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5 I RISChI ASSOCIATI  
ALLE LAVORAZIONI AGRICOLE 

INTRODUZIONE E GUIDA ALLA LETTURA DEL CAPITOLO 
All’interno di questo capitolo verranno analizzate alcune tipo-
logie di lavorazioni agricole che sono rappresentative per la 
maggior parte delle azienda di produzione:
• lavorazioni del terreno;
• concimazioni;
• trattamenti fitosanitari;
• gestione della coltivazione;
• operazioni di raccolta dei prodotti agricoli;
• gestione delle aree marginali aziendali.
Per le principali tipologie di lavorazioni agricole inoltre sono 
state realizzate una serie di schede tecniche di gestione del 
rischio presenti all’interno del capitolo 7.

NOTA 
Per i settori vitivinicolo e agro-zootecnico si rinvia ai due 
volumi tecnici realizzati in modo specifico per tali ambiti.

5.1 Lavorazioni del terreno
L’insieme di queste operazioni può essere suddiviso in due 
macro-categorie:
• categoria 1: operazioni straordinarie
• categoria 2: operazioni ordinarie

5.1.1 operazioni straordinarie di lavorazione del 
terreno
Nella categoria di operazioni straordinarie sono presenti una 
serie di lavorazioni profonde per l’allestimento, preparazione 
di un nuovo terreno agricolo. Dal punto di vista tecnico e della 
sicurezza sul lavoro queste tipologie di operazioni vengono 
effettuate da ditte specializzate con mezzi afferenti all’ambi-
to della movimentazione terra. Di seguito vengono sintetizzati 
i rischi principali associati a tali tipologie di operazioni e mac-
chine (Tabella 14).

Tabella 14. Tipologie di operazioni straordinarie nelle lavorazioni 
agricole

operazioni Macchine coinvolte

Sbancamenti

Apripista
Ruspa-Terna
Escavatori

Autocarro-Camion e 
autoarticolati per lo 
spostamento di terra 
e materiali da riporto

Livellamenti Macchine livellatrici

Spietramenti
Macchine movimentazione terra

Raccogli pietre
Frantuma pietre

Realizzazione di fossi 
con scavafossi

Scavafossi

Scasso Scarificatori, Ripuntatori

Queste tipologie di operazioni richiedono la presenza contem-
poranea di macchine di grosse dimensioni rendendo la zona di 
lavoro un cantiere di lavoro vero e proprio.
Indicazioni tecniche per la gestione delle lavorazioni straordi-
narie del terreno:
• Il cantiere di lavoro deve essere reso inaccessibile a terzi, 

se è possibile tramite segregazione dell’area in caso con-
trario con appositi segnali.

• In caso di lavoro in appalto di più aziende effettuare la 
valutazione del rischio interferenza (modulo 4).

• È necessario valutare con la massima attenzione la stabili-
tà del terreno, in particolar modo nelle operazioni di scavo, 
sbancamento, terrazzamento, e in caso di condizioni meteo 
climatiche particolari (quali piogge abbondanti, presenza di 
ghiaccio), che possono ridurre ulteriormente la stabilità del 
piano di lavoro e delle macchine operatrici stesse.
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• È necessario definire apposite misure di prevenzione e 
protezione nelle fasi di lavoro più critiche al fine di ridurre 
il rischio interferenza e la proiezione di materiale (mac-
chine come scavafossi possono proiettare il materiale 
oltre i 50 m).

• È necessario istruire il personale aziendale sulle distan-
ze di sicurezza, in particolar modo per la distanza dalle 
macchine operatrici. Ad esempio l’operatore nelle fasi di 
lavoro quali posa di dreni, tubature, pali, ecc. deve esse-
re lontano dal raggio d’azione del braccio della macchina 
operatrice.

rischi specifici per le operazioni straordinarie di 
lavorazione del terreno

• investimento
• urti e contatti con macchine in movimento
• interferenza tra mezzi di grosse dimensioni
• proiezione di materiale (le macchine per lo spietramento e 

per la movimentazione del terreno possono proiettare an-
che a parecchi decine di metri il materiale derivante dalla 
movimentazione del terreno)

• cantiere di lavoro con caratteristiche non facilmente stan-
dardizzabili

• possibilità di crolli, frane, caduta dall’alto di materiale (pie-
trame)

• polveri
• rumore
• ribaltamenti di mezzi di grosse dimensioni dovuti a cedi-

mento del terreno

5.1.2 operazioni ordinarie di lavorazione del terreno 
All’interno di questa categoria sono raccolte l’insieme di la-
vorazione medie e leggere che permettono la normale gestio-
ne del fondo agricolo. In tale ambito le lavorazioni vengono 
condotte dalla trattrice accoppiata ad attrezzature portate, 
trainate o semi-portate. In base alla tipologia di lavorazioni la 
macchina può essere accoppiata all’attrezzo con: 

• la trasmissione del moto con pdp ad organi in movimento 
(vangatrice) Tabella 15;

• la trasmissione idraulica per la movimentazione dell’at-
trezzatura stessa (aratura).

