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MARCO SITTA, COLDIRETTI, E’ IL NUOVO PRESIDENTE 
ENAMA.
Il Consiglio Direttivo dell’ENAMA tenutosi il 6 luglio presso la sede ISMA 
di Treviglio, ha nominato il Dott. Marco Sitta (Coldiretti) Presidente e l’ Ing.
Federico Corradini (A. D. CNH Italia) Vice-Presidente dell’Associazione. 
La nomina del Dott. Sitta, 42 anni, bolognese, nella Coldiretti dal 1981 ed 
oggi Direttore della sede Coldiretti di Forlì-Cesena, sposta la Presidenza 
dalla rappresentanza industriale a quella degli utilizzatori, introducendo il 
principio della rotazione alla Presidenza tra le varie componenti  
dell’ENAMA. Il Dott. Sandro Liberatori, a cui rimane affidata la Direzione 
dell’Ente, aggiunge che “ il principio di rotazione introduce una completa 
rappresentanza di tutto il settore meccanico agrario  per una 
concertazione ad ogni livello delle sempre più numerose attività
dell’Associazione. Tale principio, inoltre, assume particolare importanza in 
quanto coincide con le importanti riforme della Pac e la rinnovata 
promozione dei prodotti agricoli sia a livello internazionale che a livello di 
filiera ( dal consumatore al produttore ).”

Dott. Marco Sitta
Presidente

Ing. Federico Corradini
Vice Presidente
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REVISIONE DEI CODICI OCSE Le autorità designate alla revisione dei codici OCSE 
si sono ritrovate a febbraio a Parigi per l’incontro annuale. Tra le principali decisioni prese,  
l’accorpamento e la revisione dei Codici 1 e 2 in un unico codice sulle prestazioni con prove 
obbligatorie e facoltative; l’introduzione di una prova facoltativa degli attacchi per cinture di 
sicurezza nell’ambito dei codici relativi alle prove per le strutture di protezione; la revisione 
del Codice 8 relativo alla prova delle strutture di protezione montate su trattrici a cingoli; un 
nuovo Codice con prove ROPS e FOPS per strutture di protezione montate su veicoli dotati 
di caricatori frontali.
OMOLOGAZIONE L’attività ENAMA di omologazione di macchine agricole ed operatrici 
si amplia: si sono appena concluse due omologazioni comunitarie di ganci di traino a perno 
per trattori agricoli.

sicurezza Ufficio Normativo omologazioneOmologazione

certificazione

I PERCORSI DELLA CERTIFICAZIONE Sono più di 680 le macchine e componenti 
ad oggi certificati e più di venti nuove certificazioni sono in corso presso i centri prova 
dell’ISMA di Treviglio, Monterotondo e del DEIAFA di Torino. La Commissione ENAMA per 
le verifiche di sicurezza ha in questa fase il compito di valutare la documentazione 
pervenuta dalle Ditte con macchine in corso di certificazione e/o di rinnovo e di eseguire 
controlli periodici sulle macchine direttamente presso i centri prova seguendo i documenti 
per la valutazione (check list) in vigore. Un apposito gruppo di lavoro, inoltre, effettua un 
periodico monitoraggio dei documenti di valutazione (protocolli di prova e per la sicurezza) 
apportando gli opportuni aggiornamenti dovuti all’evoluzione degli aspetti normativi. In corso 
di realizzazione, una serie di check-list per la valutazione degli aspetti di sicurezza anche 
sulle macchine agricole usate. 



comunicazione Fiere, Convegni ed Eventi 

LA SICUREZZA IN SCENA: L’AGRISHOW . L’ENAMA in collaborazione con gli 
Assessorati alla Sanità ed all’Agricoltura della Regione Umbria, ha portato ‘in scena’ un 
AgriShow della sicurezza nell’ambito della manifestazione Agriumbria 2004 ( 26-28 
marzo. ) Accanto all’informazione curata dai tecnici presenti allo stand ENAMA e la 
distribuzione di pubblicazioni in materia di sicurezza, si sono ripetute  in loop durante il 
giorno, prove dimostrative tra cui il ribaltamento dei trattori con e senza roll-bar e prove 
dimostrative di taratura delle barre irroratrici. 

