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5 OTTOBRE 2019 – GIORNATA DIMOSTRATIVA DI 

TECNICHE DI LAVORO IN BOSCO 
Nell’ambito del programma Interreg V-A ALCOTRA, Regione Liguria, grazie al progetto INFORMA PLUS 
organizza un evento gratuito ed aperto al pubblico ( previa iscrizione ), al fine di diffondere l’importanza del 
ruolo dell’operatore forestale nella gestione attiva del patrimonio boschivo. 
La giornata sarà incentrata sulla dimostrazione di tecniche e macchinari usati nelle utilizzazioni boschive da 
operatori esperti e formati. 
L'evento prevede infatti la visita guidata a diverse piazzole, in cui saranno simulate fasi lavorative tipiche 
del cantiere forestale, per questo Regione Liguria doterà tutti gli iscritti di un casco di sicurezza e di un gilet 
ad alta visibilità. 
E' quindi richiesto un comportamento attento ed un abbigliamento adeguato con calzature chiuse e simili 
a quelle antinfortunistiche . 

• Per partecipare è obbligatoria l’iscrizione sul sito o direttamente al seguente link 
• L’organizzazione fornirà casco da cantiere e giubbino ad alta visibilità. 

• Al termine dell’evento verrà organizzato un rinfresco con prodotti locali tipici 
• Saresti interessato ad usufruire di un trasporto collettivo? Segnalalo sul sito al momento 

dell’iscrizione! 
  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il cantiere sarà allestito lungo la Strada Provinciale 1, nel tratto compreso tra San Bernardo di Mendatica e 

Nava: in figura sono riportate le coordinate esatte del sito. 

 

 

44.094923, 7.800764 

 

http://www.informaplus.eu/
https://forms.gle/6WmCEn6UxXY5v5WV7
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STAZIONE ATTIVITÀ PREVISTA 

1 TELEFERICA TIPO SAVALL 

2 - 2’ TELEFERICA A MOTRICE MOBILE 

3 TRACCIAMENTO DELLA LINEA  (TELEFERICA) / PARALLELOGRAMMA DELLE FORZE 

4 TREE CLIMBING 

5 PUNTO ACCOGLIENZA 
 

Le stazioni sono organizzate lungo un percorso illustrato nella figura seguente: 

Saranno presenti anche tre zone allestite a parcheggio.  

 

Per chi avesse difficoltà a recarsi sul sito del cantiere con mezzi propri, verrà organizzato a Pieve di Teco un 

servizio di navetta per il cantiere – RITROVO 8:15. 

Il servizio sarà attivato solo se verrà raggiunto il numero minimo di richieste. La necessità di usufruire del 

trasporto dovrà essere segnalata al momento dell’iscrizione on-line sul sito del progetto INFORMA PLUS e 

non oltre il 30 settembre. Il punto esatto del ritrovo sarà comunicato ai partecipanti qualche giorno prima 

dell’evento. 

In caso di allerta pioggia gialla il cantiere sarà sospeso/posticipato in funzione delle condizioni 

contingenti. 

http://www.informaplus.eu/

