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La gestione sostenibile dei boschi riveste una grande importanza nel 
salvaguardare la stabilità dei versanti e dare alle piante quella ef-
ficienza che permette loro una concreta  regimazione delle acque e 
l’assorbimento della CO2. Nelle aree montane difficili, sia per le forti 
pendenze che per l’impossibilità di creare una idonea viabilità fore-
stale che permetterebbe l’accessibilità a mezzi meccanici diversi per 
la raccolta del legno, l’unica soluzione per la gestione dei popolamenti 
sono le gru a cavo, chiamate anche teleferiche forestali. Queste sono 
infrastrutture essenziali per tutti gli ecosistemi forestali; sono mezzi 
sostenibili per l’ambiente ed economici ma necessitano di grandi com-
petenze a tutti i livelli, da quello progettuale, alle fasi di montaggio, 
smontaggio, esercizio; si deve tener presente che ogni linea non è mai 
uguale alla precedente.
Questi impianti, sia a stazione motrice tradizionale che mobile, sono 
attrezzature allestite per il concentramento e l’esbosco del materiale 
legnoso dai popolamenti ad una pista o ad una strada forestale. A fine 
lavoro vengono smontate, pertanto devono essere considerate a tutti 
gli effetti impianti temporanei ad uso delle utilizzazioni forestali e 
non per il trasporto di persone.
Basi scientifiche e profonde conoscenze dei boschi, per averli mate-
rialmente percorsi, unite alle tecniche di lavoro apprese anche in Pa-
esi diversi dal nostro e al buon senso, hanno permesso agli Autori di 
stilare in modo approfondito questo volume pratico, scritto con parole 
semplici e ricco di figure, idoneo per le scuole di qualunque livello ed 
i corsi per operatori forestali che le Regioni dovrebbero attivare per 
una gestione sostenibile degli ambienti montani e creare posti di la-
voro per i giovani.
Il lettore potrà rendersi conto, sfogliando le pagine, che esistono im-
pianti idonei anche per i boschi cedui dell’Appennino e per i dirada-

Prefazione

III
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IV Prefazione

menti di giovani piantagioni, dove il materiale ritratto non riveste 
grande valore economico ma sarebbe errato pensare che per l’uso al 
meglio di questi impianti e ridurre al minimo il rischio di incidenti, 
non necessiti un’adeguata formazione.
Gli Autori descrivono non solo i dispositivi di sicurezza che devono 
essere usati dagli operatori ma anche gli aspetti, riferiti ai differenti 
lavori che vengono svolti da chi compie questo mestiere, necessari a 
ridurre i rischi di eventuali infortuni. Come gli altri volumi anche 
questo si conclude con la descrizione dei possibili impatti che si ven-
gono a creare per la mancanza di conoscenza, esperienza e competen-
za specifica di chi lavora con queste attrezzature.
Anche per la stesura di questo volume, di carattere tecnico-applicativo, 
e per la peculiarità degli argomenti trattati, U.N.I.F. (ass. Onlus) ha 
coinvolto non solo esperti appartenenti all’Unione, ma anche docenti 
universitari, del mondo della ricerca e privati con affermate conoscenze 
pratiche su come si lavora con le gru a cavo in ambiente alpino e appen-
ninico. Infine per dare alle figure una maggiore chiarezza la fune por-
tante è sempre nera, la traente rossa, le controventature permanenti 
rosa, mentre quelle provvisorie rosa tratteggiate, la fune che forma il 
cavalletto ad aeroplano nera tratteggiata e in alcuni casi semplici nera.

