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EU-OSHA Review on the future of Agriculture
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I 9 obiettivi della PAC



4

Futuro dell’agricoltura

«Un settore agricolo prosperoso potrà svilupparsi solo se avrà 

luogo un vero cambio generazionale»

Modernizzazione

Cambiamento del 

Capitale fisico

Cambiamento del 

Capitale umano
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Sfide future per la SSL nel settore agricolo e forestale

Il report EU-OSHA ha preso in 

considerazione i principali trend 

riguardanti i settori agricolo e 

forestale

• Smart farming (agricoltura di 

precisione, digitalizzazione, 

droni…) e altri sviluppi 

tecnologici

• Cambiamenti climatici e 

problemi ambientali

• Cambiamenti sociali e del 

mercato

• Mercato del lavoro e problemi 

organizzativi

• Commercio internazionale e 

considerazioni economiche
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Smart farming e altri sviluppi tecnologici

▪ Hanno la potenzialità di ridurre i rischi per 
la salute e la sicurezza dei lavoratori

• Forza lavoro sostituita da capitale  riduzione 

infortuni e m.p.

• Miglioramento del controllo dei processi e 

gestione dei sistemi di sicurezza e salute sul 

lavoro

• Minore esposizione a sostanze pericolose e a 

rischi fisici

• Miglioramento del «work-life balance» per gli 

agricoltori

• Tecnologie di monitoraggio smart per la SSL

• Nel settore forestale la diffusione degli 

harvester ridurrà drasticamente gli infortuni
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Aspetti da considerare

• Le nuove tecnologie devono 
essere valutate

• Devono essere definiti protocolli 
di sicurezza

• Il lavoro in solitudine potrebbe 
aumentare

• Aspetti etici nell’introduzione 
dell’Intelligenza Artificiale sono 
da considerare

• Sicurezza dei dati, hacking ed 
altre interferenze

• La formazione dovrà essere 
adattata alle nuove tecnologie



8

Impatto dei cambiamenti climatici nella SSL in agricoltura

▪ Eventi climatici estremi
• Maggiore rischio di incidenti, stress, 

pressioni finanziarie

▪ Esposizione al caldo
• Aumento tumori della pelle, 

disidratazione, cambiamento nei 
modelli di lavoro

▪ Diffusione di malattie da insetti e 
parassiti
• Nuove malattie si stanno diffondendo

▪ Maggiore esposizione a polvere
• La siccità aumenta il rischio

▪ Salute mentale
• Distress, perdite finanziarie e altri 

problemi correlati (imprenditori 
agricoli)
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Impatto dei cambiamenti climatici nella SSL nel 

settore forestale

▪ Eventi climatici estremi

• L’aumento di incendi, tempeste 

e frane ha portato ad un 

aumento di incidenti negli ultimi 

anni

▪ Condizioni di siccità

• Caduta di rami, rottura di tronchi

▪ Salute mentale

• Distress, perdite finanziarie e 

altri problemi correlati 

(imprenditori forestali)
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Cambiamenti sociali e SSL

▪ Aumento di domanda di prodotti 

alimentari

• Stress, occupazione meno gratificante, 

aumento della complessità dei compiti

▪ Aumento dell’agricoltura biologica

• Aumento della richiesta di manodopera

▪ Aumento dell’attivismo contro gli 

agricoltori

• Stress psicosociale
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Trend del mercato del lavoro e impatto sulla SSL

▪ Multi-occupazione degli 
agricoltori
• Maggiore rischio di incidenti, 

Stress

▪ Coltivatori diretti
• Non compresi nelle 

statistiche degli infortuni e 
m.p., non assicurati, la 
direttiva quadro europea non 
copre i coltivatori diretti

▪ Pensionati e over 65
• Più soggetti a incidenti e 

m.p., minore formazione
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Conclusioni

▪ Agricoltura e foreste restano tra i settori più pericolosi!

▪ La sottostima degli infortuni è uno dei 

maggiori problemi

▪ L’impatto delle nuove tecnologie 

comporterà aspetti diversi:

• Basso assorbimento di manodopera

• Divisione digitale

• Processi più complicati

• …

▪ Una maggiore attenzione dovrà 

essere posta verso i coltivatori 

diretti, includendoli nelle strategie di SSL!
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Sviluppi futuri

▪ Centro sperimentale-dimostrativo su SSL in 

agricoltura

▪ RIPRESA – Rete Italiana per la PRomozionE

della Sicurezza in Agricoltura

▪ Meta RLS – Mentore in Agricoltura

▪ Smartgrids – Sistema smart per la gestione 

della sicurezza degli operatori in ambienti di 

lavoro con macchine mobili operatrici comandate 

a distanza

▪ …
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Sviluppi futuri
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