
                                                        

 

 

Introduzione 
Il Piano delle attività di Ricerca Inail 2016-2018 ha previsto un approfondimento delle problematiche 
nel settore marittimo-portuale attraverso uno specifico finanziamento a bando pubblico per il 
consolidamento della rete scientifica del settore. L’obiettivo è valutare tecnologie per il 
miglioramento della salute e sicurezza dei lavoratori (ssl) e realizzare con la rete di Asl, in 
collaborazione con le corrispondenti Autorità di sistema portuale, un modello territoriale di 
intervento a supporto delle aziende che coniughi l’azione di assistenza a quella di vigilanza 
denominato Piano mirato di prevenzione (PMP). 
 
Obiettivi specifici 
Gli obiettivi specifici del progetto per l’attività di rete sono: 

• trasferire strumenti metodologici di supporto al processo di valutazione dei rischi in ottica 
gestionale per il miglioramento delle performance in ssl in aziende del settore portuale 
(estensione cluster specifici: pesca e servizi di ormeggio) 

• realizzare uno studio multicentrico sulla percezione del rischio dei lavoratori del porto 
• condivisione del modello standard di intervento territoriale e delle ricadute 

mentre per l’attività di innovazione tecnologica: 
• valutazione di «maturità applicativa» delle tecnologie per il miglioramento della salute e 

sicurezza  
• valutazione delle interferenze tramite tecniche di tracking, computer vision e deep learning 
• valutazione del rischio ergonomico attraverso cattura del movimento umano sul campo e 

utilizzo di sensori indossabili 
 
Unità operative e enti partecipanti 
Il progetto vede come capofila la Scuola superiore 
Sant’Anna Istituto TeCIP, l’UO Dimeila e coinvolge una rete 
di Asl associate a corrispondenti entità portuali distribuite 
sul territorio nazionale da Nord a Sud (Trieste, Venezia, 
Ravenna, Ancona, Bari  e marinerie di Molfetta e Monopoli, 
Taranto, Civitavecchia, Livorno e Piombino). 
La sperimentazione del modello territoriale di intervento 
integrato ha visto la partecipazione delle corrispondenti 
Autorità di sistema portuale. La disponibilità a collaborare 
da parte del Comando generale delle Capitanerie di porto e 
dell’Associazione nazionale gruppi ormeggiatori e barcaioli 
porti italiani (ANGOPI) ha consentito di ampliare lo studio del 
cluster marittimo-portuale agli ormeggiatori *. 
Infine la collaborazione della Capitaneria di Porto di Bari e        
Molfetta, Ufficio Circondariale Marittimo di Monopoli, ha facilitato  
l’azione mirata al ciclo della pesca professionale#, settore in cui recenti approfondimenti mostrano 
difficoltà soprattutto per le piccole e micro imprese in merito alla loro capacità di garantire allo stesso 
tempo livelli competitivi di produttività con la qualità del prodotto, il rispetto dell’ambiente e la salute 
e sicurezza degli addetti 
 
Struttura PMP 

Il modello di intervento territoriale di assistenza e vigilanza è costituito dalle seguenti fasi: 

 analisi iniziale e progettazione condivisa con enti/strutture territoriali dei supporti gestionali 

utili al processo di valutazione e monitoraggio dei rischi (schede di autovalutazione 

aziendale); 

 presentazione del piano mirato alle aziende, degli strumenti di supporto sviluppati e delle 

azioni formative previste 

 
Il modello territoriale di intervento integrato in materia di salute e sicurezza rivolto alle imprese che operano in aree portuali. 

Attività di rete. 



 formazione integrata su strumenti operativi utili al sistema aziendale per la valutazione e la 

gestione dei rischi, sulla metodologia di analisi degli infortuni e dei “near misses” Infor.Mo e 

promozione dei sistemi istituzionali di incentivazione economica;  

 autovalutazione delle aziende con la scheda dedicata 

 vigilanza/monitoraggio a campione delle aziende anche con metodologia di audit e  

rilevazione delle soluzioni da loro adottate  

 indagine su percezione del rischio tra i lavoratori;   

 diffusione nella rete dei risultati e monitoraggio delle ricadute per la verifica dell’efficacia 

dell’intervento di prevenzione. 

