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1 INTRODUZIONE  

1.1 Premessa  

Il patrimonio forestale italiano è il più ricco d’Europa per diversità biologica, ecologica e 

culturale, e riveste un ruolo essenziale nel contesto delle attuali politiche di sviluppo sia 

nazionali, sia internazionali. L’uomo ha da sempre manifestato un rapporto conflittuale con 

il bosco. Le foreste, infatti, hanno da sempre fornito risorse indispensabili, come legna da 

ardere e materiale da costruzione, ma hanno anche rappresentato un nemico da combattere 

per ottenere terre coltivabili. Questo rapporto conflittuale tra uomo e bosco è stato 

particolarmente presente nella storia italiana, che ha visto alternarsi periodi di intense 

utilizzazioni boschive con una conseguente riduzione della superficie forestale, a periodi di 

abbandono delle terre coltivate, con una conseguente espansione delle terre boscate. La 

copertura forestale nazionale è triplicata in poco più di cento anni e, nel 2018, la superficie 

forestale ha superato quella destinata a fini agricoli (Marchetti et al., 2018). Dopo secoli 

caratterizzati da deforestazione e sfruttamento delle foreste più facilmente accessibili – che 

hanno determinato l’impoverimento dei suoli e la diminuzione della biodiversità animale e 

vegetale – tra la fine del XIX° e l’inizio del XX° vi è stata infatti un’inversione di tendenza; 

le aree rurali marginali (soprattutto quelle montane) sono state caratterizzate da un 

progressivo abbandono gestionale, fondamentalmente a causa dello sviluppo industriale e 

urbano e dal mancato interesse per la valorizzazione delle risorse locali (Romano, 2015). 

Secondo il Primo rapporto Federlegno Arredo (2017), il settore foresta-legno registra in 

Lombardia un fatturato pari a circa 8,5 miliardi di euro (22% del fatturato nazionale di 

settore). Nonostante ciò, anche in Lombardia, come nel resto d’Italia, le utilizzazioni legnose 

(prelievi) degli ultimi decenni sono notevolmente diminuite e la materia prima proviene 

prevalentemente dalle importazioni. Ciò ha determinato la progressiva scomparsa delle 

filiere produttive locali (Sallustio et al., 2015), portando, come conseguenza, a una 

limitazione della gestione forestale. 

La Lombardia è una delle Regioni europee con il più basso rapporto 

prelievi/accrescimento, inferiore anche al valore medio nazionale (Berton et al., 2017). Da 

una parte le foreste diventano più dense e accrescono i valori di provvigione e di prelievi per 

fini energetici, mentre dall’altra diminuiscono i prelievi di legname da opera, determinando 

una situazione opposta a quella delineata nella Strategia forestale dell’Unione Europea, 

(Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato 
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economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni COM (2013) 659 del 20 settembre 

2013, recante “Una nuova strategia forestale dell'Unione europea: per le foreste e il 

settore forestale”), secondo cui i principi di “gestione attiva del patrimonio forestale”, 

“wood mobilization” e “approccio a cascata dei prodotti legnosi” rappresentano i requisiti 

fondamentali per lo sviluppo di sistemi energetici locali innovativi ed efficienti (Ciccarese 

et al., 2015). 

L’insieme di tali fenomeni rappresenta un forte limite allo sviluppo delle aree interne 

(Pettenella e Romano, 2016; Borghi, 2017), in cui la biomassa legnosa è una risorsa 

fondamentale per lo sviluppo sociale ed economico, la sicurezza e la possibilità di sviluppare 

una economia basata sulla gestione forestale sostenibile (Marchetti, 2016; Pettenella e 

Romano, 2016). È quindi necessario valutare le differenti condizioni di convenienza per 

l’utilizzo della biomassa legnosa locale e sviluppare filiere locali a sostenibilità totale 

(economica, energetica e ambientale) identificando in accordo con gli orientamenti della 

politica forestale regionale, nazionale ed europea le diverse possibilità di impiego 

alternativo della biomassa legnosa e dei residui forestali e le loro differenti destinazioni 

d’uso. 

In tale prospettiva, la stima della produttività delle operazioni forestali rappresenta la base 

per una corretta quantificazione dei costi sia economici, sia ambientali delle operazioni e 

dei cantieri forestali e, dunque, di tutta la filiera di approvvigionamento della risorsa legnosa. 

L’ottenimento di dati accurati relativi alla produttività sia di singole operazioni, sia di un 

cantiere di meccanizzazione nel suo complesso – inteso come sequenza temporale di 

operazioni meccaniche tra loro interconnesse – permette di individuare eventuali elementi 

critici e, di conseguenza, proporre soluzioni mirate per aumentare la competitività tecnico-

economica dei soggetti forestali (Consorzi, imprese boschive) coinvolti al fine di 

promuovere un maggiore impiego delle risorse locali e garantire una maggiore sostenibilità 

complessiva del settore. 

 

1.2 Obiettivi 

L’obiettivo generale del presente elaborato finale consiste nella stima della produttività di 

cantieri di meccanizzazione forestale operanti in Valle Camonica (BS) in particelle 

boschive colpite dalla tempesta Vaia.  
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1.3 Fasi di lavoro 

Le fasi di lavoro sono elencate in Tabella 1, specificando per ognuna di esse lo scopo. 

N° Fase Scopo 

1 
Ricerca 

bibliografica 

Comprendere: (i) macchine forestali impiegabili per ciascuna operazione 

forestale e (ii) i metodi di lavoro attuabili. 

2 Raccolta dati 

Raccogliere dati relativi a volume di legname esboscato e tempi di lavoro 

associati alle operazioni meccanizzate (1 - esbosco, 2 - 

sramatura&depezzatura, 3 - accatastamento) relative a due differenti 

cantieri di lavoro operanti in particelle boschive della Valle Camonica (BS) 

colpite dalla tempesta Vaia.  

3 Analisi dati 

Calcolare la produttività di ciascuna operazione forestale e di ciascun 

cantiere di lavoro mediante l’applicazione di due metodi distinti, basati 

rispettivamente sull'impiego della densità basale (t/m3 SS) e della massa 

volumica apparente (t/m3 TQ). Quantificare i consumi di combustibile 

(gasolio; dm3) associati a ciascuna operazione. 

Tabella 1: Schema delle fasi seguite nella realizzazione dell’Elaborato. 
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2 OPERAZIONI FORESTALI, MACCHINE IMPIEGABILI E 

METODI DI LAVORO 

 

2.1 Introduzione 

Per diversi secoli, la figura del boscaiolo è stata considerata umile, povera e impegnativa. 

Tale stereotipo era motivato dall’enorme sforzo fisico che tale lavoro richiedeva, dal 

momento che le operazioni forestali erano per la maggior parte condotte manualmente 

senza l’ausilio di mezzi meccanici. Attualmente, la visione in merito a questa professione è 

cambiata, grazie all’avvento della meccanizzazione che ha portato a innumerevoli benefici, 

i più importanti dei quali sono: (i) incremento della produttività delle operazioni, (ii) 

miglioramento della qualità del lavoro e delle condizioni di sicurezza, (iii) riduzione 

dello sforzo fisico degli operatori e (iv) riduzione dei costi unitari1 di produzione.  

 

2.2 Le operazioni forestali 

La sequenza temporale delle operazioni meccaniche necessarie per la raccolta (intendendo 

con tale termine le operazioni di abbattimento e allestimento, movimentazione e trasporto) 

della biomassa legnosa è differente e dipende, oltre che dalla specie e dalla modalità di 

gestione del soprassuolo forestale, dalle caratteristiche del sistema di produzione (a 

esempio: metodo di lavoro e assortimento commerciale richiesto), dalle condizioni di 

lavoro sito-specifiche (a esempio: pendenza e lunghezza delle vie di esbosco, presenza di 

ostacoli e distanza dalla strada) e dall’organizzazione dell’impresa/Ente preposto 

all’esecuzione dei lavori (a esempio: disponibilità di macchine/attrezzature, qualifica del 

personale addetto). 

In termini generali, le operazioni forestali possono essere raggruppate nelle tre seguenti 

categorie: 

• abbattimento e allestimento; 

• movimentazione del legname allestito; 

• trasporto. 

 
1  Il costo unitario di produzione è il costo relativo all’unità di prodotto, ed è calcolato come rapporto tra il costo totale di 

produzione e la quantità (volume o massa) dei prodotti ottenuti. In ambito forestale, il costo unitario di produzione è 
comunemente espresso in: (i) €/m3, (ii) €/t di sostanza secca (SS) o (iii) €/t di sostanza fresca (o tal quale, TQ). 
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L’abbattimento consiste nell’eseguire il taglio della pianta mediante motosega o specifiche 

macchine operatrici. L’allestimento include la sramatura, cimatura (nel caso di fustaie 

di conifere) e la sezionatura del tronco, eseguita in funzione della lunghezza 

dell’assortimento commerciale richiesto. In alcuni casi, la sezionatura può essere seguita 

dalla scortecciatura (eliminazione dello strato esterno di corteccia), che di norma viene 

svolta solo sul legname da opera e non su quello da ardere. La scortecciatura è eseguita in 

bosco solo se tra abbattimento e vendita del legname passa un periodo di tempo superiore a 

7-8 mesi2; in tale caso, infatti, l’eliminazione della corteccia favorisce la perdita di acqua dal 

legno, limitando conseguentemente la probabilità di attacco da parte di agenti parassiti e/o 

patogeni che determinerebbero il peggioramento della qualità della biomassa e la 

diminuzione del suo prezzo finale di vendita. 

 

La movimentazione del legname si concretizza nel trasporto della pianta dal letto di caduta 

(punto in cui la pianta è stata abbattuta) all’imposto, che rappresenta il luogo dal quale gli 

assortimenti legnosi saranno trasportati all’utente finale (a esempio: segheria per tondame, 

punti vendita per legna da ardere e impianti di teleriscaldamento/cogenerazione per cippato). 

L’imposto è generalmente caratterizzato da una piazzola a bordo strada camionabile o 

trattorabile dimensionata in modo da consentire le manovre delle macchine adibite al carico 

e al trasporto in condizioni di sicurezza. Più in dettaglio, la movimentazione del materiale si 

attua in due fasi distinte: 

• concentramento: movimentazione della pianta (o parti di essa) dal letto di caduta a 

una via di esbosco (a esempio: strada forestale temporanea, canalette, linea di una 

teleferica); 

• esbosco: movimentazione dal punto di concentramento all’imposto. 

In alcune condizioni (a esempio quando le piante abbattute si trovano in prossimità della 

linea di una teleferica impiegata per l’esbosco) il concentramento non è effettuato e il 

legname viene direttamente movimentato dal letto di caduta all’imposto. 

 

Il trasporto, infine, consiste nel prelievo del legname dall’imposto e nel suo conferimento 

all’utente finale. La scelta della tipologia di macchina da impiegare per tale operazione 

dipende principalmente dalle caratteristiche della viabilità forestale (pendenza, larghezza 

 
2  In tutti gli altri casi, la scortecciatura è eseguita direttamente presso la segheria. 
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della carreggiata, raggio di curvatura, carico massimo consentito e stabilità del fondo 

stradale) e dalla distanza da percorrere. In Italia il trasporto viene generalmente effettuato 

su ruota mediante trattori accoppiati a carri agricoli o forestali, autocarri o autotreni. 

In altri paesi Europei, specialmente nel caso in cui elevate quantità di materiale (nell’ordine 

delle decine/centinaia tonnellate) siano destinate a mercati internazionali e quindi la 

distanza da percorrere sia di centinaia/migliaia di chilometri, il trasporto può avvenire con 

treni o navi. Tali situazioni, naturalmente, risultano particolarmente problematiche in 

termini di sostenibilità ambientale. 

 

2.3 Abbattimento 

Tale operazione prevede il taglio della pianta alla base del fusto (20-30 cm da terra, vale 

a dire al limite superiore della ceppaia, per evitare che gli organi meccanici di taglio vadano 

incontro a usura a seguito del contatto con la superficie del terreno) e può essere 

parzialmente o totalmente meccanizzata. Il primo caso prevede l’impiego di motosega e 

relativi dispositivi di protezione individuale (d.p.i.), mentre nel secondo caso vengono 

impiegate macchine operatrici specifiche.  

 

2.3.1 Parzialmente meccanizzato 

Negli ultimi anni le motoseghe hanno raggiunto standard tecnici e qualitativi elevati grazie 

ai continui miglioramenti apportati dalle case madri, in particolar modo in termini di 

ergonomia e sicurezza (a esempio, grazie all’introduzione di: freno-catena, blocco 

dell’acceleratore, paramani all’ impugnatura anteriore e posteriore, dispositivi antivibranti, 

tamponi elastici, silenziatori di scarico, protezione della catena durante il trasporto, 

impugnature riscaldabili). In termini generali, le motoseghe possono essere classificate in 

(Tabella 2): (i) leggere, (ii) medie e (iii) pesanti e i principali parametri di classificazione 

sono: (i) cilindrata (cm3), (ii) potenza motore (kW) e (iii) massa (kg). La componente più 

importante della motosega è sicuramente la catena tagliente, che si compone di due parti:(i) 

parte tagliente e (ii) limitatore di profondità. L’angolo di taglio della catena deve essere 

mantenuto tra 30° e 35°; angoli di taglio inferiori diminuiscono la velocità di taglio (nel caso 

dei legni duri), mentre angoli superiori usurano e deviano il dente3 (nel caso dei legni teneri). 

 
3  Il dente è l’organo di taglio della catena.  
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Il numero degli operatori necessari per l’impiego di una motosega è pari a 1; la produttività 

media dell’abbattimento semi-meccanizzato varia prevalentemente in base a (i) specie e 

forma di governo del bosco (ceduo o fustaia) e (ii) condizioni di lavoro (prevalentemente 

pendenza del terreno e presenza di ostacoli); mediamente in un bosco con forma di governo 

ceduo, destinato alla produzione di legna da ardere, la produttività per l’abbattimento e 

l’allestimento è di 3,5 – 4 m3/uomo/gg. Mentre per le medesime operazioni in un bosco con 

forma di governo a fustaia la produttività è di 9 – 12 m3/uomo/gg (S Verani 2014). 

Tipologia motosega Cilindrata  

(cm3) 

Potenza motore  

(kW) 

Massa  

(kg) 

Leggera 30-50 1,5-2,2 4-6 

Media 50-75 2,3-3,6 6-8 

Pesante 75-100 3,7-5,1 8-10 

Super pesante 100-130 5,2-6,5 10-15 

Tabella 2: Categorie di motoseghe in commercio in funzione di (i) cilindrata, (ii) potenza motore e (iii) 

massa (Fonte: Agostinetto et al., 2007). 
 

Per evitare infortuni4 e operare in condizioni di completa sicurezza, prima di procedere con 

l’abbattimento, l’operatore deve condurre una serie di valutazioni, la prima delle quali 

consiste nell’individuazione della direzione di abbattimento, vale a dire la direzione 

presunta secondo la quale cadrà la pianta una volta tagliata. Per fare ciò occorre valutare 

anche la presenza di ostacoli naturali, eventuali piante che non vanno danneggiate e la 

direzione del concentramento e dell’esbosco. Successivamente, occorre delimitare 

virtualmente un’area di sicurezza, all’interno della quale non deve entrare alcuna persona 

ad eccezione dell’operatore. Tale area deve avere una superficie circolare di raggio pari a 

1,5-2 volte l’altezza della pianta da abbattere.  

Allo stesso tempo, l’operatore deve individuare due vie di fuga, opposte alla direzione di 

caduta della pianta, da utilizzare per allontanarsi dall’area di sicurezza una volta concluso 

l’abbattimento. In ultimo, prima di procedere con l’abbattimento vero e proprio, occorre 

pulire il tronco per circa 1,5 m di altezza e l’area di taglio per non intralciare l’operazione. 

Le tecniche di abbattimento con motosega si differenziano in funzione del diametro alla 

base della pianta da abbattere (Gritti 2021): 

 
4   Le cause più frequenti di infortunio risultano essere il “kickback” e l’inciampo. Il kickback è il rimbalzo improvviso 

all’indietro della motosega, indotto dall’urto della punta della barra e della catena con legno o materiale estraneo (Faifer, 
2016). Quando la motosega rimbalza all’indietro, il paramano va a battere sulla mano dell’operatore agendo di conseguenza 

sul freno-catena, il quale blocca la rotazione della stessa. L’inciampo, invece, consiste nell’urto da parte dell’operatore contro 

un ostacolo (pietre, tronchi, ramaglia ecc) e nell’eventuale successivo scivolamento ed entrata in contatto con la catena in 
rotazione. 
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• diametro < 10 cm (Figura 1): si effettua un unico taglio obliquo, il più possibile 

vicino alla superficie del terreno, partendo dalla direzione opposta a quella di caduta; 

 

Figura 1: Tecnica di abbattimento per piante con diametro basale minore di 10 cm.  

 

• diametro compreso tra 10 e 20 cm: la pianta viene abbattuta con due tagli: il primo 

è eseguito nella direzione di abbattimento e assume la funzione di tacca direzionale; 

il secondo è, invece, il taglio di abbattimento vero e proprio, e si effettua dalla parte 

opposta, 2 o 3 cm più in alto rispetto al precedente; 

• diametro superiore a 20 cm (Figura 2): si effettuano tre tagli. Per prima cosa è 

necessario asportare la tacca direzionale per far cadere la pianta nella direzione scelta 

mediante l’esecuzione di due tagli successivi. Il primo è orizzontale e deve penetrare 

per almeno ¼ del diametro della pianta, mentre il secondo è inclinato di 45° rispetto 

al primo, in modo tale che si incontri con esso. Successivamente viene eseguito il 

taglio di abbattimento vero e proprio superiormente rispetto al taglio orizzontale della 

tacca direzionale (lo scalino deve essere almeno 1/10 del diametro della pianta) e 

nella parte opposta rispetto alla direzione di caduta.  
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Figura 2: Modalità di abbattimento per piante con diametro superiore a 20 cm 

 (Fonte: Verani et al., 2009). 

 

Esistono situazioni particolari in cui la pianta da abbattere ha la pendenza nella direzione 

opposta rispetto a quella desiderata. In questi casi, nonostante venga prodotta la tacca 

direzionale, non si riuscirebbe a far cadere la pianta nella direzione voluta E, pertanto, si 

possono impiegare diversi strumenti uno di questi è definito Tirfor; vale a dire un paranco a 

fune metallica che permette di imprimere la direzione di caduta corretta alla pianta (Figura 

3). Un altro strumento che può essere utilizzato è il verricello forestale (vedi capitolo 2.6.1.4) 

che svolge la stessa funzione del Tirfor ma con un minor dispendio energetico da parte 

dell’operatore. L’ultimo strumento che può essere utilizzato per direzionare la caduta di una 

pianta è il cuneo in plastica; questo viene inserito nel taglio di abbattimento picchiandolo 

con una mazza, in questo modo è possibile abbattere una pianta nella direzione voluta 

(Figura 3). 
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Figura 3: Sinistra: Esempio di Tirfor disponibile in commercio; destra: cuneo in plastica (Fonti: 

www.tractel.com; www.stihl.com). 

 

2.3.2 Totalmente meccanizzato 

Tale abbattimento è effettuato mediante testata abbattitrice montata anteriormente a un 

trattore, un’escavatrice o una macchina motrice appositamente realizzata. In Italia, 

molto frequentemente, le testate abbattitrici sono montate su escavatrici di medio-grandi 

dimensioni. Il sistema macchina-testata abbattitrice viene denominato “feller-buncher”; il 

termine “feller” significa letteralmente “abbattitrice”, mentre il termine “buncher” fa 

riferimento a una catasta di alberi abbattuti. Il feller-buncher è infatti in grado di eseguire 

sia l’abbattimento, sia l’accatastamento. L’abbattimento totalmente meccanizzato è ideale 

nel caso di impianti lineari campestri e arboreti, dove il terreno è pianeggiante, le piante sono 

disposte in filari e sono uniformemente distribuite sulla superficie. 

La testata abbattitrice è costituita da una pinza con tre o quattro bracci metallici, azionati 

idraulicamente e necessari per afferrare e tenere ferma la pianta durante e dopo 

l’abbattimento e da un organo di taglio, posizionato alla base della pinza, che può essere: 

(i) cesoia, (ii) disco o (iii) barra incernierata da un lato con sega a catena (Agostinetto et al., 

2007): 

• a cesoia: (Figura 4) è ideale per il taglio dei polloni; i principali vantaggi legati 

all’impiego di questa tipologia di testata sono: (i) capacità di operare con ceppaie 

caratterizzate da polloni molto vicini tra loro, condizioni in cui una sega a catena 

potrebbe andare incontro a deragliamento (fuoriuscita dalla guida); (ii) minore ri-

chiesta idraulica rispetto a un’abbattitrice a disco; (iii) massa e costi ridotti, per la 

testata può essere applicata a macchine motrici leggere (Spinelli, 2005b). La 

http://www.tractel.com/
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produttività è influenzata soprattutto dal numero e dalla massa delle piante raccolte 

per singolo ciclo di lavoro: all’aumentare della massa e del numero di piante raccolte 

aumenta anche la produttività, e viceversa. In boschi dove il diametro delle piante è 

ridotto la produttività della macchina è di circa 2,9 m3/h, mentre in boschi con dia-

metri delle piante maggiori si può arrivare ad una produttività di 12 m3/h. Uno dei 

principali svantaggi associati all’impiego di questa tipologia di testata è che lo spes-

sore piuttosto alto (1-1,5 cm circa) delle lame d’acciaio tende a spaccare i fusti o le 

ceppaie. La cesoia, se dotata di una specifica pinza accumulatrice, può accumulare 

in fastelli la biomassa abbattuta, gestendo contemporaneamente fino a 6 fusti/pol-

loni, a seconda delle dimensioni di ciascuno di essi (Agostinetto et al., 2007).  

  

Figura 4: Sinistra: cesoia idraulica montata su un escavatore di media potenza; Destra: cesoia idraulica 

(Fonte: www.osmas.it). 

 

• a disco: l’organo di taglio è un disco rotante (Figura 5). Il diametro massimo di 

taglio è di 30-35 cm e possono essere abbattute sia piante singole, sia più polloni 

contemporaneamente (nel caso di cedui). La massa della testata abbattitrice varia da 

500 kg (modelli più leggeri) a 3000 kg (modelli più pesanti). La testata abbattitrice 

può trovare difficoltà in presenza di ceppaie con polloni molto inclinati, poiché ri-

sulta piuttosto complicato afferrare efficacemente il fusto (Gritti 2021). L’abbatti-

trice a disco può essere installata anche su motrici leggere, specialmente se dotate di 

cingoli, cioè mini-caricatori idrostatici con pompa idraulica ad elevata portata ed 

escavatrici di piccole dimensioni medio-piccole (massa di 10-15 t). La testa abbatti-

trice è dotata di denti particolari inseriti nel disco a sezione quadrata che possono 
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essere ruotati quattro volte prima della loro sostituzione. Dopo una giornata di uti-

lizzo, se il dente di taglio si presenta usurato a causa del contatto con la superficie 

del terreno, è sufficiente ruotare il dente per cambiarne la faccia per garantire un 

abbattimento efficiente. La produttività di questa tipologia di abbattitrice varia in 

funzione del diametro delle piante da abbattere, per diametri di circa 8 cm la produt-

tività è di 2,6 t/h, mentre per piante con diametri maggiori di 2 la produttività di 

questa abbattitrice arriva a 17,3 t/h. (AA.VV., 2004) 

  

 Figura 5: Sinistra dettaglio dei denti della sega a disco; destra: organo di taglio con sega a disco montato 

su di un escavatore di grande dimensione (Fonte: www.hidrocom.com). 

 

• L’abbattitrice con sega a catena (Figura 6) è generalmente impiegata nell’abbatti-

mento di piante a fusto singolo; non è invece adatta per il taglio di più polloni nei 

boschi cedui poiché vi è rischio di fuoriuscita della catena di taglio dalla relativa 

guida, soprattutto quando i polloni presentano un fusto non perfettamente dritto. I 

diametri massimi delle piante da abbattere sono di 60-80 cm e il lavoro viene ese-

guito da un unico operatore. I modelli più evoluti e prestanti di questa tipologia di 

macchina sono in grado di svolgere anche la depezzatura di fusti eccessivamente 

lunghi e il concentramento. Una volta effettuato l’abbattimento, le piante vengono 

concentrate in fastelli di 5-8 fusti in modo tale da facilitare l’esbosco. Una testata 

abbattitrice con sega a catena, rispetto a un’abbattitrice a cesoia, è in grado di effet-

tuare un taglio più netto, senza crepature alla base del fusto o “sbavature”5 della 

 
5   La sbavatura della corteccia si verifica nei casi in cui non vengono effettuati tagli netti, per cui la corteccia tende a strapparsi 

dal tronco e sfilacciarsi. 

http://www.hidrocom.com/
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corteccia. Nonostante ciò, il taglio deve essere prudenzialmente effettuato a un’al-

tezza di circa 20 cm dalla superficie del terreno, in modo che la catena non entri in 

contatto con sassi affioranti o altro materiale inerte (Agostinetto et al., 2007). La 

produttività di un’abbattitrice a catena varia in funzione delle caratteristiche del mo-

dello (sostanzialmente dipende dalla portata d’olio dell’escavatore) e del diametro 

delle piante da abbattere (produttività maggiore all’aumentare del diametro delle 

piante da abbattere). La produttività per questa tipologia di testata varia da 2,4 t/h 

per le piante con diametri di 8 cm e arriva fino a 18,5 t/h per diametri più grandi 20 

cm. (AA.VV., 2004). 

