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Introduzione 
a cura del Direttore regionale Inail Liguria 
 
I dati disponibili1 sia a livello nazionale che regionale, riferiti al 2009 e confermati anche 
per l’anno in corso, evidenziano la gravità della crisi che ha interessato l’economia 
mondiale e italiana, con riflessi negativi anche sul tessuto produttivo della Liguria. 
La flessione occupazionale e l’incremento della disoccupazione segnalano  un quadro di 
particolare sofferenza del mercato del lavoro ligure che riguarda da vicino le componenti 
tradizionalmente più deboli come le donne e le persone alla ricerca di una prima 
occupazione. 
Elementi di preoccupazione sono costituiti dalla crescita dei contratti di lavoro flessibile, 
dal ricorso sempre più marcato agli ammortizzatori sociali, in particolare alla Cassa 
Integrazione in deroga, dalla progressiva marginalizzazione delle donne che, fino alle 
precedenti rilevazioni, avevano comunque mostrato una certa tenuta sotto il profilo 
occupazionale. 
Se ne deduce che non soltanto la crisi in Liguria sia ancora chiaramente evidente ma che 
stia procedendo attraverso l’erosione di un tessuto occupazionale ed economico i cui 
riflessi sociali si stanno già manifestando. 
In questo scenario, contrassegnato dal’insicurezza del lavoro, sotto il profilo delle 
garanzie, della legalità e della durata, l’impegno dell’Inail è stato di mettere in campo e 
rafforzare ogni strategia volta alla tutela globale e integrata del lavoratore  richiamando 
l’attenzione, in ottica di rete con tutte le istituzioni e le parti sociali, sui diritti, gli obblighi e 
le responsabilità che entrano in gioco  nella tutela della salute e sicurezza sul lavoro, al di 
là dalle contrapposizioni o dei formali adempimenti alle norme. 
Ne è derivata una sempre maggiore importanza dell’analisi preventiva del rischio quale 
cura e attenzione alle condizioni e all’organizzazione del lavoro.   
Tale impostazione è, peraltro, frutto della recente disciplina introdotta con il D.lgs. 
n.81/2008 s.m.2, che ha previsto che per raggiungere una diffusa, efficace e migliore 
condizione di tutela nei posti di lavoro3,  sia necessario partire dalla valutazione dei diversi 
rischi, potenzialmente esistenti in ambiente di lavoro, con riferimento alle specificità delle 
lavoratrici e dei lavoratori, ivi comprese le variabili relative all’età, al genere, alla 
provenienza da altri Paesi e allo “stress lavorocorrelato”. 
L’attività che ne ha costituito l’espressione si è tradotta, in coerenza con quanto enunciato, 
nella definizione di percorsi di sensibilizzazione, corsi di "formazione" e campagne di 
"promozione culturale" dedicate al mondo del lavoro e della scuola, pensate in modo da 
incidere sulla componente "comportamentale", fattore critico di successo, in termini di 
efficacia, di qualunque iniziativa mirata a contrastare la frequenza e la gravità degli 
infortuni e delle malattie professionali.  
Nell’area tematica della formazione si inseriscono, a pieno, titolo, i percorsi erogati, nel 
corso del 2009, in materia di salute e sicurezza sul lavoro, come previsto dal D. Lgs. 195 
del 2003.  

                                                           
1 I dati sono tratti  dai “Quaderni dell’OML”Osservatorio Mercato del lavoro a cura dell’Agenzia Liguria Lavoro –  Ente 
strumentale della Regione Liguria. 
2 Il d.lgs.81/2008 s.m., entrato in vigore il 15 maggio 2008 (ed integrato dal d.lgs. n.106/2009, in vigore dal 20 Agosto 
2009) rappresenta oggi il testo di riferimento completo in tema di prevenzione e protezione in ambiente di lavoro. Tale 
testo normativo, difatti, ha abrogato le principali regolazioni in materia a partire dagli anni '50 ad oggi, comprendendo 
anche l'abrogazione totale del d.lgs.626/94 
3 L’Art. 28 del D. Lgs. 81/2008 fa rientrare nell’Oggetto della valutazione dei rischi tutti i rischi per la sicurezza e la salute 
dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, tra cui anche quelli collegati 
allo stress lavoro-correlato, secondo i contenuti dell'accordo europeo dell'8 ottobre 2004, e quelli riguardanti le lavoratrici 
in stato di gravidanza, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, nonchè quelli connessi 
alle differenze di genere, all'età, alla provenienza da altri Paesi.  
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Una strategia diversificata rispetto al target, quella utilizzata dall’Inail Liguria, ma non solo. 
Circa 600 gli ASPP e RSPP della scuola formati nel 2009, 4.000 gli studenti delle scuole 
secondarie superiori formati dal 2002 al 2010, 2000 i bambini delle scuole elementari, 
coinvolti nella “città della sicurezza - Sicuropoli”, cui si aggiungono addetti ecologici e 
autisti, RLS, apprendisti, i laureati e laureandi in Ingegneria per il corso di formazione 
finanziato dall’Istituto sul”risk management”: sono solo alcune delle figure coinvolte nella 
attività dell’Istituto volta a promuovere conoscenze e consapevolezza del rischio, della 
giustizia e della legalità del lavoro. 
La metodologia prescelta è stata di privilegiare, quanto più possibile, l’interazione e il 
coinvolgimento diretto dei partecipanti. 
E’ il caso di “Portolab”, il percorso di scoperta del Terminal della Spezia ad uso dei 
bambini delle scuole elementari o, ancora, del “Camper per la sicurezza”, aula informatica 
itinerante pensata per raggiungere i cantieri, specie edili, della provincia di Savona. 
E’, anche, il caso delle esperienze, tratteggiate più avanti, compiute presso lo stabilimento 
Ilva di Cornigliano o all’AMIU di Genova a partire dal coinvolgimento dei lavoratori, vittime 
di infortunio in veste di riferimento delle strategie di prevenzione e reintegrazione nei posti 
di lavoro. 
Nell’area tematica della promozione culturale si inserisce, invece, la campagna 
Inail/Regione  di sensibilizzazione sui temi della salute e sicurezza sul lavoro,  il cui slogan 
è “Il bello di lavorare sicuri è che a casa sono sicuri di rivederti”. 
La campagna, iniziata nel 2009 e tuttora in corso, prevede la diffusione capillare di 
depliant informativi sui principi fondamentali, i diritti e doveri di lavoratori e datori di lavoro 
oltre a iniziative specifiche a questi dedicate.  
In tutti i casi, si è trattato di strategie condivise tra le parti sociali (datoriali e sindacali) e gli 
attori istituzionali con il fine di attivare le principali leve utili a trasformare la cultura della 
sicurezza in un sistema di prevenzione efficace, a partire dalla corresponsabilità.  
Il semplice riferimento alla normativa, pur necessaria e imprescindibile, rischia, infatti, di 
rimanere un atto formale, di ingiunzione o di repressione se non è accompagnato da un 
percorso di sensibilizzazione in grado di trasformare le azioni volte alla sicurezza nella 
naturale conseguenza di un senso di responsabilità, tanto individuale che collettiva, 
l’espressione di un valore irrinunciabile nella nostra società. 
La centralità del lavoratore e la sua tutela integrata e globale sono, dunque, i cardini 
attorno ai quali poggia l’attività svolta e ancora da promuovere dell’Inail Liguria, sia dal 
punto di vista della prevenzione che della tutela assicurativa, fino al reinserimento del 
lavoratore infortunato nella vita lavorativa e sociale. 
Essa ispira, nondimeno, la ricerca e la sperimentazione di sempre nuove progettualità di 
diffusione della cultura della sicurezza. 
 
Le pagine che seguono illustrano, come di consueto, l’andamento degli infortuni e delle 
malattie professionali, fondamentali per leggere i problemi del nostro territorio e per 
adottare le migliori soluzioni possibili. 
Si descrivono inoltre, in sintesi, le iniziative adottate dall’Istituto in Liguria e le linee di 
sviluppo programmate, in un contesto, ormai consolidato, di forte collaborazione con i 
diversi soggetti istituzionali e sociali a vario titolo coinvolti nella tutela della salute e 
sicurezza sul lavoro.  

Raimondo Lino 
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1.1 Note di sintesi sull’andamento del mercato del lavoro in Liguria 

Media 2008-Media 2009 
A cura di Adriana Rossato e Lia Orzati – Osservatorio Mercato del Lavoro di Agenzia 
Liguria Lavoro  

 
 
L’occupazione 
 
I primi dati pubblicati dall’Istituto Centrale di Statistica relativi alla media 2009, evidenziano 
gli effetti dirompenti della crisi in termini di perdita di posti di lavoro. 
Infatti a livello nazionale l’occupazione si riduce di 380.000 unità rispetto al 2008 (-1,6%) 
soprattutto per effetto della consistente flessione dell’occupazione maschile che scende di 
274.000 unità (-2%) contro le - 105.000 unità (-1,1%) di quella femminile. 
Il tasso di attività tra i 15-64 anni è pari al 62,4% con una diminuzione, rispetto alla media 
del 2008, di 6 decimi di punto percentuale. Nel Nord il tasso passa dal 69,7% al 69,3%, 
anche se è da segnalare la flessione che si verifica nel Nord Est (dal 70,3% al 69,6%), 
mentre rimane praticamente invariato nel Centro e in Liguria (dal 67,5% del 2008 al 
67,4% del 2009). La riduzione più consistente del tasso di attività avviene nel Mezzogiorno 
dove si registra una diminuzione della partecipazione al mercato del lavoro che riguarda 
sia uomini che donne. 
 

Tab. 1 - Dinamica del tasso di attività 15 – 64 anni            
confronto ripartizionale 2008 - 2009  
(valori percentuali) 
    

  2008 2009  
Liguria 67,5% 67,4%  
Nord 69,7% 69,3%  
Nord Ovest 69,2% 69,1%  
Nord Est 70,3% 69,6%  
Centro 66,9% 66,8%  
Mezzogiorno 52,4% 51,1%  
Italia 63,0% 62,4%  

Fonte: Istat - Rilevazione sulle Forze di Lavoro (media 2008/media 2009)  
 
In Italia nel biennio 2008/2009 l’occupazione si riduce dell’1,6% (-380.000 unità); la stessa 
diminuzione percentuale si ha nel Nord Est (-81.000 unità), mentre nel Nord Ovest la 
flessione è più contenuta (-1,2% pari a -80.000 unità).  
La Liguria, invece, sembra essere il territorio meno intaccato dalla perdita di posti di 
lavoro, con una perdita media annua di 5.000 posti di lavoro pari al -0,8%. E’ però 
interessante sottolineare come, dai dati trimestrali sull’occupazione pubblicati dall’ISTAT, 
la Liguria è l’unica area che, durante l’anno 2009, ha visto aumentare costantemente da 
un trimestre all’altro il numero degli occupati che sono passati dalle 633.000 unità del I 
trimestre alle 658.000 del IV trimestre 2009. 
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Tab. 2 – Andamento dell'occupazione – confronto ripartizionale 
              2008 - 2009 
              (valori assoluti in migliaia - valori percentuali)  
       

Variazioni  
2008/2009   2008 2009 

v.a. v.% 

Liguria          651 
 

646 -5  -0,8% 

Nord Ovest       6.943 
 

6.863 -80  -1,2% 

Nord Est       5.123 
 

5.042 -81  -1,6% 

Italia      23.405 
 

23.025 -380  -1,6% 
Fonte: Agenzia Liguria Lavoro - O.M.L. Elaborazioni su dati ISTAT 
Rilevazione sulle Forze di Lavoro (Media 2008/Media 2009) 

 
In Liguria la maggior parte dei posti di lavoro vengono persi nel settore dell’industria       
(-5.000 unità pari al -3,8%) e dell’agricoltura (-2.000 unità pari al -12,5%). Rispetto a 
quanto avviene a livello nazionale dove diminuiscono anche gli occupati nel settore dei 
servizi, la Liguria è in controtendenza con un aumento di 3.000 unità (+0,6%) in questo 
comparto. 
Il crollo dell’occupazione nell’industria in senso stretto, pur interessando tutto il territorio 
nazionale colpisce in misura maggiore proprio un territorio tradizionalmente trainante 
come il Nord e, oltre a travolgere i lavoratori autonomi, i primi ad aver pagato il prezzo 
della crisi, colpisce duramente anche i lavoratori dipendenti, evidenziando come la 
congiuntura negativa non sia ancora superata ma anzi, in assenza di adeguate misure di 
politica economica, si rischi un’ulteriore emorragia di posti di lavoro. 
 

Tab. 3 - Occupati per ramo di attività economica in Liguria*  
              2008 – 2009 
             (valori assoluti in migliaia-valori percentuali)    
       

2008 2009 Variazioni  
2008/2009 Settori 

v.a. v.% v.a. v.% v.a. v.% 
Agricoltura 16 2,5% 14 2,2% -2 -12,5%
Industria 133 20,4% 128 19,8% -5 -3,8%
Servizi 502 77,1% 505 78,1% 3 0,6%
Totale 651 100,0% 646 100,0% -5 -0,8%
Fonte: Agenzia Liguria Lavoro - O.M.L. Elaborazioni su dati ISTAT.    
Rilevazione sulle Forze di Lavoro (Media 2008/Media 2009)   
*Per effetto degli arrotondamenti sulle migliaia i totali possono risultare discordanti di un range di 1/3 punti 
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Occupati per ramo di attività economica 
2008-2009 

(valori assoluti in migliaia) 
 
 

 
 

Il tasso di occupazione, diminuisce in maniera generalizzata in tutti i territori considerati, 
anche se la flessione più consistente riguarda il Nord Est (dal 67,9% del 2008 al 66,3% del 
2009), mentre la Liguria fa registrare una variazione sempre negativa ma più modesta (dal 
63,8% al 63,5%). 
 
 

Tab. 4 - Dinamica del tasso di occupazione 15 - 64 anni 
confronto ripartizionale 2008-2009 
(valori percentuali)   

    

2008 2009  
Liguria 63,8% 63,5%  
Nord Ovest 66,2% 65,1%  
Nord Est 67,9% 66,3%  
Italia 58,7% 57,5%  

Fonte: Agenzia Liguria Lavoro - O.M.L. Elaborazioni su dati ISTAT.   

Rilevazione sulle Forze di Lavoro (Media 2008/Media 2009)  
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Dinamica tasso di occupazione 2008-2009 
 

 
La disoccupazione 
 
Anche nel 2009 il numero dei disoccupati a livello nazionale continua a crescere in misura 
considerevole. Rispetto al 2008 le persone in cerca di occupazione aumentano di 253.000 
unità (+15%) e si concentrano soprattutto nelle regioni del Nord per effetto di coloro che, 
essendo stati espulsi dal ciclo produttivo a causa della crisi, sono alla ricerca di una nuova 
occupazione. 
Sia nel Nord Ovest che nel Nord Est l’incremento percentuale di chi cerca lavoro, non solo 
è considerevolmente più elevato rispetto al dato medio nazionale, ma rispetto al 2008 
cresce di oltre il 30% (rispettivamente del 37,5% nel Nord Ovest e 36,5% nel Nord Est). 
La Liguria da questo punto di vista sembra essere la regione più in salute, infatti i 
disoccupati aumentano “solo” del 5,4% (+2.000 unità). 
 

