
• Per le visite guidate è obbligatoria l’iscrizione sul sito 
www.informaplus.eu 
• Per motivi di sicurezza sono previsti massimo 20 
partecipanti per gruppo. 
• L’organizzazione fornirà casco da cantiere e giubbino 
ad alta visibilità. 
• Saresti interessato ad usufruire di un trasporto 
collettivo da Passo Ghimbegna? Se sì, segnalalo entro 
il 13 maggio. 
 

 

31 Maggio 2019 
Giornata dimostrativa di tecniche di lavoro in bosco 

Foresta Demaniale Monte Ceppo (IM) 

  
 

 

9.00 ritrovo partecipanti 

9.30 cantiere forestale – istruzioni operative 

9.50 inizio visite cantiere forestale 

12.30 termine visite cantiere forestale 

13.00 buffet 

Per informazioni tel. 010 5488645    
progettoinformaplus@gmail.com  

Coordinate cantiere 
forestale: 
43.942238, 7.766206 
Comune di Badalucco 

INFORMAPLUS è un progetto 

Alcotra 2014-2020 che ha lo 

scopo di rendere omogenea 

l'offerta formativa per gli 

operatori forestali e di 

valorizzare la figura del 

boscaiolo presso l'opinione 

pubblica nell’area transalpina 

italo-francese. 

Il cantiere forestale ha 

l'obiettivo di divulgare il ruolo 

attivo dell'operatore forestale 

nella gestione del patrimonio 

boschivo in un quadro di 

sicurezza e professionalità.  

Iscrizioni on line entro il 29 maggio sul sito www.informaplus.eu 



 

 
 

 

PROGETTO INFORMA PLUS 

INTERREG V-A ITALIA-FRANCIA ALCOTRA 2014-2020 

 

 

Nell’ambito del programma Interreg V-A Alcotra, Regione Liguria  grazie al progetto INFORMA PLUS 

organizza un evento gratuito ed aperto al pubblico, previa iscrizione, al fine di diffondere la rilevanza del 

ruolo dell’operatore forestale nella gestione forestale attiva e della sua preparazione. 

Durante la giornata informativa verranno allestite 5 stazioni, ognuna con un tema diverso, lungo un 

percorso definito. I partecipanti verranno accompagnati nell’itinerario ed assisteranno alle attività 

dimostrative.  

L'evento prevede quindi la visita guidata a piazzole in cui saranno simulate fasi lavorative tipiche del 

cantiere forestale, per questo Regione Liguria doterà tutti gli iscritti di un casco di sicurezza e un gilet ad 

alta visibilità grazie alle risorse rese disponibili dal progetto INFORMA PLUS.  

E' quindi richiesto un comportamento attento ed un abbigliamento adeguato con calzature chiuse e simili a 

quelle antinfortunistica. 

A conclusione delle attività, si offrirà un buffet per i partecipanti.  

Le stazioni in cui si articolerà il cantiere forestale sono illustrate nella tabella seguente: 

STAZIONE ATTIVITÀ PREVISTA 

SICUREZZA 
 

Dispositivi di protezione 
individuali e altre indicazioni sulla 
sicurezza 

ABBATTIMENTO 
Abbattimento sia in un caso 
standard sia di taglio di punta 

INGEGNERIA 
NATURALISTICA 

Allestimento di una palificata viva 
in una piccola porzione di 
versante  

ESBOSCO CON TRATTORE 
E VERRICELLO 

Simulazione di attività di 
Esbosco, attraverso l’uso di un 
trattore forestale e un verricello.  

STAZIONE sull’ ALBO DELLE 
IMPRESE 

Progetto INFORMA PLUS: focus 
sull’ Albo delle imprese forestali 
transfrontaliero  

 



 

 

Se verrà raggiunto il limite minimo di richieste, sarà attivato anche un servizio di trasporto con bus-navetta, 

che partirà da Passo Ghimbegna (ritrovo alle 8:20 in punto) e arriverà alla zona allestita per il cantiere.  

Per chi preferisse recarsi sul luogo con mezzi propri, ci sarà un piccolo parcheggio adiacente al cantiere. 

In caso di allerta pioggia gialla il cantiere sarà sospeso/posticipato in funzione delle condizioni contingenti.  

 

Figura 1 - localizzazione dell'evento 



 

Di seguito è illustrato il percorso previsto per la giornata del 31/05/2019, l’ubicazione delle stazioni 

riportate in figura è provvisoria, verranno definite con precisione dopo il sopralluogo del 6/05/19: 

 

Figura 2 - Percorso circolare e posizionamento delle stazioni 

Il punto di ritrovo iniziale sarà nei pressi del parcheggio, dove i partecipanti potranno essere accolti e 

ritirare i gadget.  


