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Valutazione dei questionari sulla situazione attuale e sulle metodologie di training e
formazione nel settore dell’esbosco con gru a cavo in paesi UE selezionati

1 IMPOSTAZIONE DEL PROBLEMA
La presente analisi si prefigge lo scopo di migliorare le basi professionali per la
standardizzazione e l’assicurazione della qualità di un nuovo concetto di formazione per
l’esbosco con gru a cavo. Per conseguire tale scopo, l’analisi affronta le seguenti
tematiche:
1. confronto tra gli indicatori di stato relativi all’esbosco con gru a cavo nei singoli
paesi,
2. rappresentazione della valutazione qualitativa e professionale degli indicatori
EFFETTIVI,
3. rappresentazione delle proposte migliorative e delle opportunità di sviluppo
nell’ambito del nuovo concetto di formazione univoco.
L’analisi si basa sui questionari sulla situazione attuale a livello nazionale (si veda:
Rapporto »Situazione attuale« /Parte 1 – Questionario »Situazione attuale«) compilati
dai partner di progetto con l’ausilio di esperti esterni e dei servizi interessati. Le
possibilità di effettuare una rilevazione dati complessa nei diversi Paesi sono
obiettivamente limitate. Lo studio tratta la situazione nei Paesi dei partner di progetto,
che costituisce la base unitaria su cui delineare il concetto di formazione relativo
all’esbosco tramite gru a cavo. Per tracciare un paragone più ampio sul concetto di
training ATHOSK si potrebbero verificare anche in altre regioni le metodologie e le
procedure sviluppate.
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2 METODOLOGIE
2.1

Questionario

Dalla rilevazione dei dati a livello nazionale si ottiene un ampio questionario, vale a dire
una raccolta equilibrata di determinati tipi di dati. Il vantaggio è la trasparenza dei dati in
un Paese membro dell’Unione Europea. Nella fase iniziale del progetto, la disponibilità
di dati nei singoli paesi partner rappresentava un forte elemento d’incertezza.

Per

soddisfare i requisiti necessari, è stata prevista anche una valutazione dell’affidabilità
dei singoli dati nel questionario. Il volume relativamente elevato di dati sull’esbosco con
gru a cavo soggetti a rilevazione, rientra nella sfera delle valutazioni professionali;
tuttavia, talvolta determinati dati non sono rappresentabili in alcuni paesi partner.
Per ottenere risposte da prospettive diverse alle domande formulate, in ogni Paese
partner sono stati coinvolti almeno un centro di formazione, due imprese che effettuano
esbosco con gru a cavo e, ove possibile, anche gli enti previdenziali.
I contenuti del questionario sulla situazione attuale sono strutturati in sette tematiche (AG) e un capitolo introduttivo (X) con domande sulla classificazione. Il questionario sulla
situazione attuale è costituito da un insieme di domande chiuse, semiaperte e aperte.
Per rappresentare meglio la valutazione dei singoli indicatori, a ogni tematica sono state
aggiunte anche alcune domande qualitative. Le tematiche considerate dal questionario
sono le seguenti:
A. Introduzione e panoramica generale
B. Gruppi target e settori formativi
C. Sistema formativo (esbosco con gru a cavo in 3 fasi di lavoro)
D. Curricula “operatore” (contenuti, metodica/didattica ecc.)
E. Normative legali, tecniche e organizzative
F. Interculturalità (Cultural Diversity)
G. Esempi pratici e raccomandazioni
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2.2

Analisi

L’analisi dei singoli capitoli tematici del questionario prevede il raffronto tra i valori
numerici dei paesi coinvolti: Austria (AT), Italia (I), Romania (R) e Slovenia (S). Seguono
la rappresentazione dei valori ottenuti, diagrammi, semplici calcoli statistici e confronti
tra valutazioni qualitative e descrizioni del problema e delle situazioni. Il confronto diretto
consente di individuare le differenze e un possibile approccio mirato a soluzioni capaci
di condurre al conseguimento dell’obiettivo comune del concetto ATHOSK.

2.3

Parte – X: domande sulla classificazione e dati generali

Le organizzazioni partner in Austria, Italia, Romania e Slovenia hanno risposto ai
questionari nazionali fornendo i dati di indagine rilevanti. I partner del progetto hanno
stabilito di prendere contatto con rappresentanti delle istituzioni interessate e fonti
ufficiali nei rispettivi paesi, per ottenere dati sufficienti a rispondere al questionario.
Tabella 1:

Risorse dei dati d’indagine nei singoli Paesi

Paese partner

A

I

R

S

BFW

Università degli
Studi di Padova Facoltà di
Agraria

--

BOKU

IVALSA

--

VALENTINI
SNC di Valentini
Ilario & C. (Ilario
Valentini)

EUROFORST
2000 S.R.L.
SGG Tolmin d.d.
SkylineOperat
ions S.R.L.

--

--

Nome degli enti
previdenziali

LenzWood
GmbH
(Johannes
Rodlauer)
ÖBf AG
(Erwin
Stampfer)
AUVA; SVA;
SVB, GKK;

Altre istituzioni

AMS

--

Altre persone

Dr.DI Karl
Stampfer,
Dr. DI
Wolfgang
Jirikowski

Daniele
Valentini,
Francesca Ziller

Nome dell’organizzazione
1

Nome dell’organizzazione
2

Nome della 1a azienda /
impresa collaboratrice
Nome della 2a azienda /
impresa collaboratrice

INPS, INAIL

CNASS;
CNPAS
ANOFM
(Arbeitsmarkt
service)
Streissnig
Ferdinand,
Lutsch Stefan,
Otrin Kurt
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SGLŠ - Srednja
gozdarska in
lesarska šola,
Postojna
Univerza v
Ljubljani,
Biotehniška
fakulteta, odd. za
gozdarstvo

GG Bled d.o.o.
-Zavod za gozdove
Slovenije (Forst
Service)
Marjan Vadnu,
Silvester Peljhan
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Konrad
Forsttechnik
GmbH.
Mayr Melnhof
Forsttechnik

In Tabella 1 sono rappresentati tutti i soggetti che hanno collaborato per rispondere alle
specifiche domande poste: 5 centri di formazione forestale, 5 imprese forestali che
effettuano esbosco con gru a cavo, 8 enti previdenziali, 1 servizio per il mercato del
lavoro, Forst Service Partner, produttori di gru a cavo e 8 esperti. Abbiamo presupposto
che le organizzazioni partner siano state in grado di raccogliere dati col massimo grado
possibile di affidabilità su base nazionale. Per la Romania e, in parte, per l’Italia non
abbiamo potuto raccogliere alcun dato sui centri di formazione forestale. La Slovenia
non ha inserito enti previdenziali nella raccolta dati. Molti dati direttamente riferibili alla
pratica derivano da imprese forestali ed enti di assicurazione contro gli infortuni. Lo
specifico orientamento nella raccolta dei dati conferito al presente questionario
attribuisce un fondato giudizio di valore formulato da esperti del settore.

3 RISULTATI
3.1

Parte – A: Introduzione e panoramica generale

La Tabella 2 illustra una panoramica relativa ad alcuni indicatori delle superfici forestali,
alla struttura proprietaria delle foreste e alla relativa rilevanza per l’esbosco con gru a
cavo. Nel 2010 la superficie forestale complessiva dei quattro paesi era pari a circa 22,5
milioni di ettari. Le superfici forestali più estese si situano nelle regioni alpine e prealpine
di Austria, Slovenia e Trentino-Alto Adige.
Valutazione dell’assetto proprietario
In Romania la percentuale di foreste private è inferiore al 50%.
In Slovenia le foreste private appartengono a piccoli proprietari fondiari, con una
superficie media dei terreni forestali inferiore a tre ettari, che in aggiunta risulta
frammentata.
In Slovenia esistono circa 430.000 privati proprietari di foreste.
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In Austria la percentuale di superfici forestali private superiori a 200 ettari è pari al 48%
circa, mentre le superfici inferiori a 200 ettari sono il 22% circa. Tuttavia la superficie
media delle proprietà forestali (2,5 ha) presenta condizioni analoghe a quelle riscontrate
in Slovenia, pur superando di cinque volte la proprietà forestale privata media della
Romania.
Tabella 2:

Dati generali relativi a superfici forestali e condizioni di proprietà nel Paese

Indicatori nel 2010 o nell’ultimo
anno di rilevamento

A

I

R

S

superficie del Paese in ettari (ha)

8,39 mln

30,13 mln

23,75 mln

2,03 mln

47%

34,70%

29%

58,8%
(2009)

