
                    
 
 

Incontri informativi sul   

"NUOVO REGOLAMENTO FORESTALE"  

rivolti alle ditte del settore (8 ore) 

 
 

L’iniziativa, realizzata con il contributo congiunto di Comunità 
Europea, Stato Italiano e Regione Piemonte, nell'ambito del PSR 2007-
2013, Misura 111, Azione 2, è  organizzata dal servizio Formazione di 
IPLA. L'obiettivo è divulgare l'applicazione delle nuove norme 
selvicolturali, evidenziando cosa è cambiato rispetto alle Prescrizioni di 
Massima e di Polizia Forestale, presentare e motivare le procedure 
amministrative, spiegare i contenuti delle comunicazioni di taglio e 
chiarire quando risulta necessario l'intervento di un tecnico forestale 
abilitato. 
La partecipazione è gratuita e riservata agli operatori del settore 
forestale. La preadesione, obbligatoria entro il 09 novembre 2011,  
può avvenire trasmettendo con fax il modello sul retro, adeguatamente 
compilato. 
     

LOCALIZZAZIONE 

I siti in cui si svolgeranno le 
giornate saranno scelti in relazione 
alle preadesioni nell'ambito di 
complessi forestali in cui, con 
modesti spostamenti, sarà possibile 
analizzare realtà rappresentative 
delle categorie e situazioni colturali 
di maggior interesse per le ditte 
boschive. 

DATE 

Una volta raccolte le preadesioni verrà stilato un calendario delle singole 
giornate con indicazione dei siti di svolgimento. Lo stesso verrà trasmesso ai 
soggetti che hanno manifestato interesse e che potranno scegliere le date e i 
luoghi più comodi.  

DOCENTI 

I docenti saranno tecnici forestali di IPLA, affiancati da liberi professionisti, 
adeguatamente formati, che operano già nei diversi ambiti territoriali scelti 
per lo svolgimento delle singole giornate.  
La giornata (indicativamente dalle 8,30 alle 17,00) prevede una prima parte 
in aula per evidenziare le grosse novità del regolamento e i metodi di 
segnalazione dei tagli; subito dopo si simuleranno richieste di taglio 
nell'ambito di stazioni forestali rappresentative.  

ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE 

Agli iscritti che seguiranno l'intera giornata sarà consegnato un attestato di 
partecipazione. 

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA 

I.P.L.A. – Servizio Formazione 
Corso Casale 476, 10132 Torino 

Tel 011/0961637; Fax 011/8989333 
www.ipla.org 

e-mail: 
brenta@ipla.org ; picco@ipla.org 
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