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IL PUNTO DI VISTA 
DEGLI OPERATORI 

DELLA FILIERA 



Formazione degli Operatori forestali  

Dal D.Lgs. 227/01 si inizia a parlare di formazione degli operatori forestali 
 
Art. 12, c. 2. Le Regioni curano la formazione professionale degli addetti a 
vario titolo operanti nel settore forestale. 
 
L.R. 52/78 Legge Forestale Regionale 
 
Art. 23 bis - Promozione delle attività selvicolturali 
 
Al fine di promuovere la crescita delle imprese e di qualificarne la 
professionalità, è istituito, presso la struttura regionale competente in 
materia, l’Albo delle imprese per l’esecuzione di lavori, opere e servizi in 
ambito forestale.  

 
L’Albo è rimasto un semplice elenco di ditte in quanto il certificato di 
idoneità forestale (patentino di cui alla D.G.R. 324/2000) è stato concesso 
con la semplice iscrizione alla Camera di Commercio e dimostrazione di 
possesso un minimo parco macchine (anche a noleggio…). 
 
Per il vecchio certificato di idoneità forestale non era prevista nessuna 
formazione specifica documentata e/o certificata.   
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Formazione degli Operatori forestali  

Dall’uscita del D.Lgs. 227/01, la Regione Veneto si è allineata a tutte le 
Regioni dell’arco alpino istituendo l’Albo delle Imprese Forestali di cui alla 
D.G.R. 296 del 05.03.2016. 
 
Motivazione di fondo:  
 
Permettere alle ditte venete di operare nelle confinanti regioni alpine dove 
sono stati già costituti Albi professionali e percorsi formativi obbligatori per 
l’iscrizione e quindi per operare su proprietà pubbliche o «grandi» lotti 
privati.  
 
Ma l’Albo è istituito anche al fine di:  
- aumentare gli standard di sicurezza; 
- garantire la conoscenza e 
    l’applicazione delle norme di sicurezza  
    nei luoghi di lavoro.   
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Formazione degli Operatori forestali  

Dal nostro punto di vista la norma dovrebbe essere fondamentale anche 
per contrastare il lavoro sommerso (localizzato nel mare magnum delle 
utilizzazioni private).  
 
L’attuale congiuntura socio-economica sta provocando un significativo 
aumento dell’abusivismo legato alle utilizzazioni boschive, soprattutto nei 
boschi privati. 
 
Per non parlare della concorrenza sleale da parte di «imprese» di altri 
settori che operano in modo saltuario e non organizzato… 
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Formazione degli Operatori forestali  

Fino a qualche anno fa parlare di formazione obbligatoria per le imprese 
forestali non era immaginabile… 
 
Il Consorzio CIFORT, fin dalla sua istituzione, ha sostenuto la scelta della 
formazione obbligatoria, ritenendola strategica per il settore e formulando 
anche delle proposte operative alla Giunta Regionale, incentrate sullo 
sviluppo partecipato a regia regionale di tale norma (position paper e 
comunicato stampa del 2014).  
 
Il Consorzio ha quindi condiviso ed apprezzato l’emanazione della D.G.R. 
296/2016 collaborando con alcuni enti di formazione alla corretta 
applicazione e monitoraggio del percorso formativo. 
 
Le imprese, adeguatamente coinvolte e formate con corsi 
finalizzati  a fornire un vero servizio, rimangono soddisfatte del 
percorso formativo.   
 
Solo a seguito di qualche esperienza, il settore imprenditoriale ha 
compreso che la formazione è crescita.  
Le imprese coinvolte nei primi corsi per operatori forestali hanno anche 
evidenziato la necessità di un continuo aggiornamento tecnico.  
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Formazione degli Operatori forestali  

Ma la norma relega il nuovo patentino solo come «atto volontario». 
 
 
Art. 3 – Modalità e requisiti per l’iscrizione 
 
L'iscrizione all'Albo è condizione necessaria per: 
• eseguire interventi selvicolturali su aree di proprietà o possesso pubblico 
nei casi in cui sia richiesta dall’Ente interessato; 
 
• ottenere in gestione aree silvo-pastorali di proprietà o possesso pubblico, 
ai sensi del comma 3 dell’articolo 23 bis della L.R. 52/78 e dell'articolo. 7, 
comma 1, del D.Lgs. n. 227/2001; 
 
• ottenere condizioni di precedenza o preferenza per l'aggiudicazione nei 
casi di vendita di lotti boschivi di proprietà pubblica in esito a procedure di 
evidenza pubblica, qualora l’iscrizione all’Albo non sia richiesta come 
condizione preliminare di accesso alla procedura di vendita. 

