
La primavera ci chiama con i suoi colori ed i suoi profumi a 
coltivare la terra e curare le piante. 
Il rumore ritmato del nostro trattore ci ricorda il ritorno 
di un momento consueto e piacevole. 
Facciamo di questo rinnovato entusiasmo un momento di ri-
creazione, ma attenti: ogni anno nella sola Regione Toscana 
vi sono nei soli mesi primaverili in media 10 morti o feriti 
gravi perchè travolti da queste “macchine” cui diamo una 
confidenza spesso inconsapevole. 
 

 
 

Vivi con entusiasmo e consapevolezza il lavoro nei campi 
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Ogni anno nella sola nostra regione vi sono nel periodo marzo-
maggio 6-8 morti in agricoltura e quasi sempre tutti agricoltori 
occasionali o hobbisti che appartengono alle due fasce di età dei 
40enni e dei 60-70enni. 
In questi casi spesso l’utilizzo di attrezzi estremamente pericolosi 
è del tutto saltuario, ed il lavoro è condensato in periodi specifici 
(meno di 15 giorni sul trattore, meno di un giorno con lo stesso 
attrezzo), con turni di lavoro esasperati, superiori alle otto ore 
giornaliere, Tutto ciò, contribuisce ad incrementare il rischio di 
incidenti dovuto all’errore umano: alla fatica, alla disattenzione, 
alla inesperienza e soprattutto agli atteggiamenti di troppa 
sicurezza. 
Questa situazione critica diventa ancor più rilevante se la 
preparazione tecnica è scarsa e le macchine utilizzate sono tenute 
ed utilizzate con scarsa attenzione ai necessari controlli ed alla 
manutenzione ordinaria. 
Tutto ciò si traduce spesso nella difficoltà di rimettere in uso le 
macchine; ma soprattutto in macchine vecchie, mal mantenute e 
che hanno effettuato molte ore di lavoro, il malfunzionamento di 
un meccanismo di controllo può lavorato diventa estremamente 
pericoloso e spesso letale per la perdita di controllo da parte 
dell’operatore. 
E’ assolutamente necessario ricercare la padronanza dei mezzi che 
si usano ovvero la consapevolezza di ciò che può accadere: che per 
altro non è mai completa. Padronanza significa conoscere il mezzo, 
il terreno e quali sono i difetti possibili e le situazioni critiche. 
Tutto ciò si traduce anche in accurate manutenzioni. 
Un leggero senso di paura è ciò che permettere di mantenere un 
atteggiamento vigile in ogni situazione. 
Abbiamo poi un altro nemico da combattere: il nervosismo e la 
troppa fretta.  
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I primi incidenti avvengono 
generalmente con l’impiego 
della zappatrice comunemente 
detta fresa. 
E’ un attrezzo ha un albero su cui 
sono montate delle zapette che 
sporgono 10-15 cm. Normalmente la 
velocità di rotazione in lavoro è di 
circa 300 giri/min mentre con il 
motore al minimo la rotazione si 
riduce a 100 giri al minuto. Quando 
una zappetta aggancia un abito o 
una parte dell’arto, se non si ha una 
rottura immediata dei tessuti, vi è 
un trascinamento e il conseguente 
avvolgimento dell’arto  
 
Gli incidenti sono molto comuni nei 
motocoltivatori a due ruote dove la 
fresa è molto vicina ai piedi e se 
non vi è una adeguata protezione. 
Uno scivolamento del piede in avanti 
(in discesa o per impennamento del 

mezzo e istantaneo arresto) può far catturare il piede con due tipi 
di conseguenze: se la fresa è piccola in genere si ha suboti un 
contrasto della gamba con le protezioni e quindi si ha il distacco 
della parte inferiore della gamba; se la zappatrice è grande la 
gamba viene avvolta e stritolata tutta fino a che il bacino non fa 
resistenza e l’arto viene strappato. E’ quest’ultimo il caso più grave 
poiché la recisione della arteria femorale comporta la morte per 
dissanguamento dopo meno di un minuto. 