70%

63,5%

45%

76%

30%

32,4%

55%

24%

2,5 ha

9,7 ha

0,52 ha

2,6 ha

20%

7%

1%

16%

65%

65%

60%

35%

superficie forestale in % della
superficie del Paese
condizioni di proprietà in % della
superficie forestale – foresta
privata
condizioni di proprietà in % della
superficie forestale – foresta
demaniale, foresta provinciale e
comunale
superficie media delle proprietà
forestali private in ettari (ha)
area alberata (in % della
superficie forestale) destinata a
esbosco con gru a cavo –
effettivamente utilizzata
area alberata (in % della
superficie forestale) destinata a
esbosco con gru a cavo –
potenziale

In Italia è privato il 63,5% delle superfici forestali; il 79% circa di tali superfici appartiene
a singoli proprietari, il resto a imprese e persone giuridiche. Il terreno forestale privato
medio in Italia ha una dimensione di poco inferiore ai 10 ettari.
Si evidenzia tuttavia una caratteristica significativa per quanto riguarda i proprietari di
foreste private. Più del 60% possiede in media solo 0,71 ettari. Questi proprietari privati
possiedono quindi solo aree forestali di ridotte dimensioni (fonte: ISTAT 2000).
Se si considerano le foreste demaniali e comunitarie nel raffronto tra i paesi, la Romania
possiede la percentuale più elevata (55%). In Slovenia è il 24%, in Austria il 17% è
gestito da ÖBf AG e un altro 13% da comunità locali.
In Italia le comunità locali e le province possiedono il 66% circa delle foreste pubbliche;
meno del 25% appartiene allo Stato.
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Superfici forestali in cui si pratica effettivamente l’esbosco con gru a cavo:
in Austria 789.000 ettari, in Slovenia 191.000 ettari, Italia 132.000 ettari e in Romania
69.000 ettari.
Sommando le superfici gestibili con impianti a fune dei 4 paesi partner, si ottengono
1,78 milioni di ettari (si veda la figura 1). Superfici potenzialmente idonee alla raccolta
del legname tramite gru a cavo (si veda la figura 1):
l’Austria ha circa 2,6 milioni di ettari, l’Italia circa 6,8 milioni, la Romania poco più di 4,1
milioni di ettari e la Slovenia 0,4 milioni di ettari.
Nei 4 paesi partner le superfici forestali potenzialmente idonee all’esbosco con gru a
cavo sono stimate in circa 14 milioni di ettari. Questa stima ottimistica risulta dalla figura
2: la Slovenia gestisce il 45% delle superfici forestali potenzialmente idonee all’esbosco
con gru a cavo, l’Austria più del 30%, l’Italia meno dell’11% e la Romania meno del 2%
delle superfici forestali potenziali.
Area
alberata destinata
Bestockte
all’esbosco
Waldflächecon
fürgru a
cavo
Seilkrannutzung
(in
ha)
(in mln
miodiha)
Area
alberatabestockte
Potentielle
potenzialmente
Waldfläche für
destinata all’esbosco
Seilkrannutzung
con gru a cavo
(in mln
miodiha)
(in
ha)

W aldfläche
(in(in
mio
ha)
superficie
forestale
mln
di ha)

7
6
5
4

100%
90%
80%
70%
60%
50%

3

40%

2

30%
20%

1

10%
0%

0
A

I

R

S

Figura 1: superfici forestali effettive e
potenziali idonee a esbosco con gru a
cavo (in mln di ha)

A

I

R

S

Figura 2: percentuale delle aree alberate
potenziali sfruttate per esbosco con
gru a cavo
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Il quantitativo di legname prodotto nei paesi partner illustrato in Tabella 3 evidenzia che
la Slovenia è un esportatore netto, mentre Austria, Italia e Romania sono importatori
netti di legname in tronchi (FAOSTAT, 2010). Nel 2010 l’Austria ha importato circa 8
milioni di metri cubi (m3) aggiuntivi di legname in tronchi.
La Slovenia sfrutta attualmente solo il 66% circa della possibile quantità di legname
destinata all’abbattimento (nel 2010 5,1 milioni di m3).
La raccolta tramite gru a cavo in Austria si attesta intorno al 18% (pari a 3 milioni di m3
di legname in tronchi), in Slovenia attorno al 4% (solo in foreste statali tra il 7 e l’8%) e in
Romania sotto l’1%.

Tabella 3:

Dati generali relativi all’abbattimento di legname nel Paese

Indicatori nel 2010 o
nell’ultimo anno di
rilevamento
abbattimento totale annuo in
migliaia di metri cubi
consumo annuo di legname
in tronchi e legna da ardere
in migliaia di metri cubi
abbattimento in % per
esbosco con gru a cavo

A

I

R

S

16730

8200

15000

3374

20000

20770

15500

3350

18%

non spec.

<1%

4%

I Paesi analizzati si sono occupati in periodi diversi della produzione di gru a cavo. La
Slovenia ha allestito una propria produzione circa 30 anni fa.
La Romania non ha fornito informazioni aggiornate. Attualmente non sono noti produttori
di gru a cavo. Secondo quanto risulta dalla bibliografia, tuttavia, fino al 1999 circa in
Romania si fabbricavano gru a cavo.
Austria e Italia sono attualmente i paesi leader in Europa nella produzione di moderne
gru a cavo mobili. La loro produzione annua media si attesta a circa 130 unità (si veda
la Tabella 4).
Nell’ultimo decennio l’Austria ha evidenziato una crescita enorme per quanto riguarda
l’impiego e il fabbisogno di gru a cavo con harvester.
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In media in Slovenia e Romania le imprese forestali possiedono 2 gru a cavo mobili, in
Austria 1 gru a cavo. Non abbiamo purtroppo potuto sottoporre a valutazione dati certi
provenienti dall’Italia. Tuttavia, basandosi sul rapporto tra gru a cavo e aziende degli altri
Paesi, si può ipotizzare che in Italia operino non meno di 70 imprese che effettuano
l’esbosco con gru a cavo. Complessivamente il numero di imprese che effettuano
l'esbosco tramite gru a cavo è stimato in circa 800, ognuna mediamente in possesso di
1 gru a cavo.

Tabella 4:

Dati generali relativi alla produzione di gru a cavo e alle imprese che effettuano esbosco
con gru a cavo nel Paese

Indicatori nel 2010 o
nell’ultimo anno di
rilevamento
Produzione di gru a
cavo/Paese negli ultimi 5
anni, incluso l’anno di
rilevamento dei dati
numero stimato di tutte le gru
a cavo in esercizio
numero stimato di tutte le gru
a cavo con processore in
esercizio (esbosco di piante
intere)
numero stimato di imprese di
esbosco con gru a cavo
percentuale stimata di
occupati/lavoratori con
formazione
professionale/formale nelle
imprese di esbosco con gru
a cavo
percentuale stimata di
occupati/lavoratori con
formazione
professionale/formale in tutte
le imprese forestali

A

I

R

S

50

80

non spec.

0

600-700

140

10

35

ca. 300

non spec.

5

10

700

non spec.

5

17

25%

15%

20%

90%

25%

8%

7%

75%

In Austria la società statale (ÖBF) vanta una percentuale elevata di lavoratori forestali
qualificati (80%). Il rating è molto alto in Slovenia, dove il sistema di training è
regolamentato da normative nazionali.
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In tutti e quattro i Paesi la percentuale di occupati / lavoratori in possesso di formazione
formale nelle imprese che effettuano esbosco con gru a cavo è superiore rispetto alle
qualifiche analoghe di altri lavoratori forestali.
Tabella 5:

