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RELAZIONE  

 
 

 

In riferimento all’audizione presso la Commissione Agricoltura e Produzione 

Agroalimentare del Senato della Repubblica, concernente le tematiche “Revisione macchine 

agricole” e “Formazione operatori” di cui all’affare assegnato n. 449, si rappresenta quanto segue. 

L’attuale scenario legislativo in materia di salute e sicurezza sul lavoro (D.Lgs. 81/2008 e 

s.m.i.) colloca l’INAIL nel sistema prevenzionale con compiti di informazione, formazione, 

assistenza, consulenza e promozione della cultura della prevenzione, rafforzandone e ampliandone 

le attribuzioni e le competenze. 

In questi ultimi anni, infatti, l’Istituto è stato al centro di un importante processo di riforma 

del complessivo sistema di tutela contro gli infortuni sul lavoro, che ne ha determinato un 

ampliamento dei compiti e delle funzioni, trasformandolo da ente erogatore di prestazioni perlopiù 

di carattere economico, a soggetto pubblico attore e garante di un più ampio sistema globale ed 

integrato, conseguente anche alla incorporazione dell’Ispesl e dell’Ipsema di cui al Decreto legge 

78/2010. 

In questo contesto l’Istituto promuove, nelle più diverse sedi, ed in concorso con tutti gli 

attori del sistema prevenzionale – Ministeri, Regioni, Parti Sociali – iniziative, campagne 

informative/formative, programmi di finanziamento, attraverso i quali contribuire fattivamente alla 

diffusione della cultura della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. 

 

L’AGRICOLTURA – ANDAMENTO INFORTUNISTICO E TECNOPATICO 

 

L’agricoltura rappresenta uno dei settori a più elevato indice infortunistico unitamente a 

quello dell’edilizia, come peraltro evidenziato nel Piano Nazionale di Prevenzione 2014-2018 

emesso dal Ministero della Salute e approvato in sede di Conferenza Stato Regioni il 13 novembre 

2014, documento di pianificazione strategica cui l’Istituto partecipa quale organo tecnico ai sensi 

dell’art.9 del decreto 81/2008. 

Le cause di questo fenomeno vanno ricercate nella peculiarità del lavoro agricolo 

(selvicoltura, allevamento, coltivazione di fondi, ecc.), caratterizzato dall’impiego di macchine di 

diversa tipologia, tecnologia, e vetustà e dall’utilizzo di prodotti non sempre innocui per la salute. 

Sulla base dei dati estratti dalla banca dati Open Data Inail, relativamente al settore 

“Gestione Agricoltura”, per l’anno 2013 le denunce di infortunio sono pari a 40.287, a fronte delle 

52.690 del 2009, con un trend in calo di circa il 23,5%.  

Relativamente invece agli infortuni “in occasione di lavoro accertati positivi”, questi 

passano dai 42.672 del 2009 (dei quali 108 mortali), ai 31.297 del 2013 (dei quali 86 mortali), 

anche in questo caso con un trend in diminuzione di circa il 26,6%, con numeri comunque ancora 

molto elevati se rapportati agli altri settori.  
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In riferimento agli agenti materiali causa degli infortuni occorsi, dal confronto tra l’anno 

2009 e l’anno 2013, emerge che, relativamente alla categoria “Macchine ed attrezzature portatili o 

mobili”, in cui sono ricompresi i trattori, anche a fronte di un calo del trend per queste attrezzature 

di lavoro, si registra un indice infortunistico che si mantiene elevato. 

Nel 2009 infatti, dei suddetti 42.672 infortuni, n. 2605 (di cui 16 mortali) sono dovuti alle 

“Macchine ed attrezzature portatili o mobili”: di questi, 1303 (di cui 9 mortali) avvengono sui 

trattori agricoli. 

Nel 2013 dei suddetti 31.297 infortuni, n. 1884 (di cui 14 mortali) sono dovuti, alle 

“Macchine ed attrezzature portatili o mobili”: di questi 955 (di cui 12 mortali) avvengono sui 

trattori agricoli. 

Per quanto riguarda infine le denunce di malattie professionali del settore Agricoltura, i casi 

denunciati vanno dai 3852 del 2009 ai 9487 del 2013, con un trend ad andamento inverso, in 

crescita, rispetto agli infortuni. L’Agricoltura è stata infatti protagonista in quest’ultimo decennio, 

di veri e propri record di denunce di malattia professionale. 

Tale aumento è dovuto tra l’altro ad una maggiore consapevolezza della tutela assicurativa, 

grazie all’opera di sensibilizzazione degli operatori del settore, tra cui l’Istituto stesso, in un 

contesto caratterizzato, negli anni passati, dal fenomeno della sotto-denuncia. 

Catalizzatore dell’aumento è stato, inoltre, il DM 9 aprile 2008 (“Nuove tabelle malattie 

professionali”), grazie al quale è più semplice, anche per la classe medica, riconoscere le malattie e 

classificarle nelle tabelle delle specifiche malattie professionali ed a seguito del quale sono state 

inserite in tabella le principali malattie muscolo-scheletriche da sovraccarico bio-meccanico e 

movimenti ripetuti. 

Nel frattempo, inoltre, è stato promulgato il DM 10 giugno 2014, (“Approvazione 

dell’elenco delle malattie professionali per le quali è obbligatoria la denuncia”). Gli effetti di tale 

decreto saranno desumibili nei mesi futuri. 

I dati fin qui riportati si riferiscono evidentemente agli infortuni occorsi ai lavoratori per i 

quali ricorre la tutela assicurativa dell’INAIL. Nella banca dati INAIL non sono ricompresi gli 

infortuni che occorrono ai lavoratori autonomi abituali per i quali l'attività agricola non è 

prevalente, vale a dire coloro che svolgono tale attività a titolo hobbistico e i lavoratori autonomi 

che, pur potendosi considerare a tutti gli effetti coltivatori diretti, svolgono un’altra attività che è 

prevalente rispetto a quella agricola
1
 autonoma. 

Per cercare di ottenere informazioni sugli infortuni che avvengono ai lavoratori per i quali 

non ricorre la tutela assicurativa INAIL, è stato creato un osservatorio sugli infortuni in agricoltura. 

I dati dell’osservatorio provengono da segnalazioni di organi di sorveglianza territoriale (AUSL) e 

da ricerche svolte sui principali mezzi di informazione (quotidiani ed agenzie di stampa), pertanto 

non sono certamente esaustivi del fenomeno infortunistico in agricoltura in quanto la modalità di 

rilevazione dei dati non discende da denunce a carattere obbligatorio. 

