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Il D.Lgs. 81/08 estende tale definizione e recita 
(sempre all’art. 2 comma 1 lettera a): 
“«lavoratore»: persona che, indipendentemente 
dalla tipologia contrattuale, svolge un’attività 
lavorativa nell’ambito dell‘organizzazione di un 
datore di lavoro pubblico o privato, con o senza 
retribuzione, anche al solo fine di apprendere un 
mestiere, un’arte o una professione, esclusi gli 
addetti ai servizi domestici e familiari. […]”

”- il soggetto beneficiario delle iniziative di tirocini 
formativi e di orientamento di cui all’articolo 18 
della legge 24 giugno 1997, n. 196, e di cui a 
specifiche disposizioni delle leggi regionali promosse 
al fine di realizzare momenti di alternanza tra 
studio e lavoro o di agevolare le scelte professionali 
mediante la conoscenza diretta del mondo del 
lavoro”

Il problema



Il team di lavoro

Progetto DEMETRA



Demetra

Due tesi di laurea

Sviluppare modelli
Dott.sa Taffon,Dr Brusadin



1. la relazione tra sicurezza sul lavoro in 
agricoltura e l’inclusione con persone 
con disagio;

2. le criticità relative alle fattorie sociali; 
(ambito poco studiato relativamente 
agli aspetti di prevenzione ed anti-
infortunistica);

3. la creazione di strumenti innovativi per 
la gestione del rischio, con la 
sperimentazione di modelli pre-
codificati.

Studio per….

Lo studio 



Dal punto di vista metodologico il lavoro è stato 
diviso in 4 fasi:

• Fase 1) Definizione campione.
• Fase 2) Realizzazione di un’analisi specifica agli 

adempimenti in materia di sicurezza sul lavoro del 
campione selezionato.

• Fase 3) Definizione di uno strumento per le aziende 
che ospitano soggetti con disagio; descrizione della 
logica di funzionamento del programma.

• Fase 4) Definizione modalità operative tra 
committente ed azienda affidataria.

• Fase 5) creazione di percorsi didattici calibrati

La metodologia 



La metodologia 
Tavoli tecnici

Tesi di Laurea

Protocolli sperimentali



Fase 1) Definizione campione

• 5 aziende 
campionate nella 
tesi

• 10 aziende 
campionate dal 
personale di ricerca

• 100 aziende 
monitorate



Fase 2) Realizzazione di un’analisi specifica agli 
adempimenti in materia di sicurezza sul lavoro 
del campione selezionato.

sezione 1 azienda1 azienda2 azienda3 azienda4 azienda5

Aspetti formali e documentali

parametro      

Dvr      

nomina rspp      

nomine addetti emergenza      

nomina primo soccorso      

nomina medico competente      

rls      

procedure e piano di evacuazione      

consulente in materia di sicurezza      

analisi parco macchine

trattrici agricole n 1      

trattrici agricole n 2      

carri rimorchio      
atomizzatori      

erpice      

botte da diserbo      

aratri      

altre macchine      

piattaforme aeree      

analisi luoghi di lavoro

edifici      

viabilità      

sistemi anti-incendio      

stabulari      

percorsi per disabili      

presidi igienico sanitari      

luoghi di produzione      

illuminazione      

infrastrutture parte campo      

deposito macchine      

area per didattica o accoglienza      



Fase 3) Definizione di uno strumento per le 
aziende che ospitano soggetti con disagio; 
descrizione della logica di funzionamento del 
programma.



• Fase 4) Definizione modalità operative tra 
committente ed azienda affidataria.



Risultati 1 

Campione su base regionale



• Inclusione?
• Lavoratori con svantaggio?
• Procedure corrette?
• Sorveglianza sanitaria?
• Attività sociali e didattiche

Risultati 1 



Risultati 2 

Campione su base regionale



Risultati 3 

Campione su base regionale, monitoraggio
2012



Situazione



eccellenze



eccellenze



Dvr sulle patologie



Diamo delle soluzioni

Lavoratore Utente Cliente Fruitore Stagionale 



Diamo delle soluzioni: lo strumento



La logica dello strumento





Mansioni pre codificate



Fattori di rischio inseriti



Misure di prevenzione,
Limitazioni e Dpi



CHI FA 
COSA?









Dove siamo arrivati ora

• Sensibilizzazione operatori 
• Sensibilizzazione Aziende
• Creazione di uno strumento da validare
• Strumento che permette un’implementazione dell’

inclusione sociale in agricoltura
• Avvio e taratura di percorsi formativi



Dove vorremmo arrivare



• Applicazione del prototipo
• Realizzazione di linee 

guida per le
• Fattorie sociali
• Supporto tecnico per la 

parte di creazione di 
strumenti

• Controllo e monitoraggio
• Sviluppo di metodiche 

formative mirate



Per essere fattoria 
Sociale

Prima di tutto bisogna 
essere azienda

Sicura


