RELAZIONE ILLUSTRATIVA
3° Settimana di Abbattimento – Cantiere di Novalesa (TO)
Corso di formazione professionale di "Istruttore forestale in abbattimento ed allestimento"
La terza delle cinque settimane del corso si è svolta dal 13 al 17 Novembre 2017 nei lotti del Comune di
Novalesa (Torino), secondo il prospetto riportato nelle pagine seguenti.

Area di cantiere
SITO NOVALESA – LOCALITA’ S. ANNA
La formazione vegetazionale presente sul territorio di riferimento ricade nel tipo forestale Faggeta
Oligotrofica (FA60X); essendo in presenza di larice più precisamente il Tipo Forestale è la Faggeta
Oligotrofica var. Larice (FA60B). Dalla carta della vegetazione regionale l’area ricade all’interno della
formazione vegetazionale rimboschimento a Larice e Pino Nero, ma nella porzione di territorio presa in
considerazione per la presente domanda il faggio ha ricolonizzato l’intera superficie, dando luogo alla
descrizione del tipo forestale su citato.
Trattasi di popolamento a prevalenza di Faggio in mescolanza con larice e castagno. Cenosi acidofile su un
suolo ben drenato, ricco di scheletro fortemente acidificato. Rientra nella classificazione fitosociologia
Luzulo-Fagion. Il sottobosco è costituito da uno strato arbustivo rado e spesso assente e da facies erbacee
e su fruticose con abbondante graminoidi.
Il popolamento è governato a fustaia e la presenza del larice è la conseguenza di una introduzione di tale
essenza di origine antropica, specie eliofila, che denota una struttura maggiormente degradata.
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Fig. 3: Localizzazione comprensorio del lotto boschivo
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Programma delle attività della settimana
Date

Orario
9,00 – 12,00

Lunedì
13 novembre

12,00 – 13,00
13,00 – 14,00

14,00 – 18,00

Martedì
14 novembre

8,00 – 12,00

12,00 – 13,00

Mercoledì
15 novembre

13,00 – 17,00

8,00 – 12,00

Attività

Docente

Normativa in materia di salute e
sicurezza nei luoghi di lavoro
(Modulo generale)
Pranzo
Normativa in materia di salute e
sicurezza nei luoghi di lavoro
(Modulo generale)

Docente (Arch. Claudio
Daniele)

Tecniche didattiche (applicazioni
specifiche per Istruttori for.)

Docente (Aifor)
Paolo Cielo Capocorso

Tecniche di abbattimento ed
allestimento piante
Lezione pratica:
a) Tacca Profonda
b) Abbattimento piante in
contropendenza con verricello del
trattore
Lezione modello:
a) Lezione modello abbatt. caso
normale
b) Lezione modello abbatt. con
listello
c) Lezione modello sramatura
Pranzo
Tecniche di abbattimento ed
allestimento piante
Lezione pratica:
a) Tacca Profonda
b) Abbattimento piante in
contropendenza con verricello del
trattore
Lezione modello:
a) Lezione modello abbatt. caso
normale
b) Lezione modello abbatt. con
listello
c) Lezione modello sramatura
Tutela della salute e della sicurezza
nei luoghi di lavoro
(contestualizzazione nell’attività
pratica per circa 1 h)
Tecniche di abbattimento ed
allestimento piante
Lezione pratica:
a) Tacca Profonda
b) Abbattimento piante in
contropendenza con verricello del
trattore
Lezione modello:
a) Lezione modello abbatt. caso
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Sede;
tipo di attività
Lez. Teoriche: Aula
polifunzionale del
Comune – Via
Cenischia 50 –
Comune di Novalesa –
TORINO
Aula vicino a Comune
di Novalesa
……………….
Pranzo: RISTORANTE
ALBERGO DELLA
POSTA Via Maestra
115, Novalesa, 10050
(TO)

Cantiere:
Comune di Novalesa,
fraz. Sant’Anna - (TO)
……………….
Capocorso e 3
istruttori
Paolo Cielo Capocorso
Bernatti Mario –
Istrutt.
Speroni Aldo – Istrutt.
Vaira Walter – Istrutt.

Pranzo: RISTORANTE
ALBERGO DELLA
POSTA Via Maestra
115, Novalesa, 10050
(TO)

Cantiere:
Comune di Novalesa,
fraz. Sant’Anna - (TO)
………………
Pranzo: RISTORANTE
ALBERGO DELLA
POSTA Via Maestra
115, Novalesa, 10050
(TO)
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12,00 – 13,00

13,00 – 17,00

8,00 – 12,00

Giovedì
16 novembre

12,00 – 13,00

normale
b) Lezione modello abbatt. con
listello
c) Lezione modello sramatura
Pranzo
Tecniche di abbattimento ed
allestimento piante
Lezione pratica:
a) Tacca Profonda
b) Abbattimento piante in
contropendenza con verricello del
trattore
Lezione modello:
a) Lezione modello abbatt. caso
normale
b) Lezione modello abbatt. con
listello
c) Lezione modello sramatura
Tutela della salute e della sicurezza
nei luoghi di lavoro
(contestualizzazione nell’attività
pratica per circa 1 h)
Tecniche di abbattimento ed
allestimento piante
Lezione pratica:
a) Tacca Profonda
b) Abbattimento piante in
contropendenza con verricello del
trattore
Lezione modello:
a) Lezione modello abbatt. caso
normale
b) Lezione modello abbatt. con
listello
c) Lezione modello sramatura
Pranzo
Tecniche di abbattimento ed
allestimento piante
Lezione pratica:
a) Tacca Profonda
b) Abbattimento piante in
contropendenza con verricello del
trattore

