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“MORTI VERDI” ANNO 2011 

 

 
 
In netto aumento lo spread tra i 338 episodi registrati nel 2010 a fronte dei 409 dell’annata 2011 
appena conclusasi, con una differenza di + 71 incidenti, che hanno visto coinvolti i mezzi agricoli 
dei nostri agricoltori. 
 

 
L’eloquenza del grafico che precede, e la cruda realtà dei numeri della tabella che segue, fanno sì 
che la maglia nera della classifica che mai avremmo voluto stilare anche per l’anno 2011 vada 
aggiudicata alla Lombardia che vanta il triste primato di 57 episodi, immediatamente seguita 
dall’Emilia Romagna dove sono stati registrati 49 eventi, fanalino di coda la Valle d’Aosta con un 
unico incidente in  cui è rimasto coinvolto un mezzo agricolo. 
 

 Episodi  
2010 

Episodi  
2011 

 Episodi  
2010 

Episodi  
2011 

ABRUZZO 17 19 MOLISE 2 9 
BASILICATA 4 3 PIEMONTE 18 30 
CALABRIA 16 12 PUGLIA 24 21 
CAMPANIA 19 25 SARDEGNA 23 16 
EMILIA R. 38 49 SICILIA 18 20 
FRIULI V. G. 1 7 TOSCANA 31 32 
LAZIO 22 23 TRENTINO A.A. 22 18 
LIGURIA 6 19 UMBRIA 11 11 
LOMBARDIA 28 57 V. D’AOSTA 3 1 



MARCHE 11 10 VENETO  24 27 
 

 
Incrementato di 50 unità il numero di feriti, si è passati infatti dai 221 del 2010 ai 271 del 2011. 

 

 
In notevole aumento gli episodi in cui hanno trovato la morte i nostri agricoltori, con un incremento 
di ben 18 vittime. Si è passati, infatti, dai 176 decessi del 2010 ai 194 nel 2011, il che la dice lunga 
sui margini di sicurezza ed i rischi che si corrono alla guida di uno strumento di lavoro qual è il 
trattore agricolo! 
 

 



In netto aumento gli episodi che vedono coinvolti gli anziani, gli over 65 per intenderci… che sono 
passati dai 126 del 2010 ai 156 del 2011 con un incremento percentuale pari al 23,8%.  
Un fenomeno quello degli anziani coinvolti negli incidenti con trattori che non è assolutamente da 
sottovalutare, laddove si va a rapportare il dato parziale a quello complessivo degli anni presi in 
esame dall’osservatorio. Nel 2010 126 sono stati gli incidenti che hanno visto coinvolti gli anziani 
su 338 episodi registrati, pari al 37,3 %, mentre il dato relativo al 2011 non è per nulla roseo 
laddove su 409 episodi ben 156, pari al 38,14%, hanno visto coinvolti gli over 65. 
 
In netto aumento il numero delle donne coinvolte che passa da 13 a ben 23, mentre quasi si dimezza 
il numero degli stranieri che passa da 23 a 13, mentre gli episodi che vedono coinvolti i bambini 
passano da 10 a 13, con un netto incremento delle vittime. 
 

 
Dato raccapricciante, cui si faceva cenno più sopra, è quello che deriva dall’analisi della mortalità 
infantile. 
Nell’ambito dell’osservatorio, infatti, stiamo tenendo attentamente sotto controllo gli eventi che 
vedono coinvolti gli under 14, ed i dati non sono affatto lusinghieri. 
Lo speciale osservatorio “Morti verdi” ha infatti registrato nell’anno 2010 dieci episodi in cui sono 
rimasti coinvolti bambini, uno dei quali con esito fatale. 
Non è certo andata meglio nell’anno appena conclusosi, anzi per dirla in tutta franchezza il dato è 
assolutamente allarmante, dove le vittime in tenera età sono state sei, mentre sette sono i bambini 
rimasti feriti 

 
 

Bambini anno 2010 
1.    IMOLA 01.06.2010 - Una festa di alcuni ragazzi a Borgo Tossignano in via Casone si è 

trasformata in una tragedia: per gioco gli adolescenti sono saliti su un piccolo trattore 
cingolato e si sono messi a guidarlo. Per cause in corso di accertamento da parte dei 
carabinieri, il mezzo si è rovesciato e uno dei ragazzi, di 14 anni, è rimasto schiacciato dal 
cingolato. Sul posto sono giunti i sanitari del 118 e l'elimedica da Bologna che hanno 
trasportato il giovane in ospedale. 

