
IN CALO GLI INFORTUNI E GLI 

INCIDENTI MORTALI SUL LAVORO 

NEL NORDEST 

Bortolussi: “Il numero di queste tragedie, però,  rimane ancora 

troppo elevato”. 

============= 

 

Nel Nordest continuano a scendere sia gli infortuni sia gli incidenti 

mortali sul lavoro. Rispetto al 2013, la contrazione degli infortuni 

registrata l’anno scorso è stata del 9,9 per cento in Friuli Venezia 

Giulia, del 3,7 per cento in Veneto e del 2,4 per cento in Trentino 

Alto Adige.  

 

A livello provinciale, sottolinea l’Ufficio studi della CGIA che ha 

elaborato i dati dell’Inail, tutte le 13 province nordestine segnano 

un decremento degli infortuni: i più significativi si sono verificati 

in provincia di Gorizia (-16,8 per cento), in quella di Belluno (- 12,2 

per cento), in quella di Udine (- 10,1 per cento) e in quella di 

Pordenone (- 8 per cento). 

 

“Nonostante gli infortuni e gli incidenti mortali nei luoghi di lavoro 

siano tendenzialmente in calo – segnala il segretario della CGIA 

Giuseppe Bortolussi – il numero di queste tragedie, però,  rimane 

ancora troppo elevato. Certo, sarà difficile azzerarlo; tuttavia, 

ritengo che ridurlo ulteriormente sia un impegno che debba 

riguardare tutti.  Le associazioni datoriali e i sindacati dei lavoratori, 

in particolar modo, devono proseguire nella strada intrapresa in 

questi ultimi anni, incentivando la formazione e l’informazione dei 

lavoratori autonomi e dei dipendenti. Solo grazie alla prevenzione e 

ad una puntuale sensibilizzazione di queste problematiche sarà 



possibile raggiungere  l’obbiettivo di un’ulteriore contrazione di 

questo drammatico fenomeno”.  

 

Per quanto riguarda gli esiti mortali nei luoghi di lavoro, 

nell’ultimo anno sono scesi di 35 unità nel Veneto, di 6 in Friuli 

Venezia Giulia, mentre sono aumentati di 3 unità in Trentino Alto 

Adige: preoccupante la situazione in provincia di Bolzano: 

l’incremento è stato pari a 10. La provincia che ha registrato la 

contrazione più forte è stata Venezia (-13 morti), Padova (- 10). 

Maglia nera la provincia di Treviso: nel 2014 gli incidenti mortali 

sono stati 16. 

“Ovviamente – conclude Bortolussi – la diminuzione di queste 

tragedie va ricercata anche nella riduzione del numero degli 

occupati e delle ore lavorate. La crisi, infatti, ha ridotto la platea 

degli addetti impiegati nei luoghi di lavoro e anche il monte ore 

lavorate”. 

 

 

  Numero di infortuni sul lavoro denunciati nel NORD EST (*) 

Luogo di 
accadimento 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 
Var. % 

2014/2009 
Var. % 

2014/2013 

Friuli Venezia Giulia 24.161 23.471 21.561 19.520 18.266 16.465 -31,9 -9,9 

Veneto 97.206 95.487 89.268 81.691 77.433 74.536 -23,3 -3,7 

Trentino Alto Adige 28.928 30.675 29.474 27.012 25.545 24.925 -13,8 -2,4 

 
  

    
  

  
NORD EST 150.295 149.633 140.303 128.223 121.244 115.926 -22,9 -4,4 
         

ITALIA 877.823 871.362 817.611 745.293 694.680 658.514 -25,0 -5,2 

Elaborazione Ufficio Studi CGIA su dati Inail 

(*) I dati fanno riferimento agli open data Inail. Per gli anni 2009-2013 sono state utilizzate le serie storiche dei dati 

relativi a questo quinquennio (pubblicate il 23 dicembre 2014) mentre per l’anno 2014 sono stati inseriti i dati cumulati 

mensili (pubblicati il 30 gennaio 2015). I dati sono relativi alla popolazione degli assicurati Inail (non vi rientrano, per 

esempio, gli agenti di commercio, i giornalisti, il personale di volo, i Vigili del Fuoco, il personale delle Forze di Polizia e 

delle Forze armate). 

