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1. Introduzione 
Secondo l’Eurostat, nel 2001 si registravano nell’Europa dei quindici circa 4,7 milioni di incidenti sul lavoro che 

hanno comportato una prognosi di almeno quattro giorni (Eurostat 2004). Considerando anche gli infortuni più lievi, 
che comportano assenze fino a tre giorni, e che purtroppo non vengono registrati in via sistematica dagli attuali sistemi 
di monitoraggio, le stime parlano di circa 7,6 milioni di incidenti ogni anno. Di questo totale, 4.900 sono gli incidenti 
con esito fatale. Tradotte per così dire sulla scala della cronaca queste cifre significano che nell’Unione Europea ogni 5 
secondi c’è un lavoratore vittima di un infortunio, e ogni due ore c’è un lavoratore che muore sul posto di lavoro. 

La ribalta della cronaca quotidiana è quella che purtroppo anche in Italia ha mantenuto alta l’attenzione dell’opinione 
pubblica sulle tematiche della sicurezza, non sempre guadagnandosi un’attenzione altrettanto seria da parte del policy 
maker. Gli infortuni mortali in Italia nel 2006 (ultimo anno per il quale disponiamo di un dato consuntivo) erano 1.170, 
vale a dire in media più di tre al giorno. E anche se nell’ultimo Rapporto Annuale pubblicato dall’Inail si può registrare 
un calo abbastanza sensibile rispetto al 2001, la diminuzione è da attribuire praticamente per intero al calo degli 
infortuni in itinere4. Se guardiamo ai soli infortuni occorsi sul luogo di lavoro non si nota negli ultimi cinque anni alcun 
trend di miglioramento: erano 1082 nel 2002, nel 2006 sono ancora 1062. 

Queste cifre sono alte o basse? È possibile fare qualcosa per diminuirle? Le due domande sono ovviamente collegate: 
se rispondessimo di no alla seconda, se ritenessimo che non sia possibile intervenire per ridurre il rischio infortunistico, 
allora le cifre che abbiamo riportato, seppur alte, sarebbero una sorta di male necessario. Se viceversa vi fossero spazi 
sensibili per l’intervento, allora un flusso di infortuni di questa portata sarebbe inaccettabile. 

Nonostante le due domande siano collegate, è naturale affrontare la prima confrontandoci con quanto accade in altri 
paesi, per capire, almeno in prima battuta, se quanto si registra per l’Italia costituisca una peculiarità negativa del nostro 
paese. La risposta, per la verità, non sembra così negativa. Dai primi confronti emersi all’interno del programma ESAW 
(European Statistics on Accidents at Work), portato avanti dall’Eurostat per armonizzare e rendere confrontabili i flussi 
informativi nazionali, risulta per l’Italia una performance vicina alla media dell’Europa dei 15, sia per quel che riguarda 
gli infortuni nel complesso che quelli con esito fatale (Inail 2008). Il tasso di incidenza standardizzato per gli infortuni 
con assenza dal lavoro di almeno 4 giorni, esclusi quelli in itinere, era del 2,9% nel 2005, contro una media EU15 del 
3,1%; gli infortuni mortali erano 2,6 ogni 100,000 lavoratori, contro i 2,3 della media europea. 

La sfida maggiore è quella posta dalla seconda domanda, se e cosa è possibile fare per diminuire i rischi sul lavoro, 
perché per rispondere non basta guardare ai dati aggregati: è necessario un dettaglio di analisi che consenta di indagare 
quali sono i principali determinanti del processo infortunistico, e in ultima analisi che consenta di capire in modo 

 
1 Università di Torino e Laboratorio Revelli 
2 Servizio di Epidemiologia - ASL 5 di Grugliasco, Torino 
3 Laboratorio Revelli 
4 Secondo la norma, l’infortunio in itinere consiste nell’infortunio occorso durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di abitazione a 
quello di lavoro e, qualora non sia presente un servizio di mensa aziendale, durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di lavoro a quello 
di consumazione abituale dei pasti. 



 3

empiricamente fondato dove c’è più bisogno di un intervento pubblico, e che lo indirizzi quindi in un’ottica di 
knowledge based policy. Per far questo però ci si scontra – in Italia ma non solo – con una disponibilità di flussi 
informativi che, se per certi versi è promettente, per la presenza di diverse fonti estremamente ricche cui rivolgersi, è 
purtroppo incompleta e frammentata, per la scarsa integrazione e diffusione di quelle stesse fonti (Costa et el. 2005). Lo 
scopo di questo lavoro è di presentare alcune delle prime evidenze per l’Italia su alcuni aspetti del rischio infortunistico 
che sino ad oggi soffrivano delle lacune ora accennate, e che son desumibili da un nuovo sistema informativo integrato 
sugli infortuni da lavoro sviluppato per il Ministero della Salute dal Servizio di Epidemiologia della Regione Piemonte 
in collaborazione con l’Università di Torino e il Laboratorio Revelli di Moncalieri (Bena et al. 2008). Le evidenze che 
presentiamo non sono ancora al livello di approfondimento necessario per gli scopi sopra esposti, ma servono 
comunque come quadro descrittivo di sfondo da quale partire. 