Introduzione e sviluppo della tecnica di esbosco con cavo nel Paese

A
EVOLUZIONE STORICA
Le origini dell’esbosco tramite gru a cavo risalgono alla seconda metà del XIX secolo. All’epoca, per
trasportare il legname si impiegavano i cosiddetti “giganti di funi” o “giganti di filo di ferro” (il gigante
di filo di ferro dell’Hohenstein data 1859). Tra la stazione di carico e la stazione a valle venivano tesi
un filo di ferro o una fune sottile, lungo cui si trasportavano a destinazione i carichi con l’ausilio di
semplici ganci o carrucole, sfruttando la forza di gravità (DIETERICH, 1908).
L’impiego di teleferiche a scopi forestali registrò un significativo incremento solo dopo la Prima
Guerra Mondiale. L’impulso giunse dalle Alpi, con la realizzazione del cosiddetto “impianto Pohlig” in
Austria e della “teleferica della Valtellina” in Italia, Svizzera e Francia (HEINIMANN, 1986; VYPLEL,
1992). Mentre il primo si basava su un semplice sistema a pendolo, la teleferica della Valtellina era
a movimento continuo.
Le teleferiche hanno però una caratteristica: consentono il carico e lo scarico solo in determinati
punti, a discapito della flessibilità d’impiego. Inoltre il montaggio richiede molto tempo e risulta
quindi eccessivamente costoso.
La prima gru a cavo, nel 1939
Alla luce di tali riflessioni e del fatto che le teleferiche non sono adatte all’utilizzo per fini di
sfoltimento boschivo, nel 1939 lo svizzero JAKOB WYSSEN costruì la prima gru a cavo per esbosco
equipaggiata con un carrello che si poteva fermare in qualsiasi punto desiderato. Per la prima volta
era possibile servire l’intera area lungo il cavo portante.
Negli anni successivi il sistema si diffuse sempre di più anche in Austria, col rapido apparire sul
mercato di diversi apparecchi ispirati alla gru di Wyssen. Poiché nella maggior parte dei casi
servivano a trasportare il legname a valle, ogni volta era necessario riportare l'argano al punto di
partenza. Questo fatto, unito al montaggio e al tensionamento del cavo portante, causava perdite di
tempo non trascurabili, che si traducevano in un incremento dei costi, soprattutto nel caso di
tracciati brevi – un tipo di tracciato che andava aumentando con la costruzione di nuove strade – e
bassi volumi produttivi di legname.
La prima gru a cavo mobile dall’Austria
Per tali ragioni e sull’onda degli sviluppi ottenuti sulla costa occidentale dell’America del Nord, nel
1963 l’azienda forestale MAYR-MELNHOF realizzò la prima gru a cavo mobile, che in seguito
divenne famosa col nome di “grande gru a cavo” (VYPLEL, 1992; LOSCHEK, 1989). Il veicolo
portante era costituito da uno chassis cingolato, equipaggiato con traliccio ribaltabile e gruppi
argano per il cavo portante e il cavo traente. Rispetto alle gru a cavo precedenti, il vantaggio
risiedeva nella maggiore mobilità e facilità di montaggio e smontaggio.
L’ondata di tempeste registrata nel 1967 incentivò fortemente l’impiego di trattori articolati, frenando
per un breve periodo lo sviluppo dell’esbosco con gru a cavo. In seguito alle esperienze negative
maturate nell’ambito dello spostamento del legname con trattori forestali e trattori articolati (solchi,
costipamento del suolo, danni al patrimonio boschivo, ecc.), questa metodologia venne sempre più
accantonata, infondendo all’esbosco con gru a cavo un nuovo slancio, che prosegue ancora oggi
(HEINIMANN, 1986).
Fonte: Prof. Dr. Karl Stampfer Boku Wien
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I
EVOLUZIONE STORICA
In passato in Italia le teleferiche erano utilizzate per trasportare su terreni di difficile accessibilità
diversi materiali, come i minerali di ferro (Valle d’Aosta, fine ‘800), lo zolfo e altri minerali metalliferi
(Sicilia).
L’impiego documentato per il trasporto del legname risale ai primi del ‘900, con la realizzazione di
due linee di lavoro nell’odierno Parco Nazionale del Pollino, presso Potenza, e nell'area della Sila,
ad opera della società tedesca Rueping, titolare dell’autorizzazione allo sfruttamento di quei boschi.
L’uso delle teleferiche divenne sempre più frequente; giocarono un ruolo importante durante la
prima Guerra Mondiale, in particolare sul confine italo-austriaco, dove vennero utilizzate per rifornire
le truppe, anche con legna da ardere. Funzionavano a motore o a mano, oppure erano azionate da
bestiame.
In Italia l'uso delle teleferiche per il trasporto di materiali si diffuse in territori inaccessibili o per
impieghi particolari, come la realizzazione di grandi progetti di costruzione o l’estrazione mineraria.
Storicamente furono meno utilizzate per il trasporto del legname; questa metodologia di lavoro ha
preso piede solamente negli ultimi decenni.
Dagli anni cinquanta, diverse aziende italiane costruiscono teleferiche per il trasporto sia di persone
che di legname.

R
EVOLUZIONESTORICA
L’indagine non ha fornito informazioni sulla storia e sugli sviluppi dell’esbosco con gru a cavo in
Romania. Si riportano di seguito alcune informazioni pubblicate nell’ambito di un seminario FAO
tenutosi in Romania (Sinaia) nel 1996:
Negli ultimi 20 anni le variazioni intervenute successivamente al cambio di sistema politico hanno
portato alla privatizzazione della raccolta del legname. Fino al 2010, in Romania sono state
costituite più di 2.000 imprese forestali, soprattutto attraverso investimenti esteri (ŢUCUNEL). A
causa della scarsa accessibilità dei terreni destinati all’esbosco con gru a cavo (su pendio), tale
pratica non ha potuto seguire lo sviluppo e l'indirizzo dei sistemi a cavo.
Gli investimenti programmati per la realizzazione di strade forestali in aree montane influirebbero
positivamente sulla diffusione dell’esbosco con gru a cavo e sull’introduzione di macchinari moderni.
Non sono disponibili dati sul numero di gru a cavo moderne in esercizio in Romania.
In Romania le prime teleferiche a pendolo di tipo Valtellina sono entrate in servizio a Maneciu nel
1950. Nella letteratura specializzata rumena si cita la produzione di gru a cavo in passato (modelli
FPU-500-403 e FUMO, IRUM; tipo TCD-1 e TCD-2 , FP -2 FUC-MF 2005, fonti: IONASCU,
NICOLESCU).
Konrad Forsttechnik (A) e Larix (CZ) hanno venduto alcune gru a cavo in Romania. Non è noto
quante gru a cavo nuove o usate sono state acquistate (importazione dall’UE).
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S
EVOLUZIONESTORICA
In Slovenia le origini dell’esbosco con gru a cavo risalgono al 1870. In quell’epoca, per trasportare il
legname si sfruttava la forza di gravità utilizzando i “giganti di funi”. Seguì poi il sistema delle
teleferiche a pendolo e ad anello, già utilizzate per il trasporto minerario. Nel 1837 l’Ing. Lambert von
Pantz sviluppò una soluzione innovativa per le teleferiche a pendolo, che consisteva nel dotare i
carrelli per l’esbosco di un sistema di frenatura e manovra per evitare gli ostacoli. Alcuni impianti
rimasero in uso per quasi 80 anni (fino al 1946). Molte teleferiche furono utilizzate per rifornire il
fronte durante la prima Guerra Mondiale. Nel 1950 l’Ing. Aleksander HOLZAPFEL brevettò il carrello
semiautomatico KS1, che poteva essere fermato in qualsiasi punto desiderato.
La prima gru a cavo forestale mobile, nel 1932
Per incrementare l’efficienza, l’imprenditore Štefan GNEZDA realizzò una gru a cavo mobile
tecnologicamente innovativa. I componenti utilizzati erano un carrello, un argano e un vecchio
autocarro italiano come gruppo motore e mezzo di trasporto. Questa invenzione di Gnezda segnò
un progresso tecnologico. Il grosso vantaggio dell’invenzione era rappresentato dalla mobilità e
dalla rapidità di montaggio e smontaggio. L’apparecchio riscosse un buon successo, infatti l’idea fu
imitata e migliorata da altre parti in Europa. La macchina è conservata nel Museo della Tecnica di
Bistra (SI).
La prima gru a cavo mobile in Slovenia
Nella seconda metà degli anni Sessanta del XX secolo l’azienda di macchinari agricoli SIP
produceva la prima gru a cavo mobile slovena (due modelli: 3BV250 e 3BV450), che era montata su
un trattore. Il trattore serviva ad azionare i tre argani e per i trasferimenti (mobilità).
Un Hinteregger URUS operava in Slovenia già nel 1967. La produzione di gru a cavo in Slovenia
perse importanza con le importazioni dai paesi confinanti.
Il declino dell’esbosco con gru a cavo iniziò con la realizzazione dell’accessibilità forestale e
l’introduzione dei trattori forestali e di trattori agricoli adattati per l’esbosco. Dal 1995 la Slovenia vive
un moderno Rinascimento grazie all’introduzione delle gru a cavo mobili a più tamburi montate su
telai di autocarro (gru a cavo Syncrofalke).

