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Modulo E29: Taglio del legname, perfezionamento 
 
 

Identificazione del modulo 
 
Incarico  Gruppo Sicurezza sul lavoro 

Versione 4 

Data Marzo 2012, approvato dalla CQF il 07.11.2012 
 
Titolo E29 Taglio del legname, perfezionamento 

Premesse  • Età minima 19 anni (eccezione: 17 anni per partecipanti con 
contratto di tirocinio nel settore agricolo) 

• Prova delle competenze del modulo E28 Basi di taglio del legname 
oppure 
conferma scritta della partecipazione a un corso di taglio del 
legname della durata d’almeno 5 giorni, unitamente all’esperienza 
nei lavori di taglio del legname certificata per iscritto dal Servizio 
forestale cantonale (min. 100 giorni o 250 m3 di legname negli 
ultimi 5 anni) 

• Aver eseguito regolarmente lavori d’abbattimento 
• Saper eseguire a regola d’arte la manutenzione e la cura del 

dispositivo di taglio della motosega  

Competenze  Eseguire autonomamente i lavori di taglio del legname con la motosega 
nell’ambito di un taglio regolare 

Prova delle 
competenze 

Abbattimento e allestimento di un albero in bosco (caso speciale; DPU 
minimo 30 cm), osservando le regole della sicurezza sul lavoro (p.es. 
direttiva CFSL 2134) e le tecniche di lavoro riconosciute 

Livello  2 (ai sensi di ModuQua),  
3 (ai sensi del Quadro europeo delle qualifiche) 

Obiettivi  • Conoscere e attuare le norme di sicurezza sul lavoro e di 
protezione della salute (C4)  

• Mettere in pratica le regole fondamentali del taglio di legname 
durante le operazioni d’abbattimento e di lavorazione dei casi 
speciali (C6) 

• Impiegare a regola d’arte la motosega e gli attrezzi speciali 
occorrenti ed eseguirne la manutenzione (C4) 

Riconoscimento  I/le partecipanti che superano la prova delle competenze, ricevono un 
certificato dall’UFAM 
A tutti i partecipanti che non superano la prova delle competenze, i 
fornitori dei moduli dovranno aggiungere nel certificato di frequenza del 
corso la posizione “senza prova delle competenze” 

Validità identificazione 
del modulo 

5 anni Validità prova delle 
competenze 

– 
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Modulo E29: Taglio del legname, perfezionamento 
 
 

Identificazione del fornitore 
 
 
Incarico  Gruppo Sicurezza sul lavoro 

Versione 4 

Data Marzo 2012, approvato dalla CQF il 07.11.2012 
 
 
Titolo E29 Taglio del legname, perfezionamento 

Fornitore/i  Centre de formation professionnelle forestière, Le Mont-sur-
Lausanne 
Claude Engeler Holzerkurse GmbH, Bichelsee-Balterswil 
Staatsforstbetrieb, Amt für Wald des Kantons Bern, Münsingen 
Economia Forestale Svizzera, Soletta 

Tipo d’offerta Lezione in giornate singole o giornate consecutive con esercizi pratici 

Contenuti  • Ripetizione del Caso normale 
• Organizzazione del posto di lavoro e delle emergenze 

(approfondimento) 
• Capire lo schizzo del taglio e metterlo in pratica  
• Tecniche d’abbattimento per casi speciali (tacca direzionale larga, 

tacca direzionale profonda, taglio di punta) 
• Tecniche di sramatura e di sezionatura nelle latifoglie e nelle 

conifere 
• Classificazione del legname secondo la lista degli assortimenti 

• Conoscenza e manutenzione degli attrezzi 

Periodo 
d’apprendimento 

Teoria e lavoro pratico (compresa prova delle competenze) 30 ore 
Prova delle competenze: 1 ora 

Validità prova delle 
competenze 

– 

 


