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L’ATTIVITÀ DI QUALIFICAZIONE ED AGGIORNAMENTO DEGLI ADDETTI 
ALLE UTILIZZAZIONI FORESTALI IN TRENTINO 

 

 

 

La Provincia Autonoma di Trento, dai primi anni ottanta realizza corsi ed attività dimostrative in materia di 

organizzazione, tecnica e sicurezza dei lavori di utilizzazione forestale. 

Questa attività, istituita dalle leggi provinciali n°48/1978 e 33/1986, attualmente è prevista dalla legge 

provinciale n° 11 del 2007 (governo del territorio forestale e montano, dei corsi d’acqua e delle aree protette) e 

della deliberazione della GP n° 458 dd. 28/03/2014. Il presente catalogo è approvato con determinazione del 

Dirigente dell’Agenzia Provinciale delle foreste demaniali. 

  

Questo servizio è rivolto principalmente a coloro che si occupano del taglio dei boschi e della manutenzione 

del territorio, sia del settore privato che pubblico. 

L’Amministrazione provinciale gestisce direttamente questa attività con l’obiettivo di fornire un supporto 

concreto alle imprese del settore, in particolare per quanto riguarda gli aspetti collegati agli obblighi formativi 

previsti dalla normativa sulla sicurezza del lavoro (D.Lgs 81/08). 

I corsi riguardano le regole d’uso corretto e la manutenzione delle principali macchine ed attrezzature 

forestali, le tecniche e le regole di sicurezza sul taglio degli alberi forestali, ed anche quelle inerenti l’esbosco di 

legna e legname con trattori forestali, verricelli, gru a cavo. 

Una specifica identità assume il percorso formativo per responsabile della conduzione di cantieri forestali, il 

cosiddetto “patentino”, necessario per poter condurre le utilizzazioni boschive sulle proprietà pubbliche. 

Le attività formative vengono realizzate da uno staff composto da operai forestali-istruttori e da tecnici 

specializzati. 

 

I corsi hanno un’impostazione prevalentemente pratica e sono svolti in situazioni lavorative reali (cantieri di 

utilizzazione in bosco) con l’impiego di una aggiornata dotazione di macchine ed attrezzature specifiche. 

La sede principale di queste attività si trova a Borgo Valsugana in località S.Giorgio e nella vicina Val di Sella. 

 

 

Obiettivi 

• favorire l’adozione di sistemi di lavoro razionali e sicuri 

• qualificare gli operatori per realizzare interventi a limitato impatto sugli ecosistemi forestali 

• concorrere al sostegno di una professionalità indispensabile per una gestione del patrimonio             

forestale provinciale efficiente ed attenta alla produttività 

• informare sui criteri di valorizzazione della produzione legnosa 
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OFFERTA FORMATIVA 
 

Per il 2020 l’attività ha subito un ridimensionamento a causa dell’emergenza Covid-19 e pertanto saranno 
disponibili solamente i seguenti corsi di tipologia riservata alle imprese, nel periodo di fine estate-autunno: 

OP 1 – Operatore forestale e relativo esame (EOP1) 

OP 2 – Operatore forestale specializzato e relativo esame (EOP2) 

RESP 1 – Responsabile della conduzione di utilizzazioni forestali (per il conseguimento del “Patentino”) 

AGG 1 – Aggiornamento per Responsabili della conduzione di utilizzazioni forestali (per il rinnovo del “Patentino”) 

 

REQUISITI 

• aver compiuto il 18° anno di età 

 

• obbligo di presentarsi ai corsi con il  corredo di dispositivi di protezione individuale  specifico per ciascuna 

tipologia e indicato nella lettera di convocazione al corso; pena l’esclusione dal corso 

 

• nel caso di lavoratori stranieri, poiché il contenuto della informazione deve essere facilmente comprensibile 

per la tutela della sicurezza dei lavoratori stessi nel corso della formazione e deve consentire di acquisire le 

relative conoscenze previste (come disciplinato dagli artt. 36 e 37 D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 come intergrato 

dal D.Lgs. 3 agosto 2009 , n. 106) è previsto di effettuare il test di comprensione della lingua italiana 

utilizzata nel percorso formativo o in alternativa, il possesso di uno dei seguenti titoli rilasciati dai competenti 

enti/istituti italiani in Italia o all’estero: 

□ titolo di studio di licenza media inferiore ( terza media); 

