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Rischio 

§  Definizione linguistica di rischio, “eventualità di subire un 
danno connessa a circostanze più o meno 
prevedibili” (www.treccani.it )  
 
•  Dimensione della conoscenza                                                            

e della percezione  

•  Il danno ha luogo per il verificarsi di circostanze                             
che potrebbero essere prevedibili 

•  Prevedibili solo nel caso di conoscenza e                       e 
percezione del loro potenziale negativo 

•  La conoscenza dei rischi influisce                                                          
sulla percezione, ma non è sufficiente 
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La percezione del rischio 

§  dimensione soggettiva è riferibile a fattori:  
  

•      cognitivi, organizzativi, culturali ed emotivi   
                                                                                                                                                         
    spesso si crea una nociva discordanza (Slovic, 2001) tra: 
 

•      la soggettiva percezione del rischio 
•      la sua oggettiva valutazione 
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Sottovalutazione – sopravvalutazione (Lavanco, 
2003) 

§  valutazione possibile solo grazie alla conoscenza, ma che 
deve veicolarsi con modalità adeguate affinché non si 
determini: 

•  sottovalutazione del rischio causando una incauta 
esposizione 

•  sopravvalutazione del rischio che indurrebbe panico e 
incapacità decisionale 

•  In entrambi i casi si incrementa la probabilità di un “errore”  
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Rischi operatore agricolo – macchine 

§  Rischio relativo all’utilizzo di macchine  

§  i dati infortunistici (INAIL) italiani evidenziano che nel 
settore agricolo: 

•  il trattore è responsabile del 10% degli infortuni  

•  del 35% di quelli mortali settore  
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Parco nazionale trattori  

§  Il parco nazionale trattori è costituito da circa 1,6 milioni di 
esemplari, con un incremento medio annuo di 30.000 esemplari  
    … stima rinnovo parco: 50 anni! 
 

§  Solo il 20% dei veicoli trattoristici italiani aveva un’età inferiore a 
10 anni 

•  un trattore vecchio di dieci anni offre delle prestazioni, in termini 
di consumo, comfort e sicurezza, che sono meno della metà 
rispetto a quelle dei trattori più recenti 

•  mentre una macchina utensile più potente può raddoppiare la 
produzione di un’officina, un trattore più potente non può, se non in 
misura marginale, aumentare la produzione di un ettaro di frumento  

   (Fattore economico e socio-culturale, sui nuovi, influisce sulla  
 percezione del rischio) 

 
Dati 2003 
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Federazione Nazionale Costruttori Macchine per 
l’Agricoltura 

§  Nel 2013 ha rilevato 19.017 immatricolazioni  
 
§  un calo dell’1,7 per cento rispetto al 2012 

§  primo trimestre del 2014 segnala un calo delle 
immatricolazioni, rispetto al periodo gennaio-marzo 2013: 

•  del 2,9% per i trattori 

•  dell'11,1% per le motoagricole 
 
•  del 2,1% per i rimorchi 
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Rischi operatore agricolo – rumore 

§  eccesiva esposizione può causare danni all’apparato uditivo, 
anche irreversibili  

§  significativa correlazione tra l’esposizione al rumore e 
vibrazioni (singolarmente o combinati) e il ritardo nei tempi di 
reazione 

§  il rumore ha altre conseguenze dirette per la salute poco 
percepite: 

•  Ipertensione 

•  malattie cardiocircolatorie 

•  nervosismo, tensione, spossatezza, depressione, aggressività, 
disturbi della concentrazione, calo del rendimento, minore 
comprensione nella lettura e disturbi di lungo periodo alla 
memoria, difficoltà di comunicazione, isolamento sociale 
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Rischi operatore agricolo – chimico, mmc 

§  Rischio chimico relativo alle sostanze e ai preparati 

•  Uno studio condotto in Brasile con lo scopo di analizzare la 
percezione del rischio relativo all’esposizione a pesticidi dimostra 
che mentre tra la popolazione maschile vengono usate strategie 
di protezione, tra le donne vi è una minore percezione del 
rischio 

