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1 Austria
1.1 La formazione in Austria
La formazione forestale in Austria inizia dalla formazione come operatore forestale
specializzato.
In Austria, in linea di principio, per svolgere l’attività di utilizzazione forestale e per
esercitare attività commerciale come impresa di utilizzazione forestale non è prevista
una formazione obbligatoria.
1.1.1 Formazione come operatore forestale specializzato
La formazione forestale nel settore degli operatori forestali specializzati è regolamentata dalla Legge sulla formazione professionale in campo agricolo e forestale (Landund forstwirtschaftliche Berufsausbildungsgesetz - LFBAG) del 1990. Oltre a questa
legge di principio, esistono nove Regolamenti sulla formazione dei singoli Länder.
Per la formazione come operatore forestale specializzato sono competenti gli Istituti
per la formazione e la specializzazione degli apprendisti in ambito agricolo e forestale (Lehrlings- und Fachausbildungsstelle) insediati presso le Camere dell’Agricoltura.
Oggi la formazione può essere svolta solamente da aziende specifiche per la formazione in cui operi un formatore autorizzato alla formazione in apprendistato in possesso di idonea competenza professionale. Pertanto, in conformità alla legislazione
vigente, le imprese risultano escluse dalla formazione degli operatori forestali.
Ulteriori formazioni e corsi per conducente di abbatti-allestitrice (harvester) o trattorista o corsi per gru a cavo hanno carattere facoltativo e, nel percorso formativo austriaco, sono offerti primariamente dagli Istituti per la Formazione Forestale, ma non
sono regolamentati per legge.
Nel 2011 l’Istituto per la formazione e la specializzazione degli apprendisti in ambito
agricolo e forestale (Land- und forstwirtschaftlichen Bundes- Lehrlings- und Fachausbildungsstelle - LFA) ha commissionato all’Institut für Forsttechnik (Istituto di selvicoltura) presso l’Universität für Bodenkultur - BOKU (Università di risorse naturali e
scienze della vita applicate di Vienna) uno studio sulla riorganizzazione della formazione come operatore forestale specializzato (Forstfacharbeiter NEU, Universität für
Bodenkultur).
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Il seguente raffronto tra sistemi di formazione degli operatori forestali specializzati in
diversi paesi è ricavato dagli studi di Rottensteiner e Stampfer della BOKU.

1.2 Raffronto sulla formazione
In Austria, Germania e Svizzera la formazione come operatore forestale specializzato prevede un apprendistato triennale nell’ambito di un sistema duale. Oltre alla formazione in azienda forestale è richiesta la frequenza di una scuola professionale a
tempo parziale (Berufsschule). L’istruzione di carattere professionale può avere luogo con cadenza settimanale o in un unico modulo. In Germania e in Svizzera non
sono previste eccezioni come in Austria (apprendistato di specializzazione Anschlusslehre), esame per lavoratore specializzato nell’istruzione della seconda
opportunità - Facharbeiterprüfung im zweiten Bildungsweg).
Al termine dell’apprendistato, come in Austria, si deve sostenere un esame finale
(Abschlussprüfung). La Germania, tuttavia, presenta una posizione particolare, in
quanto oltre all’esame finale si deve superare anche un esame intermedio dopo il
secondo anno di apprendistato (vd. Fig. 2).
Spesso, come in Austria, sono richieste specializzazioni per determinate macchine
forestali come abbatti-allestitrici (harvester) e trattori articolati portanti (forwarder); in
Germania e Svizzera tali specializzazioni sono previste solo dopo l’apprendistato e
non rientrano nei contenuti formativi.
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Sostituzione
dell’esame con:

Austria
Universität für
Bodenkultur - BOKU

HBLA für Forstwirtschaft
(istituto superiore statale
per le attività forestali)

Operatore forestale specializzato
Titolo di studio con esame teorico e pratico

corso di formazione
avanzato di 3 anni
presso un istituto di
istruzione in ambito
agricolo e forestale

scuola professionale a
tempo parziale/corsi
di formazione
specialistica (leggi
d’attuazione) di norma
8 settimane

scuola professionale a
tempo parziale/corsi
di formazione
specialistica (leggi
d’attuazione) di norma
4 settimane

scuola professionale a
tempo parziale/corsi
di formazione
specialistica (leggi
d’attuazione)

apprendistato di
specializzazione di 1
anno

apprendistato di
specializzazione di 1
anno

apprendistato di
specializzazione di 12 anni

corso di operatore
forestale specializzato
da 120 a 240 ore (a
seconda dei Länder)

3 anni presso istituto
agrario professionale
non incentrato sulle
attività forestali

3 anni di
apprendistato e
scuola professionale a
tempo parziale (o 120
ore di corso di
formazione
specialistica per ogni
anno di apprendistato)

2 anni di pratica
(attualmente solo in
Bassa Austria)
3 anni presso istituto
agrario professionale
non incentrato sulle
attività forestali
1 anno di scuola
professionale
forestale (formazione
selvicoltore)

3 anni presso istituto
agrario professionale
incentrato sulle attività
forestali

apprendistato di 3
anni in un’altra
professione del
settore agricolo e
forestale

min. 2 (3) anni di
pratica nelle attività
forestali
età minima 20 (21)
anni
(a seconda dei
Länder)

Fig. 1: Percorsi per diventare operatore forestale specializzato in Austria (Rottensteiner e Stampfer,
2011)
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Fig. 2: Formazione di lavoratori qualificati in Germania e in Svizzera (Rottensteiner e Stampfer,
2011)

In Germania, anche le società di servizi forestali sono autorizzate a effettuare la formazione di apprendisti. La stessa cosa vale per la Svizzera, dove le società di servizi
forestali sono considerate imprese forestali private e possono formare apprendisti
(Lüchinger, 2011). Una peculiarità della Svizzera è rappresentata dalle reti di aziende
di tirocinio, in cui due o più imprese forestali si uniscono in un sistema comune di
formazione e effettuano congiuntamente la formazione di apprendisti. La finalità è
assicurare la copertura di tutti i contenuti formativi. All’inizio dell’apprendistato si definisce in forma scritta cosa deve essere appreso, in quale periodo e in quale azienda.
In Germania possono effettuare la formazione anche più aziende, se non soddisfano
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tutti i requisiti, ma conformemente al Regolamento sui centri di formazione si tratta di
una misura derogatoria.

