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3 LA GESTIONE  
E LA VALUTAZIONE  
DEL RISChIO 

INTRODUZIONE E GUIDA ALLA LETTURA DEL CAPITOLO 
Il seguente capitolo vuole guidare l’imprenditore agricolo alla 
conoscenza di alcuni aspetti sostanziali nella gestione del ri-
schio e della sicurezza sui luoghi di lavoro. Il testo propone, 
dopo una breve analisi dello scenario infortunistico dell’agri-
coltura, un’analisi del rapporto tra rischio e luogo di lavoro. 

3.1 Lo scenario infortunistico in agricoltura 
e l’analisi dei principali fattori di rischio

Nel Veneto, secondo i dati dell’annuario statistico italiano 
del 2008, sono presenti 144.604 aziende, di cui 120.701, con 
un’unica unità di lavoro ULA (in agricoltura una unità di lavoro 
è posta pari a 280 giornate lavorate nell’azienda e quindi il 
dato si riferisce alla presenza di un solo addetto).
Il numero degli infortuni avvenuti nel settore Agricoltura e de-
nunciati all’Inail nel Veneto, presenta un andamento decrescen-
te, tale riduzione va di pari passo con il calo degli occupati più 
accentuato per i dipendenti che per gli autonomi. Il trattore è 
da solo responsabile del 10% degli infortuni e del 35% di quelli 
mortali (il 50% di questi ultimi si verifica per trauma cranico).
Per quanto riguarda la modalità di accadimento, pur non esi-
stendo statistiche significative in merito, è possibile afferma-
re che i rischi più gravi a cui è esposto l’operatore alla guida 
del trattore sono sicuramente rappresentati dai ribaltamenti 
trasversali e/o longitudinali per sovraccarico del trattore (ad 
es. attrezzature collegate), per sforzo eccessivo di traino, per 
manovre brusche, per eccessiva pendenza del terreno.
La distribuzione del fenomeno per provincia nel Veneto, evi-
denzia come Verona si mantenga al primo posto per numero 
di infortuni, seguita da Treviso, Vicenza, Padova.

È da sottolineare che il fenomeno è comunque sottostimato in 
quanto una quota rilevante di infortuni in ambito agricolo non 
viene rilevata dalle statistiche INAIL (sono esclusi dall’assicu-
razione obbligatoria i lavoratori autonomi per i quali l’attività 
agricola non sia prevalente ai sensi della L. 243 del 19 luglio 
1993), tanto da portare a ritenere che l’entità complessiva 
degli infortuni mortali sia quasi il doppio del dato INAIL.

infortuni sul lavoro denunciati in agricoltura
Analizzando i dati Inail relativi agli infortuni sul lavoro de-
nunciati in agricoltura, nel periodo 2007-2011, si riportano 
le seguenti osservazioni:

1) ANALISI TERRITORIALE
Tabella 9. Infortuni sul lavoro denunciati all’INAIL per ripartizio-
ne geografica ed anno evento

Territorio
anno evento

2007 2008 2009 2010 2011

Nord-Ovest 10.856 10.176 10.324 9.736 9.019

Nord-Est 18.104 16.234 16.030 15.540 14.696

Centro 11.446 10.801 10.496 9.964 9.344

Sud 11.525 10.977 10.575 9.845 9.200

Isole 5.321 5.200 5.263 5.130 4.704

Totale 57.252 53.388 52.687 50.215 46.963

Nell’intero territorio italiano (Tabella 9) gli infortuni nel pe-
riodo considerato sono nel complesso calati, passando dai 
57252 totali denunciati nel 2007 ai 46963 del 2011.

Tabella 10. Infortuni sul lavoro denunciati all’INAIL per ripartizione geografica e tipologia lavoratore, anno 2011

Territorio
autonomi

Totale
dipendenti

Totale
Totale 

lavoratoriabituali
coltivatori 

diretti
Mezzadri 
e coloni

a tempo 
determinato

a tempo 
indeterminato

Nord-Ovest 21 7.730 2 7.753 596 670 1.266 9.19
Nord-Est 21 12.071 6 12.098 1.820 778 2.598 14.696
Centro 24 7.308 11 7.343 1.226 775 2.001 9.344
Sud 32 5.922 18 5.972 2.843 385 3.228 9.200
Isole 11 2.620 2 2.633 1.492 579 2.071 4.704
Totale 109 35.651 39 35.799 7.977 3.187 11.164 46.963
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Analizzando il dettaglio della tipologia di lavoratore, su 46963 
lavoratori totali coinvolti in infortuni, ben 35651 sono lavo-
ratori autonomi coltivatori diretti (Tabella 10). In Veneto gli 
infortuni denunciati per questa tipologia di lavoratore sono 
numericamente inferiori solo all’Emilia Romagna e al Piemon-
te (Tabella 11).

Fra i lavoratori dipendenti, il maggior numero di infortuni 
(3351 casi denunciati) si registra nella classe di età fra i 35 e i 
49 anni, mentre fra i lavoratori autonomi sono i coltivatori di-
retti fra i 50 e i 64 anni di età a denunciare il maggior numero 
di infortuni (12.402 casi), pur con una diminuzione importante 
dal 2007 al 2011. La regione Puglia fa registrare il numero più 
alto di infortuni fra i lavoratori a tempo determinato (1521 
casi sui 7977 totali, pari a circa il 20% del totale), seguita 
dalla Sicilia e dall’Emilia Romagna. Dei 7977 infortuni, ben 
7007 sono accaduti a lavoratori di origine europea.
Ad eccezione della provincia di Bolzano che, in controten-
denza con i dati nazionali registra un aumento del numero 
di infortuni dal 2007 al 2011, le altre Regioni registrano una 
riduzione degli eventi infortunistici, con il Veneto che passa 
dai 5178 infortuni denunciati nel 2007 ai 4061 del 2011.
Analizzando i dati relativi agli infortuni mortali, se nel 2011 
complessivamente il numero è calato, passando dai 112 del 

2010 ai 107 eventi, si nota come siano invece aumentati i casi 
(30) che hanno coinvolto lavoratori con più di 65 anni. Di questi 
30 infortuni mortali, 25 hanno riguardato coltivatori diretti.
Dei 107 infortuni mortali del 2011, 105 hanno riguardato lavo-
ratori di origine europea (1 di origine africana, 1 asiatica).

