
 
 
 

Modulo D7: Conoscenza delle stazioni e protezione del suolo  
 

Identificazione del modulo 
  

Incaricato/i Urs Moser e gruppo di lavoro del progetto Selvicoltore caposquadra 

Versione 2.0 

Data 14.02.2013 – approvato dalla CQF il 13.06.13 e il 22.05.2014 

 

Titolo D7 Conoscenza delle stazioni e protezione del suolo 

Premesse AFC di selvicoltrice/selvicoltore o formazione equivalente 
L’esperienza professionale in selvicoltura costituisce un vantaggio 

Competenze Leggere e interpretare carte delle stazioni e descrizioni delle associazioni forestali, 
nonché determinare stazioni forestali semplici sul terreno. Stabilire le relazioni tra 
caratteristiche stazionali ed esigenze delle specie arboree, come base per le decisioni 
selvicolturali e i provvedimenti nell’ambito della cura del bosco giovane e della 
rinnovazione. 
Riconoscere i suoli forestali ecologicamente sensibili; ordinare i provvedimenti 
necessari per evitare danni durante la raccolta del legname. 

Prova delle 
competenze 

Controllo degli obiettivi: pedologia, fattori stazionali, esigenze stazionali delle specie 
arboree, protezione del suolo 
NB: il trasferimento e l’integrazione di queste competenze avvengono nell’ambito delle 
prove di competenza dei moduli E16 (Raccolta del legname) e D9 (Selvicoltura), come 
pure nell’ambito dell’esame professionale finale 

Livello 3 (ai sensi di ModuQua), 3 (ai sensi del Quadro europeo delle qualifiche) 

Obiettivi Il/la partecipante: 
• determina le principali piante forestali e spiega le loro caratteristiche indicatrici 
• descrive le principali associazioni forestali in base alle loro piante indicatrici 
• descrive i fattori stazionali di un oggetto, spiegandone le azioni e l’importanza 

per gli interventi selvicolturali 
• determina stazioni forestali in base ai fattori stazionali e alla vegetazione 
• valuta la selezione di specie arboree per le principali stazioni forestali in base 

alle esigenze stazionali e alla varietà delle specie e motiva la sua proposta 
• determina le caratteristiche dei principali tipi di suolo e la loro sensibilità dal 

punto di vista ecologico di fronte alla sollecitazione meccanica esercitata 
sull’oggetto 

• determina la transitabilità dei suoli forestali e fissa provvedimenti volti alla 
protezione del suolo 
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Riconoscimento Modulo obbligatorio per l’ammissione all’esame professionale di Selvicoltore 
caposquadra e per l’ammissione alla formazione di Forestale SSS 

Validità del modulo 5 anni Validità prova delle 
competenze 10 anni 

 



 

 

 
 
 

Modulo D7: Conoscenza delle stazioni e protezione del suolo  
 

Identificazione del fornitore 
  

Incaricato/i Hansueli Bucher, Jacques Doutaz 

Versione 2.0 

Data 14.02.2013 – approvato dalla CQF il 13.06.13 e il 22.05.2014 

  

Titolo D7 Conoscenza delle stazioni e protezione del suolo 

Fornitore/i Centro di formazione forestale di Lyss 
ibW Bildungszentrum Wald Maienfeld 

Tipo d’offerta Corso di una settimana 

Contenuti F Fattori stazionali: posizione, clima, suolo, organismi 
F Pedologia: importanza e terminologia, il suolo come spazio vitale, processi di 

pedogenesi, caratteristiche del suolo, tipi di suolo, valutazione del suolo 
F Studio della vegetazione: conoscenza delle specie di importanti piante forestali, 

esigenze stazionali delle specie arboree e delle piante indicatrici (ecogrammi), 
rilevamenti della vegetazione, importanza delle piante come indicatrici di 
condizioni stazionali, selezione di associazioni fitosociologiche (p.es. su diverse 
fasce altitudinali) 

F Selvicoltura: scelta delle specie arboree in base all’associazione forestale, 
margine di manovra, incremento e conservazione della biodiversità, influsso della 
stazione sugli obiettivi selvicolturali e sui provvedimenti 

F Protezione del suolo: carta delle stazioni e valutazione della stazione, come 
strumenti per valutare la transitabilità del suolo 

Periodo 
d’apprendimento 

Teoria e basi 12 h 
Studio individuale 12 h 
Lavoro pratico, esercitazioni 24 h 
Prova delle competenze  2 h 
 50 h 

Validità prova delle 
competenze 10 anni 

Osservazioni  

 
 