1.3 Piano formativo modulare per operatore forestale specializzato
Includendo anche sondaggi e un workshop per addetti ai lavori, gli autori dello studio,
Rottensteiner e Stampfer (2011), arrivano a proporre un piano formativo modulare
nella formazione per operatore forestale specializzato in Austria. Oltre a un modulo
base, che deve essere frequentato da tutti i partecipanti, si prevede la possibilità di
scegliere tra 4 moduli di formazione generale e uno dei 5 moduli di specializzazione.
La rilevanza per il progetto ATHOSK consiste nel fatto che uno dei 5 moduli di specializzazione, della durata di circa 80 ore, deve essere dedicato al tema della gru a
cavo, coi seguenti contenuti:
Gru a cavo
o conoscenza di diverse modalità di esbosco con gru a cavo
o organizzazione e pianificazione del lavoro
o misure per l’organizzazione ergonomica del posto di lavoro
o Regolamento sugli impianti a cavo forestali per esbosco AUVA (Betriebsordnung Seil)
o componenti delle gru a cavo
o componenti idraulici ed elettronici: fondamenti e risoluzione dei problemi
o pianificazione e installazione dei tracciati di esbosco
o montaggio e smontaggio delle gru a cavo
o scelta dei supporti e degli alberi di ancoraggio
o allestimento di supporti artificiali
o esecuzione di calcoli degli elementi della campata
o realizzazione di collegamenti e fissaggi delle funi
o utilizzo e manutenzione delle gru a cavo
o conoscenza dei fattori di influenza su produttività e costi
o calcolo dei costi relativi alle macchine
o calcolo dei costi dei fattori produttivi (calcolo preventivo e consuntivo
dei costi)
o diritto industriale e diritto del lavoro
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Poiché il progetto ATHOSK copre in gran parte tali contenuti formativi con un training
della durata di 3 settimane, il superamento della formazione ATHOSK dovrebbe essere considerato come modulo di specializzazione. Ciò è auspicabile sia dal punto di
vista dei produttori e degli utilizzatori, sia, in particolar modo, sotto l’aspetto della
prevenzione degli infortuni. Questa modalità di procedere consente da un lato di integrare i contenuti di ATHOSK anche nella formazione degli operatori forestali specializzati e, dall’altro, di effettuare il progetto ATHOSK come modulo non appartenente alla formazione come operatore forestale specializzato, bensì sotto forma di specializzazione per squadre di esbosco con gru a cavo.

1.4 Modifiche legislative
Parallelamente alla struttura modulare della formazione come operatore forestale
specializzato e per il riconoscimento di ATHOSK come modulo di specializzazione, i
partner di ATHOSK ritengono auspicabile una modifica della Legge sulla formazione
professionale in campo agricolo e forestale (LFBAG) con l’aggiunta della possibilità
di creare le cosiddette “reti di aziende di tirocinio”, consentendo così agli imprenditori,
se professionalmente idonei, almeno di effettuare la formazione parziale di operatori
forestali specializzati. A tal fine è sicuramente necessario esercitare pressione sul
legislatore attraverso i gruppi d’interesse sia a livello aziendale (Camere
dell’Economia - Wirtschaftskammer) sia da parte delle Camere dei lavoratori agricoli
(Landarbeiterkammer).
Si sottolinea a tale riguardo che in Austria la forte impronta federalista ha un effetto
inibitore sulla formazione forestale. La ripartizione delle competenze tra Bund e Länder, ad esempio, comporta che per l’Austria esiste una Legge sul lavoro agricolo
(Landarbeitsgesetz), ma ciascun Land ha la possibilità di emanare un Regolamento
sul lavoro agricolo (Landarbeitsordnung). Alcuni Länder hanno fatto uso di tale possibilità, altri no. Di conseguenza, per la stessa materia, esistono più disposizioni legislative. Dal punto di vista di ATHOSK, nel settore della formazione e della formazione continua sarebbe auspicabile una situazione normativa unitaria per l’Austria nel
suo complesso. Si agevolerebbero così l’attuazione e i controlli del quadro normativo, portando una semplificazione per tutti gli attori coinvolti: autorità, imprese e lavoratori.
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1.5 Riconoscimento transnazionale della formazione
Dal punto di vista europeo, e con particolare riferimento all’apertura dei mercati, sono
imperative una valutazione delle singole formazioni professionali e dei singoli standard e l’attuazione di una procedura di riconoscimento delle formazioni degli specifici
paesi. AHTOSK fornisce un primo importante contributo in tal senso: le organizzazioni partner partecipanti riconoscono infatti reciprocamente l’intero programma formativo del progetto ATHOSK.

