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Introduzione 

Giunto ormai al suo terzo report, il primo fu nel 2011 e il secondo nel 2015, lo studio francese di coorte 

noto come Agrican risulta il più grande studio al mondo condotto sui tumori e su altre comuni patologie nei 

luoghi di lavoro agricoli. Per studio di coorte si intende un disegno convenzionalmente utilizzato in 

epidemiologia eziologica per seguire nel tempo lo stato di salute di specifici gruppi di persone al fine di 

evidenziare eventuali correlazioni tra specifiche malattie e altrettanto specifici fattori, come per esempio lo 

stile di vita, ma anche le esposizioni professionali.  

Un primo dato che salta all’occhio dal report Agrican 2020 è che fra gli agricoltori la mortalità combinata 

appare inferiore del 25% rispetto alla popolazione generale. Indice di un ambiente genericamente più 

“sano” dal punto di vista dell’incidenza di eventi infausti, anche accidentali, o altre cause di morte fra le più 

comuni. Lo stato di salute della coorte, inoltre, appare tendenzialmente migliore di quello della popolazione 

generale, anche a causa di una minor incidenza del fumo. In tale trend c’è anche da considerare il 

cosiddetto “effetto del lavoratore sano”, nel senso che a svolgere lavori impegnativi come quelli agricoli 

sono selezionati per lo più lavoratori fisicamente sani e in grado di espletarli al meglio. 

Solo per alcune specifiche patologie, anche tumorali, il mondo agricolo mostrerebbe statistiche peggiori 

rispetto alla media generale. Alcune di queste sono state attribuite all’esposizione agli agrofarmaci oppure 

a specifiche attività come l’allevamento di vacche o maiali, o ancora la coltivazione di specifiche colture 

(mais, cereali, vite, patata, girasole o barbabietola da zucchero).  

Spesso, però, i dati estrapolati segmentando la coorte per specifica patologia/occupazione/coltura/prodotti 

sono alquanto bassi, raccogliendo solo poche decine di casi l’anno nella sub-coorte considerata, dai quali va 

poi sottratta pure la media generale. Ciò rende talvolta abbastanza aleatoria la fissazione di percentuali 

maggiori o minori di rischio in funzione dell’attività svolta e dei prodotti impiegati.  

Ciò non di meno, alcuni fronti di miglioramento appaiono chiari e sollecitano una maggiore professionalità 

nella gestione delle attività agricole, soprattutto in tema di manipolazione e uso di prodotti chimici, vuoi 

per proteggere le colture, vuoi per sanificare locali e bestiame. I dispositivi adeguati e i comportamenti 

virtuosi esistono: bene sarebbe quindi adottarli e/o incrementarli. Non solo per motivi di salute umana, 

sicuramente prioritari, bensì anche per questioni di immagine e di difesa del comparto stesso dagli attacchi 

portati dal fronte ambientalista chemofobico che su tali statistiche basa buona parte delle proprie 

campagne di demonizzazione. 



Metodologie alla base di Agrican 

Il modello francese Agrican risulta vicino per metodologie agli obiettivi della coorte presa in considerazione 

dall'American Agricultural Health Study, ma si mostra a oggi più numerosa in termini di partecipanti. In 

Francia, l'iniziativa è iniziata nel 1995 con la costituzione di una piccola coorte di 6.000 affiliati nel 

dipartimento del Calvados. Nel 2004, il progetto è stato sviluppato in 11 dei 13 dipartimenti francesi dotati 

di registro dei tumori all’inizio del progetto. Complessivamente, sono ritornati 180mila questionari circa al 

2007, pari al 65% delle persone interpellate. Ammontano a 13 le colture interessate, dalla foraggicoltura 

alla coltivazione di patate, dai cereali alla viticoltura, fino a giungere alla coltivazione di funghi. 

Analogamente, sono contemplate anche alcune forme di allevamento di animali. 

Il 46% della coorte è rappresentato da donne e il 50% degli intervistati era attivo al momento 

dell'inclusione nel rapporto 2005-2007 (55% degli uomini e 45% delle donne). La stragrande maggioranza 

dei partecipanti (oltre il 75%) erano persone che avevano già lavorato in una fattoria o comunque nel 

settore agricolo per una parte della propria vita lavorativa. 

