Sicurezza degli immigrati

“

Dobbiamo ricominciare da zero
sulla sicurezza perché i lavoratori
stranieri provengono spesso da
contesti in cui non esiste una
cultura della prevenzione
Cinzia Giovannelli, ASL Latina

"

vicino. Per procurarsi l’acqua il 44% si rifornisce
presso fonti di fortuna quali tubi d’irrigazione e
rubinetti esterni. (Fonte: Medici senza Frontiere
2007).
• Nel 2003, gli immigrati titolari di un’attività
imprenditoriale agricola erano 5.969. (Fonte:
Dossier Statistico Immigrazione Caritas/ Migrantes
2007).
• Il 90% dei lavoratori extracomunitari agricoli
occupati nell’Unione Europea proviene da Paesi
dell’Europa dell’Est. (Fonte: Coldiretti 2003).

“

• Dal 1° febbraio 2008, 80.000 lavoratori
immigrati stagionali hanno il permesso di lavorare
in Italia. 40.000 saranno impiegati nell’agricoltura.
(Fonte: Agricoltura italiana online).
• Il numero degli immigrati impiegati in agricoltura
si è quintuplicato negli ultimi anni (erano 30mila
nel 1995). (Fonte: INEA).
• Nel 2006 erano presenti in Italia 161 mila
immigrati impiegati nell’agricoltura. (Fonte:
Annuario dell’agricoltura 2006).
• 22.295 stranieri erano occupati nelle aziende
agricole nel primo semestre 2006. Molti di
questi hanno trovato difﬁcoltà procedurali nella
regolarizzazione della propria posizione lavorativa.
(Fonte: L’Espresso).
• Il 64% degli immigrati ha difﬁcoltà ad accedere
all’acqua corrente e deve percorrere distanze
considerevoli per raggiungere il punto d’acqua più

I fondi a disposizione delle
ASL per attività di formazione
e informazione in materia di
sicurezza non sono sufﬁcienti
e spesso dobbiamo ricorrere al
contributo di amministrazioni
locali e privati o in regime di
volontariato

"

Cinzia Giovannelli, ASL Latina
• Il 65% degli immigrati che lavora stagionalmente
in agricoltura vive in strutture abbandonate, il
21% condivide il proprio materasso con una o più
persone, il 62% non dispone di servizi igienici, il
64% non ha accesso all’acqua corrente. (Fonte:
Medici senza Frontiere 2007).
• Nel 2007 gli infortuni denunciati all’INAIL da
parte di lavoratori agricoli immigrati sono stati
5.645, rispetto ai 5.271 del 2005. (Fonte: INAIL
2008).
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Malattie professionali

“

Nelle nostre campagne gli agricoltori non adottano spesso le dovute precauzioni nell’uso dei pesticidi

"

Mario Pompeo Iannuzziello, ANMIL Matera

• Le denunce di malattie professionali legate
all’agricoltura nel 2007 sono state il 40% in più
rispetto al 2003 (1.633 contro 1.080) e il 14% in
più rispetto al 2006 (Fonte: INAIL 2008).
• Tra i lavoratori agricoli, l’ipoacusia è una delle
malattie più comuni (Fonte: INAIL 2008).
• Si stima che gli infortuni subiti dalle donne si
siano ridotti del 9,29% rispetto al 2006, ma che i
casi di malattie professionali siano aumentati del
19,27% (Fonte: INAIL 2008).

• Le malattie professionaIi denunciate maggiormente dai disabili che lavorano in agricoltura
sono: malattie cardio-respiratorie (4.003 casi),
malattie psico-sensoriali (1.188 casi) e motorie
(340 casi) (Fonte: INAIL 2008).

“

Bisogna informare anche i familiari sulla pericolosità dei prodotti
chimici

"

Mario Pompeo Iannuzziello, ANMIL Matera
• È stato registrato un netto aumento delle
malattie professionali soprattutto in Emilia
Romagna, Marche, Abruzzo, Lazio, Calabria e
Sardegna (Fonte: INAIL 2008).
• È stato registrato un leggero calo di denunce
per malattie professionali in Liguria, Trentino,
Lombardia, Veneto, Friuli (Fonte: INAIL 2008).

• Le malattie professionali tabellate sono
diminuite nel corso degli ultimi 5 anni: in particolare
asma bronchiale, alveoliti allergiche e ipoacusia e
sordità. (Fonte: INAIL 2008).
• Dal 2003, le malattie non tabellate sono
fortemente aumentate. In particolare: affezioni
dei dischi invertebrali, tendiniti, artrosi e sindrome
del tunnel carpale (Fonte: INAIL 2008).
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Sicurezza dei disabili

“

Sarebbe utile creare un database
tecnico in cui registrare e diffondere
le modiﬁche approvate sui trattori
con il contributo degli enti in
modo da incrementare il livello
di sicurezza della progettazione
e utilizzo
Carlo Bisaglia, CRA-ING

"