 

 



 

Numero di infortuni sul lavoro denunciati nelle province del NORD EST (*) 

Rank su var. % 
2014/2009 

2009 2013 2014   
Var. % 

2014/2009 
Var. % 

2014/2013 

Gorizia 3.584 2.657 2.211   -38,3 -16,8 

Pordenone 6.092 4.113 3.786 
 

-37,9 -8,0 

Belluno 3.912 3.073 2.699 
 

-31,0 -12,2 

Udine 9.436 7.386 6.642 
 

-29,6 -10,1 

Rovigo 3.966 3.050 2.924 
 

-26,3 -4,1 

Treviso 17.858 13.431 13.224 
 

-25,9 -1,5 

Trieste 5.049 4.110 3.826 
 

-24,2 -6,9 

Vicenza 18.193 14.372 13.954 
 

-23,3 -2,9 

Verona 20.419 16.562 15.676 
 

-23,2 -5,3 

Venezia 15.789 12.658 12.435 
 

-21,2 -1,8 

Trento 11.511 9.541 9.171 
 

-20,3 -3,9 

Padova 17.069 14.287 13.624 
 

-20,2 -4,6 

Bolzano 17.417 16.004 15.754 
 

-9,5 -1,6 

       
Friuli Venezia Giulia 24.161 18.266 16.465 

 
-31,9 -9,9 

Veneto 97.206 77.433 74.536 
 

-23,3 -3,7 

Trentino Alto Adige 28.928 25.545 24.925 
 

-13,8 -2,4 

       
NORD EST 150.295 121.244 115.926 

 
-22,9 -4,4 

       
ITALIA 877.823 694.680 658.514   -25,0 -5,2 

Elaborazione Ufficio Studi CGIA su dati Inail 

(*) I dati fanno riferimento agli open data Inail. Per l’anno 2009 e il 2013 è stata utilizzata la serie storica dei dati 
pubblicata il 23 dicembre 2014) mentre per l’anno 2014 sono stati inseriti i dati cumulati mensili (pubblicati il 30 gennaio 
2015). I dati sono relativi alla popolazione degli assicurati Inail (non vi rientrano, per esempio, gli agenti di commercio, i 
giornalisti, il personale di volo, i Vigili del Fuoco, il personale delle Forze di Polizia e delle Forze armate). 
  
 
 
 
 

Numero infortuni con esito mortale nel NORD EST (*) 

 

Luogo di  
accadimento 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 
Var. % 

2014/2009 
Var. % 

2014/2013 

Trentino Alto Adige 38 43 30 19 17 20 -47,4 +17,6 

Veneto 139 144 129 131 119 84 -39,6 -29,4 

Friuli Venezia Giulia 30 26 28 28 25 19 -36,7 -24,0 

         
NORD EST 207 213 187 178 161 123 -40,6 -23,6 

         
ITALIA 1.547 1.499 1.386 1.339 1.204 1.009 -34,8 -16,2 

Elaborazione Ufficio Studi CGIA su dati Inail 

(*) I dati fanno riferimento agli open data Inail. Per gli anni 2009-2013 sono state utilizzate le serie storiche dei dati 

relativi a questo quinquennio (pubblicate il 23 dicembre 2014) mentre per l’anno 2014 sono stati inseriti i dati cumulati 

mensili (pubblicati il 30 gennaio 2015). I dati sono relativi alla popolazione degli assicurati Inail (non vi rientrano, per 



esempio, gli agenti di commercio, i giornalisti, il personale di volo, i Vigili del Fuoco, il personale delle Forze di Polizia e 

delle Forze armate). 

Numero infortuni con esito mortale nelle province del NORD EST (*) 

Rank su var. ass. 
2014-2009 

2009 2013 2014 
Var. ass. 

2014-2009 
Var. ass. 

2014-2013 

Verona 39 20 14 -25 -6 

Trento 26 12 5 -21 -7 

Padova 31 24 14 -17 -10 

Venezia 27 27 14 -13 -13 

Udine 17 12 8 -9 -4 

Vicenza 18 21 13 -5 -8 

Trieste 5 2 2 -3 +0 

Belluno 5 3 4 -1 +1 

Gorizia 1 2 1 +0 -1 

Pordenone 7 9 8 +1 -1 

Rovigo 7 8 9 +2 +1 

Bolzano 12 5 15 +3 +10 

Treviso 12 16 16 +4 +0 

 
  

 
  

  
Veneto 139 119 84 -55 -35 

Trentino Alto Adige 38 17 20 -18 +3 

Friuli Venezia Giulia 30 25 19 -11 -6 

 
  

 
  

  
NORD EST 207 161 123 -84 -38 

 
  

 
  

  
ITALIA 1.547 1.204 1.009 -538 -195 

 

Elaborazione Ufficio Studi CGIA su dati Inail 

(*) I dati fanno riferimento agli open data Inail. Per gli anni 2009-2013 sono state utilizzate le serie storiche dei dati 

relativi a questo quinquennio (pubblicate il 23 dicembre 2014) mentre per l’anno 2014 sono stati inseriti i dati cumulati 

mensili (pubblicati il 30 gennaio 2015). I dati sono relativi alla popolazione degli assicurati Inail (non vi rientrano, per 

esempio, gli agenti di commercio, i giornalisti, il personale di volo, i Vigili del Fuoco, il personale delle Forze di Polizia e 

delle Forze armate). 

 

Mestre 12 febbraio 2015 


