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Introduzione 

h(p://www.suva.ch/it/startseite6suva/praeven8on6suva/arbeit6suva/branchen6und6

themen6filter6suva/forstbetriebe/forst6suva/filter6detail6suva.htm&

h(p://www.waldwissen.net/technik/holzernte/sicherheit/index_IT&

h(p://www.regione.piemonte.it/foreste/cms/it/imprese/sicurezza.html&

h(p://www.regione.toscana.it/6/regione6toscana6indirizzi6opera8vi6regionali6

sicurezza6e6salute6nei6can8eri6forestali&
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Estrazione e trasformazione 

Estrazione e trasformazione 
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Estrazione e trasformazione 

Strada forestale 

Impianto di 

trasformazione 

Bosco 

Strada pubblica 

AbbaHmento&&&&&recisione&del&fusto&al&piede&e&a(erramento&

Lavoro di utilizzazione: lavoro per fasi successive 
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Sramatura&&&&&taglio&dei&rami&e&del&cimale,&fino&alla&completa&pulizia&del&tronco&

Lavoro di utilizzazione: lavoro per fasi successive 

Sezionatura&&&&&divisione&del&fusto&in&assor8men8&commerciali&

Lavoro di utilizzazione: lavoro per fasi successive 
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Concentramento&&&&&trasporto&del&legname&dal&le(o&di&caduta&alle&vie&di&esbosco&

Esbosco&&&&&trasporto&del&legname&a(raverso&le&vie&di&esbosco&fino&all’imposto&o&alla&zona&

di&carico&

Lavoro di utilizzazione: lavoro per fasi successive 

Trasporto&&&&&trasporto&del&legname&a(raverso&strade&forestali&e&strade&pubbliche&

Lavoro di utilizzazione: lavoro per fasi successive 



21/10/13&

6&

Il&lavoro&nelle&u8lizzazioni&forestali&consiste&nel&

prelevamento&di&materiale&legnoso&dal&bosco&che&comporta&

lo&svolgimento&di&operazioni&rischiose&in&un&ambiente&

"difficile"&

Caratteristiche del lavoro di utilizzazione 

aperto&e&naturale&(non&chiuso&e&ar8ficiale&come&in&una&fabbrica)&

aperto&e&naturale,&non&ada(ato&all'aHvità&umana&(come&un&appezzamento&

agricolo)&

Caratteristiche del luogo di lavoro 
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lavoro&stagionale,&condo(o&da&piccole&o&singolari&unità&opera8ve&

episodiche&occasioni&di&formazione&e&di&aggiornamento&tecnico&

insufficiente,&se&non&inesistente,&disponibilità&di&assistenza&tecnica&

Caratteristiche dell’organizzazione del lavoro di 
utilizzazione 

trasferimen8&da&e&per&il&luogo&di&lavoro&

isolamento&del&luogo&di&lavoro&

consumi&calorici&e&alimentazione&giornaliera&

rischi&da&agen8&biologici&

Caratteristiche del luogo di lavoro 
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SusceHbilità&dell’ambiente&agli&impaH&prodoH&dal&lavoro&forestale&

Caratteristiche del luogo di lavoro 

Effetti su Possibili impatti 

Suolo 

Compattazione e/o solcatura 

Erosione diffusa 

Erosione localizzata 

Rimescolamento o rimozione degli orizzonti organici 

Risorse idriche 

Aumento della torbidità delle acque superficiali 

Aumento della quantità di sedimento 

Inquinamento diffuso con oli delle acque profonde 

Fauna 

Allontanamento temporaneo 

Effetti negativi sulla fauna ittica per effetto dell’aumento dei 

sedimenti 

Danni agli uccelli nei periodi di riproduzione 

Vegetazione 

Danni a ceppaie e parti basali dei fusti in piedi 

Danni agli apparati superficiali 

Danni al soprassuolo residuo 

Atmosfera Immissione di sostanze inquinanti e dannose per la salute 

Paesaggio 
Effetti visivi negativi 

Riduzione del valore estetico dell’area 
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durata&del&lavoro&1506180&giorni/anno&

&&& &aprile6novembre&(Alpi)&

&marzo6dicembre&(Appennini)&

&o(obre&6&marzo&(zona&pedemontana,&sopra(u(o&nei&boschi&governa8&a&ceduo,&

&considerando&anche&le&fasi&lunari)&

Caratteristiche della praticabilità del lavoro di 
utilizzazione 

&prima&dell’abbaHmento&

&&trave&vincolata&a&un&estremo,&con&massa&
distribuita&in&modo&non&uniforme&e&possibile&
presenza&di&tensioni&interne&(materiale&reaHvo)&

dopo&l’a(erramento&e&la&sezionatura&

corpo&sostanzialmente&cilindrico,&&di&
norma&di&massa&elevata,&distribuito&
in&maniera&non&uniforme&

