
GIORNATA
DIMOSTRATIVA
“ALLESTIMENTO

LEGNAME
DA TEMPESTA”

Nell’ambito del progetto Interreg Evoforest (www.evoforest.eu), 
progetto coordinato da Regione Liguria, il Settore Foreste di 
Regione Piemonte, per il tramite di I.P.L.A. S.P.A. (www.ipla.org) 
organizza 2 edizioni di una giornata informativa che, rivolta a 
tecnici che operano nel settore, Carabinieri Forestali,  imprese, 
amministratori, dipendenti di Enti gestori, Protezione Civile, Vigili 
del Fuoco, ha l’obiettivo di trasmettere conoscenze relative alla 
valutazione dei rischi e organizzazione dei lavori per l’abbattimento 
ed allestimento di alberi e boschi danneggiati da eventi meteorici 
estremi. 

Sono disponibili 25 posti per ciascuna edizione, alcuni dei quali 
attribuiti alle Regioni Liguria, Valle d’Aosta e ai partner francesi di 
progetto. 

L’iniziativa si svolgerà presso il Bosco della Partecipanza di Trino 
(VC): 

I edizione - 03 marzo 2022;  

II edizione - 17 marzo 2022.

Per la partecipazione è necessario:

essere in possesso di Green pass;

disporre di casco forestale o calotta protettiva, abbigliamento 
e calzature adeguati al bosco, giubbino alta visibilità.

La partecipazione è gratuita e prevede la fornitura del pranzo 
al sacco. I contributi erogati in attuazione della presente iniziativa 
quando costituiscono “aiuto di Stato” sono concessi in de minimis, 
in conformità all’art. 3 del Regolamento (UE) n. 1407/2013 della 
Commissione del 18 dicembre 2013, relativo all’applicazione degli 
articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione 
Europea agli aiuti “de minimis”.

Per partecipare è necessario inviare il modulo di adesione, presente 
sul retro, all’indirizzo formazione@ipla.org, entro il 20.02.2022. 

Per i Dottori Agronomi e Forestali iscritti all’Ordine la 
partecipazione riconosce nr 0.875 CFP SDAF 06 (Rif Regolamento 
CONAF 3/2013).

I.P.L.A. - Servizio Formazione
Tel.  011.432.0438 | 340.7107652

e-mail: formazione@ipla.org

INFORMAZIONI



GIORNATA DIMOSTRATIVA 
ALLESTIMENTO LEGNAME DA TEMPESTA 

PREADESIONE  

IPLA - Istituto per le Piante e l'Ambiente 
Corso Casale, 476 – 10132 Torino 

e-mail: formazione@ipla.org

Da compilare in ogni sua parte e trasmettere interamente 

DATI ANAGRAFICI del richiedente 

Cognome _______________________ Nome_________________________ Cellulare |__|__|__|/|__|__|__|__|__|__|__| 

Sesso     M    F     Data nascita__|__|/|__|__|/|__|__|__|__| Nato a _________________________ Provincia |__|__| 

Domicilio: Indirizzo_________________________________________ Comune ___________________ Provincia |__|__| 

CODICE FISCALE_____________________________________ e-mail ______________________________________ 

Titolo con cui si effettua la preadesione 

 Libero professionista:  forestale;   agronomo  P.IVA:____________________________________________ 

 Amministratore pubblico  Tecnico PA  Carabiniere Forestale 

 Protezione Civile  Vigile del Fuoco 

 Impresa forestale       iscritta all'albo delle imprese forestali  NO    SI (n. iscrizione:_____________) 

Edizione per cui si effettua la preadesione (è possibile indicare solo un’edizione) 

 03.03.2022 

 17.03.2022 
DICHIARAZIONE 

...l... sottoscritt.... dichiara di essere a conoscenza che: 

o l’attività è rivolta a tecnici che operano nel settore, carabinieri forestali, amministratori, dipendenti di Enti gestori, protezione 
civile, vigili del fuoco e verranno realizzate soltanto al raggiungimento di un numero minimo di partecipanti;

o l’attività si svolgerà presso il Bosco della Partecipanza di Trino (VC) secondo precisi accorgimenti di distanziamento e 
nel rispetto delle prescrizioni in materia di gestione dell’emergenza COVID19 in vigore nel periodo di svolgimento delle 
stesse, oggetto di specifica comunicazione in fase di conferma delle singole iniziative;

o per la partecipazione è necessario:
• essere in possesso di Green pass;
• disporre di casco forestale o calotta protettiva, abbigliamento e calzature adeguati al bosco, giubbino alta visibilità;

o la partecipazione è gratuita e prevede la fornitura del pranzo al sacco. I contributi erogati in attuazione della presente 
iniziativa quando costituiscono “aiuto di Stato” sono concessi in de minimis, in conformità all'art. 3 del Regolamento (UE) n. 
1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul 
funzionamento dell’Unione Europea agli aiuti "de minimis".