Difficile però stimare in modo preciso l’esposizione puntuale agli agrofarmaci e ancor di più a fattori diversi 

da questi, come per esempio l’amianto dei tetti degli edifici agricoli, oppure l’esposizione a lubrificanti e 

carburanti, anche post-combustione. Più della metà dei membri della coorte guidava infatti trattori diesel 

(74% degli uomini e 25% delle donne) e più di un quarto di essi lo faceva ogni giorno. Inoltre, quasi la metà 

dei membri della coorte (71% degli uomini e 17% delle donne) ha utilizzato macchine utensili a motore 

termico (principalmente motoseghe, decespugliatori e falciatrici) ma pochissimo in termini temporali 

quotidiani (3%). 

Le persone nella coorte Agrican con diagnosi di cancro sono state identificate attraverso i locali registri del 

cancro. L'incidenza di 43 differenti tipi di cancro tra i partecipanti alla coorte è stata poi confrontata con 

quella della popolazione generale nei dipartimenti interessati. Durante il periodo di follow-up, tra il 2005 e 

la fine del 2015, sono state registrate 18.616 nuove diagnosi di cancro tra i partecipanti della coorte (circa 

181mila), di cui 6.590 donne e 12.026 uomini.  

Nel complesso, i tumori sono risultati leggermente meno frequenti nella coorte analizzata da Agrican sia 

negli uomini (-7%) sia nelle donne (-5%). Dei 43 tumori considerati, 20 di questi hanno mostrato una 

frequenza statistica significativamente diversa tra i membri della coorte e la popolazione generale per 

almeno uno dei sessi. Più nello specifico, sei tumori sono stati trovati più frequentemente e 14 meno 

frequentemente. Ventitré tumori non hanno invece mostrato alcuna differenza di frequenza con la 

popolazione generale in questa fase dell’analisi.  

 

I tumori fra i due sessi 

Per quanto riguarda i decessi per tumore le statistiche appaiono favorevoli ai membri della coorte 

considerata, con un -25% per i maschi (decessi totali 6.585 in 10 anni) e un -19% per le femmine (decessi 

totali 3.672 in 10 anni).  

Analizzando invece le incidenze, negli uomini sono molto più alti i tumori alle labbra (tumore peraltro 

rarissimo), con un +55% rispetto alla popolazione generale. Un dato che però è attribuibile al fatto che, 

come per altre professioni similari, gli agricoltori sono molto più esposti della media alla luce solare. Inoltre, 

tale tumore si basa su numeri di base molto esigui, ove pochi casi in più o in meno possono creare 

differenze percentuali importanti. I numeri infatti, sono decisamente bassi: solo 44 i casi riscontrati su 

181mila persone in dieci anni. Per contro, vi è una riduzione del 54% per quanto riguarda i mesoteliomi, 

tumori tipici dei polmoni che hanno colpito 33 uomini in dieci anni. Forse vi è un’esposizione inferiore 

rispetto alla media alla polvere di amianto, fra le principali cause esogene di questi tumori, ma è alquanto 



difficile stimare questo aspetto. Come visto sopra, su cifre così esigue appare oltremodo imprudente 

avanzare ipotesi di correlazioni negative o positive di sorta. 

Al contrario, i tumori alla prostata sono molto diffusi raggiungendo i 3.911 casi, sempre fra il 2005 e il 2015. 

In tal caso la differenza riscontrata pari al +3% equivale a circa 120 casi in più nel medesimo lasso 

temporale. A quanto pare, allevare animali esporrebbe a maggiori rischi in tal senso. Secondo gli autori del 

report Agrican 2020 vi sarebbe infatti un aumento del rischio pari al 20% di sviluppare tumori alla prostata 

se si allevano bovini. Percentuale che sale al 60% se gli allevamenti contemplano più di 150 capi. Meglio 

andrebbe agli allevatori di maiali, per i quali il rischio di un tumore alla prostata aumenterebbe “solo” del 

10% rispetto alla media. Ciò non significa ovviamente che tale tumore compare nel 20, 60 e 10% degli 

allevatori: significa che fatta salva la base di partenza della stima del rischio medio, tale rischio sale di quella 

misura.  

Inferiori risultano invece i tumori alla laringe (99, -44%), alla cavità orale (296, -43%), alla vescica (502, -

34%), al fegato (410, -25%), all’esofago (232, -22%), al pancreas (305, -21%), allo stomaco (316, -12%), al 

colon (949, -13%), ai polmoni (1.066, -43%). Rarissimi infine i tumori all’ano (11, -51%).   