In tabella 1 si riportano i dati degli infortuni mortali e con feriti gravi avvenuti nel 2013 

suddivisi per agente materiale, mentre in tabella 2 si riportano gli infortuni mortali e con feriti gravi 

determinati dal trattore quale agente materiale suddivisi per modalità di accadimento. 

 

                                                 
1
 Alla luce della vigente disciplina e del consolidato orientamento giurisprudenziale in materia di qualifica di coltivatore diretto e dei relativi criteri di 

prova si ricava una figura che lega tale qualifica al rapporto con un determinato terreno che può essere anche di modeste dimensioni e che può anche 

non costituire l’oggetto prevalente dell’attività lavorativa del soggetto. 

Ciò significa che, se la percentuale di apporto lavorativo rispetto al fabbisogno del terreno è soddisfatta, vale a dire che questa non deve essere 
inferiore ad un terzo di quella occorrente per le normali necessità delle coltivazioni del fondo, non rilevano né la portata del reddito agricolo nella 

complessiva valutazione della situazione economica dell’interessato, né l’intensità della sua dedizione all’agricoltura rispetto ad impegni lavorativi di 

altro tipo. La stessa abitualità nel lavoro agricolo, di cui parla l’art. 31 della legge 26 maggio 1965 n. 590, per individuare i destinatari dei 
provvedimenti (soprattutto finanziari) per lo sviluppo della proprietà coltivatrice, non viene interpretata come prevalente rispetto alle eventuali attività 

extra-agricole del coltivatore. 
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Tab. n. 1 -  Infortuni mortali e con feriti gravi avvenuti nel 2013 suddivisi per agente materiale (fonte osservatorio 

INAIL sugli infortuni mortali e gravi in agricoltura). 

 

Tab. n. 2 - Infortuni mortali e con feriti gravi avvenuti nel 2013 con il trattore quale agente materiale suddivisi per 

modalità di accadimento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DATI GENERALI 

Macchina/Agente materiale Mortale Ferito 

Alberi e Piante 27 29 

Albero Cardanico 4 3 

Altro 8 13 

Animali 1 1 

Attrezzature collegate al 

trattore 
7 18 

Mietitrebbiatrice 2 2 

Motocoltivatore e 

Motozzappatrice 
14 50 

Motofalciatrice 1 1 

Motosega 5 35 

Rotoimballatrice 3 1 

Scala 5 4 

Trattore 121 155 

Trattorino rasaerba 1 3 

Totale complessivo 199 315 

TRATTORE 

Tipologia dell’evento 

infortunistico 
Mortale Ferito 

Altro 2  

Caduta dal mezzo/ Sbalzamento 7 10 

Impatto con/Proiezione di 

oggetti ed altri elementi 
2 2 

Investimento da terra 3 5 

Investimento/Schiacciamento 13 20 

Non specificato 2 7 

Ribaltamento/Rovesciamento 89 109 

Tamponamento/Urto tra mezzi 3 2 

Totale complessivo 121 155 
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In tabella 3 si riportano i dati degli infortuni mortali e con feriti gravi avvenuti nel 2014 

suddivisi per agente materiale, mentre in tabella 4 si riportano gli infortuni mortali e con feriti gravi 

determinati dal trattore quale agente materiale suddivisi per modalità di accadimento. 

 

Tab. n. 3-  Infortuni mortali e con feriti gravi avvenuti nel 2014 suddivisi per agente materiale (fonte osservatorio 

INAIL sugli infortuni mortali e gravi in agricoltura). 

 

Tab. 4 - Infortuni mortali e con feriti gravi con il trattore avvenuti nel 2014 quale agente materiale suddivisi per 

modalità di accadimento. 

 

 

Come si evince dalle tabelle sopra riportate, relative agli anni 2013 - 2014, anche per i dati 

dell’Osservatorio Infortuni, si rileva un calo generale dei casi di infortuni mortali e gravi, mentre si 

mantiene costante il dato degli infortuni mortali per gli utilizzatori dei trattori agricoli, che 

rimangono pertanto un agente materiale di criticità in questo ambito. 

 

 

 

 

 

DATI GENERALI 

Macchina/Agente materiale Mortale Ferito 

Alberi e Piante 22 17 

Albero Cardanico 2 1 

Altro 24 24 

Animali 1 1 

Attrezzature collegate al 

trattore 
- 1 

Mietitrebbiatrice - 3 

Motocoltivatore e 

Motozzappatrice 
10 35 

Motosega 1 31 

Rotoimballatrice 3 - 

Scala 1 6 

Trattore 121 118 

Trattorino rasaerba 4 1 

Totale complessivo 189 238 

TRATTORE 

Tipologia dell’evento 

infortunistico 
Mortale Ferito 

Altro 1 1 

Caduta dal mezzo/ Sbalzamento 9 15 

Impatto con/Proiezione di 

oggetti ed altri elementi 
- 2 

Investimento/Schiacciamento 9 13 

Non specificato - 1 

Ribaltamento/Rovesciamento 100 83 

Tamponamento/Urto tra mezzi 2 2 

Totale complessivo 121 117 
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QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO  

 

I dati dell’Osservatorio sopra esposti evidenziano che circa il 64% degli infortuni in 

agricoltura avvengono sul trattore agricolo o forestale e confermano che i pericoli più gravi a cui è 

esposto l'operatore alla guida del trattore sono rappresentati dai capovolgimenti trasversali e/o 

longitudinali per sovraccarico del trattore (ad es. attrezzature portate), per sforzo eccessivo di traino, 

per manovre brusche, per eccessiva pendenza del terreno e così via. 

Allo stato delle conoscenze i principali sistemi di prevenzione per il pericolo di 

capovolgimento utilizzati nei trattori agricoli o forestali possono essere ricondotti essenzialmente a 

dispositivi di prevenzione di tipo passivo, ossia interventi finalizzati ad evitare o comunque a 

ridurre la possibilità che il verificarsi di un evento pericoloso comporti conseguenze per l'incolumità 

del lavoratore:  

1. dispositivo di protezione in caso di capovolgimento del trattore, ossia una struttura installata 

direttamente sul trattore, avente essenzialmente lo scopo di evitare o limitare i rischi per il 

conducente in caso di capovolgimento del trattore durante una utilizzazione normale (ROPS 

– Roll Over Protective Structure); 

2. dispositivo che trattiene l'operatore al posto di guida indipendentemente dalle condizioni 

operative del trattore (cintura di sicurezza).  

