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Presentazione del Direttore regionale INAIL 

Ogni anno il Rapporto Annuale regionale costituisce un osservatorio privilegiato per 
valutare le ricadute dell’attuale congiuntura economica su mercato del lavoro e mondo 
delle imprese e al contempo un’occasione per fare il punto sugli impegni portati a termine 
dall’Inail Piemonte nel corso dell’anno precedente.  
Dal 2010, anno di svolta con la nascita ufficiale del “Polo della salute e della sicurezza”, si 
sono susseguiti importanti cambiamenti, dalla razionalizzazione delle risorse e relativo 
contenimento dei costi, all’informatizzazione dei processi e virtualizzazione dei servizi, che 
hanno trasformato profondamente la realtà dell’Inail, confermando tuttavia la sua 
vocazione a qualificarsi ed essere riconosciuto fondamentale “attore della sicurezza”, 
insieme alle Istituzioni dello Stato e a ogni forza impegnata nel sistema del welfare 
italiano. 
Tra questi aspetti, tutti di rilievo nazionale, sento di dover sottolineare per il Piemonte il 
consolidamento di un “sistema di rete” da parte di quegli enti e organismi che fino a ieri 
condividevano gli obiettivi di tutela della sicurezza dei lavoratori e che, grazie alle 
esperienze di questi ultimi anni, costituiscono ora un modello di gestione “partecipata” 
della salute e sicurezza sul lavoro, pur nelle specificità dei compiti originariamente attribuiti 
a ciascuno. 
Esempi di questa cooperazione sul territorio sono i numerosi progetti volti alla diffusione 
della cultura della prevenzione in ambito scolastico, tra i quali il progetto “Reti di scuole”, 
nato nel 2009, grazie alla stretta relazione con la Regione Piemonte e l’Ufficio Scolastico 
Regionale del Piemonte, e diventato oggi modello da esportare, fonte a sua volta di 
progetti mirati, elaborati e gestiti dalle scuole stesse.  
Anche sul versante della riabilitazione si possono citare esperienze di collaborazione 
integrata. Tra i tanti interventi che hanno interessato il Piemonte ricordiamo come 
paradigmatici il progetto con la Provincia di Torino e l’Anmil, attuato tra il 2012 e il 2013, 
per favorire il reinserimento lavorativo degli utenti “presi in carico” dalle sedi di Torino, 
cosiddetti “sottosoglia”, con grado d’invalidità inferiore al 34%, esclusi dai benefici previsti 
dalla Legge n. 68/1999 sul “collocamento mirato”, e la convenzione quadro stipulata con il 
Comitato Italiano Paralimpico del Piemonte, per promuovere e organizzare attività di 
orientamento presso le sedi Inail in favore delle persone con disabilità da lavoro 
interessate all’avviamento alla pratica sportiva. Gli interventi realizzati nel 2012 hanno 
permesso a 13 persone con disabilità da lavoro di praticare uno sport presso le società 
sportive affiliate al CIP Piemonte, come si darà conto in alcune delle pagine che seguono.  
Questo approccio nell’interpretare il ruolo dell’Istituto sul territorio e la strada percorsa 
finora ci consentono quindi di prefigurare gli impegni futuri come un “lavoro di squadra” e 
di perseguire con slancio i nostri obiettivi: adoperarci per la riabilitazione e il reinserimento 
di quanti hanno subito infortuni o sono affetti da malattie professionali, diffondere la 
prevenzione, ridurre il numero e la gravità degli eventi infortunistici e delle tecnopatie in 
regione. 
Sotto questo profilo gli infortuni denunciati in Piemonte registrano, rispetto all’anno 
precedente, una diminuzione del 9,3%, mentre per quanto riguarda le malattie 
professionali le denunce sono in leggero calo rispetto al quinquennio in corso. Di 
particolare interesse è il settore agricolo, dove ha lavorato il 3% degli occupati piemontesi, 
ma nel quale è avvenuto il 12% degli infortuni mortali registrati nel 2012.  
Dati significativi sono quelli contenuti nella sezione dedicata agli incentivi alle imprese per 
la realizzazione di interventi in materia di salute e sicurezza sul lavoro, i c.d. finanziamenti 
ISI. Dall’analisi delle informazioni emerge che nel corso dell’ultimo triennio sono 
aumentate le richieste di contributo per lo sviluppo di modelli organizzativi SGSL (Sistemi 
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di Gestione della Sicurezza sul Lavoro), a dimostrazione del fatto che i datori di lavoro 
tendono sempre di più a considerare il fattore organizzativo come un elemento essenziale 
per la sicurezza dei lavoratori. Anche per questo abbiamo deciso di inserire come esempio 
di progetto sul territorio la realizzazione di un modello SGSL nel settore cooperativo 
vinicolo. 
Lascio dunque la parola alle pagine che seguono, avendo però prima rivolto un sentito 
ringraziamento a quanti hanno fornito il proprio contributo alla loro stesura.  

        Alessandra Lanza 
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Prima parte 

Il fenomeno infortunistico e tecnopatico in Piemonte 



 

 

 

 

 

 

 
 
 

1.1 L’andamento sociale economico 
Paola Fassone, Direzione regionale Inail Piemonte 

1.1.1 Il contesto internazionale e nazionale 

Nel corso del 2012 il PIL nell’area Euro ha avuto una flessione dello 0,5% a causa del dato 
negativo del quarto trimestre (prima contrazione registrata dai primi mesi del 2009).  
In Italia il Pil è diminuito per il sesto trimestre consecutivo, con la più grande contrazione 
(0,9%) dal primo trimestre del 2009. Tra le principali sette economie mondiali, gli Stati Uniti 
hanno registrato il più alto tasso di crescita annua (1,5%) e l'Italia la più grande 
contrazione (2,4%). 
Tali dati indicano come la recessione in cui era entrato il nostro Paese al termine dell’anno 
precedente si sia aggravata. L’attuale tipologia di recessione è però diversa da quella del 
2009; infatti in occasione di quella crisi diminuirono sia la domanda interna che quella 
estera, nel 2012 invece la sola domanda internazionale, a parità delle altre condizioni, 
sarebbe stata in grado di aumentare il PIL di un punto percentuale. Il dato negativo 
dipende quindi esclusivamente dalla flessione della domanda interna, a causa della 
manovra di stabilizzazione dei conti pubblici che ha aumentato la pressione fiscale, 
determinando sia un calo dei consumi che una flessione del mercato immobiliare con il 
conseguente aggravarsi della crisi nel settore delle costruzioni. 
La crescita dell’export si registra soprattutto sul versante extraeuropeo, a dimostrazione 
del fatto che i prodotti italiani riescono a seguire le dinamiche di crescita del resto del 
mondo. 
Le attuali stime del PIL per il 2013 prevedono a fine anno un calo dell’1,8%. 
Si è passati da 2.500 fallimenti del 2009 a 3.500 nel 2012, la contrazione della base 
imprenditoriale fa sì che a livello nazionale si registri un saldo negativo tra iscrizione e 
cessazioni di aziende con una percentuale di decrescita pari allo 0,31%. 

1.1.2 La congiuntura in Piemonte 
Nel 2012 il PIL del Piemonte, dopo aver riportato un piccolo aumento nel 2011 (già in calo 
però rispetto all’anno precedente), è sceso del 2,3%. Vale la pena sottolineare come, in 
passato, alla crescita del PIL nazionale non corrispondesse un’analoga crescita del PIL 
regionale, mentre, negli ultimi quattro anni, tale tendenza si è invertita. Infatti nel 2010 e 
2011 il PIL piemontese ha registrato una crescita modesta ma comunque doppia rispetto 
al PIL nazionale e nel 2012 la percentuale di decrescita è stata inferiore a quella 
nazionale.  
La diminuzione del PIL regionale, in linea con la dinamica nazionale, è imputabile 
all’indebolimento della domanda interna sia dal lato dei consumi che da quello degli 
investimenti. 
Il panorama settoriale della produzione è costellato di segni negativi, la flessione più 
elevata si registra nei comparti del legno, del tessile-abbigliamento e dei metalli. Risultano 
più contenuti i cali nei settori della chimica, delle materie plastiche, dell’alimentare e della 
meccanica. Sostanzialmente stabile il settore dei mezzi di trasporto. 
A livello territoriale registrano un calo della produzione industriale, più intenso rispetto alla 
media regionale, le province di Biella, Asti e Vercelli. 

9
 



 

 

  

 

 

 

 

 

 
 

  
 

 

 

 

Consistenza delle imprese per provincia - Serie storica anni 2008-2012 

2008 2009 2010 2011 2012 tasso di 
crescita 

2012 
Alessandria 48.227 47.231 46.877 46.502 46.027 -0,77% 

Asti 26.312 25.951 26.079 25.950 25.387 -1,29% 

Biella 20.162 19.926 19.892 19.684 19.435 -0,72% 

Cuneo 74.836 74.363 74.354 74.109 72.683 -0,94% 

Novara 32.173 32.189 32.299 32.065 31.843 -0,52% 

Torino 235.912 236.942 237.910 237.433 234.499 -0,15% 

VCO 14.033 14.032 14.029 13.996 13.837 -0,41% 

Vercelli 17.851 17.772 17.900 17.932 17.673 -0,83% 

Piemonte 469.506 468.406 469.340 467.671 461.564 -0,41% 
Nord-Ovest 1.608.074 1.603.286 1.606.704 1.604.266 1.594.698 -0,53% 
Italia 6.104.067 6.085.105 6.109.217 6.110.074 6.093.158 0,31% 

Fonte Registro imprese Camera di commercio 

Come si evince dal prospetto, il numero delle imprese di tutte le province è andato 
diminuendo nel 2012 in percentuale abbastanza omogenea; le imprese che sono entrate 
in procedura concorsuale in Piemonte sono aumentate da 1.037 nel 2011 a 1.114 nel 
2012. L’incremento maggiore si è registrato in provincia di Torino dove sono entrate in 
procedura concorsuale 659 imprese a fronte di 560 del 2011.  
È aumentato il numero delle imprese uscite dal mercato: in Piemonte nel 2012 tra le 
società di capitale (forma societaria che fallisce più spesso) si sono registrati 80 fallimenti 
ogni 10.000, tasso più alto sia di quello nazionale (60 su 10.000) che di quello del Nord-
Ovest (71,5). Per fornire un criterio di confronto, tale indicatore nel 2008 in Piemonte era 
pari a 46 su 10.000. Analizzandolo per settori, nelle attività manifatturiere tale indicatore è 
125,3 mentre nel settore costruzioni è 129,5 a conferma dei dati risultanti dalle attività 
produttive. La selezione delle imprese operata dalla crisi è testimoniata dal fatto che, 
secondo studi della Banca di Italia, le imprese fallite in questi anni erano in difficoltà già 
prima del 2008, mentre un segnale positivo sembra emergere dal fatto che il Piemonte è la 
seconda regione italiana per creazione di numero di start-up innovative (e Torino la prima
tra le province italiane). È elevata, rispetto al resto d’Italia, anche la spesa delle imprese 
piemontesi in ricerca e sviluppo, ma è caratterizzata da minor efficienza, denunciata dal 
ridotto numero di brevetti. 

In Piemonte l’export complessivamente inteso è cresciuto del 2,9%, in misura leggermente 
inferiore alla media nazionale e del Nord-Ovest. La provincia di Alessandria, terza 
provincia esportatrice del Piemonte, ha avuto la percentuale di crescita maggiore (12,7%), 
l’unico dato negativo è rappresentato dalla variazione biellese (-2,8%). 
Uno dei fattori di potenziale crescita potrebbe essere rappresentato dall’export verso i 
paesi extraeuropei che dal 2009 è cresciuto, in media, in misura maggiore rispetto alla 
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media nazionale e del Nord-Ovest; nello specifico l’esportazione di servizi alle imprese 
rappresenta il 4,1% del PIL regionale (terza regione in Italia).  
L’occupazione che aveva fatto registrare un piccolo incremento nel 2011, nel 2012 arretra 
dell’1,18%, perdendo in media 21.000 occupati; considerando che a livello nazionale si è 
registrata una diminuzione del numero degli occupati pari a 69.000 unità, si riscontra come 
un terzo della perdita dell’occupazione si concentri in Piemonte. Infatti il calo 
dell’occupazione è stato superiore alle regioni del Nord-Ovest e a quello nazionale. Dal 
2008 l’occupazione in Piemonte si è ridotta del 2,1 per cento e il tasso di occupazione è 
diminuito di 1,4 punti percentuali. 
Il tasso di disoccupazione rilevato per il Piemonte nel primo trimestre del 2013 è 
dell’11,2%, superiore di 2 punti percentuali a quello dell’intero Nord, rilevante è il dato della 
disoccupazione nella fascia 15-24 anni che nel 2012 arriva al 31,8%.  
La flessione ha riguardato l’industria in senso stretto, ma ha interessato anche il settore 
dei servizi. L’occupazione dipendente si è contratta del 2%, mentre è cresciuta quella 
autonoma. Tra i dipendenti sono calati i contratti a tempo indeterminato e cresciuti quelli a 
tempo determinato e part-time (con una crescita quasi esclusivamente maschile). 

Tassi di occupazione e disoccupazione 15-64 anni  
2011 - 2012 fonte Istat 

Tassi di occupazione  Tassi di disoccupazione 

2011 2012 Variazione 
% 2011 2012 Variazione 

% 
TORINO 63,2 63,3 0,16% 9,2 9,8 6,52% 
VERCELLI 64,3 64,3 0,00% 6,3 11,1 76,19% 
NOVARA 65,1 62,0 -4,76% 7,7 10,3 33,77% 
CUNEO 69,0 67,1 -2,75% 3,8 6,1 60,53% 
ASTI 64,1 62,4 -2,65% 5,7 7,5 31,58% 
ALESSANDRIA 63,7 64,1 0,63% 6,7 10,2 52,24% 
BIELLA 63,5 63,7 0,31% 8,3 8,9 7,23% 
VCO 64,5 63,2 -2,02% 5,4 6,9 27,78% 
PIEMONTE 64,3 63,8 -0,78% 7,6 9,2 21,05% 

ITALIA 56,9 56,8 -0,18% 8,4 10,7 27,38% 

L’aumento del tasso di disoccupazione è diffuso in tutte le province, più intenso nelle 
province di Vercelli, Alessandria, Novara e Cuneo. Colpisce il dato di quest’ultima che, nel 
2011, aveva un tasso di disoccupazione sostanzialmente frizionale, inoltre nella fascia di 
età giovanile (15-24 anni), tale aumento è decisamente consistente, passando dal 9,4% 
del 2011 al 21,9% del 2012. 
Il ricorso alle ore autorizzate di CIG registra un minimo calo nel 2012, che ha interessato 
unicamente la cassa straordinaria e quella in deroga, mentre è cresciuta dell’82,3% quella 
ordinaria. 
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Nel complesso il totale delle ore autorizzate rimane elevato, sono oltre 143 milioni di ore a 
fronte di 36 milioni nel 2008, pari a 91.000 lavoratori equivalenti in CIG (nel 2008 erano 
28.000). Nei primi mesi del 2013 sono aumentate tutte le componenti della CIG con un 
aumento complessivo del 22%. 

Riferimenti bibliografici: 

Piemonte congiuntura - pubblicazione trimestrale Unioncamere Piemonte 
Rapporto Cuneo 2013 - Camera di Commercio di Cuneo 
Banca d’Italia - L’economia del Piemonte  
ORML - Il mercato del lavoro in Piemonte - Rapporto 2012 
Rilevazione delle forze lavoro - Istat 
Cerved Group - Osservatorio trimestrale sulla crisi d’impresa 
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1.2 	 L’andamento Infortunistico in Piemonte1

 Mirko Maltana, responsabile sede Inail di Moncalieri 

1.2.1 L’andamento generale 
In Piemonte nel corso del 2012 sono stati denunciati 50.488 infortuni2, 58 dei quali hanno 
avuto conseguenze mortali3 per i lavoratori coinvolti. 
Rispetto all’anno precedente gli infortuni sono diminuiti del 9,3%, con una variazione 
nettamente maggiore rispetto al calo fisiologico medio di circa il 2% annuo registrato nel 
quinquennio precedente, mentre i casi mortali sono calati del 13,4% evidenziando una 
maggiore volatilità annua principalmente connessa alla loro limitata numerosità. 
Le variazioni annue degli infortuni nel quinquennio 2008-2012 sono state probabilmente 
influenzate sia dal perdurante ciclo economico recessivo, sia dagli effetti di lungo periodo 
del progressivo spostamento dell’occupazione dalla produzione di beni alla produzione di 
servizi, sia dagli sforzi fatti da tutti gli attori istituzionali, Inail compreso, in materia di 
prevenzione. 
Analizzando con un’ottica di lungo periodo l’impatto di questi effetti strutturali e 
congiunturali, si nota che nell’arco di un decennio gli infortuni sono calati di circa il 
38%, mentre i casi mortali si sono sostanzialmente dimezzati. 
Per leggere in modo più completo il fenomeno infortunistico piemontese è però opportuno 
contestualizzarlo nel sistema socioeconomico in cui si è verificato. A questo proposito i 
dati disponibili indicano che, rispetto all’anno precedente, nel 2012 l’occupazione si è 
ridotta in misura percentualmente minore rispetto agli infortuni (-1,2%) e quasi unicamente 
per effetto dei comparti industriali e agricoli data la sostanziale stabilità dei lavoratori 
addetti alla produzione di servizi (-0,25%). Le persone in cerca di occupazione, che erano 
drasticamente diminuite nei primi anni della crisi economica, sono contemporaneamente 
aumentate del 21% probabilmente per l’effetto congiunto del calo dell’occupazione e 
dell’aspettativa di inversione del ciclo economico dopo diversi anni di recessione. 
Se l’Istat evidenzia una diminuzione non particolarmente elevata dell’occupazione e un 
ritorno alla ricerca di lavoro, l’Inps, invece, conferma un perdurante massiccio ricorso alla 
cassa integrazione che, pur riducendosi percentualmente rispetto al 2011 (-1,7%), si 
attesta in valore assoluto oltre cento milioni di ore al di sopra dei livelli pre-crisi4. 
Il 2012 è stato, quindi, caratterizzato da una riduzione relativamente limitata 
dell’occupazione, ma da uno stock di ore effettivamente lavorate nettamente inferiore 
rispetto ai livelli del quinquennio precedente soprattutto nei comparti di produzione di beni, 
caratterizzati da maggior frequenza infortunistica. Da ciò deriva l’elevata probabilità che il 
differenziale fra la riduzione annuale degli infortuni registrata nel quinquennio 2008-2012 e 
quella rilevata nel precedente sia in buona parte imputabile alla conseguente minore 
esposizione dei lavoratori al rischio di infortunio. 
Per quanto riguarda gli infortuni mortali, le cui oscillazioni annue sono pesantemente 
influenzate dal numero limitato di casi, è difficile che l’aspetto congiunturale sia stato da 

1 Per eventuali approfondimenti sui dati citati nel presente articolo si rimanda all’Appendice Statistica pubblicata in calce 
al volume o alla Banca Dati Statistica Inail, liberamente accessibile dal sito www.inail.it. 
2 Gli infortuni sul lavoro avvenuti in Piemonte rappresentano mediamente tra il 7% e l’8% circa di quelli avvenuti su tutto 
il territorio nazionale e questa incidenza si conferma anche nel 2012, quando in Italia sono stati denunciati all’Inail 
656.514 infortuni sul lavoro, di cui 824 mortali.

3 Nella banca dati statistica dell’Inail sono considerati come casi mortali denunciati tutti gli eventi il cui decesso è 

avvenuto entro 180 giorni dalla data in cui si è verificato l'infortunio e per i quali è stata accertata, o è in via di
 
accertamento la causa professionale. Sono, pertanto, esclusi quelli per i quali nello stesso periodo è stata accertata la
 
causa non professionale. 