□ attestato di conoscenza lingua italiana A2; 

□ qualsiasi altro titolo di scuola media superiore, e/o universitario;  

 
• essere titolari o dipendenti o collaboratore ai sensi dell’art.230 bis cc, di: 

 

1. Impresa boschiva artigiana iscritta nella sezione speciale del registro delle imprese della Camera di 

Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura, contraddistinta da codice ATECORI 02.10.00 (silvicoltura e 

altre attività forestali) oppure codice 02.20.00 (utilizzo di aree forestali); 

2. Impresa agricola iscritta presso il registro delle imprese della Camera di Commercio Industria, Artigianato 

e Agricoltura. 

La partecipazione ai corsi “riservati alle imprese” è possibile anche ai lavoratori inquadrati come operaio 
forestale-boscaiolo, dipendenti di Enti pubblici proprietari di boschi o che per finalità istituzionali 
svolgono attività di utilizzazione forestale 

Il possesso dei requisiti è verificato d’ufficio, pena l’esclusione. 
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CORSI RISERVATI ALLE IMPRESE  
 

codice 
corso 

denominazione corso 
 

Durata e 
frequenza 
minima 

Obiettivi e informazioni dispositivi di protezione 
individuale obbligatori 

 
OP1 

 
Operatore forestale 

 

5 giorni 

40 ore 

 

Frequenza 

minima 

90% della 

durata 

totale 

 

Acquisire le conoscenze e le abilità 

organizzative ed operative di 

fondamentale importanza per lavorare 

con sicurezza e  buona tecnica  nelle 

operazioni di taglio alberi in bosco in 

situazioni non complesse. Conoscere le 

caratteristiche delle attrezzature di 

lavoro e le regole di  manutenzione, 

nonché le regole basilari per lavorare con 

sicurezza e buona tecnica nelle ordinarie 

operazioni di esbosco. 

A fine corso rilascio di un attestato di 

frequenza valido per l’iscrizione alla 

prova di valutazione necessaria al 

proseguimento del percorso formativo; 

 

 

Pantaloni antitaglio, casco 

protettivo con cuffie 

antirumore e visiera 

paraschegge, scarponi con 

protezione antitaglio per 

lavoro con motosega, guanti 

da lavoro, giacca o 

maglietta o gilet ad alta 

visibilità 

 
EOP1 

 
Esame OP1 

 

1 giorno 

 

Prova teorico-pratica con test scritto e 

prova pratica sui contenuti del corso OP1 

 

 

Dispositivi di protezione 

individuali obbligatori 

previsti per il corso OP1 

 
OP2 

 
Operatore forestale 

specializzato 

 

5 giorni 

40 ore 

 

Frequenza 

minima 

90% della 

durata 

totale 

 

Perfezionare le conoscenze e le abilità di 

fondamentale importanza per effettuare 

e coordinare le operazioni di taglio ed 

esbosco in tutte le situazioni e per  

risolvere i problemi più frequenti ed 

essere di riferimento per gli operatori 

meno esperti. 

Per l’iscrizione serve possedere 

l’attestato di frequenza del corso base di 

operatore forestale ottenuto nei 5 anni 

precedenti all’iscrizione, con esito 

positivo del relativo esame. 

Possono iscriversi al corso anche coloro 

che nei tre anni precedenti hanno 

frequentato il corso a1 “regole base 

taglio alberi forestali” 

A fine corso rilascio di un attestato di 

frequenza per l’iscrizione all’esame di 

valutazione per il proseguimento del 

percorso formativo. 

 

Pantaloni antitaglio, casco 

protettivo con cuffie 

antirumore e visiera 

paraschegge, scarponi con 

protezione antitaglio per 

lavoro con motosega, guanti 

da lavoro, giacca o 

maglietta o gilet ad alta 

visibilità 

EOP2 Esame OP2 1 giorno Prova teorico-pratica con test scritto e 

prova pratica sui contenuti del corso OP2 

 

 

Dispositivi di protezione 

individuali obbligatori 

previsti per il corso OP2 
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RESP1 
 

 
Responsabile della 

conduzione di 
utilizzazioni 
forestali 

(“patentino”) 

 

 

1 giorno 

8 ore 

 
Frequenza 

minima 

100% 

della 

durata 

totale 

Propedeutico all’ottenimento del 

Patentino d’idoneità per la conduzione e 

l’esecuzione delle utilizzazioni forestali. 

