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PROGETTO PREVENZIONALE “RIPRESA”  
 

RETE ITALIANA PER LA PROMOZIONE DELLA SICUREZZA IN AGRICOLTURA  
 

SOGGETTI PROPONENTI PARTNER DEL PROGETTO  
 

- Value Up Group S.r.l., a cui fa capo un Laboratorio di Ricerca iscritto all’albo del MIUR  
Via Cesco Baseggio 122 - 00139 Roma; Tel. 06 87201690 ; e-mail  valueupgroup@pec.it   
Referente: Sandro Santivetti (Amministratore e legale rappresentante)  
 

- Università degli Studi della Tuscia - Dipartimento di Scienze Agrarie e Forestali 
(DAFNE) 
Via San Camillo De Lellis s.n.c. - 01100 Viterbo; Tel. 0761 357 357; e-mail 
ergolab@unitus.it  
Referente: Prof. Massimo Cecchini  
 

- Università degli Studi di Udine - Dipartimento di Scienze Agrarie e Ambientali (DISA)  
Via delle scienze 208, 33100 Udine  
Referente: Prof. Rino Gubiani   
 

- Università degli Studi di Catania - Dipartimento di Agricoltura, Alimentazione e 
Ambiente (Di3A)  
Via S. Sofia, 100 – 95123 Catania  
Referente: Dott. Luciano Caruso 
 
 

   
DATI DI SINTESI DEL PROGETTO  
 

- Area di intervento: Agricoltura  
- Durata: 12 mesi  
- Costo totale: 500.000,00 euro IVA compresa  
- Finanziamento richiesto: 250.000,00 euro IVA compresa 
- Cofinanziamento dei partner: 250.000,00 euro IVA compresa  
- Principali output previsti:  

o Erogazione di formazione ed informazione per un numero significativo di RLS agricoli (non 
meno di 500 unità iniziali)  

o avvio della costituzione della community degli RLS agricoli  
o costituzione di una infrastruttura tecnologica (costo integralmente a carico dei 

proponenti) a disposizione della community,  
in grado di veicolare formazione ed informazione sulla sicurezza a tutto l’universo degli 
RLS agricoli italiani,  
per mezzo di sito internet, app, forum, newsletter  

o definizione di percorsi formativi-tipo, differenziati per i principali contesti lavorativi e 
produttivi del settore  

o costituzione di una base dati strutturata, di tipo aperto, sulle tematiche della sicurezza in 
agricoltura  

o costituzione di una base dati socio-comportamentale sugli RLS  
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1. IL PROGETTO IN SINTESI  
 
Per la partecipazione al presente progetto è stato costituito un partenariato che mette assieme e 
coordina:  

- le competenze tecniche, scientifiche e didattiche di tre Dipartimenti universitari attivi nel 
settore della prevenzione e sicurezza in agricoltura (DAFNE di Viterbo, DISA di Udine, Di3A 
di Catania);  

- le competenze tecnologiche e quelle in materia di gestione di progetti complessi della società 
Value Up Group, nell’ambito della quale opera un laboratorio scientifico accreditato presso il 
MIUR.  

L’obiettivo strategico consiste nel coniugare con modalità innovative e tecnologicamente 
avanzate le attività di informazione e di formazione, ai fini dello sviluppo della cultura della 
prevenzione tra i Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza del settore agricolo. Rispetto 
a tale obiettivo strategico si pongono con valenza strumentale i seguenti obiettivi operativi (o 
obiettivi di secondo livello):  

1) Formazione al ruolo del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza   
2) Formazione di merito in materia di sicurezza e prevenzione  
3) Erogare l’offerta formativa con modalità e tecnologie innovative, rendendola accessibile a 

distanza   
4) Costituire centri di valutazione presso le università coinvolte  
5) Realizzare una infrastruttura di servizio   
6) Strutturare e rendere agevolmente accessibili contenuti formativi e informativi a disposizione 

degli RLS in materia di sicurezza e prevenzione  
7) Creare una “community” degli RLS del settore agricolo  

Il progetto si articola in 4 fasi logicamente e cronologicamente distinte:  
 

FASE A - Costituzione della base informativa di progetto (3 mesi). Consiste prevalentemente 
nella costituzione della base informativa di progetto da realizzare attraverso l’acquisizione di dati ed 
informazioni, a seconda dei casi:   

1. ad oggi già disponibili, in quanto detenute dalle università partner;   
2. da rilevare ed analizzare attraverso attività apposite, da sviluppare secondo tre direttrici: 
o Ascolto degli RLS, secondo un piano di interviste e tramite appositi “Focus group”;   
o Ascolto delle organizzazioni rappresentative dei lavoratori, tramite interviste rivolte a 

tutte le sigle rappresentative; 
o Ascolto delle organizzazioni rappresentative delle aziende agricole, tramite interviste 

rivolte a tutte le organizzazioni rappresentative. 
 

FASE B - Programmazione operativa (1 mese). Prevede la definizione di dettaglio di tutte le 
successive attività di progettazione ed implementazione. Assume pertanto un ruolo cruciale 
nell’ambito del progetto, assolvendo alle seguenti finalità:  
- operare la sintesi dei contributi ottenuti nella Fase A  
- conciliare i contenuti di merito con le istanze ed i vincoli di tipo tecnico   
- definire i programmi operativi (P.O.) ed il project management delle fasi di progettazione ed 

implementazione   
- definire i criteri di governance delle fasi di progettazione ed implementazione, regolando altresì 

ex ante le attività di riprogrammazione, secondo criteri di trasparenza ed intellegibilità (la 
definizione ex ante è da ritenersi ineludibile sotto il profilo metodologico)  

- assicurare l’allineamento dello sviluppo del progetto alle Linee di indirizzo operative 
predisposte dalla Direzione Centrale Prevenzione ed agli obiettivi perseguiti con l’Avviso 
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pubblico al quale risponde il Progetto stesso. A tale scopo i programmi operativi saranno 
sottoposti all’approvazione dell’INAIL   

 
La Fase C - Progettazione e formazione (2 mesi). Consiste nella progettazione delle soluzioni 
tecnologiche da implementare nella Fase D, nonché nell’attività di progettazione e test dei percorsi 
formativi da rendere fruibili attraverso le diverse piattaforme. I contenuti tecnici dell’offerta 
formativa sono già disponibili e ben dettagliati, sulla base delle esperienze e del know-how 
distintivo dei tre dipartimenti universitari partner del Progetto.  
La Fase D - Implementazione delle soluzioni e avvio della gestione a regime (6 mesi). È la fase 
più complessa ed articolata ed è volta alla creazione di una Piattaforma unitaria in grado di gestire 
dinamicamente contenuti formativi ed informativi, mettendoli a disposizione degli RLS del settore 
agricolo attraverso le soluzioni tecnologiche più aggiornate. In relazione a tali finalità si prevedono 
le seguenti macroattività:  

1. acquisizione delle infrastrutture tecnologiche per il CMS (con costo integralmente a carico dei 
partner)  

2. implementazione e collaudo del CMS  
3. acquisizione delle ulteriori infrastrutture tecnologiche previste per la Piattaforma (sempre con 

costo integralmente a carico dei partner) 
4. realizzazione del sito internet e dei relativi protocolli di scambio con il CMS  
5. realizzazione delle app e dei relativi protocolli di scambio con il CMS  
6. individuazione del social media più adeguato (in ipotesi facebook) e realizzazione di un 

apposito spazio  
7. realizzazione del forum dedicato  
8. formazione di una prima mailing list, realizzazione ed invio della newslwtter  
9. test ed eventuale ritaratura di tutti i percorsi formativi differenziati fruibili attraverso la 

Piattaforma  
10. avvio ed animazione della Community degli RLS del settore agricolo.   

 

Al termine del progetto ed una volta consolidati i suoi risultati, la fruizione della piattaforma e delle 
soluzioni realizzate potrà essere estesa ad utenti ulteriori rispetto agli RLS del settore agricolo, ma 
sempre in materia di prevenzione e di sicurezza del lavoro. L’attività di e-learning, eventualmente 
certificata come valida anche ai fini dell’adempimento degli obblighi di legge, sarà in ipotesi la 
principale fonte di ricavo. Saranno offerti alle aziende ulteriori servizi di tipo consulenziale 
veicolati dalla piattaforma, anche al fine del conseguimento dei diversi benefici e contributi previsti 
dalle norme in materia di sicurezza, quali quelli connessi all’adozione di efficienti Sistemi di 
Gestione della Sicurezza e Salute sul Lavoro. 

La sostenibilità economica a regime è da ritenersi il presupposto indispensabile affinché tutta una 
serie di contenuti e servizi di base possa essere messa gratuitamente a disposizione di lavoratori 
ed operatori del settore, nonché delle Istituzioni interessate.  
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Figura 1: Logica e sviluppo progetto "RIPRESA”. 
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2. INQUADRAMENTO  
2.1 IL CONTESTO 
Secondo i dati pubblicati dall’ISTAT nel 2014, l’agricoltura occupa circa 812 mila addetti, di cui 
circa il 50% lavoratori dipendenti. Gli occupati risultano così distribuiti: 385 mila nel mezzogiorno; 
306 mila al nord; 121 mila centro. Il settore primario fornisce un contribuito pari al 3,6% del totale 
degli occupati ed al 2% del valore aggiunto prodotto a livello nazionale. 
In tale quadro i più recenti dati INAIL relativi agli infortuni in agricoltura evidenziano un trend 
decrescente, con circa 40 mila denunce nel 2013; risultano indennizzati il 49‰ degli addetti (contro 
il 24,33‰ di industria e servizi); il maggior numero di infortuni (circa 1/3) si riscontra nel nord-est 
(guidano la classifica delle regioni l'Emilia Romagna con 5200 casi e il Veneto con 3500 casi); il 
maggior numero di occupati e di aziende sono presenti in Puglia e Sicilia ma con meno infortuni 
(rispettivamente 2700 e 2002). Il 20% circa delle denunce di infortuni riguarda le donne; il 12% 
circa gli stranieri. Tra le classi di età la maggiore incidenza di infortuni si ha nella classe 35-49 anni 
per gli uomini (34,5%) e nella classe 50-64 per le donne (44,8%). Risultano tra le lavorazioni più 
rischiose quelle legate alla coltivazione del terreno con 1/3 degli infortuni dovuti a cadute 
(soprattutto da strutture), 1/4 a perdita di controllo di mezzi, veicoli terrestri e attrezzature portatili. 
Dai dati del 2014 dell'Osservatorio INAIL sugli infortuni agricoli, risulta che il trattore agricolo 
comporta il 56,6% del totale degli infortuni: eventi infortunistici con conseguenze gravi 
coinvolgono il trattore in una percentuale pari al 49%; eventi con conseguenze mortali in una 
percentuale pari al 51%. Alla voce ribaltamento/rovesciamento coincidono il 77% dei casi. Gli 
infortuni che coinvolgono l’albero cardanico rappresentano lo 0,7% del totale. Riguardo i luoghi di 
accadimento si osservano le seguenti percentuali sul totale: in campo 48%; su strada 13%; nel bosco 
2%. I giorni peggiori dal punto di vista del numero di infortuni sono il mercoledì per gli infortuni 
mortali e il lunedì per gli infortuni gravi. Vittime sono prevalentemente uomini di età superiore ai 
50 anni. 

Diverso l’andamento delle malattie professionali, con un aumento rispetto agli anni precedenti. 
Certamente il trend decrescente degli infortuni può essere attribuito anche all’applicazione delle 
recenti normative in materia di sicurezza del lavoro. Il settore agricolo rappresenta, tuttavia, ancora 
oggi, un comparto ad alto rischio di infortuni e malattie professionali. Nella triste classifica si 
posiziona al secondo posto subito dopo l'edilizia. 
A circa sette anni dall'entrata in vigore del “Testo unico sulla sicurezza del lavoro” (D.Lgs. 81/08) il 
settore agroforestale si trova ancora ad affrontare difficoltà applicative della normativa. Anche le 
successive modifiche (a partire dal D.Lgs. 106/09) non hanno preso in considerazione in modo 
approfondito le specificità del settore, molto diverse da quelle di altri settori produttivi. 
In particolare la valutazione, il controllo e la gestione del rischio lavorativo devono essere corredate 
da misure puntuali supportate da sperimentazioni adeguate, specie per quelle attività nelle quali il 
rischio risulta non ben conosciuto, male percepito o sottovalutato. 

Il comparto agricolo (incluse le attività forestali) deve inoltre fronteggiare una serie di aspetti 
strutturali negativi quali: senilizzazione, frammentazione aziendale, obsolescenza del parco 
macchine, scarsezza di capitali, organizzazione approssimativa, scarsa sensibilità e resistenze allo 
sviluppo della cultura della sicurezza. 