Malattie Professionali in agricoltura
Il datore di lavoro deve trasmettere all‘Istituto assicuratore 
la denuncia delle malattie professionali – corredata da cer-
tificato medico – entro i cinque giorni successivi a quello nel 
quale il lavoratore dipendente ha comunicato la manifesta-
zione della malattia. La denuncia di malattia professionale 
può essere presentata direttamente dal tecnopatico qualora 
non svolga attività lavorativa dipendente.
Le malattie professionali manifestatesi e denunciate all’Inail, 
nel periodo considerato (2007-2011) registrano un considere-
vole aumento, passando (nel caso del Veneto) dai 35 casi del 
2007 ai 252 del 2011.
Tra le malattie professionali tabellate, quella maggior-
mente denunciata è legata a sovraccarico biomeccanico 
degli arti superiori (1935 casi nel 2011 su 3535 totali, tolti 
i casi “non determinati” e le malattie non tabellate); di 
questi 1935 lavoratori, ben 1665 sono lavoratori autono-
mi, coltivatori diretti. Tra le malattie professionali mani-

Tabella 11. Infortuni sul lavoro denunciati all’INAIL per regione e tipologia lavoratore, anno 2011

Territorio
autonomi

Totale
dipendenti

Totale
Totale 

lavoratoriabituali
coltivatori 

diretti
Mezzadri 
e coloni

a tempo 
determinato

a tempo 
indeterminato

Piemonte 6 3.644 2 3.652 231 160 391 4.043
Valle D’Aosta – 102 – 102 37 11 48 150
Lombardia 12 3.339 – 3.351 246 477 723 4.074
Liguria 3 645 – 648 82 22 104 752
Bolzano-Bozen 3 2.291 – 2.294 194 58 252 2.546
Trento 1 766 – 767 118 72 190 957
Veneto 8 3.472 – 3.480 313 268 581 4.061
Friuli Venezia Giulia 1 738 1 740 65 41 106 846
Emilia Romagna 8 4.804 5 4.817 1.130 339 1.469 6.286
Toscana 9 2.954 2 2.965 533 458 991 3.956
Umbria 4 1.100 – 1.104 200 124 321 1.428
Marche 2 1.969 2 1.973 229 80 309 2.282
Lazio 9 1.285 7 1.301 264 113 377 1.678
Abruzzo 5 1.876 – 1.881 187 47 234 2.115
Molise – 506 – 506 40 6 46 552
Campania 7 1.289 13 1.309 293 93 386 1.695
Puglia – 1.268 – 1.268 1.521 73 1.594 2.862
Basilicata – 564 – 564 273 21 294 858
Calabria 20 419 5 444 529 145 674 1.118
Sicilia 7 1.098 2 1.107 1.257 70 1.327 2.434
Sardegna 4 1.522 – 1.526 235 509 744 2.270
Totale 109 35.651 39 35.799 7.977 3.187 11.164 46.963
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festatesi nel periodo 2007/2011 e denunciate all‘INAIL  
per codice sanitario ed anno manifestazione, su 7971 casi 
manifestatisi nel 2011, ben 6585 riguardano malattie del si-
stema osteo-articolare, dei muscoli e del tessuto connettivo. 
5800 denunce su 6585 sono state presentate da lavoratori 
autonomi coltivatori diretti. 

3.2 L’analisi dei principali fattori di rischio
Come emerso dal precedente paragrafo che ha analizzato lo 
scenario infortunistico del settore agricolo, in Veneto sono 
molteplici i fattori di rischio che determinano infortuni gravi, 
mortali e malattie professionali. In primo luogo sicuramente 
va osservato che i principali infortuni mortali sono causati 
sostanzialmente dalla scorretta utilizzazione dei mezzi e del-
le macchine agricole, ma accanto a questo ci sono una serie 
di elementi eterogenei che caratterizzano il settore agricolo. 
Nella Tabella 12 si identificano alcuni fattori di rischio propri 
dell’agricoltura associati a fasi di lavoro e comparti. Occorre 
tuttavia sottolineare che non è possibile standardizzare l’in-
sieme dei rischi agricoli, essendo specifici per area e tipici di 
alcune fasi lavorative, pertanto la tabella riassume solamen-
te alcune macrocriticità.

Essendo molto numerosa la letteratura per la gestione di par-
ticolari tipologie di rischio, questo manuale affronterà nello 
specifico alcuni dei rischi maggiormente presenti in agricoltu-
ra ma spesso trattati in modo troppo generico, quali:
– il rischio biologico;
– il rischio chimico;
– la movimentazione manuale dei carichi.

