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PATENTINI EUROPEI PER IL 
LAVORO IN BOSCO

L’European Chainsaw Certficate (ECC), che in Italia 
prende il nome di Patentino Europeo della Motosega® 
(PEM), è il primo sistema di standard di qualificazione 
sviluppato da EFESC - European Forestry and Envi-
ronmental Skills Council, per valutare le competen-
ze degli operatori forestali sull’uso in sicurezza della 
motosega nei compiti di abbattimento e allestimento 
del legname. L’ECC è una certificazione volontaria 
non obbligatoria, nata per accrescere la professio-
nalità e favorire la mobilità degli operatori forestali in 
Europa. Vi sono 4 livelli dello standard: ECC1, ECC2, 
ECC3, ECC4. Le prove di esame sono propedeutiche, 
la regola generale è quella che occorre iniziare dal li-
vello 1 a seguire. 
Tuttavia la commissione può riconoscere: 
• ai soggetti in possesso di qualifiche professio-

nali, attestati di certificazione delle competenze 
e/o di formazione rilasciati da Enti, la possibilità 
di sostenere direttamente la prova di esame cor-
rispondente al livello equivalente di competenza 
desumibile dall’attestato;

• ai soggetti in possesso di competenze informa-
li e/o non formali non certificate, previo esame 
documentale delle stesse, l’accesso alla prova 
di esame corrispondente al livello equivalente di 
competenza dichiarata.

Il candidato dovrà comunque sostenere le prove te-
oriche per i livelli riconosciuti prima di affrontare la 
prova pratica per il livello in esame.
Ulteriore possibilità è che la commissione riconosca 
al candidato la possibilità di sostenere l’esame com-
binato ECC1 + ECC2.
L’ECC1 ad oggi viene prevalentemente sostenuto da 
studenti delle scuole superiori all’interno del loro per-
corso formativo.
L’ECC3 ad oggi viene invece prevalentemente soste-
nuto da operatori specializzati nel settore nonché da 
istruttori forestali. Già attivo in molti Paesi come Ger-
mania, Belgio, Olanda, Francia, Spagna e Austria, que-
sto certificato permette il riconoscimento formativo e 
la circolazione degli operatori, alzando la qualità media 
delle prestazioni e miglirando la sicurezza nel lavoro.
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Fonte dati
EFESC Italia Onlus

Certificato ECC1 Certificato ECC2 Certificato ECC3 Totale
2015 10 - 18 28
2016 12 9 13 34
2017 102 12 1 115
Totale 124 21 32 177Numero di patentini 

rilasciati da EFESC Italia 
(2015-2017).

Certificato ECC1 Certificato ECC2 Certificato ECC3 Totale

Piemonte 18 - 8 26
Toscana 1 1 15 17
Lombardia 105 12 - 117
Veneto - 8 9 17
Totale 124 21 32 177

Numero di patentini 
rilasciati da EFESC Italia, 
per Regioni (2015-2017).

Livello %
ECC1 4
ECC2 14
ECC3 -

Percentuale candidati che 
non hanno superato le 

prove d’esame
(2015-2017).