Tali aspetti negativi possono essere affrontati anche grazie alla figura chiave del 
Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, che INAIL ha difatti individuato come 
destinataria di specifici progetti prevenzionali da selezionare tra quelli presentati attraverso 
apposita manifestazione di interesse.  

Tale figura, presente obbligatoriamente in tutte le aziende, è chiamato a svolgere un ruolo cruciale 
ai fini del miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza in azienda. Non per nulla, a seguito 
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dell'entrata in vigore del D.Lgs.81/2008, nei casi in cui non venisse nominato dai lavoratori,  viene 
introdotto "d'ufficio" come RLS "territoriale" o "di comparto". 
Ad oggi non risulta possibile, ai soggetti proponenti il presente progetto, una stima puntuale del 
numero di RLS operanti in agricoltura: infatti, ad uno specifico quesito avanzato all'INAIL in data 
12 novembre 2015 ci è stata data risposta sulla non disponibilità di tali dati. Si può tuttavia stimare 
un numero di circa 10.000 aziende con lavoratori dipendenti e pertanto soggette all'obbligo di 
nomina del RLS (i dati del 6° Censimento Generale dell'Agricoltura dell'ISTAT - 2013 - mostrano 
infatti che circa il 99% delle aziende agricole impiega esclusivamente manodopera familiare, 
pertanto il dato corrisponde all'1% del totale di circa 1,5 milioni di aziende attive).           

A livello europeo la sicurezza e la qualità delle produzioni sono diventati obiettivi fondamentali sia 
per la salvaguardia della vita umana, sia per il sostegno e lo sviluppo del suo contenuto qualitativo 
(lavoro, alimenti e ambiente). Si tratta infatti di presupposti fondamentali per la qualità della vita, 
misurata convenzionalmente dalla percentuale di persone di 80 anni d'età che godono di un buon 
livello di salute, tale da permettere loro una certa autonomia e stima di sé (OMS, 2005). E non v’è 
dubbio sul fatto che la diminuzione degli infortuni e delle malattie professionali possa rappresentare 
un contributo sostanziale in tale direzione.  

2.2 IL RUOLO ATTIVO DEL MONDO ACCADEMICO 
Dal canto suo il mondo della ricerca applicata risulta sempre più impegnato nella proposta di 
soluzioni tecnologiche in grado di soddisfare gli standard di legge richiesti in materia di sicurezza e 
di comfort all'interno degli ambienti di lavoro. Occorre tuttavia rilevare che, mentre in letteratura 
sono presenti numerose ricerche che riguardano il settore industriale, sono ancora relativamente 
pochi gli studi relativi al settore agricolo e forestale.  

Ciò premesso va comunque riconosciuto che in questi ultimi anni la ricerca si è sempre più 
interessata alle tematiche della ergonomia e dell'antinfortunistica in agricoltura; sono nate molte 
riviste, sia nazionali che internazionali, e sono sempre più numerosi i convegni del settore, che 
presenta un importante e "tipico" approccio multidisciplinare. 

Il settore "Meccanica agraria" (AGR/09), in particolare, affronta tematiche specifiche proprie della 
“ergonomia ed antinfortunistica applicate all'agricoltura”, assumendo in questi ultimi anni 
un’importanza crescente e divenendo materia di insegnamento in molte Facoltà. Grazie a questi 
progressi nel recentissimo Convegno Internazionale AIIA di Ragusa SHWA del settembre 2015, 
dedicato alla sicurezza nel settore agricolo e forestale, sono state numerosissime le comunicazioni 
presentate da colleghi di tutte le Facoltà italiane e da numerosi ricercatori stranieri. 

Molti lavori scientifici trattano della applicazione delle nuove norme al settore agricolo, delle linee 
guida per un uso sicuro delle macchine e degli attrezzi più pericolosi (come la motosega) e della 
valutazione dei rischi. 
In questo contesto si collocano i precedenti programmi di ricerca Progetto "SicurA" - COFIN 
2000, Progetto “ProSAFE” - PRIN (Progetto di Rilevante Interesse Nazionale) 2003 e 
“ISPROject” - PRIN (Progetto di Rilevante Interesse Nazionale) 2005, finanziati dal Ministero 
dell’Università e della Ricerca Scientifica, che hanno visto coinvolti i ricercatori delle U.O. 
universitarie proponenti. 

Nell’ultimo decennio, pertanto, i rapporti di collaborazione tra le Università proponenti sulle 
tematiche della sicurezza ed igiene del lavoro nel settore agroforestale si sono consolidati ed hanno 
portato alla produzione di numerose pubblicazioni scientifiche. 
Diverse ricerche, come quelle svolte dagli stessi partner del presente progetto, mettono in evidenza i 
numerosi problemi legati ad una serie di fattori, quali il rumore, la movimentazione dei carichi 
(soprattutto se effettuata con movimenti degli arti superiori ad elevata frequenza), gli elevati sbalzi 
termici, la inadeguatezza degli impianti e delle macchine presenti nei contesti agroindustriali. 
Spesso questi problemi sono legati ad una carenza di conoscenze relative ai difetti nella 



Progetto “RIPRESA”     9 di 37 

progettazione, dimensionamento e installazione dei layout produttivi, dei posti di lavoro e dei 
macchinari. 
Ulteriore problema è costituito dalle difficoltà che hanno le aziende agricole ad affrontare gli 
obblighi di formazione e informazione dei lavoratori: i principali motivi di ciò possono essere 
individuati nel frequente ricorso a manodopera stagionale, straniera e/o di ridotta scolarizzazione. 

Le esperienze dei partner universitari del presente progetto evidenziano altresì, per le imprese 
agricole e di trasformazione, le difficoltà nello stare al passo con le nuove regole introdotte a livello 
comunitario e internazionale, soprattutto nel caso delle più piccole e meno attrezzate, che si 
sostengono grazie alle caratteristiche di eccellenza dei loro prodotti ed alla qualità degli stessi. 

Gli stessi sistemi di gestione della sicurezza e salute sul lavoro non trovano ancora, almeno a 
livello ISO, il sostegno "politico" da parte di molti paesi, a causa delle diverse legislazioni in 
materia e della resistenza ad adottare norme comuni, come invece è stato fatto a livello europeo.   
La precedente ricerca condotte dalle Università proposte per la rete “RIPRESA” (PRIN 2005) è una 
delle poche che ha tentato di affrontare le diverse tematiche in maniera integrata. I dati raccolti 
hanno portato alla luce numerose criticità, in buona misura riconducibili ad una scarsa cultura 
della sicurezza, tanto che molte leggi di recente approvazione non sono ancora oggi riuscite a 
scalfire una organizzazione del lavoro basata su modelli consolidati e tradizionali. Le nuove norme, 
malgrado l'abnegazione con cui spesso sono state applicate in alcune realtà, hanno sortito risultati 
ancora limitati, in quanto, evidentemente, devono essere ben interiorizzate per ottenere un 
miglioramento significativo del livello di sicurezza (Gubiani et al. 2007). 
In questo quadro in piena evoluzione, caratterizzato da norme spesso pensate più per aziende 
del settore secondario, piuttosto che a quelle agricole e forestali, si colloca il presente progetto, 
focalizzato sulla diffusione dell’informazione e sullo sviluppo della cultura della prevenzione tra gli 
RLS del settore agricolo, intese come leve strategiche per il perseguimento delle finalità della 
sicurezza e del benessere dei lavoratori.  

2.3 OBIETTIVI DEL PROGETTO “RIPRESA”  
Con l’Avviso pubblico recante “Criteri e modalità di realizzazione di progetti finalizzati allo 
sviluppo dell’azione prevenzionale in materia di salute e sicurezza sul lavoro – Anno 2015” 
l’INAIL ha definito l’area di intervento rispetto alla quale finalizzare appositi progetti 
prevenzionali, da presentarsi per mezzo di apposite manifestazioni di interesse.  

In relazione a tale area di intervento e alle richiamate Linee di indirizzo operative predisposte dalla 
Direzione Centrale Prevenzione,    

L’OBIETTIVO STRATEGICO DEL PRESENTE PROGETTO  
CONSISTE NEL CONIUGARE CON MODALITÀ INNOVATIVE E TECNOLOGICAMENTE AVANZATE  

LE ATTIVITÀ DI INFORMAZIONE E DI FORMAZIONE,  
AI FINI DELLO SVILUPPO DELLA CULTURA DELLA PREVENZIONE  

TRA I RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA DEL SETTORE AGRICOLO. 

 

Ai fini del presente progetto, infatti, lo sviluppo della cultura della prevenzione è da intendersi 
come leva per la diretta attuazione delle politiche prevenzionali dell’INAIL, da un lato, e per il 
potenziamento dell’efficacia ed il consolidamento di ogni iniziativa dell’Istituto rivolta ai lavoratori, 
dall’altro.  
Rispetto all’obiettivo strategico si pongono con valenza strumentale i seguenti obiettivi operativi 
(o obiettivi di secondo livello) del progetto.   
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1) Formazione al ruolo del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza, attraverso attività 
volte a: 

- sviluppare la consapevolezza di ruolo; 
- sostenere le capacità di esercizio proattivo delle funzioni attribuite dalla legge e dagli 

accordi. 
 

2) Formazione di merito in materia di sicurezza e prevenzione:  
- scientificamente ineccepibile e puntualmente aggiornata; 
- specifica ed altamente differenziata in relazione alle diverse attività; 
- mirata rispetto ai fabbisogni e tarata in relazione alle capacità di apprendimento; 
- accessibile a tutto l’universo dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza del settore 

agricolo e sperimentata su un ampio campione rappresentativo. 
 

3) Erogare l’offerta formativa con modalità e tecnologie innovative, rendendola accessibile a 
distanza, attraverso:   

- un sito internet dedicato; 
- apposite “app”, vale a dire applicazioni predisposte per tutti i principali devices e sistemi 

operativi; 
- l’applicazione di tecniche di “gamification”, in grado di stimolare l’apprendimento e 

rafforzare la motivazione.  
 

4) Costituire centri di valutazione presso le università coinvolte, attraverso i quali:  
- sperimentare e testare preventivamente l’offerta formativa a distanza (per contenuti e 

modalità); 
- valutarne l’efficacia ex post, anche attraverso apposite iniziative di follow-up; 
- valutate l’offerta informativa resa accessibile online. 

 

5) Realizzare una infrastruttura di servizio, costituita principalmente da:   
- hardware e software dedicati; 
- Sistema di Content Management (CMS); 
- app, prodotti e servizi dedicati agli RLS; 
- sito internet. 

 

6) Strutturare e rendere agevolmente accessibili contenuti formativi e informativi a 
disposizione degli RLS in materia di sicurezza e prevenzione:  

- nell’ambito di programmi strutturati (e in prospettiva anche ai fini del parziale 
adempimento degli obblighi formativi di legge); 

- “on demand”, vale a dire su iniziativa degli stessi fruitori. 
 

7) Creare una “community” degli RLS del settore agricolo in grado di:   
- favorire il senso di appartenenza; 
- stimolare l’aggiornamento e la partecipazione; 
- sostenere i rappresentanti nell’esercizio del ruolo; 
- favorire lo scambio di informazioni ed esperienze; 
- diffondere le buone pratiche; 
- trasmettere informazioni e comunicazioni, anche di enti ed istituzioni; 
- costituire un “sensore” del recepimento e dell’applicazione di politiche e misure in materia 

di prevenzione e sicurezza.  
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3. STRUTTURA ED ORGANIZZAZIONE DEL PROGETTO  
3.1 I SOGGETTI PROPONENTI E LE LORO RISORSE A DISPOSIZIONE DEL 

PROGETTO  
Ai fini del presente progetto i soggetti proponenti sono associati in un rapporto di partenariato di cui 
si dà conto nelle pagine successive e di cui si fornisce copia in allegato alla lettera di manifestazione 
di interesse. Di seguito si riporta una breve presentazione di ciascuno dei partner del progetto e 
della loro aggregazione in rete. Il paragrafo conclusivo è dedicato al coinvolgimento delle parti 
sociali. Per ulteriori informazioni sui soggetti proponenti si rimanda ai siti Internet dei proponenti 
ed ai curricula riportati in allegato.  

3.2 LA RETE DEI PARTNER DEL PROGETTO 
 Nell’ambito del Partenariato RIPRESA i tre dipartimenti universitari proponenti costituiscono già 
oggi, per i loro rapporti radicati e consolidati, una vera e propria rete, in grado di mettere a fattor 
comune un insieme di competenze e di risorse materiali con poche possibilità di raffronto, anche a 
livello internazionale.  
Tanto più che tali competenze, ed in particolare quelle in materia di sicurezza, sono da ritenersi non 
soltanto di tipo teorico e scientifico, ma anche applicate alle concrete situazioni operative del 
mondo agricolo, proprio grazie alla cospicua dotazione di immobili, infrastrutture e strumentazioni.  

