
 

RELAZIONE ILLUSTRATIVA 

Fase A) PRESELEZIONE E SELEZIONE dei candidati 

Queste attività si sono svolte nella settimana dal 24 al 28 luglio 2017. 
Le parti teoriche di lunedì 24  martedì 25 mattina si sono svolte presso il C.S.F. EnAIP di Cuneo e la sede dell’Ente 
Parco Marguareis a Chiusa Pesio (CN), le parti pratiche dei giorni successivi si sono svolte in cantieri allestiti nel  
Parco Naturale del Marguareis (sito1: presso Villaggio d’Ardua, sito 2: presso Pian delle Gorre) in fustaie di abete 
bianco con presenza sporadica di latifoglie. 
 
Alle prove si sono presentati 41 candidati, frutto di una precedente selezione operata dalle tre Regioni, così suddivisi: 
24 piemontesi, 11 liguri e 6 valdostani. 
 
Le prove consistevano in: 
-   una parte scritta proposta sottoforma di test a risposta multipla chiusa; 
- una parte orale (colloquio) dove il candidato poteva dimostrare le proprie capacità di rielaborazione, 
contestualizzazione ed argomentazione circa la sua esperienza professionale  e formativa e le sue motivazioni alla 
scelta di svolgere l’attività di Istruttore forestale; 
- una parte pratica di abbattimento di alberi medio-grandi e di sramatura seguita da un commento sulle scelte 
operate (tipo di taglio, corridoio di caduta, via di fuga,…) e dei risultati ottenuti, finalizzata a sondare le capacità 
tecnico operative dei candidati. 
 
Al termine delle tre prove sono risultati idonei, e quindi ammessi alla graduatoria finale, 32 candidati così suddivisi: 
23 piemontesi, 5 valdostani e 4 liguri.  
 
La graduatoria, approvata con DD 2482 del 2/8/2017 (Regione Piemonte, Settore Foreste), ha elencato, in ordine di 
punteggio complessivo sulle prove, i candidati ammessi al corso di "Istruttore forestale in abbattimento ed 
allestimento" (15 corsisti) considerando le successive posizioni come “riserve”. 
 
La Commissione interregionale d’esame era composta da: Valerio Motta Fre (Regione Piemonte), Pierpaolo Brenta 
(IPLA), Haudemand Jean Claude  e Giancarlo Zorzetto (Regione autonoma Valle d’Aosta), Giuseppe Salvo e Matteo 
Graziani (Regione Liguria); la composizione della Commissione è risultata diversa nei vari giorni, con cambi nel ruolo 
di Presidente e presenza di parte dei membri. 
Il coordinamento è stato svolto da Baracco Gianpiero di EnAIP Piemonte. 
 
Le attività si sono svolte di concerto con l’Ente Parco Marguareis, in particolare con la collaborazione del Presidente 
Paolo Salsotto e della Guardiaparco Riccardo Lussignoli. 
Le attrezzature e gli istruttori forestali di assistenza, nonché l’organizzazione del cantiere forestale e la sua messa in 
sicurezza sono state curate dell’Associazione Istruttori forestali AIFOR. 
  



Estratto da CTR 1: 25.000 

 

 

  



Fase B (1^ settimana) 
Corso di formazione professionale di "Istruttore forestale in abbattimento ed allestimento" 

 
La prima delle cinque settimane del corso si è svolta dal 4 all’8 settembre 2017 nel Parco Naturale del Marguareis 
(Chiusa Pesio, CN), secondo il seguente prospetto. 
 

Date  Orario  Attività Docente Sede;   
tipo di attività 
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9,00 – 12,00 

Introduzione al corso 
Normativa in materia di salute e sicurezza nei 

luoghi di lavoro (Modulo rischi specifici) 

 
 
 

docente 
Aifor: 

Paolo Cielo 
 

Sede Ente Parco del 
Marguareis. V.S.Anna, 34. 