  

Figura 6: Sinistra: testata abbattitrice a catena montata su un braccio telescopico; destra: testata 

abbattitrice a catena durante la fase di depezzatura del legname (Fonti: www.dmsattrezatureforestali.com; 

www.monchiero.com). 

 

2.4 Allestimento 

Tale operazione include le operazioni di (i) sramatura e cimatura, (ii) sezionatura (detta 

anche depezzatura) ed eventualmente (iii) scortecciatura, necessarie per ottenere gli 

assortimenti commerciali desiderati. 

 

2.4.1 Sramatura e cimatura 

La sramatura, anch’essa condotta con motosega, ha l’obiettivo di rimuovere tutti i rami 

dalla pianta ed è effettuata quando il fusto presenta caratteristiche tecnico-meccaniche 

adeguate per essere lavorato in segheria e destinato alla produzione di legname a lungo ciclo 

di vita; la ramaglia è invece abbandonata sul letto di caduta oppure (nel caso venga attuato 

l’esbosco a pianta intera, vedi paragrafo 2.9.3) sottoposta a operazione di cippatura e 
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conferita a impianti di conversione energetica per produzione di energia termica (calore) 

ed eventualmente energia elettrica. Il taglio dei rami o dei nodi sporgenti deve essere, 

eseguito il più possibile vicino al punto di inserzione sul tronco, chiamato taglio sotto 

corteccia; per ottenere una superficie senza sporgenze e irregolarità che possono causare 

problemi sia nell’operazione di carico e conferimento del legname sia nella successiva 

operazione di lavorazione in segheria. La sramatura di conifere si effettua mediante tre 

differenti metodi: 

• a pendolo: vengono tagliati tutti i rami che si incontrano nello spostamento longitu-

dinale con la motosega lungo il tronco; tale metodo è ideale tutte le volte che ci si 

trova in presenza di numerosi rami sottili (diametro nel punto di inserzione sul 

tronco < 3 cm) e molto ravvicinati (distanze minori di 20 cm) (Figura 7); 

• a leva: l’operatore con la motosega fa leva sul fusto durante il taglio dei rami, per 

ridurre lo sforzo; è generalmente applicato per rimuovere i rami grossi (diametro 

maggiore di 3 cm) (Figura 7); 

• misto: consiste nell’applicazione dei due metodi sopra menzionati in porzioni diffe-

renti del tronco. 

  

Figura 7: Sinistra: metodo a pendolo; destra: metodo a leva (Fonte: Verani et al., 2009). 
 

Nel caso delle latifoglie – in cui i rami alla base hanno dimensioni troppo elevate da poter 

essere tagliati con uno di tre metodi impiegati per le conifere – i rami vengono rimossi 

partendo dall’estremità e procedendo progressivamente verso il punto di inserzione sul fusto 

(Figura 8). 
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 Figura 8: Metodo di lavoro per la sramatura di latifoglie (Fonte: Verani et al., 2009). 

 

La cimatura consiste nella rimozione del cimale (estremità del fusto caratterizzata da 

diametro inferiore a 7 cm) ed è effettuata solo per le conifere, data la loro tipologia di 

accrescimento. Queste ultime, infatti, presentano una ramificazione di tipo monopodiale 

basata sul fenomeno della “dominanza apicale”, che si verifica quando la gemma apicale 

inibisce lo sviluppo dei germogli laterali. Il fusto centrale si sviluppa emettendo i rami 

laterali che restano ad esso subordinati (Gritti, 2021). 

 

2.4.2 Depezzatura  

Questa operazione, generalmente condotta con motosega, consiste nel sezionare il fusto 

sramato in più parti la cui lunghezza è in funzione sia dell’assortimento commerciale che del 

massimo numero di tronchi che si possono ottenere da una pianta. Nel territorio alpino, gli 

assortimenti di tondame più diffusi sono6: 

• toppi da sega: porzioni di tronco di lunghezza pari a 400 m e diametro medio minimo 

18-20 cm; 

• botoli (o bottolame): sono porzioni di tronco costituite in prevalenza dalla parte ba-

sale dei fusti e risponde a precisi criteri di mercato; questi rigidi criteri consentono 

di togliere da questi assortimenti di pregio parti potenzialmente difettose che 

 
6  Www.legnotrentino.it 

http://www.legnotrentino.it/
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potrebbero causarne il depezzamento. questo assortimento è caratterizzato da lun-

ghezze che variano da 2,20 m a 3,50 m; 

• travatura: porzioni di tronco di lunghezza uguale o maggiore di 5 m e diametro 

medio uguale o superiore a 25 cm; 

• assortimento unico: si identifica tutto il legname non classificabile come toppi da 

sega o travatura; in genere deriva dall’inserimento in una unica catasta di tutto il 

materiale esboscato senza che esso sia sottoposto a ulteriori selezioni; 

• legname da imballaggio: legname destinato alla produzione di imballaggi per la 

quale sono tollerati anche difetti o qualità inferiore rispetto ai toppi da sega; la lun-

ghezza standard è pari a 1,20 m e suoi multipli (2,40; 4,80; 6,00 m); 

• paleria: legname di lunghezza minima 4 m, diritto, poco nodoso, e diametro mas-

simo di 20-23 cm. 

Per la legna da ardere gli assortimenti sono (Fiala, 2012): 

• spacconi e tondelli: lunghezza di 0,5-1 m; 

• tronchetti: lunghezza di 0,25-0,30-0,50 m; 

• legna in ciocchi: spacconi e tondelli, di lunghezza rispettivamente pari a 25 e 30 cm. 

La depezzatura è facilmente eseguibile nel caso in cui i tronchi siano appoggiati per tutta la 

loro lunghezza alla superficie del terreno; in caso contrario, specialmente se il diametro del 

tronco è di 30-50 cm, la depezzatura risulta più problematica: è il tipico caso di tronchi 

appoggiati su due sporgenze del suolo, sopra un piccolo fosso, oppure sporgenti a mensola 

(tronchi appoggiati solo in parte alla superficie del suolo o ad altri tronchi) (Figura 9). Tali 

tronchi possono essere molto pericolosi per l’operatore che effettuerà il taglio, in quanto le 

fibre di legno all’interno del tronco sono in tensione;  momento del taglio queste tensioni 

vengono meno, causando un effetto frusta che può essere potenzialmente letale. In tali 

situazioni pericolose, la procedura corretta per sezionare il tronco nel punto desiderato è 

quella di effettuare in primo luogo un taglio per circa 1/3 del diametro del tronco dalla parte 

in cui le fibre del legno sono contratte e successivamente un secondo taglio dalla parte in cui 

le fibre sono tese fino ad incontrare il taglio precedente (Verani et al., 2009). In un tronco 
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appoggiato su due vincoli o su un fosso, la porzione compressa è quella superiore e quella 

tesa è quella inferiore, mentre è il contrario in un tronco disposto a mensola. 

 

Figura 9: Legname schiantato con elevato grado di tensione (Fonte: www.primatreviso.it). 

 

Qualora siano presenti macchine operatrici specializzate, come a esempio l’harvester, le 

operazioni di abbattimento, sramatura, cimatura, depezzatura ed eventualmente concentra-

mento, possono essere eseguite nello stesso ciclo di lavoro (Spinelli, 2004). 

L’harvester si compone di una motrice e di una testa, generalmente applicata ad un braccio 

idraulico, tecnologicamente molto performante e in grado di effettuare più operazioni. Tale 

macchina operatrice è costituita da: (i) unità motrice, (ii) gru e (iii) testata combinata 

abbattitrice-sramatrice-sezionatrice. L’unità motrice può essere un escavatore (Figura 

10), un trattore (Figura 12) o una motrice semovente specificatamente realizzata per uso 

forestale (Figura 11). Benché nell’arco alpino l’harvester non sia molto utilizzato a causa 

dell’elevata pendenza dei versanti che ne renderebbe difficoltoso l’utilizzo, la soluzione più 

diffusa consiste nell’impiego di un escavatore (Figura 10) per ragioni prettamente 

economiche. L’escavatore è una macchina polivalente, che può essere sfruttata sia in ambito 

boschivo, sia in altri ambiti di lavoro (edilizia, manutenzioni) (Marchi et al., 2014). Inoltre, 

il prezzo di acquisto di un escavatore con testata combinata è mediamente inferiore rispetto 

al prezzo di acquisto di un harvester appositamente concepito per impiego forestale. 

 

http://www.primatreviso.it/
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Figura 10: Harvester montato su escavatore durante un’operazione di sramatura e depezzatura (Fonte: 

www.macchinerytrader.com). 

 

La motrice semovente forestale è dotata di 4, 6 o 8 ruote alle quali sono comunemente 

applicate delle catene o dei cingoli per aumentare l’aderenza, specie nei terreni pendenti, e 

da una cabina girevole-autolivellante grazie all’installazione di specifici sensori che 

permettono a quest’ultima di restare in posizione orizzontale durante l’avanzamento della 

macchina. Il comando della gru e della testata abbattitrice avviene dalla cabina, 

indipendentemente dalla tipologia di unità motrice; anche di dimensioni compatte è in grado 

di operare in condizioni di sicurezza fino a pendenze del 60% (Cavalli e Bergomi, 2006). 

 

 

http://www.macchinerytrader.com/
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Figura 11: Harvester con cingoli utilizzati per aumentare l’aderenza delle ruote ai suoli forestali (Fonte: 

www.deere.com). 

 

 

Figura 12: Harvester montato sull’attacco a tre punti del trattore agricolo e azionato dalla sua p.d.p (Fonte: 

www.ojs.aisf.it). 

 

La testata combinata è caratterizzata dalle seguenti parti:  

• un organo di taglio (generalmente una sega a catena) che permette di eseguire 

l’abbattimento e la depezzatura;  

http://www.deere.com/
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• due o più coltelli che effettuano la sramatura;  

• due rulli di trascinamento o due cingoli in gomma o metallo; la gomma, rispetto 

al metallo, ha il vantaggio di danneggiare meno la pianta ma si usura molto più ra-

pidamente (ciò significa che i rulli in gomma si consumano e vanno sostituiti più 

frequentemente); 

• un pignone connesso a un sistema elettronico che funziona da misuratore di lun-

ghezza e permette quindi di eseguire la depezzatura alla misura desiderata. 

L’abbattimento viene eseguito una volta che i coltelli hanno afferrato la pianta. Quest’ultima 

viene fatta ruotare e posta anteriormente e perpendicolarmente alla macchina. I rulli (o 

cingoli) di trascinamento iniziano a ruotare, facendo scorrere la pianta; in questo modo i 

rami, sotto l’azione dei coltelli, vengono tagliati. La pianta viene quindi fatta scorrere 

eseguendo la depezzatura alle lunghezze desiderate (Gritti 2021). Nei modelli 

tecnologicamente più performanti le informazioni elettroniche registrate possono essere 

molteplici e in genere sono gestite tramite un vero e proprio computer di bordo, in grado di 

misurare la lunghezza dell’intera pianta, determinare la lunghezza prestabilita dei vari toppi 

e ricavare il maggior numero di pezzi a seconda dei vari assortimenti, limitando così la 

produzione di scarti.  

La testata combinata ha una massa variabile da 1 a 2,5 t e richiede una portata d’olio 

maggiore almeno pari a 200 dm3/min e (Verani et al., 2009); l’unità motrice accoppiata 

deve avere una potenza motore almeno pari a a 70 kW. L’harvester è guidato da un 

operatore e la produttività media (riferita ad abbattimento, allestimento e depezzatura) è 

per boschi con forma di allevamento a fustaia pari a 3,3 – 4,2 t/h, mentre per boschi che 

presentano forme di allevamento a ceduo la produttività sale a variabile a seconda delle 

condizioni di lavoro. 12,4 t/h. (S.Verani R. Spinelli,2017) 

L’harvester è impiegato principalmente nei soprassuoli di conifere e nei pioppeti, data 

l’omogeneità dei diametri dei fusti e, in alcuni casi, anche nei cedui di castagno e robinia, 

dove i fusti sono relativamente facili da sramare poiché sono slanciati e caratterizzati da 

bassa ramosità.  

Oltre all’harvester esiste un’altra macchina operatrice in grado di eseguire le operazioni di 

sramatura, cimatura e depezzatura, ed è il processore (Figura 10-12), (Spinelli, 2004). Esso 

è costituito da una testata montata su un trattore, un escavatore o una motrice appositamente 
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realizzata. Generalmente tale macchina operatrice è impiegata per allestire piante 

all’imposto, esboscate con gru a cavo secondo il metodo della pianta intera. Esistono anche 

processori leggeri (massa pari a 0,7-2,4 t) in cui la testata è applicata al sollevatore a tre punti 

di trattori agricoli e forestali, ma questa tipologia è ormai obsoleta e poco diffusa. 

 

2.4.3 Scortecciatura 

Questa operazione consiste nell’asportazione la corteccia dal fusto e viene quasi sempre 

effettuata in segheria. Solo nei casi in cui si prevede che dall’abbattimento al conferimento 

finale della biomassa passi un tempo relativamente lungo (alcuni mesi) tale operazione viene 

eseguita in bosco, per favorire la perdita di umidità e arginare attacchi parassitari che 

determinerebbero un peggioramento della qualità del prodotto e quindi una diminuzione del 

prezzo finale di vendita. Esistono quattro tipologie di macchine scortecciatrici (Verani et al., 

2009). 

1. a testa fresante (Figura 13): asporta la corteccia mediante la fresatura 7 del fusto, 

ed è impiegata generalmente per fustaie di latifoglie, caratterizzate da una forma 

piuttosto irregolare; piccole teste fresanti possono essere applicate anche su motose-

ghe o sul braccio di decespugliatori portatili;  

2. a rotore (Figura 14): asporta la corteccia con coltelli incisori e raschiatori installati 

su un rotore ed è impiegata per fusti dalla forma regolare e poco rastremata (a 

esempio fustaie di conifere); 

3. a disco (Figura 15): asporta la corteccia per mezzo di coltelli montati su un disco 

rotante lungo un asse perpendicolare alla pianta; questa tipologia è impiegata per la 

scortecciatura di tronchi da cartiera; 

4. a tamburo (Figura 16): i tronchi vengono posizionati all’interno di un grosso cilin-

dro rotante e, urtando fra loro, perdono la corteccia per abrasione.  

La produttività media delle scortecciatrici (riferita alle tonnellate di tronchi scortecciati) 

varia in funzione della tipologia di macchina impiegata: 21-27 t/h SS (40-50 m3/h) per quelle 

a testa fresante; 3-8 t/h SS (5-15 m3/h) per quelle a rotore; 11-16 t/h SS (20-30 m3/h) per 

 
7                    La fresatura è una lavorazione per asportare materiale da una determinata superficie mediante l'azione di un utensile tagliente 

https://it.wikipedia.org/wiki/Materiale


 
 

26 

 

quelle a disco, 24 t/h SS per quelle a tamburo (45 m3/h) (Murphy, 2020). Naturalmente, la 

scortecciatura non viene effettuata se la pianta è destinata a cippatura.  

  

Figura 13: Sinistra: scortecciatrice con testa fresante fissa; destra: scortecciatrice con testa fresante 

portatile montata su motosega (Fonti: www.grasselligrup.it ; www.directindustry.it). 

 

  

Figura 14: Sinistra: scortecciatrice a rotore; destra: dettaglio dei coltelli incisori e raschiatori (Fonti: 

www.agriexpo.online.it; www.bristotmac.com). 

 

 

 

http://www.grasselligrup.it/
http://www.directindustry.it/
http://www.agriexpo.online.it/
http://www.bristotmac.com/
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Figura 15: Sinistra: scortecciatrice a disco azionata dalla presa di potenza del trattore; destra: dettaglio dei 

coltelli rotanti (Fonti: www.directindustry.com; www.san -hell.com). 

 

  

Figura 16: Scortecciatrice a tamburo (Fonte: www.agriexpo.com). 

 

2.5 Concentramento  

Questa operazione consiste nella movimentazione del materiale dal punto in cui è stato 

effettuato l’abbattimento e l’eventuale allestimento, fino a una via di esbosco (pista forestale 

temporanea, linea di gru a cavo, o canalette). In diversi cantieri di lavoro, a esempio quelli 

destinati alla produzione di legna da ardere esboscata con animali, la fase di 

concentramento è assente; in questo caso, infatti, questi raggiungono direttamente il punto 

di abbattimento/allestimento e il materiale è direttamente esboscato.  

http://www.directindustry.com/
http://www.agriexpo.com/
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2.6 Esbosco 

Tale operazione consiste nella movimentazione del legname lungo una via di esbosco fino 

all’imposto (piazzale di lavorazione), e può essere effettuata per via: (i) terrestre, (ii) idrica 

o (iii) aerea.  

L’esbosco per via idrica definita fluitazione; grazie alla forza della corrente, è una tecnica 

di trasporto dei tronchi di origini antichissime, effettuata su lunghe distanze. I corsi d’acqua 

costituivano, fino alla costruzione della rete ferroviaria, l’unica via percorribile per il 

legname. La zattera, formata da toppi, travi oppure tavole, era il mezzo con cui avveniva il 

trasporto del legname dal punto in cui il corso d’acqua consentiva la navigazione; questa 

via di esbosco in Italia è stata abbandonata completamente già un trentennio fa, e anche 

negli altri Paesi è una pratica in disuso, pertanto, non sarà trattata nel presente capitolo. 

 

2.6.1 Per via terrestre 

L’esbosco per via terrestre può avvenire secondo i seguenti metodi: (i) avvallamento 

libero; (ii) avvallamento obbligato; (iii) a soma; (iv) a strascico; (v) esbosco-trasporto. 

 

2.6.1.1 Avvallamento libero 

Questo metodo, ancora ampiamente diffuso nelle Alpi, specialmente per le conifere (e solo 

raramente per le latifoglie, data la loro maggiore ramosità) consiste nel fare scivolare il 

materiale legnoso in vallette naturali (pendenza superiore al 40% e distanze dalla strada 

inferiori a 100 m) sfruttando la forza di gravità (Cielo et al., 2003; Agostinetto et al., 2007) 

(Figura 17). La pendenza ottimale dipende dalle condizioni sia del terreno (asciutto, 

umido, ghiacciato), sia del materiale legnoso (presenza o assenza di corteccia). Il legno 

scortecciato raggiunge velocità più elevate rispetto a quello non scortecciato e, pertanto, 

viene fatto scivolare su vallette naturali con pendenza solitamente compresa tra il 40 e il 

60%; nel caso del legno con corteccia, invece, la pendenza può superare il 60%. Con 

pendenza maggiore dell’80%, tuttavia, risulta conveniente fare scivolare il legno con 

corteccia solo su terreno asciutto e per brevi distanze (30-40 m) per evitare danni e potenziali 

pericoli dovuti all’elevata velocità, che in alcuni casi può raggiungere anche i 15-20 m/s 

(Marchi et al., 2013). 
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Figura 17: Esbosco per avvallamento libero in cui vengono sfruttati impluvi naturali (Fonte: 

www.agriliguria.net).  

 

2.6.1.2 Avvallamento obbligato 

Il materiale giunge sempre “a valle” sfruttando la forza di gravità, ma segue un percorso 

predefinito da “canalette” (altrimenti dette risine) specificatamente predisposte (Figura 

18). Questo metodo è impiegato per tronchi di diametro variabile tra i 30 e 40 cm e forma 

abbastanza regolare (Gritti, 2021).  La lunghezza del materiale esboscabile deve essere di 1-

2 m; i valori possono aumentare nel caso in cui la canaletta sia dritta o presenti curve molto 

ampie (Agostinetto et al., 2007), ed è possibile esboscare tronchi con corteccia operando in 

qualsiasi condizione meteorologica. Grazie alla semplicità del loro impiego, le risine sono 

ampiamente diffuse, ma è richiesta elevata esperienza per il loro montaggio e la 

localizzazione della corretta direzione di esbosco. In terreni particolarmente ripidi, infatti, il 

materiale in movimento può raggiungere velocità elevate, nell’ordine di 15-20 m/s. Le risine 

sono generalmente costruite con:  

• lamiera: sono caratterizzate da un diametro di 0,4-0,6 m, lunghezza di 2-3 m, prezzo 

di acquisto inferiore a quello delle risine in polietilene ad alta densità (HDPE) massa 

per unità di lunghezza elevata (12-14 kg/m) e attrito elevato, soprattutto se arruggi-

nite; 

• polietilene ad alta densità: sono ricavate dalla sezionatura longitudinale di tubi in 

polietilene impiegati per condutture di gas naturale e sono costituite da spezzoni di 



 
 

30 

 

diametro compreso tra 0,4-0,5 m, lunghezza di 4-5 m, prezzo di acquisto elevato (45-

55 €/m), massa per unità di lunghezza ridotta (6-10 kg/m), e attrito ridotto.  

  

Figura 18: Sinistra: esbosco mediante risine in polietilene; destra: esbosco mediante risine metalliche 

(Fonti: Verani et al., 2009; www.deangeli.bz.it). 

 

Le singole parti che compongono le risine devono essere collegate tra loro mediante appositi 

agganci, e devono essere fissate mediante grossi spaghi e cordini ad alberi, ceppaie o radici 

presenti naturalmente lungo la linea di esbosco, per evitare che i vari componenti della linea 

si separino causando danni o pericoli potenzialmente letali. La lunghezza massima della 

linea di esbosco è generalmente intorno a 200 m, mentre la distanza tra linee di risine lungo 

il medesimo versante varia generalmente tra 15-20 m e 30-50 m, a seconda delle condizioni 

di lavoro e dell’intensità del taglio, al cui aumento corrisponde una diminuzione della 

distanza tra le linee per via della maggiore quantità di materiale da esboscare. 

La pendenza minima per impiegare questo metodo di esbosco è intorno al 15-20%, mentre 

quella ottimale è compresa tra il 25 e il 35%; per pendenze superiori è necessario adattare 

accorgimenti nel montaggio (Figura 19). La squadra ideale è formata da 4 persone, le quali 

ultimato il montaggio, si dirigono due al carico in bosco e due allo scarico lungo la pista 

dove la legna sarà accatastata, se invece la squadra è composta da solo tre elementi questi si 

disporranno due a valle per l’accatastamento e uno a monte per il carico. 

La produttività media dell’esbosco tramite avvallamento obbligato va da 7,5 a 15 m3/h 

(Hippoliti e Piegai, 2000) 

http://www.deangeli.bz.it/
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Le linee di esbosco vanno individuate dopo l’esecuzione della martellata8 Il montaggio delle 

risine può avvenire manualmente, da monte verso valle, oppure con un verricello da valle 

verso monte, trainando gli spezzoni precedentemente assemblati a valle. Una volta avvenuto 

l’esbosco, la linea viene smontata, procedendo con il montaggio di quella successiva. 

 

Figura 19: Rappresentazione delle diverse modalità di posizionamento delle linee in funzione della pendenza 

del terreno; si noti che per pendenze elevate è necessario posizionare le linee di esbosco in senso obliquo 

rispetto al versante (Fonte: Verani et al., 2009).  

 

2.6.1.3 A soma  

L’esbosco a soma può essere effettuato con (i) animali o (ii) trattori provvisti di gabbie 

metalliche. L’impiego degli animali (frequentemente muli) è particolarmente efficace per 

l’esbosco di legna da ardere in tronchetti o ciocchi (Figura 20); ogni animale può tra-

sportare circa 180-200 kg per una distanza massima di 400-600 m, (Gritti, 2021). Tale 

metodo di esbosco non richiede l’individuazione preliminare di percorsi specifici, può 

essere utilizzato su terreni caratterizzati da forte pendenza (> 60%) (Marchi et al., 2013) 

e in generale in tutte quelle situazioni in cui i mezzi meccanici non riescono ad accedere 

(a esempio in terreni particolarmente accidentati) o non possono accedere per la presenza 

di determinati vincoli ambientali di gestione territoriale; indipendentemente da ciò, in 

 
8   Indica nel complesso le operazioni di scelta e identificazione delle piante di un bosco che devono essere tagliate. Il tecnico 

forestale individua le piante apponendo su ognuna di esse, su apposita specchiatura piana (fatta con l’accetta sulla ceppaia 

quanto più in basso possibile), l'impronta del martello forestale. Talvolta l'impronta viene apposta anche su una specchiatura 
fatta sul fusto, a petto d'uomo (1,3 m dalla superficie del terreno). 
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talune realtà, l’esbosco con animali è comunque effettuato per mantenere la tradizione 

culturale. 

 

Figura 20: Esbosco a soma di legna da ardere mediante animali (Fonte: www.montiernici.com). 

 

Anche l’esbosco con trattori provvisti di gabbie metalliche è impiegato generalmente per 

la sola legna da ardere (Figura 21). Il carico del materiale avviene manualmente e la 

squadra di lavoro è generalmente costituita da due operatori: uno alla guida del trattore e uno 

adibito al carico del materiale. Di norma i trattori impiegati sono caratterizzati da doppia 

trazione ed equipaggiati con due contenitori di acciaio: uno più grande (massa trasportabile 

1,2-2,4 t), portato sul sollevatore idraulico posteriore, e uno più piccolo (0,3-1,2 t) in 

posizione frontale e portato sul sollevatore anteriore, oppure saldato al telaio del trattore 

stesso. In base alle dimensioni e caratteristiche del trattore, la massa trasportabile per singolo 

viaggio varia indicativamente tra 1,5 e 3,6 t e la distanza di esbosco non dovrebbe superare 

1 km per motivi di convenienza economica (Marchi et al, 2013); inoltre, la movimentazione 

del trattore nei pressi dell’area di abbattimento e concentramento può avvenire purché il 

terreno sia privo di ostacoli e la pendenza non superi il 40%. Il trattore con gabbie è 

sicuramente meno ingombrante e più agile rispetto al trattore con rimorchio; gli svantaggi 

delle gabbie rispetto ai rimorchi sono dati da una minore capienza e capacità di carico e dalla 

velocità ridotta del mezzo portante, che costituisce una limitazione in presenza di tragitti 

particolarmente lunghi. Su distanze di esbosco di 1 km, la produttività media del trattore 
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munito di gabbie per squadra formata da tre persone varia da: 15-30 t/d (30- 60 mst/d).  

