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SICUREZZA IN AGRICOLTURA
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Rumore: le soluzioni esistono

Domenico Pessina - Dipartimento di Ingegneria Agraria – Università degli Studi di Milano

INTRODUZIONE

Il rumore è stato forse in ordine di tempo il pri-
mo parametro ergonomico (oggi si preferisce 
parlare di “comfort” o, meglio ancora, di “benes-
sere”) studiato a fondo ancora molti anni fa, nella 
consapevolezza che causava (e causa tuttora) un 
numero significativo di invalidità conclamate. Da 
questo punto di vista, nell’ambito agricolo molto 
è stato fatto, specie negli ultimi 15-20 anni, anche 
se molto resta ancora da fare.
In altra nota di questo numero monografico sul-
la sicurezza in agricoltura (a cui si rimanda) si 
affronta il problema sotto il profilo statistico. In 
questo contesto preme piuttosto richiamare il 
forte legame che esiste tra i principali parametri 
di benessere sul lavoro, che riguardano il rumore, 
le vibrazioni, il microclima, l’antropometria (cioè 
la dislocazione dei comandi di una macchina, la 
loro comprensibilità e le azioni necessarie per 
il loro azionamento) e il concetto di sicurezza 
inteso soprattutto come antinfortunistica.
E’ infatti del tutto evidente che in un posto di la-
voro rumoroso, sottoposto ad elevate vibrazioni, 
con un microclima inadatto, su una macchina dif-
ficile da controllare e da manovrare, l’operatore 
sarà soggetto ad un rapido affaticamento fisico e 
mentale, tale da provocare un forte decadimen-
to delle sue capacità cognitive di base e del suo 
livello di attenzione, con un sicuro scadimento 
della qualità della sua attività. Tale quadro crea 
condizioni favorevoli all’accadimento di incidenti, 
dalle conseguenze potenzialmente molto gravi, 
per se stesso e talvolta anche per altri.
Ne è da sottovalutare l’effetto opposto, che riba-
disce di fatto fortemente il legame tra comfort 
e sicurezza. Un individuo che ha la sensazione 
di lavorare in un ambiente poco sicuro, conti-
nuamente esposto in modo evidente a pericoli 
percepibili, sarà soggetto ad un elevato livello 
di stress, e questi gli faranno sembrare poco 
accettabili condizioni ambientali (di rumore, vi-
brazioni, microclima, ecc.) anche nella norma. Il 

risultato sarà comunque, e di nuovo, un’attività di 
scarsa qualità e condizioni che predispongono in 
modo accentuato all’accadimento di un inciden-
te con infortunio.

TEORIA DEL RUMORE

Una premessa necessaria
Non ritenendo questo il contesto più appropria-
to, nel seguito i concetti fisici dell’acustica non 
verranno richiamati, considerandoli già acquisiti 
da parte del lettore professionale della Rivista.
Piuttosto, si pensa che sia utile richiamare alcu-
ne indicazioni pratico-applicative necessarie per 
adottare la corretta strumentazione e, soprattut-
to, per impiegarla correttamente nell’ambito di 
interesse, al fine di sfruttarne integralmente le 
potenzialità.

Caratteristiche del rumore
In riferimento al tempo, un rumore può essere 
stazionario, intermittente o impulsivo. 
Se stazionario, presenta un livello (pressocchè) 
costante nel tempo, così come le componenti in 
frequenza (ad es. un motore diesel di un trattore 
al regime di rotazione minimo, senza carico, op-
pure un motore elettrico a vuoto). 
Il rumore è invece intermittente se il suo livello 
varia in modo percepibile (anche solo a livello 
strumentale) secondo cicli temporali facilmente 
distinguibili, relativi ad es. alle diverse condizioni 
di funzionamento di una macchina. Analogamen-
te, anche le frequenze caratteristiche risultano 
variabili.
Il rumore impulsivo è caratterizzato infine da una 
durata brevissima (qualche millesimo di secon-
do), ed è solitamente caratterizzato da un picco 
molto elevato in termini di pressione acustica 
(es. un esplosione, un colpo di pistola, ecc.).
La maggior parte dei fenomeni acustici sono ca-
ratterizzati da livelli fluttuanti nel tempo, anche in 
modo repentino. Pertanto, al fine di ottenere un 
valore rappresentativo del contenuto energetico 
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“medio” della pressione sonora, si adotta il co-
siddetto livello equivalente continuo (Leq), che è 
un valido indicatore del livello di pressione acu-
stica integrata nel tempo (Te):
 

dove:
Te = tempo di campionamento del rumore (s);
p  = pressione acustica istantanea (Pa);
p0 = pressione acustica di riferimento = 20 μPa 

(soglia di udibilità).

