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• lavori boschivi

• ingegneria naturalistica

• abbattimento piante in sicurezza

• miglioramenti boschivi

• sgombero neve

• apertura piste per qualsiasi genere di sotto-servizi

• lavori con gru a cavo

• fresatura ceppaie e ramaglie

• commercio legname e legna da ardere

• commercio legname per produzione cippato

In un territorio 
com’è quello del 
Feltrino, un’azienda 

come quella di Sca-

riot “Germano”, non 
poteva non tenere 
in considerazione l’attività di ripulitura neve. 
A causa delle abbondanti nevicate che si re-
gistrano sul nostro territorio, si richiede assai 
spesso l’intervento di macchinari specializzati 
per la ripulitura delle strade dal manto nevoso. 

L’azienda di “Germano” può vantare diversi 
trattori sui quali si possono montare le pale 
anti-neve per intervenire massicciamente sul 
territorio, quando necessario. 

ALCUNI
NOSTRI LAVORI



LAVORI
CON GRU A CAVO

ABBATTIMENTO
E POTATURA 
PIANTE IN SICUREZZA

INGEGNERIA
NATURALISTICA

La Ditta Scariot 

“Germano” rea-

lizza  interventi di 

ingegneria natura-

listica e  ripristino 

ambientale nelle 

situazioni di degra-

do territoriale e/o di 

dissesto idrogeologico, attraverso la realizzazio-

ne di opere che prevedono l’utilizzo di materia-

le vegetale vivo e del legname come materiale 

di costruzione, in abbinamento in taluni casi con 

materiali inerti (arce). Queste opere naturali per-

mettono di risolvere un’ampia gamma di proble-

matiche di consolidamento e di drenaggio di ver-

santi, scarpate e sponde.

La Ditta Scariot “Germano” è specializzata in la-

vori con l’utilizzo di gru a cavo (teleferica montata 

su trattore) in zone disagiate e impervie. L’utilizzo 

della tele-

ferica per-

mette il tra-

sporto per 

via aerea di 

una vasta 

gamma di 

materiali, o 

del legname 

abbattuto in zone che altrimenti sarebbero diffi cil-

mente raggiungibili e garantisce la velocizzazione 

delle operazioni di esbosco, aumentando la pro-

duttività, l’economicità e la sicurezza sul lavoro.

La Ditta Scariot “Ger-
mano” è specializzata 
in potatura ed abbatti-
mento alberi ad alto fu-
sto (anche piante peri-
colanti in zone abitate) 
con l’utilizzo di piattaforme aeree e gru. Offre un 
servizio (chiavi in mano) nella cura delle pian-
te in quanto si avvale di un gruppo di tecnici in 
grado di effettuare se necessario analisi fi toia-
triche e valutazione di stabilità delle piante (con 
metodo V.T.A., anche con indagini dendrologi-
che e dendrocronologiche) fi nalizzate alla cura 
fi tosaniatria degli alberi e dei cespugli in parchi 
e giardini.
Se necessario esegue inoltre la fresatura di in-
tere ceppaie e/o ramaglie restanti dopo l’abbat-
timento del fusto tramite una fresa che tritura 
tutto il materiale legnoso.


