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Bologna, 02/07/2021

     Alla Presidente
     dell’Assemblea legislativa 
     della Regione Emilia-Romagna

     Cons. Emma Petitti

INTERROGAZIONE DI ATTUALITÀ A RISPOSTA IMMEDIATA

 

Premesso che

 lo scorso 24 giugno, nelle campagne del brindisino, un bracciante di 27 anni 
originario del Mali, Camara Fantamadi, è stato stroncato da un malore mentre 
tornava a casa in bici, dopo oltre quattro ore di lavoro nei campi sotto un sole 
cocente (la temperatura sfiorava i 40 gradi);

 a seguito di questa tragedia, il 26 giugno il Presidente della Regione Puglia 
Michele Emiliano ha emanato un’Ordinanza urgente per motivi di sanità pubblica 
avente per oggetto “Attività lavorativa nel settore agricolo in condizioni di 
esposizione prolungata al sole”;

 nel testo dell’Ordinanza viene rimarcato come l’elevata temperatura dell’aria e 
l’umidità rappresentino un pericolo per la salute di chi lavora nei campi in quanto 
esposto per lunghi periodi di tempo alle radiazioni solari con conseguente rischio 
di stress termico e colpi di calore con esiti anche letali.

Considerato che

 l'INAIL, nell’ambito del progetto Worklimate (Inail-CNR), ha reso disponibile in 
tempo reale sul sito web www.worklimate.it le mappe nazionali di previsione del 
rischio di esposizione occupazionale al caldo, proprio al fine di contenere il 
rischio al quale sono esposti i lavoratori;
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 limitatamente ai giorni in cui la succitata mappa del rischio riferita a “lavoratori 
esposti al sole” con “attività fisica intensa” segnali alle ore 12:00 un livello di 
rischio “ALTO”, l’Ordinanza della Regione Puglia vieta il lavoro “in condizioni di 
esposizione prolungata al sole, dalle ore 12:30 alle ore 16:00 con efficacia 
immediata e fino al 31 agosto 2021, sull’intero territorio regionale nelle aree o 
zone interessate dallo svolgimento di lavoro nel settore agricolo”.

Preso atto che

 analoga ordinanza è stata emanata lo scorso 29 giugno dal Presidente Donato 
Toma della Regione Molise.

Ricordato che

 anche il territorio regionale dell’Emilia-Romagna vede la presenza di numerose 
aziende agricole che reclutano manodopera stagionale per attività di raccolta di 
frutta e verdura nei mesi estivi, mesi in cui si verificano forti e sempre più 
frequenti ondate di calore. 

TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO

INTERROGA LA GIUNTA REGIONALE PER SAPERE

 se, sulla base delle proprie competenze e di quanto deciso dalle Regioni Puglia e 
Molise, non ritenga opportuno valutare l’emanazione di un provvedimento 
urgente per tutelare la salute di chi svolge un’attività lavorativa in condizioni di 
esposizione prolungata al sole, in particolare nel settore agricolo e delle 
costruzioni.  

La Capogruppo

  Silvia Zamboni 
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