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INFORMATI SICURI
LAVORI BOSCHIVI
E

NEI

sabato 16 settembre 2017
ore 9.30

Convegno

CeSFAM
Sala conferenze della foresteria
Piazza 21-22 luglio 5 - Paluzza - UD

INVITO

Presentazione
Le utilizzazioni forestali hanno visto il progresso tecnologico introdurre grandi
macchine di abbattimento, trasformazione e trasporto della materia prima
legno. Le condizioni territoriali delle nostre foreste e l’individualità di ciascun
albero, rendono tuttavia il lavoro forestale un sistema mutevole e di difﬁcile
inquadramento operativo in schemi preﬁssati e standardizzabili.
Quella degli operatori forestali è quindi una mansione che richiede un’intelligenza
allenata dall’esperienza quotidiana e dall’uso preciso delle macchine in dotazione.
Oltre a valutare la portata delle trasformazioni che essi impongono al bosco, gli
operatori devono essere in grado di garantirsi condizioni di lavoro sicure e salubri.
Partendo da un’analisi delle emergenze sanitarie nel settore agricolo e forestale,
l’incontro vuole evidenziare quanto la formazione debba incidere sul piano delle
conoscenze e delle competenze per poter puntare sul miglioramento della qualità
della vita lavorativa, e non solo, degli operatori forestali.
Alla trasposizione di drammatiche esperienze lavorative in un momento di
rappresentazione scenica, inﬁne, resta il compito di provocare emozioni in grado
di trasfondere concetti puramente tecnici nel profondo delle coscienze individuali
e collettive.

Programma
Introduzione
9.30
MARIO DI GALLO, Responsabile CeSFAM
Interventi
9.50
10.10
10.30
10.50

ANTONELLO POLES, Tecnico della Prevenzione, Servizio Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro
AAS n. 3 “Alto Friuli - Collinare - Medio Friuli”
Aspetti emergenti di sicurezza sul lavoro nelle attività boschive
VALERIO MOTTA FRE, Funzionario del Settore Foreste della Regione Piemonte
Reciproco riconoscimento della formazione forestale nel nord Italia
LIVIO BOZZOLO, Presidente Coordinamento Nazionale delle Imprese Boschive (CONAIBO);
AGOSTINO MICHELIN, Presidente AIBO FVG
L’opinione delle imprese sulla formazione degli operatori forestali e sulla sicurezza nei lavori boschivi
LUCA CANZAN, Direttore tecnico CIFORT
STEFANO GRIGOLATO, Dipartimento TESAF, Università degli Studi di Padova
Piattaforma digitale integrata per lo sviluppo di imprese tecnologiche forestali – IT-FOR

11.10

Dibattito

11.30

BRUZIO BISIGNANO, Ex siderurgico - formatore in materia di sicurezza sul lavoro - Gesteco SPA
FLAVIO FRIGÈ, Grande invalido del lavoro - Anmil Udine
Spettacolo Ocjo: La sicurezza in scena “Storie di metalmezzadri”

