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Titolo E19 Preparazione del legname 

Premesse AFC di selvicoltrice/selvicoltore o formazione equivalente 

Competenze Suddividere, classificare e misurare in modo ottimale il legname da costruzione, il 
legno da industria e il legno da energia, in conformità alle direttive vigenti e alle 
disposizioni dell’azienda. Sistemare gli assortimenti in modo da conservarne il valore; 
prepararli in forma adatta al mercato e secondo le direttive dei clienti. 

Prova delle 

competenze 

Scritto esigenze qualitative, criteri di classificazione e di misurazione per 
gli assortimenti destinati ai vari impieghi, direttive e provvedimenti 
per il deposito e la protezione del legname nel bosco 

Pratico Misurazione di 5 tronchi (legno dolce e duro di classe di 
lunghezza L1) 

Compilo pratico dossier dedicato alla preparazione dei tre assortimenti di legname 
grezzo (da costruzione, da industria, da energia) incentrato sulla 
classificazione (in conformità alle norme vigenti e alle direttive 
dell’azienda), sulla sistemazione (in modo da conservare il valore, 
nel rispetto dell’ambiente) e sulla preparazione (in base alle 
richieste dei clienti). 

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

Obiettivi •  Riconoscere nel legno grezzo le caratteristiche qualitative e altre proprietà che 
incidono sul valore e definire la loro importanza per l’impiego del legname e i 
proventi dell’azienda  

C4 

•  Descrivere le esigenze, i criteri di classificazione e di misurazione per il legname 
destinato ai diversi impieghi  

C2 

•  Descrivere la situazione del mercato del legno in Svizzera (acquirenti, concor-
renti, partner) e le sue peculiarità (assortimenti, volume, esigenze qualitative, 
assortimenti speciali, rischi)  

C2 

•  Classificare e misurare il legname grezzo (da costruzione, da industria, da 
energia) in conformità alle Regole commerciali svizzere per il legname grezzo e 
secondo i criteri d’assortimento definiti dal capoazienda 

C5 

•  Definire le esigenze in merito a una sistemazione atta a conservare il valore del 
legno e rispettosa dell’ambiente, nonché alla preparazione dei vari assortimenti 
adatta al mercato e orientata alle richieste della clientela  

C4 

•  Sulla scorta di queste esigenze, valutare depositi di legname esistenti; in base a 
tale valutazione, proporre provvedimenti di miglioramento e giustificarli 

C4 

 

Periodo 

d’apprendimento 
Lezioni ed esercitazioni  38 ore 

Prova delle competenze (senza portfolio)  2 ore 

• Totale 40 ore 

Riconoscimento Modulo obbligatorio per l’ammissione all’esame professionale di Selvicoltore 
caposquadra e condizione d’ammissione per la formazione di Forestale SSS  

Validità del modulo 5 anni Validità prova delle competenze 10 anni 

 
 