1.6 Inserimento del progetto ATHOSK nelle misure di formazione e
formazione continua dei Centri di formazione forestale
L’obiettivo dichiarato del progetto ATHOSK è duplice: accanto alla formazione ATHOSK deve sostituire sotto forma di modulo di specializzazione anche i corsi per
gru a cavo precedenti ed essere integrato dai Centri di formazione per conseguire
una maggiore rilevanza pratica. L’intento non è quello di entrare in concorrenza coi
Centri di formazione forestale, bensì di armonizzare i corsi per gru a cavo precedenti
con i contenuti di ATHOSK. Una modalità di procedere combinata tra trasmissione
teorica delle conoscenze e elaborazione dei contenuti formativi “on job” consente
una collaborazione molto più stretta tra i Centri di formazione forestale e le imprese.
Tuttavia è necessaria ancora un’opera di convincimento tesa a far si che i Centri di
formazione non considerino ATHOSK come un concorrente ai loro corsi formativi
precedenti, bensì vedano in ATHOSK un’opportunità per stringere partnership finalizzate a consentire una moderna formazione dallo spiccato orientamento pratico nel
campo dell’esbosco con gru a cavo.
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2 Slovenia
2.1 La formazione in Slovenia
La formazione è la base per lavorare in modo efficiente e sicuro. Dopo avere concluso la scuola primaria, gli alunni sloveni si istruiscono presso diverse scuole medie e
professionali, dove possono ottenere il livello di formazione desiderato e trovare
quindi un lavoro. In Slovenia la formazione come guardaboschi (corrispondente
all’operatore forestale specializzato austriaco) ha una lunga tradizione. Dal 1959 esiste la Regia scuola di silvicoltura e tecnologie forestali di Postojna (SGLŠ Postojna) a
Postojna, che gioca un ruolo leader nell’ambito della formazione come operatore forestale specializzato in Slovenia. Recentemente anche altre scuole professionali
hanno inserito nella propria offerta formativa i contenuti didattici della formazione forestale.
2.1.1 Formazione come operatore forestale specializzato
Nell’ambito della formazione come operatore forestale specializzato in Slovenia operano le seguenti istituzioni: la Regia scuola di silvicoltura e tecnologie forestali di Postojna (SGLŠ Postojna), la Scuola Universitaria Professionale di Postojna e la Facoltà Biotecnica di Liubiana, Dipartimento di silvicoltura. Presso la SGLŠ Postojna si
svolgono 2 programmi professionali: guardaboschi e tecnico forestale. Nella Scuola
Universitaria Professionale di Postojna si formano ingegneri forestali e per le attività
venatorie, nella Facoltà Biotecnica di Liubiana si può portare a termine il corso di
studi come ingegnere forestale laureato o ingegnere laureato.
Il programma di formazione comprende diversi settori della silvicoltura. A causa degli
elevati requisiti specifici e dell’impiego relativamente ridotto di impianti di esbosco
con gru a cavo forestali, non è prevista da nessuna parte una formazione globale
riguardante la raccolta di legname con impianti di esbosco con gru a cavo forestali.
Per tale ragione, per i lavoratori che operano su gru a cavo vengono offerti corsi
supplementari per le gru a cavo. I corsi per gru a cavo sono organizzati e tenuti dalla
SGLŠ di Postojna, con la collaborazione di esperti esterni del settore gru a cavo forestali. Il corso per gru a cavo prevede 41 ore di teoria e 56 ore di lavoro pratico. Il
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corso per gru a cavo si conclude con un esame strutturato in una parte teorica e in
una parte pratica. Gli operatori alla gru a cavo così abilitati soddisfano le condizioni
per il lavoro sulle gru a cavo ai sensi delle disposizioni sulle condizioni minime prescritte per gli operatori che eseguono lavori in foresta (Bollettino ufficiale della Repubblica Slovena, n. 35/1994, 74/2011) (Ur.l. RS, št. 35/1994, Ur.l. RS, št. 74/2011).
Oltre al lavoro con le gru a cavo, la norma regola anche il precedente livello di formazione. Per l’esbosco con gru a cavo, i requisiti minimi necessari sono il livello di
formazione 4 e un corso per gru a cavo portato a termine con esito positivo o la qualifica professionale nazionale di operatore alla gru a cavo. Per la progettazione dei
tracciati di esbosco si devono portare a termine con esito positivo il livello di formazione 6/1 del settore silvicoltura e un corso per gru a cavo.
Per l’operatore alla gru a cavo è disponibile anche il catalogo delle qualifiche per
l’acquisizione delle qualifiche professionali nazionali. Secondo tale procedura, i lavoratori che hanno acquisito attraverso la formazione formale conoscenze ed esperienze nel settore dell’esbosco con gru a cavo possono ricevere un certificato attestante
la loro formazione e le loro capacità per un determinato lavoro. Per acquisire il “certificato di qualifica professionale nazionale” è prevista una procedura dettagliata, che
verifica e conferma le capacità e le conoscenze possedute.
Per tutti i lavoratori in foresta che lavorano utilizzando una motosega sono richieste
conoscenze certificabili con un attestato in corso di validità attestante la conclusione
con esito positivo della formazione professionale come guardaboschi, un certificato
di qualifica professionale nazionale per guardaboschi-abbattitore o un corso di abbattitoreportato a termine con esito positivo .
Dato che anche loro utilizzano la motosega, anche gli operatori alla gru a cavo devono attestare questa capacità.
La stessa cosa vale per i lavoratori che operano con caricatore idraulico.
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2.2 Raffronto sulla formazione
Tipo di formazione

formazione professionale media / GUARDABOSCHI
formazione tecnica e
professionale superiore
/TECNICO GUARDABOSCHI

SCUOLA MEDIA

SCUOLA UNIVERSITARIA PROFESSIONALE

istruzione superiore /
SILVICOLTURA e ATTIVITÀ VENATORIE

FORMAZIONE UNIVERSITARIA – DIPLOMA DI LAUREA

formazione specialistica
universitaria di I livello
Bologna/
SILVICOLTURA
formazione universitaria
di I livello Bologna /
SILVICOLTURA e RISORSE
FORESTALI RINNOVABILI

master di II livello Bologna
/
SILVICOLTURA
e
MANAGEMENT DEGLI EUNI- COSISTEMI FORESTALI

FORMAZIONE
VERSITARIA
PLOMA
LAUREA

DI

DI- DOTTORE IN SCIENZE
NATURALI (III livello BoPOSTlogna) /
SCIENZE BIOLOGICHE
BIOMEDICINA
PROTEZIONE AMBIENTALE
STATISTICA

Durata
(in anni)

Punti

Livello di

3

180 punti

4

4

240 punti

5

2

120 punti

formazione

6/1

3

180 punti

6/2

2

120 punti

7

180 punti

8/2

–

3

Fig. 3: il livello formativo per quanto riguarda tipo e durata della formazione (fonte: Češarek, Prelc,
2012).
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III LIVELLO BOLOGNA, DOTTORE IN SCIENZE NATURALI
II LIVELLO BOLOGNA, MASTERPROFESSIONALE

