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Prefazione

Nella prima parte di questo lavoro gli autori prendono in esame l’ergonomia applicata ai lavori selvicolturali nei boschi, nelle aree verdi
e nelle sistemazioni idrauliche forestali: è molto importante infatti
conoscere come deve essere l’ambiente di lavoro per evitare o ridurre
gli incidenti e le malattie professionali degli operatori. Nella seconda
parte considerano le situazioni d’emergenza più frequenti e pongono
le basi per un primo soccorso, vale a dire l’aiuto che si può dare ad un
infortunato in questi ambienti, prima dell’arrivo di un medico o del
suo eventuale trasporto in ospedale.
Lo scopo del primo soccorso è prevenire il peggioramento delle condizioni dell’infortunato. Sono più utili, in molti casi, alcune semplici manovre eseguite subito dopo l’incidente da una persona con un minimo
di conoscenza della materia che le tecniche più complesse praticate da
un medico dopo un certo lasso di tempo.
In quest’ottica sarebbe dovere di tutti gli operatori che si trovano sul
posto di lavoro conoscere e capire i semplici procedimenti che, in caso
di malore o d’incidente, possono essere posti in atto.
La sicurezza e la salute dei lavoratori sono sempre state un traguardo
da raggiungere; migliorando le loro condizioni di sicurezza, s’incrementano anche la qualità e la produttività del lavoro.
Si ritiene pertanto che quanto scritto in queste pagine, alla luce delle
normative vigenti, debba essere conosciuto da tutti gli organismi del
settore, e adottato nei corsi di formazione professionale per operatori,
siano essi operatori forestali, addetti alla manutenzione dei boschi
e dei parchi o alle sistemazioni idrauliche dei torrenti e dei fiumi in
montagna.
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Il numero e la gravità degli incidenti nel settore dei lavori selvicolturali è molto elevato; tra i più frequenti sarebbero da annoverare: traumi agli arti, lussazioni, ferite da motosega, da altri utensili taglienti
e purtroppo anche morte.
Questo è dovuto, nella maggioranza dei casi, alla mancanza di scuole permanenti di formazione del settore che educhino al corretto uso
di macchine ed attrezzi, che purtroppo non sempre rispondono alla
normativa e al mancato uso dei Dispositivi di Protezione Individuali,
anche se resi obbligatori dal D.Lgs. 81\2008 e ss.mm.ii.
Abbigliamento di sicurezza, efficienti dispositivi antinfortunistici
sulle macchine e attrezzature usate, corretti sistemi di lavoro, conoscenza dei possibili incidenti e degli interventi all’istante, da parte
del personale presente, farebbero diminuire la gravità degli infortuni
nel settore. Molte speranze, per una omogenea qualificazione e per
una significativa spinta al rilancio del comparto forestale, vengono
poste nella corretta applicazione del “Testo Unico in materia di Foreste e Filiere Forestali”, entrato in vigore nel 2018 (D.Lgs 34/2018),
che promuove e coordina, con un’unica visione nazionale, anche la
formazione, l’aggiornamento degli operatori e la qualificazione delle
imprese che operano in ambito forestale. In attuazione del Testo Unico, il Decreto Ministeriale 4472 del 29/04/2020 ha disciplinato i criteri minimi nazionali per la formazione professionale degli operatori
impiegati nella esecuzione degli interventi di gestione forestale e si
è fatto garante della qualificazione degli operatori forestali al fine di
aumentare le loro competenze, favorendo lo sviluppo in modo omogeneo e coordinato su tutto il territorio nazionale.
Non ci si deve dimenticare che chi lavora nel settore del verde, in particolare in bosco e in montagna, è di solito lontano dai centri abitati e
dalle vie di comunicazione e non sempre è collegato con telefoni alla
base operativa.
Queste pagine nascono dalla convinzione, dopo più di quaranta anni
d’esperienza diretta in bosco e in montagna, che chi lavora o chi si accinge a svolgere lavori in questo settore debba sapere poche e semplici
nozioni per prestare il primo soccorso all’infortunato, senza pretendere di sostituirsi al medico.
A conferma di quanto esposto, pur essendo un piccolo comparto, si
ricorda che quello della filiera bosco legno ambiente presenta una
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gravità infortunistica elevata; la cifra media di indennizzi fatti dal
l’INAIL all’anno gravita infatti intorno ai 200 milioni di € (media degli anni dal 2003 al 2015).
Volutamente è stato usato, per la stesura di queste pagine, un linguaggio semplice e comprensibile anche a coloro che non sono padroni
della nostra lingua e sono state utilizzate molte immagini (oltre 350)
affinché le metodologie di applicazione siano meglio recepite e ricordate anche nei momenti di stanchezza psicofisica che spesso interessa
chi lavora in questi settori. Infine è stato messo in evidenza che anche
con l’utilizzo di materiale di fortuna, come si può avere nel luogo di
lavoro, il primo soccorso può essere effettuato con efficienza. Questo è
importante in quanto non sempre c’è la possibilità di chiamare o avere a disposizione mezzi attrezzati anche perché, per talune condizioni
ambientali, dove si opera, non sempre ci si può avvicinare all’infortunato con ambulanze o elicottero.
Ventiquattro schede illustrano quali Dispositivi di Protezione Individuali (D.P.I.) devono essere indossati dagli operatori nei cantieri,
