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Introduzione 

Il settore della pesca conta circa 13000 imbarcazioni con un impegno di circa 29000 lavora

tori; in Puglia tale settore rappresenta una delle pri nei pali attività economiche del territorio coin

volgendo un numero di imbarcazioni che incide per circa il 13% dell'intera flotta peschereccia 

Nazionale e impegnando più di 6000 addetti. 

La tutela assicurativa del settore era inizialmente disciplinata dalla Legge del 13 marzo 1958 
n. 250, che attribuiva la competenza aii'INAJL a favore dei marittimi che esercitavano la pesca 

quale loro attività professionale con natanti non superiori alle IO tonnellate di stazza lorda , e 

i pescatori di mestiere delle acque interne, forniti di licenza ai sensi dell'articolo 3 del testo 
unico delle leggi sulla pesca approvato con il regio decreto-legge dell'l l aprile 1938, n. 1183, 

e che non lavorino alle dipendenze di terzi come concessionari di specchi d 'acqua, aziende val

live di pescicoltura. Tutto il resto del settore era di competenza deii'IPSEMA che con la legge 

122/2010 è confluito all'interno dell'lnail: situazione questa per la quale tutto il settore della 
navigazione: navi passeggeri, da carico, rimorchiatori, naviglio ausiliario, da diporto, ecc., è 

confluito sotto la tutela assicurativa dell ' lnail. 

Premesso quanto sopra, si rileva che le patologie indennizzate daii'INAIL, suddivise per no
sologia, vedono le ipoacusie da rumore rappresentare una quota pari al 5%, mentre le affezioni 

dei dischi intervertebral i il 55% e le affezioni dei museo l i, legamenti, aponeurosi e tessuti moli i 

il 32% (dati INAIL- CSA). 

Tale incidenza ha portato alla necessità di approfondire ulteriormente il fenomeno della in

sorgenza di tecnopatie legate alle attività lavorative svolte a bordo nave ed in particolare quelle 

da sovraccarico biomeccanico (UL-WMSD per gli arti superiori e MMC per il rachide) anche 
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alla luce dell ' incidenza delle patologie denunciate e dell'ampliamento della tutela assicurativa 

da parte deii ' Jnail a tutto il settore. 

A tal fine ha preso origine il progetto Pesca Sicura , realizzato n eli ' ambito della convenzione 

INAILIONP (Osservatorio Nazionale della Pesca) con l 'obbiettivo di effettuare un'analisi sia 
dei rischi di natura infortunistica che tecnopatica attraverso un'indagine a1ticolata in due mo

menti diversi: il primo di raccolta delle informazioni attraverso la somministrazione assistita di 

questionari sulla percezione dello stato di salute dei marittimi, il secondo attraverso l ' individua

zione dei rischi eseguita a bordo nave nel corso dello svolgimento delle attività di pesca. 

Materiali e metodi 

Tipologie di pesca esaminate 

Sono state indagate varie tipologie dì pesca che in relazione al D.M. 261uglio 1995 (Disci-

plinare di rilascio delle licenze di pesca) possono essere così indicate: 

• pesca al traino attraverso l'utilizzo della tipica rete a strascico che poggia sul fondale; 

• pesca con ami quali palangari che prevede una modalità di cattura passiva; 

• acquacoltura dei molluschi (mìtili), riconducibile anch' essa nella pesca professionale, 

consiste nella coltivazione e raccolta dei mitili in acqua marina attraverso l ' utilizzo dì 

apprestamenti fissi e permanenti ; 

pesca con reti da posta; 

• pesca a circuizione. 

Questionari di percezione del rischio 

Per lo studio del fenomeno di rischio da SBM la strategia utilizzata è stata quella di raccolta 

di informazioni attraverso la compilazione assistita di questionari sulla percezione del rischio 

tecnopatico e sulla autopercezione delle condizioni di salute su un campione di 108 operatori , 
con una età media di 49 anni ed un'anzianità lavorativa media di 28 anni. L'analisi dei dati 

riportati sui questionari ha visto il prevalere delle patologie osteoarticolari (42%) seguita da 

patologie riconducibili alle malattie cardio-vascolari ed ipertensive (18% il totale di cui il 7% 
attribuibile ad ipertensione). 

Tali risultati sono in linea con gli studi presenti in letteratura, basati prevalentemente su in

dagini di tipo anamnestico svolte con questionari , e cioè che le patologie muscolo-scheletriche 

sono quelle maggiormente riscontrate negli addetti al settore della pesca (l, 2). 