ISTRUZIONE SUPERIO-

ISTRUZIONE SUPERIO-

RE

RE

I LIVELLO BOLOGNA

I LIVELLO BOLOGNA

FORMAZIONE UNIVER-

ISTRUZIONE SUPERIO-

SITARIA

RE PROFESSIONALE

3 anni

3 anni

ISTRUZIONE
RIORE

SUPE-

PROFESSIO-

NALE
2 anni

MATURITÀ

ESAME DI
MATURITÀ

+

MATURITÀ PROFES-

esame di mastro / esame di

SIONALE

caposquadra / esame di direzione aziendale

CORSO DI MA-

CORSO PRO-

TURITÀ

FESSIONALE

FORMAZIONE
TECNICA E

ESAME FINA-

ESAME

LE

FINALE

PROFESSIONALE SUPERIORE
ISTRUZIONE SECON-

FORMAZIONE TECNICA

DARIA GENERALE

E PROFESSIONALE
SUPERIORE

2 anni

FORMAZIONE PROFESSIONALE MEDIA

4 anni

4 anni
3 anni

FORMAZIONE PROFESSIONALE INFERIORE
2 anni

4 anni

SCUOLA PRIMARIA
9 ANNI
Fig. 4: la formazione forestale in Slovenia (fonte: Češarek, Prelc, 2012).
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2.3 Piano formativo modulare per operatore forestale specializzato
In Slovenia gli operatori alla gru a cavo per la raccolta del legname vengono formati
all’interno di un sistema unitario. Si tratta dei cosiddetti corsi per gru a cavo. Il partecipante al corso familiarizza con tutte le mansioni di chi lavora a una gru a cavo in
veste di operatore alla gru a cavo, operatore in bosco e operaio non specializzato/abbattitore.
Si può così applicare sui luoghi di lavoro il sistema della “job rotation”, col risultato di
distribuire in modo uniforme il carico di lavoro all’interno della squadra di esbosco. Il
sistema di formazione modulare per operatore forestale specializzato potrebbe rappresentare un’opportunità positiva per integrare meglio e in maniera mirata nella formazione nuovi contenuti didattici e conoscenze specialistiche anche in altri settori
(ad es. utilizzo dell’abbatti-allestitrice e dei gruppi processore e molto altro ancora).
La formazione professionale di guardaboschi e tecnico forestale segue un piano di
formazione modulare composto da moduli obbligatori e moduli facoltativi. I moduli
includono parti teoriche e parti pratiche. Entrambe sono insegnate da un unico docente, per poter seguire gli studenti in modo più mirato e intenso. Questa struttura
con moduli fissi e variabili consente di recepire nella formazione nazionale i contenuti
di ATHOSK.

2.4 Modifiche legislative
Recentemente si registra un aumento del numero di gru a cavo con processore (gru
a cavo mobili con processore). Il lavoro con una macchina di questo tipo richiede conoscenze supplementari e anche l’adattamento dell’attuale quadro legislativo. Per
questa ragione, attualmente un team di esperti del settore dei sistemi a cavo forestali
è al lavoro per preparare una proposta relativa alle modifiche legislative e alle conoscenze richieste.

2.5 Riconoscimento transnazionale della formazione
Considerando il tipo di formazione per operatore alla gru a cavo unitario all’interno
del progetto ATHOSK, la formazione come operatore alla gru a cavo viene riconosciuta reciprocamente, in quanto le conoscenze vengono insegnate secondo gli
stessi metodi e le stesse norme di sicurezza. Esistono piccole differenze nel settore
della tutela del lavoro. In questo settore, nei singoli paesi si devono effettuare rimandi
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mirati alle differenze e ai regolamenti relativi agli specifici paesi. La tutela del lavoro
influisce soprattutto sull’esecuzione del lavoro e non sulle tecnica utilizzata e applicata, che rimane la stessa. Per tale ragione, queste differenze non dovrebbero rappresentare degli ostacoli al reciproco riconoscimento di ATHOSK nei singoli paesi partner.

2.6 Inserimento del progetto ATHOSK nelle misure di formazione e
formazione continua dei Centri di formazione forestale
I contenuti del progetto ATHOSK coincidono col catalogo di qualifiche e coi contenuti
dei corsi tenuti in Slovenia. Con l’inclusione degli standard ATHOSK si migliorano
ulteriormente, si completano e si uniformano con gli altri paesi della regione alpina i
tipi di formazione esistenti.
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3 Romania
3.1 La formazione in Romania
In Romania la formazione professionale e la formazione continua sono affidate al
“Centro nazionale per la formazione degli adulti” (NCPFA) e alle Scuole superiori per
l’agricoltura e la silvicoltura. Esistono inoltre facoltà forestali che effettuano la formazione universitaria nel settore della silvicoltura.
In Romania la formazione come operatore forestale specializzato è soggetta a una
certificazione. Gli standard formativi, e in particolare soprattutto gli standard di sicurezza, non corrispondono però agli standard di ATHOSK.
Anche le imprese di esbosco e abbattimento devono dotarsi di un certificato.
Ciò significa che, per poter esercitare la sua attività, in Romania ogni impresa di abbattimento deve ottenere una certificazione ufficiale.
In linea di principio, come in Slovenia per ogni formazione professionale e ogni attività forestale sarebbe necessaria una formazione con certificazione riconosciuta. La
pratica mostra tuttavia che tra teoria e, appunto, pratica (la regolamentazione legislativa da un lato e l’effettiva esecuzione del lavoro dall’altro), si spalanca un’enorme
frattura. Appare chiaramente evidente soprattutto per quanto riguarda l’attuazione di
una tecnica di abbattimento conforme allo stato della tecnica, il rispetto di standard di
sicurezza sul lavoro obbligatori e l’impiego di dispositivi di protezione individuale idonei. In Romania oggi elmetti per lavori in foresta, pantaloni protettivi antitaglio e calzature antinfortunistiche non appartengono ancora alla routine quotidiana della raccolta del legname, ma rappresentano piuttosto un’eccezione, non la regola.
3.1.1 Lavoratore forestale – Abbattitore
In Romania, per acquisire la qualifica di lavoratore forestale - abbattitore è prevista la
frequenza di un corso di formazione di 360 ore. 240 ore sono dedicate al training pratico, il resto alle lezioni teoriche. La formazione si può anche acquisire attraverso una
Scuola superiore per l’agricoltura e la silvicoltura. I diplomati ricevono un attestato
rilasciato da istituti con autorizzazione statale.
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3.1.2 Attività di esbosco con gru a cavo
Anche la formazione per l’utilizzo degli impianti di esbosco con gru a cavo è regolamentata e comprende i requisiti per i lavoratori che utilizzano le gru a cavo. Anche la
formazione viene eseguita dal “Centro nazionale per la formazione degli adulti”. La
formazione si riferisce a tutti gli impianti di esbosco con gru a cavo e non prevede
distinzioni tra trasporto materiali, trasporto persone e attività di esbosco.