Tabella 12. Fattori di rischio nel settore agricolo

rischio attività Settore

rischi per 
la sicurezza 
(rischi di natura 
infortunistica)

Esplosione
Presenza di atmosfere esplosive (centrali a Biogas, 
autoclavi, deposito di materiale granulare e 
polverulento, presenza di farine)

zootecnico, vitivinicolo, 
cerealicolo

Annegamento Irrigazione tutti i settori

Incendio
Presenza di sostanze infiammabili, carico incendio 
elevato (fienile),possibilità di autocombustione, 
fermentazione con sviluppo di elevate temperature

tutti i settori

Caduta dall’alto
Uso di scale semplici, attività di manutenzione silos, 
utilizzo macchine agricole (salita /discesa mezzo)

tutti i settori

Caduta dallo stesso 
livello (scivolamento)

Tutte le operazioni in pieno campo, fasi di lavoro con 
presenza di acqua e spanti sul pavimento

tutti i settori

Contatto con animali di 
media e grossa taglia 

Cura e gestione dell’allevamento zootecnico

Rischi di natura 
meccanica

Utilizzo di macchine agricole, operazioni in pieno campo tutti i settori

Lavori in quota
Manutenzione ed accesso a silos, vasi vinari, utilizzo di 
piattaforme aeree, realizzazione di costruzioni rurali

tutti i settori in modo 
occasionale

A livello normativo i fattori di rischio vengono classificati in 
base alle seguenti categorie:
• Rischi per la sicurezza (rischi di natura infortunistica)
• Rischi per la salute (rischi di natura igienico ambientale)
• Rischi trasversali-organizzativi
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rischio attività Settore

rischi per la 
salute dovuti 
a rischi di 
natura igienico 
ambientale

Esposizione a basse 
temperature

Lavorazioni invernali in pieno campo, utilizzo di celle 
frigorifere

vitivinicolo, cerealicolo, 
zootecnico

Esposizione ad alte 
temperature

Lavorazioni manuali in pieno campo
orticolo, vitivinicolo, 
cerealicolo

Rischi associati al 
microclima in 
generale

Coltivazioni protette, caseifici, cantine, lavorazioni in 
ambienti in cui la presenza di umidità, alte temperatura 
e materiale organico è molto elevato

orticolo, vitivinicolo, 
florovivaistico

Biologico
Cura e gestione animale, gestione delle deiezioni, 
contatto diretto con materiale organico (raccolta, 
lavorazioni manuali in pieno campo), irrigazione

tutti i settori

Chimico
Trattamenti, concimazioni, sanificazione di ambienti 
di produzione, utilizzo prolungato di motosega e 
decespugliatore (gas di scarico)

tutti i settori

Amianto
Presenza di coperture in amianto e strutture di 
produzione costruite in amianto

tutti i settori

Polveri di origine 
organica ed inorganica

Utilizzo di macchine agricole per le lavorazioni del 
terreno, distribuzione dell’alimento, gestione delle 
deiezioni (pollina), abbattimento e depezzatura piante

tutti i settori

Rumore
Utilizzo di macchine ed attrezzature agricole, operazioni 
in pieno campo, operazioni di trasformazione

tutti i settori

Elettrocuzione
Utilizzo di macchine ed attrezzature agricole ed 
attrezzature in tensione

tutti i settori

Vibrazioni
Utilizzo di macchine ed attrezzature agricole, gestione 
del verde e delle aree marginali

tutti i settori

rischi 
trasversali-
organizzativi

Posture incongrue
Gestione delle coltivazioni arboree ed erbacee, con 
particolare concentrazione nelle fasi di raccolta e 
potatura

orticolo, vivaistico, 
vitivinicolo, zootecnico

Movimenti ripetitivi

Gestione della coltivazioni arboree ed erbacee con 
particolare concentrazione nelle fasi di potatura 
manuale; trasformazione di prodotti, operazioni 
vivaistiche (semine, trapianti, scerbature)

orticolo, vivaistico, 
vitivinicolo

Lavori notturni
Operazioni di aratura, raccolta e lavorazioni del terreno, 
gestione animali (parti)

cerealicolo, zootecnico

Lavori in solitudine
Guida ed utilizzo di trattrice agricola, tutte le fasi di 
lavoro in pieno campo che non prevedano il lavoro in un 
cantiere mobile

tutti i settori



LA GESTIONE DELLA SICUREZZA SUL LAVORO IN AGRICOLTURA - L’AZIENDA AGRICOLA

42

3. LA GESTIONE E LA VALUTAZIONE DEL RISChIO

43

3.2.1 il rischio chimico 
In agricoltura l‘impiego di prodotti chimici di sintesi rappre-
senta senza dubbio una delle problematiche più complesse 
e rilevanti dal punto di vista dell‘impatto sull‘ambiente e 
sull’operatore stesso. I lavoratori del settore agricolo, infatti, 
sono esposti a diverse tipologie di principi e prodotti chimici 
(Figura 12) e spesso le fasi di lavoro associate a questo rischio 
hanno picchi di esposizione elevatissimi (trattamenti e conci-
mazioni); in altre fasi di lavoro, invece, l’esposizione è occa-
sionale (saldature, esposizione a gas di scarico). La valutazio-
ne di tale rischio risulta pertanto complessa e non facilmente 
standardizzabile ed inoltre occorre considerare l’esistenza in 
letteratura di studi che descrivono la presenza di prodotti e 
sostanze indesiderati, pericolosi soprattutto se presenti ad 
alte concentrazioni in ambienti chiusi come cantine, cisterne 
o concimaie. Si tratta di prodotti di degradazione e fermen-
tazioni biologiche della materia organica come ammoniaca, 
idrogeno solforato, ossidi di azoto, ossido di carbonio.

3.2.2 La gestione del rischio nell’utilizzo dei fito-
farmaci ed antiparassitari
Il tema dell’uso dei prodotti fitosanitari è oggetto di uno spe-
cifico approfondimento nell’ambito della “guida al corretto 
impiego dei prodotti fitosanitari” edita da Veneto Agri-
coltura. 

