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La statistica Dati 2010 aggiornati dall'osservatorio di Vega Engineering. Il presidente Rossato: cambiare la formazione

«Morti sul lavoro, Bolzano prima in Italia»
In otto mesi 14 decessi, molti in agricoltura. Mayr: i contadini rischiano di più
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Il consigliere Bauernbund:
«Una volta si operava
a mano sul ripido,
Oggi per risparmiare
ci si va con il trattore»

BOLZANO - «Ricordiamo
che quella di Bolzano, qui nel
Nordest, è la provincia italiana
con il maggior numero di mor
ti durante il lavoro».

La denuncia è secca e arriva
da Mauro Rossato, presidente
di Vega Engineering, che riferi
sce i dati del suo Osservatorio
Infortuni, davanti agli studenti
veneziani delle superiori, verso
cui èpartito un corso sulla sicu
rezza.

«Proprio la nostra regione è
seconda nel Paese quando si

tratta di morti bianche - ha
detto Rossato nei primi otto
mesi del 2010 abbiamo contato
40 delle 358 vittime in Italia. Da
qui la necessità di cambiare rot
ta, iniziando un percorso forma
tivo e informativo nuovo».

Quello che fa rimbalzare 1'AI
to Adige in cima alle statistiche
è il fatto che stavolta le cifre su
gli incidenti comprendono
quelli dell'agricoltura. Ebbene,
nei primi otto mesi dell'anno in
provincia di Bolzano ci sono sta
ti 14 incidenti mortali (massi
ma cifra assoluta in Italia). Se si
calcola !'incidenza sui 237.253
occupati, si arriva a un tasso di
59 morti ogni milione di occu
pati' quarto indice in Italia do
po le province di Isernia, Mate
ra e Belluno, dove i lavoratori
sono però molti di meno. E a li-

-
vello di regione il Trentino Alto
Adige è secondo in Italia (20 ca
si su oltre 466.000 occupati),
dopo il Molise.

Gli occhi appunto, sono pun
tati stavolta sul mondo contadi
no, e le sue tragedie drammati
camente analoghe, come i de
cessi sotto i trattori ribaltati sui
pendii: «Posso dire che in que
sti anni in agricoltura sono di
minuiti gli incidenti che hanno
coinvolto i dipendenti, visto
che ci sono regole molto preci
se da rispettare - spiega Ge
org Mayr, oggi consigliere a Bol
zano, ma per anni presidente
del Bauernbund - il "proble
ma", senza voler peraltro crimi
nalizzare nessuno, riguarda so
prattutto i titolari, che a volte, a
causa soprattutto della scarsa

remunerazione del proprio la
voro, si trovano "costretti" ad
operare più al limite». Mayr fa
a anche un esempio preciso: «A
volte capita che si affronti con
un trattore un terreno in pen
denza' di cui magari non si è
saggiato bene la consistenza
spiega Mayr lo si fa perché
con la "macchina" si risparmia,
anche se per decenni in quel
luogo si è andati a lavorare a
mano, evitando pericoli. Ecco,
questo può succedere, e la cau
sa indiretta è il fatto che il con
tadino sente pressante l'esigen
za di tagliare i tempi e di rispar
miare. Le campagne per la sicu
rezza? Si sono sempre fatto e
penso che negli anni abbiano
dato anche dei frutti».
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Ribaltamento Un incidente con il trattore in un campo di mele
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