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(*) dato provvisorio
(**) dato previsionale
Fonte: OCSE, Economic Outlook 2015 n. 98

Negli ultimi mesi vi è stato un dra-
stico calo dei prezzi dei minerali
ferrosi e non ferrosi. Ad esempio,
il rame è sceso al prezzo minimo
da sei anni e mezzo, mentre il
nickel è ai minimi dal 2003 e l’al-
luminio è tornato al prezzo del
2009. Anche l’oro ha raggiunto il
suo prezzo minimo da cinque
anni. Il motivo di questi cali dei
prezzi risiede, semplificando
molto, nella minore domanda
dovuta al rallentamento della cre-
scita economica dei Paesi Emer-
genti (in particolare della Cina), e
di un eccesso di offerta da parte
delle aziende minerarie; a ciò si
deve aggiungere l’effetto valuta-
rio del dollaro forte, che deprime
i prezzi espressi in valuta locale.
Quali sono state le conseguenze
in Italia? La produzione industria-
le nel settore della metallurgia nei
primi nove mesi del 2015 è in
calo del 3,4% rispetto allo stesso
periodo del 2014 e del 7,2%
rispetto ai  primi nove mesi del
2010 (che è l’anno base dell’indi-
ce che la misura). Se si va nel det-
taglio però, si trovano andamenti

differenziati: ad esempio, rispetto
al periodo gennaio-settembre
2010 la produzione di alluminio
è calata del 18,3% mentre la pro-
duzione di piombo, zinco e sta-
gno è aumentata del 18%.
Il settore nel 2013 occupava
mediamente quasi 133 migliaia
di persone (Conti Nazionali Istat).

Rispetto all’anno 2007, l’ultimo
prima della grande crisi e anno di
picco massimo di occupazione, vi
è stato un calo di oltre il 14%;
calo che supera il 24% se si con-
siderano le ULA (circa 105
migliaia di unità occupate) e le
ore lavorate (207 milioni di ore).

(Paolo Perone)

TAV. 1: OCCUPATI, ULA E ORE LAVORATE NEL
SETTORE DELLA METALLURGIA (COD. ATECO
2007 “C24”) - FONTE ISTAT
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NUMERI INDICE DEI PREZZI DELLE MATERIE PRIME, ESPRESSI IN USD 
(BASE 2010=100)

Cibo e bevande tropicali 100 129 123 109 106 88 83
Materie  prime agricole grezze 100 111 92 94 93 77 75
Minerali e metalli 100 116 98 94 87 69 64
Totale 100 118 103 98 93 75 71
prezzo di un barile di petrolio Brent 100 140 140 137 125 68 63
USD = Dollaro statunitense

MATERIE PRIME 2010 2011 2012 2013 2014 2015(*) 2016(**)
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DENTRO 
LA NOTIZIA

INFORTUNI E MALATTIE
NELLA METALLURGIA

Oltre 5.600 le denunce registrate
nel settore metallurgico per il
2014, con un calo del 34% rispet-
to al 2010, superiore a quello
registrato nell'intera Industria e
servizi (-26%). 
Elevata è la percentuale degli
accertati positivi e avvenuti nell’e-
sercizio effettivo dell’attività lavo-
rativa (4.602 casi): raggiunge
circa il 93%, contro l’84%
dell’Industria e Servizi.
Si tratta di un settore in cui la pre-
senza maschile è predominante:
quasi il 98% (4.499 casi) ha ri-
guardato, infatti, gli uomini.
Un infortunio su quattro (1.022
casi) ha interessato i lavoratori
stranieri; oltre il 90% si è verifica-
to nelle aree produttive del Nord
(924 casi), territori nei quali gli
immigrati  hanno trovato un’op-
portunità di lavoro come sbavato-
ri di metalli, manovali di fonde-
ria, fonditori di alti forni.
Il 17% degli accertati positivi (857
casi) si è verificato nella fascia
oraria notturna (dalle 22 alle 7 del
mattino), percentuale più alta
rispetto a quella registrata nell’In-
dustria e servizi (11%), proprio per
la forte presenza di aziende che
operano a ciclo continuo, come
acciaierie e fonderie: il 38,6%
circa (330 casi) nella Siderurgia,
oltre il 22% (190) nelle Fonderie
(ghisa e acciaio), il 15,2% (130)
nella Fabbricazione di tubi e con-
dotti, il 13,9% (119) nella Produ-
zione di metalli, il 10,3% (88) nella
Fabbricazione di altri prodotti del-
l’acciaio.

Degli 8 casi con esito mortale
avvenuti nel 2014 e accertati
positivamente, 5 sono avvenuti in
occasione di lavoro e in partico-
lare 3 di questi hanno interessato
i lavoratori della Siderurgia.
Cinquecento le malattie profes-
sionali protocollate nel 2014
(92 casi in meno rispetto al

2010), di cui 1/3 (152) ha
riguardato principalmente quel-
le del sistema osteoarticolare e
del tessuto connettivo, il 20%
(101 casi) quelle dell’orecchio e
apofisi, il 19% (95) le malattie
del sistema respiratorio e il 16%
(80 casi) i tumori.

