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Nel frattempo, anche il suo capo 
e i suoi colleghi si allacciano sem-
pre la cintura di sicurezza. Dare l’esempio, 
specialmente da parte del capo, può fare 
molto per trasformare una vecchia abitudine 
in una nuova routine. Allacciare la cintura 
deve diventare una routine. L'adesivo bianco 
e verde per il trattore (vedi sopra) aiuta a 
ricordarlo, e può essere ordinato gratuita-
mente dal Servizio per la Prevenzione degli 
Infortuni in Agricoltura (SPIA). Inoltre, si 
possono acquistare cartelli da posizionare, 
come promemoria, all’uscita dal cortile e 
delle cinture di sicurezza.

Per il lavoro sui pendii, dovrebbero essere 
utilizzati solo i trattori adatti ai pendii con 
trazione integrale, ruote gemellate e buon 
battistrada. Tuttavia, bisogna anche saper 
padroneggiare il veicolo, perché il lavoro sui 
pendii richiede condizioni diverse rispetto al 
lavoro sui campi. SPIA ha quindi sviluppato 
un nuovo corso che affronta nello specifico 
la guida sui pendii.

Corsi di guida SPIA
Il Servizio per la Prevenzione degli Infor-
tuni in Agricoltura (SPIA) offre numerosi 
corsi di aggiornamento sul tema: 

 � I professionisti guidano meglio: 
formazione alla guida con trattori e 
rimorchi

 � Sicurezza del carico: guida con cari-
chi correttamente fissati

 � Guida sui pendii: ridurre i rischi quan-
do si lavora sui pendii

 � Sicurezza stradale: regola- 
menti e tecnica dei veicoli

Le contadine e i contadini hanno una vita 
pericolosa. Il lavoro nei campi, nelle stalle e 
nei prati, in particolare sui pendii, comporta 
molti rischi. Le cadute da grandi altezze, 
gli incidenti durante i lavori forestali e le 
operazioni con i macchinari o nei silos sono 
spesso fatali. Gli incidenti con i veicoli agri-
coli, sia su strada che in campagna, portano 
spesso a lesioni gravi o addirittura alla morte 
perché i conducenti non sono allacciati con 
la cintura di sicurezza. I trattori possono 
ribaltarsi ovunque, anche nei campi se si 
urta contro una grossa pietra. Nemmeno 
i veicoli per i pendii e i transporter sono a 
prova di ribaltamento al 100 percento. Co-
loro che non si allacciano con la cintura di 
sicurezza, rischiano di essere scaraventati 
fuori dal veicolo e rimanere schiacciati. Solo 
con la cintura di sicurezza allacciata, il con-
ducente può essere sicuro di rimanere nella 
cabina di sicurezza e avere buone possibilità 
di sopravvivere.

N. L. di Staffelbach, collaboratore di 
un’azienda di lavori agricoli per conto terzi, 
ha avuto molta fortuna ed è sopravvissuto 
a una caduta dal trattore. Dopo aver ag-
ganciato due rimorchi, N. L. ha dimenticato 
di azionare i freni prima di partire. Questo 
perché i suoi colleghi erano già partiti e lui 
aveva dovuto affrettarsi per raggiungerli. 
Mentre guidava a 40 km/h, è passato sop-
ra un dosso e ha frenato. Ma poiché i freni 
del rimorchio non funzionavano, il trattore 
ha sbandato e si è rovesciato. L’autista è 
stato scaraventata fuori dalla cabina. «Se il 
trattore si fosse ribaltato ora di sicuro non 
sarei qui», racconta. «Da quell’incidente, 
non mi sento a mio agio senza la cintura di 
sicurezza. E lavoro con più calma, perché 
la fretta distrae e porta a commettere degli 
errori». 

L’anno scorso ci sono stati 25 incidenti mortali in agricoltura. Anche se 
questo numero è diminuito leggermente, da 25 anni la maggior parte degli 
incidenti mortali si è verificata con veicoli agricoli. 


