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Valutazioni pre‐intervento: problematica sicurezza dei luoghi di lavoro

Collaborazione con 
POLITO/DIATI tesi di ricerca
Relatore Prof.sa Clerico
Polveri e combusti di legno



Valutazioni pre‐intervento:

Esposizione alle polveri

Caduta di rami ed alberi secchi

Interferenza viabilità 7km rimasta 
aperta al traffico durante i lavori

Interventi entro raggio di caduta
Problematiche traffico legate a 
strada a unica carreggiata

Cantiere su superficie di 200 Ha
Georeferenziazione piazzole
Segnalazione con fumogeni

Coordinamento tra squadre



Situazione pre‐intervento: 
rilascio di gruppi per 
ombreggiamento.

Importanza dell’intervento 
di martellata per la 
definizione dei gruppi: 

difficoltà di individuazione 
da parte degli operai in fase 
di taglio che ha richiesto 
una selezione preventiva.

Estrema variabilità delle 
condizioni di ogni impluvio

Si è evitato di creare vie di 
rotolamento massi, con 
difficoltà di esbosco a 
strascico



Intervento selvicolturale:

rilascio di gruppi

Per ombreggiamento



Intervento  selvicolturale: rilascio di gruppi

Difficoltà di individuazione dei gruppi nelle 
situazioni meno fertili ed a bassa densità 

Ricerca di un punto di equilibrio tra rilascio di 
gruppi stabili ed esigenze economiche di 
destinare al taglio le piante con il miglior fusto 



Intervento selvicolturale: taglio alto delle ceppaie e realizzazione delle palizzate 

Importanza di ricercare un buon appoggio a terra del 
fusto e sulle ceppaie. Possibilità di accumulare rami e 
residui a monte per ridurre ruscellamenti



Intervento selvicolturale: 

difficoltà operative su elevate 
pendenze

Problematiche di schianto degli 
alberi secchi

Rotolamento di sassi e tronchi

Mezzi cingolati portati al limite 
delle potenzialità (maggiori 
fermi macchina per guasti)

Pianificazione delle vie 
temporanee



Cantiere forestale: alta meccanizzazione

Utilizzo di un harvester gommato 4x4
25 Ton ‐ larghezza 3 m ‐Motorizzazione TIER V 300 Hp.
Capacità di taglio 75 cm

Braccio telescopico 10 metri – 30 ton/m
Verricello sincronizzato e cabina autolivellante
pinza clamp‐bunk
Macchina specializzata
per uso in montagna









Cantiere forestale: meccanizzazione
Previsione a progetto di esbosco con gru a cavo
Problematica: ancoraggi e sostegni non più idonei

Soluzione: attenta pianificazione ed esbosco con elicottero
800 rotazioni – costi comparabili con gru a cavo



Cantiere forestale: vie temporanee

Visti i volumi di esbosco necessarie
larghezze adeguate al transito di
mezzi 26 ton 3 assi

criticità: non sufficiente
progettazione di vie impattanti dal
punto di vista estetico, seppure
opere temporanee.

Le vie di esbosco, anche se
temporanee devono essere
previste in tutte le loro
caratteristiche per evitare
contenziosi, maggiormente in zone
ad elevato traffico turistico

Nello stesso tempo il legname va
esboscato !!



Valorizzazione del legname ottenuto:
legname per uso energetico:

Solo mediante moderne filiere
energetiche è stato possibile attuare
le previsioni di valorizzazione
economica prevista dal progetto.

Questo è possibile con il modello
proposto dal progetto LENO di cui si è
azienda capofila.

La valorizzazione supera quella
dell’assortimento «imballo»
rendendo sostenibile l’intervento.

Legname di alta qualità vista la
perdita di corteccia e di tenore idrico



Valorizzazione del legname ottenuto: i 
numeri ad oggi (circa 50% del legname 
prelevato)

10.000 mc di legname portato a valle

400 mc di legno da opera
500 mc di paleria
2600 mc di legname da imballo
5000 mc di legname uso energia
1500 mc di cippato «B»

Solo attraverso il modello LENO tutto 
ciò è stato possibile.

Problematiche: trasbordo con trattore 
per arrivare ad imposto camionabile –
3,5 ore per ogni viaggio. Senza 
adeguata valorizzazione si sarebbe in 
perdita netta



Valorizzazione del legname ottenuto: 
LEGNO DA OPERA – LARICE – PINO 

Accurata selezione possibile per la 
presenza della filiera energetica

Segheria locale coinvolta nel progetto e 
disponibile al ritiro ed utilizzo

Primo nucleo di professionisti che crede 
nel progetto e propone strutture con 
legno locale certificato



Valorizzazione del legname ottenuto: 
PALERIA DI LARICE

Accurata selezione possibile per la 
presenza della filiera energetica

Impiegato al 100% in valle di SUSA in una 
decina di interventi tra Claviere, 
Chiomonte, Bardonecchia ed altri.



In questo anno particolare vi porgiamo i migliori auguri per un buon Natale e per
l’arrivo di un più sereno nuovo anno.

Con questa creazione dell’artista Maurizio PERRON in collaborazione degli
Amici di Jouvenceaux vogliamo sollecitare anche una riflessione sul tema della
vita in montagna e della necessità di non abbandonarla. L’assenza prolungata
della cura di un territorio può portare, come nel caso di Mompantero, a disastri
naturali di proporzioni epocali. L’interruzione negli anni nel vivere e nel lavorare
in montagna porta a danni magari meno visibili ma altrettanto negativi.

Questo albero di Natale è stato realizzato da alcuni tronchi ricavati dal primo
intervento di recupero dei boschi danneggiati dall’incendio di Mompantero del
2017 e sapientemente assemblati dalla mano di un artista che è nato e vive in
montagna.

Il messaggio vuole essere positivo. Si ricorda un disastro naturale, che deve però
diventare stimolo di cambiamento. Cambiamento nell’approccio alla vita in
montagna, a rispettarla in tutti i suoi aspetti. Cambiamento nelle persone che
devono ritrovare un maggior senso di appartenenza ad una comunità.

Per ultimo la richiesta di non dimenticare e di continuare il lavoro di recupero
che è stato faticosamente iniziato. Ci vorrà molto tempo ma l’augurio è quello di
poter ammirare un giorno i boschi di Mompantero nel loro splendore originario.

LEGNO PROVENIENTE DA FONTI CONTROLLATE PEFC





ALPE MEIS – PRAGELATO (TO)
Impego come legno da opera di alta qualità
Essiccato e lavorato dopo essiccazione con CNC
Costruzione di una moderna e durevole struttura in legno 
locale

PRESUPPOSTI PER SUCCESSO:
Collaborazione tra ditte che credono in un 
progetto condiviso, al di là dell’individualismo
Condivisione di obiettivi, costi e risultati, senza 
posizioni di predominio

Sembra facile…….…. Ma non lo è…….…..



Valorizzazione del legname ottenuto:

Nessun limite alla fantasia ed alle possibilità

Il nostro legno non è meno bello di tutto il legno del
resto del mondo. Utilizziamolo come un fantastico e
prezioso materiale rinnovabile.

Sta a noi dargli la giusta forma ed il giusto valore nel
rispetto del territorio e delle persone che ci vivono