§  Rischio da movimentazione manuale dei carichi, gesti ripetitivi e 
posture - ergonomici 

•  Queste patologie hanno un origine multifattoriale e sono oggi 
riconosciute come patologie correlate con il lavoro 
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Patologie muscoloscheletriche 

§  Alcuni studi hanno rilevato che l'insorgenza del disturbo 
muscolo-scheletrico spalla/collo negli uomini è causato in 
prevalenza dalle attività fisiche svolte, soprattutto se esposti a 
vibrazioni  

§  nelle donne è correlato anche a sfavorevoli condizioni psico-
sociali (ad esempio, comunicazione inadeguata, rapporti di lavoro 
insoddisfacenti, cultura organizzativa non solidale) si trasformano, 
nelle donne, in insulti recepiti a livello fisico  

§  Le problematiche muscolo-scheletriche nelle donne sono associabili 
allo scarso sostegno sociale in ambito lavorativo e anche a bassi 
contesti socio-economici  
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Rischi operatore agricolo – genere 

§  Rischi differenze di genere 

•  secondo un recente studio dell'Unione europea (Eurostat, 2009, 
2010), le donne che hanno maggiori probabilità di essere 
coinvolte in infortuni sul lavoro sono le lavoratrici del comparto 
dell’agricoltura  

•  infortuni determinati principalmente da un’incauta esposizione 
agli agenti chimici, ai rischi fisici ed ergonomici, non ultimi 
intimidazione e discriminazione sul lavoro 
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Pochi studi, scarso interesse, nessuna percezione 
della differenza del rischio 

•  poche ricerche e si concentrano sulle problematiche per l'apparato 
riproduttivo e l'insorgenza di fenomeni teratogeni (rischio chimico) 

•  Gli standard sui limiti di esposizione al rumore, alle vibrazioni, al 
microclima, ecc., sono studiati sugli uomini, ma ad es… 

il caldo in alcuni studi ha fatto osservare un aumento del metabolismo 
basale con diminuzione delle riserve energetiche; l'aumento del 
tasso metabolico negli uomini avviene utilizzando un maggior dispendio 
di lipidi, nelle donne con un maggiore dispendio di glucidi  

•  E' auspicabile anche una maggiore attenzione alla progettazione 
delle attrezzature e dei dispositivi di protezione, che mediamente 
sono concepiti per il "lavoratore standard”: uomo e al 95% 
percentile  
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Lavoro in solitudine 

•  sempre più spesso e in ogni settore i lavoratori svolgono la 
propria attività “da soli”  

• Globalizzazione, nuove tecnologie, modalità organizzative:   
hanno reso le forme di lavoro sempre meno strutturate nel 
tempo e nello spazio con un numero di addetti al compito in 
uno stesso luogo fisico limitato all’unità 
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Rischi operatore agricolo – altri 

§  Tra i rischi sottovalutati troviamo quelli derivanti 
dall’esposizione ai raggi UV, al caldo, all’Ozono 

§  Sono rischi impercettibili, invisibili, che causano 
problematiche di diverso grado di pericolosità: dai crampi 
all’insufficienza respiratoria; di immediata manifestazione o 
che insorgono nel lungo periodo, come i tumori della pelle  

§  Infine sarebbe importante anche esaminare i rischi 
dall’introduzione di innovazioni tecnologiche o tecnologie 
verdi (Attualmente la ricerca Esener dell’Agenzia europea della 
sicurezza e la salute sul lavoro esclude da questa specifica analisi 
il settore agricolo) 
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Nuovi indirizzi in agricoltura e nuovi rischi 

§  Biotecnologie in agricoltura e i nuovi prodotti 
agrochimici 

§  Le pratiche dell’agricoltura conservativa e per il 
sequestro di carbonio  

§  L’agricoltura di precisione  

§  L’agricoltura per lo sviluppo di energia rinnovabile 

§  L’agricoltura multifunzionale 
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Lo stato attuale in Italia - meccatronica 

§  2003 - sono state acquistate circa 50 mietitrebbiatrici con sistemi 
di mappatura  