Al servizio degli obiettivi del presente progetto prevenzionale, pertanto, il Partenariato proponente 
può apportare importanti risorse materiali, da impiegarsi tanto nelle attività didattiche quanto in 
quelle di test e sperimentazione.   
Da rilevare, inoltre, che a livello territoriale le università di Udine, Viterbo e Catania coprono 
un’ampia varietà di pratiche colturali presenti nel nostro Paese, spesso fortemente differenziate 
tra loro per la specificità dei rischi associati.   

In occasione del Progetto RIPRESA i rapporti di rete tra le università saranno ulteriormente 
rafforzati ed organizzativamente strutturati.  

Le tre università assolveranno a funzioni di riferimento per altrettanti bacini territoriali, come di 
seguito specificato: 

- Università degli Studi di Udine – Dipartimento di Scienze Agrarie e Ambientali, per le 
regioni del nord: Val d’Aosta, Piemonte, Lombardia, Liguria, Emilia Romagna, Friuli V.G., 
Trentino Alto Adige, Veneto. 

- Università degli Studi della Tuscia – Dipartimento di Scienze Agrarie e Forestali, per le 
regioni del centro: Toscana, Lazio, Umbria, Marche, Abruzzo.  

- Università degli Studi di Catania – Dipartimento di Agricoltura Alimentazione e 
Ambiente, per le regioni del sud e per le isole: Campania, Molise, Basilicata, Puglia, Calabria, 
Sicilia e Sardegna 

Le tre sedi universitarie saranno tutte sedi delle iniziative formative, delle interviste strutturate e dei 
focus group previsti nell’ambito del progetto.  
L’Università di Viterbo assolverà, altresì, a funzioni di coordinamento tra le università.  

Con l’avvio del progetto della rete entrerà a far parte la società Value Up Group S.r.l., che 
costituisce un raggruppamento al quale fa capo Value Up S.r.l., accreditata come Laboratorio di 
Ricerca presso il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca.  
Value Up Group S.r.l., apporterà le seguenti competenze:  

- tecnologiche e sistemistiche, specie nel settore informatico;  
- di content management;  
- consulenziali, relative al project management e all’organizzazione e gestione di progetti 

complessi.  
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Si evidenzia altresì che alla conclusione del progetto la rete sarà aperta ad ulteriori contributi, quali 
altre Università/Enti di ricerca interessati alle tematiche della sicurezza in agricoltura, Enti pubblici, 
parti sociali, associazioni, imprese.   

Ciascun Partner concorrerà alla riuscita del Progetto assumendo la funzione di una vera e propria 
Unità organizzativa (U.O.). Pertanto nel presente documento potranno ricorrere indifferentemente le 
espressioni “Partner” e “Unità organizzativa”.  

3.2.1 Università della Tuscia – Dipartimento di scienze agrarie e forestali  
Il Dipartimento di Scienze Agrarie e Forestali (DAFNE) (istituito con Decreto Rettorale n.351/11 
del 22.04.2011) è una struttura didattica, di ricerca ed amministrativa in cui si concentrano tutte le 
competenze attualmente presenti nell'Ateneo della Tuscia e finalizzate alla ricerca e didattica del 
settore delle Scienze Agrarie e delle Scienze Forestali. Nato con la cosiddetta Riforma Gelmini 
dell’Università (L.240/2010) che trasferisce ai Dipartimenti tutte le attività didattiche delle Facoltà, 
di fatto abolite, è uno dei dipartimenti che discende dalla ex-Facoltà di Agraria di Viterbo e si 
caratterizza, unico Dipartimento Universitario del Lazio, per le Scienze Agrarie, la Conservazione 
delle Foreste e della Natura e le Biotecnologie agrarie (LM) proponendo un’ampia offerta 
formativa: 

• n. 2 Corsi di Laurea Triennale con sede a Viterbo (uno Agrario e uno Forestale); 
• n. 1 Corso di Laurea Triennale con sede a Rieti-Cittaducale (Forestale); 
• n. 3 corsi di Corsi di Laurea Magistrale con sede a Viterbo (uno Agrario, uno in Biotecnologie 

ed uno Forestale); 
• n. 1 master di I livello; 
• n. 6 dottorati di ricerca con sede a Viterbo. 

Il DAFNE è un Dipartimento moderno, dotato di numerose e qualificate strutture didattiche e di 
ricerca, collegato con l’Azienda Agraria Didattico-Sperimentale, l’Orto Botanico, i laboratori 
didattici e la Biblioteca ed ha in atto numerosi accordi con Università e centri di ricerca europei ed 
extraeuropei per favorire la mobilità studentesca ed arricchire le possibilità di scambi culturali. 

Un profondo legame con il territorio è testimoniato dalla sede distaccata di Cittaducale (RI), Centro 
Studi Alpino di Pieve Tesino (TN), dagli accordi con Parchi Nazionali e Riserve Regionali, e con il 
Corpo Forestale dello Stato, oltre che da numerose convenzioni con aziende di produzione, di 
trasformazione e commercializzazione di prodotti agro-alimentari, forestali ed energetici. 

Sono proprie del settore scientifico disciplinare AGR/09 (Meccanica Agraria) le competenze in 
materia di sicurezza e salute sul lavoro nel settore agricolo e forestale. In tale ambito i docenti del 
settore AGR/09 hanno istituito, nel 2002, il Laboratorio di Ergonomia e Sicurezza del Lavoro 
(www.ergolab-unitus.it). 

Il Laboratorio di Ergonomia e Sicurezza del Lavoro è una struttura di rilevante importanza 
didattica, di ricerca e di servizi offerti all’interno dell’Ateneo e del Territorio. Si occupa dello studio 
dell’ergonomia delle macchine e dei luoghi di lavoro, della rilevazione di agenti fisici, chimici e 
biologici negli ambienti lavorativi, con particolare riferimento ai luoghi di lavoro agricoli, 
agroindustriali e forestali. 
Fra i servizi offerti dal laboratorio si ricordano: 

• rilevamenti fonometrici ai fini della valutazione dei rischi da esposizione al rumore (D.Lgs. 
81/2008), nonché ai fini della certificazione CE delle macchine agricole (D.P.R. 459/96); 

• rilevamenti di vibrazioni trasmesse all’intero corpo e al sistema mano-braccio da macchine ed 
attrezzature agricole, anche per la certificazione CE delle macchine (D.P.R. 459/96); 

• valutazione dei rischi da vibrazioni trasmesse all’intero corpo e al sistema mano-braccio 
(D.Lgs. 81/2008); 
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• rilevamento delle concentrazioni di inquinanti aerodispersi (polveri inorganiche, agenti 
biologici, agenti chimici) nell’ambiente e nei luoghi di lavoro; 

• determinazione delle concentrazioni di polveri di legno duro nelle operazioni che espongono i 
lavoratori a tali agenti cancerogeni (D.Lgs. 81/2008); 

• rilevamento dei parametri microclimatici negli ambienti di lavoro (temperatura, umidità 
relativa, velocità dell’aria, illuminazione, ecc.) e valutazione del comfort termico in ambienti 
moderati e degli indici WBGT e PHS negli ambienti severi caldi; 

• valutazione dei parametri ergonometrici delle postazioni di lavoro: studio delle “work related 
muscolo-skeletal’s disorders” e degli indici di carico legati alla movimentazione manuale dei 
carichi; 

• analisi di conformità delle macchine agricole (D.Lgs. 17/2010) ai fini della certificazione CE; 
• sicurezza dei cantieri (D.Lgs. 81/2008); 
• sicurezza degli impianti tecnologici; 
• sicurezza dei laboratori, con particolare riguardo alla funzionalità delle cappe chimiche; 
• prevenzione incendi. 

Un’ampia parte dell’attività di ricerca è dedicata ad aspetti ergonomici ed in particolare alla analisi 
dei principali carichi da lavoro in ambiente agricolo. Tale tematica è divenuta di estrema attualità 
alla luce delle recenti direttive comunitarie sulla protezione dei lavoratori negli ambienti di lavoro 
(89/391/CEE e succ.) e sulle macchine ed attrezzature di lavoro (89/392/CEE Direttiva macchine e 
succ.), recentemente recepite in Italia. 
In particolare si sono trattati: 

1. il problema del rischio derivante dalle polveri, sia per quelle sollevate dalle macchine 
aspiratrici durante la raccolta delle nocciole, che per altre lavorazioni agricole (come la 
mietitrebbiatura); 

2. la valutazione della rumorosità e della relativa esposizione al rischio per gli addetti alle 
lavorazioni di pieno campo e per alcuni impianti di lavorazione; 

3. la valutazione del rischio da movimentazione manuale dei carichi; 

4. la valutazione del rischio al sistema mano-braccio derivante dalla esposizione a vibrazioni; 
5. indagini sperimentali sulla emissione di rumore e vibrazioni collegato all’uso di attrezzature 

forestali (motoseghe e decespugliatori) e agricole (vibroscuotitrici, rasaerba semoventi); 
6. la sicurezza delle macchine e degli impianti; 

7. la sicurezza dei cantieri forestali. 
Il laboratorio di “Ergonomia e Sicurezza del Lavoro in Agricoltura” del Dipartimento DAFNE 
collabora all’interno dell’Ateneo con il Servizio di Prevenzione e Protezione per la verifica degli 
adempimenti in materia di sicurezza e salute dei lavoratori (D.Lgs. 81/2008).  

Tra i progetti di ricerca portati a termine dai ricercatori di ERGOLAB si ricordano:  
- “Analisi di rumorosità e polverosità, verifica dei livelli ergonomici negli ambienti di lavoro 

agricoli”, nell’ambito di un progetto di ricerca MURST 40%. 
- “Indagine sperimentale sui principali fattori di rischio e carichi di lavoro connessi all’impiego 

di decespugliatori forestali” nell’ambito di un progetto di ricerca MURST 60%. 
- “Produrre in sicurezza nelle filiere agroalimentari e forestali - SicurA” nell’ambito di un 

progetto di ricerca MURST 40% COFIN 2000 - unità di ricerca “La sicurezza dei lavori 
forestali: valutazione dei rischi di infortuni e malattie professionali per gli operatori e 
individuazione delle più opportune misure tecniche, organizzative e procedurali per la 
riduzione del livello di rischio nella “filiera” del legno”. 
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- “Sicurezza e confort degli operatori delle industrie agroalimentari”, nell’ambito di una 
convenzione con la Fabbrica di biscotti “P. Gentilini” di Roma. 

- “Realizzazione di strumenti e prodotti multimediali per la formazione e informazione dei 
lavoratori agricoli” nell’ambito di una convenzione con il CEFAS e l’INAIL. 

- “Qualità del lavoro e sicurezza negli ambienti agroindustriali: individuazione dei principali 
fattori di rischio e definizione di opportune linee guida - ProSAFE” nell’ambito di un progetto 
di ricerca MURST 40% PRIN 2003 - unità di ricerca “La sicurezza ed il comfort degli addetti 
alla filiera frutta in guscio ed industria dolciaria: analisi dei principali fattori di rischio e 
definizione di linee guida”. 

- “Individuazione dei prerequisiti impiantistici, strutturali ed operativi per l’idoneità igienico 
sanitaria di uno stabilimento per la produzione di prodotti monouso destinati all’impiego per 
alimenti” nell’ambito di una convenzione con la ditta “Giò Style Monouso S.p.A.” di Casale 
sul Sile (TV).  

- “Metodi di progettazione e di verifica sistemica-integrata della sicurezza del lavoro, 
alimentare e ambientale nell'ambito agroindustriale - ISPROject (Integrated Safety Project)” 
progetto di ricerca MURST PRIN 2005 - unità di ricerca “Analisi della applicabilità e criticità 
delle norme sulla sicurezza del lavoro e sulla qualità e sicurezza dei prodotti alimentari: 
indagine per alcune aziende di trasformazione”. 

- “Studio dell'ottimizzazione della filiera corilicola dell'area cimino-sabatina”, progetto MIPAF  
- U.O. Dipartimento GEMINI “Utilizzo convenzionale ed alternativo delle biomasse (gusci, 
potature...) e miglioramento delle condizioni di lavoro”. 

- “Analisi dei principali carichi da lavoro in alcune attività agricole e agro-industriali tipiche 
dell’Alto Lazio” nell’ambito di un progetto di ricerca con fondi di Ateneo (ex 60%). 

- “Indagine sperimentale sui principali fattori di rischio nell’industria dolciaria” nell’ambito di 
un progetto di ricerca con fondi di Ateneo (ex 60%). 

- “Ergonomia delle postazioni di guida di trattori e macchine agricole semoventi: indagine 
conoscitiva” nell’ambito di un progetto di ricerca con fondi di Ateneo (ex 60%).  

