
REGIONE PIEMONTE e IPLA organizzano un incontro tecnico informativo e dimostrativo, in collaborazione con: - ENAIP Biella – 

American Wood di BERTINO, e con il patrocinio della Federazione Dottori Agronomi e Dottori Forestali di Piemonte e Valle d’Aosta  

 

 

   
 

                       
 

 

SICURAMENTE IN BOSCO 
 

Giovedì 29 luglio – ore 9-15 
 

OROPA – località Alpe Molera 
 

Arrivando dal Santuario di Oropa si trova a 1 km dopo la cappella di San Giuseppe 

imboccando Strada del canal secco Trucco e Cavallo 
https://www.google.com/maps/place/13900+Oropa+BI/@45.6104088,7.9786126,17z/data=!4m5!3m4!1s0x4788a1d592e

c9e03:0xd09dd41c0d287d11!8m2!3d45.6283442!4d7.9788082 
 

 

Programma dell'incontro: 
 

9.00 Registrazione partecipanti  
A cura di: 

IPLA 

9.15 Le iniziative regionali per la Sicurezza in Selvicoltura 
Regione –  

IPLA 

9.30 
I Servizi degli Sportelli forestali e dei PIF del Biellese – Illustrazione 
delle attività a cura dei tecnici  

Sportelli 
- PIF 

9.45 

Aumentiamo la sicurezza quando andiamo in bosco: 

- App CANTIERI SICURI  

- Scheda minimo etico in selvicoltura  

Regione –  
IPLA 

Spresal 

10.00 

Valutazione guidata, con gli enti di prevenzione e controllo, dei requisiti 

dei seguenti macchinari utilizzati per i lavori forestali: 

1. TRATTORE con allestimento FORESTALE 
2. CINGOLATO con pinza 

Regione –  

IPLA -

Spresal – 
Imprese 
forestali 

11.30 
3. GRU a CAVO 

con raggiungimento della zona di ancoraggio dell’impianto a fune a 

mezz’ora di cammino  

13.00 Spuntino al sacco per tutti offerto dagli organizzatori presso la parte 

sommitale della linea di esbosco aereo 

14.00 

Discesa con ritrovo alla piazzola di partenza e continuazione della 

valutazione guidata ai macchinari con esame di  

4. CIPPATORE 

14.30 
Confronto congiunto sui principali quesiti emersi durante la valutazione 
dei macchinari  

Regione –  
IPLA 

La partecipazione all’incontro dimostrativo/informativo riconosce nr. 0,5 CFP SDAF06 per la categoria dei Dottori 
Agronomi e Dottori Forestali / Rif. Regolamento CONAF 3/2013 
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L’incontro si effettuerà completamente all’aperto. 

E’ importante essere muniti di scarponi e di vestiario adatto alla permanenza in bosco. 
 

La partecipazione all'incontro è gratuita previa iscrizione da effettuare compilando il modulo 

di preadesione on-line entro il 26 luglio 2021 all'indirizzo 

https://forms.gle/hMRZAUfvzeJQJccB6 

Per info scrivere a sicurezza.forestale@ipla.org 

 

Iniziativa finanziata dall'operazione 1.2.1. "Sostegno ad attività dimostrative e di 

informazione" del PSR 2014-20 di Regione Piemonte 
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