Per l’iscrizione serve possedere 

l’attestato di frequenza del corso di 

operatore forestale specializzato OP2, 

con esito positivo al relativo esame. 

Possono iscriversi al corso anche coloro 

che hanno superato un percorso 

formativo teorico-pratico equivalente a 

quello dell’OP2 per durata, contenuti e 

modalità di verifica finale, erogato da 

altri soggetti formativi. 

A fine corso rilascio di un attestato di 

frequenza valido per la richiesta del 

“Patentino”. 

 

 

Essendo un corso teorico in 

aula non servono Dispositivi 

di Protezione Individuale 

 
 
AGG1 

 
Aggiornamento per 
responsabili della 

conduzione di 
utilizzazioni 
forestali 

 

4 ore 

 
Frequenza 

minima 

100% 

della 

durata 

totale 

 

 

Propedeutico per il rinnovo del 

“Patentino” alla scadenza decennale 

prefissata. 

Al termine del corso viene rilasciato un 

attestato di frequenza. 

 

Dispositivi di protezione 

individuali obbligatori non 

richiesti essendo un corso 

teorico in aula  

 
 

I corsi pubblicizzati con il presente catalogo vengono attivati con almeno tre richieste di partecipazione. 
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PROGRAMMA CORSI RISERVATI ALLE IMPRESE 
   

ANNO 2020 
 
 
 

Codice 
corso 

denominazione 
corso 

periodo e località termine 
iscrizioni 

N° massimo 
partecipanti 

Quota 
iscrizione 

 

 

OP1 

 

 

OPERATORE 

FORESTALE 

 

 
 

7-11 settembre 
Borgo V. (Val di 

Sella) 

 

14-18 settembre 
Borgo V. (Val di 

Sella) 

 

 

 

10 agosto 

 

 

 

17 agosto 

 

 

6 persone 

 

 

 

6 persone 

 

Euro 200,00 

Impresa 

iscritta  

 

Euro 400,00 

Impresa 

NON iscritta 

 

EOP1 

 

 

ESAME 

OPERATORE 

FORESTALE  

 

 

 
23 settembre 
Borgo V. (Val di 

Sella) 

 
29 settembre 
Borgo V. (Val di 

Sella) 

 

15 

settembre 

 

 

22 

settembre 

 

 

 

6 persone 

 

 

6 persone 

 

 

 

GRATUITO 

 

OP2 

 

 
 

OPERATORE 

FORESTALE 

SPECIALIZZATO 

 
 

5-9 ottobre 
Borgo V. (Val di 

Sella) 

 
12-16 ottobre 
Borgo V. (Val di 

Sella) 

 

 

7 settembre 

 

 

14 

settembre 

 
 

 

 

6 persone 

 

 

6 persone 

 

 

 

Euro 200,00 

Impresa 

iscritta  

 

Euro 400,00 

Impresa 

NON iscritta 

 

EOP2 

 

 
ESAME 

OPERATORE 

FORESTALE 

SPECIALIZZATO 

 

 
19 ottobre 

Borgo V. (Val di 

Sella) 

 
26 ottobre 

Borgo V. (Val di 

Sella) 

 

 

14 ottobre 

 

 

21 ottobre 

 

6 persone 

 

 

6 persone 

 

 

 

 

 

 

GRATUITO 
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Codice 
corso 

 
denominazione 

corso 

 
periodo e 
località 

 
termine 
iscrizioni 

 
N° massimo 
partecipanti 

 
Quota 

iscrizione 

 

 

RESP1 

 

 

RESPONSABILE 
DELLA 

CONDUZIONE 
DI 

UTILIZZAZION
I FORESTALI 
“PATENTINO” 

 

 
 

27 ottobre 

Borgo V. (Val 

Sella) 

 

29 ottobre 

Borgo V. (Val 

Sella) 

 

10 novembre 
Borgo V. (Val 

Sella) 

 

12 novembre 
Borgo V. (Val 

Sella) 

 

 

 

22 ottobre 

 

 

22 ottobre 

 

 

29 ottobre 

 

 

29 ottobre 

 

 

12 persone 

 

 

12 persone 

 

 

12 persone 

 

 

12 persone 

 

 

 

 

 

 

GRATUITO 

 

AGG1 

 

 