4 Nel 2012 in Piemonte sono state complessivamente autorizzate 143.184.093 ore di Cassa integrazione tra ordinaria,
 
straordinaria e in deroga, mentre nel 2007 ne erano state autorizzate in tutto 28.620.016.
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solo sufficiente a determinarne il sostanziale dimezzamento registrato nel corso dell’ultimo 
decennio. In questo caso appare più probabile che gli effetti del ciclo economico abbiano 
amplificato quelli preesistenti legati alla maggiore attenzione di aziende e lavoratori alla 
prevenzione e, soprattutto, quelli derivanti dalla profonda modificazione del tessuto 
produttivo piemontese che negli ultimi venti anni ha visto una forte contrazione degli 
addetti nell’industria, intesa come produzione di beni, e un contemporaneo aumento più 
che proporzionale degli addetti nel settore terziario5. 

1.2.2 L’andamento infortunistico per gestione contabile Inail e settore economico 
La competenza dell’Inail si estende agli eventi infortunistici avvenuti in pressoché ogni tipo 
di azienda e gli infortuni denunciati vengono gestiti suddividendoli per gestione 
assicurativo-contabile, a seconda che siano avvenuti in aziende assicurate in forma 
ordinaria,6 in aziende agricole7 o in amministrazioni statali8. 
In base alle gestioni assicurative Inail, dei 50.488 infortuni denunciati nel 2012 in 
Piemonte, 3.619 sono avvenuti in agricoltura, 2.191 in amministrazioni statali, 11.654 
nell’industria, 5.626 nell’artigianato, 13.376 nel terziario e 5.517 in attività non 
riconducibili ai settori indicati. 
I restanti 8.505 casi, pur rimanendo nell’ambito delle aziende assicurate in forma ordinaria, 
non sono riferiti ad alcun settore e corrispondono prevalentemente a infortuni con prognosi 
inferiore al minimo indennizzabile, a casi respinti per mancanza dei requisiti infortunistici 
previsti dalla legge o a denunce ancora in istruttoria. 
Da questi numeri si nota immediatamente la relativa prevalenza degli infortuni avvenuti nel 
settore terziario che in tutto il quinquennio 2008-2012 rappresentano stabilmente più di un 
quarto dei casi denunciati, superando l’incidenza degli infortuni verificatisi negli altri 
comparti. In particolare è interessante notare come gli infortuni avvenuti nell’industria, che 
erano poco meno del 30% del totale alla fine del quinquennio precedente, nel 2012 sono 
stati solamente il 23% del totale. 
La distribuzione degli infortuni è, quindi, pesantemente influenzata da quella 
dell’occupazione, concentrata prevalentemente nel terziario9, ma non coincide 
perfettamente con essa per effetto della maggior frequenza infortunistica10 registrata 
nell’industria e nell’artigianato che, a sua volta è probabilmente mitigata dalla contrazione 
delle ore lavorate registrata proprio in questi settori a maggior impatto infortunistico. 

5 Secondo i dati Istat, rispetto al 1993, gli addetti al settore industriale sono diminuiti di circa 123.000 unità, mentre quelli 
del terziario sono aumentati di 271.000. In termini percentuali sull’occupazione piemontese, nel 2012 lavoravano 
nell’industria solo un terzo degli occupati, a fronte del 64% di lavoratori impiegati nel terziario.
6 Si tratta di tutte le attività dell’industria e del terziario, comprese quelle artigiane, per le quali l’azienda versa il premio 
assicurativo direttamente all’Inail in base alle tariffe dei premi emanate con Decreto Ministeriale relativamente ai settori 
dell’Industria, dell’Artigianato, del Terziario e delle Altre Attività. 
7 Si tratta dei coltivatori diretti, dei loro familiari coadiuvanti e dei dipendenti delle aziende agricole che sono assicurati 
attraverso una quota parte dei contributi previdenziali versati all’Inps. 
8 Si tratta delle amministrazioni dirette dello Stato (es. i Ministeri) che sono assicurate tramite la cosiddetta “gestione per 
conto dello Stato”. Questa non prevede il pagamento del premio assicurativo da parte dell’amministrazione, né 
l’erogazione di prestazioni economiche temporanee da parte dell’Inail al pubblico dipendente infortunato, ma solo 
l’istruttoria amministrativa volta a individuare l’esistenza dei presupposti di legge per l’indennizzabilità del caso. 
Con le modalità della gestione per conto sono gestiti anche gli infortuni degli alunni delle scuole pubbliche, 9.727 nel 
2012 in Piemonte, che nella Banca dati dell’Istituto non vengono sommati a quelli occorsi ai pubblici dipendenti indicati in 
precedenza e che, pertanto, non saranno oggetto di analisi in questo articolo. 
9 La ripartizione in valore assoluto degli infortuni dell’industria e dei servizi varia a seconda che siano raggruppati 
secondo le gestioni Inail o secondo la classificazione Ateco che non prevede l’indicazione separata delle aziende 
artigiane, i cui infortuni sono pertanto ripartiti fra le due categorie precedenti. Anche con questa seconda possibile 
aggregazione, però, il numero di infortuni imputabile alla produzione di servizi rimane ampiamente al di sotto della metà 
dei casi. 
10 Il concetto di “frequenza infortunistica” rimanda al rapporto tra gli infortuni e il numero di lavoratori esposti al rischio di 
esserne vittima e all’indice che lo rappresenta è dedicato il penultimo paragrafo di questo articolo. 
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Fra le attività industriali e artigiane di produzione di beni, il maggior numero degli infortuni 
registrati nel 2012 proviene, secondo un andamento abbastanza stabile, dalle attività 
manifatturiere e dalle costruzioni, anche se, in valore assoluto, in entrambi i comparti si 
registrano riduzioni molto sensibili rispetto all’inizio del quinquennio. 
Fra le attività del terziario il maggior numero degli infortuni proviene, anche in questo caso 
con un’incidenza abbastanza costante, dal commercio, dalla sanità e dai trasporti. Mentre 
nel primo caso il dato infortunistico sembra essere correlato alla numerosità 
dell’occupazione, nel settore trasporti, i cui infortuni al pari dell’edilizia si sono quasi 
dimezzati rispetto all’inizio del quinquennio, sembra prevalere la maggiore rischiosità 
intrinseca dell’attività svolta. Nel comparto sanità, invece, a una elevata esposizione ad 
alcuni rischi specifici, come ad esempio sforzi e aggressioni, si somma una tendenziale 
maggiore concentrazione di infortuni in itinere. 
Fra gli altri settori si nota che in agricoltura, come negli anni precedenti, si è verificato circa 
il 7% degli infortuni denunciati, mentre dall’artigianato è derivato l’11% dei casi, circa un 
punto percentuale in meno rispetto all’inizio del quinquennio. 
Le conclusioni che si possono trarre analizzando il complesso degli infortuni avvenuti nel 
2012 si ribaltano osservando i soli 58 casi mortali dei quali, 7 in agricoltura, 24 
nell’industria, 8 nell’artigianato, 12 nel terziario, 3 nei settori non riconducibili a quelli 
citati e uno in amministrazioni statali. A questi si devono aggiungere i 3 casi mancanti, 
relativi ad aziende assicurate in forma ordinaria, ma non ancora attribuiti univocamente ad 
un settore economico o ancora in corso di istruttoria al momento della rilevazione. 
In questo caso, infatti, la maggiore concentrazione dell’occupazione nel terziario non 
controbilancia la frequenza infortunistica specifica degli eventi mortali che si concentra nei 
settori ad elevato contenuto di attività manuali. 
Tra i comparti industriali e artigiani di produzione di beni prevalgono, come negli anni 
passati, quello manifatturiero e delle costruzioni nei quali si sono registrati 22 decessi. Tra 
le attività di produzione di servizi prevale il commercio, più per effetto degli incidenti 
stradali in itinere che per la rischiosità intrinseca delle attività, mentre si è registrato un 
notevole calo dei decessi nei trasporti rispetto alla media degli anni passati, forse per 
effetto della contrazione dell’attività connessa al ciclo economico. 
Di particolare interesse è il settore agricolo dove ha lavorato il 3% degli occupati 
piemontesi, ma nel quale è avvenuto il 12% degli infortuni mortali registrati nel 2012, 
a dimostrazione della perdurante pericolosità delle attività di coltivazione e di allevamento. 
In conclusione, a prescindere da eventuali effetti distorsivi di breve periodo legati alla 
congiuntura economica, gli infortuni tendono a distribuirsi in funzione della distribuzione 
dell’occupazione, ma restringendo l’analisi ai soli casi mortali, si nota come gli stessi 
tendano a distribuirsi più in funzione dei maggiori rischi connessi alle attività di produzione 
di beni piuttosto che della densità occupazionale. 

1.2.3 Le tipologie di rischio 
La causa dell’infortunio sul lavoro è, normalmente, riconducibile al rischio specifico 
dell’attività che il lavoratore stava svolgendo in quel momento e, nel 2012, 43.737 infortuni 
sono avvenuti a causa del lavoro in atto, mentre i restanti 6.751 sono casi “in itinere”, 
cioè connessi al rischio extralavorativo di incorrere in un incidente stradale durante il 
percorso casa-lavoro (o viceversa) e resi indennizzabili dall’Inail dal d.lgs. 38/2000. 
A volte, però, il rischio di incorrere in un incidente stradale e quello lavorativo 
specifico coincidono, come ad esempio per gli autotrasportatori o per gli addetti ad un 
cantiere stradale, e determinano infortuni, 3.505 nel 2012, che, pur essendo in occasione 
di lavoro, condividono la dinamica con quelli extralavorativi avvenuti “in itinere”. 
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Questo significa che lo scorso anno il rischio lavorativo affrontato nell’ambiente 
ordinario di lavoro ha determinato circa l’80% degli infortuni denunciati, mentre il 
restante 20% è derivato dal rischio di incidente stradale secondo una ripartizione 
abbastanza costante nel corso dell’ultimo quinquennio. 
Restringendo l’analisi dal complesso degli infortuni ai soli casi mortali, si nota come, dei 
58 che si sono verificati nel 2012 in Piemonte, 44 sono riconducibili ad attività 
propriamente lavorative e 14 a infortuni in itinere, ma tra i primi solamente 26 sono 
avvenuti nell’ambiente ordinario di lavoro, mentre i restanti 18 dipendono da incidenti 
stradali durante lo svolgimento delle proprie mansioni. 
Da questa suddivisione discende che gli infortuni mortali avvenuti nell’ambiente ordinario 
di lavoro per effetto del rischio lavorativo sono stati circa il 45% del totale, a fronte del 55% 
di casi mortali originati da incidenti stradali, secondo una distribuzione ricorrente nel 
corso del quinquennio, anche se con molte oscillazioni dovute alla limitata ampiezza del 
campione. 
I dati disponibili indicano, quindi, che anche nel 2012, come negli anni precedenti, la 
maggior parte degli infortuni, anche mortali, sono avvenuti a seguito di rischi lavorativi 
specifici tra i quali sono compresi anche quelli connessi con la circolazione stradale se 
affrontati per ragioni lavorative, ma che, contemporaneamente, la somma degli infortuni 
mortali avvenuti a seguito di incidente stradale supera il totale di quelli avvenuti 
nell’ambiente ordinario di lavoro. 
Sebbene nella valutazione del fenomeno infortunistico gli infortuni stradali avvenuti in 
occasione di lavoro vengano talvolta impropriamente sommati a quelli in itinere, dai quali 
differiscono radicalmente perché per i lavoratori che ne sono colpiti il rischio di incidente 
stradale è parte integrante del loro rischio lavorativo specifico, quest’ultima aggregazione 
rende evidente come il “rischio strada” agisca da moltiplicatore della gravità e 
assume un’intrinseca valenza prevenzionale in quanto indica gli effetti del rischio 
aggiuntivo dovuto alla strada quando viene necessariamente affrontato durante il lavoro. 

1.2.4 Il territorio, la nazionalità, il genere 
La distribuzione del fenomeno infortunistico fra le province piemontesi è un dato 
abbastanza costante negli anni e vede prevalere quella di Torino dove sono stabilmente 
concentrati il 50% degli occupati e nella quale, mediamente, avvengono poco più del 48% 
di tutti gli infortuni denunciati in regione. 
Nel 2012, infatti, 24.674 infortuni sono avvenuti in provincia di Torino e in nessun’altra 
provincia piemontese si è superato il livello dei 10.000 infortuni, mentre in termini 
percentuali solo in quella di Cuneo, per ragioni connesse alla sua estensione, e in quella di 
Alessandria si è verificato più del 10% dei casi. 
Nettamente meno concentrata, per effetto della minore dimensione del campione, è la 
distribuzione dei casi mortali che sono avvenuti prevalentemente in provincia di Torino, pur 
con un’incidenza inferiore (39%) rispetto al complesso degli infortuni. 
Analizzando la distribuzione degli infortuni in termini di settori produttivi, si nota come solo 
gli infortuni agricoli si discostano dalla distribuzione media concentrandosi per circa il 
70% nelle province di Cuneo, che da sola raggiunge quasi il 50% del totale, di Asti e di 
Alessandria. 
Nell’ultimo decennio gli infortuni occorsi ai lavoratori stranieri sono costantemente 
cresciuti, sia in valore assoluto che in percentuale sul totale di quelli denunciati, fino ad 
attestarsi intorno agli 11.000 casi nel 2008, equivalenti a poco meno del 16% del totale. 

16
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Da quell’anno in poi sono costantemente diminuiti, fino ai 7.660 casi denunciati nel 2012 
che, però, rappresentano un’incidenza sul totale solo marginalmente inferiore rispetto a 
quella di picco. 
Dato che gli stranieri sono circa il 10% degli addetti, il fatto che vengano colpiti da poco 
meno del 16% degli infortuni sembra indicare che questi lavoratori sono adibiti ad attività e 
lavorazioni tendenzialmente più pericolose rispetto agli italiani (come ad esempio 
l’edilizia), mentre la circostanza che l’incidenza sia sostanzialmente stabile nel tempo 
sembra indicare che, almeno nel medio periodo, non vi sia una maggior sensibilità agli 
effetti congiunturali dei colleghi di nazionalità italiana. 
I 9 casi mortali occorsi a lavoratori stranieri portano al 16% circa la loro incidenza sui 
58 complessivamente denunciati. In questo caso nel 2012 si nota una discontinuità sia 
rispetto all’anno precedente che rispetto alla media dell’ultimo quinquennio, quando 
l’incidenza degli infortuni mortali degli stranieri superava di circa un terzo quella rilevata sul 
complesso delle denunce e questa situazione veniva normalmente letta come l’effetto 
dell’impiego della manodopera straniera in attività lavorative intrinsecamente più rischiose. 
Se, da un lato, l’incidenza tuttora nettamente superiore a quella occupazionale sembra 
confermare questa ipotesi, dall’altro il suo ridimensionamento rispetto al passato potrebbe 
indicare tanto un’inversione di tendenza, magari legata a una tendenziale minore 
concentrazione in attività ad alto rischio, quanto un’oscillazione passeggera imputabile ai 
piccolissimi numeri in questione. 
Dal punto di vista della provenienza del lavoratore, senza sostanziali novità rispetto alla 
media del quinquennio 2008/2012, circa la metà degli infortunati stranieri appartiene ad 
una delle tre nazionalità prevalenti sul territorio piemontese che sono, nell’ordine, quella 
romena, quella albanese e quella marocchina. 
Le lavoratrici piemontesi nel 2012 sono state colpite da 18.939 infortuni, circa il 38% 
dei casi complessivamente denunciati, con un’incidenza che risulta progressivamente 
crescente nel corso dell’ultimo quinquennio. 
Rispetto all’anno precedente il calo degli infortuni femminili è stato nettamente inferiore 
(pari a - 4%) rispetto a quelli maschili (-12%), circostanza che potrebbe avere anche 
un’interpretazione congiunturale legata al maggiore impatto della crisi sui settori della 
produzione di beni, a tradizionale maggior incidenza di occupazione maschile, rispetto a 
quelli di produzione di servizi nei quali più della metà degli addetti è, da anni, di sesso 
femminile. 
Che, tra gli infortunati, i lavoratori siano più delle lavoratrici non è sicuramente una 
sorpresa dato che, anche nel 2012, in Piemonte l’occupazione maschile ha superato di 
circa dieci punti percentuali quella femminile (56% degli occupati contro il 44%), 
nonostante che tra la popolazione prevalga quella femminile su quella maschile. 
Dal confronto fra dinamica occupazionale e dinamica infortunistica emergono, però, 
interessanti spunti di riflessione, a cominciare dal fatto che il 44% degli occupati, di 
sesso femminile, è colpito solamente dal 38% degli infortuni. 
Questa tendenziale minor esposizione agli infortuni rispetto ai lavoratori maschi deriva in 
buona parte dalla maggiore concentrazione della manodopera femminile nei settori di 
produzione di servizi nei quali ha rappresentato, nel 2012, il 56% degli addetti mentre, 
nello stesso anno, in agricoltura solo un lavoratore su tre era di sesso femminile e 
nell’industria la presenza delle donne scendeva a un lavoratore su quattro. 
Osservando la distribuzione nel medio periodo degli infortuni femminili nei settori, si nota 
come, prevedibilmente, in quello dei servizi l’incidenza sia simile, ma sempre leggermente 
inferiore, a quella occupazionale, mentre nell’industria e nell’agricoltura è circa la metà di 
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quella occupazionale11. Se, da un lato, è perfettamente logico che la concentrazione delle 
lavoratrici in settori intrinsecamente a basso rischio determini, negli stessi, un’incidenza 
infortunistica femminile meno che proporzionale, è meno chiaro come, in settori a maggior 
rischio e in presenza di una tendenziale parità di mansioni12 fra uomini e donne, 
l’incidenza femminile in rapporto a quella occupazionale sia così tanto inferiore a quella 
maschile. 
Dai dati occupazionali e infortunistici disponibili non possono essere tratte ulteriori chiavi 
interpretative, ma si rammenta che in varie occasioni è stato ipotizzato che, per ragioni 
legate ai molteplici ruoli ricoperti dalle donne oltre a quello lavorativo, le lavoratrici, anche 
se occupate in attività più rischiose, tendono a mostrare una maggior attenzione 
all’incolumità personale rispetto ai colleghi maschi. 
Questo spunto interpretativo per ulteriori approfondimenti sociologici del fenomeno 
infortunistico femminile trova una parziale conferma dall’analisi dell’esito degli infortuni tra i 
quali l’incidenza di quelli occorsi alle donne tende a diminuire più che 
proporzionalmente al crescere della gravità dell’infortunio indennizzato, fino ad 
arrivare all’8% rappresentato dai soli 5 infortuni mortali che nel 2012 hanno colpito 
altrettante lavoratrici piemontesi. 