La Tabella 5 illustra una panoramica delle pietre miliari storiche della diffusione
dell’esbosco con gru a cavo nei singoli Paesi. Lo sviluppo degli impianti è spesso
andato di pari passo con l’estrazione mineraria e il trasporto persone. Le somiglianze
dello sviluppo delle gru a cavo nei diversi Paesi si devono alla stretta collaborazione con
J. Wyssen in Svizzera e Š. Gnezda in Slovenia. Gli sviluppi si fondano ancora oggi sul
continuo miglioramento dei sistemi a cavo, basato sulle esperienze pratiche di molti
selvicoltori.
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Nel periodo precedente, la produzione di gru a cavo mobili è caratterizzata da piccole
serie di prototipi. Negli anni Settanta l’Italia e soprattutto l’Austria conquistarono la
leadership nello sviluppo e nella produzione di gru a cavo mobili in Europa.
Per una serie di motivazioni economiche, organizzative e di tutela ambientale, per un
certo periodo l’esbosco con gru a cavo non ha evidenziato una tendenza di crescita
costante. In periodi diversi si sono osservate oscillazioni cicliche di questa tecnologia in
tutti i Paesi.
In Slovenia l’esbosco con moderni impianti di gru a cavo ha acquisito importanza, ma il
fenomeno non si è ancora verificato in Romania, perché l’infrastruttura forestale non è
ancora idonea all’impiego di apparecchi efficienti e moderni.

La valutazione qualitativa degli esperti nel settore dell’esbosco con gru a cavo.
Nei Paesi alpini (A,SI,I) la valutazione è moderatamente buona (si veda la Tabella 6) e il
gruppo è ristretto. Le conquiste tecniche trovano ampia esposizione nei musei e sono
quindi conservate come tematica selvicolturale.
L’esposizione al pubblico è modesta, di norma in ambito locale. Le pubblicazioni
scientifiche e specializzate descrivono accuratamente la tradizione e la storia,
documentando e valutando anche sviluppi e soluzioni tecnologiche. Gli istituti scolastici
ne illustrano l’importanza nei tre paesi, in particolare l’Universität für Bodenkultur
(Università di Risorse Naturali e Scienze Biologiche) di Vienna e anche alcune persone
singole.
Tabella 6:

Lo sviluppo degli impianti a cavo e dell’esbosco con gru a cavo come eredità culturale
tecnica a livello di Paese – valutazione qualitativa
A

I

⌧

⌧

R

S

☺☺
☺
⌧
⌧
☺☺=molto buono/positivo ☺=buono/positivo
=medio
=poco buono/negativo
=non buono/negativo
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Il ruolo di guida dell’Austria nello sviluppo attuale degli impianti a cavo non si individua
nella documentazione delle fasi di sviluppo precedenti. Esso è incentrato sulla
modernizzazione e sullo sviluppo di conquiste tecnologiche di ultima generazione.
Queste scelte aprono nuove opportunità all’esbosco con gru a cavo. In Austria si
evidenzia un aspetto particolare dell’eredità culturale: i sistemi di gestione forestale si
adattano alle forme del paesaggio e derivano necessariamente dall’impiego di gru a
cavo. Questo tipo di eredità culturale conferisce all’Austria una posizione di netta
preminenza. In Slovenia le modalità di gestione delle foreste sono spesso opposte, gli
sradicamenti rappresentano una parte fondamentale dei sistemi di gestione forestale,
cosa che può risultare problematica sul piano del transfer tecnologico. In Romania
un’eredità di questo tipo non gode di particolare conservazione e documentazione.
L’importanza economica della selvicoltura e del settore legno può essere rappresentata
attraverso un tasso percentuale del valore aggiunto lordo sul prodotto interno lordo
(PIL). La tabella 7 illustra i valori relativi ai diversi paesi. In Austria e Romania
l’importanza economica del settore forestale è nettamente superiore alla media (UE a
27: 0,6% del PIL). Il settore forestale austriaco riveste grande importanza anche per
l’export, con una quota pari al 7% del valore complessivo delle esportazioni. Il settore
forestale è quindi il settore economico che più contribuisce, dopo il turismo, alla bilancia
commerciale austriaca, oltre a rappresentare un’importante fonte occupazionale, in
particolare nelle aree rurali strutturalmente deboli.
In Slovenia la quota del settore forestale è in calo rispetto al PIL o cresce molto
lentamente rispetto ad altri settori dell’economia. La selvicoltura comprende solo nel
settore forestale (Austria e Slovenia) circa un terzo del valore del settore (media UE a
27: 0,2% del PIL).
Tabella 7:

Importanza economica della selvicoltura

Indicatori nel 2010 o nell’ultimo anno di
rilevamento
Quota del prodotto interno lordo (PIL) (ingl. GDP)
generato da selvicoltura, industria del legname,
industria cartaria e della cellulosa (in % )
Proventi lordi della selvicoltura (in mln di €)

A

I

R

S

3,6%

0,8%

4,5%

1,6%

3080

410

2500

105
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Le relazioni all’interno del settore forestale sono la chiave per il successo della politica
forestale. Spesso il rapporto tra i diversi comparti del settore è troppo limitato o di
parziale concorrenza (ad es.: energia dalle biomasse). La tabella 8 fornisce una
valutazione qualitativa delle cooperazioni nel settore forestale nei Paesi oggetto
dell’indagine. I valori di stima positivi per Austria e Italia si devono alla nuova politica di
superamento del rapporto di concorrenza tra i comparti del settore forestale. I successi
iniziali dell’unificazione e del trasferimento di dati tra selvicoltura, lavorazione primaria
del legno e industria del legname sono la prova di una situazione “win-win” e indicano la
giusta direzione per lo sviluppo del settore forestale. Grande importanza rivestono le
apparizioni pubbliche congiunte (ad es. conferenza stampa) e le dichiarazioni coerenti
rivolte all’opinione pubblica.
In Slovenia per ragioni politiche fu introdotta una politica separata tra gestione forestale
e industria utilizzatrice del legname. Solo di recente si è stabilito un nuovo tipo di
collaborazione.
In Romania questa parte del settore primario è molto importante dal punto di vista
nazionale.

Tabella 8:

Rapporti economici dei comparti del settore forestale a livello di Paese – valutazione
qualitativa

☺☺
☺

A

I

⌧

⌧

R

S

⌧
⌧
☺☺=molto buono/positivo ☺=buono/positivo
=medio
=poco buono/negativo
=non buono/negativo

Anche i dati sull’occupazione e sulla struttura dei lavoratori nelle imprese sono indicatori
importanti per l’andamento del settore forestale. Dal punto di vista della protezione della
salute e della sicurezza sul lavoro, anche i dati e le informazioni statistiche sugli infortuni
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sul lavoro costituiscono un campanello d’allarme e, al contempo, una base per gli
interventi futuri. La Tabella 9 rappresenta un paragone tra alcuni di questi indicatori.
Italia e Romania presentano un numero sorprendentemente alto di aziende forestali
(imprese forestali) registrate. Si veda la Tabella 9: il numero totale di occupati in
selvicoltura nei paesi sottoposti all’indagine è di circa 335 unità lavorative/anno (ULA).
Si rileva un netto incremento nel numero di ULA in Austria e Romania, soprattutto se si
tiene conto di lavoratori autonomi e agricoltori.

Tabella 9:

Rapporti di lavoro e sicurezza sul lavoro

Indicatori nel 2010 o nell’ultimo anno di
rilevamento

A

I

R

S

numero di imprese forestali (tutte le forme registrate)

2700

40500

10000

911

numero di occupati in selvicoltura, industria del
legname, industria cartaria e della cellulosa in
equivalenti a tempo pieno (in 1000 ETP)

56,9

non
spec.

161

15,3

10

278

40

6,1

numero stimato di occupati nella produzione
selvicolturale diretta

7500

non
spec.

25000

2300

numero di lavoratori autonomi (occupati in proprio incl.
agricoltori) nel settore forestale in equivalenti a tempo
pieno (in 1000 ETP)

200

non
spec.

200

0,706

numero di infortuni sul lavoro riconosciuti in selvicoltura
(media degli ultimi 5 anni dal 2006 al 2010)

611

non
spec.

non
spec.

185

numero di infortuni sul lavoro mortali in selvicoltura
(operai + impiegati, dal 2006 al 2010 )

34

non
spec.

non
spec.

3

durata media dei congedi per malattia dovuti a infortuni
sul lavoro in selvicoltura (2006 – 2010, in giornate)

27

non
spec.

non
spec.

non
spec.

46,3%

non
spec.

non
spec.

