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IN CALO GLI INFORTUNI IN AGRICOLTURA
BOLIS: DETERMINANTE IL RUOLO DEGLI AGROMECCANICI
Secondo Confai prevenzione e sicurezza sul lavoro non sono un costo imposto,
ma una risorsa ed un investimento sociale, morale ed economico rivolto ad
evitare incidenti e dunque a permettere all’azienda di continuare a lavorare con
serenità. Nel 2008 diminuiti del 6,9% gli infortuni in agricoltura.
«Il trend di questi ultimi anni, relativo alla diminuzione degli infortuni sul lavoro in
agricoltura, evidenzia alcuni fattori importanti. Innanzitutto una accresciuta
sensibilità da parte degli addetti del comparto primario nell’adeguarsi alla normativa
della sicurezza in azienda. Ma non bisogna allo stesso modo dimenticare che la
diminuzione dei fattori di rischio è una conseguenza diretta del sempre maggior
ricorso alle imprese agromeccaniche professionali per la terziarizzazione dei servizi».
È questo il commento del presidente nazionale di Confai, Leonardo Bolis, ai dati
del Rapporto annuale 2008 sugli incidenti sul lavoro dell’Inail, che affrescano una
significativa diminuzione degli infortuni in agricoltura (-6,9%), con una contrazione
complessiva dell’indice d’incidenza (il rapporto fra infortuni rilevati dall’Inail e gli
occupati di fonte Istat) del 24,8% rispetto al 2001.
Determinante, come appunto messo in luce dal presidente Bolis, il ruolo delle
imprese di meccanizzazione agricola. «La più alta specializzazione degli addetti del
settore agromeccanico nell’utilizzo delle attrezzature e l’impiego di macchine
moderne e tecnologicamente avanzate – osserva Bolis - sono certamente un elemento
determinante nel contenimento dei fattori di rischio infortunistico nell’ambiente di
lavoro agricolo».
D’altronde, la filosofia che dovrebbe ispirare ogni impresa nello svolgimento della
propria attività, secondo Confai, è quella di considerare la prevenzione e la sicurezza
sul lavoro non un costo imposto, quanto al contrario «una risorsa ed un investimento
sociale, morale ed economico rivolto ad evitare incidenti e dunque a permettere
all’azienda di continuare a lavorare con serenità».
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