quando svolgono le diverse mansioni nei lavori in bosco, nel verde
urbano e nelle sistemazioni idrauliche forestali.
Con questo sesto volumetto di Tecnica&Pratica, scaturito dall’esperienza degli Autori e corredato da una bibliografia con oltre 20 riferimenti tecnico-scientifici e da un glossario con 64 vocaboli, si chiude la
collana che l’Unione Nazionale per l’Innovazione scientifica Forestale
U.N.I.F. (ass. onlus) ha voluto dedicare a tutti coloro che si occupano
o si occuperanno, a vario titolo, di gestione ambientale nei territori
boscati in pianura e in montagna, sicuri di aver coperto un settore di
grande importanza ma che purtroppo nel nostro Paese è abbastanza trascurato. La mancanza di scuole di formazione permanenti per
operatori e tecnici forestali costringe molte imprese boschive ad improvvisare, col risultato di causare spesso gravi danni alle persone e
all’ambiente che ci circonda.
Un particolare ringraziamento vada al Presidente Ing. Ferdinando
Dalle Nogare, ai Proff.ri Enrico Marchi e Rodolfo Picchio; ai Dott.ri
For. Pier Luigi Bortoli, Martina Cambi, Nicolò di Marzio, Fabio Fabiano, Francesco Mazzocchi, Francesco Neri, Raffaele Spinelli, Davide
Rabbai, Valerio Solari coautori dei primi cinque volumi ed al Dott.re
Giuseppe Dellacasa Bellingegni, Medico Chirurgo con specializzazio-
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ne in medicina del lavoro, coautore col sottoscritto, ed a Edagricole.
Tutti hanno creduto in questo progetto che U.N.I.F. ha portato avanti
dal 2015, sicuri di poter contribuire a migliorare le condizioni di lavoro degli operatori del settore e dell’ambiente in cui viviamo.
Prof. Sanzio Baldini
Coordinatore del Gruppo di Lavoro
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L’Unione Nazionale per l’Innovazione scientifica Forestale (U.N.I.F.
ass. onlus) è impegnata, fin dalla sua costituzione, alla fine degli anni
‘70 del secolo scorso, a fornire il proprio contributo per la formazione
delle figure professionali (progettisti, direttori dei lavori, operatori di
cantiere) impegnati nei lavori selvicolturali, nella gestione del verde
urbano e nelle sistemazioni idrauliche in montagna, da svolgersi in
sicurezza e nel rispetto dei criteri di sostenibilità.
A tal fine, e anche per favorire la formazione dei lavoratori, imposta fin dagli anni ’80 del secolo scorso e ribadita dal D.Lgs. 81/2008,
l’Unione ha svolto, in diverse regioni italiane, corsi di aggiornamento e formazione per operatori impegnati in lavori selvicolturali e di
gestione del verde ed ha elaborato i manuali Uso in sicurezza della
motosega (Edagricole, 2016), La manutenzione del verde urbano (Edagricole, 2016), Concentramento ed esbosco per via aerea: le gru a cavo
(Edagricole, 2020), Esboschi e trasporti per via terrestre (Edagricole,
2020), Uso di macchine complementari per la gestione dei boschi e
della filiera legno (Edagricole, 2021).
Per la redazione dei manuali l’Unione si è avvalsa delle più alte conoscenze scientifiche ed esperienze tecniche maturate in campo di
diversi suoi associati e non, che hanno consentito di riferirsi ai rischi
specifici relativi alle attività lavorative descritte in ciascun manuale.
Il decreto legislativo 81/2008, oltre ad imporre che ogni lavoratore
debba ricevere una formazione sufficiente ed adeguata, con particolare riferimento ai rischi relativi alle proprie mansioni, ai possibili
danni per sé e per gli altri, alle conseguenti misure di prevenzione
e protezione, caratteristici del comparto lavorativo di appartenenza,
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ha anche conferito al primo soccorso un ruolo importante nel sistema
aziendale di gestione della salute e sicurezza. Per rendere efficace
questo sistema l’art. 18, c.1 lett.b, del D.Lgs. 81/2008 obbliga i datori
di lavoro non solo a organizzare un idoneo piano di emergenza, ma
anche a designare e formare addetti al primo soccorso tenendo conto
delle dimensioni e dei rischi specifici dell’attività lavorativa propria.
Considerato che molto spesso i lavori selvicolturali in bosco, nelle aree
verdi e gli interventi di sistemazione idraulico-forestale sono organizzati con cantieri di ampie superfici, in aree lontane da centri abitati
e con collegamenti stradali difficoltosi, con questo manuale, di facile
lettura e munito di numerose figure, si vogliono mettere a disposizione di ogni lavoratore, anche di lingua madre differente da quella
italiana, le informazioni e le conoscenze che possano consentirgli di
svolgere un immediato intervento di primo soccorso, in attesa dell’attivazione delle previste procedure di soccorso.
La redazione di questo manuale è stata possibile per l’esperienza acquisita direttamente in campo dagli Autori, che tutti ringrazio, coordinati dal prof. Sanzio Baldini, per molti anni Presidente dell’U.N.I.F.
(ass. onlus).
Con la pubblicazione di questo sesto volume si completa la collana
Tecnica&Pratica, voluta dall’U.N.I.F. (ass. onlus), e la cui realizzazione è stata possibile per il continuo e instancabile impegno del prof.
Sanzio Baldini al quale va il mio sentito ringraziamento.
Ing. Ferdinando Dalle Nogare
Presidente U.N.I.F. (ass. onlus)
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1. E rgonomia sul lavoro

