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L’AGRICOLTURA ITALIANA
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Netta prevalenza lavoratori autonomi con forte componente 
di lavoratori anziani,

Grande frazionamento imprese, di cui la metà a livello 
< 50 gg lavoro/anno

Effetti evidenti su andamento gravità infortuni. 
Mancanza sostanziale di sorveglianza sanitaria.

COSA FARE?

Art. 21 DLgs 81/08

Coltivatori diretti del fondo, soci delle società semplici 
nel settore agricolo, … devono:

a) utilizzare attrezzature di lavoro in conformità al titolo III;
b)munirsi di DPI ed utilizzarli conformemente al titolo III;

hanno facoltà di:
d) beneficiare della sorveglianza sanitaria, …
e) partecipare a corsi di formazione specifici …



PIANO NAZIONALE
PROGRAMMI REGIONALI: 
indirizzo, controllo, politiche 
premiali, coinvolg. parti sociali

2010-2013: PRINCIPALI RISULTATI

progressivo allineamento, 
Rete nazionale a partire da situazioni 

fortemente disomogenee.

• Intervento su rischi più gravi (trattori, ecc.),
• Obiettivo controlli a regime, criteri di selezione aziende, 

distribuzione territoriale;
• Controlli su commercio delle macchine nuove e usate.

Attività pianificata di indirizzo e controllo



Definiti i contenuti della vigilanza, standardizzati in
scheda di controllo nazionale;
Sistema di registrazione per monitorare i risultati dei 
controlli e valutare nel tempo i trend di cambiamento
nelle aziende.

CONTROLLI: I REQUISITI

Obiettivo 10.000 controlli, 
pari a 1,2% aziende >50 gg/anno di lavoro

Aziende agricole:
• 70% az. 50-500 gg/anno 
• 30% > 500 gg/anno

Contenuti dei controlli:
Oltre a macchine, 
• allevamenti grandi animali, 
• prodotti fitosanitari 

5% controlli in commercio macchine agricole

Integrazione con altri Enti (INAIL, Min.Agricoltura,ecc.)



Controlli in manifestazioni fieristiche.

Priorità a situazioni di evidente non rispondenza ai RES, 
con rischi gravi e soluzioni di semplice adozione.

CONTROLLO COMMERCIO MACCHINE 
AGRICOLE NUOVE E USATE

Complessivamente 138 macchine agricole 
oggetto di istruttoria per non rispetto RES

PROSPETTIVE 2014-2018

portare a regime il controllo del mercato

formare venditori e “riparatori” di macchine agricole

Migliorare tempestività delle procedure 
in fase di segnalazione, di istruttoria ministeriale, di gestione 
dei risultati.



Il Registro degli infortuni professionali 
e  “non professionali”

Sistema di raccolta di eventi gravi e mortali, 
seguito da approfondimenti ASL.

Modalità di 
evento

2010 2011 2012 2013 2014 giu-15

Capovolgimento 116 80 85 89 100 45
Investimento 9 13 7 13 9 4
Caduta dal trattore 8 11 6 7 10 4
Investimento da terra - 5 7 3 - -
Schiacciamento - 5 4 - 2 -
Non definiti 2 13 2 9 - 1

Totale 135 127 111 121 121 54

infortuni mortali con trattore



Infortuni totali Infortuni mortali

Riduzione 25% in 5 anni (-5%/anno). 40.291 nel 2013 (-6% su 2012)

Calo molto più marcato tra i dipendenti che tra gli autonomi.

GLI INFORTUNI E I REGISTRI INFORTUNI

Infortuni mortali non scendono e gravi calano meno.
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Infortuni sul lavoro 
denunciati ad INAIL
periodo 2007–2012

In alcune regioni c’è un 
balzo in corrispondenza
degli anni di piano, ma
solo per gli infortuni totali.

Parte del mondo agricolo
recepisce e fa proprie le
indicazioni di prevenzione.

Riscontri di vigilanza.