Per alcune tipologie di attrezzatura (erpici a denti) non vi è una 
trasmissione di moto ma il solo aggancio all’attacco a tre pun-
ti. Normalmente è un’attività lavorativa che viene effettuata 
in solitudine, (l’azienda deve provvedere alla realizzazione di 
apposite procedure per la gestione di tale rischio) prevedendo 
anche il trasporto dell’attrezzatura sulla viabilità stradale.
Il cantiere di lavoro tipico di queste operazioni è caratterizza-
to dalle seguenti fasi:
• inizio attività
 Preparazione della trattrice e dell’attrezzatura da ac-

coppiare. Alcune operazioni relative alle lavorazioni del 
terreno hanno bisogno di macchine con potenza e massa 
elevata, l’utilizzo di macchine non dimensionate, può por-
tare diversi rischi a livello operativo (impennamento della 
macchina, rovesciamento). 

• Fase di aggancio
 Accoppiamento tra trattrice e macchina operatrice. Que-

sta fase di lavoro in assoluto è la più delicata del proces-
so di lavoro, infatti sia la modalità del sistema di aggan-
cio che la stabilità dell’attrezzatura rendono rilevante il 
rischio di schiacciamento, investimento dell’operatore. Se 
necessario, ed in base alla massa dell’attrezzatura, occor-
re zavorrare la trattrice.

• Trasporto
 Il trasporto di attrezzature in strada è normato dal codice 

della strada (vedere circolazione dei mezzi agricoli).
• inizio dell’operazione in campo
 Nelle operazioni di lavorazione del terreno, pur essendo 

la velocità di avanzamento moderata, persiste il rischio di 
ribaltamento dovuto a cedimenti, ostacoli, condizioni del 
fondo particolari. Tutte le tipologie di macchine presenti 
in questa categoria possono proiettare materiale anche a 
parecchi metri di distanza; è pertanto necessario presta-

Tabella 15. Principali attrezzature nelle lavorazioni del terreno (pdp = presa di potenza; idr = idraulica; 3p = attacco a 3 punti )

Macchina riferimento scheda tecnica Trasmissione
Presenza di carter per 
il rischio relativo alla 

proiezione di materiale
Vangatrice 3 pdp Np

Aratro 2 Idr/3p Np
Erpici a denti 2 3p Np

Fresatrice/Zappatrice 2 Pdp Presente
Rulli e lama livellante Np 3p Np

Sarchiatrice Np Idr Np
Baulatrice Np Pdp Presente

Erpici a dischi 3 Idr Np
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re la massima attenzione a eventuali interferenze con la 
viabilità e flussi extra-agricoli (pedoni) .

• Fase di sgancio
 Sgancio e stoccaggio dell’attrezzatura con immagazzina-

mento e parcheggio dell’attrezzatura; controlli funzionali 
in materia di sicurezza sul lavoro per le lavorazioni del ter-
reno. (*T, vedere modulo manutenzione e controllo delle 
trattrici agricole capitolo 10),

Tabella 16. Controlli (T = trattrice), (A = attrezzatura)

Localizzazione 
del controllo

controlli

T* Potenza della macchina

T* Zavorratura

T* Massa

T* Cintura di sicurezza

T* Cabina/ Rops

A Stabilità attrezzatura

AT Sistema di aggancio

AT Sistema di trasmissione del moto

AT
Protezione dell’albero cardanico 
(se prevista)

AT
Integrità della trasmissione idraulica 
(se prevista)

A Integrità carter di protezione

A Segnalazione delle sporgenze

T* Luce lampeggiante (se previsto)

AT Condizioni del fondo agricolo

AT Funzionalità dell’attrezzatura 

AT Presenza di eventuali anomalie

rischi specifici per le operazioni ordinarie di 
lavorazione del terreno

• investimento e schiacciamento nelle fasi di aggancio e 
sgancio delle attrezzature