1.2.5 L’esito degli infortuni 
Nel corso dell’ultimo quinquennio in media il 67% dei casi denunciati è stato indennizzato 
e questa percentuale trova un tendenziale riscontro anche nei dati piemontesi del 2012, 
quando 33.449 infortuni (il 66% di quelli denunciati) sono stati indennizzati dall’Inail. 
I 17.039 casi non indennizzati appaiono in controtendenza rispetto all’anno precedente, 
attestandosi intorno al 34% di quelli denunciati. 
La principale ragione del mancato indennizzo degli infortuni risiede nell’entità della 
prognosi che, se inferiore a quattro giorni, non obbliga il datore di lavoro a denunciare 
l’infortunio all’Inail, al quale viene normalmente segnalato dalle strutture sanitarie 
territoriali, e non determina indennizzi a carico dell’Istituto (cd. casi in franchigia). Seguono 
i casi per i quali non sono stati riconosciuti i presupposti previsti dalla legge per poterli 
considerare come infortuni sul lavoro, le cui assenze dal lavoro vengono trattate alla 
stregua di malattie comuni con tanto di trasmissione della pratica all’Inps e quelli, residuali, 
ancora in istruttoria13 alla data di aggiornamento della Banca Dati Inail. 
Il calo di circa un punto percentuale dell’incidenza dei casi indennizzati è, però, più 
apparente che reale perché i dati relativi al 2012 sono consolidati alla data di 
aggiornamento della Banca Dati (v. nota 12) e, pertanto, non tengono conto degli infortuni 
in sospeso alla data di rilevazione, ma definiti successivamente, e di quelli inizialmente 

11 L’incidenza di infortuni femminili nel 2012 è stata del 14% nell’industria (a fronte del 24% degli addetti) e del 17% in 
agricoltura (a fronte del 33% degli addetti). 
12 Circa la tendenziale parificazione delle mansioni, e dei conseguenti rischi lavorativi, si potrebbe obiettare che in ambito 
industriale le lavoratrici non necessariamente condividono i rischi dei colleghi maschi perché potrebbero essere addette 
ad attività meno rischiose come quelle amministrative. 
Questa obiezione, pur non essendo priva di fondamento logico, riguarda, però, solo una parte delle lavoratrici 
dell’industria ed è difficilmente estensibile al comparto agricolo nel quale l’incidenza infortunistica femminile presenta una 
dinamica sostanzialmente identica a quella riscontrata nell’industria. 
13 I casi in istruttoria alla data di aggiornamento della banca dati, cioè al 30 aprile dell’anno successivo a quello in 
esame, sono normalmente quelli più complessi e dalle conseguenze potenzialmente più gravi che necessitano di 
accertamenti e istruttorie più approfonditi e quindi più lunghi. Nell’ambito dell’andamento quinquennale si osserva che 
risalendo verso l’inizio del periodo di osservazione, la loro incidenza è progressivamente decrescente, fino ad essere 
pressoché nulla all’inizio del periodo. 
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respinti, ma indennizzati dopo la data di rilevazione per effetto dell’acquisizione di nuovi 
elementi di valutazione14. 
In termini di tipologia di indennizzo, nel 2012, secondo una distribuzione percentuale 
costante nel tempo, 31.711 infortuni si sono conclusi con un semplice periodo di 
assenza dal lavoro, al termine del quale l’infortunato, perfettamente guarito, ha ripreso il 
suo lavoro15. 
A 1.681 lavoratori è stata riconosciuta e indennizzata dall’Inail16 un’invalidità 
permanente, ma il loro numero è destinato a crescere per le ragioni espresse in 
precedenza, mentre tutti i 58 infortuni mortali, ad eccezione di uno ancora in istruttoria alla 
data di aggiornamento, risultano definiti positivamente. 

1.2.6 Gli indici di frequenza infortunistica 
Il numero degli infortuni sul lavoro è fondamentale per la collocazione del fenomeno nel 
contesto economico e sociale, ma, dal punto di vista prevenzionale, assumono particolare 
importanza l’indice di “frequenza infortunistica”, che rappresenta il numero di infortuni, 
al netto di quelli in itinere, indennizzati per ogni 1.000 addetti e l’indice di “gravità” che 
valorizza il rapporto tra le conseguenze degli infortuni indennizzati e il numero di lavoratori 
esposti al rischio infortunistico17. 
Rapportando gli infortuni al numero dei lavoratori esposti al rischio e quantificandone le 
conseguenze con criteri internazionalmente riconosciuti, questi due indici permettono una 
lettura del fenomeno infortunistico insensibile agli effetti distorsivi derivanti da oscillazioni 
casuali o congiunturali, ma, per ragioni di attendibilità statistica legate principalmente al 
termine triennale in cui si prescrive il diritto a denunciare un infortunio sul lavoro all’Inail, gli 
indici di frequenza e di gravità non riguardano un singolo anno, bensì un triennio 
consolidato, l’ultimo dei quali è quello relativo al periodo 2008/2010. 
L’indice di frequenza può essere scomposto nelle frequenze relative dei possibili esiti dei 
casi indennizzati (inabilità temporanea, postumi permanenti, morte) e il suo valore 
complessivo nel triennio 2008/2010 in Piemonte è pari a 20,15 infortuni per ogni 1.000 
addetti, a fronte di un dato nazionale di 23,96. 
Analizzando l’evoluzione di lungo periodo degli indici triennali di frequenza si nota come 
nell’ultimo decennio vi sia stata una radicale riduzione dell’incidenza infortunistica 
complessiva, dato che l’indice piemontese era di 33,08 infortuni per ogni 1.000 addetti nel 
triennio 2000/2002, ma una sostanziale stabilità di quella dei casi invalidanti, il cui indice di 
frequenza specifico nel triennio 2008/2010 è addirittura leggermente superiore rispetto a 
quello di inizio decennio (1,13 infortuni invalidanti per 1.000 addetti contro 1,06). 

14 Tutti i provvedimenti dell’Istituto, sia positivi che negativi, possono essere impugnati dagli interessati (cd. opposizione 
amministrativa) i quali, fornendo nuovi elementi rispetto a quelli valutati nel corso dell’istruttoria, possono chiedere la 
revisione della decisione assunta. 
15 In questo caso l’indennizzo da parte dell’Inail consiste in un’indennità giornaliera calcolata sulla base dello stipendio 
effettivo del lavoratore che viene pagata per tutto il periodo di assenza dal lavoro fino all’effettiva guarigione e che per 
questo motivo è detta “indennità di temporanea”. 
16 I danni permanenti sono risarcibili per legge solo se il grado di invalidità supera il 5%; se è inferiore al 16% il 
risarcimento avverrà tramite l’erogazione di un capitale in un’unica soluzione, mentre per invalidità superiori al 16% 
avverrà tramite la costituzione di una rendita vitalizia. 
17 Entrambi gli indici sono calcolati solo in base agli infortuni indennizzati nell’ambito della gestione assicurativo-
contabile Inail “Industria e Servizi” relativa alle aziende assicurate direttamente all’Inail e non forniscono, quindi, 
indicazioni circa gli infortuni in agricoltura e tra i dipendenti statali assicurati in forma indiretta tramite la gestione per 
conto. 
Il calcolo dell’indice di gravità avviene in base a convenzioni internazionali recepite dall'U.N.I. (Ente Nazionale Italiano di 
Unificazione) secondo le quali le conseguenze degli infortuni da rapportare al numero di lavoratori esposti sono espresse 
in giornate lavorative perse rappresentate dal numero di giorni di effettiva assenza dal lavoro, da 7.500 giornate per ogni 
punto di invalidità riconosciuto a seguito dell’infortunio e da 75.000 giornate in caso di infortunio mortale. 
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Per quanto riguarda i casi mortali, nel triennio 2008/2010 l’indice di frequenza specifico 
registra per la prima volta una radicale diminuzione rispetto ai trienni precedenti dopo una 
sostanziale immobilità per tutto il decennio. 
Dal punto di vista prevenzionale l’incremento della frequenza dei casi invalidanti18 e la 
sostanziale stabilità, ad eccezione dell’ultimo triennio, di quella dei casi mortali indica che, 
nonostante la maggiore attenzione di aziende e lavoratori alla prevenzione e l’effetto di 
lungo periodo dello spostamento dell’occupazione dalla produzione di beni a quella di 
servizi, permane uno “zoccolo duro” di rischio sul quale vi è ancora ampio margine di 
intervento. 
Entrambi gli indici possono essere ulteriormente disaggregati per verificare il reale impatto 
infortunistico in base al settore di attività o alla dimensione aziendale. 
Nel triennio 2008/2010, secondo un andamento abbastanza costante nel tempo, l’indice di 
frequenza evidenzia un’incidenza infortunistica superiore alla media piemontese nelle 
aziende di minori dimensioni operanti nei settori di produzione di beni, che tocca il picco 
di 34,15 infortuni per 1.000 addetti fra i dipendenti delle aziende artigiane, che 
risultano più esposti della media degli altri lavoratori anche agli incidenti invalidanti (2,47 
ogni 1.000 addetti contro una media regionale di 1,13) e a quelli mortali, la cui incidenza 
fra questi lavoratori è di 0,09 ogni 1.000 addetti, cioè il triplo esatto della media regionale, 
pari 0,03 decessi per 1.000 addetti. 
L’indice di gravità evidenzia come gli infortuni sul lavoro nel triennio 2008/2010 abbiano 
comportato, in Piemonte, 1,79 giorni di assenza per ogni addetto, in calo rispetto al 
triennio immediatamente precedente, a fronte di un dato nazionale di 2,3. 
Anche in questo caso il picco, con 4,12 giorni di assenza per addetto, si registra tra i 
lavoratori dipendenti dell’artigianato mentre al crescere delle dimensioni aziendali la 
gravità per addetto tende a diminuire. 
Particolarmente interessante è il confronto tra indici nel caso degli imprenditori artigiani 
che, nel triennio 2008/2010, hanno una frequenza infortunistica complessiva di 14,46 
infortuni per mille addetti, quindi nettamente inferiore alla media regionale, ma hanno 
perso 2,39 giornate lavorative per addetto, con un indice di gravità, quindi, nettamente 
superiore alla media regionale. 
Ciò verosimilmente significa che l’imprenditore artigiano, soprattutto se titolare di 
un’impresa individuale senza dipendenti, è meno incline a denunciare il proprio infortunio, 
soprattutto se di lieve entità, per evitare di interrompere l’attività aziendale, ma, per effetto 
del contenuto necessariamente manuale del proprio lavoro, è esposto come i suoi 
eventuali dipendenti a rischi professionali nettamente superiori che si traducono in una 
tendenziale maggior gravità degli infortuni che subisce. 

1.2.7 Le malattie professionali 
Nel 2012 sono state denunciate 1.986 malattie professionali, in leggero calo rispetto al 
resto del quinquennio nel corso del quale le denunce si sono stabilmente assestate al di 
sopra dei 2.000 casi. Occorre, però, tenere presente che, per le caratteristiche intrinseche 
delle patologie professionali, non sempre l’anno in cui vengono denunciate all’Inail 
coincide con quello in cui si sono manifestate che è quello preso a riferimento per la 
determinazione delle statistiche. Ne consegue, pertanto, che il valore effettivo delle 
malattie professionali manifestatesi nel 2012 si consoliderà solamente nel corso del 
prossimo triennio. 

18 L’indice di frequenza specifico relativo ai casi invalidanti nell’ultimo decennio in realtà mostra un andamento 
“gaussiano” con un picco a 1,36 infortuni invalidanti per 1.000 addetti nel triennio 2005/2007 e un successivo 
assestamento fino ai livelli attuali, comunque superiori a quelli del primo triennio del periodo in osservazione. 
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Anche nel 2012 è continuato l’incremento, legato all’adozione delle nuove tabelle delle 
malattie professionali, di quelle denunciate in ambito agricolo che raggiungono circa il 17% 
del totale, mentre quelle derivanti dall’industria e dal terziario diminuiscono rispetto 
all’anno precedente rappresentando il 77% circa delle malattie complessivamente 
denunciate, anche se il dato, come evidenziato in precedenza, non è da considerarsi 
definitivo. 
In ambito agricolo, secondo un andamento abbastanza costante nel corso dell’ultimo 
quinquennio, le malattie prevalenti sono quelle di origine osteoarticolare o muscolo
tendinee, che rappresentano poco meno del 90% del totale. 
Fra le attività industriali e terziarie il panorama delle malattie denunciate è, invece, 
molto più variegato in quanto quelle osteoarticolari e muscolo-tendinee sono circa il 
45%, ipoacusie e sordità sono poco meno del 19% e i tumori professionali, sporadici in 
ambito agricolo, si attestano al 17%, più di un terzo dei quali imputabili all’amianto (es. 
mesotelioma pleurico). 
Nell’ambito del pubblico impiego assicurato all’Inail con la formula della gestione per 
conto, invece, la malattia professionale è un evento decisamente più raro e non vi sono 
patologie che, nel corso del quinquennio, prevalgano in modo statisticamente significativo. 
Le malattie professionali denunciate sono soggette a un iter istruttorio tendenzialmente più 
lungo e complesso rispetto a quello degli infortuni, data la necessità di individuare nel 
corso della vita professionale del lavoratore un’esposizione sufficientemente prolungata ai 
fattori di rischio che possono averle determinate. 
In molti casi l’istruttoria effettuata non permette di accertare questo presupposto 
indispensabile e la denuncia di malattia professionale viene respinta con frequenza quasi 
doppia rispetto a quanto avviene per gli infortuni. A ciò si aggiunge il fatto che, anche 
quando viene riconosciuta l’origine professionale della patologia, spesso la malattia non 
può essere indennizzata perché le sue conseguenze non superano il grado minimo 
indennizzabile di invalidità permanente19. 
Rispetto all’anno precedente, nel 2012 le malattie professionali respinte sono 
percentualmente aumentate fino a rappresentare il 65% delle denunce pervenute e quelle 
indennizzate sono diminuite di conseguenza, in controtendenza rispetto a quanto 
registrato nel corso del quinquennio 2008/2012, caratterizzato da un costante incremento 
delle definizioni positive, anche se il dato potrebbe variare anche sensibilmente con il 
consolidamento delle denunce nel corso dei prossimi mesi. 

1.2.8 Le prime indicazioni relative al 2013 
Al momento della redazione di questo Rapporto Regionale non sono ancora disponibili 
elaborazioni statistiche circa l’andamento infortunistico dell’anno in corso, ma i dati di 
produzione disponibili indicano una tendenza decrescente di entità analoga, se non 
superiore, a quella registrata nel 2012. 

19 Cfr. nota 15 
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1.3 	 Interventi riabilitativi e di reinserimento nella vita di relazione in 
favore delle persone con disabilità da lavoro
Davide Damosso, responsabile processo Reinserimento sociale e lavorativo - 
Direzione regionale Inail Piemonte 

L’Inail ha operato nel 2012 in Piemonte garantendo alle persone con disabilità da lavoro, 
riportata a seguito di un infortunio o di una malattia professionale, l’erogazione di quelle 
prestazioni protesiche e riabilitative e di quegli interventi finalizzati a favorire il recupero 
dell’autonomia e il reinserimento sociale e lavorativo. Queste attività effettuate dalle Unità 
Territoriali, e promosse in particolare con la presa in carico del lavoratore infortunato e 
tecnopatico dalle Équipe multidisciplinari e dal Servizio sociale in esse presenti, hanno 
consentito di assicurare dal punto di vista qualitativo e quantitativo un elevato standard 
delle iniziative e dei servizi promossi, nonostante il perdurare della crisi economico-
finanziaria del Sistema Paese, ed i conseguenti tagli che hanno interessato la spesa 
pubblica, sia a livello nazionale che regionale, e in particolare i settori dell’assistenza 
sanitaria e socio-assistenziale erogata dagli Enti Locali preposti. In questo scenario di 
ridimensionamento delle politiche sociali e sanitarie operate sul territorio, che hanno 
coinvolto direttamente e indirettamente tutti gli attori del Sistema di Welfare esistente, 
l’Istituto ha agito in controtendenza, adottando scelte diametralmente opposte, rafforzando 
il suo impegno e gli investimenti economici in tali settori, al fine di perseguire e realizzare 
non solo la sua mission della “Tutela globale e integrata del lavoratore”, ma soprattutto di 
consolidare il suo ruolo pro-attivo nella promozione del benessere e della sicurezza 
sociale in ambito nazionale, regionale e locale, e l’esigibilità dei diritti costituzionalmente 
sanciti. 
A questo proposito, due norme hanno permesso all’Istituto di promuovere queste politiche, 
volte a integrarsi e a sopperire alla contrazione delle prestazioni socio-assistenziali e 
sanitarie erogate, in base alla legislazione vigente, dalla Regione, dalle Province, dai 
Comuni e gli altri Enti locali, tramite le Aziende ospedaliere, le Aziende sanitarie locali, i 
Centri per l’impiego, i Servizi sociali di base, che hanno interessato sempre più le persone 
con disabilità da lavoro, a causa dei criteri di accesso introdotti che hanno alzato i requisiti 
necessari per ottenerle e connessi alla situazione economica dell’utente e del suo nucleo 
familiare. La Circolare n. 61, emanata dall’Istituto il 23 dicembre 2011, ha infatti esteso le 
prestazioni protesiche erogabili in favore degli infortunati sul lavoro e tecnopatici, e 
reintrodotto, dopo le riforme legislative avvenute in Italia in ambito sanitario e socio-
assistenziale sul finire degli anni settanta, quegli interventi già previsti e garantiti dall’Inail 
ai sensi del DPR n. 1124 del 1965, con la denominazione di interventi di sostegno nella 
vita di relazione, attuabili e finanziabili dalle Unità Territoriali e dalle Direzioni Regionali di 
quest’Istituto in favore non solo delle persone con disabilità da lavoro, ma anche dei loro
famigliari, e dei famigliari delle vittime degli infortuni mortali, presi in carico dalle Équipe 
multidisciplinari, composte da un medico, da un responsabile amministrativo e da un 
assistente sociale. 
In attuazione dell’accordo-quadro siglato dall’apposita Conferenza tra Stato e Regioni il 2 
febbraio 2012, l’Inail ha definito i protocolli d’intesa operativi da siglarsi con le Regioni per 
garantire prestazioni di assistenza sanitaria e di prestazioni riabilitative, con costi a carico 
dell’Istituto, a favore non solo dei propri infortunati e tecnopatici, ma anche dei cittadini 
assistiti dal Servizio Sanitario Nazionale, con costi a carico di quest’ultimo, ai sensi del 
d.lgs. n. 106 del 2009. 

Nel 2012 le Sedi Inail del Piemonte hanno erogato dispositivi tecnici, quali protesi, ortesi 
carrozzine e altri ausili, nonché dispositivi particolari e interventi di sostegno per il 
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reinserimento nella vita di relazione a favore delle persone con disabilità da lavoro “prese 
in carico” che hanno riportato una menomazione, per una spesa complessiva di 
€4.667.433. 
La tabella seguente sintetizza i dati relativi alle spese sostenute per gli interventi di 
assistenza protesica erogati nell’anno comparandoli con i costi sostenuti nel biennio 
precedente. 

Anno Spese per assistenza protesica, dispositivi particolari e interventi di reinserimento 
2010 € 3.982.571 
2011 € 4.632.568 
2012 € 4.667.433 

L’incremento tendenziale dei costi sostenuti nell’ultimo triennio è dipeso dall’aumento delle 
prestazioni garantite dal citato Nuovo regolamento emanato in materia nel 2011 
dall’Istituto, non solo più limitate all’assistenza protesica, ma anche ad altre tipologie di 
intervento funzionali a favorire l’autonomia e il reinserimento socio-lavorativo dell’utenza 
“presa in carico”. A questo proposito, si evidenzia infatti come l’Inail Piemonte abbia 
aumentato negli ultimi anni le spese in rapporto a quelle sostenute per le forniture 
standard di protesi e dispositivi tecnici, per erogare i dispositivi particolari e gli interventi di 
sostegno nella vita di relazione che comprendono le seguenti tipologie di prestazioni 
garantite: 
dispositivi particolari 
-	 il finanziamento di interventi per l’abbattimento delle barriere architettoniche a domicilio;  
-	 la fornitura di adattamenti autovettura per il trasporto e dei comandi guida speciali; 
-	 la fornitura di ausili informatici (personal computer, notebook, palmari, tablet, completi 

delle relative periferiche e programmi funzionali alla disabilità riportata dalla persona) e 
di corsi di alfabetizzazione informatica; 

- la fornitura di ausili domotici e di sistemi per il microclima ambientale; 
interventi di sostegno per il reinserimento nella vita di relazione 
-	 interventi di sostegno alla persona; 
-	 interventi di sostegno all’autonomia;  
-	 interventi per l’integrazione e la risocializzazione;  
-	 interventi per facilitare il reinserimento lavorativo;  
-	 interventi per la promozione dell’attività sportiva. 