70%

numero di occupati nel settore forestale in equivalenti a
tempo pieno (in 1000 ETP) (ingl. in 1000 FTE)

quota media degli infortuni sul lavoro durante
l’abbattimento ed esbosco di legname in % (dal 2006
al 2010)

Nel campo della sicurezza sul lavoro non erano disponibili i dati relativi a Italia e
Romania. Il numero di decessi durante il lavoro forestale considera nelle statistiche
ufficiali il personale occupato. In Slovenia, nell’ambio del lavoro forestale svolto dai
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proprietari di foreste, si verificano mediamene 10 decessi all’anno causati da infortuni
durante il lavoro forestale, che non risultano nella statistica occupazionale.
In Austria la durata media del congedo per malattia per ogni infortunio sul lavoro è pari a
27 giorni (fonte AUVA, lavoratori subordinati e autonomi). La maggior parte degli
infortuni si verifica durante l’abbattimento di alberi e l’esbosco. La documentazione
ufficiale non prevede la presenza di dati distinti per l’esbosco. Sulla base dei dati forniti
da Austria e Slovenia, nella media annuale l’8% circa dei lavoratori forestali occupati
subisce un infortunio. Per la prevenzione degli infortuni sul lavoro e la valutazione delle
situazioni critiche riveste enorme importanza la legislazione relativa alla protezione dei
lavoratori.
Nei Paesi sottoposti all’indagine si distingue tra legislazione forestale e tipo di
occupazione in selvicoltura. Si veda la Tabella 10.

Tabella 10:

Punti di partenza dell’occupazione e dei lavori forestali in diversa forma

Stato

A

proprietario di
foresta (non
agricolo)

In Austria qualsiasi persona può possedere una foresta; a seconda delle
dimensioni, la legge forestale prevede il cosiddetto obbligo di assunzione di
personale forestale e venatorio

agricoltore /
coltivatore

In Austria qualsiasi persona può possedere terreni agricoli; l’attività di dirigente di
azienda agricola è vincolata alla formazione (qualifica professionale di “Meister”)

lavoratore
autonomo

In Austria il lavoro autonomo è regolamentato dal codice austriaco delle attività
lucrative indipendenti

impresa forestale
(tutte le altre
forme)

L’attività di abbattimento e di esbosco degli alberi è un’attività non regolamentata,
che non richiede attestazione professionale per l’autorizzazione all’esercizio;
la somministrazione di forza lavoro a terzi è un’attività vincolata, per esercitare la
quale si richiede la verifica di una commissione ai sensi della legislazione in
materia di commercio e industria

forza lavoro estera
- occupati in
impresa forestale

È chiaramente regolamentata nelle agende previdenziali e soggetta alla
legislazione europea per quanto concerne i permessi di lavoro richiesti;
l’occupazione di collaboratori e lavoratori non austriaci (occupazione di cittadini
stranieri) è soggetta a direttive ben precise e non può originare dumping salariale
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Stato

I

proprietario di
foresta (non
agricolo)

Qualsiasi persona può acquistare e possedere un bosco

agricoltore /
coltivatore

In Italia qualsiasi persona può possedere terreni agricoli;
la conduzione di un’azienda agricola non è vincolata alla formazione, ma è
consigliata la frequenza di una scuola agraria

lavoratore
autonomo

In Italia il lavoro autonomo è regolamentato dal codice civile

impresa forestale
(tutte le altre
forme)

L’attività di abbattimento e di esbosco del legname non è regolamentata e non
richiede ancora un’attestazione professionale per l’autorizzazione all’esercizio

forza lavoro estera
- occupati in
impresa forestale

La materia è chiaramente regolamentata dalla legislazione vigente, inclusa
l’occupazione di lavoratori stranieri

Stato

R

proprietario di
foresta (non
agricolo)

Dopo la caduta del regime comunista, nel dicembre 1989, è stato deliberato un
programma per la restituzione della terra che non è ancora stato portato a termine
e si trova in piena attuazione. Il piano prevede la modifica annuale del rapporto tra
aree boschive statali e private in favore dei proprietari di foreste privati. Ne
consegue anche un incremento della superficie media delle foreste in ettari.
Oggi in Romania tra i proprietari di foreste figurano al secondo posto per
dimensioni, dopo le foreste statali, le foreste di proprietà ecclesiastica. Con le
restituzioni e le vendite si creano anche aree boschive private non trascurabili,
che vengono in parte ricondotte a una gestione sostenibile anche con investimenti
occidentali. Il classico bosco privato presenta una struttura molto piccola e viene
primariamente utilizzato e gestito dalla popolazione agricola dominante per il
proprio fabbisogno (fabbisogno di legna da ardere ca. 3 mln di m³/anno). La
proprietà forestale non è legata ad alcun requisito giuridico. La gestione forestale
è sottoposta alla legge forestale e alla vigilanza statale.

agricoltore /
coltivatore

Nessun requisito sostanziale; di norma si eredita di generazione in generazione.

lavoratore
autonomo

In Romania il lavoro autonomo è regolamentato dalle norme sulle attività
commerciali e industriali

impresa forestale
(tutte le altre
forme)

L’attività di abbattimento e di esbosco degli alberi è un’attività non regolamentata,
che non richiede attestazione professionale per l’autorizzazione all’esercizio;
l’attività si può esercitare solo con la licenza di esercizio;
in Romania si devono dimostrare la reale capacità produttiva con il possesso dei
macchinari e comprovate capacità di raccolta del legname (quantitativi trattati)

forza lavoro estera
- occupati in
impresa forestale

Se si applica il diritto europeo, analogamente all’Austria l’occupazione di lavoratori
non rumeni (occupazione di cittadini stranieri) è soggetta a direttive ben precise
dell’UE
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Stato

S

proprietario di
foresta (non
agricolo)

Qualsiasi persona può acquistare e possedere un bosco; hanno la precedenza i
vicini confinanti, lo Stato o il Comune, gli agricoltori e quindi tutti gli altri. Ogni
proprietario di foresta può lavorare da solo (incl. familiari o vicini) nel proprio
bosco senza particolare formazione forestale, carico di lavoro e controllo vengono
dal Servizio Forestale.
In seguito alla restituzione della terra del 1991 si è registrato un aumento del 5%
delle foreste private, prevalentemente di proprietà della chiesa e di latifondisti.

agricoltore /
coltivatore

Nessun requisito sostanziale; di norma si eredita di generazione in generazione.
Ogni agricoltore può lavorare da solo (incl. familiari o vicini) nel proprio bosco
senza particolare formazione forestale, carico di lavoro e controllo vengono dal
Servizio Forestale.

lavoratore
autonomo

Legge sulle attività industriali e commerciali e regolamento speciale sulle
condizioni minime per le imprese forestali di questo tipo; è necessario un attestato
professionale.

impresa forestale
(tutte le altre
forme)

Legge sulle attività industriali e commerciali e regolamento speciale sulle
condizioni minime per le imprese forestali di questo tipo; è necessario un attestato
professionale; nelle foreste statali è ancora in vigore la concessione ventennale
per le ex imprese forestali statali (fino al 2016)

forza lavoro estera
- occupati in
impresa forestale

è necessario un attestato professionale; l’impresa deve ricevere l’autorizzazione
statale per la quota di forza lavoro estera

La Tabella 11 illustra una valutazione delle prospettive delle opportunità occupazionali e
delle esigenze del mercato del lavoro. Ad eccezione della Romania, nei prossimi tre
anni non si prevede una domanda particolarmente rilevante di impiego di forza lavoro
altamente qualificata nel settore della selvicoltura. In Italia e in Slovenia, a fronte delle
misure di risparmio previste non si attendono incrementi nei livelli occupazionali. In
Austria si registrerà solo un lieve aumento del personale non qualificato, ma vi è una
richiesta enorme di lavoratori specializzati (figure professionali rare come operatori di
gru a cavo o rimorchi), che sono professionisti molto ricercati. In tutti i paesi si evidenzia
un significativo fabbisogno di occupazione per quanto riguarda i lavoratori forestali. La
Romania si confronta con un forte deflusso di forza lavoro verso altri Stati membri
dell’UE. In Slovenia e in Austria la domanda di operatori specializzati di gru a cavo
(macchinista, rimorchio) è elevata e la domanda è destinata a salire in Italia e Romania.
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Tabella 11:

La tendenza prevista sul mercato del lavoro a livello di Paese nei prossimi tre anni –
valutazione qualitativa di:
1: personale forestale specializzato (manager forestali, ingegneri forestali ...)
2: lavoratori forestali
3: lavoratori forestali con formazione nel campo delle gru a cavo
A
1

2

I
3

1

2

R

S

3

1

2

3

⌧

⌧

⌧

⌧

1

2

3

☺☺
☺

⌧

⌧
⌧

⌧

⌧
⌧

⌧

☺☺=molto buono/positivo ☺=buono/positivo

⌧
=medio

=poco buono/negativo

=non buono/negativo

Nei Paesi sottoposti a indagine, la legislazione forestale esercita un’influenza
significativa sulla selvicoltura (si veda la Tabella 12).

