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Due boscaioli sono impegnati nell’abbattimento di un 
abete rosso a L.* Decidono di abbatterlo verso monte, 
in direzione del sentiero di esbosco. H. S. fissa la fune del
veicolo d’esbosco all’albero ad un’altezza di 2,5 m circa per
poi tenderla leggermente. Egli esegue la tacca direzionale e
grida «Attenzione» in direzione del suo collega K. M. il quale
non reagisce all’avvertimento. H. S. continua con il taglio 
di abbattimento e avverte nuovamente il collega. In quell’
istante l’albero viene investito da un colpo di vento. La 
cerniera si spezza facendo cadere l’albero a 40 gradi ri-
spetto alla direzione di caduta prevista. K. M. padre di 
diversi bambini, rimane ucciso sul colpo.

* Nomi e luoghi inventati

Ecco come evitare infortuni simili:

Lavoratori
■ Prima dell’esecuzione del taglio di abbattimento allontanare

le persone dalla zona di caduta!
■ Sorvegliare o far sorvegliare ripetutamente la zona di caduta

e di pericolo.
■ Avvertire per tempo e chiedere conferma dell’avvertimento.

Capo
■ Ricordare continuamente ai lavoratori a quali pericoli sono

esposti e istruirli sul comportamento sicuro.
■ Verificare regolarmente il comportamento dei dipendenti.
■ Imporre sistematicamente il rispetto delle regole di 

sicurezza.
■ Lodare il comportamento sicuro.

Datore di lavoro
■ Invitare i capi a controllare continuamente le regole di 

sicurezza.
■ Lodare il comportamento sicuro.

Boscaiolo ucciso
da un albero!
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Deviazione 40°
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