Anno Dispositivi tecnici
(protesi, ortesi, ausili) 

Interventi di sostegno per il 
reinserimento nella vita di relazione 

2010        € 3.506.934            € 432.128  € 43.509 
2011        € 3.866.229            € 652.059  € 114.280 
2012        € 3.753.819            € 680.716  € 232.898 

Come si evince da questi dati, l’Inail in Piemonte ha visto un incremento tendenziale e 
progressivo, nel corso dell’ultimo triennio, delle spese complessive sostenute per erogare 
prestazioni protesiche e interventi di reinserimento, compresi quelli per facilitare il ritorno 
all’autonomia, che rientrano nella tipologia dei dispositivi particolari. Questo trend è stato 
particolarmente significativo, con una crescita esponenziale dei costi sostenuti per questi 
ultimi interventi, mentre per le prestazioni protesiche l’andamento non è stato similmente 
lineare, sebbene comunque in aumento rispetto al 2010. Nel 2012 la diminuzione delle 
spese liquidate per la fornitura di protesi e ausili non è dipesa da una contrazione del 
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numero di prestazioni erogate in Piemonte dalle Sedi Inail, ma da una più efficace ed 
efficiente governance e gestione della stessa, che ha garantito agli utenti di avere 
ugualmente i dispositivi tecnici necessari per il recupero dell’autonomia, con caratteristiche 
e requisiti tecnici e qualitativi pari, se non superiori a quelli forniti negli anni addietro, a 
costi minori. 

Per quanto concerne la crescita esponenziale delle spese sostenute rispetto al 2010, sia 
nel 2011 pari al 162%, sia nel 2012 con un aumento del 435%, questa è dipesa 
dall’entrata in vigore del citato Nuovo regolamento emanato in materia dall’Istituto, che ha 
recepito quelle iniziative a carattere sperimentale avviate in Piemonte per il reinserimento 
sociale e lavorativo degli utenti presi in carico dalle Unità Territoriali, e che erano già state 
realizzate negli anni precedenti con la creazione di apposite sinergie con gli altri attori del 
Welfare, presenti sul territorio regionale, quali la Fondazione Don Gnocchi e la Fondazione 
Asphi per attività di orientamento lavorativo in raccordo con i Centri per l’Impiego, e il 
Comitato Italiano Paralimpico (CIP) del Piemonte per la promozione della pratica sportiva.  

I dispositivi particolari forniti dall’Inail nel 2012 a favore degli utenti presi in carico dalle 
Unità Territoriali, sono stati complessivamente 179. La maggior parte degli stessi ha 
riguardato il finanziamento degli interventi per l’abbattimento delle barriere architettoniche 
a domicilio, in favore di 35 nuovi utenti, la fornitura di 47 tra comandi guida speciale e 
attuamenti di veicoli, la concessione di 69 ausili informatici e il finanziamento di 14 corsi di 
alfabetizzazione informatica per l’utilizzo dei computer erogati. 

In termini numerici, nel corso del 2012, le Sedi e la stessa Direzione regionale Piemonte 
dell’Inail hanno realizzato in totale 37 interventi di sostegno per il reinserimento nella vita 
di relazione in favore di 97 utenti presi in carico. Nel 2011 gli interventi di reinserimento 
promossi erano stati in tutto 18 per 19 persone con disabilità da lavoro coinvolte. I progetti 
realizzati in sinergia con le risorse presenti sul territorio sono stati finalizzati a favorire il 
reinserimento lavorativo degli utenti, che a seguito della disabilità riportata, sono rimasti 
disoccupati, e l’integrazione e risocializzazione, con la creazione di laboratori di narrazione 
autobiografica, musicoterapia, cinematografia e psicoteatro per favorire l’elaborazione 
dell’evento traumatico occorso, della stessa disabilità e delle sue conseguenze sulla 
propria identità e immagine di sé, e per la ridefinizione del ruolo nei propri contesti di vita 
quotidiana, con i familiari, il coniuge o il partner, i figli, con la rete amicale, nel tempo libero 
e al lavoro. Finalità queste che sono state anche alla base degli interventi di counseling 
attuati in favore degli utenti, dei loro familiari e dei familiari delle vittime di infortuni mortali. 

Sempre nel 2012 le Sedi Inail del Piemonte hanno favorito l’avvio e il ritorno alla pratica 
sportiva delle persone con disabilità da lavoro prese in carico, migliorando e 
implementando le attività già effettuate negli anni precedenti, a seguito delle convenzioni 
quadro stipulate con il Comitato Italiano Paralimpico (CIP), a livello nazionale e regionale. 
Gli interventi realizzati nel corso dell’anno con il CIP Piemonte sono stati finalizzati a 
promuovere e a organizzare attività di orientamento presso le Unità Territoriali Inail da 
parte del CIP Piemonte in favore delle persone con disabilità da lavoro interessate 
all’avviamento alla pratica sportiva. 
Queste attività hanno permesso l’avviamento allo sport di 13 nuove persone con disabilità 
da lavoro, presso le società sportive affiliate al CIP Piemonte, che si aggiungono ai 77 
utenti già praticanti sia a livello amatoriale che agonistico, avviati negli anni precedenti, per 
un totale di 90 utenti che praticano uno sport, grazie anche alla fornitura da parte delle Sedi 
Inail di protesi, carrozzine sportive e altri ausili per lo sport. 
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La Direzione regionale Piemonte ha quindi garantito il sostegno e la compartecipazione 
economica per l’organizzazione di 9 eventi sportivi (tornei, gare, campionati), organizzati 
dal CIP Piemonte e dalle società sportive affiliate, sul territorio regionale, per un 
ammontare complessivo di € 18.000,00. 

Patrocini della Direzione regionale Piemonte per eventi sportivi CIP - anno 2012 
Tipo di evento Disciplina Luogo Data evento Patrocinio 

Coppa del Mondo Sci Alpino Sestriere Gennaio 2012 € 2.000 
Campionati Italiani Sci Alpino Sestriere Febbraio 2012 € 1.000 
Torneo Internazionale Sledge Hockey Torino Febbraio 2012 € 2.000 
Torneo Nazionale Tennis in carrozzina Pinerolo  Marzo 2012 € 1.000 
Torneo Internazionale Basket in carrozzina Torino Marzo 2012 € 2.000 
Torneo Internazionale Tennis in carrozzina Cuneo Marzo 2012 € 2.000 
Campionati Italiani Atletica leggera e Pentathlon Torino Maggio 2012 € 2.000 
Gara Internazionale Handbike Fossano  Luglio 2012 € 2.000 
Torneo Nazionale Tennis in carrozzina Asti Luglio 2012 € 1.000 
Torneo Internazionale Tennis in carrozzina Torino Agosto 2012 € 2.000 
Gara Nazionale Podistica e Handbike Trino Novembre 2012 € 1.000 
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Seconda parte 

L’attività di prevenzione sul territorio 



 

 

 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

2.1 Linee guida sui controlli delle macchine agricole
Paolo Infortuna, Sergio Vacquer, direttori Dipartimenti territoriali del settore ricerca, 
certificazione e verifica Inail Piemonte 

Risulta ancora elevato il numero di infortuni gravi e mortali causati dal ribaltamento di 
trattori agricoli o forestali e delle macchine agricole semoventi, sprovvisti dei necessari 
dispositivi di sicurezza, quali ad esempio i dispositivi di protezione in caso di 
capovolgimento associati a sistemi di ritenzione del conducente solitamente costituiti da 
cinture di sicurezza. La normativa prevede l’adozione dei sistemi di protezione che, in 
sintesi, consistono nell’applicazione al trattore agricolo o forestale di: 
- una cabina 
- un telaio 
- un roll-bar 
- cinture di sicurezza. 

Le macchine agricole, in modo particolare quelle di costruzione non recente, risultando 
spesso prive degli opportuni dispositivi di sicurezza, a fronte di un'elevata probabilità di 
accadimento dell’evento incidentale, correlato alla gravità delle conseguenze al suo 
verificarsi, determinano un livello di rischio associato al  loro utilizzo che assume valori 
non più accettabili. 
Si riportano di seguito e in sintesi alcune tabelle tratte dall’Osservatorio Inail sugli infortuni 
in Italia nel settore agro forestale, che riportano dati numerici sugli infortuni mortali relativi 
ai trattori agricoli, in relazione: al loro impiego, all’età delle persone coinvolte, al luogo 
dell’accadimento. 

Modalità evento Infortuni 
2009 2010 2011 2012 

Capovolgimento 123 116 93 91 
Investimento 10 9 20 15 
Caduta dal trattore 10 8 11 5 
Accensione da 
terra 1 - 1 3 
Schiacciamento - - 7 1 
Non definiti 2 2 9 -
Totale 146 135 141 115 

Classe di età Infortuni 
2009 2010 2011 2012 

Fino a 18 anni *4 **2 ***8 ****4 
19 - 34 12 12 11 5 
35 - 49 23 22 18 8 
50 - 64 32 36 27 32 
65 anni e oltre 67 63 74 64 
Non definiti 8 - 3 2 

Totale 146 135 141 115 

*Gli eventi mortali hanno coinvolto bambini di età rispettivamente di 7, 5 e 2 anni. La dinamica è riconducibile 

a ribaltamento, investimento e caduta dal trattore. Nei casi di ribaltamento e caduta i piccoli erano trasportati 

sul trattore. 

**Gli eventi mortali hanno coinvolto giovani di età rispettivamente di 16 e 18 anni. La dinamica è 

riconducibile a ribaltamento del trattore. In entrambi i casi gli infortunati erano alla guida del trattore.   

***Gli eventi mortali hanno coinvolto giovani di età rispettivamente di 2, 5, 7, 8, 12, 15 e 17 anni. La 

dinamica è riconducibile a ribaltamento del trattore. 

**** Gli eventi mortali hanno coinvolto giovani di età rispettivamente di 10, 16, 17 e 18 anni.  
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Luogo di accadimento Infortuni 
2009 2010 2011 2012 

Campo 81 83 117 81 
Strada pubblica, poderale o interpoderale 26 37 16 16 
Altro 3  2  8  11  
Non definiti 36 13 0 7 
Totale 146 135 141 115 

Cosa succede in altri paesi stranieri? Si riportano di seguito alcune tabelle sugli infortuni in 
Germania e Inghilterra, che evidenziano l’andamento degli infortuni mortali relativi ai 
trattori agricoli, in relazione al loro impiego, all’età delle persone coinvolte e con 
indicazione temporale dell’installazione di alcuni dispositivi di sicurezza. 

Germania 

Andamento degli infortuni mortali per ribaltamento o rovesciamento laterale di trattori 
agricolo o forestale. 
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Inghilterra 

Andamento degli infortuni mortali per ribaltamento o rovesciamento laterale di trattore 
agricolo o forestale. 

Parco Trattori in Italia Fonte: FederUnacoma 

Dal 1 gennaio 1974 tutti i trattori a ruote a carreggiata A partire dai primi anni novanta i trattori a cingoli sono stati 
superiore a 1000 mm sono stati immessi sul mercato dotati immessi sul mercato dotati di struttura di protezione in caso 
di struttura di protezione in caso di capovolgimento. di capovolgimento. 

Secondo dati forniti dal Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti il settore agricolo in 
Italia ha un parco macchine assai datato: il milione e seicentomila di veicoli stimati ha 
un’età media di 25 anni. 
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Di questi si stima che 800.000 non siano dotati di adeguati sistemi di protezione e 
1.300.000 non abbiano sistemi di ritenuta del conducente. 

Si riporta di seguito la tabella tratta dall’Osservatorio Inail sugli infortuni in Italia nel settore 
agro-forestale, con i dati numerici sugli infortuni mortali relativi ad alcune macchine 
agricole e forestali. 

Macchina coinvolta Anno 
2011 2012 

Albero cardanico 2 5 
Carro desilatore 1 -
Falciatrice 2 1 
Fresatrice 2 1 
Mietitrebbiatrice 1 1 
Motoagricole 3 5 
Motosega - caduta albero 4 11 
Motozappa - Motocoltivatore 5 7 
Ranghinatore 1 -
Rotoimballatrice 4 1 
Rasaerba 1 1 
Altro - 21 

Il Piano Nazionale per la Prevenzione in Agricoltura e Selvicoltura prevede una serie di 

interventi di prevenzione dagli infortuni conseguenti all’uso di trattori e di macchine
 
agricole o forestali. 

Gli interventi in sintesi consistono:
 
- nell’adeguamento ai requisiti di sicurezza delle attrezzature di lavoro già in 

servizio, con particolare attenzione ai trattori;  
- nella sicurezza di trattori e macchine agricole o forestali di nuova immissione sul 

mercato, attraverso l’attivazione di controlli durante manifestazioni fieristiche;  
- nell’introduzione di corsi formativi e addestrativi per il corretto utilizzo e 

l’abilitazione all’uso dei trattori. 

Per l’adeguamento ai requisiti di sicurezza delle attrezzature di lavoro già in 
servizio, il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, con la Circolare n. 25 del 25 
ottobre 2012, “Problematiche di sicurezza delle macchine agricole semoventi - Requisiti di 
sicurezza delle motoagricole”, in considerazione dell'elevato numero di infortuni gravi e 
mortali causati dal ribaltamento di trattori agricoli o forestali sprovvisti dei necessari 
dispositivi di sicurezza, ha continuato a impartire (facendo seguito alle circolari n. 11/2005, 
n. 3/2007 e n. 44/2010) le disposizioni per l'adeguamento degli stessi rispetto al rischio di 
ribaltamento. 
Le circolari emanate nel corso degli anni dal Ministero del Lavoro segnalano che il livello di 
rischio alto, associato all'utilizzo di queste attrezzature di lavoro, è ritenuto inaccettabile e 
l’adeguamento delle macchine già in servizio deve essere considerato una priorità 
indifferibile, ricorrendo a idonei dispositivi di sicurezza. 
Si chiarisce altresì che, l'obbligo dell'adozione di appropriate misure di protezione 
(dispositivi di protezione in caso di capovolgimento e cinture di sicurezza) riguarda: 
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- i fabbricanti nel momento in cui immettono sul mercato gli esemplari di nuova 
produzione; 

- gli utilizzatori, fatte salve le questioni di natura contrattuale tra le parti (acquirenti e 
fabbricanti). 

L’obiettivo dell’adeguamento può essere raggiunto con l’utilizzo delle Linee Guida dell’Inail 
Settore Ricerca, Certificazione e Verifica, redatte sia per i trattori agricoli e forestali 
(emanate nell’anno 2005 e successivamente ampliate ed aggiornate), che per le 
motoagricole (anno 2012). 

Le Linee Guida e le Documentazioni Tecniche che sono di seguito indicate possono 
essere consultate e scaricate dallo stesso sito Inail Settore Ricerca, Certificazione e 
Verifica. 
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Il "Nuovo codice della strada", d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285 e smi, dispone con l’art. 111 
la revisione obbligatoria delle macchine agricole, soggette a immatricolazione a norma 
dell’art. 110. La revisione obbligatoria è finalizzata ad accertarne lo stato di efficienza e la 
permanenza dei requisiti minimi di idoneità per la sicurezza della circolazione. 
Non sono infatti trascurabili gli incidenti che si verificano nella circolazione stradale, 
quando il conducente del trattore deve trasferire il proprio mezzo dalla rimessa al luogo di 
lavoro, spesso distanti.
È pertanto necessario garantire una guida corretta e sicura anche ai conducenti di veicoli 
agricoli, soprattutto nei centri urbani di aree ad interesse e sviluppo rurale in cui la 
circolazione di questi mezzi è frequente. 
Un contributo al rafforzamento della sicurezza nell’uso dei veicoli agricoli sulla rete 
stradale è dato dalla consultazione di “manuali della circolazione di macchine 
agricole”. I manuali si basano sul Codice della strada e sono redatti dai diversi Corpi di 
Polizia che si occupano della sicurezza della circolazione stradale. 
La struttura dei manuali consiste nella suddivisione in vari argomenti che individuano in 
modo schematico: caratteristiche principali dei veicoli agricoli, i documenti, le targhe, i 
dispositivi, le regole di comportamento del conducente, i controlli che nel complesso 
contribuiscono a rendere più sicura la circolazione su strada. 
Nell’ambito della sicurezza di trattori e macchine agricole o forestali di nuova 
immissione sul mercato, sono stati attivati dei controlli in fiera in accordo con gli 
organizzatori delle manifestazioni fieristiche dove, nel corso delle stesse, sono state 
raccolte le segnalazioni di presunte non conformità. 
L’Inail, Settore Ricerca, Certificazione e Verifica esegue con il lavoro del personale tecnico 
e amministrativo del DTS (Dipartimento Tecnologie di Sicurezza) la Sorveglianza del 
mercato delle macchine. Si riporta un esempio, tratto dall’ultimo rapporto pubblicato, 
delle risultanze degli accertamenti tecnici relativi alle macchine agricole e forestali. 
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Segnalazione n. 
Conforme 8 
Non conforme 53 
Resa conforme 20 
Totale 81 

Sorveglianza del mercato di macchine agricole o forestali 
Motivo della segnalazione 

Motivo segnalazione Infortuni 
Numero segnalazioni Percentuale 

Infortunio non mortale 35 45,40% 
Vigilanza nei luoghi di lavoro 28 36,40% 
Infortunio mortale 11 14,30% 
Verifica periodica 2 2,60% 
Segnalazioni provenienti da altro 1 1,30% 
Totale 77 100% 

Il 12 marzo 2013, con l’entrata in vigore dell'Accordo Stato-Regioni del 22 febbraio 
2012, sono stati introdotti dei corsi formativi e addestrativi indirizzati agli operatori di 
attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione. Tra le sopracitate 
attrezzature rientrano anche i trattori agricoli o forestali per il cui corretto utilizzo e 
abilitazione all’uso è pertanto necessaria la frequenza di specifici corsi caratterizzati da 
durate e requisiti minimi di validità riportati nel già citato Accordo, secondo quanto disposto 
dall'art. 73 del d.lgs. 81/08. 
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2.2 	 Incentivi alle imprese per la realizzazione di interventi in materia  
di salute e sicurezza sul lavoro (ISI)
Antonella Cattalano, responsabile processo Prevenzione – Direzione regionale Inail 
Piemonte 

L’art 11, comma 5, del d.lgs. 81/2008 prevede per l’Inail la possibilità di finanziare con 
risorse proprie, anche nell’ambito della bilateralità e di protocolli con le parti sociali e le 
associazioni nazionali di tutela degli invalidi del lavoro, progetti di investimento e 
formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro rivolti in particolare alle piccole, 
medie e micro imprese, nonché progetti intesi a sperimentare soluzioni innovative e 
strumenti di natura organizzativa e gestionale ispirati ai principi di responsabilità sociale 
delle imprese. In attuazione di quanto previsto dalla normativa, a partire dal 2010, l’Istituto 
ha finanziato interventi di investimento e di adozione di modelli organizzativi e gestionali 
rivolti a imprese anche individuali iscritte alla Camera di Commercio Industria e Artigianato, 
attraverso contributi in conto capitale pari al 50% del costo totale del progetto, concessi con 
una procedura valutativa a sportello. 
Per la nostra Regione i finanziamenti stanziati nel triennio ammontano a € 27.659.423 e le 
aziende ammesse al contributo sono state 690, secondo la tabella di seguito riportata. 

