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Tempesta Vaia, a 10 mesi dall’evento: 
informati e sicuri nei lavori boschivi 

Le condizioni territoriali delle foreste, specie 
dopo la tempesta Vaia, rendono il lavoro 
forestale un sistema mutevole e di difficile 
inquadramento operativo in schemi prefissati e 
standardizzabili. 
Il convegno tratta gli aspetti della sicurezza 
nei cantieri forestali, approfondendo i rischi 
penali con le connesse azioni difensive 

di committenti, imprese e fabbricanti di 
macchine. Prosegue dando voce ai protagonisti 
e agli esperti, analizzando come siano 
cambiate le prospettive lavorative, soprattutto 
in termini di sicurezza degli operatori forestali, 
quali saranno le nuove soluzioni gestionali 
dei cantieri forestali nel dopo Vaia e quali le 
proposte formative e di aggiornamento.

L’iniziativa rientra nell’ambito degli impegni 
assunti con l’ “Accordo interregionale sul 
prelievo boschivo e la filiera del legno”, 
sottoscritto a Verona il 26 febbraio 2016” ed in 
particolare con la “Campagna di informazione e 
promozione sull’importanza della filiera italiana 
del legno e dell’utilizzo di legno italiano”.

Sala conferenze  CESFAM I N V I T O 31 agosto 2019
Paluzza Centro Servizi per le Foreste e le Attività della Montagna

PROGRAMMA DEI LAVORI

14:30 Apertura lavori e  
 Saluti istituzionali

Massimo Mentil 
Sindaco del Comune di Paluzza
Stefano Zannier
Assessore regionale alle risorse 
agroalimentari, forestali e ittiche della 
Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia

14:45 Aspetti emergenti di sicurezza sul 
lavoro nelle attività boschive della 
tempesta Vaia
Antonello Poles
Tecnico della Prevenzione, Servizio 
Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti 
di Lavoro AAS n. 3 “Alto Friuli - Collinare 
- Medio Friuli”

15:15 Utilizzazione forestale: rischio 
penale ed opportunità difensive 
per Committente, Impresa, 
Fabbricante di macchine
Alessandro Franco
Avvocato esperto in sicurezza sul lavoro

15:45 Problematiche, criticità, esigenze 
e soluzioni tecnologiche nella 
gestione dei cantieri forestali 
nelle superfici danneggiate dalla 
tempesta Vaia 
Stefano Grigolato 
Raffaele Cavalli
Docenti del Dipartimento territorio e 
sistemi agro-forestali dell’Università 
degli Studi di Padova 

16:10 Pausa

16:30 Il rischio dei lavori in bosco. Il 
problema della tempesta Vaia
Rino Gubiani
Docente del Dipartimento di scienze 
agroalimentari, ambientali e animali 
dell’Università degli Studi di Udine

16:50 Il punto di vista delle imprese 
sulla formazione degli operatori 
forestali e sulla sicurezza nei lavori 
boschivi della tempesta Vaia 
Imerio Pellizzari
Vice Presidente del Coordinamento 
Nazionale delle Imprese Boschive - 
CONAIBO

17:10 Il punto di vista dei dottori 
forestali sulla sicurezza nei lavori 
boschivi della tempesta Vaia 
Sabina Diamanti
Presidente del Consiglio Nazionale 
dei Dottori Agronomi e dei Dottori 
Forestali - CONAF

17:30 Le attività in corso e le proposte 
del Centro servizi per le foreste e le 
attività della montagna 
Patrick Candido 
Centro servizi per le foreste e le attività 
della montagna CeSFAM e CFR della 
Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia  

17:50 Dibattito
18:20 Conclusioni

Modera: Monica Cairoli - Presidente Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali del Friuli Venezia Giulia
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Sono attribuiti i crediti formativi per i 
Dottori Agronomi e i Dottori Forestali e per i 
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