Tabella 12:

Importanza della legislazione forestale nei Paesi sottoposti a indagine

Legislazione

Obblighi

Divieti

A
• rispetto del quadro normativo; legge forestale, legge sulla tutela della natura,
legge sulla tutela delle acque, …
• leggi in materia di diritto del lavoro e d’impiego
• obbligo di riduzione dei danni e di tutela del suolo e del popolamento principale
•
•
•
•
•
•

distruzione del bosco
inquinamento delle acque
deposito di rifiuti nel bosco
danneggiamento del suolo e del popolamento oltre la “misura consueta”
limitazioni allo sfruttamento in boschi protetti e con tutele particolari
limitazioni allo sfruttamento in aree protette (aree naturali protette, aree
paesaggistiche protette, parchi della biosfera, …)
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Sorveglianza

Determinazione
della sostenibilità

• obbligo di assunzione nelle grandi aziende
• ispettorato forestale a livello di circondario, Regione e Nazione nei diversi settori
(foresta, tutela ambientale, acque, rifiuti, …)
• KIAB (controllo dell’occupazione illegale di lavoratori stranieri)
• legge forestale
• leggi regionali di tutela della natura
• materie speciali (Convenzione delle Alpi; …)

Legislazione

Obblighi

Divieti

Sorveglianza

Determinazione
della sostenibilità

I
• rispetto del quadro normativo rappresentato da leggi forestali, leggi sulla tutela
della natura, leggi sulla tutela delle acque
• leggi in materia di diritto del lavoro e d’impiego
• obbligo di riduzione dei danni e di tutela del suolo e del popolamento principale
•
•
•
•
•
•

distruzione del bosco
inquinamento delle acque
deposito di rifiuti nel bosco
danneggiamento del suolo e del popolamento oltre la “misura consueta”
limitazioni allo sfruttamento in boschi protetti e con tutele particolari
limitazioni allo sfruttamento in aree protette (aree naturali protette, aree
paesaggistiche protette)

• ispettorato forestale a livello di distretto, Regione e Nazione nei diversi settori
(foreste, tutela ambientale, acque, rifiuti, …)
• legge forestale
• leggi regionali di tutela della natura
• Convenzione delle Alpi

Legislazione

Obblighi

Divieti

Sorveglianza
Determinazione
della sostenibilità

R
legge forestale
leggi in materia di diritto del lavoro
vigilanza statale sui boschi effettuata dal Romsilva
legge forestale del 1996; l’apparato amministrativo rumeno è suddiviso in due
livelli fin dal 1996. La sovranità forestale compete al dipartimento forestale
(Ministerul Apelor, Padurilor si protectiei mediului); la parte che svolge attività
imprenditoriale è il ROMSILVa (Regia Nationala a Padurilor).
• codice forestale del 1998 (“Forst Code Novelle”)
• tutela delle risorse forestali rumene
•
•
•
•

•
•
•
•

devastazione forestale
inquinamento delle acque
furto di legname
legge sulla tutela della natura

• vigilanza statale sulle foreste effettuata dal Romsilva
• legge forestale e legge sulla tutela della natura
• legge forestale del 1996
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Legislazione

S
•

Obblighi

•
•
•
•
•

Divieti

•
•
•
•
•
•
•
•

Determinazione
della sostenibilità

distruzione del bosco
inquinamento delle acque
deposito di rifiuti nel bosco
danneggiamento del suolo e del popolamento oltre la “misura consueta”
limitazioni allo sfruttamento in boschi protetti e con tutele particolari
limitazioni allo sfruttamento in aree protette (aree naturali protette, aree
paesaggistiche protette)
taglio raso (oltre gli 0,5 ha)
limitazioni allo sfruttamento per i prodotti non legnosi delle foreste

•
•

ispettorato forestale a livello nazionale nei diversi settori (foresta, tutela
ambientale, acque, rifiuti, …)
servizio forestale pubblico
ispettorato del lavoro

•
•
•
•

legge forestale
leggi regionali di tutela della natura
NATURA 2000 (il 70% circa delle aree boschive)
Convenzione delle Alpi

•
Sorveglianza

rispetto del quadro normativo rappresentato da leggi forestali, legge sulla
tutela della natura, legge sulla tutela delle acque, legge sulla tutela dei boschi
obblighi per la costruzione di strade forestali e sentieri
leggi in materia di diritto del lavoro e d’impiego
obbligo di riduzione dei danni e di tutela del suolo e del popolamento
principale
legge venatoria
libero accesso a tutti i boschi

I vantaggi dell’esbosco con gru a cavo si identificano in modo differente nei singoli
Paesi. La Tabella 13 illustra l’importanza della tutela ambientale e del suolo, i vantaggi
dell’esbosco con gru a cavo in termini di efficienza e di sicurezza professionale e salute
dei lavoratori forestali.
Austria, Italia e Romania conoscono i vantaggi dell’esbosco con gru a cavo in tutti e tre i
settori. Slovenia e Romania hanno evidenziato anche alcune debolezze, un numero di
punti più basso. Attualmente in Romania, con una quota inferiore all’1% della raccolta
complessiva di legname, le gru a cavo mobili non giocano di fatto alcun ruolo,
nonostante la topografia del Paese rappresenti una classica area d’impiego per questa
metodologia. La ragione principale risiede nell’assolutamente insufficiente accessibilità
forestale, che fino a oggi esclude di fatto la gestione forestale con gru a cavo.
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Tabella 13:

Importanza dell’esbosco con gru a cavo a livello di Paese – valutazione qualitativa per:
1: vantaggi nel campo della conservazione dell’ambiente
2: vantaggi nel campo dell’efficienza
3: vantaggi nel campo della sicurezza sul lavoro e della tutela della salute
A

☺☺

I

R

1

2

3

1

2

3

1

2

⌧

⌧

⌧

⌧

⌧

⌧

⌧

⌧

☺

S
3

1

⌧

⌧

2

3

⌧
⌧

☺☺=molto buono/positivo ☺=buono/positivo

=medio

=poco buono/negativo

=non buono/negativo

Si elencano di seguito i principali vantaggi dell’esbosco con gru a cavo nel campo della
protezione ambientale:
-

Adattamento del metodo della pianta singola per ridurre il ritiro della biomassa

-

Tracciati di esbosco trasversali per ridurre i danni al popolamento principale

-

Impiego di oli idraulici biodegradabili

-

Impiego di oli per catene biodegradabili

-

Modernizzazione delle gru a cavo – Euro III e superiore

-

Riduzione delle distanze fra i tracciati di esbosco nel metodo della pianta singola

-

Buona pianificazione del lavoro e organizzazione dell’impiego di mezzi, che
consenta l’impiego del sistema a cima sollevata, con conseguente riduzione
dell'impatto sul suolo

-

L’afflusso può essere organizzato in modo variabile, così da limitare al massimo
i danni al popolamento

-

Formazione di personale specializzato per un adeguato uso e gestione delle gru
a cavo.
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-

L’utilizzo di gru a cavo riduce la costruzione di tracciati di esbosco supplementari
su pendio

-

Esbosco possibile anche in condizioni del suolo sfavorevoli

-

La rigenerazione naturale può essere protetta

-

Inferiori danni meccanici agli assortimenti sulla strada forestale

Si elencano di seguito i principali vantaggi dell’esbosco con gru a cavo nel campo
dell’efficienza dell’esbosco:
-

Passaggio da gruppi di lavoro di 2 a gruppi di lavoro di 3 persone nel metodo
della pianta singola

-

Job rotation (se possibile in sessioni di mezza o una giornata)

-

Preparazione del lavoro e tracciamento

-

Evoluzione dal sistema di selezione “a lotto” a quello a pianta singola”

-

Gru a cavo con harvester in procedura di lavoro chiusa

-

Rimpiazzo dei procedimenti di esbosco inadatti (strascico con trattore)

-

Risparmio di personale

-

Sviluppo dalla raccolta semi-meccanizzata del legname alla raccolta ad alta
meccanizzazione e incremento della raccolta del legname altamente
meccanizzata

Si elencano di seguito i principali vantaggi dell’esbosco via cavo nel campo della
sicurezza sul lavoro e della protezione della salute:
-

dispositivo di posizionamento automatico del carrello nell’ultimo punto di carico

-

criteri per l’arresto d’emergenza (velocità massima)