 

 

Fig. 1: Maschi, periodo di osservazione 2005-2015. Variazione percentuale, positiva o negativa, dei diversi 

tipi di tumore che abbiano mostrato differenze significative dalla media su 43 tipi di tumore presi in 

considerazione 

 



Fra le donne, analogamente a quanto visto per gli uomini, si hanno numeri assoluti significativi per alcuni 

tumori, meno per altri. Per esempio, il tumore al seno che di per sé ha colpito 1.700 donne sui 6.590 casi 

complessivi. In sostanza, più di un caso su quattro è stato prodotto dal solo tumore al seno, mostrando 

però un -17% rispetto alla media nazionale (pari a circa 2.000 casi a parità di base numerica per il calcolo). 

Altro tumore molto diffuso, quello alla pelle (melanomi), ai polmoni e al retto, con rispettivamente 299 casi 

(+29% rispetto alla media generale), 282 (-33%), 249(-17%). Seguono altri tumori con incidenze minori, 

come quelli alla vescica (111, -22%), al fegato (73, -31%), alla cavità orale (71, -36%), al collo dell’utero (54,  

-31%), all’esofago (41, -28%) e all’ano (21, -54%). 

 

 

 

Fig. 2: Femmine, periodo di osservazione 2005-2015. Variazione percentuale, positiva o negativa, dei diversi 

tipi di tumore che abbiano mostrato differenze significative dalla media su 43 tipi di tumore presi in 

considerazione 

 

Da notare come il vizio del fumo sia meno presente nel mondo agricolo rispetto alla media. Se il 49% delle 

Francesi e il 37% dei Francesi non ha mai fumato, nelle campagne tali percentuali salgono all’85% fra le 

donne e al 45% fra gli uomini. Indizio che spiega in buona parte la minor incidenza dei tumori al polmone a 

favore del mondo agricolo (-33% per le donne, -43% fra gli uomini). 

 



I tumori attribuiti agli agrofarmaci 

Capitolo a parte lo meritano quei tumori che di solito vengono attribuiti all’uso di agrofarmaci, tanto da 

arrivare a definirli “malattie professionali”. Fra questi spiccano i Linfomi non Hodgkin, malattie considerate 

comunque “rare” nel panorama oncologico complessivo. 

Circa tali patologie solo i maschi devierebbero di fatto dai dati generali, con una percentuale del +9% 

equivalente a 1.004 casi in dieci anni contro i poco più dei 900 casi della media. Vi sarebbe cioè un eccesso 

di circa 100 casi, ovvero di dieci casi l’anno in più. Nei Lnh presi nella loro interezza sono inclusi però anche i 

mielomi multipli e i linfomi plasmocitari.  

Scendendo ulteriormente in tale dettaglio, circa i primi, questi sarebbero risultati superiori del +20% e del 

+21% rispettivamente nei maschi e nelle femmine verso il dato generale: un totale di 227 uomini e 156 

donne, sempre in dieci anni. I secondi sarebbero risultati più presenti in ragione del +49% negli uomini e del 

+58% nelle donne. Come numero di casi, però, si scende ulteriormente: 107 gli uomini e 48 le donne.  

In termini di casi stimati in più rispetto alla media, per quanto riguarda i mielomi multipli si può parlare di 

38 casi fra gli uomini e 26 fra le donne, il tutto in 10 anni. Su una base, si ricorda, di circa 181mila 

questionari restituiti. I linfomi plasmocitari mostrano dati anch’essi molto ridotti: 36 casi in più a carico dei 

maschi e 31 per le femmine, sempre in 10 anni. Più si scende coi numeri assoluti, quindi, meno significative 

diventano le differenze percentuali. Ciò non di meno, per tali tumori le differenze sono in campo positivo, 

mentre per molte altre patologie oncologiche i dati mostrano come gli agricoltori francesi se la passino 

meglio della media dei rispettivi dipartimenti.  

Tornando però ai tumori rari, quelli al sistema nervoso centrale, come i gliomi, hanno colpito 240 persone 

in 10 anni nel mondo agricolo. I sarcomi, da parte loro, hanno contabilizzato nello stesso lasso temporale 

230 casi. Una volta tolta l’incidenza media generale, ciò che resta di numeri così piccoli sconsiglierebbe di 

scendere molto nella segmentazione del campione, approccio utilizzato invece dai redattori del rapporto 

Agrican. In tal senso, appare infatti azzardato cercare correlazioni fra gliomi e usi di alcuni specifici 

agrofarmaci come per esempio i carbammati, oppure fra sarcomi e coltivazione di legumi, distinguendo 

addirittura fra superfici inferiori o superiori ai 5 ettari.  