   Tab. 5 - Persone in cerca di occupazione 2008 - 2009 
                (valori assoluti in migliaia – valori percentuali)
  

Variazioni  
2008/2009   2008 2009 

v.a. v.% 
Liguria           37        39 2 5,4% 
Nord Ovest         307      422 115 37,5% 
Nord Est         181      247 66 36,5% 
Italia      1.692    1.945 253 15,0% 
Fonte: Agenzia Liguria Lavoro - O.M.L. Elaborazioni su dati ISTAT.  
Rilevazione sulle Forze di Lavoro (Media 2008/Media 2009) 
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Il tasso di disoccupazione medio passa dal 6,7% del 2008 al 7,8% del 2009. La crescita 
riguarda sia gli uomini che le donne e a livello territoriale colpisce soprattutto il Nord e il 
Centro. La Liguria, coerentemente con quanto detto circa le persone in cerca di 
occupazione, fa registrare la variazione più contenuta, con il tasso di occupazione che 
passa dal 5,4% del 2008 al 5,7% del 2009. 

 
 
 

Tab. 6 - Dinamica del tasso di disoccupazione  
confronto ripartizionale 2008-2009 
(valori percentuali)  

   
  2008 2009 

Liguria 5,4% 5,7% 
Nord Ovest 4,2% 5,8% 
Nord Est 3,4% 4,7% 
Italia 6,7% 7,8% 

Fonte: Agenzia Liguria Lavoro - O.M.L. Elaborazioni su dati ISTAT.  
Rilevazione sulle Forze di Lavoro (Media 2008/Media 2009) 

 
 
 
 

Tasso di disoccupazione – confronto ripartizionale 2008-2009 
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In sintesi 
 
Dai dati pubblicati dall’ISTAT relativamente all’anno 2009 emerge la pesante ricaduta che 
la crisi ha avuto in termini di perdita di posti di lavoro. L’occupazione in Italia infatti si 
riduce di 380.000 unità (-1,6%) e tale emorragia di posti di lavoro colpisce 
prevalentemente la componente maschile che è quella maggiormente presente sul 
mercato del lavoro. A livello territoriale la flessione dell’occupazione colpisce soprattutto il 
Mezzogiorno (-194.000 unità) e il Nord (-161.000 unità). 
Dalla media 2009 emerge come la riduzione dell’occupazione dei cittadini italiani viene 
parzialmente compensata dalla crescita degli occupati stranieri, anche se tale aumento è 
inferiore rispetto a quanto avvenuto negli anni passati. 
La contrazione dell’occupazione è particolarmente preoccupante in quanto tocca ormai 
tutti i settori – industria, servizi, agricoltura - e, se inizialmente la crisi colpiva soprattutto i 
lavoratori con contratti flessibili, si assiste anche ad una generalizzata caduta 
dell’occupazione a tempo pieno. 
Rispetto al 2009 i disoccupati crescono in maniera consistente. A livello nazionale 
l’aumento è di 253.000 unità (+15%), mentre nel Nord, tradizionalmente considerato il 
motore dell’economia italiana, la disoccupazione cresce in maniera vertiginosa con la 
punta massima del Nord Ovest (+37,5% pari a +115.000 unità), seguito dal nord Est 
(+36,5% pari a +66.000 unità). 
Il tasso di disoccupazione medio sale dal 6,7% del 2008 al 7,8% del 2009 e riguarda sia gli 
uomini che le donne soprattutto al Nord e al Centro. Il tasso di disoccupazione sale anche 
per quanto riguarda la componente straniera (dall’8,5% all’11,2%). 
In questo scenario l’andamento ligure appare meno preoccupante, infatti nel 2009 
l’occupazione diminuisce in maniera più contenuta (-0,8% pari a 5.000 unità) rispetto alle 
altre aree territoriali, così come la disoccupazione aumenta “solo” di 2.000 unità (+5,4%). 
E’ poi interessante sottolineare come la Liguria è l’unica area tra quelle considerate che, 
durante l’anno 2009, ha visto aumentare da un trimestre all’altro il numero degli occupati 
che sono passati dalle 633.000 unità del I trimestre alle 658.000 del IV trimestre 2009. 
Anche dal punto di vista dei settori di attività, diminuisce l’occupazione in agricoltura          
(- 2.000 unità) e nell’industria (-5.000 unità), anche se, in controtendenza rispetto al dato 
nazionale aumentano gli occupati nei servizi (+3.000 unità). 
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1.1.1 La dinamica delle imprese in Liguria nel biennio 2008-2009 
A cura di Adriana Rossato e Lia Orzati – Osservatorio Mercato del Lavoro di 
Agenzia Liguria Lavoro  

 
Dall’analisi dei dati del biennio 2008/2009 emerge una generalizzata flessione dello stock 
delle imprese, che a livello regionale va dalla flessione più significativa dell’Emilia 
Romagna (-0,9% pari 4.397 imprese) alla Liguria, dove la situazione è sostanzialmente 
stabile (-0,04% pari a 74 imprese) ed anzi rispetto allo scorso biennio, quando la Liguria 
era la regione nord occidentale più in sofferenza (-0,7%), si assiste addirittura ad un lieve 
miglioramento. 
A livello di comparti territoriali la situazione più critica è quella del Nord Est dove la 
variazione delle imprese registrate è del -0,8%, la stessa del biennio precedente, 
2007/2008. Fenomeno analogo si verifica a livello nazionale, dove la variazione continua 
ad essere pari a -0,3%.  
 
 

Tab. 1 - Imprese registrate per aree geografiche e regioni  
             2008 - 2009 

Variazione 
2009/08   Stock 

31.12.2008 
Stock 

31.12.2009 v.a. v.% 
Piemonte         469.506      468.406 -1.100 -0,2% 
Lombardia         957.678  954314 -3.364 -0,4% 
Emilia-Romagna         477.181  472784 -4.397 -0,9% 
Toscana         415.248  414421 -827 -0,2% 
Liguria         166.538      166.464 -74 -0,04% 
Nord Ovest       1.608.074   1.603.286 -4.788 -0,3% 
Nord Est       1.208.075   1.198.125 -9.950 -0,8% 
Italia       6.104.067   6.085.105 -18.962 -0,3% 

Fonte: Agenzia Liguria Lavoro -OML. Elaborazioni su dati Unioncamere-InfoCamere, Movimprese 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Piemonte
-0,2%

Lombardia 
-0,4% 

Emilia -
Romagna

- 0 , 9 %

Toscana
-0,2%

Liguria
-0,04%

-1,0% - 0 , 8 % -0,6% -0,4% -0,2% 0,0% 

VARIAZIONE % DELLE IMPRESE REGISTRATE PER 
REGIONE - ANNO 2009
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Analizzando i dati relativi alle province liguri si rileva una sostanziale stagnazione e si 
segnalano le situazioni di Savona, dove le imprese registrate diminuiscono dello 0,21% 
(pari a 69 unità), mostrando un peggioramento rispetto al biennio 2007/2008 (+0,1%), e 
quelle di La Spezia e Imperia che passano da variazioni negative, rispettivamente del -
0,9% e del -0,6%, ad una situazione di sostanziale immobilismo nel biennio 2008/2009. 
 
 
 

Tab. 2 - Imprese registrate per province 2008 - 2009 
   

Variazione 
2009/08   Stock 

31.12.2008 
Stock 

31.12.2009 v.a. v.% 
Imperia         28.101  28.107 6 0,02%
Savona         32.384  32.315 -69 -0,21%
Genova         85.348  85.334 -14 -0,02%
La Spezia         20.705  20.708 3 0,01%
Liguria       166.538  166.464 -74 -0,04%

Fonte: Agenzia Liguria Lavoro -OML. Elaborazioni su dati Unioncamere-InfoCamere, Movimprese 
 
In Italia il saldo tra iscrizioni e cessazioni è pari a 17.385 unità, in diminuzione però rispetto 
allo scorso anno (nel 2008 il saldo era infatti pari a 36.404 unità). 
Come avviene nel caso delle imprese registrate l’area di maggior sofferenza si conferma il 
Nord-Est (-4.869 unità), mentre la regione contermine alla Liguria maggiormente in 
difficoltà è l’Emilia Romagna con un saldo pari a -2.759 unità. La Liguria invece fa 
registrare un modesto saldo positivo, pari a 142 imprese (+22,3% rispetto al 2008). 

  
 
 
 
 

Nord Ovest 
-0 ,3 %

Nord Est 
-0 ,8 % 

Italia 
-0,3%

-1,0% - 0,8% -0,6% -0 ,4 % -0 ,2 % 0 , 0 % 

           VARIAZIONE % DELLE IMPRESE REGISTRATE 
             PER AREA GEOGRAFICA -  ANNO 2009 -
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Tab. 3 – Nati - mortalità delle imprese per aree 
geografiche – anno 2009* 

    

  Iscrizioni Cessazioni Saldi 

Piemonte 31.109 30.465 644 
Lombardia 62.089 54.871 7.218 
Emilia-Romagna 29.728 32.487 - 2.759 
Toscana 28.718 27.130 1.588 
Liguria 10.514 10.372 142 
Nord Ovest 104.597 96.634 7.963 
Nord Est 71.948 76.817 - 4.869 
Italia 385.512 368.127 17.385 
Fonte: Agenzia Liguria Lavoro -OML. Elaborazioni su dati Unioncamere-InfoCamere, 
Movimprese 
*I valori delle cessazioni risultano depurati dal numero di aziende cancellate d'ufficio dalle 
Camere di Commercio 

 
 

 
% Imprese iscritte su totale iscrizioni Italia 

Anno 2009 
 

 
 
 
 
Il saldo tra iscrizioni e cessazioni delle imprese liguri è pari a 142 unità, soprattutto grazie 
all’ottima performance di La Spezia dove le nuove aperture superano le chiusure di ben 
119 unità (circa l’84% del saldo ligure). 
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Tab. 4 – Nati - mortalità delle imprese per province    
Anno 2009* 

     
   Iscrizioni Cessazioni Saldi 
 

Imperia 1.706 1.687 19  
Savona 2.145 2.148 -3  
Genova 5.146 5.139 7  
La Spezia 1.517 1.398 119  
Liguria 10.514 10.372 142  
Fonte: Agenzia Liguria Lavoro -OML. Elaborazioni su dati Unioncamere-
InfoCamere, Movimprese  
*I valori delle cessazioni risultano depurati dal numero di aziende cancellate 
d'ufficio dalle Camere di Commercio  

 
 
Il tasso di crescita4 ci consente di tracciare un quadro più dettagliato dello sviluppo 
imprenditoriale legato al territorio: 
 

• in Italia diminuisce dallo 0,59% allo 0,28%; 
• il Nord Ovest passa dallo 0,88% allo 0,5%; 
• il Nord Est scende dallo 0,06% al -0,4%; 
• la Liguria è l’unica regione tra quelle considerate il cui tasso cresce, anche se di 

poco, passando dallo 0,07% allo 0,09%. 
 

Tab. 5A - Tasso di crescita  delle imprese
aree geografiche  
Anno 2008 - 2009 

   

  2008 2009 

Piemonte 0,44% 0,14%
Lombardia 1,27% 0,75%
Emilia-Romagna 0,21% -0,58%
Toscana 0,89% 0,38%
Liguria 0,07% 0,09%
Nord Ovest 0,88% 0,50%
Nord Est 0,06% -0,40%
Italia 0,59% 0,28%
Fonte: Agenzia Liguria Lavoro -OML. Elaborazioni su dati 
Unioncamere-InfoCamere, Movimprese 
Il tasso di crescita risulta calcolato su valori di cessazione 
depurati dal numero di aziende
cancellate d'ufficio dalle Camere di Commercio 

 
 
 
  
                                                           
4 Il tasso di crescita è determinato dal rapporto tra il saldo delle imprese iscritte e cessate nel periodo di riferimento, depurato dal 
numero di imprese cancellate d’ufficio, ed il numero delle imprese registrate alla fine del periodo precedente. 
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Il tasso di crescita della Liguria e delle province è invece prossimo allo 0, evidenziando 
una situazione di sostanziale immobilismo, ad eccezione di La Spezia dove risulta pari a 
0,57%, con una crescita di 0,12 punti percentuali rispetto all’anno precedente. 
 
 
 
 

Tab. 5B - Tasso di crescita  delle 
imprese in Liguria - Anno 
2008 - 2009 

   

  2008 2009 

Imperia -0,07% 0,07%
Savona 0,32% - 0,01%
Genova -0,07% 0,01%
La Spezia 0,45% 0,57%
Liguria 0,07% 0,09%
Fonte: Unioncamere-InfoCamere, Movimprese 

Il tasso di crescita risulta calcolato su valori di cessazione 
depurati dal numero di aziende cancellate d'ufficio dalle 
Camere di Commercio 
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Tasso di crescita in Liguria 2008/2009 

 
 
I settori di attività  
In termini di stock le imprese liguri si concentrano maggiormente nei settori del commercio 
all’ingrosso e al dettaglio (45.333 unità pari al 27,2%), delle costruzioni (28.643 unità pari 
al 17,2%), delle attività immobiliari, noleggio e informatica (20.233 pari al 12,2%) e del 
settore manifatturiero (15.789 unità pari al 9,5%). 
In termini di flusso le iscrizioni diminuiscono soprattutto nel caso delle imprese non 
classificate (-364 unità), delle costruzioni (-322 unità), dell’agricoltura, caccia e silvicoltura 
(-82 unità) e  delle attività manifatturiere (-77 unità), mentre l’aumento delle nuove 
aperture, laddove si verifica, è molto modesto, tanto che la migliore performance in questo 
senso è quella delle attività immobiliari, noleggio ed informatica (+25 unità). 
 