AGGIORNAMEN
TO per 

responsabili 
della  

conduzione di 
utilizzazioni 
forestali 

 
 

28 agosto  
Borgo V. (Val 

Sella) 

 
11 settembre   
Borgo V. (Val 

Sella) 
 

 

 

14 agosto 

 

 

17 agosto 

 

 

20 

 

 

20 

 

 

 

GRATUITO 
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ISTRUZIONI GENERALI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

 
 

• Le domande devono essere presentate compilando la modulistica ufficiale disponibile sul sito internet 

www.forestedemaniali.provincia.tn.it o presso tutti gli uffici dell’Agenzia provinciale delle foreste demaniali e 

del Servizio Foreste e Fauna (Uffici Distrettuali Forestali, Stazioni forestali): 

 

o Domanda di partecipazione ai corsi riservati alle imprese; 
o Domanda di partecipazione al corso per Responsabile della conduzione di utilizzazioni forestali (“Patentino”); 
o Domanda di partecipazione all’esame teorico-pratico per operatore forestale e operatore forestale 

specializzato; 
o Domanda di partecipazione al corso di aggiornamento per il rinnovo del “Patentino” 
 
  

TARIFFARIO 
 

CORSI RISERVATI ALLE IMPRESE 
 
 Imprese ISCRITTE 

all’elenco provinciale delle 

imprese forestali della 

Camera di Commercio, 

Industria, Artigianato e 

Agricoltura di Trento 
www.legnotrentino.it 

 

Imprese NON ISCRITTE 

all’elenco provinciale delle 

imprese forestali della 

Camera di Commercio, 

Industria, Artigianato e 

Agricoltura di Trento 

www.legnotrentino.it 
 

corso  OP1, OP2  200 € 400 € 

esami EOP1, EOP2 gratuito gratuito 
Corso RESP1, AGG1 gratuito gratuito 
 

 

ALLEGATI DA PRESENTARE CON LA DOMANDA: 
 

• copia semplice non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore (fronte e retro) in corso di 

validità, se la domanda è spedita via posta, via fax via e-mail. 

 

• certificato di buona salute (solo per OP1 e OP2) in corso di validità rilasciato dal medico di famiglia o altra 

certificazione medica che attesti l’idoneità psico-fisica allo svolgimento delle attività di esercitazione dei corsi 

stessi. 

 

• ricevuta di versamento della quota di iscrizione (solo per OP1 e OP2) da effettuare in uno dei seguenti 

modi: 

 
- tramite bonifico bancario intestato all’Agenzia provinciale delle foreste demaniali,sul conto di tesoreria  

 

IBAN:  IT    57    M    02008    01820    000100731003 
 

indicando la causale “nome e cognome - corso utilizzazioni forestali – cap. E4110”; 
 

• se il lavoratore é cittadino di uno stato non appartenente all’Unione Europea, deve allegare fotocopia del proprio 

permesso di soggiorno in corso di validità (o del cedolino/ricevuta attestante il rinnovo del titolo con fotocopia 

del precedente titolo di soggiorno); 
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AVVERTENZE 

 

• I versamenti non saranno restituiti in caso di ritiro. A seguito di comunicazione scritta sull’impossibilità di 

partecipare, la quota versata consentirà di iscriversi ad un altro corso di analogo costo, anche tra quelli 

dell’anno successivo a quello di presentazione della prima domanda. 

 

• Le domande inviate con posta elettronica dovranno pervenire singolarmente con una scansione nitida e di buona 

qualità. Diversamente non saranno ritenute valide e rimarranno sospese fino a quando l’interessato non fornirà 

la documentazione richiesta.  

 

• Le domande incomplete non saranno ritenute valide e rimarranno sospese fino a quando l’interessato non fornirà 

la documentazione richiesta.  

 

• Per le domande pervenute dopo il termine d’iscrizione stabilito, sarà proposta dall’organizzatore la possibilità di 

frequentare il corso in successive edizioni. 

 

• In caso di elevato numero di iscritti per singolo corso, vale come titolo di precedenza la data di ricezione della 

domanda ed il numero di protocollo assegnato. Per gli esuberi sarà proposta la possibilità di partecipare a 

sessioni successive. 

 

• Il corsista che non confermerà la propria partecipazione al corso come indicato sulla lettera di convocazione 

perderà ogni diritto acquisito con l’iscrizione.  