Il presente capitolo tratta le misure relative all’ergonomia sul lavoro,
alla protezione ambientale e alla sua sostenibilità in montagna, nei
boschi, nei parchi e durante gli interventi di sistemazione di torrenti.
Occorre ridurre gli incidenti e le malattie professionali degli operatori
nei lavori in montagna causati da metodologie di lavoro scorrette ed
evitare i danni diretti all’ambiente dovuti ad esempio alla fuoriuscita
di olii minerali o danneggiamento del suolo. Nel contempo, si descrivono anche le misure atte ad incrementare la durata delle macchine
e minimizzare i rifiuti di ogni tipo.
Le condizione del lavoro degli operatori forestali sono in genere disagiate in tutto il mondo e questo porta di frequente ad una scarsa
efficienza nel lavoro. Gli incidenti, le malattie professionali e le tante
inutili fatiche, non sono i soli risultati di un lavoro fisicamente pesante; i metodi, le tecniche, gli strumenti e gli equipaggiamenti inadatti,
favoriscono un’alta frequenza di incidenti.
Migliorare la sicurezza e la salute di chi lavora deve essere una condizione fondamentale per la prosperità della popolazione che vive in
questo settore; un contributo può essere dato dall’ergonomia i cui artefici sono elencati nella Figura 1.1.
L’ergonomia è lo studio del rapporto fra il luogo di lavoro ed i lavoratori: poiché varia in base alle caratteristiche degli operatori, occorre
adattarlo di volta in volta in base alle loro fatiche. La capacità di lavoro è differente da persona a persona, è un fattore individuale e per
questo presenta dei limiti (Fig. 1.2).
L’uomo si deve sforzare per rendere il suo lavoro facile e poco faticoso.
Il progresso tecnologico non sempre tiene presente la sicurezza e la
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Fig. 1.1 | Gli artefici dell’ergonomia nel settore selvicolturale e della ingegneria forestale sono: 1) i
medici; 2) i ricercatori; 3) i progettisti di macchine e attrezzature; 4) i costruttori di macchine e attrezzature; 5) i direttori dei lavori; 6) gli operatori.