Operando una segmentazione così spinta del campione statistico emergerebbero pure legami fra tumori al 

cervello e allevamento dei maiali, oppure con la coltivazione del girasole o della barbabietola da zucchero. 

Attività fra loro molto diverse, anche e soprattutto quanto a prodotti impiegati. In sostanza, quando si 

opera su numeri così piccoli, trovare importanti scostamenti percentuali del rischio non è poi così difficile. 

Non a caso, Johann Friedrich Carl Gauss, matematico, astronomo e fisico tedesco, sosteneva come una 

pessima mente matematica si potesse evincere anche dall’eccessiva ricerca della precisione nel calcolo. 

In ogni caso, significatività o meno dei sub-sub campioni statistici stessi, anche per questi tipi di tumore, 

come pure per i linfomi sopra riportati, dovrebbero valere le considerazioni che seguono. 

 

Malattie professionali o imprudenza? 

Una nota la merita a questo punto il concetto di “malattia professionale”. Lavorare su turni, per esempio, è 

noto aumentare la probabilità di sviluppare ben precise patologie. Secondo le statistiche diffuse nel 2017 

da INAS (Istituto nazionale assistenza sociale), la “mancanza di sonno e di un riposo adeguato e 

l’esposizione prolungata alla luce artificiale, anche se per un periodo limitato di 5 anni, accrescono il rischio 

di cancro al polmone e di malattie cardiovascolari con un aumento complessivo della mortalità dell’11%”. 



Sono cioè i turni in sé ad aprire la strada a disagi di varia natura. Il lavoratore nulla può fare quindi per 

mitigare tali effetti collaterali. O cambia lavoro, o si tiene quei rischi. Parimenti inevitabile appare una 

maggiore esposizione ai raggi cosmici a carico del personale di volo delle compagnie aeree e gli esempi 

potrebbero essere numerosi.  

L’esposizione agli agrofarmaci, invece, dipende per la quasi totalità dai comportamenti degli agricoltori 

stessi, a partire da come stoccano, manipolano e utilizzano i prodotti. Parzialmente improprio appare 

quindi chiamare “malattia professionale” una patologia nata per la pessima abitudine di trattare le colture 

indossando abbigliamenti non consoni, spesso solo magliette e calzoncini, utilizzando trattori privi di 

cabina, magari dopo aver mescolato i prodotti in un secchio senza usare mascherine, né guanti, né occhiali, 

né tute.  

C’è anche chi utilizza trattori con cabine pressurizzate, attrezzate con filtri a carbone attivo, peccato che poi 

non porti con sé il necessario kit per scendere in sicurezza da quella cabina, in mezzo al campo, in caso 

qualcosa non funzioni. Se un ugello si intasa, l’agricoltore deve in tal caso scendere dal trattore così com’è, 

spesso in T-shirt o canottiera, talvolta persino a torso nudo. Non manca nemmeno chi poi svita l’ugello, ci 

soffia dentro e lo riavvita. Il tutto a mani nude.  

Per analoghe ragioni, appare improprio definire “malattia professionale” sensu stricto la medesima 

patologia se questa emerge a seguito della pessima abitudine di non rispettare i tempi di rientro in campo 

dopo un trattamento, o di quella di passare ore a contatto con le chiome per legarle ai tralci senza usare 

tute e guanti, esponendosi quindi per via dermale e respiratoria alle tracce di prodotto ancora presenti sul 

fogliame.  

In sostanza, appare forzato ascrivere in modo netto ed esclusivo alle “malattie professionali” le 

conseguenze della conclamata riottosità di molti (troppi) agricoltori nei confronti dei Dpi (dispositivi di 

protezione individuale), come pure l’eccesso di confidenza con i prodotti stessi.  

A titolo comparativo, se un carrozziere verniciasse macchine per anni senza usare tute, guanti e maschere, 

si potrebbe parlare di “malattia professionale” l’eventuale tumore che lo colpisse nel tempo? 

Probabilmente si parlerebbe di assoluta mancanza di attenzione non solo alle norme in merito alla 

sicurezza sul posto di lavoro, bensì anche ai saggi consigli di impiego riportati nelle etichette dei prodotti 

impiegati. Il tutto nel pieno disprezzo per la propria stessa salute. 

Per fare allineare i dati sui Lnh a quelli visti per gli altri tumori, magari facendoli scendere addirittura al di 

sotto della media, si dovrebbe quindi lavorare sulla formazione degli operatori e sulla loro consapevolezza 

di non essere degli Highlander immortali, bensì dei comuni cittadini che per lavoro manipolano sostanze 

nate per combattere patogeni, parassiti e malerbe. Quindi alieni al corpo umano.  