(Hippoliti e Piegai, 2000). 

  

Figura 21: Esbosco a soma di legna da ardere mediante trattore equipaggiato con gabbie; (Fonte: 

www.docman.site.it). 

 

2.6.1.4 A strascico 

Questo metodo di esbosco è effettuato con (i) trattori forestali o trattori agricoli adattati 

all’impiego in bosco e dotati posteriormente di un verricello forestale (portato o fisso), (ii) 

trattori forestali o trattori agricoli dotati posteriormente di una pinza (portata o fissa), o 

(iii) animali. Il trattore forestale si differenzia da quello agricolo per due caratteristiche: (i) 

ripartizione del peso prevalentemente sull’assale anteriore (al fine di evitare impennamenti 

durante lo strascico) e (ii) protezione degli organi di trasmissione e di altre componenti 

meccaniche che, durante l’operazione, potrebbero subire danni al contatto con rami, ceppaie 

e altro materiale inerte.  

I modelli portati di verricello forestale (Figura 22) sono vincolati al trattore attraverso 

l’attacco a tre punti e sono azionati tramite la presa di potenza (pdp). I verricelli fissi, 

invece, possono essere azionati sia dalla pdp, sia direttamente tramite il circuito idraulico 

del trattore e sono imbullonati alla struttura portante del trattore stesso. Il verricello forestale 

è largamente impiegato per le operazioni di esbosco dal momento che è in grado di svolgere 

molteplici funzioni: (i) avvicinare (concentrare) il legname non direttamente raggiungibile 

da altre macchine operatrici a causa del terreno impervio, dell’elevata pendenza o della forte 

densità del popolamento (il trattore resta fermo e il legname viene trascinato verso di esso 

mediante la fune del verricello); (ii) riunire insieme più tronchi che giacciono sparsi sul 

terreno, evitando che il trattore debba di volta in volta raggiungere e caricare ogni singolo 

http://www.docman.site.it/
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tronco, risparmiando così tempo e manodopera; (iii) impiego nella fase di montaggio delle 

teleferiche per mettere in tensione le funi.  

Il verricello forestale può essere impiegato per: 

• strascico indiretto: lo scudo, che è a contatto con il terreno, mantiene il trattore 

fermo, evitando che esso si ribalti o che retroceda9, mentre il legname viene trasci-

nato verso il trattore stesso;  

• strascico diretto: il trattore è in movimento e trascina il legname agganciato alla 

fune del verricello; lo scudo, in questo caso, rimane sollevato per permettere lo spo-

stamento del trattore. 

  

Figura 22: Sinistra: verricello forestale portato sull’attacco a tre punti del trattore; destra: verricello 

forestale durante l’operazione di esbosco per strascico diretto.  

 

Esistono diverse tipologie di verricelli forestali (Tabella 3) ma generalmente sono tutti 

composti da una struttura metallica sulla quale sono installati un tamburo e una 

trasmissione (meccanica o idraulica). Più comunemente, la trasmissione del moto avviene 

per via meccanica grazie a un albero cardanico collegato alla pdp del trattore che trasmette 

il moto a un gruppo moltiplicatore/riduttore applicato al tamburo; su quest’ultimo agiscono 

una frizione e un freno. Nei verricelli idraulici la trasmissione avviene tramite un circuito 

 
9  La forza resistente offerta dai tronchi durante il trascinamento verso il verricello potrebbe risultare maggiore della 

componente orizzontale della forza peso del trattore e causare uno spostamento all’indietro del trattore. 
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oleodinamico; tali verricelli sono più lenti nel recuperare la fune alla quale sono legati i 

tronchi), hanno un prezzo generalmente maggiore di quelli a trasmissione meccanica 

(prezzo: 3500-6500 € e 5000-10000 € per verricelli a trasmissione meccanica e idraulica, 

rispettivamente), ma sono molto semplici da utilizzare, grazie alla possibilità di impiego di 

comandi elettrici, telecomandi o radiocomandi. Il telecomando e il radiocomando 

permettono all’operatore di agganciare e recuperare il carico senza dovere salire e scendere 

ripetutamente dal trattore. Nel frattempo, l’operatore può verificare che il legname non si 

incagli durante lo strascico ed eventualmente può fermarlo, rimanendo comunque a distanza 

dal trattore (Spinelli, 2003). 

Forza massima 

di trazione su 

terreno pianeg-

giante 

Tipologia di taglio e 

dimensioni legname 

Potenza motore 

massima del trat-

tore (PMAX; kW) 

Velocità di 

avvolgimento 

fune 

(vF; m/s) 

Piccola  

≤30 kN 

Per legname di pic-

cole e medie dimen-

sioni si intende le-

gname proveniente 

da cedui e primi dira-

damenti in fustaie 

PMAX ≤ 23 vF ≤ 1,1 

Media 

30< FTRV ≤ 50 

kN 

Legname proveniente 

da primi diradamenti 

in fustaie e da tagli di  

bosco ceduo. 

23 < PMAX ≤ 45 1,1 < vF ≤ 1,4 

Grande 

50< FTRV ≤ 80 

kN 

Legname di grandi 

dimensioni prove-

nienti da tagli di fu-

staie e da grandi dira-

damenti 

45 < PMAX ≤ 75 0,6 < vF ≤ 1,4 

Tabella 3: caratteristiche tecniche e suddivisioni dei verricelli in base alla potenza (Fonte: Cavalli, 1997). 

 

Oltre alla struttura in metallo che contiene gli organi di trasmissione e frenatura del moto, il 

verricello si compone di: (i) rete metallica di protezione (in alto), (ii) scudo solidale al resto 

della struttura (in basso) e (iii) bocca di esbosco. Lo scudo assolve a tre funzioni principali: 

(i) ancoraggio a terra del verricello, (ii) sollevamento della testa dei tronchi durante la fase 

di strascico e (iii) protezione del trattore rispetto ai movimenti bruschi e incontrollati dei 

tronchi stessi durante lo strascico. La bocca di esbosco consiste in una carrucola incernierata 

a bandiera nella parte alta della struttura metallica, attraverso la quale passa la fune, 

completata da una sorta di guida fune forato, basculante, a sua volta incernierata sui lati della 

carrucola stessa. La bocca d’esbosco serve per rallentare l’usura della fune e regolare il 

suo avvolgimento sul tamburo durante il recupero dei tronchi. 
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La squadra di lavoro per l’esbosco con verricello forestale è generalmente costituita da due 

operatori: un trattorista e un aiutante per il carico. In base al metodo di lavoro adottato, le 

piante possono essere sramate o meno; indipendentemente da ciò, è importante che esse non 

vengano depezzate prima dell’esbosco, per sfruttare meglio le capacità di carico dei trattori. 

(Marchi et al, 2013). La produttività media varia in base a: (i) distanza di esbosco (per 

motivi di convenienza economica le distanze non dovrebbero essere superiori a 500 m); (ii) 

massa di legname esboscato,; (ii) velocità media e (iii) presenza di ostacoli sulla superficie 

del terreno. La produttività giornaliera per una squadra formata da 2 -3 uomini: - legname di 

piccole dimensioni (diradamenti di soprassuoli giovani): 10-20 m3 /squadra/d; - legname di 

medie dimensioni (diradamenti in soprassuoli adulti): 15-35 m3 /squadra/d; - legname di 

grandi dimensioni (tagli di maturità): 30-60 m3 /squadra/d. (Hippoliti e Piegai, 2000) 

 

Figura 23: componenti fondamentali che costituiscono il verricello (Fonte: Marchi et al., 2013). 

 

L’esbosco a strascico con verricello è ideale in presenza di fusti diritti, anche molto lunghi, 

mentre fusti di forma irregolare, come i polloni di cedui, presentano maggiori difficoltà per 

via del grande volume da gestire. Quando possibile, tale sistema di esbosco è il più semplice 

e il più economico, dato che il prezzo di acquisto del verricello è inferiore rispetto a quello 

di altre macchine operatrici impiegate per l’esbosco come rimorchi o gru a cavo (Hippoliti 

e Piegai, 2000). In ultimo, occorre citare anche l’esistenza di verricelli leggeri 

indipendenti, portatili o su telaio a slitta o navicella (Figura 24), dotati di motori a due 

tempi con potenza generalmente compresa tra 3 e 7 kW e lunghezza della fune variabile da 
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80 a 150 m. Questi verricelli sono ancorati a un albero e la fune viene rinviata su una 

carrucola appesa a un secondo albero e ciò rende tali macchine comode e maneggevoli anche 

se, essendo molto più piccole dei verricelli tradizionali, il loro posizionamento è spesso 

complicato.  

I verricelli indipendenti possono essere convenientemente impiegati in aree molto impervie 

difficilmente raggiungibili dai trattori, sono però adatti solo per il concentramento e su 

distanze mediamente inferiori a 100 metri; la massa di tali verricelli è generalmente minore 

o uguale a 40 kg e, pertanto, essi sono facilmente trasportabili da 2 operatori (Picchio, 2004).  

L’innovazione di settore ha inoltre permesso di sviluppare una nuova tipologia di verricelli, 

(semoventi), che presentano dimensioni intermedie tra quelli indipendenti leggeri e quelli 

tradizionali accoppiati a trattore; tali modelli semoventi hanno il vantaggio di potersi 

muovere su ruote o cingoli raggiungendo aree inaccessibili per i modelli accoppiati al 

trattore, mantenendo al tempo stesso una forza di trazione della fune pari a 65 kN. 

  

Figura 24: Sinistra: mini-verricello a slitta; destra: mini-verricello portatile azionato dal motore di una 

motosega. (Fonte: www.vanzonimario.it). 

 

La seconda modalità di esbosco a strascico fa riferimento all’impiego della pinza forestale, 

che può essere portata dall’attacco a tre punti del trattore (Figura 25), oppure incorporata 

a un trattore forestale opportunamente realizzato (grapple skidder) (Figura 26).  
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Figura 25: Pinza forestale portata dall’attacco a tre punti del trattore (Fonte: www.maxwald.eu). 

 

 

Figura 26: Grapple skidder impegnato in una operazione di esbosco di fusti di conifere 

 (Fonte: www.deere.com). 

 

Le pinze portate sono impiegate sia in condizioni di pendenza sia su terreni pianeggianti. 

La pinza è azionata da un martinetto idraulico (raramente due) e montata sul sollevatore 

idraulico posteriore del trattore (Picchio, 2004), al quale è fissata mediante uno snodo, così 

da poter ruotare durante le manovre di svolta. La rotazione della pinza può essere libera 

oppure comandata mediante martinetti idraulici. I vantaggi associati all’impiego della pinza 

http://www.maxwald.eu/
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sono: (i) possibilità di effettuare l’operazione con un unico operatore (alla guida del 

trattore), (ii) aggancio di uno o più fusti (fino a 8-10, in funzione del loro diametro) 

contemporaneamente e (iii) riduzione dello sforzo fisico dell’operatore, il quale non deve 

più scendere dal trattore per agganciare i fusti ma può esboscarli direttamente agendo sulla 

pinza dalla cabina di guida mediante l’azionamento di uno specifico comando idraulico. I 

principali svantaggi consistono nella necessità di disporre di legname già concentrato e una 

distanza di esbosco non superiore a 600 m, per motivi di convenienza economica. 

I grapple skidder sono trattori articolati specializzati per l’esbosco di legname di medie-

grandi dimensioni; tali macchine operatrici sono caratterizzate da una potenza motore 

mediamente variabile compresa tra 110 e 210 kW (McEwan et al., 2013), una velocità 

massima di 30 km/h,  4 ruote motrici isodiametriche, , massa pari a 5-8 t, elevata 

manovrabilità (grazie all’articolazione del telaio), buona stabilità longitudinale (grazie alla 

larghezza compresa 2,2 e 2,5 m), e capacità di esercitare notevoli sforzi di trazione.  Lo 

skidder può essere efficacemente impiegato fino pendenze del 50% e distanze fino a 600 m; 

i volumi medi di legname esboscati sono pari a 3-6 m3 (Hippoliti e Piegai, 2000) e la 

produttività media è di circa 4,2-6,4 t/h SS (8-12 m3/h) (AIEL, 2009), a seconda della 

massa trasportata, velocità di avanzamento e distanza di esbosco. 

Un’ultima modalità di esbosco a strascico – attuabile per legname di piccole dimensioni 

prevede l’impiego di animali (cavalli o muli) (Figura 27)., prevalentemente in discesa, 

per distanze fino a 100 m e per pendenze fino al 40% (Marchi et al, 2013). Al pettorale 

dell’animale viene collegata una semi-slitta (o una traversa) attraverso delle cinghie; la semi-

slitta è poi provvista di catene mediante le quali il legname viene agganciato e trascinato a 

valle. La massa di legname esboscabile per singolo viaggio è mediamente pari a 200-250 

kg. 
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Figura 27: Esbosco a strascico mediante l’impiego di cavalli (Fonte: www.fuscolegnami.com). 

 

2.6.1.5 Esbosco-trasporto 

L’esbosco-trasporto è una modalità di esbosco che richiede l’utilizzo di trattori forestali 

portanti (detti anche forwarder) o rimorchi forestali. Nella categoria dei trattori portanti 

rientrano anche i transporter, che sono però generalmente impiegati solo in piccole realtà o 

laddove gli spazi di manovra sono ristretti. 

Il forwarder è costituito da: (i) un avantreno, dove è presente la cabina di guida e il motore 

(potenza massima variabile da 80 a 110 kW) e (ii) un retrotreno, dove si trova il pianale di 

carico e una gru con uno sbraccio medio di 7 m (Figura 28). L’avantreno e il retrotreno sono 

collegati fra loro da un’articolazione snodata che assicura un’ottima manovrabilità. La 

macchina dispone di due assi trazionati che possono permettere il montaggio di 4, 6 o 8 ruote 

isodiametriche e, a pieno carico, può trasportare una massa variabile dalle 8 alle 12 t. La 

massa a vuoto della macchina varia invece dalle 9 alle 13 t, e la sua lunghezza è generalmente 

compresa tra 8 e 10 m (Verani et al., 2009). La cabina è dotata di posto di guida reversibile 

regolabile elettronicamente. Nei modelli tecnologicamente più avanzati tutte le funzioni 

della macchina sono gestite da un computer di bordo che permette il monitoraggio in 

continuo dei parametri operativi. I forwarder non sono ostacolati da pioggia o neve e sono 

in grado di percorrere aree inaccessibili ai trattori e su pendenze superiori al 40%, anche a 

pieno carico, grazie anche a un argano posizionato nella parte anteriore della 

http://www.fuscolegnami.com/
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macchina che, sincronizzato con il movimento delle ruote, consente di effettuare la risalita 

di crinale anche in condizioni a orografia complessa. Rispetto ai trattori con rimorchio, i 

forwarder sono caratterizzati da parità di condizioni operative e da una maggiore 

produttività (+27%, mediamente) ma anche da un maggior consumo di combustibile 

(+50%)  (Fabiano et al., 2014; Nati, 2015). L’investimento iniziale necessario per l’acquisto 

di un forwarder è generalmente compreso tra 150000 e 300000 €; per tale motivo, l’impiego 

di tale macchina è giustificato solo se effettuato in modo continuativo e in cantieri di 

lavoro altamente specializzati (generalmente il forwarder è impiegato in cantieri in cui è 

presente anche l’harvester).  

 

Figura 28: Forwarder in lavoro durante la fase di carico del legname (Fonte: monchiero.com). 

 

Il rimorchio forestale (Figura 29) è dotato di uno o due assi e un robusto telaio portante 

per resistere a eventuali sollecitazioni durante il percorso. Il rimorchio deve avere baricentro 

basso, ruote a sezione abbastanza larga e a bassa pressione e ampia luce libera da terra per 

non entrare in collisione con ostacoli naturali. Rispetto a quello agricolo, la struttura base 

del rimorchio forestale è comune per i diversi modelli presenti sul mercato. Il telaio, 

costituito da assi in acciaio, è collegato al trattore tramite un timone (rigido o dotato di snodo 

idraulico) con gancio ad occhio girevole e si appoggia su un assale con due o più ruote 

trazionate (o direttamente sui mozzi delle ruote nel caso di rimorchi a trazione idraulica). 

Alcuni rimorchi possono essere dotati anche di assale doppio o ruote gemellate. Le ruote 

motrici garantiscono al rimorchio una buona trazione motrice e conferiscono un’ottima 
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azione frenante durante la discesa. Il trattore deve possedere la trazione sulle quattro ruote e 

la pdp sincronizzata, necessaria per il corretto funzionamento della trazione del rimorchio. 

La massa di legname caricabile varia da 5 a 12 t e il carico del materiale può avvenire 

mediante: 

• gru idraulica montata sul trattore; 

• gru idraulica installata sul rimorchio; 

• mezzo caricatore (a esempio un escavatore munito di pinza forestale). 

I transporter sono trattori portanti di piccole dimensioni paragonabili a piccoli autocarri a 

trazione integrale. Essi sono caratterizzati da una potenza motore generalmente variabile da 

30 a 50 kW, un cassone (o pianale di carico) largo circa 1,5 m e lungo non più di 2,5-3 m, 

quattro ruote motrici isodiametriche e sono generalmente impiegati per l’esbosco di legna 

da ardere. Il carico del legname sul transporter può avvenire manualmente, mediante gru 

idraulica, oppure mediante altro mezzo caricatore. La massa trasportabile per singolo viaggio 

è mediamente pari a 2-3 t (Hippoliti e Piegai, 2000).  

  

Figura 29: Rimorchio forestale munito di gru idraulica montata anteriormente. 

 

2.6.2 Esbosco per via aerea 

L’esbosco per via aerea – in quanto tale – non è influenzato dalle condizioni del terreno, e 

può essere effettuato mediante (i) teleferiche o (ii) elicottero.  
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2.6.2.1 Teleferiche  

In funzione del numero di funi, le teleferiche sono classificabili nelle seguenti categorie 

(Figura 30): 

• Monofuni: sono caratterizzate da una sola fune portante e sono suddivise in mobili 

e fisse. Le funi mobili sono chiuse ad anello, funzionano sia come funi portante, 

sia come funi traenti, sono azionate da un argano e sorrette da una carrucola. Le 

funi fisse, invece, sono costituite da un’unica fune di acciaio tesa tra due punti 

posti a quote differenti e vengono impiegate per il trasporto a gravità del materiale.  

• Bifuni: sono impianti costituiti da una fune portante ancorata alle estremità in due 

punti ad altitudini differenti sulla quale è montato un carrello i cui movimenti sono 

controllati da una traente. Questa viene utilizzata anche per il concentramento e 

per issare il legname. Con questo tipo di gru a cavo il legname può essere caricato 

e scaricato in qualsiasi punto lungo la fune portante. Sono presenti in Europa fino 

dagli anni ’50 del secolo scorso e per la loro maneggevolezza sono le teleferiche 

forestali più usate. Si distinguono in tradizionali e a stazione motrice mobile. 

• Trifuni: sono impianti molto usati all’inizio del secolo scorso per trasportare le-

gname anche oltre 10 km di distanza dall’imposto. Nella seconda metà del secolo 

scorso la tecnologia ha permesso di avere impianti più corti e di facile montaggio.  

Le teleferiche tipo Valtellina; è un impianto adibito al trasporto di legname a fune che 

funziona in modo continuo. Si tratta di un sistema "trifune" costituito da una fune traente 

chiusa ad anello e da due funi portanti: una più grossa che porta i tronchi verso valle e una 

non caricata, che riporta i ganci e le catene utilizzate per legare le piante verso monte. La 

fune traente è stata "impalmata" su se stessa in modo da farne un cavo continuo che, nelle 

stazioni a valle e a monte, passa attraverso due grosse pulegge orizzontali.  

Le gru a cavo a stazione motrice mobile trifune; sono costituite da un argano dotato oltre 

che di fune portante e fune traente, anche di una fune di richiamo. Il carrello posizionato 

sulla fune portante si muove lungo la linea trainato dalla fune traente che viene recuperata 

o rilasciata da un argano a motore presente alla base della torretta. Il carrello presenta un 

motore autonomo che consente di mettere in moto una pescante che viene utilizzata per 

recuperare il legname anche a diversi metri dalla perpendicolare della linea.  

La tipologia più frequentemente impiegata per l’esbosco del legname (perlomeno nelle 

condizioni alpine italiane) è la teleferica bifune a gravità con traente aperta (meglio 
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conosciuta come gru a cavo).  Questa tipologia di teleferica permette il carico del materiale 

lungo tutta la lunghezza della linea (la maggior parte delle teleferiche monofuni e trifuni 

permettono invece il carico solo in punti prefissati della linea). Per tale motivo, saranno 

successivamente descritte solo le gru a cavo. 

 

Figura 30: Sinistra: classificazione delle teleferiche in funzione del numero di funi; destra: struttura di una 

gru a cavo; si notino le due funi, una portante (tesa tra i due cavalletti, atta a sostenere il carrello) e una 

traente (atta allo scorrimento del carrello lungo la portante) (Fonte: Faifer, 2016). 

 

La gru a cavo è una teleferica concepita appositamente per uso forestale ed è capace di 

svolgere le operazioni sia di concentramento, sia di esbosco, in quanto è in grado di caricare 

il materiale in qualsiasi punto lungo la linea e concentrare sotto la linea di esbosco più fusti 

posizionati lateralmente rispetto a essa, per una distanza laterale (tra la linea e i fusti) di 15-

30 m (Spinelli, 2000). Le componenti di una gru a cavo sono le seguenti:  

• stazione motrice, che può essere: (i) semifissa o (ii) mobile; 

• carrello; 

• sistema di funi in acciaio. 

In linea generale, l’impiego delle gru a cavo si considera conveniente dal punto di vista 

economico quando, per ogni metro di lunghezza della linea, il volume di legname esboscato 
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è almeno pari a 0,2 m3 per le gru a stazione mobile e a 0,5 m3 per le gru a stazione motrice 

semifissa (Blanc, 2010). 

La stazione motrice semifissa è costituita essenzialmente da un argano azionato da un 

motore Diesel di potenza mediamente compresa tra 70 e 100 kW (Figura 31) (Spinelli, 

2003). L’argano è generalmente installato su un telaio a slitta dotato di ruote smontabili per 

il trasporto su strada e consentire l’auto-traino della stazione motrice fino al luogo di 

montaggio della linea di esbosco anche in assenza di piste o strade forestali adeguate per 

trasporto con autocarri o autoarticolati. 

Il motore Diesel è caratterizzato da un sistema di raffreddamento a liquido (miscela acqua-

glicole in rapporto 1:1) e una trasmissione idrostatica o meccanica.  

 

Figura 31: Argano a slitta (Fonte: directindustri.it). 

 

La stazione motrice mobile è sostanzialmente rappresentata da un argano inserito 

all’interno di una struttura metallica (torretta)10 di altezza variabile dai 5 ai 10 m in base al 

modello (Tabella 5), e dotata di apposite carrucole e rinvii (Picchio, 2004). La funzione 

della torretta è quella di sollevare le funi da terra e sostenerle durante l’esecuzione 

dell’operazione. La stazione motrice mobile può essere azionata dalla pdp del trattore (in 

 
10  La presenza della torretta incorporata nella stazione motrice e adeguatamente controventata permette maggiore 

indipendenza per quanto riguarda la scelta del sito di ubicazione della macchina e maggiore velocità di montaggio 
rispetto alla stazione motrice semifissa. 
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questo caso la potenza motore del trattore dovrebbe essere non inferiore ai 60 kW) oppure 

da un motore proprio (autonomo), ed è ampiamente impiegata per due motivi: (i) minor 

tempo per il montaggio delle linee rispetto a una gru a stazione semifissa; (ii) possibilità di 

rendere economicamente conveniente il suo impiego in presenza di quantità di legname 

minori rispetto a quelle necessarie per rendere economicamente conveniente l’impiego della 

gru a stazione motrice semifissa (Gritti, 2021).  

impianto Potenza 

motore 

(kW) 

Lunghezza 

massima 

linea (m) 

Massa 

massima 

esboscabile 

(kg) 

Senso 

prevalente 

dell’esbosco 

Tradizionale 20-30 400-600 600-1000 Salita 

 30-40 600-800 1000-1500 Discesa 

 >40 1000-1500 1500-2000 Discesa 

Stazione 

motrice 

mobile 

bifune 

40-70 300-400 600-800 Salita 

 70-120 600-1000 1000-1500 Salita 

 Tabella 5: Dati tecnici relativi alle gru a cavo (Fonte: Blanc,2010). 

