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Prevenzione Il maggior numero di decessi si registra tra i quarantennio 1140% delle tragedie nel settore agricolo

«Morti sul lavoro, emergenza aBolzano»
Allarme del!'osservatorio sicurezza Vega. Da gennaio cinque vittime in provincia
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BOLZANO - Incidenti mor

tali sul lavoro, con cinque vit
time dall'inizio dell'anno Bol
zano si conferma la Provincia
maglia nera del Nordest. Lo
confermano i dati dell'Osser
vatorio sicurezza sul lavoro
iD Wh!4@jtil di Mestre.
Il bilancio diffuso dal centro
studi veneto parla di tre vitti
me nei primi cinque mesi del
l'anno. A queste vanno ag
giunte le ultime due, registra
te a Vipiteno lo scorso lunedì.
Con Martin Geiser, 46 anni, e
Thomas Steger, 33 anni, sale
così a quota cinque il totale
dei lavoratori caduti nel
l'adempimento del proprio
mestiere dall'inizio del 2011.

I dati dell'Osservatorio con
fermano il bilancio diffuso a
fine 2010, secondo cui la pro
vincia più colpita nel Nordest
era proprio Bolzano con 20 de
cessi. L'Alto Adige si colloca
va davanti a Padova (11), Vi
cenza (10), Treviso e Trento,
con nove decessi.

A guardare i primi cinque
mesi del 2011 (i dati sono ag
giornati al 31 maggio) a Bolza
no la tendenza è confermata.
Complessivamente in
Trentino-Alto Adige si regi
strano quattro vittime di cui
solo una in provincia di Tren
to. Sul totale dei 237.253 occu
pati in provincia di Bolzano
l'indice di incidenza è pari al
12,6%. Dati che pongono Bol
zano al 36

0
posto su scala na

zionale. Secondo l'Osservato
rio Vega la situazione è decisa
mente migliore a Trento, do
ve i dati parlano di un indice
del 4,4% sul totale dei 229.254
occupati. Il Trentino si collo
ca così all'81° posto in Italia
per numero di vittime sul la
voro.

Insieme a Bolzano sono Pa
dova, Rovigo, Vicenza e Gori
zia le province più toccate dal
l'emergenza delle morti bian
che con tre vittime ciascuna
dal 10 gennaio al 31 maggio
2011. Su scala italiana le vitti-

me sono state 202, pari al 17%
in più rispetto allo stesso peri
odo del 2010. Tendenza inver
sa invece viene registrata a
Nordest: nei primi cinque me
si del 2010 i lavoratori che
avevano perso la vita erano
32, otto in più di quest'anno.
Analogamente a quanto si re
gistra a livello nazionale, qua
si quattro morti bianche su
dieci avvengono nel settore
agricolo. Segue il settore delle
costruzioni (25%, con un in
cremento rispetto al 20% di fi
ne aprile). Si registra poi
1'8,3% dei decessi nella produ
zione, distribuzione, manu
tenzione di energia elettrica,
acqua e gas. Il 4,2% si registra
nei settori del legno, dell'indu
stria alimentare, della fabbri
cazione di macchine e appa
recchi elettrici, nello smalti
mento dei rifiuti, nei traspor
ti, magazzinaggi e comunica
zioni e nelle associazioni ricre
ative, culturali e sportive e
nel commercio e nelle attività

artigianali. Nel Nordest è lo
schiacciamento dovuto alla
caduta di oggetti pesanti sulle
persone la causa principale di
morte (37,5%), seguita dalla
caduta dall'alto (20,8%). Per
l'investimento di un mezzo se
movente ha perso la vita il
12,5% delle vittime e il 16,7%
per il ribaltamento di un mez
zo in movimento. Alivello na
zionale la mortalità femmini
le è stata stimata fino a fine
maggio in cinque decessi,
mentre quella relativa agli
stranieri in 22 vittime (4 a
Nordest di cui due in più nel
solo mese di maggio).

La mortalità più elevata si
registra soprattutto tra qua
rantenni e cinquantenni. Da
to, quest'ultimo, parzialmen
te diverso da quello nazionale
e dove sono invece i trenten
ni a dividere il podio con i
quarantenni. A Nordest, dun
que, più che nel resto del Pae
se muore chi ha più esperien
za lavorativa.
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Il caso più recente
L'incidente verificato
si lunedì a Vipiteno
Due operai hanno
perso la vita
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