Negli ultimi dieci anni i docenti della U.O. di Viterbo hanno particolarmente sviluppato l’attività di 
formazione su materie concernenti la sicurezza e l’igiene sul lavoro. Tra i numerosi corsi di 
formazione si ricordano:  
- Corso voucher "Sicurezza e Qualità delle Filiere Agroalimentari" (2005)  

- Corso voucher "Sicurezza e igiene del lavoro nella Pubblica Amministrazione" (2006)  

- Corso voucher "Esperto sicurezza e qualità settore agroalimentare" (2006)   
Oltre ai numerosi corsi e seminari all’interno dell’Università degli Studi della Tuscia (Ergonomia 
ed antinfortunistica in agricoltura, Sicurezza del Lavoro in Agricoltura, ecc.), il laboratorio del 
DAFNE, in particolare attraverso il coordinatore prof. Monarca ed il responsabile prof. Cecchini, ha 
svolto una notevole attività di formazione presso Enti Territoriali e Ordini professionali.  

- Corsi organizzati, in collaborazione con l’Università degli Studi della Tuscia, dal Ce.F.A.S., 
Centro di Formazione ed Assistenza allo Sviluppo, Azienda speciale della C.C.I.A.A. di 
Viterbo: 

o Corso di Formazione per tecnici addetti alla valutazione della esposizione al rumore (D.L. 
277/91, maggio-giugno 1994), 

o Corso di Formazione per esperti in sicurezza del lavoro (D.L. 626/94, aprile-giugno 1995) 
o Corso di Formazione per la sicurezza nei cantieri (DPR 494/96, giugno 1997 - gennaio 

1998 - aprile 1998 - ottobre 1998, aprile 1999 -  ottobre 1999, aprile 2000, febbraio 2001); 
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o Corsi brevi per responsabile del Servizio Prevenzione e protezione (30 ore) organizzati dal 
Cefas a Viterbo e Bagnoregio nel corso del 1996 ed a Tarquinia nel corso del 1998. 

o Corsi per Responsabili e Addetti ai Servizi di Prevenzione e Protezione (moduli A, B e C) 
ai sensi del D.Lgs. 626/94 (oggi D.Lgs. 81/2008) e dell’Accordo tra Stato e Regioni ai fini 
dell’attuazione dell’art. 2, commi 2, 3, 4, 5, del D.Lgs. 195/2003 che integra il D.Lgs. 
626/94. 

I proff. Monarca e Cecchini hanno tenuto numerosi seminari e conferenze (in particolare inerenti il 
settore "Ergonomia e sicurezza") e Monarca fa parte del comitato tecnico della Fidaf (Federazione 
Dottori Scienze agrarie e Forestali) sulla Sicurezza delle aziende agricole. Il Prof. Monarca, inoltre, 
è stato recentemente eletto Presidente dell’Associazione Italiana di Ingegneria Agraria (AIIA) ed è 
stato vicepresidente della 5^ sezione della stessa associazione, denominata “Ergonomia ed 
organizzazione del lavoro”. 
 
Azienda agraria didattico sperimentale “N. Lupori” 
L’Azienda agraria didattico-sperimentale “Nello Lupori” è sita a Viterbo in località Riello a 500 
metri dalla Facoltà di Agraria. Nata nel 1981, si estende su circa 30 ettari. 
I compiti istituzionali sono svolti nel settore agrario e forestale e sono in particolare finalizzati a: 

- permettere agli studenti di acquisire ed integrare le proprie conoscenze in tutte le discipline dei 
corsi di laurea tenuti presso la Facoltà di Agraria; 

- garantire ai docenti della Facoltà di Agraria la possibilità di svolgere attività di ricerca in 
ambito istituzionale, anche in collaborazione con altri Enti di ricerca e sperimentazione; 

- svolgere attività tecnico-scientifica nell’ambito di convenzioni approvate da Organi di Ateneo; 

- realizzare e dare supporto ad eventi e visite guidate a carattere scientifico e didattico da parte di 
ricercatori, docenti e studenti  italiani e stranieri  nell’ambito di convegni, workshops, soggiorni 
di studio e corsi istituzionali; 

- dare supporto all’attività di Ateneo in tema di orientamento degli studenti delle scuole 
secondarie; 

- contribuire all’innovazione ed allo sviluppo del sistema delle imprese agricole e zootecniche 
con attività di promozione, di divulgazione tecnica e scientifica e di assistenza tecnica a 
beneficio degli operatori dei settori agro-industriale, forestale e zootecnico; 

- svolgere attività collaterali proprie della sua natura, quali la raccolta e la vendita dei prodotti 
aziendali, o rispondenti a particolari esigenze di servizio per l’Ateneo, quali la manutenzione 
delle aree verdi delle strutture universitarie. 

3.2.2 Università di Udine – Dipartimento di scienze agrarie e ambientali  
L’U.O. di Udine afferisce al Dipartimento di Scienze Agrarie e Ambientali (DISA). Già Istituto di 
Produzione Vegetale dal 1981, è stato costituito nel mese di aprile del 1992 e costituisce assieme ad 
altri quattro dipartimenti il corpo principale della facoltà di Agraria dell'Università degli studi di 
Udine. 
La Sezione di Ingegneria Agraria si trova all’interno del Polo Scientifico sito in via delle Scienze 
208, 33100 Udine dove si trovano, oltre al DISA anche dipartimenti di matematica, fisica e 
Ingegneria 

La sezione di Ingegneria agraria e suddivisa in tre settori scientifici disciplinari: 
- Sviluppo del territorio e Idraulica agraria (responsabile: Prof. Bonfanti) 

- Meccanica agraria (responsabile: Prof. Pergher Gianfranco) 
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- Costruzioni ed impianti tecnici per l’agricoltura (responsabile: Prof. Da Borso) 

La sezione di Ingegneria agraria è principalmente impegnata in ricerche scientifiche sulle 
costruzioni rurali e le attrezzature agricole sul territorio nonché sulla tutela della sicurezza e salute 
dei lavoratori. 
Le ricerche che concernono gli edifici agricoli riguardano, per la gran parte, i trattamenti delle 
deiezioni animali, la riduzione delle emissioni di gas nocivi e odori, i nuovi sistemi di 
alloggiamento degli animali ecc., e mira in particolare allo sviluppo di tecnologie e tecniche di 
gestione della produzione animale rispettose dell’ambiente. 
Per quanto concerne l’analisi della pianificazione dei sistemi agricoli e forestali la Sezione è 
impegnata in ricerche scientifiche che mirano allo studio, sviluppo e miglioramento dell’uso delle 
tecniche aerospaziali, GIS e di supporto decisionale per l’analisi, il monitoraggio e la pianificazione 
del l’ambiente rurale e del territorio. 
Composta sostanzialmente da personale docente e ricercatore l’U.O. di Udine si occupa 
prevalentemente delle seguenti linee di ricerca: 
Ottimizzazione della regolazione delle macchine per i trattamenti fitosanitari alla coltura della vite e 
altre colture arboree ed erbacee, finalizzata alla riduzione dell'impiego del prodotto fitoiatrico e 
dell'impatto ambientale: scopo della ricerca è quello di analizzare, attraverso l'impiego di una 
specifica metodologia, la reale efficacia di distribuzione di irroratrici comunemente impiegate nei 
trattamenti antiparassitari alla coltura della vite e ad altre colture erbacee ed arboree nel Friuli: in 
particolare, si tratta di misurare i depositi di prodotto irrorato in varie posizioni all'interno della 
vegetazione per alcune diverse regolazioni dell'irroratrice stessa, nonché di determinare le perdite di 
prodotto che raggiungono il terreno. Ciò, al fine di verificare la possibilità di una messa a punto 
ottimale delle macchine. 

Salute e sicurezza nel comparto vitivinicolo e lattiero-caseario: La linea di attività e di ricerca 
prevede la raccolta ed analisi critica della letteratura esistente, intesa nelle sue diverse componenti, 
la definizione di un campione di aziende vitivinicole nonché di impianti enologici e lattiero-caseari, 
per orientamento e dimensione, rappresentative della realtà economica italiana. La ricerca prevede, 
inoltre, la predisposizione di uno schema dei dati da rilevare, in parte mediante interviste e in parte 
mediante misurazioni dirette sul posto dei livelli di rischio, studio e definizione di tipologie di 
attività lavorative di settore e degli impianti di processo produttivo come punto di partenza per le 
individuazioni delle fonti di rischio biologico, fisico e chimico nonché predisposizione di una 
check-list dei rischi. 
La sezione di Meccanica agraria ha predisposto uno studio inerente ai principali fattori di infortunio 
in alcune aziende ad indirizzo vitivinicolo del Friuli Venezia Giulia. Dai dati raccolti sono state 
elaborate le statistiche riguardanti la sede e la natura delle lesioni, la forma d’accadimento e 
l’agente materiale sia per le operazioni di cantina che di campagna. Ha inoltre sviluppato procedure 
per l’analisi dei rischi nelle aziende sia nella parte di campo che in quella di cantina.  

3.2.3 Università di Catania – Dipartimento di agricoltura, alimentazione e ambiente 
Il Dipartimento di Agricoltura, Alimentazione e Ambiente (Di3A) dell'Università di Catania, 
istituito con Decreto Rettorale n. 2375 del 9 giugno 2014 e con sede amministrativa in via S. Sofia, 
100 - 95123 Catania, inizia la sua attività l’1 novembre 2014, in seguito alla fusione dei 
dipartimenti DiGeSA (Dipartimento di Gestione dei Sistemi Agroalimentari e Ambientali) e DISPA 
(Dipartimento di Scienze delle Produzioni Agrarie e Alimentari), a loro volta derivanti dai 
dipartimenti e, prima ancora, dagli istituti della ex Facoltà di Agraria. Il Dipartimento esercita le 
funzioni finalizzate allo svolgimento della ricerca scientifica, delle attività didattiche e formative, 
nonché delle attività rivolte all'esterno ad esse correlate o accessorie. 

La missione del Di3A è di produrre ricerca scientifica di alta qualità e di elevato impatto sociale ed 
economico, e di organizzare corsi di studio e altre attività didattiche con contenuti e obiettivi 
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formativi fortemente innovativi e disegnati per rispondere alle attuali esigenze della società e del 
mercato del lavoro, con particolare riferimento agli ambiti delle produzioni agricole e alimentari e 
della tutela dell'ambiente nel Bacino del Mediterraneo. 

Il Dipartimento riunisce in sé professori e ricercatori afferenti a diversi settori scientifico-
disciplinari (AGR/01, AGR/02, AGR/03, AGR/04, AGR/07, AGR/08, AGR/09, AGR/10, AGR/11, 
AGR/12, AGR/13, AGR/14, AGR/15, AGR/16, AGR/17, AGR/18, AGR/19 e BIO/10) dell’area 
scientifica 07 - Scienze agrarie e veterinarie e dell'area scientifica 05 - Scienze biologiche, che 
svolgono attività di ricerca nell'ambito della Gestione dell'agroecosistema, Colture alimentari e non 
alimentari, Biotecnologie vegetali, Chimica agraria, Tecnologie alimentari, Biotecnologie animali, 
Produzioni zootecniche e Fitopatologiche. L'offerta formativa del Dipartimento si articola in 3 corsi 
di laurea triennale e 4 corsi di laurea magistrali. 

Tutti i docenti del Di3A sono prevalentemente impegnati nei Corsi di Laurea e Laurea Magistrale e 
nei Master e Dottorati di ricerca assegnati al Dipartimento. 

Il Dipartimento dispone di idonee strutture didattiche, di attrezzati e moderni laboratori e di ricche 
biblioteche a supporto delle attività di ricerca e di didattica. I ricercatori del Di3A attraggono 
finanziamenti da enti pubblici nazionali e internazionali nonché attraverso contratti e convenzioni 
con imprese private, a testimonianza di una fervente attività di trasferimento delle innovazioni e 
della capacità maturate all'interno del Dipartimento. Per meglio raggiungere questi obiettivi il Di3A 
intrattiene relazioni scientifiche con diverse università italiane e straniere, e con numerosi enti di 
ricerca nazionali ed internazionali, aderisce a network qualificati e partecipa attivamente al 
programma comunitario “Erasmus”. All’interno del Dipartimento opera il Test Center ECDL-GIS 
che organizza anche corsi sui Sistemi Informativi Territoriali finalizzati all’acquisizione della 
certificazione europea. 