 

La produttività media dell’esbosco effettuato con gru a cavo a stazione motrice mobile 

(Figura 32), quindi gestita da solo 3-4 operai, includendo  anche il montaggio e lo 

smontaggio degli impianti è: - utilizzazione dei cedui: tagli di forte intensità, materiale di 

piccole dimensioni: 15-20 m3 ; - diradamenti in fustaie giovani: taglio di debole intensità, 

materiale di piccole dimensioni 10-15 m3 ; - diradamenti in fustaie adulte, taglio di debole 

intensità, materiale di medie dimensioni 15-25 m3 ; - tagli di maturità in fustaia, taglio di 

media e forte intensità, materiale di grandi dimensioni 25-50 m3. Queste produttività 

dipendono da diversi fattori, i più importanti dei quali sono (Hippoliti e Piegai, 2000): (i) 

volume esboscabile per singolo viaggio, (ii) senso di esbosco (da monte a valle, o 

viceversa), velocità di avanzamento del carrello lungo la linea, (iii) lunghezza della linea, 

(iv) organizzazione generale del lavoro11 e (iv) tempo di montaggio e smontaggio, a loro 

volta variabili in funzione della lunghezza della linea e della tipologia di gru a cavo. I tempi 

medi di montaggio (h/squadra di lavoro) sono pari a 16-80 h per una gru a stazione motrice 

semifissa e 2-16 h per una gru a stazione motrice mobile; i tempi di smontaggio sono invece 

 
11  Una squadra di lavoro per l’esbosco con gru a cavo è composta da 3-5 operai. Se si parla di gru a cavo a stazione motrice 

mobile la squadra può anche essere composta da solo 3 operai, in caso di stazione motrice fissa la squadra deve essere formata 
da almeno 4 operai in quanto uno deve restare fisso all’argano. 
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pari a 4-24 h per una gru a stazione motrice semifissa e 1-5 h per una gru a stazione motrice 

mobile (Blanc, 2010). 

  

Figura 32: Gru a cavo a stazione motrice mobile impiegata dal Consorzio Forestale Alta Valle Camonica. 
 

Il carrello è un dispositivo che scorre12 lungo la fune portante, è tirato e frenato dalla fune 

traente e si arresta in corrispondenza del punto di carico (o scarico) stabilito. Le modalità di 

arresto variano in funzione della tipologia di carrello impiegato. Allentando la fune traente, 

questa scorre attraverso il carrello e cala a terra il gancio di carico, per l’aggancio del 

materiale da esboscare. Tirando la fune traente, il materiale precedentemente agganciato 

viene trascinato, concentrato sotto la fune portante, e successivamente sollevato fino al 

carrello. Quest’ultimo, a questo punto, scorre lungo la fune portante fino al punto di scarico 

all’imposto, dove il materiale è calato a terra e sganciato; il carrello scorre quindi 

nuovamente lungo la fune portante per iniziare un nuovo ciclo di esbosco (Hippoliti e Piegai, 

2000). La scelta del carrello da impiegare in una gru a cavo dipende da più elementi: 

• tipologia di gru a cavo;  

• verso di esbosco;  

• pendenza della linea;  

 
12  Lo scorrimento lungo la linea è generalmente automatizzato ad eccezione degli ultimi 15-20 m terminali dove è gestito da un 

operatore mediante una pulsantiera. 
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• diametro delle funi impiegate. 

In funzione delle modalità di funzionamento e delle capacità di carico, i carrelli possono 

essere classificati nelle seguenti categorie (Bidini, 2004a):  

• a taglia: sono semplici, leggeri ed economici, ma la massa di legname esboscabile per 

singolo viaggio è al massimo pari a 1,5 t. Tali carrelli scorrono sulla fune portante 

attraverso due carrucole; una terza carrucola garantisce invece lo scorrimento della 

fune traente attraverso il carrello. L’arresto di quest’ultimo in corrispondenza dei 

punti di carico e scarico avviene grazie ai blocchi di linea, cioè dispositivi posizionati 

sulla fune portante con l’obiettivo di fermare il carrello. I carrelli a taglia possono 

essere utilizzati solo per l’esbosco in salita e richiedono linee di esbosco corte e in-

stallate lungo la massima pendenza del terreno (la pendenza minima consigliata è pari 

al 50%); 

• semi-automatici: si muovono in discesa per gravità e vengono trainati in salita dalla 

fune traente. Tali carrelli funzionano come i precedenti ma si differenziano da essi in 

quanto presentano, in aggiunta, una morsa di bloccaggio del gancio di carico della 

fune traente. Tale dispositivo blocca il gancio di carico in corrispondenza del carrello, 

mentre lo stesso scorre sulla fune portante. Una volta raggiunto il punto di carico, il 

gancio viene sbloccato affinchè raggiunga il legname da caricare. I carrelli semi-au-

tomatici hanno una maggiore massa rispetto ai carrelli a taglia ma sono in grado di 

esboscare maggiore massa di materiale per singolo viaggio, variabile tra 1 e 2,5 t. Tali 

carrelli possono, inoltre, essere impiegati sia in discesa sia in salita; 

• automatici: si differenziano da quelli semi-automatici poiché non presentano i blocchi 

di linea ma sono provvisti di una morsa interna al carrello (che va ad agire sulla fune 

portante) per il suo bloccaggio in qualsiasi punto della fune portante (Figura 33). I 

carrelli automatici, in funzione del modello, possono muoversi alternativamente: (i) in 

discesa per gravità ed essere trainati in salita dalla fune traente, oppure (ii) indipen-

dentemente dalla forza di gravità, azionati da due funi traenti (una per il movimento in 

discesa del carrello e una per il movimento in salita). La massa di materiale esboscabile 

per singolo viaggio varia da 1 a 3 t;  
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• motorizzati: sono provvisti di un motore Diesel autonomo che serve per il funzio-

namento della fune pescante13 e in alcuni casi per l’auto-dislocazione sulla fune 

portante, sulla quale il carrello si sposta autonomamente. Esistono due tipologie di 

carrelli motorizzati: i primi si muovono sulla fune portante mossi dalla fune traente, 

di conseguenza il motore serve solo ad azionare la fune pescante; i secondi (chia-

mati semoventi o autotraslanti) presentano un motore che permette sia l’auto-di-

slocazione lungo la portante sia l’azionamento della fune pescante. Nel caso di car-

relli autotraslanti, la stazione motrice serve solo a mettere in tensione la fune por-

tante. Va specificato che le teleferiche con carrelli autotraslanti rientrano nel gruppo 

delle teleferiche monofuni e sono stati descritti solo per completezza. I carrelli mo-

torizzati vengono azionati tramite radiocomando. Il costo e la massa (fino a 0,8 t) 

di tali carrelli sono maggiori rispetto ai precedenti, però la massa esboscabile per 

singolo viaggio arriva anche a 6t.   

  

Figura 33: Carello automatico impiegato dal Consorzio Forestale Alta Valle Camonica. 

 

2.6.2.2 Elicottero 

L’esbosco effettuato con elicottero è caratterizzato da un elevato costo orario (1200-1800 

€/h) (Blanc, 2010). Una caratteristica imprescindibile del bosco è che deve contenere dei 

legnami particolarmente pregiati; infatti, l’esbosco con elicottero è un’attività marginale, da 

prendere in considerazione solo in realtà ben precise.  Con questo tipo di esbosco il legname 

non subisce danni di tipo qualitativo e non è necessaria la presenza di strade forestali. Un 

 
13  La fune pescante è una terza tipologia di fune rispetto a quelle precedentemente menzionate ed è presente solo nei carrelli 

motorizzati. Essa ha il compito di sollevare il carico da terra fino all’altezza del carrello, e viceversa. 
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vantaggio associato all’impiego dell’elicottero (ma vale anche per la gru a cavo) è che il 

terreno non subisce danni in quanto non vi è contatto tra esso e il materiale esboscato né 

compattazione dovuta al movimento di trattori o altre macchine forestali dotate di ruote (o 

cingoli) lungo la linea di esbosco. La capacità di carico utile dei vari tipi di elicottero varia 

da 2 a 7 t. Il carico può essere legato all’elicottero tramite un cavo di acciaio strozzante o 

una pinza. Quest’ultima è in grado di agganciare automaticamente il materiale, di 

conseguenza non è necessaria la presenza di un operatore a terra. La pinza è utilizzata dove 

l’impiego di personale a terra non è possibile o è troppo rischioso, a esempio in aree soggette 

alla caduta di massi, su pendii troppo ripidi oppure lungo il corso di fiumi o laghi. Per 

sfruttare al massimo la portata dell’elicottero è consigliabile svolgere alcune operazioni: 

abbattere e scortecciare le piante alcuni mesi prima dell’esbosco in modo tale che il legname 

perda umidità, depezzare i fusti in pezzi il cui peso si avvicini il più possibile alla portata 

massima del velivolo e infine volare alla mattina presto o al tramonto in modo tale che l’aria 

è più densa e la portata dell’elicottero sia maggiore. 

 

2.7 Cippatura 

Tale operazione consiste nel ridurre (sminuzzare, triturare) il materiale legnoso (pianta intera 

o biomassa residuale, cioè ramaglia, cimali, scarti di lavorazione e sotto-misure) in scaglie 

(“chips”) di lunghezza variabile tra 10-8014 mm, larghezza massima di 20 mm e spessore di 

qualche millimetro (Hippoliti, 1997).  

Il materiale così ottenuto viene impiegato per la produzione di pannelli truciolati e 

cellulosa, o – come accade sempre più diffusamente – per la generazione di energia 

(termica e/o elettrica) in impianti centralizzati di teleriscaldamento-cogenerazione. 

L’esecuzione o meno della cippatura dipende dall’assortimento legnoso richiesto e quindi, 

dal metodo di lavoro adottato. L’operazione è condotta con specifiche macchine 

denominate “cippatrici”, essenzialmente costituite da una struttura portante trasportabile, 

che a sua volta sostiene l’organo di taglio e il canale di espulsione del prodotto. La 

cippatrice può essere azionata da un motore proprio autonomo oppure (nel caso di modelli 

più piccoli) dalla pdp del trattore; la potenza meccanica è trasmessa all’organo di taglio 

mediante catene o cinghie, mosse a loro volta dall’unità motrice per mezzo di giunti 

 
14              Industria cartaria (per la produzione di cellulosa) 18-25 mm, industria metallurgica (fonderie) 70-80 mm, produzione di 

energia (combustibile) 5-50 mm. 



 
 

51 

 

cardanici muniti di frizione per evitare eventuali danni provocati da sollecitazioni eccessive 

(Baldini e Spinelli, 1992). Il materiale viene caricato lungo un rullo trasportatore e quindi 

trasportato verso l’organo di taglio. Il caricamento può essere effettuato meccanicamente 

con una gru idraulica dotata di pinza oppure (specialmente nel caso di modelli di potenza 

medio-bassa), manualmente. Rispetto al caricamento manuale, quello meccanico permette 

di incrementare la produttività e la sicurezza per gli operatori, riducendo al tempo stesso il 

rischio di infortuni. L’espulsione del prodotto avviene generalmente attraverso un 

ventilatore che soffia dell’aria in un collo d’oca. In base all’organo di taglio, le cippatrici 

sono classificate nelle seguenti categorie (Spinelli, 2000; Bidini, 2005): 

• a tamburo (Figura 34): sono costituite da un cilindro di diametro variabile da 40 

cm a 100 cm, che ruota sul proprio asse e sul quale sono montati, tangenzialmente, 

dei coltelli, in numero variabile da 1 a 4. Variando l’angolo di inclinazione dei col-

telli è possibile regolare la dimensione del cippato prodotto, che generalmente varia 

da 8 a 60 mm. Il caricamento del materiale sul rullo trasportatore avviene general-

mente mediante gru idraulica; 

• a disco (Figura 35): l’organo di taglio è costituito da un grosso disco sul quale sono 

montati, in posizione radiale, coltelli, in numero variabile da 2 a 4. Il disco ha un 

diametro minimo di 80 cm e ruota attorno a un asse orizzontale o inclinato di 40-45°. 

In prossimità dei coltelli il disco presenta delle piccole fessure che consentono il 

passaggio del materiale triturato. Le dimensioni del cippato prodotto possono essere 

variate regolando manualmente l’angolo di inclinazione dei coltelli e variano da 8 a 

60 mm. Il carico del materiale avviene generalmente manualmente; 

• a vite senza fine (Figura 35): presentano come organo di taglio una coclea ruotante 

su un asse orizzontale. Non è possibile variare la grandezza delle scaglie ricavabili, 

le quali presentano solitamente una lunghezza di 50-60 mm. Il carico del materiale 

può avvenire dall’alto oppure frontalmente per mezzo di una bocca a forma di tronco 

di piramide sulla quale, lateralmente, sono presenti dei rulli di trascinamento. 
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Figura 34: Cippatrice a tamburo installa su un autocarro munito di gru idraulica con pinza, in dotazione al 

consorzio forestale Alta Valle Camonica. 

    

  

Figura 35: Sinistra: disco di una cippatrice munito di 3 coltelli; destra: cippatrice a vite senza fine (Fonte: 

www.vermeeritalia.it). 

 

In base alla potenza motore (Tabella 6), le cippatrici sono distinte in (Fiala, 2012): 

• piccole: sono portate da trattori caratterizzati da una potenza motore variabile da 30 

a 40 kW e sono in grado di cippare fusti di diametro massimo pari a 12-15 cm. La 

produttività media varia da 2 a 3 t/h SS (3,6-5,4 m3/h); 

• medie: sono montate su un rimorchio a uno o due assi e sono generalmente azionate 

da un motore autonomo di potenza variabile tra 60 e 80 kW. Il diametro massimo dei 

http://www.vermeeritalia.it/
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fusti da cippare varia generalmente da 18 a 25 cm e la produttività media varia da 

4 a 7 t/h di SS (7,2-12,6 m3/h); 

• grandi: sono installate su autocarri, su rimorchi o forwarder e dispongono general-

mente un motore autonomo di potenza pari a 120-150 kW. Il diametro massimo dei 

fusti da cippare è compreso tra 25 e 35 cm e la produttività media varia generalmente 

da 13 a 19 t/h SS (24-36 m3/h). 

Dimensione 

scaglie 

Modalità di 

trasporto 

Potenza 

motore 

richiesta 

(kW) 

Diametro 

massimo tronco 

cippabile  

(cm) 

Produttività 

media  

t/h TQ 

Piccola 
Attacco a tre punti o 

carellata 
50 20 2-3 

Media 
Su rimorchio mono o 

biasse 
50-110 30 4-7 

Grande 

Rimorchio a 2 o più 

assali, camion, telaio di 

forworder 

> 130 >30 13-19 

Tabella 6: principali caratteristiche tecniche delle cippatrici (Fonte: Bidini, 2008). 

 

2.8 Carico e trasporto 

Il trasporto rappresenta l’ultima operazione meccanizzata e consiste nel prelievo del 

legname presente all’imposto e nel suo conferimento all’utente finale (segheria, impianto 

di teleriscaldamento). Tale operazione è essenzialmente condizionata da: 

• caratteristiche della viabilità forestale (Tabella 7);  

• legislazione vigente, che impone determinati carichi massimi trasportabili e potrebbe 

limitare il trasporto in specifici giorni della settimana;  

• presenza o meno di gru idrauliche sul veicolo adibito al trasporto;  

• condizioni meteorologiche (presenza di pioggia, neve, ghiaccio) che molto spesso 

impediscono l’accesso ai luoghi di lavoro. 
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Classe 

standard di 

transitabilità 

Mezzi 

impiegabi

li 

Massa 

massima 

ammissibile 

(t) 

Larghezz

a minima 

(m) 

Pendenza 

prevalent

e (%)15 

Pendenza 

massima 

con fondo 

naturale  

(%) 

Pendenza 

massima 

con fondo 

stabilizzato 

(%) 

Raggio 

dei 

tornant

i (m) 

I Autocarri 25 3,5 (**) <10 12 16 9 

II 

Trattori 

con 

rimorchio 

20 2,5 (**) <12 14 20 8 

III 
Piccoli 

trattori (*) 
10 2,0 <14 16 25 6 

IV 
Piccoli 

automezzi 
4 1,8 14 >16 >25 <6 

Tabella 7: Classificazione delle strade forestali secondo la normativa vigente in Lombardia; (*) con potenza 

motore < 66 kW; (**) compresa la banchina (larghezza pari a 0,5 m); la larghezza massima per le strade di 

“classe I” deve essere <3,5 m compresa la banchina (Fonte: www.regione.lombardia.it). 

 

In funzione della classe di transitabilità e della distanza da percorrere, il traporto può essere 

effettuato con:  

1. trattori con rimorchio: possono essere impiegati nelle classi I e II;  

2. forwarder: possono essere impiegati nelle classi I e II, per distanze inferiori ai 10 km 

(i trattori con rimorchio e i forwarder sono i medesimi impiegati nell’esbosco); 

3. autocarri (Figura 36): sono utilizzati nella classe I per distanze inferiori ai 50 km; 

in genere sono dotati di 2 o 3 assi con 2-6 ruote motrici; 

4. autocarri con rimorchio e autoarticolati (Figura 36): si impiegano nella classe I 

e in genere per distanze superiori ai 50 km; gli autocarri con rimorchio hanno da 4 a 

6 assi con 2-6 ruote motrici; gli autoarticolati sono, invece, generalmente costituiti 

da 5 assi con 2-4 ruote motrici. 

   

 
15     Eguagliata o superata per il 75% della lunghezza complessiva della strada. 

http://www.regione.lombardia.it/
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Figura 36: sinistra: autocarro con gru idraulica; destra: autoarticolato (Fonti: www.vinaifratelli.it; 

www.san -hell.com). 

 

La gru idraulica è costituita da: 

• basamento, sui cui lati sono montati gli stabilizzatori16, qui si concentra il maggior 

peso della gru, la cui massa totale può variare da 0,75 a 1,6 t;  

• colonna girevole e due sezioni articolate: all’estremità superiore della colonna gi-

revole è incernieratala la prima sezione del braccio; all’estremità finale della prima 

sezione è incernierata la seconda sezione del braccio, che è telescopica il movimento 

dei bracci è realizzato grazie a più pistoni idraulici, lo sbraccio massimo che può 

raggiungere una gru idraulica varia a seconda del modello da 4 a 10 m;  

• un organo di presa che viene chiamato pinza, la cui apertura massima può variare 

da 1 a 1,5 m; 

• un rotatore, cioè un piccolo motore idraulico installato all’estremità del braccio che 

serve per far ruotare l’organo di presa.  

Un’importante prerogativa richiesta per la gru idraulica è la compattezza e la 

maneggevolezza: esistono bracci idraulici diritti, ma i modelli migliori sono quelli 

ripieghevoli a “Z”, che occupano meno spazio e offrono un ingombro il più possibile ridotto 

(Bidini, 2004 b; Bidini, 2006).  

 

 
16         Supporti fissati al basamento della gru al fine di garantirne la stabilità.  

http://www.vinaifratelli.it/


 
 

56 

 

2.9 Metodi di lavoro 

Il metodo di lavoro indica la forma con la quale la biomassa viene prelevata dal bosco e 

trasferita all’imposto. In termini generali, il metodo di lavoro da adottare è definito dalla 

tipologia di assortimento; ciascun metodo, di conseguenza, è caratterizzato da una specifica 

sequenza temporale di operazioni meccaniche. Occorre tuttavia considerare che la scelta 

del metodo di lavoro è condizionata anche da altri fattori, i più importanti dei quali sono: (i) 

pendenza del terreno, (ii) accidentalità17, (iii) dimensioni delle piante da abbattere, (iv) 

accessibilità del bosco18, (v) presenza di vie di esbosco e (vi) disponibilità di macchine e 

attrezzature da parte del soggetto esecutore dei lavori.   

I metodi di lavoro sono generalmente classificati in: (i) legno corto, (ii) fusto intero e (iii) 

pianta intera. 

 

2.9.1 Legno corto 

Nel metodo del legno corto (o Cut-to-Length; C.T.L.) l’allestimento avviene direttamente 

in bosco; pertanto, il legname esboscato è già sezionato negli assortimenti commerciali 

desiderati (Figura 37). Questo metodo è tradizionalmente impiegato per la produzione di 

legna da ardere in piccole realtà, oppure in cantieri di lavoro con disponibilità di macchine 

operatrici tecnologicamente performanti tipici di grandi foreste pianeggianti (Austria, Paesi 

scandinavi, Canada). 

 
17                  L’accidentalità indica i caratteri micro-morfologici del terreno quali massi, rocce, fossi e avvallamenti, che condizionano le 

operazioni di prelievo legnoso. Lo schema di classificazione dell’accidentalità si basa su 3 classi di intensità crescente, basate 

sulla presenza degli ostacoli, sulla loro distribuzione sul territorio e sulle dimensioni assunte da questi ostacoli distinti in 
piccoli (dimensioni <0,5 m) e grandi (dimensioni >0,5 m) (Fonte: INFC).    

18                                  Le classi di accessibilità previste dai criteri generali (Regione Lombardia) per la redazione dei piani di assestamento forestale 

sono tre: I classe (zone ben servite), II classe (zone scarsamente servite), III classe (zone non servite). I parametri per definire 
ciascuna classe sono    contenuti in detti criteri.                   



 
 

57 

 

 

Figura 37: Metodo di lavoro del legno corto (Fonte: Gritti 2021). 

 

2.9.2 Fusto intero 

Il metodo del fusto intero (Tree Length; T.L.) prevede l’esbosco di fusti sramati ma non 

depezzati (Figura 38) - rimandando questa operazione all’imposto – e, pertanto, rappresenta 

una via di mezzo tra il metodo del legno corto e quello a pianta intera.  

 

Figura 38: Metodo di lavoro del fusto intero (Fonte: Gritti 2021).  
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2.9.3 Pianta intera 

Il metodo della pianta intera (Full Tree; F.T.) prevede che l’intera pianta, comprensiva di 

rami e cimale, venga esboscata subito dopo l’abbattimento (Figura 39 e Figura 40). Questo 

metodo è generalmente impiegato quando: (i) si prevede l’utilizzo della ramaglia residuale 

(o addirittura dell’intera pianta) per la produzione di cippato da destinare a processi di 

conversione energetica o (ii) è necessario ripulire completamente l’area in cui è stato 

effettuato l’abbattimento. Gli svantaggi legati a questo metodo sono: (i) maggior 

suscettibilità della superficie del terreno a erosione a causa della limitata copertura vegetale, 

(ii) riduzione della produttività del soprassuolo a causa di minori input di nutrienti nel 

terreno, specialmente carbonio e azoto e (iii) omogeneizzazione degli habitat naturali e 

maggiore probabilità di accadimento di disturbi naturali. 

 

Figura 39: Metodo di lavoro dell’albero intero (Fonte: Gritti 2021). 
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3 IL CONSORZIO FORESTALE ALTA VALLE CAMONICA 

 

3.1 Introduzione 

I Consorzi Forestali  (CF) sono raggruppamenti di proprietari, sia pubblici sia privati, 

di boschi pascoli e altri terreni, finalizzati alla gestione  diretta del patrimonio silvo-

pastorale conferito, alla valorizzazione e tutela delle risorse forestali e alla difesa del 

territorio dal dissesto idrogeologico. 

Il CF Alta Valle Camonica è stato istituito il 24 dicembre 1994 con Atto di Costituzione 

sottoscritto da parte dei Comuni di Edolo, Incudine, Sonico e Corteno Golgi; ad oggi il 

Consorzio annovera tra i Soci i Comuni di Corteno Golgi, Edolo, Sonico, Cedegolo, Berzo 

Demo, Cevo e Saviore dell’Adamello e la Comunità Montana di Valle Camonica. 

 

3.2 Attività svolte 

Le attività svolte dal Consorzio sono relative a: 

• conservazione, difesa e valorizzazione delle risorse forestali, zootecniche e agri-

cole; coltivazione, raccolta e commercializzazione dei prodotti legnosi alle segherie 

locali; prevenzione e difesa dagli incendi boschivi nel rispetto delle autorità prepo-

ste; 

• sviluppo dell'alpicoltura, lavorazione e commercializzazione di prodotti derivati, 

tutela dei pascoli; 

• difesa dal dissesto idrogeologico mediante ingegneria naturalistica e sistemazioni 

idraulico-forestali;  

• realizzazione e manutenzione di strade e sentieri sul territorio per conto dei soci;  

• sgombero neve e manutenzione del verde pubblico; 

• lavoro per conto terzi è un’attività che viene svolta per il 10% del tempo del con-

sorzio. 

3.2 Superficie gestita 

La superficie gestita dal Consorzio è complessivamente pari a 29028,92 ha, ed è ripartita 

come mostrato in Tabella 8 e Tabella 9: 

 

https://it.wikipedia.org/wiki/Bosco
https://it.wikipedia.org/wiki/Pascolo
https://it.wikipedia.org/wiki/Gestione
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Comuni Soci Superfici conferite in gestione (ha) 

Nome 
Superficie 

complessiva 
Boscata 

Pascoli e 

prati 

Incolto  

produttivo 

Incolto  

improduttivo 
Totale 

Berzo Demo 1603 961 201 217 768 2147 

Cedegolo 1170 626 109 860 673 2268 

Cevo 3970 1066 156 783 770 2775 

Corteno Golgi 8231 2907 115 1699 916 5637 

Edolo 8811 2724 378 1268 3097 7467 

Saviore 

 dell’Adamello 8241 1404 188 1283 4378 7253 

Sonico 5992 2243 45 611 1164 4063 

TOTALE 38018 11931 1192 6721 11766 31610 

Tabella 8: Superficie conferita in gestione al CF (Fonte: CF Alta Valle Camonica). 

