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Introduzione 
Il settore della pesca rappresenta in Puglia una delle principali attività economiche del ter

ritorio coinvolgendo un numero di imbarcazioni che rappresenta circa il 13% dell'intera flotta 
peschereccia Nazionale e impegnando più di 6000 addetti. Attualmente, la sicurezza della na
vigazione a livello nazionale è regolata dal D.P.R. n. 435/91 " Regolamento per la sicurezza 
della navigazione e della vita umana in mare" e dai Decreti Legislativi 271/99, 298/99, 272/99 
(situazioni di interfaccia barca-terra) relativi alla tutela della salute e sicurezza dei lavoratori 
marittimi a bordo delle navi mercantili e da pesca, in attesa della emanazione di disposizioni che 
coordinano la disciplina recata dal D.lgs. 8112008 con il settore della navigazione. 

In questo vuoto normativa, che potrebbe avere ripercussioni negative in termini di: valutazione 
del rischio, misure di prevenzione e protezione da adottare, fabbisogni formativi, sorveglianza sani
taria come anche di definizione, da parte del! ' INAIL, di tecnopatie rischio-correlate al settore della 
pesca, INAIL- Direzione Regionale Puglia ed Osservatorio Nazionale della Pesca (ONP) banno 
dato vita al Progetto Pesca Sicura. Tale iniziativa, estesa alle principali marinerie de11a Regione 
Puglia, prevede nella sua articolazione la caratterizzazione, di diversi fattori di rischio sia di natura 
infortunistica che tecnopatica come anchequello da rumore e vibrazioni a bordo delle imbarcazioni. 

Infatti, le patologie indennizzate dali ' lNAlL per il lavoratori del settore, suddivise per no
sologia, vedono le ipoacusie da rumore rappresentare una quota pari al 5%, mentre le affezioni 
dei dischi intervertebrali il 55% e le affezioni dei muscoli, legamenti, aponeurosi e tessuti molli 
il 32% (dati INAlL- CSA). 

I motori delle imbarcazioni, oltre a garantire la funzionalità in continuo di tutte le apparec
chiature di bordo, rappresentano la principale fonte di rischio da rumore. Basti pensare cbe una 
esposizione continuativa al rumore rappresenta un ulteriore fattore dj rischio: una esposizione di 
24 ore a 85 dB(A) corrisponde approssimativamente ad una esposizione di 8 ore a 90dB(A) (l). 

L'altro agente di rischio considerato, le vibrazioni, possono essere causa di patoJogie e di
sturbi a carico del racbide che sì manifestano con maggior frequenza tra addetti al settore, anche 
se l'individuazione di modelli biomeccanici idonei alla definizione di criteri dì valutazione del 
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rischio non sono completamente esaustivi (2). 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 incongrue e tensione muscolare forzata durante 
gli spostamenti e la movimentazione dei carichi (standard ISO 263 l - appendici C. D). 

Materiali e Metodi 
Le indagini sono state condotte su cinque imbarcazioni da pesca appartenenti alla mari neri a 

di Bari, Mola di Bari e Monopoli. I pescherecci, coinvolti in tali indagini, presentavano una 
stazza lorda minore di 20 TSL, una lunghezza minore di 24 metri e, tranne uno realizzato in 
metallo, presentavano tutti scafi e ponti in legno. La tipologia di pesca effettuata era quella dello 
strascico con divergenti. 

