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Bologna, 17 ottobre 2019

Gli impegni Inail nel Piano Nazionale di Prevenzione in 
Agricoltura e Selvicoltura

CONVEGNO

«La prevenzione in agricoltura: verso il nuovo Piano nazionale»



Modalità di accadimento 2014 2015 2016 2017 2018

In occasione di lavoro 566.751 541.170 542.594 544.190 541.984
-4,51% +0,26% +0,29% -0,41%

Senza mezzo di trasporto 544.675 520.181 521.774 523.142 521.791
-4,50% +0,31% +0,26% -0,26%

Con mezzo di trasporto 22.076 20.989 20.820 21.048 20.193
-4,92% -0,81% +1,10% -4,06%

In itinere 96.288 95.505 98.519 102.689 103.065
-0,81% +3,16% +4,23% +0,37%

Senza mezzo di trasporto 25.308 25.084 26.125 30.223 30.247
-0,89% +4,15% +15,69% +0,08%

Con mezzo di trasporto 70.980 70.421 72.394 72.466 72.818
-0,79% +2,80% +0,10% +0,49%

Totali 663.039 636.675 641.113 646.879 645.049
-3,98% +0,70% +0,90% -0,28%

Fonte: Open Data - Dati rilevati al 30 Aprile 2019

Denunce di infortunio per modalità di accadimento e  anno di accadimento

Anno di accadimento



Modalità di accadimento 2014 2015 2016 2017 2018

In occasione di lavoro 898 977 859 840 865
+8,80% -12,08% -2,21% +2,98%

Senza mezzo di trasporto 664 737 641 601 613
+10,99% -13,03% -6,24% +2,00%

Con mezzo di trasporto 234 240 218 239 252
+2,56% -9,17% +9,63% +5,44%

In itinere 287 326 295 308 353
+13,59% -9,51% +4,41% +14,61%

Senza mezzo di trasporto 29 34 41 51 44
+17,24% +20,59% +24,39% -13,73%

Con mezzo di trasporto 258 292 254 257 309
+13,18% -13,01% +1,18% +20,23%

Totali 1.185 1.303 1.154 1.148 1.218
+9,96% -11,44% -0,52% +6,10%

Fonte: Open Data - Dati rilevati al 30 Aprile 2019

Denunce di infortunio con ESITO MORTALE per modalità di accadimento e anno di accadimento

Anno di accadimento



Genere 2014 2015 2016 2017 2018

Maschi 40.616 42.113 43.612 42.170 43.513
+3,69% +3,56% -3,31% +3,18%

Femmine 16.755 16.800 16.636 15.849 15.993
+0,27% -0,98% -4,73% +0,91%

Totali 57.371 58.913 60.248 58.019 59.506
+2,69% +2,27% -3,70% +2,56%

Fonte: Open Data - Dati rilevati al 30 Aprile 2019

Denunce di Malattia Professionale per genere e anno di protocollo

Anno di protocollo



38.212

34.849

34.555

32.062

28.220

20.681

20.372

19.538

G Commercio all'ingrosso e al dettaglio, riparazione di autoveicoli e motocicli

H Trasporto e magazzinaggio

F Costruzioni

Agricoltura

Q Sanita' e assistenza sociale

I Attivita' dei servizi di alloggio e di ristorazione

N Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese

C 25 Fabbricazione di prodotti in metallo (esclusi macchinari e attrezzature)

Denunce d'infortunio in occasione di lavoro
Anno 2018



146

122

111

54

48

34

28

23

F Costruzioni

H Trasporto e magazzinaggio

Agricoltura

G Commercio all'ingrosso e al dettaglio, riparazione di autoveicoli e motocicli

N Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese

I Attivita' dei servizi di alloggio e di ristorazione

E Fornitura di acqua, reti fognarie, attivita' di gestione dei rifiuti e risanamento

C 25 Fabbricazione di prodotti in metallo (esclusi macchinari e attrezzature)

Denunce d'infortunio in occasione di lavoro con esito mortale
Anno 2018



RUOLO INAIL NELLE STRATEGIE NAZIONALI DI PREVENZIONE
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Piano Nazionale di Prevenzione
Intesa sulla proposta del Ministero della salute 

concernente il Piano nazionale per  la 
prevenzione per gli anni 2014 - 2018

Accordo quadro di collaborazione
INAIL - Ministero Salute - Regioni



Declinati dal PNP 2014-2018
(prorogato al 2019)

• Agricoltura
• Infortuni su strada
• Edilizia
• Infortuni in ambiente sanitario
• Malattie professionali

