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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 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 

scritto  1. compilazione di un dossier della tagliata (confronto di 3 varianti, scelta delle 
migliori pratiche, analisi dei rischi, ordine di lavoro, organizzazione delle 
emergenze, assortimento e stima dei costi)  

2. test di conoscenza dei contenuti insegnati nel modulo 

orale Presentazione della tagliata eseguito. 

Lavoro 
pratico 

Rapporto su una tagliata effettuata in azienda sulla situazione iniziale, 
pianificazione, calcolo preventivo dei costi, esecuzione e controllo, 
conclusione. 

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 

Periodo 
d’apprendimento 

Teoria e basi 15 h 

Lavoro pratico, esercitazioni 60 h 

Prova delle competenze (senza lavoro pratico)   5 h 

 80 h 

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 

 