4 



Le braccia vengono generalmente catturate se si cade andando a 
toccare l’utensile in moto o se si effettua lo sgolfamento senza 
spengere il motore o peggio con l’utensile in rotazione. 
Molto spesso l’infortunato rimane cosciente: la velocità di cattura 
è infatti superiore ad 1 metro al secondo e l’evento avviene in un 
tempo inferiore anche alla trasmissione dell’impulso nervoso (circa 
0.2 secondi) e la persona non avverte dolore ed entra in forte 
stato di shoc. 
In merito alla forza di trazione della fresa anche in un piccolo 
motocoltivatore di 10 kW è di 200 kg: ampiamente sufficiente a 
trascinare e avvolgere un arto umano. 
 
La zappatrice accoppiata al motocoltivatore a stegole è 
estemamente pericolosa se si è manomesso il dispositivo che rende 
impossibil
e l’avvio 
contempor
aneo della 
retromarc
ia e 
dell’attrez
zo. In 
questa 
situazione 
anche con 
piccoli 
mezzi, con 
la zappatrice azionata e con l’innesto della retromarcia, se 
l’operatore inciampa e cade viene investito e schiacciato, ma 
soprattutto viene orribilmente maciullato dalla zappatrice che 
ruota in senso contrario all’avanzamento del mezzo. 
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Il motocoltivatore a stegole è comunque sempre estremamente 
pericoloso in retromarcia. Una manovra distratta in cui l’uomo si 
trova ad avere alle spalle una barriera (un albero,un muro, una rete) 
può avere conseguenze letali per schiacciamento toracico se non si 
arresta immediatamente il mezzo; in tale situazione la resistenza 
opposta al motocoltivatore fa aumentare proporzionalmente 
l’aderenza e quindi no si ha slittamento. Il motocoltivatore diventa 
una pressa. 
 

 

Nelle lavorazioni 
meccaniche abbiamo in 
gioco forze e velocità che 
non possono in alcun modo 
essere contrastate 
dall’uomo se non evitando 
di incorrere nella 
situazione di pericolo. 
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Molti sono poi gli incidenti ai cooperanti o agli osservatori 
e molto spesso riguardano i bambini il cui comportamento 
è sempre imprevedibile. 
 
Una regola fondamentale è quella di non fare avvicinare 
persone al mezzo in lavoro oppure fermare tutti i dispositivi. 
Queste due immagini di ex voto ci mostrano come il problema 
sia da sempre noto. 

Mentre da sempre si “gioca” 
rischiando o non considerando 
l’imprevisto a volte prevedibile 
 

E’ assolutamente 
prioritario non 
lasciare le macchine 
incostudite, con organi 
sollevati o peggio 
ancora con il motore 
acceso e organi in 
movimento. 
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Le cronache riportano casi in cui il mezzo agricolo si è 
messo in movimento autonomamente oppure la 
trasmissione entra in folle (scappa la marcia) ed il 
trattore diventa ingovernabile. Varie sono le cause. 
 

* Comandi non protetti. I vecchi trattori e motocoltivatori hanno 
comandi non adeguatamente coperti che possono essere azionati da 
rami, sassi, o dagli indumenti durante soprattutto durante la discesa: 
l’innesto involontario di un comando può far perdere il controllo del 
mezzo con conseguenze gravissime. L’operatore può cadere e 
rimanere agganciato con gli abiti al mezzo in movimento, può rimanere 
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schiacciato schiacciato o catturato da organi ruotanti come la 
zappatrice. 
 
* Comandi danneggiati. Il lavoro in condizioni difficili può aver 
piegato le leve di comando che quindi non posizionano i meccanismi 
correttamente. 
Nei vecchi mezzi cingolati il comando della frizione è azionato da una 
leva che viene 
spinta in avanti e 
posiziona i 
cavalletti di 
rilascio dello 
spingi-disco in una 
posizione stabile 
oltre il punto di 
massima spinta 
delle molle. 
Attenzione, se il 
tirante si è piegato 
per varie cause comuni nel lavoro in situazioni difficili, i cavalletti 
rimangono poco oltre il punto di massima spinta in posizione molto 
instabile e possono scattare all’indietro facendo avanzare il mezzo se 
le marce sono innestare. 
 