• rischi associati alla trasmissione di moto (pdp, idr)
• urti e contatti con macchine in movimento
• interferenza 
• proiezione di materiale
• incidenti stradali
• polveri
• rumore
• ribaltamenti e impennata della trattrice
• lavoro in solitudine
• posture incongrue nelle fasi di lavoro in solco
• vibrazioni

(rif. schede b cap. 7)

5.2  concimazioni del fondo agricolo
Le fasi di concimazione del terreno possono avvenire con tre 
tipologie di macchine differenti, le quali, pur effettuando la 
medesima operazione agronomica, differiscono per modalità 
d’utilizzo, funzionamento, tipologia di concime. Per ogni tipo-
logia di macchina e lavorazione sarà successivamente svilup-
pata una scheda tecnica. 
L’intero ciclo di lavoro prevede le seguenti fasi di lavoro:
• Preparazione della macchina ed accoppiamento 
 Porre la massima attenzione in questa fase,oltre al rischio 

associato alla rovesciamento della macchina ( soprattutto 
nel caso dello spandiconcime) occorre valutare con molta 
attenzione la possibilità di andare a contatto con materia-
le organico potenzialmente infetto (liquame e letame ).

• carico del prodotto da irrorare o distribuire
 È una fase critica del lavoro ed è associata ad altre ti-

pologie di macchine quali il sollevatore e la pala (per il 
carico, rispettivamente, di concime granulare e letame) o 
le pompe per i liquami. In alcune aziende agricole il carico 
di concime granulare avviene manualmente, con sacchi 
da 40 o 50 kg, e quindi esiste un reale problema legato 
alla movimentazione dei carichi.

• Trasporto in pieno campo 
• irrorazione e distribuzione
 La distribuzione di concimi, relativamente alla parte azo-

tata, deve avvenire in base alle direttive regionali cogenti 
riferite alla quantità massima di distribuzione dei nitrati 
ed alle distanze minime dai corsi d’acqua o da aree ad uso 
civile; anche in questa fase si sottolinea il massimo rigore 
nelle procedure igieniche sanitarie.

rischi specifici per le concimazioni del fondo agricolo

• investimento e schiacciamento nelle fasi di aggancio e 
sgancio delle attrezzature

• rischi associati alla trasmissione di moto (pdp, idr)
• urti e contatti con macchine in movimento
• interferenza 
• proiezione di materiale e di liquidi in pressione (spandili-

quame pneumatico)
• incidenti stradali
• polveri
• ribaltamenti e impennate della trattrice
• lavoro in solitudine
• movimentazione manuale dei carichi nelle fasi di carico del 

granulare
• rischio biologico nelle fasi di irrorazione del liquame e del 

letame
• rischio chimico nella distribuzione dei concimi granulari
• possibilità di cesoiamento taglio, schiacciamento negli in-

granaggi di distribuzione
• rumore
• vibrazioni

(rif. schede c cap. 7)
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5.3  i trattamenti fitosanitari
Negli ultimi anni l’utilizzo di prodotti fitosanitari nel settore 
agricolo si è in genere ridotto. Tuttavia, queste tipologie di 
operazioni sono presenti in tutte le aziende agricole di tipo 
produttivo. Dal punto di vista delle tipologie di macchine uti-
lizzate si possono identificare due categorie:
• macchine per i trattamenti a coltivazioni arboree
• macchine per i trattamenti a coltivazioni erbacee
Le fasi di lavoro di questa attività agricola sono le seguenti:
1. Preparazione della miscela e carico del serbatoio 

(“miscelazione e carico”)
 È una fase estremamente delicata del processo in cui oc-

corre porre la massima attenzione. In queste fasi di lavoro, 
infatti, l’operatore può entrare in contatto con il prodotto 
concentrato e deve quindi operare con i DPI associati a 
tale operazione o specifici per lo stato fisico del prodotto 
irrorato. Prima di procedere al trattamento, l’operatore 
deve in ogni caso consultare le schede di sicurezza dei 
prodotti.

2. applicazione della miscela sulle colture ”tratta-
mento” 

 Nelle zone ad uso civile, all’interno di serre e coltivazioni 
protette l’area trattata va segnata e resa inaccessibile 
a terzi. È necessario inoltre rispettare sempre i tempi di 
rientro, cioè il tempo che deve trascorrere per poter acce-
dere nell’area trattata senza conseguenze per la salute. 
Nel caso di trattrice priva di cabina o cabinata ma senza 
filtri ai carboni attivi occorre sempre indossare i DPI. Ef-
fettuare i trattamenti con cabina aperta aumenta la con-
centrazione di fitofarmaco a cui va a contatto l’operatore 
stesso.

