
Sabato 29 febbraio 2020, h.10:00 

SICUREZZA AGRICOLA 
UNA QUESTIONE DI 

CULTURA

Marene Sala Polifunzionale Oratorio 
San Giuseppe, via Cravetta 2

Un confronto tra professionisti del 
settore, per una nuova consapevolezza.

Con il Patrocinio del  
Comune di Marene

Associazione Culturale 
Gabriele Alladio 

contatti: segreteria organizzativa tel. 3356543243
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Tra i settori economici, l’agricolo si 
caratterizza da sempre per essere 
uno di quelli a più elevata incidenza 
di infortuni, anche mortali, e 
malattie professionali. 

Le ragioni sono molte, in parte 
legate a rischi che da sempre 
accompagnano agricoltori e 
allevatori.  

Ma quanto si può ridurre di questi 
rischi, dando spazio a formazione, 
competenze, nuove tecniche 
produttive, tecnologie? 


Sicurezza Agricola significa 
salvare vite umane.  

Questo deve essere il centro 
attorno al quale si sviluppano idee, 
progetti e futuro. 


Parliamone insieme.

Il 29 agosto del 2018, Gabriele Alladio 
perde la vita in un incidente in 
campagna. Aveva 18 anni. Tanta 
vitalità, progetti, idee e amore per la 
sua terra, per il suo lavoro.   


Gabriele era anche figlio, fratello, 
nipote, amico, ed è con loro e per 
loro che nasce questa Associazione.
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Sensibilizzare i giovani agricoltori e 
allevatori alla cultura del valore della 
loro vita, perché adottino tutte le 
misure necessarie per averne cura. 
Questo è il nostro scopo. 



Luca Crosetto, presidente 
A.R.PRO.M.A. associazione senza 
fini di lucro fondata nel 1992, allo 
scopo di difendere, tutelare e 
valorizzare la produzione delle 
macchine e delle attrezzature 
agricole prodotte dalle aziende 
italiane.

Cinzia Aimone, ARES srl, Esperta in 
sicurezza sul lavoro

“Cascina Sicura”. Nel campo 
agricolo promuove il marchio 
“Cascina Sicura” per diffondere la 
cultura della sicurezza nelle aziende 
del territorio e si occupa di 
formazione, addestramento e 
valutazione dei rischi.

Renato Delmastro, CNR/
IMAMOTER, 

Evoluzione nel comparto delle 
Macchine Agricole: Macchine 
agricole innovative, Regole per 
l’immissione sul mercato di 
macchine nuove, Indicazioni su 
ricondizionamenti di macchine usate, 
abilitazioni alla guida di trattrici 
agricole.

Santo Alfonzo, Direttore dello 
SPreSAL dell’ASL Cn1. Direttore dei 
Servizi di Prevenzione sui luoghi di 
lavoro. Specialista nell’elaborazione 
di piani di prevenzione e controllo e 
attività di informazione, valutazione 
del rischio negli ambienti e nei luoghi 
di lavoro. Promotore della Scuola 
Piemontese di Sicurezza nei Luoghi 
di lavoro. 

PROGRAMMA 

ore 10, presentazione Associazione 
Culturale Gabriele Alladio, 

a cura di Vittorio Manghisi e Sabrina Alladio.

ore 10:10, ringraziamento autorità.

ore 10:20, Luca Crosetto presidente 
ARPROMA.

ore 10:30 Cinzia Aimone, Ares srl.

ore 11:20 Renato Delmastro, CNR 
IMAMOTER.

ore 12:10 Santo Alfonzo, S.PRE.S.A.L. 

ASL Cn1.


Modera: dott. Paolo Riba, Ufficio stampa e 
Comunicazione Confartigianato.

Seguirà rinfresco, gentilmente offerto dal 

Caseificio Sepertino di Marene

Il convegno è valido come riconoscimento 
di Crediti Formativi Professionali (CFP) per 
gli iscritti al Collegio degli Agrotecnici 
Laureati di Cuneo

Vengono riconosciuti ai dottori agronomi 
e forestali  0,25 CFP  SDAF 18