 
Tab. 6 - Movimento anagrafico delle imprese per settore in Liguria 2008- 2009 

(valori assoluti – variazioni assolute e percentuali)  
2008 2009 

  
Imprese 

registrate Iscrizioni Imprese 
registrate Iscrizioni 

Agricoltura, caccia e silvicoltura         13.601            581     13.300  499
Pesca, piscicoltura e servizi connessi             439              15         446  19
Estrazione di minerali             120                1         117  1
Attività manifatturiere         15.917            674     15.789  597
Prod. e distr. Energia elettrica, gas e acqua             114                2         115  3
Costruzioni         28.176          2.432     28.643  2110
Comm. ingr. e dett.; ripr. beni pers.         45.753          2.208     45.333  2209
Alberghi e ristoranti         13.500            693     13.612  717
Trasporti, magazzinaggio e comunicazioni           7.364            219      7.218  204
Intermediazione monetari e finanziaria           3.568            229      3.576  213
Attività immob., noleggio, informatica, ric.         20.022            845     20.233  870
Istruzione             477              16         489  11
Sanità e altri servizi sociali             775              10         790  7
Imprese non classificate           9.036          3.080      9.065  2716
Altri servizi pubblici, sociali e personali           7.676            334      7.738  338
Servizi domestici c/o famiglie e conv.                -                 -             -                 -    
Totale       166.538        11.339   166.464         10.514  
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Analizzando il saldo tra iscrizioni e cessazioni le situazioni più critiche sono quelle del 
commercio al dettaglio e all’ingrosso, agricoltura caccia e silvicoltura, attività manifatturiere 
e  attività immobiliari, noleggio e informatica. 
E’ interessante rilevare come anche il settore delle costruzioni, che pure nel 2009 fa 
registrare un saldo positivo tra nuove aperture e chiusure, non goda di buona salute infatti, 
dal confronto tra la variazione delle iscrizioni avvenuta nel biennio 2008/2009, e quella 
delle cessazioni verificatasi nello stesso periodo, emerge una consistente flessione delle 
iscrizioni (-13,2%) che non viene compensata da una diminuzione delle cessazioni che 
rimangono sostanzialmente stabili (-0,4%). 
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Tab. 7 – Nati - mortalità delle imprese per settore  in Liguria anno 2009*  
             (valori assoluti)     
     

   Iscrizioni Cessazioni Saldi 
 

Agricoltura, caccia e silvicoltura 499 824 -325  
Pesca, piscicoltura e servizi connessi 19 16 3  
Estrazione di minerali 1 5 -4  
Attività manifatturiere 597 873 -276  
Prod. e distr. Energia elettrica, gas e acqua 3 6 -3  
Costruzioni 2110 1.926 184  
Comm. ingr. e dett.; ripr. beni pers. 2209 3.008 -799  
Alberghi e ristoranti 717 912 -195  
Trasporti, magazzinaggio e comunicazioni 204 414 -210  
Intermediazione monetari e finanziaria 213 244 -31  
Attività immob., noleggio, informatica, ric. 870 1.120 -250  
Istruzione 11 21 -10  
Sanità e altri servizi sociali 7 20 -13  
Imprese non classificate 2716 571 2.145  
Altri servizi pubblici, sociali e personali 338 412 -74  

Servizi domestici c/o famiglie e conv.                -                    -           -   
Totale 10.514 10.372 142  
Fonte: Agenzia Liguria Lavoro - O.M.L. Elaborazioni su dati Unioncamere-InfoCamere, Movimprese                

*I valori delle cessazioni risultano depurati dal numero di aziende cancellate d'ufficio dalle Camere di Commercio  
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Le imprese artigiane 
Al 31 dicembre 2009 le imprese artigiane registrate in Italia sono 1.478.224 e di queste il 
3,2% (47.150 unità) si trovano in Liguria. 
Lo stock delle imprese artigiane diminuisce in maniera pressoché generalizza con il picco 
minimo che, come nel caso delle imprese complessivamente considerate, è quello del 
Nord Est (-2% pari a 7.015 unità) ed in particolare dell’Emilia Romagna (-2,1% pari a 
3.072 unità). 
Anche nel caso delle imprese artigiane la Liguria si conferma la regione con una maggior 
tenuta, infatti le imprese registrate diminuiscono solo dello 0,2% (- 74 unità). 
E’ interessante rilevare come le cessazioni superino le iscrizioni in tutte le aree 
geografiche considerate. Questa situazione preoccupante trova conferma anche 
dall’analisi del biennio 2008/2009, infatti la variazione delle nuove aperture è sempre di 
segno negativo, mentre quella delle chiusure è sempre di segno positivo ad eccezione 
della media nazionale e del dato ligure che crescono di un modesto +0,3% 
 
 
Tab. 8 – Nati - mortalità delle imprese artigiane per aree geografiche e regioni  

Anno 2009* 
 

2008 2009 

  
Iscrizioni Cessazioni Saldi Stock 

31.12.2008
Iscrizioni Cessazioni Saldi 

Stock 
31.12. 
2009 

Piemonte      12.775       12.004  
 

771       137.371 11.574 12.247  -673 
 

136.640 

Lombardia      23.890       21.648  
 

2.242       272.730 19.982 22.654  -2.672 
 

268.878 
Emilia-
Romagna      12.385       12.806  -421       147.888 11.103 14.040  -2.937 

 
144.816 

Toscana      11.929       10.695  
 

1.234       119.661 10.427 11.011  -584 
 

118.865 

Liguria        4.219        3.640  
 

579         47.224 3.571 3.628  -57 
 

47.150 

Nord Ovest      41.250       37.625  
 

3.625       461.562       35.464 38.845  -3.381 
 

456.917 

Nord Est      28.018       29.098  -1080       353.414       24.418 30.944  -6.526 
 

346.399 

Italia    137.304     124.783  
 

12.521 
 

1.496.645     108.542 124.456  
-

15.914 
 

1.478.224 
Fonte: Agenzia Liguria Lavoro -OML. Elaborazioni su dati Unioncamere-InfoCamere, Movimprese 
*I valori delle cessazioni risultano epurati dal numero di aziende cancellate d'ufficio dalle Camere di Commercio 
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Imprese artigiane iscritte e cessate per regioni 
Anno 2009 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Imprese artigiane iscritte e cessate per area geografica 
Anno 2009 
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In Liguria l’incidenza delle imprese artigiane, nonostante la crisi economica, è sempre 
elevata e si attesta sul 28,3% (47.150 unità) del totale delle imprese complessivamente 
registrate al 31 Dicembre 2009. La provincia con la maggiore concentrazione di imprese 
artigiane risulta Savona (30,5%) seguita da Imperia (28,9%), La Spezia (28,5%) e Genova 
(27,3%). 
 
 
 
 
 

Tab. 9 - Imprese artigiane registrate per province  
             Anno 2009     
     

  Stock 
31.12.2009

Totale 
imprese

Imprese 
artigiane/Tot. 

imprese  
Imperia 8.123 28.107 28,9%  
Savona 9.858 32.315 30,5%  
Genova 23.263 85.334 27,3%  
La Spezia 5.906 20.708 28,5%  

Liguria 
     
47.150  166.464 28,3%  

Fonte: Agenzia Liguria Lavoro -OML. Elaborazioni su dati Unioncamere-InfoCamere, 
Movimprese  
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Imprese artigiane per Provincia 
Anno 2009 

 
 

 
 

Nel 2009 i tassi di crescita, non solo assumono valori più bassi rispetto al 2008, ma si 
caratterizzano per essere tutti di segno negativo, con la maglia nera che va sempre al 
Nord Est (-1,84%) e all’Emilia Romagna (-1,99%), mentre il tasso ligure, anche nel caso 
delle artigiane, non registra variazioni di rilievo (-0,12%) e si presenta comunque in calo 
rispetto al 2008 (+1,24%). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tab. 10 -Tasso di crescita delle imprese artigiane 
per aree geografiche e regioni 
Anno 2008/2009*   

   
 2008 2009 
Piemonte 0,56% -0,49% 
Lombardia 0,83% -0,98% 
Emilia-Romagna -0,28% -1,99% 
Toscana 1,04% -0,49% 
Liguria 1,24% -0,12% 
Nord Ovest 0,79% -0,73% 
Nord Est -0,30% -1,84% 
Italia 0,37% -1,06% 

Fonte: Agenzia Liguria Lavoro -OML. Elaborazioni su dati Unioncamere-
InfoCamere, Movimprese 
*Il tasso di crescita risulta calcolato su valori di cessazione depurati  dal 
numero delle aziende cancellate d'ufficio dalle Camere di Commercio 



27 

0,8%

-0,3%

0,4%

-0,7%

-1,8%

-1,1%

-2,0% -1,5% -1,0% -0,5% 0,0% 0,5% 1,0%

Nord Ovest

Nord Est

Italia

TASSI DI CRESCITA IMPRESE ARTIGIANE PER AREA 
GEOGRAFICA 

2008/2009

2009

2008

0,6%

0,8%

-0,3%

1,0%

1,2%

-0,5%

-1,0%

-2,0%

-0,5%

-0,1%

-3,0% -2,0% -1,0% 0,0% 1,0% 2,0%

Piemonte

Lombardia

Emilia-Romagna

Toscana

Liguria

TASSI DI CRESCITA IMPRESE ARTIGIANE PER REGIONE 
2008/2009

2009

2008

 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



28 

Dall’esame tasso di crescita delle imprese artigiane Savona emerge come la provincia 
ligure maggiormente in salute (+1,35%), Imperia rimane stazionaria (+0,37%), mentre 
Genova e La Spezia sono in flessione. Da segnalare come il tasso di crescita di La Spezia 
diminuisca bruscamente, passando dal +2,74% del 2008 al -0,5% del 2009. 
 
 

Tab. 11 - Tasso di crescita  delle imprese  
artigiane per province 

   Anno 2009   
   

  2008 2009 
Imperia 1,85% 0,37% 
Savona 1,54% 1,35% 
Genova 0,54% -0,80% 
La Spezia 2,74% -0,50% 
Liguria 1,24% -0,12% 
Fonte: Agenzia Liguria Lavoro -OML. Elaborazioni su dati Unioncamere-
InfoCamere, Movimprese 

Il tasso di crescita risulta calcolato su valori di cessazione depurati  dal numero 
delle aziende cancellate d'ufficio dalle Camere di Commercio 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dall’analisi del saldo tra iscrizioni e cessazioni avvenute durante il 2009 i settori più in 
difficoltà sembrano trasporti, magazzinaggio e comunicazione (-142 unità), commercio 
all’ingrosso e al dettaglio (-112 unità) e attività manifatturiere (-106 unità). Anche le attività 
immobiliari, noleggio e informatica e costruzioni, nonostante il saldo positivo riferito al 
2009, in realtà tra il 2008 e il 2009 hanno visto diminuire considerevolmente le iscrizioni 
contestualmente ad aumento delle cessazioni. 
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Tab. 12 - Movimento anagrafico delle imprese artigiane per 
settore in Liguria  2008 - 2009*    

      (valori assoluti - variazioni assolute e percentuali) 
 
        

2008 2009 Variazioni assolute Variazioni % 

  
Imprese 

registrate Iscrizioni Imprese 
registrate Iscrizioni Imprese 

registrate Iscrizioni Imprese 
registrate Iscrizioni

Agricoltura, caccia e 
silvicoltura 603 66 628 66 25 -  4,1% 0,0%
Pesca, piscicoltura e servizi 
connessi 139 4 138 5 -1 1 -0,7% 25,0%
Estrazione di minerali 28 1 26             -  -2 -1 -7,1% -100,0%
Attività manifatturiere 10.685 811 10.511 667 -174 -144 -1,6% -17,8%
Prod. e distr. energia 
elettrica/gas/acqua 2 1 2 1              -             -  0,0% 0,0%
Costruzioni 21.925 2.421 22.199 2.065 274 -356 1,2% -14,7%
Comm. ingr. e dett.; ripr. beni 
pers. 3.054 122 2.995 132 -59 10 -1,9% 8,2%
Alberghi e ristoranti 31 1 31 2              -  1 0,0% 100,0%
Trasporti, magazzinaggio e 
comunicazioni 3.599 140 3.445 111 -154 -29 -4,3% -20,7%
Intermediazione monetari e 
finanziaria             -             -             -              -               -             -             -   

-  
Attività immob., noleggio, 
informatica, ric. 2.312 282 2.360 229 48 -53 2,1% -18,8%
Istruzione 46 4 49 3 3 -1 6,5% -25,0%

Sanità e altri servizi sociali 10 0 11 1 1 1 10,0%
 

-  
Altri servizi pubblici, sociali e 
personali 4.666 307 4.654 276 -12 -31 -0,3% -10,1%
Servizi domestici c/o famiglie 
e conv.             -             -             -              -               -             -             -   

-  
Imprese non classificate 124 59 101 13 -23 -46 -18,5% -78,0%
Totale 47.224 4.219 47.150 3.571 -74 -648 -0,2% -15,4%

Fonte: Agenzia Liguria Lavoro - O.M.L. Elaborazioni su dati Unioncamere-InfoCamere, movimprese 
*I valori delle cessazioni risultano depurati dal numero di aziende cancellate d'ufficio dalle Camere di Commercio 
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Tab. 13 - Nati-mortalità delle imprese artigiane per settore  in  Liguria 
Anno 2009* 
(valori assoluti)       

    

  Iscrizioni Cessazioni Saldi 

Agricoltura, caccia e silvicoltura 66 54 12
Pesca, piscicoltura e servizi 
connessi 5 7 -2
Estrazione di minerali             - 1 -1
Attività manifatturiere 667 773 -106
Prod. e distr. Energia elettrica, gas 
e acqua 1 1 0
Costruzioni 2.065 1.766 299
Comm. ingr. e dett.; ripr. beni pers. 132 244 -112
Alberghi e ristoranti 2 13 -11
Trasporti, magazzinaggio e 
comunicazioni 111 253 -142
Intermediazione monetari e 
finanziaria             -            -            -

Attività immob., noleggio, 
informatica, ric. 229 196 33
Istruzione 3            - 3
Sanità e altri servizi sociali 1 1 0
Imprese non classificate 276 282 -6
  
Altri servizi pubblici, sociali e 
personali             -            -            -

Servizi domestici c/o famiglie e 
conv. 13 37            -

Totale 3.571 3.628 -33

Fonte: Agenzia Liguria Lavoro - O.M.L. Elaborazioni su dati Unioncamere-InfoCamere, Movimprese 

*I valori delle cessazioni risultano depurati dal numero di aziende cancellate d'ufficio dalle Camere di Commercio 
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In sintesi 
 
Dall’esame dei dati relativi al biennio 2008/2009 si evidenzia una complessiva tenuta del 
sistema delle imprese italiano, il tasso di crescita infatti aumenta dello 0,28% nonostante 
una diminuzione delle imprese registrate di 18.962 unità (-0,3%). Tuttavia la situazione 
appare territorialmente diversificata: infatti mentre il Nord Ovest e la Lombardia hanno i 
tassi di crescita più alti (rispettivamente +0,5% e +0,75%), l’area più in crisi è il Nord Est (-
0,4%) ed in particolar modo l’Emilia Romagna (-0,58%). 
La Liguria tra le regioni confinanti presenta il tasso di crescita più basso (+0,09%), tanto 
che è possibile parlare di una situazione di stagnazione. Considerando infatti il saldo tra 
iscrizioni e cessazioni questo risulta positivo solo di 142 unità, soprattutto grazie 
all’apporto di La Spezia dove le nuove iscrizioni superano le chiusure di 119 unità. 
Al 31 Dicembre 2009 nel territorio regionale le imprese risultano pari a 166.464 unità, con 
una lieve flessione rispetto all’anno precedente (-74 unità pari allo 0,04%), che sia in 
termini assoluti che percentuali è molto minore rispetto alle variazioni di stock che si 
registrano nelle regioni limitrofe. 
Dall’analisi del saldo tra iscrizioni e cessazioni dei singoli settori economici liguri le 
situazioni più critiche sono quelle del commercio al dettaglio e all’ingrosso, agricoltura 
caccia e silvicoltura, attività manifatturiere e attività immobiliari, noleggio e informatica. A 
questi comparti bisogna aggiungere le costruzioni che, nonostante facciano registrare un 
saldo positivo, rispetto all’anno 2008 vedono diminuire in maniera consistente le iscrizioni 
(-13,2%) a fronte di una sostanziale stabilità delle cessazioni (-0,4%). 
Nel complesso, secondo quanto afferma il Presidente di Unioncamere Ferruccio 
Dardanello: “L’azienda Italia ha retto ad una crisi durissima che non ha ancora esaurito i 
suoi effetti e, anzi, la sua componente più dinamica si irrobustisce. Il continuo incremento 
delle società di capitali ci dice che la scelta di fare impresa è sempre più un progetto 
consapevole, che coinvolge competenze elevate e risorse adeguate. Il dato d’insieme però 
non deve farci sottovalutare l’allarme che viene dal mondo delle piccole imprese… Migliaia 
di imprenditori, nei mesi scorsi, si sono dovuti arrendere perché si sono trovati, spesso 
senza motivo, privi del credito necessario.”  
Proprio le imprese artigiane, che rappresentano il 24,2% del complesso delle imprese 
italiane e il 28,3% di quelle liguri, sono quelle che avvertono le maggiori difficoltà, ed infatti 
i tassi di crescita assumono segno negativo. Anche in questo caso la situazione più critica 
appare quella del Nord Est (-1,84%) ed in particolare dell’Emilia Romagna (-1,99%), 
mentre la Liguria è la regione il cui tasso di crescita denota una maggiore stabilità (-
0,12%). Nel caso delle artigiane inoltre si assiste ad un vero è proprio crollo delle iscrizioni 
(-20,9% in Italia e -15,4% in Liguria). 
A livello provinciale si segnala il tasso di crescita positivo di Savona (+1,35%), mentre per 
Genova e La Spezia questo assume valori negativi (rispettivamente del -0,8% e del -
0,5%). 
Possiamo quindi concludere che, anche se il peggio forse è passato, è necessario che le 
istituzioni e il sistema bancario svolgano un ruolo da protagonisti nel creare le condizioni 
per rimettere in moto il sistema imprenditoriale infatti se, nella fase acuta della crisi, 
resistere ai contraccolpi del mercato per alcuni poteva essere già di per sé un traguardo, 
adesso è assolutamente necessaria una spinta propulsiva che sappia rilanciare l’efficienza 
delle imprese stesse aumentando così anche i livelli occupazionali. 
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1.2 Occupati, addetti INAIL, infortuni e malattie professionali in Liguria 
A cura di Claudio Calabresi (Direzione Regionale Inail Liguria) e Massimo Bruzzone 
(Regione Liguria, ASL 3 Genovese). 