Trattamento in ambienti confinati 
Per le loro caratteristiche di ambiente di coltivazione protet-
to, in cui il ricircolo d’aria in alcune fasi di lavoro è molto limi-
tato, le serre devono essere specificamente considerate nella 
valutazione e gestione del rischio chimico. In particolare, le 
condizioni di temperatura e umidità che si sviluppano in tali 
ambienti, nonché l’impiego intensivo del suolo che li carat-
terizza, rappresentano condizioni che favoriscono lo svilup-
po di parassiti, e questo comporta la necessità di effettuare 
numerose applicazioni con fitosanitari. Nelle serre inoltre, in 
alcuni casi, non sono coltivate specie vegetali destinate al 
consumo umano, per cui possono essere impiegati antiparas-
sitari più tossici di quelli destinati a specie vegetali edibili. Le 
applicazioni a rischio più basso sono quelle svolte con l’ausilio 
di sistemi di applicazione automatizzati, che non prevedano 
l’ingresso dell’operatore nella serra. In caso di applicazioni 
con applicatore a spalla, a differenza di quanto avviene in 
campo aperto, l’apparato respiratorio può rappresentare 
una significativa via di ingresso del tossico nell’organismo, 
e deve quindi essere adeguatamente protetto. Infine, parti-
colarmente a rischio sono le attività nel periodo in cui non 

È importante che tutti gli addetti al trattamento siano in pos-
sesso di patentino abilitante all’utilizzo dei prodotti T+, T e Xn 

Figura 12. Principali prodotti a rischio chimico in agricoltura
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è previsto il rientro a causa dell’attività del farmaco, nelle 
quali l’operatore può entrare in contatto con il fogliame, non 
solo nella manipolazione delle piante, ma per contatto diretto 
di tutto il corpo, specie per piante che hanno il fogliame ad 
“altezza d’uomo” o in condizioni di particolare densità coltu-
rale. Particolare rilevanza in questi casi ha l’abbigliamento 
dell’operatore, il tipo di tuta e guanti che indossa, nonché il 
rigoroso rispetto dei tempi di rientro indicati in etichetta. In 
alcuni casi, in particolare nelle serre a tunnel, le applicazioni 
possono essere svolte con l’ausilio di un trattore. 
Per la gestione e la valutazione del rischio chimico si riporta 
l’analisi delle fasi operative per la preparazione e distribuzio-
ne di un fitofarmaco. Sessioni specifiche dedicate alla corret-
ta gestione del locale fitofarmaci e delle attrezzature per i 
trattamenti sono considerate all’interno di questo capitolo.

1. Preparazione della miscela e carico del serbatoio 
(“miscelazione e carico”)
In questa fase vi è significativo rischio di esposizione oltre 
che attraverso la cute, anche attraverso l’apparato respirato-
rio, che deve essere adeguatamente protetto.
I principali determinanti del rischio sono:
• la quantità di prodotto utilizzata;
• la concentrazione del prodotto e di prodotto nella miscela;
• il numero di carichi effettuati e il tipo di formulazione utilizza-

to (liquida, granulare, in polvere, in sacchetti solubili, ecc.);
• eventuali errori di miscelazione con prodotti non compati-

bili tra di loro, che in casi estremi possono dar luogo a in-
tossicazioni acute e a reazioni chimico-fisiche improvvise.

In particolare, il rischio è più alto per i formulati in polvere 
che tendono a formare nella miscelazione nuvole o soluzioni 
aereo disperse; questo rischio è via via minore per liquidi e 
granulati e sostanzialmente nullo in caso di uso di prodotti 
confezionati in sacchetti solubili.

2. applicazione della miscela sulle colture (“tratta-
mento”)
Dal punto di vista tecnico, questa è critica e si rende pertanto 
necessario identificare delle misure tecniche per la riduzione 
del rischio, quali:
• presenza di cabina con filtri puliti e funzionanti. (Nel cor-

so della stagione, ci può essere un effetto accumulo che 
limita il funzionamento degli stessi e se il trattore è privo 
di cabina occorre la verifica del corretto funzionamento e 
della durata dei filtri della maschera facciale);

• utilizzo di macchine tarate ed efficienti, in modo da ridurre 
la dispersione di prodotto e quindi l’effetto deriva;

• utilizzo di macchine ed ugelli che limitino l’effetto deriva 
(macchine a recupero/ugelli antideriva);

• valutazione delle condizioni meteo-climatiche ed ambientali 
(l’eventuale presenza di vento o pioggia, ad esempio, rende-
rebbe meno efficace l’applicazione di alcuni principi attivi);

• utilizzo di macchine irroratrici recenti e dotate di serbatoi 
e accessori di miscelazione e lavaggio mani, con sistemi 
di apertura automatica della barra.

3. rientro e pulizia delle attrezzature non monouso per 
il trattamento 
In questa fase di lavoro i rischi principali sono connessi al 
contatto diretto con dispositivi o parti delle attrezzature di 
irrorazione inquinate dai fitofarmaci. Pertanto l’operatore 
deve utilizzare tutte le precauzioni (utilizzo di DPI idonei) in 
particolar modo è importante la protezione del volto e del-
le vie aree, in quanto l’utilizzo di idropulitrice per il lavaggio 
aumenta la possibilità di essere esposti a concentrazioni di 
prodotto anche elevato. 

4. Manutenzione ordinaria e straordinaria
Le variabili che influenzano il rischio in questa fase sono le 
stesse individuate per la pulizia. Ovviamente, il livello di pu-
lizia dei macchinari sui quali si esegue la manutenzione e il 
numero di interventi straordinari, in particolare se condotti 
sul campo durante (ad esempio interventi sugli ugelli) aumen-
tano notevolmente il rischio di esposizione. Spesso, infatti, vi 
è il cattivo uso in agricoltura di soffiare all’interno degli ugelli 
per liberarli da eventuali otturazioni (per questa operazione 
si consiglia di portare un bomboletta di aria compressa). Per 
una corretta gestione di tale rischio, oltre all’analisi delle sin-
gole fasi e alla definizione di regole tecniche ed agronomiche 
per la corretta distribuzione, occorre definire delle procedure 
a livello aziendale. Nello schema a fianco si riporta (Figura 13) 
una esemplificazione del processo di gestione del rischio da 
parte dei soggetti che operano in azienda.