• Il 24% degli agricoltori disabili lavora più di 40
ore settimanali mentre il 47% lavora meno di 20
ore a settimana. (Fonte: AMADI 2005)
• Il 66% dei disabili ritiene che le modiﬁche
eseguite sulle auto siano riproducibili anche sui
trattori. (Fonte: AMADI 2005)
• Il 9,5% possiede un trattore modiﬁcato.
(Fonte: AMADI 2005)
• Il 29% dei trattori modiﬁcati è fornito direttamente dalle concessionarie, il 29% da ofﬁcine
specializzate e il 42% sono auto-modiﬁcati.
(Fonte: AMADI 2005)
• La frizione e il cambio sono i comandi ritenuti
più bisognosi di adattamenti.
(Fonte: AMADI 2005)

“

• Il numero dei disabili in Italia è circa 6 milioni
606 mila persone, pari al 12% della popolazione.
(Fonte: ISTAT 2004 - 2005)
• Il numero dei disabili che lavorano è 1.690.615.
Di questi, 443.680, pari al 26% del totale, lavorano
in agricoltura. (Fonte: ISTAT 2004 -2005)
• L’85% dei disabili che lavora in agricoltura ha
tra i 25 e i 55 anni, il 14% ha oltre 55 anni e una
quota trascurabile ha meno di 25 anni.
(Fonte: AMADI 2005)
• Il 29% dei disabili lavora sempre da solo, il 14%
è da solo occasionalmente e il 5% è sempre
coadiuvato da una seconda persona.
(Fonte: AMADI 2005)

Se i costruttori europei di macchine agricole potessero collaborare
tramite un progetto europeo, si potrebbe far fronte al problema della
progettazione e dell’omologazione
delle modiﬁche che, sui piccoli numeri, risultano piuttosto onerose
Carlo Bisaglia, CRA-ING

"

• Il 71% di aziende agricole francesi dichiarano
che le macchine modiﬁcate per i disabili sono
utilizzate facilmente anche da operatori non
disabili.
(Fonte: CEMAGREF, ente di ricerca francese)
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Sicurezza delle donne

“

La donna ha più facilità a
relazionarsi con gli ospiti ed è la
persona più indicata nell’informare
gli ospiti sui comportamenti
da tenere in azienda al ﬁne di
garantire la loro sicurezza durante
il soggiorno

"

Dal primo Questionario di indagine sulla Sicurezza delle
Donne in Agricoltura, La Sicurezza Salva (2008)

• Le riduzioni più consistenti si registrano in
Valle d’Aosta (-17%), Liguria (-13,76%), Molise
(-13,12%). Le regioni con tasso in aumento sono
la Calabria (9,97%), l’Umbria (3,37%), la Sicilia
(2%). (Fonte: Unioncamere 2008)
• La FAO dichiara che nei paesi in via di sviluppo
la percentuale delle donne che lavora nel settore
agricolo è il 60%, ma solo il 5% dei servizi di
formazione agricola è rivolto a loro.
• La percentuale di donne che gestisce un
agriturismo è il 33,2%. (Fonte: ISTAT 2003)
• Nel 2006 gli infortuni riguardanti le donne
denunciati dalle aziende agroindustriali sono stati
1.639, contro i 931 del 2002. (Fonte: INAIL 2007)
• Nel 2007 gli infortuni denunciati all’INAIL dalle
agricoltrici sono stati 13.465. Di questi, 829 sono
stati riportati da donne immigrate. (Fonte: INAIL
2008)
• Nel 2007 i casi di donne vittime di infortuni
mortali in agricoltura sono stati 11, di cui 2 donne
immigrate. (Fonte: INAIL 2008).

“

• Nell’Europa a 25, il numero di agricoltori
superava i 14,7 milioni di unità: di questi il 42,3%
era costituito da donne. (Fonte: Eurostat 2003)
• Nel 2005 in Europa sono stati registrati 232.224
casi di infortuni agricoli. Di questi 50.047 sono
stati denunciati da donne. (Fonte: Eurostat 2005)
• Di 514 morti in agricoltura registrati nel 2005 in
Europa, 31 erano donne. (Fonte: Eurostat 2005)
• Il 29,30% delle aziende agricole italiane sono
gestite da donne. (Fonte: Unioncamere, 2008)
• La presenza dell’imprenditoria agricola
femminile, pur diminuendo (-4,74%) tiene il
passo rispetto a quella totale (-6,70%). (Fonte:
Unioncamere 2008)

Secondo me i fondi europei
andrebbero impiegati per aiutare
gli agricoltori, in modo concreto,
ascoltando quali sono i bisogni e le
carenze

"

Dal primo Questionario di indagine sulla Sicurezza delle
Donne in Agricoltura, La Sicurezza Salva (2008)

• Nel 2007 la fascia di età che ha registrato il
maggior numero di infortuni femminili è stata
quella dai 35 ai 49 anni, per un totale di 5.383
casi. (Fonte: INAIL 2008).

GASFORUM

Global Agricultural Safety Forum

La Sicurezza Salva - Campagna di sensibilizzazione sulla sicurezza in agricoltura - www.gasforum.eu