 

I dati presenti nel seguente contributo sono tratti in parte prevalente dai Flussi informativi 
INAIL-ISPESL-Regioni, attualmente aggiornati a tutto il 2008, integrati per alcuni aspetti di 
aggiornamento al 2009 (in particolare per gli eventi denunciati) in base a quanto risulta 
negli archivi INAIL.   
L’andamento dell’occupazione in Liguria è apparso in crescita a partire dall’inizio di 
questo secolo, con un leggero punto di “flessione” solo nel 2004, fino agli anni 2007-2008 
in cui si è verifica una sostanziale stagnazione (presumibilmente in conseguenza della 
crisi economica mondiale). Anche gli addetti INAIL5 sono aumentati progressivamente 
negli anni, in modo sostanzialmente parallelo agli occupati, fino all'ultimo anno in cui il dato 
è attualmente disponibile, ossia il 2008. 

 
 
Occupazione e dimensione d'impresa 

Dal punto di vista della consistenza dimensionale, si conferma naturalmente nella nostra 
regione il dato ormai noto che il tessuto produttivo è caratterizzato prevalentemente dalle 
microimprese (meno di 10 addetti): tale caratterizzazione si presenta sostanzialmente in 
tutto il territorio nazionale, pur con alcune differenze geografiche. In Liguria, come si vede 
sotto, la presenza di aziende con meno di 10 addetti sfiora il 96%, percentuale distribuita 
abbastanza omogeneamente in tutto il territorio (95% a Genova, tra il 96 ed il 97% nelle 
altre province).     

In questo rapporto (come negli ultimi anni precedenti) si sono adottate le definizioni 
dimensionali della UE (ovviamente non utilizzando la parte relativa al bilancio o fatturato): 

• microimpresa - a) meno di 10 occupati e, b) un fatturato annuo (corrispondente 
alla voce A.1 del conto economico redatto secondo la vigente norma del codice 

                                                           
5  Per “addetti INAIL”  o “teste” assicurate si intende la risultante della stima operata dall’Istituto sulla 
base delle masse salariali mediante il calcolo delle retribuzione medie. 
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civile) oppure, un totale di bilancio annuo (corrispondente al totale dell'attivo 
patrimoniale) non superiore a 2 milioni di euro; 

• piccola impresa - a) meno di 50 occupati e, b) un fatturato annuo, oppure, un 
totale di bilancio annuo non superiore a 10 milioni di euro; 

• media impresa - a) meno di 250 occupati e, b) un fatturato annuo non superiore a 
50 milioni di euro, oppure un totale bilancio annuo non superiore a 43 milioni di 
euro. 

 A cui sono state aggiunte 
• grande impresa - da 250 a 1.000 addetti 
• grandissima - oltre 1.000 

 
Da notare che nella tabella sotto riportata gli addetti sono stati calcolati escludendo le 
aziende con posizioni assicurative fuori regione.  
Il grafico che segue la tabella illustra anche visivamente la prevalenza delle imprese con 
numero di addetti non superiore a 10 e corrispettivamente le dimensioni minime (0,5%) 
della fetta di torta che comprende le classi di imprese oltre i 50 addetti. 
 
 

2005 2006 2007 2008 
Numero addetti Aziende Addetti Aziende Addetti Aziende Addetti Aziende Addetti 

Da 0 a 10 110.687 201.233 112.061 203.859 113.692 206.680 115.106 210.091
tra da 10 a 50 4.740 85.956 4.830 87.734 4.807 86.440 5.019 90.730
Tra 50 a 250 567 56.232 579 55.138 584 55.718 595 57.489
Tra 250 e 1.000 97 41.174 108 45.648 103 45.441 103 47.800
oltre1.000 25 67.748 28 74.804 25 64.366 27 71.792
Totali 116.116 452.343 117.606 467.183 119.211 458.646 120.850 477.902
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Quadriennio 2005-2008 Aziende e loro distribuzione dimensionale UE 
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1.3  Gli infortuni sul lavoro 
 

Negli ultimi anni si sta verificando a livello nazionale un decremento del fenomeno 
infortunistico, in progressivo seppur lento decremento in pressoché tutti i comparti: dal 
dato 2001 di 1.023.279 alle 874.940  denunce di infortuni del 2008 (dato non stabilizzato), 
che corrisponde ad un decremento percentuale nell’intero periodo pari a quasi il 15%. 
Ciò vale anche per la Liguria, pur se il decremento non è molto rilevante, a partire dal 
2002 fino all’ultimo anno: da più di 35.000 infortuni del 2003 si è scesi con continuità 
(anche se il dato del 2008 non è del tutto stabilizzato), pur a fronte di un continuo aumento 
degli addetti; i dati più recenti, pur largamente non definitivi, del 2009, evidenziano un 
ulteriore decremento inferiore alle 30.000 denunce. 
 
 
 

Anno Addetti Infortuni denunciati (aggiornamento a fine 2009) 

2003 445.295 35.399 

2004 450.453 34.450 

2005 452.527 32.847 

2006 455.504 32.652 

2007 467.183 32.134 

2008 477.902 31.024 
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Rispetto alle fasce dimensionali delle aziende, il totale degli infortuni appare nel gruppo 
“microimprese” percentualmente meno rilevante (33 %) rispetto al numero di addetti 
(44,3%); situazione opposta per le “grandissime” (20% di infortuni a confronto con il 15% 
di addetti). Per tale fenomeno possono essere richiamate motivazioni abbastanza 
complesse, tra le quali non è presumibilmente assente l’apporto della sottodenuncia degli 
eventi, specie di quelli di non rilevante gravità, probabilmente più frequente nelle 
microimprese.  
Riguardo agli infortuni gravi (intesi come durata superiore a 40 giorni e/o con presenza di 
danni permanenti) le quote percentuali superiori alla totalità degli infortuni riconosciuti 
fanno risaltare i gruppi delle “micro” (33% di infortuni riconosciuti contro il 38% degli 
infortuni gravi) e delle “grandissime” aziende (corrispettivamente, 20 contro il 18%). 
 
 

Infortuni Indennizzati Infortuni GRAVI 
(> 40 gg e/o postumi perm.) 

Classi 
Addetti UE 2006 2007 2008 TOTALE Classi 

Addetti UE 2006 2007 2008 TOTALE

Micro 5.813 5.358 4.761 15.932 Micro 1.780 1.585 1.400 4.765

Piccole 3.762 3.653 3.524 10.939 Piccole 974 867 855 2.696

Medie 2.276 2.192 2.002 6.470 Medie 505 558 488 1.551

Grandi 1.772 1.703 1.570 5.045 Grandi 399 425 379 1.203

Grandissime 3.358 3.231 3.012 9.601 Grandissime 767 745 749 2.261

TOTAL 16.981 16.137 14.869 47.987 TOTAL 4.425 4.180 3.871 12.476
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Legenda 

 
 

 
 
1.3.1 Gli Infortuni stradali 
Il contributo di questa categoria, cioè gli infortuni avvenuti durante il lavoro ma nella sede 
stradale, è rappresentato solamente per gli ultimi anni, dato che questa informazione è 
stata inserita nel database INAIL originario solo dal 2004. Si può facilmente osservare che 
tale contributo è visibilmente più rilevante per gli infortuni di grave entità, particolarmente 
per quelli con esito mortale.  
Come si vede, gli infortuni legati alla strada non hanno un andamento coerente, si può 
notare però che, almeno in questo ristretto periodo, il contributo percentuale degli infortuni 
stradali diminuisce abbastanza linearmente per gli infortuni più gravi mentre è stazionario 
per quelli meno gravi (con invalidità temporanea inferiore a 40 giorni). 

a. da 0 a 9,9 - Micro d. da 250 a 999,9 - Grandi
b. da 10 a 49,9 - Piccole e. oltre 1000 - Grandissime
c. da 50 a 249,9 - Medie 
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1.3.2 I nati all'estero 

 
 
 
In confronto alla tendenza al decremento degli infortuni nei lavoratori italiani, nel corso  
degli ultimi anni la “curva” numerica degli infortuni per i lavoratori stranieri indica invece un 
costante aumento.  Il contributo infortunistico dei lavoratori nati all'estero in questi 9 anni 
passa da circa il 4% del totale degli infortuni indennizzati ad oltre il 12% o,detto in altro 
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modo, da un infortunato straniero ogni 25 infortunati nel 2000 si passa ad uno ogni 8 nel 
2008. 

 
I primi 23 paesi di nascita, e di provenienza, di tali lavoratori sono abbastanza 
“riconoscibili” e vengono sopra rappresentati cumulativamente per i 9 anni rappresentati; 
in ordine di rilevanza, Marocco, Albania, Ecuador e Tunisia insieme costituiscono oltre la 
metà degli infortuni indennizzati a persone nate all'estero. 
Può essere interessante raffrontare la distribuzione infortunistica della Liguria per quanto 
riguarda gli stranieri con quella delle macroaggregazioni geografiche e dell'intero paese. 
 

Infortuni occorsi a lavoratori stranieri 
per regione o macroaggregazione - Anno 2009 

 

 N. infortuni    %   N. infortuni mortali % 
LIGURIA         3.774      3,2 2 1,5 
ITALIA 119.193   100 135 100 
NordOvest 37.641     31,6 41 30,4 
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Infortuni sul lavoro a stranieri denunciati nel 2008 per Paese di nascita - 
Complesso gestioni 

PAESE DI NASCITA GENOVA IMPERIA
LA 

SPEZIA SAVONA LIGURIA 
NORD 
OVEST ITALIA

ROMANIA 191 81 100 98 470 5.619 18.455  
MAROCCO 217 107 66 119 509 6.144 16.908  
ALBANIA 236 68 59 179 542 3.767 12.527  
TUNISIA 62 35 13 21 131 1.192   4.396  
SVIZZERA 18 10 24 11 63 761   3.785  
EX JUGOSLAVIA 21 5 2 7 35 633   3.526  
GERMANIA  38 16 9 13 76 668   3.220  
PERU 92 25 3 11 131 1.588   2.754  
INDIA 23 1  6 30 1.195   2.745  
SENEGAL 34 4 7 10 55 1.180   2.727  
MACEDONIA 6  4 4 14 373   2.488  
MOLDAVIA 10 6 1 11 28 437   2.398  
ECUADOR 504 31 20 49 604 1.725   2.316  
POLONIA 19 10 9 9 47 394   2.313  
EGITTO 24 13 5 33 75 1.465   2.147  
BANGLADESH 41 5 17 7 70 496   1.998  
UCRAINA 18 6 6 9 39 479   1.971  
FRANCIA 32 18 13 14 77 522   1.926  
PAKISTAN 6 1  1 8 832   1.871  
BRASILE 22 4  9 35 602   1.693  
ARGENTINA 33 6 16 4 59 456   1.545  
GHANA 2  1 1 4 361   1.464  
SRI LANKA 32 1 1 5 39 472   1.366  
NIGERIA 12  6 1 19 305   1.348  
FILIPPINE 14 3 2 2 21 466   1.191  
BOSNIA – ERZEGOV.- 3   2 5 179   1.063  
ALGERIA 8 5 3 8 24 232  938 
CINA  10 1 1 1 13 252  922 
BELGIO          12         4        9          2         27  170  898 
BULGARIA 9 1 1 2 13      229      819  
COSTA D AVORIO 1 1 1  3      356      801  
VENEZUELA 11  4 7 22      130      748  
COLOMBIA 15 2 3 5 25      235      714  
REPUBBLICA 
DOMINICANA 17 1 35 2 55      261      679  
CROAZIA 14 1 1 1 17      101      608  
GRAN BRETAGNA 8 2 4 3 17       129      603  
ETIOPIA 4 2  2 8       131      471  
CUBA 6 7 2 6 21       143      464  
TURCHIA 5 43 1 2 51       213      459  
CANADA 2  2  4        39      434  
RUSSIA 9 5  3 17        94      369  
          
ALTRI PAESI 170 33 27 41 271    2.615    9.125  
          
TOTALE 2.011 564 478 721 3.774  37.641   119.193 
 

Si può evidenziare che nella provincia di Genova sono avvenuti oltre l'83% degli infortuni 
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dei nati in Ecuador rispetto a quelli avvenuti nell'intera regione, con valori oltre il 29% 
rispetto al Nord-Ovest e di quasi il 22% di tutt'Italia; a fronte di un  contributo ligure al totale 
degli infortuni, a lavoratori nati all'estero, pari al 10% sul Nord-Ovest e del 3,2% sull'Italia 
intera; è dunque evidente la presenza di una cospicua comunità “ecuadoriana” a Genova.  
 
1.3.3 Infortuni e genere 
Rispetto alla tendenza generale, si può notare una tendenza opposta, pur lenta, per il 
genere femminile, che nei 9 anni passa - da un contributo appena superiore al 20% degli 
infortuni riconosciuti - ad oltre il 26%. In questi dati non è disponibili il confronto con la 
popolazione femminile attiva. 
 
            
 
 
 
 

Contributo dei due sessi agli infortuni riconosciuti 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



42 

1.3.4 Settori in evidenza: Costruzioni 
Nei piani di intervento nazionali e regionali delle istituzioni, il settore delle Costruzioni 
occupa un posto di assoluto rilievo. Si rappresentano quindi alcuni andamenti temporali 
del relativo fenomeno infortunistico. 