Prof. Sanzio Baldini
già Presidente U.N.I.F. (ass. Onlus) 
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1

1.  Generalità sugli impianti 
a fune forestali

Gli impianti a fune “forestali” sono un mezzo molto importante per il 
trasporto/esbosco del legname. Nelle regioni alpine, questi impianti 
hanno avuto un notevole sviluppo dagli anni ’60 del secolo scorso, dando 
vita ad un’incredibile varietà di sistemi e concezioni tecniche che tengo-
no conto delle diverse condizioni ambientali (morfologia del territorio, 
accessibilità dell’area di esbosco, caratteristiche del bosco, trattamenti 
selvicolturali). Con questo tipo d’impianti si possono effettuare il con-
centramento e l’esbosco o il trasporto del materiale ricavato dagli inter-
venti selvicolturali in aree difficilmente raggiungibili con altri sistemi.

1.1 CLASSIFICAZIONE DELLE TELEFERICHE FORESTALI

Le teleferiche forestali possono essere monofuni, bifuni o trifuni a se-
conda del numero di funi portanti e traenti che vanno a costituire 
l’impianto.

1.1.1 MONOFUNI

Sono impianti semplici usati non solo per lo spostamento del legno 
ma anche in agricoltura di montagna.

•  Fili a sbalzo o palorci. Sono costituiti dalla sola fune portante 
sulla quale i carichi, concentrati in un unico punto a monte, scendo-
no per gravità verso valle appesi a ganci. Tale fune viene ancorata 
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2 1. Generalità sugli impianti a fune forestali

alle due estremità della linea, poste a quote differenti. È un sistema 
usato per il trasporto di singoli pezzi o fasci di legna di piccola pez-
zatura ed in particolare per quella da ardere (Fig. 1.1).

•  Gru a cavo con carrello motorizzato autotraslante. Sono le 
gru a cavo di ultima generazione costituite dalla sola fune portante 
e da un carrello motorizzato in grado di spostarsi in modo autono-
mo lungo la linea per mezzo di un sistema di pulegge sulle quali si 
avvolge la fune portante. Questo impianto per il funzionamento non 
richiede una pendenza minima o l’ausilio di altre funi. Il movimento 
avviene tramite un motore montato sul carrello che aziona anche 
un verricello con una fune di sollevamento (al solito di 50-80 m) uti-
lizzata per il concentramento e l’issaggio del materiale (Fig. 1.33).

1.1.2 BIFUNI

Sono impianti entrati in commercio della seconda metà del secolo scorso.

1.1.2.1 Tipo gru a cavo o pescanti
Sono impianti costituiti da una fune portante ancorata alle estremità 
in due punti ad altitudini differenti sulla quale è montato un carrello 

Fig. 1.1 | Filo a sbalzo con carico e ganci in legno o carrucole metalliche.
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31.1 Classificazione delle teleferiche forestali

i cui movimenti sono controllati da una traente. Questa viene utiliz-
zata anche per il concentramento ed issaggio del carico (legname). 
Con questo tipo di gru a cavo il legname può essere caricato e scarica-
to in qualsiasi punto lungo la fune portante e per questo vengono an-
che chiamate pescanti. Sono presenti in Europa fino dagli anni ’50 del 
secolo scorso e per la loro maneggevolezza sono le teleferiche forestali 
più usate. Si distinguono in tradizionali ed a stazione motrice mobile.

Gru a cavo tradizionali (con stazione motrice semifissa)
Sono costituite da:

• un argano dotato di gruppo motore, trasmissione, impianto frenan-
te e un tamburo che contiene la fune traente tutti montati su un 
telaio a slitta;

• una fune portante tesa fra due estremità e portata da una bobina 
indipendente;

• un carrello.

Le gru a cavo di tipo tradizionale trovano prevalente impiego nell’e-
sbosco verso valle del legname che si trova a monte delle strade ma 
possono essere utilizzate nell’esbosco verso monte nel caso di presen-
za di una strada a monte nell’area interessata dall’intervento selvi-

a
b

c

d

Argano

Fig. 1.2 | Schema di impianto di gru a cavo bifune tradizionale con fune portante (a), fune traente 

(b), carrello (c) argano (d).
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4 1. Generalità sugli impianti a fune forestali

colturale. Nella configurazione più comune, nell’utilizzo delle gru a 
cavo munite di carrelli tradizionali, l’argano viene collocato in prossi-
mità dell’ancoraggio di monte (Fig. 1.2).