I sistemi di protezione passiva per i conducenti dei trattori si basano sul principio di 

trattenere l’operatore all’interno di un “volume di sicurezza” o “zona libera”. In caso di 

ribaltamento, infatti, il rischio per l'operatore di restare schiacciato tra le parti costituenti il trattore 

ed il suolo può essere ragionevolmente escluso se egli resta sul sedile o, comunque, entro il volume 

costituito dalla struttura di protezione.  

Pertanto, ai fini della protezione del conducente di trattori agricoli o forestali da eventuali 

danni determinati dal capovolgimento del trattore, è indispensabile la contemporanea presenza dei 

due dispositivi sopra richiamati.  

In Italia, l’obbligo dell’installazione del dispositivo di protezione in caso di capovolgimento 

del trattore è stato reso obbligatorio in momenti diversi a seconda della tipologia di trattore.  

I primi interventi del legislatore che richiamano la necessità di proteggere il conducente del 

trattore attraverso l’installazione di telai di protezione risalgono al 1973 allorquando furono 

emanate le circolari del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale n. 201 del 26.01.73 e n. 

209 del 29.09.73. Con tali circolari, che facevano seguito ad altre precedentemente emanate (circ. n. 

179 del 17 aprile 1972 e n. 193 del 13 ottobre 1972), il Ministero del Lavoro richiamava l’obbligo 

di installazione dei telai di protezione fornendo al contempo precisazioni in relazione al campo di 

applicazione, nonché sui sistemi e modalità di prova da adottare per accertare l'idoneità dei mezzi di 

protezione all'uso cui erano destinati. 

Con tali circolari era richiesta l’installazione dei telai di protezione sui trattori di nuova 

immissione sul mercato alla data del 1° gennaio 1974 che presentavano le seguenti caratteristiche 

costruttive: trattori a due assi; montati su ruote; con carreggiata minima superiore a 1.000 millimetri 

(carreggiata minima misurata al centro degli pneumatici); peso superiore ad 800 chilogrammi in 

ordine di marcia. Erano pertanto esclusi dal campo di applicazione i trattori cingolati e tutti quei 

trattori aventi dimensioni limitate (con carreggiata inferiore ai 1000 mm).  

Le prescrizioni dettate dalle suddette circolari erano dirette a regolamentare i trattori in 

produzione ed immatricolati dopo il 1° gennaio 1974, mentre ne erano temporaneamente esclusi 

quelli immatricolati anteriormente a tale data per i quali, in considerazione della grande varietà di 

modelli in uso e delle gravi difficoltà di adeguamento tecnico, si faceva riserva di ulteriori 

istruzioni. Tali istruzioni furono fornite molto più tardi con la circolare del Ministero del Lavoro e 
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delle Politiche Sociali n. 49 del 19.05.81. Con la suddetta circolare furono fornite prescrizioni 

tecniche che si applicavano a tutti i trattori agricoli a ruote con esclusione di quelli rientranti nella 

disciplina prevista dalla legge dell'8 agosto 1977, n. 572, concernente il recepimento 

nell'ordinamento nazionale delle direttive comunitarie in materia di omologazione di trattori agricoli 

o forestali.  

Pertanto anche i trattori a ruote immatricolati prima del 1° gennaio 1974 dovevano essere 

muniti di struttura di protezione in caso di capovolgimento.  

Dal punto di vista tecnico la circolare distingueva i trattori in due fasce di cui indicava le 

caratteristiche tecniche comuni e specifiche che dovevano essere possedute dai dispositivi di 

protezione. 

Per una terza fascia residuale di trattori non fu tecnicamente possibile individuare requisiti 

univoci, validi nella totalità dei casi, essendovi ricompresa una grande varietà di trattori, anche di 

piccole dimensioni, snodate e destinate ad impieghi particolari. Per questi era richiamata la 

necessità di valutare caso per caso la possibilità di conseguire un sufficiente grado di sicurezza 

adottando strutture come quelle definite per le altre fasce.  

Negli anni successivi il legislatore italiano ha provveduto a recepire tutta una serie di 

direttive che andavano a completare il quadro legislativo di riferimento relativo alle prove da 

effettuarsi sui telai di protezione, da installare anche su tipologie di trattori non contemplati nella 

precedente legislazione, quali i trattori a carreggiata stretta (vedi direttiva 86/298/CEE e 

87/402/CEE) e trattori a cingoli (vedi codice 8 OCSE di cui alla Direttiva 2003/37/CE).  

Per quanto riguarda i trattori a cingoli, è da evidenziare che a partire dalla fine degli anni 

‘80, ma più decisamente verso la metà degli anni ‘90 i principali costruttori italiani decisero di 

comune accordo di iniziare a montare anche sui trattori cingolati strutture di protezione in caso di 

capovolgimento, dopo averli omologati secondo gli standard in vigore all’epoca per attrezzature 

simili. 

Relativamente invece ai trattori a carreggiata stretta (carreggiata inferiore ai 1150 mm e 

massa superiore agli 800 kg; quest’ultimo limite è stato successivamente abbassato a 600 kg) a 

partire dal 1986/87 i costruttori, facendo seguito alle direttive specifiche, cominciarono a immettere 

sul mercato trattori dotati di dispositivi di protezione a due montanti posteriori e a due montanti 

anteriori. 

A complemento di quanto detto si riportano i riferimenti delle Direttive Europee di interesse 

ai fini della omologazione dei dispositivi di protezione in caso di capovolgimento dei trattori:  

 Direttiva 77/536/CEE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli stati 

membri relative ai dispositivi di protezione in caso di capovolgimento dei trattori agricoli o 

forestali a ruote;  

 Direttiva 79/622/CEE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli stati 

membri relative ai dispositivi di protezione in caso di capovolgimento dei trattori agricoli o 

forestali a ruote (prove statiche);  

 Direttiva 86/298/CEE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli stati 

membri relative ai dispositivi di protezione, del tipo a due montanti posteriori, in caso di 

capovolgimento dei trattori agricoli o forestali a ruote a carreggiata stretta; 

 Direttiva 87/402/CEE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli stati 

membri relative ai dispositivi di protezione in caso di capovolgimento dei trattori agricoli o 

forestali a ruote, a carreggiata stretta, montati anteriormente; 

 Direttiva 2003/37/CE relativa all’omologazione dei trattori agricoli o forestali, dei 

loro rimorchi e delle loro macchine intercambiabili trainate, nonché dei sistemi, componenti ed 

entità tecniche di tali veicoli e abroga la Direttiva 74/150/CEE.  
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Per quanto riguarda il parco macchine già in servizio, assunse particolare rilevanza quanto 

previsto dal D. Lgs. 359/99 con il quale erano dettate regole per le attrezzature di lavoro già messe a 

disposizione dei lavoratori alla data del 5 dicembre 1998. Detto decreto dava attuazione alla 

direttiva 95/63/CE modificando e integrando il titolo III “Uso delle attrezzature di lavoro” del 

D.Lgs. n. 626/1994. Il Decreto prevedeva che il datore di lavoro adeguasse a determinati requisiti di 

sicurezza talune attrezzature di lavoro già messe a disposizione dei lavoratori alla data del 5 

dicembre 1998. Di particolare interesse era quanto individuato al punto 1.3 dell’allegato XV al 

suddetto decreto relativamente alle attrezzature di lavoro mobili con lavoratore o lavoratori a bordo. 

