
 

STANDARD PROFESSIONALE – OPERATORE FORESTALE RESPONSABILE 
 

DESCRIZIONE PROFILO 
L’operatore forestale svolge attività di impianto, cura e manutenzione del bosco, effettua gli interventi selvicolturali  anche 
attraverso l’impiego di macchine e attrezzature complesse. 
È in grado di utilizzare in sicurezza la motosega nelle fasi di abbattimento, sramatura e allestimento delle piante.  
È in grado di organizzare il lavoro ed allestire il cantiere forestale in modo da garantire la sicurezza degli operatori e l’efficienza 
del processo produttivo.  
Deve essere in grado di comprendere ed applicare i piani di sicurezza di cantiere e di svolgere funzioni di coordinamento della 
squadra di operai forestali. 
L’operatore forestale è in grado di riconoscere le principali specie forestali, e conoscere la classificazione tecnologica del 
legname destinato alle segherie. 
 
Le principali competenze dell’operatore forestale riguardano:  

-  interventi di rimboschimento 
-  interventi di utilizzazione forestale 
-  interventi di realizzazione e manutenzione di aree verdi 
-  interventi di manutenzione ordinaria della viabilità forestale 
 

 Attività fondamentali caratterizzanti l’attività di operatore forestale 
- Impiego di macchine e attrezzature forestali ed in particolare della motosega 
- Effettuazione di abbattimento, sramatura e depezzatura delle piante 
- Effettuazione di interventi di potatura 
 

 ELEMENTI DI CONTESTO 

  RIFERIMENTI GIURIDICI  
- legge regionale 5 dicembre 2008 n. 31 - Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e 

sviluppo rurale 
- Regolamento regionale 20 luglio 2007, n. 5 – Norme Forestali Regionali 
- Deliberazione Giunta Regionale 12 novembre 2008 n. VIII/8396 - Istituzione dell’albo regionale delle imprese 

boschive  
 

CONTESTI LAVORATIVI  
 Ambito/i di riferimento: 
 Svolge la sua attività in ambito agro-forestale  autonomamente o in qualità di dipendente per imprese boschive, 

consorzi forestali, comunità montane, enti pubblici  
    Collocazione/i organizzativa/e: 
 Generalmente opera in squadra con altri operatori forestali interfacciandosi con il tecnico forestale 
 Modalità di esercizio del lavoro: 
 Modalità e tempi dell'attività sono definiti dalle diverse tipologie contrattuali previste e può essere svolto 

stabilmente o in forma stagionale o saltuaria. 

REFERENZIAZIONI 

 Classificazione Nazionale delle Professioni ISTAT 2011 
  6.4.4.1  Lavoratori forestali specializzati 
Attività Economiche ATECO 

 A –02-10  Silvicoltura e altre attività forestali 

 A –02-20  Utilizzo di aree forestali 

Classificazione Internazionale delle Professioni ISCO-08 

 6120  Lavoratori forestali 

 
 

COMPETENZE: 



 

 

 
Effettuare correttamente 
operazioni di 
abbattimento ed 
allestimento in 
condizioni difficili con la 
motosega 
 
 
 

 
- Applicare tecniche di abbattimento e 

allestimento di piante di grosse dimensioni 
anche in condizioni difficili  

- Utilizzare correttamente il “tirfor”, la “fascia 
serra-tronchi” e il martinetto idraulico 

- Applicare tecniche di arrampicata in pianta con 
l’ausilio di ramponi forestali 

- Utilizzare correttamente lo zappino e il gira 
tronchi 

- Utilizzare correttamente il miniverricello 
- Applicare tecniche di atterramento di alberi 

impigliati 
 

 
- Elementi di topografia 
- Nozioni di base sulle funi e sulla loro 

manutenzione 
- Normativa in materia di salute e 

sicurezza dei lavoratori 
- Gestione delle emergenze 

 
 

Allestire e coordinare un 
cantiere forestale 

- Applicare tecniche di coordinamento di una 
squadra di operai e di organizzazione del lavoro 

- Applicare correttamente il piano dei tagli 
- Applicare correttamente modalità di gestione  

del cantiere per prevenire i rischi 
- Applicare tecniche di allestimento per 

ottimizzare la resa del legname abbattuto 
- Utilizzare tecniche di manutenzione ordinaria 

della viabilità forestale 
 

- Normativa forestale statale e regionale 
- Procedure di compravendita del legname 
- Valutazione dei rischi 
- Normativa di sicurezza inerente le 

macchine e attrezzature di lavoro 
- Norme di classificazione tecnologica del 

legname da segheria 
- Procedure per apprestamento e 

segnalazione del cantiere forestale 
- Conoscere i difetti del legname 

 

Competenze Abilità  Conoscenze  
 
Effettuare in sicurezza le 
operazioni di 
depezzatura con la 
motosega 

 
- Utilizzare i dispositivi di protezione individuale  
- Utilizzare correttamente la motosega  
- Applicare tecniche di manutenzione ordinaria 

della motosega 
- Applicare procedure di organizzazione del lavoro  

 

 
- Dispositivi di protezione individuale  
- Parti costitutive della motosega e 

dispositivi di protezione 
- Norme di sicurezza nell’uso e 

manutenzione della motosega  
- Tecniche di depezzatura della legna da 

ardere  e taglio di piccoli alberi 

 
Effettuare in sicurezza  le 
operazioni di 
abbattimento e di 
sramatura con la 
motosega  

 
- Applicare tecniche di abbattimento in condizioni 

normali con l’ausilio dei cunei di abbattimento 
- Applicare tecniche di allestimento, sramatura e 

depezzatura in condizioni normali  
- Applicare le procedure di sicurezza nell’ambito 

dei cantieri forestali 
- Applicare tecniche di stima delle distanze e delle 

altezze delle piante 
 

 
- Elementi di botanica forestale e di 

selvicoltura 
- Elementi di tecnologia del legno 
- Tecniche di abbattimento in condizioni 

normali 
- Nozioni pratiche in materia di salute e 

sicurezza sul luogo di lavoro 
 


