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Presentazione
Il Secondo Rapporto Pesca è il risultato di una significativa attività di osservazione e studio per
rinvenire possibili soluzioni alle criticità esistenti nel comparto pesca, rivolgendo particolare
attenzione sia allo sviluppo produttivo, sia alla sicurezza dei lavoratori e delle imbarcazioni.
Il Rapporto Pesca trae origine dalla volontà, già in passato condivisa da INAIL, IPSEMA e ISPESL
di mettere in comune impegno e risorse, nel convincimento che la cooperazione fosse essenziale
per la migliore comprensione dei temi trattati.
La sinergia realizzata, così come altre previste in diversi settori, ha peraltro anticipato
l’integrazione delle funzioni dei tre Istituti promotori disposta dal decreto legge 31 maggio 2010,
n. 78, convertito nella legge 30 luglio 2010, n. 122.
Il Secondo Rapporto Pesca vede infatti la luce proprio all’indomani dell’avvio delle necessarie
attività di riorganizzazione per realizzare un unico grande Ente preposto alla salute e alla sicurezza
dei lavoratori.
Giuseppe Lucibello
Direttore Generale INAIL
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Premessa

L’idea del Rapporto Pesca nasce sei anni fa dalla convinzione, comune ai tre Istituti (INAIL,
ISPESL e IPSEMA), che il comparto della pesca, per le sue peculiari caratteristiche e specificità,
sia dal punto di vista socio-economico che dal punto di vista del tipo di attività e
dell’organizzazione del lavoro, presenti una serie di problemi che vanno compresi se si vuole
promuovere un reale miglioramento delle condizioni di lavoro e di salute e sicurezza dei pescatori.
Il rapporto si chiamò “Primo Rapporto Pesca”(11), ad indicare già nel titolo che non si sarebbe
trattato di un’unica esperienza, bensì del primo di una serie di momenti di riflessione sulle
condizioni del settore, con la consapevolezza che la conoscenza e l’approfondimento sono le
condizioni di partenza indispensabili per indirizzare in modo efficace le politiche di prevenzione e in
generale la promozione di soluzioni tecniche e organizzative in grado di migliorare
significativamente la qualità della vita lavorativa dei cittadini.
Questo “Secondo Rapporto Pesca”, dunque, che oggi vede anche la partecipazione del Ministero
delle Infrastrutture e dei Trasporti, è una continuazione del discorso avviato nel Primo Rapporto
che, non solo permette il confronto tra due quinquenni diversi (1998-2003 nel primo e 2004-2008
nel secondo), ma arricchisce il quadro di esperienze maturate in questo lasso di tempo sia nei tre
Istituti (ormai confluiti in un unico Ente, l’INAIL) che nell’ambito del MIT, anche grazie agli scambi e
ai confronti avvenuti tra le Amministrazioni coinvolte.
Il nuovo Rapporto si apre con una disamina degli aspetti economici e di mercato della pesca in
Italia, con particolare riferimento alle caratteristiche della flotta.
In seconda battuta, affronta il tema della cornice normativa di riferimento del settore in materia di
salute e sicurezza e si sofferma sulle peculiarità del rapporto di lavoro nel comparto, per poi
dedicare un ampio spazio all’analisi dei dati infortunistici raccolti dagli Istituti assicuratori, con un
particolare approfondimento sull’anno 2007, l’anno cioè più recente tra quelli in grado di garantire
un consolidamento certo dei dati relativi ai postumi (invalidità permanente residua).
Una quarta sezione è dedicata ai dati raccolti ed elaborati dal MIT a partire dalle schede infortuni e
dalle inchieste svolte sui sinistri da parte delle Capitanerie di Porto. Diversamente dai due istituti
assicuratori, il Ministero ha esaminato anche gli infortuni del 2008, in quanto l’analisi non tiene
conto degli esiti finali degli infortuni (postumi), la cui stabilizzazione spesso avviene dopo molto
tempo dall’evento infortunistico.
Il quinto capitolo offre una breve disamina dei dati relativi alla distribuzione delle malattie
denunciate dal personale delle navi da pesca iscritte presso l’ex-IPSEMA, nonché alcune
informazioni e raccomandazioni rispetto ai maggiori rischi per la salute a bordo dei pescherecci.
7

Infine, il Rapporto propone un capitolo dedicato alle prospettive per il futuro, in termini di soluzioni
e buone pratiche, e include lo studio realizzato da ISPESL in collaborazione con altre istituzioni e
associazioni di categoria locali della zona di Ancona, per la sperimentazione di alcune soluzioni di
prevenzione in grado di migliorare le condizioni di salute e sicurezza a bordo dei pescherecci e altri
vantaggi, anche in termini di produttività, compatibili con le esigenze di redditività dell’impresa
armatoriale.
Ci auguriamo, quindi, di contribuire positivamente alla conoscenza del settore e anche di offrire,
già con la pubblicazione di questo Secondo Rapporto, uno strumento di sensibilizzazione verso
una cultura del lavoro più attenta alla tutela della salute psico-fisica delle persone.

Agatino Cariola
Direttore Direzione Servizi Istituzionali (ex IPSEMA)
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1. Il settore della pesca: aspetti economici e di mercato

1.1 La pesca in Italia
La produzione ittica in Italia nel 2008 è stata pari a circa 464.500 tonnellate, in diminuzione rispetto
al 2003 del 10,8%.
La contrazione della produzione sarebbe stata superiore senza l’apporto dell’acquacoltura;
quest’ultimo comparto, che rappresenta il 51,1% della produzione del 2008 (grafico 3), ha
registrato una crescita complessiva dal 2003 del 23,9%.
Leggendo con attenzione i dati riportati nella tabella che segue, si può notare, però, proprio per
l’acquacoltura, un andamento non regolare negli anni; in particolare, la percentuale di crescita tra il
2003 ed il 2008 (+23,9%) beneficia di un valore di inizio periodo piuttosto basso, in seguito al calo
della produzione registrato tra il 2002 ed il 2003 (-26,2%). L’acquacoltura si attestava nel 2002 a
259.600 tonnellate, valore che, nonostante la crescita nel settore rilevata fino al 2007, a distanza di
sei anni, non è stato ancora raggiunto. Occorre, infine, notare la contrazione della produzione tra il
2007 ed il 2008 (-3,9%).
La produzione della pesca marittima, pari a circa 227.000 tonnellate nel 2008, ha subito, rispetto al
2003, una diminuzione di oltre il 31% e, se si trascura l’incremento di 14.158 tonnellate (+5%),
registrato tra il 2005 ed il 2006, le catture, nel periodo, sono sempre risultate in calo.

Tabella 1
La produzione ittica in Italia

Dati in tonnellate

Produzione
Pesca marittima
Var. rispetto anno prec.

Acquacoltura
Var. rispetto anno prec.

Totale
Var. rispetto anno prec.

2003
329.343

2004
307.101

2005
282.365

2006
296.523

2007
276.650

2008
227.011

4,8%

-6,8%

-8,1%

5,0%

-6,7%

-17,9%

191.650

232.800

234.100

241.900

247.120

237.520

-26,2%

21,5%

0,6%

3,3%

2,2%

-3,9%

520.993

539.901

516.465

538.423

523.770

464.531

-9,2%

3,6%

-4,3%

4,3%

-2,7%

-11,3%

Variaz.
2008/2003
-31,1%
23,9%
-10,8%

Fonte: elaborazioni su dati IREPA - "Osservatorio economico delle strutture produttive della pesca marittima in Italia
2008”

Nel 2008 il decremento della produzione nella pesca va ricondotto alla riduzione della flotta
peschereccia (come vedremo nel prossimo paragrafo), nonché alla diminuzione delle giornate
medie lavorate per battello e della produttività giornaliera, anche in conseguenza dell’incremento
del costo del gasolio registrato nei primi sei mesi dell’anno.
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Si pensi che il costo del carburante, nel 2008, ha inciso mediamente, per tutti i sistemi di pesca,
per il 57,4% sui costi intermedi (al netto del costo del lavoro) e per il 38,1% sui costi complessivi,
considerato che il rapporto di lavoro “alla parte” fa sì che il costo del lavoro non incida in modo
altrettanto significativo che in altri settori. Il grafico che segue evidenzia il peso crescente assunto
negli anni dal costo del carburante rispetto agli altri costi intermedi.

Grafico 1
Composizione dei costi intermedi
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Fonte: elaborazioni su dati IREPA - "Osservatorio economico sulle strutture produttive della pesca marittima in Italia
2008”

La diminuzione delle catture oltretutto non è stata accompagnata da un aumento dei prezzi alla
produzione, che sono risultati stabili o addirittura in diminuzione. Sui risultati del settore, nell’ultimo
anno del periodo di osservazione, ha inciso, infatti, anche la crisi dei consumi, che in Italia ha
portato ad un forte calo del consumo pro capite del pesce, passato dai 21,9 Kg del 2007 ai 20,6 kg
del 2008 (-5,9%).
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Grafico 2
Consumo pro capite di pesce in Italia (kg)
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Fonte: elaborazioni su dati IREPA - "Osservatorio economico sulle strutture produttive della pesca marittima in Italia
2008”

Per quanto riguarda la composizione della produzione ittica, nel Grafico 3 si può osservare il
sempre minor peso assunto dalla pesca marittima a favore dell’allevamento. Quest’ultimo, che nel
2003 rappresentava il 36,8% della produzione, ha coperto nel 2008 oltre la metà.

Grafico 3
Composizione della produzione ittica in Italia
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Fonte: elaborazioni su dati IREPA - "Osservatorio economico sulle strutture produttive della pesca marittima in Italia 2008”
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La valutazione degli occupati nel solo settore della pesca marittima, riportata dall’IREPA
nell’“Osservatorio economico sulle strutture produttive della pesca marittima in Italia 2008”, è pari a
circa 29.300 unità. Si tratta del numero di lavoratori imbarcati nell’anno, indipendentemente dalla
durata del periodo di imbarco. Gli occupati risultano negli ultimi anni in diminuzione non solo per la
riduzione del numero di pescherecci in attività e per il calo della produttività dei battelli, ma anche
per l’aggravamento dei costi di produzione, che ha avuto un impatto negativo sia sulle imprese del
settore, sia sui lavoratori, in termini di remunerazione.

1.2 La flotta italiana1
Nel quinquennio 2004-2008, la flotta peschereccia italiana risulta formata da circa 14.000 unità, ma
con una tendenza alla diminuzione: in cinque anni il numero di navi ha subito un decremento
dell’8% (Grafico 4). Ciò è tanto più sintomatico quanto più si mette tale dato a confronto con altre
informazioni che danno segnali sulla capacità produttiva complessiva del settore. In effetti, la
stazza lorda media e la potenza media del motore (Grafico 5) sono rimaste pressoché invariate,
rispettivamente sul livello di 12 TSL (tonnellate di stazza lorda) e di 96 kw, denotando, quindi, una
reale diminuzione della capacità produttiva della flotta da pesca. Si noti, inoltre, che anche le
mediane2 per stazza e potenza rimangono stabili, descrivendo una situazione in cui più della metà
delle imbarcazioni possiede una stazza inferiore alle 3,5 TSL ed un motore con potenza inferiore a
56 kw.

* (Istituto di Ricerche Economiche per la Pesca e l’Acquacoltura)

1

In questo Rapporto saranno utilizzati indifferentemente i termini “nave”, “imbarcazione” o “battello” per intendere qualsiasi costruzione
adibita per fini commerciali al trasporto marittimo di merci o passeggeri, alla pesca, alla miticoltura/vallicoltura/ostricoltura o a qualsiasi
altro fine di natura commerciale.
2
Per descrivere stazza media e potenza media è utile riferirsi alla mediana perché, rispetto alla media aritmetica, è meno influenzata
dai valori estremi assunti dalla variabile. Tale effetto è tanto più forte quanto più la distribuzione è asimmetrica, come in questo caso.
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Grafico 4
Flotta peschereccia italiana - andamento 2004-2008 (numero navi)
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Fonte: elaborazioni su dati Ministero Politiche Agricole Alimentari e Forestali

Grafico 5
Stazza e potenza medie della flotta peschereccia italiana - andamento 2004-2008
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La flotta peschereccia italiana, in termini di tonnellate di stazza lorda, negli anni 2004-2008, risulta
fortemente concentrata sotto le 10 tonnellate (83%-84% del naviglio). Dall’esame delle singole classi
di TSL, riportate nella tabella che segue, si può notare come all’interno della macroclasse 0-10
assuma un forte peso il naviglio di piccole dimensioni, con una presenza di pescherecci di stazza
compresa tra 0 e 3 pari, in ogni anno del periodo in osservazione, a circa il 47% dell’intera flotta. I
valori estremi di stazza osservati (minimo 0,16 e massimo 2.290,26 TSL) giustificano un apparente
contrasto tra il valore medio della stazza (media aritmetica) riportato nel Grafico 5, pari a poco più di
12 TSL, e il fatto che poco meno della metà del naviglio abbia stazza non superiore alle 3 tonnellate.
Sulla media pari a 12 pesano infatti valori estremi molto elevati, anche se poco numerosi.

Tabella 2
Flotta peschereccia italiana distribuita per classe di TSL
Dati al 31/12 di ciascun anno

Classe di TSL
(tonnellate di
stazza lorda)
(*)

2004
Navi

2005

Distrib.
%

Navi

2006

Distrib.
%

Navi

2007

Distrib.
%

Navi

2008

Distrib. %

Navi

Distrib. %

0-1

1.575

10,57

1.468

10,19

1.423

10,09

1.366

9,91

1.337

9,79

1-2

3.057

20,52

2.960

20,54

2.893

20,51

2.857

20,72

2.831

20,74

2-3
3-5

2.399

16,11

2.338

16,22

2.318

16,43

2.311

16,76

2.323

17,02

1.574

10,57

1.468

10,19

1.414

10,02

1.398

10,14

1.381

10,12

807
3.055

5,42
20,51

780
2.997

5,41
20,80

758
2.970

5,37
21,05

738
2.925

5,35
21,22

722
2.883

5,29
21,12

10-20

12.467
409

83,70
2,75

12.011
404

83,34
2,80

11.776
397

83,47
2,81

11.595
382

11.477
375

84,07
2,75

20-30
30-60

534
908

3,59
6,10

519
895

3,60
6,21

509
861

3,61
6,10

486
792

482
783

3,53
5,74

5-7
7-10
Sub totale

oltre 60
Totale

577

3,87

583

4,05

565

4,00

532

14.895

100,00

14.412

100,00

14.108

100,00

13.787

84,10
2,77
3,53
5,74
3,86
100,00

534

3,91

13.651

100,00

(*) Estremo superiore della classe incluso

Fonte: elaborazioni su dati Ministero Politiche Agricole Alimentari e Forestali

I battelli risultano per più di un quinto (21,8%) costruiti in Sicilia (Tabella 3) e per quasi il 60%
costruiti in quattro regioni (Sicilia, Puglia, Marche, Campania). È curioso notare come vengano
costruite imbarcazioni, seppur in minima percentuale, anche in alcune regioni senza sbocco sul
mare (Lombardia e Piemonte).
La flotta più consistente (il 62%) continua ad essere costruita tra sud e isole; tra le altre regioni
spiccano le Marche, in cui è stato realizzato l’11,5% della flotta.
A fianco della regione di costruzione, può essere utile analizzare la regione di registrazione delle
imbarcazioni tuttora attive, intendendo per registrazione l’inserimento nel Registro della Flotta
Peschereccia (CFR - Community Fishing Fleet Register) in occasione di modifiche, nuova
costruzione o cambio di attività. La distribuzione dei pescherecci per regione di registrazione, che
ovviamente non si discosta molto da quella per regione di costruzione, potrebbe quindi fornire
indizi maggiori sulla localizzazione dell’attività di pesca.
Considerando per ogni nave solo l’ultima registrazione e le flotte regionali di una certa consistenza,
il numero di registrazioni (Tabella 4) differisce percentualmente in positivo dal numero di
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costruzioni soprattutto per Abruzzo, Sardegna e Liguria, mentre differisce in negativo per le
Marche.
In Abruzzo, ad esempio, si sono verificate 565 registrazioni (4,1% del totale) a fronte di 339
costruzioni (2,5% del totale) di navi attive al 31 dicembre 2008, mentre nelle Marche il confronto è
tra 909 registrazioni (6,7% del totale) e 1.567 costruzioni (11,5% del totale).
Disaggregando poi le registrazioni per singoli porti (Tabella 5), spiccano Oristano e Goro, che,
sommate insieme, incidono per il 5% di tutte le iscrizioni a registro che avvengono in 275 porti italiani.
Tabella 3

Tabella 4

Flotta peschereccia per regione
di costruzione (flotta attiva al 31/12/2008)

Flotta peschereccia per regione dell’ultima
registrazione (flotta attiva al 31/12/2008)

Regione

Navi

Regione

percentuale

Navi

percentuale

SICILIA

2.976

21,8%

SICILIA

3.175

23,3%

PUGLIA

2.037

14,9%

PUGLIA

1.657

12,1%

MARCHE

1.567

11,5%

SARDEGNA

1.337

9,8%

CAMPANIA

1.369

10,0%

CAMPANIA

1.165

8,5%

SARDEGNA

1.003

7,3%

CALABRIA

921

6,7%

CALABRIA

755

5,5%

MARCHE

909

6,7%

VENETO

733

5,4%

VENETO

797

5,8%

EMILIA ROMAGNA

730

5,3%

EMILIA ROMAGNA

768

5,6%

TOSCANA

562

4,1%

TOSCANA

631

4,6%

LAZIO

526

3,9%

LAZIO

605

4,4%

LIGURIA

453

3,3%

LIGURIA

592

4,3%

FRIULI V. GIULIA

428

3,1%

ABRUZZO

565

4,1%

ABRUZZO

339

2,5%

FRIULI V. GIULIA

459

3,4%

MOLISE

29

0,2%

MOLISE

70

0,5%

LOMBARDIA

22

0,2%

BASILICATA

-

0,0%

BASILICATA

8

0,1%

LOMBARDIA

-

0,0%

PIEMONTE

4

0,0%

PIEMONTE

-

0,0%

TRENTINO - A. A.

-

0,0%

TRENTINO - A. A.

-

0,0%

UMBRIA

-

0,0%

UMBRIA

-

0,0%

VAL D'AOSTA

-

0,0%

VAL D'AOSTA

-

0,0%

110

0,8%

Totale

13.651

100%

Mancante
Totale

Fonte: elaborazioni su dati EU Community Fishing Fleet Register
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13.651

100%

Tabella 5
Flotta peschereccia per porto dell’ultima registrazione - Primi dieci porti (flotta attiva al 31/12/2008)
Porto

Navi

Percentuale

ORISTANO (Sardegna)

341

2,5%

GORO (Emilia Romagna)

337

2,5%

MAZARA DEL VALLO (Sicilia)

269

2,0%

CHIOGGIA (Veneto)

269

2,0%

PORTICELLO (Sicilia)

267

2,0%

MANFREDONIA (Puglia)

259

1,9%

MARANO LAGUNARE (Friuli V. Giulia)

238

1,7%

SANT'ANTIOCO (Sardegna)

221

1,6%

GALLIPOLI (Puglia)

220

1,6%

ANCONA (Marche)

213

1,6%

Altri porti

11.017

80,7%

Totale

13.651

100%

Fonte: elaborazioni su dati EU Community Fishing Fleet Register

Dalla tabella che segue si evince che circa la metà della flotta peschereccia ha un’anzianità,
rispetto all’anno di costruzione, di oltre 25 anni.

Tabella 6
Flotta peschereccia italiana distribuita per anzianità di costruzione
Dati al 31/12 di ciascun anno
Classe di
anzianità (in
anni)

2004
Navi

2005

Distrib. %

Navi

2006

Distrib. %

Navi

2007

Distrib. %

Navi

2008

Distrib. %

Navi

Distrib. %

oltre 25
21-25

7.097
2.159

47,65
14,49

7.036
2.078

48,82
14,42

7.130
1.994

50,54
14,13

7.120
2.022

51,64
14,67

7.249
2.020

53,10
14,80

16-20
11-15

2.202
1.380

14,78
9,26

2.175
1.108

15,09
7,69

2.003
1.030

14,20
7,30

1.712
1.063

12,42
7,71

1.483
1.062

10,86
7,78

6-10

1.052
1.005

7,06
6,75

1.032
983

7,16
6,82

975
976

6,91
6,92

884
986

6,41
7,15

879
958

6,44
7,02

14.895

100,00

14.412

100,00

14.108

100,00

13.787

100,00

13.651

100,00

0-5
Totale

Fonte: elaborazioni su dati Ministero Politiche Agricole Alimentari e Forestali

L’anzianità dei battelli incide anche sulla realizzazione dello scafo: i dati confermano in modo
chiaro che con il passare degli anni si verifica un avvicendamento dei materiali usati per la
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costruzione. Per la totalità della flotta attiva al 31 dicembre 2008, il materiale di gran lunga più
utilizzato è il legno (84%), ma, se ci si limita ad osservare le navi di più recente costruzione, l’uso
di tale materiale tende sempre più a ridursi: per le imbarcazioni costruite negli ultimi 20 anni il
legno è usato circa nel 60% dei casi, mentre negli ultimi 5 anni la percentuale non arriva al 40%.
Negli ultimi anni, invece, rimane proporzionalmente stabile il ricorso alla vetroresina, mentre è
aumentato l’uso di metalli.
Un’analisi delle attrezzature a bordo (Tabella 7) mostra che il 60% dei pescherecci possiede come
attrezzatura principale i palangari (37%) oppure le reti a strascico a divergenti (23%) e, inoltre, che
tre quarti della flotta è dotata anche di attrezzatura secondaria; tra le navi con attrezzatura
secondaria, gli abbinamenti più frequenti risultano essere palangari e reti da posta calate (46%) e
ciancioli e palangari (16%).

Tabella 7
Navi per attrezzatura principale e secondaria a bordo (flotta attiva al 31/12/2008)
attrezzatura secondaria
Attrezzatura
principale
Palangari fissi
Reti a strascico a
divergenti

Reti da posta
calate
(ancorate)

Nessuna
attrezzatura
secondaria

4.688

26

466

1.281

Reti da posta calate
(ancorate)

Palangari fissi

555

239

97

1.660

Draghe tirate da natanti

194

177

53

Altra attrezzatura
principale

171

36

5.758

3.451

Totale

559

1.834

Ciancioli

2.268

Totale

Altra
attrezzatura
secondaria

Ciancioli

27

586

320

5.034

303

3.164

639

2.473

59

2.055

261

712

6

213

1.588

13.651

Fonte: elaborazioni su dati EU Community Fishing Fleet Register

Come si è visto, il settore della pesca mostra importanti difficoltà in termini di produttività e
redditività, anche in periodi non caratterizzati dalla crisi economica.
Il settore, pertanto, è da tempo sostenuto e agevolato attraverso aiuti economici di vario tipo.
Il Fondo Europeo per la Pesca (FEP) è il nuovo strumento finanziario dell'Unione Europea (UE),
valido per il periodo 1 gennaio 2007 - 31 dicembre 2013, che ha l'obiettivo generale di garantire la
sostenibilità economica, ambientale e sociale del settore pesca e acquacoltura per i 27 Paesi
Membri della UE, riducendo lo sforzo di pesca e tutelando contemporaneamente le acque e gli
esseri viventi che le popolano. Il FEP è entrato ufficialmente in vigore il 4 settembre 2006
(Regolamento del Consiglio CE n. 1198/2006, pubblicato su GU L 223/1 del 15/08/2006).
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La Direzione Generale della pesca marittima e dell'acquacoltura del MIPAAF3, in collaborazione
con tutti gli organismi interessati, si è occupata di stilare il Programma Operativo FEP (PO FEP)
per il settore pesca e acquacoltura in Italia, programma che ha trovato l’approvazione della
Commissione Europea il 19 dicembre 2007.
Tra le regioni italiane che hanno trovato nelle risorse del FEP la possibilità di contrastare la crisi
attraversata oggi dal settore, spicca la Sicilia, che utilizzerà quanto stanziato, oltre che per
rinnovare a bordo i pescherecci e ritirare quelli obsoleti, anche per investire nei settori della
commercializzazione e trasformazione dei prodotti, inclusa l’acquacoltura, e per la gestione dei
porti e dei luoghi adibiti al riparo delle navi.
Altra iniziativa positiva, intrapresa grazie allo stanziamento di queste risorse europee, quella della
nascita di un RTI (raggruppamento temporaneo di impresa), costituito dall’Osservatorio Nazionale
della Pesca (composto da Federpesca e dai Sindacati di categoria) e dalla multinazionale
Capgemini, preposto al monitoraggio del mercato del lavoro della pesca marittima, in grado di
fornire un quadro d’insieme fondamentale per poter identificare eventuali aree bisognose di
intervento. A tal proposito vengono monitorate non solo le forze di lavoro, in termini di giornate
lavorate, ma anche l’insieme di attrezzature a sostegno della pesca presenti nei porti.
Oltre ai sostegni della Comunità Europea, esistono anche sostegni a livello nazionale. L’art. 6 bis della
legge n. 30/98 estende i benefici di cui agli artt. 4 e 6 della stessa legge (sgravi contributivi) alle
imprese armatoriali che esercitano la pesca oltre gli stretti, con esonero totale dei contributi di legge, e
a quelle che esercitano la pesca mediterranea nel limite del 70%. Per le imprese armatoriali che
esercitano la pesca costiera, i benefici di cui agli artt. 4 e 6 della legge n. 30/98 sono stati previsti nella
misura del 70% per l’anno 2007 dall’art. 1, comma 391, della legge n. 296/2006 e sono stati prorogati,
per l’anno 2008 nel limite dell’80%, dall’art. 1, comma 172, della legge 24 dicembre 2007 n. 244 (legge
finanziaria 2008). Attualmente, gli sgravi relativi alla pesca costiera e a quella effettuata nelle acque
interne e lagunari sono fissati nella misura dell’80% dalla legge 203/2008, a decorrere dall’anno 2009.

