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Morti bianche, il bilancio èin aumento
Nei primi sei mesi del 2011 già cinque incidenti letali sul lavoro. In Italia sono 255
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ROVIGO - In Polesine au
mentano le morti sui luoghi
di lavoro. Il settore, a livello
nazionale, più a rischio re
sta quello dell'agricoltura.
InPolesine è l'incidenza del
le morti bianche, rispetto
alla popolazione occupata,
che proietta la provincia di
Rovigo al quinto posto in
Italia. In Polesine le morti
bianche nel primo semestre
sono state cinque.
La graduatoria è fornita dal
l'Osservatorio Sicurezza sul
lavoro di~Wl4li@§'nm
di Mestre che da oltre due
decenni lavora nel settore
della sicurezza nei luoghi di
lavoro.
Analizzando le morti bian
che rispetto alla popolazio
ne "occupata" l'Osservato
rio fa emergere una mappa
tura del problema. A salire
in cima alla classifica è la
Valle D'Aosta che fa rilevare
un indice di incidenza sugli

occupan pan a 53,2 contro
una media nazionale di
15,6; secondo l'Abruzzo con
un indice di 32,4, terza la
Basilicata (21), quarto il Mo
lise (18,1) e quinto il Trenti
na (17,1).
Sul fronte dell'analisi del
l'Osservatorio mestrino per
macroaree italiane, il rap
porto tra morti bianche e
popolazione occupata più
elevato viene registrato nel
le Isole (14,6), seguito da
quello del Nordest (n,3), dal
Centro (n,l), dal Sud (10,5) e
dal Nordovest (10,2). Milano
prosegue a tenere le fila del
le province con n vittime del
lavoro, seguita da Brescia e
Torino (8), Bolzano e Bolo
gna (7), L'Aquila, Savona,
Chieti e Napoli (6) Rovigo,
Messina, Cagliari e Roma
(5).
Volgendo nuovamente lo
sguardo alle incidenze è
L'Aquila a far emergere il

risultato peggiore con un
indice pari a 53,9, seguita da
Aosta (53,2), e da Gorizia
(52,4). Quarta è Savona
(51,3) e quinta è Rovigo
(48,4).
L'agricoltura rimane il set
tore più colpito con il 38 per
cento delle morti bianche
registrate da~WJ4hl§§
Ii!m] nei primi sei mesi del
l'anno (dati disponibili nel

: com), seguita dal set
tore delle costruzioni (23,1
per cento delle vittime).
Sconfortante è poi il con
fronto tra le morti bianche
in agricoltura registrate da
gli esperti di~WJ4li@§
Ii!m] nei primi sei mesi del
2010 (91) con quelle di que
st'anno (97). E lo stesso vale
per il settore delle Costruzio
ni: erano 5810 scorso anno a
fine giugno e ora sono 59.
Mentre relativamente me
no preoccupanti sono le per-

centuali delle vittime del la
varo registrate nel commer
cio all'ingrosso e al dettaglio
e nelle attività artigianali
(12,5 per cento), nei traspor
ti, magazzinaggi e comuni
cazioni (6,3 per cento), nei
servizi (4,3 per cento), nella
produzione distribuzione
manutenzione di energia
elettrica, acqua e gas (3, l per
cento); nello smaltimento
rifiuti (2,4). E ancora 1'1,2
per cento nell'industria ali
mentare.
Sono state 255 le persone
morte nei primi sei mesi del
20n sui posti di lavoro. Il
bilancio si aggrava e soprat
tutto nel mese di giugno
con 52 vittime. Ben al di
sopra della media mensile
registrata dall'inizio del
l'anno (pari a 43 decessi).
Rispetto al primo semestre
del 2010 poi l'incremento è
pari al 17 per cento (lo scorso
anno a fine giugno i morti
sul lavoro erano 218).

Un mezzo dei vigili del fuoco Cri
1-- -----,--,-------::-: -----,--_---,---------,----:-::- ---jS

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

ghezzo
Evidenziato

ghezzo
Evidenziato

ghezzo
Evidenziato

ghezzo
Evidenziato