o in caso di maltempo o altri impedimenti l'iniziativa verrà annullata o ricalendarizzata;
o per i Dottori Agronomi e Forestali iscritti all’Ordine la partecipazione riconosce nr 0.875 CFP SDAF 06 (Rif Regolamento 

CONAF 3/2013)

Data ________________  Firma leggibile _______________________________________

Consenso dell’interessato al trattamento dei dati personali e liberatoria per la pubblicazione di foto e video

…l... sottoscritt.... __________________________________________________________ 
o acconsente al trattamento dei propri dati personali ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (GDPR). Attesta il proprio

libero consenso affinché IPLA e Regione Piemonte, in qualità di titolare della gestione dei dati, procedano ai trattamenti
dei propri dati personali comuni e sensibili, secondo le modalità e finalità risultanti dalla presente scheda informativa;

o autorizza, anche ai sensi dell’art. 10 c.c. e degli artt. 96 e 87 della l. 633/1941, IPLA e Regione Piemonte alla
pubblicazione di fotografie e riprese video che lo ritraggono, realizzate nell’ambito dell’attività per la quale viene fornita
la presente pre-adesione.

Data ________________  Firma leggibile _______________________________________



 

Giornata dimostrativa Taglio e allestimento legno da tempesta. I edizione: 3 marzo 2022 

Sede: Bosco delle Sorti della Partecipanza di Trino  
PROGRAMMA 

Giorno Sede Orario Relatore Argomento 

3 marzo 2022 
 

Sede Partecipanza 

Via Vercelli, 3, 13039 
Trino 

9:15 – 12:30 

IPLA e/o rappresentanti 
Regioni Partner di 

progetto  

Accoglienza 

Presentazione progetto EVOFOREST: attività; soggetti coinvolti, obiettivi 

(15’) 

 
IPLA/Regione Piemonte 

Esperienze su legno da tempesta in Italia ed Europa (15’) 

Proposta di Linee guida per le emergenze meteo-climatiche in ambito 

forestale di Regione Piemonte (15’) 

Università di Padova  Origine e descrizione degli eventi estremi, suscettibilità dei popolamenti, 

effetti lungo periodo, attività di ricerca (60’)  

IPLA/Partecipanza  Evento di Trino, avanzamento lavori di ripristino: scelte, priorità e previsioni 

per il futuro (15’) 

 
Istruttore capocorso 

Valutazione dei rischi (75‘) 

Organizzazione dei lavori  

Presentazione e analisi del materiale didattico disponibile 

 12:30 – 13:30 Pranzo a buffet  

 
 
 

Bosco della 
Partecipanza, 

ingresso ponte d’assi  

 
 
 

13:45- 17:15 

 
 

Percorso a stazioni 
animate da istruttori  

 

• spiegazione e dimostrazione tagli di sezionatura legno in tensione 

(palestra);  

• abbattimento alberi piegati e/o alberi stroncati ma non atterrati;   

• distacco dalla ceppaia di piante ribaltate e sezionatura alberi a terra; 

• Salita coi ramponi e/o rischi delle macchine operative (procedure, 

posizioni di lavoro) 

 
17,00-17,30 

 

 Chiusura lavori  

Test di gradimento  

Distribuzione gadget di progetto 



  

EVOFOREST

Progetto Interreg ALCOTRA

Valerio Motta Fre - Regione Piemonte, Settore Foreste



  

UN PERCORSO CHE PROSEGUE

EVOFOREST

Progetto Europeo 
di Valorizzazione 

delle imprese
e degli Operatori 

FORESTali
sul territorio
italo-francese



  

I PARTNER

CAPOFILA



  

IL PROGETTO

www.interreg-alcotra.eu/it/decouvrir-alcotra/les-projets-finances/evoforest
www.evoforest.eu [sito in costruzione]



  

OBIETTIVI

● Aumentare e rafforzare la professionalità dei soggetti che operano in ambito forestale 
con l’attivazione di percorsi formativi innovativi e sperimentali e momenti specifici di 
confronto con il coinvolgimento di giovani e professionisti.