Metodologia di indagine utilizzata 

Le indagini per la valutazione del fenomeno del rischio da SBM sono state condotte su im
barcazioni da pesca appartenenti alla mari neri a puglìese; i pescherecci , coinvolti in tali indagini , 

presentavano una stazza lorda minore di 20 TSL ed una lunghezza minore di 24 metri. 

Le informazioni raccolte sulle operazioni svolte a bordo hanno permesso di suddividere 

l ' intero ciclo di lavorazione in fasi consentendo di individuare all ' interno di ciascuna dì esse le 
principali condizioni di rischio ed , in particolare , quello da SBM. La valutazione del rischio da 

SB M è stata effettuata attraverso l 'applicazione delle norme ISO 11228-1 e 3 (3 , 4) utilizzando 
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le immagini (foto e filmati) per l'analisi del gesto lavorativo e le informazioni raccolte dai lavo

ratori per la conoscenza della durata delle attività lavorative. 

Risultati 

Di seguito vengono riportate le tipologie di pesca per le quali è stato possibile effettuare la 

VR avendo a disposizione un campione rappresentativo sia in termini di numero di imbarcazioni 
sia in termini di unità lavorative ivi adibite. 

Pesca strascico 

La pesca a strascico in Adriatico viene effettuata attraverso reti , generaJmente di forma co

nica, che poggiano sul fondale. 

Rischio da movimentazione manuale dei carichi MMC 

Per quanto riguarda il rischio da sovraccarico biomeccanico legato alla MMC questo lo si 

può attribuire principalmente all'attività di trasporto del pescato dallo specchio di poppa aJia 

cella frigorifera posta a prua in prossimità della cabina d eli 'equipaggio e della sala mensa. Que
sta operazione viene ripetuta ad ogni "ciclo di pesca" il cui numero può essere stimato a 4-5 per 

ogni 24 ore di attività. Al rientro in porto dell ' imbarcazione dopo l 'intera battuta di pesca, viene 

effettuata la movimentazione manuaJe del l 'intero pescato sistemato i n cassette dalla cella frigo

rifera alla banchina. Per la valutazione di questa attività è stata applicata la norma lSO 11228-1 
che porta ad ottenere indici di rischio maggiori del valore di .0,9. Nella valutazione dell'indice 

di rischio bisogna tenere conto di parametri peggiorativi riconducibili all'instabilità del piano su 

cui viene effettuata la movimentazione delle cassette imputabili al moto ondoso del mare, aJie 
condizioni microclimatiche severe a causa della differenza di temperatura tra ambiente esterno 

e frigorifero (speciaJmente nella stagione estiva) e delle condizioni meteo esterne. 

l noltre, anche se la norma ISO 11228-I stabilisce che è applica bi le su una superficie oriz
zontale livellata (situazione non corrispondente al piano di lavoro dell'imbarcazione) l 'appli

cazione della stessa permette comunque di effettuare un primo screening sul rischio da MMC. 

A tutto questo vanno aggiunte le operazioni la cui valutazione del rischio non è di facile 
determinazione con le metodologie standard quali ad esempio la fase di preparazione del sacco 

e di caJata delle reti dove risulta difficile quantificare il peso della reta sollevata e buttata fuori 

bordo. 

Rischio da posture incongrue e movimenti ripetuti 

Nelle attività di pesca a strascico, il rischio da movimenti ripetitivi a carico degli arti supe

riori può essere individuato principalmente nelle operazioni di selezione del pescato e prepara
zione delle cassette (Figura 2). L' indice di rischio derivante daJI 'applicazione della norma UNI 

l I228-3 attraverso l'utilizzo della checklist OCRA (5) porta ad avere per entrambi gli arti un 

livello di rischio ricadente nella fascia "rosso leggero". Tale indicazione valutati va trova riscon
tro anche in altri studi presenti in letteratura (6, 7, 8) . 
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Figura l - Alfività preparazione sacco Figura 2 - Cernita pescato 

Per quanto riguarda il rischio da posture incongrue, questo può essere individuato ad e

sempio nella fase di calata in mare dei divergenti delle reti a strascico, nelle fasi di cerni ta del 

pescato per la posizione flessa sulle gambe, nella fase di calata delle reti in mare. Per le posture 
assunte durante le operazioni di preparazione alla calata della rete (Figura l ) e della cernita del 

pescato (Figura 2), con l 'applicazione della metodologia "RULA", pur con tutti i limiti derivanti 

dalla metodologie applicata, si ha come risultato un punteggio in "fascia rossa". 

Palangaro 

Tipologia di pesca effettuata mediante una attrezzatura detta "palangaro" costituita da un 

insieme di ami collegati ad intervalli regolari ad un unico filo di sostegno chiamato " trave" 

disposto in senso orizzontale, e da lenze verticali chiamate "braccioli". 

