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Articolo professionale 
 

Scadenza del periodo transitorio per la formazione nei 
lavori forestali 
 
S. Antonino TI, 06.07.2021 – Gran parte dei proprietari di boschi privati sono impegnati 
nell'agricoltura. Di conseguenza, i lavori forestali possono essere anche un importante ramo di 
attività per molte aziende agricole. Tuttavia, i lavori forestali sono un'attività estremamente 
pericolosa. Il lavoro di raccolta del legname in particolare comporta molti rischi e questa situazione 
è ulteriormente aggravata dalla crescente proporzione di legname morto nei nostri boschi. Se i 
lavori forestali vengono eseguiti con apprendisti e dipendenti o per conto terzi, devono essere 
soddisfatti in particolare anche i requisiti di formazione della legge forestale art. 21a e la linea 
guida CFSL 2134 "Lavori forestali". 
 
 
Direttiva CFSL Lavori forestali 
La direttiva CFSL 2134 "Lavori forestali" è vincolante per i dipendenti che eseguono lavori forestali. 
È stata adottata dalla Commissione federale di coordinamento per la sicurezza sul lavoro, CFSL, il 6 
dicembre 2017. La direttiva "Lavori forestali" mostra come gli obiettivi di protezione contenuti 
nell'ordinanza sulla prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali (OPI) possono essere 
raggiunti.  
 
I lavori forestali ai sensi della direttiva comprendono tutte le attività necessarie per la creazione, la 
manutenzione e l'uso nonché la protezione delle foreste e delle aree forestali. Tuttavia, il lavoro al 
di fuori della foresta è anche incluso, ad esempio per la manutenzione e la gestione delle aree 
verdi e dei boschi campestri e rivieraschi. I seguenti lavori necessari per questo scopo sono 
considerati come dei lavori che comportano rischi speciali e richiedono una prova di formazione: 

• Lavorare con la motosega 
• Abbattimento di alberi 
• Portare al suolo gli alberi impigliati 
• Sezionamento di tronchi 
• Ricondizionamento del legname abbattuto da eventi naturali 
• Esbosco (argano) 
• Lavorare con teleferiche a cavo 
• Lavorare incordati 

 
I lavori che comportano rischi speciali possono essere eseguiti solo da dipendenti che hanno 
completato con successo la formazione appropriata o possono fornire prova delle relative 
competenze. La prova della formazione per il lavoro di raccolta del legname nella foresta può 
essere fornita frequentando un totale di almeno dieci giorni di corso. 
 
La direttiva CFSL "Lavori forestali" può essere scaricata dal seguente sito web: 
www.suva.ch/2134.i.  
 
 
 

http://www.suva.ch/2134.i
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Raccolta del legname - Formazione minima secondo l'ordinanza sulle foreste e la legge 
sulle foreste 
"Per garantire la sicurezza sul lavoro, i mandatari che svolgono lavori di raccolta del 
legname nella foresta devono dimostrare che la manodopera impiegata ha seguito un 
corso riconosciuto dalla Confederazione di sensibilizzazione sui pericoli connessi ai 
lavori forestali". Questo è richiesto dalla legge sulle foreste all'articolo 21a. L'ordinanza sulle 
foreste all'art. 34 cpv. 2 stabilisce che questa formazione deve durare complessivamente 
almeno 10 giorni e comprende, in particolare, l'abbattimento professionale e sicuro, la 
sramatura, la depezzatura e l’esbosco di alberi e tronchi. La legge forestale ha concesso un 
periodo transitorio di cinque anni per l'attuazione dell'articolo 21 bis, che termina il 31 dicembre 
2021. 
 
Conseguenze per dipendenti e apprendisti 
Così, da gennaio 2022, tutte le persone che eseguono lavori forestali su base contrattuale, cioè 
anche gli apprendisti in agricoltura, devono avere un certificato di corso corrispondente. Inoltre, un 
rapporto contrattuale esiste non solo in tutti i casi in cui è stato concluso un accordo scritto, ma 
anche nel momento in cui qualcuno esegue un lavoro per qualcun altro in cambio di un pagamento 
(cioè un corrispettivo in qualsiasi forma, sia esso denaro, legno o altri beni materiali). 
 
Il corso può essere completato in due parti di 5 giorni ciascuna. Nei due casi seguenti è legalmente 
possibile fare esperienza pratica tra i due corsi: In primo luogo, se una persona lavora a titolo 
privato senza un rapporto contrattuale e in secondo luogo, se il lavoro è svolto sotto la 
supervisione di una persona formata che deve avere almeno una qualifica di tecnico forestale EFZ. 
Dopo aver completato il corso base di 5 giorni sulla raccolta del legname, il corso complementare 
di 5 giorni dovrebbe essere frequentato entro 2 anni. 
 
I giovani in un rapporto di apprendistato agricolo possono completare il corso di base nella 
raccolta del legname e il corso complementare all'età di 15 anni. Dopo che gli apprendisti hanno 
completato la formazione, sono soddisfatti anche i requisiti per i lavori forestali nelle misure di 
accompagnamento dell'allegato 3 del piano di formazione e i formatori professionali possono 
eseguire lavori forestali con gli apprendisti. I formatori professionali devono aver completato 
almeno 10 giorni di formazione equivalente. 
 
Al seguente indirizzo Internet troverete una tabella riassuntiva dei requisiti per la formazione e 
l'intera gamma di corsi per la raccolta del legname e potrete iscrivervi direttamente: 
www.corsiboscaioli.ch.  
 
Senza un certificato di formazione di 10 giorni, né gli apprendisti né i dipendenti sono autorizzati a 
svolgere lavori forestali con rischi speciali. 
Come autorità di controllo, l'agriss verificherà il rispetto di questi regolamenti dal 1.1.2022.  
 
 
Persona di contatto per domande 
Stefano Antonioli 
Esperto della sicurezza 
spia@bul.ch 
079 653 34 76 
 

http://www.holzerkurse.ch/

