La raccolta di legname nei boschi di montagna, su
terreni impervi, prevede i lavori più rischiosi in ambito forestale.
Soltanto professionisti con adeguate preparazione
tecnica, esperienza, condizioni fisiche e conoscenza
degli standard di sicurezza per la protezione di vita
e salute possono raggiungere l’eccellenza nello
svolgere questi compiti.
In terreni ripidi, dove trattori, rimorchi ed harvester
non possono più essere impiegati, le teleferiche
(impianti a fune forestali) svolgono le operazioni di
raccolta del legname. In questo modo i tronchi vengono trasportati a mezzo fune verso monte o verso
valle, fino alla strada forestale.
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Programma di formazione e istruzione sulla
sicurezza nell’esbosco tramite gru a cavo

Professionalità, sicurezza sul lavoro,
tutela ambientale

www.athosk.eu

Programma di formazione e istruzione sulla
sicurezza nell’esbosco tramite gru a cavo
Professionalità e conoscenza basate sull’esperienza
pluriennale di specialisti aiutano a fissare misure di sicurezza superiori per il lavoro nel settore dell’esbosco. Una
gestione sostenibile dei boschi e metodi di lavoro evoluti
che impiegano sistemi a fune tecnologicamente avanzati
assicurano posti di lavoro.
Automazione, controllo a distanza via radio, programmazione del percorso e lavorazione tramite processore sono
tecnologie avanzate che rendono estremamente efficiente il lavoro con gru a cavo nei boschi di montagna.
Il riconoscimento e la valutazione dei rischi sono competenze fondamentali per il lavoro nel bosco in situazioni
pericolose. Valutare i rischi sul posto di lavoro, riconoscere i rischi residui, tener conto del “fattore umano”:
la conoscenza di diversi metodi di lavoro, la discussione
ed analisi di situazioni a rischio infortunio, la formazione
personale, la routine e l’esperienza lavorativa quotidiana
corrispondono a standard di sicurezza avanzati.
ATHOSK
La collaborazione tra produttori di gru a cavo, enti di formazione, imprese forestali con scienza e ricerca implica
una maggiore sicurezza dell’esbosco.

STATO ATTUALE dell’esbosco in montagna
nell’Unione Europea
• Carenza di forza lavoro, fluttuazione del personale
• Differenze formative
• Barriere linguistiche
• Diversità degli approcci e degli interessi nel
mercato del lavoro forestale
• Gravi infortuni sul lavoro dimostrano mancanza di
dimestichezza nella pratica lavorativa quotidiana e
lacune nella conoscenza dei rischi residui
• Standard di sicurezza differenti
• Assenza di una formazione standardizzata e regolamentata, che consideri fondamentali la sicurezza sul
lavoro e la protezione della salute
Obiettivi e propositi
• Sviluppo di un sistema formativo modulare per l’uso
professionale, sicuro ed efficiente delle gru a cavo
nel settore forestale europeo.
• Questa formazione si basa su nozioni già acquisite
nel settore della raccolta del legname e costituisce
una qualifica specialistica aggiuntiva per l’utilizzo
delle gru a cavo.
Contenuti
• Sviluppo di strumenti di apprendimento innovativi
e di materiale educativo con un’elevata capacità
illustrativa
• Considerazione delle diversità didattiche e delle difficoltà nell’apprendimento dovute all’interculturalità
• Introdurre il concetto formativo in fasi modulari
della durata di più settimane, collocandole nelle
realtà dei partner