 
• Le spese di vitto, alloggio e trasporto sono a carico dei partecipanti. 
 

• Per i corsi di questo catalogo non è disponibile il servizio di foresteria  

 

 

 

 

Per INFORMAZIONI  e contatti 
 

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO 
AGENZIA PROVINCIALE DELLE FORESTE DEMANIALI 
Via G.B. Trener 3 - 38121 TRENTO 
Segreteria corsi 
Lunedì 8.30-12.30/14.30-16.30 
Mercoledì 8.30-12.30 
Giovedì 8.30-12.30/14.30-16.30 
tel. 0461-495895  
e-mail: corsiboscaioli@provincia.tn.it 
www.forestedemaniali.provincia.tn.it 
 
 

Per INVIO domanda 
 
agenzia.forestedemaniali@pec.provincia.tn.it 
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Corso RESPONSABILE DELLA CONDUZIONE DI UTILIZZAZIONI FORESTALI 
 

 

 

Il “Patentino”, regolamentato sul territorio della Provincia Autonoma di Trento dall’art. 102 della L.P. 23 maggio 

2007 n° 11 e dalla Deliberazione della Giunta Provinciale n° 361 del 9 marzo 2015 è il documento che attesta 

l’idoneità alla conduzione delle attività di utilizzazione forestale ad uso commerciale nei boschi di proprietà degli 

Enti pubblici (Comuni, A.S.U.C., Regole, ecc.) e pertanto costituisce il requisito da possedere per l’iscrizione 
all’albo delle imprese forestali per le attività di utilizzazione. 
Solamente i possessori di questa abilitazione possono esercitare il ruolo di “responsabile dell’utilizzazione” ai sensi 

dei capitolati generali d’oneri. 

Il corso è della durata di 8 ore e tratta i seguenti argomenti: 

- organizzazione dei cantieri 

- sicurezza del lavoro forestale 

- regolamentazione delle utilizzazioni forestali 

- nozioni di selvicoltura e gestione dei patrimoni forestali 

 

 

REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE AL CORSO 
 

1. essere titolari o dipendenti di impresa boschiva artigiana o impresa agricola 

2. possesso dell’attestato di frequenza del corso di operatore forestale specializzato OP2, con esito positivo 

al relativo esame. Possono iscriversi anche coloro che hanno superato un percorso formativo teorico-pratico 

equivalente a quello dell’OP2 per durata, contenuti e modalità di verifica finale, erogato da altri soggetti 

formativi 

3. a fine corso rilascio di un attestato di frequenza per richiedere il rilascio del “Patentino” 
 

 

 
ALLEGATI DA UNIRE ALLA DOMANDA 

      
 

• copia semplice non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore (fronte e retro) in corso 

di validità, se la domanda è spedita via posta, via fax via e-mail. 

 

• se il lavoratore é cittadino di uno stato non appartenente all’Unione Europea, deve allegare fotocopia del 

proprio permesso di soggiorno in corso di validità (o del cedolino/ricevuta attestante il rinnovo del titolo con 

fotocopia del precedente titolo di soggiorno) 

 

 

Disposizione transitoria 
 

• Le persone che hanno frequentato il corso di Responsabile della conduzione di utilizzazioni forestali 

“Patentino” nel 2018 o nel 2019 e che non hanno ancora sostenuto o superato la prova tecnico-pratica 

prevista dal precedente sistema, potranno richiedere di sostenere l’esame secondo le regole allora in uso, 

entro e non oltre il 7 maggio 2021. Per l’ammissione a questa prova è necessario possedere l’attestato di 

frequenza dello specifico corso allora denominato con il codice a5. 

 

• L’esame si articolerà in una prova teorica ed una pratica. 

La prima per valutare le conoscenze teoriche relative agli argomenti tecnici, alla normativa sulle 

utilizzazioni forestali e sulla sicurezza del lavoro, oltre ad alcune nozioni basilari di selvicoltura, 

valorizzazione della produzione legnosa e meccanizzazione forestale. 

La seconda per valutare la competenza pratica nell’organizzazione ed esecuzione dei lavori boschivi, secondo 

i canoni della buona tecnica, delle regole di sicurezza del lavoro e delle norme di salvaguardia e 

valorizzazione dei patrimoni forestali. 

L’esame sarà superato se viene raggiunta la sufficienza su entrambe le prove. 


