
Le indagini sulle cause di infortuni rivelano come spesso la distra-
zione, la sottovalutazione dei rischi e l’eccessiva disinvoltura nelle 
operazioni siano fatali nel determinare gli eventi. È da rilevare 
come gli agricoltori più esperti, e più avanti con gli anni, risultino 
particolarmente esposti agli incidenti proprio a causa di 
un’eccessiva familiarità con il mezzo e disinvoltura nell’utilizzo 
dello stesso. Per promuovere una maggiore attenzione verso la 
sicurezza si stanno sviluppando iniziative di formazione per i 
conducenti, ed è stato introdotto l’obbligo di un patentino che 
abilita gli operatori all’uso dei mezzi meccanici.
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PER INFORMAZIONI

SICUREZZA IN AGRICOLTURA.
AMORE PER LA VITA.

LA CULTURA DELLA SICUREZZA

Sull’insieme delle attività �nalizzate alla sicurezza, i ministeri, gli 
assessorati regionali, e le organizzazioni professionali possono 
fornire puntuali informazioni, mentre presso FederUnacoma è 
stato istituito uno Sportello informativo. Rivolgendosi alla Federa-
zione italiana dei costruttori di macchine agricole, infatti, ogni 
operatore può avere informazioni e dettagli in merito alle procedure 
di revisione delle macchine vecchie, alle agevolazioni per l’acquisto 
di macchine nuove, alla sorveglianza sui mezzi meccanici illegali, 
all’aggiornamento professionale e al conseguimento del patentino.

FEDERUNACOMA, 
UNO SPORTELLO DEDICATO



Per quanto riguarda i trattori, nei tre quarti dei casi il motivo che 
comporta l’incidente è il ribaltamento del mezzo, che spesso risulta 
vecchio e modificato in modo arbitrario dall'utilizzatore. Senza una 
revisione periodica presso officine specializzate, che verifichi anche 
l’efficienza dei freni, l’usura degli pneumatici, il corretto funzionamento 
dei gruppi ottici e degli organi di sterzo, ed altri parametri essenziali, 
il rischio di incidenti aumenta notevolmente.

MEZZI AGRICOLI FUORI CONTROLLO

L’acquisto di mezzi meccanici di nuova generazione - dotati di arco di 
protezione e di sistemi per il miglioramento della visibilità, del 
comfort e della stabilità, e muniti di apparati elettronici per il 
controllo delle funzioni - costituisce la soluzione migliore per ottenere 
efficienza e sicurezza nelle operazioni. Molte aziende agricole 
sostituiscono le macchine più vecchie con mezzi usati, e questo non 
garantisce la sicurezza sul lavoro.

LA SICUREZZA, DOTAZIONE "DI SERIE"

INCIDENTI, UN DATO ALLARMANTE

MACCHINE VECCHIE, UN PERICOLO COSTANTE

Per facilitare l’acquisto di macchine di nuova generazione, l’Unione 
Europea, il Governo e le Regioni hanno elaborato forme di incenti-
vazione. Dai Piani di Sviluppo Rurale PSR, che hanno voci specifiche 
per finanziare l’acquisto di mezzi agricoli, ai finanziamenti INAIL per 
l’acquisto di macchine con alti requisiti di sicurezza, fino a 
strumenti come la Legge Sabatini e le tante disposizioni specifiche 
varate dalle singole regioni in base alle esigenze territoriali, molte 
sono le opportunita' per gli operatori 

MACCHINE NUOVE, UNA SCELTA POSSIBILE 

L’acquisto di mezzi nuovi si rivela una soluzione efficace solo se 
questi sono prodotti secondo le norme vigenti e quindi conformi 
alle direttive comunitarie e nazionali che fissano i requisiti di 
sicurezza per ogni tipo di macchinario. In agricoltura, nelle attività 
forestali come nel giardinaggio e nella cura del verde, molti 
incidenti possono essere causati proprio dall’impiego di macchine 
e attrezzature prodotte in Paesi che non rispettano gli standard 
europei, e che vengono introdotti nei circuiti di vendita eludendo 
i controlli.

IL MEZZO AGRICOLO, 
UN PROBLEMA DI QUALITÀ

Trattrici, macchine e attrezzature agricole sono strumenti che gli 
agricoltori, i contoterzisti e i manutentori del verde e del territorio 
utilizzano ogni giorno, per ogni tipo di lavorazione. Debbono quindi 
essere sicure, e usate con prudenza e competenza.  

Il parco macchine presente in Italia è consistente in termini numerici, 
ma è in larga misura vecchio e inefficiente. Nelle aziende agricole del 
Paese si utilizzano trattrici e macchinari che spesso hanno 30 o 40 
anni d’età e questo comporta minore produttività, consumi elevati, 
inquinamento ambientale e soprattutto rischi per l’incolumità degli 
operatori. Il pericolo non riguarda soltanto il conducente della 
macchina ma tutte le persone che si trovano nel suo raggio d’azione.  

UOMINI E MACCHINE, OBIETTIVO SICUREZZA

Le statistiche relative agli incidenti sul lavoro vedono l’agricoltura 
come settore particolarmente critico: secondo i dati ufficiali il 
comparto agro-forestale registra ogni anno circa 200 incidenti 
mortali. Più della metà di questi è legata all’uso del trattore agricolo, 
mentre la restante quota coinvolge altre tipologie di macchine ed 
attrezzature, in primo luogo motocoltivatori e motoseghe. 




