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Il ruolo del DISAFA nel progetto Informa Plus 

WP 3 – FORMAZIONE INNOVATIVA E SPERIMENTALE 

3.1 Corsi di formazione innovativi 
 

Proseguire nel percorso iniziato con il progetto INFORMA … 

 con il riconoscimento reciproco delle competenze e delle qualifiche degli 

operatori 

 avviare  iniziative  formative strutturate  e  armonizzate,  sia  per  le  

imprese  che per i giovani 

 adeguare l’offerta formativa alla domanda delle imprese  

 promuovere la formazione qualificata degli operatori durante tutto il 

percorso lavorativo 

 

Creare un percorso formativo e di qualificazione comune innovativo, sia 

per le tematiche  (gestionali ed economiche) che per le modalità di 

erogazione nello spazio transalpino ALCOTRA 

WP 4 –VALORIZZAZIONE DELLE IMPRESE FORESTALI PROFESSIONALI 

4.1 Istituzione di un Albo delle imprese e degli operatori forestali 

professionali a livello  transfrontaliero 



Inquadramento 

 10 milioni di persone operano nel settore forestale a livello globale 

 Crescente interesse verso le risorsa forestale (risorsa economica, 

ambientale e sociale) 

 Settore di fondamentale importanza dal punto di vista 

dell’economia rurale e della gestione sostenibile delle foreste 

 Sta aumentando l’età media dei lavoratori ed è carente il ricambio 

generazionale 

 Considerata tra le professioni più pericolose di tutti gli ambiti produttivi 

 Debolezza strutturale delle imprese caratterizzate da piccole 

dimensioni e conseguente difficoltà a fronteggiare le fluttuazioni di 

mercato 

 L’investimento in formazione può rappresentare una opportunità 

per arginare le difficoltà che affrontano gli operatori del settore 

 Gli imprenditori forestali orientati verso l’apprendimento e la formazione  

ottengono migliori performance economiche 



Inquadramento 

La FAO nella Guide to Good Practice in Contract Labour in Forestry 

(2011) sottolinea l’importanza di accrescere la gestione qualificata 

dell’impresa attraverso la formazione sui seguenti temi:  

 organizzazione del lavoro 

 sicurezza 

 conoscenza della filiera 

 investimenti 

 contabilità e fiscalità 

 promozione dell’impresa 

 

La  Strategia Europea 2020 prevede l’aggiornamento dei sistemi 

formativi e impone  scelte  culturali  e  socioeconomiche innovative  che  

potranno  garantire  nuovi  posti  di  lavoro,  i  quali  a  loro  volta  

richiederanno nuove  competenze 

 

La strategia dell’EU per la Regione Alpina (EURALP) del 2015, considera 

necessario «migliorare l’adeguatezza della forza lavoro, dell’istruzione 

e della formazione (…)» 



Obiettivi 

Analisi dei fabbisogni formativi degli operatori del settore foreste 

dell’area ALCOTRA italiana, riguardante i temi dell’imprenditorialità 

 

 Indagare il grado di interesse che gli addetti hanno per le tematiche 

indicate come prioritarie dalla FAO 

 

 Analizzare i fattori che determinano l’interesse 

 

 Comprendere la preferenza per  le differenti modalità di erogazione 

dei corsi 

 

 



Metodologia 

Analisi dei dati con diverse  tecniche di analisi statistica (descrittive, parametriche e multivariata) 

Credito e altre forme di finanziamento 

PSR e altre forme di sostegno 

Come aprire un’impresa forestale (aprire la P.IVA, accedere a fonti di finanziamento) 

Contabilità (bilancio, macchiatico, ecc.)  

Fiscalità (Leggi e norme relative ai tributi, calcolo delle imposte) 

Acquisto dei lotti boschivi (procedure e documenti necessari) 

Le filiere legno (legname da opera, legno energia, tannino, ecc.)  

 

 
Sicurezza, salute e loro normativa sul luogo di lavoro (D. lgs 81/2008) 

Gestione e aspetti organizzativi del cantiere forestale  

Forme di associazione (cooperative, consorzi, reti d’impresa, ecc.) 

Strategie di valorizzazione e promozione (marketing) 

Valutazione degli investimenti (macchine innovative, capannoni, piazzali, ecc.) 

Gli obblighi Due Diligence (reg. EUTR 995/2010) per il commercio del legname 

Certificazione forestale (FSC, PEFC, ecc.) 

Si è richiesto il grado di interesse per i seguenti argomenti 

Informatica (e-mail, procedure online richieste dalla P.A., e-commerce) 



Risultati 

Indagine tramite intervista di 379 operatori o aspiranti tali 

82% de visu e 18 % telefonicamente 

Di questi: 

299 piemontesi 

67 liguri 

13 valdostani 

 

 

 

 

anni

Età media 41.2

Anni di lavoro - media 14.1

Titolo di studio n. %

Licenza media 146 39

Diploma 187 49

Laurea 46 12

Forma di lavoro n. %

Titolare 250 66

Dipendente 89 23

Disoccupati 40 11

Attività principale n. %

Forestale 129 34

Agricola 84 22

Trasformazione 69 18

Gestione del verde 40 11

N/A 57 15



interesse 

basso (%)

interesse 

intermedio 

(%)

interesse 

alto (%)