Campo sonoro libero e campo diffuso
Si definisce campo sonoro libero la condizione in 
cui l’onda sonora generata dalla sorgente può 
espandersi liberamente in tutte le direzioni, poi-
ché non vi sono superfici riflettenti che modi-
ficano la propagazione. Si tratta quasi sempre 
si una condizione puramente teorica, che nella 
realtà operativa non trova applicazioni, se non 
nelle cosiddette “camere anecoiche”, dove tut-
te le superfici sono perfettamente assorbenti, e 
non generano pertanto alcuna riflessione.
Un suono che, viceversa, incontra un ostacolo 
(ad es. una parete in muratura) viene contempo-
raneamente riflesso, assorbito e trasmesso (sep-
pur in parti non uguali), generando così un cam-
po sonoro diffuso,  soprattutto in presenza di un 
notevole numero di superfici ed elementi diversi 
che riflettono le onde acustiche incidenti. Le ri-
flessioni sono quindi il prodotto di un notevole 
numero di onde sonore aventi direzione diversa.

Ponderazione in frequenza del rumore
Un apparato uditivo umano sano è in grado di 
percepire suoni con frequenza tra 16-20 Hz e 
16-20 kHz. Per questioni fisiologiche assoluta-
mente normali, l’orecchio dell’uomo presenta 
tuttavia una differente sensibilità in funzione delle 
frequenze che caratterizzano il rumore.
Ad es., un tono puro della frequenza di 50 Hz 
con un determinato contenuto energetico pro-
durrà una sensazione sonora molto inferiore ad 
uno con la medesima energia ma della frequenza 
di 3000 Hz. In pratica, l’essere umano è natural-
mente “sordo” (se così si può dire) alle basse 
frequenze, mentre la sua sensibilità uditiva cresce 
(fino ad un certo livello) man mano che i suoni 
diventano più acuti.
La pressione sonora percepita dallo strumento 
si avvale di un sensore che di per sé effettua una 

rilevazione assolutamente lineare del fenomeno. 
Il suono infatti potrebbe essere studiato anche 
per motivi prettamente scientifici, e in tal caso è 
necessario rilevare il fenomeno in modo assolu-
tamente fedele alla realtà.
Allora, per valutare correttamente il fastidio (e 
il potenziale danno) di un determinato rumo-
re, il segnale proveniente dal sensore deve es-
sere “pesato” o “ponderato”, cioè modificato in 
funzione della frequenza con filtri standardizza-
ti, che riproducono grossomodo la percezione 
dell’apparato uditivo, a definire un livello globale 
ponderato. La curva di ponderazione ormai uni-
versalmente accettata per la valutazione del ru-
more in moltissimi ambiti di lavoro (compreso 
quello agricolo) è quella definita “A”. Se poi si 
applica alla rilevazione del rumore l’integrazio-
ne nel tempo accennata, si arriva a calcolare un 
livello equivalente continuo ponderato con la curva 
A (LAeq,Te), che pertanto si esprime in dB (A). 
(fig. 1).
In ambito lavorativo, è frequente considerare il 
rumore come una somma di livelli sonori varia-
bili, associati ad intervalli di tempo definiti. In tal 
caso, il livello equivalente globale può essere ot-
tenuto “sommando” i singoli valori tempo:
 

dove:
Li = singoli livelli sonori (dB). (Se si parte dai 

livelli ponderati A, si ottiene il livello equiva-
lente in curva di ponderazione A, espresso 
in dB(A));

ti = tempi corrispondenti ai singoli livelli (s);

Nell’ambito di una giornata lavorativa standard, 
la durata dell’esposizione al rumore varia natu-
ralmente tra i diversi individui. Al fine di accerta-
re l’esposizione individuale (e pertanto il rischio 
conseguente) secondo un criterio standardizza-
to, il LAeq,Te è stato normalizzato a 8 ore di 
esposizione quotidiana, definendo così l’esposi-
zione quotidiana personale di un lavoratore al ru-
more (LEP,d):

dove:
LAeq,Te = livello equivalente della pressione acu-
stica ponderata “A” relativa alla reale durata di 
esposizione giornaliera al rumore Te [dB(A)];
To = 8 h.
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Se anche su base giornaliera il livello di espo-
sizione risultante è variabile, è prevista la pos-
sibilità di mediare ulteriormente i valori, ad es. 
per una settimana di riferimento, pari a 5 giorni 
lavorativi. In tal caso si ottiene l’esposizione set-
timanale professionale di un lavoratore al rumore 
(LEP,w):

 
dove:
(LEP,d)k = valori di LEP,d per ciascuno degli m 
giorni di esposizione della settimana considera-
ta [dB(A)];
m = numero dei giorni di esposizione a rumore.

