
Caldo killer, caporalato, prevenzione 
 

Caldo killer in campi e cantieri: già 13 morti in un mese.  
Così titolava a inizio agosto ADN Kronos; negli stessi giorni comparivano sui giornali 3 decessi in 
Puglia e due nel veronese, seguiti da altri decessi nei giorni successivi anche in altre regioni. Molti, 
ma non tutti extracomunitari; molti, ma non tutti, con rapporti di lavoro irregolari. 
Dati che naturalmente sfuggono alle statistiche, che li registreranno tra un anno, quando sarà 
passata un’altra estate; stiamo quindi ai dati giornalistici e alla contabilità che ne può derivare, che 
si è già dimostrata più che efficace con il registro degli infortuni mortali da macchine agricole che 
conta oltre 120 decessi all’anno per il solo trattore. 
Una piccola strage annunciata comunque; già in altri anni caldi decessi si erano verificati –nel 
mantovano ad esempio – e a cura dei Servizi si erano attivate campagne di comunicazione e 
sensibilizzazione sul tema. 
 

Oggi si è rotto il muro dell’indifferenza e si torna finalmente a parlare di caporalato, di 
sfruttamento, di condizioni invivibili. Il tema non ci coglie impreparati.  
Molte sono le cose che si possono fare nel breve e medio periodo, e sono presenti nel Piano 
nazionale per la Prevenzione in Agricoltura e Selvicoltura 2014-2018 e in tutti i Piani Regionali 
Prevenzione.. 
 

La prima, importante, l’uscita tempestiva dell’emanando, e ormai pronto, decreto 
interministeriale di semplificazione di valutazione del rischio, sorveglianza sanitaria e formazione 
per le piccole aziende agricole, che fornisce supporti tecnici e indicazioni per prevenire i rischi 
principali – anche questo in primis – e strumenti agili per finalmente applicare, con il 
coinvolgimento attivo degli organismi paritetici e delle parti sociali, le regole della prevenzione a 
realtà produttive finora ai margini, regole che in questi casi servono anche a garantire le minime 
essenziali condizioni igieniche e di dignità di vita e lavoro. 
Si tratta infatti di togliere alibi che possono portare a scorciatoie di illegalità e di sfruttamento 
indegno dei lavoratori. 
Questi stessi strumenti saranno la base anche per una vigilanza sistematica che deve essere 
programmata e coordinata, e che non può limitarsi alla regolarità dei rapporti di lavoro, che pure 
va potenziata come affermato dai Ministri del Lavoro, Agricoltura e Giustizia, con pene più severe . 
 

La seconda: promuovere con forza marchi di qualità etica: il “minimo etico garantito” deve 
divenire garanzia di produzione agricola di qualità anche perché prodotta in sicurezza. 
Un passo in questa direzione sta nella nascente "Rete del lavoro agricolo di qualità" voluta dal 
Governo con il decreto 91/2014, che però si limita appunto ai rapporti di lavoro, in quanto 
tracciabili. Dobbiamo su questo tema accelerare e rendere tracciabile la prevenzione, 
trasformandola in lavoro in qualità, attraverso la semplificazione dei sistemi di gestione; è bene 
infatti ricordare che il bracciantato con i connessi problemi di caporalato oggi in evidenza è solo un 
aspetto del problema: la maggior parte degli infortuni mortali agricoli “ordinari” avvengono 
comunque in lavoratori autonomi. 
 

La terza: la premialità. 
Il Piano Nazionale lancia alcune proposte forti in proposito:  

• garantire –e verificare- il rispetto delle principali criticità di sicurezza e salute per accedere 
ai finanziamenti delle misure del Programma di Sviluppo Rurale. L’esperienza lombarda 
degli ultimi otto anni, finora quasi del tutto isolata rispetto alle altre Regioni, ha 
ampiamente dimostrato la fattibilità e la grande efficacia di questo strumento; 



• inserire condizioni di sicurezza (ad esempio relative ai trattori) nella condizionalità 
generale, che riguarda la quasi totalità delle imprese, come già avviene ad esempio per 
l’uso dei prodotti fitosanitari. 

 

Anche il Ministero delle Politiche Agricole sembra orientarsi su strade analoghe; una utile 
occasione di confronto su questi e altri aspetti è il Convegno Nazionale di lancio del Piano 2014-
2018 che si terrà a Lodi il giorno 8 settembre e che vede presenze autorevoli dei Ministeri del 
lavoro e dell’Agricoltura, oltre che dell’INAIL. 
L’annuncio del  Convegno di Lodi  è da tempo sul sito SNOP. 
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