 
Si può notare come, rispetto ad una situazione “in discesa” di tutti gli altri settori, il settore 
Costruzioni “scende” meno rapidamente. La situazione è ben diversa se si esamina lo 
stesso andamento per quanto riguarda i lavoratori nati all'estero. 
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Negli altri settori, escluse le Costruzioni, la tendenza è all'aumento come già visto nelle 
pagine precedenti; gli infortuni (riconosciuti) a “persone nate all'estero” nelle Costruzioni 
passano dal 30% nel 2000 a  circa il 35%  (con punte oltre il 40%) nel 2008 di tutti gli 
infortuni riconosciuti a “persone nate all’estero”.  
Questo fatto è associabile certamente al notevole incremento di lavoratori stranieri nel 
settore e pone in maggiore evidenza la necessità di una specifica azione preventiva che 
tenga conto dei problemi di formazione, di lingua e di punti di aggregazione diversi da 
quelli tradizionali. 
 
 
 
Settori in evidenza: Agricoltura 
I dati disponibili per il settore generico Agricoltura sono meno completi in quanto i 
lavoratori agricoli delle imprese familiari non sono registrati dall’INAIL come imprese, 
mentre INAIL indennizza comunque gli infortuni avvenuti a tali lavoratori. Questo perché 
detti lavoratori versano all’INPS contributi previdenziali che contengono anche, in quota 
forfettaria, una parte dedicata all’assicurazione infortuni, il che si traduce per INAIL in una 
gestione speciale. 
In altri termini si hanno a disposizione i dati degli infortuni avvenuti ma non quelli delle 
imprese corrispondenti né, quindi, la forza lavoro impegnata; si possono fare valutazioni 
sulla numerosità e qualità degli infortuni ma non si possono ricavare gli abituali indici di 
incidenza e frequenza. 

 
 

L’andamento temporale qui rappresentato evidenzia abbastanza bene una riduzione degli 
infortuni riconosciuti a fronte di una sostanziale stabilità di quelli gravi. 
L’analisi territoriale evidenzia, come atteso, una netta prevalenza degli infortuni gravi nella 
parte occidentale della Regione. 
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L’approfondimento, invece, della situazione lavorativa degli infortunati conferma la 
dimensione familiare di questo tipo di attività lavorativa. 

 

N33d_QualificaProf 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 TOTALE 
000 Non conosciuta  0  0 0   0  0  0 0 0 102 102

019 Lav.re o salariato fisso 15 14 11 18 17 13 13 16 11 128
020 Lav.re/sal.avv. o giorn. 8 10 18 17 15 18 17 12 8 123

021 Propr/ass. non colt.diretto 3 3 0 1 0 2 0 2 2 13
022 Mezzadro e assimilati 0 0 4 7 9 7 4 1 0 32

023 Affittuario non colt.diretto 1 0 0 2 1 1 1 1 0 7
024 Sovrast.lav.azienda agr. 0 0 0 7 5 4 0 0 0 16
025 Socio coop.agr/part.aff. 0 0 0 1 1 1 0 0 1 4

040 Moglie/figli propr/ass. 0 1 1 3 0 1 3 0 0 9
041 Parenti vari propr/ass. 0 0 1 0 1 0 7 1 0 10

062 Parenti vari compartec. 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
064 Moglie/figli/par.ti impr. 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1

070 Moglie/figli affittuario 0 0 1 1 1 1 0 0 0 4
080 Propr/ass.ti colt. dir.etti 244 237 229 183 195 201 216 172 74 1.751
081 Moglie/figli colt. dir.etti 16 21 24 11 21 13 15 11 5 137
082 Parenti vari colt. diretti 0 1 14 7 4 4 0 9 3 42

TOTALE 287 287 303 259 270 267 276 225 206 2.380
 

Si tratta di una situazione che non cambia territorialmente. La voce “000 Non conosciuta” è 
presente solamente per l’anno 2008 perché al momento della “chiusura” all’INAIL del 
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database, al 30 Aprile del 2010, alcune informazioni di dettaglio non erano ancora 
complete. 
 
La situazione nei territori della Liguria 
 

 
 
La rappresentazione relativa agli ambiti provinciali evidenzia che per quanto riguarda le 
denunce che comprendono casi di “franchigia” (per i quali non è ancora obbligatoria la 
denuncia e rispetto ai quali i dati sono incerti) e casi con esito “negativo” (per i quali l'INAIL 
non ha riconosciuto la causa di lavoro), la situazione nel tempo indica una abbastanza 
stabile. Per i casi “indennizzati” la situazione è diversa: a fronte di una certa “armoniosità” 
dell'andamento relativo a Genova, con trend discendenti sia delle denunce sia  dei 
riconoscimenti, la situazione di Imperia, Savona e La Spezia è caratterizzata 
prevalentemente da una sostanziale stabilità nei riconoscimenti indennizzati. 
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Settori di attività (ATECO) a maggior rilevanza infortunistica 
Rappresentando i settori principali “contribuenti” al fenomeno infortunistico e 
raggruppando quelli meno significativi (20) si ottiene la seguente rappresentazione (con 
ordinamento realizzato sulla base del dato 2008 decrescente). Tutti i settori sono in 
diminuzione, tranne il K, stazionario come il DM, e sostanzialmente anche il settore N. Il 
notevole decremento della “L-Pubblica Amministrazione”, visibile sia tra gli infortuni 
“riconosciuti” che tra quelli “gravi”, dipende non da una radicale diminuzione del fenomeno 
ma, purtroppo, dal cambiamento di attribuzione del settore di attività - a causa di motivi 
non legati all’argomento - di una grande azienda pubblica. 
E’ evidente uno stacco netto tra i primi due settori ed i successivi sia per gli infortuni 
“riconosciuti” che per quelli gravi, fatto che non è motivato dalla rilevanza occupazionale di 
questi settori, come visibile nel grafico, per gli stessi anni, degli addetti (riportato in coda a 
questo paragrafo). 
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Tuttora permangono come contributi largamente prevalenti all’entità complessiva di 
infortuni due settori: le Costruzioni ed i Trasporti; emergono invece le novità del settore “K-
Attività Immobiliari e Servizi alle imprese”. La “L-Pubblica Amministrazione” mantiene la 
quarta posizione, si ricorda che all’interno del settore L-Pubblica Amministrazione in 
Liguria sono presenti le aziende sanitarie pubbliche più grandi. Continua la scomparsa 
dalle prime posizioni del settore “DJ- Industria dei metalli”, dato il profondo processo di 
trasformazione della principale azienda di questo settore, con la chiusura dell'intera area a 
caldo e la “folta” cassa integrazione iniziata nel luglio 2005 e tuttora in corso per più di 
metà dei dipendenti. Permangono “in classifica” anche settori che tradizionalmente 
potrebbero essere ritenuti  meno caratterizzati da rischi per la sicurezza, come il G51 e 
G52 -commercio al dettaglio e all'ingrosso e H-Alberghi e Ristoranti. La “X-Non Attrib.” è 
particolarmente evidente per il 2008 perché al momento della “chiusura” del database la 
maggior parte dei settori dell’ultimo anno, il 2008, non era ancora attribuito in modo 
validato. 
Questa “graduatoria” è confermata in modo identico anche per gli infortuni “gravi” (cioè 
superiori a 40 giorni di assenza e/o con la presenza di danni permanenti).   
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Prendendo in considerazione il periodo 2004-2008, appaiono in diminuzione - come 
numero di infortuni gravi riconosciuti - i “contributi infortunistici” dei settori Costruzioni, 
Trasporti, Industria dei metalli e Pubblica Amministrazione, in incremento (anche nei gravi) 
quelli di “K-Attività Immobiliare e servizi alle imprese” (che in realtà è un settore molto 
“misto” comprendendo sia imprese immobiliari tradizionali, ma anche Società di lavoro 
interinale, società di servizi generali alle imprese, ecc.), mentre risultano sostanzialmente 
stabili G51 (Commercio all’ingrosso), DM (Industria mezzi di trasporto), ed H-Alberghi e 
ristoranti, con andamenti quasi omogenei anche per gli infortuni “gravi”. 
 
Sotto sono riportati gli andamenti degli addetti; come si vede i settori prevalenti dal punto 
di vista infortunistico non sono ugualmente prevalenti rispetto all’andamento 
occupazionale. 
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1.3.5 Gli infortuni e le “modalità” prevalenti 
I dati disponibili per il 2008 purtroppo non contengono ancora le classificazioni ESAW 
inerenti le modalità di accadimento dell’infortunio; rimangono valide quelle sotto riportate 
fino al 2007. 
 
Esaminando i dati di 7 anni di infortuni indennizzati (esclusi quelli “in itinere”), 
relativamente alle modalità fondamentali dell'evento (la cosiddetta “deviazione 
dell'agente”), in due raggruppamenti distinti: “Infortuni Indennizzati” ed “Infortuni GRAVI 
Indennizzati”, rappresentando il contributo percentuale delle singole “deviazioni” al proprio 
raggruppamento, si può notare che quelle relative agli infortuni gravi (cioè infortuni mortali 
+ infortuni con danni permanenti+infortuni con assenza maggiore di 40 gg) non sono molto 
differenti tra i due gruppi: lo “Scivolamento o inciampamento - con caduta persona - stesso 
livello” e “Movimenti scoordinati, gesti intempestivi” sono ai primi posti in entrambe le 
categorie, la “Caduta di persona dall’alto” che è al terzo posto per gli infortuni indennizzati 
gravi, è al sesto nel raggruppamento Infortuni indennizzati (totali), restando comunque tra 
le modalità più frequenti. Nei due grafici l'ordinamento scelto è quello decrescente per gli 
infortuni gravi; sullo stesso ordinamento (e mantenendo il fondo scala del 25% 
omogeneamente) sono stati disposti i dati degli indennizzati, come si vede le due famiglie 
di istogrammi sono abbastanza somiglianti. 
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Infortuni Indennizzati 2000-2007

0%5%10%15%20%25%

Scivolamento o inciamp. – con caduta persona –
stesso livello

Movimenti scoordinati, gesti intempestivi

Caduta di persona dall’alto

Perdita di controllo mezzo di trasp./attrezzat. di
movimento (motorizzato o no)

Passo falso, "storta", scivolamento senza caduta

Perdita di controllo di oggetto (portato, spostato,
moviment.)

Nessuna informazione

Scivolamento, caduta, crollo di materiale dal di
sopra (che cade sulla vittima)

Perdita di controllo utensile a mano (motorizzato o
no) o di materiale lavorato

Sollevando, portando o alzandosi

Scivolamento, caduta, crollo di materiale – allo
stesso livello

Perdita di controllo di macchina, mezzo di
trasp./attrezz. Moviment., utensile a mano, oggetto

– non precisato

Rottura, frattura, scoppio, scivolamento, caduta,
crollo di materiale – non precisato

Scivolamento o inciampamento – con caduta di
persona – non precisato
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Naturalmente questa rappresentazione è riferita a numeri elevati; nei sette anni gli infortuni 
“indennizzati” in Liguria (esclusi gli “in itinere”) sono stati oltre 111.000, mentre i gravi nello 
stesso periodo sono stati oltre 28.000; ripetere questa rappresentazione su numeri più 
piccoli (vuoi di un solo settore o di una sola azienda) porta alla probabilità non bassa di 
non verificare questa corrispondenza tra i due gruppi, ciò nonostante da questa 
rappresentazione si possono trarre suggestioni interessanti: ai primi due posti si trovano 
modalità che, nella loro indeterminatezza, diventano poco utilizzabili per qualunque 
intervento preventivo, quei numeri quindi potrebbero rappresentare uno “zoccolo” 
infortunistico, come parzialmente deducibile dai grafici seguenti. 
 

Il dato numerico è più stabile nel tempo, soprattutto per la prima modalità, nel gruppo degli 
“indennizzati”, non sono però visibili andamenti “altalenanti” che costituirebbero elemento 
ostativo ad individuare tendenze. Certamente è opportuno continuare a monitorare questa 
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situazione per verificarne questa, per ora ipotetica, stabilità temporale. 
Relativamente alla modalità “Caduta di persona dall’alto”, che nella sua definizione 
racchiude ovviamente diverse cause su cui sono ipotizzabili possibili azioni di 
prevenzione, lo sviluppo numerico nel tempo pur evidenziando un certo parallelismo tra le 
due categorie, dà una sensazione di miglioramento meno netto per il gruppo dei gravi. 
 
 

1.4 Gli infortuni mortali 
A livello nazionale, l’andamento del fenomeno degli eventi con esito mortale, che dopo una 
progressiva diminuzione aveva subito un incremento nel 2006, sembra essere ritornato in 
diminuzione.  In Liguria il numero continua a variare con un andamento oscillante e - vista 
l’entità relativamente contenuta, con possibile casualità delle variazioni dal punto di vista 
statistico - non è individuabile una tendenza:negli ultimi 2 anni vi è stato un significativo 
decremento nel 2007 seguito da un incremento nel 2008.  
 
             Infortuni mortali riconosciuti dall’INAIL in Liguria dal 2001 al 2009 

 

Provincia 
 

2001 
 

2002 
 

2003
 

2004
 

2005
 

2006
 

2007 
 

2008 
 

2009 

Genova 12 14 9 11 6 8 6 9 7 

Chiavari 2 2 2 2 5 3 1 4 - 

Imperia 2 7 4 6 3 7 2 3 3 

Spezia 0 2 5 5 5 9 2 2 4 

Savona 9 4 4 3 6 3 3 4 8 

Totali 25 29 24 27 25 30 14 22 22 

 
Per una corretta lettura del dato occorre precisare che nel conteggio si è tenuto conto dei 
casi avvenuti in Liguria e quindi nel computo complessivo dei casi mortali mancano alcuni 
infortuni avvenuti fuori Liguria ma di competenza di sedi liguri. 
Si conferma quanto già detto nei precedenti Rapporti, relativamente all’andamento  
parzialmente incoerente ed altalenante della componente di infortuni legati alla strada (sul 
lavoro ed in itinere), che rimane comunque una quota parte assai rilevante (pur se nel 
2009 appare largamente inferiore rispetto agli anni precedenti).    

 

 
 
 
 
 
 
 



52 

Infortuni mortali sul lavoro - in itinere - stradali sul lavoro  
riconosciuti dall’INAIL in Liguria negli ultimi anni  

 2005 2006 2007 2008 2009 

Provincia L. I. S. L. I. S. L. I. S. L. I. S. L. I. S.   

