
Formazione professionale e Formazione professionale e 
tecnica forestaletecnica forestale

a cura di Valerio Motta Fre

Regione PiemonteRegione Piemonte

Direzione Opere pubbliche, Difesa del Direzione Opere pubbliche, Difesa del 
suolo, Economia montana e forestesuolo, Economia montana e foreste



art. 12 del D. art. 12 del D. LgsLgs. 227/01. 227/01
(orientamento e modernizzazione(orientamento e modernizzazione

del settore forestale)del settore forestale)

““le regioni curano la le regioni curano la 
formazione professionale degli formazione professionale degli 
addetti a vario titolo operanti addetti a vario titolo operanti 

nel settore forestalenel settore forestale””



Chi realizza la formazione ?Chi realizza la formazione ?

•• Enti formativiEnti formativi •• I.P.L.A. S.p.A.I.P.L.A. S.p.A.

•• Economia Forestale Svizzera (E.F.S.)Economia Forestale Svizzera (E.F.S.)

•• Centro di formazione forestale di Centro di formazione forestale di OssiachOssiach (AU)(AU)

•• C.N.R.C.N.R.•• I.S.P.E.S.L.I.S.P.E.S.L.

•• Docenti universitari, professionisti, funzionariDocenti universitari, professionisti, funzionari
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2,8 Meuro2,8 MeuroRisorse impiegateRisorse impiegate

36883688Allievi formatiAllievi formati



Corsi di Corsi di vivaistica vivaistica 
forestale e di ADL con forestale e di ADL con 

latifoglie di pregiolatifoglie di pregio



Corso sul mercato e sui Corso sul mercato e sui 
prodotti dellprodotti dell’’ADLADL
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qualche numero qualche numero ……

174174Allievi formatiAllievi formati

27 27 €€/ora/allievo/ora/allievocosto mediocosto medio

230.000 230.000 €€Risorse impiegateRisorse impiegate



RisultatiRisultati

•• livello di gradimentolivello di gradimento
•• sinergiesinergie
•• confronto tra operatori diversiconfronto tra operatori diversi

•• connessione con misura Hconnessione con misura H
•• calendarizzazionecalendarizzazione
•• contesto piemontesecontesto piemontese
•• auleaule--attrezzatureattrezzature



Dal 2008 nuove risorseDal 2008 nuove risorse

P.S.R. 2007P.S.R. 2007--2013 2013 -- MisMis. 111, az. 2. 111, az. 2
formazioneformazione professionale ed professionale ed informazioneinformazione

per gli operatori del settore forestaleper gli operatori del settore forestale



Cosa faremo ?Cosa faremo ?
�� ADL baseADL base
�� mercato del legnomercato del legno
�� classificazione legnameclassificazione legname
�� raccolta sementi forestaliraccolta sementi forestali
�� materiale materiale vivaistico vivaistico x impiantox impianto
�� iniziative x proprietariiniziative x proprietari--conduttori impianticonduttori impianti
�� manutenzione impiantimanutenzione impianti



per per infoinfo

formazioneforestaleformazioneforestale@regione.piemonte.@regione.piemonte.itit

newsletternewsletter



grazie per lgrazie per l’’attenzioneattenzione

valeriovalerio..mottafremottafre@regione.piemonte.@regione.piemonte.itit