salute di chi usa le macchine; nuove macchine e attrezzature a motore
sono costruite senza conoscere i limiti umani, a scapito dell’integrità
fisica e mentale dell’utilizzatore (Fig. 1.3).
L’ergonomia si basa principalmente su due principi:
1. aspetto tecnico (ergonomia applicata), relativo alle pratiche per

1. Ergonomia sul lavoro

Fig. 1.2 | I fattori che influenzano l’ergonomia nel settore sono: 1) età; 2) sesso; 3) corporatura; 4) salute; 5) alimentazione; 6) formazione ed educazione al lavoro. Il lavoro forestale è influenzato anche: 7) dal clima; 8) dalle macchine e dalle attrezzature usate; 9) da fattori organizzativi.

l’ottimizzazione del lavoro con macchine, utensili e attrezzi idonei,
organizzazione del lavoro, ecc.;
2. aspetto umano, relativo alla descrizione e alla conoscenza delle
caratteristiche fisiche e psicologiche dell’uomo, ad esempio in termini di statura, di reazioni, di bisogni, di capacità e dei suoi limiti.
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Fig. 1.3 | Le macchine e gli
accessori a motore espongono chi li usa a numerosi rischi:
alcuni di essi si possono ridurre indossando un idoneo
abbigliamento e adottando
corrette posture nel lavoro.

L’ergonomia non è una scienza singola ma unisce più scienze: anatomia, fisiologia, psicologia, medicina, igiene sul lavoro, sociologia, ecc.
Il luogo di lavoro può essere definito come la somma di tutte le condizioni circostanziate che influenzano ed agiscono sulle persone al
lavoro: è essenzialmente creato per l’uomo e può essere da lui modificato.
Il principale obiettivo dell’ergonomia è quello di adattare il lavoro ai
bisogni, alle capacità e ai limiti dell’uomo, in aggiunta agli strumenti
già offerti dalla tecnologia e dall’organizzazione del lavoro.
Criteri essenziali che fanno parte dell’ergonomia sono: la sicurezza, la
salute e la fatica (Fig. 1.4).

1. Ergonomia sul lavoro

Fig. 1.4 | Il circolo della povertà è frutto di un lavoro precario dovuto a: 1) cattiva salute; 2) uso di
macchine e attrezzi non idonei; 3) scarsa formazione, educazione e organizzazione del lavoro; 4)
inadeguati sistemi di lavoro che portano a incidenti; 5) bassa produttività; 6) basso salario; 7) cattiva alimentazione e abitazioni disagiate; 8) le persone sono costrette ad emigrare.
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Quando viene assegnato un lavoro è sbagliato partire a “testa bassa”,
in quanto in questo modo si è costretti ad improvvisare. Mettendosi
all’opera immediatamente, non si risparmia tempo, come a volte si
può ritenere. Non si tiene conto che con questa procedura il rischio
d’infortuni aumenta considerevolmente, come pure i giri a vuoto per
andare a recuperare strumenti dimenticati per la fretta. L’improvvisazione porta ad agire alla rinfusa e con disordine. Prima d’iniziare
un lavoro, anche semplice, devono essere pianificate le procedure, solo
così si raggiungono gli obiettivi prefissati in modo corretto.
Il lavoro in montagna, nei boschi, nel verde urbano e nelle sistemazioni idrauliche non richiede unicamente un lavoro muscolare ma, in
prima istanza, un lavoro di cervello; “prima si riflette poi si agisce”.
Prima di iniziare qualsiasi lavoro, dovremmo porci sempre le seguenti
domande:
1. come eseguire il lavoro per ottenere un buon rendimento col minimo dispendio di forze, di tempo e la salvaguardia dell’ambiente
dove si opera;
2. quale metodo di lavoro si deve adottare;
3. quali macchine e attrezzature sono necessarie;
4. quali sono i pericoli d’infortunio che possono capitare e le misure di
sicurezza da adottare per evitarli o ridurli;
5. dove si trova il posto di pronto soccorso più vicino.
Grazie alla pianificazione, si possono risparmiare tempo, fatica, denaro e salvaguardare l’ambiente raggiungendo più facilmente gli obiettivi prefissati (Fig. 1.5).