* Usura dei dispositivi di allineamento degli ingranaggi. L’innesto 
spontaneo può avvenire anche per l’usura o l’indebolimento dei sistemi 
di posizionamento dei selettori del cambio. Tali sistemi sono costituiti 
da una sfera, spinta da una molla, che alloggia in una scanalatur 
muoversi e, soprattutto con il motore al minimo, può facilmente far 
innestare gli ingranaggi del cambio facendo avanzare 
incontrollatamente il trattore o innestando la presa di potenza.a 
dell’albero di supporto al selettore: con il tempo le molle si deformano 
in parte o del tutto. A questo punto l’albero del selettore, 
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soprattutto se usurato o se i leveraggi hanno una azione di spinta, o 
se il trattore è inclinato (discesa o salita),  è libero di scorrere e può 
far innestare due ingranaggi con la conseguenza di un avanzamento 
incontrollato o dell’avviamento improvviso della presa di potenza.  
La descrizione della cronaca di molti incidenti parla di “strani rumori 
che l’operatore ha sentito provenire dal motore o dall’operatrice”: 
questi strani rumori sono l’innesto graduale della frizione che si 
percepisce dalla variazione del rumore del trattore che diventa più 

sordo o dallo 
sfregamento di 
ingranaggi o organi di 
trasmissione. Il 
trascurare questi fatti e 
lasciare il motore in  
moto ha effetti 
gravissimi. 
 
* Usura anomala degli 
ingranaggi. Quando il 
selettore non lavora 
nella corretta posizione 
e gli ingranaggi non sono 
allineati si ha un 

consumo anomalo dei denti che assumono un profilo a scivolo e, 
soprattutto se sottoposti a sforzi elevati, si spingono lateralmente in 
maniera opposta e si disinnestano. Se questo fatto si verifica più 
volte il cambio, quella coppia di ingranaggi, quella marcia non sono più 
affidabili e ci tradiscono nel momento in cui abbiamo maggiore 
necessità di trazione o  freno motore. 
Quando  “scappa la marcia” nei vecchi trattori che hanno impianti 
frenanti assolutamente inefficienti il trattore  indietreggia se siamo 
in salita e  avanza  in discesa , sempre in maniera incontrollabile 
causando quasi sempre  incidenti  mortali.  
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LE REGOLE FONDAMENTALI DI SICUREZZA SONO: 
 
* Essere sempre vigili. Soprattutto con le vecchie macchine è 
necessario essere sempre attenti, valutare in ogni occasione ciò che 
potrebbe succedere ed essere pronti ad intervenire. 
 
Conoscere la propria macchina. E’ la condizione necessaria per 
prevenire inconvenienti e ciò non è possibile quando si è acquistata 
una macchina di cui non si conosce la storia. 
 

* Avere dispositivi di arresto efficienti. La prontezza di reazione 
non serve a niente se i freni della macchina non sono efficienti o se il 
carico che trasportiamo o è eccessivo. Altri dispositivi sono 
importantissimi. Nell’impiego di operatrici che hanno grosse masse 
rotative (volani o rotori) come ad esempio i trinciatutto, se non si è 
adottato il giunto cardanico con ruota libera, anche quando si stacca 
la frizione la massa ruotante continua a ruotare per inerzie e  
conseguentemente 
la trasmissione non 
arresta il 
movimento ed il 
trattore continua 
ad andare avanti 
per qualche metro 
in modo 
incontrollabile: la 
presenza di un 
fosso o di persone 
o altri ostacoli 
costituisce in 
questa situazione 
un fattore di 
rischio molto elevato. 

 11 



 
* Impiegare rimorchi e operatrici di massa adeguata al trattore.  
Molto spesso i rimorchi agricoli delle piccole aziende non sono dotati 
di impianto frenante e quando il trattore è vecchio non si deve 
sempre stare sotto il carico massimo. Molti incidenti sono causati 

dalla spinta del 
rimorchio che in 
discesa grava 
molto sul gancio 
alleggerendo le 
ruote anteriori con 
la conseguenza di 
non riuscire a 

cambiare 
direzione. 

