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Ai numerosissimi relatori è spettato il compito di tradurre in 
concreto il concetto di cambiamento introdotto dal Presidente e pertanto si è parlato di nuove 
tecnologie, di sostenibilità secondo la sua accezione più ampia, di formazione e, anche, della tanto 
agognata revisione e del nuovo bando ISI Inail. Proprio da questi ultimi temi partiamo per ripercorrere 
gli spunti più salienti della giornata. 

Lo scorso 4 dicembre si è 
tenuto a Treviglio, in casa 
Same, il Forum Contoterzisti, 
una giornata dedicata agli 
agro-meccanici fortemente 
voluta dal presidente di 
Uncai, l’Unione nazionale 
contoterzisti agromeccanici e 
industriali, Aproniano 
Tassinari. 

A fare gli onori di casa 
Lodovico Bussolati, Chief 
Executive Officer del gruppo 
SDF, il quale, conclusi i 
saluti di rito, ha subito 
lasciato spazio ai lavori. 

 
«Cambiamento significa 
innovazione, formazione, gestione 
e risultato economico – ha esordito 
Tassinari –. Cambiare significa non 
dire più “abbiamo sempre fatto 
così”». Molto apprezzata dal 
presidente la presenza in sala di 
Gianmarco Centinaio, ministro 
dell’Agricoltura durante i 14 mesi 
giallo-verdi, il quale ha auspicato il 
confronto con l’attuale 
maggioranza e ha promesso 
“nessuna preclusione” alle proposte 
di chi sta oggi al Governo.  
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Alberto Tonello, Vicepresidente UNACMA 

REVISIONE, NON CI SONO PIÙ ALIBI 

 

«Attuare la revisione significa attivare concretamente la prevenzione – ha puntualizzato il tecnico 
dell’Inail – e solo in questo modo potranno essere risparmiati 150 morti all’agricoltura italiana». Ai 
contoterzisti che vedono la revisione come un ulteriore balzello burocratico, Laurendi ha ricordato 
che si tratta di una spesa di 60-70 euro da sostenere ogni 5 anni, il cui obiettivo è garantire sicurezza. 

GARANZIA DI SICUREZZA E TRASPARENZA 

«La revisione non è un obolo, ma è un vantaggio, perché la revisione è lo step finale di un percorso 
che prevede l’adeguamento delle macchine: occorre comprendere il valore intrinseco del collaudo e 
ragionare in termini di sicurezza». 

Quello che naturalmente agita gli agromeccanici è anche la modalità con cui svolgere la revisione, 
ma anche in quest’ambito Laurendi è stato rassicurante: «Il decreto prevede che ci siano delle stazioni 
fisse e delle stazioni mobili, anche presso le imprese agromeccaniche. Occorre considerare che le 
ricadute della revisione sono positive sia in termini di sicurezza della circolazione stradale dei mezzi 
agricoli, sia in termini di trasparenza nei confronti degli organi di vigilanza». 

«Non ci sono più alibi di natura tecnica, “la palla” passa 
alla politica». Così Vincenzo Laurendi (nella foto a 
sinistra, con il moderatore del dibattito Sauro Angelini di 
Agrilinea TV) del dipartimento di Innovazione & 
tecnologia dell’Inail (Istituto nazionale per 
l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro), sul tema 
della revisione delle macchine agricole.          Un percorso 
che, come è noto, è iniziato nel 2012 e che ancora oggi, 
dopo 8 anni di “falsi allarmi”, non ha trovato una quadra. 
Ma una svolta sembra essere vicina: il gruppo di lavoro 
(tecnico) dovrebbe consegnare a gennaio gli ultimi 
documenti ufficiali che sanciscono la fattibilità tecnica 
della revisione e pertanto, in pratica, per avviare 
definitivamente il processo spetta alla componente 
politica firmare l’ultimo decreto attuativo. 

 

 

https://www.meccagri.it/wordpress/wp-content/uploads/2019/12/FORUM-UNCAI_Laurendi.jpg


In pratica, una volta che sarà resa fattibile, sarà la revisione stessa a certificare la sicurezza delle 
macchine, evitando così sanzioni agli operatori. 

Sul tema anche il presidente Tassinari: «Sono un grande fautore del cambiamento e pertanto sono 
d’accordissimo con la revisione, a patto però che non penalizzi chi fa agricoltura». 

  

  

BANDO ISI INAIL, A BREVE LE DATE 

Strettamente connesso con il tema della sicurezza, lo svecchiamento del parco circolante che, come 
ha ricordato Laurendi, ha oggi una vetustà media trentennale. Per tale motivo anche quest’anno l’Inail 
erogherà, tramite il bando ISI, gli oramai consueti fondi per l’acquisto di macchine agricole nuove. 

Secondo quanto riferito da Vincenzo Laurendi il bando 2020 dovrebbe essere pubblicato a breve e 
conterrà qualche novità rispetto al passato, innanzitutto si parlerà di rottamazione. 

Al momento però non vi è certezza circa le date di pubblicazione – ma si ipotizza entro la fine di 
dicembre – non si conosce l’entità del fondo, e nemmeno il meccanismo di erogazione dei contributi. 
Ma, se sarà riconfermato quanto fatto negli anni scorsi, è presumibile che tra marzo e aprile dovranno 
essere presentate le domande tramite click day, il che significa che in un giorno preciso, a un orario 
preciso, chiunque sia interessato ad accedere al contributo dovrà inviare online la propria domanda. 

La parola d’ordine è tempestività: negli scorsi anni gli incentivi (per il 2019 si trattò di 370 milioni 
di euro) furono assegnati fino a esaurimento secondo l’ordine cronologico di arrivo. 
 
 
Anche quest’anno, è probabile che ci saranno fondi, all’interno del bando ISI INAIL, per 
incentivare la rottamazione dei mezzi non sicuri. (ndr UNACMA) 
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