Rischio da movimentazione manuale dei carichi (MMC) 

Per quanto riguarda il rischio da sovraccarico biomeccanico legato alla MMC questo lo si 

può attribuire principalmente ali 'atti vità di trasporto del pescato allocato in cassette di polistiro

lo dal peso medio di 7 kg, per un numero medio di IO cassette. Altro momento critico si realizza 

nella fase di carico e scarico dei vasco n i contenenti il pa.langaro; mediamente vengono caricati a 
bordo e scaricati 3 vasconi , del peso di circa 50 kg, contenenti ognuno 1000 ami che per ragioni 

legati alla dimensione e peso vengono movimentati da 3 persone. Per le attività di MMC del 

pescato valgono le stesse considerazioni effettuate per la pesca a strascico. 

Rischio da posture incongrue e 1twvimenti ripehtti 

Dall 'esame preliminare dei filmati e f oto realizzati è stato possibile individuare il rischio da 

movimenti ripetuti n eli 'attività di calata in mare degli ami, per una quantità che può raggiungere 
i 3000 ami, effettuata da operatori posti l'uno di fronte all'altro (Figura 3 e 4). L'indice di rischio 

derivante dall'applicazione della norma UNI ll228-3 porta ad avere per !"arto destro un livello 

di rischio ricadente nella fascia "viola" mentre per l 'arto sinistro un livello di rischio ri cadente 

nella fascia '·rosso leggero". 
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Figura 3 - Palangaro:fase di lancio esca. Figura 4 - Palangaro: operazione 
di preparazione pesca 

Il ciclo di lavoro di ritiro prevede sempre due operatori: uno posto sull'argano che richiama e/o 

guida la lenza che deve essere riposta nel bidone mentre il secondo provvede a pulire gli ami 

togliendo le eventuali prede. L'indice di rischio derivante dali 'applicazione della norma UNI 

11228-3 porta un livello di rischio ricadente nella fascia "rossa". 

M itilicoltura 

La mitilicoltura è esercitata attraverso sistemi di filari galleggianti o long li ne. La struttura è 
composta da due corpi morti di ancoraggio posti a una distanza di circa 180 metri e collegati tra 
di loro da uno o più cavi mantenuti in sospensione da una successione di galleggianti. 

Rischio da movimentazione manuale dei carichi (MMC) 

Il rischio da MMC si verifica durante le fasi di prelievo dal mare del filare, del suo posizio
namento sul nastro trasportatore e di confezionamento delle sacche dei mjtili (Figura 5). 

A questo si aggiunge la movimentazione delle cassette contenenti il prodotto di scarto pro

veniente dal vibrovaglio successivamente utilizzato per la semina. L'indice di rischio derivante 
dall'applicazione della norma UNI 11228-1 porta ad avere un indice di sollevamento superiore 

a 0,9. 

Effetto sinergico è sicuramente attribuibile alla tipologia di imbarcazione utilizzata, del tipo 

a chiglia piatta e ponte di coperta in acciaio, che comporta in termini di vibrazioni situazioni più 

penalizzanti rispetto alla pesca a strascico. 

Rischio da posture incongrue e movimenti ripetuti 

È stato individuato in due fasi distinte riconducibili al taglio del filare di cozze posto sul 

nastro trasportatore, nella fase di vibrovagliatura dei mitili (Figura 6) , nella preparazione reti per 
innesto e nella preparazione della treccia per l'attività di semina. L'indice di rischio derivante 

dall'applicazione della norma UNI l 1228-3 porta ad avere un livello di rischio ricadente nella 

fascia "rossa". 
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Figura 5 - Mitilicoltura: insaccamento miti/i Figura 6- Mitilicoltura: vibrovagliatura miti/i 

Discussione 
Dall'esame dei cicli di lavorazione per le varie tipologie di pesca sono emerse situazioni la

vorative per le quali risulta essere certa l 'esistenza di un rischio del tipo UL-WMSD e rischi da 

MMC; entrambi i rischi sono presenti in tutte le tipologie di pesca per le quali è stato effettuato 
lo studio. 

È possibile affermare che i rischi da tipo UL-WMSD sono essenzialmente legati alle opera

zioni di selezione del pescato, al lancio delle esche, alla cernita dei miti li attraverso la vibrova
gliatura mentre i rischi da MMC si realizzano in maniera più evidente nelle fasi di sollevamento 

e trasporto del pescato, nella insaccatura e confezionamento delle sacche di miti li. 

L 'analisi dei cicli di lavoro porta ad individuare anche operazioni che certamente concorrono 
all'aumento del rischio da sovraccarico biomeccanico che per le loro peculiari caratteristiche 

non sempre possono essere valutate con l'appl icazione delle metodologie valutative ad oggi 

standardizzate. 