§  2007 - erano diventate 100 e coprono solo l’1% della superficie 
cerealicola italiana 

§  Ma esistono anche altri sistemi … nel 2007 1000 sistemi dedicati 
alla guida assistita, semiautomatica e servo-assistita 

 
 

Dati 2003 - Il ruolo della meccanizzazione aziendale ed extra-
aziendale nel mutamento della risorsa lavoro - G. Castelli e A. 
Calcante 
Dati 2007 - Macchine agricole domani, numero di dicembre 
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Irrigazione per piccoli appezzamenti – quadri di 
comando 
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Dispositivo GPS installato sopra una 
mietitrebbia 
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Immagini satellitari per stabilire il grado di 
maturazione di un vigneto 



22 

Oggi le macchine agricole 

•  sono in gran parte già dotate dei sensori per umidità e 
quantità, è necessario munirsi di ricevitore satellitare  per 
determinare la posizione e pc-card per la registrazione e il 
trasferimento dei dati 

•  sistemi di controllo delle irroratrici di concime 

•  sistema di ausilio alla guida per evitare sovrapposizioni 
mantenendo la traiettoria programmata e calcolando il percorso 
ottimale 

•  sistemi per ottimizzare l'uso dei fertilizzanti 
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Sistema 
Informativo 

Il sistema si complica 

UOMO 

AMBIENTE 

MACCHINA 

UOMO 

AMBIENTE 

Tradizionale 

MACCHINA 
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Difficoltà  

§  Mancanza di istruzioni chiare 
§  Diciture in lingua straniera 
§  Difficoltà di utilizzo del pc e della strumentazione 

informatica 
§  Compatibilità tra i sistemi informativi 
§  Necessità di aggiornamento software presente a bordo per 

la gestione dei dati 

•  L’uso delle tecnologie può generare difficoltà di utilizzo spesso 
fonte di stress e frustrazione nell’utente, il quale il più delle volte 
considera la scarsa facilità d’uso come una sua inabilità tecnologica 
e non percepisce il pericolo derivante 

•  Consideriamo che il 40% dei lavoratori agricoli ha più di 64 anni 
… benché siano in lieve ripresa i 30/40enni (ISTAT, 2010) 
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Dati ricerca 

•  Il campione è composto da 119 operatori agricoli  

•  81,5% (97 unità) maschi e il 14,3% femmine 

•  14,3% tra 20 e 29 anni 

•  20,2% (24 unità) tra 30 e 39 anni 

•  19,3% (23 unità) tra 40 e 49 anni 

•  23,5% (28 unità) tra 50 e 59 

•  22,7% (27 unità) 60 anni e oltre 
  
•  62,6% (72 unità) ha frequentato corsi sulla sicurezza 

La raccolta dei dati è stata possibile grazie alla collaborazione di operatori agricoli e 
grazie alla Confederazione Nazionale Coltivatori Diretti (Coldiretti) 
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Metodi statistici utilizzati 

§  Si è deciso di utilizzare l’analisi in componenti principali (ACP) e 
l’indice di Rizzi 

•  L’ACP è un’analisi statistica multivariata che trasforma 
matematicamente un insieme di variabili cardinali/quasi cardinali in 
un numero minore di nuovi costrutti (componenti principali) 
indipendenti 

 
•  In un secondo momento si è effettuata un’analisi con un altro 

metodo di costruzione di indici sintetici nello spazio delle unità: 
l’indice di Rizzi 
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Indice di Rizzi ricodificato in 5 categorie 

