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9 1960 Prime seghe a motore per
l’abbattimento di alberi
9Movimentazione del legname:
animali o primi trattori di derivazione
esclusivamente agricola
9Indagini sui tempi di lavoro e sulle

Le utilizzazioni forestali

produttività



� Introduzione di nuove macchine e nuove
attrezzature – nuovi metodi di lavoro

� Norme e Leggi specifiche in materia di
Prevenzione e Sicurezza

� Formazione necessaria – non o poco
strutturata

� Miglioramento delle condizioni operative di

Le utilizzazioni forestali - Oggi

sicurezza: ergonomia e riduzione infortuni



Si possono distinguere tre principali sistemi 
di lavoro nelle utilizzazioni forestali:

- Sistema del legno corto (Cut To Length 
C.T.L. o Short Wood System - S.W.S.)

- Sistema del fusto intero (Tree Length - Sistema del fusto intero (Tree Length 
System - T.L.S.)

- Sistema dell’albero intero (Whole Tree 
Harvesting W.T.H. o Full Tree System - F.T.S.)



• Sistema del legno corto (Cut-To-Length –
C.T.L. o Short Wood System - S.W.S.)
- allestimento dei fusti sul letto di caduta
- esbosco del legname “corto”, sezionato negli
assortimenti definitivi
- Sistema di lavoro tradizionale





La meccanizzazione nei cedui



La meccanizzazione nei cedui





9 Introduzione presse per legna da ardere
9 Aspetto non trascurabile, per le importanti

ricadute in termini di prevenzione e sicurezza, per
ridurre la movimentazione manuale dei carichi

9 Operazioni manuali di carico della legna su mezzi
pesanti – pericolo di cadute dall’alto per gli

Movimentazione manuale dei carichi  

operatori









L’attività di ricerca
9Incarichi e collaborazioni, con il Settore Prevenzione, Igiene e Sicurezza
sui Luoghi di Lavoro della Regione Toscana
9Aggiornamento e qualificazione professionale

in ambito regionale ed extra regionale

•Indagini sulla ergonomia del lavoro e movimentazione dei carichi
•Esposizione a vibrazioni da motosega



L’attività di ricerca
•Indagini sulle gru a cavo forestali:

• condizioni operative di montaggio e di esercizio
• analisi delle variazioni delle tensioni nelle funi portanti

•Promozione della Sicurezza nello sviluppo produttivo della filiera Bosco -
Legno – Energia



L’attività di ricerca
•Progetto di ricerca per la valutazione dell'esposizione
a polveri di legno e ai gas di scarico delle motoseghe
•I carburanti alchilati

•Gabbie affastellatrici per la legna da ardere:
possibilità d’impiego e sicurezza per gli operatori



Formazione Forestale

- Trasferimento dell’innovazione
- Formazione





La formazione forestale in Regione E.R. – UDC 3 
TAGLIO E ALLESTIMENTO DEL LEGNAME



Formazione – Perché?

� Salute e sicurezza

Brachetti Montorselli et al., 2010

4 Squadre 
diverse
(barre di 
diverso 
colore)



Formazione – Perché?
- Ambiente
- Riduzione degli impatti
sull’ambiente (suolo, soprassuolo)

4 Squadre 
diverse
(barre di 

diverso colore)



Obiettivi della formazione
9Accrescere l'abilità tecnica e la produttività
9Migliorare la versatilità della forza lavoro
9Evitare l'obsolescenza delle competenze 
9Migliorare la salute e la sicurezza 
9Sviluppare l’utilizzo efficiente delle risorse 9Sviluppare l’utilizzo efficiente delle risorse 
9Migliorare l’organizzazione

Effetti della formazione
Accrescere la consapevolezza
Ridurre incidenti e malattie professionali
Sviluppare le capacità di impresa
entare la produttività



La verifica delle competenze 
negli esami ECC – European 

Chainsaw Certificate













ECC 1 – Rincine (FI)



ECC 1 – Venaria (TO)



ECC 2 – Rincine (FI)



ECC 2/3



ECC 2/3
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