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PRIMO PIANO 
Tutor spenti in autostrada, è ufficiale 

 
Operativa la sentenza che obbliga la società autostrade a spegnere il sistema di 
controllo automatico di velocità. Allarme per l'esodo estivo 
di VINCENZO BORGOMEO  
29.05.2018 - Le sentenze si rispettano e i Tutor sono nella maggior parte dei casi già spenti. 
Qualcuno è invece in via di spegnimento. I tempi di quello che gli esperti vedono come 
un'apocalisse per la sicurezza stradale sono misteriosi (si teme ovviamente il "liberi tutti" con 
automobilisti scatenati sulle autostrade) ma la decisione è presa perché dopo la sentenza del 
10 aprile quando la corte di appello di Roma ha respinto l’istanza della Società Autostrade non 
si può fare altrimenti. 
Mancano dichiarazioni ufficiali, documenti con lo stop definitivo, ma il famoso controllo 
elettronico di velocità media fra una porta e un altra, il famoso Tutor, gestito dalla Polizia  
Stradale, non funziona più. 
Si potrà quindi correre liberamente in autostrada? La domanda sembra folle ma è quella che si 
fanno in questo momento tutti gli italiani. E la risposta è ovviamente no: sulle autostrade 
torneranno pistole laser, autovelox e altri sistemi di rilevazione di velocità. 
La fine del Tutor nasce dalla nota sentenza scattata il 10 aprile scorso fra Autostrade per 
l’Italia e la Craft l’azienda che ne rivendica i diritti sul brevetto. Ma sarà una fine definitiva? O 
solo momentanea? La seconda ipotesi sembra la più plausibile perché parliamo di un cavillo 
giuridico, quindi di soldi. 
In ogni caso, al momento, gli esperti di sicurezza stradale sono in totale allarme per le 
conseguenze che si potranno avere in termini di morti e feriti con questo congelamento 
dell’uso del Tutor sulla rete autostradale che aveva dato risultati molto positivi  in questi anni. 



"Dopo gli attacchi seriali al sistema del controllo della velocità con i vari misuratori come 
autovelox, telelaser e simili - spiegano infatti all'Asaps, associazione amici polizia stradale - ora 
arriva anche questo provvedimento che inciderà sicuramente sui risultati auspicati per la 
sicurezza sulle strade. 
Auspichiamo che prevalga il buon senso fra gli automobilisti per evitare che le autostrade 
tornino a vedere il costante incremento delle velocità e il prevalere dell’arbitrio di quanti sono 
alla guida di vetture potenti. 
Intanto dobbiamo prendere atto che nell’ultimo fine settimana, il quarto di maggio, si sono 
contate 27 vittime sulle strade (record del 2018) sulla base dei soli rilievi della Polizia Stradale 
e dei Carabinieri ai quali si dovranno poi aggiungere i dati dei rilievi delle Polizie Municipali". 
Certo, andare in contro all'estate con i Tutor fermi, etilometri in quantitativo ridotto per 
revisione e i mille problemi legati ad un parco auto fatiscente preoccupa. Soprattutto perché 
nel frattempo il numero di vittime sulla strada ha invertito la tendenza ed è tornato a salire. 
"La pronuncia della Cassazione - conclude Giordano Biserni, presidente dell'Asaps - chiarisce 
che i sistemi di controllo della velocità sono responsabilità delle istituzioni, non dei 
concessionari. Quindi ciò vuol dire che ASPI ha fatto finora ben più del dovuto sul tema 
sicurezza, investendo risorse proprie per abbattere la mortalità e salvare 300 vite umane 
l'anno". 
Fonte della notizia:  
http://www.repubblica.it/motori/sezioni/sicurezza/2018/05/29/news/tutor_spenti_in_autostrad
a-197653186/ 
 