3.2.3 il rischio biologico
Questo tema è più ampiamente trattato nel volume 3 della 
presente collana, dedicato alla sicurezza sul lavoro in alleva-
mento. 
In agricoltura il rischio biologico è presente in quasi tutti gli 
ambiti di lavoro, comprendendo di fatto non solo le zoonosi 
(cioè le malattie che si trasmettono dall’animale all’uomo) ma 
anche altre patologie derivanti dal contatto diretto con ma-
teriale organico potenzialmente pericoloso (spore, tetano). Il 
settore che maggiormente è esposto a tale rischio è quello 
zootecnico; tuttavia, anche attività tipiche dei settori cerea-
licolo, sementiero od orticolo (come ad esempio l’irrigazione) 
possono esporre l’operatore al rischio zoonosi (leptospirosi), 
senza dimenticare il sempre presente rischio legato alle infe-
zioni trasmesse dalle zecche. Nelle attività di pieno campo, 
inoltre, occorre valutare la presenza di imenotteri (vespe, ca-
labroni, api) e di rettili velenosi (vipere) soprattutto in attività 
agricole-forestali in aree non antropizzate. 
Di seguito si propone una sintesi delle principali zoonosi e 
fattori di rischio biologico nel comparto agricolo (Figura 14; 
Tabella 13).
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Figura 13. Schema di gestione del rischio chimico

Figura 14. Meccanismi di penetrazione dei microrganismi legati al rischio biologico

• Mantengono il registro dei trattamenti
• Conservare le fatture d’acquisto in caso di prodotti molto tossici, tossici, nocivi
• Tenuta di un registro nominativo dei dPi e delle assegnazioni
• Tenuta di un registro delle manutenzioni delle irroratrici e, se del caso (trattore 

cabinato e condizionato), del trattore utilizzato (filtri, guarnizioni, …)
• Verificano la corretta gestione del deposito aziendale
• aggiornano le schede di sicurezza
• Documentazione relativa alla specifica formazione degli addetti (patentini, ecc.)
• Documentazione relativa a procedure operative e cautele comportamentali

Attivazione della sorveglianza sanitaria

• Consulta le schede di sicurezza del prodotto
• Rispetta le dosi
• Effettua la normale manutenzione delle macchine (lavaggio a 

fine trattamento) e dei DPI non monouso
• Rispetta le procedure connesse al rischio chimico, in particolar 

modo nell’utilizzo corretto e costante dei DPI
• Segnala eventuali anomalie
• Stocca in modo corretto i fitofarmaci nelle confezioni originali, 

evitando di fare travasi
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i microrganismi possono penetrare nell’uomo durante le lavorazioni agricole

attraverso il contatto 
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oppure attraverso il 
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con il contatto diretto 
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Tabella 13. Patologie connesse al rischio biologico

nome Modalità di trasmissione Sintomi Prevenzione

TeTano

Non è considerata una zoonosi propriamente det-
ta, ma è necessario ricordare che l‘intestino degli 
animali, soprattutto degli erbivori, rappresenta un 
serbatoio di infezione. L‘agente causale è il Clo-
stridium tetani, anaerobio e sporigeno. Le ferite 
più facilmente a rischio di infezione tetanica sono 
quelle estese, con tessuti necrotici, inquinate da 
terriccio; sono però possibili infezioni tetaniche 
anche a seguito di ferite lievi, addirittura passate 
inosservate (es. puntura con una spina).

Una volta penetrata attraver-
so la ferita, la spora si ritra-
sforma nella forma bacillare 
che si moltiplica producendo 
una potente tossina che 
agisce sul Sistema Nervoso 
Centrale provocando spasmi 
e contratture della muscola-
tura.

Il tetano, tra le malattie pre-
venibili con la vaccinazione, 
è una delle poche che non 
viene trasmessa da persona 
a persona. 

brUceLLoSi

È determinata dal microrganismo Brucella, di cui 
varie specie (melitensis, abortus, suis) possono 
infettare l’uomo. L’eliminazione della Brucella da 
parte dell’’animale malato (o portatore sano), av-
viene con le urine, con il latte, e soprattutto con 
i prodotti abortivi. Il contagio può verificarsi per 
contatto cutaneo (attraverso lesioni, anche inap-
parenti, della pelle o della bocca), con materiale 
infetto: talvolta può anche avvenire per via respi-
ratoria lavorando in ambienti dove vi sia nell’aria 
presenza di polveri o di aerosol contenenti la Bru-
cella (es. durante il parto di ovini infetti): la Bru-
cella è infatti uno dei microrganismi più resistenti 
nell‘ambiente esterno. L’uomo può contagiarsi 
anche con l’ingestione di formaggi freschi o latte 
non pastorizzato.

Le manifestazioni cliniche 
includono le tipiche febbri 
ad andamento intermittente. 
Alle febbri si accompagnano 
dolori muscolari, articolari e 
ossei, ed interessamento del 
fegato e della milza. La ma-
lattia può durare mesi.

Utilizzare gli appositi DPI 
(guanti a resistenza biolo-
gica, camici monouso per 
le operazioni di tipo veteri-
nario, maschere per le ope-
razione di sanificazione dei 
locali), finite le operazioni 
procedere al cambio di abiti 
ed alle operazioni di normale 
igiene (lavaggio mani, doc-
cia, ecc.).