Gru a cavo con stazione motrice mobile
Sono costituite da:

• un argano dotato di gruppo motore, una trasmissione, un ritto di 
estremità (pilone o torretta) ed i tamburi che contengono le funi 
portante, traente e le controventature del ritto. Negli impianti più 
semplici il tutto, ad eccezione del motore, è montato su una strut-
tura da applicare all’attacco a tre punti del trattore e azionato dal 
motore dello stesso (Fig. 1.3). Negli impianti più complessi l’argano 
è montato su rimorchio o autocarro;

• un carrello.

Richiede, sempre la presenza di strade o piste nella zona di piazza-
mento dell’argano.

Allestimenti bifune particolari (mini gru a cavo)
Alcuni allestimenti particolari, previsti dai costruttori, per l’installa-

a

b

c

d

Fig. 1.3 | Schema di impianto di gru a cavo a stazione motrice mobile bifune; portante (a), traente 

(b), carrello (c), stazione motrice mobile con torretta (d).
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51.1 Classificazione delle teleferiche forestali

zione di mini gru a cavo si basano sull’utilizzo di verricelli forestali a 
doppio tamburo applicati a trattori o a macchine speciali.

• si possono realizzare piccoli impianti a fune del tipo “va e vieni” 
(Fig. 1.4);

• a doppio tamburo modificato per accogliere anche una fune portan-
te; in questo caso può funzionare come una piccola gru a cavo;

• a singolo tamburo con capienza maggiorata per contenere fino a 
200 m di fune traente e tamburo supplementare dove alloggia la 
fune portante.

1.1.3 TRIFUNI

Sono impianti molto usati all’inizio del secolo scorso per trasportare 
legname anche oltre 10 km di distanza dall’imposto. Nella seconda 
metà del secolo scorso la tecnologia ha permesso di avere impianti più 
corti e di facile montaggio.

Teleferiche tipo Valtellina. Sono costituite da due funi portanti di di-
verso diametro, maggiore quella che porta i carichi, ancorate alle estre-
mità, e da una traente chiusa ad anello che controlla il movimento dei 
carichi che sono concentrati in un unico punto a monte (Fig. 1.5). Sono 
mezzi per il trasporto del legname ormai praticamente scomparsi in 
quanto l’installazione dell’impianto risulta troppo costosa rispetto alla 
quantità di legname che attualmente dovrebbe spostare verso valle.

Fig. 1.4 | Impianto di gru a cavo super leggero fatto azionare da un verricello forestale a due tambu-

ri montato su trattore agricolo e (—) ancoraggi.
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6 1. Generalità sugli impianti a fune forestali

Gru a cavo a stazione motrice mobile trifune. Sono costituite da 
un argano dotato oltre che di fune portante e fune traente, anche di 
una fune di richiamo. La configurazione trifune permette di montare 
impianti con stazione motrice mobile a valle della linea o anche in 
aree con scarsa pendenza (Fig. 1.6).

1.2 L’ESBOSCO DEL LEGNAME CON LE GRU A CAVO

I principali fattori da considerare nell’esbosco del legname con le gru 
a cavo sono la pendenza della linea (fune portante) e la direzione di 
movimentazione del materiale.

c
b
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direzione del movimento
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d
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a

Fig. 1.5 | Schema d’impianto trifune tipo Valtellina: a) funi portanti, b) fune traente ad anello, c) zona 

di carico, d) zona di scarico, e) carrelli con carico, f) carrelli scarichi.
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sezione 
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Fig. 1.6 | Particolare di impianto trifune tipo Valtellina: a) fune portante, b) fune traente ad anello, c) 

carico. L’anello, tagliato longitudinalmente, a cui viene agganciato il carico (d) tiene imprigionata la 

traente permettendo la movimentazione dei tronchi.
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