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TITOLO    
Promozione della salute e sicurezza nelle attività agricole, zootecniche e forestali.   
Progetto 2008-2010 
 
ANALISI STRUTTURATA DEL PROBLEMA 
 
Problema 

L’attività agricola e forestale rimane, pur in un quadro di tendenziale riduzione dei valori assoluti, 
come descritto nei rapporti annuali INAIL, una delle attività a maggior rischio di infortunio.  
A fronte di ciò esistono esperienze strutturate di prevenzione in alcune regioni ma manca un 
piano di intervento sistematico che coinvolga tutto il territorio nazionale. 
Il “Patto per la tutela della salute e la prevenzione nei luoghi di lavoro” (D.P.C.M. 17.12.2007) 
richiede “la programmazione di azioni su tutto il territorio nazionale” “con particolare urgenza”, in 
base ai dati ad oggi disponibili”, nel comparto “dell’agricoltura-selvicoltura”. 
E’ in fase di approvazione il Piano nazionale di prevenzione in agricoltura e fra gli obiettivi vi è 
anche quello di una implementazione quanti-qualitativa dell’attività di vigilanza.  
Il presente progetto si concentra su questo obiettivo per consentire il superamento della attuale 
carenza di coordinamento delle azioni e di omogeneità delle procedure di intervento del SSN  a 
livello nazionale e talvolta anche regionale. 
 

Spiegazioni plausibili 
Le principali cause di infortunio mortale sono legate a macchine agricole e parti di macchine 
(trattore, cardano, presa di forza), a cadute dall’alto (sili, scale portatili, tetti in piccoli lavori su 
edifici rurali), a zootecnia (urti/schiacciamenti da bovini), ad abbattimento di alberi: si tratta in 
linea generale di dinamiche ormai ben caratterizzate, per cui sono note da tempo idonee misure 
preventive di tipo tecnico e/o procedurale e/o organizzativo,  spesso di difficile approccio 
organizzativo anche a causa della dimensione delle imprese agricole. 
Le dimensioni ridotte della stragrande maggioranza delle aziende, inquadrabili come 
microimprese, in molti casi contraddistinte da assenza di rapporti di lavoro dipendente, hanno 
fatto sì che in molte realtà territoriali si sia trascurata a lungo l’esigenza di organizzare e gestire 
un intervento sistematico da parte degli organismi della Pubblica Amministrazione competenti 
per la promozione e il controllo della sicurezza e salute in agricoltura. 

 
Soluzioni proposte 1 

Nel piano nazionale di prevenzione in agricoltura si è individuata quindi un’attività di vigilanza 
mirata, concentrata ad evidenziare e modificare aspetti critici che rappresentano delle vere e 
proprie emergenze per la sicurezza. 
Obiettivo generale prioritario di tale attività è quello di ridurre gli infortuni, con particolare 
riferimento ai gravi e mortali. In particolare come meglio specificato nelle sezioni successive e 
nelle AZIONI si punta a contenere alcune specifiche dinamiche infortunistiche che ricorrono con 
grande frequenza.  
In maggiore dettaglio gli obiettivi del progetto si possono riassumere in: 
• Standardizzazione dell’attività di vigilanza su tutto il territorio nazionale mediante la 

definizione di piani mirati di prevenzione e delle relative campagne attuative, nonchè con la 
definizione e applicazione sistematica di strumenti di monitoraggio dei risultati delle campagne 

• Miglioramento del livello di formazione tecnica del personale ASL, attraverso un coerente e 
conseguente piano di formazione degli operatori addetti 

• Sviluppo della partecipazione al sistema di registrazione nazionale degli infortuni da 
macchine agricole, nel quadro del progetto nazionale infortuni mortali e gravi  

• Implementazione della diffusione dell’informazione 
Il progetto è articolato sull’arco temporale di un triennio.  
 
Fattibilità 2 

Il coinvolgimento delle Regioni e Province autonome, di ISPESL e INAIL, e la definizione dei 
relativi obiettivi parziali avverrà per il tramite del gruppo di lavoro del coordinamento tecnico. 
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Criticità 
La elevata varietà esperienziale delle Regioni per questo comparto agisce come vincolo al 
raggiungimento degli obiettivi in tempi brevi.  
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1 specificare sempre se si tratta di un progetto a termine oppure se l’attività proposta si intende portarla avanti anche 

dopo la scadenza del periodo descritto nell’attuale progettazione 
 
2 specificare sempre se il progetto viene proposto alle Regioni oppure si fa con le Regioni, e in questo secondo caso, 

specificare con quali Regioni e quali sono stati i criteri nella scelta delle Regioni partner del progetto 
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OBIETTIVI GENERALI 
 
Si identificano i seguenti Obiettivi Generali, ognuno dei quali articolato in Obiettivi Specifici 
 
1. Sistematizzare e standardizzare l’attività di vigilanza al fine di ridurre gli infortuni gravi e 

mortali 
2. Contribuire a sviluppare il monitoraggio delle dinamiche di infortunio  
3. Aumentare le conoscenze tecniche degli operatori ASL 
4. Individuare e promuovere soluzioni tecniche 

 
 
OBIETTIVI SPECIFICI 
 
1.1 Svolgere con piani annuali l’attività di vigilanza su un numero definito di aziende nella maggior 

parte delle Regioni e Province Autonome,  
1.2 Sviluppare flussi di dati e indicatori adeguati a monitorare i risultati del progetto rilevando in 

modo standardizzato l’attività di vigilanza e i dati sulle condizioni di rischio nelle aziende, in 
modo da rendere possibile il confronto tra Regioni e Province Autonome e l’individuazione dei 
bisogni di prevenzione delle aziende agricole. 

