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CONFERENZA STAMPA

L’ASL di Brescia e le Associazioni di agricoltori siglano un accordo per la 

sicurezza e la salute nei luoghi di lavoro

L’ASL di Brescia ha un ruolo primario nell’ambito della prevenzione degli infortuni sul 
lavoro,  che  viene  esplicitata  non  solo  con  l’attività  di  vigilanza  e  controllo,  ma 
soprattutto  con  interventi  di  formazione  ed  educazione  che  possono  essere 
realmente efficaci quando c’è la condivisione con le associazioni di categoria e con 
gli addetti ai lavori.
Analizzando in particolare il fenomeno nel settore agricolo, si rileva che gli operatori 
sono spesso vittime di infortuni sul lavoro, per la maggior parte con conseguenze 
gravi  o  mortali,  derivanti  principalmente  dall'utilizzo  di  macchine  ed  impianti 
pericolosi;  ciò  risulta  anche dall'analisi  degli  infortuni  mortali  registrati  dall’ASL di 
Brescia nel territorio di competenza, dove si evince che l'agricoltura ha sopportato il 
più alto numero di infortuni mortali in rapporto al numero degli addetti: dall’analisi del 
fenomeno nel triennio 2010-2012, a fronte di 25.000 addetti stimati, si sono verificati 
9 infortuni mortali (pari a un tasso annuo si circa 12 infortuni ogni 100.000 addetti, 
quasi il doppio di quello del settore edilizia). 
L’ASL di Brescia ha pertanto intrapreso un’azione di prevenzione al fine di arginare 
tale fenomeno e di dare nuovo impulso alla diffusione della cultura della sicurezza e 
salute nei luoghi di lavoro; ha pertanto coinvolto la Federazione Provinciale Coldiretti 
di Brescia, l’Unione Provinciale Agricoltori e la Confederazione Italiana Agricoltori per 
realizzare  un  programma formativo  rivolto  ai  titolari  delle  aziende  agricole  (circa 
11.200 – dato anno 2012) e ai dipendenti. Dal confronto tra ASL e le Associazioni è 
nato  l’accordo  di  collaborazione  che  oggi,  8  ottobre  2012,  viene  sottoscritto  dal 
Direttore Generale Carmelo Scarcella e dai Presidenti di Coldiretti, UPA e CIA, al fine 
di  realizzare  eventi  formativi,  sia  teorici  che  sul  campo,  approccio  quest’ultimo 
ritenuto particolarmente efficace. 
Le aree formative sul campo sono state individuate analizzando le situazioni più a 
rischio di infortunio nel settore agricolo. La registrazione dei dati sugli infortuni mortali 
da parte  del  Servizio  Prevenzione e  Sicurezza  negli  Ambienti  di  Lavoro dell’ASL 
evidenzia la seguente situazione: in media gli infortuni mortali in agricoltura, come 
detto, 9 nel triennio 2010-2012, sono circa il 30% dei totali, pari a 30. Le aziende più 
colpite sono quelle a conduzione familiare (5 su 9), con 2 casi di infortuni che hanno 
coinvolto pensionati; le cause d'infortunio più frequenti sono il ribaltamento del mezzo 
d'opera (5 su 9) e le cadute (2 su 9). Le fasce d'età più interessate sono quelle tra i 
35-49 e 50-64 anni, con 3 casi per ogni classe di età.
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L’accordo  prevede  l’organizzazione  e  la  realizzazione  di  giornate  formative  sul 
campo relativamente a questi temi:
CADUTA DALL’ALTO: si illustreranno in modo pratico agli agricoltori quali interventi 
per la sicurezza e salute sul lavoro bisogna attuare al fine di prevenire gli effetti di 
cadute dall’alto o in profondità;
RISCHIO RIBALTAMENTO: si mostreranno quali iniziative si possono adottare per 
garantire la sicurezza nell’uso di attrezzature semoventi, e come vanno attuate;
RISCHIO DI INVESTIMENTO DA SOLIDI O ANIMALI: verranno descritte le buone 
prassi  da  attuare  al  fine  di  prevenire  investimenti  da  cadute  di  rotoballe,  sili  e 
schiacciamenti da animali;
RISCHIO MECCANICO DOVUTO ALLE MACCHINE: si spiegheranno le azioni da 
compiere per prevenire gli  effetti di parti in movimento non protette di macchine e 
attrezzature.

Con la firma dell’accordo l’ASL di Brescia si impegna a fornire il proprio personale 
gratuitamente  per  la  formazione  degli  operatori  appartenenti  alle  associazioni 
firmatarie,  a  loro  volta  formatori;  l’ASL  metterà  inoltre  a  disposizione  il  proprio 
personale per la formazione dei titolari  e lavoratori  agricoli.  Le tre Associazioni di 
categoria provvederanno a divulgare gli incontri, gestire i partecipanti ed individuare 
aziende agricole disponibili a proporsi come sedi dei corsi. 

L’attività  dell’ASL di  Brescia nell’ambito della sicurezza e salute negli  ambienti  di 
lavoro è svolta dal personale del servizio PSAL che compie interventi di
• vigilanza presso le aziende sul rispetto delle norme in materia di igiene e sicurezza 
sul lavoro e verifica della conformità delle attrezzature alle norme di sicurezza vigenti
• indagini di polizia giudiziaria su tutti gli infortuni gravi e mortali
• informazione, formazione ed assistenza agli imprenditori e ai lavoratori
•  vigilanza sui costruttori  e rivenditori  di macchine e impianti, per il  controllo della 
produzione e della vendita di attrezzature sicure
• presenza alle manifestazioni nelle fiere (edili e agricole in primis) per promuovere e 
divulgare tutte le iniziative collegate alla sicurezza sul lavoro
• valutazione dei progetti dei nuovi insediamenti produttivi.

Brescia, 08.10.2012

Ufficio Stampa ASL Brescia
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