CdS ED USATO A VEGETALIA. I responsabili degli Uffici Certificazione e 
Sicurezza ENAMA sono stati relatori ai convegni sulla circolazione stradale delle 
macchine agricole, sulle macchine irroratrici e sulla sicurezza nel mercato dell’usato al 
Forum proposto dall’11°Salone Nazionale del Contoterzismo, ospite di Vegetalia 2004 a 
Cremona.  

www.enama.it è in corso di RESTYLING. Il nuovo sito tra breve on-line, manterrà le 
caratteristiche funzionali relative all’area download, ai certificati ed alle pubblicazioni 
ENAMA, con una veste grafica rinnovata ed intesa a rendere più immediata 
l’accessibilità alle informazioni di interesse del visitatore. 

Sito Web

TEST PER LA LAVORAZIONE DEL TERRENO: Dal 13 al 17 settembre 2004 
presso l‘ISMA (Istituto Sperimentale per la Meccanizzazione Agricola) di Monterotondo, 
si terrà il "First European Test of Soil Tillage Equipment,“ il primo incontro europeo mirato 
ad individuare una metodologia comune per la prova delle macchine per la lavorazione 
del terreno. L'evento è coordinato dall’ENTAM, di cui l’ENAMA è membro coordinatore, in 
collaborazione con le altre stazioni di prova aderenti alla rete . All’incontro parteciperanno 
specialisti per le lavorazioni del terreno dei seguenti paesi: Austria, Belgio, Francia, 
Germania, Polonia, Ungheria, Danimarca, Svizzera, Italia.”

entam



OBIETTIVI INTERNAZIONALI L’ENAMA  partecipa attivamente al progetto 
Italia-Arabia Saudita promosso dal MIPAF. Gli obiettivi della missione in Arabia 
Saudita che avrà luogo in autunno, si sono definiti in una serie di incontri presso il 
Ministero delle Politiche Agricole e Forestali nei mesi scorsi. Il progetto offrirà al 
settore meccanico agrario importanti opportunità in tutti i paesi arabi; l’Arabia 
Saudita infatti, rappresenta un volano d’accesso a tutta l’area per influenza politica 
ed economica. L’Arabia Saudita è inoltre l’unico paese arabo ad avere un ente 
normatore, il SASO (Saudi Arabian Standard Organisation). Nel progetto, l‘ENAMA 
sta promuovendo un accordo con il SASO per il mutuo riconoscimento delle 
certificazioni e curando alcuni aspetti della futura divulgazione agricola nell’area, in  
particolare quello della formazione. Nella prospettiva dell’ENAMA rivolta agli 
interessi del mondo meccanico agrario, la missione Italo-Araba offre alle aziende 
del settore l’opportunità di usufruire di importanti agevolazioni per la costruzione di 
impianti produttivi in tali paesi e procedure più agevoli e più vantaggiose per 
l’esportazione. La missione Italo-Araba quindi,  promette obiettivi internazionali di 
rilievo per il settore privato oltre che per quello istituzionale.

Progetti

Le News dell'ENAMA vogliono offrire al mondo agricolo un servizio di 
aggiornamento sulle iniziative dell'associazione volte alla sicurezza nel 
settore meccanico agrario. L'impegno dell'ENAMA, a partire dalla
sensibilizzazione dell'intero settore sul tema della sicurezza e del migliore 
uso dei mezzi meccanici, trova nell'informazione periodica uno strumento per 
promuovere l’incontro ed avvicinare l'interesse dei tecnici nazionali, 
dell'industria della meccanizzazione, dei rivenditori e degli utilizzatori finali.
La struttura in rubriche è intesa alla condivisione dei progressi raggiunti verso 
gli obiettivi preposti dell‘ENAMA e quale rapido indice delle attività svolte e 
dei servizi offerti dall'associazione consultabili sul sito www.enama.it


