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1 miliardo 
stanziato per la 

prevenzione

3 miliardi 
risparmiati per 

cura e 
riabilitazione

(The European 
House –
Ambrosetti, 
2012)

Rapporto tra 
investimenti in attività 
di prevenzione 
sanitaria e spesa 
sanitaria complessiva 
(OCSE-UE - “Health at 
a Glance: Europe 
2012)

50 miliardi

di euro / anno

Costo stimato della 
mancata prevenzione 
di infortuni e malattie 
professionali in Italia
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LAVORARE PER PROGETTI
… IN RETE
… IN OTTICA DIPARTIMENTALE



• Dagli anni ’70-’90  (rivista storica SNOP: www.snop.it ): 
promozione dei contatti, della rete (allora cartacea) tra 
chi in Italia lavorava sul tema agricoltura e zootecnia

• Dalla fine degli anni ‘80(i fondamentali Convegni di 
Pesaro, Bologna, Bari, Sondrio): rischio chimico e  
attrezzature ma anche veterinari e ambiente

• Agli anni 2000: forte sostegno al sistema informativo, alla 
pianificazione nazionale e regionale, alla (ancora poco 
diffusa) reportistica territoriale

• Oggi: sostegno alla semplificazione, alla qualità 
promozionale degli interventi del sistema pubblico
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• Il rischio da sovraccarico biomeccanico nei settori 
dell’agricoltura e l’attenzione allo studio e alle soluzioni 
di prevenzione delle malattie muscoloscheletriche, nella 
prospettiva del PIANO NAZIONALE MALATTIE 
PROFESSIONALI (Seminario Internazionale di Giovinazzo –
2013: atti in www.snop.it)  
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• Campo di intervento ordinario dei Servizi di Prevenzione 
delle ASL

• Ancora spazi di miglioramento (omogeneità di intervento 
e di competenza sul territorio nazionale)

• PNP in Agricoltura ha garantito un aumento consistente 
dei controlli

4



• Anagrafe (regionale e nazionale) aziende agricole e 
forestali

• Banca dati macchine agricole non conformi ai RES 
consultabile dagli operatori di vigilanza (da realizzare)

• Risorse (personale) per il sistema pubblico

• Coinvolgimento  Servizi di Veterinaria e mondo delle 
professioni veterinarie (qualità degli allevamenti) 

• Promozione formazione dei lavoratori (conduzione 
macchine, uso prodotti)

• Attenzione ai lavoratori autonomi (non censiti dall’INAIL; 
infortuni? Sorveglianza sanitaria? Formazione di qualità?)
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• Ricordare che è strumento essenziale per le attività di 
assistenza e informazione (ma anche per la vigilanza)

• Superare la “buona volontà” e utilizzare  professionalità  
adeguate e dedicate(risorse dalle sanzioni: art. 13, c.3 del 
D.Lgs. (81/08)

• Utilizzare strumenti moderni e il più possibile interattivi, 
tenendo conto dei destinatari (attenzione alle 
disuguaglianze!)

• Sostenere www.agricolturasicura.it

• Condividere criteri e obiettivi con il mondo al quale ci 
rivolgiamo,  superando l’autoreferenzialità 

• Mirare ad un “minimo etico” in agricoltura come in edilizia e 
a meccanismi premianti per l’impresa “virtuosa”
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• Rischio di moltiplicazione e sovrapposizione di norme 

• Attenzione alla effettività, alla qualità e alla portabilità

• Lavorare per evitare che semplificazione divenga 
sinonimo di  adempimento formale 
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Il (ri)lancio della prevenzione in tutto il
Paese (e oltre) richiede l’unione di tutte le
forze in campo nella condivisione di una
piattaforma comune