3.2 Formazione modulare come operatore forestale specializzato
La situazione attuale in Romania, caratterizzata da una profonda frattura tra quadro
legislativo generale (le certificazioni necessarie) e capacità pratiche riscontrate in
loco, sembra predestinata all’impiego di un sistema formativo modulare. In una prima
fase si dovrebbe attuare la formazione sull’abbattimento con motosega, sotto forma
di un corso per motosega incentrato su sicurezza sul lavoro, tecnica di abbattimento
nel settore delle piante di piccole e di grandi dimensioni, incluse le condizioni legislative, e soprattutto anche con una parte fortemente orientata alla cura e alla manutenzione della motosega.
Questo modulo dovrebbe essere istituzionalizzato come presupposto fondamentale
per ogni ulteriore attività forestale, con lo scopo prioritario di trasmettere attività pratiche e non come certificazione formale.
Successivamente, basandosi su un corso generale per motosega e sulla verifica delle capacità pratiche in tale settore, si dovrebbero offrire opportunità formative specifiche, ad esempio per i profili lavorativi relativi a una gru a cavo. Oggi in Romania nel
settore delle gru a cavo vengono impiegate principalmente gru a cavo semplici, senza gru di carico e processore. Per una specializzazione di questo tipo, ATHOSK rappresenterebbe un’opportunità ideale di trasmettere on job la formazione per i singoli
operatori coinvolti durante l’attività di esbosco. Un programma di questo tipo consentirebbe inoltre di colmare una lacuna nel campo dell’esbosco con gru a cavo e di
strutturare un know how.
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3.3 Riconoscimento transnazionale della formazione
Se si riuscirà a implementare e istituzionalizzare ATHOSK nella formazione forestale
per il lavoro con le gru a cavo forestali in Romania, la formazione di ATHOSK sarà
riconosciuta da tutti i partner del progetto e verosimilmente anche dai paesi partner. Il
presupposto è trovare in Romania delle organizzazioni partner disposte ad assimilare
gli standard di ATHOSK e a garantire anche successivamente la formazione sulle
gru a cavo. Nel frattempo è anche immaginabile che i partecipanti interessati portino
a termine la formazione di ATHOSK in un altro paese partner e possa così avere
luogo velocemente un trasferimento di KNOW HOW.
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4 Italia
4.1 La formazione in Italia
In Italia non esiste un percorso formativo unificato a livello nazionale per raggiungere
la qualifica di operatore forestale, la quale si ottiene seguendo appositi corsi organizzati a livello regionale. Non tutte le Regioni svolgono questo tipo di attività, le normative che li istituiscono e regolamentano sono diverse da Regione a Regione e talvolta
anche fra Provincie.
• Regione Valle d’Aosta:
Esistono corsi per operatori boschivi (bûcherons) impiegati dagli enti forestali pubblici, dedicati all’uso delle attrezzature utilizzate nel lavoro in bosco e nella manutenzione del territorio e fortemente orientati alla pratica, della durata di 5 settimane.
I corsi sono organizzati dall’Assessorato Agricoltura e Risorse naturali e sono rivolti
sia agli operai dei cantieri forestali del Dipartimento risorse naturali e corpo forestale,
sia a maestranze appartenenti ad altre strutture ed enti impegnati nella gestione del
territorio regionale.
I percorsi formativi riguardano il corretto uso della motosega e delle altre attrezzature
utilizzate nel lavoro in bosco e consentono l’avviamento alla professione di bûcheron
nei cantieri forestali.
Non esiste una formazione specifica per l’esbosco via cavo.
• Regione Piemonte:
La Regione Piemonte ha definito tre differenti profili di Operatore per il settore forestale, predisponendo appositi percorsi formativi la cui frequenza permette di ottenere
la qualifica professionale rispettivamente di Operatore forestale, Operatore in ingegneria naturalistica e Operatore in tree climbing. Effettuano la formazione in questi
corsi istruttori forestali appositamente preparati, specie dal punto di vista della pratica. I tre percorsi formativi, organizzati in maniera modulare secondo diverse unità
formative, prevedono una prova finale di tipo tecnico-pratica, al superamento della
quale si ottiene la rispettiva qualifica. Il riconoscimento di alcune unità formative può
essere sostituito dall'attestazione di comprovata esperienza nel settore.
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La Regione Piemonte ha inoltre recentemente proposto di attivare un tavolo di lavoro
a cui partecipino tutte le Regioni italiane dell’arco alpino per conoscere il sistema
formativo in campo forestale delle diverse realtà locali e individuare uno strumento
normativo per il reciproco riconoscimento delle competenze acquisite nell’ambito dei
vari percorsi formativi. Risposta positiva è giunta da Regione Liguria, Regione Lombardia e Provincia Autonoma di Trento
Non esiste una formazione specifica per l’esbosco via cavo anche se attività di divulgazione e di formazione sono state organizzate in modo occasionale negli ultimi anni.
• Regione Liguria:
Non ha attivato corsi a livello regionale, ma riconosce le figure professionali di operatore forestale formate nella Regione Piemonte. Attualmente la regione Liguria sta
cercando di dare delle norme e attuare una formazione forestale sulla base di quella
piemontese.
• Regione Lombardia:
I percorsi formativi di Operatore Forestale e Operatore Forestale Responsabile sono
finalizzati ad acquisire le necessarie competenze per operare in ambito agroforestale
autonomamente o come dipendente per imprese boschive, consorzi forestali, comunità montane e altri enti pubblici. I requisiti per partecipare ai corsi sono la maggiore
età e l’idoneità psico-fisica all’attività in bosco, nonché il superamento di un colloquio
di orientamento e attitudinale con l'Ente di formazione accreditato che attiva il corso.
Agli stranieri è richiesta la conoscenza di base dalla lingua italiana che consenta la
relazione sociale e la comprensione di un vocabolario tecnico attinente ai compiti
dell’operatore forestale.
La durata minima del corso per Operatore Forestale è di 40 ore, di cui 32 di esercitazioni pratiche. Esso è finalizzato a fornire le competenze essenziali per utilizzare in
sicurezza la motosega nell'attività di cura e manutenzione del bosco ed è tenuto da
istruttori forestali appositamente preparati. Prevede una prova orale e una prova pratica, al superamento delle quali viene rilasciato un attestato di "Operatore forestale".
Una volta ottenuta questa qualifica, è possibile frequentare un corso di secondo livello per Operatore Forestale Responsabile, della durata minima di 40 ore, di cui almeno 32 di esercitazioni pratiche.
ATHOSK – Libro Verde