Sicurezza 9 29 62

Organizzazione cantiere 13 29 58

PSR 20 30 50

Investimenti 23 31 47

Acquisto lotti 23 31 46

Filiera 22 33 45

Accesso al credito 26 32 42

Certificazione forestale 22 39 39

Associazionismo 30 34 36

P.IVA 33 31 36

Marketing  31 33 35

Due diligence 31 38 31

Fiscalità 32 38 29

Contabilità 35 38 27

Informatica 38 38 24

(Χ2)  (V Cramer) (p) -194.684 -0.195 (≤ 0,001)

Risultati 

Interesse espresso per le 

tematiche proposte (FAO) 

 Interesse alto per 11 

temi 

 Interesse medio per 4 

 Nessuna tematica ha 

ottenuto un gradimento 

basso 

 

 

 

 



Risultati 

Interesse espresso per le tematiche proposte e diviso per regione 

 

 

 

 

Regione Piemonte Regione Liguria Regione Valle d'Aosta

Tematica\Interesse BASSO MEDIO ALTO BASSO MEDIO ALTO BASSO MEDIO ALTO

% % % % % % % % %

Organizzazione cantiere 64      45      77      

Sicurezza 62      61      54      

Investimenti 49      46      54      

Acquisto lotti 48      43      69      

Filiera 48      55      62      

PSR 47      63      54      

Accesso al credito 45      54      54      

P.IVA 38      57      

Marketing  37      55      46      

Due diligence 45      48      62      

Certificazione forestale 44      40      62      

Contabilità 43      61      46      

Fiscalità 43      57      54      

Informatica 43      49      54      

Associazionismo 38      51      38      



Risultati 
Variabili che determinano l’interesse per le diverse tematiche 

 

 

  Titolari e disoccupati sono molto 

più interessati rispetto ai 

dipendenti 

 L’attività principale svolta 

dall’impresa non influenza 

l’interesse 

 Gli anni di esperienza nel lavoro 

in foresta non influenzano 

l’interesse 

 Ad un titolo di studio più alto 

corrisponde un interesse più 

alto 

 Chi ha partecipato a corsi in 

passato è molto più interessato 

 I giovani si mostrano più 

interessati 

 

Variabile Parametro Sign. Exp(B)

Forma di lavoro titolare 0.001 2.276

disoccupato 0.012 3.216

dipendente

Attività principale forestale 0.503 1.223

aricola 0.535 1.222

giardinaggio 0.512 1.321

altro 0.027 3.110

comm.-segheria

Anni di lavoro non ha esperienza 0.889 0.915

1-10 anni 0.807 1.117

11-20 anni 0.604 1.247

21-30 anni 0.790 0.888

>30 anni

Titolo di studio licenza media 0.109 0.570

diploma 0.142 0.610

laurea

no 0.046 0.602

sì

Età età 0.000 0.960

Partecipazione a 

corsi precedenti



Risultati 

Modalità di erogazione 

 

 

 

e-learning misto in presenza

Variabile Parametro % % %

Forma di lavoro titolare 11                37                52                

disoccupato 8                  38                54                

dipendente - 50                50                

Attività principale Forestale 4                  38                58                

Agricola 10                33                57                

Giardinaggio 6                  43                51                

Comm.-segheria 20                41                39                

Anni di lavoro non ha esperienza - 52                48                

1-10 anni (breve) 9                  38                53                

11-20 anni (intermedia) 6                  38                56                

21-30 anni (prolungata) 12                32                56                

>30 anni 15                45                39                

Titolo di studio licenza media 8                  44                48                

diploma 9                  37                54                

laurea 9                  33                58                

sì 6                  38                56                

no 13                41                46                

Partecipazione a 

corsi precedenti



Conclusioni 

L’INDAGINE CI HA PERMESSO DI 

 

Capire quali fossero i temi che suscitano un interesse maggiore: 

(Sicurezza, Organizzazione del cantiere, PSR, Investimenti, Filiera, Acquisto dei lotti) 

…ma restano forti differenze su base regionale 

 

Comprendere quali fattori condizionano l’interesse e delineare il profilo del 

lavoratore forestale che ha più probabilità di essere interessato a corsi sulle 

tematiche imprenditoriali: 

 

– Titolare o disoccupato  

– Alto livello di istruzione 

– Frequenza precedente a corsi 

– Giovane 

 

 

 

 



Conclusioni 

L’indagine ha messo in luce, tra l’altro, che le imprese si distinguono per un elevato 

tasso di multifunzionalità e in meno di metà dei casi la fonte di reddito 

principale deriva dalle utilizzazioni forestali 

 

È avvertita la necessità di acquisire conoscenze in grado di rendere più sicuro il 

lavoro 

 

Elevato interesse per la gestione del cantiere e per aumentare la redditività delle 

attività forestali 

 

Discreto successo delle tematiche legate a marketing e alle  potenzialità offerte 

dalla filiera, indicativo della volontà degli operatori di imparare nuove strategie per 

valorizzare efficacemente le proprie attività 

 

 

 

 

 

 

 

Nell’autunno 2018 saranno erogati i primi corsi di formazione 

sperimentali sulle tematiche imprenditoriali 



Grazie per l’attenzione   

 

 

Stay in touch: simone.blanc@unito.it 
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