● Omogeneizzare l’offerta formativa.
● Promuovere la formazione professionale attraverso la condivisione transfrontaliera 

dell’offerta formativa.

DESTINATARI
● Soggetti che già rivestono un ruolo attivo all’interno delle utilizzazioni forestali.
● Soggetti che vi vogliono accedere.



  

DETTAGLIO

● Aumentare l’offerta formativa per giovani e adulti.
● Scambi ITA-FRA su abbattimento avanzato, casistiche problematiche, modalità 

didattiche, tecniche innovative.
● Corso sulla gestione delle attività in foresta incentrata sulle tecniche di taglio e 

allestimento del legname da tempesta.
● Attività di sensibilizzazione e formazione per ragazzi, soprattutto nelle scuole.
● Facilitare l’accesso al mestiere di operatore forestale, formando delle figure preposte 

all’orientamento e al supporto dell’apprendistato in ambito forestale.
● E-learning e uso di strumenti innovativi per gestire la formazione professionale.



  

PACCHETTI DI LAVORO
(Work Packges)

● WP1 – Gestione Amministrativa e Finanziaria: attività di carattere amministrativo volte 
ad assicurare una efficace gestione del progetto.

● WP2 – Comunicazione: promozione delle iniziative progettuali (eventi e strumenti di 
comunicazione di supporto per la promozione della figura dell’operatore forestale)

● WP3 - Formazione professionale congiunta: attività finalizzate all’accrescimento dei 
profili formativi professionali degli operatori forestali

● WP4 – Animazione in tema di apprendistato, formazione ed informazione: promozione 
dello strumento dell’apprendistato nel settore forestale



  

BUDGET

Budget complessivo del progetto:  € 1.291.083,10

FRANCIA: € 641.840,70 ITALIA: € 649.242,40



  

REGIONE PIEMONTE - FORMAZIONE

● Partecipazione di 2 istruttori forestali al corso di aggiornamento realizzato dalla 
Regione Valle d’Aosta.

● 2 edizioni di un modulo formativo avanzato sulle tecniche di taglio del legno da 
tempesta.

● Supporto tecnico alla realizzazione del video didattico sul legno da tempesta  
progettato dalla Valle d’Aosta;

● 2 giornate informative sul recupero di boschi danneggiati da eventi catastrofici  
rivolte a tecnici, professionisti e PPAA.



  

REGIONE PIEMONTE - COMUNICAZIONE

● 6 eventi dimostrativi in foresta rivolti a scuole di ordine inferiore e secondario del 
Piemonte, con la partecipazione attiva di ditte selezionate.

● Guida selvicolturale in italiano e francese destinata agli alunni di scuole elementari e 
medie

● Logo dell’Albo transfrontaliero delle imprese forestale e QR code dinamico collegato 
all’Albo.

● Video dimostrativo sul lavoro in bosco (3-5 minuti) rivolto ai giovani e al grande pubblico.

● Adesivi magnetici per le ditte iscritte con specifici richiami all’Albo e alla professionalità 
delle ditte.

● Adesivi standard per uffici e magazzini con specifici richiami all’Albo.



  

REGIONE PIEMONTE - APPRENDISTATO

● 2/3 eventi informativi o incontri serali destinati a giovani, studenti, 
disoccupati e imprese volti ad approfondire il tema e le opportunità 
dell’apprendistato.

● Assistenza tecnica a Regione Liguria nella redazione di materiale 
informativo sul tema apprendistato.



  

ALTRE ATTIVITÀ

● Regione Liguria: sito web, pagina fb e logo di progetto, gadget e prodotti informativi, 
eventi per le scuole, evento di chiusura

● Valle d’Aosta: corsi di formazione su recupero boschi danneggiati da eventi catastrofali e 
servizio fotografico sui lavori in foresta ed eventi di comunicazione

● ISETA: corso per formatori per la riqualificazione degli operatori del settore, eventi per il 
grande pubblico e comunicazione sull’attività di formatore

● CFPACA: corsi on-line sulla sicurezza per formatori e strumenti digitali di gestione delle 
valutazioni dei corsi pratici

● CFPPA: corso sulla standardizzazione delle pratiche di valutazione, eventi sulla gestione e 
sullo sfruttamento sostenibile delle foreste

● ASDEFS: informazione presso gli uffici del turismo



  

GRAZIE PER L’ATTENZIONE

PER INFORMAZIONI: http://www.evoforest.eu

Valerio Motta Fre - Regione Piemonte, Settore Foreste
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