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La terra miete troppe vittime I
Toscana: incidenti sul lavoro causati spesso da mezzi vecchi ~

- FIRENZE

SONO DATI scioccanti quelli re
lativi alla mortalità sul lavoro in
agricoltura per i primi nove mesi
del 2010: sono 146 i decessi avve
nuti nei campi, che corrispondo
no al 35 per cento di tutte le morti
bianche rilevate nel Paese. E la
Toscana non fa eccezione. Sono
stati sei i morti (pari a14,1 per cen
to del dato nazionale) secondo le
statistiche rese note dall' Osserva
torio infortuni sul lavoro Vega
Engineering di Mestre, su un tota
le di 58mila occupati nel settore.
Alla Lombardia spetta l'infelice
primato nazionale con venti vitti
me, seguita da Veneto e Trentina
Alto Adige con quindici e da Pu
glia, Abruzzo ed Emilia Roma
gna con dieci. L'altro aspetto che
non passa inosservato è che oltre
il 52 per cento degli incidenti
mortali in agricoltura accade per
colpa del trattore: sono già 77 le
persone morte fino al 30 settem
bre 2010 in conseguenza del ribal
tamento del mezzo o di una mano
vra sbagliata alla guida di un trat
tore. E spesso non si tratta di gio
vani, bensì di agricoltori che han
no esperienza, con un'età compre
sa tra i 60 e i 69 anni. In totale, in
vece, gli ultrasessantenni che han
no perso la vita lavorando nei
campi sono stati 80 e questa inci-

denza è una conseguenza diretta
del fatto che a occuparsi di agricol
tura ci sono molti più operatori
"anziani" che giovani. Anche in
questo la Toscana non fa eccezio
ne, visto che l'età media dei suoi
lavoratori in agricoltura è 63 anni
e che almeno la maggior parte del
le morti che sono accadute nei pri
mi nove mesi di quest'anno è do
vuta a incidenti collegati all'uso
del trattore.

MA SE È indubbio che per il ri
cambio generazionale ci vorran
no anni, è certo più rapida l'appli
cazione di quanto previsto dalla
legislazione in materia di sicurez
za e prevenzione degli infortuni.
Uno studio del Cnr torinese ha ri
velato che 1'80 per cento dei mez-
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zi agricoli in uso ha più di dieci
anni e necessita di una manuten
zione assidua, mentre sono evi
denti le conseguenze della manca
ta osservanza delle norme di sicu
rezza, vedi l'uso della cintura e, so
prattutto, l'adozione del "roll
bar" nei mezzi agricoli. Un aiuto
per migliorare le condizioni di si
curezza del parco mezzi degli agri
coltori viene dal governo. Il mini
stro per lo sviluppo economico
Paolo Romani ha firmato lo scor
so 21 ottobre un decreto con cui
sono state raggruppate in un uni
co fondo le risorse rimaste finora
inutilizzate e che comporta la ria
pertura dei termini per attingere
a 110 milioni di euro di incentivi
anche per le macchine agricole.
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