OBIETTIVI SPECIFICI PRIORITARI DELL’AZIONE PREVENZIONALE
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Il PNP 2014-2018 prevede 5 piani nazionali tematici, declinati a livello 
regionale: 
• Piano agricoltura
• Piano edilizia
• Piano emersione patologie apparato muscolo scheletrico
• Piano cancerogeni occupazionali e tumori professionali
• Piano rischio stress lavoro correlato/promozione benessere

organizzativo

I PIANI NAZIONALI NEL PNP 2014 - 2018
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PIANO NAZIONALE AGRICOLTURA – SOSTEGNO DELL’INAIL
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Attività di sostegno al Piano Nazionale per la Prevenzione
in Agricoltura e Selvicoltura  

ATTRAVERSO

attività di informazione, formazione, assistenza 
In particolare:
• sviluppo di Sistemi informativi integrati
• predisposizione congiunta delle Schede di supporto alla valutazione dei rischi
• supporto dei propri esperti per la redazione di Linee guida e Buone prassi
• incentivi alle imprese (ISI Agricoltura)
• corsi di formazione in collaborazione con le principali Associazioni di categoria



ACCORDO INAIL-REGIONI-MINISTERO DELLA SALUTE
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Accordo quadro di collaborazione

Stipulato il 15 dicembre 2015 
di durata  quinquennale

Obiettivo generale: realizzare in forma coordinata un
programma nazionale di azioni congiunte



23/10/2019 12

OBIETTIVI
• individuazione di percorsi prevenzionali caratterizzati da interventi sostenibili

e misurabili in termini di processo e di risultato
• sviluppo e il consolidamento di Sistemi Informativi/Gestionali e di

Sorveglianza tra INAIL, Regioni e Province autonome e la relativa fruibilità
delle rispettive banche dati

• supporto tecnico alla redazione ed alla realizzazione dei Piani Nazionali
di Prevenzione e dei Piani Nazionali e Regionali di settore da questi
derivanti e al monitoraggio dei risultati ottenuti

• metodologie e strumenti destinati al miglioramento dei livelli di salute e
sicurezza nei luoghi di lavoro

ACCORDO INAIL-REGIONI-MINISTERO DELLA SALUTE



ALLEGATO I: I SISTEMI INFORMATIVI
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• Flussi Informativi per la Prevenzione;
• Sistema Informativo per la comunicazione da parte del medico competente di dati

aggregati sanitari e di rischio ai servizi competenti per territorio;
• Sistema Informativo per la rilevazione delle attività di vigilanza e prevenzione della

pubblica amministrazione;
• Sistema informativo per la comunicazione dei nominativi dei Rappresentanti dei lavoratori

per la sicurezza
• Sistema informativo riferito alla banca dati delle prescrizioni;
• Sistema Informativo per il monitoraggio e la valutazione di efficacia delle attività dei

Comitati regionali di Coordinamento;
• Sistema Informativo Nazionale per il monitoraggio delle verifiche periodiche delle

attrezzature di lavoro;
• Sistema Informativo relativo alla registrazione degli esposti a cancerogeni;
• Sistema Informativo per la sorveglianza delle malattie professionali MAL.PROF.;
• Sistema Informativo per la sorveglianza degli infortuni mortali e gravi InforMO;
• Sistema Informativo integrato per il monitoraggio della salute dei lavoratori WHIP, Work

History Italian Panel – Salute;
• Registro Nazionale dei casi di neoplasia di sospetta origine professionale (Registro

Nazionale dei Mesoteliomi - ReNaM, Registro Nazionale Tumori Naso-Sinusali - ReNaTuNS,
Registro Nazionale dei casi di neoplasia a bassa frazione eziologica).



ACCORDO 2002 rinnovato nel 2007 tra Regioni e Inail

FLUSSI  INFORMATIVI  INAIL-REGIONI

strumento gestionale di sistematizzazione e condivisione delle conoscenze tra 
Regioni, Servizi di Prevenzione delle ASL, Direzioni Regionali e Sedi Inail per la 
pianificazione, la gestione e il controllo delle attività finalizzate alla prevenzione

FLUSSI INFORMATIVI
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 Base informativa nei Piani sanitari nazionali per la programmazione a
livello regionale delle attività di prevenzione e di vigilanza sul
territorio
 OSSERVATORIO sugli infortuni gravi e mortali in Agricoltura: a breve

piena integrazione nel portale Inail (www.inail.it – Sezione
Prevenzione)



L’AVVISO PUBBLICO NAZIONALE 2015
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Sviluppo di specifici Accordi per garantire il coinvolgimento e la condivisione
degli altri attori istituzionali e delle Parti sociali anche attraverso il sostegno
alla bilateralità per la realizzazione dei progetti prevenzionali

Oggetto dell’avviso: Informazione e sviluppo della cultura della 
prevenzione per la figura del RLS (messi a disposizione euro 3 mln)

