
RISULTATI E DISCUSSIONE   I valori di concentrazione rilevati, 
coincidenti con i valori di esposizione dei lavoratori addetti alla raccolta, sono 
stati confrontati con i limiti di soglia TLV-TWA definiti dall’ACGIH nel 2003. 

TLV-TWA “particelle insolubili” = 10 mg/m3 
Dall’analisi dei dati si rileva che in 8 cantieri sui 12 considerati, durante 
l’impiego delle macchine per la raccolta si verificano concentrazioni di polveri 
comportanti esposizioni superiori al suddetto limite. 

INTRODUZIONE   La ricerca intende approfondire le conoscenze sull’esposizione a polveri per gli addetti alla raccolta meccanizzata 
delle nocciole. A tal fine sono state effettuate diverse prove nella stagione di raccolta 2004, in aziende corilicole della provincia di Viterbo. 

MATERIALI E METODI    Le prove hanno riguardato la raccolta con tutti i principali modelli di macchine racco-
glitrici attualmente in uso. I campionamenti sono stati effettuati con strumentazione SKC:  

• campionatore Sidekick© u, con pompa tarata ad una portata di 1,9 l/min mediante flussimetro a bolla 

• ciclone SKC v per la selezione della convenzione respirabile (UNI EN 481) 

• filtri in nitrato di cellulosa con porosità di 0,8 µ m e diametro di 25 mm. 

I filtri sono stati pesati, prima e dopo i rilievi, mediante una 
bilancia analitica Gibertini mod. E42-B, con precisione di 
0,1 mg e portata massima di 120 g w. Prima della pesata 
è stato previsto, per ciascun filtro, un condizionamento di 
24 ore in ambiente controllato. 

I campionatori sono stati affidati ai lavoratori durante la 
raccolta posizionando l’orifizio d’entrata parallelo al corpo 
e all’altezza della zona respiratoria x.  

Oltre alle misure delle concentrazioni di polveri si sono ef-
fettuati anche campionamenti del terreno per determinare 
il grado di umidità dello stesso. 

CONCLUSIONI  La concentrazione di polveri 
media rilevata nelle prove è pari a 17,91 mg/m3 
(con una elevata deviazione standard, pari a 10,90 
mg/m3). Il valore medio rilevato con le macchine 

aspiratrici è pari a 15,59 mg/m3 (deviazione standard: 10,85 mg/m3), mentre con le raccattatrici la media sale a 20,71 mg/m3 (deviazione 
standard: 11,50 mg/m3). 

Tra le variabili in gioco assume notevole influenza l’umidità del terreno, mentre altre variabili, come il sesto d’impianto, la dimensione dei 
campi, l’organizzazione del lavoro, incidono prevalentemente sui tempi di esposizione allo specifico agente di rischio.  
Per evitare l’insorgenza di possibili malattie a carico dell’apparato respiratorio dei lavoratori risulta fondamentale l’utilizzo di apparecchi di 
protezione delle vie respiratorie. Appaiono comunque evidenti i benefici apportati da accorgimenti quali: sostituzione della tecnica del 
terreno lavorato con quella del terreno inerbito; riduzione del numero di addetti (passaggio dal sistema tradizionale con macchine trainate 
e 3 o 4 addetti, alle semoventi, azionabili da un solo operatore). L’impiego di raccattatrici piuttosto che aspiratrici non appare più come 
evidente sistema di prevenzione. Soluzioni più drastiche al problema, come l’adozione di mezzi cabinati, sia pure auspicabili, risultano di 
difficile applicazione per le peculiarità del lavoro (necessità di raccogliere sotto chioma). 
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Dato il tempo di campionamento tc (min), la portata di 
campionamento Q (m3/min), la massa iniziale del filtro 
Mi (mg) e la massa del filtro impolverato Mf  (mg) si 
ottiene il valore della concentrazione di polvere Ctc (in 
mg/m3) mediante la formula: 
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Relazioni tra concentrazione di polveri e umidità del terreno 
durante le prove con macchine raccattatrici (R) e aspiratrici (A) 
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y = -0,802x + 39,225 

R2 = 0,2794 

y = -0,3295x + 22,064 

R2 = 0,0156 

R A 

20/09/2004 Facma Cimina 300 semovente 11,76
20/09/2004 Facma Cimina 300 semovente 10,53
20/09/2004 GF Jolly 1800 portata 34,21
24/90/2004 GF Jolly 1800 portata 23,16
24/09/2004 Agrintem Perla 55 semovente 9,62
24/09/2004 GF Jolly 2800 portata 8,12
29/09/2004 GF Jolly 2800 portata 28,42
29/09/2004 Facma Cimina 380 semovente 23,68
29/09/2004 Facma Cimina 200 semovente 33,68
29/09/2004 Facma Cimina 200 semovente 18,95
08/10/2004 Facma Cimina 380 semovente 8,61
08/10/2004 Facma Cimina 300 semovente 5,26

Data 
campionamento

Macchina raccoglitrice
Concentrazione 

polveri         
[mg/m3]
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