 
NOTIZIE DALLA STRADA 
Colpi di sonno, un problema da più di 12mila incidenti all’anno 
Il bilancio è di 250 morti l'anno. La causa è spesso l’inconsapevolezza di essere 
affetti dalla Sindrome delle Apnee ostruttive nel Sonno, ma l’80% di persone che ne 
soffre non ne è a conoscenza 
29.05.2018 - Oltre dodicimila incidenti stradali sono causati annualmente da apnee notturne 
che portano a colpi di sonno al volante, provocando una media di 250 morti all’anno. Lo 
rivelano i dati dell’Automobile Club d’Italia (Aci) e della Fondazione italiana salute ambiente e 
respiro (Fisar) durante la presentazione della campagna “Dormi meglio, Guida sveglio” a 
Roma. Il 7% dei 175.791 incidenti stradali annuali in Italia è una conseguenza delle apnee 
notturne. 
 L’80% delle persone che soffrono della Sindrome delle apnee ostruttive nel sonno (OSAS) non 
ne è consapevole. Si tratta di una patologia spesso sottovalutata che frammenta il sonno 
provocando stanchezza durante tutta la giornata. Frequenti, ma brevi interruzioni della 
respirazione durante il sono il sintomo principale delle apnee notturne. "Uno dei maggiori 
fattori di rischio per malattie cardio e cerebrovascolari, che quadruplica la probabilità di ictus e 
raddoppia quella di ipertensione, diabete, aritmie", ha spiegato Claudio Sanguinetti, presidente 
della Fisar. 
La patologia viene spesso ignorata ed è per questo che la campagna informativa vuole 
migliorare la diagnosi e la cura dei casi sommersi. Per farlo, è stata proposta l’introduzione di 
un “check-up del sonno” in occasione del rilascio o del rinnovo della patente. L’idea è stata già 
anticipata da un decreto ministeriale entrato in vigore nel 2016. In oltre 1.500 delegazioni Aci 
sarà possibile per i cittadini compilare un questionario sul tema OSAS ed eventualmente 
prenotare un esame. "Ogni anno muoiono per distrazione più di 500 persone sulle nostre 
strade: l'uso scorretto dello smartphone è il primo fattore di rischio, ma non vanno 
sottovalutati i disturbi che compromettono il riposo e pregiudicano l'attenzione alla guida", ha 
sottolineato il presidente dell’Aci Angelo Sticchi Damiani. 
La Sindrome delle Apnee Ostruttive nel Sonno riguarda circa 12 milioni di italiani tra i 40 e gli 
85 anni. La stima corrisponde al 50% degli uomini e al 23% delle donne, e solo il 20% di essi è 
a conoscenza della sua condizione. La stanchezza può portare a perdere la concentrazione 
quando si è al volante, ma basta poco per rischiare la vita: in due secondi di distrazione a 50 
km/h si percorrono 28 metri. Obesità, sovrappeso, fumo e alcol sono elementi che aumentano 
il rischio di apnee notturne. L’esperto di sonnolenza e disturbi del sonno del dipartimento di 
Neuroscienze dell’Università di Genova Sergio Garbarino ha aggiunto: "L'Osas è associata 
all'obesità e questo può essere una delle cause dell'aumento dei casi. Lo screening dell'Osas ha 



un'importanza fondamentale per la salute e la sicurezza dell'autista e non solo, e se i potenziali 
pazienti venissero adeguatamente trattati ciò permetterebbe un risparmio annuo enorme, ma 
è opportuno evidenziare che, per quanto riguarda il rilascio e il rinnovo della patente, la legge 
prende in considerazione esclusivamente i casi di Osas moderata e grave associati a eccessiva 
sonnolenza, che equivalgono a circa il 50% di tutti i soggetti da Osas". 
I sintomi dell’OSAS sono sonno irrequieto, sensazione di soffocamento, microrisvegli e aritmie 
cardiache di notte; sonnolenza, stanchezza e scarsa concentrazione di giorno. Chi ne soffre o 
ritiene di soffrirne seguire alcuni consigli, quali evitare di guidare la notte, effettuare brevi 
pause durante lunghi tragitti, alternarsi alla guida con qualcun altro e fare attenzione ad alcuni 
segnali premonitori di un colpo di sonno, quali non riuscire ad andare a velocità costante. La 
patologia si può curare, come evidenzia Aurelio Filippi, presidente dell’Aci Global: "Abbiamo 
diverse opzioni terapeutiche per far stare meglio una persona. E farlo migliora la sicurezza 
stradale, ma anche la propria salute". Secondo il presidente della Società Italiana di 
Pneumologia Stefano Nardini, "ci vorranno mesi o anni per aumentare la sensibilità della 
popolazione sul tema, ma sarà anche un arco di tempo necessario per rendere le strutture 
sanitarie in grado di far fronte a tutte le persone che necessiterebbero controlli". 
Fonte della notizia: 
http://www.repubblica.it/motori/sezioni/sicurezza/2018/05/29/news/colpo_sonno_apnee_ostr
uttive_incidenti_auto_guidare_osas-197654877/ 
 
