
 

SCHEDA IDENTIFICATIVA PIANO MIRATO di PREVENZIONE (PMP) 

Titolo   

 

PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI NEL SETTORE FORESTALE 

Realizzato da Apss Trento in collaborazione con Inail - Dimeila   

Obiettivi:   
 

1. Coinvolgere le realtà lavorative (professionisti del settore, operatori  

stagionali, hobbisti, pubblici dipendenti ….) in un percorso di 

empowerment sui principali rischi lavorativi che sono alla base dei più 

frequenti e gravi eventi infortunistici, tenendo conto dei diversi livelli 

organizzativi aziendali 

2. Assicurare nelle aziende il raggiungimento di un livello di formazione 

degli operatori e di applicazione delle misure di prevenzione 

individuate a tutela del rischio infortunistico, adeguato ed omogeneo 

sul territorio provinciale  

Durata  da ottobre 2017  

a dicembre 2018  

Istituzioni coinvolte Associazioni di categoria, INAIL, Organismi Paritetici, Servizio Foreste e 

Fauna  - Provincia Autonoma di Trento 

Territorio Provincia di Trento 

Ambito/i dell’intervento  
(possibili più risposte) 

Comparto di attività economica: agroforestale  

Mansione lavorativa: operatore boschivo   

Fattore/i di rischio: attività gravosa, utilizzo di attrezzatura, macchine, 
impianti pericolosi  

Figure del sistema di prevenzione aziendale: datore di lavoro, 
responsabile del servizio di prevenzione e protezione, rappresentante dei 
lavoratori per la sicurezza 

Altro (formazione, emergenze, …):  

Imprese intervenute al 

lancio del PMP 

N. 10 imprese partecipanti al seminario di lancio 

Motivazioni (elementi di 

contesto socio-

economico/criticità/…) 

E’ noto come il settore forestale nei suoi vari aspetti operativi sia 

caratterizzato da un alto rischio infortunistico determinato da una serie di 

fattori. La presenza di evidenti pericoli intrinseci alla mansione, che in 

genere risulta gravosa, l’utilizzo di mezzi, attrezzature e macchinari 

complessi incidono in maniera prevalente nel determinismo del rischio 

infortunistico che dipende però anche da aspetti organizzativi e logistici 

resi critici dal contesto ambientale nel quale si svolgono le lavorazioni.  

Peraltro gli eventi infortunistici del settore assumono spesso una 

particolare gravità e negli ultimi tempi si è assistito con una certa 

frequenza ad eventi infortunistici anche mortali. L’importanza poi che il 

settore forestale riveste da un punto di vista economico produttivo nella 

nostra realtà provinciale rende necessario un percorso di condivisione con 

le aziende finalizzato ad individuare indirizzi omogenei per la pratica 

lavorativa in tale settore che peraltro è anche caratterizzato dalla 

presenza di figure con un inquadramento professionale non sempre 
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definito e/o che assume talvolta un profilo puramente hobbistico.  

Figure coinvolte 

(contrassegnare con una 

X) 

DL:    

Preposti:  

Lavoratori:  

RSPP/ASPP:  

RLS:  

MC:  

Consulenti:  

Altro specificare. 

…………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………… 

 