1.1 UOMO E LAVORO
L’evoluzione dei lavori in bosco, sia selvicolturali che ingegneristici,
negli ultimi anni non si è sviluppata totalmente a vantaggio dell’operatore, in quanto, come in passato, deve sottostare a condizioni meteoriche sfavorevoli: caldo, freddo, umidità e, in alcuni casi, anche a
sforzi fisici notevoli.
Da una parte, l’impiego di moderne attrezzature permette di evitare

1.1 Uomo e lavoro

Fig. 1.5 | Il circolo virtuoso, frutto di un lavoro sostenibile, è dovuto a: 1) buona salute; 2) uso di macchine e attrezzature idonee per il lavoro; 3) adeguata formazione, educazione e organizzazione del
lavoro; 4) condizioni di lavoro ottimali con pochi rischi d’infortuni e malattie professionali; 5) alta
produttività; 6) salario elevato; 7) buona alimentazione e abitazioni confortevoli.

o di ridurre la fatica in certi lavori, come sollevare e trasportare materiale, dall’altra si verificano sempre più spesso posizioni di lavoro
“statico” che riducono la concentrazione. I problemi dovuti al rumore,
vibrazioni, gas di scarico sollecitazioni alla colonna vertebrale, ecc.,
crescono con l’aumentare dell’ impiego delle macchine.
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Di grande importanza è la ricerca della migliore organizzazione del
lavoro, in modo particolare per quella manuale: corretto uso della
muscolatura, effetti di leva con le braccia e le gambe, sollevamento
sullo scheletro e le tecniche per non affaticare la colonna vertebrale
durante gli sforzi.
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Fig. 1.6 | Sapere usare la motosega non è sufficiente per abbattere e allestire una pianta in sicurezza; il boscaiolo, quando organizza la sua giornata di lavoro, non deve dimenticare di portare con sé:
1) la mazza ed i cunei necessari per spaccare la legna o aiutare l’atterramento di una pianta; 2) le
pinze tascabili utili al trasporto di tronchetti e che, in caso di emergenza, possono essere usate in
sostituzione dei cunei per atterrare piante di piccole dimensioni; 3) la leva giratronchi utile a far
ruotare i tronchi, anche di grosse dimensioni, durante la sramatura o la scortecciatura ma anche
per atterrare piante rimaste appollaiate; 4) la cordella metrica retrattile per la misura delle lunghezze degli assortimenti; 5) la leva di abbattimento per atterrare piante di piccole e medie dimensioni
e che, se provvista di apposito gancio, può servire anche da giratronchi; 6) l’accetta, indispensabile
per il taglio di piccoli arbusti, sramare e scortecciare i tronchi. Sono tutti strumenti che, se usati correttamente, servono a fare mantenere posture corrette all’operatore.