Qualcuno può magari passare indenne l’esposizione imprudente a tali sostanze, anche in dosi significative, 

ma qualcun altro no. Errore marchiano è quindi applicare agli agrofarmaci la sciocchezza per la quale il 

nonno avrebbe fumato un pacchetto di sigarette al giorno per tutta la vita e sarebbe morto comunque a 90 

anni.  

 

Non solo tumori 

Fra le cause di decesso, o comunque fra le patologie non oncologiche, lo studio Agrican contempla anche 

diverse statistiche di malanni che si discostano significativamente dalle medie generali francesi. Fra queste 

compaiono per esempio quelle relative all’artrite reumatoide e alle osteoartriti, patologie che nella coorte 

Agrican si sono mostrate superiori alla media generale rispettivamente del +14%, con un numero di decessi 

pari a 54 in dieci anni, tutti a carico però delle sole donne.  



Anche in tal caso, sebbene i numeri siano infinitesimi su base annua, si suppone che a influire sulla statistica 

possa essere il contatto reiterato con prodotti chimici di varia natura, come agrofarmaci e fertilizzanti, ma 

forse bene sarebbe includere anche carburanti e lubrificanti. Altro punto sul quale l’adozione degli appositi 

Dpi potrebbe fare la differenza.  

I decessi per patologie all’apparato digerente mostrano invece dati contraddittori: se vi sono percentuali 

minori per ulcere e cirrosi (761 casi e -33% per i maschi e 543 casi e -32% per le femmine), per altre 

patologie all’apparato digerente, definite “altre” nel report Agrican, i dati si ribaltano con un +27% di 

decessi fra i maschi (545 decessi in 10 anni) e +29% tra le femmine (485 decessi in 10 anni).  

Per molte altre patologie le statistiche sembrano invece sorridere chiaramente al mondo agricolo. Per 

esempio, vi sono meno malattie al sistema endocrino, come il diabete, con maschi e femmine che muoiono 

per tali ragioni con frequenze inferiori rispettivamente del -33% e -34% rispetto alla media, con un numero 

di casi in dieci anni pari rispettivamente a 608 e 570. 

Anche Alzheimer e Parkinson pare colpiscano di meno nelle campagne, mostrando gli uomini un -29% 

(1.013 casi in 10 anni) e addirittura -37% nelle donne (987 casi in 10 anni). Ciò appare in contraddizione con 

le supposte correlazioni con l’uso di agrofarmaci, sollevate parlando di tumori. Anche Alzheimer e 

Parkinson sono state spesso additate infatti come patologie legate all’uso della chimica agraria, quando 

invece da queste statistiche emergerebbe esattamente il contrario.  

Per giunta, gli autori stessi ammettono l’estrema difficoltà nel reperire dati affidabili per quanto riguarda il 

Morbo di Parkinson nella popolazione dei vari distretti considerati. Non esisterebbero infatti registri in tal 

senso che abbiano la medesima accuratezza di quelli sui tumori. In generale, in Francia si stima una 

prevalenza approssimativa di 200mila persone malate di Parkinson, con un’incidenza annuale di 25mila 

nuovi casi. Questo come media stimata. 

Nonostante tali numeri apparentemente incoraggianti per il comparto agricolo, il rapporto Agrican stesso 

avrebbe però trovato dati differenti fra utilizzatori e non utilizzatori di “pesticidi”, con un aumento del 

rischio del 40% in caso di impiego di due particolari molecole: zineb e ziram. Anche rotenone, ormai 

revocato a livello europeo, sarebbe chiamato in causa in tal senso, analogamente a paraquat e diquat. In 

sostanza, sotto la lente sono finite molecole o revocate, o in via di revoca nel periodo considerato. 

Mentre quindi i dati complessivi, sui grandi numeri, appaiono molto positivi, trivellando i dati fino a dettagli 

numericamente più bassi emergono alla fine differenze in negativo, con tanto di legame coltura-molecole. 

Addirittura, si proporrebbero aumenti del rischio di sviluppare Parkinson oscillanti fra il 50 e il 100% per gli 

utilizzatori di “pesticidi” a seconda della coltura e dei prodotti utilizzati, tanto da definire il Morbo di 

Parkinson “malattia professionale” degli agricoltori.  