Genova 2 3 1 3 3 2 3 3 - 3 5 1 4 1 2   

Chiavari 3 2 0 3 0 0 1 - - 2 1 1 - - -   

Imperia 0 2 1 3 4 0 1 1 - 1 2 - 2 1 -   

Spezia 1 0 4 1 3 5 1 1 - 1 1 - 4 - -   

Savona 2 2 2 3 0 0 1 2 - 3 - 1 7 - 1   

Totali 8 9 8 13 10 7 7 7 0 10 9 3 17 2 3  
 
 

L. = nei luoghi di lavoro ; I. = in itinere (percorso casa-lavoro e viceversa; S. = sul lavoro 
legati alla strada; * = casi ancora in istruttoria, che per ora vengono considerati riconosciuti 

 

 

 
La casistica ligure comprende eventi verificatisi in luoghi di lavoro di vari settori produttivi: 
per quanto concerne la parte di eventi avvenuti sul lavoro (compresi i 3 legati alla strada), i 
“mestieri” degli infortunati erano rispettivamente: 4 autotrasportatori/autisti, 4 addetti a 
lavorazioni portuali, 4 edili, 2 pulitori industriali (infortunio mortale collettivo), 2 agricoltori, 
addetto a scarico merci, boscaiolo, autoferrotranviere, operaio meccanico. 
Il fenomeno degli infortuni mortali, come già illustrato nei Rapporti precedenti, viene 
monitorato ed approfondito, in particolare relativamente alle cause e dinamiche, 
nell'ambito del Sistema nazionale permanente di Sorveglianza integrata cui INAIL-ex 
ISPESL-Regioni partecipano contribuendo da ogni territorio regionale.  
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1.5 Le malattie professionali  
Com’è noto e come ogni anno si ricorda, i dati sulle malattie professionali risentono di 
varie criticità che ostacolano una lettura esaustiva e rendono l’approfondimento sul 
fenomeno certamente meno aderente alla realtà rispetto a quanto si riferisce agli infortuni, 
pur se naturalmente forniscono indicazioni e spunti utili. 

 
 
    Malattie Professionali Denunciate 2002-2008 
 
 

N40d_GruppiAteco 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 TOTALE 
A Agrindustria 1 1 1 0 0 0 0 3
B Pesca 0 0 0 0 0 0 2 2
C Estrazione minerali 11 9 6 8 21 9 12 76
DA Industria alimentare 2 5 5 8 3 9 6 38
DB Industria tessile 4 2 2 0 1 1 1 11
DC Industria conciaria 1 0 1 0 0 0 0 2
DD Industria legno 5 6 8 5 2 5 2 33
DE Industria carta 3 4 1 2 2 1 3 16
DF Industria petrolio 4 1 2 2 1 2 0 12
DG Industria chimica 12 5 10 2 1 4 7 41
DH Industria gomma 5 2 1 5 1 2 2 18
DI Industria non metalliferi 21 22 34 20 18 21 16 152
DJ Industria metalli 57 85 46 44 42 24 45 343
DK Industria meccanica 41 41 36 36 19 22 28 223
DL Industria elettrica 8 12 10 11 3 7 6 57
DM Industria mezzi trasporto 89 89 61 65 69 82 74 529
DN Altre industrie 12 3 1 8 4 5 2 35
E Elettricità gas acqua 3 7 2 3 2 4 2 23
F Costruzioni 86 85 87 95 75 65 91 584
G50 Commercio riparazione auto 11 18 8 9 7 10 14 77
G51 Commercio ingrosso 5 5 4 8 7 9 5 43
G52 Commercio dettaglio 5 12 11 13 16 12 8 77
H Alberghi e ristoranti 2 3 5 7 6 11 5 39
I Trasporti 89 109 109 108 85 73 90 663
J Intermediazione finanziaria 5 0 3 6 0 0 1 15
K Attività immobiliari 28 9 14 26 17 20 22 136
L Pubblica amministrazione 35 20 24 19 12 16 27 153
M Istruzione 0 0 1 0 2 0 1 4
N Sanità 7 4 6 1 3 6 1 28
O Servizi pubblici 20 15 19 17 22 15 29 137
X Non Determinato 575 566 720 574 587 561 364 3.947
TOTALE 1.147 1.140 1.238 1.102 1.028 996 866 7.517

 
L’osservazione dell’andamento delle denunce negli ultimi anni in Liguria depone per una 
permanenza del fenomeno su numeri attorno alle 1000 denunce annuali, 
significativamente maggiore  di 1000 fino al 2006, sceso negli ultimi anni, giungendo a 866 
denunce nel 2008 e risalendo lievemente a 876 nel 2009.     
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Si riportano, nel seguito, i dati relativi all’andamento nell’ultimo anno delle denunce nella 
nostra Regione in confronto con quelli nazionali complessivi (eliminando per facilità di 
lettura le patologie che non compaiono né in Liguria né in Italia).  
  

Malattie Professionali manifestatesi nel 2009 e denunciate all'INAIL in  Liguria 
per tipo di malattia e territorio - Industria e Servizi 

 

Malattie Professionali o Sostanze che le 
causano  GENOVA IMPERIA LA 

SPEZIA SAVONA LIGURIA NORD 
OVEST ITALIA 

09-NICHEL           3            -             -            - 3                 6              35 
12-ACIDO NITRICO,AZOTO            -            -             -           1 1                 2               10 
13-ANIDRIDE SOLFOROSA            -            -             -           1 1                 2                 2 
26-OSSIDO DI CARBONIO            -            -            1            - 1                 3               17 
30-IDROCARBURI AROMATICI            -            -             -           1 1               12               32 
34-AMINE ALIFATICHE           1          1             -           3 5               33               87 
40-ASMA BRONCHIALE           2            -            1            - 3               19               83 
42-MALATTIE CUTANEE           6            -            1            - 7               51             216 
43-PNEUMOC.DA SILICATI            -            -            1            - 1                9               68 
46-PNEUMOC.E PROC.FIBROSANTI            -            -            2            - 2                4                 8 
49-BRONCHITE CRONICA            -            -            1           1 2                7               55 
50-IPOACUSIA E SORDITA'         59            -          15           7 81             349          1.139 
51-RADIAZIONI IONIZZANTI           2            -             -            - 2                6               69 
52-MALAT.OSTEOARTICOLARI           5           1            2            - 8               32             182 
56-NEOPLASIE DA ASBESTO         67           1          15         11 94             396             961 
90-SILICOSI         31            -            8           2 41               75             200 
91-ASBESTOSI         28            -          69         14 111              183             611 
               
      TOTALE MALATTIE TABELLATE (DPR 
336/1994)        204           3        116         41 364          1.229          3.952 
                
99-MALATTIE NON TABELLATE       297         17          69         76 459          3.779        24.062 
    di cui:              
Tendiniti         42           2            1           6 51              727          5.076 
Affezioni dei dischi intervertebrali         76           6            3         13 98             673          4.957 
Ipoacusia          44           1            7         29 81              930          4.041 
Artrosi         27           1            1           2 31              145          1.988 
Sindrome del tunnel carpale           8           1           -             7 16              199          1.805 
Malattie dell'apparato respiratorio         37           1          11           7 56              269          1.593 
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Altre neuropatie periferiche         36           3            2           -   41             111             936 
Tumori           7           -              9           8 24             262             895 
Disturbi psichici lavoro-correlati           3           2            1           -   6                96             403 

Dermatite da contatto           -             -              1 
           
1  2               57             281 

                
INDETERMINATA         31           1          15           6 53             569          2.348 
IN COMPLESSO       532         21        200       123 876          5.577        30.362 
 
 

Nel grafico seguente si ricapitolano, per estrema sintesi e per facilità di visione, alcuni dati 
presenti nella tabella precedente.  
 

 
     M.P. tabellate e non tabellate, denunciate nel 2009.  Industria e Servizi 

Si noti che asbestosi e neoplasie da amianto, cioè appunto patologie imputate all'amianto, 
rappresentano circa un quarto di quelle denunciate mentre un altro quarto è rappresentato 
dalle malattie osteo-artro-tendinee, con l’aggiunta delle ipoacusie (tabellate e non) si 
coprono quasi i 2/3 della totalità delle malattie denunciate nel 2009. 
                                       
A conferma degli ultimi anni precedenti, il numero delle denunce di malattie non tabellate - 
pari nel 2009 a 459 - supera ormai stabilmente quello delle tabellate (364): tra le più 
frequenti malattie non tabellate rimangono il complesso delle patologie dell’apparato 
osteo-artro-tendinee, l’ipoacusia da rumore, la malattie respiratorie ed i tumori.   Ai numeri 
sopra riportati vanno aggiunte 53 casi di patologie che nel sistema informativo non 
risultano ancora determinate. 
Per quanto concerne in particolare le patologie da amianto, la Liguria rimane (come negli 
anni precedenti) tra le regioni con maggiore incidenza, quale nota conseguenza di un 
rilevante numero di esposti ad amianto nei decenni del secolo scorso. Il complesso delle 
patologie da amianto (asbestosi e mesoteliomi pleurici) denunciate in questa 
regione ha rappresentato complessivamente nel 2009 circa il 15% dell’intera entità 
del fenomeno a livello nazionale. 
L’analisi temporale dei Mesoteliomi dimostra un andamento in crescita dal 2000, negli 
ultimi anni la situazione sembra essere stabilizzata su valori di tutto rilievo, con nettissima 
prevalenza dei riconoscimenti rispetto alle denunce di MP in confronto con altri tipi di 
malattie professionali. 
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 Mortali Negative Permanenti
2000 48 23 24 
2001 47 31 26 
2002 48 6 36 
2003 57 5 26 
2004 72 11 29 
2005 50 13 22 
2006 60 20 39 
2007 72 27 37 
2008 70 19 36 

    
 
 
Continuano inoltre a restare su numeri minimi le denunce di malattie da lavoro in 
agricoltura:  9 nel 2006,  7 nel 2007, 9 nel 2008, 14 nel 2009. 
Il numero di riconoscimenti nel complesso si attesta annualmente intorno al 40% delle 
definizioni nell'anno.   Il grafico che segue illustra l’andamento percentuale della quota di 
riconoscimenti (in rosso) indipendentemente dalla quantità di casi denunciati per ogni tipo 
di patologia.  
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2.1 L’attività di prevenzione in Liguria: strategie e ambiti d’intervento 