 
Emergenza droga: un giovane su due positivo ai test fuori dai locali notturni  
Il bilancio choc dei controlli della polizia 
Macerata, 29 maggio 2018 - Un giovane su due, tra quelli sottoposti al test antidroga della 
polizia fuori dai locali notturni, risulta positivo: ha cioè assunto sostanze stupefacenti. È 
allarmante il dato che emerge dai controlli della polizia che nella lotta alla droga sta 
concentrando le sue indagini anche sul web, monitorando il tam tam sui social. 
La polizia sta da tempo effettuando servizi per il contrasto del fenomeno della guida in stato di 
ebbrezza o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti. Per incrementare i controlli su strada il 
Ministero dell’Interno ha disposto l’utilizzo di laboratori dedicati della Polizia di Stato e la 
sperimentazione di nuove modalità di prelievo di liquidi biologici direttamente su strada e al 
momento del controllo da parte della polizia stradale. A tal fine sono stati programmati specie 
di notte e nei fine settimana posti di controllo con personale della polizia stradale e personale 
medico della questura, specie nelle zone in prossimità di locali notturni. Il personale sanitario 
della Polizia di Stato a bordo del camper effettua, con la dovuta riservatezza, gli accertamenti 
clinici nei confronti dei conducenti sottoposti a verifica, utilizzando test qualitativi monouso per 
la ricerca di tracce di droga nella saliva dei controllati.  
In caso di esito positivo dei test analitici rapidi, vengono prelevati due ulteriori campioni di 
saliva per le controanalisi effettuate al Centro di ricerche e laboratorio e tossicologia forense 
della Polizia di Stato di Roma, dove vengono analizzati con metodiche di secondo livello di 
elevata precisione e affidabilità.  
Numerosi i servizi effettuati in provincia: solo nell’ultimo periodo hanno consentito di accertare 
numerosi casi di positività alle sostanze stupefacenti e 150 positività all’utilizzo dell’alcol. 
Preoccupano, in tal senso i dati relativi all’uso di sostanze stupefacenti da parte di 
giovanissimi, per i quali si registra un notevole aumento dei casi di positività. Da una 
percentuale del 23%, relativa ai servizi effettuati nello scorso anno, si è passati ad una 
percentuale del 50% dei casi di positività riscontrati rispetto al numero complessivo di persone 
sottoposte ai controlli, con prevalenza dell’uso di cocaina. 
E’ stato, inoltre, constatato che tra i giovani vengono creati dei gruppi con l’uso delle 
piattaforme dei social network, tramite le quali vengono tempestivamente segnalate le località 
dove si effettuano i posti di controllo da parte delle forze dell’ordine. Che per questo stanno 
rimodulando i servizi, procedendo a organizzarli in maniera flessibile con frequenti spostamenti 
sulle vie d’accesso ai locali. 
L’impegno per evitare che persone possano procurare gravi lesioni, anche mortali, a sé stessi o 
agli altri, guidando sotto l’effetto di droga o alcool, è massimo e la Polizia di Stato 
incrementerà i servizi specie in previsione della stagione estiva, contrastando anche questo 
fenomeno di tam tam con un continuo ed attento monitoraggio sui social network. 
Fonte della notizia: 



