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Uno degli imperativi che deve consi-
derare chi si dedica alla cura del verde o 
degli spazi boschivi è l’uso corretto del-
la motosega, sia che il compito da svol-
gere consista nel  lavoro del boscaiolo, 
cioè l’abbattimento e la sramatura di al-
beri di grandi dimensioni, sia che si trat-
ti di tagliare legna da ardere o di potare 
alberi del giardino o del frutteto.

Vanno seguiti  
importanti accorgimenti

Non utilizzare mai una motosega 
senza le protezioni antitaglio adatte.

In tutti i casi quando si ha a che fare 
con una motosega, considerato che è un 
attrezzo  estremamente pericoloso, è ne-
cessario che siano rispettate le modalità 
operative del lavoro e le indispensabili 
norme di sicurezza.

A essere maggiormente esposti ai pe-
ricoli sono naturalmente gli stessi opera-
tori della motosega, ma sono a rischio 
anche le altre persone eventualmente 
presenti e può essere danneggiato  tutto 
ciò che si trova nelle vicinanze, come ad 
esempio cavi elettrici, veicoli, edifici. 

Perciò, perché il lavoro dia i risultati 
voluti e senza  correre rischi, vanno se-
guiti importantissimi accorgimenti a 
partire dall’apparentemente semplice 
gesto dell’avviamento della macchina.

L’uso corretto della motosega

Avviamento 

Ricordatevi che la motosega va avvia-
ta sempre all’aperto, ad almeno 3 metri 
dal luogo di rifornimento; assicuratevi i-
noltre  che il freno catena sia inserito e la 
catena bloccata. La barra di taglio non 
deve mai toccare né oggetti né il terreno, 
perché la motosega potrebbe essere tra-
scinata all’avviamento del motore.

Due sono i modi per avviare la mo-
tosega:

La motosega va usata  
con competenza e prudenza:  

ecco le tecniche base di lavoro
Per ottenere i migliori risultati operativi senza eccessivo sforzo e per lavorare senza pericolo,  

quando si utilizza una motosega si raccomanda di osservare le indicazioni tecniche 
per il suo impiego e in particolare le avvertenze in tema di sicurezza

• avviamento fra le ginocchia. Stringe-
te l’impugnatura posteriore tra le gi-
nocchia o le cosce, sorreggendola con 
la mano sinistra; avviate quindi il mo-
tore (1). 
• avviamento al suolo. Per l’avviamento 
al suolo sistemate la motosega su un ter-
reno piano; poi con la mano sinistra af-
ferrate il manico tubolare e infilate la 
punta del piede destro nell’impugnature 
posteriore per tenere ferma la motosega; 

infine avviate il motore. Fate attenzione 
a non avviare mai a mano libera (2).

Corretta posizione del corpo

Mantenere una giusta postura quan-
do si usa una motosega è fondamentale 
sia per avere la massima efficienza che 
per minimizzare lo sforzo.

Prima di tutto vi diamo due consigli: 
non lavorate mai soli, ma sempre a por-
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tata di voce con altre persone; inoltre, 
quando imbracciate la motosega assu-
mete sempre una posizione salda e si-
cura.

Quanto alla postura da tenere, osser-
vate quanto segue:
• tenete sempre la schiena eretta e quan-
do lavorate vicino al terreno piegatevi 
sulle ginocchia (3) e (4);
• per mantenere una posizione stabile 
divaricate leggermente le gambe e met-
tete il piede sinistro leggermente in a-
vanti rispetto al destro;
• occorre tagliare posizionandosi leg-
germente a lato, fuori dal piano di ta-
glio della catena  per ridurre il rischio 
di lesioni in caso di perdita di controllo 
della motosega.

Quando guidate la motosega:
• per un maggior controllo della mac-
china occorre impugnare saldamente la 
motosega  con entrambe le mani e con 
i pollici stretti attorno alle impugnatu-
re: la mano destra sull’impugnatura po-
steriore (anche i mancini) e la mano si-
nistra sull’impugnatura anteriore;
• è dunque fondamentale che non utiliz-
ziate mai la motosega con una mano so-
la; 
• la mano sinistra determina il piano di 
taglio (5) (6) (7) e la mano destra guida 
la barra  nel piano di taglio stabilito, 
così come descritto (8) (9) e (10): 

Tecniche di lavoro

Come effettuare il taglio

• Per eseguire il taglio, assumete una posi-
zione stabile, con le gambe leggermente 
divaricate ed entrambi i piedi stabilmente 
piantati sul terreno (mai su scale, tronchi o 
rami). 