TUbercoLoSi

La tubercolosi bovina è sostenuta prevalente-
mente dal Micobatterium bovis, ma anche dal 
tubercolosis e dall‘avium. Il Mycobacterium bovis 
può trasmettersi all‘uomo per via alimentare con 
il latte e derivati, in seguito a mastite tubercolare 
della mucca. Nella tubercolosi polmonare in for-
ma aperta i bacilli possono restare in sospensio-
ne nell‘aria delle stalle e essere sollevati durante 
le varie operazioni di stalla. La trasmissione del 
micobatterio tubercolare dai bovini all‘uomo può 
avvenire pertanto in allevamento per via respira-
toria, per ingestione di latte di vacche infette o 
maneggiando visceri contaminati al macello.

Le forme cliniche più fre-
quenti sono quelle disse-
minate con febbre continua 
irregolare, dimagrimento, 
deterioramento delle condi-
zioni generali, diarrea e do-
lori addominali.

Utilizzare gli appositi DPI 
(guanti a resistenza biolo-
gica, camici monouso per 
le operazioni di tipo veteri-
nario, maschere per le ope-
razione di sanificazione dei 
locali), finite le operazioni 
procedere al cambio di abiti 
ed alle operazione di nor-
male igiene (lavaggio mani, 
doccia, ecc.).

LiSTerioSi

È sostenuta da un microrganismo, Lysteria Mo-
nocytogenes, presente nelle feci di molti animali 
e talora anche dell’uomo: sopravvive nel terreno, 
nelle acque e nell’’ambiente. La trasmissione 
all’uomo avviene principalmente con alimenti 
contaminati (carni, latte non pastorizzato, for-
maggi).

Le manifestazioni cliniche 
sono dominate da febbre, 
da cefalea e da altri sinto-
mi influenzali, nonché dallo 
sviluppo di una polmonite 
interstiziale.

Utilizzare gli appositi DPI 
(guanti a resistenza biolo-
gica, camici monouso per 
le operazioni di tipo veteri-
nario, maschere per le ope-
razione di sanificazione dei 
locali), finite le operazioni 
procedere al cambio di abiti 
ed alle operazione di nor-
male igiene (lavaggio mani, 
doccia, ecc.).
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nome Modalità di trasmissione Sintomi Prevenzione

Febbre Q

È sostenuta da Coxiella burnetii e trasmessa 
all’uomo tramite i bovini.
I bovini disseminano nell’ambiente esterno ingen-
ti quantitativi di coxielle in occasione del parto (o 
dell’aborto)ma anche eliminandole con il latte, le 
feci, le urine, le secrezioni uterine. Data la sua no-
tevole resistenza C. burnetii contamina per lungo 
tempo l’ambiente esterno. Il contagio dell’’uomo 
avviene soprattutto per via aerogena, con l’’inala-
zione di polveri contaminate di goccioline infette; 
per via digestiva con il latte; attraverso soluzioni 
di continuo della cute.

Le manifestazioni cliniche 
includono febbre, cefalea, 
sintomi a carico dell’appa-
rato respiratorio e di altri 
organi.

Utilizzare gli appositi DPI 
(guanti a resistenza biolo-
gica, camici monouso per 
le operazioni di tipo veteri-
nario, maschere per le ope-
razione di sanificazione dei 
locali), finite le operazioni 
procedere al cambio di abiti 
ed alle operazione di nor-
male igiene (lavaggio mani, 
doccia, ecc.).

LePToSPiroSi

Causata da batteri del genere Leptospira, ha 
come serbatoi di infezione oltre ai suini anche 
animali selvatici, quali topi. Gli animali infetti eli-
minano le leptospire con le urine, contaminando 
gli ambienti, le attrezzature, i liquami, i fanghi e le 
acque di scarico degli allevamenti. La leptospira 
nell‘ambiente esterno è scarsamente resistente 
agli agenti chimici e fisici, ma può vivere nell‘ac-
qua a reazione neutra o lievemente alcalina ed 
a temperatura di 20-30 °C per alcuni giorni. La 
presenza di acqua ha quindi grande importanza 
nella epidemiologia della malattia. L‘‘uomo si 
infetta per contatto diretto con le urine degli ani-
mali o più spesso con acque o terreni contaminati 
dalle urine, abitualmente per via transcutanea 
attraverso piccole soluzioni di continuo e anche 
attraverso cute sana macerata. L‘infezione può 
avvenire anche per via congiuntinvale, attraverso 
le mucose esofagea e nasofaringea o per morso 
di animali infetti.

La malattia è estremamente 
variabile per quadro clinico e 
gravità.
Frequentemente l‘infezione 
è asintomatica, mentre nei 
casi manifesti la più comu-
ne espressione è un quadro 
pseudoinfluenzale con sinto-
mi aspecifici.
Altre forme cliniche possibili 
sono:
- epatite semplice;
- meningite;
- sindrome epato-renale 

(morbo di Weil): è carat-
terizzato da segni epatici, 
segni renali e fenomeni 
vasculitici.

Evitare contatto con acque 
putride ed infette. Utilizza-
re gli appositi DPI (guanti a 
resistenza biologica, camici 
monouso per le operazioni 
di tipo veterinario, maschere 
per le operazione di sanifica-
zione dei locali), finite le ope-
razioni procedere al cambio 
di abiti ed alle operazione 
di normale igiene (lavaggio 
mani, doccia, ecc.).

ecHinoccocoSi

È una malattia causata dalla larva di Echinococcus 
granulosus: la fonte di infestazione è il cane, nel 
cui intestino la tenia si sviluppa; successivamente 
il cane elimina le tenie e le loro uova con le feci. 
Il contagio di uomini ed animali da allevamento 
avviene quindi tramite l‘assunzione di alimenti o 
di acque contaminati dalle uova di tenia. L’uomo 
si può infestare anche per diretto contatto con il 
cane, che può portare le uova sparse sul muso o 
fra il pelo. Una volta penetrate nell‘‘organismo 
umano le uova di echinococco danno origine a ci-
sti che possono assumere anche dimensioni con-
siderevoli e si localizzano in genere al fegato e ai 
polmoni, più raramente in altri tessuti.