 

 

Comuni soci Superficie conferita in gestione (ha) 

 

Nome Produzione Protezione 
Turistico 

 ricreativa 
TOTALE 

 

 

Berzo Demo 699 261  0 960  

Cedegolo 371 254  0 625  

Cevo 561 475 28 1064  

Corteno Golgi 1291 1479 136 2906  

Edolo 1278 1445  0 2723  

Saviore 

dell'Adamello 
517 886  0 1403 

 

 

Sonico 1313 876 52 2241  

 

Tabella 9: Superfice boscata conferita in gestione al Consorzio (ha) suddivisa in base alla funzione 

prevalente (Fonte: Consorzio Forestale alta Valle Camonica 

 

3.3 Prelievi effettuati e metodi di lavoro impiegati 

Secondo un recente studio condotto sulla base di dati concessi dalla Comunità Montana di 

Valle Camonica (Gritti, 2021) relativo al 2020, i principali prelievi di legname effettuati 

attraverso le utilizzazioni boschive condotte su particelle pubbliche sono suddivise in: 

• tondame da imballo: 2550 m3 provenienti da fustaie di conifere; 
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• scarti di lavorazione: i metri cubi di legname che non possono essere commercia-

lizzati alle segherie come ramaglie, cimali e sotto-misure vengono destinati alla pro-

duzione di cippato per fini energetici; 12825 m3 derivano da fustaie di conifere; 695 

m3 derivano da fustaie di latifoglie; 1125 m3 derivano da ripuliture fluviali; 380 m3 

derivano da miglioramenti forestali e tagli di diradamento. 

Il metodo di lavoro più impiegato è quello della pianta intera; il sistema di 

abbattimento/allestimento prevalente è semi-meccanizzato con motosega. L’esbosco 

primario è effettuato mediante trattore con rimorchio, nei pochi cantieri dove è possibile 

arrivare con il rimorchio in prossimità della zona di abbattimento. In tutti gli altri casi, 

caratterizzati da condizioni di lavoro complesse (elevata pendenza e distanza dalla strada) 

l’esbosco primario è condotto con gru a stazione motrice semifissa19. L’esbosco 

secondario è invece condotto a strascico impiegando un verricello forestale accoppiato a 

un trattore. 

 

3.4 Addetti 

Nel 2020, gli addetti sono complessivamente pari a 38, e sono così suddivisi:  

• Tempo indeterminato (settore forestale): 1 

• Tempo determinato (settore forestale): 32 

• Tempo indeterminato (amministrazione): 4 

• Tempo determinato (amministrazione): 1 

Gli addetti impiegati nel settore forestale lavorano per 39 ore alla settimana dalle 8.00 alle 

12.00 e dalle 13.00 alle 17.00 dal lunedì al giovedì, il venerdì l’orario si sviluppa dalle 8.00 

alle 12.00 e dalle 13.00 alle 16.00. 

A tutti gli addetti impiegati nel settore forestale, sia a tempo determinato sia indeterminato, 

il consorzio forestale fornisce i corsi relativi alla conduzione delle MO e relativi alla 

sicurezza nel cantiere. 

Analizzando i dati soprariportati è possibile notare che gli impiegati nel settore forestale 

presentano quasi tutti un contratto a tempo determinato, in quanto in inverno a causa della 

neve i cantieri rimangono impraticabili. 

 

 
19    Nell’anno 2021 il Consorzio ha acquistato una gru a cavo a stazione motrice mobile. 
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3.5 Parco macchine e trattori in uso 

Il consorzio gode di un vasto parco macchine che vengono acquistati mediante il denaro 

ricavato dalla vendita del legname che i Comuni reinvestono in macchine per il consorzio. 

In questo elaborato le macchine vengono suddivise in base al lavoro che devono svolgere: 

Per l’operazione di abbattimento sono impiegate solo motoseghe (marca: Stihl; modello: 

MS 462; Potenza motore: 4,4 kW) (vedi allegato 1); il CF non è infatti dotato di macchine 

abbattitrici e allestitrici specifiche (a esempio feller-buncher o harvester) 

Per l’operazione di esbosco sono impiegate le macchine riportate nell’allegato n 2. 

Oltre alle macchine per l’abbattimento e l’esbosco come il verricello (allegato 3) ci sono 

altre macchine che il CF possiede, riportate nell’allegato 4.  

Il consorzio, inoltre, possiede diversi rimorchi (allegato 5) per il trasporto su strada del 

legname trainati da vari trattori (allegato 6). 

 

4 MATERIALI E METODI 

Come precedentemente definito (§ Paragrafo 1.2) l’obiettivo primario dell’Elaborato Finale 

consiste nel calcolo della produttività di due cantieri forestali operanti in particelle 

boschive della Valle Camonica colpite da tempesta Vaia. Oltre alla stima della produttività, 

l’attività sperimentale ha previsto anche la quantificazione dei consumi di combustibile 

(dm3) delle macchine operatrici impiegate. 

 

4.1 Descrizione delle Aree di Studio 

Le due Aree di Studio sono entrambe caratterizzate dal fatto di essere state colpite, tra il 26 

e il 30 ottobre 2018, dalla tempesta Vaia, un evento meteorologico estremo che ha 

interessato buona parte delle Regioni del Nord Italia (Friuli Venezia Giulia, Lombardia, 

Veneto, Trentino Alto Adige) e che, a seguito di una forte perturbazione di 

origine atlantica, ha causato una forte ondata di maltempo  determinato da  venti 

https://it.wikipedia.org/wiki/Meteorologia
https://it.wikipedia.org/wiki/Ciclone_extratropicale
https://it.wikipedia.org/wiki/Oceano_Atlantico
https://it.wikipedia.org/wiki/Maltempo_sull%27Italia_dell%27ottobre-novembre_2018
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e piogge persistenti e di elevata intensità20. Vento e pioggia hanno causato lo schianto al 

suolo di circa 42 milioni di alberi (figura 40), con la conseguente distruzione di decine di 

migliaia di ettari di foreste alpine (prevalentemente fustaie di conifere).  

Un bosco caratterizzato da alberi schiantati è particolarmente pericoloso; gli alberi cadendo 

al suolo in modo casuale si sovrappongono uno sull’altro, rendendo complicato per gli 

addetti tagliare ed esboscare le piante.  

 

 

Figura 40: Bosco di abeti schiantati (fonte: trentotoday). 

Un altro problema che caratterizza i soprassuoli schiantati dalla tempesta Vaia è 

rappresentato dalla diffusione di Ips typographus, un insetto xilofago comunemente 

chiamato “bostrico” che, allo stadio larvale, scava “gallerie” nel sotto corteccia delle piante 

(prevalentemente Picea abies L.) nutrendosi della sostanza legnosa. Le piante malate e 

sofferenti provocano un’attrazione primaria per gli individui pionieri di Ips typographus, che 

quindi riescono facilmente ad individuare le piante da attaccare. A questa attrazione primaria 

segue un’attrazione secondaria che si traduce in una colonizzazione massiva dovuta alla 

produzione da parte dell’insetto di ferormoni di aggregazione21. Il bostrico può dare origine 

a diverse generazioni (fino a un massimo di 3) in funzione del clima e dell’altitudine; gli 

 
20 Durante la tempesta il vento era caratterizzato da una velocità prossima a 220 km/h; in soli tre giorni si sono accumulati al suolo circa 

716 mm di acqua. 
21                   I ferormoni di aggregazione sono emessi da entrambi i sessi e hanno lo scopo di costituire insediamenti a partire dai primi 

individui.  

 

https://it.wikipedia.org/wiki/Pioggia
https://it.wikipedia.org/wiki/Albero
https://it.wikipedia.org/wiki/Foresta
https://it.wikipedia.org/wiki/Pinophyta
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insetti adulti cominciano infatti a “sfarfallare”22 quando la temperatura media ambientale 

raggiunge i 18°C (tra maggio e giugno a 800 m; tra giugno e luglio a 1000 m); gli insetti 

pionieri identificano le piante in difficoltà (l’insetto predilige piante morte o schiantate a 

terra caratterizzate da una elevata quantità di legno morto in decomposizione), le attaccano, 

creano gallerie e  si accoppiano. La diffusione massiva di questo insetto, quindi, costringe 

Consorzi, imprese forestali e in generale Enti preposti alla gestione selvicolturale a una vera 

e propria “corsa” per cercare di esboscare la maggiore quantità di legname possibile in 

tempi brevi, per consentire la rinnovazione naturale del soprassuolo evitando, in primo 

luogo, la diffusione epidemica dell’insetto e, in secondo luogo, il deperimento della qualità 

commerciale del legname. 

4.1.1 Area n. 1 

Il Cantiere di Meccanizzazione Forestale n. 1 (CMF1) è situato nel Comune di Saviore 

dell’Adamello (BS), in località Fabrezza a circa 1500 m s.l.m.  Il soprasuolo forestale è a 

prevalente funzione produttiva e protettiva.     

L’esbosco è effettuato mediante gru a cavo a stazione motrice mobile dotata di carrello 

autonomo. Questa modalità di esbosco, pur essendo caratterizzata da tempi iniziali di 

montaggio e messa in funzione della linea elevati, è vantaggioso in quanto consente di 

aumentare, rispetto all’impiego di altre macchine operatrici quali a esempio il verricello 

accoppiato a un trattore, la produttività del lavoro. I fusti degli alberi abbattuti sono 

agganciati alla fune pescante del carrello da 2 operatori. Questi ultimi, mediante apposita 

pulsantiera, manovrano l’avvolgimento della fune sul carrello e, quindi, il sollevamento del 

legname agganciato che viene poi esboscato lungo la linea di esbosco fino al punto di scarico 

situato nel piazzale di lavorazione a bordo strada trattorabile; qui, 1 operatore anch’esso 

munito di pulsantiera gestisce lo scarico a terra del legname e successivamente, alla guida di 

una macchina movimento terra dotata di pinza idraulica, prevede al suo raccoglimento; il 

fusto in condizioni idonee per la produzione di tondame (assenza di fenomeni di 

marcescenza, nodosità esterne evidenti, forma regolare) è trasportato nell’area adibita alle 

operazioni di sramatura e depezzatura dove viene sramato e sezionato (nelle lunghezze 

commerciali definite) da 1 operatore munito di motosega. Complessivamente il cantiere 

di lavoro prevede l’impegno di 4 operatori. La Tabella 15 mostra le operazioni, le macchine 

 
22                   Con il termine sfarfallare si intende l’uscita dal bozzolo dell’insetto dopo che esso ha raggiunto lo stadio di adulto. 
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e il numero di addetti che operano nel cantiere. Nel presente elaborato sono stati rilevati solo 

i tempi di lavoro fino al legname in catasta.  

 

 

 

Operazioni  Macchine  Numero di addetti  

Esbosco Gru a cavo a stazione motrice 

mobile  

2 

Trasporto + accatastamento  Escavatore munito di pinza 

idraulica 

1 

Sramatura e depezzatura Motosega  1 

Tabella 15: Schematizzazione delle operazioni, delle macchine e del numero di addetti nel cantiere forestale 

di Fabrezza 

  

 

Figura 41: Escavatore munito di pinza idraulica e gru a cavo a stazione motrice mobile. 

 Il fusto depezzato viene quindi movimentato con l’escavatore munito di pinza idraulica e 

accatastato in un primo cumulo, mentre la ramaglia, i cimali e in generale i tronchi (o loro 

porzioni) non destinabili a tondame sono accatastati in un secondo cumulo destinato alla 

produzione di cippato per fini energetici. Naturalmente, se il fusto non è idoneo alla 

produzione di tondame, le operazioni di sramatura e depezzatura non avvengono e tutta la 

biomassa è destinata alla produzione di cippato. 
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Figura 42: Cataste di tondame destinato alla lavorazione in segheria. 

 

4.1.2 Area n. 2 

Il Cantiere di Meccanizzazione Forestale n. 2 (CMF2) è situato nel Comune di Corteno 

Golgi, e più precisamente in Val Brandet. L’area interessata dai rilievi sperimentali si trova 

all’interno della Riserva Naturale Regionale delle Valli di Sant'Antonio, ed è classificata 

come Sito di Importanza Comunitaria. Il piano integrativo degli interventi di bonifica 

forestale prevede di intervenire, per i soprassuoli che si trovano a monte della località 

Rifugio Alpino e fino a località Malga Casazza, sia sulla destra sia sulla sinistra orografica. 

Gli interventi di bonifica riguardano principalmente la rimozione di piante schiantate che 

si trovano all’interno dell’alveo fluviale. Il cantiere si compone di 8 particelle forestali, le 

cui caratteristiche principali sono riportate in Tabella 16. 

N. 

 particella 
Località 

Incremento  

Corrente 

(m3/ha) 

Provvigione  

(volume cor-

mometrico 

lordo; m3) 

Superfi-

cie  

(ha)  

Legname 

 prelevabile 

 (volume  

cormometrico 

lordo; m3) 

44 
Val di 

Tossec 
3,0 184,0 1,5 248,4 

46 
Ponte Gal-

lina 
7,5 488,3 3,0 1318,5 

56-57 Bussorcla 6,3 190,6 3,0 150,1 

58-57 
Boscadello 

 Casazza 
6,1 295,9 3,0 532,6 
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62 
Fontana 

Mora 
4,1 255,8 5,0 1023,2 

64c Tre Monti 3,7 158,9 3,0 333,8 

    18,5 3606,6 

Tabella 16: Caratteristiche principali delle particelle prese in esame (Fonte: CF alta Valle Camonica). 

 

L’altitudine delle particelle varia dai 1450 m ai 1650 m slm (media: 1550 s.l.m); la 

pendenza media è pari a 25%. In questo secondo cantiere di lavoro l’esbosco della biomassa 

avviene tramite verricello forestale accoppiato a trattore (Figura 44) ed impegna un solo 

addetto.  Quest’ultimo, all’interno dell’alveo fluviale, aggancia al cavo del verricello i 

tronchi abbattuti esboscandoli (comprensivi di ramaglia e cimale) fino alla piazzola di 

lavorazione situata a bordo strada trattorabile (distanza media di esbosco: 350 m). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 44: Esbosco del legname dall’alveo fluviale tramite verricello accoppiato a trattore.  

 Qui, il tronco viene sganciato dal verricello da un secondo operatore, il quale effettua, 

mediante motosega, le operazioni di sramatura e depezzatura. Una volta concluse tali 

operazioni, il medesimo operatore provvede ad accatastare tondame e biomassa di scarto in 

due cumuli separati con una macchina movimento terra dotata di pinza idraulica. La Tabella 

17 illustra schematicamente l’organizzazione del cantiere di lavoro, nel presente elaborato 

sono stati rilevati solo i tempi di lavoro fino al legname in catasta. 
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Operazioni  Macchine  Numero di addetti  

Esbosco Verricello forestale 2 

Trasporto + accatastamento  Escavatore munito di pinza 

idraulica 

1 

Sramatura e depezzatura Motosega  1 

Tabella 17: Schematizzazione delle operazioni, delle macchine e del numero di addetti impiegati nel cantiere 

forestale in Val Brandet. 

 

4.2 Rilievo delle grandezze sperimentali 

Per la stima della produttività dei cantieri è stato necessario rilevare: 

1. Tempi di lavoro (t; h); 

2. Volume di legname esboscato (V; m3). 

In aggiunta, si sono anche misurate le seguenti grandezze: 

1. Consumi di carburante (CC; dm3); 

2. Cippatura degli scarti (mst). 

 

Le grandezze sperimentali sono state rilevate, per entrambi i CMF, per 4 giornate lavorative 

impiegando specifiche “schede di rilievo” predisposte mediante il foglio di lavoro MS 

Office Excel 365®. 

 

4.2.1 Tempi di lavoro 

Per entrambi i cantieri, ciascuna operazione meccanizzata è stata suddivisa in una serie di 

sottofasi a ognuna delle quali corrisponde uno specifico tempo di lavoro (ti; h). I tempi 

presi in considerazione sono quelli definiti dalla metodologia C.I.O.S.T.A23, relativa alle 

operazioni agricole di pieno campo e opportunamente adattata per le operazioni forestali. La 

somma dei tempi di lavoro rilevati costituisce il tempo totale (ttot; s) di svolgimento 

dell’operazione. In dettaglio, l’operazione di esbosco è stata suddivisa in 10 sottofasi 

specifiche e i corrispondenti tempi di lavoro rilevati sono stati:  

1. Andata: tempo impiegato dalla MO (o trattore accoppiato a MO; rispettivamente nel 

caso di carrello della gru a cavo per CMF1 e trattore + verricello per CMF2) per 

spostarsi dall’imposto al punto di carico all'interno della particella; 

2. Calata: tempo necessario per calare e stendere la fune dal punto di fermo del carrello 

o del verricello fino all'operatore; 

 
23      (Comité International d’Organisation Scientifique du Travail en Agricolture; Reboul, 1964). 
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3. Raggiungimento punto di carico alberi abbattuti: tempo impiegato dell'operatore 

per afferrare la fune del carrello o del verricello e condurla in prossimità del legname 

da esboscare; 

4. Aggancio: tempo necessario all'operatore per agganciare il materiale da esboscare;  

5. Sollevamento: tempo necessario per trascinare il legname dal punto di aggancio in 

prossimità del carrello o del verricello; 

6. Totale carico: somma dei tempi 2-3-4-5; 

7. Ritorno: tempo impiegato dal carrello e dal verricello attraverso lo strascico diretto 

per spostare la biomassa dal punto di carico all’imposto; 

8. Calata: tempo impiegato dal carrello e dal verricello per scaricare a terra il materiale; 

9. Sgancio: tempo necessario affinché l'operatore sganci il materiale dalla fune; 

10. Sollevamento: Tempo necessario affinché la fune scarica ritorni in prossimità del 

carrello/verricello per iniziare una nuova sottofase di andata; 

Sono state considerate ulteriori 8 sottofasi, comuni a tutte le operazioni, caratterizzate dai 

seguenti tempi di lavoro: Morti evitabili: tempo improduttivo causato da ozio e mal 

organizzazione del lavoro. 

1. Morti inevitabili: tempo improduttivo dovuto a imprevisti e bisogni fisiologici 

dell'operatore. 

2. Preparazione in campo: tempo necessario per la preparazione della MO all'inizio 

della giornata lavorativa. 

3. Manutenzione campo: tempo necessario per manutenzione/riparazione di compo-

nenti danneggiate della MO. 

4. Rifornimento: tempo richiesto per effettuare il rifornimento della MO con combu-

stibile e lubrificante. 

5. Riposo: pausa effettuata dall'operatore. 

6. Altro: qualsiasi altro tempo non incluso nei precedenti. 

 

Trasporto e accatastamento sono in realtà due operazioni differenti ma per questo studio 

sono state accorpate in un’unica operazione (trasporto&accatastamento), essendo condotte 

con la medesima MO manovrata dal medesimo addetto.  

Inoltre, durante i rilievi effettuati in campo sono stati presi i tempi totali di accatastamento 

in quanto l’operatore che manovra la MO con pinza idraulica, per liberare velocemente il 

piazzale, di modeste dimensioni, accatastava contemporaneamente tondame e ramaglia. Al 
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fine dell’elaborato per ottenere risultati più precisi di produttività è stato necessario 

suddividere i tempi di accatastamento della ramaglia e del tondame. Per ottenerlo è stato 

diviso il tempo totale di accatastamento in due ed è stato possibile farlo visto che in questi 

cantieri le cataste erano molto vicine tra loro e la strada che doveva compiere l’operatore 

della MO era pressoché la stessa.   

Per tale operazione, i tempi specifici rilevati sono stati: 

  

1. Attesa 1: tempo in cui l'operatore attende l'arrivo del materiale esboscato; 

2. Avvicinamento: tempo necessario all'operatore per avvicinarsi al materiale esbo-

scato; 

3. Presa 1: tempo impiegato dall'operatore per raccogliere il materiale esboscato; 

4. Ritorno 1: tempo necessario per portare la biomassa dal punto di scarico del mate-

riale fino al punto di sramatura e depezzatura; 

5. Scarico 1: tempo necessario per scaricare la biomassa nel punto di sramatura e de-

pezzatura; 

6. Attesa 2: tempo in cui l'operatore attende che il legname venga sramato e depezzato; 

7. Tempo di accatastamento totale: tempo in cui l’operatore prende e accatasta la ra-

maglia e il tondame nelle rispettive cataste; 

8. Tempo di accatastamento tondame: tempo necessario per accatastare il tondame; 

9. Tempo di accatastamento ramaglia: tempo necessario per accatastare la ramaglia;  

10. Ritorno 2: Tempo necessario per raggiungere il punto di scarico della biomassa una 

terminato l’accatastamento del materiale prelevato con il viaggio di esbosco effet-

tuato precedentemente; 

 Oltre ai suddetti tempi specifici, sono stati rilevati i tempi di lavoro comuni a tutte le 

operazioni come riportato precedentemente. L’operazione di sramatura e depezzatura 

presenta solamente 2 sottofasi specifiche più 8 sotto-fasi comuni a tutte le operazioni (si 

veda l’operazione di esbosco); i tempi di lavoro relativi alle 2 sotto-fasi specifiche sono: 

1. Attesa 1: tempo in cui l’addetto attende l'arrivo del materiale da lavorare. In tale 

tempo è incluso anche il tempo iniziale a inizio giornata lavorativa che l’addetto deve 

attendere affinché venga concluso il primo viaggio di esbosco; 

2. Sramatura: tempo necessario per sramare e depezzare il fusto negli assortimenti 

commerciali predefiniti;  
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Il rilievo dei suddetti tempi di lavoro è stato effettuati da n. 2 operatori (OP), in particolare: 

1. OP1: impegnato nel monitoraggio dell’operazione di esbosco. Nel CMF1 l’operatore è 

posizionato all’imposto, mentre nel CMF2 l’operatore percorre il tragitto compiuto dal TR 

a cui è accoppiato il verricello.  

2. OP2: in entrambi i cantieri di lavoro, è posizionato all’imposto per monitorare sia 

l’operazione di trasporto&accatastamento, sia l’operazione di sramatura/depezzatura. 

Ciascun OP ha rilevato l’orario di inizio e fine (hh:mm:ss) di ciascun tempo di lavoro 

associato a ciascuna sottofase di ciascuna operazione meccanizzata. 

Analizzando le schede rilievi si può notare come sulle righe sono state riportate le sottofasi 

prese in esame, mentre sulle colonne sono stati riportati i “n” rilievi svolti nella giornata.  

Per ciascuna operazione, i dati dei tempi di lavoro rilevati a livello giornaliero e relativi a 

“n” rilievi sono stati successivamente elaborati mediante il calcolo di:  

1. totale del tempo di lavoro i-esimo (h); 

2. percentuale del tempo di lavoro i-esimo rispetto al tempo di lavoro totale (-); 

3. media aritmetica (e deviazione standard) del tempo di lavoro i-esimo (h); 

4. percentuale del tempo di lavoro i-esimo sul tempo di lavoro totale;  

 

 

4.2.1.1 Criticità rilevate 

L’operazione di esbosco del CMF1, essendo caratterizzata da una linea di lunghezza pari a 

550 metri circa, è stata caratterizzata da alcune difficoltà oggettive; in particolare, non è 

risultato possibile rilevare con accuratezza i tempi di: (i) andata, (ii) calata, (iii) 

raggiungimento, (iv) aggancio e (v) sollevamento. Per risolvere tale problematica sono state 

quindi analizzate due possibili soluzioni:  

• soluzione 1: impegnare i due OP nel monitoraggio dell’operazione di esbosco, e in 

particolare posizionare OP1 al piazzale e OP2 all’interno della particella in modo da 

rilevare singolarmente i tempi sopra menzionati. Questa soluzione è stata però scar-

tata a causa sia dell’elevato pericolo associato alla presenza in bosco di un operatore 

non facente parte della squadra di lavoro del cantiere, sia della mancanza di un terzo 

operatore che avrebbe dovuto rilevare i tempi di lavoro delle successive operazioni 

di trasporto&accatastamento e sramatura&depezzatura; 

• soluzione 2: è stata la soluzione effettivamente adottata e ha previsto la comunica-

zione via radio tra gli addetti presenti all’interno della particella e quelli all’imposto. 
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Tramite questo ponte radio l’addetto di monte ha potuto comunicare il momento 

esatto d’inizio della sotto-fase di carico (coincidente con la fine della sotto-fase di 

andata) e la fine della stessa (coincidente con l’inizio della sotto-fase di ritorno). In 

questo modo è stato dunque rilevato un tempo di carico complessivo. 

Per le operazioni di trasporto&accatastamento, sramatura&depezzatura, il rilievo dei tempi 

di lavoro è risultato molto più semplice in quanto tali operazioni sono state condotte in 

piazzale e dunque risultavano più facilmente monitorabili. 

 

Per l’operazione di esbosco del CMF2 il rilievo dei tempi di lavoro è risultato più semplice; 

infatti, la pescante del verricello lavora generalmente ad una distanza massima dal TR di 

circa 50 metri; quindi, è facilmente visibile dall’operatore posizionato ad una adeguata 

distanza di sicurezza.  

In questo cantiere, il verricello viene impiegato in due differenti modalità: 

• Strascico diretto questa modalità di esbosco è stata utilizzata nella parte alta del 

cantiere dove i ripidi argini e l’eccessiva larghezza dell’alveo hanno costretto gli ope-

ratori a creare una strada all’interno del fiume per raggiungere con il trattore e il 

verricello le piante schiantate. 

• Strascico indiretto questa modalità di esbosco è stata utilizzata nella parte bassa del 

cantiere dove grazie allo stretto alveo e alla posizione del legname gli operatori sono 

riusciti a utilizzare il verricello in modo diretto.  
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Figura 46: Esbosco a strascico diretto in Val Brandet. 

 

Nel cantiere di Val Brandet, a differenza del primo cantiere, sono state adottate differenti 

modalità di esbosco e questo ha permesso all’operatore di rilevare direttamente tutte le sotto-

fasi di esbosco, evitando dunque il rilievo del tempo di carico complessivo.  