2. BORDIGHERA 08.05.2010 - Un bimbo di 2 anni è rimasto ferito ieri sera dopo essere stato 
urtato dal trattore del nonno, sul Montenero, per cause tuttora in fase di accertamento da parte 
dei carabinieri della locale stazione. Stando a una prima ricostruzione, sembra che il bambino 
fosse insieme con il padre, quando, per la gioia di aver visto il nonno, che stava manovrando 
un trattore, è sfuggito al controllo del genitore e gli è corso incontro, urtando una ruota del 
mezzo da lavoro e rischiando di rimanere schiacciato. Il piccolo, che compirà 3 anni a ottobre, 
è stato portato in elicottero all’ospedale Gaslini di Genova: non è in pericolo di vita. 



3. ENNA 29.05.2010 - Ad Agira in contrada Caramitia, S.A., agirino di anni 13 mentre rientrava 
presso l’azienda agricola di famiglia, cadeva dal trattore condotto dal padre. Il giovane, 
riportando gravi traumi, dopo essere stato trasportato con l’elisoccorso presso l’ospedale 
Cannizzaro di Catania e sottoposto ad intervento neurochirurgico, veniva lì ricoverato in 
prognosi riservata. 

4. BOLZANO 19.06.2010 - Finito con la mano destra sotto la pala di un trattore, un ragazzo di 
12 anni ha subito l'amputazione del dito anulare. L'incidente e' avvenuto nel primo 
pomeriggio a Longostagno, sul Renon. Il ragazzo e' stato trasportato con il Pelikan 1 della 
protezione civile all'ospedale di Bolzano, dove i medici stanno valutando l'opportunita' di 
trasferirlo alla clinica universitaria di Innsbruck. 

5. RAVENNA 25.06.2010 - Verso mezzogiorno sulla Reale a Taglio Corelli si è verificato un 
incidente dove sono rimaste coinvolte una Mercedes con a bordo tre persone e una 
mietitrebbia condotta da un riminese di 44 anni che lavora per una Cooperativa agricola della 
zona. Per cause in corso di accertamento da parte della Polizia municipale di Alfonsine, la 
berlina che viaggiava  in direzione Argenta, è venuta a collisione con la macchina agricola 
andando poi a sbattere contro un capanno di un'abitazione. Tutti gli occupanti della Mercedes 
sono rimasti incastrati nell'abitacolo e si è reso necessario l'intervento dei vigili del fuoco per 
estrarli. La donna al volante della Mercedes ha riportato varie lesioni ed è stata ricoverata 
all'ospedale di Ravenna, meno gravi le condizioni dell'anziana di 70 anni e del bimbo di 5 
anni. 

6. GIUNGANO (SA) 12.08.2010 - Sgomento e dolore a Giungano, un piccolo comune 
dell'entroterra cilentano, in provincia di Salerno, per la tragica vicenda di una bimba di tre 
anni, uccisa da due balle di fieno. La tragedia si è consumata all' interno di una piccola 
azienda zootecnica, in località San Giuseppe, quando era da poco trascorso mezzogiorno. 
Secondo una prima ricostruzione dei fatti, la bimba era in compagnia della madre e dei nonni, 
mentre il padre, e lo zio erano impegnati a scaricare alcune grosse 'rotoballe' di fieno da un 
carrello. Durante l' operazione, la piccola, sfuggita alla sorveglianza della madre, si sarebbe 
avvicinata pericolosamente nei pressi del carrello.  Fatalità ha voluto che proprio in 
quell'istante, due grosse balle siano cadute dal mezzo agricolo, rotolando senza controllo sul 
corpicino della bambina, rimasta schiacciata. Subito soccorsa da un'ambulanza, la bambina è 
morta poco dopo il ricovero all'ospedale civile di Agropoli per le gravi ferite riportate.  