∆%   

2007-2009

Piemonte -1,5 -20,44

Valle d’Aosta -14,15 -19,19

Lombardia -8,2 -10,63

Bolzano 2,09 -5,22

Trento -11,06 1,4

Veneto -7,53 -16,57

Friuli–V. Giulia -8,59 -20,96

Liguria -5,2 -20,31

Emilia-Romagna -18,4 -16,53

Toscana -8,4 -13,33

Umbria -7,24 -20,78

Marche -7,6 -17,51

Lazio -9,98 -16,05

Abruzzo 2,32 -11,42

Molise -6,85 -16,31

Campania -16,98 -14,03

Puglia -11,2 -16,5

Basilicata -0,36 -17,95

Calabria -10,37 -1,84

Sicilia -0,87 -12,15

Sardegna -1,32 -17,74

Italia -7,97 -14,75

∆%       
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-31,88

∆%
2010-2013



Quali cambiamenti ha portato il Piano 2010-2013 ?

Dati infortunistici

Risultati vigilanza

Intervenire sul mercato: commercio 

macchine, ma anche marchi di qualità

etica: il “minimo etico garantito”

Mirare maggiormente i 

controlli in piccole imprese

Accompagnare il cambiamento con 

formazione, comunicazione e 

politiche premiali

Patentini per guida trattori 
Revisione periodica trattori



Azioni principali

Evoluzione normativa e semplificazione
Contributo a definizione e diffusione di indirizzi applicativi

Attività di controllo: attrezzature agricole, allevamenti, 
impiego prodotti fitosanitari. Controllo sul commercio 
macchine nuove e usate

Analisi fenomeno infortunistico e malattie professionali

Buone pratiche: promozione, produzione e implementazione.

Sistema informativo: flussi informativi di monitoraggio di 
controlli e risultati, elaborazioni periodiche e diffusione.

Informazione e comunicazione:portale e campagne informative.

Formazione di operatori ASL/AUSL, agricoltori, officine, 
venditori. Formazione alla sicurezza e salute nelle scuole agrarie.

PIANO DI ATTIVITÀ 2014-2018



obbligo formazione per la guida trattori (art 73, comma 5) 

obbligo di revisione periodica trattori (a partire da 2016)

VdR semplificata in agricoltura (art 3 comma 13 ter)

procedure semplificate per adozione Mod. Org. Gest. in PMI

D.Lgs. 150/12 e Piano Attuativo Nazionale (2014)

Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020

NOVITÀ NORMATIVE

Quale ruolo per gli Enti, le parti sociali, le società
scientifiche?



INNOVAZIONE NORMATIVA

PAN e Piani Attuativi Regionali (2014):
Innovazioni in: commercio e uso P.F., funzioni  e formazione 
delle figure, manutenzione e verifica periodica apparecchiature.
Articolare le necessarie integrazioni nell’operatività.

Semplificazione: art 3, comma 13 ter DLgs 81/08 
di “informazione, formazione, valutazione rischi e sorveglianza 
sanitaria per le imprese agricole, con particolare riferimento a
lavoratori a tempo determinato e stagionali, …”
da applicare in sinergia con parti sociali e con il sostegno
della pariteticità.

Sorveglianza sanitaria
Non ancora a regime; deve essere proposta anche a lavoratori 
agricoli esclusi da obbligo, attraverso lo stesso canale previsto 
nell’emanando decreto e nel D.I. Marzo 2013



Il contesto: Strategia Europea P.F.

D.Lgs.D.Lgs. 150/2012 150/2012 
attuazione Dir 2009/128/CE, per utilizzo sostenibile pesticidi

PAN PAN (Art.6 D.Lgs.14.8.2012, n. 150) PAR

Articolo 2: le disposizioni applicative siano armonizzate con le politiche,
gli strumenti ed i dispositivi della Politica Agricola Comune (PAC).