Sempre in discesa se si deve fare una voltata il rimorchio può 
spingere il retrotreno e fare slittare e ribaltare il trattore. In 
salita, soprattutto se la posizione del gancio è alta si ha 
l’inpennamento  e il  catastrofico ribaltamento longitudinale. 
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• Non effettuare mai trazioni eccessive.  
Uno dei maggiori pericoli 
di ribaltamento del 
trattore è dovuto alla 
trazione soprattutto 
quando la forza tende a 
appesantire le ruote 
motrici posteriori . I casi 
tipici sono la trazione con 
una catena per estirpare 
un albero o di altri utensili incastrati effettuata accelerando al 
massimo pensando di ottenere una trazione di strappo. In 
questo caso le ruote hanno maggiore aderenza, non slittano con 
la conseguenza della rotazione del trattore ed il ribaltamento. 
che avvengono in frazioni di secondo.  
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LA MANUTENZIONE PRIMAVERILE 
 
   L’art. 5 della Legge Regionale 30/2007, detta le regole per 
l’attuazione delle verifiche e degli adeguamenti delle attrezzature 
di lavoro. 
“1. I soggetti di cui all’articolo 2 provvedono affinché le 
attrezzature e i dispositivi di sicurezza vengano sottoposti a 
corretta installazione, a regolare manutenzione e al controllo del 
loro funzionamento, secondo le istruzioni del fabbricante. 
2. I soggetti di cui all’articolo 2 adeguano, in relazione al progresso 
tecnologico, le attrezzature e i dispositivi di sicurezza in uso ai 
requisiti di natura strettamente tecnica relativi alla sicurezza e alla 
salute, previsti dalla normativa vigente.”  
Dobbiamo poi considerare le ulteriori prescrizioni derivanti dal 
Circolare Ministero del Lavoro 49/81 e linee guida ISPESL 
applicazione 1.3 All. XV D. Lgs. 359/99 
 

 
 

Nella figura sono riassunti l’insieme dei fattori di rischio presenti 
sui trattori immatricolati prima del 1974, per i quali è sono previste 
verifiche funzionali ed adeguamenti. 
 

• il gancio di trazione (1) è troppo arretrato rispetto al punto di 
appoggio delle ruote posteriori. La spina, di fabbricazione 
artigianale è priva della spilla di sicurezza; 
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• la ruota posteriore (2) non è protetta dal parafango 
• il predellino (3) ha una modesta superficie, in certi casi si riduce 

addirittura ad una semplice staffa 
• le pulegge (4) non sono protette 
• la leva di comando della presa di potenza (6) è posizionata e 

dimensionata in modo tale da costituire un pericoloso appiglio per 
il trattorista 

• il posto guida (7) non è protetto dall’apposito telaio a quattro 
montanti, che il Ministero del Lavoro a reso obbligatorio per tutte 
le trattrici. 

• Le cinture di sicurezza, non previste all’origine dal costruttore, 
devono essere istallate 

• La presa di potenza (8), durante il funzionamento, rimane 
totalmente scoperta per una decina di centimetri anche se il 
giunto cardanico, ad essa accoppiato, è perfettamente schermato. 

Tutti questi punti di rischio possono essere opportunamente 
adeguati con dotazioni di sicurezza:griglie per le trasmissioni 
scoperte, scalini antiscivolo, ecc. In ogni caso rimane sempre il 
controllo costante dei punti di pericolo tecnicamente detto 
“gestione del rischio residuo”. 
 

Nel motocoltivatore a stegole i rischi derivano da: 
parti ruotanti non protette (zappatrice o puleggia di avviamento). 
schiacciamento per contrasto contro un ostacolo o per investimento 
quando si è in retromarcia. 
E’ necessario verificare:1) la corretta funzionalità della leva di 
arresto automatico posta sull’impugnatura delle stegole, al rilascio 
provochi l’arresto del mezzo; 2) il blocco dell’innesto della 
retromarcia quando la fresa è inserita; 3) l’integrità del cavo 
frizione; 4) la pulizia, l’ingrassaggio e il corretto fissaggio di tutti i 
comandi.; il montaggio e l’integrità delle protezioni soprattutto 
quella della zappatrice. 
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MANUTENZIONI PRIMAVERILI E COMPORTAMENTI DI SICUREZZA 
Al riavvio primaverile delle macchine è necessario: 
• Verificare eventuali trafilamenti di olio o di liquido; 
• Provare a mettere in moto il mezzo agricolo e – con motore acceso 

- lavare se possibile con idropulitrice per rimuovere terra sassi e 
rami che possono intralciare il corretto movimento dei comandi. 
Non avvicinare il getto a meno di 20 centimetri per non incidere 
sulle guarnizioni e su parti morbide; non insistere con il getto 
sull’aspirazione dell’aria, sulle candele e sui fori di sfiato. 

