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Agricoltura tragica: 16 morti
La regione alprinwpostoper le nwrti bianche
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TRENTO. Un triste record
spetta al Trentino Alto Adige
ed è quello delle morti bian
che in agricoltura. Dall'ini
zio dell'anno fino a settem
bre si sono registrati 15 de
cessi e questo dato porta la
regione al primo posto della
graduatoria in base all'indi
ce di incidenza. Come nume
ro assoluto siamo secondi so
lo alla Lombardia ma nel set
tore noi abbiamo 24 mila oc
cupati contro gli 81 mila dei
vicini lombardi. Secondo l'os
servatorio suVortuni sul
lavoro <iB5i1@#iill!i è
il trattore che uccide nella
stragrande maggioranza dei
casi. A livello nazionale gli
infortuni mortali nel compar
to dell'agricoltura nei primi
nove mesi dell'anno sono sta
ti 146 ossia il 35 per cento del
le morti bianche. Dall'analisi
degli incidenti avvenuti si ap
prende che oltre il 52 per cen
to degli incidenti mortali ac-

cade per colpa del trattore
(77 le vittime). E spesso non
si tratta di giovani, bensì di
agricoltori d'esperienza con
un'età compresa tra i 60 e i
69 anni (il 28 per cento delle
morti bianche nei campi).
L'indice è puntato anche sul
«parco» macchine: 1'80 per
cento dei mezzi agricoli ha
più di dieci anni; tra questi i
trattori che denunciano una
scarsa manutenzione. Uno
spunto essenziale, quello dei
dati, per invertire la rotta se
condo il presidente dell'os
servatorio Mauro Rossato.
«Il rischio viene sottovaluta
to -commenta -spesso per l'e
sagerata fiducia nelle pro
prie capacità e nella propria
esperienza, tant'è che sono
soprattutto gli agricoltori
dai capelli grigi a perdere la
vita. Queste morti potrebbe
ro essere evitate con una
maggior diffusione della cul
tura della sicurezza».
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