LEADER

Comune di Viù

PROGETTO BioForUMAG
BIOMASSE FORESTALI UNIONE MONTANA ALPI GRAIE – OPERAZIONE 16.6.1 PRS 2014-2020 Reg. Piemonte
Nell’ambito del Progetto BioForUMAG sono stati organizzati un CORSO DI FORMAZIONE e una
GIORNATA DIMOSTRATIVA finalizzati alla divulgazione delle tecniche e tecnologie impiegabili nei
cantieri di cippatura per la produzione di biomasse a destinazione energetica in terreni montani.

CORSO GRATUITO DI FORMAZIONE TECNICO E PRATICO
Esbosco con teleferica per produzione di biomasse
dal 12 al 23 SETTEMBRE 2022 - Colle del Lys, Viù (TO)
PROGRAMMA:
• abbattimento ed allestimento;
• esbosco con gru a cavo con stazione motrice mobile – tracciamento e montaggio linea;
• cippatura eseguita con due cippatrici di caratteristiche differenti, una di medie dimensioni ed una
di grandi dimensioni – criteri di classificazione del cippato di legno.
A CHI SI RIVOLGE: rivolta alle imprese forestali e aziende agricole residenti nell’area GAL Valli
di Lanzo Ceronda e Casternone, con priorità per quelle residenti nei Comuni aderenti all‘Unione
Montana Alpi Graie; corso f3
ISCRIZIONE: presso AIFOR, compilando l’apposito modulo entro il 26 agosto 2022. Modulo
scaricabile su: https://www.aifor.it/index.php/download

GIORNATA DIMOSTRATIVA - Visita piazzole dimostrative delle
tecniche di lavoro: come produrre cippato di qualità certificato
24 SETTEMBRE 2022 - Colle del Lys, Viù (TO)
A CHI SI RIVOLGE: amministratori locali, imprese e tecnici del settore.
ISCRIZIONE: presso AIFOR, compilando l’apposito modulo entro il 16 settembre 2022. Modulo
scaricabile su: https://www.aifor.it/index.php/download
La partecipazione al convegno riconosce nr. CFP 1 SDAF 06 per la categoria
dei Dott. Agronomi e Dott. Forestali/Rif Regolamento CONAF 3/2013

PER INFO E ISCRIZIONI
AIFOR - ASSOCIAZIONE ISTRUTTORI FORESTALI
www.aifor.it |Tell. 0123/660022 - Cell. 375 5252460 | Mail: info@aifor.it

PROGETTO BIOFORUMAG
– BIOMASSE FORESTALI UNIONE MONTANA ALPI GRAIE –
OPERAZIONE 16.6.1 PRS 2014-2020 Reg. Piemonte
SABATO 24 settembre 2022 presso il Colle del Lys (TO)
GIORNATA DIMOSTRATIVA: Cantiere dimostrativo sulle Tecniche di Lavoro specifiche per
la produzione di Biomasse – esbosco aereo con teleferica e cippatura legname
ed a seguire
TAVOLA ROTONDA: “LA CERTIFICAZIONE DELLA LEGNA E DELLE BIOMASSE
FORESTALI”
PROGRAMMA DELL’EVENTO
Ore 8:30 – ritrovo presso piazzale colle del Lys (TO) e composizione dei gruppi per la visita al CANTIERE
DIMOSTRATIVO
Ore 9:00 - partenza dei gruppi per la visita alle piazzole del cantiere dimostrativo:
 abbattimento ed esbosco del legname con teleferica;
 scarico teleferica e lavorazioni su piazzale;
 prove di cippatura con cippatrice di medie dimensioni;
 prove di cippatura con macchina di grandi dimensioni.
Ore 13:00 - rinfresco presso Colle del Lys
Ore 14:00 – 17:30 - TAVOLA ROTONDA – “La Certificazione della legna e delle biomasse forestali”
Interverranno: esperti del settore, tecnici forestali e rappresentanti enti locali ed autorità.
La partecipazione è gratuita e rivolta ad amministratori locali, imprese e tecnici del settore.
Per partecipare è necessario:
• compilare ed inviare ad info@aifor.it entro il 16 settembre 2022 il modulo di iscrizione in allegato o
scaricabile da: https://www.aifor.it/index.php/download
• disporre di casco protettivo, abbigliamento e calzature adeguati al bosco, giubbino ad alta visibilità.

