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Obiettivo

• L’obiettivo è quello di creare e 
costruire delle conoscenze, 
modelli e competenze per poter 
progettare degli eventi presso le 
aziende agricole in sicurezza



sommario

• Evoluzione dell’azienda agricola

• Normativa e vincoli in base ai soggetti ospitati nell’evento o nell’azienda

• I principali fattori critici

• Le variabili da analizzare 

• Come gestire l’evento presso l’azienda



Evoluzione delle aziende Vitivinicole e Agricole

8

17

26

35

92

83

74

65

Dal 1979 al 1989

Dal 1989 al 1999

dal 1999 al 2009

dal 2009 al 2019

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

A
n

n
o

 d
i r

if
er

im
en

to

Evoluzione del grado di apertura delle aziende vitivinicole

Aziende chiuse o solo aperte occasionalmente Aziende aperte full time a eventi e visite
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Evoluzione del comparto agricolo

Aumento di interesse sia per aspetti prevalentemente rurali che impiantistici e tecnologici a cui 
Sono legate attività dimostrative e didattiche



Gli spazi destinati all’accoglienza e alla vendita diretta siano in progressivo aumento con cantine che sfiorano oltre al 30%
dell’intera superficie aziendale dedita all’accoglienza e alla visita (la percentuale si riferisce solo a locali e strutture
chiuse, sono esclusi spazi aperti e parcheggi ed aree specificatamente dedite alla ristorazione).
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Superficie aziendale destinata ad attività di visita



La frequenza 
delle attivita’ 

di visita



• Attività a carattere occasionale o stagionale

• Corsi

• Fattorie didattiche

• Fattorie sociali

• Eventi culturali o mostre

• Raduni di mezzi o macchine storiche

• Degustazioni e sessioni di analisi sensoriali

• Concerti

• Noleggio degli spazi aziendali

• Convegni e manifestazioni di interesse o premiazioni

• Matrimoni

• Passeggiate nei vigneti o escursioni in bicicletta

• Maratone o eventi sportivi (marcia tra i vigneti)

• Catering per feste private



• Attività di integrazione tra processo
produttivo agricollo ed informazione e 
formazione a personale tecnico e 
specializzato

• Attività di azioni dimostrative nei
confronti di pubblico

• Apertura a esperienze in campo

• Campi prova e sperimentazione con 
personale addetto e non addetto ai lavori







NON SEMPRE VA’ TUTTO BENE.

• BISOGNA PROGETTARE SEMPRE LA 
GESTIONE DI UN EVENTO APERTO AL 
PUBBLICO





l giudice Stefano Furlani ha rinviato a giudizio quattro persone per l’esplosione del trattore che

nel settembre del 2013 causà nove feriti tra il pubblico della festa “Orgiano in Piazza”. Si tratta

del proprietario e conducente del mezzo Romano Golfrè Andreasi detto Diego, 61 anni di Gazzo

Veronese (avv. Samperi e Manderino); del sindaco di Orgiano, Marco Zecchinato, 40 anni (avv.

Cocco); del responsabile del settore Edilizia privata e urbanistica del comune di Orgiano,

Giuseppe Trevisan, 61 anni (avv. Alberto Pellizzari); del presidente dell’associazione Team

Mazinga, che organizzava la prova di traino con i trattori svoltasi durante la sagra, Roberto

Scattolon, 53 anni, residente a Loreggia, nel Padovano (avv. Cocco). A partire dal prossimo 15

giugno dovranno rispondere di concorso in lesioni personali colpose gravi. Il sindaco è

accusato di non aver predisposto alcun piano di sicurezza relativo alla manifestazione. Inoltre,

secondo la procura, Zecchinato, assieme al suo funzionario all’edilizia, avrebbe anche omesso

di impartire le opportune direttive e di controllare che fossero predisposte adeguate protezioni

sui trattori che prendevano parte alla gara di traino. Sindaco e dirigente non avrebbero poi

previsto di transennare in maniera adeguata l’area in cui si è svolta la manifestazione così da

mettere in sicurezza il pubblico presente



• Le macchine modificate
non sono a Norma



• COSA DICE LA NORMATIVA







RESPONSABILITA’ CIVILE





LESIONI GRAVI PER NEGLIGENZA O IMPERIZIA O
USO DI MACCHINE NON A NORMA

Penale



Alcune criticità rilevate



Elementi critici

• Non valutazione del rischio

• Spazio non ideonei

• Attività non valutate 

• Spazio non idonei

• Flussi eccessivi

• Personale non presente per gestire le 
criticità

• Macchine non a norma

• Animali non custoditi

• Accesso in aree tecniche









• LE VARIABILI CONSIDERATE PER ESSERE SICURI







Lo studio dei flussi 
dell’attività proposta

• Identificare sempre i flussi di:

- visitatori

- Clienti

- Utenti

- Lavoratori 

- Prodotto

- Fornitori

- Terzi



Punto di gestione degli accessi



PROGETTAZIONE DEGLI SPAZI ADIBITI A PARCHEGGIO



• Viabilita’



• VIE DI FUGA SEMPRE ANCHE PER 
SPAZI APERTI







AZIENDA 
INCLUSIVA













SI INFORMATIVE

NO DECLINAZIONE DI RESPONSABILITA’









GRAZIE PER L’ATTENZIONE