Chiusa Pesio 
---------------------  

Pranzo: Albergo Ristorante 
“Valle Pesio”, Via Provinciale 
100, 12013 San Bartolomeo, 

Chiusa di Pesio (CN) 

12,00 – 13,00 Pranzo 

13,00 – 14,00 
Normativa in materia di salute e sicurezza nei 

luoghi di lavoro (Modulo rischi specifici) 

14,00 – 18,00 
Principi di dendrometria 
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8,00 – 12,00 

Tecniche di abbattimento ed allestimento 
piante 

Capocorso 
e 3 

istruttori 
 

Parco Marguareis: Vallone di S. 
Bruno, zona Tumbarel 

 

12,00 – 13,00 Pranzo  al sacco 

13,00 – 17,00 

Tecniche di abbattimento ed allestimento 
piante 

Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi 
di lavoro (contestualizzazione nell’attività 

pratica per circa 1 h) 
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8,00 – 12,00 

Tecniche di abbattimento ed allestimento 
piante 

Capocorso 
e 3 

istruttori 
 

Parco Marguareis: Vallone di S. 
Bruno, zona Tumbarel 

12,00 – 13,00 Pranzo  al sacco 

13,00 – 17,00 

Tecniche di abbattimento ed allestimento 
piante 

Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi 
di lavoro (contestualizzazione nell’attività 

pratica per circa 1 h) 

gi
o

ve
d

ì 

7
 s

e
tt

e
m

b
re

 

 
8,00 – 12,00 

Tecniche di abbattimento ed allestimento 
piante 

Capocorso 
e 3 

istruttori 
 

Parco Marguareis: Vallone di S. 
Bruno, zona Tumbarel 

12,00 – 13,00 Pranzo  al sacco 

13,00 – 17,00 

Tecniche di abbattimento ed allestimento 
piante, uso del crick 

Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi 
di lavoro (contestualizzazione nell’attività 

pratica per circa 1 h) 
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8,00 – 12,00 

 
Tecniche di abbattimento ed allestimento 

piante/ Esame per n° 4 corsisti 

Capocorso, 
3 

istruttori, 
assistente 
di cantiere 

Parco Marguareis: Vallone di S. 
Bruno, zona Tumbarel 

(*)Casotto di Sorveglianza del 
Parco. Villaggio Ardua, Chiusa 

Pesio (CN) 

12,00 – 13,00 Pranzo al sacco 

13,00 – 17,00 
Manutenzione giornaliera e settimanale della 

motosega/ Esame per n° 4 corsisti 

Totale  1 giorno teoria (8 ore) – 4 giorni pratica (32 ore)  

 
Coordinatore dell’attività: Baracco Gianpiero (EnAIP Piemonte) 
Capocorso: Paolo Cielo (Aifor) 
Istruttori: Mario Bernatti, Luca Giachin Ricca, Massimo Rocca (Aifor) 
Assistente di cantiere: Vaira (Aifor) 
 

 

  



Gli interventi effettuati riguardavano un taglio selettivo in un rimboschimento di abete bianco, le tre aree di lavoro 

erano collocate lungo una pista forestale che si addentra nel Vallone di San Bruno, a quote comprese tra 1100 e 

1200 m 

La prima settimana di corso prevedeva, oltre ad un modulo teorico sui rischi specifici nei lavori forestali, una serie di 

esercitazioni di abbattimento ed allestimento su “casi normali” di diametri medio grandi, normalmente superiore ai 

60 cm. 

Tali esercitazioni avevano lo scopo di allineare le conoscenze del gruppo di allievi istruttori ma anche quello di 

valutare le reali capacità dei corsisti di proseguire con profitto nel lungo ed impegantivo percorso formativo. 

In merito a ciò, ci sono stati quattro casi dubbi e quindi si è previsto un esame nell’ultima giornata di corso che ha 

coinvolto tre liguri e un piemontese; di questi, due sono stati giudicati idonei al proseguimento nel corso e gli altri 

sono stati esclusi e sostituiti da altrettanti candidati immediatamente successivi in graduatoria.   

 

 

  



 

 



 