L'esame delle immagini (foto e filmati) e le informazioni raccolte suUe operazioni svolte a 
bordo hanno permesso di schematizzare l' intero ciclo di lavorazione consentendo una sua sud
divisione, nell 'arco dell'intera battuta di pesca, in sei fasi ripetitive fra di loro. 

preparauone 
nUCMil calala 

reti 

. ,. -~._ .... 
'cV.I::t~l 

~~~· - - - -

Figura l - suddivisione cicli di lavoro 

L'orario di lavoro svolto secondo quanto ripor1ato in Tabella I: 

24 ore al giorno e per 5 giorni la settimana, (dalla mezzanotte della domenica 
Settimanale alla mezzanotte del giovedì}. Attività distribuite su turni di 4 ore di lavoro e 4 

ore di riposo nell'arco delle 24 ore 

Bi-giornaliero 48 ore 
- - --

Giornaliero circa 16 ore 

Tabella l - orario di lavoro a bordo nave 
Strumentazione utilizzata 
Per le misure di rumore e vibrazioni al corpo intero, eseguite a bordo delle varie imbarcazio

ni esaminate, è stata utilizzata la seguenre strumentazione di misura. 
Per il rumore è stato utilizzato un analizzatore multicanale Svantek Modello 948, completo 

di microfono, preamplificatore, e software acquisizione/elaborazione Svan PC. 
Per le vibrazioni al sistema corpo intero è stato analizzato un analizzatore multicanale Svan

tek Modello 948, completo di accelerometro triassiale Bruel & Kjaer 4322 per misure al corpo 
intero e software acquisizione/elaborazione Svan PC. 
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Per le misure di rumore sono state utilizzate le norme UNI 9432 e dalla UNI EN ISO 9612 
mentre per le vibrazioni al sistema corpo intero è stata utilizzata la nonna UNI ISO 2631-1 

Indagini a bordo nave 
Le misurazioni fonometriche sono state effettuate sia durante le fasi di navigazione sia du

rante le attività di pesca comprendendo anche le fasi propedeutiche a tali attività. I rilievi sono 
stati eseguiti in varie zone delle imbarcazioni quali il ponte di poppa, la zona centrale del ponte, 
la sala macchine, l' interno della cabina di comando, la sala mensa/cucina e la zona riposo delle 
cuccette. 

Le mismazioni delle vibrazioni al sistema corpo intero sono state effettuate, anch'esse, sia 
durante la normale navigazione per il raggiungimento della zona di pesca che per le attività di 
pesca compreso anche quelle complementari e propedeutiche ad esse. I rilievi sono stati eseguiti 
in varie zone delle imbarcazioni quali il ponte di poppa, la zona centrale del ponte, la sala mac
chine, l'interno della cabina di comando, la sala mensa/cucina e la zona riposo delle cuccette. 

Nella cabina di comando le misurazioni delle vibrazioni al sistema corpo intero è stata ese
guita durante l'attività di rientro in porto, sia in corrispondenza del sedile (ove presente), sia sul 
pavimento della cabina. 

Le postazioni e le attività individuate per le rilevazioni strumentali delle misure di rumore e 
delle vibrazioni al sistema corpo intero sono state concordate in fase di intervista al personale 
operante acquisendo anche i tempi di adibizione per ogni fac;e/attività lavorativa (tabella II). 

Attività Postazione di misura 

Preparazione (attività propedeutica all'uscita 
Verricello dal porto) 

Uscita dal porto Verrioello 

Traino reti Verricello (sportello vano motore aperto) 

Traino reti Verricello (sportello vano motore chiuso) 

Rientro in porto Cabina di comando 