Tabella 8
IPSEMA - Aliquote contributive e sgravi in vigore nel 2008
Assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali
Categoria di naviglio

Aliquota
contributiva

Di cui sgravio

Di cui a carico
armatore

Pesca costiera

5,88

4,70

1,18

Pesca mediterranea

7,30

5,11

2,19

Pesca oltre gli stretti

7,30

7,30

-

Si precisa, inoltre, che gli oneri contributivi interessati allo sgravio sono esclusivamente quelli
relativi al personale che compone l’equipaggio e in possesso del requisito della cittadinanza
italiana o di un Paese dell’Unione Europea, ai sensi dell’art. 119 del Codice della navigazione.
Pertanto, per il personale extra-comunitario assicurato con l’Istituto si applica l’aliquota piena.

3

Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali.
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2. Il quadro normativo e il rapporto di lavoro

La normativa internazionale, comunitaria e nazionale di settore detta indicazioni inerenti sia la
sicurezza della navigazione che la salute e sicurezza del lavoro a bordo delle navi.
Tale corpus normativo individua quale fattore di successo per attuare una vera e propria azione di
prevenzione dei sinistri in mare e degli infortuni a bordo delle navi il rispetto degli standard
internazionali e comunitari che riguardano sia i fattori strutturali quali la progettazione, la
costruzione, l’equipaggiamento e la manutenzione delle navi, sia i fattori umani quali la corretta
gestione della sicurezza della navigazione e della salute e sicurezza a bordo attraverso ruoli e
persone adeguatamente formati ed addestrati a tale compito.
Attualmente a livello nazionale la sicurezza della navigazione è regolata dal D.P.R. n. 435/91
"Regolamento per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare”.
Il corpo legislativo specifico di riferimento, invece, in materia di tutela della salute e sicurezza dei
lavoratori marittimi a bordo delle navi mercantili e da pesca, è rappresentato in particolare, dal
D.Lgs. n. 271/99 e dal D.Lgs. n. 298/99.
A questi occorre aggiungere, in quanto regolamenta la situazione di interfaccia barca-terra, il
D.Lgs. n. 272/99 riguardante la manutenzione in banchina.
In particolare, il D.Lgs. n. 271/99 fornisce indicazioni circa l’“Adeguamento della normativa sulla
sicurezza e salute dei lavoratori marittimi a bordo delle navi mercantili e da pesca nazionali, a
norma della legge 31 dicembre 1998, n. 485”, mentre il D.Lgs. n. 17 agosto 1999, n. 298,
rappresenta l’attuazione della direttiva 93/103/CE relativa alle prescrizioni minime di sicurezza e di
salute per il lavoro a bordo delle navi da pesca(3).
Ambedue i decreti sono stati emanati per trasmutare i principi e le regole dettate dal D.Lgs.
n. 626/94 alle particolari esigenze dei mezzi di trasporto marittimi e dei pescherecci.
Tuttavia, occorre tenere in considerazione che nel 2007 la legge n. 123/2007 ha delegato il
Governo ad adottare uno o più decreti legislativi per il riassetto e la riforma delle disposizioni
vigenti in materia di salute e sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro, in conformità all’articolo
n. 117 della Costituzione e agli statuti delle Regioni a statuto speciale e delle province autonome di
Trento e di Bolzano, garantendo l’uniformità della tutela dei lavoratori sul territorio nazionale
attraverso il rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, anche
con riguardo alle differenze di genere e alla condizione delle lavoratrici e dei lavoratori immigrati.
Conseguentemente anche il settore della pesca marittima e delle acque interne è stato coinvolto in
tale riassetto(1).
In attuazione della delega contenuta nella legge n. 123/2007 è stato emanato il D.Lgs. 9 aprile
2008, n. 81 che si applica a tutti i settori di attività, privati e pubblici, e a tutte le tipologie di
rischio(23).
Ma anche il nuovo testo unico, analogamente al precedente D.Lgs. n. 626/94, per quanto riguarda
l’armonizzazione di quanto in esso indicato con le particolari esigenze di alcuni settori lavorativi,
demanda alla successiva regolamentazione tramite appositi decreti.
In particolare, per il settore marittimo e della pesca, l’art. 3, comma 2, del decreto predetto
stabilisce che con decreti, da emanare entro trentasei mesi (15 maggio 2011) dalla data di entrata
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in vigore del D.Lgs. n. 81/2008 ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988,
n. 400, su proposta dei Ministri competenti, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche
sociali e il Ministro della salute, acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, si provvede a dettare le
disposizioni necessarie a consentire il coordinamento con la disciplina recata in materia di salute e
sicurezza sul lavoro relative alle attività che si svolgono a terra con la normativa riguardante le
attività lavorative a bordo delle navi, di cui al D.Lgs. 27 luglio 1999, n. 271, in ambito portuale, di
cui al D.Lgs. 27 luglio 1999, n. 272, e per il settore delle navi da pesca, di cui al D.Lgs. 17 agosto
1999, n. 298, e l'armonizzazione delle disposizioni tecniche di cui ai titoli dal II al XII del medesimo
decreto con la disciplina in tema di trasporto ferroviario contenuta nella legge 26 aprile 1974,
n. 191, e relativi decreti di attuazione.
Il comma 3 dello stesso articolo precisa che, fino alla scadenza del termine di cui sopra (art. 3
comma 2), sono fatte salve le disposizioni attuative dell'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo
19 settembre 1994, n. 626, nonché le disposizioni di cui al decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 271,
al decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 272, al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 298, e le
disposizioni tecniche del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, e del
Decreto del Presidente della Repubblica 7 gennaio 1956, n. 164, richiamate dalla legge 26 aprile
1974, n. 191, e dai relativi decreti di attuazione; decorso inutilmente tale termine, trovano
applicazione le disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni.
Occorre segnalare che la prima stesura del D.Lgs. n. 81/08 prevedeva l’emanazione di tali decreti
di coordinamento entro 12 mesi e quindi entro il 15 maggio 2009, scadenza che fu poi posticipata
una prima volta al 15 maggio del 2010 dal decreto legge 30 dicembre 2008, n. 207 (art. 32, comma
2 bis e comma 2 ter), convertito con legge 27 febbraio 2009 ed ulteriormente prorogato al 15
maggio 2011 dal decreto legge 30 dicembre n. 194 (art. 6 comma 9 quater), convertito in legge 26
febbraio 2010, n. 25.
Per completare il quadro normativo che attualmente regolamenta la salute e sicurezza occorre
ricordare che a distanza di poco più di un anno dall’approvazione del D.Lgs. n. 81/2008 è stato
emanato il D.Lgs. n. 106/2009, più noto come “decreto correttivo”, che ha proseguito sulla scia
tracciata dal D.Lgs. n. 81/2008 ed aperto la strada ad una rigenerata mentalità nell’approccio della
prevenzione.
Ricordiamo infatti come i decreti degli anni '50 erano basati sulla conformità legislativa di tipo
tecnico e dettavano una serie di norme dettagliate per i rischi nelle varie attività lavorative
(“prevenzione tecnologica” basata sulla sicurezza oggettiva delle macchine, degli impianti e degli
ambienti di lavoro)(16).
Negli anni ’90, con l’emanazione del D.Lgs. n. 626/94, si è passati ad un “sistema” di norme il cui
centro era rappresentato dall'organizzazione complessiva del lavoro e dall’educazione continua
alla salute e sicurezza di tutte le figure aziendali inclusi i lavoratori (prevenzione di tipo soggettivo e
comportamentale).
Oggi il D.Lgs. n. 81/08 e successive modifiche ed integrazioni (s.m.i) compie un ulteriore passo in
avanti mantenendo la centralità della formazione continua ed enfatizzando al contempo la filosofia
organizzativa e gestionale con l’incentivazione dell’introduzione, nelle aziende, di modelli di
organizzazione e di gestione della salute e sicurezza sul lavoro. Più precisamente, si assisterà al
passaggio dalle “prassi” alle “procedure” («chi fa che cosa»), che determinerà una maggiore
certezza sui compiti e sulle responsabilità di ciascun soggetto e consentirà un costante
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monitoraggio sull’effettiva attuazione delle misure di prevenzione e protezione, unica via per
garantire il miglioramento della salute e sicurezza nelle aziende(17).
Attualmente, quindi, la normativa che regolamenta il tema della salute e sicurezza a bordo è
rappresentata da decreti emanati nel 1999 e prevede che a bordo di ciascuna nave vadano
adottate misure di tutela volte:
•

alla valutazione delle situazioni di rischio per la salute e la sicurezza, connesse all'esercizio
dell'attività lavorativa a bordo

•

all’eliminazione dei rischi derivanti dall'impiego di materiali nocivi alla salute del lavoratore,
mediante sostituzioni da realizzare conformemente alle tecnologie disponibili nel settore
della progettazione e costruzione navale, e, qualora ciò non fosse possibile, riduzione al
minimo del loro impiego a bordo

•

alla riduzione dei rischi alla fonte

•

alla programmazione delle attività di prevenzione in stretta relazione con la gestione
tecnico-operativa dell'unità navale, anche al fine di limitare al minimo i lavoratori marittimi
che sono esposti al rischio.

Inoltre, viene prevista l’esigenza del rispetto dei principi ergonomici nella progettazione e
costruzione dei locali di lavoro, nella scelta delle attrezzature di lavoro e nella definizione delle
metodologie di lavoro, anche al fine di limitare i fattori di fatica, nonché la corretta e regolare
manutenzione degli ambienti di lavoro, dei locali di servizio e dei locali alloggio nonché delle
attrezzature di lavoro, con particolare riguardo ai dispositivi di sicurezza in conformità alle
indicazioni dei fabbricanti(4).
Vengono, infine, istituite le figure per promuovere l’attività di prevenzione e tutela della salute e
sicurezza sul lavoro, quali il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS), il Responsabile
del servizio di prevenzione e protezione (RSPP), gli Addetti al servizio di prevenzione e protezione
dai rischi (ASPP) e il Medico competente.
Sono previsti adempimenti per l’armatore che designa per ogni unità navale, tra il personale di
bordo, una o più persone che espleteranno i compiti del servizio di prevenzione e protezione, nonché
il responsabile del servizio stesso. L’armatore ed il comandante della nave sono tenuti ad informare i
lavoratori marittimi dei rischi specifici cui sono esposti nello svolgimento delle loro normali attività
lavorative e ad addestrarli sul corretto utilizzo delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di
protezione individuali. Inoltre, occorre provvedere alla formazione ed addestramento del personale
marittimo in materia di igiene e di sicurezza dell'ambiente di lavoro a bordo, predisponendo appositi
manuali operativi e richiedendo l’osservanza da parte dei lavoratori delle norme di salute e di
sicurezza e l'utilizzo dei mezzi individuali di protezione messi a loro disposizione. L’armatore deve
effettuare la valutazione di tutti i tipi di rischio presenti nell'imbarcazione e nelle strutture operative di
terra, durante il lavoro. Successivamente, mediante una relazione scritta, documenta l’esito della
valutazione e predispone un piano di interventi a correzione.
Riguardo alle prescrizioni minime di sicurezza per le navi da pesca, come definito nel D.Lgs.
n. 298/1999, vengono prese in considerazione la stabilità e navigabilità del mezzo, il corretto
funzionamento degli impianti meccanici, elettrici, i sistemi di rilevazione incendi, di
radiocomunicazione e di aerazione dei locali e gli impianti di illuminazione.
Attualmente, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero del
lavoro e il Ministero della salute e con la partecipazione del Coordinamento regionale, sono in atto le
procedure per definire il regolamento di coordinamento della disciplina dettata dal D.Lgs. n. 81/2008
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e s.m.i. con il D.Lgs. n. 271/1999 e il D.Lgs. n. 298/1999, anche con l’obiettivo di risolvere le varie
problematiche correlate all’applicazione delle norme al settore specifico, da più parti segnalate.
In particolare, il regolamento dovrebbe ridefinire e individuare, in una ottica di omogeneizzazione,
semplificazione e coordinamento delle disposizioni normative specifiche di settore esistenti con il
nuovo corpus legislativo in materia di salute e sicurezza sul lavoro (SSL) definito dal D.Lgs. n. 81/08
e s.m.i. e con le disposizioni contenute nella Convenzione ILO n. 186 sul lavoro marittimo del 2006 e
nella Convenzione ILO n. 188 sul lavoro nel settore della pesca del 2007, i seguenti punti:
•

il campo di applicazione

•

le definizioni

•

le esclusioni

•

il sistema istituzionale di riferimento per il settore in esame (es: in analogia con il Sistema
Informativo Nazionale per la Prevenzione (SINP) previsto nel D.Lgs. n. 81/08)

•

gli obblighi ed i compiti delle varie figure della SSL (armatore, comandante, preposto,
lavoratore marittimo, addetti e responsabile del servizio di prevenzione e protezione,
medico competente, ecc.)

•

le attribuzioni del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e le modalità di
consultazione dei lavoratori in tema di salute e sicurezza

•

la sorveglianza sanitaria dei lavoratori marittimi e l’assistenza sanitaria a bordo (es.:
razionalizzazione della sorveglianza sanitaria anche considerando le varie visite alle quali il
marittimo è sottoposto, visita di idoneità dei lavoratori all’imbarco, visita preventiva, visita
biennale, visite periodiche del medico competente, ecc.)

•

il sistema di qualificazione e formazione del personale marittimo e delle altre figure in
materia di SSL (es.: casi in cui l’armatore può svolgere i compiti del Servizio Prevenzione e
Protezione (SPP), formazione componenti del SPP, formazione RLS, formazione lavoratori
e lavoratori addetti alla gestione emergenze, ecc.)

•

i criteri e le modalità per la valutazione dei rischi

•

gli obblighi connessi alle situazioni di “interferenza” (es: contratto d’appalto o d’opera,
operazioni di interfaccia nave-porto, ecc.)

•

i modelli di organizzazione e gestione della salute e sicurezza a bordo delle navi, tenendo
conto dei regolamenti CE in materia e delle linee guida dell’International Maritime
Organization (IMO) e dell’International Labour Organization (ILO)

•

le modalità e il tipo di visite tecniche

•

le caratteristiche dell’ambiente di lavoro a bordo

•

le modalità di applicazione delle disposizioni contenute nei vari titoli specifici e relativi
allegati del D.Lgs. n. 81/08 che regolamentano rischi specifici (ambienti di lavoro, macchine
ed attrezzature di lavoro, rischi fisici, chimici, biologici, movimentazione carichi,
interferenza, ecc.).

A livello di normativa internazionale, si ricorda la nuova Convenzione del lavoro marittimo del 2006
(“Maritime Labour Convention” che brevemente indicheremo di seguito come MLC 2006).
All’art. II, comma 4, della MLC 2006 è chiaramente specificato che “salvo disposizione contraria
espressa, la presente Convenzione si applica a tutte le navi appartenenti a enti pubblici o privati
normalmente destinate ad attività commerciali, ad eccezione delle navi destinate alla pesca o a
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un’attività analoga e delle navi di costruzione tradizionale come sambuchi e giunche. La presente
Convenzione non si applica né alle navi da guerra né alle navi da guerra ausiliarie”.
Si ritiene comunque utile per completezza di informazione, visto che il campo di applicazione del
D.Lgs. n. 271/99 riguarda “lavoratori marittimi imbarcati a bordo di tutte le navi o unità mercantili,
nuove ed esistenti, adibite a navigazione marittima ed alla pesca nonché alle navi o unità
mercantili in regime di sospensione temporanea di bandiera, alle unità veloci e alle piattaforme
mobili” (art. 2, comma 1), illustrare le principali caratteristiche della Convenzione in parola.
Questa si compone di tre parti distinte ma collegate tra loro, cioè gli Articoli, i Regolamenti ed il
Codice:
ARTICOLI
REGOLAMENTI
CODICE

Sono i principi e gli obblighi della convenzione a carico dei
governi
Modalità di applicazione delle norme e comprende due distinte
Parti:
PARTE A

Norme obbligatorie

PARTE B

Linee guida/raccomandazioni
non obbligatorie

Gli Articoli ed i Regolamenti enunciano i diritti ed i principi fondamentali nonché gli obblighi
fondamentali degli Stati Membri che abbiano ratificato la Convenzione.
Il Codice indica come devono essere applicate le norme. Si compone di una parte A (Norme
obbligatorie) e di una parte B (Linee guida non obbligatorie).
Le disposizioni dei Regolamenti e del Codice sono raggruppate sotto i cinque Titoli seguenti:
Titolo I: Prescrizioni minime per il lavoro dei marittimi a bordo di una nave (Età minima, Certificato
medico, Formazione professionale e qualifiche, Reclutamento e collocamento)
Titolo II: Condizioni di impiego (Contratti di arruolamento dei marittimi, Salari, Ore di lavoro e ore
di riposo, Diritto alle ferie, Rimpatrio, Indennizzo del marittimo in caso di perdita o di naufragio della
nave, Livelli di organico, Sviluppo della carriera e delle attitudini professionali ed opportunità di
impiego dei marittimi)
Titolo III: Alloggi, strutture ricreative, vitto e servizio di catering (Alloggi e strutture ricreative in
termini di: dimensione delle cabine e degli altri spazi dell’alloggio, riscaldamento e aerazione,
rumore e vibrazioni e altri fattori ambientali, impianti sanitari, illuminazione, infermeria, vitto e
servizio di catering)
Titolo IV: Tutela della salute, assistenza medica, assistenza sociale e protezione della sicurezza
sociale (Assistenza medica a bordo della nave e a terra, Responsabilità degli armatori, Tutela della
salute e della sicurezza e prevenzione degli infortuni, Accesso ai servizi di assistenza sociale posti
a terra, Sicurezza sociale)
Titolo V: Adempimento e applicazione delle disposizioni (Responsabilità dello Stato di bandiera,
Principi generali, Autorizzazione delle organizzazioni riconosciute, Certificato di lavoro marittimo e
dichiarazione di conformità del lavoro marittimo, Ispezione ed applicazione, Procedure di reclamo
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a bordo, Sinistri marittimi, Ispezioni nei porti, Procedure di trattazione a terra dei reclami dei
marittimi, Responsabilità del fornitore di manodopera)
Da un’analisi più approfondita del Titolo IV della MLC 2006 e da un confronto con quanto riportato
nel D.Lgs. n. 271/99 e nel D.Lgs. n. 298/99, si nota come una buona parte delle indicazioni
internazionali trovino già riscontro nel nostro sistema normativo, anche se occorre segnalare come
il coordinamento tra quanto indicato dai decreti citati e il D.Lgs. n. 81/08 renderebbe ancora più
elevata tale corrispondenza.
Un tema occorre segnalare, in quanto meritevole di attenzione in termini di potere prevenzionale,
ed è quello citato dalla MLC 2006 alla “Norma A 4.3 Protezione della salute e della sicurezza e
prevenzione degli infortuni” che al punto 5, lettera c), riporta testualmente: “L’autorità competente
deve garantire che gli incidenti sui luoghi di lavoro siano oggetto di indagine.”
A tale proposito, nel D.Lgs. n. 271/99 sono indicate solo le modalità di registrazione e di
comunicazione degli infortuni. Si sottolinea che non esiste allo stato attuale un obbligo, così come
invece previsto dall’art. 29, comma 3, del D.Lgs. n. 81/08, di rielaborazione del documento di
valutazione dei rischi a seguito di infortuni. Si sottolinea, inoltre, che in Italia è attualmente attivo il
“Sistema di Sorveglianza nazionale sugli infortuni mortali nei luoghi di lavoro”, che promuove
l’utilizzo a scopi preventivi della metodologia di ricostruzione delle dinamiche infortunistiche per
l’individuazione delle cause (Sbagliando s’impara) e che rappresenta uno strumento per l'analisi
qualitativa dei casi di infortunio al fine dell’individuazione delle corrette misure preventive e
protettive necessarie ad evitare nuovi eventi infortunistici4.
Nel settore marittimo, in particolare, uno strumento di analisi è rappresentato dal Codice IMO per
le inchieste sui sinistri e sugli incidenti marittimi.
Nella risoluzione A.849 (20) dell’Assemblea dell’IMO del 27 novembre 1997, denominata anche
Codice IMO per le inchieste sui sinistri e sugli incidenti marittimi, è stato definito un metodo
comune per le inchieste di sicurezza sui sinistri e sugli incidenti marittimi e per la cooperazione tra
Stati ai fini dell'individuazione delle cause dei sinistri e degli incidenti marittimi.
Nel Codice IMO aggiornato con la risoluzione IMO A.884 (21) del 1999 per le inchieste sui sinistri e
sugli incidenti marittimi, denominato nel prosieguo, per brevità, “Codice IMO”, sono indicati i criteri
per la classificazione della gravità dei sinistri: come si vedrà nel seguito, essi vengono differenziati
nelle categorie MG (molto gravi), G (gravi) e MR (minore rilevanza).
Le appendici al Codice IMO contengono le informazioni e i documenti necessari allo sviluppo
dell’inchiesta, le linee-guida da seguire nelle indagini, come pure la metodologia e le procedure
consigliate per l’analisi delle informazioni. Queste linee-guida sono state aggiunte al Codice IMO
(nell’appendice 2) dalla risoluzione A.884 (21) sopra menzionata.
Il Codice IMO definisce l’indagine a seguito di incidente, denominata come un processo tenuto in
pubblico o in sessione riservata e condotto ai fini della prevenzione degli incidenti e degli infortuni,
e che include la raccolta e l’analisi delle informazioni, l’accertamento delle circostanze e la
determinazione delle cause e dei fattori contributivi, la deliberazione delle conclusioni e il rilascio di
eventuali raccomandazioni.