Secondo questo standard di intervento sono stati realizzati 9 PMP inerenti il ciclo portuale, 1 

sulle attività della pesca professionale e 1 sulle attività di ormeggio (Trieste, Monfalcone, 

Taranto, Civitavecchia). 

 

Formazione 

La formazione ha previsto 4 percorsi specifici a secondo del target di riferimento:  

 (8 h) per DL, RSPP, Dirigenti, RLS su metodologie, procedure e risorse utilizzabili (leve 
economiche di incentivazione) per il miglioramento delle performance in salute e sicurezza 
quali il modello di analisi delle cause infortunistiche Infor.Mo e l’integrazione nei SGSSL  

 (4 h) per lavoratori e preposti, sull’analisi di dinamiche infortunistiche del lavoro portuale e 
sulle misure correttive della cause individuate 

 (4 h) per operatori della pesca, sull’analisi di dinamiche infortunistiche di comparto e sulle 
soluzioni oggi disponibili come buone pratiche e dotazioni di sicurezza tecnologicamente più 
avanzate per le situazioni di emergenza 

 (4 h) per gli operatori addetti ai servizi di ormeggio sulla scheda di autovalutazione gestionale 
specifica dei rischi, su un esempio di soluzione per garantire la sicurezza dell’ormeggio (cavi) 
e sull’applicazione della metodologia di analisi delle cause infortunistiche ad eventi di settore 
per fini prevenzionali. 

In totale sono state realizzate 38 edizioni (a cui se ne aggiungono 7 realizzate con il metodo della 
formazione a cascata), che hanno riguardato oltre 1.300 operatori (880 portuali, 370 pesca, 70 
ormeggio) e 120 aziende portuali, oltre 50 della pesca (motopesca) e 4 di servizio di ormeggio. 
L’efficacia dell’attività formativa dei corsi è stata misurata attraverso l’analisi dei questionari di 
gradimento i cui risultati sono stati: gli argomenti affrontati sono considerati rilevanti dal 38% o molto 
rilevanti dal 49% rispetto alle proprie esigenze di aggiornamento; la qualità educativa è considerata 
buona dal 38% dei partecipanti ed eccellente dal 58%; l’applicabilità in azienda del modello di analisi 
degli eventi Infor.Mo per le attività di prevenzione e protezione è considerata dal 42% applicabile e 
molto applicabile dal 47%. 
La valutazione dell’apprendimento (domande con risoluzione di casi di infortunio tramite 
applicazione del modello di analisi) ha mostrato che il 90% dei partecipanti ha risposto correttamente 
all’80% del test. 
 
Indagine percezione del rischio 

L’indagine sulla percezione del rischio 

dei lavoratori è stata condotta con 

appositi questionari anonimi distributi e 

raccolti tramite RLS/RLSs o associzioni di 

categoria come nella pesca. Sono stati 

elaborati oltre 2.200 questionari 

(1.823 attività portuali - 343 attività 

della pesca professionale - 82 attività 

servizio di ormeggio).  A
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La presente pubblicazione è stata realizzata nell’ambito del Progetto Bric Id 24/2016 “Salute e sicurezza dei lavoratori nelle aree portuali” finanziato dall’Inail. 
Convegno Nazionale “L’esperienza del Progetto SAILPORT: un approccio trilaterale per migliorare salute e sicurezza dei lavoratori nelle aree portuali”. Pisa 5 novembre 2019 
La pubblicazione viene distribuita gratuitamente e ne è quindi vietata la vendita nonché la riproduzione con qualsiasi mezzo. Consentita solo la citazione con indicazione della Fonte 