 
Meccanica e Meccanizzazione 
La Sezione Meccanica e Meccanizzazione è stata istituita contemporaneamente al Dipartimento di 
Agricoltura, Alimentazione e Ambiente (Di3A), ereditando docenti, personale e attrezzature della 
Sezione Meccanica del Dipartimento di Ingegneria Agraria della ex Facoltà di Agraria. 
Quest'ultima, istituita fin dall'A.A. 1952/53 e soltanto dal 1965 con l'assegnazione della nuova 
cattedra di Meccanica Agraria al Prof. Ing. Pietro Caparrini, proveniente dall'Università di Pisa, 
iniziò effettivamente ad operare nel comparto della ricerca delle macchine per l'agricoltura con 
l'ausilio di nuovi posti di ricercatore, di personale tecnico-amministrativo, con la organizzazione di 
una valida biblioteca di settore e con la realizzazione di laboratori di ricerca e di una officina 
meccanica. 
Nel tempo l'allora Istituto di Meccanica Agraria, va potenziandosi anche per sopperire alle esigenze 
didattiche della Facoltà di Agraria che, oltre al Corso di Laurea in Scienze Agrarie, attiva quello in 
Scienze e Tecnologie Alimentari e, a Ragusa, quello in Scienze Agrarie Tropicali e Subtropicali. 
Inoltre, vengono attivati alcuni Diplomi Universitari, per lo più fuori sede. 
L'Istituto, dal 1995/96, è stato sede del Dottorato di ricerca in Meccanica e Meccanizzazione 
Agricola, svolto anche con il contributo delle Università di Palermo e Reggio Calabria. 
L'Istituto di Meccanica Agraria cessa formalmente la sua attività didattica e scientifica nel 
novembre 1998, proseguendola come Sezione Meccanica del Dipartimento di Ingegneria Agraria. 
Dal dicembre 2002, la Sezione Meccanica, insieme a tutte le strutture del Dipartimento, opera 
presso i nuovi locali di via Santa Sofia 100 in Catania, appositamente realizzati per tenere conto 
delle esigenze didattiche, di ricerca e amministrative. In essi, oltre agli ambienti destinati al 
personale docente e tecnico-amministativo, la Sezione dispone di un ampio laboratorio di ricerca, 
attrezzato con elaboratori, software e strumenti di misura, di locali adibiti ad officina meccanica e 
deposito di macchine agricole e prototipi in fase di sperimentazione e messa a punto. 
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Dall'anno 2000/2001 il dottorato di ricerca in Meccanica e Meccanizzazione Agricola è confluito 
nel dottorato di Ingegneria Agraria che, con sede presso il Dipartimento, prevede uno specifico 
curriculum in Meccanica Agraria. 

Il laboratorio della Sezione Meccanica e Meccanizzazione in via Santa Sofia, 100 – 95123 CT  - 
Piano Terra Area Ingegneria. Responsabile: Schillaci Giampaolo. 
Il laboratorio di Meccanica e Meccanizzazione è un laboratorio di ricerca, attrezzato con 
elaboratori, software e strumenti di misura in cui vengono svolti, grazie alla sua estensione di circa 
200 m2, le attività preliminari alle sperimentazioni di campo, di verifica e sviluppo di prototipi e di 
elaborazione dei rilievi sperimentali. Al suo interno vi è una postazione per l’elaborazione delle 
immagini, corredata di videocamera e stereomicroscopio per la loro acquisizione, prevalentemente 
finalizzata alla valutazione del grado di copertura ottenuto durante trattamenti fitosanitari. La 
disponibilità di uno spettrofotometro consente, invece, la valutazione quantitativa del deposito 
realizzato. 
Altre attrezzature presenti all’interno del laboratorio sono finalizzate: 
! alla taratura di irroratrici grazie alla disponibilità di banchi prova per pareti verticali o 

orizzontali; 
! alla valutazione del livello di esposizione sonora e delle vibrazioni, sia al sistema mano-braccio 

che al corpo intero, disponendo di microfoni, fonometri, accelerometri e sistemi di acquisizione 
dei segnali, che consentono anche una post-elaborazione; 

! alla verifica della qualità dell’aria in termini di polveri, VOC, anidride carbonica e monossido di 
carbonio, oltre che di temperatura, umidità e velocità del vento, con specifici analizzatori quasi 
tutti dotati di datalogger per il monitoraggio di lungo periodo;  

! alla determinazione delle entità delle sollecitazioni meccaniche a seguito di urti subiti dai frutti 
durante i processi di lavorazione e condizionamento post-raccolta attraverso sfere sensorizzate; 

! analisi delle caratteristiche del suolo (struttura, umidità, etc) grazie alla disponibilità di una 
stufa, bilance di precisione, setacci e piccole trivelle manuali. 

 
Tra i progetti di ricerca portati a termine dai ricercatori della sezione Meccanica e Meccanizzazione 
si ricordano:  

! “Aspetti connessi alla sicurezza e all’igiene del lavoro nell’impiego delle macchine e negli 
impianti di lavorazione del fico d’India” nell’ambito dei finanziamenti per iniziative di “Ricerca 
diffusa” – Progetto Giovani Ricercatori dell’Università di Catania: 

! “Sicurizzazione delle operazioni colturali nella filiera orticola di pieno campo e in 
apprestamenti protetti” nell’ambito di un progetto di ricerca MURST 40% 

L’U.O. di Catania ha fatto parte del Gruppo di lavoro che ha realizzato il protocollo di Convenzione 
tra l’INAIL DR Sicilia e il DIA dell’Università di Catania, per la realizzazione del “Corso Pilota 
formativo per responsabili e addetti dei servizi di prevenzione e protezione” (ex D.Lgs 81/2008 
e smi). Inoltre, ha collaborato con il prof. Giampaolo Schillaci, responsabile della Sezione di 
Meccanica, nell’ambito del citato protocollo con la Regione Sicilia, alla redazione dei Moduli 
previsti “Corso formativo per responsabili e addetti dei servizi di prevenzione e protezione” e in 
particolare per i seguenti moduli: Rischio da agenti biologici, Dispositivi di protezione individuale, 
Rischio da agenti chimici e cancerogeni, Rischio da agenti fisici – Rumore e Vibrazioni, Rischio 
infortunistico Rischio Meccanico, Macchine ed Attrezzature, Rischio infortunistico – Cadute 
dall’alto, Rischio da organizzazione del lavoro – Ambiente di lavoro, Rischio esplosione. Si 
evidenzia, inoltre, che i programmi relativi ai suddetti moduli del corso risultano integralmente 
accettati dall’INAIL – Sicilia. 
I docenti della Sezione Meccanica e Meccanizzazione hanno fatto parte del comitato organizzativo, 
coordinato dal prof. Giampaolo Schillaci, che ha reso possibile la realizzazione di 4 conferenze 
internazionali in tema di Sicurezza e Salute nel lavoro agricolo, tenutesi a: 
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- Ragusa, I edizione del RGSHWA “International Conference on Safety, Health and Welfare in 
Agriculture and Agro – Food Systems” anno 2008 - “Innovation Technology to Empower 
Safety, Health and Welfare in Agriculture and Agro-food Systems”; 

- Ragusa, II edizione del RGSHWA “International Conference on Safety, Health and Welfare in 
Agriculture and Agro – Food Systems” anno 2010 - “Work Safety and Risk Prevention in 
Agro-food and Forest System”; 

- Ragusa, III edizione del RGSHWA “International Conference on Safety, Health and Welfare in 
Agriculture and Agro – Food Systems” anno 2012 - “Safety Health and Welfare in Agriculture 
and in Agro-food Systems”; 

- Lodi (MI), IV edizione del RGSHWA “International Conference on Safety, Health and Welfare 
in Agriculture and Agro – Food Systems” anno 2015 - “Safety Health and Welfare in 
Agriculture, Agro-food and Forestry Systems”. 

 
Inoltre, i docenti della sezione hanno fatto parte del Comitato organizzativo nel 2012 è stato 
organizzato del corso EPM “La  valutazione dei rischi da sovraccarico biomeccanico degli arti 
superiori correlato al lavoro in agricoltura” tenutosi dal 6 al 7 settembre 2012 a Marina di Ragusa. 
 
Azienda Agraria Sperimentale “PASSO MARTINO” 
L'Azienda agraria sperimentale (A.A.S.) è struttura dell'Università degli Studi di Catania per la 
sperimentazione agraria in connessione con le attività didattiche e di ricerca del Dipartimento di 
Agricoltura, Alimentazione e Ambiente (Di3A). L'A.A.S. gestisce, secondo gli indirizzi del 
Consiglio di amministrazione, tutti i terreni agricoli (ha 40), gli immobili e le strutture ad essa 
assegnati dall'Università (magazzini, laboratori, officine ed aule didattiche e multimediali), nonché 
gli impianti che vi insistono ed i macchinari e le attrezzature di proprietà o comunque a 
disposizione. 

L'Azienda agraria sperimentale, in connessione con le attività didattiche e di ricerca del Di3A, 
persegue le seguenti finalità: 

a) promuovere la sperimentazione agraria; 
b) favorire l'avvio di una proficua e stabile cooperazione scientifica tra i gruppi di ricerca che 

operano nel campo agroalimentare; 
c) garantire l'assistenza, la consulenza e la ricerca, anche per conto delle imprese del sistema 

agroalimentare; 
d) promuovere iniziative scientifiche coordinate, anche sperimentali, nel settore agroalimentare; 
e) favorire gli scambi di docenti, ricercatori e giovani laureati nelle materie afferenti il suddetto 

settore, instaurando, mediante contratti e/o convenzioni, rapporti di consulenza, collaborazione, 
cooperazione e scambio con le Università e i Centri di ricerca italiani e stranieri, con Enti 
pubblici o privati e con le istituzioni sovranazionali che operano sul tema sopraindicato; 

f) collaborare con gli organi e le strutture scientifiche e di servizio dell'Università di Catania 
supportando, in una logica di sinergia, lo sviluppo di innovazioni, di prodotto e di processo, nel 
settore sopraindicato; 

g) proporre progetti di ricerca nazionali e sovranazionali, anche in collaborazione con altre 
strutture di ricerca dell' Ateneo; 

h) contribuire alla formazione degli operatori specializzati in materia agroalimentare, attraverso 
l'organizzazione di corsi di perfezionamento post-laurea e di attività didattiche orientate alla 
formazione permanente degli operatori del settore; 

i) organizzare convegni e seminari per promuovere il dibattito scientifico e consentire la 
diffusione dei risultati delle ricerche condotte, le quali potranno comunque costituire oggetto di 
specifiche pubblicazioni; 

j) favorire lo sviluppo di varie forme di collaborazione tra il mondo universitario e quello delle 
imprese e delle altre istituzioni pubbliche. 
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Le attività che possono essere svolte nell'A.A.S., in connessione con le attività didattiche e di 
ricerca del Di3A, sono le seguenti: a) sperimentazione agraria ed assistenza a favore delle strutture 
didattiche e scientifiche dell'Università degli Studi di Catania; b) prestazioni di servizi a favore 
delle strutture dell'Università degli Studi di Catania; c) dimostrazioni sperimentali e divulgazione 
scientifica a favore del sistema scolastico e delle imprese agricole ed agro-industriali, ai fini di 
promuovere una crescente integrazione fra l'Università e territorio e sviluppare un ruolo di fattoria 
didattica anche per accrescere la cultura delle nuove generazioni verso il mondo rurale; d) 
sperimentazione, assistenza o ricerca per conto terzi mirate ad istituire sinergie tra università e 
territorio; e) utilizzazione delle risorse aziendali per l'ottenimento di beni agro-zootecnici da 
destinare alla vendita, onde attivare flussi finanziari in entrata per migliorare i conti economici 
dell'A.A.S. — Ubicazione e Sede: L' A.A.S. è sita in località Primosole, contrada Reitana, in 
prossimità della foce del Simeto. L' A.A.S. ha sede legale in Piazza Università, 2 Catania. 
Il patrimonio dell'A.A.S. è composto dai seguenti beni mobili ed immobili: a) terreni, fabbricati e 
opere di miglioramento fondiario incluse le serre e le coltivazioni arboree permanenti; b) macchine 
ed attrezzature; c) bestiame; d) scorte di magazzino; e) mezzi di trasporto. Il patrimonio dell'A.A.S. 
appartiene all'Università degli Studi di Catania e viene registrato nell'inventario dell'azienda ed in 
quello dell'Ateneo, in base alle modalità previste dai regolamenti. Le trasformazioni del patrimonio 
immobiliare proposte dal Consiglio di gestione, sentito il parere del Consiglio di Dipartimento del 
Di3A, devono essere approvate dal Consiglio di Amministrazione.  

3.2.4 Value Up Group S.r.l.  
 
Value Up Group S.r.l. nasce nel 2006 ed ha attualmente ha sede presso il consorzio industriale di 
Rieti. La missione di Value Up Group S.r.l. è caratterizzata dalle seguenti principali linee di 
attività.  

