
MessaggeroVeneto

Incidenti sul lavoro, 81 morti
Fvg il più "sicuro" nel Nordest
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VENEZIA. Nei primi 10 mesi

del 2010 arrivano a quota 81 le
morti sul posto di lavoro nel nor
dest. il dato è segnalato dall'Osser
vatorio sicurezza sul lavoro dimi!
rm.lQìiMiI@iPGmdi Mestre. A livel
lo regionale la classifica è guidata
dal Veneto con 49 vittime, seguito
dal Trentina Alto Adige (25) e dal
Friuli Venezia Giulia (7).

A livello provinciale il primato
spetta invece a Bolzano con 18 ca
si di decessi sul lavoro che guida
anche la classifica nazionale. Se
guono Padova con 11 morti bian
che,Vicenza (10), Treviso (9),Vero
na e Trento (7), Belluno (6), Rovi-

go, Venezia e Udine (3), Pordeno
ne (2), e Gorizia con Trieste (1).

Una strage -per l'Osservatorio
che vede sempre in primo piano
il settore dell'agricoltura dove si
verifica il44,4percento dei deces
si a Nordest (rispetto al 36,6 della
media nazionale), seguito da quel
lo delle costruzioni (18,5 per cen
to delle vittime (contro il 28,2 per
cento della media del Paese). La
caduta dall'alto rimane salda
mente ancorata al primo posto
sul fronte delle cause che condu
cono alla morte (24,7 per cento),
seguita dal ribaltamento di unvei
colo o di un mezzo in movimento
(22,2 per cento).

E a proposito di incidenti mor
tali, ieri un uomo di 69 anni è mor
to mentre era intento al taglio del
bosco in val Badia. Salgono così a
17 i morti nell'agricoltura in Tren
tina Alto Adige dall'inzio dell'an
no.

Gran parte dei decessi è dovuto
a incidenti con il trattore, con mez
zi rovesciati sulle scarpate più ri
pide dei campi e altri incidenti so
no analoghi a quello della val Ba
dia e che vedono boscaioli travol
ti da alberi mentre lavorano al ta
glio delle piante. E sempre ieri si
è avuto un altro incidente sul lavo
ro, fortunatamente non mortale,
che ha visto un operaio ferito nel
Meranese.
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