
Progetto realizzato con il supporto del Ministero della Salute -

L’approfondimento dei fattori di rischio lavorativi e 
l’individuazione delle soluzioni per le aziende attraverso le 
attività di vigilanza e assistenza da parte delle istituzioni

https://www.inail.it/cs/internet/attivita/ricerca-e-tecnologia/area-salute-sul-lavoro/sistemi-di-sorveglianza-

e-supporto-al-servizio-sanitario-naziona/piani-mirati-di-prevenzione-e-panel-aziendali.html

PIANO MIRATO DI PREVENZIONE AGRICOLTURA
Autori: Servizio di Prevenzione Igiene e Sicurezza negli Ambienti di 
Lavoro a cura di M. Peruzzi, K. Dalle Molle e T. Radev
in collaborazione con: Veneto Agricoltura e  Inail Dimeila (D. De Santis, G. Forte, A. Guglielmi)

Introduzione
Il progetto ha l’obiettivo di sperimentare uno standard di intervento di prevenzione che utilizza un modello partecipato tra aziende, parti sociali e SPISAL attraverso
interventi di assistenza e di vigilanza, al fine di ridurre il fenomeno degli infortuni. Il Piano Mirato di Prevenzione (PMP) è stato realizzato con l’obiettivo di
approfondire i fattori di rischio lavorativi correlati con l’accadimento degli infortuni gravi e mortali in Agricoltura e di individuare idonee misure di prevenzione per le
aziende. Il PMP è stato condotto dallo SPISAL dell’Azienda ULSS9 Scaligera di Verona nel periodo giugno 2018-marzo 2019 con il coinvolgimento di Veneto
Agricoltura e di Inail Dimeila. In una prima fase è stata svolta un’attività di assistenza alle aziende agricole della provincia di Verona attraverso incontri formativi sulle
modalità di analisi e di prevenzione degli infortuni gravi e mortali correlati all’utilizzo del trattore. In una seconda fase è stata realizzata un’attività di vigilanza che ha
riguardato primariamente le misure di prevenzione messe in atto dalle stesse aziende allo scopo di prevenire gli infortuni agricoli gravi e mortali.

Ambito di intervento
Il Veneto, attraverso l’Azienda ULSS9 Scaligera di Verona, ha individuato come ambito prioritario di intervento l’Agricoltura in quanto settore complesso per tipologia
e numerosità di aziende e per il grave fenomeno infortunistico che lo vede al primo posto per infortuni mortali e gravi nel Veneto.

Tappe dell’intervento: 

Imprese coinvolte

Sono state controllate 32 aziende con sopralluogo e verifica della check-list

Risultati

Per 28 aziende non si sono rilevate irregolarità con evidenza per alcune di una gestione solida in materia di salute e sicurezza

Per 4 aziende si sono rilevate irregolarità nelle attrezzature con violazione degli artt. 21 e 71 c. 1 D. Lgs.81/08

SERVIZIO DI PREVENZIONE IGIENE E SICUREZZA NEGLI 
AMBIENTI DI LAVORO AZIENDA ULSS9 SCALIGERA DI VERONA

FASE 1: 
Progettazione del 
PMP con selezione 

di 40 aziende 
agricole da 

coinvolgere nel 
PMP e 

individuazione di 
una check-list di 
autovalutazione

(giugno 2018)

Corso di formazione 
sull’utilizzo del 

modello Infor.Mo
con la 

partecipazione di 
21 attori della 

prevenzione (RSPP, 
DL, e lavoratori) 

afferenti ad 
associazioni, enti 

ed imprese agricole

(novembre 2018)

FASE 2: Incontro 
con le aziende e con 

le parti sociali e 
consegna della 

check-list di 
autovalutazione alle 

aziende 

(dicembre 2018)

FASE 3: Assistenza 
alle aziende e 

autovalutazione 
con check-list

(dicembre 2018-
gennaio 2019)

FASE 4: Vigilanza 
presso le aziende e 

analisi delle 
violazioni 

riscontrate 

(gennaio-febbraio 
2019)

FASE 5: Incontro di 
restituzione con le 

aziende,  
presentazione dei 

risultati e consegna 
dell’attestato di 
partecipazione 

(marzo 2019)

In quanto il coltivatore diretto:
• Utilizzava la trattrice non 

dotata del dispositivo di 
ritenzione del conducente

• La trattrice era priva della 
protezione della presa di forza

• La botte per il diserbo era 
priva di protezione alla presa 
di forza contro il pericolo di 
presa/trascinamento.

In quanto il datore di lavoro: ha messo a disposizione 
attrezzature di lavoro non conformi alle norme di legge: la 
trattrice era priva dei dispositivi di protezione del posto di 
guida e di dispositivo di ritenzione.

INFORTUNI MORTALI IN AGRICOLTURA
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Aziende agricole

BL 1.661 VE 7.099 VR 15.764

PD 12.502 TV 13.966 VI 8.581 

RO 5.347

62.551 Occupati

36.127 Coltivatori diretti e 
collaboratori familiari

26.424 Dipendenti fissi a tempo 
indeterminato

20.790 Lavoratori stagionali

+

CEREALI PRATI
348.282 ettari 104.481 ettari

COLTIVAZIONI 
INDUSTRIALI VITE
81.510 ettari 80. 921 ettari

ERBAI PASCOLI
44.711 ettari 43.854 ettari

ORTAGGI IN PIENA ARIA FRUTTA FRESCA
25.061 ettari 21.829 ettari

ORTAGGI IN SERRA 3,511 
ettari

SUPERFICIE E PRODUZIONE AGRICOLA 

AGRICOLTURA NEL VENETO: AZIENDE E PRODUZIONE

Anno 2017

Fonte: Rapporto 2015 sulla congiuntura del settore agroalimentare Veneto – Veneto Agricoltura

CHECK-LIST da DGR n. 1333 del 28 luglio 2014

6 capitoli        156 punti di attenzione         artt. Del D.Lgs.81/2008  

1 Gestione della prevenzione nei luoghi di lavoro

2 Ambienti di lavoro

3 Impianto elettrico

4 Attrezzature di lavoro – 12 attrezzature e manutenzione 

5 Rischi per la salute – fisici, chimici, biologici, movimentazione 
manuale dei carichi, prodotti fitosanitari

6 Documentazione da tenere in azienda