- Fornitura di soluzioni e servizi software, basati sulla personalizzazione della piattaforma per 
la gestione e certificazione di servizi per la raccolta dei rifiuti. In particolare acquisisce un 
contratto con primaria azienda che gestisce 28.000 cassonetti affittati al Comune di Roma; con 
altra azienda primaria del settore per la gestione e la certificazione del servizio di raccolta 
differenziata per i comuni dell’arcipelago della Maddalena, in Sardegna. 

- Fornitura di soluzioni e servizi software, basati sulla personalizzazione della piattaforma per 
la gestione e certificazione di servizi per il trasporto delle merci ed in particolare per il 
trasporto in sicurezza delle Merci Pericolose. Particolare menzione per il prodotto che 
controlla temperatura e pressione dei pneumatici in continuo. 

- Dal 2011 propone una linea di business nel settore della sicurezza sul lavoro per 
investimenti finalizzati alla riduzione o l’eliminazione del rischio sui processi lavorativi, basata 
su un bando annuale ricorrente dell’INAIL. Particolare menzione per la fornitura di tre nostri 
prodotti sulla sicurezza venduti ad aziende che hanno avuto approvato un progetto per il 
BANDO ISI INAIL:  
o Nel settore dell’edilizia per il controllo del corretto utilizzo dei DPI in area di cantiere; 
o Nel settore del trasporto merci per il controllo in continuo di pressione e temperatura dei 

pneumatici; 
o Nel settore dei laboratori di analisi per il controllo in continuo degli agenti chimici 

pericolosi. 
- La Value Up Group S.r.l. inoltre si va sempre più caratterizzando come una società 

specializzata nello scouting di finanziamenti agevolati (Nazionali, Regionali ed Europei) per 
piccole e medie imprese. La società individua le aziende (PMI), lo strumento finanziario giusto 
e segue le aziende in tutta la gestione della pratica, utilizzando Value Up S.r.l. come 
Laboratorio di Ricerca e Sviluppo.  
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La Value Up Group S.r.l., inoltre ha una partecipazione di controllo (78%) della Value Up S.r.l., 
laboratorio di Ricerca accreditato al MIUR (Ministero Istruzione Università e Ricerca 
Scientifica), il laboratorio accreditato dal 2005, in questi dieci anni ha realizzato diverse decine di 
progetti finanziati a livello nazionale e regionale. In allegato al progetto si riporta il Decreto 
attestante l’accreditamento.  

Nell’ambito del gruppo sono altresì presenti, a supporto dello sviluppo e dell’implementazione di 
progetti complessi, le competenze e professionalità richieste ai fin del project management e del 
coordinamento di apporti multidisciplinari.   
 

3.3 COINVOLGIMENTO DELLE PARTI SOCIALI  
In relazione ai tempi ristretti dei quali il Partenariato RIPRESA ha potuto disporre ai fini della 
presentazione del presente progetto, non è stato possibile pervenire ad accordi formalizzati con le 
parti sociali rappresentative dei lavoratori e delle imprese.   
A seguito dei contatti avviati, tuttavia, sono state ottenute significative aperture di credito da diverse 
parti sociali, le quali hanno infatti ritenuto di procedere ad ulteriori approfondimenti, nella 
prospettiva dell’avvio di possibili rapporti di collaborazione.  

Nel caso di una importante associazione rappresentativa delle imprese del settore agricolo, in 
particolare, lo stato avanzato raggiunto nel processo di approfondimento è molto avanzato, tanto 
che la sottoscrizione di un accordo di collaborazione è da ritenersi a nostro avviso prossima (2-3 
settimane in relazione agli impegni dei relativi organi). In caso di positiva conclusione ci riserviamo 
pertanto, se opportuno ed utile ai fini della valutazione del progetto, di produrre all’INAIL copia 
dell’accordo stesso.    

Ci riserviamo altresì, sempre se opportuno ed utile, di sottoporre all’INAIL le eventuali ulteriori 
adesioni di una o più organizzazioni rappresentative delle parti sociali (con ruoli e responsabilità da 
stabilirsi), affinché possano essere opportunamente valutate, tenuto conto di eventuali vincoli e di 
ogni possibile valutazione di opportunità dell’Istituto.   

Occorre infine rilevare, sempre in merito al loro coinvolgimento, che il progetto prevede nella fase 
iniziale una sistematica attività di “ascolto” delle parti sociali, per la cui illustrazione si rimanda 
all’apposito 3.1.7 (Coinvolgimento delle parti sociali), Analogo coinvolgimento è previsto nelle fasi 
successive, sia per l’effettuazione dei test, sia ai fini della divulgazione dei risultati ottenuti dal 
progetto.  

3.4 IL PARTENARIATO “RIPRESA”: RUOLI E RESPONSABILITÀ  
Il Partenariato RIPRESA è stato costituito con l’obiettivo di coniugare le competenze scientifiche e 
didattiche del mondo accademico, da un lato, e quelle tecnologiche ed organizzative di una società 
con notevole esperienza nella gestione di progetti complessi.  

L’accordo di partenariato sottoscritto tra i proponenti (allegato alla lettera di manifestazione di 
interesse) così recita al riguardo della suddivisione di compiti e responsabilità tra i proponenti.   
 

“RUOLI, COMPITI E RESPONSABILITÀ 
 

I partner sono associati nel conseguimento dei comuni scopi definiti nel progetto prevenzionale, 
tutti con pari dignità e tutti a pieno titolo in qualità di proponenti. I compiti e le responsabilità di 
ciascun partner sono di seguito definiti.  
- Value Up Group S.r.l. assume il ruolo di coordinamento operativo del progetto prevenzionale. 

La società è altresì responsabile del Content Management Service nonché delle infrastrutture, 
delle applicazioni e delle soluzioni tecnologiche del progetto, con particolare ma non esclusivo 
riferimento alla progettazione tecnica, alla realizzazione del sito internet, della piattaforma e 
delle app dedicate, per le quali provvederà anche alla loro gestione a regime. 
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- Università degli Studi della Tuscia - Dipartimento di Scienze Agrarie e Forestali (DAFNE): 
responsabile di attività didattiche e scientifiche, della progettazione della formazione, della 
realizzazione di attività formative e divulgative (compresi i corsi pilota o orientati 
all’ottenimento di feedback), nonché della elaborazione di contenuti in materia di sicurezza del 
lavoro, con particolare riferimento alle attività tipiche dell'agricoltura dell'Italia centrale. Il 
dipartimento DAFNE è altresì responsabile del coordinamento dei contributi di tutti i partner 
universitari.  

- Università degli Studi di Udine - Dipartimento di Scienze Agrarie ed Ambientali (DISA): 
responsabile di attività didattiche e scientifiche, della progettazione della formazione, della 
realizzazione di attività formative e divulgative (compresi i corsi pilota o orientati 
all’ottenimento di feedback), nonché della elaborazione di contenuti in materia di sicurezza del 
lavoro, con particolare riferimento alle attività tipiche dell'agricoltura dell'Italia 
settentrionale. 

- Università degli Studi di Catania - Dipartimento di Agricoltura, Alimentazione e Ambiente 
(Di3A): responsabile di attività didattiche e scientifiche, della progettazione della formazione, 
della realizzazione di attività formative e divulgative (compresi i corsi pilota o orientati 
all’ottenimento di feedback), nonché della elaborazione di contenuti in materia di sicurezza del 
lavoro, con particolare riferimento alle attività tipiche dell'agricoltura dell'Italia 
meridionale”.  
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4. COORDINAMENTO E MONITORAGGIO DEL PROGETTO  
4.1 CABINA DI REGIA APERTA ALL’INAIL  
La Cabina di regia rappresenta una soluzione organizzativa rispetto alle seguenti fondamentali 
finalità:  

1. esercitare la funzione di indirizzo e coordinamento delle attività;  
2. esercitare la funzione di controllo;   
3. sovrintendere alla rendicontazione economica ed operativa del progetto, per tutte le possibili 

esigenze e richieste dell’INAIL;  
4. assicurare il costante allineamento alle finalità istituzionali dell’INAIL ed agli obiettivi del 

progetto.  

Ne farà parte un rappresentante per ciascuna Unità Organizzativa: il responsabile o altra persona da 
questi espressamente delegata.  

Il partenariato proporrà altresì all’INAIL di far parte a pieno titolo della Cabina di regia del 
progetto, attraverso un dirigente delegato a tale scopo.   

Tutti i componenti della cabina di regia avranno accesso ad ogni informazione sull’andamento del 
progetto, secondo principi di trasparenza e condivisione delle informazioni.  

La Cabina di regia si riunirà con la frequenza e le modalità stabilite nel corso della sua prima 
riunione, che avverrà in Roma entro un massimo di 15 giorni dall’avvio ufficiale del progetto.  

La Cabina di regia potrà avvalersi del supporto di uno o più segretari.  

4.2 COMITATO DI MONITORAGGIO  
Il Comitato di monitoraggio assolverà a funzioni di monitoraggio e di controllo operativo delle 
attività, verificandone l’andamento e gli scostamenti rispetto a quanto previsto dai programmi di 
lavoro.   

Ne farà parte un rappresentante per ciascuna U.O., diverso dal coordinatore.   
Il Comitato si riunirà con cadenza fissa mensile ed in ogni altra occasione nella quale sarà 
convocato da almeno due partner. Saranno consentite e favorite forme di partecipazione a distanza, 
compatibilmente con gli obiettivi delle specifiche riunioni.    

I report delle attività monitorate verranno trasmessi alla Cabina di regia. Ogni volta che ne dovesse 
ravvisare la necessità il Comitato di monitoraggio invierà relazioni e resoconti alla Cabina di regia, 
con facoltà di proporre soluzioni operative e nuovi programmi di lavoro (riprogrammazione).   
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5. SVILUPPO ED ATTUAZIONE DEL PROGETTO 
5.1 VISIONE D’INSIEME  
Il progetto si articola in 4 fasi logicamente e cronologicamente distinte:  
 

A. Costituzione della base informativa di progetto (3 mesi)  
B. Programmazione operativa (1 mese)  
C. Progettazione e formazione (2 mesi)  
D. Implementazione delle soluzioni e avvio della gestione a regime (6 mesi)  

 
La Fase A consiste prevalentemente nella costituzione della base informativa di progetto da 
realizzare attraverso l’acquisizione di dati ed informazioni, a seconda dei casi:   

3. ad oggi già disponibili, in quanto detenute dalle università partner;   
4. da rilevare ed analizzare attraverso attività apposite.   

 
Sarà pertanto realizzata un’attività di “ascolto”, da sviluppare in tre direttrici:  

1. Ascolto degli RLS, secondo un preciso piano di interviste e tramite appositi “Focus group”. 
2. Ascolto delle organizzazioni rappresentative dei lavoratori, rivolto a e tutte le sigle 

rappresentative.  
3. Ascolto delle organizzazioni rappresentative delle aziende agricole, rivolto a e tutte le 

organizzazioni rappresentative.  
 

Con la Fase B sarà effettuata la programmazione operativa di tutte le successive attività. Pertanto la 
Fase di Programmazione operativa assume un ruolo cruciale nell’ambito del progetto, 
assolvendo alle seguenti finalità:  
- operare la sintesi dei contributi ottenuti nella Fase A  
- conciliare i contenuti di merito con le istanze ed i vincoli di tipo tecnico   
- definire i programmi operativi (P.O.) ed il project management delle fasi di progettazione ed 

implementazione   
- definire i criteri di governance delle fasi di progettazione ed implementazione, regolando altresì 

ex ante le attività di riprogrammazione, secondo criteri di trasparenza ed intellegibilità (la 
definizione ex ante è da ritenersi ineludibile sotto il profilo metodologico)  

- assicurare l’allineamento dello sviluppo del progetto alle Linee di indirizzo operative 
predisposte dalla Direzione Centrale Prevenzione ed agli obiettivi perseguiti con l’Avviso 
pubblico al quale risponde il Progetto stesso. 
A tale scopo i programmi operativi saranno sottoposti all’approvazione dell’INAIL   

 
Le fasi C e D saranno sviluppate secondo le logiche graficamente sintetizzate nel quadro sinottico 
rappresentato in Errore. L'origine riferimento non è stata trovata.. Benché tali fasi siano dunque 
da ritenersi già definite e precisamente collocate nel disegno progettuale complessivo, per quanto 
già detto la loro programmazione di dettaglio potrà essere invece effettuata soltanto alla conclusione 
della Fase A, attraverso la quale saranno raccolti e sistematizzati tutti gli elementi necessari a tale 
scopo.  
La Fase C consiste nella progettazione delle soluzioni tecnologiche da implementare nella Fase D, 
nonché nell’attività di progettazione e test dei percorsi formativi da rendere fruibili attraverso le 
diverse piattaforme. A differenza delle altre attività di tale fase, i contenuti tecnici dell’offerta 
formativa possono essere già dettagliati, in quanto già noti e disponibili, sulla base delle esperienze 
e del know-how distintivo dei tre dipartimenti universitari partner del Progetto.  
La Fase D è la più complessa ed articolata ed è volta alla creazione di una Piattaforma unitaria in 
grado di gestire dinamicamente contenuti formativi ed informativi, mettendoli a disposizione degli 
RLS del settore agricolo attraverso le soluzioni tecnologiche più aggiornate. Le relative 
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macroattività saranno pertanto volte alla realizzazione di un sito internet dedicato, di app 
espressamente concepite per le esigenze degli RLS stessi, di un forum e di uno spazio di interazione 
su almeno un social media. Attraverso tali soluzioni saranno rese fruibili e testati i percorsi 
formativi differenziati.      
 