Rientro in porto Verricello e ponte scoperto 

Traino reti Ponte scoperto 

Salpaggio reti Verricello 

Salpaggio reti Cuccetta 

Salpaggio reti Vano motore 

Tabella II - attività e postazioni di misura 

Risultati 
Nelle tabelle seguenti si ripmtano, per ciascuna imbarcazione oggetto di misurazioni di ru

more e vibrazioni al sistema corpo intero e per ciascuna mansione e postazione di misura, i 
valori di Leq(A) e di Aw(max) misurati con i relativi tempi di esposizione e valori di esposizione 
calcolati (LEx. w per il rumore e A(8) per le vibrazioni al sistema corpo intero). 

l livelli di esposizione settimanale al rumore (LEx. w) individuati sono per la mansione di 
"addetto pesca" superiori al valore limite (87 dBA) (vedi Tabella Ill) e per la mansione di "ti
moniere" sono compresi fra il valore inferiore (80 dBA) e supe1iore di azione (85 dBA). 

In fase di misurazione di rumore e vibrazioni al sistema corpo intero, sono stati acquisiti 
anche i valori in frequenza. In particolare, per quanto riguarda il rumore, i valori sono stati 
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acquisiti in bande di 1/3 di ottava da 20 Hz a 20000 Hz, range che corrisponde all'intervallo di 
udibilità dell'orecchio umano; per le vibrazioni al sistema corpo intero, i valori considerati sono 
quelli compresi nell ' intervalJo di frequenze da 0,5 Hz a 80Hz in accordo con la norma UNI ISO 
263l-l per la valutazione delJa salute e del benessere dei lavoratori. 

BARI/01 BARI/02 MOLA/04 MOLA/05 MONOPOU/06 

Attività/ ·~ E ~ E -~ E -~ E ~ E 
<? <? ·c <? c <? c <? ·c 

postazione di Cl> 

~ 
Cl> 

~ 
Cl> 

~ 
Cl> ~ Cl> 

~ CD E E 00 EE CD E E CD EE CD EE ::g, ::g, ::g, ::g, ·c: ::g, 
misura g ~~ .i!? CT ~-= .i!? g .g~ .i!? g ~-= $ g .g~ .i!? 

a. a. Q) a. a. a. a. a. a. a. a. _J x x _J x x _J x x _J x x _J x x 
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 

Attività di 
preparazione/ 83.2 10 10 84,0 10 10 80,8 10 10 77.2 10 10 78,6 10 10 
verricello 

Uscita 
dal porto/ 85,9 60 30 93,9 60 30 86,8 60 30 83,3 60 30 85,2 60 30 
verricello 

Traino reti! 
verricello 

88,8 
vano motore 

200 180 92,3 200 180 88,7 200 180 88,2 200 180 92,1 200 180 

aperto 

Traino reti! 
verricello 

85,3 88,8 85,7 84,7 84,0 - - - - - - - - - -
vano motore 
chiuso 

Rientro in 
porto/cabina 81,7 - - 81 ,2 - - 79,0 - - 78,8 - - 79.4 - -
di comando 

Rientro 
in porto/ 
verricello 84,2 60 30 86,5 60 30 87,2 60 30 86,5 60 30 85,0 60 30 
e ponte 
scoperto 

Traino retV 
ponte 90,6 270 260 88,9 270 260 82,4 270 260 84,8 270 260 85,3 270 260 
scoperto 

Salpaggio 
85,0 120 120 85,8 120 120 85,7 120 120 84,4 120 120 87,2 120 120 

retVverricello 

Sal paggio 
76,8 120 90 78,8 120 90 77,6 120 90 74,2 120 90 70,5 120 90 

reti/cuccetta 

Sal paggio 
reti/vano 106,3 - - 109,7 - - 108,1 - - 106,3 - - 107,4 - -
motore 

LEX,W(dBA) 
ADDETTO 89.3 90,3 87,5 87,3 89.9 
PESCA 

Tabella Ili - Eposizione al rumore- MANSIONE ADDE7TO PESCA 

l. livelli di esposizione a vibrazione al corpo intero [A(8)] sia per la mansione di "addetto 
pesca" cbe per quella di "timoniere" sono inferiori al valore di azione (0,5 m!s2) ( Tab. IV). 
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BARV01 BARV02 MOLA/04 MOLA/05 MONOPOU/06 

~.s 'E ~; ~ E ~; Attività/postazione di misura ~ ~ 
~~ 

~ ~ ~ E 2 E 2 2 
.§. a. C .s a. C .§. a. C .§. a. a1 .§. a. c 

~ 