 Ecco come procedere:
• evitate i pericoli del rimbalzo (che può 
manifestarsi quando il quarto superiore 
della punta della spranga viene a contatto 
con il legno della spranga);
• segate sempre sotto l’altezza delle spal-
le, mai al di sopra;
• eseguite solo tagli sul piano della spran-
ga, perciò non inclinate lateralmente la 
motosega nel taglio;
• non premete la motosega nel taglio; si ti-
ra dentro da sé se la catena è affilata (in ca-
so contrario affilate o sostituite la catena);
• la catena in movimento non deve tocca-
re il terreno (perderebbe subito il filo);
• lavorate solo se la catena è tesa corretta-
mente; perciò mentre si lavora controllate-
ne spesso la tensione e correggetela so-
prattutto se state usando una catena nuova;
• non lavorate in semi-accelerazione poi-
ché, durante il taglio, il motore deve lavo-
rare in piena accelerazione;
• fate attenzione all’effetto d’inerzia della 
catena, poiché essa gira ancora per qual-
che istante dopo il rilascio del grilletto;

• le catene possono provocare pericolosi 
contraccolpi, con conseguente perdita di 
controllo sulla motosega e rischi per l’in-
columità dell’operatore;
• la motosega deve sempre essere impu-
gnata a braccia distese, per evitare danni 
in caso di rimbalzo;
• occorre evitare il taglio di rametti sottili e 
di cespugli, perché possono essere trascina-
ti dalla catena e scagliati contro l’operatore 
(usare piuttosto seghetti manuali o cesoia).

Il taglio di legna da ardere

Innanzi tutto vi diamo alcuni consigli 
preliminari:
• l’operatore non deve tenere fermo il le-
gno con il piede come guida per il taglio;
• prima di tagliare fate in modo che il le-
gno non scivoli via;
• tagliate prevalentemente con il lato in-
feriore della spranga;
• fate attenzione alla caduta del pezzo di 
legno tagliato.

Tronchi piccoli

Quando si devono effettuare i tagli per 
ottenere legna da ardere, il cavalletto offre 
un appoggio  stabile per segare i piccoli 
tronchi. Assicuratevi però di bloccare il 
tronco sul cavalletto con un elastico di fis-
saggio o con una catena (11).
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LA MOTOSEGA VA USATA CON COMPETENZA E PRUDENZA: ECCO LE TECNICHE BASE DI LAVORO 

Tronchi grossi

Si possono seguire due metodi. Con il 
primo metodo (12):
• il tronco deve trovarsi in posizione stabi-
le, eventualmente bloccandolo con un 
pezzo di legno o con cunei;
• intaccate il tronco in diversi punti fino a 
circa 3/4 del diametro;
• se necessario, girate il tronco e blocca-
telo;
• completate i tagli iniziati sul lato opposto.

Se volete seguire il secondo metodo, 
ecco come procedere (13) (14) e (15):
• una parte di tronco va appoggiata stabil-
mente (eventualmente bloccandola con un 
pezzo di legno o cunei) e serve da arresto 
del tronco da segare;
• in questa parte di tronco praticate un in-
taglio a V in modo da potervi sistemare il 
tronco da tagliare.

L’abbattimento dell’albero

L’abbattimento, come del resto la sra-
matura, è un’operazione consentita solo a 
chi sia veramente esperto per i gravi peri-
coli di infortunio che si corrono. Il primo 
consiglio che vi diamo è quello di pro-
grammare preventivamente tutte le fasi o-
perative; infatti tutto deve procedere nella 
giusta sequenza, dai preparativi alla cor-
retta esecuzione del taglio. 

Innanzi tutto prima di procedere all’ab-
battimento dovete considerare quanto se-
gue:
• nell’area di lavoro devono trovarsi solo 
gli addetti all’abbattimento e nell’area di 
caduta non deve trovarsi nessuno;
• circoscrivere e segnalare l’area entro la 
quale non devono trovarsi persone o cose: 
il raggio deve essere di almeno due volte e 
mezzo l’altezza dell’albero;

• determinate la direzione di caduta e le 
vie di scampo.

Inoltre dovete tenere presente:
• la pendenza del terreno e la situazione 
circostante, perciò la posizione di altri 
alberi, edifici, cavi elettrici ecc.;
• direzione  e velocità del vento (non ab-
battete con vento forte).

Dell’albero esaminate:
• l’inclinazione e dimensioni della chio-
ma;
• eventuale ramificazione insolitamente 
fitta, la crescita asimmetrica, i difetti del 
legno;
• ramificazione insolitamente sviluppata 
e/o crescita asimmetrica;
• lo stato di salute: va prestata un’atten-
zione particolare in caso di danni al 
tronco o di legno morto;
• eventuale carico di neve.

