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Il contesto: 
La provincia di Cosenza, 151 comuni, ha un territorio di 6.709 kmq e conta
710.189 abitanti. 
Il territorio cosentino è caratterizzato da una prevalenza di montagne e colline a 
dispetto di aree pianeggianti che si concentrano prevalentemente nella piana di 
Sibari; 
La superficie territoriale è suddivisa in:

• 3.604 km2 di montagna
• 2.696 km2 di collina 
• 352 km di pianura
• 228 km di coste che affacciano sul mar Tirreno ad ovest e sul mare Ionio ad 

est
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Il contesto: 

Le attività produttive prevalenti si possono ricondurre:

• al settore agricolo forestale ed allevamenti di bestiame
• al settore edile
• al settore turistico alberghiero balneare

• L'agricoltura è il settore più importante sia per 
numero di occupati che per numero di aziende 
registrate 
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Il contesto: 
La piana di Sibari è il cuore pulsante del settore agricolo della provincia di Cosenza, ed è dedicata 
soprattutto alla coltivazione di piantagioni di alberi da frutta  (agrumi, pesche, melograni) ed 
ortaggi vari;

La Valle del Savuto e la Valle del Crati sono in prevalenza ricche di vigneti ed anche qui insistono 
una discreta presenza di piantagioni di alberi da frutta.

Sparsa su tutto il territorio provinciale, sia nelle valli che nelle aree pedemontane ai piedi del 
Pollino e della Sila vi è una importante coltivazione di olive

Completano il territorio collinare e montano lo scenario agro-forestale costituito prevalentemente 
da castagneti, faggeti e pini loricati 
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Lo scenario produttivo di riferimento: 
il settore agricolo forestale si caratterizza per le seguenti 
peculiarità:

• Nella seconda parte del 900 la produzione agricola è affidata 
prevalentemente ai latifondisti, che non riescono a tenere il passo 
con le innovazioni che interessano il settore: 
 Impianto di nuove colture
Apertura di nuovi mercati 
Ammodernamento tecnologico
 L’incapacità ad associarsi
 La mano d’opera, sia pure giornaliera,                             

mantiene la sua costanza occupazionale
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Lo scenario produttivo di riferimento: 

A quelle dette si sommano le crescenti difficoltà 
economiche dovute:
• al possesso di attrezzature obsolete
• all’aumento dei costi di produzione                                    

dovuto anche al rinnovo delle attrezzature
• all’aumento del costo del lavoro 
• alla crescente sindacalizzazione

Il datore di lavoro, gradualmente  
perde la sua funzione “paternalistica” 

montaggio aratro.mpg
montaggio aratro.mpg
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Lo scenario produttivo di riferimento: 

L’imprenditore invecchia
e mantiene la sua visione 
fatalista degli eventi, non 

regge l’urto della 
modernità, delle nuove 
tecnologie e della nuova 

organizzazione ……

movimentazione carichi.mpg
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Il latifondista

si trasforma gradualmente in 

imprenditore agricolo

Cresce l’occupazione femminile in agricoltura

Il bracciantato consolida la sua occupazione stagionale

Si perde una parte dell’esperienza accumulata negli anni

Lo scenario produttivo di riferimento: 

…... le prime esperienze 
informative sulla sicurezza 
si basano sull’innovativo 

D.lgs. 626/94
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Lo scenario produttivo di riferimento: 
Il latifondista si trasforma gradualmente in imprenditore agricolo

Durante questa fase:
 Vengono impiantante nuove colture
 Le nuove colture incominciano ad essere differenziate
 Si guarda sempre con maggiore interesse ai nuovi mercati interni ed 

esterni
 Si da inizio ad un ammodernamento tecnologico consistente
 Si strutturano le relazioni sindacali
 Le imprese agricole si associano nelle organizzazioni di categoria

…... Si guarda con crescente interesse alle misure di prevenzione 
dettate dagli obblighi introdotti dal D.lgs. 626/94, ma ancora la 

sicurezza non è un elemento di priorità aziendale
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Lo scenario produttivo di riferimento:

• Ai giorni nostri ………
Questo scenario apparentemente statico, in realtà attraversa dei cambiamenti 
e si incominciano a vedere i primi segni, quando:

L’imprenditore agricolo

si trasforma gradualmente in 

giovane imprenditore

…... cresce l’interesse verso la prevenzione, si fa 
strada il D.lgs. 81/2008, ma ancora persiste una 
certa resistenza ad introdurre sistemi di tutela 

collettiva
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Lo scenario produttivo di riferimento: 