I sintomi della malattia sono 
pertanto determinati dalla 
compressione esercitata 
dalla cisti sui tessuti circo-
stanti, e quindi possono va-
riare a seconda della sede 
interessata (dolore in sede 
epatica, problemi respirato-
ri, ecc.).

Utilizzare gli appositi DPI 
(guanti a resistenza biolo-
gica, camici monouso per 
le operazioni di tipo veteri-
nario, maschere per le ope-
razione di sanificazione dei 
locali), finite le operazioni 
procedere al cambio di abiti 
ed alle operazione di nor-
male igiene (lavaggio mani, 
doccia ecc).
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nome descrizione 

enceFaLoPaTia
SPongiForMe boVina (bSe)

È una malattia neurologica degenerativa che colpisce i bovini. È provocata da un prione, ovvero 
una proteina che, pur non essendo né un virus né un batterio, ha la capacità di essere trasmissi-
bile da un individuo all’altro. Alcuni studi hanno dimostrato che la BSE è trasmissibile all’uomo 
per via alimentare. Sono stati individuati dei materiali specifici a rischio, ovvero organi e tessuti 
dei bovini dove si localizzano i prioni in caso di malattia dell‘‘animale. Non esistono dati certi che 
dimostrino che la BSE costituisce un rischio occupazionale ma, in laboratorio, è stata dimostrata 
la trasmissibilità del prione per via intracerebrale, sottocutanea, percutanea, endoculare e per 
ingestione.

STrePTococcoSi

All’infezione da Streptococco suis risultano particolarmente esposte le persone a contatto 
con i suini, con le loro carcasse e i loro prodotti, come gli allevatori, il personale addetto al 
governo dei suini, i macellatori e gli addetti alla trasformazione. La Streptococcosi dà una sin-
tomatologia varia, da semplici quadri di faringite sino a gravi forme di meningite con sequele di 
sordità.

ToXoPLaSMoSi

È una zoonosi molto diffusa, causata da un protozoo, il Toxoplasma gondii, che può infettare una 
grande varietà di mammiferi e uccelli, e che ha come ospite definitivo il gatto. L’uomo può infet-
tarsi cibandosi di carni crude di animali infetti contenenti cisti piccolissime, mangiando verdure 
e frutta crude non lavate contenenti cisti ancora più piccole che possono essere disseminate 
sul terreno dalle feci del gatto. L‘uomo può anche contagiarsi per contatto diretto con la cisti 
veicolate dal gatto tramite leccamento e conseguente trasporto mani-bocca. Nell’adulto la to-
xoplasmosi decorre in maniera spesso inapparente, ma la trasmissione del protozoo al feto per 
via placentare a seguito di infezione di una donna gravida dà luogo a serie conseguenze, che 
possono andare dall’aborto (quando la trasmissione avviene nei primi mesi di gravidanza) alla 
toxoplasmosi del neonato. (quando la trasmissione, come avviene più facilmente, si verifica negli 
ultimi mesi di gravidanza).

MaLaTTia di LYMe

Si trasmette all’uomo con la puntura di zecche del genere Ixodes che acquisiscono la Borrelia 
burgdorferi succhiando il sangue di diversi animali. È classico il decorso della malattia non trat-
tata in 3 stadi: il primo caratterizzato da manifestazioni cutanee, il secondo da manifestazioni 
neurologiche e il terzo da manifestazioni articolari.

rabbia

Il Rhabdovirus colpisce vari animali a sangue caldo che sono in grado di trasmettere la malattia 
all’uomo (cani, gatti, sciacalli, volpi, lupi, pipistrelli). La modalità di trasmissione più frequente 
è l‘inoculazione di saliva infetta col morso o, meno frequentemente, col leccamento di ferite o 
anche di mucose sane o col graffio, quando gli artigli sono infettati dalla saliva. I segni clinici 
sono a carico del sistema nervoso con conseguenze mortali.