4

Per ulteriori approfondimenti sul modello di ricostruzione delle cause e della dinamica infortunistica e sui risultati del sistema di
sorveglianza nazionale sugli infortuni mortali nei luoghi di lavoro consultare il sito web dell’ISPESL url: http://www.ispesl.it/im/
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In analogia con gli obiettivi del sistema di sorveglianza degli infortuni mortali sul lavoro, che
individua le cause determinanti degli infortuni al fine di fornire al sistema pubblico indicazioni e
spunti utili per azioni di contrasto del fenomeno infortunistico ed al sistema aziendale strumenti e
metodologie utili per la realizzazione ed il controllo del processo di valutazione dei rischi, anche le
linee-guida (riportate nell’allegato II al Codice) individuano, quale scopo fondamentale di una
inchiesta di sicurezza, la prevenzione della ripetizione degli eventi dannosi tramite l’identificazione
di azioni correttive in tal senso e la loro raccomandazione.
Per quanto riguarda, infine, la normativa internazionale riferita specificatamente al settore della
pesca si è in attesa che venga ratificata la Convenzione n. 188 “Il lavoro nel settore della pesca”
dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro adottata il 14 giugno 2007 dalla 96a sessione della
Conferenza internazionale del lavoro.
L’adozione della Convenzione 188 è divenuta necessaria in seguito all’approvazione della versione
consolidata della Convenzione MLC dell’ILO. Infatti la MLC 2006 escludeva il settore della pesca
dal proprio campo di applicazione.
La Convenzione 188 mira a fissare norme internazionali minime nel settore della pesca che
garantiscano un’adeguata tutela dei pescatori in tutto il mondo.
Essa rivede le Convenzioni n. 112 (Età minima dei pescatori - 1959), n. 113 (Visita medica dei
pescatori - 1959), n. 114 (Contratto di assunzione dei pescatori - 1959) e n. 126 (Alloggiamento
degli equipaggi sulle navi da pesca - 1966). Nella convenzione vengono inoltre trattate altre
importanti questioni, analogamente alla MLC 2006, come salute e sicurezza sul luogo di lavoro,
composizione degli equipaggi e ore di riposo, elenco dell’equipaggio, rimpatrio, reclutamento e
sistemazione, previdenza sociale, conformità e attuazione.
La Convenzione 188 è accompagnata dalla Raccomandazione 199 sul lavoro nel settore della
pesca, approvata dalla Conferenza Internazionale del Lavoro del giugno 2007.
Fine ultimo della Convenzione 2007 è quello di ottenere e mantenere uno standard omogeneo a
livello mondiale delle condizioni minime di tutela nel settore della pesca, promuovendo condizioni
di vita e di lavoro dignitose per i pescatori e più eque condizioni di concorrenza. L’UE è stata
largamente coinvolta nei negoziati e nel completamento della Convenzione 188. Coerenza e
compatibilità tra disposizioni dell’OIL e quelle comunitarie sono state continuamente monitorate dal
coordinamento dell’UE durante i dibattiti del 2004, 2005 e 2007. Ciò è stato particolarmente
importante in taluni paragrafi della Convenzione che rientrano nella competenza esclusiva della
Comunità, come il coordinamento dei regimi di sicurezza sociale che scaturisce dal regolamento
(CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo all’applicazione della sicurezza
sociale ai lavoratori subordinati e ai loro familiari che si spostano all’interno della Comunità.
Peraltro, tale normativa è stata di recente modificata ed integrata con l’entrata in vigore dei nuovi
regolamenti (CE) n. 883/2004 e n. 987/2009.
In Italia, l’elemento che caratterizza il rapporto di lavoro del marittimo, denominato contratto di
arruolamento, rispetto al “normale” rapporto di lavoro subordinato è il fatto che nel “contratto di
arruolamento”, oltre al normale scambio tra prestazione di lavoro e retribuzione, si aggiunge
l’ulteriore onere di garantire la sicurezza della navigazione. Da ciò deriva il carattere della
inderogabilità di molte norme che ne disciplinano i vari aspetti.
La sicurezza della navigazione è strettamente connessa alla sicurezza del lavoro in navigazione
ed è, tra le altre cose, fortemente correlata alla professionalità del personale marittimo e alla sua
27

idoneità fisica all’impiego. È questo lo spirito che ispira le norme contenute nel Codice della
Navigazione e nel relativo regolamento di attuazione.
Il contratto di arruolamento, quindi, è un contratto di lavoro speciale ed è regolato dal Codice della
Navigazione (Titolo IV).
Nel contratto di arruolamento le parti sono almeno due: il datore di lavoro, che prende il nome di
armatore e il lavoratore marittimo che intende imbarcarsi come membro dell’equipaggio. Secondo
l’art. 328 del Codice della Navigazione il contratto di arruolamento deve, a pena di nullità, essere
stipulato per iscritto con atto pubblico ed essere fatto pervenire all’autorità marittima; nel caso sia
stipulato all’estero, l’autorità consolare lo trasmetterà all’organo territorialmente competente. Inoltre
il contratto deve, sempre a pena di nullità, essere annotato dall’autorità marittima sul ruolo di
equipaggio o sulla licenza. Infine, l’art. 325 del Codice della Navigazione distingue il contratto di
arruolamento in contratto: per un dato viaggio o per più viaggi, a tempo determinato, a tempo
indeterminato.
Come già riportato nel Primo Rapporto Pesca, l’equipaggio viene nella maggior parte dei casi
retribuito “alla parte”, percependo una parte di retribuzione minima fissata dai CCNL di settore e
una percentuale sulla produzione. In particolare, la retribuzione spettante può essere stabilita: in
una somma fissa per l’intera durata del viaggio, oppure in una somma fissa a mese o ad altro
periodo di tempo, oppure in forma di partecipazione al nolo o agli altri proventi o prodotti del
viaggio, con la fissazione di un minimo garantito, oppure parte in forma di somma fissa periodica e
parte in forma di partecipazione al nolo o agli altri proventi o prodotti.
La conseguenza di tale forma di retribuzione è che nel comparto pesca, contrariamente a quanto
avviene in altri ambiti di produzione e lavoro, il reddito dei pescatori è strettamente legato ai ricavi
derivanti dalla quantità e dalla qualità del prodotto pescato, nonché dalla fluttuazione dei prezzi di
mercato.
La ragione economico sociale di questo tipo di contratto consiste nella sostanziale aleatorietà del
risultato dell’impegno lavorativo, ossia dell’effettiva cattura del pesce. Questa aleatorietà genera
una insicurezza economica che questa soluzione contrattuale provvede a ridistribuire tra le parti
(per l’appunto il contratto si chiama “alla parte”), alleggerendo il datore di lavoro di un rischio di
impresa altrimenti troppo gravoso.
Questa alea e la partecipazione del lavoratore al rischio d’impresa sono insieme fattori in grado di
esercitare una influenza notevole sul livello di sicurezza, in quanto la propensione a risparmiare
sulle risorse impiegate è forte per entrambe le parti, che saranno naturalmente tese a ottenere “il
massimo risultato con il minimo sforzo di impresa”. Pertanto potrà esserci un effetto di
disincentivazione ad investire in attrezzature tese a rendere il luogo di lavoro tecnologicamente più
avanzato e più sicuro.
L’incertezza economica influisce anche sull’articolazione dell’orario tra periodi di lavoro e riposo,
tant’è che il CCNL della pesca non stabilisce in via generale l’orario di lavoro, ma lo regola in base
alla tipologia di pesca esercitata.
In sostanza, il lavoro del pescatore è faticoso, insicuro e rischioso e per questo è importante che
nel settore della pesca sia garantita un’adeguata organizzazione del lavoro, l’utilizzo delle buone
pratiche conosciute nel settore nonché una continua informazione/formazione/aggiornamento, in
grado di sensibilizzare gli addetti del settore e orientarli verso una maggiore protezione dai rischi
per la salute derivanti dall’attività.
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3. L’analisi dei dati

3.1 Le fonti dei dati
Le informazioni relative agli infortuni sul lavoro registrati nel settore della pesca in Italia
provengono quasi esclusivamente dai due Istituti assicuratori INAIL ed IPSEMA che, fino
all’entrata in vigore della L. n.122/2010, che li ha unificati, coprivano l’uno la pesca in acque
interne, la piccola pesca marittima (lavoratori autonomi o cooperative con natanti fino a 10
tonnellate di stazza lorda) e le attività complementari di vallicoltura, miticoltura e ostricoltura e
l’altro la pesca in mare aperto condotta con natanti di stazza lorda superiore alle 10 tonnellate e in
generale i lavoratori dipendenti.
Per brevità con la dicitura “piccola pesca” si intenderà l’insieme delle attività la cui tutela
assicurativa competeva all’INAIL e con “pesca in mare aperto” quelle sulle quali era competente
l’IPSEMA.
Per quanto concerne l’elaborazione delle informazioni relative agli assicurati INAIL non è stato
possibile utilizzare né la classificazione internazionale ATECO5, in quanto all’interno del settore di
attività economica B “PESCA, PISCICOLTURA E SERVIZI CONNESSI” risultano accorpate alle
attività proprie della pesca anche le attività complementari ad essa connesse, né è stato sufficiente
riferirsi alla classificazione tariffaria6 dell’Istituto. Infatti a partire dal 1 gennaio 2000 l’accorpamento
nella voce tariffaria 1200 - settore “Industria” - delle attività della pesca con quelle della mattazione
e macellazione di animali non ha consentito di scindere le informazioni delle due attività, in
particolare modo per i lavoratori dipendenti7. Per superare tale problematica è stata considerata
anche la qualifica professionale dell’infortunato (“pescatore” e affini) e sono state effettuate analisi
a livello di singola azienda. Restano comunque escluse dal presente studio le attività di vallicoltura,
miticoltura e ostricoltura in quanto classificate insieme alle attività agricole del sistema tariffario
INAIL e pertanto non rintracciabili.
Nella pesca in mare aperto (ex IPSEMA) l’assicurazione riguarda tutte le persone componenti
l’equipaggio indicate sul “ruolo” di equipaggio oppure (qualora tale ruolo non esista) sulla licenza di
navigazione, oltre a tutti coloro che sono indicati sui libri-paga e sui libri-matricola (oggi sostituiti
dal libro unico per i lavoratori di terra) e copre anche i viaggi di andata e ritorno verso e da il porto
d’imbarco.

5

La classificazione delle attività economiche ATECO è una tipologia di classificazione adottata dall'Istituto Nazionale di Statistica
italiano (ISTAT) per le rilevazioni statistiche nazionali di carattere economico. È la traduzione italiana della Nomenclatura delle Attività
Economiche (NACE) creata dall'Eurostat.
6
Il sistema contributivo INAIL per le aree assicurate dell’Industria e dei Servizi è a carico del datore di lavoro ed è fondato sull’equilibrio
tecnico tra premi e prestazioni di competenza dello stesso anno. Le Tariffe dei premi, calcolate sui dati riferiti ad un triennio consolidato,
riguardano quattro aree della gestione considerata e cioè: “Industria”, “Artigianato”, “Terziario” e “Altre attività”. Ogni Tariffa è articolata
in dieci grandi gruppi, cinquantuno gruppi e un numero variabile di “voci di tariffa”: nel complesso delle quattro Tariffe tali “voci”
superano il numero di settecento. A ciascuna di esse è correlato un premio medio aumentabile o riducibile per ciascuna impresa (fino a
±35%) sulla base dei risultati concreti dell’andamento infortunistico (tasso applicato).
7
Per i lavoratori autonomi e i soci di cooperative esistono polizze speciali specifiche dei pescatori.
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La Direzione Generale per il trasporto marittimo e nelle acque interne del Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti (MIT) effettua regolarmente delle analisi e degli studi sui sinistri
marittimi8 e sugli infortuni occorsi alle unità navali nazionali. Le informazioni utilizzate provengono
dalle attività investigative svolte dalle autorità marittime (gli Uffici marittimi e il corpo delle
Capitanerie di Porto), che trasmettono le risultanze delle inchieste sommarie e formali, e dalle
schede infortuni inviate al MIT. Questo al fine di determinare le criticità maggiormente ricorrenti nel
corso della navigazione e del trasporto marittimo e quindi individuare e proporre le
raccomandazioni e le modifiche normativo-operative più idonee a prevenire il ripetersi delle
dinamiche incidentali ritenute più rilevanti. Inoltre, si precisa che sono stati utilizzati per l’analisi
anche i dati complessivi sulla flotta da pesca nazionale provenienti dal Ministero delle Politiche
Agricole, Alimentari e Forestali - Unità PEMAC 3.

3.2 Gli esposti al rischio
I lavoratori della “piccola pesca” e della “pesca in mare aperto” erano tenuti ad assicurarsi
obbligatoriamente presso l’Istituto assicuratore di competenza (oggi l’istituto è unico, l’INAIL). Nel
loro complesso, tali lavoratori costituiscono gli esposti al rischio di infortunio o malattia
professionale nella pesca.
Per quanto riguarda la “piccola pesca”, come risulta anche dal Primo Rapporto Pesca, continua ad
essere esigua la presenza di pescatori dipendenti (in media 50 l’anno) rispetto ai lavoratori
autonomi (2.700) e ai soci di cooperative (15.700).

Tabella 9
INAIL - Numero assicurati presso INAIL nel periodo 2004-2008
Assicurati*
Pescatori dipendenti
Pescatori autonomi individuali
Pescatori soci di cooperative
Totale

2004

2005

47
2.782
16.003
18.832

49
2.708
16.157
18.914

Anno
2006
52
2.681
15.168
17.901

2007
58
2.595
15.655
18.308

2008
48
2.578
15.649
18.274

(*) “addetti anno” per lavoratori dipendenti, numero teste assicurate per lavoratori autonomi e soci di cooperative

8

Secondo la Direttiva 2009/18/CE e il Codice IMO per le inchieste sui sinistri e sugli incidenti marittimi si definisce il sinistro marittimo
come un evento che ha prodotto una delle seguenti conseguenze:
La morte o delle gravi lesioni a una persona causate da, o in connessione con, l'esercizio di una nave
La scomparsa di una persona da una nave causata da, o in connessione con, l'esercizio di una nave
La perdita, la perdita presunta o l'abbandono di una nave
I danni materiali a una nave
L’incaglio o l’immobilizzazione di una nave, o il coinvolgimento di una nave in una collisione
I danni materiali causati da, o in connessione con l'esercizio di una nave
Il danno all'ambiente causato dal danneggiamento di una nave o di più navi, o in connessione con l'esercizio di una nave o di più navi
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Da rilevare, seppur con andamento altalenante, il decremento del 3% subito dai lavoratori della
piccola pesca alla fine del quinquennio 2004-2008 e attribuibile probabilmente alla flessione di 6
punti percentuali registrata a livello di Posizioni Assicurative Territoriali (PAT)9.
Sul fronte IPSEMA gli “addetti anno” sono stati stimati partendo dal complesso delle retribuzioni
imponibili, ai fini contributivi, e utilizzando le informazioni sulle retribuzioni convenzionali di ciascun
anno (l’ultimo rinnovo CCNL Federpesca e OO.SS. di categoria del 20/05/2009) e sulle tabelle
medie di armamento.
Si tratta di un numero di addetti teorico, utile ai fini della valutazione dell'esposizione al rischio di
infortunio nell'anno. Il concetto di “addetti anno” serve a superare l’informazione sui marittimi
assicurati, che possono anche alternarsi nell’esercizio su uno stesso posto di lavoro,
trasformandola in numero teorico di lavoratori occupati nel settore Pesca per l’intero anno.

Tabella 10
IPSEMA - Addetti del settore Pesca assicurati presso l’IPSEMA
Assicurati
Stima del numero di
"addetti anno"

Anno
2004
11.200

2005
10.800

2006
10.600

2007
10.100

2008
10.000

In definitiva, sommando gli esposti della piccola pesca stimati da INAIL e gli esposti della pesca in
mare aperto stimati da IPSEMA, sembra accettabile una valutazione media complessiva dell’intero
settore prossima alle 28.000 unità impiegate a tempo pieno per tutto l’anno.
Tuttavia, va tenuto conto che probabilmente si tratta di una sottostima dovuta anche
all’impossibilità di conoscere la consistenza dei lavoratori non regolari e degli addetti alla
vallicoltura, miticoltura e ostricoltura.

3.3 I danni da lavoro
Individuata la collettività degli esposti al rischio è possibile analizzare gli infortuni occorsi e
denunciati ai due Istituti assicuratori con il fine di descrivere gli stessi in termini di frequenza e di
gravità e individuare, laddove possibile, misure di prevenzione volte a contrastare il fenomeno
infortunistico.
Si riporta di seguito la tabella riepilogativa delle denunce di infortunio registrate da INAIL e da
IPSEMA.

9

Ogni cliente o azienda assicurata all’INAIL può avere una o più unità produttive, ciascuna delle quali viene identificata dal codice PAT
(posizione assicurativa territoriale).
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Tabella 11
Infortuni sul lavoro nel settore Pesca denunciati a INAIL e IPSEMA
Istituto
assicuratore

Anno evento
2004

2005

2006

2007

2008

INAIL

405

451

358

345

374

IPSEMA

253

227

234

220

172

Totale

658

678

592

565

546

-4,6%

-3,4%

Variazione su
anno prec.

3,0%

-12,7%

3.3.1 I dati INAIL
Per quanto riguarda gli infortuni INAIL del quinquennio 2004-2008, appare confortante l’andamento
del fenomeno infortunistico che vede, a fronte di un calo degli esposti del 3%, una contrazione ben
più consistente degli infortuni denunciati all’Istituto che sfiora quasi l’8%.

Tabella 12
Infortuni sul lavoro denunciati a INAIL negli anni 2004-2008
Piccola Pesca
Denunce
di cui mortali

2004
405
5

2005
451
4

Anno
2006
358
3

2007
345
3

2008
374
2

I circa tre casi mortali denunciati in media all’Istituto ogni anno costituiscono un numero troppo
esiguo per poter consentire qualsiasi tipo di analisi. Comunque, si rileva che le cadute dall’alto, tra
le cause più comuni di incidenti mortali a terra, lo diventano ancora di più a bordo dei pescherecci.
La scarsa numerosità degli infortuni occorsi o meglio denunciati dai lavoratori autonomi, ai quali
afferisce solo il 5% delle denunce pur rappresentando circa il 14% del complesso degli assicurati,
fa pensare che anche questo settore sia interessato dal fenomeno della sottodenuncia. Come
accade nella quasi totalità degli altri settori di attività economica, è proprio questa la tipologia di
lavoratore che tende a non denunciare i casi più lievi di infortunio per non interrompere la propria
attività lavorativa.
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Grafico 6
Composizione media percentuale degli infortuni denunciati all’INAIL per condizione
lavorativa (anni 2004-2008)
Lavoratori
autonomi
5%

Altri lavoratori
95%

Ad essere interessate dal fenomeno della sottodenuncia ci sono probabilmente anche le altre
categorie lavorative della Pesca vista l’esiguità dell’indice di incidenza infortunistica10 che per
l’anno 2008 risulta pari a 20,5 di gran lunga inferiore a quello relativo all’intera Gestione INAIL
dell’Industria e Servizi (38,4). Risultato questo in contraddizione con la nota rischiosità del settore,
confermata anche a livello europeo dalla rivista Facts 3811 (European Agency for Safety and
Health at Work) che identifica il settore della Pesca come uno dei più pericolosi con un rischio di
infortunarsi di 2,4 volte quello medio europeo.
3.3.2 I dati IPSEMA
Gli infortuni IPSEMA risultano tra il 2004 ed il 2008 in calo del 32%, anche se l’esiguità dei numeri
ed il peso che possono assumere le oscillazioni casuali del fenomeno suggeriscono di considerare
con opportuna cautela questa flessione. È sufficiente osservare il numero di eventi del 2006, in
particolare quelli mortali, per comprendere l’osservazione sopra riportata. La diminuzione degli
infortuni si abbina ad una flessione del numero stimato di “addetti anno” .
Tabella 13
IPSEMA - Infortuni sul lavoro avvenuti nel settore “Pesca”
Pesca in mare aperto
Denunce
di cui mortali

10
11

2004

2005

Anno evento
2006

2007

2008

253

227

234

220

172

6

6

16

6

1

Denunce/esposti per 1.000 addetti INAIL, a prescindere dalla condizione lavorativa.
Fonte: Eurostat, Statistics in Focus, Theme 3, 16/2001.
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3.4 La gravità degli infortuni
3.4.1 Gravità degli infortuni INAIL
Per completare l’analisi del quadro infortunistico è bene considerare oltre alla frequenza dei casi
denunciati anche la gravità degli stessi attraverso gli infortuni indennizzati12 per tipo di
conseguenza.

Tabella 14
Infortuni sul Lavoro avvenuti nel periodo 2004-2008 e indennizzati dall’INAIL per tipo di
conseguenza
Anno evento

Tipo di conseguenza
Temporanea
Permanente
Morte
In Complesso

2004
323
28
5
356

2005
378
33
4
415

2006
296
23
3
322

2007
273
25
3
301

2008
288
35
2
325

Gli infortuni indennizzati dall’Istituto, quasi il 90% dei casi denunciati, registrano nel quinquennio
considerato una consistente riduzione (-9%), come gli indici di frequenza infortunistica13 (-6%), che
rilevano in media 19 indennizzi ogni mille addetti in un anno.
Nonostante la quasi totalità degli indennizzi riguardi inabilità temporanee (in media 91%), la quota
dei casi più gravi (inabilità permanenti e morti) si attesta ad una percentuale (9%) dalla quale
emerge la più elevata rischiosità del settore Pesca rispetto al complesso dell’Industria e Servizi
(6%).

12

Sono da intendersi infortuni indennizzati tutti quegli infortuni che abbiano comportato un’assenza dal lavoro per oltre tre giorni (con
l’esclusione del giorno dell’infortunio) e per i quali sia stata riconosciuta la causa lavorativa e violenta. In base al tipo di conseguenza
dell’infortunio vengono erogate diverse prestazioni:
•
Inabilità temporanea (sinteticamente Temporanea): tipo di definizione relativa ad un infortunio che abbia comportato una
astensione dal lavoro superiore a tre giorni ma che si siano conclusi senza postumi permanenti o con postumi permanenti di
grado di menomazione inferiore al 6%.
•
Menomazione permanente (sinteticamente Permanente): tipo di definizione relativa ad un infortunio che abbia comportato
postumi permanenti di grado di menomazione non inferiore al 6%.
13

• Morte: tipo di definizione relativa ad un infortunio che abbia provocato la morte del lavoratore infortunato.
Indennizzati/esposti per 1000 addetti INAIL.
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Grafico 7
INAIL - Composizione media percentuale degli infortuni indennizzati dall’INAIL per tipo
definizione (anni 2004-2008)
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Anche in base ai rapporti di gravità14 il settore della Pesca risulta più rischioso rispetto al
complesso della gestione dell’Industria e Servizi INAIL, dal momento che gli stessi rapporti
subiscono nel periodo di osservazione un peggioramento più significativo (+23% contro +15%).

Tabella 15
Rapporti di gravità degli infortuni sul lavoro avvenuti nel periodo 2004 -2008 e indennizzati
dall’INAIL
Settore economico
Piccola Pesca
Industria e Servizi

Anno
2004
9,3
5,4

2005
8,9
5,6

2006
8,1
6,1

2007
9,3
6,2

2008
11,4
6,2

3.4.2 Gravità degli infortuni IPSEMA
In IPSEMA il numero medio di infortuni denunciati ogni mille addetti del settore “Pesca”, negli anni
2004-2008, risulta compreso tra 17,2 e 22,6.

14

Rapporto tra infortuni gravi indennizzati (casi di inabilità permanente e morti) e totale dei casi indennizzati.
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Tabella 16
IPSEMA - Numero di infortuni sul lavoro denunciati nel settore "Pesca" ogni 1000 "addetti
anno"
Anno evento
Pesca
2004
Numero infortuni ogni 1000
"addetti anno"

2005

22,6

2006

21,0

2007

22,1

21,8

2008
17,2

Per poter valutare la gravità delle conseguenze degli infortuni avvenuti nel quinquennio in
osservazione, gli eventi sono stati scomposti, analogamente all’INAIL, nelle tre categorie riportate
nella tabella che segue. Si precisa che nella tipologia “temporanea” sono compresi gli eventi a
seguito dei quali si è registrato un grado di inabilità residuo compreso tra 0 e 5. Per una corretta
interpretazione dei dati occorre, inoltre, tenere presente che il grado di inabilità si riferisce
all’evento in esame e non tiene conto di eventuali danni pregressi dovuti ad altri infortuni occorsi
allo stesso lavoratore (danni policroni).

