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Comunicato stampa 

 
Agricoltura Svizzera 

9 incidenti mortali nella prima metà dell'anno 
 
La raccolta dati 2021 sugli incidenti mortali nel lavoro in agricoltura mostra un bilancio 
più positivo rispetto all'anno precedente. Le cause principali degli incidenti da inizio 
gennaio alla fine di giugno di quest'anno sono stati gli infortuni durante i lavori forestali, 
di costruzione e di manutenzione. 
 
S. Antonino TI, 15.07.2021 – Nella prima metà del 2021, il Servizio per la prevenzione degli infortuni 
nell‘agricoltura (SPIA) e agriss hanno censito 9 incidenti mortali legati all'agricoltura dai rapporti di 
Polizia e quelli apparsi sui media. In confronto, 16 incidenti mortali sono stati registrati nella prima 
metà dell'anno precedente. 
 
Incidenti nei lavori forestali e durante i lavori di costruzione/manutenzione  
Tre persone hanno perso la vita durante i lavori forestali, due di loro a causa della caduta di legname 
morto o da tempesta. Un'altra persona è uscita di strada con il suo veicolo durante i lavori forestali 
ed è precipitata lungo il pendio sottostante.  
Durante i lavori di costruzione, una persona è stata ferita a morte dalla caduta di un elemento in 
legno; una seconda persona ha perso la vita durante i lavori di riparazione a causa di una caduta in 
un silo a torre. Durante la costruzione di una recinzione elettrificata, in prossimità di una linea 
elettrica a media tensione, una persona è rimasta folgorata dall'arco che ne è risultato.  
Un'altra persona è stata trovata morta vicino ad un miscelatore/pompa del liquame.  
Una persona è stata investita mortalmente da un rimorchio di lavoro che ha improvvisamente invaso 
il marciapiede.  
 
Raccolta dati non completa 
Non c'è l'obbligo di segnalare gli incidenti agricoli, quindi non si possono fare dichiarazioni 
statisticamente affidabili. Rispetto agli anni precedenti, sono state registrate meno segnalazioni di 
incidenti mortali; tuttavia, il numero di segnalazioni di incidenti con lesioni gravi è rimasto a un livello 
simile a quello degli anni precedenti.  
 
Prevenzione su tutta la linea 
Dagli incidenti che provocano lesioni gravi ai quasi incidenti che provocano un massimo di danni 
materiali, molti degli incidenti hanno il potenziale per essere fatali. L'esito di un incidente è spesso 
deciso da pochi centimetri o secondi che non possono essere influenzati.  
Una prevenzione efficace degli incidenti non si limita quindi a situazioni particolarmente a rischio, 
ma copre l'intera gamma dei rischi possibili. La soluzione settoriale agriTOP supporta le aziende 
agricole con vari strumenti per identificare e mitigare efficacemente i pericoli in tutti i settori di 
lavoro.    
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Questo articolo è stato elaborato in collaborazione con agriss.ch. 
 

 
 
 


