
Il progetto PROMOSIC, promosso da Inail attraverso il Bando ricerche 

BRIC 2015, nasce dall'esigenza riconosciuta a livello nazionale ed 

internazionale di fornire soluzioni tecniche contro i rischi di 

schiacciamento, impigliamento e cesoiamento nell'impiego di 

specifiche attrezzature agricole e forestali (grandi macchine 

semoventi, carri raccolta frutta, rotoimballatrici, cippatrici forestali e 

carri spandiletame). Specifici studi e monitoraggi del settore hanno 

individuato particolari criticità costruttive su alcune macchine 

attualmente in commercio e/o già in esercizio, che aumentano il 

livello di rischio e determinano il verificarsi di un numero sensibile di 

infortuni gravi o mortali.  

Ove disponibili, le norme tecniche riguardanti le suddette tipologie di 

macchine o di rischi non sempre si sono rivelate efficaci per la 

protezione dei lavoratori, difatti allo stato attuale si riscontrano 

diverse carenze che l’ente di normazione europeo sta cercando di 

colmare.  

Obiettivo del progetto è stato quello di individuare soluzioni 

progettuali atte a eliminare o limitare per quanto possibile i rischi di 

infortunio nell'impiego di specifiche macchine agricole e forestali, 

prendendo in considerazione, in particolare, sia alcune macchine 

semoventi (mietitrebbiatrici; trinciacaricatrici; vendemmiatrici; 

irroratrici; carri raccolta frutta), che macchine trainate, portate o 

semiportate (cippatrici forestali; carri spandiletame, rotoimballatrici). 

Il progetto PROMOSIC ha coinvolto alcuni centri di ricerca italiani che 

operano nel settore della sicurezza in agricoltura, che hanno 

contribuito alla realizzazione del progetto in funzione delle proprie 

competenze e attitudini.  

I risultati della ricerca saranno particolarmente utili ai rappresentanti 

italiani in seno all'ente di normazione europeo CEN per proporre 

specifiche e innovative modifiche normative.  
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Ore 9.00 Registrazione partecipanti 

 

Ore 9.30 Intervento di benvenuto  

Edoardo Gambacciani, Inail  

Carlo De Petris, Inail  

 

Ore 10.10  Progetto PROMOSIC  
  Vincenzo Laurendi, Inail 

  Danilo Monarca, Università della Tuscia 

 
I sessione - Il pericolo di ribaltamento nelle macchine 

agricole semoventi 

  Moderatore: Carlo De Petris 

Ore 10.40  Stabilità delle mietitrebbiatrici  

  Domenico Pessina, Università di Milano 

Ore 10.50  Stabilità delle irroratrici e vendemmiatrici  

  Valda Rondelli, Università di Bologna 

Ore 11.10 Analisi della stabilità dei carri raccolta frutta 

semoventi in diverse condizioni operative 
  Maurizio Cutini, CREA ING 

Ore 11.30  Stabilità delle falcia trincia caricatrici  
Rino Gubiani, Università di Udine 

Ore 11.50 Nuove metodologie per la valutazione del rischio 

nel caso di ribaltamento di trattori e macchine 
semoventi: il modello QPDS 
Rino Gubiani, Sirio Cividino, Università di Udine  

Ore 12.10  Discussione  

Ore 12.40  Pausa  

 

II sessione - Il pericolo di schiacciamento, 

impigliamento e cesoiamento in macchine 
collegate al trattore 

  Moderatore: Carlo De Petris 

Ore 14.00  Nuove soluzioni meccatroniche per il 

disaccoppiamento nelle macchine operatrici 
  Marco Vieri, Università di Firenze 

  Giorgio Figliolini, Università di Cassino 
 

Ore 14.20  Sicurezza dei carri spandiletame 
  Massimo Cecchini, Università di Viterbo 

 
Ore 14.40  Sicurezza delle cippatrici 
  Andrea Colantoni, Università di Viterbo 

 
Ore 15.00  Sicurezza delle rotoimballatrici 
  Giampaolo Schillaci, Università di Catania 

 
Ore 15.20  Adeguamento ai requisiti di sicurezza di 

spandiletame e cippatrici in uso 

  Eugenio Cavallo, CNR IMAMOTER 

 
Ore 15.40  Discussione 

 
Ore 16.10 Conclusioni dei lavori 
 

 
 


