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Deceduti Feriti
Conducente trattore 
agricolo

99 67

Trasportati sul trattore 10 6

Terzo coinvolto 18 40
Totale 127 113

Osservatorio il Centauro – Asaps
Incidenti con trattori agricoli periodo  Maggio/dicembre 2009

TOTALE EVENTI: 211 100%

NORD 106 50,2%

CENTRO 41 19,4%

SUD 64 30,3%

NOTTURNI 18 8,5%

DIURNI 193 91,5%

SU STRADA 74 35%

FUORI STRADA 137 65%

EBBREZZA 2 0,9%

ANZIANI 80 37,9%

DONNE 5 2,4%

STRANIERI 14 6,6%

BAMBINI FERITI - -

BAMBINI DECEDUTI 3 1,4%

MORTALI 125 59,2%

CON FERITI 86 40,7%

VITTIME 127 -

FERITI 113 -
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Osservatorio il Centauro – Asaps
Episodi anno 2009 suddivisi per regioni

(maggio – dicembre 2009)

Numero 
episodi Percentuale

Liguria 11 5,2%

Emilia Romagna 36 17,1%

Toscana 16 7,6%

Lazio 9 4,3%

Lombardia 17 8%

Piemonte 12 5,7%

Sicilia 12 5,7%

Sardegna 7 3,3%

Veneto 11 5,2%

Puglia 14 6,6%

Marche 7 3,3%

Trentino A.A. 13 6,2%

Campania 16 7,6%

Valle D’Aosta 1 0,5%

Umbria 4 1,9%

Friuli V.G. 2 0,9%

Molise 4 1,9%

Calabria 3 1,4%

Abruzzo 12 5,7%

Basilicata 4 1,9%

Totale 211 100 *

Elaborazione il Centauro – Asaps ©
*Il totale delle percentuali non è perfettamente pari a 100 a causa degli arrotondamenti.

Chiunque abbia lavorato nella Polizia Stradale – e più in generale in 
una qualsiasi forza di Polizia, anche a ordinamento Locale – ha avuto 
modo di trascorrere qualche ora negli archivi dell’Ufficio Infortunistica. 

Si sarà messo a sfogliare i fascicoli di molti anni addietro, magari durante 
le operazioni di scarto d’archivio, guardando foto (incredibilmente ben 
fatte, nonostante l’incubo della pellicola e del flash), leggendo i rapporti, 
scoprendo modi di dire e tecniche di rilevamento sopraffine. 
Ad uno degli estensori di questo annuario, Lorenzo Borselli, è capitato di 
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maneggiare  un certo numero di rilievi di eventi con esito letale: i fascicoli 
si distinguono subito dagli altri, all’interno dei faldoni. Non per il colore, 
un azzurrino sbiadito tendente al verdognolo, e nemmeno per la grossa 
croce vergata col pennarellone rosso che indica la presenza di un decesso. 
È, semmai, una questione di dimensioni. Il fascicolo fotografico, quello 
dei rilievi planimetrici e dello schizzo di campagna, la grande planimetria 
su carta opaca o traslucida, le foto in più, formato 10-15, racchiuse nella 
busta gialla  spillata alla seconda di copertina. E poi i rapporti al pretore, le 
citazioni, i verbali. Alcuni di questi, occorsi a conducenti di trattori agricoli o 
forestali, danno l’esatta idea di quanta violenza ci possa essere incorrendo 
in un incidente di questo tipo: il baricentro altissimo, le ruote asimmetriche 
tra l’avantreno e il retrotreno, la posizione di guida e la natura del terreno 
su cui il trattore si muove.
Tuttavia, anche l’aver visto e rivisto quei vecchi trattori ribaltati in mezzo 
alle campagne, non è stato affatto sufficiente a scoprire l’evidenza: si 
tratta di incidenti stradali, anche se – tecnicamente – molti di questi eventi 
infortunistici non avvengono sulla pubblica strada. Serviva l’intuizione del 
co-autore Giordano Biserni, che ha poi affidato al nostro Gianluca Fazzolari 
il compito di raccogliere, archiviare ed elaborare i dati di questo nuovo 
osservatorio dal maggio 2009. Dunque, il primo anno analizza un dato 
parziale, ma sufficiente a dare l’idea di quanto alto sia il tributo pagato da 
questi infortuni sul lavoro.
Nei primi 2 mesi di osservazione, dal 1° maggio al 30 giugno 2009, il 
neonato osservatorio ha registrato 60 incidenti, costati la vita a 46 persone: 
fra queste ben 34 i conducenti di trattori, (fra le vittime inoltre 3 donne e 
1 bambino) e 20 sono rimaste ferite (13 i conducenti). Una vera pandemia 
che ha causato in pratica un vittima al giorno e oltre una vittima mortale 
ogni 32 ore. 44 dei 60 casi, pari al 73%, sono avvenuti in aree agricole. 
Per avere una esatta connotazione della gravità di questo fenomeno si 
consideri che nei due mesi di aprile e maggio nell’intera rete autostradale 
italiana, dove circolano milioni di veicoli ogni giorno  con percorrenze di 
centinaia di milioni di chilometri (e due ponti primaverili),  si sono contate 
in totale 38 vittime mortali (16 ad aprile e 22 a maggio). Nel mese di giugno 
2009 le vittime in conseguenza di incidenti con trattori sono state 31, sulle 
autostrade italiane sono state 29. L’alta mortalità, dunque, è la caratteristica 
intrinseca di questo veicolo e, alla fine del 2009 il bilancio è così “lordo” 
da rendere evidente che è più pericoloso arare un bel campo piuttosto 
che viaggiare in autostrada, dove circolano milioni di auto, camion e moto. 