Bene quindi sarebbe interrogarsi sull’utilità di spingersi ad operare su numeri resi particolarmente risicati a 

causa dell’estrema profondità della segmentazione statistica stessa, con il risultato di proporre aumenti del 

rischio che appaiono enormi se espressi in percentuale, ma che restano minimi quando espressi tramite i 

numeri grezzi. Tre casi anziché due, per esempio, rappresentano un aumento percentuale del 50%, ma 

questo è stato prodotto da un solo caso in più. 

Oltre però alle evidenze sulle malattie al sistema nervoso centrale, anche gli apparati cardio-respiratori 

degli agricoltori sembrano meno impattati quanto a decessi. Circa infarti e ictus, per maschi e femmine si 

hanno percentuali di riduzione rispettivamente del -22% (6.249 decessi) e del -20% (5.459 decessi). Anche 

per le malattie respiratorie calano i decessi del -30% (1.498) e del -33% (829), sempre per sesso. Numeri 

alquanto elevati rispetto a quelli visti in precedenza. Tutti, fortunatamente, a favore degli agricoltori. 



Meno decessi anche per le patologie all’apparato uro-genitale, con -36% (353) e -35% (257) per uomini e 

donne rispettivamente. Stesso trend per le malattie infettive: -30% per entrambi i sessi, con 387 e 303 

decessi per uomini e donne. 

Anche a livello mentale sembra che a lavorare come agricoltori dia qualche vantaggio. I decessi causati da 

psicosi, alcolismo e depressione sarebbero inferiori del -40% fra gli uomini (499 decessi) e del -46% nelle 

donne (524 decessi). Complessivamente, la percentuale media di riduzione complessiva dei casi a favore 

della coorte Agrican è del -25% per entrambi i sessi. Vedi i dati di tabella 1.  

 

Causa 
Maschi 

(numero) 
Maschi (%) 

Femmine 
(numero) 

Femmine 
(%) 

Malattie apparato digerente (Varie) 545 27% 485 29% 

Artrite  19 14% 35 0% 

Suicidi 423 14% 121 46% 

Infezioni pelle 49 0% 45 -45% 

Artriti/Artrosi 166 0% 151 -25% 

Morti violente 1357 -14% 819 -20% 

Infarti/Ictus 6249 -22% 5459 -20% 

Tumori 6585 -25% 3672 -19% 

Sistema nervoso (Alzheimer/Parkinson) 1013 -29% 987 -37% 

Apparato respiratorio 1498 -30% 829 -33% 

Malattie infettive e parassitarie 387 -30% 303 -30% 

Malattie endocrine 608 -33% 570 -34% 

Ulcere, cirrosi 761 -33% 543 -32% 

Apparato urogenitale 353 -36% 257 -35% 

Problemi mentali 499 -40% 524 -46% 

 

Tab. 1: incidenza delle molteplici patologie considerate dal rapporto Agrican 2020 nel periodo 2005 – 2015. 

In rosso i valori superiori alla media generale, in verde i valori inferiori 

 

Dal Green Deal al Black Deal 

Vi sono però anche altre cause di morte per le quali il mondo agricolo spicca in negativo, ma pare che 

nessuno se ne interessi con il medesimo fervore che si osserva contro i “pesticidi”. Vanno infatti malissimo 

per esempio i suicidi, con 544 casi in dieci anni. Cioè più dei mielomi multipli e dei linfomi plasmocitari 

messi insieme, pari a 538 casi nel medesimo lasso di tempo.  

Per quanto riguarda questo tipo di decesso, ahinoi volontario, troviamo un aumento del rischio nella coorte 

rispetto alla popolazione generale del + 14% negli uomini e del + 46% nelle donne. Questo rischio è il 

doppio tra i lavoratori autonomi, cioè i non-salariati, con un + 29% per gli uomini e addirittura un +105% 

per le donne. Quest’ultima è la differenza percentuale più alta che si può riscontrare nell’intero report 

Agrican 2020.  



Un dato tutt’altro che roseo e che dovrebbe fare riflettere quando si parla di sostenibilità pensando solo a 

quella ambientale: così facendo, non vi è poi da stupirsi che i lavoratori del mondo agricolo patiscano di tali 

difficoltà economiche da privarsi addirittura della vita. Forse, pensando al vezzo di riferirsi ai colori per ogni 

cosa della vita, meglio sarebbe iniziare a pensare al nero-lutto, anziché puntare i riflettori (e gli 

investimenti) in direzioni che premiano per lo più il verde-ambiente.  


