
Come raggiungere la sede del seminario  
 

 
 

Per raggiungere la sede del seminario si consiglia di seguire le 
indicazione per la Val Chisone da Pinerolo o dalla fine 
dell'autostrada Torino-Pinerolo (A55); si prosegue verso 
Fenestrelle per circa 35 Km fino a raggiungere la frazione 
Depot poco prima dell'abitato di Fenestrelle. Da qui si svolta a 
destra seguendo le indicazioni per località Prà Catinat e si sale 
per 6 Km. La sede del seminario è il consorzio Pracatinat negli 
ex "Sanatori Popolari" Fiat. Il cantiere dimostrativo, subito a 
valle della sede del seminario, è raggiungibile in pochi minuti 
a piedi.  

Preadesione 
Per partecipare al seminario è obbligatoria la preadesione, 

da effettuarsi entro  
venerdì 1 giugno 2012. 

 
Per effettuare la preadesione è necessario compilare la 

scheda allegata (scaricabile all'indirizzo 
http://www.regione.piemonte.it/foreste/cms) e inviarla, 
mezzo fax, posta cartacea o e-mail, ai seguenti recapiti: 

 
IPLA, Corso Casale 476, 10132 Torino  

Servizio Formazione;    
Fax 011/89.89.333;  

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

 

Segreteria organizzativa 
I.P.L.A.; Servizio Formazione 

Corso Casale 476, 10132 Torino; Tel 011/096.16.37 
www.ipla.org 

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

in collaborazione con  
 
                  

 
      

    
 
 
 
 
 
 
 
 

Attività realizzata con il contributo congiunto di 
Comunità Europea, Stato Italiano e Regione Piemonte, 
 nell'ambito del PSR 2007-2013, Misura 111 Azione 2 

 

      
 
 
 
 
 

SEMINARIO REGIONALE: 
    "LA SICUREZZA NEI CANTIERI FORESTALI"  

 

      
 

Giovedì 14 giugno 2012 
 

Comune Fenestrelle (TO), località Pra Catinat  
 

 
FEASR 

 

 

 



Presentazione dell'iniziativa 

L’attenzione della Regione Piemonte al settore forestale 
negli ultimi anni si è manifestata mediante differenti 
iniziative volte a favorire un settore che possiede ampi 
margini di crescita.  
L'entrata in vigore del D.Lgs. 81/2008 e delle successive 
modifiche e integrazioni, l'applicazione del nuovo 
Regolamento forestale e del Regolamento dell'Albo delle 
imprese, i recenti accordi Stato-Regioni relativi la 
"Formazione obbligatoria dei lavoratori" e le 
"Attrezzature" hanno evidenziato l'importanza di un 
momento di confronto sugli obblighi in materia di tutela 
della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.  
Gli obiettivi sono una corretta interpretazione delle norme 
in vigore, con specifico riferimento ai lavoratori 
individuali e ai titolare e dipendenti di imprese, e una 
reciproca conoscenza fra i soggetti incaricati degli aspetti 
ispettivi e sanzionatori e i soggetti che, a vario titolo, 
animano il cantiere forestale.  
 
A partire dal mattino saranno allestite aree di lavoro in cui 
verranno dimostrate e discusse tecniche di lavoro, 
attrezzature o aspetti conoscitivi importanti per la 
sicurezza nei cantieri reali, evidenziando l'importanza del 
comportamento professionale e del ruolo della 
formazione, che non può derivare esclusivamente 
dall'esperienza individuale. Nel pomeriggio le stesse 
saranno meta di una visita guidata. 
 
Verrà inoltre presentato come il Sistema formativo 
regionale soddisfi molti obblighi di formazione e 
addestramento previsti dal D.Lgs. 81/08, consolidando i 
rapporti di conoscenza, responsabilità e necessaria 
collaborazione fra le varie figure che intervengono nella 
progettazione della sicurezza e nell'esecuzione dei 
cantieri.  
 

Destinatari 

L'iniziativa è rivolta esclusivamente agli operatori del 
settore forestale piemontese, pubblici e privati, con 
particolare attenzione per i titolari e dipendenti di 
imprese. La priorità sarà inoltre attribuita alle ditte 
boschive iscritte all'Albo delle Imprese Forestali e ai loro 
dipendenti. Sono ammessi fino a 150 partecipanti.  

 
Modalità di partecipazione 

La partecipazione, comprensiva del materiale informativo 
e del buffet, è gratuita.  
Per accedere ai cantieri dimostrativi è necessario un 
abbigliamento adeguato: casco protettivo, scarponi e 
giubbino ad alta visibilità. 
 

Attestato di partecipazione 

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

 

 

PROGRAMMA 

ore 9,00 - 9,20 
Ritrovo partecipanti e loro registrazione 

ore 9,30 - 9,45 
Saluti delle autorità e presentazione della giornata 

Dott. Geol. Vincenzo Coccolo, Regione Piemonte, 
Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Economia 

Montana e Foreste 
 

9,50 - 10,15 
I cantieri forestali in relazione al D. Lgs. 81/2008 

Dott For. Giorgio Behmann,  Magnifica Comunità Val di 
Fiemme (TN) 

 
10,20 - 10,45 

Il cantiere temporaneo o mobile nei lavori forestali 

Dott.sa  Saltetti Marisa S.Pre.SA.L. CN2 
 

10,50 - 11,10 
Infortuni sul lavoro e malattie professionali nel settore 

forestale: i dati INAIL 

Dott.sa Maria Gullo, INAIL Direzione Regionale 
 

11,15 - 11,40 
Dinamiche di alcuni incidenti nel settore forestale 

Dott. Marco Basso, S.Pre.SA.L. CN1 

 
11,45 - 12,05 

Formazione obbligatoria ai sensi del D. Lgs. 81/2008 e 
iniziative in campo forestale 

Ing. Salvatore La Monica, Regione Piemonte, Settore 
Prevenzione e Veterinaria 

Dott. For. Valerio Motta Fre, Regione Piemonte, Settore 
Politiche Forestali 

 
12,10 - 12,30 

Il punto di  vista degli operatori del settore 

Dott. For. Alberto Dotta, Consorzio For. Alta Valle di Susa 
 

12,35 - 13,00 
Dibattito 

 
Moderano il seminario 

Dott. Roberto Zanelli, coordinatore del piano regionale di 
prevenzione in agricoltura e selvicoltura, S.Pre.SA.L. Asti  

e 
Dott. For. Franco Licini,  Regione Piemonte, Settore 

Politiche forestali 
……………... 

13,00 - 14,00 
Pranzo a buffet con prodotti locali 

…………….. 

9,30 - 12,00  

14,00 - 17,30  

Percorso guidato fra aree dimostrative su aspetti 
importanti per la sicurezza nei lavori forestali 

a cura degli Istruttori regionali di abbattimento ed 
allestimento  