IL RISVEGLIO DELLA FORESTA - IL VENETO E LE POLITICHE FORESTALI 
LONGARONE FIERE (BL) 23 MARZO 2018 



Formazione degli Operatori forestali  

Il CIFORT ribadisce quanto scritto alle Autorità regionali con lettera del 
18.08.17: 
 
Il percorso formativo e quindi l’iscrizione all’Albo regionale devono 
risultare obbligatori per le utilizzazioni forestali pubbliche ed 
almeno per quelle private superiori a 2,5 ettari o superiori 100 mc, 
cioè per tutte le utilizzazioni boschive professionali che 
necessitano di un progetto di taglio autorizzato dalle competenti 
autorità regionali (quindi con possibilità di monitoraggio e 
controllo), come era già previsto ad ampiamente eseguito con la 
precedente normativa di settore D.G.R. 324/00. 
 
Differenziare il taglio ad uso privato dal taglio commerciale 
professionale. 
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Disegni tratti da: «La certificazione ambientale: strumento di valorizzazione delle risorse forestali nell’Alto Bellunese»  
(GAL Alto Bellunese- Misura B, Sub-misura 5, Azione 8. Comunità Montana Cadore-Longaronese-Zoldano, anno 2001) 



Alcuni esempi di formazione obbligatoria 

PIEMONTE, soglia 5000 mq 
http://www.regione.piemonte.it/foreste/it/gestione/tagli/requisiti.html 
 
F.V.G. soglia 200 mc lordi 
art. 38 comma 2 del regolamento forestale regionale FVG 
 
LOMBARDIA soglia di 1 ettaro o 100 mc art. 20 comma 4 e 4bis con 
ulteriore dettaglio in funzione della complessità dell'intervento 
http://normelombardia.consiglio.regione.lombardia.it/NormeLombardia/Ac
cessibile/main.aspx?iddoc=rr002007072000005&view=showdoc 
 
TOSCANA soglia di 1 ettaro oltre la quale il personale deve avere un 
tesserino di riconoscimento (per ottenere il quale devi avere la formazione 
obbligatoria sulla sicurezza). Legge forestale regionale 21 marzo 2000, n. 
39 art. 47 comma 6 quinques rimanda poi all'iscrizione all'albo se 
interventi su boschi della regione o se tagli anche parzialmente effettuati 
con contributi. 
 
Per il TRENTINO l’iscrizione all’Albo è obbligatoria solo su interventi nel 
pubblico ma la proprietà è quasi completamente pubblica. 
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Considerazione 

 
La DEREGOLAMENTAZIONE della normativa forestale regionale non è 
compresa dalle imprese! 
 
Soprattutto considerando le sempre maggiori responsabilità penali per i 
vincoli paesaggistici, naturalistici, direttive comunitarie (Timber regulation, 
ecc.) nonché per la sicurezza imposta sui luoghi di lavoro.  
 
Le imprese auspicano e chiedono un maggiore coordinamento tra le 
normative statali e regionali secondo una prospettiva indicata 
dall’applicazione del principio, a valenza costituzionale, della leale 
collaborazione tra Stato e Regioni al fine di indicare regole certe per le 
imprese coinvolte (*). 
 
(*) Le competenze legislative in 
materia di sicurezza sul lavoro: 
i nodi irrisolti. 
Patrizia Tullini  Prof. ordinario  
di Diritto del lavoro 
Università di Bologna. 
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Formazione degli Operatori forestali  

Il CIFORT ha inoltre chiesto maggiore attenzione all’Autorità regionale per 
le collegate misure del Piano di Sviluppo Rurale e nel dettaglio per le 
misura 1.1.1 (formazione) e 1.1.2 (informazione) del P.S.R.. 
  
Infatti, la D.G.R. 2175/16 ha permesso per la prima volta il sostegno 
economico dei corsi per operatori forestali, a partire dall’autunno 2017, ma 
con un livello di finanziamento del 60% della spesa complessiva rispetto al 
range 80-100% previsto per i corsi di formazione rivolti agli imprenditori 
agricoli.   
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Parimenti nella misura 1.1.2 del P.S.R. 
(D.G.R. 2175/16) sono stati stanziati 
1.500.000 € di budget di misura, di cui il 
98% destinato a sole misure agricole e il 2% 
al settore forestale, quest’ultimo penalizzato 
anche da limitati importi di spesa per singola 
domanda. 



D.G.R. n° 7 del 5 gennaio 2018  

Adozione del Prontuario Operativo per gli interventi di gestione 
forestale. 
 
Il prontuario rappresenta un documento di sintesi di una serie di concetti 
generali di tutela e salvaguardia… 
 
Il prontuario assume quindi le vesti di un manuale d’uso per tutti gli 
operatori: privati, enti pubblici, proprietari di terreni, liberi professionisti… 
 
Il prontuario riporta al capitolo 5 anche i periodi di sospensione e/o 
regolamentazione delle utilizzazioni forestali all'interno dei siti della Rete 
Natura 2000 (o aree limitrofe). 
 