7. CAGLIARI 11.09.2010 - Un bambino di dieci anni e' inciampato su una zolla mentre 
arrivava il trattore del padre e l'aratro lo ha ferito a una gamba. Il piccolo, colpito dalla lama 
posteriore della fresa, e' rimasto agganciato. Fortunatamente pero' l'ingranaggio lo ha liberato 
quasi subito. Il bambino ha riportato una profonda ferita alla gamba e una frattura e ha subito 
una delicata operazione chirurgica. La prognosi dei medici dell'ospedale Brotzu di Cagliari e' 
di 30 giorni.  

8. SUTRI (VT) 18.10.2010 - Un bambino di sette anni è finito sotto il trattore guidato dal padre 
agricoltore. E' successo intorno alle 16.30, in un terreno nei pressi dell'anfiteatro di Sutri.  La 
dinamica dell'incidente è ancora in corso di accertamento da parte dei carabinieri della 
stazione locale e di Ronciglione, intervenuti prontamente.  Dai primi accertamenti degli 
uomini dell'Arma, sembrerebbe che il piccolo si stesse avvicinando al padre che, in quel 
momento, era a bordo del trattore.  L'uomo, però, non lo avrebbe visto e lo ha investito con 
una delle ruote posteriori del mezzo agricolo.  Immediati i soccorsi. Il 118 è giunto sul posto 
in poco tempo e, con un'ambulanza, ha portato il bambino al primo soccorso dell'ospedale di 
Ronciglione, con gravi lesioni al volto e alla gabbia toracica.  Da qui, il piccolo è stato poi 
trasferito in elicottero al Policlinico Gemelli di Roma, dov'è tuttora ricoverato con un codice 
rosso. Sarebbe in coma farmacologico e non ancora fuori pericolo.  

9. SALERNO 02.11.2010 - È accaduto nella frazione alta di Ogliara. Le urla disperate di un 
bambino di sette anni appena compiuti, poi il silenzio agghiacciante e il colore del sangue. 
L’impatto violentissimo con il mezzo gli ha lesionato i polmoni e il torace. Sono le otto di ieri 
mattina. Il trattore, mezzo agricolo che il capo famiglia utilizza spesso era pronto per andare 



in moto. Antonio, decide di uscire e aspettare suo padre fuori, vicino al trattore e 
silenziosamente si avvicina al mezzo e armeggia, incuriosito, vicino all’accensione. Basta un 
attimo perchè la tragedia accada. Improvvisamente il mezzo agricolo inizia a camminare, il 
bimbo non ha il tempo di spostarsi. Proprio in quell’attimo il rumore richiama i genitori che, 
dalla finestra di casa assistono alla scena. Vedono il figlio travolto da quel macigno, ne 
ascoltano inermi le urla riuscendo a superare l’angoscia per correre in suo aiuto. Il padre 
blocca subito il mezzo, ma Antonio è a terra, privo di conoscenza. Trauma toracico grave è la 
prima diagnosi, che il medico rianimatore del 118, giunto sul posto in ambulanza, referta 
dopo aver prestato le prime cure. La corsa verso il Ruggi D’Aragona è breve. La prognosi è 
riservata e il bimbo è sotto stretta osservazione. Il mezzo agricolo è stato sequestrato. 

10. MAZZARINO (CL) 30.11.2010 - Il bambino si trovava ieri pomeriggio in campagna in 
compagnia del padre che stava sistemando un terreno con la motozappa. Per cause che 
devono essere ancora accertate la motozappa del genitore lo ha travolto tranciandogli le 
gambe. I soccorsi sono stati immediati, mentre all’ospedale Santo Stefano una equipe 
chirurgica ha disposto l’intervento per frenare l’emorragia. I carabinieri si sono prodigati per 
cercare sacche di sangue consegnate dagli ospedali di Gela e Caltanissetta. Secondo i primi 
accertamenti il padre del ragazzino ha perso il controllo del motozappa andando a sbattere 
contro il bambino, ora in gravi condizioni.  