Il giovane imprenditore

 cerca di ingrandire l’impresa con l’acquisto di nuova proprietà 
 consolida:
 la differenziazione delle colture con scelte innovative
 l’esportazione verso i nuovi mercati sia interni che esterni
 l’ammodernamento tecnologico 
 l’attenzione alle relazioni sindacali

Guarda con interesse all’associazionismo 
Si associa in cooperative o associazioni d’imprese

… … consolida l’interesse verso la tutela della salute e 
della sicurezza dei lavoratori



28/03/2019 12“PREVENZIONE IN CAMPO: COLTIVARE LA SICUREZZA”

Le criticità di sistema:

 Lavoratori stagionali con decrescente esperienza e professionalità
 Lavoratori stagionali extracomunitari
 Presenza del fenomeno del caporalato e del lavoro irregolare

Scarsa azione di pungolo del sistema di rappresentanza dei 
lavoratori per la sicurezza

Pressapochismo dei consulenti della sicurezza
Formazione non svolta, a volte solo certificata
Eccessiva astrattezza degli adempimenti attuati
Scarsa collaborazione dei medici competenti
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Il nostro impegno, i limiti dell’azione di 
vigilanza, la domanda sul cosa fare: 

…... È stupido generalizzare, ma l’impressione che ne ricavavamo, 
nonostante i nostri sforzi, era che gli imprenditori non facessero 

quasi nulla di ciò che per noi era necessario a generare 
esperienza, senso, intensità sul piano della prevenzione

…… Le cose da fare ci sembravano ovvie, semplici. 
E invece così non era.
Semplice, non è solo il contrario di difficile. È anche, ed in 
questo caso soprattutto, il contrario di complesso! 
Ma non riuscivamo da far passare questo messaggio.
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…… Quello che ci stava a cuore era di far 
confluire processi che venivano percepiti, 

o fatti percepire, in modo molto 
complesso, 

nella semplicità di azioni naturali, 
quanto necessarie ed indispensabili 

alla vita dell’impresa 

Il nostro impegno, i limiti dell’azione di 
vigilanza, la domanda sul cosa fare: 
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L’idea di strutturare il ns Piano Mirato di 
Prevenzione nasce dalla lettura di questo 

scenario

Constatate le difficoltà di strutturare un 
percorso di prevenzione aziendale nel 
settore con gli imprenditori «anziani», 

abbiamo fatto la scelta di lavorare sull’idea 
del Piano Mirato di Prevenzione diretto ai 

giovani imprenditori 
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La scelta è caduta, quindi, sui giovani associati 
in confagricoltura «ANGA»

Hanno condiviso, con entusiasmo, di essere 
coinvolti nel PMP, 
e… oggi siamo qui!

…… la tutela della salute e della 
sicurezza dei lavoratori diventa, quindi, 
un percorso strategico per l’imprenditore 

(giovane)
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Le fasi del Piano Mirato di Prevenzione (della condivisione)

Abbiamo presentato l’idea:
ai colleghi dell’INAIL
ai soggetti che compongono il tavolo provinciale ex art. 7
ai vertici dell’associazione dei giovani imprenditori (ANGA) e 

di confagricoltura

Con i colleghi dell’INAIL abbiamo definito gli obiettivi del PMP

Sul territorio il progetto è stato preventivamente condiviso con 
un gruppo di giovani imprenditori

Successivamente abbiamo avuto l’adesione dell’ONG Cidis Onlus, 
che si occupa dell’integrazione lavorativa dei cittadini stranieri 
richiedenti asilo
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Le fasi del Piano Mirato di Prevenzione 
(della sensibilizzazione e della formazione)

Azioni di sensibilizzazione, di                             
supporto e di formazione:

Prima Iniziativa di lancio svolta in Corigliano C.   
il 22 giugno 2018

Seconda Iniziativa di lancio svolta 
in Rocca Imperiale il 19 luglio 2018
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Le fasi del Piano Mirato di Prevenzione (della 
sensibilizzazione e della formazione)

Primo incontro di formazione rivolta 
agli imprenditori in Corigliano C. 
svolta il 30 novembre 2018

 Secondo incontro di formazione rivolta agli imprenditori 
in San Marco A. già programmata per il 04 aprile 2019 

Azioni di sensibilizzazione,                          
di supporto e di formazione:
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Le fasi del Piano Mirato di Prevenzione (della 
sensibilizzazione e della formazione)

Azioni di sensibilizzazione, di 
supporto e di formazione:

Un corso di formazione rivolto ad 
un gruppo di lavoratori extra 
comunitari svolta il 7, 12, 14 
marzo 2019 (16 ore)

un corso di formazione da rivolgere ai lavoratori 
stagionali, data da stabilire
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Le fasi del Piano Mirato di Prevenzione (della 
sensibilizzazione e della formazione)

Azioni di sensibilizzazione, di supporto e di 
formazione:

Ogni volta abbiamo scelto un luogo diverso

Siamo andati a fare gli incontri di lancio e di 
formazione presso le associazioni di imprese, 
nelle loro strutture, a casa loro
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Le fasi del Piano Mirato di Prevenzione (strumenti)

 strumenti:
 Attività di sensibilizzazione e di formazione diretta ai datori di lavoro, ai 

lavoratori e ai consulenti

 Presentazione dei profili di rischio del settore attraverso le schede 
informative INAIL

 Presentazione del software applicativo Infor.Mo dell’INAIL

 Predisposizione:
 di una scheda di autovalutazione dei rischi nelle imprese 
 di un decalogo per gli adempimenti dei datori di lavoro ex D.lgs. 81
 di un DVR standardizzato ed adattato al settore agricolo
 di un opuscolo informativo per il settore, di cui una versione 

semplificata  verrà tradotta a beneficio dei lavoratori stranieri 



28/03/2019 23“PREVENZIONE IN CAMPO: COLTIVARE LA SICUREZZA”

Le fasi del Piano Mirato di Prevenzione 
(strutturazione delle misure di prevenzione)

Azioni di consolidamento delle misure di prevenzione:

condivisione della scheda di autovalutazione 
condivisione dei contenuti del decalogo per gli adempimenti dei 

datori di lavoro ex D.lgs. 81/2008
condivisione del DVR standardizzato ed adattato al settore

Queste azioni, in parte già avvenute, 
continueranno con il coinvolgimento diretto degli 

imprenditori che hanno aderito al Piano 
e con l’associazione di categoria
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Le fasi del Piano Mirato di Prevenzione (della 
valutazione dei rischi)

Azioni di valutazione del rischio e di messa in sicurezza:

Analisi aziendali condotte più in dettaglio attraverso la 
costituzione di focus group

Coinvolgimento delle figure della prevenzione aziendali ex D.lgs. 
81/2008

Analisi dei DVR predisposti dalle imprese

È stato reso operativo uno sportello informativo

Sarà avviata l’attività di controllo per la verifica del 
raggiungimento degli obiettivi fissati
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Le fasi del Piano Mirato di Prevenzione (della 
valutazione dei rischi)

Queste azioni verranno condotte con il diretto 
coinvolgimento degli imprenditori riuniti 

in focus group

Il motto è:
«dalle associazioni di categorie alle 

associazioni delle imprese»
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I punti di interesse
 Si sta gradualmente superando la diffidenza tra Organo di Vigilanza ed 

imprenditore offrendo una diretta collaborazione ASP, INAIL, Associazioni

 Si conferma la validità del processo di assistenza previsto dall’ art. 10 del 
D.lgs. 81/08

 Si cerca di produrre quel cambiamento culturale necessario per consolidare 
il tema della prevenzione, tanto auspicato

 Si cerca di responsabilizzare i lavoratori italiani ed extracomunitari,
incidendo sui loro comportamenti e sui loro atteggiamenti 

 Si cerca di incidere sulle azioni dei consulenti della sicurezza e dei medici 
competenti

 Stiamo divulgando i temi della prevenzione nelle scuole
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Con questo sforzo organizzativo abbiamo voluto dare senso 

alle affermazioni di Stewart Brand, quando dice:

«molte persone provano a cambiare la natura degli 

umani, ma è davvero una perdita di tempo.

Non puoi cambiare la natura degli umani, quello che puoi 

fare è cambiare gli strumenti che usano, cambiare le 

tecniche. Allora cambierai la civiltà>>
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I punti di interesse

Con questo sforzo organizzativo abbiamo voluto dare senso alle affermazioni di 
Stewart Brand, quando dice:
«molte persone provano a cambiare la natura degli umani, ma è davvero una 
perdita di tempo.
Non puoi cambiare la natura degli umani, quello che puoi fare è cambiare gli 
strumenti che usano, cambiare le tecniche. Allora cambierai la civiltà.

È quello che, con un crescente 
spirito di collaborazione con 
questa squadra dell’INAIL, 

stiamo cercando di fare

Grazie