Tabella 17
IPSEMA - Infortuni sul lavoro avvenuti nel settore "Pesca" distribuiti per tipo di conseguenza (*)
Numero di infortuni

Tipo di conseguenza

Anno evento
2004

2005

2006

2007

2008

Temporanea
Permanente
Morte

216
31
6

188
33
6

178
40
16

184
30
6

152
19
1

Totale

253

227

234

220

172

(*) Dati aggiornati al 2 agosto 2010

Dalla Tabella 18 emerge che per gli infortuni gravi (“permanente” e “morte”) si registra nel
quinquennio una quota compresa tra l’11,6% ed il 23,9%. Si conferma che l’ampia oscillazione
deriva dal ridotto numero di osservazioni annuali. In particolare, si noti quanto gli eventi mortali del
2006 (Tabella 17) vadano ad incrementare la percentuale di casi gravi.
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Tabella 18
IPSEMA - Infortuni sul lavoro avvenuti nel settore "Pesca" distribuiti per tipo
di conseguenza (*)
Distribuzione percentuale
Tipo di conseguenza

Anno evento
2004

2005

2006

2007

2008

Temporanea

85,4

82,8

76,1

83,6

88,4

Permanente

12,3

14,5

17,1

13,6

11,0

Morte

2,4

2,6

6,8

2,7

0,6

Totale

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

(*) Dati aggiornati al 2 agosto 2010

La Tabella 19 riporta il rapporto di gravità15 distintamente per il settore pesca e per i rimanenti
comparti assicurati dall’IPSEMA.
Dal confronto tra la percentuale di infortuni gravi nel comparto pesca e quella relativa alle altre
categorie, non emergono differenze significative se non per l’anno 2006 che però, nel caso della
pesca, è stato caratterizzato da un maggior numero di casi mortali.
Il rapporto di gravità nella pesca risulta addirittura quasi sempre inferiore a quello delle altre
categorie, ma decisamente più elevato di quello rilevato da INAIL nella piccola pesca, ad
eccezione del 2008.

Tabella 19
IPSEMA - Rapporti di gravità degli infortuni sul lavoro (*)
Categoria di naviglio

Anno evento
2004

2005

2007

2008

Pesca

14,62

17,18

23,93

16,36

11,63

Altre categorie

16,54

20,49

17,60

15,84

15,28

Tutte le categorie

15,97

19,96

18,38

15,77

14,80

(*) Dati aggiornati al 2 agosto 2010

15

2006

Infortuni con postumi di grado compreso tra 6 e 100 o mortali/totale infortuni.
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3.5 Le modalità di accadimento e le conseguenze
Agli inizi degli anni ’90 prende forma il progetto E.S.A.W.16, progetto che, oltre a consentire
confronti più attendibili tra i Paesi dell’Unione Europea, introduce un netto miglioramento nella
raccolta delle modalità di accadimento degli infortuni, fornendo maggiori dettagli sulle possibili
cause dell’evento e potenziando l’efficacia di possibili interventi prevenzionali mirati. Le prime due
fasi del progetto hanno portato alla normalizzazione e all’identificazione della rosa delle variabili
relative alle caratteristiche dell’impresa, della vittima, della lesione e delle sue conseguenze,
mentre la terza (ESAW/3) alla rosa delle otto variabili relative alle modalità di accadimento
dell’infortunio.
L’anno di riferimento considerato è il 2007, anno che vede definito o chiuso amministrativamente il
99% dei casi di infortunio denunciati, in quanto i postumi si sono ormai stabilizzati e sono stati
valutati.

3.5.1 I dati infortunistici raccolti da INAIL
In base a tali nuove informazioni, ormai consolidate, è stato possibile per l’INAIL individuare per la
Pesca quali luoghi principali di infortunio17 non quelli sull’acqua (29%) bensì quelli a terra (71%),
dove si concentrano le principali operazioni di carico e scarico merce (16%).
In base all’attività fisica specifica, che descrive l’attività svolta dalla vittima al momento
dell’infortunio, risulta che l’80% degli infortuni avviene per:
-

il trasporto manuale (28%): attività che comprende tanto il carico/scarico merci quanto lo
spostamento di oggetti sull’imbarcazione;

-

la manipolazione di oggetti e il lavoro con utensili a mano (rispettivamente il 22% e il 10%);

-

i/la movimenti/presenza (20%): attività che vanno dal compiere movimenti al semplice
essere presenti sul posto di lavoro.

16

European Statistics on Accidents at Work.
Il tipo di luogo ESAW/3 fornisce informazioni circa il luogo di accadimento dell’evento lesivo connesso con il rischio e non la semplice
informazione della collocazione geografica.

17
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Tabella 20
INAIL - Infortuni sul lavoro occorsi nel 2007 denunciati all’INAIL ed indennizzati a tutto il 30
aprile 2010 per attività fisica specifica e tipo di conseguenza
Distribuzione percentuale
Numero
infortuni
indennizzati

Tipo di conseguenza

Attività fisica specifica

Temporanea Permanente
Operazioni di macchina
Lavoro con utensili
Alla guida, a bordo
Manipolazione

8,42
10,62
8,42
21,25

8,00
4,00
8,00
28,00

Morte

Totale

66,67

8,31
9,97
8,31
22,26

di cui "Prendere in mano,
afferrare, strappare, tenere in
mano, deporre - su un piano
orizzontale"

Trasporto manuale

32

28,21

28,00

-

27,91

di cui "Trasporto verticale,
sollevare, alzare portare in
basso un oggetto"

Movimenti/Presenza

84
62

19,41

20,00

33,33

19,60

di cui "Camminare, correre,
salire, scendere, ecc."

Non determinata
Totale

25
30
25
67

59
39

3,66

4,00

-

100

100

100

100

273

25

3

301

Totale infortuni indennizzati

3,65

11
301

Grafico 8
INAIL - Infortuni sul lavoro occorsi nel 2007 denunciati all’INAIL ed indennizzati a tutto il 30
aprile 2010 per attività fisica specifica
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Volendo invece analizzare l’evento che “deviando dalla norma” ha condotto all’infortunio, evento
che vuole descrivere l’avvenuto e non già le responsabilità dell’accaduto, emerge che quasi la
totalità dei casi (94%) è imputabile a:
-

movimenti del corpo (29%) con e senza sforzo fisico: movimenti che comportano di solito
rispettivamente una lesione interna ed una esterna;

-

rottura, scivolamento, caduta, crollo di agente materiale e rottura di materiali (22%);

-

caduta di persona (22%): scivolamento o inciampamento con caduta di persona allo stesso
livello o dall’alto;

-

perdita di controllo totale o parziale di una macchina, di un mezzo di trasporto/attrezzatura
di movimentazione, di un utensile a mano o oggetto, di un animale (21%).

Tabella 21
INAIL - Infortuni sul lavoro occorsi nel 2007 denunciati all’INAIL ed indennizzati a tutto il 30
aprile 2010 per deviazione
Distribuzione percentuale
Tipo di conseguenza
Deviazione
Temporanea Permanente

Morte

Totale

Numero infortuni
indennizzati

Da elettricità, incendio

0,37

-

-

0,33

1

Da fuoriuscita

1,47

-

-

1,33

4

-

22,26

67

Da rottura, scivolamento, caduta di agente materiale

21,98

28,00

di cui "Rottura, esplosione con produzione di schegge(legno,
vetro, metallo…)

22

di cui "Scivolamento, caduta, crollo di agente materiale posto al
di sopra (che cade sulla vittima)"

20

Da perdita di controllo di utensile, macchinario, ecc.

20,88

28,00

-

21,26

64

di cui "Perdita di controllo totale o parziale di mezzo di
trasporto/di attrezzatura di movimentazione (motorizzato o no)

18

di cui "Perdita di controllo totale o parziale di utensile a mano
(motorizzato o no) nonché del materiale lavorato dall'utensile

16

di cui "Perdita di controllo totale o parziale di oggetto (portato,
spostato, movimentato, ecc.)

21

Da caduta di persona

20,51

28,00

100,00

21,93

di cui "Scivolamento o inciampamento - con caduta di persona allo stesso livello"

66
57

Da movimenti del corpo, gesti intempestivi, atto di
sollevare, spingere, ecc.

30,40

12,00

-

28,57

86
30

di cui "Sollevando, portando o alzandosi)

Da sorpresa, violenza, ecc.

1,83

Non determinata

2,56

Totale

100

Totale infortuni indennizzati

273

40

-

-

1,66

5

4,00

-

2,66

8

100

100

100

301

25

3

301
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INAIL - Infortuni sul lavoro occorsi nel 2007 denunciati all’INAIL ed indennizzati a tutto il 30
aprile 2010 per deviazione

I principali agenti materiali collegati all’evento deviante, vale a dire gli strumenti, gli utensili o gli
oggetti coinvolti nell’evento che ha deviato dal corso normale dell’attività lavorativa portando
all’infortunio, sono risultati:
-

veicoli nautici (13%);

-

superfici o aree di circolazione a livello/galleggianti e costruzioni, superfici in altezza
/galleggianti, ambienti sottomarini (13%);

-

materiali, oggetti, prodotti, elementi costitutivi di macchine, detriti, polveri (13%).

Passando infine a considerare il contatto, che descrive il modo in cui la vittima si è procurata la
lesione (trauma fisico o mentale), emerge che l’87% degli infortuni avviene per:
-

cadute, urti e collisioni (43%): schiacciamento in movimento verticale o orizzontale su o
contro un oggetto immobile, urto da parte di oggetto in movimento e collisione con un
oggetto in movimento;

-

contatto con un agente contundente (28%): coltello o lama, chiodo o utensile acuminato e
agente materiale duro o abrasivo;

-

sforzi psicofisici (16%): sforzo fisico a carico del sistema muscolo-scheletrico, causati da
radiazioni, rumore, luce, pressione e sforzo psichico, shock mentale.
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Tabella 22
INAIL - Infortuni sul lavoro occorsi nel 2007 denunciati all’INAIL ed indennizzati a tutto il 30
aprile 2010 per contatto e tipo di conseguenza
Distribuzione percentuale
Tipo di conseguenza
Contatto

Temporanea

Contatto con corrente elettrica, temperatura, sostanza
pericolosa

1,83

Schiacciamento in movimento verticale o orizzontale
su/contro un oggetto immobile (vittima in movimento)

18,32

Permanente
32,00

Morte

Totale

Numero
infortuni
indennizzati

-

1,66

5

66,67

19,93

60

di cui "Movimento verticale, schiacciamento su /contro
(risultato di caduta)"
Urto da parte di oggetto in movimento, collisione con
di cui "Urto da parte di oggetto proiettato"
Contatto con agente materiale tagliente, appuntito,
duro, abrasivo
di cui "Contatto con agente materiale tagliente
(coltello/lama)"

47
22,34

28,00

-

22,59

28,94

20,00

33,33

28,24

85
22

di cui "Contatto con agente materiale duro o abrasivo"

52

Incastramento, schiacciamento, ecc.
Sforzo fisico o psichico
di cui "Sforzo fisico a carico del sistema muscoloscheletrico"
Morso, calcio, ecc., da parte di animali o di esseri
umani
Non determinato

68
25

6,96

4,00

-

6,64

20

16,85

12,00

-

16,28

49
44

0,73

-

-

0,66

2

4,03

4,00

-

3,99

12

Totale

100

100

100

100

301

Totale infortuni indennizzati

273

25

3

301
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INAIL - Infortuni sul lavoro occorsi nel 2007 denunciati all’INAIL ed indennizzati a tutto il 30
aprile 2010 per contatto
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Ovviamente, le operazioni di gettare e tirare a bordo le reti sono particolarmente ad alto rischio per
i pescatori, che possono annegare o ferirsi urtando contro materiale da pesca o impigliandosi in
esso. Nella peggiore delle ipotesi le reti possono impigliarsi facendo capovolgere l’imbarcazione,
oppure l’uso di argani o di attrezzature analoghe può, per effetto del trascinamento, provocare
perfino la morte della vittima.
Inoltre, la scarsa visibilità durante le operazioni di lavoro può rendere difficile agli operatori di
macchinari individuare ed evitare gli altri membri dell'equipaggio presenti sulla nave.
Da non trascurare per la gravità delle conseguenze, piuttosto che per la frequenza (2%), i rischi
elettrici a bordo, che variano a seconda del sistema utilizzato, ma che possono provocare incendi
e cortocircuiti non solo nella sala macchine.
In conclusione, a prevalere come modalità di infortunio sono le cadute, l’urto con oggetti
contundenti e i movimenti del corpo durante il trasporto manuale e la manipolazione di oggetti, resi
ancora più rischiosi e frequenti dalla pavimentazione spesso bagnata, ingombra di reti e funi e
dalla minor stabilità dovuta alla fluttuazione dell’imbarcazione.
Per evitare le cadute di persona, i pescatori che lavorano in alto o appoggiati fuori bordo
dovrebbero indossare imbracature di sicurezza, mentre per ridurre scivolamenti ed inciampamenti,
resi frequenti dalla pavimentazione sdrucciolevole e ingombra di attrezzature, nonché spesso dalla
scarsa visibilità, dovrebbero mantenere le caratteristiche antisdrucciolo della coperta e calzare
stivali con punta di protezione e suole “antiscivolo”.
L’uso di guanti ridurrebbe le lesioni dovute alla manipolazione del pescato, così come le infezioni
causate da lische, scaglie o pungiglioni.
Il datore di lavoro dovrebbe fornire al pescatore delle tute di immersione, se sono previste
immersioni in acque a bassa temperatura, e mettere a disposizione giubbotti di salvataggio
indispensabili in caso di cadute in mare.
Comunque la difficoltà di soccorso rende spesso le conseguenze di uno stesso infortunio occorso
in mare più gravi che se fosse capitato a terra.
Dopo aver analizzato le circostanze immediatamente precedenti l’infortunio, attraverso il tipo di
luogo, l’attività fisica specifica, l’evento che “deviando dalla norma” ha condotto all’infortunio e il
contatto ovvero l’azione che causa la lesione, potrebbe essere d’interesse ricercare eventuali
relazioni tra conseguenze dell’infortunio ed età dell’infortunato. Ottantaquattro indennizzi in
permanente su 100 vedono coinvolto un pescatore di età superiore ai 35 anni, mentre i più giovani
vengono interessati maggiormente da postumi più lievi.
Volendo indagare la natura della lesione, oltre il 90% degli infortuni provoca ferite, contusioni,
lussazioni e fratture, che si distribuiscono per età evidenziando una maggior concentrazione nella
classe 35-49 anni.
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Tabella 23
INAIL - Infortuni sul lavoro occorsi nel 2007 denunciati all’INAIL ed indennizzati a tutto il 30
aprile 2010 per natura dell’infortunio e fascia di età
Natura delle lesioni

Ferita
Contusione
Lussazione
Frattura
Perdita anatomica
Da agenti infett.
Da altri agenti
Da corpi estranei
Da sforzo
Non disponibile
Totale

Fascia di età in anni
18-34

35-49

12
18
19
16
1
2
1
2
71

43
39
33
20
2
3
4
1
145

50-64

18
24
14
12
1
2
2
2
75

65 e oltre

3
4
3
10

Totale

73
84
70
51
3
1
7
6
4
2
301

Ad essere colpiti di meno da “ferita”, oltre ai giovanissimi sotto i 35 anni (16%), ci sono anche gli
ultra 65enni che invece vengono interessati da contusione, lussazione e frattura. Comunque,
prescindendo dall’età dell’infortunato, ferita e contusione sono i principali responsabili dei postumi
temporanei, mentre lussazione e frattura di quelli permanenti. Sembra comunque emergere che
non ci siano mansioni differenziate in base all’età del lavoratore e che giovani e meno giovani
tendano ad occuparsi di qualsiasi attività debba essere svolta. Ciò accade soprattutto per gli
equipaggi delle piccole imbarcazioni da pesca, che, contando su un numero ridotto di forze lavoro,
prevedono che ogni persona debba svolgere molti compiti, spesso simultaneamente.
Per quanto riguarda la sede della lesione, circa la metà degli infortuni interessa la mano, il piede, il
ginocchio e la caviglia e un infortunio su quattro interessa la colonna vertebrale o la parete e il
cingolo toracico.
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Tabella 24
INAIL - Infortuni sul lavoro occorsi nel 2007 denunciati all’INAIL ed indennizzati a tutto il 30
aprile 2010 per sede anatomica della lesione e tipo di conseguenza (distribuzione %)
Tipo di conseguenza
Sede anatomica della lesione
Mani e dita
Arti inferiori

Torace, costole, schiena
Arti superiori

Piedi e dita
Addome, fianchi, bacino,
regione sacrale

Mano
Coscia
Ginocchio
Gamba
Caviglia
Cingolo toracico
Parete toracica
Baccio e avambraccio
Gomito
Polso
Piede
Alluce
Altre dita del piede

Totale
Temporanee
28,94
1,47
9,89
3,30
7,33
4,76
10,99
1,83
1,83
2,56
5,86
1,83
1,83

Permanenti
24,00
16,00
8,00
12,00
4,00
8,00
8,00
-

Cingolo pelvico

0,37

Organi interni
Occhi

Cranio
Collo
Organi interni
Occhi

2,93
1,47
1,83

8,00

Faccia (bocca, naso, orecchi)

Faccia

3,30

4,00

Colonna vertebrale
Nessuna indicazione
Totale

Colonna vertebrale
Indeterminata

6,96
0,73
100,00

8,00
100,00

273

25

Testa (carnio, collo, nuca)

Numero infortuni indennizzati

-

Morti
-

28,24
1,33
10,30
3,65
6,64
5,32
10,30
2,33
1,66
2,33
5,98
1,66
1,66

-

0,33

100,00
-

2,66
1,33
1,00
2,33
3,32

100,00
3

6,98
0,66
100,00
301

Gli occhi seppur scarsamente coinvolti, possono essere facilmente danneggiati da frammenti di
metallo o ami.
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Grafico 11
INAIL Infortuni sul lavoro occorsi nel 2007 denunciati all’INAIL ed indennizzati a tutto il 30
aprile 2010 per principali sedi anatomiche della lesione e tipo di conseguenza

3.5.2 I dati infortunistici raccolti da IPSEMA
In questa sezione del rapporto si fa riferimento alla parte del corpo lesa e alla natura della lesione,
che costituiscono due classificazioni storicamente utilizzate da IPSEMA, e all’“attività fisica
specifica” svolta dal marittimo al momento dell’infortunio, alla “deviazione” (situazione di
anormalità, fatto non previsto che ha portato all’infortunio) ed al “contatto”, che invece rientrano
nelle classificazioni europee ESAW/3.
Si procede ad esaminare, secondo i vari assi di analisi, gli infortuni avvenuti nel 2007, la maggior
parte dei quali (circa 86%)18 si sono verificati durante la navigazione in mare aperto.

18

Percentuale calcolata sugli eventi denunciati per i quali l’informazione sul luogo di accadimento è disponibile (95%).
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Tabella 25
IPSEMA - Infortuni sul lavoro avvenuti nel settore "Pesca" nel 2007 per parte lesa e tipo di
conseguenza

Parte lesa
Mani e dita
Arti inferiori
Arti superiori
Torace, costole, schiena
Parti multiple
Piedi e dita
Addome, fianchi, bacino, reg. sacrale
Testa (cranio, collo, nuca)
Organi interni
Faccia (bocca, naso, orecchi)
Occhi
Cervello, midollo spinale, sist. nerv.
Colonna vertebrale
Non disponibile
Totale
Numero infortuni avvenuti

Temporanea
25,54
19,02
10,87
14,67
8,15
5,98

Distribuzione percentuale
Conseguenze
Permanente
Morte
23,33
33,33
16,67
10,00
-

Totale
24,55
20,45
11,36
13,64
6,82
5,00

-

3,80
3,26
2,17
2,17
0,54
0,54
3,26
100,00

6,67
10,00
100,00

100,00
100,00

4,09
2,73
2,73
1,82
1,82
0,45
0,45
4,09
100,00

184

30

6

220

Dalla nosologica degli infortuni denunciati nel 2007 emerge che le parti del corpo più colpite sono
mani e dita con circa il 25% dei casi. In generale, comunque, gli arti (inferiori e superiori, comprese
mani e dita) risultano particolarmente vulnerabili (56,4% degli eventi).
Dal punto di vista della gravità degli infortuni, si noti che 36 infortuni su 220 (16,4%) hanno
provocato delle conseguenze gravi (grado di inabilità compreso tra 6 e 100 o morte).
Inoltre, sia nel caso degli arti inferiori, che in quello degli arti superiori, la percentuale di infortuni
con conseguenze permanenti, riportata nella terza colonna della tabella, è superiore alla
percentuale degli eventi avvenuti, riportata nell’ultima colonna. I valori della terza colonna indicano,
fatto pari a 100 il numero degli infortuni con conseguenze permanenti, indipendentemente dalla
parte lesa, quanti infortuni con conseguenze permanenti si sono contati per la specifica parte lesa
in esame. Le conseguenze delle lesioni a carico degli arti sembrano quindi essere state
mediamente più gravi, rispetto a quelle a “mani e dita” o a “torace, costole, schiena”. Il dato va
trattato comunque con cautela in quanto si tratta di osservazioni poco numerose, ed è oltretutto
per questo motivo che il confronto tra le due frequenze percentuali è stato effettuato soltanto per le
prime quattro descrizioni di “parte lesa”.
Si specifica che, nel caso degli infortuni mortali, l’indicazione “organi interni” è riconducibile
all’annegamento.
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Grafico 12
IPSEMA - Infortuni sul lavoro avvenuti nel settore "Pesca" nel 2007 distribuiti per parte lesa
Altro e indeterminata
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13,6%

Le lesioni a mani e dita (54 casi nel 2007) sono in gran parte riconducibili al maneggio di cavi e
attrezzature da pesca, soprattutto all’uso di verricelli e cavi in trazione. Si tratta di una quota di
eventi, che, dall’esame della codifica ESAW “agente materiale del contatto”19, non oggetto di
approfondimento in questo documento, risulta essere pari al 43%.

Grafico 13
IPSEMA - Gli infortuni a carico di mani e dita avvenuti nel 2007 distribuiti per tipo di
contatto e natura della lesione
Valori assoluti
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Contusioni, escoriazioni, abrasioni

1
3

Ferite da punta
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Ferite lacere/lacero contuse
Amputazioni, asportazioni
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3

6
6

1
1
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7

2

7
4

2
Incastramento,
schiacciamento, ecc.

19

Contatto con agente
materiale tagliente,
appuntito, duro, abrasivo

Schiacciamento in
Puntura di insetti o pesci
movimento verticale o
orizzontale su/contro un
oggetto immobile (vittima in
movimento)

1
1

1
1
-

Urto da parte di oggetto in
movimento, collisione con

Altro

L’agente materiale associato al contatto indica l’oggetto, l’utensile, l’elemento con cui la vittima è venuta a contatto.
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Se poi si esamina il “contatto”, emerge che oltre il 60% degli eventi è avvenuto per “incastramento,
schiacciamento” o per “contatto con agente materiale tagliente, appuntito, duro, abrasivo”. Nella
prima categoria, in oltre i tre quarti degli infortuni il marittimo ha riportato una frattura, infrazione o
schiacciamento oppure un’amputazione/asportazione. Nella seconda categoria, invece, la
maggiore frequenza si riscontra nelle ferite (lacere/lacero contuse o da punta), che rappresentano
circa il 63% dei casi.