Riepiloghiamo: gli incidenti stradali del 2008 hanno provocato 4.731 morti 
e 310.739 feriti e di questo andamento abbiamo ampliamente discusso 
nell’intero annuario. Sappiamo, inoltre, che le morti bianche sono in 
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diminuzione: 1.120 nel 2008, in diminuzione del 7,2% rispetto al 2007, 
quando – secondo i dati INAIL – il numero complessivo delle vittime era 
arrivato a 1.207. 

Degli 874.940 infortuni denunciati, 53.278 (6,1% del totale) si sono verificati 
nell’ambito dell’Agricoltura, 790.214 (90,3%) nell’Industria e Servizi e 
31.448 (3,6%) fra i dipendenti dello Stato. Il calo infortunistico è risultato 
più consistente in Agricoltura (-6,9%) e sostenuto, comunque, anche 
nell’Industria e Servizi (-4,3%), mentre per i Dipendenti dello Stato si è 
registrato un aumento del 7,6%, sulla scia degli incrementi già osservati 
negli anni precedenti. (1)

Tuttavia – e qui sta l’importanza del nostro nuovo osservatorio - la diminuzione 
della mortalità sul lavoro registrata nel 2008 è ascrivibile soprattutto al 
sensibile calo di decessi fatto registrare dall’Industria e Servizi (-9,8%), 
mentre in Agricoltura e per i Dipendenti dello Stato si registra un incremento 
pari a circa 20 casi per il complesso di quelle che INAIL chiama “gestioni”.
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In soli 8 mesi l’Osservatorio ha archiviato 211 incidenti con una media di 
26 al mese. Il dato delle conseguenze è tragico. Sappiamo che 137 dei 
211 casi, 65%, sono avvenuti nell’area agricola (campi, frutteti, boschi 
ecc.). Per altro non abbiamo neppure la pretesa di avere monitorato tutti 
gli episodi avendoli ricavati dalla stampa nazionale e dalle segnalazioni dei 
600 referenti Asaps sparsi sul territorio italiano. In totale si sono contati ben 
127 morti e 113 feriti. Fra le morti verdi si contano 99 vittime fra i conducenti 
dei trattori, 10 erano i trasportati. Sono stati invece 18 i decessi fra i terzi 
coinvolti, conducenti o occupanti di altri veicoli. Fra i 113 feriti i conducenti 
di trattori sono 67, i trasportati 6 e i terzi coinvolti 40.

A ben leggere, se le nostre valutazioni sono esatte (e degli eventi conserviamo 
un accurato e circostanziato report), possiamo affermare con ragionevole 
certezza che i 127 decessi registrati nel periodo maggio/dicembre 2009 
valgono, da soli, una crescita del +5% rispetto all’intera annualità 2008. 
Continuando sulla stessa falsariga: diminuiscono gli infortuni complessivi 
ma aumentano i morti, in agricoltura.

Perché? Qual è la pericolosità intrinseca di un veicolo così apparentemente 
tranquillo?

La parola “trattore” deriva dal latino trahere, che vuol dire “trainare”: il trattore 
agricolo è un mezzo utilizzato per agganciare e, appunto, trainare un rimorchio 
o altre attrezzature specifiche per l’agricoltura: un aratro, un rimorchio, 
una cisterna. Il codice della strada, all’articolo 57, recita: “le macchine 
agricole sono macchine a ruote o a cingoli destinate ad essere impiegate 
nelle attività agricole e forestali e possono, in quanto veicoli, circolare su 
strada per il proprio trasferimento e per il trasporto per conto delle aziende 
agricole e forestali di prodotti agricoli e sostanze di uso agrario, nonché di 
addetti alle lavorazioni; possono, altresì, portare attrezzature destinate alla 
esecuzione di dette attività.” […] “1) trattrici agricole: macchine a motore 
con o senza piano di carico munite di almeno due assi, prevalentemente 
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atte alla trazione, concepite per tirare, spingere, portare prodotti agricoli e 
sostanze di uso agrario nonché azionare determinati strumenti, eventualmente 
equipaggiate con attrezzature portate o semiportate da considerare parte 
integrante della trattrice agricola …” 
 
