
REGIONE PIEMONTE e IPLA organizzano incontro tecnico informativo e dimostrativo, in collaborazione con la ditta Ciga s.r.l. di Crodo,  
e con il patrocinio della Federazione Dottori Agronomi e Dottori Forestali di Piemonte e Valle d’Aosta  

 
 

   
 

                               
 

 

SICURAMENTE IN BOSCO 
 

Venerdì 19 novembre 2021 – ore 9,00-13,00 
 

GIGNESE (VCO) – ritrovo presso Casello Pedaggio Borromea – 
https://goo.gl/maps/WQwVJBnu6HnrHf9i8 

possibilità di proseguire su pista forestale con mezzi adatti oppure a piedi per 10 minuti  
 

Programma dell'incontro: 
 

9.00 Registrazione partecipanti  A cura di: 
IPLA 

9.15 Le iniziative regionali per la Sicurezza in Selvicoltura Regione –  
IPLA 

9.30 I Servizi degli Sportelli forestali e dei Punti informativi forestali del 
Verbano e del Novarese.  

Sportelli - 
PIF 

9.45 
Aumentiamo la sicurezza quando andiamo in bosco: 

- -   App CANTIERI SICURI  
- Scheda minimo etico in selvicoltura  

Regione –  
IPLA 

Spresal 

10.00 

Valutazione guidata, con gli enti di prevenzione e controllo, dei 
requisiti dei seguenti macchinari utilizzati per i lavori forestali: 
 

1. TRATTORE CON VERRICELLO 
2. CINGOLATO con verricello su braccio e pinza-sega 
3. PORTEUR - FORWARDER 
4. CIPPATORE  

 

con approfondimento su uso di benzine alchilate 
e oli biodegradabili – a cura dei tecnici del Progetto 
PROBEST misura 16.2.1 Regione Piemonte 

Regione –  
IPLA -

Spresal –  
Imprese 
forestali 

12.30 Confronto congiunto sui principali quesiti emersi 
Regione –  

IPLA -Spresal  
Imprese 
forestali 

13.00 Pranzo al sacco a cura dell’organizzazione  
La partecipazione all’incontro dimostrativo/informativo riconosce nr. 0,5 CFP SDAF06 per la categoria dei Dottori 
Agronomi e Dottori Forestali / Rif. Regolamento CONAF 3/2013 
 

L’incontro si effettuerà completamente all’aperto. In caso di maltempo verrà annullato. 
È importante essere muniti di scarponi e di vestiario adatto. 

La partecipazione all'incontro è gratuita previa iscrizione da effettuare compilando il modulo di 
preadesione on-line entro il 17 novembre 2021 all'indirizzo 

https://forms.gle/JnVD4pgP3fMeyUpX6 

Per info scrivere a sicurezza.forestale@ipla.org Iniziativa finanziata dall'operazione 1.2.1. "Sostegno ad attività 
dimostrative e di informazione" del PSR 2014-20 di Regione Piemonte 

CIGA 