3. rientro e pulizia delle attrezzature per il tratta-
mento dei dispositivi di protezione non monouso/
manutenzione

 Al fine di ogni trattamento occorre pulire la macchina per 
diminuire il rischio di accumulo di fitofarmaco e quindi il 
rischio di interferenza con altri principi chimici. Si ricorda 
che la manutenzione straordinaria e i controlli funzionali 
devono essere effettuati da personale esperto che abbia 
idonei requisiti di legge.

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. 

Tabella 17. Controlli (C); punti critici (PC)

controlli e punti critici nelle fasi di trattamento

C Efficienza filtri a carboni attivi

C Efficienza filtri maschera facciale

C Presenza scheda di sicurezza

PC Tipologia di prodotto da irrorare (classe tossicologica)

PC Tempi di carenza

C Ugelli di distribuzione

C Presenza di serbatoio di acqua pulita

C Protezione della ventola (irroratrice)

PC Stabilità 

PC Ingombro delle barre da diserbo nelle fasi di trasporto

PC Apertura e chiusura barre da diserbo

C Sistema di trasmissione del moto

C Protezione dell’albero cardanico 

C Integrità della trasmissione idraulica 

C Elettrovalvole

C
Distanza di sicurezza e fascia di rispetto da corsi 
d’acqua aree ad uso civile ed industriale

rischi specifici per i trattamenti fitosanitari

• rischio chimico
• investimento e schiacciamento nelle fasi di aggancio e 

sgancio delle attrezzature
• rischi associati alla trasmissione di moto (pdp, idr)
• proiezione di materiale e di liquidi in pressione 
• incidenti stradali
• rumore
• ribaltamenti e impennate della trattrice
• lavoro in solitudine
• scivolamento e caduta per la presenza di acqua o spanti nel 

piazzale di lavaggio della macchina
• ustioni per contatto diretto con sostanze caustiche o irri-

tanti
• movimentazione manuale dei carichi nelle fasi di carico del 

principio attivo

(rif. schede d cap. 7)

NOTA 
In base alla classificazione del principio attivo utilizzato, 
occorre esplicitare che per prodotti classificati come T, T+ 
l’operatore deve aver frequentato l’apposito corso per l’abi-
litazione e il rilascio del patentino per trattamenti fitosani-
tari.
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5.4 gestione della coltivazione
In questa fase si hanno il maggior numero di operazioni e di 
macchine: ad ogni tipologia di prodotto agricolo sono di fatto 
associate macchine e attrezzature specifiche. Essendo nu-
merose ed estremamente diversificate tutte le operazione di 
gestione della coltivazione si è proceduto a definire una sin-
tesi di fattori di rischio e di macro-categorie di macchine che 
possano essere il più possibile rappresentative del comparto 
agricolo (riferimento a tabelle 18 e 19) .Ogni macro categoria 
contiene le principali attrezzature ed attività di lavoro per ti-
pologia di coltivazione o fase specifica.

rischi specifici per la gestione della coltivazione

• rischio chimico
• investimento e schiacciamento nelle fasi di aggancio e 

sgancio delle attrezzature
• rischi associati alla trasmissione di moto (pdp,Idr)
• proiezione di materiale 
• Incidenti stradali
• rumore
• polvere
• contatti e urti con elementi mobili o cesoianti
• microclima 
• rischio biologico
• movimenti ripetitivi (operazioni di semina)
• ribaltamenti e impennate della trattrice
• lavoro in solitudine
• scivolamento e caduta 
• ustioni per contatto con parti calde 

Nelle fasi di lavoro manuale:
• posture incongrue
• movimenti ripetitivi
• esposizione a clima severo

(rif. schede e cap. 7)

5.5  operazioni per la raccolta di prodotti 
agricoli

Nel comparto agricolo le operazioni di raccolta possono esse-
re effettuate secondo le seguenti modalità:
• manuale (vendemmia, raccolta della frutta, raccolta di 

prodotti ortivi in pieno campo)
• manuale con agevolatori (carro raccogli frutta, scuotitori, 

pettini)
• meccanizzata (vendemmiatrice, scavapatate, raccogli 

pomodori, macchine per la raccolta di verdura da taglio, 
mietitrebbia)

All’interno dei vari cantieri possono essere presenti le se-
guenti macchine:
• carrelli elevatori
• sollevatori
• rimorchi per il trasporto del materiale
• piattaforme aeree, scale portatili
• postazioni di lavoro per cernita, selezione e pulitura del 

materiale stesso.