Il trattore è nato nel lontano 1892 negli Stati Uniti: i primi modelli erano 
ovviamente poco maneggevoli e molto pesanti. Il trattore, che veniva 
inizialmente chiamato “centrale mobile di potenza”, ha rappresentato un 
punto fermo nella meccanizzazione agricola, ancora in atto e che lo vede 
ancora protagonista. Negli oltre 100 anni di storia, il trattore agricolo si è 
migliorato, potenziato e completato. Infatti il miglioramento e la scoperta 
di nuove tecnologie hanno accompagnato il trattore, permettendogli di 
acquisire un’importanza sempre maggiore. Gli ultimi esempi di trattrici sono 
vere e proprie opere d’ingegno tecnologico, che offrono ogni tipo di comfort 
all’operatore che le utilizza, limitando gli interventi faticosi e fastidiosi in 
ogni applicazione. Col passare del tempo il trattore si è adeguato a tutte le 
esigenze degli utilizzatori e a tutte le varie tipologie di attrezzi, offrendo una 
sempre più ampia fascia d’applicazione. L’introduzione di nuovi dispositivi e 
organi come il sollevamento idraulico, la presa di potenza, la doppia trazione 
e così via, hanno ampliato gli orizzonti del trattore, facendolo diventare la 
macchina agricola per eccellenza. I primi trattori agricoli furono i locomobili 
a vapore, successivamente i trattori a testacalda, i trattori diesel fino ad 
arrivare ai trattori di oggi. (2)
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In Italia la consistenza del parco di questa categoria di veicoli si è moltiplicata 
a partire dagli anni ’50 e nell’arco di 40 anni si è ampliata di oltre 6 volte, 
passando dalle 249.000 unità immatricolate nel 1960 agli oltre 1.626.000 
del 2003: i dati, diffusi nel rapporto dell’ISPESL del 2008 devono essere 
ridimensionati del 15/20%, visto che nel computo non si tiene conto delle 
dismissioni.

Il problema, secondo noi, è sostanzialmente di due tipi, strettamente 
correlati tra loro: un primo aspetto, culturale, riguarda un’evidente assenza 
di precauzioni che caratterizza spesso la condotta del lavoratore agricolo, 
soprattutto quando si parla di agricoltura di tipo familiare. È in contesti 
professionali come questi che si consuma, secondo il nostro Osservatorio, 
la maggior parte degli eventi mortali. Il mancato rispetto delle regole 
riguarda non solo quelle più elementari di auto protezione, utilizzando 
cioè una cintura di sicurezza, ma anche la guida vera e propria: portare il 
veicolo ai limiti fisici, mantenerlo in perfetta efficienza insieme a tutti i suoi 
componenti, trasportare passeggeri (spesso anche bambini) e circolare sulla 
pubblica strada. La progettazione e la costruzione del mezzo è finalizzata 
infatti all’uso specifico al di fuori delle normali strade, ma dovendo essere 
impiegato spesso in trasferimenti anche considerevoli, è sottoposto a 
regolare immatricolazione e di conseguenza targato e assicurato. 

I dati raccolti dall’ASAPS hanno rilevato che fra i morti si contano appunto 
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anche 3 bambini trasportati, e 5 donne. In 80 incidenti agricoli su 211 i 
coinvolti erano anziani over 65, pari al 38%. Gli stranieri sono stati 14 pari 
al 6,6%. La localizzazione geografica ci dice che 106 sinistri, pari al 50%, 
si sono verificati al nord, 41 al centro Italia (19%) e 64 al sud (30%). Fra 
le regioni al primo posto in assoluto l’Emilia Romagna con 36 incidenti 
agricoli, seguono, ma a distanza, la Lombardia con 17, la Toscana e la 
Campania con 16. Nella parte bassa di questa classifica la Valle d’Aosta 
con un solo incidente, il Friuli Venezia Giulia con 2, la Calabria con 3 e il 
Molise e l’Umbria con 4.
In commercio esistono diversi tipi e modelli a seconda delle condizioni di 
lavoro e della potenza richiesta: si va dai modelli gommati, cioè con ruote 
di gomma, che sono quelli più soggetti agli incidenti, a quelli cingolati. Il 
secondo problema è appunto questo: se è vero che le case costruttrici 
hanno fatto moltissimo per la messa in sicurezza delle condizioni operative 
dei trattori, dall’altro i molti trattori agricoli in uso alle aziende più piccole 
invecchiano e nessuno, visto che i controlli sono purtroppo molto rari, 
provvede alla messa in sicurezza degli esemplari più vecchi ma ancora in 
circolazione perché perfettamente efficienti.