• Controllare accuratamente l’integrità dei comandi ed il loro 
corretto movimento. Le leve di innesto cambio o presa di potenza 
devono opporre una adeguata resistenza nei punti di 
posizionamento (folle-inserimenti marche o trasmissione); se 
scorrono libere dobbiamo effettuare una accurata revisione per 
evitare i pericolosissimi eventi di innesto o disinnesto involontario 
delle trasmissioni. 

• Controllare l’integrità di tutti i componenti soprattutto i 
dispositivi di attacco degli attrezzi e l’impianto frenante. 

• Pulire il filtro dell’aria, il filtro del combustibile e controllare i 
livelli. Ripristinare il grasso in tutti gli ingrassatori. Nei 
motocoltivatori a benzina fare spurgare circa mezzo bicchiere di 
carburante per eliminare i depositi e le gommosità che si possono 
essere formate. I caso di malfunzionamenti non esitare a 
controllare tutto il circuito del carburante. Smontare filtro del 
carburatore e vaschetta e se necessario smontare serbatoio e 
filtro del rubinetto. Cambiare i tubi ogni 2-3 anni. 

• Impiegare sempre le protezioni 
soprattutto quelle della presa di 
potenza 

• Nella messa in moto dei 
motocoltivatori con il sistema a corda 
non avvolgere mai la corda al polso: 
fare un nodo o se vi è una maniglia non 
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mettere il pollice in opposizione per lasciare scappare la corda in 
caso di contraccolpo. 

• Essere sempre consapevoli che siamo 
inseriti in un sistema complesso (il 
trattore con i suoi dispositivi, il terreno 
in cui non vediamo ciò che contiene, le 
capezzagne soprattutto quelle che 
hanno scarpate e di cu non sappiamo se 
ci sono stati cedimenti sotterranei, e 
tante altre cose……solo l’esperienza o meglio l’addestramento con 
una persona esperta può aiutarci a conoscere qualcosa in più. 

• Indossare scarpe robuste (meglio se anti-infortunistiche), una 
tuta aderente, sempre i guanti di cuoio leggero e molto aderenti. 

• Con vecchie macchine rumorose 
impiegare le cuffie. 

• Adottare la regola usuale di 
mettere in moto il trattore 
avendo messo in folle tutti i 
dispositivi e innestare marche e 
presa di potenza con motore a 
regime medio-basso. 

• Nelle manutenzioni o ispezioni si 
deve arrestare il mezzo 

bloccando i freni e spengendo il motore. 
• Non effettuare mai riparazioni o controlli 

sotto la macchina senza le opportune 
attrezzature e da soli: anche un cedimento 
non grave può diventare mortale per 
soffocamento dovuto alla compressione della 
cassa toracica. 

• Attenzione ai carichi alti ed alla velocità. 
• Mantenere sempre una vigile attenzione. 
• Mai distrarsi o agire di impulso. 
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LEGGE REGIONALE 25 MAGGIO 2007, N.30. (NORME SULLA TUTELA 
DELLA SICUREZZA E DELLA SALUTE DEI LAVORATORI AGRICOLI) 
 
Finalità  (Art. 2) 
1. La Regione, nell’intento di contribuire a rendere l’esercizio della 
attività agricolo-forestale più sicuro sotto il profilo della salute e 
della sicurezza, promuove la prevenzione degli infortuni e delle 
malattie professionali, consapevole dell’importante ruolo economico, 
sociale e culturale rivestito dalle attività agro-forestali. 
 