Nella pagina successiva si riporta la rappresentazione grafica sinottica della logica e dello 
sviluppo del Progetto RIPRESA.  
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          Figura 2: Logica e sviluppo progetto "RIPRESA". 
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5.2 FASE A – COSTITUZIONE DELLA BASE INFORMATIVA DI PROGETTO 
Il Progetto si avvia con una fase di costituzione della propria Base informativa, rigorosamente 
distinta dalla base dati dei contenuti da mettere a disposizione delle diverse soluzioni tecnologiche 
da realizzarsi realizzate nella Fase di implementazione, che sarà gestita da un apposito Sistema di 
Content Management (CMS).  
 
La base informativa di progetto sarà formata attraverso l’acquisizione di dati ed informazioni:   
 

1. ad oggi già disponibili, in quanto detenute dalle università partner;   
2. da rilevare ed analizzare attraverso attività apposite, da effettuarsi in questa fase.   

 
Nella costituzione della base informativa si terrà altresì conto delle indicazioni dell’INAIL, al fine 
di assicurare la massima aderenza del costituendo patrimonio informativo alle finalità di interesse 
pubblico. Le Indicazioni INAIL saranno raccolte “in progress”, con il possibile snodo organizzativo 
della cabina di regia (se l’Istituto accetterà la proposta di farne parte) ed in ogni caso attraverso 
persone o strutture a tale scopo designate.  
 
Le informazioni ad oggi non disponibili, da rilevare ed analizzare attraverso apposite attività, sono 
di tipo qualitativo e riguardano la figura dell’RLS ed il suo ruolo nei reali contesti di lavoro 
delle aziende agricole italiane.  
  
La raccolta e la sistematizzazione di tali informazioni è da ritenersi indispensabile ai fini della 
concretezza dell’intero progetto, con particolare riguardo per l’effettiva utilità e fruibilità delle 
soluzioni (per lo più tecnologiche, ma non solo) da sviluppare e rendere accessibili.  
 
Sarà pertanto realizzata un’attività di “ascolto”, da sviluppare in tre direttrici.   
 

1. Ascolto degli RLS. I Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza del settore agricolo 
saranno ascoltati sia a livello individuale, secondo un preciso piano di interviste, sia in contesti 
di gruppo, nel contesto di appositi “Focus group”. Per tali finalità sarà composto un campione 
rappresentativo degli RLS del settore, da selezionare con metodologie “a scelta ragionata” e 
con il ricorso a tecniche di stratificazione. Le interviste individuali e gli incontri di gruppo 
avranno luogo presso le sedi delle tre università partner del progetto.  

2. Ascolto delle organizzazioni rappresentative dei lavoratori. Saranno interpellate ed 
auspicabilmente coinvolte tutte le sigle rappresentative.  Le interviste avranno luogo presso 
sedi e strutture dei sindacati.   

3. Ascolto delle organizzazioni rappresentative delle aziende agricole. Saranno interpellate ed 
auspicabilmente coinvolte tutte le organizzazioni rappresentative. Le interviste avranno luogo 
presso sedi e strutture delle organizzazioni. 

  
I supporti tecnologici per la raccolta strutturata e la strutturazione delle informazioni di progetto 
saranno messe a disposizione da Value Up Group S.r.l. Ciascun Partner dovrà poter accedere a tutte 
le informazioni conferite alla base informativa di progetto, senza limitazioni.   
 
Parallelamente alla costituzione della base informativa di progetto (lato destro della 
rappresentazione sinottica) sarà effettuata la progettazione del content management sotto il 
profilo logico e concettuale, in relazione alle tipologie di informazioni progressivamente acquisite 
ed alle loro finalità. Per ragioni di fruibilità e di economia di sforzo tale progettazione terrà conto 
delle soluzioni tecnologiche ad oggi disponibili e convenientemente accessibili (vincolo), in vista 
delle successive scelte da effettuarsi al momento della progettazione e della realizzazione del vero e 
proprio Sistema di Content Management (CMS).   
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5.3 FASE B – PROGRAMMAZIONE OPERATIVA  
 
La Fase di Programmazione operativa assume un ruolo cruciale nell’ambito del progetto, 
assolvendo alle seguenti finalità:  

- operare la sintesi dei contributi ottenuti nella Fase A  
- conciliare i contenuti di merito con le istanze ed i vincoli di tipo tecnico   
- definire i programmi operativi (P.O.) ed il project management delle fasi di progettazione ed 

implementazione   
- definire i criteri di governance delle fasi di progettazione ed implementazione, regolando altresì 

ex ante le attività di riprogrammazione, secondo criteri di trasparenza ed intellegibilità (la 
definizione ex ante è da ritenersi ineludibile sotto il profilo metodologico)  

- assicurare l’allineamento dello sviluppo del progetto alle Linee di indirizzo operative 
predisposte dalla Direzione Centrale Prevenzione ed agli obiettivi perseguiti con l’Avviso 
pubblico al quale risponde il Progetto stesso. A tale scopo i programmi operativi saranno 
sottoposti all’approvazione dell’INAIL   

 
La programmazione operativa sarà effettuata da Value Up Group S.r.l., con l’apporto fattivo e 
propositivo di tutti gli altri partner, in rapporto di stretto coordinamento.  
  
Saranno applicate consolidate metodologie di project management e di gestione di gruppi di lavoro 
nell’ambito di progetti complessi.  
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5.4 FASE C – PROGETTAZIONE E FORMAZIONE 
La Fase C consiste nella progettazione delle soluzioni tecnologiche da implementare nella Fase D, 
nonché nell’attività di test dei percorsi formativi da rendere fruibili attraverso le diverse 
piattaforme, e si svilupperà secondo le logiche graficamente sintetizzate nella rappresentazione 
sinottica riportata al paragrafo 4.1 (“Visione d’insieme”).  
Tali attività sono dunque ben definite ed articolate nel disegno progettuale complessivo, ma al 
tempo stesso la loro puntuale programmazione non potrà che effettuarsi a valle della costituzione 
della base informativa di progetto (Fase A), attraverso la quale saranno raccolti e sistematizzati tutti 
gli elementi necessari a tale scopo. Fa eccezione la definizione dell’offerta formativa, che è fin 
d’ora possibile prevedere in dettaglio, in quanto i relativi contenuti tecnici sono già noti e 
disponibili, sulla base delle esperienze e del know-how distintivo dei tre dipartimenti universitari 
partner del Progetto. Se ne dà pertanto conto in modo puntuale al sotto-paragrafo 4.4.2 (“I contenuti 
formativi”).  
I contenuti e le metodologie della formazione al ruolo dell’RLS, che possono ritenersi un 
patrimonio comune e consolidato delle discipline socio-comportamentali, fanno invece parte del 
know how di società riconducibili a Value Up Group S.r.l.  

5.4.1 Il percorso attuativo  
Costituita la base informativa di progetto e sulla base della programmazione effettuata, si procederà 
con le seguenti attività:   

1. effettuazione della progettazione dei contenuti formativi ed informativi con i quali “popolare” il 
Sistema di content management (CMS)  

2. progettazione delle modalità con le quali i contenuti saranno erogati online;  
3. erogazione dei contenuti formativi ad un campione rappresentativo di RLS del settore agricolo, 

in un contesto di laboratorio didattico che consenta di simulare le modalità di fruizione online, 
al fine di ottenere ogni utile indicazione;   

4. effettuazione delle opportune revisioni e definitivo rilascio dei moduli formativi.    
La formazione sarà strutturata in “Percorsi formativi-tipo”, al fine di massimizzarne l’efficacia e di 
favorirne la fruizione da parte degli RLS, anche con riferimento a quelli stranieri ed alla mano 
d’opera stagionale.  

Elemento qualificante della formazione rivolta agli RLS del settore agricolo sarà la stretta 
integrazione tra la formazione sui contenuti tecnici, da un lato, e la formazione al ruolo, ai fini di 
una più piena consapevolezza delle funzioni da assolvere e dello stimolo alla proattività, dall’altro.  
Il bacino d'utenza è rappresentato dall'intero territorio nazionale e dagli RLS di tutte la 
aziende agricole italiane. Infatti la richiesta di manodopera stagionale per i lavori agricoli e 
forestali, anche se variabile in funzione delle diverse esigenze dei vari indirizzi colturali, è diffusa 
in tutte le regioni.  

5.4.2 I contenuti formativi  
Occorre innanzi tutto premettere che nel settore agricolo sussiste tutta una serie di condizioni tali da 
rendere cruciale il ruolo del Responsabile dei lavoratori per la sicurezza in agricoltura, che richiede 
di essere esercitato con particolare consapevolezza e competenza.  

Lo sviluppo della cultura della prevenzione tra gli RLS può infatti contribuire in modo 
sostanziale al contenimento dei rischi dei lavoratori del settore, tanto più se si considera che:  

• le difficoltà nell'applicare le norme di prevenzione nel settore agro-forestale derivano da 
peculiarità proprie dello stesso;  

• risultano spesso disapplicati gli obblighi riguardanti la formazione, l'informazione e 
l'addestramento del personale. 
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I processi produttivi interessati dal progetto sono quelli tipici del settore agro-forestale, quali: 

- le coltivazioni arboree ed erbacee; 
- gli allevamenti zootecnici; 
- le attività silvicolturali e di utilizzazione forestale. 

Le lavorazioni nelle quali sono coinvolti in particolar modo i lavoratori stagionali, che, attraverso le 
figure degli RLS possono essere considerati in un certo senso come destinatari indiretti del presente 
progetto, sono quelle a forte richiesta di manodopera, prevalentemente non specializzata (operai 
comuni).  

Esse sono, ad esempio: 
- la lavorazione del terreno e la semina; 
- i trattamenti fitosanitari e la somministrazione di fertilizzanti; 
- la raccolta manuale e semimeccanizzata dei prodotti; 
- la rincalzatura e le cure colturali di alcune ortive; 
- il diradamento dei frutti; 
- la potatura e la spollonatura di alcune fruttifere; 
- la cura e la movimentazione degli animali; 
- la mungitura; 
- il taglio dei boschi e l'allestimento del legname; 
- le operazioni di stoccaggio, di carico e scarico e simili. 

Occorre tener presente che tra le principali problematiche connesse con lo svolgimento del ruolo di 
datore di lavoro o di responsabile del servizio di prevenzione e protezione in relazione ai contesti 
produttivi agro-forestali, vi è l'assunzione di personale a tempo determinato, assunto per pochi 
giorni, spesso scarsamente scolarizzato. Il ridotto periodo di presenza in azienda, unitamente al 
problema culturale (oggi sempre più evidenziato a causa del crescente ricorso a manodopera 
straniera), complicano l'adempimento degli obblighi formativi dei lavoratori da parte del datore di 
lavoro.  

Gli immigrati che lavorano in agricoltura sono soprattutto polacchi (14 per cento), rumeni (14 per 
cento), albanesi e indiani (7 per cento) che trovano occupazione soprattutto negli allevamenti del 
Nord (fonte: Coldiretti). 

Qualsiasi prodotto destinato alla informazione e formazione dei lavoratori stagionali in agricoltura e 
nel settore forestale, deve essere sviluppato tenendo in considerazione i suddetti fattori. 
I fattori di rischio associati alle diverse lavorazioni possono essere classificati nelle classiche tre 
categorie (linee guida INAIL): 

- rischi per la sicurezza; 
- rischi per la salute; 
- rischi "trasversali". 

I lavoratori stagionali impiegati nel settore agro-forestale sono esposti a tutte le categorie di rischio 
sopra elencate. 