Investimenti totali 
Domande ammesse in Piemonte 

Province 2010 2011 2012 
Alessandria 3 20 16 
Asti 11 21 17 
Cuneo 53 102 89 
Novara 5 11 10 
Torino 20 83 48 
Vercelli 4 8 8 
Biella 4 12 9 
VCO 3 7 2 

Investimenti specifici per SGSL 
Domande ammesse in Piemonte 

Province 2010 2011 2012 
Alessandria 2 5 1 
Asti 1 1 2 
Cuneo 1 8 25 
Novara 0 2 6 
Torino 11 19 31 
Vercelli 0 3 0 
Biella 0 0 2 
VCO 1 1 1 

La provincia che ha totalizzato il maggior numero di domande ammesse è quella di Cuneo: 
278, pari a più di un terzo del totale, di cui circa il 50% riguarda progetti di investimento 
presentati da aziende agricole. 
Il sistema di finanziamento, che in osservanza della normativa europea applica il principio 
del de minimis20 ha fatto sì che gli importi concessi alle aziende agricole non potessero 
superare il tetto di € 7.500; per quanto riguarda la tipologia degli investimenti si è trattato 
prevalentemente di acquisto o adeguamento di macchine agricole. 
I dati riportati indicano che dal 2010 le richieste di contributo per lo sviluppo di modelli 
organizzativi SGSL e di responsabilità sociale di impresa sono aumentate 
progressivamente fino a raggiungere oltre il 25% nel 2012, a dimostrazione del fatto che i 
datori di lavoro, anche sulla scorta dei più recenti studi in materia, tendono sempre di più a 
considerare il fattore organizzativo nei luoghi di lavoro un elemento essenziale per 
aumentare il livello di sicurezza dei lavoratori.  

20 Lo Stato e le altre Amministrazioni pubbliche possono erogare aiuti alle imprese solo nel limite di 
determinati massimali, fissati in percentuale sugli investimenti, autorizzati espressamente dalla Commissione 
europea (Regolamento CE della Commissione n. 1998/2006). 
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2.3 	I modelli organizzativi di gestione della sicurezza nella 
cooperazione: realizzazione di un modello SGSL e relative linee di 
indirizzo nel settore cooperativo vinicolo
Simone Dogliani, Cinzia Dutto – Confcooperative, Unione Provinciale di Cuneo, 

Aesse Servizi soc. Coop. 

Gianmario Fois, Roberto Luzzi - Inail ConTARP Regionale Piemonte 


1. PREMESSA 
Tra le attività istituzionali di promozione della prevenzione, l’Inail sostiene progetti proposti 
dalle parti sociali, dalle associazioni datoriali e da altre istituzioni pubbliche che 
condividono con l’Istituto assicuratore i medesimi obiettivi fondamentali di abbattimento del 
fenomeno infortunistico e di diffusione della cultura della sicurezza del lavoro. 
Il sostegno è rivolto ai progetti di maggior interesse e più innovativi, che mirino a risultati 
concreti e direttamente traducibili in un miglioramento dei livelli di sicurezza all’interno dei 
luoghi di lavoro dei comparti produttivi coinvolti. 
Rientra in questi requisiti il progetto proposto dalle Confcooperative dell’Unione Provinciale 
di Cuneo e realizzato nel corso del 2012, finalizzato alla realizzazione di un modello 
organizzativo per la salvaguardia della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro presso 
le imprese cooperative operanti nel settore vinicolo, ispirato alle linee guida UNI-INAIL 
2001 per i sistemi di gestione della sicurezza SGSL. L’obiettivo principale è stato quello di 
agevolare e promuovere l’adozione dei citati modelli organizzativi SGSL nelle cooperative, 
coinvolgendo direttamente i vertici e le maestranze di alcune società “pilota” e costruendo, 
a partire dai risultati di tale esperienza, le linee di indirizzo specifiche per quel comparto. In 
tal senso è stata importante la partecipazione attiva al progetto dei professionisti del 
mondo della cooperazione e dei lavoratori di varie cooperative agricole piemontesi.  

Hanno partecipato: 
- Una società cooperativa, società cooperativa di consulenza in materia di salute e 

sicurezza sul lavoro, associata a Confcooperative Unione Provinciale di Cuneo;  
- Cantina A, società che conta 380 soci conferenti e impiega 20 dipendenti a tempo pieno, 

oltre ai lavoratori stagionali assunti nel periodo della vendemmia; 
- Cantina B, composta da 175 soci viticoltori, che curano e coltivano 235 ettari di vigneti, 

11 lavoratori fissi e 2 lavoratori stagionali, durante la vendemmia; 
- Cantina C, costituita da 15 soci e da 4 dipendenti, inoltre partecipano occasionalmente 

alle attività della cantina 1 o 2 collaboratori volontari, ingaggiati a rotazione tra i 15 soci 
conferenti; produce 7.000 quintali di uva per un totale di circa 450 mila bottiglie che 
vengono esportate in tutto il mondo; 
- Cantina D, composta da 22 dipendenti e da circa 200 aziende agricole socie, per un 

totale di 250 ettari di vigneti e una produzione di circa 20.000 ettolitri, pari a due milioni di 
bottiglie; 
- Cantina E, conta 230 soci coltivatori dei comuni limitrofi, per un totale di oltre 450 ettari 

di superficie vitata. Il personale dell’Impresa è formato da 8 dipendenti, 1 lavoratore 
avventizio con contratto annuale e 3 lavoratori stagionali; 
- Cantina F con i suoi 230 soci, che conferiscono a ogni vendemmia 60.000 quintali di 

uva, impiega 18 lavoratori. 
Occorre precisare che le cooperative vinicole si occupano dei processi di trasformazione 
della materia prima conferita dai soci (l’uva), di produzione, di commercializzazione e di 
cessione del prodotto finale, processi attraverso i quali tendono alla valorizzazione del 
conferimento ai soci, rappresentati da persone fisiche (piccoli agricoltori) o da persone 
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giuridiche, che operano autonomamente a monte del processo di produzione con 
l’impianto e la gestione del vigneto e con la vendemmia. 

2. METODOLOGIA 
Le linee guida UNI-INAIL sono state declinate al fine di creare un modello SGSL specifico 
per il settore vinicolo. Ciò è stato possibile grazie alla collaborazione offerta dalle società 
cooperative, che hanno assunto l’impegno – del tutto volontario e non cogente – di 
sperimentare, adeguandolo alla propria realtà, il modello organizzativo proposto, a fronte 
dei vantaggi che ne derivano, quali, ad esempio, una maggior garanzia di adempiere agli 
obblighi di legge e una migliore identificazione delle priorità di intervento in termini di tutela 
della salute e sicurezza con relativa ottimizzazione delle risorse interne. 
L’adozione del SGSL nelle cooperative coinvolte nel progetto è stata guidata e monitorata 
mediante un percorso di consulenza tecnica, informazione e formazione del personale, 
anche finalizzato a eliminare qualsiasi diffidenza verso i sistemi di gestione della 
sicurezza, sensibilizzando i lavoratori sugli intenti perseguiti con l’attuazione di tali modelli 
organizzativi. 
All’esame iniziale - volto a verificare la corrispondenza alla normativa e a delineare la 
struttura organizzativa, inquadrando ruoli e responsabilità relative alla tutela di salute e 
sicurezza - ha fatto seguito la stesura di procedure organizzative e operative. Per queste 
ultime, il raffronto tra le società aderenti ha permesso di individuare soluzioni ottimali, 
relative ad aspetti peculiari del settore in questione, quali le attività di manutenzione e di 
pulizia svolte in ambienti confinati e sospetti di inquinamento, nonché le eventuali 
situazioni di emergenza connesse. 
A valle della sperimentazione del modello organizzativo presso le singole società partner 
di progetto, sono state stilate le linee di indirizzo, utili a guidare e a facilitare 
nell’implementazione del modello organizzativo in tutte le imprese del settore intenzionate 
a dotarsi dello strumento gestionale SGSL UNI-INAIL. Tali linee di indirizzo sono state 
strutturate seguendo il medesimo ordine logico delle linee guida UNI del 28 settembre 
2001, fornendone un’interpretazione e una trasposizione pratica, corredata di documenti e 
schemi esemplificativi. 

3. RISULTATI 
Il campione di Società esaminate ha evidenziato alcune caratteristiche comuni – che si 
possono ritenere proprie dell’intero comparto di appartenenza, e da cui derivano particolari 
esigenze in fase di implementazione del SGSL – quali: 
- gestione democratica, in base alla quale la ratifica delle decisioni avviene secondo la 

regola del “voto capitario” in sede di Assemblea dei Soci, organo deliberativo di ogni 
cooperativa; 

- identificazione del Datore di Lavoro ai fini della salute e della sicurezza sul lavoro nella 
figura del Presidente della Cooperativa (che rappresenta la Società di fronte a terzi, 
nonché in giudizio e possiede la firma sociale), ferma restando la possibilità di delegare 
parte dei compiti e delle responsabilità; 

- orientamento all’assunzione in proprio dei compiti del Servizio di Prevenzione e 
Protezione, nei limiti previsti dalla legislazione e previa formazione specifica, da parte 
del Datore di Lavoro; 

- raro ricorso a deleghe di poteri e funzioni in materia di salute e sicurezza nei confronti 
del Dirigente, sebbene la struttura organizzativa di queste società spesso preveda tali 
figure; 

- organizzazione del lavoro in base alle mansioni di enotecnico, cantiniere, impiegato 
tecnico, impiegato, addetto al punto vendita; 
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- presenza di lavoratori stagionali, assunti ogni anno per 15 giorni circa nel periodo della 
vendemmia; 

- criticità del processo di approvvigionamento delle materie prime, che consiste nel 
conferimento diretto dell’uva da parte dei soci della Cooperativa, attività concentrata in 
pochi giorni dell’anno con un notevole afflusso di terzi nella cantina, da cui il modello di 
“Istruzione operativa circa il comportamento dei soci conferenti”; 

- effettuazione di operazioni di pulizia che prevedono l’ingresso del lavoratore nelle 
vasche vinarie e/o nei fermentini, per le quali si è provveduto a fornire esempi di 
procedure e di istruzioni operative per la gestione dei lavori in ambienti sospetti di 
inquinamento o confinati; 

- frequente e quasi totale esternalizzazione delle attività di manutenzione/controllo su 
strutture, impianti e macchinari; 

- tasso infortunistico basso e spesso legato a fattori comportamentali; 
- necessità di formazione specifica per tutti i lavoratori (inclusi i collaboratori volontari) 

pari a 12 ore, ai sensi dall’accordo sancito il 21/12/2012 dalla Conferenza Stato 
Regioni, dal momento che nella classificazione internazionale delle attività economiche 
ISTAT-ATECO 2007 le cantine rientrano nella sezione C: Attività manifatturiere; 
Divisione 11, Gruppo 11.0: Industria delle bevande; Classe 11.02: Produzione di vini da 
uve; 

- diffusione di sistemi di gestione della qualità UNI EN ISO 9001/2008 e sistemi di 
gestione del rischio igienico UNI EN ISO 22000/05. 

Viceversa sono stati riscontrati aspetti specifici all’interno delle singole Cooperative, che 
hanno richiesto un approccio e una soluzione mirata, come di seguito indicato. 
Caso studio 1: 
- svolgimento di occasionali interventi manutentivi da parte del personale interno – oltre 

alle consuete operazioni di attrezzaggio, pulizia e lubrificazione dei macchinari – gestiti 
dal SGSL con autorizzazioni mirate e con istruzioni operative dedotte dalle indicazioni 
riportate sui manuali di uso e manutenzione; 

- presenza di tre attività soggette al controllo dei Vigili del Fuoco, ai sensi del DPR 
01/08/2011, n. 151 (depositi di carta, cartoni e prodotti cartotecnici nonché depositi per 
la cernita della carta usata, di stracci di cascami e di fibre tessili per l’industria della 
carta con quantitativi superiori a 50 q.li; locali adibiti a depositi di merci e materiali vari 
con superficie lorda superiore a 1.000 mq; impianti per la produzione del calore 
alimentati a combustibile solido, liquido o gassoso con potenzialità superiore a 100.000 
Kcal/h); 

- fornitura del gas azoto utilizzato nel processo di vinificazione mediante bombole 
movimentate tra i vari reparti produttivi, attività trattata come critica per la sicurezza; 

- integrazione del materiale informativo consegnato a tutti i lavoratori neoassunti con la 
comunicazione dell’assegnazione delle funzioni per la sicurezza (RSPP, RLS, MC, 
addetti al primo soccorso, addetti all’attuazione delle misure di prevenzione incendi) e i 
relativi recapiti, nonché con la modulistica e le istruzioni relative a segnalazioni, 
commenti e proposte in materia di salute e sicurezza. 
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Caso studio 2: 
- elevata frequenza d’interventi di ristrutturazione e ammodernamento di locali e impianti, 

con conseguente difficoltà di aggiornamento della pratica di prevenzione incendi per 
l’attività soggetta al controllo dei Vigili del Fuoco, ai sensi del DPR 01/08/2011, n. 151 
(locali adibiti a depositi di merci e materiali vari con superficie lorda superiore a 1.000 
mq); 

- effettuazione di interventi straordinari sulla macchina trita-raspi da parte del personale 
interno, con necessità di istruzioni di lavoro mirate, sulle quali basare anche 
l’addestramento del lavoratore; 

- presenza di autoclavi installate e assemblate dall’utilizzatore sull’impianto, che 
necessitano della verifica di primo impianto e della successiva dichiarazione di messa in 
servizio, nonché delle verifiche di riqualificazione periodica effettuate rispettivamente 
dall’Inail e dall’Arpa o dagli Organismi Notificati; 

- possibilità di migliorare il livello di tutela della salute dei lavoratori nel ciclo produttivo, 
mediante l’impiego di farine umide in sostituzione delle consuete farine fossili. 

Caso studio 3: 
occasionale intervento di collaboratori volontari - ingaggiati tra i soci conferenti - i quali, 
dal punto di vista della sicurezza, sono equiparati a lavoratori dipendenti (occorre 
pertanto fornire loro le medesime tutele in termini di formazione, informazione, 
addestramento, DPI, sorveglianza sanitaria ecc., inclusa l’apertura di una posizione 
assicurativa contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali presso l’Inail). 

Caso studio 4: 
necessità di delineare una procedura che regolamenti l’accesso agli ambienti di lavoro 
da parte di terzi (personale esterno, fornitori, visitatori, ecc.). 

Caso studio 5 e 6: 
- ciclo produttivo comprendente sia vini rossi (quali dolcetto, barbera, barbaresco, 

barolo), sia vini bianchi e spumanti (moscato, favorita, chardonnay, arneis), con 
differenze sostanziali nelle rispettive lavorazioni; 

- presenza di attività soggette al controllo dei Vigili del Fuoco ai sensi del DPR 1 agosto 
2011 n. 151 (depositi di gas comburenti compressi e/o liquefatti in serbatoi fissi e/o 
recipienti mobili per capacità geometrica complessiva superiore o uguale a 3 m3; 
impianti per la produzione di calore alimentati a combustibile solido, liquido o gassoso 
con potenzialità superiore a 116 kW); 

- criticità delle operazioni di disinfezione e pulizia con soluzioni di soda, per le quali sono 
state elaborate ed esposte negli ambienti di lavoro pertinenti istruzioni operative 
dedicate. 

Le linee di indirizzo ricalcano la struttura delle linee guida UNI-INAIL del 28 settembre 
2001 per la creazione del SGSL, e riportano a ogni passaggio un commento ragionato 
sull’interpretazione e sulla trasposizione nella pratica delle suddette linee guida, corredato 
di documenti e schemi esemplificativi. Si è scelto di adottare un approccio quanto più 
possibile metodico, inserendo nei vari capitoli della trattazione i seguenti contenuti: 

� scopo;
� campo di applicazione;
� compiti e responsabilità;
� modalità operative;
� documenti e registrazioni a cui fare riferimento. 

Date le dimensioni ridotte e la struttura organizzativa semplice riscontrate in alcune delle 
società analizzate, si è fatto riferimento anche alle “Linee di indirizzo SGSL-MPI per 
l’implementazione di Sistemi di Gestione per la Salute e la Sicurezza sul Lavoro nelle 
Micro e Piccole Imprese” del 2011. 
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Infine, aspetti specifici quali l’analisi dei processi e la valutazione dei rischi propri del 
comparto cooperativo vinicolo sono stati affrontati anche sulla base dei documenti già 
redatti dall’Inail a riguardo: “Il comparto vinicolo e oleario. Cicli produttivi e Rischi 
professionali” del 2011, “Il comparto vinicolo e oleario. Le cantine” edizione 2011. 
Oltre a fornire una sintetica rilettura del materiale già prodotto e disponibile in letteratura, il 
lavoro proposto si discosta dalle linee guida generali, nella misura in cui descrive un 
modello SGSL adattato al settore cooperativo vinicolo, e cioè: 
- calato nell’organizzazione aziendale propria delle cantine sociali, mettendo in luce i ruoli 

e le responsabilità dei vari attori, le relazioni e la struttura organizzativa della tipologia di 
società presa in esame; 

- basato sull’impostazione lavorativa delle cooperative vinicole, definendo i requisiti di 
sicurezza dei processi e delle attività tipici di questa forma di impresa; 

- integrato nel complesso degli altri sistemi organizzativi aziendali già implementati. 
In base a quanto rilevato presso le cooperative coinvolte, le linee guida specifiche 
realizzate offrono diversi vantaggi e interessanti opportunità quali: 
- riorganizzare, mantenere aggiornati e collegare tra loro elementi già esistenti 

nell’organizzazione, ma spesso poco utilizzati o gestiti in modo non interconnesso; 
- evitare di “appesantire” l’organizzazione con “burocrazia” non strettamente necessaria, 

formalizzando e registrando i soli aspetti obbligatori per legge o aventi significative 
ricadute sul livello di salute e sicurezza o ancora patrimonio intellettuale della società 
che si intende salvaguardare e diffondere (es. buone prassi, procedure di lavoro in 
sicurezza validate, ecc.); 

- integrare, quanto più possibile, la gestione della sicurezza con gli usuali sistemi 
strategici di gestione aziendale, così da includere gli aspetti di salute e sicurezza 
nell’ordinaria gestione aziendale e nelle pratiche già consolidate; 

- migliorare la comunicazione rendendo l’organizzazione più snella, con riduzione di 
tempi e costi e permettendo di portare alla luce eventuali problemi legati alla salute e 
sicurezza nella società. 

Il progetto è stato presentato e continua a essere promosso da Confcooperative Unione 
Provinciale di Cuneo attraverso comunicati stampa presso le principali testate 
giornalistiche del territorio, su “Insieme News” (organo di informazione di Confcooperative 
di Cuneo), “Insieme Piemonte” (organo di Confcooperative Piemonte), “Italia Cooperativa” 
(organo nazionale dell’Associazione). Le società che intendono approfondire l’argomento 
ed accedere al lavoro portato a termine mediante questa iniziativa possono rivolgersi 
all’Associazione Confcooperative Unione Provinciale di Cuneo o direttamente ad Aesse 
Servizi. 