 
Bambini anno 2011 

1. BRESCIA 05.03.2011 - Grave incidente ad Artogne, nel Bresciano: il cardano di un trattore 
ha tranciato un braccio a un bambino di 3 anni. Non e' ancora stata chiarita la dinamica 
dell'incidente. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e le forze dell'ordine. Il piccolo e' 
stato trasportato con l'elicottero all'ospedale di Verona ed e' stato subito condotto in sala 
operatoria. 

2. CUNEO 14.03.2011 - Un bambino di 8 anni è morto in un campo agricolo a Bagnolo 
Piemonte nel Cuneese. Dalle prime ricostruzioni sembra che il bambino di solito si 
posizionasse sul parafango del trattore del vicino di casa ma questa volta è caduto ed è rimasto 
schiacciato dalla ruota posteriore del mezzo. Sul posto è giunto l'elisoccorso del 118 di Cuneo, 
ma non c'è stato nulla da fare. Sul posto i carabinieri della compagnia di Saluzzo. 

3. UDINE 20.03.2011 - Una bambina di sei anni ha riportato una parziale amputazione del 
pollice destro dopo aver infilato la mano in una macchina per imballare il fieno. L'episodio e' 
avvenuto in un terreno agricolo a Malborghetto Valbruna (Udine). L'incidente, la cui dinamica 
e' da accertare, e' avvenuto mentre il proprietario, Riccardo Zelloth 31 anni, stava riparando il 
macchinario. La piccola e' stata soccorsa e trasportata dai genitori all'Ospedale di Tolmezzo 
(Udine) e da qui trasferita in elicottero a Pordenone. 

4. ROVIGO 25.03.2011 - Un ragazzo di quattordici anni, Luca Bettarello, è morto dopo essere 
stato colpito alla testa da un pesante attrezzo agricolo mentre stava aiutando il nonno nei 
lavori in campagna, a Santa Maria Maddalena, in provincia di Rovigo. Il giovane, figlio 
dell'ex sindaco di Castelguglielmo, secondo una prima ricostruzione fatta dai carabinieri di 
Castelmassa, sembra stesse aiutando il nonno ad agganciare un attrezzo ad un trattore, quando, 
per cause ancora in fase di accertamento, il pesante braccio metallico lo ha colpito alla testa. 
Immediati i soccorsi e le richieste di intervento di un'ambulanza; quando però i medici sono 
arrivati sul posto il ragazzo era già morto. La tragedia ha gettato nella disperazione la 
famiglia, ben conosciuta nella zona. 

5. MONTORSO (VI) 0104.2011 - Travolto dal trattore mentre sta giocando con il fratellino, in 
un campo. Gravissimo infortunio, verso le 17.30 a Montorso, in un terreno nella zona di via 
Valdame Alte.Un bimbo di 7 anni si trovava in compagnia del fratellino, durante alcune 
operazioni di sistemazione di una catasta di legna da parte del nonno. Sfuggito al suo 
controllo, sarebbe salito sul mezzo agricolo in uso all'anziano finendo poi in un dirupo e 
rimanendo schiacciato dal peso del veicolo. Il piccolo è stato soccorso dai famigliari per 
essere accompagnato d'urgenza all'ospedale di Arzignano. Una mossa che si sarebbe potuta 



rivelare pericolosa visti i traumi, e che avrebbe richiesto l'intervento di personale specializzato 
del Suem, ma che istintivamente si è rivelata la scelta più istintiva, nell'immediatezza 
dell'accaduto, ritenendo di accelerare le procedure. Dal "Cazzavillan" è stato trasportato in 
ambulanza a Montecchio Maggiore e poi trasferito in elicottero all'ospedale di Padova. 
Gravissime le sue condizioni, a causa dello schiacciamento di addome e torace, con contusioni 
anche alla testa.   