1.3 Predisporre materiali documentali per le campagne di informazione e controllo delle principali 
criticità (messa a norma dei trattori –ROPS e cinture, cardani, prese di forza-, campagna carri 
desilatori, motocoltivatori, …, scale portatili, …) 

2.1 Partecipare al sistema di registrazione nazionale degli infortuni in agricoltura, nel quadro del 
progetto nazionale infortuni mortali e gravi; 

3.1 Realizzare programmi di formazione degli operatori delle AUSL funzionali alla realizzazione 
del progetto  

4.1 Definire, con ISPESL e INAIL, buone pratiche relative a tematiche complesse (gestione del 
parco macchine, criteri igienici nella costruzione/ristrutturazione di edifici rurali, gestione degli 
allevamenti, …) 
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PIANO DI VALUTAZIONE PER OGNI OBIETTIVO SPECIFICO 
 

Obiettivo generale 1 
Sistematizzare e standardizzare l’attività di vigilanza al fine di ridurre gli 
infortuni gravi e mortali 

Obiettivo specifico 1.1 
Svolgere con piani annuali l’attività di vigilanza su un numero definito di 
aziende nella maggior parte delle Regioni e Province Autonome,  

Indicatore di risultato 
n. di Regioni e Province Autonome che realizzano l’attività prevista sul 
totale delle Regioni e Province Autonome 

Standard di risultato 80% 
Azione Indicatore/i di processo Standard di processo 

Definizione della 
proposta di ripartizione 
dell’attività di vigilanza 
da sottoporre al 
Comitato Tecnico 
interregionale per la 
prevenzione sul lavoro 

Presentazione proposta del gruppo di lavoro  

Realizzazione del 
piano di vigilanza 
definito 

n. aziende sottoposte a vigilanza / n. aziende 
definito dal Comitato tecnico interregionale per la 
prevenzione sul lavoro  

80% dell’obiettivo 
annuale 

 

Obiettivo specifico 1.2 

 

Sviluppare flussi di dati e indicatori adeguati a monitorare i risultati del 
progetto, rilevando in modo standardizzato l’attività di vigilanza e i dati 
sulle condizioni di rischio nelle aziende, in modo da rendere possibile il 
confronto interregionale e il monitoraggio dei bisogni di prevenzione  

Indicatore di risultato 
n. di aziende controllate con documentazione dell’attività e dei risultati su 
scheda standard / n. totale aziende controllate 

Standard di risultato 80% 
Azione Indicatore/i di processo Standard di processo 

Realizzazione di un protocollo degli aspetti 
prioritari oggetto della vigilanza mirata ok 

Realizzazione di una scheda standard di 
vigilanza mirata agli aspetti prioritari costituenti 
emergenza nel settore  

ok 

Standardizzare metodi 
e strumenti di vigilanza 
mediante:  
 protocollo e scheda di 
vigilanza mirata,  

corsi propedeutici 
all’utilizzo 

n. Regioni e Province Autonome che adottano la 
scheda standard  80% 

Accreditamento ECM dei corsi  ok 

n. corsi di formazione effettuati 
10, coinvolgendo tutte 
le Regioni e Province 
Autonome aderenti 

Formazione del 
personale ASL ai fini 
dell’utilizzo della 
scheda n. di operatori ASL formati sul totale degli 

impegnati nel progetto 80% 

Definizione dei flussi di dati di attività  Realizzazione 
Definizione degli indicatori di qualità Realizzazione Costruzione dei data 

base 
Costruzione dei data base di rendicontazione Realizzazione 

Alimentare il data base 
con i dati derivanti dalle 
schede di sopralluogo 
di verifica delle criticità  

% di Regioni e Province Autonome che 
producono flussi tempestivi e completi di dati  50% 

Diffusione dei risultati Realizzazione di report semestrali dei risultati 
della sorveglianza 

Zero semestri con 
report non prodotti  
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Obiettivo specifico 1.3 

 

Predisporre materiali documentali per le campagne di informazione e 
controllo delle principali criticità (messa a norma dei trattori –ROPS e 
cinture, cardani, prese di forza-, carri desilatori, motocoltivatori, …, scale 
portatili, …) 

Indicatore di risultato Realizzazione campagne annuali  

Standard di risultato 50% delle regioni e province autonome 
Azione Indicatore/i di processo Standard di processo
Preparazione materiali 
standard per 
campagne mirate 

