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Infortuni in agricoltura, dati Inail 2010

Gli infortuni occorsi ai lavoratori addetti all’allevamento 

degli animali rappresentano una frazione significativa 

degli infortuni in agricoltura



ESEMPIO: Allevamento bovini

• le dinamiche degli 
infortuni
– 53,2% dei casi per contatto 

con bovino, di cui 25,7% per 
calci

– 15% dei casi per cadute 
dovute alla scivolosità dei 
pavimenti

– 15% dei casi per 
urto/schiacciamento contro 
strutture, anch’essi almeno in 
parte collegati a contatto con 
bovini

• le sedi degli infortuni
– La sala di mungitura è 

l’ambiente di lavoro in cui più 
frequentemente si verificano 
infortuni legati al contatto 
con bovini.

– Nei locali dove si effettua la 
cura degli animali si 
aggiungono gli infortuni legati 
all’uso di attrezzi e quelli da 
sforzo fisico
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Report regionale campionario lombardo degli infortuni in 

agricoltura, 2002



M. Peruzzi

FATTORI DI RISCHIO PRESENTI NELLE 

PRINCIPALI  ATTIVITÀ  AGRICOLE



Le malattie professionali negli 
allevamenti animali

Patologia Casi per mille malattie 
professionali in agricoltura

Asma bronchiale 1,2

Alveoliti allergiche 1,9

Ipoacusia e sordità 0,6

Affezioni dei dischi 
intervertebrali

41,8

Artrosi ed affezioni correlate 5,6

Tendiniti 21,2

Sindrome del tunnel carpale 22,5

Malattie professionali manifestatesi nel 2009 e definite e a tutto il 31/10/2011. 

Dati INAIL

Non vi rientrano le zoonosi che sono gestite dall’INAIL come infortunio



M. Peruzzi

ESEMPIO ADDETTI ALLEVAMENTO DI BOVINI

MUNGITORI E CAPISTALLA
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I punti di collaborazione tra Servizi 

Tra Servizio salute nei luoghi di lavoro, Servizio di

igiene degli alimenti e nutrizione e Servizi Veterinari

Qualità del lavoro-qualità prodotti

Benessere lavoratori - benessere animali

-la condivisione del sistema informativo (anagrafe e

gestionale) sulle imprese di allevamento e

trasformazione alimenti e loro distribuzione

-La programmazione degli interventi su priorità

territoriali e in situazioni critiche

-Il potenziamento dei Laboratori di sanità pubblica

per rispondere ad una domanda di analisi attendibili

sulle varie matrici



Integrazione all’interno dei Dipartimenti di 

prevenzione

Alcuni esempi   1

Il Piano Nazionale Agricoltura e Zootecnia prevede tra i temi 

prioritari su cui promuovere attività di indirizzo e attivare 

controlli: macchine e impianti, utilizzo prodotti 

fitosanitari; Il Piano prevede che almeno 10% dei controlli 

PSAL  riguardi la verifica delle condizioni di sicurezza in 

allevamenti.

Sul tema vi sono le linee di indirizzo “Criteri igienici e di 

sicurezza in allevamenti e in costruzione/ristrutturazione 

di edifici rurali”, predisposte dai vari servizi e presentate al 

convegno di Lodi (ASL Asti).

Si deve quindi potenziare la collaborazione strutturata nelle 

regioni e nei dipartimenti con i servizi veterinari sui temi 

di comune interesse; benessere dei lavoratori e 

benessere animale . Il veterinario deve comunque poter 

lavorare in sicurezza e può essere un ottimo 

comunicatore del rischio in allevamento e su altri temi 

(ad esempio sicurezza trattori esperienza ASL Monza e 

Brianza)
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Integrazione all’interno dei Dipartimenti di 

prevenzione

Alcuni esempi 2

Affrontare insieme problemi specifici quali il controllo delle 

aflatossine, cui sono esposti anche i lavoratori, l’utilizzo di 

preparati non consentiti, quale ad es. la formaldeide industriale

per il lavaggio podalico delle vacche, la farmacovigilanza.

Come il controllo del corretto utilizzo prodotti fitosanitari,  

coordinando l’attività di monitoraggio residui nelle carni con 

l’attività di controllo dell’uso.

Tema di interesse è l’epidemiologia veterinaria, su cui sviluppare 

esperienze integrate a livello territoriale..dagli infestanti a …

Anche la macellazione e le attività di trasformazione sono altri ambiti 

su cui in questi anni si è sperimentata collaborazione con buoni 

risultati ma da potenziare su rischio infortunistico e biologico 

per attuare, le misure previste a tutela dei lavoratori,

dell’allevamento e del cibo.