https://www.ilrestodelcarlino.it/macerata/cronaca/droga-giovani-test-1.3945410 
 
 
Morì in moto, 15 anni al conducente 
L'incidente nel 2015, l'uomo era accusato di omicidio volontario 
BOLOGNA, 29 MAG - Il 5 dicembre del 2015, di notte, in sella ad una moto rubata, scappò 
all'alt dei carabinieri e pochi attimi dopo uscì fuori strada provocando la morte della 
passeggera che era con lui e non indossava il casco. Con l'accusa di omicidio volontario il gup 
del Tribunale di Bologna, Domenico Pansa, ha condannato Abderrahman Jammoua, marocchino 
35enne, alla pena di 15 anni per aver causato il decesso di Benedetta Carrà, 29 anni, 
impiegata all'Unipol con cui aveva una relazione, madre di un bimbo di otto. Il pm Francesco 
Caleca aveva chiesto 22 anni per l'imputato. L'incidente avvenne ad Altedo di Malalbergo, nel 
Bolognese. Quando i militari raggiunsero la moto, dopo aver visto la caduta, Abderrahman 
Jammoua scappò tra i campi, ma fu rintracciato e arrestato il pomeriggio dopo. Il Tribunale del 
Riesame, su richiesta dell'avvocato Fabio Loscerbo, lo scarcerò derubricando il reato in 
omicidio colposo e il ragazzo venne anche rimpatriato. Il 35enne è tornato in Italia per il 
processo, in abbreviato. 
Fonte della notizia: 
http://www.ansa.it/sito/notizie/cronaca/2018/05/29/mori-in-moto-15-anni-al-
conducente_a744ce4e-7bbb-41a4-ac73-5de09f1dd214.html 
 
 
SCRIVONO DI NOI 
La gita scolastica non parte: autista ubriaco alle 8 di mattina 
La polizia ha bloccato l'autista di un pullman che stava partendo verso Genova per 
una gita scolastica: l'uomo era ubriaco e la Stradale gli ha ritirato la carta di 
qualificazione. Il codice impone ai conducenti di avere un tasso alcolico pari a zero 
Gianni Carotenuto  
29.05.2018 - Quando una pattuglia della polizia stradale gli ha fatto il test del palloncino, non 
poteva credere di avere probabilmente salvato la vita a diverse decine di ragazzi. Un autista 
ubriaco, che avrebbe dovuto accompagnare 80 alunni della scuola primaria di Turano Lodigiano 
in gita scolastica a Genova, è stato fermato dalla Stradale per essere risultato positivo al test 
dell'etilometro. Nel suo sangue, gli agenti hanno riscontrato un tasso di 1,79 grammi di alcol 
per litri di sangue, più del triplo dello 0,5 ammesso dalla legge. 
Erano le 8 di mattina e da Turano Lodigiano, cittadina di poco più di 1.500 abitanti in provincia 
di Lodi, stava partendo uno dei tanti pullman che portano gli studenti italiani in gita scolastica. 
80 bambini della scuola elementare di Turano avevano già preso il posto sull'autobus e il loro 
pensiero era già rivolto alla giornata che avrebbero trascorso a Genova. 
Tuttavia, poco prima della partenza, l'autista del pullman è stato sottoposto a un controllo a 
sorpresa della polizia stradale, che gli ha fatto fare il test dell'etilometro. Come detto, l'uomo 
era ubriaco. La pattuglia della Stradale gli ha ritirato la carta di qualificazione, che sarà 
revocata. La società di autonoleggio della provincia di piacenza, da cui il pullman era arrivato, 
ha poi mandato un altro autista, risultato idoneo, e il bus è finalmente partito in direzione 
Genova con un'ora e mezza di ritardo sulla tabella di marcia. 
La vicenda ha sconvolto la piccola comunità di Turano Lodigiano, che si è chiesta come sia 
possibile che una società di autonoleggio non effettui dei controlli per accertare il buono stato 
psicofisico dei propri autisti. In base al codice, i conducenti professionali devono avere un tasso 
alcolico nel sangue pari a zero, a differenza di chi guida normalmente l'auto. 
Fonte della notizia: 
http://www.ilgiornale.it/news/cronache/lodi-autista-gita-scolastica-ubriaco-8-mattina-
1533753.html 
 