-20-

Il corso di secondo livello è finalizzato ad assumere competenze adeguate ad operare in contesti complessi, anche di organizzazione di un cantiere forestale. E' mirato a
formare personale esperto in grado di lavorare con autonomia e nel rispetto della
normativa in materia di sicurezza sul lavoro.
Prevede una prova teorica e una prova pratica, al superamento delle quali è rilasciato un attestato di "Operatore Forestale Responsabile".
Non esiste una formazione specifica per l’esbosco via cavo.
• Provincia Autonoma di Trento:
Il Servizio Foreste e Fauna della Provincia Autonoma di Trento realizza corsi e attività dimostrative in materia di organizzazione, tecnica e sicurezza dei lavori di utilizzazione forestale.
Gli istruttori, oltre alle competenze tecnico-operative derivanti dell’esperienza pratica,
sono formati e costantemente aggiornati anche per quanto attiene la didattica e la
comunicazione.
Per lo svolgimento dei corsi la Provincia di Trento dispone di un’adeguata dotazione
di macchine e attrezzature forestali (trattori, verricelli, gru a cavo, ecc.). Le attività si
tengono principalmente in bosco, in situazioni operative reali.
L’offerta formativa prevede: corsi per operatori professionali (abbattimento, esbosco
con trattore e verricello, installazione e utilizzo delle gru a cavo tradizionali e su stazione motrice mobile), corsi per operatori non professionali (abbattimento – tecniche
base), corsi per tecnici (tecnica, organizzazione e sicurezza delle utilizzazioni forestali, pianificazione dell’esbosco con gru a cavo). Vengono inoltre organizzati eventi
dimostrativi volti ad aumentare la consapevolezza dei cittadini riguardo ai rischi connessi all’uso della motosega e alla conoscenza delle apposite misure di sicurezza.
I corsi per operatori professionali sono riservati a operatori regolari addetti al taglio
dei boschi (titolari o dipendenti di un impresa boschiva o agricola iscritti all’Archivio
Provinciale delle Imprese Agricole, oppure iscritti negli elenchi dei coltivatori diretti). I
requisiti per parteciparvi sono l’idoneità psico-fisica allo svolgimento delle attività di
esercitazione e, per gli stranieri, la conoscenza della lingua italiana.
La qualifica di responsabile della conduzione di utilizzazioni forestali consente di ottenere il “Patentino” che a livello nazionale attesta l’idoneità alla conduzione delle
attività di utilizzazione forestale nei boschi di proprietà pubblica; l’accesso al corso
per ottenere tale qualifica è subordinato alla frequenza al “corso base di taglio alberi”
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oppure al possesso di certificati riconosciuti che attestino il possesso di adeguata
capacità professionale per l’esercizio dell’attività di boscaiolo.
Il patentino vale fino al compimento dei sessantacinque anni d’età del possessore e
può essere successivamente rinnovato per 5 anni: non sono previsti aggiornamenti
obbligatori.
• Provincia Autonoma di Bolzano:
La Ripartizione Foreste si è posta l’obiettivo di offrire una formazione di base a tutti
coloro che operano in bosco, offrendo corsi di tecnica forestale fortemente orientati
alla pratica, tenuti da istruttori appositamente formati. Esistono corsi per la formazione forestale di base e avanzata, così come formazioni specifiche. I corsi per gli utilizzatori di gru a cavo e verricello sono organizzati dalla scuola forestale Latemar. L'Azienda Provinciale Foreste e Demanio mette a disposizione propri operai specializzati, con strumenti ed attrezzature forestali per seguire anche gli aspetti pratici dei corsi.
Ad aprile 2012 è iniziato un corso specifico per operai forestali in collaborazione con
la scuola professionale per l'agricoltura e forestale Fürstenburg: suddiviso in più scaglioni, si concluderà con un esame finale, al superamento del aule i partecipanti otterranno la qualifica di operaio forestale specializzato.
• Regione Friuli-Venezia Giulia:
Esiste un percorso formativo professionale della durata di 3 anni, rivolto principalmente a giovani in possesso del titolo di studio conclusivo del I ciclo di studi, che
conduce all’ottenimento del titolo di “operatore ambientale montano”, riconosciuto a
livello regionale, nazionale ed europeo.
Il percorso prevede l’acquisizione di competenze professionali e di base (secondo
quanto stabilito dagli standard minimi nazionali) suddivisi per aree di studio. Nell’area
tecnico/professionale vengono acquisite competenze anche relative alle tecniche
selvicolturali, all’utilizzazione delle principali essenze forestali, alla meccanizzazione
e organizzazione dei cantieri di lavoro.
Il metodo formativo è quello dell’alternanza scuola-lavoro: prevede periodi di attività
teorica e periodi di attività pratica presso aziende, Enti o nei luoghi tipici della montagna. A partire dal secondo anno sono previsti tirocini professionalizzanti progettati in
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modo personalizzato e realizzati in aziende rappresentative della Regione, in Italia o
all’estero.
Non esiste una formazione specifica per l’esbosco via cavo.
• Regione Veneto:
Non abbiamo notizie di percorsi formativi obbligatori o facoltativi per operatori forestali.
Non esiste una formazione specifica per l’esbosco via cavo.
• Regione Emilia-Romagna:
Non ci risulta che siano attivi in Regione corsi specifici per operatori forestali.
Non esiste una formazione specifica per l’esbosco via cavo.
• Regione Marche:
La legge regionale 23 febbraio 2005, n. 6, prevede che la Regione promuova corsi di
formazione.
Non esiste una formazione specifica per l’esbosco via cavo.
• Regione Toscana:
Esistono corsi per operatore forestale di primo e secondo livello, così come corsi per
gestione cantieri forestali anch’essi di primo e secondo livello, destinati alle aziende
agricolo- forestali della Toscana. Sono organizzati da enti formativi, anche in collaborazione con gli istituti tecnici e professionali e con l’Università di Firenze. In particolare la Regione Toscana dispone di un centro polifunzionale destinato ad attività riguardanti soprattutto la selvicoltura (centro per l’addestramento e la qualificazione
degli operai forestali regionali/attività di sperimentazione con i principali soggetti impegnati nella ricerca) e la valorizzazione delle fonti di energia rinnovabile con particolare attenzione alla filiera bosco- legno-energia.
Il percorso formativo ha avuto inizio nel 2004, in accordo con quanto previsto dal
Programma Forestale Regionale 2001-2005 e, in seguito, sostenuto grazie alla Misura 111 del Piano di Sviluppo Regionale 2007-2013; il tutto sotto la responsabilità e la
supervisione dell’Università degli Studi di Firenze. Le attività formative sono condotte
da operai forestali istruttori (8 in totale) , addestrati dal 2004 al 2012 dai docenti
dell’Università.
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Gli istruttori, oltre alle competenze tecnico-operative derivanti dell’esperienza pratica,