Cantiere:
Comune di Novalesa,
fraz. Sant’Anna - (TO)
……………….
Capocorso e 3
istruttori
Paolo Cielo Capocorso
Bernatti Mario –
Istrutt.
Speroni Aldo – Istrutt.
Vaira Walter – Istrutt.

Pranzo: RISTORANTE
ALBERGO DELLA
POSTA Via Maestra
115, Novalesa, 10050
(TO)

Affilatura in bosco
oppure, a seconda
delle condizioni
metereologiche, in un
locale comunale

Capocorso e 3
istruttori
Paolo Cielo Capocorso
Bernatti Mario –
Istrutt.
Speroni Aldo – Istrutt.
Vaira Walter – Istrutt.

13,00 – 15,00
Lezione modello:
a) Lezione modello abbatt. caso
normale
b) Lezione modello abbatt. con
listello
c) Lezione modello sramatura

15,00 – 17,00

Manutenzione e affilatura
motoseghe
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Venerdì
17 novembre

8,00 –
12,00

Ruolo, funzioni e tecniche di
comunicazione dell'istruttore
forestale.

12,00 – 13,00

Pranzo

13,00 –
17,00

Docente (Aifor)
Paolo Cielo Capocorso

Lez. Teoriche: Aula
polifunzionale del
Comune – Via
Cenischia 50 –
Comune di Novalesa –
TORINO; Aula vicino a
Comune di Novalesa
--------------------Pranzo: RISTORANTE
ALBERGO DELLA
POSTA Via Maestra
115, Novalesa, 10050
(TO)

Psicologo con profilo
psicologia aziendale
Psicologia della comunicazione –
Maria Teresa Forni
Leadership e gestione conflitti
Codocenza Aifor
Paolo Cielo Capocorso
Totale
2 giorni teoria (16 ore) – 3 giorni pratica (24 ore)

Coordinatore dell’attività: Ceresa Damiano – Dott. Forestale ed Ambientale (Collaboratore di EnAIP
Piemonte)
Docenti Lezioni Teoriche: Capocorso Paolo Cielo, Arch. Claudio Daniele, Dott.sa Maria Teresa Forni
Capocorso: Paolo Cielo (Aifor)
Istruttori: Mario Bernatti, Aldo Speroni, Walter Vaira (Aifor)

ATTIVITÀ DURANTE IL CORSO
La terza settimana di corso prevedeva una parte teorica (16 ore) in cui sono svolte le seguenti lezioni:
Normativa in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (Modulo generale) – Arch. Claudio
Daniele – 4 ore
Tecniche didattiche (applicazioni specifiche per Istruttori for.) – Capocorso Dott. Paolo Cielo – 4 ore
Ruolo, funzioni e tecniche di comunicazione dell'istruttore forestale – Capocorso Dott. Paolo Cielo –
4 ore
Psicologia della comunicazione – Leadership e gestione conflitti – Dott.sa Maria Teresa Forni – 4 ore
Nella parte pratica sono state effettuate una serie di esercitazioni in merito ai seguenti argomenti:
Tecniche di abbattimento ed allestimento piante: Tacca Profonda
Abbattimento piante in contropendenza con verricello del trattore
Lezione modello:
a) Lezione modello abbattimento caso normale
b) Lezione modello abbattimento con listello
c) Lezione modello sramatura
Manutenzione e affilatura motoseghe

Tali esercitazioni avevano lo scopo di formare ed allineare le conoscenze del gruppo di allievi istruttori e di
fornire le conoscenze fondamentali per la docenza in merito all’attività pratica da eseguirsi durante un cor
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Gli interventi effettuati riguardano un taglio selettivo e diradamento in un lotto boschivo di Faggio e Larice; le tre
aree di lavoro sono collocate da una strada sterrata che si snoda lungo il cantiere di abbattimento nel bosco in
frazione S. Anna, a quote comprese tra 1000 e 1200 m.
Durante la settimana di corso erano presenti 14 allievi su 15.
Le valutazioni finali della settimana sono riassunte nella tabella sottostante:
N° allievi
Cinque Allievi
Cinque Allievi
Quattro Allievi

Valutazione Finale
Sufficiente
Discreto
Buono

Inoltre durante la settimana il cantiere è stato oggetto di visita e un’occasione di didattica e formazione per alcune
persone appartenenti a diversi Enti e raltà, quali:
-

Delegazione Francese – Partner Progetto Informa Plus
Personale IPLA – Istituto per le piante da legno e l'ambiente – Responsabili della formazione del corso
Istruttori
Personale Regione Piemonte
Personale Docente e Tecnico dell’Ente Formativo Enaip – Ente Formativo responsabile del corso Istruttori.
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