In definitiva, per non incorrere nella stesura di Valutazione di incidenza 
ambientale (screening) risulterebbe «fortemente consigliabile» rispettare i 
periodi di sospensione al taglio che possono arrivare a 5 mesi nel periodo 
primaverile (sensibile per l’avifauna).  
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D.G.R. n° 7 del 5 gennaio 2018  

A titolo di esempio: 
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D.G.R. n° 7 del 5 gennaio 2018  

Viceversa, se le modalità di conduzione del taglio non rispetteranno le 
indicazioni del prontuario operativo per gli interventi di gestione forestale, 
l’autorità regionale (Unità Organizzativa Forestale est o ovest) potrà 
autorizzare il taglio solo con una preliminare Valutazione di Incidenza 
Ambientale (screening di Vinca) a supporto della difformità rispetto allo 
standard previsto.   
 
 
Si specifica che tutte le Vinca non verranno esaminate dagli Uffici forestali 
delle sedi provinciali bensì trasmesse direttamente all’Ufficio regionale VAS 
– VINCA -  NUVV con sede a Venezia. 
 
 
 
 

IL RISVEGLIO DELLA FORESTA - IL VENETO E LE POLITICHE FORESTALI 
LONGARONE FIERE (BL) 23 MARZO 2018 



D.G.R. n° 7 del 5 gennaio 2018  

La Vinca dovrà analizzare habitat e specie nell’area del lotto boschivo e in 
una zona limitrofa distante 100 metri dal perimetro del lotto.   
 
A titolo di esempio, supponendo di esaminare un lotto boschivo di 500 mc, 
che in media potrebbe interessare una superficie di circa 5-6 ettari, l’area 
di analisi della Vinca, al fine di poter escludere impatti su habitat e specie, 
sarà estesa a più di 17 ettari.  
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Lotto 
boschivo 
(r=138m) 

+ 100 m 

N.B.: l’analisi non si ferma ai confini della Rete Natura 2000 ma interesserà 
anche le zone limitrofe ed interferenti con essa… 



D.G.R. n° 7 del 5 gennaio 2018  

L’assenza di una pianificazione di dettaglio delle aree di Rete Natura 2000 
(Piani di gestione, cartografia degli habitat), connesso ad un mancato 
aggiornamento continuo delle banche dati sulle specie di interesse 
conservazionistico (le informazioni istituzionali rimangono ferme a 
quadranti di dimensioni 10 km x 10 km): 
 
 Impedisce la redazione scientifica della Vinca se non a fronte di tempi 

dilazionati e costi esorbitanti a carico del proprietario/impresa; 
 comporta l’adozione di un ulteriore vincolo generalizzato di tipo 

temporale. 
 
LE RESPONSABILITÀ SONO A CARICO DEGLI OPERATORI.  
 
LA NORMA PARLA CHIARO:  
 
Il dichiarante e/o progettista e/o la ditta esecutrice provvederanno a 
verificare ed accertare l’osservanza dei criteri e delle raccomandazioni del 
Prontuario e la presenza di habitat/specie che prevedono misure di 
conservazione… A tal fine si deve far riferimento alla Cartografia degli 
Habitat e alla Cartografia di distribuzione delle specie della Regione Veneto. 
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D.Lgs. 121/2011  
Attuazione della direttiva 2008/99/CE  

sulla tutela penale dell’ambiente   

Art. 733 bis Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un 
sito protetto 
Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge un habitat all'interno di un 
sito protetto o comunque lo deteriora compromettendone lo stato di 
conservazione, è punito con l'arresto fino a diciotto mesi e con l'ammenda 
non inferiore a 3.000 euro. 
 
3. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 733-bis del codice penale “per 
habitat all'interno di un sito protetto” si intende qualsiasi habitat 
di specie per le quali una zona sia classificata come zona a tutela speciale 
a norma dell'articolo 4, paragrafi 1 o 2, della direttiva 2009/147/CE, o 
qualsiasi habitat naturale o un habitat di specie per cui un sito sia 
designato come zona speciale di conservazione a norma dell'art. 4, 
paragrafo 4, della direttiva. 
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Ci sono delle vie di uscita? 

1) Sicuramente implementare le conoscenze sui siti della Rete Natura 2000 
(approvazione-aggiornamento dei Piani di gestione, cartografie di 
dettaglio, ecc.), differenziare le aree dove le attività selvicolturali risultano 
compatibili e dare maggiori garanzie a tutti gli operatori del primario. 
 
2) Spingere per la creazione nel P.S.R. di un Asse dedicato alla Rete Natura 
2000, all’interno del quale si cerchi di premiare e sostenere il 
comportamento virtuoso (legale) del gestore del bosco, pascolo, ecc.  
indennizzandolo adeguatamente dei maggiori oneri conseguenti la 
conduzione dei fondi in ambito Natura 2000.  
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Grazie dell’attenzione! 

 
    

Direzione tecnica CIFORT:  
 

dott. Luca Canzan (Belluno) 
dott. Marco Pellegrini (Vicenza) 
dott. Eugenio Cagnoni (Verona) 
dott. Sebastiano Lucchi (Verona) 
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