Durante la lavorazione del terreno e la raccolta manuale e semimeccanizzata dei prodotti sono 
presenti rischi di infortunio dovuti all'utilizzo di particolari attrezzature (ad esempio le scale 
portatili) o macchine (ad esempio i carri raccolta frutta), nonché allo stesso ambiente di lavoro 
(accidentalità, pendenza, ecc.). Vi sono, inoltre, rischi per la salute dovuti a fattori quali il rumore, 
la postura, la movimentazione manuale dei carichi, la necessità di applicare movimenti ripetitivi 
degli arti (affezioni muscolo scheletriche da lavoro ripetitivo), il microclima, la possibile 
esposizione a residui chimici. 
Durante i trattamenti fitosanitari e la distribuzione dei fertilizzanti prevalgono il rischio chimico e, 
in alcuni casi, quello biologico. 
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Nella rincalzatura e nelle cure colturali di alcune ortive si possono avere, oltre ai soliti rischi di 
infortunio dovuti all'uso di macchine ed attrezzature e all'ambiente di lavoro, rischi per la salute 
dovuti alle posture, a sovraccarichi biodinamici, al microclima, alla presenza di residui di 
fitofarmaci sulle colture. 
Durante le fasi di diradamento dei frutti, di potatura e di spollonatura di alcune fruttifere si hanno 
rischi analoghi a quelli già brevemente descritti per la fase di raccolta. Ogni coltura, tuttavia, può 
presentare delle proprie peculiarità. 

Negli allevamenti zootecnici la cura, la movimentazione e  la mungitura degli animali introducono 
ulteriori fattori di rischio: gli animali sono spesso fonte diretta o indiretta di infortunio; inoltre 
particolare rilievo assume il rischio biologico. 
Nel taglio dei boschi e nell'allestimento del legname gli infortuni sono dovuti all'utilizzo di 
macchine e attrezzature ed all'ambiente di lavoro in genere (contatto con piante, ecc.). Si hanno, 
inoltre, importanti rischi per la sicurezza dovuti ad agenti chimici (gas di scarico), fisici (rumore, 
vibrazioni) e biologici (ad esempio il potenziale rischio cancerogeno dovuto all'inalazione di polveri 
di legno, ma anche la presenza di animali potenzialmente nocivi per la salute e la sicurezza degli 
operatori). 
In agricoltura si effettuano frequentemente operazioni di stoccaggio, di carico e scarico e simili: 
anche in tal caso, oltre ai rischi di infortunio dovuti a diversi fattori, si ha una particolare incidenza 
del rischio da movimentazione manuale dei carichi. 

I percorsi formativi tipo di cui si prevede la strutturazione sono i seguenti:  
- Programma di formazione per il settore vitivinicolo  
- Programma di formazione per le aziende ad indirizzo erbaceo  
- Programma di formazione per il settore forestale e la lavorazione del legno  
- Programma di formazione per il settore orticolo e le colture protette  
- Programma di formazione per il settore olivicolo-oleario  
- Programma di formazione per le aziende ad indirizzo arboreo  
- Programma di formazione per il settore lattiero-caseario  
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5.5 FASE D – IMPLEMENTAZIONE DELLE SOLUZIONI E AVVIO A REGIME  

5.5.1 La visione sottesa  
 

A valle delle attività di progettazione didattica e di progettazione del Sistema di Content 
Management (CMS), la Fase di implementazione ed avvio all’operatività delle soluzioni applicative 
avrà come primo e fondamentale obiettivo la realizzazione del CMS stesso.  
 
Si tratta di un obiettivo critico e qualificante al tempo stesso, in quanto dalla disponibilità di un 
Content Management System completo e performante, anche in termini di effettiva fruibilità, 
dipendono in buona misura il livello qualitativo, in generale, e la “User Experience”, in particolare, 
di tutte le soluzioni applicative e di tutti i prodotti che ad esso fanno riferimento.  
 
Nell’ambito del Progetto RIPRESA l’insieme del CMS, delle soluzioni informatiche, delle 
applicazioni e dei prodotti è concepito in modo unitario e fortemente integrato, ed in modo unitario 
viene pertanto definito (sebbene non in senso rigorosamente tecnico) come la “Piattaforma”.   
 
Nell’ambito della Piattaforma il CMS, in particolare, dialogherà costantemente con tutti i 
prodotti/sottosistemi che si interfacciano con i fruitori esterni, fornendo contenuti e raccogliendo 
informazioni da classificare e sistematizzare, per metterle a loro volta a disposizione di tutte le 
componenti della piattaforma. In questo senso può affermarsi che faranno parte della Piattaforma gli 
stessi utenti finali, riuniti ed “animati” nella Community degli RLS del settore agricolo. Tale 
comunità, opportunamente animata dai partner del Progetto, avrà a sua disposizione:  

- un sito internet  
- una app dedicata, nelle versioni richieste per i principali devices e sistemi operativi  
- uno spazio su almeno uno dei principali social media  
- un forum di discussione     

  
In una visione sistemica allargata, inoltre, la Piattaforma dovrà costituire sempre più, nel tempo, un 
Sistema aperto, in quanto:  

- riceverà informazioni ed altri input da sistemi esterni, quale ad esempio il Sistema normativo 
(inteso nell’accezione più ampia);  

- scambierà informazioni ed altri input con sistemi esterni, quali ad esempio  
o le Università  
o l’INAIL ed altri soggetti istituzionali  
o aziende agricole  
o produttori di macchine agricole  
o parti sociali  

 
La piattaforma ambisce pertanto a rappresentare uno spazio virtuale di interazione reale.  

5.5.2 Lo sviluppo dell’implementazione  
Come innanzi detto anche al riguardo della Fase C, anche la Fase di implementazione ed avvio 
all’operatività delle soluzioni applicative si svilupperà secondo le logiche graficamente sintetizzate 
nella rappresentazione sinottica riportata al paragrafo 4.1 (“Visione d’insieme”).  

Anche le attività della Fase D sono dunque ben definite ed articolate nel disegno progettuale 
complessivo, ma al tempo stesso la loro puntuale programmazione non potrà che effettuarsi a valle 
della costituzione della base informativa di progetto (Fase A), attraverso la quale saranno raccolti e 
sistematizzati tutti gli elementi necessari a tale scopo. 
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Ciò premesso, si prevedono comunque le seguenti macroattività:  
11. acquisizione delle infrastrutture tecnologiche per il CMS (con costo integralmente a carico 

dei partner)  
12. implementazione e collaudo del CMS  
13. acquisizione delle ulteriori infrastrutture tecnologiche previste per la Piattaforma (sempre 

con costo integralmente a carico dei partner) 
14. realizzazione del sito internet e dei relativi protocolli di scambio con il CMS  
15. realizzazione delle app e dei relativi protocolli di scambio con il CMS  
16. individuazione dei social media più adeguati e realizzazione di un apposito spazio  
17. realizzazione del forum dedicato  
18. formazione di una prima mailing list, realizzazione ed invio della newslwtter  
19. test ed eventuale ritaratura di tutti i percorsi formativi differenziati fruibili attraverso la 

Piattaforma  
 
Le attività elencate ai punti da a 4 a 8 saranno fortemente parallelizzate   
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6. CRONOPROGRAMMA 
 
In relazione a quanto illustrato, si rappresenta in Figura 3 il cronoprogramma operativo.  
 

 
Figura 3: GANTT progetto "RIPRESA". 
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FASE	B.	Programmazione	operativa
ATTIVITÀ	B.1.	Sintesi	Analisi	FASE	A
ATTIVITÀ	B.2.	Definizione	Programmi	Operativi
FASE	C.	Progettazione	e	formazione
ATTIVITÀ	C.1.	Progettazione	dei	contenuti	formativi	ed	informativi	per	il	CMS
ATTIVITÀ	C.2.	Progettazione	delle	modalità	di	erogazione	dei	contenuti
ATTIVITÀ	C.3.	Erogazione	dei	contenuti	formativi	ad	un	campione
ATTIVITÀ	C.4.	Revisione	e	rilascio	definitivo
FASE	D.	Implementazione	delle	soluzioni	e	avvio	della	gestione	a	regime	
ATTIVITÀ	D.1.	Aquisizione	infrastrutture	tecnologiche
ATTIVITÀ	D.2.	Realizzazione	piattaforma
ATTIVITÀ	D.3.	Realizzazione	sito	internet	ed	applicazione	smartphone/tablet
ATTIVITÀ	D.4.	Realizzazione	canale	di	comunicazione	social	network
ATTIVITÀ	D.5.	Realizzazione	canale	di	comunicazione	newsletter
ATTIVITÀ	D.6.	Revisione	e	ritaratura	dei	percorsi	formativi	differenziati	
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7. COSTI PREVISTI  
 
La seguente tabella riepiloga la ripartizione dei costi ammissibili stimati per la realizzazione di tutte 
le attività precedentemente illustrate.  
Ogni ulteriore costo resterà integralmente a carico dei partner del progetto.  
 

RIPARTIZIONE DEI COSTI DEL PROGETTO TRA I PROPONENTI 

SOGGETTI ED ATTIVITÀ   COSTI  
AMMISSIBILI € 

COMPARTECIPA-
ZIONE INAIL € (*) 

Università degli studi della Tuscia per attività di 
progettazione e di coordinamento didattico e scientifico  20.000 10.000 

Value Up Group per attività di progettazione e di 
coordinamento delle attività tecniche ed operative  20.000 10.000 

Università degli studi della Tuscia, per le restanti 
attività di competenza  100.000 50.000 

Università degli studi di Udine, per l’insieme delle 
attività di competenza  100.000 50.000 

Università degli studi di Catania, per l’insieme delle 
attività di competenza  100.000 50.000 

Value UP Group, per le restanti attività di competenza  160.000 80.000 

TOTALI  500.000 250.000 
  

 
Tutti i costi esposti sono stati stimati in via prudenziale ed approssimati per difetto, sulla base del 
computo dei costi del personale da impiegarsi e di un’incidenza dei costi indiretti di progetto pari al 
20%. In relazione ai vincoli ed ai criteri fissati nell’Avviso pubblico INAIL, per ciascuno dei 
partner del progetto e per ciascuna macro-voce di spesa i costi ammissibili esposti nelle 
rendicontazioni non potranno mai superare gli importi indicati nella precedente tabella.  
 
I suddetti costi, inoltre, sono riferiti al completamento del progetto e di tutte le relative attività 
previste. I relativi rimborsi parziali da parte dell’INAIL, pertanto, non potranno che tener conto 
degli effettivi stati di avanzamento.  
 
Si ribadisce altresì che il Progetto beneficerà di tutti gli investimenti effettuati dai partner 
relativamente alle infrastrutture tecnologiche, i cui costi resteranno in ogni caso integralmente a 
carico dei proponenti stessi.  
 
Valutazioni più puntuali potranno essere comunque effettuate a seguito dell’eventuale positiva 
valutazione della manifestazione di interesse e prima della sottoscrizione di ogni possibile accordo 
con l’Istituto.  Il costo totale del progetto sarà suddiviso nelle seguenti macro-voci di spesa: 

- Risorse umane dirette: 80%, di cui il 15% per progettazione, coordinamento e controllo; 
- Costi indiretti di progetto: 20%, imputati su base forfettaria, come previsto dall’Avviso 

pubblico.  

                                                
* Gli importi previsti in colonna sono pari al 50% dei relativi costi ammissibili, debitamente approvati dall’INAIL in via preventiva. 
Si tratta necessariamente di un’approssimazione, in quanto l’Avviso pubblico parla di: ”misura tendenzialmente prossima al 50% 
degli oneri complessivamente considerati”. 
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8. RISULTATI E SVILUPPI ATTESI DEL PROGETTO 
I risultati attesi del Progetto RIPRESA sono conformi agli obiettivi dettagliatamente esposti al 
paragrafo 2.3, ai quali si rimanda e di cui si prevede l’effettivo conseguimento.  
Il principale sviluppo atteso, una volta consolidati i risultati del progetto, consiste nell’estensione 
della piattaforma ad utenti ulteriori oltre agli RLS del settore agricolo, ma sempre in materia di 
prevenzione e di sicurezza del lavoro. Tutte le soluzioni ed i servizi rivolti agli RLS del settore 
agricolo saranno comunque tenuti distinti e dedicati.  
L’attività di e-learning, eventualmente certificata come valida anche ai fini dell’adempimento degli 
obblighi di legge, sarà in ipotesi la principale fonte di ricavo.  
Saranno offerti alle aziende ulteriori servizi di tipo consulenziale veicolati dalla piattaforma, anche 
al fine del conseguimento dei diversi benefici e contributi previsti dalle norme in materia di 
sicurezza, quali quelli connessi all’adozione di efficienti Sistemi di Gestione della Sicurezza e 
Salute sul Lavoro. 
La sostenibilità economica a regime è da ritenersi il presupposto indispensabile affinché tutta una 
serie di contenuti e servizi di base possa essere messa gratuitamente a disposizione di lavoratori 
ed operatori del settore, nonché delle Istituzioni interessate.  
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9. ALLEGATI 
9.1 ALLEGATO 1 – CURRICULA DEI RESPONSABILI DELLE U.O.  

9.2 ALLEGATO 2 – SELEZIONE DI PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE 
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