Nell’ambito agricolo tale scansione temporale 
si rivela comunque inadatta, perché la periodi-
cità delle attività è scandita dallo scorrere delle 
stagioni, e quindi è di carattere tipicamente an-
nuale.
Purtroppo, le norme che disciplinano la misura 
del rumore e la valutazione del rischio uditivo 
non contemplano tale possibilità, e di conse-
guenza permane un’approssimazione, a volte 
significativa, nell’accertamento del rischio espo-
sitivo al rumore per gli operatori agricoli.

EFFETTI NOCIVI E DANNI DA 
RUMORE

Non si ritiene necessario, in questa sede, ap-
profondire tale tematica, rimandando all’ambito 
specifico della Medicina del Lavoro l’eventuale 
approfondimento.
Occorre però sottolineare che gli effetti nocivi 
del rumore possono essere distinti in base ad 
un criterio temporale relativo alla loro insor-
genza, definendoli come temporanei e perma-
nenti. 
I primi insorgono solitamente per esposizione 
a livelli continui molto elevati (indicativamente 
oltre 90 dB(A)) e per durate piuttosto limitate 
(qualche ora); sono di natura reversibile, cioè le 
conseguenze scompaiono in un tempo relativa-
mente breve. 
L’insorgenza di danni permanenti è invece 
molto più subdola, perché si manifesta lenta-
mente, ma progressivamente, nel tempo (con 
una durata di parecchi anni, coincidente anche 
all’intera carriera lavorativa), e per livelli sonori 
relativamente continui anche apparentemente 
non considerati fastidiosi (intorno a 85 dB(A)). 

Fig. 1 - A partire dal campo di sensibilità dell’apparato 
uditivo umano sano (e dei relativi limiti di rischio e 
danno, in alto), è stata definita una serie di curve di 
isosensazione per i diversi valori di pressione sonora 
(al centro), sulla base dei quali sono state fissate 
le curve di ponderazione (in basso) per adattare 
l’indicazione strumentale all’effettiva sensazione 
sonora. Oggi, tutte le normative fanno riferimento 
alla curva A per rumori continui e a quella C per 
rumori impulsivi. La curva B è in disuso, 
mentre quella D è adottata per la valutazione 
delle rumorosità aeroportuale.
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fono a condensatore. Si sottolinea la necessità, 
prescritta da numerose normative, che il micro-
fono (così come del resto lo strumento di ela-
borazione del segnale da questo fornito) siano 
in “classe 1”, e cioè tecnicamente presentino 
una precisione elevata nella quantificazione del-
la pressione sonora. Purtroppo, tale caratteristi-
ca del sensore (e anche dello strumento) ne fa 
lievitare di molto il costo.
I fonometri oggi più frequentemente impiegati 
sono a lettura digitale. Si compongono di: un 
circuito di ponderazione con filtri A e C; un am-
plificatore del segnale; un circuito di selezione 
delle costanti di tempo; un circuito integratore; 
un circuito di memorizzazione.
Vale la pena porre l’accento sulla corretta sele-
zione della costante di tempo, che deve essere 
opportunamente selezionata in funzione delle 
fluttuazioni del livello di pressione sonora da 
misurare. Ci sono solitamente 3 modi di ope-
rare, in relazione al tempo di integrazione del-
le singole (comunque velocissime) acquisizioni 
che lo strumento è in grado di memorizzare: 
lenta (S, slow) pari a 1 s; veloce (F, fast) pari a 
1/8 di s, cioè 125 ms; impulsiva (I, impulse) di 
35 ms.
In pratica, ai fini di una corretta quantificazione 
del fenomeno sonoro, per rumori poco flut-
tuanti nel tempo (ad es. un ventilatore) biso-
gnerà selezionare la costante S (slow); viceversa 
per fenomeni in cui il livello varia velocemente 
(ad es. un motore endotermico in accelerazio-

