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Titolo E16 Organizzazione del taglio e processi di lavorazione 

Premesse AFC di selvicoltrice/selvicoltore o formazione equivalente, con esperienza 
professionale nell’ambito della raccolta del legname 
Costituisce un vantaggio aver frequentato i moduli G4 e G5 o avere competenze 
equivalenti 
Si deve aver portato a termine un corso di pronto soccorso negli ultimi sei anni 

Competenze Informarsi in merito ai dati iniziali (pianificazione della raccolta del legname, verbale 
della martellata, richieste dei clienti/assortimenti) e procurarsi altre informazioni. 
Organizzare il taglio del legname nei dettagli, così da permettere la sua esecuzione in 
modo efficiente, rispettoso delle risorse, ecologicamente sostenibile e sicuro. 
Designare un procedimento di raccolta del legname efficace, tenendo conto dei 
pericoli esistenti. 
Eseguire e accompagnare il taglio del legname con i collaboratori. Sorvegliare 
l’impiego corretto degli strumenti di lavoro e il rispetto delle norme di sicurezza. 
Riflettere sull’organizzazione scelta per la tagliata, verificando gli aspetti legati alla 
protezione del popolamento e all’esecuzione corretta dell’abbattimento. 

Prova delle 
competenze 

Prova d’ingresso 
Controllo degli obiettivi (scritto): elaborazione di un dossier della tagliata (incarico di 
lavoro, schema di taglio, organizzazione delle emergenze, stima dei costi). 
Controllo degli obiettivi (orale): istruzione per l’esecuzione di un lavoro, presentazione 
dei principali mezzi di raccolta, d’esbosco e di trasporto 
Lavoro pratico: dossier della tagliata allestito in azienda 

Livello 3 (ai sensi di ModuQua) – 5 (ai sensi del Quadro europeo delle qualifiche) 

Obiettivi Il/la partecipante: 
• presenta i principali mezzi di raccolta, d’esbosco e di trasporto C2 
• paragona i 5 principali metodi di lavorazione. C4 
• illustra il procedimento più idoneo C2 
• allestisce un dossier della tagliata (con calcolo preventivo e postcalcolazione) C5 
• organizza e coordina l’esecuzione dei lavori nell’ambito di una tagliata C5 
• impartisce istruzioni per l’esecuzione di un lavoro C5 
• accompagna l’esecuzione dei lavori e corregge all’occorrenza il procedimento C6 
• esegue controlli della sicurezza sulla postazione di lavoro C6 
• svolge un collaudo della tagliata e riflette sul lavoro C6 

Riconoscimento Modulo obbligatorio per l’ammissione all’esame professionale di Selvicoltore 
caposquadra e all’esame professionale di Conducente di macchine forestali, come 
pure per l’ammissione alla formazione di Forestale SSS 

Validità del modulo 5 anni Validità prova delle 
competenze 10 anni 
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Fornitore/i Centro di formazione forestale di Lyss 
ibW Bildungszentrum Wald Maienfeld 
Centre de formation professionnelle forestière, Le Mont-sur-Lausanne 

Tipo d’offerta Corso di due settimane 

Contenuti F Presentazione dei mezzi di raccolta, d’esbosco e di trasporto 
F Procedimenti di raccolta del legname, metodi di lavorazione 
F Dossier della tagliata (incarico di lavoro, organizzazione delle emergenze, stima 

dei costi…) 
F Organizzazione dettagliata del taglio, esecuzione pratica nell’ambito del processo 

di lavorazione 
F Impartire istruzioni per l’esecuzione dei lavori 
F Svolgimento di ispezioni nell’ambito della sicurezza, collaudo della tagliata 
F Presentazione delle tagliate (con postcalcolazione e valutazione) 
F Tutela e messa in atto della sicurezza sul lavoro 
F Relazioni da parte della REGA e della SUVA 

Periodo 
d’apprendimento 

Teoria e basi 15 h 
Studio individuale 13 h 
Lavoro pratico, esercitazioni 60 h 
Prova delle competenze, incarico pratico  12 h 
 100 h 

Validità prova delle 
competenze 10 anni 

Osservazioni Nell’ambito del modulo si lavora esclusivamente con procedimento di raccolta del 
legname semimeccanizzato. 
Sarà escluso dal modulo chi non indossa il DPI completo nell’ambito del taglio di 
legname! 

 


