
Quotidiano Data 03-11-2010
Pagina 5
Foglio 1

Campo di Trens losef Faistnauer, 71 anni, stava lavorando nei pressi del suo maso

Muore schiacciato da un albero
A dare l'allarme ilfiglio che era con lui. Inutili i soccorsi
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BOLZANO - Un'altra tragedia
della montagna, un altro contadi
no che perde la vita sul suo terre
no agricolo. Ieri pomeriggio Josef
Faistnauer, 71 anni, stava taglian
do le piante sul suo terreno a Cam
po di Trens. Insieme al figlio sta
va segando alcuni alberi fuori dal
maso di famiglia, lo Zingerle, per
raccogliere legna per l'inverno.
Poco prima delle 16, per cause an
cora al vaglio degli investigatori,
la pianta è rovinata addosso al
l'uomo, che è rimasto schiacciato.
Il peso dell'albero gli ha provoca
to lesioni mortali e l'uomo è spira
to poco dopo. Il figlio di Josef Fai-

stnauer ha allertato immediata
mente i soccorsi, chiamando la
centrale del 118. Sul posto è inter
venuto l'elisoccorso del Pelikan 2,
che ha effettuato il recupero della
salma dell'uomo, ormai senza vi
ta. L'uomo lascia la moglie e tre fi 
gli, tutti maggiorenni. Sul posto
sono intervenuti anche i carabi
nieri della locale stazione. Insie
me ai militari sono intervenuti gli
uomini dell'Alpenverein e del soc
corso alpino della Guardia di Fi
nanza di Vipiteno. Si tratta della
croce numero 16 registrata in agri
coltura in Alto Adige dall'inizio
dell'anno. Proprio l'agricoltura si

conferma cosÌ il settore che colpi
sce più duramente i lavoratori.
Una tesi sostenuta anche dall'Os
servatorio sicurezza sul lavoro di
mrn;m!etg§dimdi Mestre (Vene
zia) che ha registrato 146 decessi
sui campi nei primi nove mesi del
l'anno pari al 35 per cento circa di

Mobilitazione
Sul posto l'elicottero del118
per recuperare la salma
Intervenuto anche il soccorso
alpino della Finanza di Vipiteno

tutte le morti bianche rilevate in
Italia. La Lombardia è la prima in
graduatoria con 20 vittime segui
ta da Veneto e Trentina Alto Adi
ge (15), Puglia, Abruzzo ed Emilia
Romagna (10). Oltre il 52 per cen
to degli incidenti mortali accade
per colpa del trattore (77 le vitti
me). E spesso non si tratta di gio
vani, bensÌ di agricoltori d'espe
rienza con un'età compresa tra i
60 e i 69 anni (il 28 per cento delle
morti bianche nei campi). L'indi
ce è puntato anche sul «parco»
macchine: 1'80 per cento dei mez
zi agricoli ha più di dieci anni.
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