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7 SChEDE PER LA GESTIONE  
DELLA SICUREZZA  
NELLE ATTIVITà AGRICOLE 

Il seguente capitolo propone una serie di schede tecniche per la gestione del rischio nelle attività agricole e per quanto riguarda 
l’uso di macchine e attrezzature agricole. Si propone, inoltre, una breve introduzione sui fattori di rischio associati alla trattrice, 
essendo quest’ultima la macchina maggiormente coinvolta in infortuni gravi e mortali (circa 200 casi anno). 

L’accoppiamento portato si ha 
quando la macchina operatrice vie-
ne direttamente attaccata, tramite 
l’attacco a tre punti del sollevatore 
idraulico, alla trattrice, che ne sop-
porta così il peso totale (es.: ara-
tro portato). Anche in questo caso, 
all’accoppiamento portato si può 
unire la presa di potenza necessaria 
ad azionare gli organi operatori (es. 
barra falciante portata).

L’accoppiamento trainato si ha 
quando la trattrice traina la macchi-
na operatrice. Può essere costituito 
da un semplice traino (come nel caso 
di traino di un rimorchio gommato a 
ruote), o da un rimorchio con contem-
poranea presa di potenza, p.d.p., di 
parte della potenza sviluppata dall’al-
bero motore.

L’accoppiamento semiportato rea-
lizza un accoppiamento misto trai-
nato e portato. Vengono infatti nor-
malmente chiamati semiportati gli 
attrezzi che scaricano parte del loro 
peso sulla trattrice durante la fase di 
trasporto e sul terreno (tramite appo-
site ruote o suole di scampo) durante 
la fase di lavoro.

Figura 35. Tipologie di accoppiamento tra trattrice e macchine ed attrezzature agricole

Figura 36. Elementi funzionali e strutturali della trattrice

Il motore a combustione interna, che serve a fornire la 
potenza necessaria all’autodislocamento della trattrice e 
al movimento e al funzionamento degli organi che la com-
pongono e delle macchine operatrici a essa collegate.

Gli organi della trasmissione costituiti da un com-
plesso di meccanismi con il compito di trasmettere il 
moto dall’albero motore agli organi della propulsione 
(ruote o cingoli) e a quelli per il collegamento e aziona-
mento delle macchine operatrici.

La struttura portante destinata a sostenere tutti i re-
stanti organi componenti, scaricandone il peso (tramite 
ruote o cingoli) al suolo e a resistere alle sollecitazioni 
statiche e dinamiche, ordinarie e accidentali.

Gli organi di propulsione e autodislocamento, 
che hanno la funzione di permettere l’avanzamento 
della trattrice e di scaricarne il peso sul terreno.

Gli organi di collegamento con gli attrezzi opera-
tori, (ganci di traino, attacco a tre punti) che hanno il 
compito di effettuare il collegamento fra la trattrice e la 
macchina operatrice e di trasmettere ad essa, o ai suoi 
organi di lavoro, la coppia motrice necessaria al loro 
azionamento (presa di potenza, sistema idraulico) .

Gli organi di frenata, che hanno lo scopo di rallen-
tare o arrestare entro certi limiti di spazio la marcia 
dell’autoveicolo, o di assicurarne l’immobilità. 

Gli organi di sospensione, atti ad assicurare il 
migliore conforto della guida ed ad attenuare sui 
restanti organi della trattrice i dannosi effetti de-
gli urti e delle vibrazioni.
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Scheda a: La sicurezza nell’utilizzo della trattrice agricola

b) Lavorazioni del terreno

Scheda b1: Aratura ed erpicatura 

Scheda b2: Lavorazioni del terreno con macchine operatrici  
 comandate da Pdp

c) concimazioni

Scheda c1: Concimazione con spandiconcime

Scheda c2: Concimazione con spandiletame

Scheda c3: Concimazione con spandiliquame

d) Trattamenti fitosanitari

Scheda d1: Trattamenti fitosanitari

e) gestione della coltivazione

Scheda e1: Semina

Scheda e2: Trapianto

Scheda e3: Trinciatura

Scheda e4: Utilizzo del motocoltivatore

F) raccolta dei prodotti agricoli

Scheda F1: Circolazione ed utilizzo dei rimorchi agricoli

Scheda F2: Utilizzo di scale e lavori in quota

Scheda F3: Movimentazione meccanica dei carichi  
 con carrelli elevatori o sollevatori 

Scheda F4: Trebbiatura

g) gestione delle aree marginali aziendali

Scheda g1: Attività di potatura, abbattimento  
 e depezzatura con motosega

Scheda g2: Sfalcio e pulizia delle aree verdi  
 con decespugliatore

Scheda g3: Pulizia con uso del soffiatore

Scheda g4: Attività di depezzatura con spaccaciocchi 
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Lavoro in solitudine Richiesta abilitazione

Formazione obbligatoria Lavoro in squadra

LEGENDA 
Le immagini caratterizzanti ciascuna scheda riportano i seguenti 
elementi identificativi:

le aree rosse definiscono le zone di criticità delle 
attrezzature (parti taglienti, aree calde, zone con 
possibile rischio meccanico, parti in tensione o in 

pressione).

le aree verdi definiscono gli elementi di protezione, 
carter o comandi funzionali alla gestione delle 
emergenze delle macchine, elementi di sicurezza 
per l’accesso a parti della macchina, elementi fun-

zionali alla stabilità dell’attrezzatura  o macchina.

L’area rosa definisce la zona di rischio per proiezio-
ne di materiale o per contatto diretto con parti 
meccaniche o in movimento (l’area è specifica per 
ogni singola attrezzatura e varia in funzione delle 

dimensioni della macchina operatrice e della potenza 
sviluppata, pertanto i valori sono medi, i valori specifici di ogni 
singola macchina vengono riportati sui pittogrammi e sul libret-
to uso e manutenzione della stessa).

Ogni scheda è inoltre composta dai seguenti box:

• box rosso: sintetizza i principali fattori di rischio associati 
all’attività o all’utilizzo della macchina o attrezzatura de-
scritta nella scheda.

• box verde: descrive le principali misure di prevenzione e 
protezione riferite all’attività ed all’utilizzo delle macchine o 
attrezzature.

• box arancio: elenca le attrezzature e presidi funzionali alla 
gestione delle attività e dell’emergenza o alla comunicazio-
ne di una situazione di anomalia.

• box blu: descrive ed elenca i principali controlli obbligatori 
e i DPI associati alla macchina ed all’attività descritta.

Sono inoltre presenti dei box per una sintetica descrizione 
dell’attività, macchina o attrezzatura e degli approfondimenti 
tecnici relativi a specifiche situazioni di operatività delle mac-
chine stesse.