Purtroppo, se i soggetti potenzialmente a ri-
schio non sono sottoposti a regolari visite di 
verifica (ad es. a cadenza annuale o biennale) 
comprendenti un esame audiometrico, l’ipoacu-
sia da rumore viene percepita dal soggetto or-
mai quando il danno è già grave, e soprattutto 
irreversibile.
Peraltro, gli effetti che il rumore provoca sull’uo-
mo non riguardano soltanto la funzione uditiva; 
indicativamente e in modo riassuntivo, per gli 
operatori agricoli si può far riferimento alla ta-
bella 1.
Il limite, pressoché universalmente riconosciuto, 
ritenuto “di sicurezza” per l’insorgenza di danni 
uditivi è pari ad 80 dB(A), per 8 ore giornaliere 
e 5 giornate settimanali di esposizione. Si se-
gnala comunque che per individui più sensibili 
livelli compresi fra 70 e 80 dB(A) possono pro-
vocare una sorta di “sensibilizzazione” dell’orec-
chio interno, che lo renderebbe più debole nei 
confronti delle stimolazioni a rumori di livello 
superiore.

LA MISURAZIONE DEL RUMORE

Anche in questo caso, non si ritiene necessa-
rio entrare nel dettaglio per quanto riguarda le 
caratteristiche tecniche della catena di misura, 
mentre si pensa che possano essere utili alcune 
indicazioni tecnico-pratiche.
La misura del rumore viene solitamente effet-
tuata con un fonometro, dotato di un micro-

EFFETTI

Effetti a carico dell’apparato 
uditivo

Effetti neuro-endocrini a carico 
del sistema nervoso centrale e 
periferico e della psiche in genere 
Effetti di tipo psico-somatico 
a carico del sistema 
cardiocircolatorio, digerente, 
respiratorio, visivo e genitale

Effetti di carattere psicosociale

t Tabella 1 Effetti uditivi ed extra-uditivi provocati dall’esposizione ad elevati livelli di rumore.

SINTOMI

Aumento della soglia di percezione e ipoacusia di carattere 
transitorio o irreversibile, di grado più o meno severo, in funzione 
delle lesioni dell’orecchio medio, ma soprattutto della distruzione più 
o meno grave delle cellule del Corti
Aumento della frequenza di pulsazione delle arterie cerebrali con 
insorgenza di cefalee, stordimenti, affaticamenti, spossatezza ed 
irritabilità, diminuzione della capacità di concentrazione
Aumento della pressione arteriosa, aumento ed irregolarità del battito 
cardiaco, vasocostrizione periferica, spasmi dell’apparato digerente, 
aumento della peristalsi  (contrazioni) intestinali, dell’acidità gastrica, 
con possibile insorgenza di gastriti, gastro-duodeniti, ulcera; aumento 
della frequenza respiratoria e diminuzione del volume inspirato, 
abbassamento dell’acuità visiva e restrizione del campo visivo
Difficoltà di trasmissione e comprensione della parola, perdita di 
efficienza e di attenzione, sensazione generale di disagio e fastidio. 
Inoltre, il rumore di fondo può peraltro costituire un pericolo, in 
quanto maschera eventuali segnali acustici di allarme.
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ne) sarà corretto adottare la costante F (fast), 
mentre per rumori subitanei (ad es. una mar-
tellata) bisognerà selezionare la costante I (im-
pulse).
Tutti i fonometri consentono poi di impostare 
una definita durata di campionamento del ru-
more, in base alla quale i livelli istantanei della 
pressione sonora, ponderati o lineari, vengo-
no integrati nel tempo, per fornire come dato 
complessivo il valore di LAeq,Te (o Leq,Te).
Infine, i modelli più sofisticati di fonometri 
presentano molte funzioni aggiuntive di trat-
tamento dei dati, secondo indici standardizza-
ti in funzione del tipo di rumore oggetto di 
misura (nell’ambiente di lavoro, urbano ecc.). 
In alternativa al fonometro, e soprattutto 
quando si vuole condurre un’accurata analisi 
in frequenza, si può far ricorso ad un analizza-
tore di spettro, che è in grado di visualizzare 
anche in tempo reale i valori Leq in bande di 
frazioni d’ottava. Alcune delle sue funzioni di 
base sono ora offerte anche dai fonometri più 
evoluti. In ogni caso, gli analizzatori di spettro 
sono strumenti piuttosto costosi e soprattut-
to complessi, la cui adozione viene giustificata 
nell’ambito di ricerche in cui sia fondamentale 
conoscere le componenti spettrali del rumo-
re, come accade per gli interventi di bonifica 
acustica.

LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO 
RUMORE

Per la corretta e scrupolosa valutazione 
dell’esposizione a rumore dell’operatore agri-
colo occorre inquadrare primariamente le 
sue mansioni e di conseguenza le attrezzatu-
re impiegate che sono fonte di rumore. Suc-
cessivamente andranno accertare le modalità 
d’uso, soprattutto in relazione alla durata. Ai 
fini di una corretta misura, è di importanza 
fondamentale conoscere nel massimo detta-
glio possibile le condizioni di funzionamento 
delle macchine e le particolarità di esecuzione 
di ogni singola lavorazione.

Criteri strumentali e operativi
Ad esempio, il livello di rumore LAeq,Te per 
un’erpicatura che comporta un’esposizione 
effettiva a rumore di 5 h, sarà definito da un 
rilievo che “medi” il valore istantaneo di LAeq 
per la durata della lavorazione in questione. 
Come intuibile, la misurazione continuata per 

l’intero periodo di lavoro risulta improponibi-
le, a meno che non si ricorra ad un dosimetro 
che, rispetto ad un limite prestabilito, eviden-
zia solitamente in continuo e in percentuale il 
tempo ammissibile di esposizione. Da rilevare 
peraltro che, in ogni caso, quella determinata 
rilevazione con il dosimetro potrebbe non es-
sere rappresentativa delle tipicità di esecuzio-
ne di quella operazione per quel determinato 
operatore. 
Risulta quindi conveniente effettuare un cam-
pionamento del rumore di durata più breve, 
che sia però il più possibile rappresentati-
vo della reale esposizione complessiva, non 
solo dal punto di vista della mera rilevazione 
strumentale, ma anche (e soprattutto) per le 
condizioni al contorno, come ad es. il regime 
motore della macchina, la regolazione dell’at-
trezzatura, la velocità di avanzamento, le ca-
ratteristiche della superficie di percorrenza, la 
postura dell’operatore e talune particolarità 
del posto di conduzione. Di seguito sono ri-
portate alcune indicazioni generali.

REGOLAZIONE DELLA MOTRICE E 
DELL’OPERATRICE

Il rilievo vero e proprio dovrà essere precedu-
to da una prova nella quale l’addetto imposti il 
macchinario per l’ordinario utilizzo. In partico-
lare, per molte macchine agricole risulta fon-
damentale la regolazione del regime motore, 
della velocità d’avanzamento e di alcuni fonda-
mentali parametri di lavoro (ad. es. la profon-
dità di lavorazione del terreno, oppure la dose 
distribuita per unità di superficie). Se il regime 
motore è grandemente variabile nel corso del-
la lavorazione, si deve considerare cautelativa-
mente la condizione peggiore (cioè il regime di 
rotazione più alto). E’ opportuno effettuare le 
misure allo stabilizzarsi delle condizioni di fun-
zionamento del cantiere motrice-operatrice e 
nelle condizioni climatiche maggiormente rap-
presentative.

DURATA E CONDIZIONI DEI RILIEVI

È importante considerare tutte le fasi che nel 
corso della lavorazione possono far variare si-
gnificativamente il livello sonoro (per l’erpicatu-
ra: svolte in capezzagna, variazioni della profon-
dità di lavoro, zollosità del terreno, ecc.), al fine 
di individuare una o più routine rappresenta-
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tive dell’intera lavorazione, e procedere poi di 
conseguenza al rilievo in continuo del rumore 
per ognuna di esse. Il livello complessivo sarà 
determinato analiticamente, a partire dai singoli 
valori e dal tempo di esecuzione di ogni ciclo. 
Se viceversa l’operazione comporta fluttuazio-
ni imprevedibili del livello sonoro, come accade 
tipicamente nel trasporto, il rilievo dovrà essere 
eseguito col criterio della randomizzazione.