 
PIRATERIA STRADALE  
Taranto, automobilista senza patente investe pedone per scappare dalla polizia: è 
grave 



Un 24enne è stato arrestato dalla polizia al termine di un inseguimento. Durante la 
fuga ha travolto un 28enne che è stato sbalzato di 20 metri: è ricoverato in gravi 
condizioni 
TARANTO 28.05.2018 - La polizia ha arrestato un 24enne di Taranto responsabile 
dell'investimento di un pedone, dell'omissione di soccorso dell'investito, della guida senza aver 
mai conseguito la patente e di resistenza a pubblico ufficiale. Segnalato alla guida, senza 
patente, con l'auto dei genitori, il ragazzo ha continuato la marcia ed aumentato la velocità nel 
tentativo di fuggire. 
Ne è scaturito un inseguimento che ha visto l'auto in fuga sfrecciare a folle velocità tra le vie 
cittadine finchè  procedendo contromano, ha investito un 28enne tarantino, che si trovava a 
ridosso delle auto parcheggiate. Il pedone è stato sbalzato di una ventina di metri e 
trasportato d'urgenza al pronto soccorso in codice rosso. Nonostante ciò l'investitore ha 
proseguito la fuga, sempre a fari spenti, concludendola dopo l'impatto contro un muro nel 
territorio di Leporano. Dopo le necessarie cure sanitarie e le formalità di rito, il giovane è stato 
sottoposto al provvedimento di arresto. 
Fonte della notizia: 
http://bari.repubblica.it/cronaca/2018/05/28/news/taranto_automobilista_senza_patente_inve
ste_pedone_per_scappare_dalla_polizia_e_grave-197572199/ 
 
 
CONTROMANO 
Contromano in autostrada: rischia la revoca della patente  
Massimiliano Rambaldi  
Moncalieri (Torino) 28.05.2018 - Non prende l’uscita per la tangenziale in direzione Milano e 
quando si accorge dell’errore pensa bene di fare un’inversione a U, andando contromano per 
ritornare verso lo svincolo.   
Una donna di 53 anni di Vinovo (Torino) ha rischiato di scatenare il finimondo intorno alle 17 di 
oggi, lunedì 28 maggio, lungo l’autostrada per Savona all’altezza di Bauducchi, a Moncalieri. 
Secondo le ricostruzioni la 53 enne, alla guida di un Toyota Rav 4, avrebbe anche urtato 
leggermente un’altra auto nel suo tragitto in senso contrario: vettura che è riuscita ad evitare 
il peggio, allontanandosi e dando l’allarme alla polstrada.   
Gli agenti hanno trovato la donna in stato di choc ancora all’interno della vettura: l’hanno 
aiutata a scendere ed è stata trasportata in ospedale per accertamenti. Ora rischia la revoca 
della patente e una multa di due mila euro. L’auto avrebbe percorso circa trecento metri in 
contromano, viaggiando sulla terza corsia.  
Fonte della notizia: 
http://www.lastampa.it/2018/05/28/cronaca/contromano-in-autostrada-rischia-la-revoca-
della-patente-gBPTY5BWDPifHj0Crpx0uK/pagina.html 
 
 
INCIDENTI STRADALI  
Incidente a Pieve del Cairo, tragico fuoristrada: un morto 
La vittima era un noto bancario. Ferita la donna che era con lui 
di NICOLETTA PISANU  
Pieve del Cairo (Pavia), 29 maggio 2018 - Sbalzato fuori dall’auto, è morto lungo la strada 
provinciale 211 a Pieve del Cairo. Ieri pomeriggio poco prima delle 14 ha così perso la vita 
Fabrizio Varni, cinquantacinque anni, di Valverde, vittima di un incidente. L’uomo stava 
guidando la sua Mini Cooper Countryman, in direzione Lomello. Con lui seduta al posto del 
passeggero c’era la quarantasettenne D.B. di Pieve del Cairo. All’altezza dell’incrocio per la 
frazione Villa Biscossi, dove il rettilineo prende la forma di una lieve curva, per cause in corso 
di accertamento il conducente ha perso il controllo della vettura ed è finito fuori strada. 
L’auto si è ribaltata a lato della carreggiata e Varni è stato sbalzato fuori dal mezzo. Per lui, 
non c’è stato nulla da fare. Sul posto è sopraggiunto il 118, insieme ai vigili del fuoco di Mede 
che hanno estratto la passeggera dalle lamiere contorte dell’auto. La donna è stata trasportata 
in gravi condizioni con l’elisoccorso al policlinico San Matteo di Pavia, dove subito è stata 
sottoposta alle visite dei medici. Era cosciente, ma ha riportato seri traumi. La strada è stata 
chiusa al traffico per alcune ore per consentirne la messa in sicurezza da parte dei vigili del 
fuoco e per permettere ai carabinieri di svolgere i necessari rilievi del caso. 