Tabella 26
IPSEMA - Infortuni sul lavoro avvenuti nel settore "Pesca" nel 2007 per natura della lesione
e tipo di conseguenza
Distribuzione percentuale
Tipo di conseguenza
Natura della lesione

Temporanea

Permanente

26,63
27,72
9,24
8,70
5,98
3,26
1,63

46,67
16,67
6,67
6,67
13,33
-

83,33

28,64
25,45
8,64
8,18
5,00
4,55
3,64

3,26
2,72
2,17
2,17
1,63
1,09
0,54
3,26
100,00

3,33
6,67
100,00

16,67
100,00

2,73
2,27
1,82
1,82
1,36
0,91
0,45
0,45
4,09
100,00

184

30

6

220

Fratture, infrazioni, schiacciamenti
Contusioni, escoriazioni, abrasioni
Slogature, distorsioni, lussazioni
Ferite lacero-contuse
Ferite da punta
Amputazioni, asportazioni
Annegamenti / Sindrome da annegamento
Lesioni multiple
Ferite da taglio
Distrazioni muscolari, lombaggini
Corpi estranei penetranti
Ustioni, causticazioni chimiche
Ferite lacere
Commozioni, rotture interne, ernie
Intossicazioni da gas, alimentazione, asfissie
Non disponibile
Totale
Totale infortuni avvenuti

Morte

Totale

La distribuzione degli infortuni per “natura della lesione” evidenzia che oltre il 54% dei casi ricade
nelle categorie “fratture, infrazioni e schiacciamenti” e “contusioni, escoriazioni ed abrasioni”.
Dalla lettura dei dati appare evidente la maggiore gravità degli infortuni con tipo di lesione “fratture,
infrazioni e schiacciamenti”, che costituiscono circa il 47% del complesso degli infortuni con danni
permanenti, a fronte di una frequenza di eventi, indipendentemente dalle conseguenze, pari a
quasi il 29%. La stessa considerazione risulta valida anche per le “amputazioni, asportazioni”,
anche se va tenuto presente che gli eventi di questo tipo avvenuti nel 2007 sono soltanto dieci,
quattro dei quali con conseguenze permanenti. Ciò indica che nella categoria sono compresi
anche casi meno gravi, quali ad esempio “perdite di sostanza” senza perdita di struttura
anatomica.
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Grafico 14
IPSEMA - Infortuni sul lavoro avvenuti nel settore "Pesca" nel 2007 distribuiti per natura
della lesione
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Tabella 27
IPSEMA - Infortuni sul lavoro avvenuti nel settore "Pesca" nel 2007 per contatto e tipo di
conseguenza
Distribuzione percentuale
Contatto

Tipo di conseguenza
Morte

Totale

Numero
infortuni
avvenuti

Temporanea

Permanente

Contatto con corrente elettrica, temperatura, sostanza
pericolosa

4,35

-

-

3,64

8

Annegamento, seppellimento, immersione in un gas - non
precisato

1,63

-

66,67

3,18

7

43,48

43,33

-

42,27

93

di cui "Annegamento in un liquido"

6

Schiacciamento in movimento verticale o orizzontale
su/contro un oggetto immobile (vittima in movimento)
di cui "Movimento orizzontale, schiacciamento su/contro
(risultato di caduta)"

82

Urto da parte di oggetto in movimento, collisione con
Contatto con agente materiale tagliente, appuntito, duro,
abrasivo

7,61

6,67

-

7,27

16

19,02

13,33

-

17,73

39

8,70

23,33

-

10,45

di cui "Contatto con agente materiale duro o abrasivo"

21

Incastramento, schiacciamento, ecc.
di cui "Incastramento, schiacciamento sotto"
di cui "Incastramento, schiacciamento fra"

23
10
9

Sforzo fisico o psichico

3,80

-

-

3,18

di cui "Sforzo fisico a carico del sistema muscoloscheletrico"

7
7

Morso, calcio, ecc., da parte di animali o di esseri umani

3,80

-

-

3,18

di cui "Puntura da insetti o pesci"

7
7

Non determinato
Totale
Totale infortuni avvenuti

50

7,61

13,33

33,33

9,09

100,00

100,00

100,00

100,00

184
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6

220

20
220

Grafico 15
IPSEMA - Infortuni sul lavoro avvenuti nel settore "Pesca" nel 2007 distribuiti per contatto
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Dall’analisi della Tabella 27 e del Grafico 15, risulta che nel 42,3% dei casi la lesione è stata
determinata dal contatto con un oggetto immobile, “schiacciamento in movimento verticale o
orizzontale su o contro un oggetto immobile”, mentre l’infortunato era in movimento. Questa
tipologia di contatto, nell’88% dei casi è avvenuta in conseguenza di una caduta.
Nel 17,7% dei casi la lesione è avvenuta per “contatto con un agente materiale tagliente,
appuntito, duro, abrasivo”, in quasi il 10,5% è stata invece prodotta da “incastramento,
schiacciamento” e infine nel 7,3% si è verificata a seguito di “urto da parte di oggetto in movimento
e collisione”.
Si noti che il 23,33% degli eventi con conseguenze permanenti riguarda i casi di “incastramento,
schiacciamento”, contro una frequenza di questo tipo di infortuni che, come si è visto sopra, è pari
a circa il 10,5%.
Analizzando la distribuzione degli infortuni per “attività fisica specifica” (vedi Tabella 28 e Grafico
16) si nota che nel 49,1% dei casi, al momento dell’evento, l’infortunato era in movimento ed in
particolare intento a “camminare, correre, salire, scendere” e a “fare movimenti sul posto”, mentre
in circa il 28% dei casi era impegnato nella manipolazione, di cui l’attività più frequente è “prendere
in mano, afferrare, strappare, tenere in mano, deporre su un piano orizzontale”.
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Tabella 28
IPSEMA - Infortuni sul lavoro avvenuti nel settore "Pesca" nel 2007 per attività fisica
specifica e tipo di conseguenza
Distribuzione percentuale
Tipo di conseguenza
Attività fisica specifica

Temporanea Permanente

Morte

Totale

Numero
infortuni
avvenuti

Operazioni di macchina

1,09

3,33

-

1,36

3

Lavoro con utensili

3,26

3,33

-

3,18

7

Alla guida, a bordo

1,09

Manipolazione

28,80

26,67

-

0,91

2

-

27,73

61

di cui "Prendere in mano, afferrare, strappare, tenere in
mano, deporre - su un piano orizzontale"

41

Trasporto manuale

7,61

6,67

-

7,27

di cui "Trasporto verticale, sollevare, alzare portare in
basso un oggetto"
Movimenti/Presenza

11
51,09

46,67

-

49,09

di cui "Camminare, correre, salire, scendere, ecc."
di cui "Fare movimenti sul posto"

108
52
20

Non determinata
Totale

16

7,07

13,33

100,00

10,45

23

100,00

100,00

100,00

100,00

220

184

30

6

220

Totale infortuni avvenuti

Grafico 16
IPSEMA - Infortuni sul lavoro avvenuti nel settore "Pesca" nel 2007 distribuiti per attività
fisica specifica
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Dall’osservazione della Tabella 29 e del Grafico 17 relativi alla “deviazione”, emerge che oltre il
46% degli infortuni registrati nell’anno 2007 è stato causato dalla caduta del lavoratore, evento che
nei 2/3 dei casi è riconducibile a “scivolamento o inciampamento”. Il 53% degli eventi con
conseguenze permanenti è legato alle cadute (circa 7 punti percentuali in più rispetto alla
frequenza degli eventi “caduta di persona”, riportata nell’ultima colonna).
Per quasi il 19% gli infortuni sono derivati da “movimenti del corpo, gesti intempestivi, atto di
sollevare”; si noti che, sebbene la percentuale di conseguenze permanenti (20%) risulti in linea con
la frequenza percentuale di eventi (18,6%), in questo tipo di deviazione si concentrano i 2/3 degli
eventi mortali (4 casi).
Infine, il 15% dei casi deriva da “perdita di controllo di utensile o macchinario” ed il 6,8% da
“rottura,scivolamento, caduta di agente materiale”.

Tabella 29
IPSEMA - Infortuni sul lavoro avvenuti nel settore "Pesca" nel 2007 per deviazione e tipo di
conseguenza
Distribuzione percentuale
Tipo di conseguenza
Deviazione

Temporanea Permanente

Morte

Totale

Numero
infortuni
avvenuti

Da elettricità, incendio

0,54

-

-

0,45

1

Da fuoriuscita

1,63

-

-

1,36

3

Da rottura, scivolamento, caduta di agente
materiale

7,07

-

6,82

15

6,67

di cui "Scivolamento, caduta, crollo di agente
materiale posto al di sopra (che cade sulla
vittima)"

Da perdita di controllo di utensile,
macchinario, ecc.

7

16,85

6,67

-

15,00

di cui "Perdita di controllo totale o parziale di
oggetto (portato, spostato, movimentato, ecc.)

Da caduta di persona

20

46,74

53,33

-

46,36

di cui "Scivolamento o inciampamento - con
caduta di persona - allo stesso livello"

Da movimenti del corpo, gesti intempestivi,
atto di sollevare, spingere, ecc.

16,85

20,00

66,67

18,64

41
12

Da sorpresa, violenza, ecc.

0,54

Non determinata

9,78

13,33

100,00
184

Totale infortuni avvenuti

102
68

di cui "Movimento del corpo sotto sforzo fisico
(che porta generalmente ad una lesione interna)
- non precisato"

Totale

33

53

-

-

0,45

1

33,33

10,91

24

100,00

100,00

100,00

220

30

6

220

Grafico 17
IPSEMA - Infortuni sul lavoro avvenuti nel settore "Pesca" nel 2007 distribuiti per deviazione
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Nel complesso, dunque, si può affermare che circa la metà degli infortuni accade a seguito di una
caduta, dovuta prevalentemente a scivolamento o inciampamento. Questo dato sembra coerente
con il fatto che circa il 54% delle lesioni è costituito, come già detto, da fratture e contusioni.
Tale rilievo deve indurre a porre particolare attenzione, dal punto di vista delle misure di
prevenzione, al problema della sicurezza delle pavimentazioni e delle scale, che spesso sulle navi
da pesca sono scivolose a causa della presenza di residui del pescato e anche ricche di ingombri
e cime nelle quali impigliarsi.
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4. Monitoraggio degli infortuni e dei sinistri marittimi20
nel comparto pesca

4.1 I dati infortunistici raccolti dal MIT
L’art. 26 del decreto legislativo n. 271/99 prevede che venga elaborata annualmente la statistica
sugli infortuni occorsi a bordo delle navi nazionali mercantili e da pesca da parte della Divisione 4 Sistemi di Gestione Integrati - della Direzione Generale per il Trasporto marittimo e per vie d'acqua
interne del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, sulla base delle schede infortuni come
previste nel modello allegato al Decreto Ministeriale 30 maggio 2000.
Il D.M. 2 aprile 2009, n. 307 di organizzazione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
stabilisce, inoltre, che tra le attività di competenza della Direzione Generale ci sia quella di
effettuare studi e analisi dei dati sui sinistri marittimi e gli infortuni.
Ai sensi di quanto previsto dalla Circolare MIT n. 09/SM del 28 novembre 2006, la procedura per
l’elaborazione dei dati, finalizzata allo studio ed analisi degli stessi dati, si svolge attraverso
l’acquisizione preliminare delle informazioni su sinistri marittimi ed infortuni trasmesse dall’Autorità
marittima, anche in formato elettronico.
I dati vengono quindi elaborati al fine di verificare la necessità di eventuali e appropriati interventi
normativi, onde poter ridurre preventivamente, ove possibile, il numero degli infortuni e garantire,
di conseguenza, un più sicuro ambiente di lavoro a bordo delle navi.
L’analisi effettuata consente, inoltre, anche se marginalmente, un monitoraggio sulla nazionalità
degli equipaggi imbarcati.
A differenza dei dati elaborati da IPSEMA e INAIL, in questo caso l’analisi arriva a coprire anche
l’anno 2008, essendo essa indipendente dal consolidamento dei postumi degli infortuni.
Negli anni 2005 - 2008 sono state trasmesse dall’Autorità Marittima e successivamente analizzate
n. 4.069 schede infortuni delle quali 768 relative al settore della pesca.
Nel grafico seguente si può osservare l’andamento annuale degli eventi infortunistici esaminati su
unità da pesca nel periodo dal 2005 al 2008.

20

Per una definizione di sinistro marittimo vedere nota 9.
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Grafico 18
Consistenza delle schede infortuni nel settore della pesca - Periodo 2005-2008
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Nel periodo 2005-2008 gli infortuni dei marittimi sulle navi da pesca pervenuti al MIT tramite le
schede infortuni risultano inizialmente aumentati nel 2006 per poi diminuire in modo lieve nel 2007
e in modo più consistente nel 2008. I mesi maggiormente interessati dagli eventi infortunistici sono
risultati, come si evince dal grafico seguente, giugno, luglio e ottobre.

Grafico 19
Distribuzione degli infortuni sulle navi da pesca per mese dell’evento - Periodo 2005-2008
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Nel Grafico 20 è riportata la distribuzione degli infortuni marittimi distinti secondo la tipologia
navale in cui è avvenuto l’evento infortunistico. Si osserva che i pescherecci presentano la
seconda percentuale più consistente di infortuni marittimi (18,87%), dopo le navi traghetto adibite a
trasporto passeggeri.

Grafico 20
Distribuzione degli infortuni complessivi per “Tipologia dell’unità navale” - Periodo
2005-2008
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Relativamente alla nazionalità dei marittimi infortunati, si osserva anche che, come si poteva
prevedere, l’81,77% degli infortunati è di nazionalità italiana. La nazionalità più frequente dopo
quella italiana è quella tunisina (15,63%).
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Grafico 21
Infortuni sul lavoro avvenuti su navi da pesca nel periodo 2005-2008 distribuiti per
nazionalità
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Per quanto riguarda l’età del lavoratore, si può osservare che le classi di età che presentano una
frequenza più elevata sono quelle a partire dai 35 anni.

Grafico 22
Distribuzione degli infortuni sulle navi da pesca per "Età del Lavoratore" anni 2005-2008
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Il tempo di permanenza al lavoro è per il 38% degli infortuni inferiore alle due ore consecutive, per
il 26% degli infortuni da due a quattro ore consecutive, per il 15% da 4 a 7 ore consecutive e solo il
14% degli infortuni in caso di permanenza al lavoro di almeno 7 ore consecutive.
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Grafico 23
Infortuni sul lavoro avvenuti su navi da pesca nel periodo 2005-2008 distribuiti per "Tempo
di permanenza al lavoro"
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I dati esaminati hanno evidenziato che il 64,06% degli infortuni avviene su navi per le quali la
durata abituale dell’uscita in mare è inferiore a 2 giorni e solo il 4,04% avviene su navi che
abitualmente escono in mare per almeno 22 giorni.

Grafico 24
Distribuzione degli infortuni sulle navi da pesca per “Durata abituale dell’uscita in mare
delle navi” nel settore “Pesca”, avvenuti nel periodo 2005-2008
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Da un esame più approfondito, si può rilevare che le navi da pesca per le quali la durata abituale
dell’uscita in mare è inferiore a 2 giorni presentano il numero più elevato di infortuni e il minor
tempo di permanenza al lavoro dell’infortunato.
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Si ritiene che il Grafico 25 seguente presenti degli elementi di particolare interesse in quanto,
contrariamente a quanto si potrebbe pensare, con l’aumento della durata della navigazione il
numero di infortuni diminuisce; si potrebbe quindi ritenere che, più che lo stress e la fatica derivanti
da una lunga navigazione, sembrerebbe incidere molto di più sull’accadimento degli infortuni la
durata e l’articolazione del servizio giornaliero, che passa da un turno articolato in ore di lavoro e di
riposo - secondo un turno di 4 ore di guardia + 8 ore di riposo per lunghe navigazioni - ad un turno
di tipo 6 + 6, con comandanti in guardia, per navigazioni di tipo mediterraneo, fino a 12 ore
consecutive, che spesso possono arrivare fino a sedici per durate di navigazione limitate ad una
singola giornata lavorativa.

Grafico 25
Distribuzione degli infortuni sulle navi da pesca per “Uscita nave in mare dei Pescherecci”
e per “Tempo lavorato dell'infortunato” nel periodo 2005-2008
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Analizzando l’ora di accadimento dell’infortunio, si può osservare che il 35,42% degli infortuni totali
si è verificato nella fascia oraria dalle 6 del mattino alle ore 12, il 30,21% è avvenuto dalle 12,01
alle 18, mentre si ha la frequenza minore di infortuni nella fascia oraria dalle 00,01 alle 6,00 del
mattino (11,98%).
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Grafico 26
Infortuni sul lavoro avvenuti sulle navi da pesca nel periodo 2005-2008, distribuiti per “Ora
solare dell'Infortunio”.
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Gli infortuni si sono verificati nel 55% dei casi in condizioni di luce viva, nel 21% in condizioni di
luce artificiale e complessivamente il 24% degli infortuni è occorso nelle altre modalità di
illuminazione.

Grafico 27
Infortuni sul lavoro avvenuti su navi da pesca nel periodo 2005-2008 distribuiti per tipo di
illuminazione presente al momento dell’infortunio.
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Inoltre, si osserva che il maggior numero degli infortuni si è verificato mentre la nave era in
navigazione (59,51% degli infortuni), mentre nel 33,33% dei casi la nave era in
banchina/ancoraggio e nel 2,99% l’infortunio è avvenuto nel corso delle operazioni di
carico/scarico. Si segnala che queste ultime operazioni rientrano nella tipologia
banchina/ancoraggio, ma si è ritenuto opportuno lasciare i dati separati vista l’attenzione che
l’operazione di carico e scarico merita ai fini della prevenzione infortunistica.
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Grafico 28
Distribuzione degli infortuni nel settore pesca per “Posizione della nave al momento
dell'infortunio” nel periodo 2005-2008
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Le qualifiche professionali maggiormente coinvolte negli infortuni sono i comuni di coperta (51,17%
degli infortuni complessivi sulle unità da pesca), seguiti dagli Ufficiali di coperta (11,59%) e dalle
Figure Iniziali di Coperta (7,55%).

Grafico 29
Distribuzione degli infortuni nel settore pesca per “Figure professionali” nel periodo
2005-2008
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Analizzando le cause dell’incidente, si può rilevare che la principale causa di infortunio (37,63%)
risulta la “Caduta a bordo per scivolata”, e che una quota di infortuni pari al 16,02% del totale
avviene in corrispondenza della modalità “Rete da Pesca/Attrezzi da Pesca”.

Grafico 30
Distribuzione degli infortuni nel settore pesca per "Causa Incidente" nel periodo 2005-2008
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Per quanto riguarda invece il luogo dell’infortunio, una percentuale di infortuni pari al 34,64% del
totale avviene sul ponte principale e l’ 8,07% avviene nei locali macchine.
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Grafico 31

Luogo dell'Infortunio

Distribuzione degli infortuni su navi da pesca per “Luogo dell'Infortunio” - Periodo 2005-2008
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L’occupazione del lavoratore risulta essere nel 31,25% dei casi in coperta e nel 17,19% dei casi
durante l’impiego di attrezzature di lavoro.
Grafico 32

Occupazione lavoratore

Distribuzione degli infortuni sulle navi da pesca per “Occupazione del lavoratore” nel
periodo 2005-2008
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Relativamente alle misure di soccorso prese a seguito dell’infortunio, è inoltre emerso che le
tipologie di assistenza medica adottate più frequentemente sono quella in cui gli infortunati sono
stati assistiti con consultazione medica a terra (52,34% degli infortuni complessivi), e
secondariamente quella che prevede l’assistenza con mezzi di bordo (38,54%).
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Grafico 33
Infortuni sul lavoro su navi da pesca rispetto alle misure sanitarie intraprese a seguito
dell’infortunio - Periodo 2005-2008
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E’ emerso, inoltre, che a seguito dell’infortunio una quota molto elevata (91,54%) degli infortunati è
stato esentato dal servizio per un periodo superiore alle 24 ore.

Grafico 34
Infortuni sul lavoro avvenuti su navi da pesca nel periodo 2005-2008 distribuiti per "esito
dell’infortunio"
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4.2 I dati provenienti dalle inchieste sui sinistri marittimi
4.2.1 Analisi dei sinistri nella pesca 2006-2008 a cura del MIT
La Direzione Generale per il Trasporto marittimo e per vie d’acqua interne – Divisione 4 – del
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha realizzato uno studio sui sinistri occorsi alle unità da
pesca nelle acque territoriali nazionali nel periodo dal 2006 al 2008 sulla base dei dati provenienti
dalle Direzioni marittime e dalle Capitanerie di Porto. Sulla base dell’analisi svolta si sono
individuate alcune criticità ricorrenti nel corso delle attività di pesca, sia a livello operativo che di
applicazione della normativa, e sono state emesse delle raccomandazioni a scopo preventivo per
le dinamiche incidentali più frequenti.
Nel periodo dal 2006 al 2008 sono avvenuti complessivamente 1.006 sinistri nel territorio
nazionale, 252 dei quali hanno coinvolto in totale 308 navi da pesca.
Come si può osservare nel grafico seguente, la distribuzione dei sinistri marittimi occorsi alle unità
da pesca sul territorio nazionale dal 1 gennaio 2006 al 31 dicembre 2008 mostra una
concentrazione di eventi in corrispondenza di alcune circoscrizioni marittime.

Grafico 35
Distribuzione geografica delle unità da pesca coinvolte in sinistri marittimi* 2006-2008
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* sono stati omessi i sinistri relativi alle circoscrizioni marittime in cui si sono verificati meno di 5 sinistri nel triennio e i
sinistri per cui non è pervenuta la località del sinistro
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Le circoscrizioni marittime che presentano una maggiore frequenza di sinistri sono risultate le
direzioni marittime di Cagliari con 18 sinistri nel periodo 2006-2008 (7,07 % del totale) che hanno
coinvolto complessivamente 22 navi, e di seguito Ravenna (13 sinistri con 18 navi coinvolte –
5,78 %) e Ancona (13 sinistri con 16 navi coinvolte – 5,14 %). Da notare che la circoscrizione
marittima di Napoli, pur presentando un numero inferiore di sinistri (12) a quello di Ravenna,
presenta un numero superiore di unità (18) coinvolte nel sinistro.

Grafico 36
Incidenti marittimi delle unità da pesca nel periodo 2006-2008 distinti per regione di
appartenenza della località del sinistro
60

Numero sinistri

50
40
30
20
10

Estero + non pervenuto

Friuli-Venezia Giulia

Veneto

Molise

Liguria

Abruzzo

Calabria

Lazio

Campania

Toscana

Puglia

Emilia-Romagna

Marche

Sardegna

Sicilia

0

Regione
2006

2007

2008

Come si può osservare, le regioni in cui si è avuta la maggiore frequenza di sinistri sono risultate la
Sicilia (con 48 eventi nel periodo considerato, 15,43 % del totale), la Sardegna (36 sinistri,
11,57 %), le Marche (34 sinistri, 10,93 %) e l’Emilia Romagna (32 sinistri, 10,49 %). Come si può
verificare nel Grafico 37, complessivamente queste quattro regioni comprendono circa la metà dei
sinistri delle unità da pesca avvenuti nel periodo 2006-2008.
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Grafico 37
Incidenti marittimi delle unità da pesca nel periodo 2006-2008 distinti per regione di
appartenenza della località del sinistro
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Per comparare i dati tra le diverse circoscrizioni marittime in relazione alla numerosità della flotta
peschereccia si è utilizzato un indice denominato indice di incidentalità. Tale indice è definito nel
seguente modo:
I jA =

F jA
n Aj

⋅ 100 ,

dove:
A:
F jA

anno di riferimento;
:

n Aj :

frequenza assoluta dei sinistri marittimi nella regione j per l’anno A;
numerosità della flotta da pesca nella regione j nell’anno A (dati MIPAAF PEMAC 3).

Verificando la distribuzione dell’indice di incidentalità nel periodo considerato, si osserva che non
sempre le regioni che presentano un’alta frequenza di sinistri sono anche quelle che presentano
un indice di incidentalità maggiore nel periodo: infatti, come si può osservare dai grafici seguenti, la
frequenza percentuale delle unità coinvolte in sinistri si mantiene generalmente tra lo 0 e il 2 %
rispetto alla flotta peschereccia regionale di riferimento. Il picco evidenziato dalla regione Molise
(zona di Termoli) negli anni 2006 e 2007 è tale solo in virtù della esiguità della flotta peschereccia
regionale molisana, non per un reale consistente numero di sinistri (complessivamente 9 unità
coinvolte in sinistri nel triennio). In generale, ed eccettuato questo caso, l’andamento
dell’incidentalità media nazionale si mantiene pressoché costante nel periodo considerato, e in
lieve diminuzione nel 2008.
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Grafico 38
Incidentalità dei pescherecci nelle regioni italiane - Anni 2006-2008
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Grafico 40
Incidentalità complessiva media nel periodo 2006-2008
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Dall’analisi dei dati si evince inoltre che le tipologie di sinistro più frequenti sono la collisione (in
media il 39,55 % dei pescherecci coinvolti in sinistri nel periodo) e l’affondamento (28,94 %).