Il predetto punto richiamava l’esigenza di limitare i rischi derivanti da un ribaltamento 

dell’attrezzatura di lavoro mobile con lavoratore o lavoratori a bordo, attraverso l’integrazione di 

idonei dispositivi di protezione (cabina o telaio di protezione) e, in caso di sussistenza del pericolo 

che il lavoratore trasportato a bordo, in caso di ribaltamento, rimanesse schiacciato tra parti 

dell’attrezzatura di lavoro e il suolo: in questo caso la norma prevedeva la necessità di installare un 

sistema di ritenzione del conducente ad esempio una cintura di sicurezza. 

Con tale norma il legislatore ha esteso definitivamente l’obbligo di installazione dei 

dispositivi di protezione in caso di capovolgimento a quelle tipologie di trattori già immessi sul 

mercato e non esplicitamente inclusi nella normativa previgente. Nell’aprile del 2008 il dettato della 

norma è stato trasposto nel punto 2.4 della parte II dell’allegato V al D. Lgs. 81/08. 

Stante il quadro normativo sopra delineato era fortemente sentita l’esigenza di fornire 

adeguate informazioni tecniche per l’adeguamento di tutti i trattori già in servizio e di definire 

procedure che garantissero la possibilità di dimostrare agli organi di vigilanza il rispetto dei requisiti 

di sicurezza previsti dalla norma senza oneri e procedure aggiuntive per l’utenza.  

Infatti l’adeguamento dei trattori agricoli o forestali a ruote o a cingoli ai requisiti di 

sicurezza delle attrezzature di lavoro, previsti al punto 2.4 della parte II dell’allegato V del D.Lgs. 

81/08, mostrava punti di criticità connessi soprattutto ai vincoli di natura tecnica, per la presenza sul 

territorio di un parco macchine estremamente diversificato, e procedurale, relativi soprattutto ai 

vincoli determinati dal processo di omologazione cui erano stati sottoposti i trattori all’atto della 

prima immissione sul mercato.  

Sulla base di quanto sopra, l’allora ISPESL, su richiesta del Coordinamento tecnico 

interregionale della prevenzione nei luoghi di lavoro, del Ministero del Lavoro e delle Previdenza 

Sociale e del Ministero dello Sviluppo Economico, ha istituito uno specifico gruppo di lavoro con 

l’obiettivo di fornire utili informazioni tecniche per l’adeguamento dei trattori agricoli o forestali a 

ruote e a cingoli attraverso l’installazione di sistemi di ritenzione e di dispositivi di protezione in 

caso di capovolgimento.  

A tale gruppo di lavoro hanno partecipato, con propri rappresentanti, il Coordinamento 

tecnico interregionale della prevenzione nei luoghi di lavoro, il Ministero del Lavoro e delle 

Previdenza Sociale, il Ministero dello Sviluppo Economico, il Ministero dei Trasporti, il Ministero 

delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, le associazioni di categoria del settore ed esperti del 

mondo accademico e industriale.  

Il Gruppo di Lavoro, partendo dai risultati di studi e ricerche realizzate sull’argomento 

dall’allora ISPESL e sulla base dei bollettini di omologazione di dispositivi di protezione già 

sottoposti a prove di resistenza, ha prodotto linee guida nelle quali sono state fornite informazioni 

tecniche sulle modalità di realizzazione e installazione dei dispositivi di protezione necessari 

(strutture di protezione in caso di capovolgimento e sistemi di ritenzione del conducente) 

realizzando specifiche schede tecniche, differenziate in base alla tipologia di trattore e alla classe di 

massa. Le schede sono state corredate da informazioni tecniche utili a garantire un robusto 

ancoraggio dei dispositivi di protezione alla struttura portante del trattore. Le linee guida 

considerano anche gli aspetti procedurali individuando un percorso semplificato ai fini degli 

adempimenti previsti per la circolazione stradale. Le linee guida sono consultabili sul sito INAIL 

alla pagina dedicata alla linee guida tecniche. Con queste linee guida si è portato a compimento, 
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nella forma e nella sostanza, il complesso percorso, iniziato nel lontano 1981 con la circolare n° 49 

del Ministero del Lavoro e delle Previdenza Sociale, mirato a fornire le informazioni tecniche 

necessarie per l’adeguamento del parco trattori circolante ai requisiti di sicurezza contro il pericolo 

di capovolgimento. 

Successivamente, nell’ambito delle attività dell’Istituto, sono stati prodotti diversi 

documenti, alcuni già approvati come linee guida e buone prassi, altri avviati allo specifico iter per 

l’approvazione da parte degli organi competenti. Tra questi documenti si annoverano, ad esempio:  

• Linea guida per l’adeguamento del trattore agricolo o forestale ai requisiti di sicurezza in 

caso di capovolgimento previsti al punto 2.4 della parte II dell’Allegato V al D. Lgs. N. 

81/08 (già approvata come Linea Guida); 

• Linea guida per l’adeguamento del trattore agricolo o forestale ai requisiti di sicurezza in 

caso di capovolgimento previsti al punto 2.4 della parte II dell’Allegato V al D. Lgs. N. 

81/08. Sistemi di ritenzione del conducente.  

• Linea guida per l’adeguamento delle macchine agricole desilatrici, miscelatrici e/o 

trinciatrici e distributrici di insilati ai requisiti di sicurezza indicati nella clausola di 

salvaguardia per la norma EN 703: 1995. (Già approvata come Linea Guida) 

• Linea Guida per l’adeguamento del trattore agricolo o forestale ai pertinenti requisiti di 

sicurezza indicati nell’Allegato V al D. Lgs. N. 81/08 (Già approvata come Linea Guida) 

• Documento Tecnico relativo al controllo periodico dello stato di manutenzione ed efficienza 

dei trattori agricoli o forestali in ottemperanza agli obblighi previsti dall’art. 71 comma 4 

lettera a) punto 2 e lettera b) del D. Lgs. N. 81/08. 