6. MORRO D'ORO (TE) 19.04.2011 - Un bimbo di 4 anni e' stato ricoverato nel reparto di 
rianimazione dell'ospedale di Teramo per politrauma. L'auto su cui viaggiava insieme ad una 
parente, G.D.L. di 52 anni, alla guida della vettura e' finita contro un trattore sulla Ss 150 a 
Pagliare di Morro d'Oro (Teramo). L'incidente e' avvenuto poco prima delle 9. Il piccolo e' 
stato trasportato in eliambulanza mentre la dinamica del sinistro stradale e' al vaglio della 
polstrada. 

7. AMEGLIA (SP) 17.05.2011 - Un piccolo di soli sette anni, ha rischiato di morire sotto un 
trattore. Il drammatico incidente é accaduto ieri sera intorno alle 20 in un podere di 
Fiumaretta, nel comune di Ameglia. Padre e figlio più grande, diciannove anni, stanno 
chiudendo la giornata. Tornano verso casa a bordo di un trattore. Da un cespuglio, il piccolo 
di soli sette anni, F. P., spunta a sorpresa, a pochissimi metri dal mezzo meccanico. Il fratello 
che è alla guida, non si rende conto immediatamente di quanto sta accadendo. In pratica non 
lo vede e lo investe. Il bambino, rimane sotto il trattore, fortunatamente il suo corpicino non 
rimane intrappolato e vittima della fresa anteriore che avrebbe potuto scatenare danni 
irreparabili, ma si va ad incastrare nella parte posteriore dove sono presenti i rulli spacca zolle. 
E’ un attimo. L’impatto non è stato troppo violento, e il trattore si ferma in tempo per evitare 
il peggio. Il papà e il fratello del bambino, ne verificano le condizioni, capiscono che anche 
una semplice telefonata per chiamare il servizio di soccorso del 118 o un’ambulanza potrebbe 
mettere a repentaglio la vita del piccolo. E mentre la madre, che si è accorta di tutto, si è 
lanciata disperatamente verso il punto in cui è avvenuto l’incidente, decidono di caricarlo sulla 
loro auto, e partire a tutta velocità verso il Pronto Soccorso del San Bartolomeo di Sarzana. 
Arrivati dopo pochi minuti, il bambino è preso in consegna dal medico e dagli infermieri che 
lo visitano giudicandolo molto grave. Ha una mandibola quasi spappolata, e uno 
schiacciamento delle costole, che ha interessato parte di un polmone. La situazione è molto 
davvero molto seria. Vengono disposti tutti gli esami del caso, e nella tarda serata, ne è stato 
disposto il trasferimento al Gaslini di Genova, dove versa in prognosi riservata. Ma il suo 
corpicino sta reagendo, e non sarebbe più in pericolo di vita. 

8. LUCERA (FG) 20.06.2011 - E’ ancora in prognosi riservata, ma non in pericolo di vita, il 
bambino di 4 anni della provincia di Benevento ricoverato agli Ospedale Riuniti di Foggia a 
seguito di una caduta da una mietitrebbia. Il fatto è accaduto ieri mattina nelle campagne di 
contrada San Giusto, nel territorio di Lucera. Sulla vicenda stanno svolgendo accertamenti i 
poliziotti di commissariato di Lucera che hanno sequestrato il veicolo e interrogato i genitori 
del piccolo e le altre persone presenti sul fondo agricolo, cercando di ricostruire la dinamica 
dell’episodio insieme alla sezione della polizia scientifica della questura di Foggia. Secondo 
una prima ricostruzione, il bambino sarebbe caduto dal mezzo che era fermo, riportando la 
frattura del femore e altre ferite ed escoriazioni. 

9. TRENTO 07.07.2011 -  Un bambino di nove anni è rimasto ferito in modo non grave in 
seguito al ribaltamento di un trattore avvenuto in località Casteller, a sud di Trento. Il 
conducente del mezzo agricolo ha riportato traumi giudicati di media gravità. Entrambi sono 
stati trasportati in ambulanza al pronto soccorso dell'ospedale Santa Chiara. Accertamenti 
sono stati condotti dai carabinieri.  