Le sotto-fasi sono riportate di seguito: 

• Andata: tempo necessario al trattore con verricello per arrivare alla zona di esbosco 

• Calata: tempo impiegato dall’operatore per abbassare lo scudo del verricello 

• Raggiungimento: tempo necessario all’operatore per raggiungere le piante da esbo-

scare 

• Aggancio: tempo impiegato per agganciare le piante 

• Sollevamento: tempo necessario per tirare le piante fino al verricello 

• Ritorno: tempo necessario al trattore con le piante per tornare al piazzale 

• Calata: tempo impiegato per abbassare lo scudo del verricello  

• Sgancio: tempo impiegato per sganciare le piante  

• Sollevamento: tempo necessario per alzare lo scudo del verricello 
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4.2.2 Volume di legname esboscato 

Per ciascuna giornata lavorativa, il volume (m3) di tondame esboscato (Figura 47) è stato 

calcolato per ciascuna porzione di tronco depezzato al termine di ogni operazione di 

sramatura&depezzatura come prodotto tra l’area della porzione depezzata (m2) e la sua 

lunghezza (m). 

L’area dei tronchi è stata calcolata in funzione del diametro medio misurato nel centro 

mediante un cavalletto dendrometrico (Figura 48); la lunghezza è stata misurata mediante 

rotella metrica (Figura 49). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 47: cataste di tondame nel CMF1. 
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Figura 48: cavalletto dendrometrico impiegato per la misura dei diametri (Fonte: www.misureforestali.it) 

 

 

Figura 49: rotella metrica impiegata per il sezionamento dei tronchi. (Fonte: www.misureforestali.it). 

 

Il volume della biomassa residuale è stato stimato al termine di ciascuna giornata lavorativa. 

In entrambi i cantieri di lavoro, la catasta è stata assimilata a un trapezoiode e il 

corrispondente volume sterico (Figura 50) è stato dunque stimato come segue:  

 

𝑉 =
(𝑙1 + 𝑙2). 𝑙3

2
. 𝑙4 

http://www.misureforestali.it/
http://www.misureforestali.it/
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Dove:                                                                                                                    (Eq. 1) 

V: volume sterico della catasta (msr);  

l1: base maggiore della catasta (m);  

l2: base minore della catasta (m); 

l3: altezza media della catasta (m) misurata in corrispondenza di l1/2;  

l4: profondità della catasta (m).  

 

 

Figura 50: misurazione del volume di una catasta di residui forestali in Val Brandet. 

 

4.2.3 Consumo di carburante 

Per il trattore, il carrello della gru a cavo, la gru a cavo e le motoseghe, i consumi di 

carburante (gasolio agricolo, CG; dm3) sono stati rilevati riempiendo a raso il serbatoio 

all’inizio della giornata lavorativa e rabboccando il medesimo (mediante tanica, VT = 40 

dm3 e caraffa graduata, VC = 1 dm3) a fine giornata. Così facendo, ogni operazione ha avuto 

inizio con serbatoio completamente pieno e, al termine della giornata lavorativa, è stato 

ripristinato il livello di carburante iniziale, misurando il volume a ciò necessario. 
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4.2.4 La cippatura degli scarti  

Per avvalorare ulteriormente questo elaborato finale sono stati fatti dei rilievi sull’operazione 

di cippatura degli scarti di produzione (figura 51); in questo modo è stato possibile ricavare 

dei dati relativi alla resa di cippato delle cataste di ramaglie.  

Per poter ottenere i dati relativi alla quantità di cippato prodotto da ogni catasta di ramaglie, i 

rilevatori hanno misurato il volume delle cataste prima della cippatura, e il volume della catasta 

rimasta nella piazzola al termine delle operazioni di cippatura.  

Conoscendo a fine giornata i mst di cippato trasportato dai container e i mst di ramaglia cippata 

è stato possibile determinare quanti mst di ramaglia sono necessari per produrre un mst di 

cippato. Nel periodo di studio sono stati cippati 155 mst di ramaglia a fronte di una produzione 

di 310 mst di cippato. 

 

 

 

Figura 51: fase di cippatura nel cantiere di Fabrezza 

 

La fase di cippatura è stata rilevata in data 22/03/2022 nel primo cantiere gestito dal consorzio 

forestale alta Valle Camonica. 

La cippatura svolta da una ditta esterna per conto del consorzio, che non possiede una 

cippatrice abbastanza grande da processare tutto il materiale del cantiere, è stata seguita per 

un’intera giornata di lavoro, dalle 8.00 alle 12.00 e dalle 13.00 alle 17.00. 
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La fase di cippatura, degli scarti provenienti da questo cantiere, avviene in un’ampia piazzola 

lungo la strada di accesso al cantiere, per via di una briglia posta sulla strada che non permette 

al cippatore di raggiungere il cantiere dove avvengono le utilizzazioni. Per questo motivo un 

operaio del consorzio con un trattore munito di carro forestale trasporta le ramaglie dal punto 

di esbosco fino alla piazzola.  

La ditta che si occupa della cippatura per conto del consorzio forestale utilizza una cippatrice 

a tamburo marca JENZ HEM 582: questa macchina che presenta un caricatore forestale 

annesso con il quale l’operatore introduce il legname da cippare, è montata su un telaio di un 

autotreno per consentire facili spostamenti. Il cippato prodotto dalla macchina viene inserito 

in container di diversa capienza (da 30 a 38 mst), poi trasportato da un autotreno fino alla 

centrale di teleriscaldamento di Ponte di Legno.  
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4.3 Produttività  

Per entrambi i cantieri forestali e per ciascuna giornata lavorativa, la produttività del lavoro 

è stata calcolata oltre che per il cantiere nel suo complesso anche per ogni operazione, sia 

per il tondame, sia per la biomassa residuale. Per entrambi gli assortimenti legnosi, inoltre, 

il calcolo è stato effettuato su base sia volumetrica (m3/h TQ; msr/h TQ, rispettivamente per 

tondame e biomassa residuale), sia massica (t/h TQ; t/h SS), applicando due metodi distinti 

basati rispettivamente sull’impiego di: 

1. densità basale (k1; t/m
3 SS): esprime il rapporto tra la sostanza secca del legno (te-

nore idrico24: 0%) e il suo volume allo stato fresco (Vitullo e Federici, 2007). Massa e 

volume non sono misurati contemporaneamente (e quindi nella stessa condizione di te-

nore idrico), ma in due istanti diversi; più precisamente quando la massa è minima e il 

volume è massimo25. In tal senso, la densità basale prescinde pertanto dal “ritiro” del 

legno; tale parametro varia principalmente in base a: (i) condizioni ecologico-ambientali, 

(ii) specie, (iii) età degli alberi e (iv) componenti del medesimo albero (a esempio fusto e 

rami). 

2. massa volumica (k2; t/m
3 TQ): esprime la massa contenuta nell’unità di volume. Per 

una determinata specie, la massa volumica non è costante ma varia in base al contenuto 

di acqua, al cui aumento corrisponde un proporzionale aumento di massa; ne deriva che 

la massa volumica va sempre espressa specificando a quale tenore idrico sia riferita. Altri 

fattori che condizionano indirettamente la massa volumica sono quelli relativi alle condi-

zioni ambientali: clima, altitudine, esposizione, profondità del suolo e della falda idrica 

(Silvestri, 2017). 

  

 
24 Il contenuto di acqua nel legno può essere espresso come tenore idrico (U) o come umidità sul secco (U*). Il tenore idrico rappresenta 
la massa di acqua in rapporto alla massa tal quale del legno (U = mH2O / mTQ) mentre l’umidità sul secco rappresenta la massa di acqua in 

rapporto alla massa di SS (U* = mH2O / mSS). Poiché in Italia è più frequente l’utilizzo del tenore idrico, esso viene adottato nel presente 

studio. Per calcolare il tenore idrico a partire dall’umidità sul secco è possibile adottare la seguente formula: U = U* / (U* + 1) (Fiala, 
2012). 
25 La massa è minima quando il tenore idrico è U = 0%; il volume è massimo dal punto di saturazione delle fibre (definito come il punto 

oltre il quale l’acqua si riversa nei lumi cellulari perché le pareti cellulari sono sature) corrispondente a U = 23%. Fino al punto di satura-
zione delle fibre crescono sia la massa sia il volume; oltre il punto di saturazione delle fibre cresce solo la massa (all’aumentare del 

contenuto di acqua nel legno). 
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4.3.1 Produttività oraria volumetrica tronchi 

Per ciascuna operazione e per ciascun giorno di lavoro, la produttività oraria volumetrica 

è stata calcolata come: 

𝑃𝑅𝐷𝑣_𝑡 =
𝑉𝑡𝑜𝑡_𝑡

𝑇𝑇
                                           

 

Dove:                                                                                                             (Eq. 2) 

PRDv_t: produttività oraria volumetrica relativa al tondame (m3/h TQ); 

Vtot_t: volume di tondame complessivamente prelevato nella giornata lavorativa (m3); 

TT: tempo totale di lavoro (h). 

 

4.3.2 Produttività oraria volumetrica biomassa residuale 

Per ciascuna operazione e per ciascun giorno di lavoro, la produttività oraria volumetrica 

è stata calcolata come:  

𝑃𝑅𝐷𝑣_𝑏𝑟 =
𝑉𝑡𝑜𝑡_𝑏𝑟

𝑇𝑇
 

Dove:                                                                                                           (Eq. 3) 

PRDv_br: produttività oraria volumetrica relativa alla biomassa residuale (msr3/h TQ); 

Vtot_br: volume di biomassa residuale complessivamente prelevato nella giornata 

lavorativa (msr); 

TT: tempo totale di lavoro (h) 

 

Per il calcolo della produttività attraverso il metodo della massa volumica è stato 

innanzitutto necessario calcolare la massa volumica allo stato fresco dividendo la massa 

volumica allo stato anidro per la % di SS della biomassa:  

𝑘2 =
𝑘3

%𝑆𝑆
 

Dove:                                                                                             (Eq.4)  

k2: massa volumica al tenore idrico prefissato (t/m3 TQ);  

k3: è la massa volumica allo stato anidro, cioè quando sia massa sia volume 

sono misurati a tenore idrico = 0% (t/m3 SS); 

%SS: % SS26 media del tondame.  

 
26   In questo elaborato la sostanza secca è stata quantificata nel 35% visto che nei lotti di studio la specie dominante è l’abete rosso, 

questo valore può variare a seconda della specie. 
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E ‘stata dunque calcolata la massa totale esboscata fresca come prodotto tra la massa 

volumica allo stato fresco precedentemente quantificata e il volume totale prelevato 

 

 𝑀𝑡𝑜𝑡_𝑡𝑜_𝑇𝑄 = 𝑘2 × 𝑉𝑡𝑜𝑡_𝑡𝑟_𝑇𝑄 

 

Dove:                                                                                                 (Eq. 5) 

Mtot_to_TQ: massa totale esboscata allo stato fresco (t TQ); 

k2: massa volumica allo stato fresco (t/m3 TQ); 

Vtot_tr_TQ: volume totale esboscato fresco (m3). 

 

In seguito, è stata determinata la massa totale esboscata secca moltiplicando la massa totale 

esboscata fresca per 1- umidità media su base umida. 

 

𝑀𝑡𝑜𝑡_𝑡𝑟_𝑆𝑆 = 𝑀𝑡𝑜𝑡_𝑡𝑟_𝑇𝑄 × (1 − 𝑈) 

 

Dove:                                                                                                  (Eq. 6) 

Mtot_tr_ss: è la massa totale esboscata secca (t SS); 

Mtot_tr_TQ: è la massa totale esboscata fresca (t TQ); 

1-U: è uno meno l’umidità media su base umida (-). 

 

Infine, la produttività massica è data dal rapporto tra massa totale esboscata secca e tempo 

totale di lavoro. 

 

𝑃𝑅𝐷𝑚_𝑡𝑟_𝑆𝑆 =
𝑀𝑡𝑜𝑡_𝑡𝑟_𝑠𝑠

𝑇𝑇
 

 

Dove:                                                                                                 (Eq. 7) 

PRDm_tr_SS: è la produttività massica su sostanza secca (t/h SS); 

Mtot_tr_SS: è la massa totale esboscata secca (t SS); 

TT: tempo totale di lavoro (h). 
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Per determinare la produttività attraverso il metodo della densità basale è stato 

innanzitutto necessario calcolare la massa totale esboscata secca come prodotto tra il 

volume esboscato fresco con la densità basale. 

 

𝑀𝑡𝑜𝑡_𝑡𝑟_𝑎 = 𝑉𝑡𝑜𝑡_𝑡𝑟_𝑇𝑄  × 𝑘1 

Dove:                                                                                                      (Eq 8) 

Mtot_tr_a: massa totale esboscata secca (t SS); 

Vtot_tr_TQ: volume esboscato fresco (m3 TQ); 

k1: densità basale (t SS/m3 TQ). 

 

In seguito, è stata calcolata la produttività oraria massica come:  

 

𝑃𝑅𝐷𝑚_𝑡𝑟_𝑆𝑆 =
𝑀𝑡𝑜𝑡_𝑡𝑟_𝑎

𝑇𝑇
 

 

Dove:                                                                                                    (Eq. 9)     

PRDm_tr_SS: è la produttività oraria massica (t/h SS); 

Mtot_tr_a: è la massa totale esboscata secca (t SS); 

TT: tempo totale di lavoro (h). 
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5 Risultati e discussione  

 

5.1 Area di studio n^1 

5.1.1 Tempi di lavoro 

I tempi di lavoro presenti nell’allegato 7 sono stati rilevati in giornate di lavoro della durata 

di 8 ore; dalle 8.00 alle 12.00 e dalle 13.00 alle 17.00, tranne il venerdì perché gli operai 

concludono la giornata lavorativa alle ore 16.00.  

Come si può osservare dai vari grafici a torta la maggior parte del tempo di lavoro è occupato 

dalle fasi di andata e ritorno. Per quanto riguarda l’andata i valori registrati diminuiscono 

passando dalla prima alla terza giornata; infatti, le percentuali calcolate rispetto al tempo 

totale scendono dal 18% del primo giorno all’8% del terzo, questa diversità tra il primo e il 

terzo giorno è ancora più evidente comparando sia i valori assoluti sia i valori medi, infatti, 

si passa da un tempo totale di 0,98 h e un valore medio di 0,02 del primo giorno a un tempo 

totale di 0,61 h e 0,01 h come valore medio del terzo. Per ogni sottofase è stata determinata 

la deviazione standard per quantificare la variabilità dei dati ottenuti, per la sottofase di 

andata della prima giornata si ha un valore di 0,03, mentre per la medesima sottofase nella 

giornata tre si ha un valore di 0,01. Questo per il semplice fatto che il tragitto che il carrello 

deve compiere per raggiungere l’area interessata dall’esbosco si riduce man mano che i 

lavori proseguono e che gli operai si spostano verso valle. Le medesime osservazioni si 

possono fare per la sottofase di ritorno, i valori ottenuti passano dal 36% al 17% dal primo 

al terzo giorno, anche per quanto riguarda i valori assoluti e medi è possibile notare un’ampia 

diversità, infatti, per la prima giornata il tempo assoluto è di 2,00 h con un valore medio di 

0,04 h e una deviazione standard di 0,06, per il terzo giorno il valore assoluto è di 1,22 h con 

un valore medio di 0,02 e una deviazione standard di 0,02. Questi valori sono più elevati 

rispetto a quelle relative all’andata perché sono presenti delle criticità legate al fatto che 

durante la discesa il carrello viene rallentato per evitare che il carico urti i pali di sostegno 

della linea di esbosco.  

L’ operazione che necessita la maggior parte del tempo per poter essere svolta è quella di 

carico totale, che comprende le sottofasi di calata, raggiungimento, aggancio e sollevamento. 

Per compiere tutte queste operazioni il tempo necessario è circa la metà del tempo totale 

impiegato per concludere l’esbosco. Il tempo di carico calcolato per le tre giornate varia e le 

percentuali ottenute rispetto al tempo totale sono le seguenti: 38% il primo giorno, 46% il 
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secondo e 57% il terzo. Anche confrontando sia i valori assoluti che valori medi di tutte e 

tre le giornate si notano grosse differenze, infatti per la prima giornata si ha un valore 

assoluto di 2,14 h con una media giornaliera di 0,04 h  e una deviazione standard di 0,06, 

per la seconda giornata il  valore assoluto cresce a 3,60 h  con una media giornaliera di 0,07 

h e una deviazione standard di 0,05, infine per la terza giornata il valore assoluto cresce 

ulteriormente fino a 4,18 h con una media giornaliera di 0,08 h e una deviazione standard di 

0,08. Queste differenze sono dovute principalmente alla collocazione delle piante lungo la 

linea di esbosco: se queste si trovano lontane dalla linea l’operaio impiega infatti più tempo 

ad agganciarle al carrello. 

Per l’operazione di accatastamento, i tempi di lavoro maggiori si registrano nelle sottofasi 

di: attesa 1, attesa 2 e ritorno dell’escavatore sotto la linea di esbosco. Le atre sottofasi invece 

occupano un tempo limitato. Infatti, per quanto riguarda la prima giornata le sottofasi attesa 

1, attesa 2 e ritorno presentano una percentuale sul totale rispettivamente del: 52%, 16% e 

9%, con rispettivi valori assoluti per la sottofase di attesa 1: di 3,06 h con una media 

giornaliera di 0,06 h e una deviazione standard di 0,09. per la sottofase di attesa 2: 0,96 h 

con una media giornaliera di 0,02 h e una deviazione standard di 0,04. Per la fase di ritorno 

0,96 h con una media giornaliera di 0,01 h e una deviazione standard di 0,02 Per la seconda 

giornata la percentuale sul totale delle medesime sottofasi è del: 53%, 9% e 13%, con 

rispettivi valori assoluti e medi per la sottofase di attesa 1 di: 4,31 h con una media 

giornaliera di 0,09 h e una deviazione standard di 0,07 per la sottofase di attesa 2: si ha un 

valore assoluto di 0,73 h con una media giornaliera di 0,01 h e una deviazione standard di 

0,02. Per la sottofase di ritorno si ha un valore assoluto di 1,04 h con una media giornaliera 

di 0,02 h e una deviazione standard di 0,02. Infine, per la terza giornata di rilievi la 

percentuale sul totale rispettivamente è del: 31%, 21% e 12%. Con rispettivi valori assoluti 

di 3,06 h con una media giornaliera di 0,06 h e una deviazione standard di 0,09. Per la 

sottofase di attesa 2 si ha un valore assoluto di 1,63 h con una media giornaliera di 0,03 h e 

una deviazione standard di 0,05. Infine, per la sottofase di ritorno si ha un valore assoluto di 

0,93 h con una media di 0,02 h e una deviazione standard di 0,03. 

È possibile notare come il tempo di attesa 2 sia maggiore nella prima e nella terza giornata, 

questo aumento coincide con la maggiore quantità di legname esboscato in queste due 

giornate. In quanto una maggiore quantità di legname da lavorare richiede più tempo nella 

sramatura allungando così i tempi di attesa. Il tempo che impiega l’escavatore a tornare sotto 

la linea di esbosco dopo aver scaricati il legname o la ramaglia in catasta è pressoché costante 
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per tutte e tre le giornate considerate, in quanto questo tempo è poco influenzato dalla 

quantità di legname esboscato. 

Il tempo della sottofase attesa 1 è più alto nella prima e nella seconda giornata, mentre nella 

terza diminuisce come mostrano le percentuali calcolate sul tempo totale di esbosco che sono 

di 52% e 53% per il primo e il secondo giorno, mentre per il terzo scende al 31%. Le 

tempistiche ridotte per la terza giornata di lavoro sono riconducibili all’aumento del legname 

esboscato. Infatti, nella terza giornata sono stati lavorati 22,73 metri cubi di legname contro 

i 7,29 metri cubi e i 10,57 metri cubi rispettivamente della seconda e prima giornata di rilievi. 

La maggior quantità di legname determina un aumento delle ore di lavoro da parte degli 

operatori riducendo così l’attesa.  

Per quanto riguarda l’operazione di sramatura le sottofasi dove si hanno maggiori tempi di 

lavoro sono: l’attesa e la sramatura vera e propria. 

Osservando tutti e tre rilievi effettuati in questo cantiere si nota che nella prima e nella terza 

giornata il tempo impiegato dall’operatore per sramare e depezzare il legname è maggiore 

rispetto al secondo giorno durante il quale invece è maggiore il tempo di attesa. Nella prima 

e nella terza giornata si hanno valori assoluti rispettivamente di 0,95 h con una media di 0,02 

h e 1,58 h con 0,03 h di media. Mentre per la seconda giornata il valore assoluto è di 0,76 h 

con una media giornaliera di 0,02. Come già detto in precedenza la differenza tra questi 

tempi deriva dal fatto che in queste tre giornate sono state esboscate diverse quantità di 

legname. Con l’aumento della quantità di legname aumenta anche il lavoro che l’operaio 

addetto alla sramatura deve svolgere, in quanto deve sramare e depezzare una quantità 

maggiore di legname impiegando un maggior numero di ore. 

Sramatura, esbosco e accatastamento presentano una sottofase comune chiamata 

manutenzione in campo. Questa però richiede tempi diversi che dipendono dalla tipologia di 

macchina operatrice impiegata. Le motoseghe, infatti, utilizzate durante la sramatura, 

necessitano una manutenzione costante, in quanto devono essere affilate più volte al giorno 

per essere performanti, a differenza delle macchine operatrici utilizzate durante le altre fasi. 

 

 

 

 5.1.2 Masse di legname esboscato 

In linea generale analizzando tutte e tre le tabelle relative ai tronchi destinati alla segheria 

è possibile notare che la quantità di legname preparato nel piazzale non è elevata. Infatti, 
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nelle tre giornate rilevate sono stati esboscati e preparati in catasta 40,59 metri cubi di 

legname. 

I rilievi sono stati effettuati durante le operazioni finali di pulizia che vengono svolte dalle 

ditte e dai consorzi forestali prima di smontare e spostare la linea di esbosco. Gli operai 

esboscano partendo dalla parte più alta della linea scendendo verso valle i rami e le ultime 

piante reduci dalla prima parte di lavoro. Per questo motivo la quantità misurata di legname 

scelto destinato alla segheria è ridotta. 

Facendo invece un confronto tra le singole giornate si vede che nella prima giornata sono 

stati esboscati e lavorati 10,57 metri cubi di legname, meno della metà del legname, 22,73 

metri cubi, prodotti nel cantiere nella terza giornata di lavoro. Questi valori così distanti 

possono essere causati dal legname che è stato prodotto durante sette ore di lavoro, mentre 

il terzo giorno le ore di lavoro sono state otto. 

Analizzando l’allegato relativo alle ramaglie (allegato 8), nonostante vi sia una scarsa 

quantità di tronchi, le cataste di rami risultano essere molto abbondanti, sintomo della fase 

di pulizia che si stava compiendo sulla linea.  

 

5.1.3 Produttività 

Le produttività che sono emerse dai rilievi svolti valutando sia le singole operazioni sia il 

lavoro complessivo giornaliero nei cantieri sono informazioni inserite in allegato 9 per poter 

essere facilmente comprensibili. 

 

Analizzando i dati emersi dai tempi che sono stati rilevati sul campo si nota che per quanto 

riguarda la produttività calcolata sul legname destinato alla segheria aumenta dalla prima 

giornata all’ultima. Durante il primo e il secondo giorno, infatti, sono stati prodotti 

rispettivamente 0,6 e 0,3 m3/h, mentre il terzo poco più di un m3/h. Questo aumento è legato 

come già detto in precedenza, alla riduzione dei tempi di attesa sia nella fase di 

accatastamento sia in quella di sramatura, per via dell’abbassamento della squadra di lavoro 

che opera sotto la linea di esbosco. In questo modo il carrello della gru a cavo diminuisce il 

tragitto aumentando i cicli di lavoro di una giornata. La diminuzione dei tempi di attesa 

sommata all’aumento del legname presente in bosco ha determinato questo innalzamento 

della produttività. 
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Anche valutando la produttività calcolata sul legname di scarto destinato alla cippatura si 

nota lo stesso aumento che si è verificato sulla produttività del tondame; anche per gli scarti 

i motivi di questo aumento della produttività sono dati dalla diminuzione dei tempi di attesa 

e dall’aumento della quantità di legname nell’area di lavoro.  

Secondo Hippoliti e Piegai, 2000, la quantità di legname che può essere esboscata da una 

gru a cavo a stazione motrice mobile in un bosco che presenta caratteristiche simili a quello 

studiato in Valle Camonica è di 25 – 50 m3 di legname al giorno, con una produttività media 

di 4,3 m3/h. Confrontando questi valori bibliografici con quelli ottenuti dai rilievi effettuati 

si può notare che sono molto lontani. Infatti, per il primo cantiere sono stati prodotti: 0,61 

m3/h, per il secondo 0,31 m3/h e infine per il terzo 1,02 m3/h Come già ripetuto più volte 

nell’elaborato, nel cantiere studiato stava avvenendo l’intervento di ripulitura di fine linea, 

durante la quale vengono portati a valle i rami e gli ultimi tronchi di minor valore per lasciare 

il bosco pulito prima di spostare la linea di esbosco. Questo non ha permesso di ricavare 

grande quantità di legname, limitando la produttività di macchine e operai, motivo per il 

quale il divario tra i dati bibliografici e quelli raccolti è così ampio. 

 

 

5.1.4 Consumi di carburante 

Come già spiegato nel capitolo precedente (4.2.3) per rendere l’elaborato più completo sono 

stati determinati i consumi giornalieri di carburante nel cantiere.  

 

Analizzando le tabelle, presenti nell’ allegato 10, nella loro interezza i consumi non variano 

molto da un giorno con l’altro in quanto in linea di massima le operazioni svolte sono le 

medesime. 