• Documento Tecnico per l’adeguamento del trattore agricolo o forestale con piano di carico 

(motoagricole) ai requisiti di sicurezza in caso di capovolgimento previsti al punto 2.4 della 

parte II dell’Allegato V al D. Lgs. N. 81/08. 

• Documento tecnico per l’adeguamento dei motocoltivatori e motozappatrici ai pertinenti 

requisiti di sicurezza indicati nell’Allegato V al D. Lgs. N. 81/08. 

 

CONSISTENZA DEL PARCO TRATTORISTICO ITALIANO 

Un’informazione molto importante ai fini della programmazione degli interventi di 

prevenzione è rappresentata dalla stima del numero di trattori che risultano attualmente sprovvisti 

dei richiamati apprestamenti tecnici. I dati relativi alla consistenza del parco trattori sono desumibili 

solo attraverso i relativi codici di omologazione. Considerata la difficoltà di ottenere tali dati, è stata 

elaborata la tabella 5 nella quale sono indicate, sulla base delle iscrizioni delle macchine agricole 

presso gli uffici ex UMA per l'ottenimento del carburante agricolo con agevolazione fiscale, le 

consistenze numeriche dei trattori per i quali risulta necessario intervenire con l’installazione di 

sistemi di ritenzione del conducente (cinture di sicurezza) e dispositivi di protezione in caso di 

capovolgimento (strutture di protezione ROPS).  

I valori riportati in tabella sono stati stimati tenendo conto che: 

 i trattori immessi sul mercato prima del 1974 non erano dotati di cinture di 

sicurezza e strutture di protezione in caso di capovolgimento ROPS; 

 i trattori a ruote a carreggiata stretta cominciano ad essere immessi sul 

mercato dotati di strutture di protezione in caso di capovolgimento ROPS a partire dalla 

seconda metà degli anni ottanta, solo dopo l’emanazione della direttiva 86/298/CEE e della 

direttiva 87/402/CEE che definiscono i metodi di prova per strutture di protezione in caso di 

capovolgimento ROPS da installarsi su trattori a ruote a carreggiata stretta; 
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 i trattori a cingoli immessi sul mercato prima del 1988 non erano dotati di 

cinture di sicurezza e strutture di protezione in caso di capovolgimento ROPS. Difatti solo 

nel 1988 è stato raggiunto un accordo fra i costruttori italiani aderenti all’UNACOMA 

affinché su tutti i nuovi esemplari di trattore a cingoli fossero installati strutture di 

protezione in caso di capovolgimento ROPS. Sulla base di tale accordo può considerasi 

presumibile che solo dopo il 1991 le strutture di protezione in caso di capovolgimento 

ROPS sono installate in maniera sistematica su tutti i trattori a cingoli; 

 una parte dei trattori immessi sul mercato dopo il 1998 sono dotati di sedili 

predisposti con attacchi per cinture di sicurezza; 

 i trattori immessi sul mercato dopo il 2005 sono dotati di cinture di sicurezza.  

 
tab. 5 - Suddivisione del parco trattori in servizio in relazione alla presenza di dispositivi di protezione contro il pericolo 

di capovolgimento   
Trattori a ruote 

Consistenza trattori 
N° 

 

Situazione 

Cinture di sicurezza 
Situazione strutture di protezione ROPS 

A tutto il 1973 560.000 Sprovvisti di cinture di sicurezza Sprovvisti di strutture di protezione 

1974-1997 680.000 Sprovvisti di cinture di sicurezza  Provvisti di strutture di protezione solo i trattori a 

carreggiata standard 

1998 - 2002 * 163.000 

 

Solo una parte dei modelli di trattori è dotata di 

sedili predisposti con punti di attacco per cinture 

di sicurezza 

Provvisti di strutture di protezione 

Dal 2005  Provvisti di cinture di sicurezza Provvisti di strutture di protezione 

    

Trattori a cingoli 

Consistenza trattori N° 
Situazione 

Sistemi di ritenzione per il conducente 

Situazione telai 

di protezione 

A tutto il 1987 275.000 Sprovvisti di cinture di sicurezza Sprovvisti di strutture di protezione 

1988-1997 35.000 Provvisti di strutture di protezione 

1998 – 2002 * 30.000 

 

Solo una parte dei modelli sono dotati di sedili 

predisposti con punti di attacco per cinture di 

sicurezza 

Gran parte provvisti di strutture di protezione 

Dal 2005  Provvisti di cinture di sicurezza Provvisti di strutture di protezione 

    

 * la stima si ferma al 2002 in quanto non si conoscono i dati relativi alle immissioni sul mercato dal 2003 a tutto il 2004.   

 

Pertanto sulla base dei dati in tabella 5 e considerata una percentuale di dismissione pari al 

20%, valore questo stimato dal GdL nazionale trattori, è possibile presumere che il parco nazionale 

trattori conti: 

 circa 668.000 esemplari sprovvisti di strutture di protezione in caso di 

capovolgimento. Il valore predetto risulta essere sottostimato per effetto della mancanza di 

dati relativi agli esemplari di trattori a ruote a carreggiata stretta che dal 1974 fino alla 

seconda metà degli anni ottanta sono stati immessi sul mercato per la maggior parte 

sprovvisti di strutture di protezione in caso di capovolgimento, della mancanza di dati 

relativi agli esemplari a cingoli che dal 1988 e fino al 1991 sono stati immessi sul mercato 

sprovvisti di struttura di protezione e della categoria di trattori T3 che come è noto ancora 

oggi sono immessi sul mercato mancanti della predetta struttura di protezione; 

 circa 1.240.000 esemplari sprovvisti di strutture di cinture di sicurezza. Il 

valore predetto risulta essere sottostimato per effetto della mancanza di dati relativi alla 

effettiva consistenza dei trattori che a partire dal 1998 sono stati immessi sul mercato senza 

cintura di sicurezza.  

I valori di cui sopra non tengono evidentemente conto degli esemplari di trattori adeguati 

successivamente all’emanazione delle linee guida INAIL. Difatti i soggetti obbligati hanno 
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cominciato ad adeguare i trattori in numero significativamente importante solo a partire dal 2009. 

Pertanto sulla base delle informazioni pervenute dai costruttori di strutture di protezione è possibile 

affermare che un numero di esemplari vicino a 80.000 è stato oggetto di adeguamento con 

l’installazione di strutture di protezione, un numero significativamente più alto ha riguardato le 

cinture di sicurezza. 