§  15% del campione non attua la sicurezza sul lavoro e non le da 
importanza 

§  24,5% da poca importanza alla normativa e la applica 
saltuariamente 

§  12,5% si dichiara incerto 

§  30,9% da importanza alla sicurezza ed alla normativa e la applica 

§  17% da grande importanza alla sicurezza e rispetta con zelo tutte 
le procedure    
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indice rizzi atteggiamento verso 

l'attuazione della sicurezza sul lavoro 
in categorie	  

ha frequentato corsi sulla formazione 
sulla sicurezza e salute sul lavoro	  

si	   no	   totale	  

non dà importanza e non attua la 
normativa	  

14,1%	   18,8%	   15,6%	  

poca importanza	   23,4%	   31,3%	   26,0%	  

incerto	   10,9%	   12,5%	   11,5%	  

ritiene importante conoscere ed 
attuare la sicurezza sul lavoro	  

34,4%	   25,0%	   31,3%	  

da grande importanza/rispetta norm.	   17,2%	   12,5	   15,6%	  

Totale	   100,0%	   100,0%	   100,0%	  
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§  Frequenza corsi sicurezza  
 

•  L’aver frequentato corsi sulla sicurezza  ha influenza 
sull’atteggiamento degli intervistati, tra chi ha un atteggiamento 
negativo e incerto prevalgono le persone che non hanno frequentato 
corsi (18,8% contro il 14,1% che li hanno frequentati) 

•  Tra chi da poca importanza il 31% non ha frequentato corsi, mentre 
il 23,4% ha frequentato i corsi 

•  viceversa sono le persone che hanno frequentato i corsi ad avere 
atteggiamenti positivi. 34% contro il 25% che non ha frequentato 
corsi (tra chi ha un atteggiamento positivo)  

Risultati - atteggiamento secondo tre variabili di 
sfondo 
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§  Età  

•  si riscontra che ad avere un atteggiamento fortemente negativo 
sono le due classi di età estreme (giovani e anziani)  

•  i più anziani mostrano maggiore ostilità, anche se è tra la stessa 
categoria di età che troviamo la percentuale più alta di individui 
con un atteggiamento più favorevole e scrupoloso 

•  La classe di età 41-59 prevale nei due atteggiamenti positivo 
negativo meno pronunciati 

Risultati - atteggiamento secondo tre variabili di 
sfondo 



31 

§  Anni di lavoro nel settore 
 

•  È tra le persone che lavorano da più anni che troviamo la 
percentuale maggiore di forte atteggiamento negativo mentre 
sono le persone che lavorano da meno anni che hanno un marcato 
atteggiamento positivo, questo potrebbe essere in relazione sia con 
l’età che con le diverse abitudini lavorative delle due categorie e del 
diverso conseguente modo di applicare e conoscere la normativa 

•  Proprio questo potrebbe spiegare la prevalenza delle età mediane 
negli atteggiamenti (positivi e negativi) meno forti 

  
•  In altri termini le categorie di età più anziane che sono poi anche le 

persone che lavorano da più anni hanno acquisito le nozioni sulla 
sicurezza durante la loro vita lavorativa e per questo sono portati 
o ad applicarla in modo fiscale (ma spesso non naturale) o ad 
averne avversione 

Risultati - atteggiamento secondo tre variabili di 
sfondo 
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Formazione e informazione 

•  La formazione e l’informazione giocano un ruolo molto importante 
nella prevenzione del rischio 

•  È importante una formazione del lavoratore secondo un approccio 
ergonomico - interdisciplinare e partecipativo - che ne accresca le 
competenze  

•  proporre una formazione che non cali meramente dall’alto le 
conoscenze degli esperti 

•  potenziare il bagaglio esperienzale del lavoratore e svilupparne le 
capacità decisionali individuali  
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Evidenze dell’analisi 

•  l’analisi dei questionari ha evidenziato di quanto radicale sia 
l’atteggiamento negativo nei confronti della sicurezza da parte 
dei lavoratori agricoli anziani, soprattutto se non hanno 
frequentato specifici corsi 

•  una “diffidenza” di probabile matrice socio-culturale 

•  Questo ci induce ad affermare che le criticità di matrice socio-
culturale siano le più complesse da rimuovere, sia perché parte 
integrante degli atteggiamenti e dei comportamenti, sia perché le 
modalità d’intervento per la loro “rimozione” presuppongono la 
volontà degli esperti di proporre una formazione ergonomica 
partecipativa che potremmo definire bottom-up e che consideri 
le criticità socio-culturali ed economiche (anzianità, differenze 
di genere, nuovi rischi, ecc) 