 
L’attività di prevenzione degli infortuni nei luoghi di lavoro, negli ultimi anni, ha acquisito un 
rilievo sempre più marcato, a causa dei suoi risvolti umani sociali ed economici, ponendosi per 
questi motivi al centro di strategie di intervento di carattere non solo nazionale ma anche 
comunitario.  
Il quadro normativo in materia di sicurezza e prevenzione degli infortuni è mutato e si è 
rinnovato: l’emanazione del D. Lgs. 81/2008 (in attuazione dell’art. 1 della Legge delega 
123/2007), ha infatti riorganizzato la normativa sulla salute e sicurezza, armonizzando tutte le 
leggi vigenti in materia. Il D. Lgs. 106/2009 entrato in vigore il 20.8.2009, ha ulteriormente 
sviluppato i principi del T.U. sulla sicurezza, semplificando le procedure burocratiche per la 
valutazione della sicurezza nei luoghi di lavoro, ed introducendo una “patente” a punti per 
verificare l'idoneità delle imprese in settori a rischio. 
In questo contesto giuridico, la naturale e graduale evoluzione della “mission” dell’INAIL ha 
rafforzato la posizione dell’Istituto al centro del “sistema” Prevenzione: non solo formazione 
quindi ma anche informazione e consulenza.  
L’informazione, attraverso l’istituzione, tra l’altro, del SINP, Sistema Informativo Nazionale per la 
Prevenzione.  
La consulenza, attraverso una costante attività di sostegno alle aziende mediante forme di 
supporto tecnico e specialistico.  
Lo sviluppo e la diffusione di una “cultura della sicurezza” e della prevenzione nei luoghi di 
lavoro, quindi, quale strumento essenziale ed imprescindibile per il successo di ogni iniziativa o 
progetto di prevenzione, baricentro del sistema integrato di tutela del lavoratore.  
Quello della “cultura della sicurezza”, è un obiettivo da raggiungere, peraltro, attraverso la 
creazione di un “network” di collaborazioni ed interazioni con tutti i soggetti aventi competenza 
in materia, oltre che con tutti coloro che partecipano al processo produttivo.  
Proprio in virtù della necessità di sviluppo di queste sinergie, nel corso del 2009 è proseguito il 
rapporto di stretta collaborazione con la Regione Liguria (Ente deputato al coordinamento delle 
azioni di prevenzione in quanto titolare del Piano Regionale della Prevenzione). Questo 
rapporto ha consentito lo sviluppo di intese che hanno contribuito (e contribuiranno) a rafforzare 
il forte contenuto prevenzionale delle attività realizzate o da concretizzare all’interno del 
territorio regionale. 
Il protocollo di intesa Inail/Regione Liguria (stipulato il 15 febbraio 2006 e rinnovato il 24 
febbraio 2010) ha consentito di mettere in atto coordinate azioni di prevenzione. Sotto questo  
profilo, nel corso del 2009, si è lavorato nell’ambito del Protocollo medesimo, che negli anni 
passati ha permesso di esprimere una ricca progettualità attraverso la realizzazione di iniziative 
di pregio (basti citare, a titolo esemplificativo, iniziative quali “Il Rischio non è un mestiere. Il 
lavoro, la salute e la sicurezza dei lavoratori in Italia nelle fotografie della Collezione Alinari, gli 
interventi formativi presso gli Istituti per geometri, il progetto degli RLS in rete, progetti, questi 
ultimi, di cui vi è ampia traccia nei precedenti rapporti regionali).  
L’analisi delle dinamiche ricorrenti alla base degli incidenti sul lavoro e l’indagine effettuata in 
collaborazione con l’Università degli Studi di Genova sulla percezione del rischio da parte dei 
lavoratori, hanno recentemente messo in luce la  tendenza a porre in essere comportamenti 
basati, troppo spesso, su una sottovalutazione del pericolo. Alla luce di queste indagini è 
sembrato prioritario, sia per INAIL che per la Regione Liguria, riportare l’attenzione dei principali 
destinatari, lavoratori, datori di lavoro ed in generale della società, sui rischi, sui diritti e sulla 
tutela del lavoro, con l’intento di uscire dalla logica della rassegnazione o del mero 
adempimento formale alle disposizioni di legge. 
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Nella seconda parte del 2009, si è, pertanto, cercata la valorizzazione delle iniziative di 
“Informazione”, che occupano, come detto, un posto di rilievo nelle strategie dell’Istituto. A 
seguito di un sondaggio, condotto a campione su lavoratori liguri nel 2008, e relativo alla 
percezione del rischio (risultati contenuti nel Libro “Infortuni e malattie professionali. Cosa ne 
pensano i lavoratori”), è stata ideata e predisposta, da parte dell’INAIL e della Regione Liguria, 
una importante Campagna pubblica di sensibilizzazione ad ampio raggio, rivolta a diversi target 
di destinatari sui temi della salute e sicurezza sul lavoro. Premessa della campagna è che la 
corretta valutazione e informazione sui rischi, oltre naturalmente al rispetto delle leggi, sono la 
base su cui si fonda la tutela della salute e della sicurezza sul lavoro. 
La campagna, il cui slogan è “Il bello di lavorare sicuri è che a casa sono sicuri di rivederti”, si 
articola in due fasi: 
Nella prima fase, che ha preso forma nel corso del 2009, la Campagna si è sviluppata 
attraverso messaggi di carattere generale, rivolti a tutta la popolazione, ed ha previsto 
l’affissione di manifesti con il suddetto slogan nei capoluoghi di provincia e nei maggiori comuni; 
il messaggio è stato pubblicato sulle pagine della stampa freepress, e fatto circolare mediante 
affissione sugli autobus cittadini. E’ stato, inoltre, istituito un numero verde per “informazioni” ai 
cittadini/lavoratori/datori di lavoro. 
Nel corso della seconda, invece, in fase di svolgimento, l’attenzione è stata rivolta più 
specificatamente ai datori di lavoro e ai lavoratori con riferimenti e indicazioni operative (quali 
diritti e doveri, cosa fare, chi contattare) sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, e 
prevede la diffusione di un depliant informativo per lavoratori/datori di lavoro ed iniziative 
specifiche a questi destinate. La diffusione del volantino è stata affidata, in parte, ai Media 
regionali, in parte alle altre istituzioni e alle parti sociali. Il principio di fondo, come riportato sul 
pieghevole fronte-retro è “In Liguria più salute e sicurezza sul lavoro”.  
Che si traduce in sintesi nell’individuare, valutare, ridurre i rischi, informare e fornire ai lavoratori 
adeguati dispositivi di protezione individuale, dal punto di vista dei datori di lavoro. Essere 
informati sui rischi e pericoli del proprio lavoro, essere adibiti ad attività per cui siano stati 
addestrati e dotati di tutti i dispositivi di protezione individuale, dal punto di vista peculiare dei 
lavoratori, cui fanno capo i doveri riconducibili all’utilizzare correttamente le attrezzature di 
lavoro, sottoporsi ai controlli sanitari, segnalare al datore di lavoro i pericoli o le anomalie delle 
attrezzature o nelle condizioni di lavoro. 
Una iniziativa, frutto di un approccio innovativo che cerca di rivolgersi al “cuore” del problema 
per trovarne la soluzione. Un contributo che cerca di stimolare, in sostanza, una maggiore 
sensibilità: sentimento questo che costituisce il veicolo migliore e indispensabile per la 
concretizzazione di comportamenti responsabili.  
A conclusione del 2009 hanno visto la luce anche i primi opuscoli dal titolo “Gli infortuni mortali-
conoscere i rischi per eliminarli”, realizzati in collaborazione con la Regione, l’ARS Liguria, 
ISPESL e le Asl liguri e il cui contenuto è stato redatto dai gruppi di lavoro nazionale e regionale 
infortuni mortali e gravi. Il prodotto illustra, anche tramite immagini di impatto, le principali cause 
di infortunio che negli ultimi anni hanno dato luogo ad eventi con conseguenze mortali e 
contiene alcune indicazioni su come prevenirli.  Nel corso del 2010 saranno definite le strategie 
di diffusione del prodotto e le iniziative, sul territorio regionale, che caratterizzeranno la 
campagna. 
Sempre negli ultimi mesi del 2009, sono stati avviati gli incontri con l’ACI per ricercare nuovi 
partner istituzionali e arricchire le proposte della 3^ edizione della Settimana della sicurezza 
stradale. Considerato l’impegno che l’iniziativa ha richiesto nelle edizioni precedenti, in vista 
dell’edizione 2010, è stata data operatività al tavolo tecnico per gettare le basi della futura 
iniziativa, che si è tenuta nell’area portuale dell’Expo della città. Sono stati, inoltre, organizzati 
momenti propedeutici alla settimana della sicurezza stradale quali, ad esempio, la 
partecipazione al “Salone Orientamenti “ (11-14 novembre 2009 - Fiera di Genova) rivolto agli 
studenti delle scuole medie e superiori. L’iniziativa, che ha avuto come obiettivo la diminuzione 
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dell’incidenza degli infortuni in itinere e stradali, particolarmente accentuata in Liguria, oltre a 
porre l’attenzione su un fenomeno in tendenziale crescita nel nostro paese, ha cercato di creare 
un momento cittadino di sensibilizzazione, soprattutto per i giovani che, nel corso dell’evento, 
hanno potuto “fare esperienza del rischio alla guida e imparare a prevenirlo e a gestirlo” 
attraverso esercitazioni pratiche su pista. 
Nel corso del 2009, sono state, dal punto di vista della formazione, consolidate le attività di 
progettazione ed erogazione di percorsi formativi in materia di salute e sicurezza sul lavoro.  
In particolare: la formazione rivolta agli ASPP e RSPP delle scuole ai sensi del D. Lgs. 
195/2003 e 81/2008. Nel febbraio 2009 è stato rinnovato il Protocollo d'Intesa triennale con 
l’Ufficio scolastico regionale della Liguria che prevede l'erogazione di mod. A-B-C agli addetti e 
responsabili del servizio di prevenzione e protezione delle scuole. Ai corsi, partecipano, in 
qualità di docenti, i professionisti della Consulenza tecnica accertamento rischi professionali 
(Contarp), personale dell’Avvocatura, della Consulenza tecnica per l’edilizia, della 
Sovrintendenza Medica Regionale e alcuni funzionari dell'Ufficio Attività Istituzionali. 
Dalla collaborazione messa in campo dall’Inail, Direzione centrale prevenzione e dalle parti 
sociali, è derivato un pacchetto formativo destinato ai lavoratori del settore trasporti della CGIL, 
finalizzato ad accrescerne le conoscenze in materia di salute e sicurezza sul lavoro.  
A partire dall’edizione sperimentale realizzata in Umbria, il percorso formativo è stato 
“esportato” anche in Liguria, dove è cominciato il 27 novembre 2009. La prima giornata di 
formazione ha visto impegnati in qualità di docenti i professionisti dell'Avvocatura regionale. Le 
successive giornate sono state a cura degli esperti dell’Organizzazione sindacale CGIL, della 
CONTARP, del formatore Inail e del responsabile del processo Prevenzione. 
Sempre nella prospettiva di realizzare un investimento formativo, sia pure di lungo periodo 
perché rivolta ai bambini delle scuole materne, rientra la pluriennale attività didattica del 
Comitato “Sicurinsieme” (organismo composto dai Vigili del Fuoco, insegnanti, etc.) 
Il progetto, cui l’Inail, Direzione regionale, ha aderito nel corso del 2009, si inserisce nelle 
strategie già attuate a livello nazionale dall’INAIL e  riguarda la divulgazione della cultura della 
sicurezza e della prevenzione degli incidenti domestici per il mondo della infanzia (3-6 anni).  
La collaborazione della Direzione Regionale Inail per la Liguria è consistita nella realizzazione 
tipografica e nella distribuzione, attraverso le sedi Inail del territorio, di prodotti editoriali (album 
da disegno da colorare, DVD, adesivi, etc.) incentrati sui principali rischi e pericoli presenti in 
ambito domestico che saranno utilizzati nel corso dell'anno scolastico 2010/2011. 
Filippo e Briciola in Augh!Augh!, Francesca e Baffino in Una Merenda Speciale,Filippo e Briciola 
in All'arrembaggio!,Filippo e Briciola in Giù In Picchiata: questi i titoli delle storie illustrate. 
I pericoli sono quelli tipici dell'ambiente domestico: Fuoco,Sostanze tossiche e ingestioni 
accidentali, Elettricità, Cadute e incidenti da taglio, Acqua, Fulmini. 
 Tale materiale didattico sarà utilizzato nel corso degli incontri con i bambini delle scuole 
materne insieme con brevi filmati animati con personaggi che si trovano in situazione di pericolo 
e che riescono a salvarsi grazie al caso o al provvidenziale intervento di un adulto. Al termine di 
ogni racconto animato vengono mostrate ai bambini alcune immagini di pericolo reale, 
consentendo il passaggio dal piano dell’immaginazione a quello della realtà e permettendo loro 
di riflettere su quanto visto e di “parlare” dei pericoli in ambito domestico. L’attività è 
accompagnata da percorsi didattici di approfondimento, quali laboratori,  e dalla distribuzione di 
un KIT, che fornirà i materiali didattici per lo sviluppo di attività ludico-educative. 
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2.2 Le iniziative di prevenzione delle sedi liguri – GENOVA 
 
L’attività di formazione  e informazione della sede Inail di Genova si è orientata su molte 
direttrici. 
Primo tra tutti il progetto dal titolo “Assicurandosi in comune”, incentrato sulle azioni da 
realizzare congiuntamente e contenute nel protocollo d'intesa firmato con il Comune di 
Genova. 
Oggetto del protocollo la "collaborazione finalizzata al miglioramento della sicurezza, 
dell'igiene e delle condizioni ambientali nei luoghi di lavoro, mediante la promozione, 
diffusione e sviluppo della cultura della sicurezza e alla prevenzione degli infortuni e alla 
tutela della salute della cittadinanza". 
Il progetto consisteva nel rendersi partner dell'Ente comunale per diffondere in esso e, 
attraverso di esso, la cultura della sicurezza del lavoro. 
In comune, infatti, l'interesse e l'attenzione dei due enti nel valorizzare il lavoro sicuro 
quale prerequisito per il benessere e la qualità della vita delle persone e dei lavoratori. 
In comune, inoltre,  il bacino di utenza: lavoratori, dall'angolo visuale dell'INAIL  e, prima 
ancora, cittadini. 
L'intesa è valsa a rafforzare la sinergia tra la più importante istituzione di rilievo territoriale, 
 l'Ente Comune  e l'Istituto ligure. 
Il protocollo ha rappresentato per l'Istituto un'importante opportunità per raggiungere il 
maggior numero possibile di cittadini e veicolare, in tal modo, il significato e i valori della 
sicurezza sul lavoro. 
L'esigenza manifestata dal Comune di Genova - che con circa 6500 dipendenti è 
probabilmente la più grande azienda, in termini numerici, della Liguria ed è competente 
per attività ad alta incidenza infortunistica, quali la manutenzione strade (ASTER), la 
raccolta di rifiuti urbani (AMIU), il  trasporto pubblico (AMT) - era di realizzare una vasta 
azione di informazione dei propri dipendenti, delle proprie aziende "in house" e degli enti 
comunque a questo legati, sulle misure di prevenzione contro gli Infortuni e le malattie 
professionali. 
Dai dati a disposizione dell'INAIL, emerge, infatti, come anche fra gli enti pubblici - e il 
Comune di Genova non fa eccezione - sia alta l'incidenza infortunistica. 
Sempre più diffuse sono, inoltre, le problematiche relative al malessere/benessere 
organizzativo, che, per alcuni aspetti, coincidono con l'oggetto della tutela assicurativa 
dell'Istituto (mobbing e  malattie stress correlate). 
Ai primi posti dell'agenda istituzionale del Comune sono state, dunque, inserite le azioni 
atte a valorizzare il Lavoro, a prevenire i rischi e la sicurezza dei luoghi e delle modalità in 
cui esso si svolge. 
L'INAIL di Genova ha risposto alla richiesta, mettendo in campo le proprie risorse sia in 
termini di personale che di conoscenza tecnico/specialistica. 
Le linee operative del piano sono state:individuare le aree di rischio e rendere evidenti i 
punti di caduta e le criticità del sistema sicurezza, attraverso l'analisi degli andamenti 
infortunistici dell'ente e delle dinamiche alla base degli Infortuni avvenuti negli ultimi anni; 
realizzare interventi formativi strutturati attraverso lezioni tenute al personale dell'ente; 
creare nella intranet del Comune di Genova una sezione, con documentazione del 
patrimonio editoriale dell'Istituto (Contarp e Medicina del Lavoro), con le indicazioni dei 
comportamenti corretti per prevenire gli infortuni nelle attività svolte dai dipendenti 
comunali.  
Sotto un altro profilo, il piano si proponeva di raggiungere attraverso le strutture del 
Comune (Scuole e Municipi, per citarne alcune),il maggior numero di cittadini, lavoratori o 
casalinghe, per trasmettere loro informazioni sui comportamenti e le buone prassi e 
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prevenire, in tal modo, gli eventi lesivi che avvengono sui luoghi di lavoro, nelle strade, 
nelle piazze ma anche nelle case. 
Orientato nella stessa direzione, con particolare attenzione al settore della raccolta dei 
rifiuti, rientra il progetto con l’Amiu di Genova, dal titolo “+ sai - rischi"che, per la prima 
volta a livello nazionale, ha posto in campo una iniziativa formativa specifica.  
Un progetto innovativo che va inserito tra le iniziative previste dall'Accordo Quadro di 
Collaborazione sottoscritto a Roma nel gennaio 2010 tra la Direzione Generale INAIL e 
Federambiente, (Associazione nazionale aziende igiene ambientale di cui AMIU fa parte), 
proprio per favorire tutte le attività formative finalizzate alla prevenzione degli infortuni sul 
lavoro. 
Dal 2004 al 2009, l'Amiu si era già resa promotore di percorsi formativi per la totalità della 
propria popolazione operaia, in particolare per gli addetti ecologici e per gli autisti, per un 
monte-ore di quasi 15.000 ore: una formazione intensa e mirata che ha avuto come 
risultato quasi il dimezzamento del numero di infortuni, infatti dai 464 infortuni del 2003 si è 
passati ai 266 del 2009. 
Con questo nuovo ciclo di incontri, la cui docenza è stata curata da un gruppo di esperti 
INAIL, si è inteso passare da una formazione estesa e diffusa ad una modalità mirata 
verso i dipendenti che sono incorsi, con maggiore frequenza, in infortuni durante la propria 
vita lavorativa. 
 Nel corso, infatti, sono stati ripresi argomenti già affrontati in azienda sia sulla 
prevenzione che sulla sicurezza sul lavoro e approfondite tematiche legate alla 
prevenzione individuale intesa come insieme di atteggiamenti e comportamenti corretti e 
virtuosi che vogliono ridurre la frequenza e la gravità degli infortuni sul lavoro. 
Da ultimo, occorre ricordare la formazione realizzata, a livello sperimentale, ai dipendenti 
dello stabilimento siderurgico dell’ILVA di Cornigliano, la storica azienda ligure, un tempo 
colosso della siderurgia. 
L’intervento formativo ha riguardato i dipendenti che pur stabilizzati sotto il profilo della 
guarigione clinica dopo aver subito un infortunio sul lavoro, non fossero ancora in grado di 
riprendere le loro mansioni specifiche. 
95 i partecipanti degli 8 corsi per 1430 ore d’aula. 
L’attività di sensibilizzazione ha dato riscontri positivi. Nessun dipendente, tra quelli che 
hanno partecipato al corso, sono incorsi nuovamente in incidenti sul lavoro e il trend 
infortunistico dell’azienda manifesta un andamento decrescente.  
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2.3 Le iniziative di prevenzione delle sedi liguri – IMPERIA  
 
