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AGRICOLTURA

Comparto economico 
primario e più antico 

(V millennio a.C.)
↓↓↓

L’Italia rappresenta la terza economia 
agricola dell’UE. Con poco più di 12 

milioni di ettari di superficie utilizzata, 
realizza oltre il 12% del fatturato del 

settore nell'Ue a 28.
↓↓↓

Nella quarta rivoluzione 
industriale ancora

essenziale per il futuro 
dell’umanità e del pianeta.



AGROALIMENTARE

In Italia uno dei più 
importanti e riconosciuti 
comparti del “made in Italy”, 
noto nel mondo per la qualità 
delle proprie produzioni 
agricolo-ortofrutticole e 
zootecniche



ECONOMIA

AGRICOLTURA, SILVICOLTURA E PESCA: 
- 2017 sfavorevole (-3,9% il valore 
aggiunto in volume
- 2018 in ripresa (seppur debole): 
la produzione è aumentata dello 
0,6% e il valore aggiunto dello 
0,9%. 
- Agricoltura in senso stretto ha 
fatto segnare una crescita dello 
0,6% del volume della produzione 
e dello 0,8% del valore aggiunto. 

Rapporto annuale ISTAT 2019, ROMA, 20 giugno 2019



OCCUPAZIONE

- 2018: + 0,7% rispetto al 2017, a 
sintesi di una crescita del 2,5% 
della componente del lavoro 
dipendente e di un calo dello 0,2% 
di quella indipendente (misurata 
in unità di lavoro).
- Redditi da lavoro dipendente 
+4,2%; in particolare le 
retribuzioni lorde +4,0%. 
- Gli investimenti fissi lordi nel 
settore hanno registrato un 
significativo incremento (+4,1% in 
valori correnti e +2,5% in 
volume). Rapporto annuale ISTAT 2019, ROMA, 20 giugno 2019



SICUREZZA
102 anni…

Introdotta nell’ordinamento 
statale con il decreto 

legislativo luogotenenziale 23 
agosto 1917, n. 1450.

▼▼
Assicurazione obbligatoria 

contro gli infortuni sul 
lavoro già prevista per gli 
operai dell’industria dalla 

legge n. 80 del 1898
▼▼

e ALTRO….. 



D.L.LGT. 23 AGOSTO 
1917, N. 1450

Assicurazione obbligatoria 
pubblica, non vincolata 
alla valutazione della 

maggiore o minore 
pericolosità di talune 

attività rispetto ad altre o 
all’adibizione a macchine 

mosse da agente inanimato 
▼▼

oggetto della tutela era il 
rischio dell’attività agricola 

in sé e per sé



D.L.LGT. 23 AGOSTO 
1917, N. 1450

Lavoratori agricoli assicurati 
di pieno diritto con stipula di 
un contratto di assicurazione 

e pagamento del relativo 
premio sostituiti da un 

sistema di finanziamento a 
carattere tributario. 

▼▼
Area soggettiva di tutela, 

comprendeva: i proprietari, i 
mezzadri, gli affittuari 

coltivatori diretti, le loro 
mogli e figli anche naturali.



REGIO DECRETO 17 
AGOSTO 1935, N. 1765:

Principio di automaticità e 
impostazione pubblicistica della 

tutela, e riordino della normativa in 
materia di assicurazione 

obbligatoria contro gli infortuni sul 
lavoro e le malattie professionali. 

▼▼
TITOLO II del decreto del 

presidente della 
repubblica 30 giugno 

1965, n. 1124
Testo Unico delle disposizioni per 
l’assicurazione obbligatoria contro 
gli infortuni sul lavoro e le malattie 

professionali. INAIL (2017), Agricoltura: salute e 
sicurezza sul lavoro a 100 anni 
dall'introduzione della tutela assicurativa.



SICUREZZA 
Oggi

- Regio decreto del 25/3/1943 n. 315, 
- Legge 21/3/1958 n. 313 ha introdotto 
la tutela assicurativa obbligatoria delle 
malattie professionali; 
- DPR 30 giugno 1965 n. 1124 
- Decreto Ministeriale 12 dicembre 2000 
- Decreto Legislativo n. 38/2000, 
- Decreto Ministeriale 15 luglio 1987
- Legge 27/12/1973 n. 852 
- Articolo 2135 del codice civile
– Decreto legislativo 228/2001.

TESTO UNICO
Decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81 e 

successive modifiche e integrazioni



TESTO UNICO 
(art. 2, c. 1, lett. o)

Articolazione di contenuti 
della nozione di ‘salute’: 

«stato di completo 
benessere fisico, mentale e 

sociale, non consistente 
solo in un’assenza di 

malattia o d’infermità»



PREVENZIONE DAI 
RISCHI E PROMOZIONE 

DELLA SALUTE: 

attraverso la costruzione di 
un modello di 

organizzazione che punti al 

BENESSERE 
ORGANIZZATIVO



BENESSERE 
ORGANIZZATIVO

Capacità di 
un’organizzazione di 

promuovere e mantenere il 
più alto grado di benessere 

fisico, psicologico e 
sociale dei lavoratori in 
ogni tipo di occupazione.

(Avallone, Bonaretti 2003) 



IL BENESSERE ORGANIZZATIVO
I fattori dell’organizzazione

ORGANIZZAZIONE
12. Caratteristiche 

dei compiti

13. Utilità 
sociale

2. Chiarezza 
obiettivi

5. Informazioni

7. Sicurezza

8. Relazioni 
interpersonali9. Operatività

1. Comfort 
Ambientale

11. Equità

4. Ascolto

3. Valorizzazione 14. Apertura 
all’innovazione

6. Conflittualità

10. Fattori di 
stress

CLIMA e CULTURA ORGANIZZATIVA



FIGURE 
previste dal TU 81/2008 

concorrono alla 
Sicurezza sul lavoro nel 

lavorare insieme
▼▼

BENESSERE 
ORGANIZZATIVO

▼▼▼
PREVENZIONE

▼▼▼▼
SICUREZZA



QUESTIONI APERTE:

1) Le imprese agricole sono spesso a 
conduzione familiare. Spesso hanno al 
massimo 1 o 2 dipendenti (che normalmente 
sono membri familiari (es. figlio, moglie);

2) La cultura della sicurezza in agricoltura 
è poco interiorizzata come valore e molto 
sentita come un peso normativo, un costo 
economico: l'impresa è vissuta a livello 
personale (… è la mia azienda! è una mia 
creazione);

3) Il progetto META è innovativo perché  è 
la prima volta che in agricoltura si 
indagano le dimensioni socio-relazionali e 
della cultura organizzativa dal punto di 
vista sociologico.
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Grazie 

dell’attenzioneGRAZIE 

dell’attenzione e buon

lavoro a tutti!