OBIETTIVI
• ridurre rischi e impatti su salute umana, ambiente e biodiversità;
• promuovere applicazione di lotta integrata, …;
• proteggere utilizzatori e popolazione;
• tutelare i consumatori;
• salvaguardare l'ambiente acquatico e le acque potabili;
• conservare la biodiversità e tutelare gli ecosistemi.



PIANO DI CONTROLLO COMMERCIO E USO P.F.

Nota MinSan 364 del 9.1.2015: aggiornamento Piano per 2015
Piani Regionali 2015

Linea intervento: controlli su commercializzazione
Problemi aperti: controlli produzione e trattamento seme, dipartimentalità,
Verifica etichette e prodotti in scadenza. Evidenza strumenti controllo.
Criticità: formazione venditori e modalità vendita

Linea intervento: controlli ispettivi su utilizzatori
Problemi aperti: decreti uso professionale e patentini, dipartimentalità
Criticità: caratteristiche deposito, VdR rischio chimico, semplificazione, 
formazione operatori controllo

Linea intervento: controllo residui su alimenti



Piano regionale di prevenzione in Agricoltura e Selvicoltura

Controllo prodotti fitosanitari

Allegato A2 Scheda sopralluogo

In merito all’attività di controllo si prevede che
nei prossimi anni questa dovrà essere orientata, 
oltre che alla verifica dei requisiti di sicurezza
delle macchine anche alle problematiche relative
all’impiego dei prodotti fitosanitari.

Al fine di rendere il più possibile omogenei i 
controlli si propone l’adozione di una scheda 
di sopralluogo che viene compilata dai tecnici 
che li eseguono.



I controlli SPreSAL nelle aziende di 
produzione primaria: DPI, mezzi 
agricoli e l’attività a seguito di 

controllo



Il sopralluogo

● Fase conoscitiva e 
verifica dei dati riportati
nella scheda anagrafica
(attività svolta,lavoratori, 
ricovero macchine, ...)

● Fase di verifica
dell’attrezzatura presente
in azienda e nelle altre
sedi (se presenti)

● Fase di controllo dei
prodotti fitosanitari.



Fasi con rischio esposizione

Preparazione miscela

Distribuzione in campo

Lavaggio dell’attrezzatura

Smaltimento dei prodotti residui

Manutenzione e riparazione delle attrezzature



Controllo prodotti fitosanitari

Scheda Sopralluogo Aziende Agricole



Controllo: fitosanitari







Formazione

DGR 24/11/2014

Disposizioni procedurali 

sul nuovo sistema di 

formazione obbligatorio 

degli utilizzatori 

professionali, dei 

distributori e dei 

consulenti finalizzato al 

rilascio e/o al rinnovo dei 

relativi certificati di 

abilitazione. 

Febbraio 2015 

Guida all’uso corretto dei 

prodotti fitosanitari.

23/06/2015 ore 10.00

C.So Stati Uniti 23

Presentazione dei supporti 

formativi ed informativi 

nell’ambito della difesa 

integrata delle colture.



Indirizzi di prevenzione negli 
allevamenti
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Gli strumenti previsti dal Piano 

Nazionale Prevenzione in Agricoltura

2014 -2018

Linee di indirizzo requisiti strutturali

allevamenti bovini e suini

Scheda sopralluogo aziende agricole

Materiale divulgativo/informativo
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Gli strumenti previsti dal Piano 

Nazionale Prevenzione in Agricoltura

Linee di indirizzo allevamenti bovini e suini

•E’ uno strumento importante che integra i requisiti

strutturali di sicurezza per i lavoratori con i 

requisiti previsti per il benessere animale.

•Fornisce alle Regioni un documento tecnico sulla

base del quale adottare eventuali atti regolatori

•Definisce i contenuti tecnici delle attività di

vigilanza previste dalla scheda nazionale allevamenti
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Gli strumenti previsti dal Piano 

Nazionale Prevenzione in Agricoltura

Scheda sopralluogo aziende agricole
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Gli strumenti previsti dal Piano 

Nazionale Prevenzione in Agricoltura

Materiale divulgativo/informativo