CONDIZIONI AMBIENTALI

Le condizioni fisico-meccaniche dei substra-
ti (per il suolo agrario: la superficie, il profilo, 
l’umidità, il grado di compattamento, ecc.) e/o 
dei materiali lavorati o distribuiti (es. il foraggio, 
la granella, il letame, il liquame, il concime gra-
nulare, ecc.) devono essere quelle tipiche della 
lavorazione in esame.
È importante evitare di effettuare misure in 
prossimità di strutture (ad es. sili, fabbricati, o 
anche alberature) che possano modificare la 
rumorosità reale, sia aumentando che dimi-
nuendo  transitoriamente i livelli. Nel caso par-
ticolare di lavorazioni tra filari, dove la massa 
fogliare può rappresentare una superficie as-
sorbente e/o riflettente importane nei riguardi 
dell’onda sonora, occorrerà effettuare i rilievi in 
condizioni di sviluppo vegetativo che siano rap-
presentative.
È bene effettuare più di una ripetizione del sin-
golo rilievo, con lo scopo principale di confer-
marne la validità, ma anche di fornire il valore 
della deviazione standard fra le misure.

POSTO DI GUIDA

Nel caso di macchine (principalmente semo-
venti) dotate di cabina con elementi apribili 
(ad es. finestrini, tettuccio, portiere) è eviden-
temente determinante effettuare il rilievo nel-
le tipiche condizioni di esecuzione della lavo-
razione. Si ricorda che l’apertura anche solo 
parziale di un elemento di una cabina insono-
rizzata provoca variazioni di livello equivalente 
enormi, fino a 10-15 dB(A). Nel caso in cui 
tale valutazione sia difficilmente eseguibile, vale 
il criterio della condizione più severa, che in 
questo caso è ovviamente riferita alla cabina 
aperta. Analogamente, nella situazione oppo-
sta, cioè di cabina chiusa, andrà tenuta in conto 
la probabile influenza dell’impianto di climatiz-
zazione.

TEMPO DI ESPOSIZIONE AL 
RUMORE

Bisogna formulare una stima molto scrupolosa 
del reale impiego delle macchine, considerando 
prudenzialmente la durata massima prevedibile 
di uso giornaliero del macchinario. E’ comunque 
doveroso sottrarre tutti i tempi di allontana-
mento dell’operatore dal posto di conduzione 
(= luogo di lavoro), quando cioè non c’è espo-
sizione a rumore nell’ambito professionale.
È importante tenere conto con precisione 
delle esposizioni di breve durata: un’approssi-
mazione di mezz’ora può risultare irrilevante 
su una lavorazione di 8 h, mentre logicamente 
può assumere un peso determinante se l’at-
trezzatura è impiegata solamente per 2 h. Se 
l’operatore è esposto a livelli differenti nell’arco 
della giornata, a causa dell’impiego di attrezza-
ture di diversa rumorosità, per la valutazione 
dell’esposizione si procederà al calcolo del 
LEP,d.

RUMOROSITÀ DELLE MACCHINE 
AGRICOLE

Una vasta letteratura, frutto di parecchi anni di 
rilevazioni, assicura un’informazione ampia sui 
tipici livelli sonori all’orecchio dell’operatore 
che conduce le macchine agricole, cui si riman-
da per informazioni specifiche e circostanziate. 
Preme sottolineare che sono parecchie le la-
vorazioni agricole i cui livelli eccedono i limiti 
imposti dalle normative sia nazionali che sovra-
nazionali. Di seguito è riportato un excursus 
generale, che vuole mettere l’accento sulle si-
tuazioni maggiormente critiche.
Le macchine che fanno registrare i livelli più 
elevati di rumorosità sono i trattori a ruote 
privi di cabina insonorizzata: il LAeq all’orec-
chio del conducente supera talvolta anche i 
95 dB(A), in funzione dell’obsolescenza tecnica 
della macchina e del suo livello di usura e di 
manutenzione, soprattutto di parti chiave per 
il contenimento dei livelli sonori, come ad es. 
il silenziatore di scarico o il filtro dell’aria com-
burente. Ancor più rumorosi risultano i trattori 
a cingoli (a causa del tipico “sferragliare” de-
gli organi di propulsione), per i quali il livello 
sonoro può facilmente superare i 100 dB(A). 
In tal caso, anche solo un’ora di impiego porta 
l’esposizione nella classe di rischio più severa 
(LEP,d > 90 dB(A)). In condizioni normali di 
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esercizio, anche sui trattori dotati di cabina si 
possono raggiungere valori per i quali il LEP,d 
si attesta su valori di 80-85 dB(A), con conse-
guenti durate ammesse di lavoro tra 6 e 8 h. 
(fig. 2).
Ovviamente, anche il tipo di attrezzatura ac-
coppiata e i parametri di esercizio possono 
incidere grandemente. Attrezzature dotate di 
utensili rotanti ad alta velocità che lavorano il 
terreno (ad. es. una zappatrice rotativa o una 
frantumasassi), collocate in prossimità del po-
sto di guida può comportare un  innalzamento 
del livello equivalente anche di 6 dB(A). Signifi-
cativo è anche il caso delle macchine per trat-
tamenti fitosanitari dotate di ventilatore (ato-
mizzatori ed irroratrici ad aeroconvezione) che 
possono far aumentare la rumorosità percepita 
fino a 12 dB(A). (fig. 3).
Solo sulle motrici più moderne e di alta poten-
za il problema è sostanzialmente scongiurato, 