x ~ 

~ 
x ~ 

~ x ~ ~ 
x ~ 

~ 
x ~ 

Q) ~ Q) ~ Q) o Q) ~ Q) ~ 

1- 8 1- 8 1- () 1- 8 1- 8 
'C: 'C: ·c ·c ·c 

Attività di preparazione/verricello 0,25 10 0,25 10 0,07 10 0.15 10 0.22 10 

Uscita dal porto/verricello 0,33 60 0,32 60 0,18 60 0,18 60 0,08 60 

Traino reti!Verricello vano motore 
0,35 200 0,07 200 

aperto 
0,11 200 0,32 200 0,10 200 

Traino reti/verricello vano motore 
0,15 0,07 0,13 0,23 0,15 - - - - -chiuso 

Rientro in porto/verricello e 
0,25 60 0,28 60 0,25 - 0,21 - 0,35 -

ponte scoperto 

Traìno reti/ponte scoperto 0,34 270 0,07 270 0,23 - 0,1 1 - 0,12 -

Salpaggio retì/verricello 0,24 120 0,08 120 o. 11 120 0,43 120 0,41 120 

Salpaggio reti/cuccetta 0,27 120 0,35 120 0,27 120 0,20 120 0,10 120 

A(B) (m/s2) ADDffiO PESCA 0,41 0,25 0,26 0,34 0,27 

Tabella IV - Esposizione alle vibrazioni al corpo intero - MANSIONE ADDE7TO PESCA 

L'analisi in frequenza di rumore e vibrazioni per i 5 pescherecci analizzati e relativa alla 
specifica fase di uscita dal porto ritenuta rappresentativa delle varie situazioni a bordo nave è 
rappresentata rispettivamente nei grafici l e 2. 

120 

d BA 

100 

80 

60 

40 

20 
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- BAAUO! 
- BAAI/02 
- MOLN04 
- MOLNOS 
-MONOPOLI/06 

Grafico l -Analisi in frequenza del rumore per i 5 pescherecci analizzati 
(20Hz-2000Hz rilevati durame la fase di "uscita dal porto" 

Dal grafico l si evince che i valori di rumore più elevati sono concentrati intorno ai 63 Hz. 
Tale frequenza è imputabile al funzionamento del motore ed in particolare al suo regime di ro
tazione; si nota inoltre un sensibile decadimento dei livelli di rumore tra gli 800 ed i 20000 Hz. 
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Hz 
1,3 1,6 2 2.5 3.1 4 5 6,3 8 10 12,5 16 20 25 31,5 40 50 63 80 

Grafico 2 -Analisi in frequenza delle vibrazioni al sistema corpo intero per i 5 pescherecci analizzati 
(0.8 Hz- 80Hz) rilevati durante la fase "uscita dal porto" 

Dal grafico 2 si evi11ce come i valori più importanti delle vibrazioni trasmesse al sistema 
corpo intero siano concentrati intorno ad 0,8 Hz ed a 63 Hz. Quelle alla bassa frequenza di 0,8 
Hz sono imputabili al moto ondoso, mentre quelle alla frequenza di 63 Hz, sono imputabili al 
funzionamento del motore ed in particolare aJ suo regime di rotazione. 

Discussione e Conclusioni 
Le indagini relative a rumore e vibrazioni sono state effettuate su imbarcazioni che svolgono 

la loro attività di pesca nell'Adriatico Meridionale con uscite in mare della durata variabile da 
cinque giorni consecutivi a due giorni oppure dì un solo giorno, per cui l'esposizione al rumore 
ed alle vibrazioni può durare dalle 24 ore/die alle 16 ore/die. 

I livelli dì esposizione al rumore emersi, sono stati superiori al valore limite dì LEX.Sh pari a 
87 dB(A) per la mansione dì addetto pesca, mentre compresi tra i due valori di azione, LEX.Sh 80 
dB(A) (valore inferiore dì azione) e LEX.Sh 85 dB(A) (valore superiore di azione) per la mansione 
di timoniere, come stabiliti dal D.lgs. 81108. 

È stato inoltre rilevato che il rumore, a cui sono esposti gli operatori a bordo nave, compren
de componenti tonali in bassa frequenza ( < 2000 Hz) in contrapposizione a quello che soli ta
mente viene misurato nelle attività industriali (3). 

Oltre che considerare l'esposizione al rumore da un punto di vista "quantitativo", qualitati