PoLMoniTe
da iPerSenSibiLiTÀ

Le polmoniti da ipersensibilità (alveoliti allergiche estrinseche) comprendono numerose forme 
causate da antigeni specifici. Il polmone del contadino, associato all‘inalazione ripetuta di polvere 
di fieno contenente actinomiceti termofili, ne rappresenta il prototipo. La polmonite da ipersensi-
bilità è considerata immunologicamente mediata, sebbene la patogenesi non sia completamente 
chiarita. Soltanto una piccola parte delle persone esposte sviluppa dei sintomi e soltanto dopo 
settimane o mesi di esposizione, il tempo necessario per indurre la sensibilizzazione. Nella forma 
acuta si manifestano episodi di febbre, brividi, tosse e dispnea in un soggetto già sensibilizzato, 
tipicamente 4-8 h dopo la riesposizione all‘allergene . Quando si allontana l‘Agente che scatena 
l‘allergia, i sintomi in genere si alleviano entro poche ore, sebbene la completa remissione possa 
richiedere settimane e la fibrosi polmonare può seguire a ripetuti episodi. Nella forma cronica, 
si possono sviluppare nel giro di mesi o anni dispnea da sforzo ingravescente, tosse produttiva, 
astenia e perdita di peso; la malattia può evolvere fino all‘insufficienza respiratoria. Il polmone 
del contadino atipico (micotossicosi polmonare) si riferisce a una sindrome consistente in febbre, 
brividi e tosse che si verifica entro alcune ore dopo esposizione intensa al foraggio ammuffito (p. 
es., all‘apertura un silos); non si riscontrano le precipitine, il che suggerisce un meccanismo non 
immunologico.
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3.2.4 La movimentazione manuale dei carichi
La movimentazione manuale di carichi è una delle attività 
più diffuse nel lavoro agricolo ed è una di quelle a maggior 
rischio d’infortunio o che può dar seguito a malattie profes-
sionali. Molte delle operazioni qui svolte, infatti, per le loro 
caratteristiche o in conseguenza di condizioni ergonomiche 
sfavorevoli, comportano rischi di patologie da sovraccarico 
biomeccanico, in particolare dorso-lombari. Spesso gli infor-
tuni conseguenti ad attività di movimentazione manuale dei 
carichi sono considerati banali e quindi sottovalutati; ciò non 
toglie che dopo tali infortuni i lavoratori possono accusare 
traumi/dolori e assentarsi dal lavoro per periodi anche lunghi. 
Il rischio di movimentazione manuale dei carichi deve invece 
essere attentamente valutato per il corretto svolgimento dei 
compiti assegnati, nel rispetto dell’incolumità dei lavoratori. 
L’imprenditore agricolo, in qualità di datore di lavoro, deve 
adottare le misure organizzative necessarie a ridurre gli sforzi 
da movimentazione dei carichi e deve ricorrere ai mezzi ap-
propriati, in particolare attrezzature meccaniche, per evita-
re la necessità di una movimentazione manuale dei carichi 
da parte dei lavoratori. Deve altresì fornire ai lavoratori le 
informazioni adeguate relativamente al peso ed alle altre 
caratteristiche del carico movimentato; assicurare ad essi la 
formazione adeguata in relazione ai rischi lavorativi ed alle 
modalità di corretta esecuzione delle attività; istruire i la-
voratori e addestrarli sulle corrette manovre e procedure da 
adottare nella movimentazione manuale dei carichi. 
La movimentazione manuale dei carichi è disciplinata dal 
TUSL al Titolo VI Capo I artt. 167-171.
Alcune regole fondamentali per evitare infortuni e danni con-
seguenti alla movimentazione manuale dei carichi: 
• ridurre il peso dei carichi da trasportare entro i limiti con-

sigliati (inferiore ai 25 Kg per gli uomini e ai 20 Kg per le 
donne adulte);

• se possibile, suddividere i carichi che superano i 25 Kg in 
carichi di minor peso, altrimenti spostare il carico in due o 
più persone coordinando i movimenti; 

• quando possibile, utilizzare carrelli agevolatori o mecca-
nizzare completamente le fasi di lavoro.

Nella movimentazione del carico occorre procedere nei se-
guenti modi:
• afferrare saldamente il carico da sollevare e trasportare;
• se si deve prendere un oggetto poggiato per terra, piega-

re le ginocchia e non la schiena, divaricare le gambe te-
nendo un piede più avanti dell’altro; non sollevare il carico 
piegando il busto in avanti;

• mantenere il carico il più vicino possibile al corpo con le 
braccia tese e non sollevare il carico tenendolo lontano 
dal corpo;

Le operazioni di maggior rischio sono:
- movimentazione di cassette;
- movimentazione di sacchi di concime;
- movimentazione di piante/vasi;
- spostamento cattura di animali di media e grossa taglia;
- lavori di scavo manuale e preparazione del terreno ; 
- spostamento e raccolta di residui di potatura;
- preparazione dell’impianto irriguo, con spostamento di 

tubazioni;
- utilizzo di attrezzature manuali con pesi significativi (mo-

toseghe);
- spostamento di attrezzature e materiale per la realizza-

zione e gestione della coltivazione (pali, teli pacciamanti, 
reti, attrezzature portatili, scale );

- trattamenti, rifornimenti (spostamento di bidoni, taniche 
per la preparazione della miscela);

- operazioni di stalla (rimozione deiezioni, distribuzione ma-
nuale dell’alimento);

- utilizzo e gestione del deposito aziendale con stoccaggio 
di carichi e materiale;

- zavorratura della trattrice;
- operazioni di gestione del verde e mantenimento del terri-

torio con fasi di scavo e realizzazione di opere in muratura.

• non sollevare il carico sopra l’altezza delle spalle;
• evitare la torsione del busto quando si sposta il carico da 

uno scaffale ad un altro, avvicinando prima il carico al cor-
po e utilizzare poi le gambe nell’effettuare il movimento;

• eseguire il trasporto dei carichi con la schiena diritta e 
aiutarsi facendo forza con le gambe lievemente piegate;

• non effettuare operazioni di movimentazione del carico a 
freddo, evitando movimenti bruschi che potrebbero cagio-
nare strappi o altre tipologie di infortuni;

• evitare di lavorare a schiena china e di mantenere una 
posizione statica per periodi di tempo troppo lunghi alter-
nando le fasi lavorative;

• effettuare le operazioni più pesanti nelle ore più fresche 
della giornata, non movimentare carichi in condizioni di 
illuminamento scarso (ore pomeridiane invernali);

• mantenere l’area di movimentazione sgombra da materiali;
• valutare il rischio di caduta o inciampo nelle fase di movi-

mentazione dei carichi; 
• non gettare o lanciare carichi dall’alto (fase di scarico da 

rimorchio);
• nella movimentazione dei carichi su rimorchio, gestire con 

attenzione le modalità di accesso, salita e discesa dello 
stesso;

• porre la massima attenzione alla stabilità del carico, in 
particolare nell’impilamento di bins e cassette su rimor-
chio agricolo.