Grafico 41
Unità da pesca coinvolte in sinistri per tipologia del sinistro e per anno - Anni 2006-2008
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Grafico 42
Sinistri marittimi di unità da pesca distinti per fattore causale del sinistro - Anni 2007-2008
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L’alta numerosità della modalità causale “Non pervenuto” è dovuta principalmente al fatto che
l’inchiesta formale, che accerta le cause del sinistro, è disposta per legge solo per i sinistri
classificati “molto gravi” in base alla classificazione fornita dalla MSC-MEPC.3/Circ.3 dell’IMO,
ossia per i sinistri che hanno comportato la perdita di una unità navale, un decesso o un grave
inquinamento ambientale.
Per analizzare la composizione dei fattori causali per le due tipologie di sinistro più rilevanti, è stata
effettuata l’analisi dei sinistri di pescherecci relativi all’anno 2008; in base ad essa, si è evidenziato
come il fattore causale più frequentemente individuato dalle Autorità marittime sia il fattore umano.

Grafico 43
Affondamenti dei pescherecci distinti per
causa principale del sinistro - Anno 2008
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“Il fattore causale principale “Fattore Umano”, pur essendo associato a varie concause secondarie
tra cui le “Condizioni operative gestionali” e l’”Ambiente esterno”, non risulta però, nel 65,12% dei
casi, associato ad un ben determinato fattore causale secondario; mentre alle cause principali
“Pilotaggio/rimorchio” e “Condizioni operative gestionali” è associata nella totalità dei casi la causa
secondaria “Fattore Umano”.

Grafico 44
Fattore causale secondario per fattore causale principale dei sinistri - Anno 2008
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4.2.2 Incidenti gravi e molto gravi
Nel periodo 2006-2008 si sono verificati 23 sinistri classificabili come “Molto Gravi” in base alla
normativa IMO, che hanno coinvolto complessivamente 26 unità da pesca, e che hanno avuto
come conseguenza il decesso di 20 marittimi.
Si specifica che i decessi presi in considerazione nella presente parte sono solo quelli avvenuti
durante o a seguito di un incidente dell’unità da pesca: non sono pertanto stati inclusi nel Grafico
45 i decessi avvenuti in conseguenza ad altri tipi di eventi.
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Grafico 45
Sinistri marittimi delle unità da pesca classificati "Molto Gravi" per tipologia e per anno Periodo 2006-2008
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Dall’analisi dei dati si evidenzia che la tipologia di sinistro più frequente in caso di sinistri di
maggiore gravità è quella dell’affondamento dell’unità; ad essa corrisponde il maggior numero di
decessi a seguito del sinistro.
Inoltre, la modalità “Navi scomparse”, utilizzata in assenza di indizi sul tipo di sinistro subito
dall’unità da pesca, è tuttavia presumibilmente da ricomprendersi all’interno della modalità
“Affondamento”, stante il mancato ritrovamento del peschereccio.

Grafico 46
Decessi a seguito di sinistri marittimi delle unità da pesca per tipologia e per anno - Periodo
2006-2008
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4.2.3 Principali dinamiche incidentali ricorrenti
Analizzando nel loro complesso le inchieste sommarie e formali per l’anno 2008, si sono
individuate 4 distinte dinamiche incidentali “tipiche” che ricorrono frequentemente: una comprende
una parte dei sinistri per collisione, le altre tre riguardano una quota dei sinistri per affondamento.

Collisione per mancato rispetto del servizio di vedetta (21% dei sinistri per collisione)
In molti casi l’incidente avviene nel corso delle operazioni di pesca, specialmente per unità che
effettuano la pesca a strascico, ed è causato soprattutto dall’avvistamento tardivo del pericolo
dovuto ad uno scarso o carente servizio di vedetta a bordo della nave o delle navi coinvolte.
Infatti l’analisi condotta successivamente in sede di inchiesta sommaria o formale evidenzia in
molti casi che l’evento incidentale è stato causato dall’assenza a bordo di un efficace servizio di
vedetta, imposto dalla regola 5 del Regolamento internazionale per prevenire gli abbordi in mare
del 1972 (COLREG 72), come aggiornato; conseguentemente la commissione inquirente individua
il fattore causale dell’incidente nel comportamento colposo per negligenza e imprudenza del
comandante (o dei comandanti) della o delle unità navali coinvolte nel sinistro.
In realtà, poiché sinistri di questo tipo sono molto frequenti e continuano ad avvenire, ci si può
chiedere se il fattore causale del sinistro sia solo da identificarsi nella violazione alle procedure
compiuta dal comandante del peschereccio, o se non ci possano essere dei fattori organizzativi
latenti “a monte” del sinistro, come una poco diffusa cultura della sicurezza dell’equipaggio delle
unità da pesca, una errata organizzazione del lavoro a bordo, oppure delle tabelle di armamento
inadeguate al carico di lavoro a bordo, specialmente nei momenti critici come quello della raccolta
delle reti, o anche delle carenze nel sistema dei controlli, o la scarsa dissuasività delle sanzioni.
Nonostante la maggior parte dei casi non siano stati classificati in termini di violazione, si riporta
ugualmente il grafico illustrativo dal quale si evince che almeno il 21% delle collisioni è attribuibile
a una violazione delle norme che regolano il servizio di vedetta.

Grafico 47
Unità da pesca coinvolte in collisioni per tipo di violazione - Anno 2008
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Affondamento per mancato rispetto dei requisiti di stabilità (20 % dei sinistri per affondamento)
Un’altra tipologia molto frequente di sinistro marittimo, che viene classificata come “molto grave”
dal Codice IMO, se ne scaturisce la perdita dell’unità navale, è il caso in cui l’unità da pesca
affonda o viene sommersa, mentre è all’ormeggio o in navigazione, a causa della errata o
eccessiva disposizione del pescato o delle attrezzature da pesca, o anche a seguito dell’errato
utilizzo delle attrezzature per il sollevamento delle reti per la pesca a strascico. L’inchiesta che
segue all’evento incidentale spesso accerta che l’affondamento dell’unità è stato determinato dalla
errata manutenzione o da eventi meteo-marini avversi che, combinati con il sovraccarico totale o
parziale dell’unità, ha consentito l’ingresso di vie d’acqua che hanno portato all’allagamento o alla
sommersione della stessa. La commissione inquirente individua quindi il fattore causale
dell’incidente nel comportamento colposo per negligenza o imperizia del proprietario.
In questo caso, si individua una responsabilità oggettiva del comandante dell’unità navale,
unitamente a condizioni di caso fortuito, in caso di avverse condizioni ambientali; ma una maggiore
attività di informazione e responsabilizzazione nei suoi confronti, tesa ad instaurare una maggiore
conoscenza dei requisiti di stabilità delle unità navali, connessa con controlli mirati e una
conseguente disciplina sanzionatoria, potrebbe evitare il ripetersi di incidenti di questo tipo.

Affondamento per carenti o mancati controlli dell’unità prima della partenza (10 % dei sinistri per
affondamento)
In questo caso l’unità navale affonda, spesso in concomitanza con avverse condizioni meteo
marine, a causa della negligenza dell’equipaggio dell’unità che, prima della partenza, ha omesso di
controllare la chiusura degli ingressi d’acqua del peschereccio, favorendo l’allagamento, il
semiaffondamento o l’affondamento dell’unità. L’inchiesta che segue all’evento incidentale, in
questo caso, accerta che l’affondamento dell’unità è dovuto al mancato rispetto dell’art. 297 del
Codice della Navigazione, che prevede il controllo dell’unità navale da parte del comandante prima
della partenza.
Anche in questo caso si individua una responsabilità oggettiva del comandante dell’unità navale
unitamente a condizioni di caso fortuito in caso di avverse condizioni ambientali; una informazione
mirata ai comandanti e all’equipaggio sulle più frequenti cause di sinistro marittimo potrebbe
spronare i soggetti interessati ad una maggiore attenzione e incentivare una migliore cultura della
sicurezza.

Affondamento per carente o errata manutenzione (15 % dei sinistri per affondamento)
Questa tipologia di sinistro marittimo può verificarsi sia da sola che unitamente ai casi precedenti,
ed anche in questo caso il sinistro viene classificato come “molto grave” dal Codice IMO se si ha la
perdita dell’unità navale. In questo caso una unità in cattive condizioni, in disarmo o comunque in
attesa di manutenzione affonda o viene sommersa mentre è all’ormeggio. L’inchiesta che segue
all’evento incidentale spesso accerta che l’affondamento dell’unità era dovuto alla sua vetustà e/o
alla scarsa o errata manutenzione di quest’ultima da parte del proprietario, o anche, nel 10 % dei
casi, a uno o ad entrambi i due motivi suddetti congiuntamente con un’eccessiva o errata
disposizione del carico (attrezzature da pesca o pescato). La commissione inquirente individua in
questo caso il fattore causale dell’incidente nel comportamento colposo per negligenza o
imprudenza del proprietario.
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In questo caso si individua sicuramente una responsabilità oggettiva del proprietario dell’unità
navale; ma una maggiore attività di informazione e responsabilizzazione nei suoi confronti,
connessa con un maggiore controllo delle unità ormeggiate da parte dell’autorità portuale - con
conseguente disciplina sanzionatoria o imposizione alle unità in condizioni di rischio o pericolo di
affondamento di essere portate in secca - potrebbe evitare il ripetersi di questo tipo di incidenti.
Come nel caso delle collisioni, anche per gli affondamenti si è ritenuto utile riportare il grafico della
distribuzione delle violazioni, nonostante il 45% di esse non sia stato classificato.

Grafico 48
Unità da pesca affondate a seguito di sinistro marittimo per tipo di violazione - Anno 2008
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4.3 Un approfondimento descrittivo sui sinistri mortali o gravi
L’ex IPSEMA ha di recente attivato un sistema di registrazione sperimentale dei sinistri marittimi,
degli infortuni e delle malattie professionali che consente l’osservazione e l’analisi degli incidenti
nel settore marittimo e dà la possibilità di identificare le cause che ne sono all’origine.
Esso ha la funzione di monitorare i casi più frequenti di sinistri, infortuni e malattie per trarne
indicazioni utili per la tutela della salute e per la prevenzione degli incidenti che interessano i
lavoratori del mare, anche al fine di proporre dispositivi funzionali alla prevenzione degli incidenti,
sia in termini di organizzazione del lavoro a bordo che da un punto di vista tecnologico e di
ingegneria navale.
Le analisi consentiranno anche di indagare l’eventuale correlazione tra i rischi per la sicurezza
della navigazione ed eventuali condizioni fisiche e psicologiche (tossicodipendenze, alcooldipendenze, stress, malattie infettive) che possono colpire i marittimi, al fine di individuare possibili
interventi migliorativi dello stato di benessere psico-fisico del lavoratore.
In tale ambito è in corso una raccolta e una classificazione su banca dati delle inchieste sui sinistri
e sugli infortuni che pervengono all’Istituto dalle Capitanerie di porto o attraverso altri canali.
Prima di entrare nel merito dell’analisi descrittiva di alcuni casi, è opportuno ricordare che si tratta
di inchieste svolte dalle Autorità marittime competenti le quali per legge, al verificarsi di un sinistro
marittimo, devono intervenire tempestivamente oltre che per prestare l'assistenza e i soccorsi del
caso, anche per stilare un rapporto (inchieste sommarie e formali) dell'evento alle Autorità
competenti ed agli altri Enti/Autorità prescritti dalla legge.
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Infatti, ai sensi dell'art.578 del Codice della Navigazione, “quando giunge notizia di un sinistro,
l'Autorità Marittima (o quella consolare se il sinistro si verifica all'estero) deve procedere a
sommarie indagini sulle cause e circostanze del sinistro stesso, e prendere i provvedimenti
occorrenti per impedire la dispersione delle cose e degli elementi utili per gli ulteriori accertamenti”.
Pertanto, in questa fase, può intervenire solo l'Autorità Marittima notoriamente dislocata ai vari
livelli gerarchici lungo l'intera fascia costiera dello Stato, con Capitanerie di Porto, Uffici
Circondariali Marittimi, Uffici Marittimi Locali e Delegazioni di Spiaggia(6).
L’art. 55 del D.P.R. n. 1124/1965 prevede che l’istituto assicuratore partecipi alle inchieste svolte
dall’Autorità Marittima che comportino infortunio o decesso di un lavoratore assicurato.
Esemplificheremo in questa sede alcune tipologie di sinistro o di infortunio che riteniamo
rappresentative della casistica generale nonché significative per sviluppare alcune considerazioni
utili alla pianificazione di interventi preventivi.

Caso n.1 - Decesso per inosservanza delle buone pratiche e mancanza dei DPI
Una mattina di primavera un peschereccio abilitato alla pesca costiera ravvicinata si trova a circa
26 miglia dalla costa per una battuta di pesca a strascico, con condizioni meteorologiche discrete e
mare poco mosso. Durante il recupero della rete contenente il pescato, una delle cime di ritenuta si
spezza improvvisamente causando l’immediato spostamento del sacco (la rete che contiene il
pescato) il quale investe uno dei membri dell’equipaggio che viene violentemente proiettato contro
la murata interna dell’unità sbattendo il capo. A poco valgono i primi soccorsi posti in essere dagli
altri membri dell’equipaggio in quanto il marittimo muore dopo circa 20 minuti.
Dall’inchiesta della capitaneria di porto emerge che le c.d. spessine (le cime di ritenuta della rete
avvolte sui verricelli) erano state cambiate da poco ed erano verosimilmente adeguate a sostenere
il sacco che è stato issato a bordo (circa 2 tonnellate, in base ai calcoli della capitaneria). Ma, “in
base ai canoni della lex artis”, essendo il sacco particolarmente pesante e per il tipo di manovra e
di attrito che la rete produce, sarebbe stato più sicuro issarla tramite le pulegge poste sull’archetto
di poppa, non facendo lavorare le spessine ed issando il sacco di fianco. Anzi, la struttura
dell’archetto di poppa andrebbe utilizzata anche durante la fase di issaggio del sacco a bordo.
L’utilizzo delle pulegge poste sull’archetto avrebbe consentito una manovra più agevole e
connotata da minor attrito, riducendo lo sforzo in relazione al numero delle pulegge stesse.
Dall’inchiesta risulta anche che nel documento di sicurezza del peschereccio non è prevista una
procedura di sicurezza per lo svolgimento della sopra descritta manovra di recupero della rete, se
non nel caso di alaggio a secco del motopeschereccio in cantiere, né si prevede l’obbligo di utilizzo
di particolari DPI (vedi caschetti) da parte dell’equipaggio durante il recupero del sacco, mentre si
fa esclusivamente un mero e generico richiamo ai mezzi di sollevamento.
Inoltre, emerge che non erano stati messi a disposizione dell’equipaggio i DPI previsti dall’art. 6,
comma 5, lettera g), D.Lgs. n. 271/1999, né da parte dell’armatore né da parte del comandante,
che peraltro dichiara di non avere contezza del piano di valutazione dei rischi di bordo.
In questo caso, l’infortunio mortale è avvenuto a causa di una scarsa consapevolezza dei rischi e
delle misure di prevenzione legate alla specifica attività di bordo, e quindi ad una inadeguata
organizzazione del lavoro secondo i principi delle good practice.
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Appare, in questo caso, quanto mai raccomandabile un’opera di sensibilizzazione e formazione
alla sicurezza dell’equipaggio.

Caso n. 2 – Infortunio grave per mancanza di adeguata informazione/formazione
Una sera d’autunno, effettuato lo sbarco del pescato, un motopesca con equipaggio di 5 persone
(compreso il comandante) si preparava a salpare per intraprendere una nuova battuta di pesca.
Nel momento in cui il comandante, situato in plancia, ingranava la marcia, un marinaio a poppa
rimaneva impigliato con la gamba sinistra tra la murata dello specchio di poppa e il cavo di
ormeggio, che non si liberava completamente dalla bitta della banchina.
La gamba rimaneva strozzata e a causa della forte trazione veniva amputata e cadeva in mare.
Il motopesca veniva prontamente fermato ed il marittimo soccorso.
Le deposizioni raccolte dalla capitaneria del posto risultano piuttosto contraddittorie. I membri
dell’equipaggio fanno riferimento al c.d. ormeggio a “doppino”, ma in realtà l’imbarcazione era
ormeggiata alla bitta della banchina e ciò è confermato anche dalla presenza a terra di uno dei
marinai durante la fase di disormeggio, cosa non necessaria con l’ormeggio a “doppino”.
Inoltre, risulta che il piano di valutazione dei rischi del peschereccio mostra una grossolanità nella
descrizione delle attività di ormeggio e disormeggio, che non vengono adeguatamente descritte
nelle loro varie modalità e fasi.
Sembra quindi che per queste ragioni, per una scelta di tipologia di ormeggio forse non adatta al
tempo a disposizione del motopesca e anche per uno scarso affiatamento dell’equipaggio
(l’infortunato lavorava da poco sul motopesca) si sia determinata una mancanza di coordinamento
delle operazioni di disormeggio provocando il grave infortunio.
La società armatrice ha dichiarato di aver adeguatamente formato ed informato l’equipaggio
dell’unità da pesca, ma la capitaneria di porto esprime perplessità su questo punto, in quanto la
descrizione delle operazioni effettuate e l’uso improprio dei termini marinareschi rilevabile dalle
testimonianze sembrerebbero indicare una formazione insufficiente, tanto più necessaria se il
comandante non può controllare personalmente le operazioni di disormeggio, come in questo caso.
L’armatore e il comandante avrebbero, dunque, agito con superficialità non avendo effettuato una
completa valutazione dei rischi né una adeguata formazione dell’equipaggio tale da garantire lo
svolgimento dell’attività di pesca in condizioni di sicurezza.

Caso n. 3 – Disperso in mare
All’una di una notte d’inverno un battello salpa verso la zona di mare in cui intende condurre
l’attività di pesca. Dopo aver lavorato per circa 6 ore, l’equipaggio scende sotto coperta a turni per
riposare. Uno dei marittimi a bordo dell’unità si riposa per circa quattro ore. Poi, mentre le reti sono
ancora calate in mare, sale sul ponte per provvedere da solo alla conduzione dell’unità mentre gli
altri marittimi riposano.
A pomeriggio inoltrato, dopo circa altre 8 ore, gli altri componenti dell’equipaggio si svegliano e
constatano la scomparsa in mare del marittimo. La ricostruzione degli eventi da parte dell’Autorità
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marittima porta a ipotizzare che la scomparsa sia avvenuta nella tarda mattinata o nel primo
pomeriggio, in seguito ad un possibile peggioramento delle condizioni meteo marine e del moto
ondoso.
Le ricerche si sono protratte per tutta la notte seguente e nei giorni successivi; dopo un mese, il
corpo del marittimo disperso è stato ritrovato in mare.
Dalle analisi effettuate dall’Autorità marittima, emerge che l’equipaggio del peschereccio mancava
di una unità rispetto a quanto attestato sui documenti di bordo del battello, in violazione dell’art.
1178 del Codice della navigazione. L’Autorità marittima ha inoltre riscontrato che il piano di
valutazione dei rischi non include una descrizione della fase dell’attività lavorativa nel corso della
quale è avvenuto l’infortunio.
Non è stata riscontrata alcuna violazione in materia di orario di lavoro, ma nel rapporto sommario
l’Autorità marittima rileva la gravosità intrinseca dell’attività lavorativa del pescatore e la sua
incidenza sulle condizioni psico-fisiche degli addetti.
La responsabilità dell’infortunio, in sede di inchiesta sommaria, è stata posta a carico del
comandante del motopesca per aver affidato il servizio di guardia del peschereccio impegnato
nell’attività di pesca ad un solo membro di equipaggio nonché all’armatore dell’unità per la carenza
riscontrata nel piano di valutazione dei rischi, ai sensi del Decreto Legislativo n. 271/99.

4.4 Osservazioni di sintesi e raccomandazioni
Da quanto messo in evidenza dall’analisi dei sinistri marittimi delle unità da pesca, si può
osservare che:
•

il numero dei sinistri si è mantenuto complessivamente stabile e in lieve flessione, con una
diminuzione più accentuata nel 2008

•

le tipologie di sinistro più frequenti sono l’affondamento e la collisione e la maggior parte delle
perdite umane si verifica appunto in occasione degli affondamenti delle unità; per queste
tipologie di sinistro sono state individuate quattro dinamiche incidentali maggiormente ricorrenti
di sinistri marittimi:
-

collisione per mancato rispetto del servizio di vedetta

-

affondamento per mancato rispetto dei requisiti di stabilità

-

affondamento per carenti o mancati controlli dell’unità prima della partenza

-

affondamento per carente o errata manutenzione

In tutti i casi individuati, risulta predominante il fattore umano come causa principale del sinistro. Si
raccomanda pertanto una più adeguata e capillare formazione e l’aggiornamento periodico del
personale in materia di tutela della salute e sicurezza del lavoro a bordo delle unità da pesca.
Di grande importanza è anche compiere una attenta valutazione dell’efficienza e della
ergonomicità delle attrezzature e dei dispositivi di protezione individuali utilizzati a bordo nel corso
delle attività di pesca, allo scopo di migliorarli e semplificarne l’utilizzo, elevando al tempo stesso il
livello di sicurezza del lavoratore ed in generale il grado di sicurezza complessivo dell’unità da
pesca.
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Inoltre, da quanto riscontrato in base alle analisi dei dati relativi agli infortuni, si ritiene di richiamare
l’attenzione sulle seguenti misure di prevenzione a bordo:
1. i pavimenti delle zone di lavoro e le vie di accesso dovrebbero essere liberi da ostacoli,
conformi alle condizioni d’uso con particolare riguardo ai materiali antiscivolo, alla pulizia ed
alla distanza minima tra macchinari
2. le scale dovrebbero essere dotate per quanto possibile di ringhiere e corrimano con gradini
di dimensioni idonee e dotati di antiscivolo ed il personale addestrato all’uso corretto delle
stesse
3. il personale dovrebbe utilizzare o indossare i dispositivi di protezione individuali con
particolare riferimento a: casco, guanti, scarpe di sicurezza, manicotti di protezione
4. il personale dovrebbe essere addestrato alla corretta manipolazione degli oggetti o attrezzi
di lavoro e gli stessi dovrebbero essere dotati di adeguati sistemi di impugnatura
5. i livelli di illuminazione dovrebbero essere sufficienti in numero e potenza
6. il personale dovrebbe essere impegnato in operazioni lavorative comprese nel proprio
mansionario
7. il personale dovrebbe svolgere la propria attività con particolare attenzione alla necessità di
limitare il fattore fatica.

4.5 Sviluppi futuri
Già a partire dal 2004* il Sistema nazionale di Sorveglianza sugli infortuni mortali, sviluppato da
INAIL – ISPESL – Regioni, si può considerare a regime e le elaborazioni eseguite sui dati
provenienti dagli analisti degli organi di vigilanza territoriale forniscono un quadro approfondito
delle cause degli eventi e delle conseguenti misure preventive da attuare. La metodologia alla
base del sistema di rilevazione è il modello multifattoriale di ricostruzione delle dinamiche
infortunistiche e di identificazione delle cause denominato “Sbagliando S’Impara” (SSI). L’utilizzo
del metodo viene promosso istituzionalmente anche presso le aziende a “terra” di tutti i settori
produttivi escluso il settore marittimo. L’obiettivo è quello di supportare i datori di lavoro per
migliorare le capacità di analisi delle dinamiche infortunistiche ed individuare con maggiore
completezza le misure preventive di miglioramento.
A tale riguardo e in conformità con le indicazioni fornite dalle convenzioni internazionali del settore
marittimo, richiamate nella sezione legislativa di questo Rapporto, si propone di sperimentare
l’utilizzo della metodologia SSI nell’analisi di incidenti e infortuni riferiti al comparto pesca e più in
generale al settore marittimo. L’utilizzo di una metodologia standardizzata e condivisa a livello
nazionale presenta due principali vantaggi dei quali si potrebbero giovare anche le imprese del
settore marittimo:
•

la possibilità di costruire un sistema di sorveglianza centrale in grado di operare un ritorno
d’informazioni alle imprese riguardanti indicazioni di prevenzione più mirata;

•

una lettura omogenea delle dinamiche infortunistiche da parte di chi ha compiti di vigilanza
e da parte dei servizi di prevenzione aziendali. Ciò può determinare una più facile
condivisione e comprensione rispetto alle più efficaci azioni prevenzionali da adottare.

