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forestale equipaggiato con verricello fore-
stale;

-  nel cantiere B viene usato uno skidder e-
quipaggiato con verricello forestale (foto 1);

-  nel cantiere C viene utilizzata una teleferica 
bifune (foto 2) con capacità di esbosco fino 
a 600 metri.

In tabella 1 sono riportate le principali carat-
teristiche dei tre siti.
In tutti e tre i cantieri sono stati impiegati gli 
stessi operatori, distribuiti in maniera oppor-
tuna in base alla modalità prescelta, inoltre, in 
tutte le località è stato adottato il sistema di 
esbosco a pianta intera (“full tree systems”) 
e, quindi, le piante dopo l’abbattimento sono 
state esboscate intere per poi essere suc-
cessivamente sramate e depezzate. Rami e 
cimali sono poi stati triturati e il cippato de-
stinato a scopi energetici. 
A tal riguardo sono state considerate due 
differenti possibilità; nella prima il cippato 
prodotto è impiegato all’interno di piccoli 
impianti domestici caratterizzati da una po-
tenza termica inferiore a 50 kW per la gene-
razione di calore mentre nel secondo caso 
la biomassa è utilizzata in uno dei grossi im-
pianti presenti in Calabria (potenza elettrica > 
10 MW) interamente dedicati alla produzione 
di elettricità. 
In figura 1 sono schematizzate le diverse 
filiere considerate per quanto riguarda i di-

 tab. 1  Caratteristiche dei tre siti in cui sono state svolte le prove
Caratteristiche

Cantiere
A B C

Sistema di esbosco Trattore + verricello Skidder + verricello Teleferica
Località Brognaturo Fabrizia Cardinale
Provincia Vibo V. Vibo V. Catanzaro
Specie prevalente Castagno Castagno Castagno
Modalità di gestione Fustaia Fustaia Fustaia
Quota (m s.l.m) 1050 980 750
Densità piante (piante/ha) 870 900 1200
Provvigione totale (m³/ha) 670 720 700
Diametro medio (cm) 35/36 38/40 30
Volume medio (m³) 0,65 0,75 0,4
Pendenza minima (%) 15 20 40
Pendenza massima (%) 45 65 80
Pendenza media (%) 30 43 60
Altezza media piante (m) 24 22 21
Superficie (ha) 8 14 11
Provvigione (m³/ha) 174 180 240
Superficie (ha) 8 14 11
Provvigione (m³/ha) 174 180 240

 tab. 2  Risultati per l’abbattimento con motosega nei tre cantieri
Parametro

Cantiere
A B C

Unità operative (n.) 2 2 2
Produttività (m³/h) 8 9,4 6,4
Vita utile (anni) 3 3 3
Durata economica (ore) 3.000 3.000 3.000
Utilizzo annuo stimato  (ore/giorno) 

(giorni/anno)
8 8 8

180 180 180

 tab. 4  Produttività dell’operazione di esbosco
Parametro

Sistema di esbosco
A B C

Unità operative (n.) 3 3 3
Macchina utilizzata Trattore Skidder Teleferica
Produttività (m³/h) 15,6 25,5 6,9

 tab. 3   Caratteristiche delle macchine utilizzate  
e risultati dell’operazione di concentramento 

Parametro
Cantiere

A B C
Unità operative (n.) 3 3

Non eseguito 
separatamente 
ma insieme alla 

operazione 
di esbosco svolta 

con teleferica

Produttività (m³/h) 14,1 21,6
Macchina Trattore Skidder
Potenza (kW) 74 110
Massa macchina (T) 4,16 12,16
Vita utile macchina (anni) 15 15
Durata economica (h) 12.000 10.000
Vita utile cavo (anni) 2 2
Forza di tiro (kN) 53 193
Diametro Fune (mm) 8 15,8
Capacità Tamburo (M) 90 80

Teleferica bifune con capacità di 
esbosco fino a 600 metri


