
 

Documento di proprietà della Fondazione Metes – Tutti i diritti sono riservati 

A cura dell’Ufficio Studi della Fondazione Metes 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Bollettino Statistico 
della Fondazione Metes 
n. 10 – Settembre 2021 

  



 

Documento di proprietà della Fondazione Metes – Tutti i diritti sono riservati 

2 

Sommario 

 

Premessa ........................................................................................................................................... 3 

Infortuni e malattie professionali in Italia ........................................................................................... 4 

Approfondimenti regionali ................................................................................................................ 6 

Approfondimenti provinciali .............................................................................................................. 8 

Nota metodologica e glossario ....................................................................................................... 15 

  



 

Documento di proprietà della Fondazione Metes – Tutti i diritti sono riservati 

3 

Premessa 

Il numero 10 del “Bollettino Statistico della Fondazione Metes” è dedicato ad una analisi degli 
infortuni e delle malattie professionali nei settori dell’agricoltura, silvicoltura e pesca, dell’industria 
alimentare e dell’industria delle bevande. 

In questo numero, che sintetizza i dati INAIL sulle denunce ricevute nel 2019, abbiamo raccolto: 

• I dati sulla numerosità delle denunce di infortuni, nel complesso e infortuni mortali, e di 
malattie professionali ricevute dall’Istituto nel 2019 a livello nazionale, relativamente alla 
totalità dei lavoratori, ma anche relativamente alle lavoratrici e ai lavoratori di origine extra 
UE; 

• l’andamento delle denunce di infortuni, nel complesso e infortuni mortali, e di malattie 
professionali a livello nazionale tra 2015 e 2019 per ciascun settore; 

• la distribuzione regionale delle denunce di infortuni, nel complesso e infortuni mortali, e di 
malattie professionali per settore; 

• la distribuzione provinciale delle denunce e la variazione registrata nel 2019 rispetto al 
2015. 

Il valore aggiunto del nostro lavoro, rispetto ai dati complessivi pubblicati dall’INAIL, è quello di 
filtrare ed evidenziare i dati che riguardano i nostri specifici settori di interesse e di elaborarli anche 
a livello regionale e provinciale. I dati qui presentati in valore assoluto andranno letti alla luce della 
diversa dimensione occupazionale di ciascuno dei settori; per offrire un ordine di grandezza dei 
pesi da adottare, possiamo considerare che, fatti 100 gli occupati in agricoltura, gli occupati 
nell'industria alimentare siano il 46% e quelli dell'industria delle bevande siano il 4%1.  

I dati più recenti cui abbiamo potuto attingere perché fossero disponibili per tutti i settori e a tutti 
i livelli territoriali e consentissero di confrontarli con il minor grado di incertezza sono quelli del 
2019. D’altronde, i dati (provvisori o meno) pubblicati successivamente risentirebbero della crisi 
intervenuta nel frattempo a causa della pandemia e non consentirebbero un confronto realistico 
con quelli del periodo precedente, dato lo straordinario numero di infortuni denunciati dovuti ai 
contagi da Covid-192. 

Ci auguriamo, quindi, che anche questo approfondimento possa offrire un contributo significativo 
alla comprensione delle caratteristiche dei settori sui quali si focalizza il lavoro sindacale della FLAI 
CGIL.  
 
 

Marco Bermani 
Presidente Fondazione Metes  

 
1 Dai “Risultati economici delle aziende agricole” e “Rilevazione sul sistema dei conti delle imprese”, ISTAT (2015) 
2 Il contagio da COVID-19 avvenuto sul posto di lavoro e in occasione dello svolgimento di attività lavorativa è stato 
equiparato all’infortunio sul lavoro dall’art. 42 del D.L. n. 18/2020 che ne ha garantito la copertura assicurativa INAIL. Per 
approfondimenti si veda la scheda nazionale infortuni sul lavoro da Covid-19 disponibile al seguente indirizzo: 
https://www.inail.it/cs/internet/comunicazione/news-ed-eventi/news/news-denunce-contagi-covid-31-agosto-2021.html 