Importante integrare l’attività di controllo con veterinari e con SIAN 

nell’industria alimentare perché la tutela della salute dei 

lavoratori sia incorporata nel sistema complessivo di garanzia di 

qualità del prodotto.
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Integrazione all’interno dei Dipartimenti di 

prevenzione

Alcuni esempi   3

Altri temi di comune interesse riguardano la 

convivenza città-campagna: le molestie, 

soprattutto olfattive legate alla gestione 

dell’allevamento in prossimità di 

insediamenti civili, la gestione dei 

liquami, la tutela della falda, ma più in 

generale - se si vuole - le scelte 

urbanistiche di governo del territorio e di 

difesa del suolo agrario.
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EXPO 2015

Dal 2010 : impegno e integrazione tra i servizi  

del Dipartimento di prevenzione
V.A.S., V.I.A., Osservatorio ambientale     Servizio Salute Ambiente 

Sicurezza e igiene lavoro nel super cantiere e annessi ( circa 1000 
accessi )         SPSAL con Polizia Locale e Direzione Territoriale del LAvoro

Formazione RLS, RLST,RLdi sito e tecnici artigiani                       SPSAL

Nulla osta a progetti (n. 420)                   SISP + SPSAL+ SIAN

Monitoraggio esposizioni ambientali (lavoratori e visitatori)  Servizio 
Salute e Ambiente e PSAL

Informazione e linee guida su vari temi        SPSAL, SIAN, SISP

Controllo acqua potabile e alimenti               SIAN +DPV

Controllo legionella e infestanti (zanzare)      SISP

Controllo Manifestazioni temporanee Tutti i servizi

Potenziamento Guardia igienica   tutti i Servizi del Dipartimento

materiali e dati di attività sul sito 

www.asl.milano.it

http://www.asl.milano.it/
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I punti positivi  del Piano Nazionale Prevenzione 

2014 - 2018

- Completezza dei temi : vengono meglio affrontati:

salute e ambiente, vecchie e nuove dipendenze, salute

e sicurezza nei luoghi di lavoro, i temi trasversali della

gestione del rischio chimico e REACH, oltre ai

tradizionali temi di sanità pubblica, salute e sicurezza

degli alimenti e del mondo animale.

- Importanza della programmazione, basata su

priorità, mirata al territorio e trasparente.

- In salute e sicurezza sul lavoro finalmente anche il

rischio organizzativo, la questione degli incidenti stradali

in occasione di lavoro, la promozione della salute nelle

aziende, il contrasto alle patologie MSK e ai tumori

professionali.
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I punti critici del Piano nazionale Prevenzione  

2014 - 2018

- Il silenzio sulla questione risorse umane e

tecnologiche, in sofferenza anche nella prevenzione

per il blocco del turnover (con differenze regionali!)

dimenticando come sempre la questione delle risorse

da sanzioni;

- una definizione di un sistema di indicatori solo di

copertura, poco incentivati quelli di risultato ma è

interessante il dibattito su sito ISS dedicato;

- la sottovalutazione della questione centrale di una

comunicazione moderna: trasparenza, open data,

reportistica, siti web;

- la sottovalutazione del problema delle attività

inutili ancora presenti in molte regioni.
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La grande occasione dei Piani regionali della 

Prevenzione

- Mantenere gli elementi positivi del PNP 2014-2018,

integrandoli ma affrontando anche le questioni risorse e

comunicazione (pensiamo a quanto è costata la

comunicazione sulle questioni vaccinazioni antinfluenzali,

morbillo ….);

- garantire una partecipazione degli operatori della

prevenzione, delle forze sociali e culturali del territorio

nella gestione dei PRP;

- garantire nelle Università e nelle Regioni una formazione

moderna, aderente ai bisogni di oggi;

- potenziare l’organizzazione dei servizi salute e ambiente

non più rinviabili anche con le nuova zonizzazione delle

ASL tra Aree Vaste e Città Metropolitane;

- dare una risposta alle aspettative professionali e

conoscitive delle giovani generazioni (maggiori livelli di

istruzione) e delle professioni sanitarie.



