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Macro Obiettivi 
(Cornice comune degli Obiettivi di molte delle aree rilevanti per la Sanità Pubblica)

1. Malattie croniche non trasmissibili

2. Dipendenze da sostanze e comportamenti

3. Incidenti stradali e domestici

4. Infortuni e incidenti sul lavoro, malattie 
professionali

5. Ambiente, salute e clima

6. Malattie infettive prioritarie
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Programmi Predefiniti (PP) 

I PP sono correlati ad uno o più Obiettivi strategici e Linee
strategiche dei Macro Obiettivi di riferimento

• Hanno caratteristiche uguali per tutte le Regioni

• Sono vincolanti per tutte le Regioni

• Vengono monitorati attraverso indicatori e valori attesi predefiniti, ovvero uguali
per tutte Regioni

• Si differenziano tra Regione e Regione nella scelta delle AZIONI, che sono
individuate in base a:

✓ Profilo di salute regionale

✓ Profilo di equità regionale

✓ Analisi del contesto regionale

e Programmi 
Liberi (PL)
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PNP e PRP: struttura
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L’iter di approvazione del PRP 2020 – 2025 

entro azione Stato attuazione Regioni

31.12.2020 Impegno formale della regione di 
condivisione di vision; principi; priorità; 
struttura del PNP

fatto

31.08.2021 Inserimento in piattaforma nazionale 
della pianificazione regionale (PRP)

fatto

31.10.2021 Valutazione della proposta PRP da parte 
del Ministero con osservazioni e richiesta 
integrazioni/correzioni 

In itinere

31.12.2021 Delibera di Consiglio di assunzione del 
Piano Regionale Prevenzione 

In itinere
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10 Programmi Predefiniti

PP1: Scuole che Promuovono Salute

PP2: Comunità Attive

PP3: Luoghi di Lavoro che Promuovono Salute

PP4: Dipendenze

PP5: Sicurezza negli ambienti di vita

PP6: Piano mirato di prevenzione 

PP7: Prevenzione in edilizia ed agricoltura

PP8: Prevenzione del rischio cancerogeno professionale, delle 
patologie professionali dell’apparato muscolo-scheletrico e 
del rischio stress correlato al lavoro

PP9: Ambiente, clima e salute

PP10: Misure per il contrasto dell’Antimicrobico-Resistenza

13 
Obiettivi 
Strategici

23 
Linee 

Strategiche di 
intervento

3 
Programmi 
Predefiniti

M
O
4
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L’anno 2010 - anno dell’ultimo censimento ISTAT agricoltura – ha visto, vs anno 2000, una diminuzione
del 2,5% della superficie agricola utile (SAU) a fronte di un numero pressoché invariato di allevamenti.

In Italia, nello stesso anno, risultavano attive 1.600.000 aziende agricole le cui dimensioni sono declinate
nella seguente tabella, classificate sulla base delle giornate lavoro annuali.

http://dati-censimentoagricoltura.istat.it/Index.aspx?DataSetCode=DICA_UTILTERRUBI; Dati estratti il 14 
lug 2021, 16h39 UTC (GMT), da Agri.Stat

Dimensioni Aziende

gg lavoro/anno< 50 741.487 46,3

51<gg lavoro/anno> 500 753.188 47,1

gg lavoro/anno> 501 105.325 6,6

Totale 2010 1.600.000 100,0

Agricoltura in Italia - 1

Incidenza infortunistica, calcolata in base alle giornate di lavoro INPS

Il settore agricoltura continua a figurare al primo posto sia per gli infortuni totali, sia per i gravi e mortali,

anche se, a differenza di altri settori - in generale, in ragione dell’azione di prevenzione sostenuta con

continuità attraverso il Piano Nazionale di Prevenzione in Agricoltura e Selvicoltura - si è assistito a una

importante riduzione del numero di infortuni: mentre nell’industria la riduzione sul periodo 2010-2019 è

stata pari al – 33,94%, in Agrindustria (si veda di seguito che cosa è ricompreso in questa categoria) la

riduzione è stata del – 48,73% e in Agricoltura del -40,94%.

http://dati-censimentoagricoltura.istat.it/Index.aspx?DataSetCode=DICA_UTILTERRUBI
http://agri-dati.istat.it/wbos
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Infortuni

Agricoltura in Italia - 2

L’archivio INAIL non rileva eventi gravi e mortali determinati da macchine e/o impianti che

coinvolgono lavoratori con reddito agricolo non prevalente e/o loro familiari.