Inoltre preparate la vostra motosega, 
assicurandovi che:
• vi sia abbastanza carburante nel serba-
toio;

• che l’olio per lubrificare la catena sia 
sufficiente;
• la catena sia tesa e affilata correttamente.

Quindi, per i tronchi piccoli procede-
te con il taglio obliquo, per i tronchi 
grossi si esegue invece la cerniera che 
funge da articolazione e guida l’albero 
al suolo in modo mirato.

La cerniera viene realizzata inta-
gliando prima la tacca che determina la 
direzione di caduta (16 1 ), e poi ese-
guendo l’incisione del taglio di abbatti-
mento (16 2 ). Due annotazioni:
• la cerniera deve avere uno spessore di 
almeno 1/10 del diametro del tronco;
• è importante non tagliare la cerniera, 
poiché l’albero inciso potrebbe non es-
sere più stabile e cadere improvvisa-
mente in una direzione imprevista.

Taglio della tacca

Per eseguire il taglio della tacca,  pro-
cedete come indicato (17):
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• usando come riferimento la linea per 
abbattimento presente sul carter della 
motosega, dirigete la motosega mentre 
taglia in modo che la linea sia sempre ri-
volta esattamente nella direzione in cui 
deve cadere l’albero;
• eseguite prima il taglio inferiore: orizzon-
talmente (così si può controllare con la li-
nea la direzione di caduta) e incidete circa 
da 1/5 a 1/3 del diametro dell’albero 1 ;
• eseguite il taglio obliquo: ad almeno 
45° rispetto a quello orizzontale 2 .

Incisione del taglio  
di abbattimento

Prima del taglio di abbattimento non 
dimenticate di dare uno sguardo intorno 
e un segnale di allarme. Quindi eseguite 
un taglio orizzontale un po’ sopra il ta-
glio inferiore della tacca (18).

Taglio di abbattimento  
e inserimento del cuneo

Con diametro del tronco minore della 
lunghezza della spranga procedete come 
segue:
• piazzate l’artiglio della motosega in 
modo da realizzare la cerniera prevista; 
muovete la motosega facendo perno su 
questo punto di rotazione (taglio di serie 
semplice); 
• per tenere aperto il taglio, non appena la 

spranga scompare nel legno, inserire il 
freno catena, quindi inserite un cuneo e 
forzatelo un po’ fino a bloccarlo;
• per facilitare la caduta del tronco, avva-
lersi di una leva da abbattimento.

Con diametro del tronco maggiore 
della lunghezza della spranga procedete 
come segue:
• innanzi tutto si consiglia di tagliare a 
settori (taglio di serie progressivo);
• piazzate la motosega e muovete oriz-
zontalmente la spranga nel tronco fino al-
la cerniera facendo perno sull’artiglio;
• piazzate di nuovo la motosega usando 
l’artiglio e tagliate il prossimo settore;
• inserite tempestivamente un cuneo per 
tenere sempre aperto il taglio lasciando 
la spranga nel taglio e inserendo il freno 
catena; quindi piazzate il cuneo e inseri-
telo leggermente fino a bloccarlo;
• disinserite il freno catena e tagliate nel-
lo stesso modo i settori mancanti;
• completate la cerniera dal lato opposto.

Quando l’albero comincia  
a cadere

Quando vedete che l’albero comincia 
a cadere:
• arretrate immediatamente;
• spegnete il motore o inserite il freno 
catena;
• fate attenzione perché nella caduta 
l’albero può rimbalzare verso l’alto.

Importanti avvertenze

Durante il depezzamento e la srama-
tura occorre tener conto delle tensioni 
cui sono sottoposti tronco e  rami, valu-
tando le zone sollecitate a compressione 
e a tensione.

Nell’uso della motosega l’operatore 
deve proteggersi con idonei dispositivi 
di protezione individuali (dpi) indossan-
do:
• pantaloni con imbottitura antitaglio per 
assicurare la protezione delle gambe;
• giubbotto da lavoro di colore vistoso;
• calzature con suola antiscivolo, punta 
antischiacciamento e protezione antita-
glio per la salvaguardia dei piedi;
• guanti antitaglio per la protezione del-
le mani;
• elmetto con visiera per il riparo della 
testa contro la caduta di rami e per la 
protezione del viso dalla proiezione di 
materiali;
• cuffie antirumore per la protezione 
dell’udito.

Durante i trasferimenti il motore de-
ve essere spento, la catena della motose-
ga bloccata agendo sull’apposito freno e  
la  barra di taglio orientata all’indietro.

Durante le brevi pause con motore 
acceso, bloccate sempre la catena con il 
freno di sicurezza. 
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