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Comunicato stampa 

 
Agricoltura Svizzera 

Leggera diminuzione del numero di incidenti mortali  
 
Durante lo scorso anno sono stati censiti 28 incidenti mortali dalle dichiarazioni di 
infortuni nell’agricoltura. Il confronto con gli incidenti degli anni precedenti lascia 
intravvedere una lieve tendenza alla diminuzione del loro numero.  
 
Schöftland AG, 12.01.2021 – Nel 2020, il servizio per la prevenzione degli infortuni (SPIA) e agriss 
hanno censito, attraverso i rapporti di polizia e le notizie apparse sui media, 28 incidenti mortali in 
relazione all’agricoltura. Questa cifra si situa leggermente sotto la media degli incidenti annunciati 
negli anni 2015-2019, con una media di 33 incidenti mortali per anno. Si spera, anche per i prossimi 
anni, di assistere ad una diminuzione continua del numero di incidenti mortali.  
 
Molti incidenti mortali in combinazione con veicoli e lavori forestali 
Otto persone hanno perso la vita in seguito al ribaltamento del veicolo su un pendio o all’uscita di 
strada, due persone sono state investite dal proprio veicolo.  Ben nove persone sono state vittime 
di lavori forestali, colpite mortalmente da alberi o parti di albero in caduta. Ulteriori cause d’incidenti 
sono state il rimanere incastrato durante il distacco di un macchinario (1), caduta da scala e ponteggi 
(3), caduta su pendio (1) come pure caduta in relazione ad animali (1). 
 
Anche terze persone sono coinvolte 
In relazione agli infortuni agricoli, anche tre persone terze hanno perso la vita. Due persone sono 
state investite da veicoli agricoli mentre pedalavano in bicicletta. Un’altra persona è stata investita 
mentre lavorava nei pressi di un veicolo agricolo.  
Fortunatamente quest anno non sono stati segnalati incidenti mortali di bambini in relazione ad 
attività agricole.   
 
Raccolta dati non completa 
Non vi è alcun obbligo di notifica per gli incidenti agricoli, quindi non è possibile fare dichiarazioni 
statisticamente affidabili. Tuttavia, il confronto delle segnalazioni ricevute l'anno scorso con gli anni 
precedenti mostra una lieve tendenza al ribasso del loro numero.  
 
Focus sulla prevenzione con le cinture di sicurezza nei veicoli agricoli e nella formazione 
di base e continua nel settore forestale agricolo e privato 
Nel gennaio 2020 è stata lanciata la campagna di sensibilizzazione in collaborazione con l’Unione 
Svizzera dei Contadini «Già allacciato?», la quale continuerà anche nel 2021. Il suo intento è di 
mostrare l’efficacia della cintura nel salvare le vite e vuole motivare le persone a montarle sui propri 
veicoli agricoli e ad un loro impiego conseguente.  
Un altro punto importante, nella prevenzione di quest anno, è la formazione di base e continua con 
istruzioni competenti alle persone attive in lavori forestali.  
L’offerta di consulenze e corsi di formazione continua dello SPIA a favore della prevenzione infortuni 
nell’agricoltura, sono a disposizione di tutte le aziende agricole ed aiutano a minimizzare i rischi nelle 
attività quotidiane.   
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Persona di contatto per domande 
Stefano Antonioli 
Esperto della sicurezza 
spia@bul.ch 
079 653 34 76  
 
 
 
 
Questo articolo è stato elaborato in collaborazione con agriss.ch. 
 

 
 
 