 

LA REVISIONE DELLE MACCHINE AGRICOLE IMMATRICOLATE 

Come sopra evidenziato molti trattori non dispongono di tutti i necessari dispositivi atti a 

garantire la sicurezza degli operatori, perché troppo vecchie o perché presentano difetti di 

progettazione che non tengono conto delle effettive esigenze di tutela delle condizioni di sicurezza 

essenziali per gli utilizzatori.  

Il problema non riguarda solo i trattori più obsoleti, ma talvolta anche quelli di nuova 

immissione sul mercato che, benché formalmente in regola con le prescrizioni vigenti, ad esempio 

dotati di regolare omologazione, possono all’atto pratico non rispettare pienamente i requisiti 

essenziali di sicurezza previsti per i trattori già in servizio
2
.  

Tale situazione ha indotto il legislatore a rendere obbligatoria la revisione delle macchine 

agricole immatricolate a norma dell’articolo 111 del nuovo codice della strada. L’estensione 

dell’obbligo di revisione anche alle macchine agricole consentirà di disporre di un sistema per 

accertare i requisiti per la sicurezza del lavoro e la circolazione stradale delle macchine agricole, 

sistema che affiancherà quanto già previsto in questo ambito dal Documento Tecnico INAIL 

“Controllo periodico dello stato di manutenzione ed efficienza dei trattori agricoli o forestali”. 

Alla base della modifica intervenuta per istituire la revisione periodica, anche per gli 

elementi di sicurezza, vi è evidentemente la consapevolezza che le macchine agricole, segnatamente 

trattori e macchine agricole semoventi, presentano un livello infortunistico che non ha pari con altre 

tipologie di attrezzature di lavoro.  

L’Istituto si è espresso nelle diverse sedi per rappresentare la necessità che fossero poste in 

essere azioni legislative atte a favorire il controllo e la messa in sicurezza dei trattori agricoli o 

forestali dando attuazione anche al percorso di revisione già previsto dall’articolo 111 del nuovo 

codice della strada.  

Sulla base di quanto precede, è stata resa obbligatoria la revisione di tutte le macchine 

agricole immatricolate, per effetto del Decreto Sviluppo - DL 179 del 18 ottobre 2012 - convertito 

nella Legge n. 221 del 17 dicembre 2012. 

La modifica intervenuta prevedeva che al fine di garantire adeguati livelli di sicurezza nei 

luoghi di lavoro e nella circolazione stradale, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di 

concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, con decreto da adottare entro 

e non oltre il 31 dicembre 2014, disponesse la revisione obbligatoria delle macchine agricole 

soggette ad immatricolazione a norma dell'articolo 110, al fine di accertarne lo stato di efficienza e 

la permanenza dei requisiti minimi di idoneità per la sicurezza della circolazione.  

Per effetto del Decreto Milleproroghe (Decreto-Legge n. 192 del 31 dicembre 2014, 

convertito nella Legge n. 11 del 28 febbraio 2015) l’emissione del suddetto Decreto è stata 

posticipata al 30 giugno 2015, e l’obbligo di revisione diverrà effettivo a far data dal 31 dicembre 

2015. 

                                                 
2
 Questo è ad esempio il caso della categoria di trattori denominata T3 che allo stato attuale sono omologati ed 

immatricolati dotati solamente di punti di attacco per cinture di sicurezza. La questione di detta categoria di trattori è 

stata portata dall’Italia all’attenzione della Commissione Europea che presto darà indicazioni in merito ai requisiti 

applicabili. 
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Quanto segue consentirà un puntuale controllo dei requisiti per la circolazione stradale e, 

con il combinato disposto dell’articolo 106 comma 6 del nuovo codice della strada, per la sicurezza 

del lavoro di tutti i trattori e macchine agricole o forestali circolanti su strada pubblica, ivi comprese 

quelle condotte da soggetti non specificatamente rientranti nel campo di applicazione del D.Lgs. 

81/08 e s.m.i. 

Si rende noto che al fine di acquisire il parere delle associazioni datoriali sulla bozza di 

decreto che è stato predisposto dai Ministeri competenti (Ministero delle infrastrutture e dei 

trasporti e Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali) è stato istituito un tavolo tecnico 

al quale ha partecipato anche l’INAIL. In detto tavolo sono state affrontate numerose criticità legate 

al processo di revisione e, in merito a talune importanti problematiche, sono state raggiunte 

fondamentali posizioni condivise.  

Tra i vari aspetti si vuole evidenziare l’accordo relativo agli elementi da controllare in sede 

di revisione e il principio secondo il quale “dovranno essere ritenuti conformi alle normative di 

sicurezza (allegato V al D. Lgs. 81/08) in vigore tutti i trattori che sono stati oggetto di revisione e 

sono dotati di documentazione attestante il positivo esito della stessa”. Gli elementi da controllare e 

le modalità di controllo sono stati desunti da quelli individuati dalle linee guida e dai documenti 

tecnici INAIL. 

 

ESPERIENZE EUROPEE 

L’importanza del processo di adeguamento dei trattori agricoli o forestali è reso evidente dai 

dati infortunistici relativi al fenomeno di capovolgimento di trattori agricoli o forestali registrati in 

altri paesi europei quali la Germania (vedi fig. 1) e il Regno Unito (vedi fig. 2). L’andamento 

infortunistico ha evidenziato che al termine del processo di adeguamento dei trattori agricoli o 

forestali in servizio con l’installazione dei dispositivi di protezione in caso di capovolgimento, 

rispettivamente 1978 in Germania e 1976 nel Regno Unito, il numero di infortuni mortali 

determinati da capovolgimento di trattori si è drasticamente ridotto. In Germania il numero di 

infortuni mortali per capovolgimento è passato da 181 casi nel 1969, anno in cui si iniziò ad 

installare i ROPS, ai 36 casi del 1978 anno in cui la Germania considerò concluso il processo di 

adeguamento dei trattori in servizio. Attualmente in Germania si registrano ogni anno circa dieci 

casi di infortuni mortali per capovolgimento di trattori agricoli o forestali. Andamento del tutto 

simile è riscontrabile nel Regno Unito dove il numero di casi di infortuni mortali per 

capovolgimento è passato da 37 casi del 1969, anno in cui si iniziò ad installare i ROPS, agli attuali 

pochi casi che raramente superano il numero di cinque unità per anno. 
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Fig. 1 - Infortuni mortali per capovolgimento di trattori agricoli o forestali registrati in Germania 
Nel 1978 è stato concluso il processo di adeguamento dei trattori con l’installazione dei ROPS iniziato nel 1969 

 

 

 

 
Fig. 2 - Infortuni mortali per capovolgimento di trattori agricoli o forestali registrati nel Regno Unito 

Nel 1976 è stato concluso il processo di adeguamento dei trattori con l’installazione dei ROPS iniziato nel 1969 

 

 

L’ABILITAZIONE PER GLI OPERATORI ADDETTI ALL’USO DEL TRATTORE 

AGRICOLO O FORESTALE 

L’Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 22 

febbraio 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 60 del 12 marzo 2012 individua le attrezzature 

di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori, nonché le modalità per il 

riconoscimento di tale abilitazione, i soggetti formatori, la durata, gli indirizzi ed i requisiti minimi 

di validità della formazione, in attuazione dell’art. 73, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 

2008, n. 81 e successive modifiche e integrazioni.  

