
Convegno  Regionale  "Prevenzione  e  sicurezza  nei  lavori  di  utilizzazione  
forestale: gli indirizzi operativi della Regione Toscana "

La Regione Toscana risulta essere fra le regioni con maggiore estensione della superficie 
boschiva ed indice di  boscosità,  un patrimonio di  notevole rilevanza sia  per  i  benefici  
ambientali che produce che come risorsa in termini economici ed occupazionali. 
Da tempo è  nota la rischiosità del comparto sia sul versante infortunistico che su quello 
dell’igiene  del  lavoro,  siamo  infatti  in  presenza  di  cantieri  che  operano  in  condizioni 
climatiche e orografiche varie, con esposizione a  rischi biologici, ambientali e climatici, 
con uso di diverse tipologie di macchine e con conseguenti rischi per la salute e sicurezza 
degli operatori. Con il progetto regionale "Redazione di indirizzi operativi regionali per la  
prevenzione e sicurezza nei lavori di utilizzazione forestale” si è  affrontato la  sicurezza 
sui luoghi di lavoro nella sua totalità:  dall'aspetto dell'organizzazione e modalità di lavoro 
a quello dei rischi relativi alle parti meccaniche di macchine e attrezzature, illustrando e 
spiegando  le  tecniche  necessarie  per  lavorare  in  sicurezza.  Ne  sono  seguiti  indirizzi 
operativi  di  riferimento  regionale,  organizzati  in  pubblicazione,   che  sostanziano   le 
disposizioni normative in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro alla specifiche 
operazioni nei lavori di utilizzazione forestale e alle specificità del  comparto. Il progetto è 
stato  elaborato  in  collaborazione  con  l’Azienda  Sanitaria  Firenze e il  Dipartimento  di 
Economia, Ingegneria, Scienze e Tecnolgie Agrarie e Forestali dell’Università degli Studi di 
Firenze -DEISTAF-UNIFI con  contributi provenienti da enti, ordini e collegi professionali,  
e  associazioni  di  categoria.  Gli  indirizzi  operativi  saranno  presentati  alla  Conferenza 
permanente per i  rapporti  tra Stato,  Regioni  e Province Autonome per intraprendere il  
percorso  di  riconoscimento  di  Linee  Guida  ai  sensi  dell’art.  2  comma z)  del  D.  Lgs. 
81/2008.
Nell'  ambito  del   convegno  si  presentano  i  materiali  informativi/divulgativi  realizzati,  
consistenti nella pubblicazione "Indirizzi operativi  regionali per la sicurezza e salute nei 
lavori di utilizzazione forestale” e le  video clip "Sicurezza e salute nei cantieri forestali";  si  
intende inoltre   fare il punto sulle conoscenze e gli strumenti tecnici, normativi e finanziari  
a disposizione degli operatori del comparto per l'implementazione della sicurezza  nelle 
aziende del comparto. 

Data del Convegno: 28 marzo 2013

Sede:  Auditorium presso via T. Alderotti 26/N Firenze

Destinatari:  tecnici e consulenti del comparto forestale, lavoratori del comparto, tecnici 
dei dipartimenti di prevenzione delle aziende USL 

Segreteria Organizzativa: 
Cecilia Nannicini tel 055 4383509
FAX   055-4383058 
E-MAIL spes@regione.toscana.it

E' richiesta l'iscrizione tramite Scheda di iscrizione da trasmettere via e-mail o  via fax 
entro il giorno 20 marzo p.v.

mailto:spes@regione.toscana.it


PROGRAMMA  

08.45 Registrazione dei partecipanti
09.15 Saluti e apertura dei lavori Assessore Diritto alla Salute

Emanuela Balocchini
Orario Focus Relatori
09.30

Segnali dal comparto: punti di forza e 
criticità, le strategie, gli strumenti. 

Interventi 
- Le strategie di prevenzione e sicurezza 
sui  luoghi  di  lavoro  per  il  comparto 
agricolo  forestale:  dall'articolazione 
nazionale  a  quella  regionale-  Cecilia 
Nannicini-  

-Strategie  regionali  per  la 
implementazione  della  competitività  e 
qualità  nel  comparto forestale – Andrea 
Vinci-

- Il punto di vista dei  Dipartimenti di 
prevenzione delle aziende USL- Paolo 
Borghi/Paola Giovannini/Alessandro 
Ulivi - 

- Interventi coordinati
10.30

Ricerca &Innovazione e loro 
trasferibilità nel comparto 

Interventi 
- Utilizzazioni forestali,  sicurezza e 
ricerca.- Enrico Marchi -

- La meccanizzazione nel settore 
forestale: pratica e sicurezza-Raffaele 
Spinelli-

-Illustrazione delle principli criticità 
costruttive per macchine  specifiche per il 
comparto forestale- Vincenzo Laurendi- 

- Interventi coordinati
12.00 Presentazione dei risultati del piano mirato 

regionale "Redazione di indirizzi operativi  
regionali  per  la  prevenzione  e  sicurezza  
nei  lavori  di  utilizzazione  forestale”: 
pubblicazione e video clip

Mauro Giannelli
Roberto Bolognesi
Franco Piegai

12.30
Informazione e Formazione: 
esperienze a confronto

Interventi
- L'Accordo Stato Regioni art. 73 comma 
5 e le novità di interesse per il  comparto- 
Daniele Novelli

