Dettaglio Area di attività
SETTORE - 01 Agricoltura, silvicoltura e pesca
PROCESSO - Coltivazioni agricole, ﬂorovivaistiche, forestali e
costruzione/manutenzione di parchi e giardini
SEQUENZA DI PROCESSO - Gestione di aree boscate e forestali

ADA.01.01.17 (ex ADA.1.243.810) - Interventi di ingegneria naturalistica
e di "fuoco prescritto" per la manutenzione e tutela del territorio
RA1: Realizzare la messa in sicurezza di versanti instabili/dissestati e/o la
regimazione di corsi d'acqua, a partire dagli elaborati tecnico progettuali,
provvedendo alla scelta del materiale da impiegare, alla costruzione delle necessarie
strutture naturali e occupandosi della manutenzione dei macchinari e delle
attrezzature utilizzate
ATTIVITA' RA.01.01.17.1
Analisi degli elaborati tecnico-progettuali (es. relazione tecnica, capitolato,
elenco prezzi, computo, quadro economico, quadro dell'incidenza della
manodopera, cronoprogamma, elaborati graﬁci, documentazione fotograﬁca,
ecc. )
Selezione e scelta del materiale (vegetale e inerte) per la realizzazione di
interventi di salvaguardia e messa in sicurezza del territorio
Realizzazione di strutture per il ripristino di versanti dissestati o predisposti a
fenomeni di instabilità (es. paliﬁcata di sostegno a parete semplice, a doppia
parete, gradonata viva, grata viva, palizzata, ecc.)
Realizzazione di strutture per la regimazione dei torrenti e dei corsi d'acqua
(es. briglia in pietrame e legname, scogliera in massi ciclopici, ecc.)
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Esecuzione delle operazioni di manutenzione di macchinari, attrezzature e dei
DPI
RA2: Realizzare interventi di fuoco prescritto per la tutela e gestione del territorio,
nel rispetto dalle prescrizioni e dalle procedure previste, appiccando, su speciﬁche
aree precedentemente individuate, il fuoco alla vegetazione e controllandone la
propagazione
ATTIVITA' RA.01.01.17.2
Tutela/gestione del territorio attraverso interventi di "Fuoco Prescritto"

Codici ISTAT CP2011 associati all'ADA
Codice CP

Titolo CP

3.2.2.1.2

Tecnici forestali

2.3.1.3.0

Agronomi e forestali

Codici ISTAT ATECO associati alla sequenza di processo
Codice Ateco

Titolo Ateco

02.10.00

Silvicoltura e altre attività forestali

02.20.00

Utilizzo di aree forestali

02.40.00

Servizi di supporto per la silvicoltura

74.90.11

Consulenza agraria fornita da agronomi

74.90.12

Consulenza agraria fornita da agrotecnici e periti agrari
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