Varzi era direttore della filiale di Sannazzaro de’ Burgondi della Banca popolare di Novara. 
Sposato con una commerciante di Rivanazzano, era originario dell’Alto Oltrepo Pavese: «Ho 
celebrato io il suo matrimonio, due anni fa. Era una persona squisita, sempre disponibile – ha 
ricordato Franco Campetti, sindaco di Val di Nizza, che conosceva personalmente la vittima –. 
Eravamo studenti negli stessi anni all’istituto agrario di Voghera. Lui frequentava la chiesa e la 
compagnia di Sant’Albano (frazione di Val di Nizza, ndr), cresciuti abbiamo condiviso la 
passione per la pratica venatoria, lui era uno dei fondatori della squadra di caccia del paese. 
Era molto legato al territorio oltrepadano e aveva qui un’azienda agricola, cui dedicava tutto il 
suo tempo libero coltivando e lavorando i campi». Sono in corso le indagini per ricostruire 
l’esatta dinamica dell’accaduto. 
Fonte della notizia: 
https://www.ilgiorno.it/pavia/cronaca/incidente-pieve-cairo-morto-1.3945134 
 
 
Si distrae al cellulare e finisce nel porticciolo con l'auto di Ognina 
E' capitato ad un anziano di circa 70 anni 
Catania 29.05.2018 - E' finito con la sua auto, una Toyota Yaris grigia, nel porcicciolo di 
Ognina, a Catania. E' successo stamattina intorno alle 12: alla guida, un anziano che avrebbe 
ricevuto una telefonata mentre stava recuperando la sua canoa da mettere in auto. Pare, però, 
che l'auto non avesse il freno a mano inserito e l'uomo, preso dalla telefonata, non si sia 
accorto di scivolare pian piano verso l'acqua.  
Secondo la ricostruzione fatta da Meridionews, l'uomo avrebbe avuto una gamba fuori dal 
veicolo, mentre l'altra, che doveva servire a pigiare il freno, non ha fatto il suo "dovere" perchè 
nel frattempo l'uomo si è distratto al telefono.  
L'anziano sarebbe così rimasto impigliato tra l'abitacolo e la canoa, e trascinato per pochi metri 
fino all'acqua. Per fortuna, ha riportato solo qualche lieve escoriazione alle ginocchia. Sul posto 
sono intervenutii vigili del fuoco e un'ambulanza del 118. L'auto, probabilmente, sarà 
recuperata dai sommozzatori. 
Fonte della notizia: 
https://www.ragusanews.com/2018/05/29/cronaca/distrae-cellulare-finisce-porticciolo-
ognina/89026 
 
 
LANCIO SASSI  
Ultime notizie Roma, lancio di sassi contro le auto in via di Salone 
ROMA 29.05.2018 – L’ennesimo, assurdo episodio, e questa volta a farne le spese è stata una 
donna di 43 anni che, per sua fortuna, se l’è cavata solo con un grande spavento e con il 
parabrezza della macchina danneggiato. Un altro lancio di sassi, la baraccopoli di via di Salone 
è al centro delle polemiche: questa volta all’opera ci sarebbero stati due ragazzi, come 
segnalano anche altri automobilisti che parlano anche di bottiglie lanciate contro le auto in 
corsa. I fatti sono accaduti intorno alle 15:00 di lunedì 18 marzo. La donna ha sporto denuncia 
contro ignoti. 
Fonte della notizia: 
http://www.cittaceleste.it/ultime-notizie-roma/ultime-notizie-roma-lancio-di-sassi-contro-le-
auto-in-via-salone/?refresh_ce-cp 
 