poiché anche per  lavorazioni potenzialmente 
molto rumorose in cabina non si superano mai 
i 75-78 dB(A).
Anche le operatrici semoventi per la raccolta 
dei prodotti (mietitrebbiatrici, falciatrinciacari-
catrici, vendemmiatrici, raccoglitrici di pomo-
doro, ecc.) possono comportare esposizioni 
a rumore considerevoli, valutabili in termini di 
LAeq a circa 90-95 dB(A), se si tratta di mac-
chine prive di cabina, mentre il livello scende a 
valori analoghi a quelli dei trattori se dotate di 
cabina insonorizzata.
Una categoria di macchine di solito estrema-
mente rumorose sono quelle dotate di motore 
endotermico di piccola potenza (quasi sempre 
monocilindrico), spesso condotte a mano (cioè 
con operatore al seguito). Capostipite di que-
sta (vasta) categoria sono i motocoltivatori e le 
motozappatrici, dove raramente si scende sot-
to i 90 dB(A) all’orecchio dell’operatore. 

Fig. 2 – A sinistra: 
l’anzianità di 
servizio e l’entità 
d’uso sono due 
fattori concomitanti 
che possono 
provocare un 
significativo 
aumento della 
rumorosità dei 
trattori: a destra: le 
situazioni a più alto 
rischio riguardano 
i mezzi, sia a 
ruote che ancor 
di più a cingoli, a 
carreggiata stretta 
e privi di cabina 
insonorizzata.

Fig. 3 – Le attrezzature con utensili rotanti che lavorano il terreno (ad. es. una zappatrice, a sinistra o una 
frantumasassi, al centro) e le irroratrici dotate di ventilatore (gli atomizzatori, a destra) possono far aumentare la 
rumorosità percepita fino a 12 dB(A).
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Anche nell’ambito forestale e della manuten-
zione del verde sono di uso comune attrez-
zature molto rischiose dal punto di vista del 
rumore: le motoseghe possono facilmente 
comportare esposizioni superiori a 100 dB(A), 
analogamente a quanto accade  con i rasaerba, 
i tagliasiepi e le altre macchine simili, che spes-
so sono impiegate anche a livello amatoriale o 
semi-amatoriale. 
Il (preoccupante) quadro diventa più comple-
to se si prendono in considerazione anche gli 
utensili presenti normalmente nella piccola 
officina o nella falegnameria aziendale, come 
mole, smerigliatrici e piallatrici, che possono 
comportare anch’esse esposizioni superiori a 
100 dB(A).

CONTENERE IL RUMORE

Il rumore all’orecchio dell’operatore può esse-
re diminuito in modo attivo, riducendo l’inten-
sità delle sorgenti sonore tramite modifiche e 
innovazioni tecniche. Si tratta in verità di inter-
venti impegnativi, sia in termini di tempo che 
dal punto di vista degli investimenti economici. 
Relativamente più semplice e immediato è in-
vece ridurre la percezione del rumore in modo 
passivo, tramite tecniche di insonorizzazione 
basate sul fonoisolamento e fonoassorbimento, 
cioè impedire che il rumore si propaghi o che 
comunque raggiunga l’orecchio dell’operatore.
Sulle macchine agricole già in uso, le bonifiche 
per il contenimento del rumore risultano quasi 
sempre inattuabili, perché i mezzi in questio-
ne non si prestano a modifiche meccaniche, se 
non previste e realizzate in fase di costruzio-
ne dal produttore. Un intervento a posteriori 
(quale ad es. l’applicazione di materiale fonoiso-
lante all’interno del cofano di un motore) può 
anzi pregiudicare seriamente il funzionamento 
dell’attrezzatura, divenendo di fatto un pericolo 
per l’utilizzatore. 
Peraltro, un modo efficace di mantenere ai mi-
nimi livelli il rumore prodotto dalle macchine è 
curarne scrupolosamente la manutenzione or-
dinaria e straordinaria. A tale riguardo risulterà 
opportuno:
- controllare i bulloni, i fissaggi a cerniera o le 
paratie e gli schermi amovibili. Un cofano o un 
carter allentati possono vibrare eccessivamen-
te e costituire una poderosa fonte secondaria 
di rumore;
- curare le finiture delle cabine insonorizzate. 

