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Introduzione
Il Piano Mirato di Prevenzione ha costituito una nuova modalità d’azione consentendo di coniugare l’attività di informazione,
assistenza e vigilanza nei confronti delle imprese e dei lavoratori del settore forestale. In tale prospettiva, in una prima fase, si è
proceduto al coinvolgimento delle imprese e dei lavoratori attraverso la collaborazione delle rispettive associazioni, per
individuare e condividere i migliori standard di prevenzione che le imprese s’impegneranno ad applicare nella pratica di lavoro.
La fase successiva ha previsto momenti di informazione e un periodo di assistenza alle aziende sulle quali, in seguito, verrà
attivata una fase di controllo e vigilanza.
Ambito di intervento e attività
I lavori forestali sono caratterizzati da eventi infortunistici spesso di particolare gravità (32% su tutti gli infortuni) con esiti anche
fatali. Non infrequente è il riscontro di dinamiche che alla base hanno o una sottovalutazione del rischio o comunque una bassa
percezione dello stesso. Inoltre anche la diffusa pratica dell’attività forestale da parte di figure non specializzate,
frequentemente vittime di incidenti o infortuni, rendono necessaria una particolare attenzione agli aspetti formativi e alle
misure necessarie per il contenimento del rischio. Il progetto è partito con la costituzione di un tavolo di confronto tra UOPSAL e alcuni referenti del settore opportunamente
individuati (associazioni di categoria, RLS, sindacati, esperti) per la definizione delle priorità di intervento e delle indicazioni di prevenzione da adottare in prospettiva della
verifica di vigilanza. I lavori hanno prodotto una scheda di sintesi dei principali aspetti su cui concentrare le azioni di prevenzione per il miglioramento del livello di sicurezza in
azienda. A termine dell’attività del tavolo è stato organizzato un evento di “lancio” del Piano rivolto agli “addetti ai lavori” ma volutamente esteso anche ad altri soggetti
interessati, è stato progettato un seminario di approfondimento rivolto principalmente alle associazioni di categoria al fine di trasferire il modello Infor.Mo. per l’analisi e la
ricostruzione delle dinamiche infortunistiche per il riesame della valutazione del rischio; sono stati inoltre erogati una serie di incontri informativi e formativi sul territorio.
A causa degli eventi meteo eccezionali dell’ottobre 2018 che hanno determinato lo schianto di
alberi su vaste zone di territorio boschivo, la programmazione del piano ha dovuto considerare
anche una parallela azione per la gestione degli interventi di esbosco e ricostituzione dei
boschi danneggiati. Nello specifico il piano ha previsto delle azioni a sostegno della sicurezza
degli operatori tramite una specifica attività formativa focalizzata sulla sicurezza del lavoro nei
boschi schiantati dal vento.
L’attività si è quindi tradotta in una serie d’incontri rivolti alle aziende e agli operatori del settore che hanno combinato la diffusione di nuove tecniche di taglio con le misure
di prevenzione prioritarie da adottare nel settore forestale. L’organizzazione degli incontri è stata resa possibile anche grazie al contributo logistico e di personale formatore
dell’Agenzia Provinciale delle Foreste Demaniali della Provincia Autonoma di Trento, da alcuni anni incaricata di portare avanti la consolidata attività di formazione professionale
per gli operatori del settore forestale.
1. Scheda di sintesi delle misure di prevenzione prioritarie

2. Alcune tecniche di taglio di alberi schiantati
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In Trentino le aziende specializzate che si occupano di lavori forestali sono circa 150 e molte
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altre sono invece quelle che, a prevalente indirizzo agricolo, svolgono comunque attività
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autonomi
da 0,1 a 1
boschiva stagionale. Il numero di addetti per azienda è molto contenuto e più del 80 %
individuale
ha un solo addetto. A seguito dell’emergenza ambientale caratterizzata da estese aree
SAS
da 1,1 a 3
di bosco con alberi schiantati, è prevista la migrazione di aziende specializzate provenienti
SDF
in particolare da oltreconfine, ma anche di altre provenienti da extraprovincia.
SNC
da 3,1 a 10
Le aziende e gli operatori del territorio sono stati invitati a partecipare ad incontri
SRL
organizzati sul territorio che prevedevano una fase informativa in aula e addestramento formativa sul 86
82,5
campo per presentare e trasferire nuove modalità di lavoro in relazione alla particolare tipologia
di situazioni riscontrabili nel bosco.
Gli incontri prevedevano un momento di confronto con gli operatori UOPSAL in cui venivano presentate e discusse le misure di prevenzione da attivare sulla base delle priorità
ed individuate all’interno del tavolo di confronto. L’attività di controllo e vigilanza da poco iniziata verrà continuata su base campionaria considerando criteri omogenei di
rappresentatività organizzativa e territoriale. La stessa dovrà anche considerare le realtà extraprovinciali operanti sul territorio di competenza e anche per tale motivo, pur
impegnativa, potrà risultare anche efficace oltre che occasione per rilevare la presenza di eventuali nuove procedure e modalità lavorative che potrebbero tradursi in buone
prassi per il settore.
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https://www.inail.it/cs/internet/attivita/ricerca-e-tecnologia/area-salute-sul-lavoro/sistemi-di-sorveglianzae-supporto-al-servizio-sanitario-naziona/piani-mirati-di-prevenzione-e-panel-aziendali.html