A chi si rivolge la legge (Art. 2): 
le norme della presente legge si applicano ai soggetti e alle attività 
agricole di cui all’articolo 2135(*) del codice civile non coperti dal 
decreto legislativo 626/1994, ovvero a coloro che svolgono 
l’attività nelle aziende non professionali e/o per autoconsumo, siano 
essi agricoltori part-time o hobbisti, il cui reddito principale deriva 
da altri settori. 
* l’articolo 2135 del c.c. definisce la figura dell’imprenditore 
agricolo, quale soggetto che esercita una delle seguenti attività: 
coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività 
connesse. 
 

Premesso che delle 139.872 aziende agricole, zootecniche e 
forestali censite in Toscana il 94,4% risultano condotte 
direttamente dal capo dell’azienda e per l’87% con l’ausilio della sola 
manodopera familiare è fondamentale garantire la sicurezza di tali 
persone che non rientrano nel campo di applicazione del decreto 
legislativo 626/1994 delle quali non si ha alcuna traccia nel sistema 
di rilevazione, ma che tuttavia risultano più frequentemente vittime 
di incidenti sul lavoro. 
 

Uso delle attrezzature di lavoro (Art. 4) 
I soggetti di cui all’articolo 2 utilizzano attrezzature di lavoro che 
soddisfano le disposizioni legislative regolamentari in materia di 
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tutela della sicurezza e salute dei lavoratori ad esse applicabili e si 
prendono cura della propria sicurezza e salute ed in particolare: 
a) utilizzano e mantengono correttamente, in conformità alle 
istruzioni d’uso fornite dai fabbricanti, tutte le attrezzature di 
lavoro, nonché i relativi dispositivi di sicurezza; 
b) evitano le modifiche delle attrezzature di lavoro e il loro impiego 
per operazioni diverse da quelle indicate nel libretto d’uso e 
manutenzione; 
c) utilizzano in modo appropriato i dispositivi di sicurezza, di 
segnalazione e di controllo, senza rimuoverli o modificarli; 
d) non compiono operazioni o manovre che possono compromettere la 
sicurezza propria o di altri lavoratori. 
 
Verifiche e adeguamenti delle attrezzature di lavoro (Art. 5) 
1. I soggetti di cui all’articolo 2 provvedono affinché le attrezzature 
e i dispositivi di sicurezza vengano sottoposti   corretta 
installazione, a regolare manutenzione e al controllo del loro 
funzionamento, secondo le istruzioni del fabbricante. 
2. I soggetti di cui all’articolo 2 adeguano, in relazione al progresso 
tecnologico, le attrezzature e i dispositivi di sicurezza in uso ai 
requisiti di natura strettamente tecnica relativi alla sicurezza e alla 
salute, previsti dalla normativa vigente. 
 
Nell’ambito della legge regionale agli art. 8 e 9 sono previsti 
interventi di informazione, formazione e addestramento volti a 
ridurre il rischio nell’utilizzo delle macchine e delle attrezzature di 
lavoro e all’esposizione ad agenti chimici. 
 
Allo scopo di incentivare l’attività di formazione, informazione e 
assistenza agli agricoltori e contrastare il fenomeno degli infortuni 
nel settore agricolo, è stato approvato dalla Regione (decreto 6516 
del 14 dicembre 2007), un piano mirato denominato “Promozione 
della cultura della prevenzione nell’uso in sicurezza delle 
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macchine e attrezzature agricole“ da attuare su tutto il territorio 
regionale e dedicato ai soggetti individuati nell’ambito di 
applicazione della legge regionale n. 30. 
 
Il progetto coinvolge operativamente i Dipartimenti di Prevenzione 
della Regione Toscana, il Dipartimento di Ingegneria Agraria e 
Forestale (DIAF), le Organizzazioni professionali agricole 
(OO.PP.AA) e, soggetti partner, individuati in  ARSIA, ENAMA, 
ISPESL, UNACMA, UNICAP. 
 

 

Regione Toscana 
Settore Prevenzione e Sicurezza sui Luoghi di Lavoro 
Direzione Generale Diritto alla Salute e Politiche di 
Solidarietà 
Ing Marco Masi 
Email: marco.masi@regione.toscana.it 
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