Il trattore agricolo o forestale rientra tra le attrezzature di lavoro individuate nell’Accordo. Si 

tratta di un provvedimento di grande rilievo, in quanto fornisce una prima, anche se parziale, 

risposta ad alcuni problemi della sicurezza sul lavoro legati all’uso di trattori agricoli o forestali. 

L’Accordo è stato pubblicato in data 12 marzo 2012 sul supplemento ordinario n. 47 alla 

Gazzetta Ufficiale n. 60 - serie generale ed è entrato in vigore 12 mesi dopo per tutti gli operatori 

addetti all’uso di almeno una delle tipologie delle attrezzature di lavoro in esso individuate, ad 

eccezione degli operatori del settore agricolo. Difatti, il cosiddetto “Decreto del fare” all’art. 45-bis 

ha previsto che il termine per l’entrata in vigore dell’obbligo dell’abilitazione all’uso delle 

macchine agricole è stato differito al 22 marzo 2015, intendendo per “macchine agricole” tutte le 

attrezzature di lavoro individuate al punto 1 dell’Accordo utilizzate nel settore agricolo o forestale. 

Un’ulteriore proroga al 31 dicembre 2015 è stata concessa nel Decreto Milleproroghe 

(Decreto-Legge n. 192 del 31 dicembre 2014, convertito nella Legge n. 11 del 28 febbraio 2015). 

Resta valida l'esenzione dall'obbligo di abilitazione per coloro che autocertifichino di avere 

esperienza nell'utilizzo di macchine agricole per almeno due anni nell'ultimo decennio, prescritta 

dall’Accordo Stato Regioni del 22 febbraio 2012, all’Allegato A punto 9.4, che recita: ”i lavoratori 

del settore agricolo che alla data  di entrata in vigore del presente accordo  sono in possesso di 
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esperienza documentata almeno  pari a 2 anni sono soggetti al corso di aggiornamento di cui al 

punto 6 da effettuarsi  entro 5 anni dalla data di pubblicazione del medesimo accordo”. 

In Italia, a differenza di quanto avviene in altri Paesi dell’Unione europea, non esisteva 

finora un’abilitazione specifica per l’uso dei trattori eppure si tratta di attrezzature di lavoro 

complesse e il cui utilizzo richiederebbe una specifica ed adeguata formazione. L’abilitazione degli 

operatori addetti all’uso del trattore non intende gravare le imprese con ulteriori orpelli burocratici e 

costosi adempimenti, ma esclusivamente porre le basi per garantire un più elevato livello di 

formazione specifica e quindi di sicurezza degli operatori, a beneficio loro e delle stesse imprese 

presso cui lavorano. 

Il predetto obbligo di formazione specifica è peraltro richiamato anche al comma 1 

dell’articolo 111 del Codice della strada, che, «al fine di garantire adeguati livelli di sicurezza nei 

luoghi di lavoro e nella circolazione stradale», stabilisce che il Ministro delle infrastrutture e dei 

trasporti, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, disponga, con 

decreto da adottare entro e non oltre il 31 dicembre 2014, oltre che la revisione obbligatoria delle 

macchine agricole soggette ad immatricolazione, d’intesa con la Conferenza Stato-Regioni, i criteri, 

le modalità ed i contenuti della formazione professionale per il conseguimento dell’abilitazione 

all’uso delle macchine agricole, al fine di attuare il disposto dell’articolo 73 del decreto legislativo 

n. 81 del 2008. 

L’istituzione dell’obbligo di abilitazione all’uso dei trattori agricoli o forestali è stata sempre 

sostenuta dall’INAIL e dalle Regioni al gruppo di lavoro tecnico istituito presso il Ministero del 

Lavoro e delle Politiche Sociali incaricato di elaborare un contributo tecnico per dare seguito a 

quanto previsto all’articolo 73 comma 5 del D. Lgs. 81/08.  

Infine, per una coerente ed omogenea applicazione degli obblighi dettati dall'Accordo del 22 

febbraio 2012, sono state predisposte dall’INAIL, per il tramite del GdL “Adeguamento dei trattori 

agricoli o forestali”, su conforme parere della Commissione di cui al punto 11 dell’Accordo del 22 

febbraio 2012, le “Istruzioni operative per lo svolgimento dei moduli pratici dei corsi di formazione 

per i lavoratori addetti alla conduzione di trattori agricoli o forestali”. Dette istruzioni, richieste ed 

approvate anche dalle principali associazioni dei datori di lavoro delle imprese agricole, 

rappresentano un utile atto di indirizzo per i soggetti formatori e sono state emanate con circolare 

del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in data 23 dicembre 2014. 

 

GLI INTERVENTI DI PREVENZIONE  

A titolo esemplificativo e non esaustivo si citano le esperienze più significative svolte 

dall’INAIL in materia di prevenzione per lo specifico settore agricolo. 

 

Piano Nazionale Agricoltura 

Per quanto inerente al comparto agricoltura prosegue, da parte dell’INAIL, l’attività di 

sostegno al Piano Nazionale per la Prevenzione in Agricoltura e Selvicoltura (PNPAS), disceso dal 

progetto: “Promozione della salute e sicurezza nelle attività agricole, zootecniche e forestali- Piano 

2008 – 2010” finanziato dal Centro per la Prevenzione ed il Controllo delle Malattie del Ministero 

della Salute.  