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 102/2005 è stata pubblicata la Circolare 11/2005 
relativa ai “Requisiti di sicurezza dei trattori agricoli rispetto al rischio di 
ribaltamento”. La Circolare, secondo Confindustria di Firenze (3) si è resa 
necessaria a seguito dell’alto numero di incidenti che coinvolgono con 
conseguenze mortali o gravissime gli operatori addetti alla conduzione 
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dei trattori agricoli. Confindustria riteneva necessario, già nel 2005, 
“riconsiderare” il livello di protezione offerto da dette attrezzature rispetto al 
rischio di ribaltamento, dinamica infortunistica che è considerata la principale 
causa innescante delle tante, troppe tragedie che contraddistinguono l’uso 
di tale veicolo. La finalità era quella di valutare se il livello di protezione fosse 
confrontabile con quello che “l’applicazione delle più recenti acquisizioni 
dello stato dell’arte può consentire di conseguire”. 
In effetti, si legge nella circolare, detto rischio, seppure ineliminabile 
trattandosi di macchine semoventi, può significativamente essere ridotto 
quanto ad entità delle conseguenze del suo verificarsi. Il sistema attualmente 
più efficace per ridurre gli esiti del ribaltamento di queste macchine, è 
costituito dall’abbinamento di una struttura di telaio (ROPS) per garantire 
attorno all’operatore un adatto volume di sicurezza con un sistema di 
ritenzione (cintura di sicurezza), per trattenerlo all’interno di tale volume ed 
evitare che rimanga schiacciato tra parti della macchina e il suolo. 

Secondo Confindustria, però, non sempre i trattori (anche quelli moderni) 
vengono posti sul mercato dotati di entrambi i dispositivi descritti. “A 
nostro giudizio – si legge sul sito della Confindustria di Firenze – ciò è 
in contrasto con la rispondenza alla direttiva sui prodotti nel caso che la 
macchina sia in particolare destinata per uso agricolo diversificato per 
più attività. In generale i trattori risultano dotati del telaio di protezione ma 
non altrettanto di cintura di sicurezza la cui assenza vanifica in pratica la 
funzione di protezione svolta dal telaio. Riguardo a questa problematica, 

13. Le morti verdi



229www.asaps.it

le principali obiezioni poste dai fabbricanti di trattori all’applicazione della 
cintura sono che: non esiste una specifica disposizione che la preveda; 
a queste macchine non risulterebbero applicabili prescrizioni costruttive 
di sicurezza diverse da quelle espressamente stabilite nelle disposizioni 
di recepimento del complesso costituito dalla direttiva 74/150/CEE, e 
sue successive modifiche ed integrazioni. Alle opposizioni dei fabbricanti 
l’ISPESL – l’Istituto Superiore per la Prevenzione e la Sicurezza sul Lavoro 
– è del parere, quindi, che il carattere strettamente normativo e non 
tecnico-applicativo di dette obiezioni non può farle considerare rilevanti 
né  condivisibili”.

Il D. Lgs. 81/08 ha stabilito una serie di obblighi a carico del datore di lavoro, 
ma avremo tempo per capire se e quando si potrà fare in modo che un 
lavoratore non muoia, nel terzo millennio, arando un campo.  Al di là della 
dissertazione tecnico-giuridica, ci viene da dire: ma costa così tanto una 
cintura di sicurezza? E non è ora di pensare anche ad un efficace strumento 
che indichi e segnali acusticamente una inclinazione diventata a rischio?

Se il nostro compito era quello di dare i numeri – tanto per usare le parole 
dell’amico Vincenzo Borgomeo – probabilmente abbiamo colto nel segno. 
Il 17 febbraio 2010, pochi giorni dopo la pubblicazione dei nostri risultati 
relativi all’Osservatorio Morti Verdi 2009, 19 senatori del Partito Democratico 
hanno presentato un’interrogazione al Ministro delle Politiche Agricole Luca 
Zaia ed a quello dello Sviluppo Economico Claudio Scajola, citando i dati 
del nostro Osservatorio il Centauro – Asaps, per chiedere che vengano 
prese misure efficaci per permettere agli agricoltori di operare in sicurezza. 
Vedremo se aver posto un interrogativo comporterà anche la possibilità 
di trovarci risposta.
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Note:
(1)Il Rapporto Annuale INAIL 2008 –  2 ABSTRACT - L’andamento degli infortuni sul lavoro 
– 2.1 Il bilancio infortunistico 2008
(2) Fonte: Wikipedia.
(3) Confindustria Firenze – Sicurezza – Rischio di ribaltamento dei trattori agricoli – di 
Giacomo Borselli da
http://www.firenzeindustria.fi.it/assindustria/public/documento.shtml?id_sezione=283&id_
documento=3389
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