Questi dati sono presenti nell’Osservatorio infortuni mortali e gravi implementato dalle

Regioni/ASL, su tracciato definito dal lavoro del gruppo tematico Agricoltura del Gruppo

Tecnico Interregionale Salute e Sicurezza sul Lavoro. Le analisi evidenziano oltre un

centinaio di morti all’anno causati dal solo trattore.

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
diff 2019-

2010

A Agricoltura, silvicoltura e pesca 3.692 3.343 3.064 2.738 2.574 2.336 2.138 2.063 1.931 1.893 -48,73%

A Agricoltura 39.790 36.917 33.661 31.143 30.340 29.112 27.445 25.935 24.995 23.500 -40,94%

TOTALE INDUSTRIA 374.516 347.461 309.258 281.040 267.358 254.491 257.371 256.824 252.996 247.397 -33,94%

Anno Evento
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Titolo

Progetto predefinito 
PP7 - Prevenzione in Edilizia ed in Agricoltura

Health
Equity Audit
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Titolo

Progetto predefinito 
PP7 - Prevenzione in Edilizia ed in Agricoltura
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L’azione dei Servizi per la tutela della salute e sicurezza del lavoratore delle ASL si orienta verso il supporto/assistenza al mondo

del lavoro, facilitando l’accesso delle imprese alla conoscenza, ovvero valutazione e corretta gestione dei rischi. Questa azione,

realizzata attraverso il percorso che è denominato Piano Mirato di Prevenzione (PMP), consente, peraltro di raggiungere anche

e soprattutto le piccole e medie imprese che costituiscono gran parte del tessuto produttivo italiano.

Il presupposto all’origine dell’avvio di un PMP è riconoscere che vi sono imprese motivate (volontà) alla salute e sicurezza sul

lavoro che necessitano di sviluppare meglio la loro capacità (abilità) e di nella valutazione e gestione dei rischi (Workplace

Health and Safety Segmentation and Key Drivers. www.whss.govt.nz).

Piano Nazionale Costruzioni

Piano Nazionale Agricoltura
Piano Nazionale Stress lavoro correlato
Piano Nazionale Tumori professionali
Piano Nazionale patologie da sovraccarico biomeccanico 

Titolo

Progetto predefinito 
PP6 – Piano Mirato di Prevenzione

Tipologia di 
controllo 
orientata al 
supporto ed 
all’assistenza
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Titolo

Progetto predefinito 
PP6 – Piano Mirato di Prevenzione

Tipologia di 
controllo 
orientata al 
supporto ed 
all’assistenza
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In via generale, le Regioni realizzeranno azioni secondo le 
seguenti direttrici:

✓ effettuare vigilanza in agricoltura (una quota rappresentativa del settore presente sul territorio regionale in termini di 
copertura dei controlli), anche congiunta con le altre Istituzioni, privilegiando gli interventi presso aziende con 50/500 gg

lavoro/anno; 

✓ verificare la sicurezza delle macchine agricole in dotazione dell’azienda; 

✓ effettuare il controllo – nel rispetto delle indicazioni ministeriali – dei prodotti fitosanitari (acquisto, uso, stoccaggio e 
smaltimento, come previsto dall’articolo 68 del regolamento (CE) N. 1107/2009, tenendo altresì conto dell’articolo 3 del 

Regolamento (CE)N.882/2004); 

✓ verificare le modalità organizzative aziendali dell’eventuale ricorso a lavoratori stagionali;

✓ controllare la sorveglianza sanitaria (buone pratiche per la sorveglianza sanitaria in agricoltura, condivise con i medici 
competenti)

PMP a valenza regionale:
❑ macelli e laboratori di sezionamento carni, in continuità con quanto già realizzato in sintonia con l'Istituto Superiore di Sanità 

e di concerto con Inail, 

❑ ribaltamento trattori: l’errore di manovra alla guida del mezzo e l’assenza dei dispositivi di protezione necessari (cinture di 
sicurezza e sistemi antiribaltamento).

❑ rischio stress da calore, in raccordo con ITL e in collaborazione con le linee di indirizzo prodotte dal gruppo tematico Agenti
Fisici, coordinato da Regione Toscana, 

Nella logica più ampia, 
trasversale, della 
prevenzione 
dell’esposizione a sostanze 
chimiche REACH / CLP
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“In ogni iniziativa pensa bene a dove 
vuoi arrivare.”                         Publilio Siro   


