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Dovevo solo tagliare un prato                          rif. ATS  Db  inf. n.° 5 / 2006  / Rev. 8  
 
                                                                                                                             

 

                                    
 
 

Tipo di Infortunio: Investimento (ribaltamento) di un mezzo di trasporto 
 
Lavorazione: Agricola / Movimentazione dopo falciatura prato  

 
Descrizione infortunio:   
Contesto: 
Dopo lo sfalcio dell’erba di un prato, effettuata con un gruppo falciatore al rimorchio di un 
trattore,  un agricoltore percorreva una strada sterrata.  
Dinamica incidente: 
L’infortunato, per evitare delle buche, si portava con il trattore troppo a ridosso del ciglio della 
strada e, perdendo aderenza ed il controllo del trattore, si ribaltava e finiva nel fossato. 
Contatto:  
Schiacciamento della gamba sinistra tra il trattore ed il terreno. 
 
Esito trauma:                    
 Fratture multiple scomposte a gamba sinistra   
 387 giorni complessivi di infortunio   
 Postumi permanenti, con 10 gradi percentuali INAIL di invalidità   
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Perché è avvenuto l’infortunio?   

Determinante dell’evento: 
 Errore di manovra del trattore che, per evitare delle buche nel terreno, si è avvicinato troppo 

al ciglio della strada vicino al fossato; 
Modulatori del contatto: 
 Mancanza di un sistema di protezione dell’abitacolo a due o a quattro montanti (ROPS) in 

caso di ribaltamento; 
 mancanza di utilizzo di un sistema ritenzione (sedile con cintura di sicurezza). 

 

 
Come prevenire:   
 

 Attenzione massima alla guida, specie in 
presenza di strade sterrate con buche, cunette e 
con forti pendenze o fossati vicini; 
 

 predisposizione sul trattore di un sistema di 
protezione del posto di guida in caso di 
ribaltamento, a due o a quattro montanti (ROPS) 
e di seggiolino con cintura di sicurezza; 

 
 utilizzo della cintura di sicurezza durante la 

guida, unico presidio che garantisce che l’uomo 
non venga sbalzato fuori in caso di ribaltamento, 
ma rimanga all’interno dello spazio protetto dal 
ROPS.  

 

 

           
 

 
Per chi vuol approfondire (link attivi al 2018) 
 

 Ricerca generica su un motore di ricerca con queste parole chiave: sicurezza trattore 

 Ricerca specifica su questi Link:  https://www.ats-

brianza.it/wwwaslmonzabrianza/user/RELAZIONE_PROF_PESSINA_SICUREZZA_TRATTORI_PER_ASL_M

B.PDF48e4.PDF?FILE=OBJ00976.PDF&TIPO=FLE&NOME=Relazione_Prof_Pessina_sicurezza_Trattori_p

er_ASL_MB.pdf  

 Per il modello di analisi adottato dal  Sistema di Sorveglianza nazionale degli infortuni mortali e gravi, 
al quale contribuiscono le REGIONI e l’INAIL, si veda link:   
https://appsricercascientifica.inail.it/getinf/informo/home_informo.asp 

 
 
 

https://www.ats-
https://appsricercascientifica.inail.it/getinf/informo/home_informo.asp
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RAPPRESENTAZIONE GRAFICA DELL'INFORTUNIO  
 

 
 

TRAUMA 
 

 

Sede anatomica del danno Natura del danno 

Gamba sx Fratture multiple   
 

 

 
 

  

 
CONTATTO 

 

sede del contatto Agente materiale del contatto 

Gamba sx Trattore senza ROPS e 

Sistema di ritenuta al sedile 
 

 
 
 
 

 
 
 

 

INCIDENTE 

 

Tipologia di incidente Agente materiale di incidente 

Ribaltamento mezzo Trattore 

 

 

 Modulatore    
 del contatto 

 
 
 
 
 
 
 
 

Legenda: 
 

n° 
 
Fattori di Rischio:   

  
Descrizione 

 Determinante dell’evento: 

1 A.I. (Attività Infortunato) 
Errore di manovra del trattorista che, per evitare 
delle buche nel terreno, si è avvicinato troppo al 
ciglio della strada vicino al fossato. 

 Modulatore  del contatto: 

2 U.M.I. (Utensili, Macchine, Impianti) 

Mancanza sul trattore di un sistema di protezione 
del posto di guida in caso di ribaltamento, a due o a 
quattro montanti (ROPS) e di seggiolino con cintura 
di sicurezza. 
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