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La sicurezza nell’impiego del trattore in foresta
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Una rilevante task force:

• 21 Università 
• Numerosi istituti di ricerca

Ingegneria Agraria
Università e Centri di 
Ricerca in Italia
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Associazione Italiana di Ingegneria Agraria

Mission:
• Portare il suo contributo tecnico e scientifico in questioni di interesse generale nell'ambito 

dell’Ingegneria Agraria

• Favorire relazioni fra studiosi e operatori

• Promuovere lo sviluppo e le ricerche in tema di Ingegneria Agraria

• Favorire la formazione di tecnici specializzati

• Organizzare attività e manifestazioni

• Curare i collegamenti con istituzioni affini italiane ed estere e le manifestazioni di studio
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SICUREZZA E IGIENE SUL 
LAVORO, ERGONOMIA
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IL LABORATORIO DI ERGONOMIA E SICUREZZA DEL 
LAVORO DELL’UNIVERSITA’ DELLA TUSCIA

Si occupa dello studio dell’ergonomia delle macchine e dei luoghi
di lavoro, della rilevazione di agenti fisici, chimici e biologici negli
ambienti lavorativi, con particolare riferimento ai luoghi di lavoro
agricoli, forestali ed agroindustriali

www.ergolab-unitus.com
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Sicuri in Campo
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FORMAZIONE 
UNIVERSITARIA

Corso di formazione
“Formatori per la 

Sicurezza”

FORMAZIONE PROFESSIONALE AVANZATA  
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I DATI DELL’OSSERVATORIO INAIL 
“INFORTUNI NEL SETTORE AGRO-
FORESTALE”

 L’analisi delle informazioni relative agli infortuni è effettuata 
dall’INAIL anche sulla base di riscontri oggettivi effettuati 
dagli organi di sorveglianza territoriale (AUSL) secondo un 
protocollo di azione concordato con il Gruppo di Lavoro 
nazionale “Prevenzione in Agricoltura e Selvicoltura” del 
Coordinamento Tecnico per la sicurezza nei luoghi di lavoro 
delle Regioni e delle Province autonome.

 I dati dell’Osservatorio provengono da ricerche svolte sui 
principali mezzi di informazione (quotidiani ed agenzie di 
stampa), dallo strumento per l'analisi quantitativa degli 
infortuni mortali contenuti nell'archivio del sistema di 
sorveglianza degli infortuni mortali e gravi “Infor.MO”, da 
segnalazioni di organi di sorveglianza territoriale (AUSL), da 
comunicazioni dell’autorità giudiziaria, dei pronto soccorso, 
ecc.
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Rischio ribaltamento

In realtà i trattori si ribaltano a pendenze ben più basse di quella 
teorica, intorno al 30% per i trattori a ruote e del 50% per i 
cingolati



11

Ribaltamento del 
trattore con inclinazione 
a 90°

Ribaltamento del 
trattore con rotazione di 
180°

Rischio ribaltamento
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ROPS abbassato

Incidente mortale con arco di protezione abbassato
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Principali difficoltà nell’utilizzo dell’arco di protezione

L’utilizzo dell’arco di protezione è fortemente limitato dalla presenza di chiome molto fitte o da
una impalcatura delle piante inadeguata.

In alcuni casi, il roll bar deve necessariamente essere abbassato per la presenza di parti rigide
fisse all’interno dell’impianto fruttifero che impediscono il transito stesso del trattore:
 vigneti a tendone
Impianti di actinidia a tendone
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Nuove tipologie 
di CROPS per il 
lavoro 
sottochioma 
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Riduzione forza di sollevamento
dell’arco di protezione

Con un solo stabilus lato destro dell’arco, l’utilizzatore deve esercitare una 
forza tangente al punto di presa dell’arco inferiore a 2 kgf

g.c. INAIL, Monteporzio Catone
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• Mancanza di strutture di protezione al ribaltamento (ROPS)

• Mancanza di strutture F.O.P.S. (Falling Object Protective Structures)

• Condizioni di lavoro difficili (pendenza, accidentalità, scarsa conoscenza 
dei luoghi)

• Vetustà del parco macchine delle aziende e scarsa manutenzione

• Rischi derivanti dalle attrezzature collegate al trattore 

• Carenze nella preparazione professionale degli operatori

Principali fattori di rischio nell’uso del trattore in bosco 
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F.O.P.S. (Falling Object Protective Structures)
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Le strutture ROPS/FOPS devono:

- resistere alle forze in gioco
- assorbire energia 
- deformarsi al limite del Volume limite di 
deformazione (o DLV)
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Interferenza uomo macchina (raggio d’azione)
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Condizioni di lavoro difficili
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Preparazione professionale degli operatori
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Considerazioni finali

• Vetustà ed inadeguatezza dell’attuale parco macchine

• La manutenzione e la revisione delle macchine

• Importanza della formazione, a tutti i livelli (aziendale, scolastico, 
universitario), e dell’addestramento per i neo-assunti

• Formazione specialistica per il settore forestale
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LA RICERCA NEL SETTORE DELLA SICUREZZA 
DEL LAVORO

Best model 30 (1923)Best model 30 (1923)
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Il ruolo della ricerca nei prossimi anni

• Realizzazione di una rete tra Enti di ricerca, Istituzioni e 
mondo della produzione

• Forte interdisciplinarietà e collaborazione con gli altri settori
• Ricerca e sviluppo per gli aspetti ergonomici (WMSDs, 

benessere, stress lavoro correlato in agricoltura, microclima)
• Passaggio dalla valutazione del rischio alla progettazione 

della sicurezza
• Ruolo delle nuove tecnologie e dell’elettronica
• Sviluppo di trattori senza uomo a bordo (droni terrestri)
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Trattori senza uomo a bordo (UGV)
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Grazie per la cortese attenzione

Bernardino Ramazzini (Carpi 1633 - Padova 1714)
Padre della medicina del lavoro
Dottore in ducato di Castro (Viterbo)
dal 1660 al 1680 circa
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