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Supporto tecnico-pratico agli operatori
forestali che intervengono in realtà
complesse in soprassuoli colpiti da
avversità biotiche e abiotiche

Progetto
Il progetto SAFETYforRESCUE si propone di
valutare, tramite un approccio tecnico-scientifico,
le criticità operative che gli operatori forestali
riscontrano nelle operazioni di ripristino
ambientale delle foreste colpite da avversità
biotiche e abiotiche.

SAFETYforRESCUE nasce con l’intenzione di
fornire un supporto tecnico-pratico agli operatori
forestali che intervengono in soprassuoli montani
colpiti da avversità, come schianti da vento e da
neve. In queste condizioni gli operatori si trovano
a lavorare con la presenza di alberi sradicati e
stroncati, generalmente sovrapposti e spesso
collocati su terreni impervi.

In seguito all’analisi della realtà operativa
lombarda, sono emerse le seguenti necessità che
il progetto intende affrontare:
•

sopperire alla mancanza di un’adeguata
formazione degli operatori forestali per
operare in condizioni complesse;

•

garantire interventi rapidi da parte di
operatori formati per il recupero dei
popolamenti danneggiati.

Obiettivi

Attività

Acquisire
conoscenze sulle
attuali impostazioni
posturali degli
operatori negli
interventi in
soprassuoli
danneggiati e in
terreni acclivi.

Monitoraggio
ergonomico e
valutazione dei rischi
delle operazioni di
abbattimento e
allestimento di
legname
danneggiato.

Apportare un
miglioramento
all’impostazione e
modalità del
servizio di
formazione ad
opera degli
istruttori forestali.

Valutazione
dell’operazione di
esbosco tramite gru a
cavo in popolamenti
forestali danneggiati
mediante analisi delle
tensioni e delle forze
applicate sulle linee
monitorate.

Apportare un
miglioramento alle
modalità di
intervento nei
soprassuoli.

Implementazione del
corso avanzato di
formazione specifico
per la gestione di
interventi di recupero
di legname
danneggiato.

Risultati attesi
Aumento della professionalità delle imprese a livello regionale e
riconoscimento di questo valore oltre i confini regionali.

Innalzamento delle abilità degli operatori con conseguente
maggiore efficienza nella conduzione dei lavori.
Innalzamento del livello di sicurezza nella gestione del cantiere
forestale.
Potenziale riduzione dei rischi di incidenti e infortuni sul lavoro.