4. CONCLUSIONI 
Il progetto si è svolto coerentemente con gli obiettivi prefissati e i risultati raggiunti 
permettono di estendere ad altre aziende la possibilità di implementare un modello 
organizzativo quale quello del SGSL UNI-INAIL, che seppure rivesta un carattere 
nazionale, è quasi sovrapponibile allo standard OHSAS 18001. Per le aziende che 
dovessero adottare le linee guida sviluppate con questo progetto, il prossimo passo 
potrebbe essere quello della certificazione, senza ulteriori sforzi significativi dal punto di 
vista organizzativo e con un impegno minimo per l’aspetto economico. 
L’implementazione di un modello organizzativo è in ogni caso un punto di forza per le 
aziende e può permettere di ottenere vantaggi immediati tra cui, non ultimo, la possibilità 
di ottenere la riduzione del premio assicurativo Inail. 
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2.4 Le malattie professionali del comparto Agricoltura piemontese 
Maria Cacciabue, Francesca Filippi, Maria Gullo, Pasquale Malavenda,  
Maria Luigia Tomaciello – Inail Piemonte 

Introduzione 

Le lavorazioni del comparto Agricoltura sono notoriamente caratterizzate da un elevato 
rischio infortunistico, principalmente connesso all’impiego di macchine e attrezzature 
utilizzate nelle più diverse condizioni climatiche e sui più svariati terreni. 
Meno conosciuto risulta il fenomeno tecnopatico che, nel recente, in controtendenza al 
fenomeno infortunistico, è caratterizzato da un andamento in continua crescita. 
In particolare, in Piemonte, il numero dei casi segnalati è passato da 43, nel 2007, a 355, 
nel 2012. Questa circostanza e la crescente attenzione alle possibili conseguenze 
dell’utilizzo di fitofarmaci nelle coltivazioni agricole hanno suggerito un approfondimento 
sul fenomeno tecnopatico del comparto agricolo piemontese al fine di verificarne, oltre che 
l’entità, anche caratteri e cause. 
Per un corretto approccio allo studio delle malattie professionali del comparto agricoltura 
va premesso che le lavorazioni agricole godono di apposita tutela assicurativa, disciplinata 
dal DPR 1124/65, distinta e autonoma da quella del settore industriale, in considerazione 
del diverso contesto socio-economico, del diverso campo di applicazione, dei livelli di 
prestazione, del diverso sistema di finanziamento. In comune ai due settori è la nozione di 
evento assicurato e il procedimento per conseguire le prestazioni. 
Rinviando per gli approfondimenti al citato DPR, le attività agricole tutelate sono i lavori di 
coltivazione dei fondi, la selvicoltura e l’allevamento degli animali (lavorazioni agricole 
principali) anche se svolti con macchine; le lavorazioni connesse che, pur non essendo 
riferite direttamente alla produzione agricola, ne aumentano l’efficacia in quanto 
preparatorie e di stimolo; quelle complementari riferite all’utilizzo dei sottoprodotti; quelle 
accessorie dirette alla migliore utilizzazione del fondo. 
Sono considerate lavorazioni agricole (Guida all’Assicurazione, 2010), secondo gli sviluppi 
normativi più recenti (d.lgs. 228/2001, l. 96/2006), anche i lavori forestali, intesi come 
coltivazione dei boschi, piantagioni, taglio e trasporto delle piante, carbonizzazione, ecc.; 
le attività di cui al Titolo I del DPR 1124/65 se svolte da imprenditore agricolo nell’interesse 
e per conto di aziende agricole; altre attività considerate agricole se svolte in maniera 
svincolata da un processo produttivo di tipo agricolo (ad es. lavori di forestazione, 
manutenzione impianti irrigui, cura della fauna, raccolta di prodotti agricoli, servizi di 
sistemazione e manutenzione agraria e forestale); le attività di agriturismo. 
Le lavorazioni agricole non sono tutte tutelate nell’ambito della gestione assicurativa 
Agricoltura in quanto una parte, se pure minoritaria, rientra nell’ambito della tutela del 
settore Industria e Servizi. Ciò in ragione, essenzialmente, di due motivi; un primo attiene 
ai caratteri dell’impresa agricola che, in funzione delle attività svolte, può essere inserita 
nella gestione assicurativa Industria; un secondo attiene alla circostanza che svariate 
lavorazioni agricole sono svolte su scala industriale oltre che da Enti Locali (es. pulizia dei 
margini stradali dalle erbe; cura dei parchi cittadini ecc.), da Istituti di istruzione secondari 
e universitari (es. coltivazioni di campi sperimentali e allevamenti pilota) o da altre 
istituzioni (es. cura di parchi e foreste da parte del Corpo Forestale). 
In ragione di ciò i dati relativi al fenomeno infortunistico e tecnopatico sono raccolti 
separatamente; pertanto, per un quadro esaustivo dei caratteri del rischio lavorativo del 
comparto Agricoltura si dovrebbe tener conto della casistica relativa alle lavorazioni 
tutelate nelle gestioni Agricoltura e Industria. 
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Nell’ambito di questo lavoro sono presentati i risultati dello studio delle malattie 
professionali attinenti solo alla gestione assicurativa Agricoltura. 

Il comparto agricolo in Piemonte 

Secondo le risultanze del sesto censimento Istat Agricoltura nel 2010 in Piemonte sono 
attive 67.148 aziende con una Superficie Agricola Utilizzata (SAU) pari a poco più di un 
milione di ettari. La provincia con la SAU più estesa e con il maggior numero di aziende è 
Cuneo, seguita da Torino e Alessandria. 
Le giornate lavorate, sempre nel 2010, sono state 18.702.731 di cui 17 milioni circa sono 
state lavorate dal conduttore dell’azienda oltre che dal coniuge che lavora in azienda o da 
altri famigliari del conduttore che lavorano in azienda, 907.955 sono state svolte da 
manodopera a tempo indeterminato e 1.017.551 sono state svolte da altra manodopera a 
tempo determinato. In particolare, la forza lavoro è costituita in prevalenza da manodopera 
familiare (77 per cento sul totale della manodopera aziendale); la manodopera aziendale 
non familiare è stata svolta da 78.019 lavoratori/lavoratrici di cui 28.558 hanno lavorato in 
modo continuativo, 39.717 in modo saltuario e 9.744 hanno lavorato senza essere assunti 
direttamente dall’azienda. La manodopera esterna all’azienda è costituita da lavoratori 
stranieri in misura del 53,5 per cento, valore doppio rispetto alla media nazionale che si 
attesta al 24,8 per cento, assunta prevalentemente con contratti a tempo determinato. 
Relativamente al sesso, prevale la manodopera aziendale maschile, in misura del 66 per 
cento. La manodopera femminile prevale nella provincia di Asti (36,3 per cento) e risulta 
più ridotta in quella di Novara (25,6 per cento). 
Circa le tipologie delle coltivazioni, nel 2010 la destinazione della SAU è la seguente: 54 
per cento a seminativi, 37 per cento a prati permanenti e pascoli, 9 per cento a coltivazioni 
legnose. Nel 2010, infatti, 61 aziende su 100 hanno la superficie a seminativi, 45 a prati 
permanenti e pascoli e 51 sono dedite alle coltivazioni legnose agrarie; 41 aziende, infine, 
destinano parte della SAU agli orti familiari. 
Esiste una specializzazione territoriale delle culture praticate per la quale quasi un terzo 
delle aziende con frumento duro e il 40 per cento circa di quelle a orzo hanno centro 
aziendale nella provincia di Cuneo; la coltivazione del riso è localizzata nella provincia di 
Vercelli, mentre Alessandria è specializzata nella produzione di erba medica. La 
coltivazione della vite continua a essere appannaggio prevalente delle province di Cuneo, 
Asti e Alessandria. 
Relativamente alle attività di allevamento, queste impegnano quasi 20.000 aziende, il 30 
per cento circa dell’intero ammontare regionale. A livello provinciale spiccano Biella e la 
provincia di Verbano-Cusio-Ossola con incidenze (calcolate sul numero totale di aziende 
provinciali) di oltre il 50 per cento.  
Per quanto riguarda la dislocazione territoriale, la provincia di Cuneo detiene il primato in 
termini di numero di capi di suini e bovini e di numero di aziende. Gli allevamenti avicoli, 
invece, presentano una maggiore dispersione territoriale. 

Le malattie professionali del comparto Agricoltura in Piemonte 

Lo studio delle malattie professionali è stato condotto sui dati presenti nella Banca Dati 
Statistica Inail disponibile nel sito web dell’Istituto. Il periodo di osservazione è compreso 
fra il 2007 e il 2012; per gli anni più recenti si precisa che i dati qui presentati sono 
suscettibili di modifiche in quanto ancora non consolidati. 
I casi esaminati attengono alla gestione assicurativa Agricoltura e, relativamente ai casi 
segnalati, l’andamento del numero delle malattie professionali sospette risulta in forte 
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crescita dal 2007 al 2012 secondo quanto evidenziato nel grafico 1 che mostra in, 
particolare, come dal 2007 al 2008 il numero dei casi sia progressivamente aumentato 
triplicando nel solo giro di un anno. I casi definiti positivamente mostrano, 
complessivamente, un incremento concordante con l’incremento dei casi denunciati sino 
al 2009 per poi stabilizzarsi dal 2010, ma con un tasso di riconoscimento in decrescita. 

Grafico 1 – Gestione Assicurativa Agricoltura: malattie professionali denunciate in 
Piemonte nel periodo 2007-2012. 

I casi riconosciuti dall’Inail hanno una distribuzione territoriale coerente con la distribuzione 
territoriale delle aziende; come risulta dalla tabella 1, infatti, il numero dei casi riconosciuti 
prevale nella provincia di Cuneo, con il 51 per cento dei casi riconosciuti, e, a seguire, 
nelle province di Torino e Alessandria. 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 
Alessandria 0 3 1 6 16 20 
Asti 0 2 3 15 0 18 
Biella 1 1 0 0 11 0 
Cuneo 16 52 121 107 90 72 
Novara 0 0 3 3 4 1 
Torino 1 9 10 9 15 6 
Verbania 0 0 0 0 1 0 
Vercelli 1 0 9 10 13 22 

Tabella 1 – Gestione Assicurativa Agricoltura: distribuzione territoriale delle malattie 
professionali riconosciute in Piemonte nel periodo 2007-2012. 
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Nel periodo di osservazione i casi riconosciuti interessano principalmente il sesso 
maschile secondo un’incidenza pressoché costante e che, nel 2012, è pari al 61 per cento 
(grafico 2). 

Grafico 2 - Gestione Assicurativa Agricoltura: malattie professionali denunciate e 
riconosciute in Piemonte nel 2012 per sesso. 

Anche se la forza lavoro straniera è diventata nel recente sempre più preponderante, la 
casistica delle malattie professionali riguarda quasi esclusivamente lavoratori italiani. 
Infatti, dei 139 casi riconosciuti nel 2012, 135 riguardano lavoratori italiani. 

Tipologia delle malattie professionali riconosciute 

L’analisi delle caratteristiche delle malattie professionali riconosciute dall’Inail ha rilevato 
che, nel periodo di osservazione, i disordini muscolo scheletrici sono sempre più frequenti 
diventando nettamente prevalenti a partire dal 2008 e, attestandosi, nel 2012, all’86 per 
cento (grafico 3). Fra questi ultimi prevalgono sempre in tale anno (grafico 4) le malattie da 
sovraccarico biomeccanico degli arti superiori, rappresentate da tendiniti della spalla, del 
gomito, del polso e della mano (49 per cento) e dalla sindrome del tunnel carpale (51 per 
cento). 
I disordini muscolo scheletrici prevalgono anche fra le malattie non tabellate, 
costituendone l’87 per cento. 

Grafico 3 - Gestione Assicurativa Agricoltura: tipologia delle malattie professionali 
denunciate e riconosciute in Piemonte nel 2012.  
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Grafico 4 - Gestione Assicurativa Agricoltura: incidenza delle malattie professionali da 
sovraccarico biomeccanico riconosciute in Piemonte nel 2012. 

Lo studio degli agenti causali ha evidenziato nel periodo di osservazione che i principali 
rischi per la salute, in termini di numero casi di patologie riconosciute, sono rappresentati 
dalle vibrazioni meccaniche trasmesse al sistema mano-braccio, in occasione dell’utilizzo 
di specifiche attrezzature; dalle vibrazioni trasmesse al corpo intero, in occasione della 
guida dei mezzi agricoli; dal sovraccarico meccanico del sistema mano-braccio, in 
occasione di attività manuali quali, ad esempio, la raccolta della frutta, la potatura ecc. La 
tabella 2 evidenzia gli agenti causali delle malattie riconosciute nel 2012. Nello stesso 
anno pochi casi di malattie sono state ricondotte a esposizione a spore fungine e a derivati 
dermici in attività principalmente connesse all’allevamento di capi di bestiame.  
Nel 2012 sono stati riconosciuti 2 casi di neoplasia ricondotti a esposizione a radiazioni 
solari. Da segnalare come, a testimonianza di esposizioni misconosciute, nel periodo 
2007-2012 siano stati riconosciuti anche tre casi di mesotelioma della pleura causati da 
pregressa esposizione ambientale dei lavoratori ad amianto, minerale che nel passato era 
di frequente presente nelle coperture di capannoni, stalle e magazzini. 

MP Cause 

Asma bronchiale 

spore fungine (alternaria, cladosporium, 
aspergilli, penicilli) 
derivati dermici (forfora, peli, piume), deiezioni 
animali 

Alveoliti allergiche estrinseche con o senza 
evoluzione fibrotica 

miceti (aspergilli, penicilli, altri) 

Epiteliomi cutanei delle sedi fotoesposte radiazioni solari 
Neuropatie periferiche del nervo mediano e 
ulnare 

vibrazioni meccaniche trasmesse al sistema 
mano-braccio 

Ernia discale-lombare vibrazioni meccaniche trasmesse al corpo 
intero - MMC 

Tendinite della spalla, del gomito, del polso, della 
mano sovraccarico biomeccanico degli arti superiori 
Sindrome del tunnel carpale 

Tabella 2 – Gestione Assicurativa Agricoltura: agenti causali delle malattie professionali 
riconosciute in Piemonte (nel 2012). 

Relativamente all’esposizione a fitofarmaci si registra un solo caso, riconosciuto nel 2008, 
di neuropatia tossica da composti chimici di uso agricolo. 
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Discussioni e conclusioni 

Il quadro delineato evidenzia che fra le diverse tipologie di malattie professionali 
riconosciute in Agricoltura in Piemonte nel periodo 2007-2012 prevalgono i disordini 
muscolo scheletrici. Ciò va ricondotto alle caratteristiche operative del settore, in relazione 
all’esposizione a vibrazioni e a sovraccarico biomeccanico del sistema mano-braccio. 
L’incremento del numero di tali patologie, segnalate e riconosciute dall’Inail a partire dal 
2008, trova supporto nel DM 9 aprile 2008 che ha aggiornato le tabelle delle malattie 
professionali inserendo anche nella tabella dell’agricoltura i disordini muscolo-scheletrici.  
Per quanto riguarda l’esposizione ad altri agenti, in particolare chimici presenti 
essenzialmente nei fitofarmaci e nei prodotti utilizzati per la pulizia e disinfezione di locali 
quali le stalle, l’esiguità dei casi segnalati e riconosciuti può portare a ipotizzare una 
scarsa consapevolezza sia degli operatori del comparto agricolo sia dei medici curanti dei 
rischi e delle conseguenze derivanti da un uso inappropriato di alcuni prodotti oltre che da 
modalità operative e comportamenti scorretti. 
È quindi auspicabile un approccio più sistematico alle problematiche della salute in 
agricoltura, anche in considerazione della situazione economica attuale, caratterizzata da 
una forte crisi dei comparti produttivi industriali, che potrebbe portare a un “rifiorire” di 
attività agricole, sia pur di piccola portata. Tale possibile evoluzione dovrebbe indurre le 
istituzioni a convogliare maggiori attenzioni e risorse formative sui lavoratori di questo 
settore, sicuramente trascurato negli ultimi decenni, meritevole di valorizzazione e 
sostegno, sia per dar corso a nuovi canali di occupazione giovanile, sia per far riemergere 
e positivamente recuperare le dimenticate tradizioni contadine del nostro territorio. 
In tal senso, aspettative positive sono riposte nel Piano regionale di Prevenzione in 
Agricoltura e Selvicoltura anno 2013, approvato dalla Regione Piemonte con 
determinazione 467/2013, che rilancia l’attenzione sulle problematiche relative alla 
sicurezza e salute dei lavoratori agricoli, in continuità con il precedente piano, e che ha 
come obiettivo, fra gli altri, la riduzione dei rischio per la sicurezza e la salute degli 
agricoltori, con attenzione e azioni di controllo sull’uso e sul commercio di macchine 
agricole, attrezzature di lavoro, condizioni degli impianti e impiego dei prodotti fitosanitari. 

Bibliografia e sitografia 
Decreto Legislativo 18 maggio 2001, n. 228 : "Orientamento e modernizzazione del settore 
agricolo, a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57”, GU n. 137 del 15 giugno 
2001 - SO n. 149. 
Legge 20 febbraio 2006, n. 96: "Disciplina dell'agriturismo". GU n. 63 del 16 marzo 2006 
Guida all’Assicurazione. Edizioni Inail - dicembre 2010, www.inail.it. 
6° Censimento Generale dell’Agricoltura in Piemonte Risultati definitivi – Istat, febbraio 
2013 – www.istat.it. 

47
 

http:www.istat.it
http:www.inail.it


 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Appendice statistica 




 

 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INAIL PIEMONTE
 
RAPPORTO ANNUALE REGIONALE 2013
 

INDICE DELLE TAVOLE
 

1 Regione Piemonte: Dati Popolazione anni 2000 - 2012 e dettaglio forza lavoro/popolazione non attiva (in migliaia) 

2 Regione Piemonte: Dati Popolazione anni 2000 - 2012 per settore di occupazione (in migliaia) 

3 Regione Piemonte: Occupati anni 2008 - 2012 per sesso e provincia (in migliaia) 

4 Ore di cassa integrazione autorizzate dall'Inps in Piemonte nel periodo 2008-2012 

5 Infortuni avvenuti in Piemonte nel periodo 2000 - 2012 e denunciati all'Inail a tutto il 30/04/2013 

6 Infortuni avvenuti in Piemonte nel periodo 2008 - 2012 e denunciati all'Inail a tutto il 30/04/2013 per gestione assicurativa 

7 Infortuni avvenuti in Piemonte nel periodo 2008 - 2012 e denunciati all'Inail a tutto il 30/04/2013 per tipologia di rischio 

8 Infortuni avvenuti in Piemonte nel periodo 2008 - 2012 e denunciati all'Inail a tutto il 30/04/2013 per settore di attività economica  

Infortuni mortali avvenuti in Piemonte nel periodo 2008 - 2012 e denunciati all'Inail a tutto il 30/04/2013 per settore di attività 9 economica 

Esito degli infortuni avvenuti in Piemonte nel periodo 2008 - 2012 e denunciati all'Inail a tutto il 30/04/2013 per tipo di 10 conseguenza 

11  Infortuni avvenuti nelle Province del Piemonte nel periodo 2008-2012 e denunciati all'Inail entro il 30/04/2013 

Infortuni avvenuti in Piemonte nel periodo 2008 - 2012 e denunciati all'Inail entro il 30/04/2013 per provincia e gestione 12 assicurativa 

13 	 Infortuni occorsi a lavoratori italiani e stranieri in Piemonte nel periodo 2008 - 2012 e denunciati all'Inail a tutto il 30/04/2013 

14 	 Infortuni occorsi a lavoratori stranieri in Piemonte nel periodo 2008 - 2012 e denunciati all'Inail entro il 30/04/2013 per provincia 

15 	 Infortuni avvenuti in Piemonte nel periodo 2008 - 2012 e denunciati entro il 30/04/2013 per genere e settore economico 

16 	 Infortuni definiti in Piemonte nel periodo 2008 - 2012 e denunciati entro il 30/04/2013 per genere ed esito definizione 

17 	 Anno 2012: riepilogo dati infortunistici e occupazionali 

18 	 Indici triennali di frequenza infortunistica in Piemonte dal 2000 

19 	 Indice di frequenza triennio 2008 - 2010 in Piemonte per provincia 

20 	 Indici di frequenza triennio 2008/2010 in Piemonte per settore economico e dimensione aziendale 

21 	 Indici di gravità triennio 2008 - 2010 in Piemonte per settore economico e dimensione aziendale 

22 	 Tassi standardizzati di incidenza infortunistica nell'Unione Europea (per 100.000 occupati) 

23 	 Tassi standardizzati di incidenza infortunistica nell'Unione Europea dei casi mortali (per 100.000 occupati) 

Malattie Professionali manifestatesi in Piemonte nel periodo 2008 - 2012 e denunciate a tutto il 30/04/2013 per gestione 24 assicurativa 