 
MORTI VERDI  
Grave incidente nel Casertano. Uomo schiacciato dal mezzo agricolo 
L'agricoltore è stato trasportato d'urgenza al pronto soccorso 
MARCIANISE 29.05.2018 – Grave incidente in un terreno agricolo, questa mattina presto, nel 
comune di Marcianise. La vicenda è avvenuta in via XXV Aprile, dove un uomo è rimasto ferito 
in maniera grave mentre stava lavorando sul suo terreno. Dalle prime informazioni l’uomo 
sarebbe rimasto schiacciato mentre intento ad arare il terreno, per dinamiche ancora in fase di 
chiarimento. 
Fortunatamente è riuscito a chiamare aiuto ed alcune persone sono accorse sul posto. Allertati 
i medici del 118, i quali lo hanno trasportato d’urgenza al pronto soccorso dell’ospedale di 



Caserta per le cure del caso. Le sue condizioni sono giudicate serie, ma non sarebbe in pericolo 
di vita.  
Fonte della notizia: 
https://www.cronacacaserta.it/incidente-campagna-marcianise-via-xxv-aprile-29-
maggio/31595 
 
 
Si ribalta col trattore, nuovo incidente sul lavoro in ambito agricolo 
Anziano di 82 anni a San Gimignano rimane seriamente ferito. L’episodio si inserisce 
nella lunga scia di casi che coinvolge gli hobbisti in agricoltura 
SAN GIMIGNANO 29.05.2018 - Non si ferma la sequela di incidenti sul lavoro legati ai 
macchinari agricoli e trattori. L’ultimo caso si è registrato ieri in tarda mattinata Poggio Alloro 
(San Gimignano) quando un 82enne si è ribaltato, per cause in fase di accertamento, col suo 
trattore mentre lavorava la terra.  Sul posto, oltre ai soccorsi, il 112 e la Prevenzione Igiene e 
sicurezza nei luoghi di lavoro. L’incidente gli ha procurato ferite piuttosto serie, tanto da 
richiedere l’attivazione dell’Elisoccorso Pegaso che l’ha portato al Policlinico Le Scotte, dove è 
tuttora in cura. L’ennesimo ribaltamento di trattore  si inserisce in una scia di ferimenti e 
incidenti, spesso mortali, che riguardano gli hobbisti dell’agricoltura, nei confronti dei quali le 
azioni di prevenzione delle autorità competenti sono sempre molto difficoltose. 
Fonte della notizia: 
http://www.radiosienatv.it/si-ribalta-col-trattore-incidente-sul-lavoro-ambito-agricolo/ 
 
 
Travolto dalla motozappa, grave un giovane 
Gambe travolte delle zappette del piccolo mezzo agricolo  
BENEVENTO 28.05.2018 - E’ ricoverato in prognosi riservata al Rummo l’uomo che questo 
pomeriggio è rimasto ferito alle gambe dopo essere stato travolto dalle zappette rotanti del 
piccolo mezzo agricolo. L’incidente è avvenuto nel pomeriggio nella zona di Faicchio. Secondo 
una prima ricostruzione, l’uomo, di circa 35 anni, mentre stava coltivando un suo terreno, è 
finito con le gambe sotto il rotore della motozappa. Scattato l’allarme, sul posto sono accorsi i 
sanitari del 118 misericordia e dell’Unità di rianimazione della Croce Rossa 118. Il malcapitato 
è stato trasferito a bordo del mezzo attrezzato per le gravi emergenze sanitarie e trasportato 
all’ospedale Rummo dove i medici lo hanno ricoverato in prognosi riservata.   
Fonte della notizia: 
https://www.ottopagine.it/bn/cronaca/159323/travolto-dalla-motozappa-grave-un-
giovane.shtml 
 
 
 

 