Le guarnizioni logore o parzialmente mancanti 
di porte, finestrini, parabrezza, lunotto e tettuc-
cio apribile possono rappresentare degli im-
portanti ponti acustici di ingresso del rumore;
- sostituire periodicamente i silenziatori di sca-
rico e i filtri di aspirazione dell’aria comburen-
te, verificando che non presentino perforazioni 
(gli uni) o intasamenti (gli altri);
- rispettare con rigore gli interventi periodici di 
lubrificazione delle parti meccaniche in  movi-
mento e controllare la tensione delle cinghie di 
trasmissione;
- verificare ed effettuare tempestivamente le 
eventuali riparazioni qualora si manifestasse un 
malfunzionamento dell’attrezzatura che generi 
un incremento apprezzabile di rumore (ad. es. 
un cuscinetto a sfere usurato).

Dispositivi di protezione individuali (DPI)
Il rumore all’orecchio del lavoratore può esse-
re efficacemente attenuato con dispositivi che 
fanno da barriera alle onde sonore, applicati 
direttamente alla parte esterna dell’appara-
to uditivo, e rappresentati essenzialmente da 
cuffie e tamponi, che fanno parte dell’ampia e 
variegata categoria dei DPI (Dispositivi di Pro-
tezione Individuale).
Le cuffie insonorizzanti sono presidi molto dif-
fusi, e consentono una riduzione globale note-
vole del rumore percepito, tra 20 e 35 dB. Si 
tratta di DPI di uso comune in parecchi settori 
lavorativi, ma che non si rivelano particolar-
mente adatti all’uso in agricoltura, per svariati 
motivi. Innanzitutto per una questione clima-
tica: specie nel periodo estivo sono fonte di 
abbondante sudorazione intorno al padiglione 
auricolare, che crea sensazioni poco gradite. Se 
non ben regolata, la cuffia produce inoltre una 
sensazione di eccessiva costrizione a livello del-
le tempie (con possibile insorgenza di cefalee); 
inoltre, il doverla frequentemente indossare e 
togliere, maneggiandola con mani che hanno 
manipolato prodotti potenzialmente inquinanti, 
non depone a favore della sua igiene generale, 
dato che è previsto che l’uso di questo DPI sia 
ripetuto.
Molto più indicata è invece l’adozione di tam-
poni, specie del tipo monouso. Realizzati in ma-
teriali differenti, sia di tipo preconformato (in 
materiali come gomma siliconica, poliuretano 
morbido, PVC) oppure modellabili (in cotone, 
fibra di vetro, cera-cotone, gommapiuma) sono 
introdotti con una leggera pressione nel con-
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dotto acustico, in tal modo isolandolo effica-
cemente rispetto all’ambiente esterno. La loro 
capacità di attenuazione del rumore è simile a 
quella delle cuffie. Il pericolo di possibili der-
matiti ed otiti viene efficacemente scongiurato 
con l’uso sistematico di tamponi monouso. In 
più, non presentano controindicazioni né per 
quanto riguarda la sudorazione né per la costri-
zione facciale. (fig. 4).
Tutti i DPI contro il rumore sono certificati in 
relazione alle loro capacità di attenuazione, che 

Fig. 4 – Sulle macchine dove è previsto un conducente a bordo, si può ottenere un’efficace protezione del rumore 
insonorizzando l’abitacolo con l’applicazione di pannelli di materiale fonoisolante e fonoassorbente (sopra). Per le 
attrezzature condotte a mano, come ad es. le motoseghe e i decespugliatori è necessario invece indossare dispositivi 
di protezione individuale, come cuffie e tamponi (sotto).

a cura del produttore può essere espressa in 
diversi modi:
- APV: indica l’attenuazione sonora del DPI in 
dB per uno spettro di frequenza in bande di 
ottava, generalmente tra 125 Hz a 8 kHz;
- H, M, L: a queste lettere è abbinata l’attenua-
zione sonora in dB, H per le alte frequenze, M 
per le medie e L per le basse;
- SNR (Simplified Noise Reduction): indica l’at-
tenuazione sonora semplificata “complessiva” 
del DPI in dB, tramite un singolo valore. 