1.1 Uomo e lavoro

L’organizzazione del lavoro deve prevedere anche l’uso di attrezzature indispensabili per uno svolgimento corretto di numerosi lavori
manuali, come rappresentato nella Fig. 1.6: ad esempio, spaccare la
legna, trasportare di tronchetti, girare i tronchi di medie e grosse dimensioni durante il loro allestimento, usare la cordella metrica retrattile per la misura delle lunghezze, la leva di abbattimento per
atterrare le piante recise al calcio e l’accetta per il taglio degli arbusti.
Non dovranno essere dimenticate, per un operatore forestale, anche
le nozioni su una sana e corretta alimentazione oltre ad un idoneo abbigliamento, che può aiutare a svolgere il lavoro in sicurezza e quindi
avere minori rischi d’incidenti.
Nel caso delle utilizzazioni forestali è opportuna una:
•	
organizzazione sul posto di lavoro;
•	
organizzazione delle pause;
•	
ginnastica sul posto di lavoro;
•	
adeguata alimentazione durante il lavoro in bosco.

1.1.1 ORGANIZZAZIONE SUL POSTO DI LAVORO
È consigliabile che gli operatori non svolgano la stessa attività per l’intera giornata o l’intera settimana, ma che alternino le singole attività,
come ad esempio l’uso della motosega, ad ogni pieno o l’uso del trattore
ogni mezza giornata. Questi modelli organizzativi richiedono, da un
lato, la capacità di ogni singolo operatore di svolgere le diverse attività
e, dall’altro, un elevato livello di indipendenza ed auto-organizzazione.
Sul posto di lavoro si deve perseguire l’intento di facilitare la raccolte
del legno attraverso la giusta scelta della metodologia di lavoro, della
tecnica applicata e dell’esecuzione personale del lavoro. L’obiettivo è
quello di organizzare e supportare tecnicamente il lavoro in modo da
consentire di svolgerlo senza rischi per la salute lungo l’intero arco di
vita lavorativa.

1.1.2 ORGANIZZAZIONE DELLE PAUSE
L’organizzazione delle pause non influisce solo sulla fase di recupero
delle energie, e quindi sulla salute dell’operatore, ma anche sul ri-
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schio di incidenti e sulla produttività. Pause di lavoro brevi e regolari
incrementano la sicurezza sul lavoro, la produttività e, naturalmente,
anche la capacità di recupero (Figg. 1.29-1.30).
L’orario di lavoro dovrebbe prevedere una pausa a metà mattinata,
per una leggera colazione, di 15-20 minuti, una pausa pranzo di 45-60
minuti, e piccole pause di 5-10 minuti per ogni ora di lavoro. L’orario
giornaliero, nei lavori selvicolturali, non dovrebbe superare, salvo casi
eccezionali, le 8 ore lorde.

1.1.3 GINNASTICA SUL POSTO DI LAVORO
I movimenti ripetuti e le cosiddette posture obbligate vanno a sollecitare, in particolare l’apparato deambulatorio. Nel caso peggiore, facendo per un lungo periodo lo stesso lavoro, nel tempo, possono insorgere
anche patologie croniche. Per questo è consigliato eseguire esercizi di
rilassamento e stretching. È sufficiente praticare per 5 minuti al gior-

1

4

2

5

3

6

Fig. 1.7 | Esempi di alcuni esercizi di rilassamento e stretching (Fonte: Kuljettanjan, Finlandia).

1.2 Il corpo umano

Fig. 1.8 | A sinistra, modalità
di sollevamento di un tronco
in modo scorretto ed a destra
corretto. In questo caso, con
l’aiuto di pinze manuali e piegando le gambe.

no gli esercizi raffigurati in Fig. 1.7, per ottenere un netto miglioramento dell’apparato di sostegno e deambulatorio dell’operatore.
È opportuno, comunque, ricordare che quando si solleva un peso (Fig.
1.8), la schiena deve essere sempre diritta in modo da evitare danni
alla colonna vertebrale come descritto nelle pagine successive.

1.2 IL CORPO UMANO
Poche conoscenze anatomiche di base sono indispensabili per comprendere le interazioni fra l’uomo, il suo lavoro e l’ambiente dove opera con lo scheletro, le articolazioni, i muscoli, la circolazione sanguinea, la rete dei nervi e la respirazione (Fig. 1.9).
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Fig. 1.9 | Componenti del corpo umano.
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