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Piano Nazionale Agricoltura : importanti notizie da Ancona 

 

Come preannunciato, il 14 marzo 2014 si è tenuto l’importante Seminario sul Piano Nazionale 
Agricoltura: un appuntamento che ha avuto  successo sia dal punto di vista del numero di 
partecipanti che, soprattutto, per le conclusioni operative (pubblichiamo qui le slide finali del 
coordinatore del Piano: Eugenio Ariano) e quelle di Manuela Peruzzi sulle procedure da 
semplificare.  Il Seminario ha raggiunto gli obiettivi sperati. 
In particolare: 
� E’ stato tributato un riconoscimento non formale ai risultati del piano triennale, e in 

particolare al fatto che il gruppo di lavoro si è dimostrato capace di orientare l’attività dei 
servizi e di sviluppare una strategia in grado di integrare l’attività degli Enti del sistema 
pubblico e di interloquire con le parti sociali; 

� È stato presentato - e di fatto lanciato pubblicamente - il programma 2014-2018 nelle sue linee 
strategiche, che sono state largamente riprese in tutti gli interventi, con una adesione (anche 
se a volte problematica) delle Associazioni datoriali; 

� INAIL (Ing. Rotoli) ha garantito il suo impegno economico a fronte del venir meno del 
finanziamento CCM (portale dedicato, sistema informativo e miglioramento flussi), e si è 
impegnata ad allargare il finanziamento alle imprese agricole per l’adeguamento del parco 
macchine, mutuando e generalizzando l’esperienza marchigiana, e un lavoro comune nella 
produzione degli strumenti di supporto alla VdR semplificata.  

� Il Ministero del Lavoro (dr. Onelli) ha ribadito con forza la necessità di rendere effettiva la 
prevenzione attraverso la semplificazione e (contando sull’apporto del Gruppo Nazionale, di 
INAIL, ma anche di esperti di riferimento delle parti sociali) ha calendarizzato per Giugno 
prossimo la decretazione delle “misure di semplificazione degli adempimenti relativi 
all’informazione, formazione, valutazione dei rischi e sorveglianza sanitaria per le imprese 
agricole” ai sensi dell’art 3, comma 13 ter DLgs 81/08, previa definizione degli strumenti di 
supporto; il decreto sarà anche occasione per definire meglio la formazione degli stagionali e la 
sorveglianza sanitaria; 

� Il Dr. Albonetti della ASL di Forlì ha presentato il modello, condiviso con INAIL e Ministero del 
Lavoro, di VdR semplificata e ha illustrato prototipi di valutazione e di strumenti di supporto 
tecnico, dimostrandone la fattibilità; 

�  E’ stato inoltre presentato dall’Ing. Mario Fargnoli - del Ministero delle politiche alimentari, 
agricole forestali - il  P.A.N. (Piano Attuativo Nazionale per l’ uso sostenibile dei prodotti 
fitosanitari), mentre il dr. Laurendi (INAIL) ha spiegato l’importanza cruciale e illustrato le prospettive 

organizzative della revisione e dell’abilitazione all’uso dei trattori, oggetto in questi mesi di forti 
attacchi da parte delle Associazioni Datoriali.   

� Sulla sorveglianza sanitaria messo l’accento sulla necessità di modificare il Decreto stagionali ( 
ad esempio eliminando visite generiche ) del marzo 2013 , nell’ottica del Decreto 35 del 
Decreto del Fare, rendendola coerente con i DVR semplificati e la formazione “utile”. Ma non 
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possiamo dimenticare del come raggiungere anche coltivatori diretti ( e familiari ) esposti a 
rischi e a fitofarmaci . 

� Forte apprezzamento per i risultati e le strategie di piano indicate è stato espresso da 
Cancellieri per CIIP e da Anna Maria Di Giammarco per SNOP ( pubblichiamo le slide sul sito )  

Speriamo che gli Atti vengano presto pubblicati sul sito www.agricolturasicura.it che INAIL ha 
deciso di gestire insieme al Gruppo del Piano Nazionale Agricoltura. 
 