Per quanto attiene alle tipologie di pesca qual i la circuizione e quella con le reti da posta dati 
preliminari individuano per entrambe queste tipologia un rischio da UL-WMSD nelle attività 

di alaggio e ritiro delle reti fermo restando condizioni di rischio diversificate correlabili alle 

dimensioni delle reti stesse, alloro peso, ed alle attrezzature su di esse montate. 

Inoltre per la tipologia di pesca denominata "a circuizione" esiste un significativo rischio 
da MMC durante le fasi di sistemazione del pescato nella cella frigorifera e lo scarico a molo 

dello stesso. 

A variare ulteriormente la condizioni di rischio interviene anche la tipologia delle specie 

catturate che possono essere costituite da specie pelagiche quali tonni e ricciole caratterizzate 

da peso, per singolo esemplare, di notevole entità. Infatti , nel caso studio esaminato, le prede 

catturate erano costituite da ricciole quasi tutte della stessa taglia e con un peso medio del l 'or

dine di grandezza dei 20 kg. 

Infine, va tenuto presente che l'esposizione degli operatori a bordo nave a vibrazioni e con

dizioni microclimatiche severe ha sicuramente un effetto sinergico sul rischio complessivo di 

sovraccarico biomeccanico. 

Esse possono essere causa di patologie e disturbi a carico del rachide che si manifestano 

con maggior frequenza tra addetti al settore, anche se l ' individuazione di modelli biomeccanici 

idonei alla definizione di criteri di valutazione del rischio non sono completamente esaustivi. Le 
vibrazioni, anche se risultassero inferiori ai livelli di azione indicati dalla normativa, possono 

comunque costituire dei co-fattori di rischio muscolo-scheletrico per l 'assunzione di posture 
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incongrue e tensione muscolare forzata durante gli spostamenti e la movimentazione dei carichi 

(9). 

I dati a nostra disposizione evidenziano che, nel caso della mitilicoltura, l'utilizzazione di 
scafi in acciaio determina valori di accelerazione trasmesse al corpo intero (con lavoratore in 

piedi) pari a circa 2.78 m/s2. Questo valore risulta essere ben al di sopra del valore limite di 

esposizione riportato nell'art. 202 del TU e con ordine di grandezza di 5 volte maggiore rispetto 

a quelli rilevati per altre tipologie di natanti a parità di condizion i meteo marine. 

Conclusione 

I risultati scaturiti dali 'analisi dei cicli di lavoro unitamente ai dati raccolti attraverso i que

stionari hanno evidenziato la presenza di diverse lavorazioni che espongono gli operatori al 

rischio di sovraccarico biomeccanico amplificato anche dalle condizioni meteomarine, dalle 

vibrazioni trasmesse dallo scafo nonché dalla presenza di condizioni lavorative che comportano 
l'assunzione di posture incongrue. Anche la percezione dello stato di salute dei lavoratori, rac

colta attraverso la somministrazione dei questionari , evidenzia la presenza di patologie muscolo 

scheletriche. 

Di contro, limitatamente ai piani di sicurezza a bordo (D.Igs. 271199, art. 6) presi in visione 
nel corso del presente studio, si è potuto rilevare l ' assenza di qualsiasi riferimento alla valuta

zione del rischio da UL-WMSD e MMC. 

A fronte delle criticità di cu i sopra, i dati raccolti in questo studio pur non potendo essere 
considerati esaustivi per una valutazione puntuale delle condizioni di rischio in tutte le imbarca

zioni presenti nel comparto, tuttavia, possono costituire un valido contributo per: 

• fornire al DL una linea guida per poter effettuare una corretta VR che consenta di indivi
duare idonee misure di prevenzione e protezione anche attraverso l'adozione di soluzioni 

tecniche innovative; 

• fornire nell'ambito delle misure di prevenzione linee di indirizzo per la realizzazione di 
adeguati percorsi formativi anche alla luce degli elementi raccolti nel corso dei sopralluo

ghi a bordo nave che rilevano una sottostima da parte dei lavoratori del rischio da UL

WMSD, MMC e da posture incongrue; 

• i medici competenti, nel l 'adozione di adeguati protocolli di sorveglianza sanitaria; 

• I' INAIL, nella correlazione tra tecnopatie e rischi lavorativi 

Sviluppi futuri del progetto potranno consistere nell ' individuazione di idonee soluzioni tec
niche da poter adottare in fase di ristrutturazione/manutenzione dell'imbarcazione stessa come 

anche in fase progettuale al fine di individuare quelle attrezzature di lavoro utili per poter ridurre 

i rischi da UL-WMSD e MMC. 
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