Predisposizione dei contenuti dei messaggi e 
delle modalità della loro diffusione Realizzazione 

Realizzazione di 
campagne informative 
in collaborazione con 
tutti gli attori, con 
messaggi e tempistica 
omogenei a livello 
nazionale 

Diffusione capillare dei messaggi in modo 
omogeneo e coerente con indicazioni di progetto 

Realizzazione nel 
50% delle regioni e 
province autonome 

 

Obiettivo generale 2 Contribuire a sviluppare il monitoraggio delle dinamiche di infortunio  
  

Obiettivo specifico 2.1 
Partecipare al sistema di registrazione nazionale degli infortuni in 
agricoltura, nel quadro del progetto nazionale infortuni mortali e gravi; 

 

Indicatore di risultato 
% di Regioni e Province Autonome ove vengono raccolte le informazioni 
necessarie per gli infortuni mortali e gravi di specifico interesse 
preventivo, secondo le specifiche del  Registro Nazionale  

Standard di risultato 50% delle regioni e province autonome 

Azione Indicatore/i di processo Standard di processo 
Effettuazione inchiesta 
di infortunio nei casi di 
infortunio mortale e 
grave da macchine 
agricole, con raccolta 
di informazioni 
secondo i criteri del 
Registro Nazionale 

n. inchieste per infortunio mortale e grave da 
macchine agricole / n. totale infortuni mortali e 
gravi da macchine agricole 
 
n. Regioni e Province Autonome che effettuano il 
100% delle inchieste per infortunio mortale e 
grave da macchine  

50% 
 
 

50% 

Trasmissione 
tempestiva dati al 
Registro Nazionale 

n. inchieste con dati trasmessi entro 15 giorni 
dalla conclusione / n. inchieste effettuate con i 
criteri del Registro Nazionale 

90% 
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Obiettivo generale 3 
Aumentare le conoscenze tecniche degli operatori ASL.  
 

 

Obiettivo specifico 3.1 
Realizzare programmi di formazione degli operatori delle AUSL 
funzionali alla realizzazione del progetto 

Indicatore di risultato 
n. operatori addetti alla realizzazione del progetto partecipanti alle 
specifiche attività formative / n. totale operatori addetti alla realizzazione 
del progetto 

Standard di risultato 80% 

Azione Indicatore/i di processo Standard di processo 

Predisposizione programma di formazione 
destinato agli operatori delle ASL   ok 

Accreditamento ECM dei corsi di formazione  ok 

n. di corsi di formazione effettuali  10, coinvolgendo tutte 
le regioni aderenti 

Definizione programma  
e realizzazione di corsi 
di formazione finalizzati 
al progetto per 
garantire la presenza di 
operatori formati in 
tutte le regioni e 
province autonome 

Numero operatori formati / numero operatori 
addetti alla realizzazione del progetto % 80% 

 
 

Obiettivo generale 4 Individuare e promuovere soluzioni tecniche 

Obiettivo specifico 4.1 

Definire, concordandole anche con ISPESL e INAIL, buone pratiche 
relative a tematiche complesse (criteri igienici nella 
costruzione/ristrutturazione di edifici rurali e nella gestione degli 
allevamenti, gestione parco macchine,…) 

Indicatore di risultato Produzione di Linee Guida e di Buone Pratiche 

Standard di risultato Almeno 3 linee guida / buone pratiche nel primo anno 

Azione Indicatore/i di processo Standard di processo 

Promuovere la 
formalizzazione di 
Linee Guida / Buone 
Pratiche, il successivo 
recepimento e 
l’applicazione  

Numero documenti predisposti e approvati 3 

 



 
Modificato 07/04/2009  

7

4 
 
 
PIANO FINANZIARIO GENERALE 
 
 

Risorse   totale 

Personale 100.000 
Beni e servizi 118.000 
Missioni 20.000 
Spese generali 12.000 
Totale 250.000 
 
 
 
 
 
 
L’articolazione del piano finanziario per unità operative sarà definita una volta avviato il progetto ed acquisite le adesioni 
delle regioni 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
CRONOGRAMMA  
 
mese 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 
Definizione 
piano controlli, 
protocolli e 
schede di 
rilevazione dati,  

                              

Formazione del 
personale AUSL 
ai fini dell’utilizzo 
della scheda 

                              

Formazione 
operatori AUSL 
per realizzazione  
progetto  

                              

Effettuazione 
campagne di 
controllo 

                              

Costruzione dei 
data base  

                              
Alimentare i data 
base 

                              
Preparazione 
materiali 
standard per 
comunicazione 

                              

Campagne 
comunicazione 

                              
Partecipazione a 
registro nazionale 
infortuni da 
macchine agricol

                              

Buone pratiche: 
ricognizione                               
Buone pratiche: 
realizzazione                               
 
 
 
 

rendicontazione rendicontazione rendicontazione rendicontazione rendicontazione 