La partecipazione all’evento riconosce nr. CFP 1
SDAF 06 per la categoria dei Dott. Agronomi e Dott.
Forestali/Rif Regolamento CONAF 3/2013

Fondo europeo agricolo
per lo sviluppo rurale:
l’Europa investe nelle zone rurali

UNIONE MONTANA ALPI GRAIE
Piazza V. Veneto, 2 ‐ 10070 Viu' (TO)
Telefono: 0123.696022
e‐mail: amministrativo@unionealpigraie.it

AIFOR–ASSOCIAZIONE ISTRUTTORI FORESTALI
V. Monte Angiolino, 6 Lanzo Torinese (TO)
Telefono: 0123.660022 Cell. 375 5252 460
e‐mail: info@aifor.it

COMUNE DI VIU’
Piazza Vittorio Veneto, 2 ‐ 10070 Viù (TO)
Telefono: 0123.696101
e‐mail: segreteria@comune.viu.to.it

GIORNATA DIMOSTRATIVA PRODUZIONE BIOMASSE LEGNOSE
PREADESIONE
Da compilare in ogni sua parte e trasmettere interamente
DATI ANAGRAFICI del richiedente
Cognome
Sesso

Nome
M

F

Domicilio: Indirizzo

Data nascita__|

|/|

Cellulare |

|__|/|__|

_

_

CODICE FISCALE

|

|__|/|__|

|__|__| Nato a
_ Comune _

|

|

|

|

|__|

Provincia |__|
Provincia |

|

|__|

e-mail

Titolo con cui si effettua la preadesione (compilare indicando tipo di impresa e ubicazione)

__________________________________________________________________________________

DICHIARAZIONE

...l... sottoscritt.... dichiara di essere a conoscenza che:
o l’attività è rivolta alle imprese forestali e aziende agricole residenti nell'area GAL Valli di Lanzo Ceronda e Casternone, con
priorità per quelle residenti nei Comuni aderenti all‘Unione Montana Alpi Graie;
o l’attività si svolgerà presso il Colle del Lys (TO) secondo precisi accorgimenti di distanziamento e nel rispetto delle
prescrizioni in materia di gestione dell’emergenza COVID19 in vigore nel periodo di svolgimento delle stesse, oggetto di
specifica comunicazione in fase di conferma delle singole iniziative;
o per la partecipazione è necessario disporre di casco forestale o calotta protettiva, abbigliamento e calzature adeguati al
bosco, giubbino alta visibilità;
o la partecipazione è gratuita. I contributi erogati in attuazione della presente iniziativa quando costituiscono “aiuto di Stato”
sono concessi in de minimis, in conformità all'art. 3 del Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre
2013, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione Europea agli aiuti "de
minimis".
o in caso di maltempo o altri impedimenti l'iniziativa verrà annullata o ricalendarizzata;

Data
Firma leggibile
_____________________________________
Consenso dell’interessato al trattamento dei dati personali e liberatoria per la pubblicazione di foto e video
…l... sottoscritt....
o acconsente al trattamento dei propri dati personali ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (GDPR). Attesta il proprio
libero consenso affinché Aifor, in qualità di titolare della gestione dei dati, procedano ai trattamenti dei propri dati
personali comuni e sensibili, secondo le modalità e finalità risultanti dalla presente scheda informativa;
o autorizza, anche ai sensi dell’art. 10 c.c. e degli artt. 96 e 87 della l. 633/1941, AIFOR alla pubblicazione di
fotografie e riprese video che lo ritraggono, realizzate nell’ambito dell’attività per la quale viene fornita la presente preadesione.
Data

Firma leggibile

_____________________________________
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