-

abbassamento automatico della fune portante

-

job rotation

-

programmazione dei tracciati in modo da ridurre il passaggio su scarpe di
sostegno della fune portante

-

bilancia a cavo

-

sviluppo degli standard di sicurezza presso i produttori
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-

misure di sicurezza contro le cadute

-

dispositivi di sicurezza nella zona dei tamburi e della torre

-

avvisi acustici in caso di superamento di valori soglia – sistemi di sicurezza
contro i sovraccarichi

-

avvisi acustici in caso di blocchi

-

risparmio di carburante

-

macchinari tecnicamente aggiornati, semplicità di manutenzione

-

nel lavoro con le gru a cavo moderne, bassa incidenza degli infortuni durante il
lavoro forestale

Si elencano di seguito alcuni punti deboli dell’esbosco con gru a cavo:
-

difficoltà nel reperire ricambi (RO)

-

operazioni di montaggio gravose in caso di trasporto via cavo verso valle (SI)

-

si richiede un’elevata concentrazione del prelievo (SI)

-

elevata incidenza dei costi delle operazioni di montaggio e smontaggio (SI)

-

è concorrenziale solo su terreni che presentano condizioni estreme e in foreste
prive di accessibilità (SI)

-

l’introduzione di nuovi materiali è lenta e costosa (sgravio del lavoratore) (SI)

-

la conoscenza professionale di specifici macchinari non è implementabile (RO)

-

il moderno esbosco con gru a cavo richiede una buona accessibilità delle foreste
attraverso strade forestali per il posizionamento nello spazio richiesto dalle
esigenze tecnologiche (RO, SI)
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3.2

Parte – B: Gruppi target e settori formativi

Prima del rilevamento dell’indagine abbiamo previsto 2 posizioni lavorative.
Capo macchina (CM). È responsabile della sicurezza e della regolarità d’esercizio della
gru a cavo; di norma effettua i lavori con processore o gru di carico. Dispone di un
collegamento radio diretto con l’operatore in bosco.
Operatore in bosco (OB). Stabilisce il carico utile (dimensioni del carico), decide la
progressione del lavoro lungo il tracciato di esbosco, manovra il carrello e osserva
l’afflusso del carico e il carico in partenza.
Nel questionario, le due posizioni lavorative sono state analizzate criticamente sotto i
seguenti aspetti:
•

attività lavorative e competenze dei lavoratori,

•

requisiti e metodologie formative attuali,

•

idoneità dei programmi di formazione a livello nazionale.

Attività lavorative e competenze dei lavoratori nella posizione lavorativa
considerata
In Austria e in Romania le mansioni del capo macchina e dell’operatore in bosco sono
definite dal Regolamento sugli impianti a cavo forestali per l’esbosco (Betriebsordnung
für forstliche Seilbringungsanlagen) dell’AUVA (Allgemeine Unfallversicherungsanstalt,
l’Istituto austriaco di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie
professionali).
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Requisiti e metodologie formative attuali
I Paesi sottoposti all’indagine evidenziano differenze sostanziali.
La Romania non ha definito requisiti specifici per la formazione. Le gru a cavo in attività
sono poche e non sono disponibili programmi formativi. Alcuni lavoratori frequentano
corsi sull’utilizzo della motosega.
Si riscontra una contraddizione in Slovenia, dove sono previsti programmi di formazione
forestale certificati a livello nazionale in un solo centro di formazione. In Slovenia non
esiste un sistema modulare per capo macchina (CM) e operatore in bosco (OB): vi è
un’unica tematica formativa.
Il requisito per partecipare a un corso in Slovenia è dimostrare di avere frequentato una
formazione sull’utilizzo della motosega presso una scuola professionale forestale.
Tutti i Paesi oggetto dell’indagine sostengono la formazione sull’utilizzo della motosega.
Non è possibile tracciare un paragone relativo a tale formazione, in quanto esistono
accessi, requisiti e contenuti dei corsi diversi.
La Tabella 14 illustra la situazione attuale della formazione per quanto riguarda l’attività
di esbosco.
In tutti i Paesi dell’indagine risalta il “learning by doing” (imparare con la pratica),
l’addestramento effettuato da terzi, nessuna formazione e poca esperienza.
Per i corsi professionali forestali la Slovenia prevede un certificato di corsi professionali
forestali nell’ambito di una qualificazione professionale nazionale. Esistono ad esempio
certificati per il lavoro sugli alberi, il corso per gru di carico e il corso sull’utilizzo della
motosega.
Non esistono corsi per i lavori con processore o con gru di carico.
In Austria c’è un corso certificato per gru di carico: le esercitazioni pratiche sono
effettuate con piccole gru a cavo fabbricate prima del 1999.
Mancano partecipanti per organizzare corsi interessanti con una rilevante componente
pratica.
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Tabella 14:

Quadro della situazione della formazione sull’esbosco via cavo per posizioni lavorative

capo macchina CM

A

Learning by doing
Addestramento effettuato da
terzi
Frequenza di un corso per gru
a cavo con parte pratica molto
limitata

Qualifica di operatore alla
motosega o lavoratore forestale
specializzato con esame
Formazione di base per
l’esbosco con gru a cavo
frequentata con esito positivo

Nessuna

I

Learning by doing
Addestramento effettuato da
terzi
requenza di un corso per gru a
cavo con orientamento pratico

Learning by doing
addestramento effettuato da
terzi
Nel migliore dei casi, frequenza
di un corso per gru a cavo o
utilizzo della motosega con
orientamento pratico

Di solito nessuna
formazione

R

Nessuna formazione e poca
esperienza
Learning by doing
Addestramento effettuato da
terzi
Qualifica di operatore alla
motosega in diversi corsi di
formazione

Qualifica di operatore alla
motosega
Nessuna formazione e poca
esperienza
Learning by doing
Addestramento effettuato da
terzi

Assenza di una formazione
uniforme

Formazione per l’esbosco con
gru a cavo con esame
superato con esito positivo
Qualifica di operatore alla
motosega o lavoratore
forestale specializzato, con
esame

Formazione per l’esbosco con
gru a cavo con esame superato
con esito positivo
Qualifica di operatore alla
motosega o lavoratore forestale
specializzato con esame

S

operatore in bosco OB

operaio non
specializzato ONS

Paese
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Idoneità dei programmi di formazione per le succitate posizioni lavorative
La Tabella 15 illustra l’idoneità dei programmi di formazione.
La valutazione è molto bassa o negativa, ma le attenuanti si differenziano notevolmente
nei singoli Paesi.

Tabella 15:

Idoneità dei programmi di formazione per posizioni lavorative divise nell’esbosco con gru
a cavo a livello di Paese – valutazione qualitativa:
1: capo macchina
2: operatore in bosco
3: operaio non specializzato
4: abbattitore
A
1

2

I
3

☺☺
☺

4

1

2

R
3

4

1

2

S
3

⌧

4

1

⌧

2

3

⌧

4

⌧

⌧
⌧ ⌧ ⌧

⌧ ⌧ ⌧ ⌧ ⌧

⌧

⌧ ⌧
☺☺=molto buono/positivo ☺=buono/positivo

=medio

=poco buono/negativo

=non buono/negativo

In Austria, Italia e Romania la formazione evidenza una mancanza d’indirizzo pratico.
Durante i corsi (centri di formazione) la formazione si effettua utilizzando gru a cavo
obsolete. In Romania non sono in esercizio gru a cavo moderne, di conseguenza manca
anche l’accesso alla formazione. La valutazione soddisfacente in Slovenia si deve a un
corso unitario per tutti i lavoratori del settore dell’esbosco con gru a cavo. La tendenza
alla formazione modulare è in parte messa alla prova dall’introduzione di un sistema di
qualificazione professionale nazionale.

3.3

Parte – C: Sistema formativo

In Romania i programmi di formazione per i lavoratori agricoli prevedono alcuni capitoli
dedicati al settore dell’esbosco.
In Austria e in Italia esistono centri di formazione forestale con programmi di formazione
e certificazione. Per l’esbosco non è ancora prevista l'integrazione nei sistemi di
certificazione UE. I contenuti dei corsi vengono verificati in forma orale e scritta.
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In Austria gli imprenditori e le grandi aziende forestali chiedono di modernizzare la
formazione ponendo con forza l’accento sull’utilità pratica. Ciò presuppone la possibilità
di utilizzare gru a cavo moderne per la formazione. Attualmente non si riesce ancora a
gestire la diversità culturale (barriera linguistica, carenze formative ecc.) tra partecipanti
provenienti da diversi Paesi.
Le Tabelle 16 e 17 illustrano un esempio dalla Slovenia.