sono formati e costantemente aggiornati anche per quanto attiene la didattica e la
comunicazione.
Le tipologie di corsi proposti sono di seguito riassunte:
- corso mansioni base: (utilizzo in sicurezza della motosega e tecniche di abbattimento e allestimento);
- corso mansioni avanzate: (sistemi di esbosco del legname utilizzato);
- corso esbosco con trattore: (corso specifico sui trattori e loro attrezzature forestali complementari);
- corso taglio del ceduo e avviamento (tecniche di taglio e di lavoro nel bosco
ceduo);
- corso di coordinamento cantieri forestali: (corso indirizzato alle guardie forestali regionali sulla sicurezza dei cantieri e sulle scelte selvicolturali);
- corso di aggiornamento istruttori (aggiornamento professionale annuale degli
istruttori forestali).
A livello Regionale non esiste una formazione specifica per l’esbosco via cavo, ma
l’attività di formazione professionale per l’uso delle teleferiche è stata comunque effettuata negli anni dai docenti dell’Università di Firenze. Dal 1983 al 1999. Questa
attività ha previsto:
- Corsi introduttivi sulle gru a cavo;
- Corsi specifici per teleferisti;
- 3 Corsi di aggiornamento tecnico-professionale per operai teleferisti (montaggio, funzionamento, smontaggio di impianti di teleferiche);
- Corso di progettazione di impianti di teleferiche forestali;
- Corso professionale per operatori forestali su montaggio funzionamento e
smontaggio di mini gru a cavo;
- Corso per la sicurezza nell’impiego delle gru a cavo;
- Corso di pianificazione e progettazione di linee di teleferica forestale;
- Corso di formazione sull’impiego delle teleferiche nei cantieri di sistemazione
idraulico-forestale, con successivi corsi di aggiornamento.
• Regione Umbria:
Esistono corsi di base di abbattimento e corsi più avanzati dedicati agli operatori del
settore, che prevedono solamente la frequenza e non un esame finale.
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A livello locale, alcune Comunità Montane richiedono che tutti coloro che utilizzano la
motosega per operazioni di abbattimento, spalcatura e di potatura debbano essere
iscritti all’elenco degli operatori forestali istituito presso la Comunità Montana e debbano essere muniti di apposito patentino autorizzativo, ottenibile dimostrando di
possedere i requisiti richiesti oppure frequentando un corso di formazione della durata di 6 ore.
Non esiste una formazione specifica per l’esbosco via cavo, anche se corsi specifici
sull’impiego di gru a cavo sono stati saltuariamente organizzati da Enti pubblici.
• Regione Lazio:
Il Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 della Regione Lazio prevede di attivare
iniziative di formazione per agricoltori e operatori forestali e di aggiornare i tecnici e
gli addetti ai settori agricoli e forestali sulle disposizioni, anche pratico-operative, per
adempiere alle normative comunitarie ed alla nuova programmazione sullo sviluppo
rurale.
Il programma di sviluppo si articola su tre azioni, una delle quali è dedicata proprio
alla Formazione nel settore agricolo e forestale e prevede il finanziamento di iniziative per la formazione di addetti del settore agricolo e forestale.
Sono previste attività formative rivolte esclusivamente agli addetti del settore agricolo
e forestale, finalizzate all’acquisizione di adeguate conoscenze tecniche e professionali per migliorare la competitività, l’efficienza e la sostenibilità dell’impresa agricola e
forestale.
Non esiste una formazione specifica per l’esbosco via cavo. Attività formative si sono
sviluppate in modo occasionale.
• Regione Molise:
Non abbiamo notizia di percorsi formativi nel settore forestale, né tantomeno per
l’impiego di sistemi d’esbosco via cavo.
• Regione Abruzzo:
Nell'ambito del P.S.R. 2007-2013 la Giunta regionale finanzia le attività di formazione, informazione e diffusione delle conoscenze utili agli operatori del settore agroforestale. Gli obiettivi specifici sono essenzialmente il sostegno alle attività di formazione e di aggiornamento costante delle conoscenze e delle competenze professioATHOSK – Libro Verde
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nali rivolte agli imprenditori, coadiuvanti e dipendenti di aziende agricole e forestali,
nonché ai giovani che intendono insediarsi per la prima volta in un'azienda agricola e
forestale. Lo stesso bando prevede anche le modalità da parte Enti di Formazione di
accreditarsi per la presentazione di proposte si servizi e attività formativi attività rivolti
agli operatori che sono chiamati a rispondere al bando scegliendo percorso formativo
più idoneo. Non abbiamo notizia di corsi specifici per operatore forestale già attivati
in regione.
• Regione Campania:
Non abbiamo notizia di percorsi formativi nel settore forestale, né tantomeno per
l’impiego di sistemi d’esbosco via cavo
• Regione Puglia:
A livello provinciale esistono dei corsi per operatore forestale, organizzati in collaborazione con istituti tecnici e professionali, avviati come misura di riqualificazione delle
persone disoccupate: sono cioè riservati a disoccupati. Hanno una durata di 600 ore,
di cui 250 di tirocinio in azienda. Prevede un esame finale, al superamento del quale
si ottiene un attestato di operatore forestale.
Il percorso formativo si compone di 12 moduli didattici, svolti con metodologie che
puntano sul learning by doing.
• Regione Basilicata:
Sono organizzati, nell’ambito del Piano di Sviluppo Rurale 2007-2013, dei corsi per
operatore forestale, ai quali si accede con un bando.
Non esiste una formazione specifica per l’esbosco via cavo.
• Regione Calabria:
Il Piano di Sviluppo Rurale 2007-2013 prevede interventi formativi di qualificazione
professionale degli operatori agricoli e forestali.
La formazione mira ad affrontare i bisogni di qualificazione e aggiornamento degli
addetti, con corsi finalizzati e di breve durata (massimo 40 ore).
I corsi di formazione sono realizzati tramite enti accreditati, sulla base dei fabbisogni
espressi dal mondo agricolo (imprenditori, addetti). I corsi sono rivolti ai soli imprenditori e lavoratori agricolo-forestali.
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L’Azienda Regionale delle Foreste della Calabria, dopo aver acquistato diverse macchine forestali per la manutenzione dei boschi del demanio, ha organizzato in collaborazione con l’Università della Tuscia un corso tecnico-pratico di formazione professionale della durata di cinque settimane, per alcuni suoi operai, fortemente orientato alla pratica, in cui è stata effettuata anche una formazione specifica per
l’esbosco via cavo.
• Regione Sicilia:
Il Centro Siciliano per la Formazione Professionale organizza corsi per conseguire la
qualifica di operatore forestale specializzato, della durata complessiva di 600 ore.
• Regione Sardegna:
Non ci risultano attivi in Sardegna percorsi formativi per operatori forestali.