rischi specifici per la raccolta dei prodotti agricoli

• investimento e schiacciamento nelle fasi di aggancio e 
sgancio delle attrezzature o nelle fasi della raccolta

• carichi sospesi
• caduta dall’alto
• rischi associati alla trasmissione di moto (pdp,Idr)
• proiezione di materiale 
• incidenti stradali
• rumore
• polvere
• contatti e urti con elementi mobili o cesoianti
• ribaltamenti e impennate della trattrice
• scivolamento e caduta 
• ustioni per contatto con parti calde

Nelle fasi di lavoro manuale:
• posture incongrue
• movimenti ripetitivi
• esposizione a clima severo
• fatica fisica 

(rif. schede F cap. 7)

5.6  operazioni per la gestione delle aree verdi
Sempre più spesso l’agricoltore è impegnato nella gestione 
del territorio e nella gestione di aree marginali o di aree ver-
di. Alcune attrezzature, pertanto, sono sempre più presenti 
all’interno dell’azienda agricola.
Nello specifico si identificano le principali operazioni associa-
te alle macchine utilizzate, alla tipologia di cantiere.

rischi specifici per la gestione delle aree verdi

• investimento e schiacciamento nelle fasi di aggancio e 
sgancio delle attrezzature 

• caduta dall’alto
• schiacciamento da parte di alberi abbattuti
• rischi associati alla trasmissione di moto (pdp, Idr)
• proiezione di materiale 
• incidenti stradali
• polvere
• contatti e urti con elementi mobili o cesoianti (motosega, 

cippatrice, decespugliatore)
• rumore
• ribaltamenti e impennate della trattrice (braccio di sfalcio)
• scivolamento e caduta 

Nelle fasi di lavoro manuale (uso motosega, decespugliatore, 
scippatrice)

• posture incongrue
• movimenti ripetitivi
• fatica fisica e rischio biomeccanico 
• rumore
• vibrazioni
• ustioni per contatto con parti calde

(rif. schede g cap. 7)
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Tabella 18. Tipologia di fasi di lavoro e di cantiere nella gestione delle coltivazioni

operazione
descrizione 
attrezzatura

Fasi di lavoro
Tipo di 
cantiere

Semina

Attrezzature e 
macchine specifiche 
per la semina 
della produzione 
agricola: meccaniche, 
pneumatiche, 
parcellari

Accoppiamento
Carico della 
semente

Semina
Sgancio-
ricovero

 
Lavoro in 
solitudine

Trapiantatrici (uso di 
macchine agevolatrici 
accoppiate a 
trattore, di fatto 
la messa a dimora 
viene effettuata da 
operatori presenti 
sulla trapiantatrice)

Accoppiamento
Preparazione 
dei plateaux 
di semina

Salita degli 
operatori su 
trapiantatrice

Trapianto e 
rifornimento

Sgancio-
ricovero

Lavoro con 
operatori (sino 
a 6)

gestione 
della 
produzione 
erbacea

Sarchiatrice, 
baulatrice, macchine 
per il pirodiserbo, 
pacciamatrici,
trinciatrici, macchine 
per la franagione, 
irrigazione

Accoppiamento
Avvio delle 
operazioni in 
campo

Sgancio-
ricovero

  
Lavoro in 
solitudine

gestione 
della chioma 
arborea

Potatrici (meccaniche 
o manuali), 
cimatrici, 
sfogliatrici,
spollonatrici,
scacchiatrici

Accoppiamento
Avvio delle 
operazioni in 
campo

Sgancio-
ricovero

  

Lavoro in 
solitudine/
lavoro con 
operatori se 
operazioni con 
attrezzature 
manuali o 
parzialmente 
meccanizzate 
(forbici 
elettriche)

Tabella 19. Tipologia di fasi di lavoro e di cantiere nella gestione delle aree verdi

operazione
descrizione 
attrezzatura

Fasi di lavoro Tipo di cantiere

gestione delle 
aree marginali 
boscate o verdi

motosega abbattimento cantiere di lavoro

motosega
sramature, potature, eliminazione 
piccoli arbusti

cantiere di lavoro con possibile utilizzo di spacca 
ciocchi, seghe a nastro e seghe circolari

decespugliatore/
soffiatore sfalcio di aree perimetrali e 

pulizia delle aree verdi aziendali
cantiere di lavoro/lavoro in solitudine per 
decespugliatore in piccole aree

braccio con fresa

cippatrice
spaccalegna

gestione residui di potatura cantiere di lavoro




