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La tutela della salute e sicurezza dei lavoratori è per l’Unione Generale del Lavoro – 

Federazione agroalimentare uno degli obiettivi prioritari della sua attività. La tutela della 

salute e sicurezza dei lavoratori è principio ineludibile che differenzia il lavoro dignitoso da 

condizioni di sfruttamento.  

L’art. 32 della Costituzione sancisce che “La Repubblica tutela la salute come 

fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività”. Inoltre, il legislatore ha 

previsto in capo agli imprenditori, secondo l’art. 2087 del Codice civile, il dovere di 

“adottare nell’esercizio dell’impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, 

l’esperienza e la tecnica sono necessarie a tutelare l’integrità fisica e la persona morale 

dei prestatori di lavoro”.  

Premesso ciò, l’UGL Agroalimentare deplora vivamente quanto previsto dai commi 5 e 5-

bis del Decreto Legge n. 192 del 31 dicembre 2014, come modificato in sede di 

conversione dalla Legge n. 11 del 27 febbraio 2015. L’UGL Agroalimentare guarda con 

forte preoccupazione all’ennesima azione volta a posporre la salute e sicurezza dei 

lavoratori dell’agricoltura.  

Nell’attuale periodo di crisi, la frenesia della semplificazione sempre più spesso sta 

facendo prevalere una visione della salute e sicurezza dei lavoratori non come un diritto 

costituzionalmente garantito ma come un semplice onere burocratico o un mero costo da 

abbattere, sia a livello nazionale sia in ambito comunitario (si cita a tal proposito il REFIT). 

Tutto ciò è per l’UGL Agroalimentare inaccettabile. 

Il decreto legge Milleproroghe ha posticipato di ulteriori sei mesi la pubblicazione del 

decreto ministeriale che introduce l’obbligo di revisione delle macchine agricole, con 

priorità per gli agromezzi immatricolati prima del 2009, e ha rinviato ancora una volta 

l’introduzione dell’obbligo dell’abilitazione all’uso delle macchine agricole, vale a dire il 

“patentino” previsto dall’accordo Stato – Regioni del 22 febbraio 2012, n. 53. 

Gli obblighi di revisione e di abilitazione furono individuati dalla  Commissione “Morti 

Bianche” del Senato come strumenti per ridurre gli incidenti mortali in agricoltura, settore 

in cui gli incidenti “sono spesso ripetitivi e altrettanto spesso di verificano sulle stesse 

macchine” 1.  

 

                                                           
1
 Resoconto stenografico della riunione n. 16 dell’11 febbraio 2009. 



Dopo anni in cui si registrava un trend negativo degli incidenti mortali sul lavoro per colpa 

dei trattori, come si evince dai dati presentati nel Novembre 2014, da Inail e 

FederUnacoma, il 2013 ha visto nuovamente un incremento delle morti bianche. Dopo 

esser passati dai 146 decessi del 2009 ai 113 del 2012, nel 2013 i lavoratori morti per 

l’utilizzo delle macchine agricole sono stati 121. 

Nel 2014 sono 152 gli agricoltori deceduti perché schiacciati dal proprio settore. 

Coincidenza o monito non ascoltato: tra l’11 e il 24 febbraio 2014, vale a dire mentre il 

Parlamento discuteva sulle nuove proroghe, sono state 4 le vittime, tutte oltre i 60 anni. 

Analizzando i dati relativi ai decessi, le cause di morte principali identificate dall’INAIL 

sono state il ribaltamento del mezzo (70%) e l’investimento o schiacciamento (con 

un’incidenza aumentata dal 6,8% nel 2012 al 11,5% nel 2013), seguite da caduta dal 

trattore o accensione da terra. E ciò mostra come l’istallazione dei dispositivi di sicurezza, 

quali le protezioni antiribaltamento, le cinture di sicurezza e la cabina antischiacciamento, 

che il decreto renderà obbligatori, avrebbe potuto salvare moltissime vite.  

La grande maggioranza degli incidenti che si verificano nell’utilizzo delle macchine 

agricole sono riconducibili all’attività dell’infortunato, dovute principalmente ad un utilizzo 

errato o improprio delle attrezzature ovvero da errori di procedura, entrambi imputabili ad 

una mancanza di formazione/informazione.  

L’UGL Agroalimentare, inoltre, auspica un’azione più incisiva a livello di legislazione 

europea finalizzata ad estendere la tutela la salute e sicurezza. Attualmente, infatti, sono 

ancora esclusi dall’applicazione della disciplina sull’obbligo di istallazione dei dispositivi di 

sicurezza i mezzi con massa a vuoto inferiore ai 600 kg. 

Un'altra percentuale, seppure inferiore, degli incidenti è imputabile a problemi delle 

macchine o degli impianti. Tale situazione è diretta conseguenza di un parco macchine 

agricole sempre più obsoleto e inidoneo alla circolazione. La Commissione “Morti bianche” 

nelle sue conclusioni affermò che circa 1,6 milioni di veicoli agricoli circolanti in Italia 

mostravano un’età media di 25 anni, con punte anche di 40 anni e oltre. Di questi circa 1,3 

milioni non sono dotati di dispositivi di ritenuta del conducente mentre 800mila non hanno  

adeguati dispositivi di sicurezza. 

La vetustà delle macchine agricole espone poi i lavoratori a maggiori rischi di insorgenza 

di malattie professionali dovute a vibrazioni (disturbi e lesioni a carico del rachide lombare 

e alterazioni del distretto cervico-brachiale, dell’apparato gastroenterico, del sistema 

venoso periferico, dell’apparato riproduttivo, del sistema cocleo-vestibolare) e 

dall’esposizione al rumore (disturbi di tipo auditivo, ipoacusia da rumore, o di tipo extra 

uditivo, ipertensione, nervosismo, ansia, disturbi gastrointestinali). 

L’UGL Agroalimentare considera fondamentale estendere l’elenco delle malattie 

professionali connesse all’utilizzo delle macchine agricole, per alleggerire l’onere 

probatorio in capo al lavoratore. 

Il 7% delle vittime tra il 2009 e il 2014 erano giovani sotto i 35 anni, il 26% dei conducenti 

morti avevano tra i 50 e i 65 anni mentre il 47% superava i 66 anni. Inoltre, nelle 



campagne sono spesso ragazzi molto giovani (anche per gioco), lavoratori occasionali o 

per hobby che guidano tali mezzi da lavoro senza alcun tipo di preparazione e senza 

consapevolezza dei rischi in cui si incorre, allargando in maniera esponenziale la platea 

delle possibile vittime. 

L’onerosità della sostituzione dell’attuale parco macchine agricolo continua a far preferire 

l’ammodernamento dei mezzi esistenti. A tal fine l’UGL Agroalimentare ritiene 

fondamentale aumentare le risorse pubbliche a ciò dedicate e semplificare l’accesso ai 

finanziamenti.  

L’UGL Agroalimentare teme per possibili ulteriori rinvii e pertanto auspica in una soluzione 

il più rapida possibile, ricordando che un maggior investimento sulla prevenzione comporta 

un notevole risparmio in termini di spesa sia sanitaria che previdenziale. 

 


