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Spiegazioni sulla formazione minima dei boscaioli

Principio
Lavori professionali di taglio di legname possono essere eseguiti nel Canton Grigioni
solo da operai che hanno avuto la necessaria formazione base (rispettivamente esperienza) e che possiedono un relativo attestato dell' ufficio forestale e pericoli naturali.
Definizioni
Si definiscono professionali quei lavori di taglio di legname che avvengono dietro compenso e/o se il legname è rivenduto.
Senza una formazione base minima possono essere utilizzati ad uso proprio al massimo 30 metri cubi di provvigione (silva) di legname per persona. Non importa se il legname proviene dal proprio bosco o è stato acquistato.
Si parla di lavori di taglio di legname quando gli alberi con un diametro a petto d’uomo
superiore ai 16 cm (anche albero secco in piedi e legna morta giacente sul terreno)
vengono abbattuti, preparati nel bosco e/o esboscati a macchina. Il contingente personale di 30 metri cubi di provvigione (silva) ad uso proprio viene pure gravato, se
nell’utilizzazione l’interessato esegue soltanto lavori parziali (per es. solo
l’approntamento senza l’abbattimento e/o l’esbosco a strascico).
Formazione base minima
La formazione base viene organizzata dall' ufficio forestale e pericoli naturali. Essa
comprende un corso motoseghe come pure un corso d'esbosco a strascico e a cavo,
ognuno di cinque giorni. La frequenza di questi corsi base è obbligatoria per tutti coloro che non soddisfano i requisiti minimi per i lavori che devono eseguire. Per operai
che vengono impiegati solo in lavori di preparazione del legname è sufficiente un corso motoseghe quale formazione minima.
Finanziamento
Il Cantone e la Confederazione si assumono ca. il 70% dei costi dei corsi per partecipanti domiciliati/impiegati nel Cantone. I costi rimanenti per cinque giorni di corsi ammontano a ca. fr. 300.- per corso motoseghe e a ca. 450.- per corso d’esbosco a candidato.
Obiettivi d'apprendimento della formazione base/esigenze minime
Chi viene impiegato nel taglio di legname deve..
.. conoscere e saper applicare le regole della sicurezza del lavoro e della protezione
della salute nell'abbattimento e nell'approntamento,
.. saper maneggiare e mantenere la motosega, la catena e gli attrezzi,
.. saper applicare le regole base del taglio di legname.
Chi viene impiegato nell'esbosco (a strascico e a cavo) deve, in più..
.. conoscere e saper applicare le regole della sicurezza del lavoro e della protezione
della salute nell'esbosco,
.. saper applicare le regole fondamentali dell'esbosco e del deposito di legname,
.. saper impiegare opportunamente e mantenere i mezzi ausiliari d'esbosco,
.. poter evitare danni da esbosco.

Conclusione/attestato
I corsi obbligatori si concludono con una valutazione dei partecipanti. Candidati che
non raggiungono gli obiettivi del corso possono chiedere, entro fine anno, all' ufficio
forestale e pericoli naturali, di essere valutati definitivamente. I costi della valutazione
supplementare vanno a carico dei candidati.
Partecipazione ai corsi e valutazioni vengono confermate per iscritto dall' ufficio forestale e pericoli naturali. L'attestato di assolvimento di un corso base obbligatorio e la
relativa valutazione positiva autorizzano l'operaio all'impiego professionale nei lavori di
raccolta di legname nel Cantone dei Grigioni.
Operai che hanno una formazione equivalente a quella di un corso base e che dispongono delle relative capacità professionali ricevono, su richiesta, dall'ufficio forestale e pericoli naturali l'attestato. L'apposito formulario di domanda è ottenibile presso
l' ufficio forestale e pericoli naturali. In casi dubbi viene ordinata un’ispezione.
Formazione equivalente
Viene riconosciuta quale formazione equivalente:
Per il taglio di legname: partecipazione a un corso di taglio legname di almeno
cinque giorni (certificato del corso) prima del 1996 o almeno
30 mesi di esperienza nel taglio di legname nel periodo
compreso tra il 1o gennaio 1991 e il 31 dicembre 1995.
Per l'esbosco:
partecipazione a un corso di strascico di almeno cinque giorni
(certificato del corso) prima del 1996 o almeno 30 mesi di
esperienza nel taglio di legname e nell'esbosco nel periodo
compreso tra il 1o gennaio 1991 e il 31 dicembre 1995.
Corsi senza valutazione o esperienza quale boscaiolo dopo il 1 o gennaio 1996 vengono accettati quale formazione equivalente solo se la partecipazione al corso o
l’esperienza risale a prima dell'assunzione nel Cantone dei Grigioni.
L’attestato dell’ ufficio forestale e pericoli naturali può eccezionalmente anche essere
rilasciato, qualora il forestale competente attesti che il boscaiolo soddisfa annualmente
i requisiti minimi senza l’esperienza prescritta (per es. lavoro da anni corretto e privo di
infortuni).
Impiego senza attestato
Operai senza attestato che si sono annunciati a un corso base o che hanno chiesto
una valutazione supplementare dell' ufficio forestale e pericoli naturali possono essere
impiegati prima del corso/dell’ispezione sotto sorveglianza. Devono essere annunciati
al datore di lavoro prima dell'assunzione.
Responsabilità/controllo
Il datore di lavoro è responsabile che i suoi impiegati dispongano del necessario attestato. Datori di lavoro che impiegano ripetutamente operai senza attestato sono punibili (art. 60 della legge forestale cantonale). Gli ispettori e i forestali controllano l'osservanza di queste disposizioni nel loro circondario/circolo.
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