Un piano che si colloca in un insieme di azioni di sistema, divenute nel tempo le scelte di 

fondo delle politiche di prevenzione che si trovano declinate negli atti di indirizzo del Comitato ex 

art. 5 del D.Lgs.81/08 e s.m.i. e nell’articolazione degli obiettivi dell’attività di vigilanza in materia 

di sicurezza. Nell’ambito del suddetto Piano l’Istituto esplica il proprio ruolo con attività di 

informazione, formazione, assistenza, attraverso lo sviluppo di sistemi informativi integrati, attività 

informativo-divulgative e mediante il supporto dei propri esperti per la redazione di Linee Guida e 

Buone Prassi. 
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Il Piano prevede l’effettuazione di interventi ispettivi da parte delle ASL in tutte le Regioni e 

Province Autonome, il coordinamento e l’integrazione dei diversi progetti regionali, la 

realizzazione di alcuni specifici obiettivi nazionali, che coinvolgano la totalità del territorio, le cui 

attività sono state avviate nel primo triennio di attività del Piano. 

Gli obiettivi nazionali del Piano comprendono tra gli altri, la creazione in tutte le 

ASL/AUSL di un'anagrafe aggiornata delle aziende agricole, l’attivazione di programmi per la 

riduzione dei rischi più gravi, la formazione dei lavoratori agricoli, la diffusione a livello nazionale 

di buone prassi relative a tematiche complesse, la produzione di materiali divulgativi e manuali. 

 

Accordi di collaborazione 

L’attività di supporto alle imprese si esplica inoltre attraverso la stipula di specifici Accordi, 

privilegiando le sinergie con i diversi soggetti del sistema prevenzionale nazionale (in particolare 

con le Associazioni rappresentative delle parti sociali, datoriali e sindacali) sulla base del reciproco 

interesse al perseguimento di una specifica finalità, la cui realizzazione rappresenta il primo passo 

verso la costituzione della “logica di sistema” della prevenzione delineato dalla normativa vigente.  

La finalità degli Accordi è di attivare azioni rivolte allo sviluppo della cultura della sicurezza 

e sviluppare progetti volti alla riduzione sistematica degli eventi infortunistici e delle malattie 

professionali attraverso il miglioramento delle misure minime di prevenzione previste dalla 

normativa e l’individuazione di soluzioni a specifiche criticità rilevate nel comparto. 

Nello specifico del settore agricolo, ad esempio, sono stati stipulati dall’Istituto, 

rispettivamente, un Accordo con FEDERUNACOMA ed uno con UNACMA, con finalità generali 

di promozione della cultura della sicurezza, volti alla riduzione del fenomeno infortunistico, 

attraverso la messa a punto di metodologie di analisi degli infortuni, individuazione di soluzioni 

tecniche in grado di incidere sui livelli di sicurezza, sviluppo di programmi formativi per la filiera 

rivenditori-utilizzatori, sempre in logica di coerenza e contiguità con il Piano Nazionale 

Agricoltura. 

 

Incentivi alle Imprese 

L’Istituto mette inoltre a disposizione risorse per finanziare e sostenere la sicurezza, quali ad 

esempio il programma degli incentivi alle imprese, il sistema di finanziamento ISI, un sistema che è 

ormai un programma strutturale per l’Istituto, i cui destinatari  sono le imprese, anche individuali, 

iscritte alla Camera di Commercio Industria, Artigianato ed Agricoltura. 

Tale sistema di finanziamento, partito con una edizione sperimentale nel 2010, ha visto lo 

stanziamento di circa un miliardo di euro dal 2010 ad oggi, importo di grande rilevanza che, in un 

panorama di recessione economica come quello attuale, sostiene parallelamente il rilancio 

dell’economia del Paese. 

In aggiunta ai bandi ISI, va segnalata l’emissione di un bando a graduatoria, nel luglio 2014, 

per l’erogazione di finanziamenti a sostegno delle piccole e micro imprese appartenenti a settori 

dell’agricoltura, dell’edilizia, dei lapidei e affini, settori a più alto indice infortunistico, in logica di 

coerenza con il Piano Nazionale di prevenzione recentemente emanato e con gli indirizzi della 

Commissione Consultiva Permanente, con un investimento globale da parte dell’Istituto che 

ammonta a 30 milioni di euro. 

In particolare, relativamente al settore agricolo, per favorire i processi di adeguamento dei 

trattori agricoli o forestali sono stati previsti contributi specifici i cui soggetti destinatari sono le 

piccole e micro imprese operanti nel settore dell’agricoltura iscritte alla Camera di Commercio 

Industria, Artigianato ed Agricoltura. Il finanziamento è concesso per interventi di adeguamento dei 

trattori agricoli o forestali di proprietà del soggetto richiedente ai requisiti di sicurezza individuati 
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nelle linee guida INAIL. L’entità delle risorse destinate dall’INAIL per il settore agricolo per l’anno 

2014 è stato di circa 15 milioni e mezzo di euro. 

Il bando è consultabile sul sito dell’Istituto all’indirizzo web: 

http://www.inail.it/internet/default/INAILincasodi/Incentiviperlasicurezza/BandoFipit/index.html. 

 

Attività di formazione specialistica 

L’Istituto è da tempo impegnato nella realizzazione di attività formative rivolte ai soggetti 

RSPP, Datori di lavoro, lavoratori, RLS, a diverso titolo preposti ad attuare la prevenzione. 

In questo contesto si innesta l’impegno dell’Istituto nella progettazione e realizzazione di 

programmi formativi dedicati ai diversi target di riferimento in logiche di coerenza con gli 

interventi del Piano Nazionale Agricoltura.  

A questo proposito si cita l’Accordo di collaborazione triennale stipulato 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, per lo sviluppo di un percorso 

formativo in tema di prevenzione denominato “Green Safety”. 

Tale progetto è finalizzato a favorire la promozione e la divulgazione della cultura della 

salute e della sicurezza sul lavoro nel mondo della scuola, attraverso l’erogazione di corsi di 

formazione specifici in materia di sicurezza sul lavoro, sicurezza delle macchine ed attrezzature 

agricole o forestali, nonché attraverso l’addestramento alla guida dei trattori agricoli o forestali, 

rivolti a studenti degli Istituti Tecnici Agrari e degli Istituti Professionali ad indirizzo agrario. 

L’INAIL è altresì particolarmente impegnato nello sviluppo di percorsi formativi per 

Rivenditori di Macchine Agricole, come declinazione dell’Accordo di collaborazione con 

UNACMA (Unione Nazionale Commercianti Macchine Agricole). In tale contesto è stato 

progettato uno specifico percorso formativo per rivenditori, la cui prima edizione si è svolta a Roma 

nei giorni 17 e 18 marzo 2015. 

http://www.inail.it/internet/default/INAILincasodi/Incentiviperlasicurezza/BandoFipit/index.html