Tabella 16:

Partecipazione media e numero dei partecipanti ai corsi sull’esbosco con gru a cavo in
Slovenia
1: capo macchina/operatore in bosco CM/OB
2: abbattitore AB
1988-1990
1
2

Indicatori

1998-2000
1
2

2008-2010
1
2

media
1

2

numero medio di persone formate
all’anno

21

9

5

53

11

81

12

47

numero medio di partecipanti ai corsi

21

21

5

13

11

12

12

15

Tabella 17:

Durata e costi dei corsi in Slovenia
1: capo macchina/operatore in bosco CM/OB
2: abbattitore AB
Indicatori

valori caratteristici della
formazione
1
2

durata dei corsi in giorni

13

10

parte teorica (durata in ore)

41

40

parte pratica (durata in ore)

56

40

costi attuali in EURO (netti)

825

528

La Slovenia impiega un programma di formazione unitario (non modulare) per i
lavoratori forestali. Il corso è integrato sia nel sistema di qualificazione professionale
nazionale sia nel sistema UE (ECVET). Il certificato ha validità permanente; non sono
previsti rinnovi delle conoscenze.
Un problema riconosciuto in Slovenia, per quanto riguarda tali corsi, è la mancanza di
conoscenze formative dei partecipanti. Purtroppo per tale ragione alcuni corsi (incluso il
corso sull’esbosco con gru a cavo) sono troppo complessi per gli utenti finali.
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3.4

Parte – D: Curricula “operatore/capo macchina CM”

È un fatto che nessuno dei paesi oggetto dell’indagine possieda un sistema modulare
completo di formazione sull’esbosco con gru a cavo in grado di fornire una formazione
d’indirizzo pratico con moderne gru a cavo e che sia adeguato per i futuri datori di
lavoro.
Si veda la Tabella 18.

Tabella 18:

Contenuto del curriculum per capo macchina a livello di Paese:
1: curriculum capo macchina
2: manuali, dispense ed esempi di “best practice” disponibili
3: proposte contenutistiche per i curricula ATHOSK

Paese

1

2

A

- Posizionamento sicuro della
teleferica e logistica
- Valutazione della situazione in
loco
- Situazioni di ancoraggio
- Sgombero del piazzale di
scarico
- Capacità di stoccaggio
- Selezione e assortimento lotti
- Montaggio secondo FHP
- Esecuzione viaggio di prova
- Controllo della catena dei
soccorsi
- Transennamento
- Esecuzione esbosco secondo il
Regolamento AUVA

- Brochure redatte dai
dipendenti del centro
di formazione
forestale e pubblicate
attraverso l’accordo di
cooperazione FHP:
pianificazione
dell’esbosco con gru a
cavo, progettazione,
organizzazione e
lavoro metodico

I

Come in A

Non spec.

3
- Programma del corso, lezioni
teoriche combinate a
esercitazioni pratiche
- Durata del corso: 2 moduli da
1 settimana ciascuno per il
corso per gru a cavo
- Contenuti formativi con
indirizzo pratico
- Apprendimento con immagini
- Elevato livello di
visualizzazione
- Esempi applicativi e di
soluzioni, immagini con
soluzioni variabili per
consentire al collaboratore di
mettere in atto delle varianti
- Programma del corso, lezioni
teoriche (poche) combinate a
esercitazioni pratiche (molte)
- Materiale didattico visivo di
buona qualità
- Corsi in 2 moduli da 1
settimana ciascuno per il
corso per gru a cavo
- Contenuti formativi a spiccato
indirizzo pratico
- Apprendimento per immagini
- Elevato livello di
visualizzazione
- Esempi applicativi e di
soluzioni, immagini con
soluzioni variabili per
consentire al collaboratore di
mettere in atto delle varianti
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Non spec.

R

- Catalogo di conoscenze
standard per lavoratori forestali
addetti all’esbosco con gru a
cavo: montaggio, smontaggio,
esbosco, controllo e
manutenzione

S

3.5

- Non sono disponibili
manuali romeni sul
lavoro con gru a cavo
- FPP Funi d’acciaio 4:
lavoro metodico
(scaricabile in
traduzione romena)

- Brochure del centro di
formazione SGLŠ- Catalogo di
conoscenze
sull’impiego delle funi
d’acciaio
- “Manuale” (compendio
di articoli specializzati)
- 3 brochure FHP:
l’esbosco con gru a
cavo

- Documentazione corso per
gru a cavo
- Procedura di lavoro verso
monte e verso valle
- Sicurezza durante il lavoro
con gru a cavo
- Risposta scritta a un elenco di
domande
- Possibilità di studiare
precedentemente l'elenco di
domande
- Elevato livello di
visualizzazione
- Esempi applicativi e di
soluzioni, immagini con
soluzioni variabili per
consentire al collaboratore di
mettere in atto delle varianti
- Programma del corso su posto
di lavoro reale, con
esercitazioni pratiche
- Visualizzazione di video e
immagini
- Gru a cavo: produttori
- Modello di gru a cavo (come
simulatore harvester)
- Formazione mediante trainer
(individuale in impresa)
- Materiali didattici e
d’insegnamento raccolti in un
manuale
- Aggiornamento on line dei
materiali

Parte – E: Normative legali, tecniche e organizzative

Nei singoli Paesi il lavoro di esbosco con gru a cavo è regolamentato da una nutrita
serie di leggi, regolamenti, direttive e norme. Ad esempio, in Austria la legge federale
relativa

alla

sicurezza

e

alla

tutela

della

salute

dei

lavoratori

(ArbeitnehmerInnenschutzgesetz – AschG), la legge forestale (Forstgesetz), il
Regolamento sugli impianti a cavo forestali per esbosco AUVA (Betriebsordnung Seil), il
manuale d’uso del produttore della gru a cavo, i regolamenti interni delle imprese o i
moderni standard “Catena dei soccorsi in foresta”; in Slovenia la legge forestale prevede
che siano obbligatorie le disposizioni sul taglio.
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Regolamenti concordati tra lavoratori e datori di lavoro: le attività lavorative quotidiane
sono soggette a regolamenti concordati tra datori di lavoro, enti previdenziali e
ispettorati del lavoro. Inoltre sono disciplinati in diverse forme l’orientamento, la
documentazione, la descrizione del posto di lavoro e la rappresentazione dei tracciati di
esbosco.

3.6

Parte – F: Interculturalità (cultural diversity)

L’elevata fluttuazione dei lavoratori e il fabbisogno occupazionale in selvicoltura
imporranno il confronto con i problemi posti dalla varietà linguistica e culturale all’interno
dei gruppi di lavoro e tra di essi. La “cultural diversity” viene affrontata in modi diversi e
spesso risolta in maniera semplice.
Ai fini della sicurezza sul lavoro e dell’efficienza dell’esbosco con gru a cavo
l’omogeneità, l’informazione e il coordinamento della squadra sono molto più importanti
di quanto non lo siano in altri settori.
In Alto Adige e in Austria la lingua tedesca è un presupposto fondamentale per il lavoro.
Il legislatore conosce il problema della lingua e prevede a tal fine la predisposizione di
informazioni, coordinamento e istruzione in un linguaggio semplice e comprensibile.
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3.7

Parte – G: Esempi pratici e raccomandazioni

Tabella 19:

Esempi pratici positivi e negativi
Positivi

Negativi

Romania:
Formazione e pratica al di fuori della Romania, per
poter apprendere diversi procedimenti di lavoro
moderni.

Squadre di esbosco con gru a cavo con cui è
difficile comunicare.

Austria:
Training sulla sicurezza dell’AUVA in collaborazione
con ÖBf AG, LenzWood GmbH.
Trainer dalla ÖBf AG e da imprese di esbosco con
altissima rilevanza pratica.
Presentazione di situazioni recenti che causano
infortuni.

Assenza di comunicazione all’interno delle
squadre e verso terzi.

In parte in Austria, Italia, Slovenia:
Discussioni sugli infortuni sfiorati, accettazione di
proposte di miglioramento, definizione di misure
cautelari.
In alcuni centri di formazione si effettuano
attualmente corsi di formazione spiccatamente
orientati alla pratica e di buona implementabilità.

Inosservanza delle informazioni o prescrizioni.

Omessa informazione di recenti infortuni o
infortuni sfiorati.
Mancata accettazione di proposte di
miglioramento da parte dei soggetti coinvolti.
Misure ignorate.

Tutti i Paesi:
Ci sono già validissimi dipendenti in alcune imprese
d’esbosco con gru a cavo, che trasmettono con
impegno e disciplina le loro conoscenze.

4
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