* Indagine integrata per l’approfondimento dei casi di infortunio mortale - Rapporto nazionale finale. Supplemento di Fogli d’Informazione
numero 1 anno 2006. A cura di: M. Marconi, G. Campo, D. De Merich, A. Guglielmi, P. Montanari, M. Pellici - ISPESL; C. Calabresi, M.
Calamita, G. Ortolani - INAIL; F. Longo, G. Pianosi, A. Bena, M. Di Giorgio, O. Pasqualini, C. Piz - Sistema Regioni/ASL
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5. Le malattie dei pescatori

Nonostante i casi di malattia professionale indennizzati dall’INAIL e dall’IPSEMA risultino
numericamente pochi, va riconosciuto che molti studi(14) hanno comprovato l’esistenza di
numerose tecnopatie legate alla pesca derivanti tanto dall’ambiente di lavoro quanto dall’attività in
senso stretto.
Ad esempio è importante che i pescatori siano consapevoli degli effetti nocivi derivanti dai livelli di
rumore elevati nella sala macchine e delle misure per ridurli al minimo.
Il forte rumore delle macchine è comune a bordo dei pescherecci e può provocare ipoacusia in
varia misura. Il datore di lavoro è tenuto a valutarne il livello e, se necessario, ad adottare misure
per ridurlo. Comunque la manutenzione di attrezzature e macchinari o l'utilizzo di isolamento
acustico o materiali di smorzamento e in casi estremi l’utilizzo delle cuffie potrebbero
rappresentare una soluzione al problema.
L’esposizione prolungata alle basse temperature, all’umidità e al vento può portare ad un
aggravamento di preesistenti condizioni reumatiche e alla sindrome di Raynaud. Abiti da lavoro
che offrano un buon isolamento termico e siano resistenti all'acqua diventano quindi necessari per
evitare danni permanenti. L'esposizione al vento può causare infezioni agli occhi e all'orecchio e a
sua volta mettere in pericolo l'udito e la visione e aumentare il rischio di incidenti.
Inoltre, gli orari di lavoro irregolari a bordo delle navi possono comportare disturbi di carattere
psicosociale o altri problemi di salute. L’Organizzazione Marittima Internazionale (IMO) nella “Guida
alla mitigazione e gestione della fatica” fornisce informazioni sugli effetti della fatica. Lo stato di
allerta è lo stato ottimale del cervello che ci permette di prendere decisioni consapevoli. La fatica ha
un effetto negativo sulla prontezza dimostrata. Quando la vigilanza di una persona è influenzata
dalla fatica, il suo rendimento sul posto di lavoro può essere significativamente ridotto. Tanto il
processo decisionale quanto il tempo di risposta agli stimoli audio-visivi e quindi la coordinazione
occhio-mano, risentiranno della riduzione di performance umana. La stanchezza espone al rischio di
compiere errori di attenzione e di memoria che sul posto di lavoro possono rivelarsi fatali.
Lo stress legato all'attività lavorativa si ha quando le richieste dell'ambiente di lavoro superano la
capacità dei lavoratori di fare loro fronte (o controllarle). Lo stress legato all'attività lavorativa può
portare a molti problemi di salute, e anche ad un uso eccessivo di alcool, tabacco o droghe. Lo
stress da lavoro è un problema di tipo organizzativo, non una debolezza individuale, e le principali
cause di stress devono essere individuate e limitate. Una pianificazione migliore del lavoro e delle
condizioni di vita a bordo possono essere in grado di ridurre il rischio da stress lavoro correlato.
Le imbarcazioni da pesca, in particolare quelle piccole, hanno problemi di igiene legati alla
mancanza di spazio che obbliga a ridurre la quantità di acqua fresca da poter portare a bordo per il
lavaggio della persona e delle mani peggiorando le condizioni igienico sanitarie.
Per evitare il pericolo di infezione, è necessario pulire adeguatamente e trattare anche le piccole
ferite provocate da attrezzatura (ami, coltelli) o dal pescato (pungiglioni, lische). Il processo di
guarigione delle ferite minori deve essere osservato e in caso di complicanze, deve essere cercata
immediatamente assistenza medica. Il problema è che questi incidenti sono spesso ignorati.
La necessità di indossare stivali di gomma per periodi prolungati è responsabile dell'alta incidenza
del piede d'atleta e degli eczemi. Ridurre i rischi per la salute, significa disporre di un ampio
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rifornimento di biancheria intima e calze, nonché di creme fungifughe. Stivali di protezione in
poliuretano con punta sono calzature migliori degli stivali di gomma, dal momento che sono più
leggere e conservano meglio il calore.
I rischi della pelle e i danni agli occhi a causa di scottature solari sono più elevati in mare che sulla
terra a causa del riflesso della luce del sole senza ostacoli. I risultati possono essere ustioni di
primo o secondo grado associate ad un aumento del rischio di cancro della pelle negli anni
successivi e alle infezioni oculari o anche a cataratta. Lavorare al sole senza consumare liquidi
sufficienti può portare a colpi di calore, con problemi circolatori o addirittura a collassi circolatori
mortali. Le protezioni solari con fattore di protezione elevato sono una necessità e gli occhiali da
sole con protezione laterale possono prevenire problemi agli occhi.
Da più parti viene però segnalata e sottolineata la forte prevalenza di malattie muscoloscheletriche nella popolazione dei pescatori.
Infatti, dai dati sulle malattie comuni registrati da IPSEMA (Tabella 30), per gli anni 2004-2008, è
evidente la netta predominanza delle pratiche di malattia legate al sistema muscolo-scheletrico
(circa il 60%), che in parte potrebbero essere dovute ad una fisiologica degenerazione
dell’apparato, in parte potrebbero invece essere “disturbi da stress fisici ripetuti”, cioè risultare
l’effetto di specifiche attività svolte a bordo delle imbarcazioni da pesca, come ad esempio la
movimentazione dei carichi pesanti a mano o con la forza del corpo.
Tabella 30
IPSEMA - Distribuzione delle pratiche di malattia fondamentale (*) registrate nel settore "Pesca"
Distribuzione % delle pratiche aperte nell'anno:

Raggruppamento malattia

2004

2005

2006

2007

2008

Mal. del sistema muscolo-scheletrico e del tessuto
connettivo

60,4

57,2

59,9

62,6

62,0

Mal. dell'apparato digerente

11,6

10,2

10,3

11,0

9,5

Mal. dell'apparato cardiovascolare

5,7

6,7

6,2

5,0

5,6

Mal. dell'apparato respiratorio

4,1

5,2

4,2

3,9

3,2

Mal. dell'apparato genito urinario

3,2

3,6

3,7

3,2

4,0

Mal. del sistema nervoso

4,8

5,1

5,1

3,6

4,9

Turbe mentali e del comportamento

1,9

2,3

1,7

2,1

1,8

Mal. della pelle e del tessuto sottocutaneo

2,3

4,1

3,0

3,1

3,0

Mal. infettive e parassitarie

1,4

0,8

1,0

1,3

1,3

Mal. delle ghiandole endocrine, della nutrizione e del
metabolismo

1,3

1,4

1,6

1,2

1,2

Mal. dell'orecchio e della mastoide

1,4

1,4

1,0

1,2

1,5

Mal. dell'occhio e degli annessi oculari

0,8

0,6

1,3

0,7

1,1

Tumori maligni

0,9

1,2

0,7

0,9

0,6

Mal. del sangue e degli organi emopoietici e alterazioni
che coinvolgono il sistema immunitario

0,2

0,2

0,3

0,2

0,3

Totale

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

Numero di pratiche esaminate

1.189

1.290

1.217

1.368

1.164

(*) Per "malattia fondamentale" si intende quella che si è verificata durante l'imbarco.
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Secondo l’OSHA (Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro), la maggior parte dei
Disturbi Muscolo Scheletrici (DSM) legati all'attività lavorativa dei lavoratori in genere “si sviluppa
nel corso del tempo ed è causata dall'attività lavorativa o dall'ambiente di lavoro. I DMS possono
inoltre essere la conseguenza di infortuni, per esempio fratture e distorsioni”. Normalmente “questi
disturbi interessano la schiena, il collo, le spalle e gli arti superiori, ma possono anche colpire gli
arti inferiori”.
Sempre secondo l’Agenzia, i problemi di salute vanno da malesseri e dolori di lieve entità sino a
problemi più seri che costringono ad assentarsi dal lavoro e possono richiedere cure mediche, fino
(nei casi più gravi) a causare la perdita del posto di lavoro.
I DMS rappresentano un problema rilevante, sia per i lavoratori, a cui causano sofferenza
personale e problemi di tipo economico dovuti al mancato guadagno, che per il datore di lavoro,
per il quale sono un motivo di riduzione della produttività aziendale, nonché per la collettività,
perché aumentano i costi di assistenza e previdenza sociale.
Anche nel resto dell’Europa i disturbi muscolo scheletrici sono le patologie più diffuse tra quelle
correlate all'attività lavorativa. Secondo i dati presentati durante la Settimana Europea per la
Salute e la Sicurezza sul Lavoro (22-26 ottobre 2007), il 25% dei lavoratori europei soffre di mal di
schiena e il 23% lamenta dolori muscolari. Le principali cause sarebbero legate alla
movimentazione manuale dei carichi, ai frequenti movimenti di piegamento e di rotazione, alla
ripetizione dei movimenti, al lavoro fisico pesante e all’esposizione alle vibrazioni.
I DMS rappresentano quindi una priorità per l'Unione europea nell'ambito della strategia
comunitaria sulla salute e la sicurezza sul lavoro. Sono inoltre riconosciuti come una priorità dagli
Stati membri dell'Unione europea e dalle parti sociali europee.

83

6. Dalla Sorveglianza alle Buone Pratiche

Lo sviluppo e la condivisione delle buone pratiche lavorative, come risultato di un corretto percorso di
valutazione dei rischi di incidente e malattia professionale, è il fulcro dell'impegno dell'Agenzia
europea per lo sviluppo di una cultura della prevenzione in Europa. L’ISPESL (oggi ex ISPESL), in
qualità di Focal Point nazionale dell’Agenzia Europea di Bilbao, ogni anno, raccoglie le buone
pratiche in Italia e provvede, tramite una Commissione tripartita, alla valutazione tecnica delle stesse.
Nelle Linee Guida pubblicate nel 2000 dall’Agenzia di Bilbao vengono precisati tutti gli aspetti
salienti che riguardano l’argomento e viene fornita una definizione generale di “buona prassi”. In
Italia è solo con il D.Lgs. 81/2008 che per la prima volta viene data una definizione legislativa del
concetto di “buona pratica”, infatti all’articolo 2 del Titolo 1 troviamo la seguente definizione:
“le «buone prassi» sono soluzioni organizzative o procedurali coerenti con la normativa vigente e con
le norme di buona tecnica, adottate volontariamente e finalizzate a promuovere la salute e sicurezza
sui luoghi di lavoro attraverso la riduzione dei rischi e il miglioramento delle condizioni di lavoro”.
L’Agenzia Europea per la Salute e Sicurezza sul lavoro di Bilbao definisce e standardizza i criteri
elencati di seguito come elementi di base per sviluppare una corretta soluzione di buona prassi:
•

riduzione del potenziale di nuocere ai lavoratori o ad altre persone pregiudicate
dall’impresa derivante da una causa identificata

•

miglioramento delle condizioni di lavoro in generale e azioni efficaci per promuovere la
salute, la sicurezza e l’efficienza

•

raggiungimento di una riduzione permanente e identificabile del rischio di danni ai
lavoratori.

Inoltre, tale soluzione dovrebbe:
•

dimostrare fasi e metodi da poter adottare all’interno di un luogo di lavoro o all’interno di
un’organizzazione al fine di migliorare le condizioni di vita/di lavoro e/o ridurre i rischi per la
salute e la sicurezza a livello di impresa

•

concentrarsi, ove possibile, sulla prevenzione di rischi identificati alla fonte

•

essere efficace ed eticamente sostenibile

•

soddisfare i requisiti legislativi pertinenti dello Stato membro in cui viene messa in pratica
(ciò può significare che le informazioni sulle buone prassi non sono direttamente trasferibili
da uno Stato membro all’altro)

•

essere attuale e pertinente per gli utenti a cui è rivolta e per le prassi di lavoro esistenti
all’interno dell’Unione europea

•

contenere sufficienti informazioni da poter essere applicata, ove opportuno, ad altri luoghi
di lavoro dell’Unione europea

•

contemplare l’attiva partecipazione di tutte le parti coinvolte, soprattutto dei lavoratori e dei
rappresentanti sui quali incideranno direttamente le azioni intraprese.

In particolare, la pesca è un’attività produttiva che si svolge in un ambiente di lavoro difficilmente
confrontabile con le definizioni che si ritrovano nella normativa applicabile agli altri ambiti lavorativi.
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Come già si è accennato nel secondo capitolo di questo Rapporto, gli orari e l’organizzazione del
lavoro, il contratto “alla parte”, l’imprevedibilità dell’ambiente naturale, le condizioni
microclimatiche, l’instabilità propria del mezzo, i rischi legati alla navigazione, l’incertezza sul
quantitativo delle catture, l’eterogeneità e frammentarietà delle imprese di pesca, sono tutti
elementi che contribuiscono in modo significativo a rendere particolare questo settore.
Il comparto, in Italia, è abbastanza eterogeneo ed è caratterizzato da imprese di pesca con
organizzazioni produttive differenti nei vari Compartimenti Marittimi.
Risulta sostanzialmente assente, fra le imprese di pesca, la formalizzazione di documenti da cui
poter trarre un’analisi organizzativa del lavoro su un peschereccio, dalla quale emergano
suggerimenti sull’utilizzo di buone pratiche lavorative.
Anche nella sezione del “piano di sicurezza” dedicata alla valutazione dei rischi non è individuabile
un approccio ergonomico che analizzi il posto di lavoro, il processo e l’ambiente nella loro
globalità, individuando soluzioni migliorative.
Ciò dipende sia dal fatto che la normativa specifica (D.Lgs. n. 271/99 e D.Lgs. n. 298/99) è di
recente emanazione, sia dal fatto che le figure professionali che collaborano tradizionalmente con
il Comparto sono più legate al mondo marittimo, navale e della sicurezza piuttosto che all’analisi e
alla valutazione dei rischi per la salute in ambiente di lavoro.
Per sviluppare conoscenze e trasferirle agli attori della prevenzione in questo peculiare settore
lavorativo, già nel 2000, dopo la promulgazione dei Decreti Legislativi n. 271/99 e n. 272/99 e
n. 298/99, l’ISPESL attivò una linea di ricerca volta alla realizzazione di un sistema informativo
online (http://www.ispesl.it/documentazione/pesca/index.asp) per la Piccola e Media impresa (PMI)
del comparto Pesca. L’obiettivo del sito Pesca è quello di supportare le imprese nel percorso di
analisi, valutazione e gestione dei rischi promuovendo lo sviluppo e la condivisione di buone
pratiche lavorative. Il settore Pesca è oggetto di approfondimento specifico dal 2003 anche sul sito
dell’Agenzia Europea di Bilbao (http://osha.europa.eu/it/sector/fisheries).
Il caso studio presentato in questo capitolo rappresenta un’esperienza di ricerca significativa
perché unisce le fasi di analisi e valutazione scientifica di alcuni rischi presenti a bordo dei
pescherecci italiani con la fase di progettazione e realizzazione di soluzioni tecniche ed
organizzative, condivise con i pescatori, che ha portato a rivedere in parte l’organizzazione del
lavoro a bordo, migliorando il rendimento complessivo dell’attività di pesca.

6.1 Il caso studio
Nel 2004, in fase di sviluppo del sistema informativo del comparto Pesca, l’ISPESL attivò una
collaborazione con l’Azienda Sanitaria Unica Regionale Marche, Zona Territoriale 7 di Ancona, e
con l’E.P.M. (Unità di Ricerca “Ergonomia della Postura e del Movimento”) di Milano, con l’obiettivo
di realizzare uno studio sulla valutazione dei rischi da movimentazione manuale dei carichi,
posture incongrue e movimenti ripetitivi degli arti superiori nel comparto pesca.
Il lavoro si è basato su un’esperienza locale maturata nella Regione Marche e precisamente nei
Compartimenti Marittimi di Ancona e San Benedetto del Tronto che rappresentano il 75% di tutta la
marineria da pesca marchigiana.

85

L’analisi dei rischi è stata svolta sulle tipologie di pesca più diffuse del territorio marchigiano (al
traino con rete volante e strascico, con attrezzi a bocca fissa detti rapidi e con draga vongolara),
con un’attenzione particolare all’organizzazione del lavoro a bordo dei pescherecci.
I pescherecci “campionati” per le uscite in mare sono stati 7: tre con attrezzi a bocca fissa detti
rapidi, due al traino con rete volante, uno al traino con rete a strascico e uno con draga vongolara.
Per meglio comprendere le caratteristiche proprie delle imbarcazioni studiate segue una breve
descrizione delle tipologie di pesca d’interesse.
I pescherecci con attrezzi a bocca fissa detti rapidi sono provvisti di una rete collegata ad una
barra rigida dotata di pettine detta “rapido”. L’imbarcazione è munita di 4 “rapidi” che calati sul
fondo del mare lo raschiano catturando varie qualità di pesce, molluschi e crostacei ma anche
notevoli quantità di detriti. L’equipaggio è mediamente costituito da quattro marinai, il motorista e il
comandante.

RAPIDO

Le imbarcazioni al traino con rete volante lavorano in coppia pescando generalmente pesce
azzurro; la rete viene calata e salpata alternativamente su l’uno o sull’altro peschereccio.
L’equipaggio è mediamente costituito da cinque marinai, il motorista e il comandante.
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VOLANTE

Le barche al traino con rete a strascico sono dotate di una lunga rete che striscia sul fondo e si
compone di due parti tra loro separate: la superiore, contiene prevalentemente pesce, molluschi e
crostacei, l’ inferiore comprende molti detriti e fanghiglia.

STRASCICO

A prua delle vongolare è posizionato l’attrezzo di pesca costituito da una draga e da un bacino di
raccolta collegato ad un vaglio per mezzo di una coclea per la cernita delle vongole. Le vongole di
grossa taglia vengono insacchettate e destinate al mercato, mentre quelle di piccolo e medio taglio
vengono rigettate in mare.
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VONGOLARA

Sono state eseguite verifiche dirette “sul campo” utilizzando il metodo della videoripresa con
telecamera digitale che hanno permesso di ricostruire la giornata lavorativa, studiare
l’organizzazione del lavoro, analizzare il ciclo lavorativo, le fasi (calata, salpata, trasporto, lavaggio,
cernita, incassettamento, sbarco), i fattori di rischio, i compiti e le azioni tecniche, descrivendole,
numerandole e temporizzando i movimenti e le operazioni in successione.
Tale ricerca ha evidenziato aspetti di “disergonomia” e di “disorganizzazione” nelle tipologie di
pesca studiate e ha consentito di sviluppare la conoscenza del rischio da sovraccarico
biomeccanico degli arti superiori, collo e rachide.
La diretta partecipazione alle bordate di pesca ha consentito ai ricercatori di instaurare un rapporto
di comunicazione e scambio di esperienze con gli operatori del settore, che ha costituito una
indispensabile risorsa per la riprogettazione e per l’applicazione delle soluzioni ergonomiche.
Per l’analisi dei rischi sono stati applicati i seguenti modelli valutativi: il NIOSH(18) per la
movimentazione manuale dei carichi e la check list OCRA(7) per i movimenti ripetitivi dell’arto
superiore.
Per la valutazione del rischio da movimentazione manuale dei carichi sono state cronometrate le
durate delle singole fasi operative, sono stati contati gli operatori addetti ad ogni fase e le
corrispondenti frequenze di sollevamento al minuto, la durata consecutiva dei periodi di
sollevamento non interrotta da periodi di non sollevamento (tempi di recupero), è stato misurato il
peso e la tipologia di ciascun carico movimentato e il peso del carico movimentato da ogni addetto
per ogni fase.
A completamento della valutazione del rischio da movimentazione manuale di carichi, è stata
eseguita anche una valutazione delle operazioni di trasporto in piano dei diversi carichi tramite le
tavole di Snook e Ciriello.
Per l’analisi del rischio da movimenti ripetitivi degli arti superiori sono state individuate ed
analizzate le azioni tecniche, i tempi di recupero, le frequenze, l’uso di forza e le posture.
88

A completamento dell’analisi del rischio da movimenti ripetuti degli arti superiori, è stata eseguita
un’analisi tempi e metodi a tempi predeterminati col metodo MTM-UAS per studiare le operazioni
di cernita del pescato, valutando se la velocità di lavoro utilizzata nello svolgere il compito risultava
congrua rispetto ai tempi suggeriti da tale metodo e determinando il livello di rendimento del
marinaio e la distribuzione dei tempi di recupero effettivamente utilizzati.
Cronometro, dinamometro, software dedicati per l’analisi del rischio, sono stati gli strumenti
utilizzati per le valutazione dei singoli fattori determinanti il rischio.
Lo studio della volante ha evidenziato, in prevalenza, rischi connessi con la movimentazione di
carichi pesanti (rischio medio/elevato nelle fasi di raccolta del pesce da poppa, di trasporto e
sbarco del prodotto confezionato).
Lo studio dello strascico e dei rapidi ha evidenziato prevalentemente rischi legati al sovraccarico
biomeccanico della mano e del polso (rischio medio) per la presenza di rapidi movimenti di presa
in pinch effettuati con entrambe le mani (prendere e posizionare). I lavori ripetitivi sono legati a fasi
operative quali la selezione del pescato e la preparazione delle cassette, che occupano di fatto
gran parte del tempo.
Sulla vongolara l’unica fase veramente sovraccaricante per la colonna vertebrale è risultata quella
caratterizzata dallo scarico in mare di tutte le vongole di media e piccola taglia raccolte in ceste.
La presenza di posture incongrue specie del rachide (schiena in flessione pressoché massimale) è
stata evidenziata soprattutto nella fase di cernita a poppa sulle imbarcazioni a strascico e sui rapidi.