-  Gli  strumenti  utili  ad  una 
comunicazione  efficace-  Massimo 



Bidini/Paolo  Mori  -  Compagnia  delle 
Foreste

- L'esperienza del  Centro di formazione 
e addestramento per gli addetti al lavoro 
forestale di Rincine- Antonio Ventre - 

- Esperienze della Provincia Autonoma di 
Trento- Dario Bitussi-

- L'esperienza della Piemonte- Pierpaolo 
Brenta  e Valerio Motta Fre-

- L'esperienza dell'Umbria- Giorgio 
Iorio- 

- Interventi coordinati
13.30 Conclusioni Giuseppe Petrioli 

Moderatore:  Mauro Giannelli

Emanuela  Balocchini  –Responsabile  del  Settore  Servizi  di  Prevenzione  e  Sanità  Publica  e 
Veterinaria-
Massimo Bidini-  Compagnia delle Foreste- direttore editoriale di Tecniko & Pratiko-
Dario Bitussi- Provincia Autonoma di Trento -Servizio foreste e fauna- Incarico speciale per la 
formazione e consulenza tecnica forestale-
Roberto Bolognesi- Responsabile della Unità Funzionale di Prevenzione igiene e Sicurezza nei 
luoghi di lavoro della zona Nord Ovest dell' Azienda Saniraria Firenze U.F.P.I.S.L.L.-
Paolo Borghi- Azienda Saniraria Firenze U.F.P.I.S.L.L.-
Pierpaolo Brenta - Istituto Piante da legno ed Ambiente (I.P.L.A.)- Servizio Formazione forestale 
ed ambientale- Regione Piemonte
Mauro  Giannelli- Responsabile  dell'Area  Funzionale  di  Prevenzione  della  zona  Sud-  Est 
dell'Azienda Saniraria Firenze U.F.P.I.S.L.L.-
Paola Giovannini -Azienda Saniraria Firenze U.F.P.I.S.L.L.-
Giorgio Iorio- Funzionario Tecnico della Comunità Montana della Valnerina-
Vincenzo Laurendi  - Referente VIII Unità Funzionale Macchine,  Impianti,  Tecnologie settore 
agricolo- forestale del Dipartimento Tecnologie di Sicurezza- INAIL 
Enrico Marchi - Prof. associato della facoltà di Agraria- Dipartimento di Gestione Sistemi agrari, 
Alimentari e Forestali – Università degli Studi di Firenze-
Paolo Mori- Fondatore e amministratore Compagnia delle Foreste-
Valerio Motta Fre – Funzionario del Settore Foreste della Regione Piemonte-
Cecilia Nannicini- Funzionario DG  Diritti di Cittadinanza e Coesione sociale-
Daniele  Novelli  – Direttore  U.F.  Verifiche  Impianti  e  Macchine-  Azienda  Sanitaria  Firenze 
U.F.P.I.S.L.L.-
Giuseppe Petrioli- Direttore del Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda Sanitaria Firenze
Franco Piegai- Prof. Associato DEISTAF – Facoltà di Agraria – Università degli studi di Firenze- 
Raffaele Spinelli- Ricercatore del Consiglio Nazionale delle Ricerche- Istituto per la valorizzazione del 
legno e delle specie arboree_ CNR-IVALSA_
Alessandro Ulivi- Azienda Saniraria Firenze U.F.P.I.S.L.L.-
Antonio Ventre – Responsabile Area gestione, difesa ed uso del territorio - Unione dei Comuni di 
Valdarno e Valdisieve- 



Andrea Vinci-  P.O Interventi pubblici Forestali- Settore Programmazione Agricola Forestale- DG 
Competitività del sistema regionale e sviluppo delle competenze della Regione Toscana- 

Firenze, 28 marzo 2013- Convegno Regionale

 " Prevenzione e sicurezza nei lavori di utilizzazione forestale: gli 
indirizzi operativi della regione Toscana"

scheda di iscrizione obbligatoria

da inviare  entro il giorno 20  MARZO 2013
VIA FAX   055-4383058  o VIA E-MAIL spes@regione.toscana.it

NOME _____________________________________________________________

COGNOME __________________________________________________________

QUALIFICA ___________________________________________________________

ENTE/AZIENDA ________________________________________________________ 

INDIRIZZO ____________________________________________________________

TELEFONO ____________________________________________________________

FAX __________________________________________________________________

E-MAIL ________________________________________________________________

DATA Firma
 _______________________________________________________________________

D.lgs. 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali”
I dati saranno trattati in forma automatizzata per gestire gli aspetti amministrativi della partecipazione al convegno. 
Saranno utilizzati anche per comunicare ulteriori analoghe iniziative.
Potranno essere esercitati i diritti di cui all’art. 7 (correzione, cancellazione, opposizione al trattamento) rivolgendosi alla 
segreteria organizzativa.

Note: 
1. La sede del  convegno è facilmente raggiungibile  con i  mezzi  pubblici;  se 

scendete alla stazione di  Firenze Rifredi potete raggiungerci a piedi in circa 
10 minuti; se scendete a Firenze S.M.N. dovete prendere un autobus ( n. 14, n. 
28, n. 2 direzione Careggi) 

2. Non è prevista la fornitura di materiale di cancelleria ( es. penne e carta),  nè 
break e/o  light lunch.



SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
Cecilia Nannicini tel 055 4383509
FAX   055-4383058 
E-MAIL spes@regione.toscana.it

mailto:spes@regione.toscana.it
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