25 	 Esito definizione Malattie Professionali manifestatesi nel periodo 2008 - 2012 e definite entro il 30/04/2013 

Malattie Professionali manifestatesi nel periodo 2008 - 2012 in Piemonte e denunciate all'Inail entro il 30/04/2013 per gestione e 26 tipo malattia 

51
 



 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

   

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    
 
 

 
 

 

 
   

       

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
 
 

                                                           
  

DATI DEMOGRAFICI (Fonte Istat21) 

Tabella 1 
Regione Piemonte: Dati Popolazione anni 2000-2012 e dettaglio forza lavoro/popolazione non attiva (in migliaia) 

ANNO OCCUPATI 
IN CERCA DI 

OCCUPAZIONE 
(Disoccupati) 

NON FORZA LAVORO (Inattivi) TOTALE POPOLAZIONE  

Maschi Femmine TOTALE Maschi Femmine TOTALE Maschi Femmine TOTALE Maschi Femmine TOTALE 

2000 1.029 733 1.762 52 95 147 944 1.328 2.272 2.025 2.156 4.181 

2001 1.022 753 1.776 45 71 116 954 1.330 2.284 2.022 2.154 4.176 

2002 1.022 751 1.773 49 72 121 951 1.330 2.281 2.021 2.154 4.175 

2003 1.028 749 1.777 45 57 102 961 1.357 2.318 2.034 2.163 4.197 

2004 1.042 754 1.796 47 53 100 965 1.373 2.338 2.054 2.180 4.233 

2005 1.063 766 1.829 37 53 89 983 1.384 2.367 2.082 2.203 4.285 

2006 1.064 787 1.851 36 42 78 995 1.385 2.380 2.095 2.214 4.309 

2007 1.066 796 1.863 38 44 82 1.001 1.385 2.386 2.105 2.225 4.331 

2008 1.072 813 1.885 45 55 100 1.008 1.379 2.387 2.125 2.247 4.372 

2009 1.061 800 1.860 69 68 137 1.009 1.394 2.403 2.138 2.262 4.400 

2010 1.042 803 1.844 78 73 151 1.024 1.394 2.418 2.144 2.270 4.414 

2011 1.043 824 1.867 77 77 154 1.027 1.376 2.403 2.147 2.277 4.424 

2012 1.029 816 1.845 91 96 187 1.030 1.370 2.400 2.150 2.282 4.432 

Tabella 2 
Regione Piemonte: Dati Popolazione anni 2000-2012 per settore di occupazione (in migliaia) 

Anno 
MASCHI FEMMINE TOTALE 

Agricoltura Industria Servizi Totale Agricoltura Industria Servizi Totale Agricoltura Industria Servizi Totale 

2000 38 497 494 1.029 18 215 501 733 55 711 995 1.762 

2001 37 487 498 1.022 18 216 519 753 55 704 1.017 1.776 

2002 36 487 499 1.022 16 216 519 751 52 703 1.018 1.773 

2003 42 488 499 1.028 18 194 538 749 60 681 1.036 1.777 

2004 45 494 502 1.042 22 163 569 754 68 657 1.071 1.796 

2005 48 497 518 1.063 23 163 580 766 71 660 1.098 1.829 

2006 47 494 522 1.064 21 170 596 787 68 664 1.119 1.851 

2007 46 497 523 1.066 20 162 614 796 66 659 1.138 1.863 

2008 46 484 542 1.072 19 151 643 813 68 633 1.184 1.885 

2009 46 477 537 1.060 22 132 645 799 72 609 1.179 1.860 

2010 48 480 513 1.041 25 135 643 803 75 612 1.157 1.844 

2011 39 479 524 1.043 20 150 654 824 59 630 1.178 1.867 

2012 37 470 522 1.029 18 145 653 816 55 615 1.175 1.845 

21 Nelle tabelle di questa sezione la fonte dei dati è specificata solo se differente dall’Istat. 

52 



 

 
 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 
 

 

 

    

  

  

  

  

  
 
 

Tabella 3 
Regione Piemonte: Occupati anni 2008-2012 per sesso e provincia (in migliaia) 

2008 2009 2010 2011 2012 

Torino 

Maschi 543 533 520 526 520 
Femmine 429 411 410 425 427 
TOTALE 972 943 929 951 947 

Vercelli 

Maschi 43 44 42 42 42 
Femmine 30 32 34 33 32 
TOTALE 73 77 76 75 74 

Biella 

Maschi 45 44 42 42 41 
Femmine 36 36 35 34 34 
TOTALE 81 80 78 75 75 

Verbano-Cusio-Ossola 

Maschi 40 39 39 40 38 
Femmine 29 29 29 29 28 
TOTALE 70 67 68 68 66 

Novara 

Maschi 93 90 90 91 86 
Femmine 65 66 66 70 67 
TOTALE 157 156 156 161 153 

Cuneo 

Maschi 153 153 152 150 151 
Femmine 110 114 112 115 110 
TOTALE 263 267 264 266 261 

Alessandria 

Maschi 101 104 103 100 100 
Femmine 73 73 78 80 80 
TOTALE 174 177 180 180 180 

Asti 

Maschi 54 55 54 53 51 
Femmine 40 39 39 38 38 
TOTALE 94 94 93 91 89 

TOTALE 1.885 1.860 1.844 1.867 1.845 

Tabella 4 
Ore di cassa integrazione autorizzate dall'Inps in Piemonte nel periodo 2008-2012 

(Fonte ORML - Osservatorio della Regione Piemonte sul Mercato del Lavoro: elaborazione su dati Inps) 

ANNO Ordinaria Straordinaria Deroga Totale 

2008 18.495.010 15.153.350 2.675.980 36.324.340 

2009 116.752.440 34.218.586 13.886.356 164.857.382 

2010 52.879.893 88.085.744 37.062.128 178.027.765 

2011 30.027.538 77.188.514 38.424.492 145.640.544 

2012 54.732.907 57.556.799 30.894.387 143.184.093 
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DATI INFORTUNI (Fonte Inail22) 

Tabella 5 
Infortuni avvenuti in Piemonte nel periodo 2000–2012 

ANNO Infortuni N. indice 
2000=100 di cui mortali N. indice 

2000=100 

2000 85.600 100 124 100 

2001 86.186 101 120 97 

2002 81.876 96 143 115 

2003 79.117 92 121 98 

2004 77.973 91 111 90 

2005 75.660 88 93 75 

2006 74.040 86 108 87 

2007 73.051 85 105 85 

2008 69.543 81 76 61 

2009 62.261 73 56 45 

2010 60.057 70 72 58 

2011 55.689 65 67 54 

2012 50.488 59 58 47 

Tabella 6 
Infortuni avvenuti in Piemonte nel periodo 2008-2012 per gestione assicurativa Inail 

ANNO 
Agricoltura Industria e Servizi * Dipendenti Conto Stato TOTALI 

Infortuni di cui mortali Infortuni di cui mortali Infortuni di cui mortali Infortuni di cui mortali 

2008 4.888 7 62.314 69 2.341 0 69.543 76 

2009 5.070 10 54.765 46 2.426 0 62.261 56 

2010 4.549 6 53.204 65 2.304 1 60.057 72 

2011 4.045 6 49.511 60 2.133 1 55.689 67 

2012 3.619 7 44.678 50 2.191 1 50.488 58 

Tabella 7 
Infortuni avvenuti in Piemonte nel periodo 2008-2012 per tipologia di rischio 

ANNO 
Ambiente ordinario di 

lavoro 
Circolazione stradale in 

occasione di lavoro Itinere COMPLESSIVI 

Totale di cui mortali Totale di cui mortali Totale di cui mortali Totale di cui mortali 

2008 56.895 30 3.658 28 8.990 18 69.543 76 

2009 50.343 30 3.861 17 8.057 9 62.261 56 

2010 48.456 28 4.204 27 7.397 17 60.057 72 

2011 44.848 33 3.931 21 6.910 13 55.689 67 

2012 40.232 26 3.505 18 6.751 14 50.488 58 

22 N.B.: Tutti i dati relativi agli infortuni sul lavoro di provenienza Inail riportati nelle tabelle di questa sezione sono 
aggiornati alla data del 30/04/2013 e la fonte dei dati è specificata solo se differente dall’Inail. 
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Tabella 8 
Infortuni avvenuti in Piemonte nel periodo 2008-2012 per settore Ateco di attività economica 

SETTORE DI ATTIVITA' ECONOMICA 2008 2009 2010 2011 2012 
A Agricoltura, silvicoltura e pesca 170 160 162 148 102 
B Estrazione di minerali da cave e miniere 85 86 73 72 63 
C Attivita' manifatturiere 16.740 12.191 12.194 11.200 9.076 

D Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata 165 170 123 135 120 

E Fornitura di acqua; reti fognarie, attivita' di gestione dei rifiuti e 
risanamento 1.244 1.313 1.146 1.094 1.020 

F Costruzioni 6.166 5.541 5.034 4.518 3.642 

TOTALE INDUSTRIA 24.570 19.461 18.732 17.167 14.023 

G Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di autoveicoli e 
motocicli 5.502 5.256 5.139 4.529 3.981 

H Trasporto e magazzinaggio 5.273 4.473 4.161 3.667 3.153 
I Attivita' dei servizi di alloggio e di ristorazione 2.115 2.104 2.107 1.980 1.687 
J Servizi di informazione e comunicazione 635 641 649 573 552 
K Attivita' finanziarie e assicurative 482 477 478 416 436 
L Attivita' immobiliari 322 293 296 272 326 
M Attivita' professionali, scientifiche e tecniche 1.111 897 1.000 928 953 

N Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese 2.912 2.662 2.609 2.273 2.013 

O Amministrazione pubblica e difesa; assicurazione sociale obbligatoria 2.067 2.406 2.269 2.103 1.953 

P Istruzione 433 501 535 537 502 
Q Sanita' e assistenza sociale 3.766 3.960 3.872 3.737 3.391 

R Attivita' artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento 405 423 395 386 336 

S Altre attivita' di servizi 621 657 616 542 520 

T Attivita' di famiglie e convivenze come datori di lavoro per personale 
domestico; produzione di beni e servizi indifferenziati per uso proprio da 
parte di famiglie e convivenze 

329 402 446 435 426 

U Organizzazioni ed organismi extraterritoriali 3 1 

TOTALE SERVIZI 25.976 25.152 24.573 22.378 20.229 

X - Non determinato * 11.768 10.152 9.899 9.966 10.426 

INDUSTRIA E SERVIZI 62.314 54.765 53.204 49.511 44.678 

AGRICOLTURA 4.888 5.070 4.549 4.045 3.619 

DIPENDENTI CONTO STATO 2.341 2.426 2.304 2.133 2.191 

TOTALE 69.543 62.261 60.057 55.689 50.488 

(*) trattasi principalmente di casi con assenza dal lavoro non superiore a 3 giorni, per i quali non c'è l'obbligo della denuncia da parte del 
datore di lavoro. 
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Tabella 9 
Infortuni mortali avvenuti in Piemonte nel periodo 2008-2012 per settore Ateco di attività economica 

SETTORE DI ATTIVITA' ECONOMICA 2008 2009 2010 2011 2012 
A Agricoltura, silvicoltura e pesca  1 1 
B Estrazione di minerali da cave e miniere  1 1 1 
C Attivita' manifatturiere  27 7 12 18 13 
D Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria 
condizionata  1 1 1 

E Fornitura di acqua; reti fognarie, attivita' di gestione 
dei rifiuti e risanamento  2 1 1 

F Costruzioni  14 10 22 16 9 

TOTALE INDUSTRIA 44 20 36 36 24 

G Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di 
autoveicoli e motocicli  5 7 4 5 8 

H Trasporto e magazzinaggio  8 5 10 5 2 
I Attivita' dei servizi di alloggio e di ristorazione  1 1 
J Servizi di informazione e comunicazione  1 
K Attivita' finanziarie e assicurative  1 1 
L Attivita' immobiliari  1 1 
M Attivita' professionali, scientifiche e tecniche  1 3 1 4 
N Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle 
imprese  1 4 8 2 2 

O Amministrazione pubblica e difesa; assicurazione 
sociale obbligatoria  4 1 1 2 3 

P Istruzione 
Q Sanita' e assistenza sociale  2 2 1 1 
R Attivita' artistiche, sportive, di intrattenimento e 
divertimento  1 1 

S Altre attivita' di servizi  2 1 
T Attivita' di famiglie e convivenze come datori di lavoro 
per personale domestico; produzione di beni e servizi 
indifferenziati per uso proprio da parte di famiglie e 
convivenze

 1 1 

U Organizzazioni ed organismi extraterritoriali 

TOTALE SERVIZI 23 24 29 19 21 

X - Non determinato * 2 2 5 5 

INDUSTRIA E SERVIZI 69 46 65 60 50 

AGRICOLTURA 7 10 6 6 7 

DIPENDENTI CONTO STATO 1 1 1 

TOTALE  76 56 72 67 58 

(*) trattasi principalmente di casi con assenza dal lavoro non superiore a 3 giorni, per i quali non c'è l'obbligo della denuncia da parte del 
datore di lavoro. 
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Tabella 10 
Esito degli infortuni avvenuti in Piemonte nel periodo 2008-2012 per tipo di conseguenza 

DATI COMPLESSIVI 

Tipo di conseguenza 
Totale 

infortuni 
indennizzati 

Totale 
infortuni 

NON 
indennizzati 

* 

INFORTUNI 
DENUNCIATI 

Totale 
infortuni 

mortali NON 
indennizzati 

* 

INFORTUNI 
MORTALI 

DENUNCIATI 
Inabilità 

temporanea 
Inabilità 

permanente Morte 

2008 44.807 2.455 72 47.334 22.209 69.543 4 76 

2009 39.909 2.552 53 42.514 19.747 62.261 3 56 

2010 38.144 2.435 72 40.651 19.406 60.057 0 72 

2011 35.249 2.245 63 37.557 18.132 55.689 4 63 

2012 31.711 1.681 57 33.449 17.039 50.488 1 58 

* Rientrano in questa categoria gli eventi privi dei presupposti di legge necessari per essere considerati infortuni sul lavoro, i casi in 
franchigia con prognosi inferiore a 4 giorni e quelli ancora in istruttoria. 

Tabella 11 
Infortuni avvenuti nelle Province del Piemonte nel periodo 2008-2012 

2008 2009 2010 2011 2012

 ALESSANDRIA 
Totale 8.112 7.339 6.819 6.336 5.703 

di cui mortali 7 7 8 11 3 

 ASTI 
Totale 3.582 3.281 3.090 2.816 2.676 

di cui mortali 7 3 6 4 3 

 BIELLA 
Totale 2.018 1.632 1.605 1.667 1.386 

di cui mortali 3 3 0 3 1 

 CUNEO 
Totale 11.731 10.938 10.715 10.199 8.758 

di cui mortali 18 13 18 7 11 

 NOVARA 
Totale 5.330 4.758 4.512 4.114 3.634 

di cui mortali 4 3 11 7 4 

 TORINO 
Totale 33.371 29.884 28.923 26.591 24.674 

di cui mortali 35 25 17 26 24 

 VERBANIA 
Totale 2.168 1.810 1.729 1.598 1.459 

di cui mortali 0 2 2 4 1 

VERCELLI 
Totale 3.231 2.619 2.664 2.368 2.198 

di cui mortali 2 0 10 5 11 
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Tabella 12 
Infortuni avvenuti in Piemonte nel periodo 2008-2012 per provincia e gestione assicurativa 

Infortuni di cui mortali 

2008 2009 2010 2011 2012 2008 2009 2010 2011 2012 

Alessandria 
Agricoltura 612 600 487 427 407 2 1 0 2 1 

Industria 7.294 6.498 6.121 5.728 5.078 5 6 8 9 2 

Conto stato 206 241 211 181 218 0 0 0 0 0 

Asti 
Agricoltura 566 631 517 371 322 1 2 0 0 0 

Industria 2.873 2.530 2.444 2.336 2.214 6 1 6 4 3 

Conto stato 143 120 129 109 140 0 0 0 0 0 

Biella 
Agricoltura 93 103 80 94 84 0 0 0 0 0 

Industria 1.831 1.446 1.453 1.486 1.231 3 3 0 3 1 

Conto stato 94 83 72 87 71 0 0 0 0 0 

Cuneo 
Agricoltura 2.230 2.388 2.186 2.022 1.758 1 4 4 0 3 

Industria 9.246 8.275 8.255 7.881 6.754 17 9 14 6 7 

Conto stato 255 275 274 296 246 0 0 0 1 1 

Novara 
Agricoltura 153 129 125 156 120 0 0 0 1 0 

Industria 5.002 4.458 4.215 3.792 3.360 4 3 11 6 4 

Conto stato 175 171 172 166 154 0 0 0 0 0 

Torino 
Agricoltura 899 914 855 714 712 3 3 2 2 1 

Industria 31.193 27.626 26.820 24.726 22.766 32 22 15 24 23 

Conto stato 1.279 1.344 1.248 1.151 1.196 0 0 0 0 0 

Verbania 
Agricoltura 71 57 68 63 57 0 0 0 0 0 

Industria 2.003 1.676 1.589 1.476 1.327 0 2 2 4 1 

Conto stato 94 77 72 59 75 0 0 0 0 0 

Vercelli 
Agricoltura 264 248 231 198 159 0 0 0 1 2 

Industria 2.872 2.256 2.307 2.086 1.948 2 0 9 4 9 

Conto stato 95 115 126 84 91 0 0 1 0 0 

Tabella 13 
Infortuni occorsi a lavoratori italiani e stranieri in Piemonte nel periodo 2008–2012 

ANNO 
Stranieri Italiani Complessivi 

Totale di cui mortali Totale di cui mortali Totale di cui mortali 

2008 10.985 15 58.558 61 69.543 76 

2009 8.986 8 53.275 48 62.261 56 

2010 9.008 17 51.049 55 60.057 72 

2011 8.794 14 46.895 53 55.689 67 

2012 7.660 9 42.828 49 50.488 58 
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Tabella 14 
Infortuni occorsi a lavoratori stranieri in Piemonte nel periodo 2008-2012 per provincia 

TOTALE INFORTUNI STRANIERI 
2008 2009 2010 2011 2012 2008 2009 2010 2011 2012 

ALESSANDRIA Totale 8.112 7.339 6.819 6.336 5.703 1.392 1.118 1.085 1.108 961 
di cui mortali 7 7 8 11 3 2 1 2 2 1 

ASTI Totale 3.582 3.281 3.090 2.816 2.676 591 516 515 555 417 
di cui mortali 7 3 6 4 3 3 1 0 1 1 

BIELLA Totale 2.018 1.632 1.605 1.667 1.386 234 192 202 197 174 
di cui mortali 3 3 0 3 1 0 2 0 0 0 

CUNEO Totale 11.731 10.938 10.715 10.199 8.758 2.216 1.822 1.824 1.847 1.526 
di cui mortali 18 13 18 7 11 3 1 5 1 2 

NOVARA Totale 5.330 4.758 4.512 4.114 3.634 945 827 727 704 580 
di cui mortali 4 3 11 7 4 1 0 6 0 1 

TORINO Totale 33.371 29.884 28.923 26.591 24.674 4.850 3.895 4.065 3.778 3.486 
di cui mortali 35 25 17 26 24 5 3 4 8 3 

VERBANIA Totale 2.168 1.810 1.729 1.598 1.459 263 214 217 206 163 
di cui mortali 0 2 2 4 1 0 0 0 1 0 

VERCELLI Totale 3.231 2.619 2.664 2.368 2.198 494 402 373 399 353 
di cui mortali 2 0 10 5 11 1 0 0 1 1 

TOTALE 
PIEMONTE 

69.543 62.261 60.057 55.689 50.488 10.985 8.986 9.008 8.794 7.660 
76 56 72 67 58 15 8 17 14 9 

Tabella 15 
Infortuni avvenuti in Piemonte nel periodo 2008-2012 per genere e settore economico 

2008 2009 2010 2011 2012 

INDUSTRIA 
M 21.399 16.854 16.178 14.804 12.072 
F 3.171 2.607 2.554 2.363 1.951 

TOTALE  24.570 19.461 18.732 17.167 14.023 

SERVIZI 
M 13.215 12.263 12.048 10.821 9.469 
F 12.761 12.889 12.525 11.557 10.760 

TOTALE  25.976 25.152 24.573 22.378 20.229 

Non determinato industria 
e servizi (*) 

M 7.897 6.506 6.220 6.410 6.483 
F 3.871 3.646 3.679 3.556 3.943 

TOTALE  11.768 10.152 9.899 9.966 10.426 

AGRICOLTURA 
M 3.984 4.106 3.693 3.295 2.986 
F 904 964 856 750 633 

TOTALE  4.888 5.070 4.549 4.045 3.619 

DIPENDENTI CONTO 
STATO 

M 653 680 626 554 539 
F 1.688 1.746 1.678 1.579 1.652 

TOTALE  2.341 2.426 2.304 2.133 2.191 

TOTALE PIEMONTE 
Maschi  47.148 40.409 38.765 35.884 31.549 

Femmine  22.395 21.852 21.292 19.805 18.939 
TOTALE  69.543 62.261 60.057 55.689 50.488 

(*) trattasi principalmente di casi con assenza dal lavoro non superiore a 3 giorni, per i quali non c'è l'obbligo della denuncia da parte del 
datore di lavoro. 
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Tabella 16 
Infortuni definiti in Piemonte nel periodo 2008-2012 per genere ed esito definizione 

2008 2009 2010 2011 2012 

Inabilità 
Temporanea 

M 30.549 26.080 24.893 22.974 20.036 
F 14.258 13.829 13.251 12.275 11.675 

TOTALE  44.807 39.909 38.144 35.249 31.711 

Inabilità 
Permanente 

M 1.933 1.905 1.855 1.707 1.219 
F 522 647 580 538 462 

TOTALE  2.455 2.552 2.435 2.245 1.681 

Morte 
M 66 48 65 54 52 
F 6 5 7 9 5 

TOTALE  72 53 72 63 57 

Non 
indennizzati * 

M 14.600 12.376 11.952 11.149 10.242 
F 7.609 7.371 7.454 6.983 6.797 

TOTALE  22.209 19.747 19.406 18.132 17.039 

* Rientrano in questa categoria gli eventi privi dei presupposti di legge necessari per essere considerati infortuni sul lavoro, i casi in 
franchigia con prognosi inferiore a 4 giorni e quelli ancora in istruttoria. 