Tuttavia, i dati che fanno riferimento ai consumi della prima giornata sono leggermente in-

feriori. Per giustificare questa differenza è importante precisare che l’8 ottobre era un ve-

nerdì, quindi, come già detto, gli operai del consorzio hanno lavorato un’ora in meno utiliz-

zando dunque un minor quantitativo di carburante. Durante le due successive giornate di 

rilievi invece la quantità di legname esboscato è stata superiore e questo ha determinato un 

maggiore impiego delle macchine operatrici con conseguente aumento dei consumi.  
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5.2 Area di studio n^2 

Il secondo cantiere oggetto di studio è situato nel comune di Corteno Golgi (Bs) in località 

Val Brandet. Questo cantiere risulta essere molto particolare, è raro infatti che vengano fatti 

degli esboschi direttamente dal letto di un fiume, sia per la difficoltà oggettiva dell’inter-

vento che per la scarsa quantità di legname che si riesce ad ottenere. 

I dati relativi a questo cantiere sono stati ricavati in quattro giornate di rilievi nelle seguenti 

date: 19/10/21 – 20/10/21 – 25/10/21 – 26/10/21. 

 

 

5.2.1 Tempi di lavoro 

Come nel primo cantiere studiato una giornata di lavoro è composta da otto ore che vanno 

dalle 8.00 alle 12.00 – 13.00 alle 17.00; a differenza del primo cantiere in questo non sono 

stati fatti rilevamenti il venerdì quindi tutti i rilievi sono formati da otto ore. 

Essendo un cantiere straordinario a differenza del primo, le operazioni svolte non sono 

consecutive e ben definite se non in alcuni momenti, inoltre, in alcuni periodi gli operatori 

sono stati coinvolti in lavori atti alla preparazione della fase di esbosco vero e proprio 

come la creazione di una strada per entrare nel letto del fiume e la ripulitura di alcune piante 

presenti sugli argini. Questi due fattori non hanno permesso di completare i rilievi in alcune 

giornate; nonostante questo i dati raccolti se proporzionati alle ore di lavoro possono co-

munque essere utilizzati per ricavare oltre che la produttività anche delle osservazioni 

sull’andamento del cantiere (allegato 11). 

Analizzando le quattro giornate di studio si osserva che nella quarta vi è un maggior numero 

di cicli rispetto alle altre. Una così grande differenza è legata al metodo di esbosco. Se pur 

in tutte e quattro le giornate è stato utilizzato il verricello per esboscare la biomassa, 

nell’ultima giornata è stato impiegato in modo indiretto. Questa tecnica di esbosco ha per-

messo di velocizzare di molto il lavoro compiendo un gran numero di cicli in poco tempo. 

Sempre per questa motivazione se si valutano le sottofasi di ogni giornata, nelle prime tre i 

tempi di lavoro maggiori sono riferiti alle sottofasi di andata e di ritorno; infatti, nelle prime 

tre giornate per le sottofasi di andata e ritorno si hanno tempi assoluti pari a: 0,49 h con una 

media di 0,01 e 0,68 h con una media di 0,01 h per la prima giornata. 1,68 h con una media 

di 0,03 h e 1, 74 h con una media di 0,03 h per la seconda giornata. Infine, 0,57 h con 0,01 



 
 

89 

 

h di media e 0,43 h con 0,01 h di media per la terza giornata.  A causa del tempo necessario 

alla trattrice per spostarsi (avviene un esbosco per strascico diretto), mentre nella quarta 

giornata la sottofase che richiede il tempo maggiore è il sollevamento; infatti, in questa sot-

tofase si hanno tempi assoluti pari a 2,87 h con una media giornaliera di 0,06 h e una devia-

zione standard pari a 0,10. Questi valori sono la conseguenza della collocazione della linea 

di esbosco lungo l’argine del fiume (esbosco per strascico indiretto). 

Nella fase di trasporto e accatastamento valutando solo le ultime tre giornate, dato che 

nella prima non sono stati cronometrati i tempi di lavoro, si può notare che nella seconda e 

nella terza i tempi di attesa 1 risultano maggiori rispetto alla quarta giornata dove il tempo 

dedicato alla sottofase diminuisce. Anche in questo caso il motivo di questa diversità tra i 

tempi è legato al metodo di esbosco, nella quarta giornata applicando un metodo di esbosco 

più veloce i tempi di attesa 1 diminuiscono. 

Per la sramatura studiando in modo complessivo le giornate, si nota che il tempo dedicato 

a questa operazione è piuttosto simile nella quarta e nella seconda giornata, mentre scende 

molto nella terza, questo è possibile notarlo dai  tempi assoluti di lavoro: i tempi assoluti 

delle sotto fasi di sramatura per la seconda e quarta giornata sono rispettivamente di 2,03 h 

con un valore medio di 0.04 h e 0,95 h con un valore medio di 0,02 h. per la terza giornata i 

tempi di lavoro assoluti sono di 0,37 h con una media di 0,01 h. Questi diversi tempi sono 

dati dalla diversa quantità di legname raccolto ogni giorno nel cantiere. 

 

5.2.2 Masse di legname esboscato 

La quantità di biomassa lavorata Allegato (12) è stata calcolata secondo i metodi utilizzati 

nel primo cantiere. Come già detto in precedenza il cantiere in studio risulta molto 

particolare; infatti, l’obbiettivo finale dell’intervento mirava a ripulire il letto del fiume dal 

legname per evitare possibili problemi idrogeologici, il legname che è stato ricavato 

dall’intervento verrà venduto ma non andrà sicuramente a coprire i costi dell’operazione. 

La terza giornata lavorativa presenta delle differenze rispetto alle altre. Il numero di cicli 

produttivi svolti è decisamente inferiore (cinque contro i ventisei del quarto giorno), questo 

per esigenze di cantiere. Se si osserva poi la quantità di legname lavorato destinato alla 

segagione in funzione dei cicli produttivi svolti, si nota che durante il terzo giorno, in 

proporzione, sono stati lavorati più m3 rispetto alle altre due giornate (9,51 m3 il secondo 

giorno con 15 cicli produttivi, 5,68 m3 il terzo e 9,04 m3 il quarto con 26 cicli produttivi). Il 
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motivo è strettamente oggettivo, in quella mattinata gli operai hanno lavorato in una porzione 

di fiume dove la corrente ha ammassato una gran quantità di legname di grosse dimensioni; 

quindi, è stato facile e veloce produrre molti m3 di legname di prima scelta in poco tempo. 

5.2.3 Produttività 

Essendo l’obbiettivo finale dell’elaborato anche per le giornate di studio eseguite nel 

secondo cantiere è stata determinata la produttività sia delle singole fasi all’interno della 

giornata, sia sull’intera giornata, sia su tutte le giornate del cantiere. Come già spiegato più 

volte essendo un cantiere particolare, non troppo comune nell’arco alpino, che presenta 

numerosi problemi legati alla difficoltà di raggiungere le piante e alla bassa quantità di 

biomassa da esboscare, le produttività ottenute si possono discostare da quelle che possono 

essere calcolate in un classico cantiere di utilizzazione forestale. 

Osservando complessivamente le produttività (allegato 13) ricavate dal cantiere di studio 

si nota per quanto riguarda i tronchi destinati alla segheria che nella seconda e nella quarta 

giornata la produttività è molto bassa, rispettivamente 0,43 e 0,48 m3/h, al contrario della 

terza giornata di lavoro dove la produttività aumenta, raddoppiando rispetto alla seconda e 

quarta giornata e raggiungendo 0,83 m3/h. Il motivo come spiegato in precedenza è l’alta 

quantità di legname esboscata nel breve periodo, infatti, in poche ore di lavoro è stata 

esboscata la metà del legname prodotto in un’intera giornata di lavoro. 

Per quanto riguarda la produttività riferita alle ramaglie esboscate è possibile notare come 

nella seconda e terza giornata la produttività è limitata (7,97 e 9,18 mst/h) a differenza della 

terza dove per le stesse ragioni spiegate per il legname da segheria si ha un’alta quantità di 

legname prodotta in poche ore, pari a 13,71 mst/h. 

Secondo Hippoliti e Piegai, 2000 attraverso il verricello possono essere esboscati circa 30 

m3 di legname al giorno, con una produttività di 3,5 m3/h. Questi valori bibliografici sono 

molto distanti rispetto a quelli ottenuti nel cantiere di studio. Infatti, nella seconda giornata 

è stata calcolata una produttività di 0,48 m3/h, nella terza 0,83 m3/h e nella quarta 0,43 m3/h. 

Come già detto precedentemente nell’elaborato il cantiere situato in località Val Brandet 

presenta numerose difficoltà e impedimenti per via del delicato ambiente in cui gli operai 

lavorano. Pertanto, risulta inopportuno confrontare il cantiere con utilizzazioni standard.  
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5.2.4 Consumi di carburante 

I consumi di carburante sono stati valutati secondo la metodologia già spiegata nel 

precedente capitolo (capitolo 4.2.3). 

Valutando i consumi avuti (allegato 14) si può notare come nelle giornate dove si è esboscato 

continuativamente legname in tutte le otto ore di lavoro, la seconda e la quarta, si sono 

consumate le stesse quantità di combustibile (rispettivamente 58 l e 54 l). Durante la terza 

giornata invece i consumi registrati sono inferiori (38 litri). Questo perché le ore lavorate 

dagli operai in cantiere sono state meno. Nonostante questo, i consumi riferiti a determinati 

macchinari, come l’escavatore, risultano invariati per tutte e tre le giornate perché questa 

macchina operatrice è stata comunque utilizzata per le operazioni di preparazione, come la 

creazione di una strada.  

 

 

5.2.5 Cippatura dei residui di produzione 

A causa della strada poco accessibile e alle grandi dimensioni della cippatrice (come per le 

altre macchine utilizzate nel cantiere forestale anche per la cippatrice è stata creata una 

sceda tecnica di alcune caratteristiche meccaniche allegato 15) in questo cantiere non è 

avvenuta la cippatura. Il consorzio a causa dei motivi sopracitati citati è stato costretto a 

lasciare gli scarti ammassati in cataste sull’argine del fiume.   
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6 Conclusioni e prospettive future 

A seguito della tempesta Vaia avvenuta nell’Ottobre 2018 che ha interessato alcune regioni 

del nord Italia, molte particelle forestali della Valle Camonica (BS) sono state pesantemente 

danneggiate. Gli alberi sono stati schiantati al suolo e ciò ha causato la perdita istantanea del 

valore commerciale del legname, con pesanti ricadute su tutta la filiera di 

approvvigionamento. Inoltre, la presenza di legno morto fresco in stato di decomposizione 

ha ulteriormente aggravato tale situazione in quanto ha determinato lo sviluppo di Ips 

typographus, un insetto xilofago comunemente chiamato “bostrico” che, allo stadio larvale, 

scava “gallerie” nel sotto corteccia delle piante schiantate (prevalentemente Picea abies L.) 

nutrendosi della sostanza legnosa. Per limitare tali problemi, risulta quindi fondamentale 

intervenire tempestivamente nelle aree forestali colpite. 

In tale contesto, l’obiettivo del presente Elaborato Finale ha riguardato il calcolo della 

produttività di due cantieri di meccanizzazione forestale attuati in Valle Camonica in 

particelle boschive pubbliche colpite da tempesta Vaia. 

Il calcolo della produttività del lavoro di operazioni e cantieri forestali è fondamentale per 

quantificare i corrispondenti costi economici e le prestazioni ambientali. La produttività 

risulta anche importante per poter operare scelte razionali relative a macchine operatrici e 

trattori da impiegare in un determinato cantiere di lavoro in funzione delle caratteristiche 

dell’area di intervento (a esempio: pendenza, distanza e caratteristiche della strada, quantità 

di biomassa esboscabile). Conoscendo la produttività oraria di trattori e operatrici coinvolte, 

è infatti possibile stimare il tempo necessario al cantiere di lavoro per la raccolta 

(abbattimento, esbosco e conferimento finale) di una data quantità di biomassa. e valutare, 

di conseguenza, la sostenibilità complessiva (tecnico-economica e ambientale) della filiera 

di produzione. 

I cantieri analizzati sono attuati dal Consorzio Forestale Alta Valle Camonica e sono 

localizzati rispettivamente in località Fabrezza (Comune di Saviore dell’Adamello) e in 

località Sant’Antonio (Comune di Corteno Golgi). In entrambi i cantieri, il legname è 

esboscato mediante il metodo di lavoro della “pianta intera” (impiego di gru a cavo a 

stazione motrice mobile nel cantiere di Fabrezza e verricello nel cantiere di Sant’Antonio) 

ed è successivamente lavorato in un piazzale (situato a bordo strada trattorabile), dove sono 

svolte le operazioni di sramatura e depezzatura e accatastamento (tondame e biomassa 

resisuale). 
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Per il calcolo della produttività del lavoro sono state predisposte, in ambiente MS Office 

Excel®, specifiche “schede di rilievo” standardizzate da impiegare per la raccolta dei dati 

sperimentali. Nel cantiere di lavoro di Fabrezza i dati sperimentali sono stati raccolti per 3 

giornate lavorative (non consecutive), mentre nel cantiere di Sant’Antonio, il rilievo è stato 

condotto per 4 giornate, anch’esse non consecutive. Tutti i rilievi sono stati condotti nel 

bimestre ottobre – novembre 2021. 

In ciascun cantiere, per ciascuna operazione e per ciascuna giornata, sono stati rilevati i 

seguenti dati sperimentali: (i) tempi di lavoro (h) e (ii) volume di tondame (m3) e biomassa 

residuale (metri steri riversati, msr) esboscati. I tempi di lavoro sono stati rilevati secondo 

la metodologia del Comité International d’Organisation Scientifique du Travail en 

Agricolture (CIOSTA), specificatamente adattata per le operazioni forestali. Il volume di 

tondame è stato rilevato giornalmente al termine di ciascun viaggio di esbosco impiegando 

una rotella metrica e un cavalletto dendrometrico; il volume della biomassa residuale è stato 

stimato al temine di ciascuna giornata lavorative impiegando una rotella metrica. La 

produttività del lavoro è stata quindi calcolata sia per il tondame, sia per la biomassa 

residuale, ed è stata espressa su base sia volumetrica (m3/h o msr/h, rispettivamente per 

tondame e biomassa residuale), sia massica (t/h TQ, t/h di SS, attraverso l’applicazione di 

due metodi distinti basati sull’impiego della densità basale e della massa volumica). 

Partendo da tali risultati, la produttività media dei cantieri di lavoro è stata quantificata per 

ciascuna giornata lavorativa e per tutto il periodo di monitoraggio corrispondente. 

Nel primo cantiere situato in località Fabrezza non è stato possibile rilevare direttamente le 

sottofasi di calata, raggiungimento, aggancio e sollevamento della gru a cavo a causa 

dell’elevata distanza di esbosco; questo problema è stato risolto comunicando via radio; gli 

operatori presenti in fratta comunicavano via radio ogni sotto-fase della fase di carico agli 

operatori presenti nel piazzale. Questo problema di comunicazione non si è presentato invece 

nel secondo cantiere dato che il verricello lavora ad una distanza minore rispetto alla gru a 

cavo.  

Nel cantiere di Fabrezza la produttività media del tondame relativa alle 3 giornate di lavoro 

è complessivamente pari a: (i) 1,98 (m3/h TQ) per la l’operazione di esbosco; (ii) 1,65 (m3/h 

TQ) per l’operazione di accatastamento e (iii) 1,96 (m3/h TQ) per l’operazione di 

sramatura&depezzatura. Relativamente alla biomassa residuale, invece, la produttività 

media relativa alle 3 giornate di lavoro è complessivamente pari a: (i) 39,27 (m3/h TQ) per 
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l’operazione di esbosco; (ii) 34,56 (m3/h TQ) per l’operazione di accatastamento e (iii) 36,99 

(m3/h TQ) per l’operazione di sramatura&depezzatura. 

Nel cantiere attuato Val Brandet, invece la produttività media del tondame delle 4 giornate 

di lavoro è complessivamente pari a: (i) 1,77 (m3/h TQ) per l’esbosco; (ii) 1,56 (m3/h TQ) 

per l’accatastamento e (iii) 1,75 (m3/h TQ) per la sramatura&depezzatura. Relativamente 

alla biomassa residuale, invece, la produttività media ammonta complessivamente a: (i) 

31,57 (m3/h TQ) per l’esbosco; 29,35 (m3/h TQ) per l’accatastamento e (iii) 31,15 (m3/h TQ) 

per la sramatura&depezzatura. 

I risultati ottenuti, nonostante siano preliminari, hanno permesso di: (i) comprendere le 

prestazioni di cantieri di meccanizzazione forestale operanti in condizioni di lavoro 

complesse e pericolose e (ii) confrontare i valori di produttività media di due cantieri in 

cui l’esbosco è effettuato mediante il metodo di lavoro della pianta intera ma impiegando 

macchine operatrici differenti. 

  



 
 

95 

 

7 Bibliografia 
 

 

1. Agostinetto L., Barella L., Dimartino S. (2007). La raccolta e la prima trasformazione 

della biomassa forestale. Cap 2, in: Veneto agricoltura, Santacroce F. C., La produ-

zione di biomasse legnose a scopo energetico: approfondimenti tecnici di filiera. Ve-

neto Agricoltura. https://www.venetoagricoltura.org/upload/Veneto_Agric_cap2.pdf 

2. Agostinetto L., Barella L., Dimartino S. (2007). La raccolta e la prima trasformazione 

della biomassa forestale. Cap 2, in: Veneto agricoltura, Santacroce F. C., La produ-

zione di biomasse legnose a scopo energetico: approfondimenti tecnici di filiera. Ve-

neto Agricoltura. https://www.venetoagricoltura.org/upload/Veneto_Agric_cap2.pdf 

3. AIEL (2009). Manuale pratico, legna e cippato (produzione, requisiti qualitativi, 

compravendita).  Associazione italiana energie agroforestali. 

4. Bidini M. (2004a). Guida all’acquisto. Scheda tecnica. I carrelli forestali. Tecniko & 

Pratiko. Supplemento del mensile Sherwood – Foreste ed Alberi Oggi, n.7. Compa-

gnia delle Foreste, Arezzo. 

5. Bidini M. (2004b). Guida all’acquisto. Scheda tecnica. Gru idrauliche a braccio arti-

colato e caricatori forestali. Tecniko & Pratiko. Supplemento del mensile Sherwood 

– Foreste ed Alberi Oggi, n.5. Compagnia delle Foreste, Arezzo. 

6. Bidini M. (2005). Guida all’acquisto. Scheda tecnica. Cippatrici. Tecniko & Pratiko. 

Supplemento del mensile Sherwood – Foreste ed Alberi Oggi, n.8. Compagnia delle 

Foreste, Arezzo. 

7. Bidini M. (2006). Guida all’acquisto. Scheda tecnica. Gru idrauliche (o caricatori 

forestali) a braccio articolato “portate” e pinze per tronchi. Tecniko & Pratiko. Sup-

plemento del mensile Sherwood – Foreste ed Alberi Oggi, n.20. Compagnia delle 

Foreste, Arezzo. 

8. Blanc S. (2010). Analisi e valutazioni sull’impiego della manodopera e delle mac-

chine nel comparto agro-forestale. Università degli studi di Torino, DEIAFA. ISBN: 

9788888854410 

9. Cavalli R. 2008 “l’Italia forestale e montana”. Linee evolutive nel settore delle uti-

lizzazioni forestali e dell’approvvigionamento del legname. 

https://www.venetoagricoltura.org/upload/Veneto_Agric_cap2.pdf
https://www.venetoagricoltura.org/upload/Veneto_Agric_cap2.pdf


 
 

96 

 

 

10. Cavalli R., Zuccoli Bergomi L. (2006). Funzionalità di un harvester in ambiente al-

pino italiano. L’Italia forestale e montana n.3, volume 61, pp 181-191. 

http://ojs.aisf.it/index.php/ifm/article/view/32 

11. Cielo P., Gottero F., Morera A., Terzuolo P. (2003). La viabilità agrosilvo-pastorale: 

elementi di pianificazione e progettazione. IPLA, Regione Piemonte, pp 112. 

http://www.regione.piemonte.it/foreste/images/files/pubblicazioni/manuale_viabi-

lita.pdf 

12. F.R.A. (2005). Global forest resourcess, assesment 2005. Progress towards sustai-

nable forest managment 

13. Faifer L. (2016). Le utilizzazioni forestali-metodi tradizionali e metodi attuali a con-

fronto. Tesi di laurea in “Valorizzazione e Tutela dell’Ambiente e del territorio mon-

tano”, Università degli Studi di Milano, Facoltà di Agraria. https://www.unimonta-

gna.it/web/uploads/2016/12/Faifer-Luca-Elaborato-finale_protetto.pdf 

14. Fiala M. (2012). Energia da biomasse agricole – Produzione e utilizzo. Maggioli Edi-

tore. 

15. Francescato v. 2002 “ Bosco-legno-energia” il bosco giacimento di energia termica, 

l’emporio di sherwood, speciale bosco e territorio. Supplemento 8: 5-9. 

16. Francescato V., Antonini E. (2004) “legno – energia” quando l’agricoltura è prota-

gonista, alberi e territorio. 

17. Gritti M. Consorzi e imprese forestali in Valle Camonica: indagini sugli aspetti pro-

duttivi e caratteristiche del parco macchine. Tesi laurea in “Valorizzazione e Tutela 

dell’Ambiente e del territorio montano”, Università degli Studi di Milano, Facoltà di 

Agraria. 

18. Hippoliti G., Piegai F. (2000). Tecniche e sistemi di lavoro per la raccolta del legno. 

Compagnia delle Foreste, Arezzo. ISBN: 9788898850136 https://fgr.nz/docu-

ments/download/8649https://www.regione.toscana.it/docu-

ments/10180/13328713/5_Viabilit%C3%A0%20forestale.pdf/64e4aeee-dac3-4525-

92ca-1d56b2f8d2df 

19. ITABIA 2002 contributo alle biomasse e alla tutela del territorio. 

http://ojs.aisf.it/index.php/ifm/article/view/32
http://www.regione.piemonte.it/foreste/images/files/pubblicazioni/manuale_viabilita.pdf
http://www.regione.piemonte.it/foreste/images/files/pubblicazioni/manuale_viabilita.pdf
https://www.unimontagna.it/web/uploads/2016/12/Faifer-Luca-Elaborato-finale_protetto.pdf
https://www.unimontagna.it/web/uploads/2016/12/Faifer-Luca-Elaborato-finale_protetto.pdf
https://fgr.nz/documents/download/8649
https://fgr.nz/documents/download/8649
https://www.regione.toscana.it/documents/10180/13328713/5_Viabilit%C3%A0%20forestale.pdf/64e4aeee-dac3-4525-92ca-1d56b2f8d2df
https://www.regione.toscana.it/documents/10180/13328713/5_Viabilit%C3%A0%20forestale.pdf/64e4aeee-dac3-4525-92ca-1d56b2f8d2df
https://www.regione.toscana.it/documents/10180/13328713/5_Viabilit%C3%A0%20forestale.pdf/64e4aeee-dac3-4525-92ca-1d56b2f8d2df


 
 

97 

 

 

20. Marchi E., Piegai F., Neri F., (2013). La progettazione, la realizzazione e la manu-

tenzione della viabilità forestale e delle opere connesse. 

21. Moscatelli M, Spinelli R. (2007). Produttività e costi della raccolta completamente 

meccanizzata nei castagneti cedui dell’appennino italiano. 

22. Murphy G.E. (2020). In-forest Debarking: a review of the literature. Rep H044. 

23. Nati C. (2015). Forestazione: tipologie e modelli per una meccanizzazione specifica. 

Mondo Macchina, n.12, pp 72-76. 

24. Picchio R. (2004). The forestry machinery available in Italy. Alberi e Territorio. 

25. Spinelli R. (2003). La raccolta e la trasformazione. L’evoluzione tecnologica di mac-

chine ed attrezzature forestali. Speciale Filiera Legno. In occasione di Legno Energia 

2003 Centro Italia. Supplemento al n.11. Terra e Vita. Edagricole. 

26. Spinelli R. (2004). L’harvester in Italia. L’Italia forestale e montana, n.6, volume 59, 

pp 511-523. http://ojs.aisf.it/index.php/ifm/article/view/591 

27. Spinelli R., Verani S., (2000). La raccolta del legno per uso energetico industriale. 

Sherwood – Foreste ed Alberi Oggi, n.59. Compagnia delle Foreste, Arezzo. 

28. Verani S. (2014). Abbattimento e allestimento semimeccanizzato e meccanico. Ve-

neto agricoltura, forestale e agroalimentare, edizione MB. 

29. Verani S., Sperandio G., Picchio R., Savelli S. (2009). La raccolta della biomassa     

forestale. Tecniche, economia e sicurezza del lavoro, Grafica Salaria, Monterotondo, 

Roma. 