vamente, le componenti a bassa frequenza, associate ad una costante esposizione al rumore, po
trebbero dar luogo ad effetti lesivi a carico non solo de li ' apparato cocleo-vestibolare, ma anche 
dell'apparato cardiaco, vascolare e gastrico oltre che a disturbi del sonno (effetti extra-uditivi). 

I lavoratori marittimi sono più suscettibili all'insorgenza di ipoacusia a causa delle patologie 
infiammatorie ed infettive delle prime vie aeree e dei seni nasali (maggiormente rappresentate 
nella categoria specifica) conseguenti a fattori macroclimatici (umidità, vento e temperature 
basse) ovvero le patologie del distretto cardiocircolatorio (vasculopatie periferiche ed iperten
sione arteriosa che rappresentano sicure co-morbilità nel determinismo del danno uditivo). 

l valori di esposizione giornalieri A(8) alle vibrazioni al sistema corpo intero, per ogni 
peschereccio esaminato e per ciascuna mansione eseguita a bordo. sono stati tutti inferiori al 
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valore di azione di 0,5 m/s2 stabilito dal D.lgs. 81108. È stato, inoltre, rilevato che le frequenze 
più elevate delle vibrazioni misurate nei diversi pescherecci e nelle diverse postazioni di misura 
sono mediamente concentrate negli intomi degli l-2Hz, 80Hz e 800Hz. Si precisa che la nor
ma UNI EN ISO 2631-1 "Valutazione dell'esposizione dell' uomo alle vibrazioni trasmesse al 
corpo intero" considera, quale intervallo di frequenze da considerare per la tutela della salute e 
del benessere dei lavoratori, quelle comprese netl'intervallo 0.5-80 Hz, in quanto la sensibilità 
dell'uomo alle vibrazioni, al di sopra di tale intervallo, diminuisce drasticamente all'aumentare 
della frequenza. 

l risultati sono paragonabili con i dati di letteratura che riportano livelli di vibrazioni misura
ti su pescherecci in relazione alle condizioni del mare e alle differenti tipologie di imbarcazione 
e postazioni di lavoro (4) 

Sui pescherecci, sia durante l'attività lavorativa che quella negli ambienti di vita, si ha una 
continua esposizione alle vibrazioni. Anche se queste non superano il valore limite 0,5 A(8) 
previsto dal D.lgs. 81/08, ciò provoca una continua tensione muscolo-tendinea e l'adozione di 
posture incongrue per il mantenimento dell'equilibrio durante la movimentazione dei carichi e 
gli spostamenti a bordo nave. Questo determina su tutti i distretti articolari e soprattutto a livello 
dei dischi intervertebrali un aumento delle forze di compressione (5,6). 

Premesso che le indagini dovranno essere estese ad un numero maggiore di imbarcazioni 
attrezzate anche con attrezzature diverse di pesca, questi primi dati possono essere considerati 
un valido contributo per la valutazione dei rischi , per l'adozione di idonee misure di prevenzio
ne e protezione, per I'INAIL nella correlazione tra tecnopatie e rischi lavorativi e per i medici 
competenti l'adozione di adeguati protocolli di sorveglianza sanitaria. Sviluppi futuri potranno 
consistere nell'individuazione di idonee soluzioni tecniche da poter adottare in fase di ristruttu
razione/manutenzione dell ' imbarcazione stessa come anche in fase progettuale al fine di ridurre 
il rischio da rumore e vibrazioni associate alle attività di pesca. 
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