L’evoluzione della mission dell’Inail verso una presa in carico globale ed integrata del 
lavoratore ha rafforzato l’impegno dell’Istituto nella direzione della prevenzione, elemento 
chiave della strategia volta a garantire la sicurezza del lavoro quale componente 
essenziale della dignità umana.  
La complessità delle strategie di prevenzione richiede, peraltro, collaborazioni tra 
professioni diverse e sinergie di ruoli e competenze. Le Istituzioni, le Parti Sociali, i Datori 
di Lavoro e loro Consulenti, nonché i lavoratori sono chiamati a contribuire, ciascuno con 
la propria competenza e responsabilità, per creare luoghi di lavoro sani e sicuri. 
Sinergie e complementarietà sono state, dunque, alla base delle attività della sede Inail di 
Imperia per l’anno 2009. 
Nella direzione tracciata va il seminario sul tema “ Più sicurezza e salute sul lavoro: il 
nuovo testo unico. D. Lgs 81/2008 e ss.mm”, promosso il 15 dicembre 2009 presso 
l’Università di Imperia. 
L’incontro, promosso su input del locale Comitato Consultivo Provinciale, con il contributo 
della Unione Industriali imperiese e il patrocinio del Prefetto, ha cercato di fornire risposte 
alle esigenze di prevenzione del mondo del lavoro e, in particolare, di dar conto dei 
principali contenuti legati alla attuazione della normativa di cui ai decreti legislativi n. 
81/2008 e n. 106/2009. 
Destinatari dell’iniziativa seminariale, i datori di lavoro, pubblici e privati, i professionisti 
della sicurezza ed i consulenti del lavoro e commercialisti. L’evento è stato considerato, 
inoltre, valido ai fini della formazione continua dei Consulenti del Lavoro. 
Al convegno hanno partecipato, in veste di relatori, oltre al consigliere del Consiglio di 
Indirizzo e Vigilanza (Civ) INAIL, Vittorio Panizza, i tecnici della Direzione Regionale del 
Lavoro, della Regione Liguria (settore prevenzione), del Comando Provinciale dei Vigili del 
Fuoco, del servizio Prevenzione e sicurezza della Asl 1 Imperiese . Sono stati presi in 
esame anche gli aspetti più prettamente “legali” grazie al contributo dell’Unione Industriali 
di Savona e della Avvocatura Inail regionale. Infine, un professionista della Consulenza 
tecnica accertamento rischi professionali (Contarp) regionale, ha sottolineato il ruolo a fini 
di prevenzione, degli incentivi economici Inail, quali l’oscillazione del tasso e l’adozione dei 
sistemi di gestione della sicurezza sul lavoro (SGSL).  
Circa 200 i partecipanti all’iniziativa seminariale che ha riconfermato la Sede Inail di 
Imperia quale punto di riferimento, a livello territoriale, per l’organizzazione e la 
promozione delle iniziative di prevenzione. 
La centralità del lavoratore, condizione imprescindibile per la sua tutela integrata e 
globale, ha stimolato anche nuove progettualità di diffusione della cultura della sicurezza e 
di reinserimento del lavoratore infortunato nella vita lavorativa e sociale, delle quali i 
seguenti progetti “La sicurezza prima di tutto!” e “Tutti al mare..” ne costituiscono 
l’espressione.  
Nella convinzione che la sensibilizzazione sui temi della sicurezza e della legalità nelle 
nuove generazioni debba avvenire a partire dall’infanzia, nel settembre del 2009 è stato, 
infatti,  sottoscritto un protocollo d’intesa con la Direzione Didattica III Circolo di Imperia 
per avviare un percorso educativo inerente il tema della sicurezza in casa e a scuola 
nell’anno scolastico 2009-2010. “La sicurezza prima di tutto!” , questo il titolo del percorso 
formativo, della durata di circa 10 ore, destinato agli alunni e agli insegnanti della scuola 
dell’infanzia e primaria. 
 
La Direzione Didattica ha inserito il progetto nel piano di offerta formativa per l’anno 
scolastico 2009/2010 e ha fornito la disponibilità degli insegnanti nonché gli spazi per gli 
incontri e le attività in aula. 
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Il bisogno di approfondire gli aspetti collegati alla capacità di “gestire le emergenze” e la 
normativa sulla responsabilità, era emerso nel corso di un incontro con il personale della 
scuola e con gli insegnanti che rivestono un ruolo specifico in merito alla normativa sulla 
sicurezza (RSPP, RLS) cui avevano preso parte insieme con il responsabile di sede,  
tecnici della  Contarp regionale e funzionari della prevenzione.  
Nell’attività didattica, svolta presso la scuola, si è data particolare attenzione all’ambiente 
domestico, ricostruito nelle sue articolazioni: cucina, bagno soggiorno. 
Con la collaborazione degli insegnanti sono stati esaminati i vari rischi (elettrico, chimico, 
cadute) presenti in un’abitazione e sono stati proiettati i filmati di NAPO, il simpatico 
protagonista della serie europea sui rischi lavorativi.  
La didattica si è sviluppata mediante il costante coinvolgimento dei bambini, chiamati a 
descrivere le loro esperienze nell’ambiente quotidiano e a approfondire le conoscenze nei 
locali domestici. 
Il lavoro interdisciplinare in aula svolto dagli insegnanti, invece, si è svolto a partire dalla 
lettura di alcuni brani tratti dalla pubblicazione INAIL “Storie, i rischi lavorativi attraverso la 
letteratura e la storia”. 
L’intervento per i bambini della scuola dell’Infanzia è consistito, invece, in una sorta di 
rappresentazione teatrale nella quale “l’attore” si muoveva all’interno dell’ambiente 
domestico commettendo una serie di errori. I bimbi dovevano individuare i comportamenti 
riconducibili a pericoli falsi e quelli riconducibili a pericoli veri. Ad ogni rappresentazione 
sono seguiti lavori interdisciplinari condotti dalle maestre e laboratori di disegno sul tema 
della sicurezza. 
Rientra, a pieno titolo, invece, nella attività di riabilitazione e reinserimento della Sede, il 
progetto “Tutti al mare…”, nato dall’esigenza di rendere accessibili alcune spiagge 
comunali del litorale imperiese alle persone con disabilità fisiche, grazie all’utilizzo di  
tecnologie innovative.  
La carrozzina “Job”, infatti, costituisce un ausilio leggero, maneggevole, completamente 
disassemblabile che non teme il contatto con l’acqua sia di mare che clorata, e consente 
spostamenti in autonomia alle persone su sedia a rotelle anche in presenza di terreni 
impervi, come le spiagge di sabbia e ciottoli.  
Il progetto, nato con l'appoggio dell'Anmil e la disponibilità di alcuni Comuni del Dianese, si 
pone l’obiettivo di fornire risposte alle esigenze di reinserimento del disabile nel mondo 
delle relazioni interpersonali, oltre che in quello del lavoro, per mezzo della fornitura di tale 
tecnologia. 
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2.4 Le iniziative di prevenzione delle sedi liguri – LA SPEZIA 
 
Diffondere la cultura della prevenzione creando ed intensificando la rete di collaborazioni 
con i soggetti pubblici, le parti sociali ed i  privati, sviluppare,  insieme, un complesso di 
azioni sempre più vicine alle attese del territorio, incisive, efficaci e, ove possibile, 
innovative: questi i confini dell’attività posta in campo dalla sede Inail della Spezia. 
In tale ambito si è mossa la sottoscrizione del protocollo INAIL - Confindustria e CCIAA 
della Spezia per la diffusione della metodologia “Behavior-Based Safety – BBS”, una 
innovativa tecnica messa a punto dalla psicologia comportamentale che, partendo 
dall’identificazione ed osservazione dei lavoratori, permette di intervenire, controllare e 
correggere i comportamenti al fine di ridurre il numero e l’incidenza degli infortuni sul 
lavoro.  
Le premesse da cui trae spunto tale teoria sono che: 

• una grande percentuale di infortuni è ascrivibile al fattore umano e, in particolare, a 
comportamenti erronei; 

• oltre alla sorveglianza, alla formazione ed informazione occorre intervenire sui 
sistemi di gestione aziendale e sull’analisi, sul miglioramento e controllo dei 
comportamenti se si vuole cercare di limitare gli infortuni;  

• già applicata in America e  in Europa dove si è rivelata particolarmente efficace, tale 
metodologia è oggetto di progressiva sperimentazione e attuazione in molte città 
italiane. 

Sulla base di queste premesse è nato un progetto che mira a diffondere ed affermare la 
cultura e i valori della sicurezza offrendo alle aziende della provincia che daranno la loro 
adesione, una formazione specialistica sia sotto il profilo dei contenuti che della didattica.   
In adesione al modello a “rete” e all’approccio sinergico è, peraltro, proseguito  il progetto 
che poggia sulla partnership tra la Provincia e gli Enti bilaterali del Turismo e del Terziario 
della Spezia. 
Iniziato con la realizzazione di dispense informative e DVD tradotti in più lingue e con il 
monitoraggio aziendale, proseguirà a breve con la fase di informazione e formazione dei 
lavoratori anche attraverso il sistema FAD - formazione a distanza - di facile accesso a 
chiunque, che presenta l’indubbio vantaggio di raggiungere un elevato numero di 
lavoratori (circa 1200 in due anni). 
Il mondo della scuola, considerato di prioritaria importanza ai fini della diffusione della 
cultura della sicurezza, è stato oggetto, invece, del “Progetto Giovani – Prevenzione e 
sicurezza” ,  promosso dall’Inail in collaborazione con l’ASL5 PSAL, la  Provincia della 
Spezia-Centro dell’Impiego e la Direzione Scolastica Provinciale.  Obiettivo del progetto 
circa 220 ragazzi di III, IV e V di tre Istituti Tecnici Professionali da coinvolgere e 
sensibilizzare sui temi della sicurezza sul lavoro alla vigilia della loro introduzione nel 
mondo del lavoro. 
Rivolto in prevalenza ai bambini delle scuole elementari della provincia della Spezia, 
invece, il progetto "Portolab", frutto della collaborazione tra un soggetto imprenditoriale di 
rilevanza internazionale, la LSCT, La Spezia Container Terminal del gruppo Contship Italia 
SRL, l'Autorità portuale della Spezia e l'Inail,  sede della Spezia. 
Protagonisti della scoperta dell’area del terminal, seicentocinquanta bambini delle scuole 
elementari della provincia, muniti di caschetto, pass personalizzato e giubbotti fluorescenti, 
che hanno potuto sperimentare i cicli di lavorazione e l'importanza dell'osservanza delle 
norme di sicurezza nei porti utilizzando materiale didattico e informativo dell'Inail, primo tra 
tutti le vicende di Napo. 
Portolab non è una novità assoluta nel panorama nazionale. 
Attivo da cinque anni, il progetto ha già coinvolto più di 20.000 studenti e  ha fatto tappa in 
numerose città: Gioia Tauro, Salerno, Livorno, Ravenna e Cagliari. 
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Nuova è, invece, l'esperienza di partenariato con il nostro istituto, da cui ha tratto, per 
l'edizione 2009/2010, alcuni tra i supporti e gli strumenti didattico/infomativi utilizzati per le 
attività di laboratorio e l'utilizzo del navebus, il pulmino che, opportunamente attrezzato, ha 
avuto la funzione di piccola aula itinerante all'interno del porto e nel tragitto 
scuola/portolab. 
Portolab nasce con l'obiettivo di rendere accessibile alla città un'area, il porto,  un tempo 
deputata a luogo di scambi multietnici e di forte carattere cosmopolita e attualmente 
chiusa agli sguardi dei suoi abitanti per ovvie ragioni di sicurezza, ma anche per le 
modalità in cui tali scambi ancora si realizzano, all'interno di freddi e inaccessibili container 
metallici. 
PORTOLAB ha utilizzato forme di linguaggio e di comunicazione che integrano elementi di 
cultura marittima e portuale, stimolando, in questo modo, l'interesse degli alunni, 
proponendo loro conoscenze insolite e curiosità. 
Elementi di geografia (per lo studio delle linee marittime che collegano porti, nazioni e 
continenti), l'informatica, la meccanica e la tecnologia applicata alle macchine (presente 
nei mezzi usati per lo sbarco e per la movimentazione) sino allo sviluppo dei sistemi a 
protezione dell'ambiente e per la sicurezza sul lavoro, hanno fornito gli spunti e le 
argomentazioni da integrare e sviluppare nei programmi scolastici. PORTO LAB è, inoltre, 
valso a fornire, attraverso la testimonianza diretta delle professionalità coinvolte, elementi 
concreti in grado di orientare i giovani verso il mondo del lavoro. 
Una comunicazione attiva capace di fornire agli insegnanti argomenti, esempi pratici e 
supporti operativi attraverso i quali contribuire all'efficacia dei programmi scolastici. 
Durante la visita - attraverso collegamenti in video conferenza con scolaresche presenti 
contemporaneamente in un altro porto - gli alunni hanno potuto confrontare  le loro 
esperienze e descrivere  la loro realtà territoriale. Un blog e un sito internet consentiranno 
loro, inoltre, di restare in contatto. 
La Sede si è resa promotrice, infine, di molte altre iniziative utili per diffondere in modo 
sempre più incisivo la cultura della prevenzione. 
Tra queste un posto di rilievo occupa la mostra fotografica allestita nell'atrio del palazzo 
del Governo della Spezia nel periodo compreso tra il  14 maggio e il 4 giugno 2010. 
L'esposizione, promossa dall'Inail, Direzione Regionale e sede della Spezia, Provincia e  
Prefettura in collaborazione con DonneEuropee Federcasalinghe, Federazione italiana 
donne arti, Professioni e Mestieri (FIDAPA),  sezione spezzina e dall'associazione 
culturale "l'Aquilone", è stata promossa con l'intento di accrescere la consapevolezza 
dell'apporto che le donne forniscono nei contesti lavorativi e sociali e di promuovere la 
cultura della sicurezza e della prevenzione del rischio con connotazione di genere. 
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2.5 Le iniziative di prevenzione delle sedi liguri - SAVONA   
 
L’”INAIL corre sul WEB”, ovvero la comunicazione come strumento di innovazione per la 
Pubblica Amministrazione, è un progetto promosso dalla Sede di Savona nell’anno 
2009/2010 volto a far conoscere  i servizi on – line offerti dall’Istituto.  
L’”Inail corre sul web” ha queste caratteristiche: nasce dalla necessità pratica di facilitare 
l’accesso alla procedure informatiche dell’Istituto da parte delle imprese, delle Associazioni 
datoriali,  degli infortunati, dei Medici e dei Patronati superando le criticità locali.  
Esso è stato, inoltre, ispirato dall’esigenza di aprire un canale comunicativo “da” e “ verso” 
il cittadino.  A tal fine sono stati promossi una serie di incontri con le Associazioni Datoriali, 
i Consulenti del Lavoro, le ditte maggiormente rappresentative della Provincia, i medici, gli 
Enti di Patrocinio che hanno visto la partecipazione, in veste di docenti, di operatori delle 
diverse aree istituzionali e del primario della Sede. 
Il progetto nasce dall’analisi dei risultati della Customer Sadisfaction effettuata nel 2009 
presso il COT di Albenga che indicavano come fossero scarsamente utilizzati i servizi on 
line e come fosse necessario avvicinare i nostri clienti a questo  servizio. 
L’idea di fondo era dare applicazione concreta alle politiche di E- gov descritte con il 
codice di amministrazione digitale, piattaforma dove si attua la rivoluzione della Pubblica 
Amministrazione di fronte alle aspettative dei cittadini di strumenti tecnici sempre più 
accessibili.  
Con questo progetto, nato dalla valorizzazione dell’internet, quale opportunità per rendere 
più trasparente, diretto, efficace ed economico il rapporto con il cittadino, è stata raccolta 
la sfida dell’innovazione tecnologica ed è stato tracciato un percorso nuovo nella realtà 
territoriale savonese dove non esistevano esperienze di riferimento, per rompere il 
tradizionale pregiudizio che identifica la Pubblica Amministrazione come un sistema 
incapace di adattarsi velocemente ai mutamenti tecnologici. 
Innovazione, modernizzazione ed efficienza: queste le sfide con cui si confrontano oggi le 
amministrazioni pubbliche del Paese e, quindi, anche il nostro Istituto,  a livello centrale, 
regionale e locale. Dal successo di questa sfida possono dipendere il benessere, la qualità 
della vita, la possibilità delle imprese di competere e rafforzare la propria presenza sui 
mercati internazionali, in sintesi, la competitività del sistema “Paese” nei processi di 
globalizzazione. 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 