(Gina Romualdi)

TAV. 2: INFORTUNI ACCERTATI POSITIVI  NEL
SETTORE DELLA  METALLURGIA PER RIPARTIZIONE
GEOGRAFICA  - ANNO DI ACCADIMENTO 2014

Nord - Ovest
46,4%

Mezzogiorno
18,2%

Centro
6,9%

Nord - Est
28,5%

ITALIANI

Nord - Ovest
44,4%

Mezzogiorno
1,5%

Centro 8,1%

Nord - Est
46,0%

STRANIERI

(*) Il totale comprende i casi indeterminati
Fonte: Inail Open data - Banca Dati Statistica - dati rilevati al 30.04.2015

INFORTUNI ACCERTATI POSITIVI  NEL SETTORE DELLA  METALLURGIA 
(COD. ATECO 2007 “C24”) PER COMPARTO - ANNI DI ACCADIMENTO 2010-2014(*)

Siderurgia 2.529 2.309 1.964 1.757 1.553 -11,6 -38,6
Fabbricazione di tubi, condotti, profilati cavi e relativi 
accessori in acciaio (esclusi quelli in acciaio colato) 1.160 1.070 971 874 827 -5,4 -28,7
Fabbricazione di altri prodotti della prima trasformazione 
dell‘acciaio 1.030 1.004 850 659 665 0,9 -35,4
Produzione di metalli di base preziosi e altri metalli non 
ferrosi, trattamento dei combustibili nucleari 1.016 853 654 606 558 -7,9 -45,1
Fonderie 1.739 1.806 1.597 1.371 1.255 -8,5 -27,8
Totale 7.682 7.229 6.205 5.433 4.958 -8,7 -35,5
di cui esito mortale 7 7 8 6 8 33,3 14,3

COMPARTI 2010 2011 2012 2013 2014
Var% Var%

2014/2013 2014/2010
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IL MICROCLIMA 
NELLE FONDERIE 
ARTIGIANE
Il presente articolo segue quello di
luglio 2014, relativo allo studio
del microclima nelle fonderie del
distretto di Civitanova Marche.
Sono stati effettuati monitoraggi
ambientali in nove fonderie; di
queste, sette producono stampi in
alluminio per suole, una realizza
articoli in ghisa ed un’altra pro-
duce fornelli per cucine a gas.
Alla luce dei risultati raccolti, si
può affermare che le condizioni
microclimatiche delle ultime due
tipologie produttive afferiscono
agli ambienti termici definiti
“moderati”: ciò significa che in
queste aziende il microclima
influisce sullo stato di comfort dei
lavoratori, ma non determina
quei rischi per la salute che carat-
terizzano gli ambienti cosiddetti
“severi caldi”.
Al contrario, nelle aziende che
producono stampi per calzature,
la situazione è più articolata:
alcune mansioni vengono svolte in
ambienti “moderati” (amministra-
tivi, addetti alla rifinitura al
banco, addetti alla preparazione
dei modelli), mentre coloro che
operano nel reparto fonderia si
trovano in un ambiente di tipo
“severo caldo”; ciò è determinato
principalmente dai crogiuoli con-
tenenti l’alluminio fuso ad una
temperatura di circa 800°C;
anche i forni per gli stampi in
gesso e le presse di fusione, pre-
senti nel reparto, costituiscono
importanti fonti di calore. Le misu-
razioni effettuate nella zona “fon-
deria” hanno evidenziato, oltre
alle alte temperature dell’aria,
specialmente nella stagione estiva,
valori molto elevati di temperatura
radiante, a causa della radiazio-
ne proveniente dai forni fusori.
Dai dati raccolti, utilizzando la
norma UNI EN 27243:1996 che
riguarda la valutazione degli
ambienti “severi caldi”, si evince
che in alcune postazioni di lavoro
viene superato il valore limite di
riferimento (WBGT: temperatura a
bulbo umido e temperatura
radiante), configurando un rischio
per i lavoratori.

(Roberto Piccioni)

VALORI DELL’INDICE WBGT MISURATI (TRATTI COLORATI) 
E VALORE DI RIFERIMENTO (TRATTO NERO) 

PER UN RILIEVO CAMPIONE

TAV. 3: INFORTUNI ACCERTATI POSITIVI NEL SET-
TORE DELLA METALLURGIA (COD. ATECO 2007
“C24”) PER NATURA DELLA LESIONE E GIORNO
SETTIMANALE - ANNO DI ACCADIMENTO 2014 

Contus
ione Feri

ta

Luss
azione,

 disto
rsio

ne
Fra

ttura

Lesi
oni d

a altri a
genti

Corpi es
tranei

Lesi
oni d

a sfo
rzo

Perd
ita anatomica

Lesi
oni d

a agenti
 inf.

 e p
aras.

0

5

10

15

20

25

30

35

NATURA DELLA LESIONE

Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato Domenica

0

5

10

15

20

25

GIORNO SETTIMANALE

Rata di acquisizione dati 

(v
a
lo

ri
 p

er
ce

n
tu

a
li)

(v
a
lo

ri
 p

er
ce

n
tu

a
li)



44

L’OSSERVATORIO
STATISTICO

Tabelle nazionali con cadenza mensile

ANALISI DELLA NUMEROSITÀ
DEGLI INFORTUNI E DELLE
MALATTIE PROFESSIONALI 
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Fonte: Open data Inail - Tabelle mensili 

Dati rilevati al 31 ottobre 2015
N.B. L’interpretazione del confronto tra i dati di periodo richiede cautele.


