (propedeutico
all'iscrizione alla prova
tecnico-pratica per
Attestato di frequenza con profitto del corso a1 ed essere
l'ottenimento del patentino
operatori regolari addetti al taglio boschi
d'idoneità per la conduzione
e l'esecuzione delle
utilizzazioni forestali)

a5 “Responsabile della conduzione di utilizzazioni forestali”

norme di riferimento
L.P. n.11 del 23 maggio 2007 art 102 e 102 bis
Deliberazione G.P. n.458 del 28 marzo 2014
Deliberazione G.P. n.361 del 9 marzo 2015

nessuno
attestato di frequenza con profitto del corso b1
essere operatori regolari addetti al taglio boschi
Attestato di frequenza con profitto del corso a1 ed essere
operatori regolari addetti al taglio boschi
essere operatori regolari addetti al taglio boschi
essere operatori regolari addetti al taglio boschi

denominazione
Corso di base per operatore forestale (equivalente ECS2 + argomenti teorici normativa
forestale e sicurezza)
Corso avanzato per operatori responsabili con rilascio del patentino di idoneità forestale
(equivalente ECS3 + argomenti teorici cantieristica e meccanizzazione + gestione
emergenze)

norme di riferimento
L.R. 52/1978, art. 23 bis
DGR 296/2016
DDR 46/2016
DDR 84/2016

durata (ore)

attestato

40

frequenza e profitto

40

frequenza e profitto

Unità di competenza
Unità di competenza 1
Unità di competenza 2
Unità di competenza 3
Unità di competenza 4

denominazione
Configurazione del cantiere forestale
Strutturazione del cantiere forestale
Taglio e allestimento del legname
Concentrazione e movimentazione all'imposto

Operatore forestale

D.G.R. n° 1343 del 01 ottobre 2015

norme di riferimento

DGR 438 del 16 aprile 2012
D.G.R. n 1298 del 14 settembre 2015
D.G.R. n° 1343 del 01 ottobre 2015

durata (ore)
58/62
58/62
58/62
58/62
240

attestato
frequenza e profitto
frequenza e profitto
frequenza e profitto
frequenza e profitto
verifica delle competenze complessive

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

durata (ore)

attestato

24

frequenza e profitto

78

frequenza e profitto

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

195

frequenza e profitto

Uso del trattore forestale: conduzione del trattore forestale e organizzazione esbosco e
accatastamento (incluso aggiornamento per accordo Stato-Regioni 22/02/2012)

40

frequenza e profitto

norme di riferimento
l.r. 3/2010

!

N

denominazione

durata (ore)

attestato

prerequisiti

note

1)

Corso per operatori forestali professionali
titolari o dipendenti d'impresa

21

frequenza e profitto

riservato a titolari e
dipendenti d'impresa

obbligatorio ai fini del rilascio del
patentino forestale

2)

Utilizzo in sicurezza della motosega nelle
operazioni di abbattimento, allestimento e
esbosco di alberi di medie dimensioni e di
lavori di manutenzione di parchi e giardini

42

frequenza e profitto

nessuno

utile ai fini del rilascio del
patentino forestale

normativa di riferimento
LR 9/2007, art. 95
DPReg 274/2012, art. 41
Dec 230 del 28/1/2014

"