 

 

 

 

 

http://ojs.aisf.it/index.php/ifm/article/view/591


9 Sitografia 
 

1. www.tractel.com 

2. www.osmas.it 

3. www.hidrocom.com 

4. www.monchiero.com 

5. www.dmsattrezzatureforestali.com 

6. www.primatreviso.it 

7. www.deere.com 

8. www.macchinerytrader.com 

9. www.directindustry.it 

10. www.grasselligrup.it 

11. www.agriexpo.online.it 

12. www.bristotmac.com 

13. www.sanhell.com 

14. www.agriliguria.net 

15. www.deangeli.bz.it 

16. www.montiernici.com 

17. www.docman.site.it 

18. www.frattellidevittore.ch 

19. www.vanzonimario.it 

20. www.maxwald.eu 

21. www.fuscolegnami.com 

22. www.fieraboster.it 

23. www.vermeeritalia.it 

24. www.regionelombardia.it 

25. www.trentinolegnami.it 

26. www.vinaifratelli.it 

27. www.consorzioforestalealtavallecamonica.it 

28. www.bernardi.it 

29. www.stihl.it 

30. www.volvo.it 

31. www.same.it 

32. www.yanmar.it 

33. www.misureforestali.it 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.tractel.com/
http://www.osmas.it/
http://www.hidrocom.com/
http://www.monchiero.com/
http://www.dmsattrezzatureforestali.com/
http://www.primatreviso.it/
http://www.deere.com/
http://www.macchinerytrader.com/
http://www.directindustry.it/
http://www.grasselligrup.it/
http://www.agriexpo.online.it/
http://www.bristotmac.com/
http://www.sanhell.com/
http://www.agriliguria.net/
http://www.deangeli.bz.it/
http://www.montiernici.com/
http://www.docman.site.it/
http://www.frattellidevittore.ch/
http://www.vanzonimario.it/
http://www.maxwald.eu/
http://www.fuscolegnami.com/
http://www.fieraboster.it/
http://www.vermeeritalia.it/
http://www.regionelombardia.it/
http://www.trentinolegnami.it/
http://www.vinaifratelli.it/
http://www.consorzioforestalealtavallecamonica.it/
http://www.bernardi.it/
http://www.stihl.it/
http://www.volvo.it/
http://www.same.it/
http://www.yanmar.it/
http://www.misureforestali.it/


 
 

99 

 

9 Allegati  
 

Allegato n 1: Caratteristiche tecniche delle motoseghe utilizzate dal consorzio 

MOTOSEGA 

Marca STIHL 

Modello ms462 

Cilindrata (Cm3) 72,2 

Peso/Poten. (N/Kw) 1,4 

Massa A Vuoto (Kg) 6 

Passo Catena (M) 0,375 

Capacita' Serb. Comb. (Dm3) 0,6 

Lunghezza Barra (Cm) 60 / 70 

 

Allegato 2: Macchine impiegate per l’operazione di esbosco. 

Macchina Marca Modello 

Potenza 

motore 

(kW) 

Anno 

 costruzione 

Anno  

acquisto 

Impiego 

 complessivo 

(h) 

Carro 

 forestale con 

 caricatore 

Setti n.a.   1999 1999   

Carro 

 forestale con 

 caricatore  

Bernardi   n.a.   2013 2013   

Macchine mo-

vimento terra 
Volvo 30 17 2007 2007 6500 

Macchine mo-

vimento terra 
Volvo 88 40 2010 2010 8000 

Verricello Farmi JL 650 T   1996 1996   

Verricello  Bernardi  B 100 EH   2016 2016   

Gru a cavo 

tradizionale 
Greifemberg VFE1400ECO 75 2019 2019 1100 

Carrello  Greifemberg CRG 25/4   2019 2019 1000  

Stazione mo-

trice mobile 
Kornad KMR 4000u 210   2021   

Carrello Konrad Liftirer 55   2021   
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Allegato n 3: Caratteristiche tecniche del verricello in uso al consorzio  

VERRICELLO 

Marca BERNARDI 

Modello 650EM 

Forza Di Tiro (Kw) 65 

Forza Di Freno (Kn) 82 

Velocita' Di Tiro (M/S) 0,37 

Lunghezza Max Fune (M) 102 

Massa Senza Fune (Kg) 440 

 

 

Allegato 4: Caratteristiche di altre macchine in uso al consorzio 

Macchina Marca Modello 

Potenza 

motore 

(kW) 

Anno 

 costruzione 

Anno 

 acquisto 

Impiego 

 complessivo 

(h) 
 

 

Cippatrice 

(azionamento: 

pdp trattore) 

Farmi  CH 260 7027 1998      

Scorteccia-

trice (aziona-

mento: pdp 

trattore) 

Posch M1420E 40 2020      

Segatronchi 

portatile 

Woodland 

Mill 
HM 130 10 2016      

 

 

Allegato n 5: Caratteristiche dei rimorchi per il trasporto su strada in uso al consorzio 

Macchina Marca Modello 

Potenza 

motore  

richiesta 

dal 

 trattore 

(kW) 

Anno 

 costruzione 

 Anno 

acquisto 

Impiego 

(h) 

N. 

assi 

 
Rimorchio 

con  

pianale  

 TF di fattori 115   2013 2013   2 

 

 
Rimorchio 

agricolo 
Tondini     2000 2000      

Rimorchio 

agricolo 
Bernardi     2007 2007      

 

 

 
27                      È la potenza richiesta alla trattrice per far funzionare correttamente la MO 



 
 

101 

 

 

Allegato n 6: Caratteristiche dei trattori in uso al consorzio 

Marca Modello 

Potenza 

motore 

(kW) 

Anno 

 costruzione 

Anno 

 acquisto 

Impiego 

 complessivo 

(h) 

Same Silver  74 1999 1999 20000 

Same Iron 93 2013 2013 7500 

Same Virtus 95 2020 2020 500 

Lamborghini  F-Plus 66 2007 2007 6500 

Lamborghini  Spire F 71 2017 2017 1000  

 

 

Allegato n 7: Ripartizione tempi di lavoro (h;%) per le fasi di esbosco, trasporto e  

accatastamento e sramatura per le tre giornate di studio nel cantiere di Fabrezza. 

-Esbosco 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANDATA; 0,98; 
18%

TOTALE CARICO; 
2,14; 38%

RITORNO; 2,00; 
36%

CALATA; 0,03; 1%

SGANCIO; 0,15; 
3%

SOLLEV; 0,12; 2%

PREP C; RIFORN; 0,05; 1%
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-Trasporto e accatastamento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ATTESA 1; 3,06; 
52%

AVVICIN; 0,19; 3%

PRESA 1; 0,12; 2%
RIT 1; 0,16; 3%

SCARICO 1; 0,11; 
2%

PREP C; 0,02; 0%

RIFORN; 0,05; 1%

ALTRO; 0,1; 2%

ATTESA 2; 0,96; 
16%

PRESA 2; 0,24; 4%

ANDATA 2; 0,22; 
4%

SCARICO 2; 
0,12; 2% RIT 2; 0,51; 9%
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-Sramatura 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ATTESA 1; 4,91; 
73%

SRAM; 0,95; 14%

MORTI E; 0; 0%

PREP C; 0,4; 6%

RIFORN; 0,5; 7%
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-Esbosco 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANDATA; 0,98; 
18%

TOTALE CARICO; 
2,14; 38%

RITORNO; 2,00; 
36%

CALATA; 0,03; 1%

SGANCIO; 0,15; 
3%

SOLLEV; 0,12; 2%

PREP C; RIFORN; 0,05; 1%
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-Trasporto e accatastamento  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ATTESA 1; 4,31; 
53%

AVVICIN; 0,39; 5%

PRESA 1; 0,20; 2% RIT 1; 0,35; 4%

SCARICO 1; 0,20; 
2%

MORTI E; 0,00; 0%

PREP C; 0,04; 1%

MAN C; 0,03; 0%

RIFORN; 
0,06; 1%

ATTESA 2; 0,73; 
9%

PRESA 2 ; 0,19; 2%
ANDATA 2; 0,32; 

4%

PRESA 2; 0,26; 3%

; 1,04; 13%
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-Sramatura 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ATTESA 1; 6,92; 
85%

SRAM; 0,76; 9%

PREP C; 0,02; 0%

MAN C; 0,34; 4%

RIFORN; 0,05; 1%
ALTRO; 0,04; 0%



 
 

107 

 

 

-Esbosco 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANDATA; 
0,61; 8%

TOTALE CARICO; 
4,18; 57%

RITORNO; 1,22; 
17%

CALATA; 0,26; 3%

SGANCIO; 0,27; 4%

SOLLEV; 0,29; 4%

MORTI E; 0,02; 0%

PREP C; 0,15; 2%
MAN C; 0,20; 3%

RIFORN; 0,05; 1%
ALTRO; 0,04; 1%
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-Trasporto e accatastamento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ATTESA 1; 2,48; 
31%

AVVICIN; 0,52; 7%

PRESA 1; 0,26; 3%

RIT 1; 0,36; 5%

SCARICO 1; 0,38; 
5%

PREP C; 
0,08; 
1%

MAN C; 0,09; 1%

RIFORN; 0,04; 1%

ATTESA 2; 1,63; 
21%

PRESA 2; 
0,41; 5%

SCARICO 1; 0,37; 
5% PRESA 2; 0,32; 4%

RIT 2; 0,93; 12%
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-Sramatura 

 

 

-Giornata 1 

 

 

ATTESA 1; 5,19; 
74%

SRAM; 1,58; 22%

MORTI I; 
0,05; 1%

PREP C; 0,09; 1%

MAN C; 0,14; 2%

RIFORN; 0,02; 0%

Esbosco con gru 
a cavo; 5,56; 32%

Trasporto + 
accatastamento ; 

5,85; 34%

Sramatura 
motosega; 
5,95; 34%
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-Giornata 2 

 

 

 

 

-Giornata 3 

 

 

Esbosco con gru 
a cavo; 7,91; 

33%

Trasporto + 
accatastamento; 

8,13; 34%

Sramatura 
motosega; 8,13; 

33%

Esbosco con gru a 
cavo; 7,29; 33%

Trasporto + 
accatastamento; 

7,89; 35%

Sramatura 
motosega; 7,08; 

32%
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Allegato n 8: Ramaglie accatastate nel cantiere di Fabrezza per prima, seconda e terza 

giornata di lavoro. 

Biomassa prelevata (scarti) 

n. catasta grand simbolo udm valore 

1 

altezza h m 2,20 

base max bMAX m 4,65 

base min bMIN m 2,60 

profondità p m 5,90 

volume V mst 47,05 

2 

altezza h m 2,65 

base max bMAX m 4,00 

base min bMIN m 4,00 

profondità p m 6,50 

volume V mst 68,90 

TOT VOLUME 

GIORNO 
VsTOT_G mst 115,95 

 

 

Biomassa prelevata (scarti) 

n. catasta grand simbolo udm valore 

1 altezza h m 2,10 

  base max bMAX m 12,00 

  base min bMIN m 12,00 

  profondità p m 5,70 

  volume V mst 143,64 

2 altezza h m 3,30 

  base max bMAX m 8,10 

  base min bMIN m 8,10 

  profondità p m 5,90 

  volume V mst 157,71 

TOT VOLUME 

GIORNO 
VsTOT_G mst 301,35 

 

 

Biomassa prelevata (scarti) 

n. catasta grand simbolo udm valore 

1 

altezza h m 5,00 

base max bMAX m 14,00 

base min bMIN m 14,00 

profondità p m 5,70 

volume V mst 255,35 

2 

altezza h m 3,50 

base max bMAX m 6,10 

base min bMIN m 7,10 

profondità p m 5,00 

volume V mst 115,50 

TOT VOLUME 

GIORNO 
VsTOT_G mst 370,85 
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Allegato n 9: Produttività oraria volumetrica, produttività oraria massica TQ e confronto 

produttività oraria massica (massa volumica apparente) - produttività massica (densità 

basale) del tondame e della ramaglia delle tre giornate di studio nel cantiere di Fabrezza. 
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Allegato n 10: Consumo combustibile nel cantiere di Fabrezza  

TABELLA CONSUMI 

MACCHINA GASOLIO l MISCELA l TOT l 

TORRETTA 30     

        

ESACAVATORE 23     

CARRELLO 8     

MOTOSEGA   3   

TRATTORE -     
 61 3 64 

 

 

 

TABELLA CONSUMI 

MACCHINA GASOLIO l MISCELA l TOT l 

TORRETTA 40     

ESACAVATORE 29     

CARRELLO 10     

MOTOSEGA   4   

TRATTORE -     

TOTALE 79 4 83 

 

 

 

 

TABELLA CONSUMI 

MACCHINA GASOLIO l MISCELA l TOT l 

TORRETTA 42     

ESACAVATORE 33     

CARRELLO 10     

MOTOSEGA   6   

TRATTORE -     

TOTALE 85 6 91 
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Allegato n 11: Ripartizione tempi di lavoro (h;%) per le fasi di esbosco, trasporto e  

accatastamento e sramatura per le  giornate di studio nel cantiere in Val Brandet. 

-Esbosco 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANDATA; 1,68; 26%

CALATA; 0,13; 2%

RAGG; 0,63; 10%

AGGAN; 0,61; 9%
SOLLEV; 1,06; 16%

RITORNO; 1,74; 
26%

CALATA; 0,07; 1%

SGANCIO; 0,44; 7%

SOLLEV; 0,02; 0%

MORTI I; 0,01; 0%

PREP C; 0,04; 1%

MAN C; 0,04; 1%

RIFORN; 0,09; 1%
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-Trasporto e accatastamento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ATTESA 1; 3,63; 
54%

AVVICIN; 0,16; 2%

PRESA 1; 0,11; 2%

RIT 1; 0,10; 1%

SCARICO 1; 0,08; 
1%

MORTI E; 
0,00; 0%

MORTI I; 
0,10; 1%

PREP C; 0,10; 1%

MAN C; 
0,09; 
1%

SVOLTA; 1,93; 29%

ATTESA 2; 0,08; 1%

PRESA 2; 0,13; 2% SCARICO 1; 0,12; 
2%

PRESA 2; 0,16; 2%
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-Sramatura 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ATTESA 1; 4,33; 
65%

SRAM; 2,03; 31%

MORTI I; 0,04; 1%

PREP C; 0,10; 1%

MAN C; 0,10; 2%

RIFORN; 0,02; 0%
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Giornata 2 

 

-Esbosco 

 

Esbosco con gru a 
cavo; 6,57; 33%

Trasporto + 
accatastamento; 

6,77; 34%

Sramatura 
motosega; 6,62; 

33%

ANDATA; 0,57; 25%

CALATA; 0,01; 0%

RAGG; 0,23; 10%

AGGAN; 0,25; 11%

SOLLEV; 0,21; 10%

RITORNO; 0,43; 
19%

CALATA; 
0,02; 1%

SGANCIO; 0,06; 3%

MORTI I; 0,02; 1%

PREP C; 0,19; 8%

RIFORN; 0,04; 2%

ALTRO; 
0,20; 
9%

SVOLTA; 0,00; 0%
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-Trasporto e accatastamento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ATTESA 1; 1,33; 
56%

AVVICIN; 0,10; 4%
PRESA 1; 0,04; 2%

RIT 1; 0,04; 2%

SCARICO 1; 0,02; 
1%

PREP C; 
0,12; 
5%

RIFORN; 0,03; 1%

ATTESA 2; 0,35; 
15%

PRESA 2; 0,06; 3%

PRESA 2; 0,09; 4% SCARICO 1PRESA 2; 
0,05; 2%

RITORNO 2; 0,14; 
6%
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-Sramatura 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ATTESA 1; 1,70; 
75%

SRAM; 0,37; 16%

PREP C; 0,11; 5%

MAN C; 0,05; 2%

RIFORN; 0,05; 2%
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-Giornata 3 

 

-Esbosco 

 

 

Esbosco con gru a 
cavo; 2,23; 33%

Trasporto + 
accatastamento; 

2,36; 34%

Sramatura 
motosega; 2,28; 

33%

ANDATA; 
0,61; 9%

CALATA; 0,65; 10%

RAGG; 0,73; 11%

AGGAN; 0,88; 13%SOLLEV; 2,87; 42%

SGANCIO; 0,69; 
10%

MORTI E; 0,07; 1%

MORTI I; 0,09; 1%

MAN C; 0,10; 1%

RIFORN; 0,08; 1%
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-Trasporto e accatastamento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ATTESA 1; 3,14; 
43%

AVVICIN; 0,45; 6%
PRESA 1; 0,00; 0%

SCARICO 1; 3,33; 
45%

MORTI I; 0,11; 2% PREP C; 0,29; 4%

RIFORN; 
0,05; 
1%
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-Sramatura 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ATTESA 1; 5,51; 
80%

SRAM; 0,95; 14%

MORTI I; 0,09; 1%

PREP C; 0,10; 1%

MAN C; 0,23; 3%

RIFORN; 0,04; 1%



 
 

131 

 

 

 

 

-Giornata 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esbosco con gru a 
cavo; 6,88; 32%

Trasporto + 
accatastamento; 

7,37; 35%

Sramatura 
motosega; 6,91; 

33%
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Allegato n 12: Ramaglie accatastate nel cantiere in Val Brandet per prima, seconda, terza e 

quarta giornata di lavoro.  

 

Biomassa prelevata (scarti) 

n. catasta grand simbolo udm valore 

1 

altezza h m 1,05 

base max bMAX m 16,90 

base min bMIN m 16,90 

profondità p m 3,50 

volume V mst 62,11 

TOT VOLUME 

GIORNO 
VsTOT_G mst 62,11 

 

 

Biomassa prelevata (scarti) 

n. catasta grand simbolo udm valore 

1 

altezza h m 2,50 

base max bMAX m 8,00 

base min bMIN m 5,00 

profondità p m 5,55 

volume V mst 90,19 

2 

altezza h m 2,65 

base max bMAX m 4,00 

base min bMIN m 4,00 

profondità p m 6,50 

volume V mst 68,90 

TOT VOLUME 

GIORNO 
VsTOT_G mst 159,09 

 

 

Biomassa prelevata (scarti) 

n. catasta grand simbolo udm valore 

1 

altezza h m 1,80 

base max bMAX m 5,50 

base min bMIN m 5,50 

profondità p m 6,50 

volume V mst 64,35 

2 

altezza h m 1,00 

base max bMAX m 1,40 

base min bMIN m 1,40 

profondità p m 6,50 

volume V mst 9,10 

3 

altezza h m 1,50 

base max bMAX m 2,50 

base min bMIN m 2,50 

profondità p m 5,50 

volume V mst 20,63 
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TOT VOLUME 

GIORNO 
  VsTOT_G mst 94,08 

 

 

 

 

Biomassa prelevata (scarti) 

n. catasta grand simbolo udm valore 

1 

altezza h m 3,00 

base max bMAX m 7,50 

base min bMIN m 7,50 

profondità p m 6,50 

volume V mst 146,25 

2 

altezza h m 1,60 

base max bMAX m 2,30 

base min bMIN m 2,30 

profondità p m 6,50 

volume V mst 23,92 

3 

altezza h m 1,00 

base max bMAX m 4,80 

base min bMIN m 4,80 

profondità p m 5,00 

volume V mst 24,00 

TOT VOLUME 

GIORNO 
VsTOT_G mst 194,17 
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Allegato n 13: Produttività oraria volumetrica, produttività oraria massica TQ e confronto 

produttività oraria massica (massa volumica apparente) - produttività massica (densità 

basale) del tondame e della ramaglia delle quattro giornate di studio nel cantiere in Val 

Brandet. 

 

 

 

 

 

 

0,00

0,20

0,40

0,60

0,80

1,00

1,20

1,40

1,60

Esbosco Trasporto+
accatastamento

Sramatura +
depezzatura

Totale Cantiere

P
ro

d
u

tt
iv

it
à 

 (
m

3 ·
h

-1
TQ

)

0,00

0,10

0,20

0,30

0,40

0,50

0,60

0,70

0,80

0,90

1,00

Esbosco Trasporto+
accatastamento

Sramatura +
depezzatura

Totale Cantiere

P
ro

d
u

tt
iv

it
à 

m
ed

ia
 (

t·
h

-1
TQ

)



 
 

135 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,00

0,10

0,20

0,30

0,40

0,50

0,60

0,70

Esbosco Trasporto+
accatastamento

Sramatura +
depezzatura

Totale Cantiere

P
ro

d
u

tt
iv

it
à 

(t
·h

-1
SS

)

Metodo della massa volumica apparente Metodo della densità basale

0,00

5,00

10,00

15,00

20,00

25,00

30,00

Esbosco Trasporto+
accatastamento

Sramatura +
depezzatura

Totale Cantiere

P
ro

d
u

tt
iv

it
à 

 (
m

st
·h

-1
TQ

)



 
 

136 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,00

0,25

0,50

0,75

1,00

1,25

1,50

1,75

2,00

2,25

Esbosco Trasporto+
accatastamento

Sramatura +
depezzatura

Totale Cantiere

P
ro

d
u

tt
iv

it
à 

(t
·h

-1
TQ

)

0,00

0,25

0,50

0,75

1,00

1,25

1,50

1,75

Esbosco Trasporto+
accatastamento

Sramatura +
depezzatura

Totale Cantiere

P
ro

d
u

tt
iv

it
à 

(t
·h

-1
SS

)

Metodo della massa volumica apparente Metodo della densità basale



 
 

137 

 

 

 

 

 

 

0,00

0,50

1,00

1,50

2,00

2,50

3,00

Esbosco Trasporto+
accatastamento

Sramatura +
depezzatura

Totale Cantiere

P
ro

d
u

tt
iv

it
à 

(m
3 ·

h
-1

TQ
)

0,00

0,20

0,40

0,60

0,80

1,00

1,20

1,40

1,60

1,80

Esbosco Trasporto+
accatastamento

Sramatura +
depezzatura

Totale Cantiere

P
ro

d
u

tt
iv

it
à 

 (
t·

h
-1

TQ
)



 
 

138 

 

 

 

 

 

 

0,00

0,20

0,40

0,60

0,80

1,00

1,20

Esbosco Trasporto+
accatastamento

Sramatura +
depezzatura

Totale Cantiere

P
ro

d
u

tt
iv

it
à 

 (
t·

h
-1

SS
)

Metodo della massa volumica apparente Metodo della densità apparente

0,00

5,00

10,00

15,00

20,00

25,00

30,00

35,00

40,00

45,00

Esbosco Trasporto+
accatastamento

Sramatura +
depezzatura

Totale Cantiere

P
ro

d
u

tt
iv

it
à 

(m
st

·h
-1

TQ
)



 
 

139 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,00
0,25
0,50
0,75
1,00
1,25
1,50
1,75
2,00
2,25
2,50
2,75
3,00
3,25
3,50
3,75
4,00
4,25
4,50
4,75

Esbosco Trasporto+
accatastamento

Sramatura +
depezzatura

Totale Cantiere

P
ro

d
u

tt
iv

it
à 

 (
t·

h
-1

TQ
)

0,00

0,50

1,00

1,50

2,00

2,50

3,00

Esbosco Trasporto+
accatastamento

Sramatura +
depezzatura

Totale Cantiere

P
ro

d
u

tt
iv

it
à 

 (
t·

h
-1

SS
)

Metodo della massa volumica apparente Metodo della densità basale



 
 

140 

 

 

 

 

 

 

 

0,00

0,20

0,40

0,60

0,80

1,00

1,20

1,40

Esbosco Trasporto+
accatastamento

Sramatura +
depezzatura

Totale Cantiere

P
ro

d
u

tt
iv

it
à 

 (
m

3 ·
h

-1
TQ

)

0,00

0,10

0,20

0,30

0,40

0,50

0,60

0,70

0,80

0,90

Esbosco Trasporto+
accatastamento

Sramatura +
depezzatura

Totale Cantiere

P
ro

d
u

tt
iv

it
à 

 (
t·

h
-1

TQ
)



 
 

141 

 

 

 

 

 

0,00

0,10

0,20

0,30

0,40

0,50

0,60

Esbosco Trasporto+
accatastamento

Sramatura +
depezzatura

Totale Cantiere

P
ro

d
u

tt
iv

it
à 

 (
t·

h
-1

SS
)

Metodo della massa volumica apparente Metodo della densità basale

0,00

5,00

10,00

15,00

20,00

25,00

30,00

Esbosco Trasporto+
accatastamento

Sramatura +
depezzatura

Totale Cantiere

P
ro

d
u

tt
iv

it
à 

 (
m

st
·h

-1
TQ

)



 
 

142 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,00

0,25

0,50

0,75

1,00

1,25

1,50

1,75

2,00

2,25

2,50

2,75

3,00

3,25

Esbosco Trasporto+
accatastamento

Sramatura +
depezzatura

Totale Cantiere

P
ro

d
u

tt
iv

it
à 

 (
t·

h
-1

TQ
)

0,00

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

6,00

Esbosco Trasporto+
accatastamento

Sramatura +
depezzatura

Totale Cantiere

P
ro

d
u

tt
iv

it
à 

 (
t·

h
-1

SS
)

Metodo della massa volumica apparente Metodo della densità basale



 
 

143 

 

Allegato n 14: Consumo combustibile nel cantiere in Val Brandet 

TABELLA CONSUMI 

MACCHINA GASOLIO l MISCELA l 
TOT 

l 

TORRETTA       

ESACAVATORE 32     

CARRELLO       

MOTOSEGA   4   

TRATTORE 22     

TOTALE 54 4 58 

 

 

TABELLA CONSUMI 

MACCHINA GASOLIO l MISCELA l 
TOT 

l 

TORRETTA       

ESACAVATORE 26     

CARRELLO       

MOTOSEGA   2   

TRATTORE 10     

TOTALE 36 2 38 

 

 

 

 

TABELLA CONSUMI 

MACCHINA GASOLIO l MISCELA l 
TOT 

l 

TORRETTA       

ESACAVATORE 30     

CARRELLO       

MOTOSEGA   4   

TRATTORE 20     

TOTALE 50 4 54 
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Allegato n 15: Caratteristiche tecniche cippatrice Jenz Hem 582 (fonte: www.jenz.it) 

CIPPATORE  

Marca JENZ 

Modello HEM 582 

Potenza motore (Kw) 375 

Massa A Vuoto (Kg) 16000 

Capacità (m3/h) 180 

Passaggio (mm) 1200 
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