
Operatore forestale base, specializzato in abbattimento pioppeti 

La formazione professionale specifica degli operatori forestali base di pianura, specializzati soprattutto 

nell’abbattimento dei pioppeti, finora non è stata proposta. Ci si è concentrati soprattutto sulla formazione 

dei boscaioli di montagna, senz’altro più numerosi e operanti  in condizioni più estreme e meno 

meccanizzabili a causa dell’asperità dei cantieri di abbattimento e delle tipologie di piante da abbattere, 

che al variare delle condizioni ambientali e morfologiche necessitano di tecniche di abbattimento 

molteplici.  

Per colmare la lacuna della mancata formazione professionale degli abbattitori di pianura, la nostra Scuola 

per la prima volta propone un corso rivolto soprattutto ad operatori che lavorano in cantieri di 

abbattimento di pioppeti, che adottano tecniche diverse e semplificate rispetto a quelle classiche adottate 

in collina e montagna, però con rischi non indifferenti soprattutto per principianti o per coloro che hanno 

poca esperienza.  Numerosi sono gli incidenti che possono capitare soprattutto quando manca una cultura 

della sicurezza di cantiere, che viene trasmessa soprattutto con la sensibilizzazione del singolo operatore 

tramite la formazione. 

Il corso, gestito secondo le norme di Regione Lombardia da istruttori forestali iscritti all’albo, si basa sul 

programma classico di operatore forestale base, ma con l’intenzione di trovare un positivo sincretismo con 

quanto di usuale e sicuro viene già applicato nell’abbattimento dei pioppeti. 

Il programma del corso prevede un’introduzione sull’organizzazione in piena sicurezza del cantiere di 

abbattimento e sull’uso e manutenzione corretta della motosega. Già al primo giorno di corso è previsto 

una dimostrazione pratica di abbattimento. Nei giorni successivi si sono previsti abbattimenti in situazioni 

normali, ma anche con cenni su come intervenire in varie situazioni di inclinazione dei tronchi, nel caso di 

interferenze con altre piante o ostacoli, in situazioni di piante impigliate o oggetto di schianti. E’ prevista 

una dimostrazione di organizzazione e di meccanizzazione del cantiere di abbattimento. 

Il corso, della durata di 40 ore, sarà realizzato dal 6 al 10 novembre 2017, in un cantiere forestale presso 

l’azienda agro ecologica Carpaneta di Bigarello (MN), in collaborazione con imprese specializzate 

nell’abbattimento di pioppeti. 

Il corso, riconosciuto da Regione Lombardia, abilita al lavoro in bosco in condizioni normali su tutto il 

territorio nazionale ed è riconosciuto anche in Svizzera. 

La quota di iscrizione al corso è di 995 euro. 

Possibilità di mensa autogestita presso l’azienda Carpaneta. Convenzione per alloggio in B&B Loghino 

Caselle, a 3 Km dall’azienda Carpaneta, oppure presso B&B Hotel di S. Giorgio di Mantova . 

Per poter partecipare al corso è obbligatorio dotarsi dei DPI: pantaloni e scarponi e guanti antitaglio,casco 

forestale con visiera e otoprotettori. 

Per maggiori informazioni: Pio Rossi, Scuola Agraria del Parco di Monza (p.rossi@monzaflora.it, cell. 

335.5238134), Sig.ra Marzia, segreteria APA Mantova (segreteria@apa.mn.it, tel. 0376.247233-2471), 

Gianantonio Zapparoli (gianantonio.zapparoli@carpaneta.it, cell. 333.9180980). 

Per l’iscrizione al corso compilare la scheda allegata e inviarla scansionata a segreteriacorsi@monzaflora.it, 

allegando copia del versamento sul ccb della Scuola. 



 

 CALENDARIO DELLE LEZIONI 
Codice Ente: 5486   Codice corso:  
Titolo del corso  Corso per operatore forestale base, con specializzazione in abbattimento pioppeti 
Epoca di svolgimento:  dal 6 al 10 novembre 2017 Sede: Azienda Agroecologica Regionale Carpaneta di 
Bigarello (MN) 
 

DATA MATTINO POMERIGGIO 

 

LUNEDÌ 

6/11/2017 

 

Materia o argomenti trattati: 

Cenni di Normativa forestale. Norme di sicurezza in 
cantiere e DPI. Uso e manutenzione della motosega 

(8.30 – 12.30) in aula o nel pioppeto 

 
Docenti: Istruttori ISFOL.  

Materia o argomenti trattati: 

 Uso e manutenzione della motosega. 
Dimostrazione di abbattimento di pioppi in 
situazioni normali. 

(13.30 – 17.30) nel pioppeto 

Docenti: : Istruttori ISFOL.  

 

MARTEDÌ 

7/11/2017 

 

Materia o argomenti trattati: 

Uso e manutenzione della motosega. Tecniche di 
abbattimento, sramatura e depezzatura in 
condizioni normali. 
 
(8.30 – 12.30) nel pioppeto 

Docenti: : Istruttori ISFOL.  

Materia o argomenti trattati: 

Tecniche di abbattimento,  sramatura e 
depezzatura in condizioni normali. 
 
(8.30 – 12.30) nel pioppeto 
 

Docenti: : Istruttori ISFOL.  

 

MERCOLEDÌ 

8/11/2017 

 

Materia o argomenti trattati: 

Tecniche di abbattimento, sramatura e depezzatura 
di alberi di piccole e medie dimensioni. 
 
(8.30 – 12.30) nel pioppeto 

 

Docenti: : Istruttori ISFOL.  

Materia o argomenti trattati: 

Tecniche di abbattimento e allestimento con uso 
zappino e gira tronchi per piante impigliate. 
 
(13.30 – 17.30) nel pioppeto 
 
Docenti:  Istruttori ISFOL.  

GIOVEDÌ 

9/11/2017 

 

Materia o argomenti trattati: 

Cenni sulle tecniche di abbattimento e sramatura in 

situazioni difficili con l’uso del tirfort e del 

sollevatore idraulico. 

(8.30 – 12.30) nel pioppeto 

Docenti: Istruttori ISFOL. 

Materia o argomenti trattati: 

Tecniche di abbattimento, sramatura, de 

pezzatura, cippatura ed esbosco con mezzi 

meccanici.  

 (13.30 – 17.30) nel pioppeto 

Docenti: Istruttori ISFOL. 

 

VENERDÌ 

10/11/2017 

 

Materia o argomenti trattati: 

 Verifica di apprendimento delle Tecniche di 
abbattimento e sramatura in situazioni normali. 
(8.30 – 12.30) in bosco 
 

Commissione d’esame: Istruttori ISFOL e Pio Rossi 

Materia o argomenti trattati: 

Verifica finale delle competenze 
Chiusura del corso (13.30 – 17.30) 

Commissione d’esame: Istruttori ISFOL e Pio Rossi 

 

Obbligatorietà dei DPI: pantaloni e scarponi e guanti antitaglio, casco forestale con visiera e otoprotettori 

 

 