Solo alcune Regioni italiane (Lombardia, ad esempio) prevedono l’obbligo, per almeno un addetto dell’impresa, di ottenere una qualifica professionale specifica per essere iscritti all’Albo delle imprese boschive.
Il R.D. 23 maggio 1924 n°827 prevede l’obbligatorietà, su tutto il territorio nazionale,
di un “Patentino” che attesti l’idoneità alla conduzione delle attività di utilizzazione
forestale ad uso commerciale nei boschi di proprietà degli Enti pubblici. Non vi sono
invece obblighi a livello nazionale per chi esercita sulla proprietà privata l’attività di
abbattimento ed esbosco.
Dal punto di vista della silvicoltura, e anche di ATHOSK, sarebbe auspicabile instaurare la formazione per operatore forestale specializzato come professione di insegnamento o in un secondo percorso formativo una volta frequentato e portato a termine con esito positivo un istituto agrario professionale con pratica professionale. In
tal modo si migliorerebbe senza dubbio la posizione dei lavoratori forestali in Italia,
incrementando l’attrattività di questa professione. Parallelamente a ciò, attraverso la
misura si potrebbe offrire un livello di formazione unitario, cui si accompagnerebbe
anche un innalzamento degli standard di sicurezza. Poichè ad oggi mancano tutte le
formazioni istituzionalizzate, ATHOSK può fornire un contributo fondamentale in tal
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senso per il settore dell’esbosco con gru a cavo ed essere recepita come modulo per
il settore della raccolta di legname altamente meccanizzata.

4.2 Riconoscimento transnazionale della formazione
Se si riuscirà a implementare e istituzionalizzare ATHOSK nella formazione forestale
per il lavoro con le gru a cavo forestali in Italia, la formazione di ATHOSK sarà riconosciuta da tutti i partner del progetto e verosimilmente anche dai paesi partner. Il
presupposto è in Italia instaurare dei programmi formativi e trovare delle organizzazioni partner disposte ad assimilare gli standard di ATHOSK e a garantire anche
successivamente la formazione sulle gru a cavo. In questo senso la Ditta Valentini,
quale partner di progetto e produttore di gru a cavo, può giocare un ruolo importante.
Fino ad allora può anche avvenire che i partecipanti interessati portino a termine la
formazione di ATHOSK in un altro paese partner e possa così avere luogo velocemente un trasferimento di KNOW HOW.

ATHOSK – Libro Verde

-28-

5 Indice delle figure
Fig. 1:

Percorsi per diventare operatore forestale specializzato in Austria
(Rottensteiner e Stampfer, 2011) .................................................................. 5

Fig. 2: Formazione di lavoratori qualificati in Germania e in Svizzera (Rottensteiner e
Stampfer, 2011) ............................................................................................. 6
Fig. 3: il livello formativo per quanto riguarda tipo e durata della formazione (fonte:
Češarek, Prelc, 2012). ................................................................................. 12
Fig. 4: la formazione forestale in Slovenia (fonte: Češarek, Prelc, 2012). ................ 13

6 Bibliografia
BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REPUBBLICA SLOVENA, n. 35/1994, 74/2011)
(Ur.l. RS, št. 35/1994, Ur.l. RS, št. 74/2011
ČEšAREK, PRELC: La formazione forestale in Slovenia; comunicazione 2012
LFBAG (1990): Legge sulla formazione professionale in campo agricolo e forestale.
Gazzetta Ufficiale della Repubblica d’Austria (BGBl.) n. 298/1990 ed. 2010 (Austria).
LÜCHINGER, R. (2011): Kantonsforstamt St. Gallen (Servizio forestale cantonale
Canton San Gallo). Comunicazione orale del 7. 2. 2011
ROTTENSTEINER, C.; STAMPFER, K. (2011): Forstfacharbeiter NEU: eine Studie
im Auftrag der Land- und forstwirtschaftlichen Bundes- Lehrling- und fachausbildungsstelle (LFA) (Operatori forestali specializzati NUOVO: uno studio commissionato
dall’Istituto per la formazione e la specializzazione degli apprendisti in ambito agricolo e forestale, LFA). 69 pag.
UNIVERSITÀ DI FIRENZE, Prof. Enrico Marchi

ATHOSK – Libro Verde

-29-

INTERNET:
http://www.sistemiverdi.regione.lombardia.it
http://www.regione.piemonte.it/foreste
http://www.agriligurianet.it
http://www.foreste.provincia.tn.it
http://www.provincia.bz.it/foreste
http://www.cefap.fvg.it
http://www.ifop.it/
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http://www.cesifop.it
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