10. MOROZZO (CUNEO) 15.08.2011 - Un bimbo di 12 anni è morto questa sera intorno alle 
19, travolto da un trattore a Sant'Albano Stura, nel cuneese, in frazione Morozzo. Il bambino è 
rimasto schiacciato dal mezzo. Non è ancora chiara la dinamica. Sul posto è intervenuto il 
118, ma quando è arriva l'ambulanza per il piccolo non c'era già più nulla da fare. 



11. DUGENTA (BN) 28.10.2011 - Un bimbo di cinque anni è morto dopo essere stato travolto 
da un trattore mentre giocava con la sua bici su un'aia all'interno dell'azienda agricola dove 
lavora il padre. L'incidente è avvenuto a Dugenta, in provincia di Benevento. Lakshieep 
Singh, questo il nome del bimbo, era figlio di una coppia indiana, stabilitasi a Dugenta,  dove 
il padre 31 nne aveva trovato lavoro in un'azienda agricola. Secondo la ricostruzione dei 
carabinieri, che indagano sull'incidente, il padre della vittima stava lavorando insieme a un 
suo compagno di lavoro, anch'egli indiano, S. B., 39 anni, alla guida di due trattori. Il piccolo, 
che stava giocando con la sua bici nell'area di lavoro dell'azienda agricola, è finito sotto il 
mezzo agricolo guidato dal collega del padre. Il corpicino del bambino, probabilmente senza 
che l'autista del mezzo agricolo se ne sia accorto, è rimasto incastrato tra una ruota ed una 
scala collocata per raggiungere il posto di guida del trattore. Il piccolo è stato soccorso da 
un'ambulanza del 118 e trasportato all'ospedale civile di Sant'Agata de' Goti dove però è 
giunto privo di vita a causa delle gravi lesioni riportate. 

12. LATINA  31.10.2011  -  Tragedia a Borgo San Michele, in un fondo agricolo alla periferia di 
Latina. Un ragazzino di 12 anni è morto in seguito allo scoppio del pneumatico di un trattore. 
Sul posto la polizia, insieme con gli agenti della Scientifica, per cercare di ricostruire l'esatta 
dinamica del tragico incidente. Dalla prime ricostruzioni, la vittima sarebbbe deceduta sul 
colpo.  

13. SPOLETO 16.12.2011 - Bambino di tre anni muore schiacciato da un trattore. E' successo 
questa mattina nella frazione di Rocchetta di Cerreto di Spoleto. Sul posto sono al lavoro i 
Carabinieri della stazione di Norcia per i rilievi del caso. Dalle prime ricostruzioni pare che 
alla guida del mezzo agricolo ci fosse il nonno del piccolo. Inutile la corsa in ospedale, il 
bimbo all'arrivo al nosocomio, probabilmente, era già morto. Sconforto tra gli abitanti del 
paesino. Al momento non si conoscono con certezza i dettagli dell'incidente, ma voci in paese 
dicono che il bambino fosse a bordo del trattore insieme al nonno, e sul rimorchio, invece, 
fosse seduta la mamma che quindi avrebbe assistito alla tragica vicenda. 

 

 
Dal raffronto tra i dati 2010 – 2011, l’anno appena concluso batte il 2010 andando a registrare un 
netto incremento numerico sia degli episodi verificatisi in area agricola sia di quelli verificatisi su 
strada. Si è infatti passati da 94 incidenti che hanno visto coinvolti i mezzi agricoli su strada  nel 
2010 ai 112 del 2011, mentre l’area agricola tipica della circolazione dei trattori per l’anno 2011 ha 
registrato un incremento di ben 53 episodi passando da 244 eventi del 2010 a 297 del 2011. 
 



 
 
Dal prospetto che precede, dai dati elaborati dal gruppo di lavoro Asaps nell’ambito dello speciale 
osservatorio Morti Verdi, emerge chiaramente come il nord si attesti su numeri che devono far 
pensare, laddove si è passati da 140 episodi a 208, con un incremento di ben 68 eventi, pressoché 
stabile il centro che incrementa il 2011 con soli 3 casi rispetto all’anno precedente, ed 
assolutamente invariato il sud della penisola, isole maggiori comprese, che anche per l’anno appena 
concluso si attesta a quota 106. 
 


