Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

Obiettivi di accessibilità
per l’anno 2015
Redatto ai sensi dell’articolo 9, comma 7 del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179.

Redatto il
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PREMESSA
L’articolo 9, comma 7, del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179 stabilisce che, entro il 31 marzo di ogni
anno, le Amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165, sono obbligate a pubblicare, con cadenza annuale, gli Obiettivi di accessibilità nel proprio sito
web.

INFORMAZIONI GENERALI SULL’AMMINISTRAZIONE
Denominazione
Amministrazione

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

Sede legale (città)

Roma

Responsabile
Accessibilità

Domenico Mancusi

Indirizzo PEC
per le comunicazioni

seam2@pec.politicheagricole.gov.it

DESCRIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE
Il Mipaaf, istituito nel 1946, sottoposto più volte a riforme organizzative, da ultimo con il D.P.C.M n.
105 del 27/02/2013 (G.U. n. 218 del 17/09/2013), elabora e coordina le linee della politica agricola,
forestale, agroalimentare e per la pesca a livello nazionale, europeo ed internazionale.
Il Ministero presenta la seguente struttura organizzativa: Dipartimento per il coordinamento delle
politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale (DIPEISR articolato in due Direzioni Generali),
Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, ippiche e della pesca (DIQPI ‐
articolato in tre Direzioni Generali), Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e
repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF ‐ articolato in due Direzioni Generali), Corpo
Forestale dello Stato (CFS), Comando Carabinieri Politiche Agricole e Alimentari, Reparto Pesca
Marittima del Corpo delle Capitanerie di Porto.
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OBIETTIVI DI ACCESSIBILITÀ
Obiettivo
Sito Internet
istituzionale
http://www.pol
iticheagricole.it

Breve descrizione
dell’obiettivo
Ridurre la quantità di
documenti ottenuti da
scansione, sia dal
flusso delle
pubblicazioni che da
quelli già esistenti.

Intervento da realizzare

Tempi di
adeguamento
12 mesi
già in corso

Informare tutti gli addetti alla redazione
del sito sulle problematiche relative
all'accessibilità e alle tecnologie
assistive.
Richiedere agli uffici la modifica delle
procedure per la compilazione di alcuni
moduli (es. dichiarazioni incompatibilità
o inconferibilità, riempite a penna dal
dichiarante)
Trasformare tramite OCR i documenti
12 mesi
scansionati esistenti ed aggiungere la
versione accessibile oltre quella
esistente.
Proposta acquisto strumento necessario:
ABBYY FineReader 12 (alcune licenze).
Modificare l’uso degli stili nel CMS in
Adeguare i Tag HTML
12 mesi
delle Intestazioni (Tag: maniera che le Intestazioni siano
correttamente assegnate ad un “Titolo”,
H1… H6) in maniera
semantica e non per la “Sottotitolo”, ecc..
formattazione del
In modo da ottenere un corretto flusso
testo.
semantico nell’Outline generato.
Ora sono associati
impropriamente agli
stili dei place holder
del CMS.
(Corpo pagina)
Ricomprendere
Assegnare i Tag delle Intestazioni ai vari 12 mesi
nell’Outline generato
menu e alle sezioni principali del Telaio.
il menù di testata e
quello di sezione,
attualmente non
presenti.
Attualmente appare
quello della mappa del
sito.
(Telaio)
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Obiettivo
Sito Intranet
istituzionale
http://intranet.
politicheagricol
e.it

Siti web tematici
Consultazioni
online
http://consultaz
ioni.politicheagr
icole.it

Controllo Pesca
http://www.con
trollopesca.polit
icheagricole.it
Servizi del SIAN
http://mipaaf.si
an.it
È solo una
pagina di home,
reindirizza
sempre a
www.sian.it

Breve descrizione
dell’obiettivo
Utilizzare i Tag HTML
delle Intestazioni (Tag:
H1… H6).
Sono del tutto assenti.

Intervento da realizzare
Modificare il CMS inserendo le
Intestazioni, in modo da ottenere un
corretto flusso semantico nell’Outline
generato.

Tempi di
adeguamento
12 mesi

Il DOCTYPE
Modificare il telaio per passare al
“XHTML1.0
DOCTYPE “XHTML1.0 Strict”
Transitional”
andrebbe dismesso:
ammette ancora Tag
ed attributi deprecati.
Il DOCTYPE inoltre non
risulta correttamente
dichiarato.
Il validator.w3.org
Correggere gli errori
produce numerosi
errori con il form e
con alcuni Tag HTML.
OK

12 mesi

Il validator.w3.org
Correggere gli errori
produce circa una
ventina di errori.
Adeguare i Tag HTML
Assegnare i Tag delle Intestazioni ai vari
delle Intestazioni (Tag: menu e alle sezioni principali del Telaio.
H1… H6). Nell’Outline
sono riportati solo gli
H2 del primo Menu di
testata (Agricoltura),
mancano gli altri.

12 mesi

12 mesi

OK

12 mesi
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Rete rurale
http://www.ret
erurale.it

Il validator.w3.org
Correggere gli errori
produce alcuni errori
con i Tag HTML, in
particolare con il <BR>
invece di <BR />; con
l’attributo ALT,
richiesto ma non
specificato nel Tag
AREA SHAPE della
mappa dell’immagine
della testata.
Adeguare i Tag HTML
Assegnare i Tag delle Intestazioni ai vari
delle Intestazioni (Tag: menu e alle sezioni principali del Telaio.
H1… H6). Sono limitati
soltanto al Menu
principale di
navigazione, al
Contenuto della
pagina e, solo nelle
foglie terminali, c’ è
anche la Colonna
destra
Catalogo Viti
Sito realizzato con tecnologie jquery e flash.
http://catalogo Non ottiene affatto la validazione dal “validator.w3.org”,
viti.politicheagri Presenta problemi diffusi in quanto realizzato utilizzando Flash,
cole.it
notoriamente inadatto per ottenere siti accessibili.
Buona comunque la linearizzazione dei testi (esclusione dei CSS)
che ne consente ugualmente la visualizzazione completa, tranne
la mappa dell’Italia con la evidenziazione della zona di
produzione.
La parte “Classificazione, DOCG/DOC ed IGT nelle quali è
ammesso” è correttamente suddivisa in 3 tabelle, queste però
sono sprovviste del Summary.
I link sui nomi dei vari vini non provengono da un Tag HTML,
quindi non sono individuabili.
La parte della mappa dell’Italia e del grafico sono degli SVG che
non ne consentono la visualizzazione.

12 mesi

12 mesi

12 mesi
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Formazione
informatica

Informare tutti gli
Realizzazione di corsi dedicati
addetti alla redazione all'accessibilità
del sito sulle
problematiche relative
all'accessibilità e alle
tecnologie assistive.

12 mesi
già in corso

Postazioni di
lavoro
Responsabile
presente
dell’accessibilità
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