Tabella 17 
Anno 2012: riepilogo dati infortunistici ed occupazionali 

INFORTUNI 
DENUNCIATI 

di cui 
mortali 

POPOLAZIONE 
OCCUPATA 
(in migliaia) 

POPOLAZIONE IN CERCA 
DI OCCUPAZIONE  (in 
migliaia) 

CIG AUTORIZZATA 
(milioni di ore) 

VALORE 2012 50.488 58 1.845 187 143.184 

Scarto su anno 
precedente -9,34% -13,43% -1,18% 21,43% -1,69% 

Fonte Banca Dati Inail Banca Dati 
Inail Istat Istat Banca Dati Inps 
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INDICI DI FREQUENZA INFORTUNISTICA (Fonte Inail23) 

Tabella 18 
Indici triennali di frequenza infortunistica in Piemonte dal 2000 al 2010 

Inabilità 
temporanea 

Inabilità 
permanente Morte TOTALE 

Piemonte 
Totale 

Nazionale 

Triennio 2000/2002 31,96 1,06 0,06 33,08 35,74 

Triennio 2001/2003 28,51 1,09 0,06 29,66 33,89 

Triennio 2002/2004 26,36 1,14 0,06 27,56 32,21 

Triennio 2003/2005 24,82 1,21 0,06 26,08 30,79 

Triennio 2004/2006 24,55 1,3 0,06 25,91 29,52 

Triennio 2005/2007 24,07 1,36 0,06 25,5 28,5 

Triennio 2006/2008 22,32 1,29 0,06 23,66 27,06 

Triennio 2007/2009 20,27 1,22 0,05 21,54 25,13 

Triennio 2008/2010 18,99 1,13 0,03 20,15 23,96 

Tabella 19 
Indice di frequenza triennio 2008-2010 in Piemonte per provincia 

Inabilità 
temporanea 

Inabilità 
permanente Morte TOTALE 

Alessandria 25,79 1,70 0,03 27,52 

Asti 21,14 2,08 0,08 23,31 

Biella 12,86 0,85 0,01 13,72 

Cuneo 21,51 1,68 0,05 23,23 

Novara 17,82 0,65 0,03 18,5 

Torino 16,62 0,88 0,02 17,52 

Verbania 19,38 1,34 0,04 20,76 

Vercelli 33,05 1,46 0,02 34,54 

TOTALE 18,99 1,13 0,03 20,15 

23 La fonte dei dati nelle tabelle di questa sezione è specificata solo se differente dall’Inail. 
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Tabella 20 
Indici di frequenza trienno 2008-2010 in Piemonte per settore economico e dimensione aziendale 

Autonomi 
Dimensione aziendale 

Totale 
dipendenti TOTALE 01 - 05 06 - 15 16-49 50-99 100

249 
250 e 
oltre 

INDUSTRIA 

Inabilità temporanea 16,09 19,24 23,93 26,18 25,49 15,27 20,7 20,7 

inabilità permanente 1,09 1,31 1,48 1,15 0,92 0,47 1,02 1,02 

morte 0,04 0,06 0,06 0,03 0,03 0,03 0,03 

TOTALE 17,21 20,61 25,47 27,37 26,44 15,74 21,75 21,75 

ARTIGIANATO 

Inabilità temporanea 12,67 31,26 32,89 26,2 31,59 18,13 

inabilità permanente 1,75 2,57 2,33 1,55 2,47 1,96 

morte 0,03 0,07 0,12 0,09 0,05 

TOTALE 14,46 33,91 35,34 27,75 34,15 20,14 

TERZIARIO 

Inabilità temporanea 10,13 14,01 23,02 30,2 33,61 42,87 19,48 19,48 

inabilità permanente 0,63 0,75 0,82 0,95 0,88 1,29 0,79 0,79 

morte 0,02 0,02 0,02 0,01 0,01 0,01 0,02 0,02 

TOTALE 10,78 14,78 24,66 31,17 34,51 44,17 20,29 20,29 

ALTRE 
ATTIVITÀ 

Inabilità temporanea 13,1 13,07 16,1 17,8 10,25 12,26 13,01 13,01 

inabilità permanente 0,66 0,4 0,5 0,82 0,54 0,48 0,52 0,52 

morte 0,04 0,04 0,01 0,01 0,01 

TOTALE 13,8 13,5 16,6 18,62 10,79 12,74 13,54 13,54 

TOTALE 

Inabilità temporanea 12,67 15,9 18,98 23,39 26,58 26,44 18,39 20,31 18,99 

inabilità permanente 1,75 1,14 1,2 1,2 1,07 0,87 0,59 1 1,13 

morte 0,03 0,04 0,05 0,04 0,02 0,02 0 0,03 0,03 

TOTALE 14,46 17,08 20,22 24,63 27,67 27,34 18,98 21,34 20,15 

Tabella 21 
Indici di gravità triennio 2008-2010 in Piemonte per settore economico e dimensione aziendale 

Autonomi 
Dimensione aziendale Totale 

dipendenti TOTALE 01 - 05 06 - 15 16-49 50-99 100-249 250 e oltre 

Industria 1,76 2,29 2,37 2,05 1,59 0,75 1,71 1,71 

Artigianato 2,39 4,14 4,23 2,58 4,12 2,89 

Terziario 0,97 1,12 1,36 1,59 1,64 2,73 1,32 1,32 

Altre attività 1,23 0,9 0,8 1,05 0,66 0,73 0,81 0,81 

TOTALE 2,39 1,82 2,05 1,93 1,83 1,52 1,03 1,67 1,79 

INDICE DI GRAVITA' (x addetto): è il rapporto tra le conseguenze degli infortuni indennizzati (integrati per tenere conto dei casi non
 
ancora liquidati) e il numero degli esposti.
 
Tutte le tipologie di conseguenze sono espresse in giornate perdute, quantificate sulla base di convenzioni internazionali recepite
 
dall'U.N.I. (Ente Nazionale Italiano di Unificazione) secondo lo schema seguente:
 

- INABILITÀ TEMPORANEA: giornate effettivamente perdute, compresi i giorni di carenza; 
- INABILITÀ PERMANENTE: ogni grado di inabilità equivale a 75 giornate perdute; 
- MORTE: ogni caso equivale a 7500 giornate perdute. 
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Tabella 22 
Tassi standardizzati di incidenza infortunistica nell'Unione Europea (per 100.000 occupati) 

per principali Stati Membri e anno dal 2000 al 2010 
(Fonte EUROSTAT) 

Stati membri 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 
Unione Europea - 27 Paesi (*)  * * * * * * * * 2.323 1.858 1.743 
Unione Europea - 15 Paesi (*)  4.016 3.841 3.529 3.329 3.176 3.098 3.093 2.859 2.543 2.160 2.028 
Belgio 4.213 4.242 3.685 3.456 3.306 3.167 3.077 3.014 3.025 2.039 2.065 
Bulgaria * * * * * * * * 98 86 73 
Repubblica Ceca * * * * * * * * 1.934 1.468 1.286 
Danimarca  2.866 2.876 2.630 2.443 2.523 2.658 2.689 2.755 2.667 2.135 2.337 
Germania 4.757 4.380 4.082 3.674 3.618 3.233 3.276 3.125 3.024 2.088 2.213 
Estonia * * * * * * * * 1.333 1.044 1.218 
Irlanda  1.027 1.509 1.204 1.262 1.129 1.217 1.272 1.481 819 582 946 
Spagna  7.052 6.917 6.728 6.520 6.054 5.715 5.533 4.691 4.792 3.866 3.541 
Francia  5.030 4.819 4.887 4.689 4.434 4.448 4.022 3.975 3.789 2.850 1.729 
Italia 4.049 3.779 3.387 3.267 3.098 2.900 2.812 2.674 2.362 2.330 2.200 
Cipro  * * * * * * * * 1.072 766 751 
Lettonia * * * * * * * * 188 127 138 
Lituania * * * * * * * * 256 210 208 
Lussemburgo  4.891 4.585 5.131 5.033 4.439 3.414 3.685 3.465 2.891 2.313 2.368 
Ungheria  * * * * * * * * 702 506 540 
Malta * * * * * * * * 2.466 2.172 2.075 
Paesi Bassi 4.095 3.588 1.442 1.188 1.070 2.653 2.831 2.971 3.316 2.193 2.708 
Austria 3.056 2.763 2.788 2.629 2.731 2.564 2.394 2.160 2.266 2.253 2.247 
Polonia * * * * * * * * 681 1.041 689 
Portogallo 4.863 4.986 4.054 3.979 4.111 4.056 4.183 4.330 * 3.536 3.371 
Romania  * * * * * * * * 75 48 67 
Slovenia  * * * * * * * * 2.378 1.806 1.976 
Slovacchia  * * * * * * * * 581 447 511 
Finlandia 3.046 2.973 2.914 2.847 2.864 3.031 3.008 2.758 2.672 2.075 2.139 
Svezia 1.475 1.500 1.347 1.252 1.148 1.130 1.088 997 901 827 884 
Regno Unito  1.607 1.665 1.632 1.614 1.336 1.271 1.135 1.085 1.038 1.066 1.020 
Grecia  2.595 2.530 2.441 2.090 1.924 1.626 1.611 * * * * 

Extra UE di particolare interesse 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Norvegia  * * * * * * * * * * 1.453 
Svizzera  * * * * * * * * * 2.085 2.672 
Croazia (membro dal 2013)  * * * * * * * * * * 812 
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Tabella 23 
Tassi standardizzati di incidenza dei casi mortali nell'Unione Europea (per 100.000 occupati) 

per principali Stati Membri e anno dal 2000 al 2010 
(Fonte EUROSTAT) 

Paesi membri 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Unione Europea - 27 Paesi (*)  * * * * * * * * 2,4 1,9 1,9 

Unione Europea - 15 Paesi (*)  2,80 2,70 2,50 2,50 2,40 2,30 2,40 2,10 * 1,6 1,6 

Belgio 3,10 3,80 2,60 2,40 2,90 2,60 2,60 2.5 3,2 1,6 * 

Bulgaria * * * * * * * * 3,6 2,2 2,1 

Repubblica Ceca * * * * * * * * 2,8 1,3 2,0 

Danimarca  1,90 1,70 2,00 1,80 1,10 2,20 2,70 2.6 1,5 0,6 0,8 

Germania 2,10 2,00 2,50 2,30 2,20 1,80 2,10 1.8 1,9 0,7 0,8 

Estonia * * * * * * * * 2,3 2,5 2,1 

Irlanda  2,30 2,60 2,60 3,20 2,20 3,10 2,20 1,70 2,7 1,3 1,1 

Spagna  4,70 4,40 4,30 3,70 3,20 3,50 3,50 2.3 2,6 2,0 1,8 

Francia  3,40 3,20 2,60 2,80 2,70 2,00 3,40 2,20 1,7 2,1 2,5 

Italia 3,30 3,10 2,10 2,80 2,50 2,60 2,90 2.5 2,4 1,7 1,6 

Cipro  * * * * * * * * 6,1 1,8 5,5 

Lettonia * * * * * * * * 4,9 3,6 1,8 

Lituania * * * * * * * * 5,0 3,9 3,7 

Lussemburgo  6,80 1,70 2,40 3,20 * 2,60 1,70 * 3,2 2,0 4,2 

Ungheria  * * * * * * * * 3,2 1,8 2,1 
Malta * * * * * * * * 1,9 * * 

Paesi Bassi 2,30 1,70 1,90 2,00 1,80 1,60 1,70 1.8 2,8 0,6 0,5 

Austria 5,10 4,80 5,10 4,80 5,40 4,80 4,20 3.8 4,3 2,3 1,8 

Polonia * * * * * * * * 3,3 5,3 * 

Portogallo 8,00 9,00 7,60 6,70 6,30 6,50 5,20 6.3 * 3,3 3,2 

Romania  * * * * * * * * 8,8 4,3 4,6 

Slovenia  * * * * * * * * 3,4 2,5 2,3 

Slovacchia  * * * * * * * * 4,6 0,6 0,4 

Finlandia 2,10 2,40 2,00 1,90 2,50 2,00 1,50 1.3 1,3 1,1 1,2 

Svezia 1,10 1,40 1,20 1,20 1,10 1,70 1,50 1.4 1,9 1,2 1,4 

Regno Unito  1,70 1,50 1,40 1,10 1,40 1,40 1,30 1.3 0,8 0,6 0,7 
Grecia 2,70 2,90 3,80 3,00 2,50 1,60 3,80 * * * * 

Extra UE di particolare interesse 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Norvegia  * * * * * * * * 3,0 * * 

Svizzera  * * * * * * * * 4,0 1,3 * 

Croazia (membro dal 2013)  * * * * * * * * * * 2,0 
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DATI MALATTIE PROFESSIONALI (Fonte Inail24) 

Tabella 24 
Malattie Professionali manifestatesi in Piemonte nel periodo 2008-2012 per gestione assicurativa 

2008 2009 2010 2011 2012 

Agricoltura 119 207 237 272 355 

Industria e Servizi 1.964 1.926 1.789 1.806 1.614 

di cui 

Industria 874 775 717 749 625 
Artigianato 238 233 265 292 251 

Terziario 139 150 164 181 153 
Altre attività 73 79 87 70 82 

Non determinato * 640 689 556 514 503 
Medici radiologi 0 3 1 3 4 
Dipendenti Conto Stato 8 15 12 18 13 
TOTALE 2.091 2.151 2.039 2.099 1.986 

(*) trattasi principalmente di casi con assenza dal lavoro non superiore a 3 giorni, per i quali non c'è l'obbligo della denuncia da parte del 
datore di lavoro. 

Tabella 25 
Esito definizione Malattie Professionali manifestatesi nel periodo 2008-2012 

ANNO Temporanea Permanente 
in Capitale 

Permanente 
in Rendita 

Permanente 
Totale Morte Indennizzate 

Positive 
senza 

indennizzo 
Respinte TOTALE 

DEFINITE Istruttoria 

2008 33 262 107 370 110 513 298 1.279 2.090 1 
2009 31 364 115 479 102 612 349 1.176 2.137 14 
2010 50 353 116 469 112 631 298 1.077 2.006 33 
2011 44 333 109 442 80 566 254 1.245 2.065 34 
2012 29 222 124 346 40 415 225 1.295 1.935 51 

24 N.B.: Tutti i dati relativi alle malattie professionali di provenienza Inail riportati nelle tabelle di questa sezione sono 
aggiornati alla data del 30/04/2013 e la fonte dei dati è specificata solo se differente dall’Inail. 
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Tabella 26 
Malattie Professionali manifestatesi nel periodo 2008-2012 in Piemonte per gestione Inail e tipo malattia 

AGRICOLTURA 2008 2009 2010 2011 2012 
Tumori 2 1  3  4 5 
Malattie del sistema nervoso e degli organi di senso 6  8 7 7  11  
Malattie del sistema circolatorio 1 2 
Malattie dell'apparato respiratorio 7  5 7 8  14  
Malattie dell'apparato digerente 2 2 6 3 
Malattie dell'apparato genito-urinario 2 
Malattie della cute e del tessuto sottocutaneo 2 1  1 
Malattie del sistema osteo-articolare, dei muscoli e del tessuto connettivo 99 189 213 243 315 
Sintomi, segni e stati morbosi mal definiti 2 1 
Accidenti, avvelenamenti e traumatismi 2 
Non determinato 3 2 2 2 

TOTALE AGRICOLTURA 119 207 237 272 355 

INDUSTRIA E SERVIZI 2008 2009 2010 2011 2012 
Malattie infettive e parassitarie 2 2  1 2 
Tumori 317 291 315 303 274 
Malattie endocrine, della nutrizione, del metabolismo e disturbi immunitari 1 5 3 
Malattie del sangue e degli organi emopoietici 1 3 2 3 
Disturbi psichici 40 35 38 29 28 
Malattie del sistema nervoso e degli organi di senso 528 441 407 385 325 
Malattie del sistema circolatorio 4 8 6 12 4 
Malattie dell'apparato respiratorio 170 159 146 143 119 
Malattie dell'apparato digerente 6 4 6 10 5 
Malattie dell'apparato genito-urinario 3 3  2  2 2 
Malattie della cute e del tessuto sottocutaneo 41 57 40 41 23 
Malattie del sistema osteo-articolare, dei muscoli e del tessuto connettivo 638 708 718 764 720 
Sintomi, segni e stati morbosi mal definiti 3 2  2 
Accidenti, avvelenamenti e traumatismi 9 12 
Non determinato 202 205 100 115 104 

TOTALE INDUSTRIA E SERVIZI 1.964 1.926 1.789 1.806 1.614 

CONTO STATO 2008 2009 2010 2011 2012 
Tumori 2 1  2  1 1 
Disturbi psichici 2 4  2  1 
Malattie del sistema nervoso e degli organi di senso 2 1 1 
Malattie del sistema circolatorio 1 
Malattie dell'apparato respiratorio 3 1 1 5 
Malattie del sistema osteo-articolare, dei muscoli e del tessuto connettivo 1 1 5 12 5 
Sintomi, segni e stati morbosi mal definiti 1 
Non determinato 2 5  2 1 
TOTALE CONTO STATO 8 15 12 18 13 

MEDICI RADIOLOGI 2008 2009 2010 2011 2012 
Tumori 3 1 3 4 

TOTALE MEDICI RADIOLOGI 0 3 1 3 4 
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