6.1.1 Dall’analisi alle soluzioni
I risultati ottenuti in questa prima fase della ricerca, attraverso l’analisi dei rischi movimentazione
manuale dei carichi, posture incongrue e movimenti ripetitivi degli arti superiori, hanno evidenziato
l’esigenza di ricercare soluzioni per alcune operazioni prive di “valore aggiunto”che potessero
soddisfare le seguenti esigenze:
•

ridurre le posture incongrue (schiena in flessione pressoché massimale nei “rapidi” durante
la fase di cernita del pesce a poppa);

•

ridurre la movimentazione dei carichi sovraccaricante per la colonna vertebrale (nella
“volante” durante la fase di raccolta del pescato a poppa dopo apertura della rete);

•

ridurre la movimentazione ripetuta dello stesso carico (spostamento delle ceste e delle
cassette piene) nelle varie zone dell’imbarcazione sia per le continue operazioni di
lavaggio del pescato che per lo stoccaggio ed impilaggio delle cassette confezionate.
Infatti, a causa dell’esiguità degli spazi sull’imbarcazione da pesca e della impossibilità di
mantenere in forma stabile piani d’appoggio che ostruirebbero la circolazione, gli ingombri
vengono movimentati più volte durante una bordata;

•

diminuire il rischio di caduta da scivolamento determinato dalla presenza di pesce e detriti
sul piano di calpestio del peschereccio, eliminando gli scarti direttamente in mare. Infatti,
insieme al “pescato” viene catturata una notevole quantità di rifiuti costituita sia da
materiale non commestibile sia da specie di pesce senza interesse commerciale. Lo
“sporco” mescolato a sabbia, detriti e residui di ogni genere spesso si accumula sul
pavimento dell’imbarcazione.
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La disponibilità e la sensibilità di alcuni armatori della flotta anconetana hanno concorso a mettere
le basi per dare un seguito alla ricerca sull’analisi dei rischi. Nel 2005 il gruppo di lavoro21 ha
attivato un confronto su possibili azioni di miglioramento mirate alla riduzione del sovraccarico
biomeccanico dell’apparato locomotore e del “sovraccarico organizzativo” nell’ambiente di lavoro
“imbarcazione da pesca”.
Facendo seguito all’analisi dei rischi si è proceduto alla ricerca di soluzioni, allo studio e alla messa
a punto di ipotesi di riprogettazione nel merito della macro-organizzazione del lavoro.
È iniziata un’approfondita discussione con armatori, comandanti, marinai e associazioni di
categoria sui miglioramenti possibili, sulla loro validità percepita e sui vantaggi concreti che tali
applicazioni avrebbero potuto apportare in termini di valorizzazione della qualità del prodotto e di
miglioramento della qualità del lavoro.
Ci è sembrata fondamentale la condivisione di idee con i diretti interessati anche per valutare la
“fattibilità” delle realizzazioni; elementi questi che coinvolgono sia problemi economici che
strettamente tecnici e quindi legati alla stabilità delle imbarcazioni.
L’analisi dei singoli fattori di rischio ha consentito di mirare le proposte di soluzioni e di assegnare
una scala di priorità agli interventi correttivi in ragione della loro maggiore rilevanza.
Alcune soluzioni sono state proposte verificando le compatibilità con i vincoli propri del settore e
studiando nuove strutture organizzative in termini di distribuzione del tempo di lavoro per ciascuna
fase operativa, di recupero per l’equipaggio e di riduzione del rischio da movimentazione dei
carichi e da posture incongrue.
L’analisi organizzativa svolta sui pescherecci a bocca fissa detti “rapidi” ha dimostrato la carenza di
momenti di pausa (recupero) per i marinai e l’aumento della velocità con cui si svolgono le
operazioni di cernita con conseguente diminuzione della resa produttiva e con produzione di molti
scarti.
Nella “volante” è stata individuata l’esigenza di ridurre l’eccessiva manipolazione del pesce azzurro
in modo da evitarne il deterioramento e quindi le perdite di prodotto. Anche per questo motivo si è
ritenuto importante convogliare direttamente il pescato dalla rete alle baie.
Problematiche più complesse hanno richiesto lo studio di alcune ipotesi di soluzione ergonomiche
che hanno reso necessaria una riprogettazione complessiva della linea produttiva.

21

1. PROMOTORE Azienda Sanitaria Unica Regionale Zona Territoriale 7 Ancona Servizio Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di
Lavoro; Dott.ssa Maurizia Giambartolomei Dirigente Medico; Dott.ssa Angela Ruschioni Responsabile del Servizio;
2. CONSULENTI Daniela Colombini medico del lavoro e ricercatrice presso l’Unità di ricerca EPM Milano e Michele Fanti direttore
tecnico del CIE (centro italiano di ergonomia);
3. COLLABORATORI armatori e comandanti aderenti al Consorzio Servizi Integrati pesca di Ancona ed in particolare
Alessandro Giorgetti armatore e comandante del Motopeschereccio “Destriero”
Colella Matteo armatore e comandante del M/P “Dragut”
Antonio Micucci armatore e comandante del M/P “Antonio Micucci”
Officina meccanica Romagnoli (Civitanova Marche)
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6.1.2 I risultati raggiunti
Le indicazioni scaturite hanno individuato, fra l’altro, alcuni fattori positivi per il miglioramento
dell’organizzazione del lavoro sui “rapidi” consistenti nell’allungamento dei tempi fra due salpate
consecutive, l’eliminazione della sovrapposizione fra la fase di cernita e quella di confezionamento
(smaltire il pescato di ogni salpata in modo da non cumularsi con la successiva) , la modifica delle
operazioni di cernita (per rendere maggiormente pulito e visibile il prodotto) e del metodo
d’insacchettamento in caso di pesca di particolari molluschi detti “raguse” (murice).
Per la “volante” la criticità più evidente, ma facilmente migliorabile, è apparsa la fase di raccolta del
“pescato” dopo l’apertura della rete a poppa. L’apertura diretta delle saccate nelle baie ha
migliorato notevolmente il sovraccarico del rachide degli operatori e ha reso migliore il prodotto,
meno manipolato.
Sono state quindi realizzate tre migliorie strutturali: le prime due su pescherecci con attrezzi a
bocca fissa detti “rapidi” e la terza su un’imbarcazione al traino con rete “volante”.

1° Peschereccio con attrezzi a bocca fissa detti “rapidi”
Abbiamo colto la disponibilità e l’interesse dimostrati dall’armatore di una delle imbarcazioni testate
per sperimentare una delle ipotesi di riprogettazione consistente nella realizzazione, in zona
poppiera, di una piattaforma rialzabile ed inclinabile su supporto pneumatico che, raggiungendo
l’altezza di circa 80 cm. permette di svolgere le prime operazioni di selezione del pescato in
posizione eretta a schiena dritta.
Tale pianale di ribaltamento in zona poppiera è stato studiato per poter sollevare simultaneamente
il carico contenuto nei quattro “rapidi” o in una grande saccata, rendendolo regolabile in altezza in
modo tale che i pescatori possano operare a schiena eretta per effettuare la cernita;

SELEZIONE DEL PESCATO A POPPA: PRIMA E DOPO LA REALIZZAZIONE DEL PIANALE DI POPPA
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Il pianale di ribaltamento inoltre è movimentato da pistoni idraulici che permettono l’erogazione
della spinta necessaria.
La miglioria realizzata in questo “rapido” attraverso una riprogettazione parziale (solo piano di
poppa) ha portato ad una netta riduzione delle posture incongrue (schiena in flessione massimale)
e del sovraccarico del rachide, oltre ad avere modificato alcuni elementi dell’organizzazione del
lavoro:
•

la possibilità di usufruire di pause di recupero per allungamento dei tempi tra una salpata e
l’altra

•

la possibilità di riposo per un marinaio a turno (operano 3 marinai invece di 4)

•

riduzione dei tempi di cernita a poppa

•

mantenimento della pausa mensa.

2° Peschereccio con attrezzi a bocca fissa detti “rapidi”
Nel 2005, dovendo realizzare un peschereccio nuovo, tutte le migliorie ipotizzate per le fasi di
cernita, lavaggio, trasporto e incassettamento del pescato, sono divenute progetto esecutivo.
Oltre al piano di poppa regolabile già realizzato nel 1° peschereccio, è stata creata una struttura di
continuità costituita da un sistema di nastri che dal pianale di ribaltamento (P) rialzato ed inclinabile
trasportano il pescato fino al confezionamento delle cassette.
Tale struttura è costituita da un nastro di carico (K) che riceve il pescato dal ribaltamento laterale
del piano di poppa. Il prodotto risulta già “prelavato” in zona poppiera.
Segue il nastro di lavaggio (Y) che è inclinato, dispone di “facchinetti” da carico e gestisce le
stesse portate del nastro (K).
Il nastro di cernita (J) è in piano e gestisce le stesse portate del nastro (Y); la struttura del nastro
permette una permeabilità ai flussi di lavaggio creati per il percolamento dei residui. È di facile
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pulizia, risulta idoneo al contatto con sostanze alimentari e dispone dei deflettori F per
l’eliminazione automatica dei residui.
L’ultima parte è costituita dal selettore (S) dei prodotti residui, è in piano, gestisce portate
notevolmente ridotte rispetto al nastro (J) e scorre in zona coperta.

FIGURA 1 - NUOVO PESCHERECCIO IN PIANTA

FIGURA 2 - NUOVO PESCHERECCIO IN SEZIONE

Si è reso necessario anche studiare meccanismi d’irrigazione in continuo del pescato e creare
canali di scolo a flusso continuo di acqua per rendere più rapida ed efficace la fase di
allontanamento fuori bordo dei detriti senza che raggiungano il piano di calpestio.
Le sollecitazioni presenti in tutta la linea hanno imposto necessariamente il fissaggio permanente
delle macchine alla struttura portante del ponte di coperta dell’imbarcazione.
Il sistema risulta avere una geometria abbastanza complessa che ha richiesto notevole studio e
numerose applicazioni pratiche prima di pervenire alla morfologia definitiva.
Per quanto riguarda la parte impiantistica, è stato predisposto un pulsante di stop, azionabile in
caso di necessità, per il blocco della pompa del circuito idraulico.
La velocità del nastro è stata resa modificabile in ogni momento da parte dei lavoratori: in genere
dopo aver caricato una parte del piano a rulli, il nastro viene fermato fino ad ultimazione della
cernita.
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Sui ripiani posti di fronte all’operatore che seleziona il pescato sono state posizionate le cassette
deputate al confezionamento, riprogettando così l’organizzazione del lavoro della fase di
confezionamento delle cassette: spesso, infatti, lo spazio esiguo dell’imbarcazione da pesca crea
un “disordine” che obbliga l’assunzione di posture incongrue del rachide.
Con la completa riprogettazione di questo peschereccio, è stato ridotto il sovraccarico del rachide
lombare per i lavoratori ed è migliorata la loro esposizione climatica in quanto svolgono la
selezione del pescato in zona coperta.
Anche il rischio per la sicurezza antinfortunistica risulta migliorato dalla riprogettazione
complessiva del sistema di cernita e lavaggio in automatico del pescato.
Dal punto di vista dell’organizzazione del lavoro risultano migliorati alcuni fattori:
•

i tempi di recupero tra una salpata e l’altra per allungamento dei tempi di ciclo e la
possibilità di riposo per un marinaio a turno

•

i tempi di cernita che risultano ridotti a causa del sistema d’irrigazione in continuo che
pulisce il “pescato” e lo rende più visibile facilitandone la selezione

•

il tempo dedicato alla pulizia del piano di calpestio che risulta notevolmente ridotto in
quanto la linea è dotata di scarico diretto in mare dei detriti e quindi non esiste più la
necessità di lavare continuamente la poppa e, a cernita ultimata, è necessaria soltanto una
breve pulizia dai pochi scarti ancora presenti. In questo modo il piano di calpestio rimane
più sicuro perché meno scivoloso.

Migliora anche la qualità della cernita (la visibilità è sicuramente superiore perché il prodotto è
prelavato e distribuito in strato sottile sul nastro). Aumenta la quantità di pesce e di molluschi
selezionati con conseguente aumento della produttività; infatti è stata notata una riduzione delle
perdite di pesce “buono” che a volte viene scartato perché mescolato ai detriti.

FOTO DI TUTTA LA LINEA RIPROGETTATA DAL PIANO DI POPPA AI VARI NASTRI FINO ALL’ELIMINAZIONE DIRETTA FUORI
BORDO DEGLI SCARTI CON OPERATORI PRESENTI
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Le due imbarcazioni con attrezzi a bocca fissa detti “rapidi” modificate con riprogettazione parziale
e totale sono state poi messe a confronto con i dati ottenuti sui pescherecci non sottoposti a
modifiche per validare le soluzioni applicate e verificarne l’utilità e l’efficacia.
Il confronto ergonomico-organizzativo si è basato sull’analisi dei seguenti dati organizzativi sulle tre
tipologie di barche diversamente progettate: tempi di lavoro e di riposo dell’equipaggio, numero e
tempi delle salpate e calate, tempi di ciclo, tempo d’attesa fra una salpata e l’altra, durata totale
dell’uscita, durata della fase di cernita e di quella di confezionamento, numero degli operatori
impegnati in ogni fase, numero di cassette e sacchi confezionati in ogni calata.
Non è stato possibile confrontare nel dettaglio ogni dato organizzativo a causa delle diversità
riscontrate durante le uscite con i tre pescherecci (diversa durata della “bordata” di pesca,
differente durata dell’intervallo fra le calate, diverso numero di “calate/salpate” effettuate ed
analizzate, differente zona di pesca e quindi diseguale quantità e qualità del pescato,
caratteristiche organizzative proprie dei singoli comandanti/armatori).
Nei pescherecci non riprogettati oltre al sovraccarico del rachide, alla carenza dei tempi di
recupero, alla frequente sovrapposizione fra cernita e confezionamento, si è notata una resa poco
produttiva (minor numero di cassette confezionate), pur effettuando un’uscita in mare di durata
superiore a quella delle barche riprogettate.
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3° Peschereccio al traino con rete “volante”
Una delle fasi lavorative più faticose della volante è risultata quella della raccolta del pescato dal
piano di poppa dove viene aperta la “saccata” (rete piena di pesce azzurro); il pesce viene raccolto
con le ceste e trasportato nelle baie attraverso una serie di passaggi che possono essere eliminati
sia per migliorare lo stato di conservazione del pescato sia per eliminare movimentazioni e
spostamenti di carichi. La volante è il tipo di pesca in cui l’esigenza di attenzione al pescato è
massima in quanto Il pesce azzurro si deteriora facilmente e pertanto ha bisogno di essere
manipolato il meno possibile ed ha bisogno di essere rinfrescato di continuo (con ghiaccio o acqua
ghiacciata).
Nel nostro studio sono state dapprima individuate tutte la fasi operative che compongono la
bordata di pesca.
Successivamente per ogni fase (calata/salpata rete, trasporto, cernita, confezionamento) si sono
analizzate le rispettive durate, il numero dei soggetti addetti (solitamente 5 marinai), il peso totale
del carico movimentato, il peso e la tipologia di ciascun collo, il peso del carico che movimenta
ogni addetto per ogni fase e le corrispondenti frequenze di sollevamento al minuto.
Abbiamo evidenziato la possibilità sia di giornate “di picco” (ricche di pescato con un quantitativo di
prodotto finale massimo consentito) che giornate “povere” (pesca relativamente povera).
Dallo studio sono emerse due giornate medie rappresentative: la “ricca” con un totale di 692 minuti
di lavoro (12 ore circa) e la “povera” con 490 minuti (8 ore circa) .
La barca oggetto di riprogettazione è stata dotata di due grosse vasche (baie): una fissa sulla zona
di poppa e l’altra mobile posizionata sulla fiancata dell’imbarcazione che all’occorrenza scorre su
rotaia raggiungendo la posizione opposta alla baia fissa. Esistono poi delle baie manuali più
piccole che vengono utilizzate all’occorrenza e cioè in caso di un notevole quantitativo di pescato.
Con il posizionamento delle baie sia in forma stabile che mobile (a seconda del quantitativo
pescato) viene completamente eliminata la fase di apertura del sacco sul piano di calpestio di
poppa e di conseguenza viene soppressa la fase di raccolta del pesce con l’uso di ceste del peso
di circa 30 Kg l’una la cui analisi con metodo NIOSH ci descriveva un indice di rischio significativo
per il rachide.
Nel peschereccio a “volante” riprogettato è stato dimostrato un notevole vantaggio sia in termini di
tempo che in termini di fatica:
•

in termini di tempo in quanto la bordata di pesca alla sarda ha avuto una durata
complessiva di 9 ore (a fronte delle 12 ore di una barca non riprogettata) ed un pari
quantitativo di prodotto finale confezionato

•

in termini di fatica e di rischio per la salute perché è stata eliminata la fase di
movimentazione dei carichi di 30 Kg che, insieme agli altri fattori descrittivi dell’azione di
sollevamento, determina un indice non certo trascurabile.
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6.1.3 I fattori di successo
Anche il mondo della pesca, seppur legato a valori fortemente tradizionali, sente l’esigenza di
attrezzarsi per una modernizzazione competitiva e per una valorizzazione del prodotto.
Va ricordato che il Compartimento Marittimo di Ancona applica il contratto “alla parte”
caratterizzato dalla compartecipazione al guadagno di tutto l’equipaggio.
Pertanto anche il pescatore sarà incentivato ad utilizzare al massimo i fattori produttivi, quali il
proprio lavoro ed i mezzi di produzione messi a disposizione dall’armatore in modo da elevare il
proprio reddito assicurando anche il più alto grado di redditività al capitale.
Il comparto, inoltre, gode di diverse forme di finanziamento fra cui:
• i fondi per l’ammodernamento per la messa in sicurezza delle imbarcazioni da pesca
• incentivi agli operatori del settore per favorire i processi di valorizzazione della qualità e
salubrità della produzione ittica.
La realizzazione delle migliorie proposte nelle imbarcazioni 1° e 3° ha trovato facile applicazione
grazie alla sensibilità e alla disponibilità degli armatori, ma anche per il fatto di essere
relativamente costose a fronte di due notevoli risultati:
• il miglioramento della qualità del prodotto che essendo meno manipolato si presenta più
“sano” e diventa più competitivo
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• migliore qualità del lavoro, requisito favorente per diminuire gli abbandoni precoci, le
assenze per malattia e l’elevato turnover con aggravi burocratici, organizzativi ed
economici per gli armatori.
L’essere riusciti a coniugare esigenze di tutela della salute dei lavoratori con “ritorno” all’armatore
in termini di migliore e maggiore produttività, è stato il fattore di successo vincente; l’aver “lavorato”
fianco a fianco durante le uscite in mare e l’aver coinvolto i comandanti nella ricerca di soluzioni,
ha ulteriormente contribuito al risultato ottenuto.
L’attuazione delle modifiche organizzative e strutturali proposte e realizzate nei tre pescherecci, si
inserisce, fra l’altro, nella ricerca di soluzioni ad alcune problematiche tra le più attuali del
Comparto:
• valorizzazione del pescato con ricadute positive commerciali ed economiche
•

riduzione dei “fattori di fatica” e dei rischi per la sicurezza e per la salute in modo da ridurre
le assenze per malattia e infortuni dei componenti dell’equipaggio

•

carenza di manodopera disponibile per questioni legate alla tipologia di lavoro considerato
particolarmente faticoso e frequente ricorso a forza lavoro straniera.

6.1.4 Ulteriori risultati
Fin qui sono state descritte la più importanti modifiche strutturali, parziali e totali, apportate alle
imbarcazioni da pesca per migliorare l'organizzazione produttiva e l'ambiente di lavoro.
Durante le bordate di pesca sui sette pescherecci oggetto dello studio sono state evidenziate
anche altre modifiche di minor impegno progettuale che hanno comunque inciso positivamente
sull'organizzazione del lavoro delle singole barche.
Di seguito se ne danno alcuni cenni.
Preparazione e trasporto del ghiaccio
Qualsiasi tipo di “pescato” ha bisogno di continua refrigerazione. Su tutte le imbarcazioni
analizzate esiste una macchina di produzione del ghiaccio posizionata lungo la fiancata. Il ghiaccio
cade direttamente dentro una baia e successivamente viene prelevato dall’operatore mediante
paletta e collocato in ceste che pesano piene circa 20-25 Kg. La prima soluzione suggerita è stata
quella di prelevare il ghiaccio “per caduta” diretta nella cesta che viene posizionata ad altezza mani
evitando la flessione del rachide da parte del marinaio.
Lavaggio continuo del pesce in ceste e cassette
L'ambiente di lavoro del peschereccio è esiguo e la dislocazione degli impianti fissi occupa
notevole spazio. Questo fa sì che vi sia un continuo spostamento di ceste o cassette, vuote o
confezionate sia a poppa che lungo le fiancate che in frigo. Questa movimentazione ripetuta dello
stesso carico è stata valutata utilizzando la formula del NIOSH per compiti semplici e multipli. Dagli
indici di rischio ottenuti è nata l’ipotesi di un’unica linea a rulli per il trasporto sia del pescato che
delle ceste o cassette confezionate in modo da diminuire il sovraccarico del rachide.
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Cernita
Anche le operazioni di cernita del pescato sono state analizzate per verificarne l'indice di rischio da
movimenti ripetitivi per entrambe le mani che è risultato presente dove la frequenza è
particolarmente elevata.
Sono stati studiati i problemi organizzativi legati all’esecuzione del singolo compito attraverso
l’analisi tempi metodi a tempi predeterminati (MTM-UAS) stabilendo il livello di rendimento del
marinaio che è risultato elevato in tutte le operazioni di cernita sia a poppa che a banco. La
soluzione proposta è stata quella di ricavare momenti di recupero per i pescatori.
Traino e spinta
L'analisi per valutare le operazioni di traino e spinta dei diversi carichi tramite le tavole di Snook e
Ciriello è stata effettuata su tutte le tipologie di pescherecci studiate (ad eccezione della vongolara
su cui non si svolgono operazioni di traino e spinta), considerando sia la distanza di trasporto che
la frequenza. Le operazioni di traino e spinta riguardano le baie piene di acqua e ghiaccio di
differente grandezza e peso.
L’analisi ha evidenziato che le fasi di trasporto in piano fino a 10 Kg non comportano rischio; con
carichi di 15 -30 kg il rischio è presente e proporzionale.
Draga vongolara
Per quanto concerne lo studio effettuato sulla draga vongolara abbiamo evidenziato soltanto due
criticità degne di nota ma facilmente risolvibili.
La prima, relativa al tipo di “presa” dei sacchetti confezionati: i sacchetti dovrebbero essere
posizionati ad altezza mano per evitare inutili posture incongrue del rachide e dotati di maniglia per
migliorare la presa in grip che consentirebbe una riduzione della forza durante il trasporto.
La seconda, nella fase di scarico delle vongole di medio e piccolo taglio in mare. Basterebbe usare
ceste più piccole o meno piene in modo da non superare i 10-15 kg. Più efficace e facilmente
realizzabile, risulterebbe la predisposizione di una canalizzazione che avvii le vongole “piccole”
dalla coclea direttamente a mare.

6.1.5 Rumore e vibrazioni
Per completezza d'informazione si evidenzia che oltre alla movimentazione dei carichi, posture
incongrue e movimenti ripetitivi degli arti superiori, sono stati misurati e valutati anche altri rischi
quali rumore e vibrazioni.
L’esposizione professionale è strettamente dipendente dal tipo di motore, dall’apparato propulsivo,
dal tipo di allestimento, dal sistema di pesca utilizzato, dalla durata di ogni bordata, dalle condizioni
meteorologiche. Tutto ciò è in grado di determinare una richiesta di maggior o minor potenza da
parte del motore che produce una maggiore o minore rumorosità.
Valutando le vibrazioni dal punto di vista meccanico-strutturale, si può affermare che la sorgente
principale di vibrazioni è il motore utilizzato per generare la propulsione e per assistere nelle
operazioni di pesca tramite gli organi di salpaggio delle reti.
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La necessità di ridurre il rumore e le vibrazioni a bordo è risultato un problema reale e non va visto
solo in funzione della prevenzione dei danni da lavoro, ma più in generale, in quanto alcuni locali
dell’imbarcazione si possono considerare anche ambienti di vita.
La posa in opera di coibentazioni, rivestimenti e supporti antivibranti sono da ritenere le soluzioni
parziali applicabili sulle imbarcazioni esistenti.
L’intervento strutturale complessivo, invece, risulta sicuramente più efficace per la riduzione dei
rischi valutati e più facilmente realizzabile in fase di progettazione dei nuovi pescherecci.

6.1.6 Trasferibilità delle soluzioni
La soluzione tecnica adottata nel 1° caso (peschereccio con attrezzi a bocca fissa detti rapidi) ha
trovato applicazione in molte imbarcazioni a rapidi del comparto anconetano (60% circa) grazie
alla semplicità dell’applicazione, al costo relativamente basso e alla possibilità di accedere a fondi
di settore dedicati per l’ammodernamento delle attrezzature.
La soluzione tecnica adottata nel 3° caso (peschereccio al traino con rete volante) possiede un
elevato grado di accessibilità in termini di costi, di semplicità progettuale e di fattibilità tecnica
senza ricadute sulla stabilità dell'imbarcazione, a fronte di notevoli vantaggi.
La riprogettazione di cui è stato oggetto il 2° rapido di nuova costruzione, risulta sicuramente più
onerosa e complessa rispetto a quella descritta per le altre imbarcazioni che hanno subito soltanto
un parziale ammodernamento.
Si tratta, infatti, di una progettualità costruttiva totale in cui gli aspetti tecnici devono coniugarsi con
le compatibilità economico-finanziarie e con la verifica della redditività degli investimenti.
Risulta, quindi, proponibile per gli armatori che intendono pianificare un'impresa di pesca e per le
aziende di cantieristica navale del settore.
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