• Programmazione per priorità di intervento

• Valutazione dell’efficacia degli interventi preventivi messi 

in atto
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Evidence Based Prevention

http://www.epicentro.iss.it/ebp/dbregioni09.asp

http://www.ccm-network.it/ebp_e_lavoro/node/78

MEDLAV

VOLUME 100

SUPPLEMENTO 1-2009



• Le differenze organizzative dei Dipartimenti di
Prevenzione che emergono dalla comune
esperienza e dalle ricerche della Fondazione Smith
Kline sono note

• Vi sono Regioni con Dipartimenti medici e
veterinari separati, Asl senza servizi di salute e
ambiente

• In molti Dipartimenti mancano figure di ingegneri,
chimici, biologi, psicologi …

• In molti Dipartimenti non vi sono sviluppi di carriera
per le figure non mediche

• Occorre che i professionisti di sanità pubblica
definiscano meglio sistemi di qualità, uno standard
di organizzazione dei servizi, procedure di lavoro,
ruoli e competenze, valorizzandole tutte 5

Le nuove frontiere: migliorare la qualità e 

l’organizzazione



• La comunicazione è strumento essenziale per le
attività di prevenzione: per l’assistenza e
l’informazione (ma anche per la vigilanza)

• Superare la buona volontà e utilizzare
professionalità adeguate e dedicate anche
interne , utilizzando le risorse degli articoli 13 e 14
del Dlgs 81/2008, faticosamente conquistate

• Utilizzare strumenti moderni e il più possibile
interattivi, tenendo conto dei destinatari
(attenzione alle diseguaglianze!)

• Condividere criteri e obiettivi con il mondo a cui ci
si rivolge, superando l’autoreferenzialità

• Mirare ad un minimo etico in tutti i settori,
come in edilizia, agricoltura, e a meccanismi
premianti per l’impresa virtuosa 5

Le nuove frontiere: valorizzare la 

comunicazione
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 Puntiamo sull’efficacia di una programmazione

omogenea delle attività sul territorio nazionale .

 Non arrocchiamoci sulla difesa dell’esistente: ci sono

troppe differenze tra i vari Nord e Sud d’Italia in tutti

campi della prevenzione anche per un ruolo contradditorio

e debole del sistema delle Regioni, un’asimmetria di interessi

del Ministero della Salute: un esempio bello il nuovo sito sui

controlli degli alimenti in collaborazione con Regioni, ma

nel frattempo nel silenzio generale sono spariti i siti su salute

e sicurezza sul lavoro da quando affidati al contributo di INAIL

in un colpevole silenzio.

Allora Non è possibile un sito unico sulla prevenzione?

 Non riteniamo a priori negativo riportare a livello centrale la

possibilità di legiferare ma mantenendo alle Regioni la

programmazione sul territorio (e richiamando la necessità di

ricorrere ai poteri sostitutivi per le Regioni inadempienti).

Alcune proposte finali della SNOP
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Riteniamo che sia arrivato il momento di ragionare
laicamente sull’efficacia delle azioni preventive

messe in campo, trovando indicatori concreti e comprensibili

a tutti, anche in funzione delle risorse impegnate.

Sottolineiamo la necessità di ragionare sul tema delle

professionalità presenti nei Servizi, dalla formazione e

aggiornamento degli operatori al mancato avvicendamento

degli operatori anziani progressivamente pensionati, con

perdita di esperienze e conoscenze che non possono essere

travasate agli operatori più giovani dando continuità all’azione

dei Servizi.

Riteniamo necessario affrontare senza timidezze il tema

della delocalizzazione dei rischi lavorativi e ambientali (da

Bhopal a Dacca, dalla sabbiatura dei Jeans a Prato, ecc.)

così come quello dell’arrivo di nuovi rischi (o del ritorno di

situazioni che si ritenevano superate) con i nuovi flussi

immigratori.

La posizione della SNOP
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 Alla stesura e alla gestione dei Piani

Regionali prevenzione che possono essere

una grande occasione di modernizzazione

positiva e di diminuzione delle

diseguaglianze

 Alle proposte di riorganizzazione dei sistemi

sanitari regionali dove la prevenzione non è

nel cuore degli estensori (tendenza all’

accentramento verticistico e a centralizzazioni

tout court) e rischiamo un arretramento

culturale e organizzativo malgrado l’assist

del PNP 2014-2018

Qualche attenzione !
Il futuro dipende da ciò che fai nel presente

( Mahatma Gandhi)



K. Popper
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“Voi tutti conoscerete 
la storia del soldato 
che scoprì che il suo 
battaglione (a parte 
lui) non marciava al 
passo”

Logica della scoperta scientifica