Particolare riferimento ai settori 
 agricoltura
 edilizia
 aziende sanitarie ed ospedaliere



14 progetti:

 n. 1 progetto settore edilizia (Cncpt – Formedil)

 n. 3 progetti settore agricoltura (Value Up Group, AIDII, Università di
Perugia)

 n. 5 progetti settore sanità (Hirelia, Federsanità, Ecosafety, Fondazione
Maugeri, Chico Innovative Lazio)

 n. 5 progetti trasversali su più settori (Ial Nazionale, Ancors, Patronato
Inas, Patronato Enas, Federsicurezza)

ELENCO PARTNER INDIVIDUATI
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I FINANZIAMENTI ISI ISI 2018
STANZIATI CIRCA 
370 MILIONI DI 
EURO 



18

 ASSE 1 (ISI GENERALISTA) PROGETTI DI INVESTIMENTO PROGETTI PER

L’ADOZIONE DI MODELLI DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE

 ASSE 2 (ISI TEMATICA) MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI

 ASSE 3 (ISI AMIANTO)

 ASSE 4 (ISI MICRO E PICCOLE IMPRESE) SETTORE PESCA E SETTORE TESSILE

 ASSE 5 (ISI AGRICOLTURA)

5 ASSI DI FINANZIAMENTO
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FINALITÀ 
Incentivare le micro e piccole imprese operanti nel settore della produzione agricola 

primaria all’acquisto di trattori e macchine agricole o forestali, caratterizzati da 

soluzioni innovative per abbattere in misura significativa le emissioni 

inquinanti, ridurre il livello di rumorosità o il rischio infortunistico e quello 

derivante dallo svolgimento di operazioni manuali.

Ciò al fine di soddisfare l’obiettivo del miglioramento del rendimento e della 

sostenibilità globali dell'azienda agricola, mediante una riduzione dei costi di produzione 

o il miglioramento e la riconversione della produzione, assicurando, al contempo, un 

miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori.

ASSE 5 AGRICOLTURA



ASSE 5 AGRICOLTURA
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PARTICOLARE ATTENZIONE RIVOLTA AI
GIOVANI AGRICOLTORI

E’ concesso un finanziamento in conto capitale nella misura del: 

40% per i soggetti destinatari dell’Asse 5.1 (generalità delle imprese 

agricole)

50% per i soggetti destinatari dell’Asse 5.2 (giovani agricoltori)
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ATTIVITÀ DI FORMAZIONE SPECIALISTICA 

PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE 

di programmi formativi dedicati ai diversi target di riferimento in 
logiche di coerenza con gli interventi del Piano Nazionale Agricoltura



PROGETTO GREEN SAFETY
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Accordo di collaborazione con il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e
della Ricerca, il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali ed il
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

OBIETTIVO: favorire la divulgazione della cultura della salute e della
sicurezza sul lavoro nel mondo della scuola, attraverso:
• erogazione di corsi di formazione specifici in materia di SSL, sicurezza delle

macchine ed attrezzature agricole o forestali,

• addestramento alla guida dei trattori agricoli o forestali, rivolti a studenti degli
Istituti Tecnici Agrari e degli Istituti Professionali ad indirizzo agrario



Nel 2017 stipulata una nuova Convenzione tra Inail e UNACMA in linea di continuità con 
quella di durata triennale sottoscritta nel 2014 

Oggetto: realizzazione di corsi di formazione rivolti agli operatori del settore e 
della filiera e specificatamente ai commercianti e riparatori di macchine 
agricole, forestali, da giardino, per l’irrigazione, gli allevamenti e il movimento 
terra

I percorsi sono finalizzati a trasmettere nozioni, informazioni e prassi di natura tecnica e 
manutentiva sulla base delle norme tecniche e della legislazione in materia
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FORMAZIONE PER RIVENDITORI DI MACCHINE AGRICOLE



2018: 

Lodi, 27 marzo 2018: “Sicurezza nelle officine meccaniche”

Roma, 12 dicembre 2018: “Sicurezza nelle officine meccaniche”

Bologna, 18-19 dicembre 2018: “Rivenditori e riparatori di macchine agricole”

per un totale di 41 discenti

FORMAZIONE PER RIVENDITORI DI MACCHINE AGRICOLE
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2019 

Avellino, 10-11 aprile 2019 «Rivenditori e riparatori di macchine agricole»

Avellino, 8 ottobre 2019 «Rivenditori e riparatori di macchine agricole»: Modulo “Officine 
meccaniche” –

Bologna, 29-30 ottobre 2019  «Rivenditori e riparatori di macchine agricole»

per un totale di 45 discenti