Caratteristiche del materiale 
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Caratteristiche di 1 m3 di legname 

Diametro 

(cm) 
10 20 30 40 50 57 

Toppi 4 m 

(n.) 
32 8 3,5 2 1,3 1 

Peso di 1 m3 di legname fresco (kg) 

Abete 

rosso 

Abete 

bianco 
Larice Faggio Castagno Rovere 

850 920 860 1050 1000 1080 

strumen8&porta8li,&motorizza8,&

taglien8,&dinamicamente&instabili&

strumen8&mobili,&so(opos8&a&

tensioni,&vincola8&ad&elemen8&

naturali&

Caratteristiche degli strumenti di lavoro 
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strumen8&mobili,&motorizza8,&

so(opos8&a&sollecitazioni&di&varia&

natura,&dinamicamente&instabili&

Caratteristiche degli strumenti di lavoro 

Il lavoro nelle utilizzazioni forestali è 

•  complesso 

•  unico nel suo genere 

•  non assimilabile ad altre attività lavorative, anche apparentemente simili 

per alcuni aspetti 

≠

Lavoro nelle utilizzazioni forestali 
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Il&numero&di&inciden8&sul&lavoro&si&riduce&&

del&73%&grazie&alla&meccanizzazione&&
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Rapporto macchine-sicurezza del lavoro 
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combinate&

Rapporto macchine-sicurezza del lavoro 

Rischio'?'



21/10/13&

13&

Rapporto&macchine6sicurezza&del&lavoro&

Sicurezza'?'

Rapporto macchine-sicurezza del lavoro 

• &non&respira&agen8&inquinan8&e&polveri&di&legno&

• &è&prote(o&dalla&caduta&delle&piante&e&dei&rami&

• &non&è&esposto&a&condizioni&clima8che&avverse&

• &non&deve&spostarsi&a&piedi&su&terreni&soventemente&accidenta8&

L’operatore&di&harvester:&
&

• &non&è&sogge(o&a&un&estenuante&lavoro&fisico&

• evita&tuH&i&rischi&derivan8&dall’uso&della&
motosega&
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Rapporto macchine-sicurezza del lavoro 

Conduzione&di&harvester(e&forwarder(

Conduzione&di&harvester(e&forwarder(

Disturbi&muscolo6scheletrici&

Stress&

Minor&produHvità,&maggior&rischio&di&inciden8&

Rapporto macchine-sicurezza del lavoro 

Abbandono&del&lavoro&

Assenze&per&malaHa&più&lunghe&rispe(o&alle&assenze&per&inciden8&sul&lavoro&

(25(giorni(contro(10)&
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Rapporto macchine-sicurezza del lavoro 

Mortali&

Gravi&

Lievi&

Molto&lievi&

Azioni&

insicure&

10&

300&

3&000&

30&000&

300&000&

Egloff,(2011(

Piramide&degli&inciden8&

Paradigma della sicurezza 

Paradigma&della&sicurezza&

Addestramento&

Lavoro&

Formazione&

Conoscenza&

Educazione&

Ruolo&

Saper&fare& Saper&essere& Sapere&
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Paradigma della sicurezza 

Educazione&

Consapevolezza& del& proprio& ruolo& nell’ambito& dei& processi& produHvi& e& di&

tutela&ambientale&

Condivisione&di&impegno&reciproco&(mutual(engagement)&

Paradigma della sicurezza 

Formazione&

Valutazione&dell’affidabilità&umana&nel&contesto&lavora8vo&e&dei&fa(ori&che&

la&condizionano&

S8ma&dell’abilità&individuale&

Valutazione&delle&condizioni&di&benessere&psico6fisico&
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Educazione e formazione 

L’approccio& educa8vo& e& forma8vo& cos8tuisce& un& tenta8vo& di& andare& oltre& la&

semplice&acquisizione&di&abilità&(competenza)&e&cercare&invece&di&sviluppare&la&

capacità&della&persona&

Persone&capaci:&

6  sanno&come&imparare&

6  sono&crea8ve&

6  possiedono&un&grado&elevato&di&efficienza&

6  sanno& applicare& la& competenza& in& situazioni& nuove& così& come& in& quelle&

familiari&

6 &lavorano&bene&in&squadra&