Il lavoro è organizzato come segue. Nel paragrafo due discutiamo brevemente qual è la criticalità dei sistemi 
informativi correnti da cui è partito questo progetto, e che si può sintetizzare nell’“assenza del denominatore”: 
nell’impossibilità in altre parole di ricollegare su base individuale gli eventi infortunistici al bacino delle persone 
effettivamente esposte al rischio. Questo fa sì che i tassi di incidenza pubblicati correntemente (tra i quali anche quelli 
delle statistiche ESAW) siano calcolati sulla base di approssimazioni dello stock degli esposti al rischio, limitando di 
molto la precisione delle stime ma soprattutto le dimensioni di analisi disponibili al ricercatore. 

Nel paragrafo tre presentiamo brevemente la metodologia seguita nel progetto, che ha portato alla produzione di un 
campione longitudinale che abbina su base individuale storie lavorative degli individui ed eventi infortunistici, a partire 
da alcune fonti informative correnti di cui è titolare la pubblica amministrazione, e in particolare dalle fonti INPS e 
INAIL. 

Il paragrafo quattro è dedicato ai risultati. La dimensione del campione per il momento è limitata, e non consente 
ancora una sufficiente potenza statistica per analisi su scala regionale e sub-regionale. È sufficiente peraltro per 
presentare, per l’Italia nel complesso, statistiche sull’andamento del rischio infortunistico controllando le principali 
caratteristiche del lavoratore, dell’impresa e del tipo di lavoro svolto. 

Nel paragrafo conclusivo riassumiamo le principali evidenze presentate, e discutiamo limiti attuali e sviluppi futuri 
del campione longitudinale. 

 
 

2. Cosa sappiamo degli infortuni sul lavoro in Italia. Limiti e potenzialità delle fonti informative attuali 
La ricerca e la sorveglianza sugli infortuni da lavoro è una base fondamentale per il corretto disegno di politiche di 

prevenzione. In tutti i paesi europei ci sono sistemi di monitoraggio, anche se basati su modelli di raccolta delle 
informazioni non sempre omogenei e confrontabili (Jacinto, 2004). In Italia gli infortuni sono monitorati attraverso un 
sistema di tipo assicurativo, che è di buona qualità sia come ricchezza e bontà dell’informazione raccolta, sia come 
copertura del fenomeno infortunistico, grazie all’obbligatorietà dell’assicurazione contro gli infortuni. Soffre però di un 
grave limite: ciò che viene monitorato è l’evento infortunistico, mentre manca una attività sistematica di raccolta di 
informazioni su chi e quanti sono gli assicurati. Questo implica che abbiamo informazioni molto accurate su chi va 
effettivamente incontro ad un infortunio, e quali sono gli infortuni più comuni, mentre sappiamo ancora molto poco su 
qual è il rischio infortunistico, in quanto per calcolare quest’ultimo è essenziale sapere anche quanti sono in totale i 
lavoratori esposti all’eventualità di infortunarsi. Anche se all’interno del già citato progetto ESAW sono già utilizzate 
delle procedure per stimare il bacino degli esposti al rischio, fino a oggi – proprio per il fatto che di semplici stime si 
tratta – non avevamo a disposizione una fonte informativa che consentisse di studiare l’impatto delle diverse 
caratteristiche dei lavoratori e delle imprese sul rischio di infortuni. 

È noto peraltro che un utilizzo più efficiente delle fonti informative correnti disponibili può risolvere molti dei 
problemi citati, e in effetti si registrano esperienze di record linkage tra archivi amministrativi di lavoro e salute già in 
molti paesi, e anche in Italia si possono registrare diverse sperimentazioni di questo tipo (Costa, 2005). Tra queste è da 
citare un prototipo di integrazione tra archivi di fonte INPS e archivi degli infortuni e delle malattie professionali 
dell’INAIL, costruito dall’Università di Torino e il centro studi R&P di Torino, i cui risultati incoraggianti hanno 
costituito la base per il sistema informativo integrato utilizzato in questo lavoro, e descritto nel prossimo paragrafo 
(AAVV, 2002). 

 
3. Il collegamento tra carriere lavorative e eventi di salute 

La banca dati utilizzata nel presente lavoro parte dall’integrazione di fonti informative correnti attualmente 
disponibili, e in particolare è stato ottenuto collegando la banca dati WHIP (Work Histories Italian Panel) con una 
interrogazione degli archivi INAIL sugli infortuni sul lavoro. 
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WHIP è una banca dati di storie lavorative sviluppata dall’Università di Torino in collaborazione con il Laboratorio 
Revelli di Moncalieri e l’INPS, a partire da un campione di circa l’1% dei dati amministrativi dell’istituto previdenziale. 
Per ciascun individuo del campione, su un periodo che attualmente va dal 1985 al 2003, sono registrati i principali 
episodi della carriera lavorativa, relativi a diverse tipologie di attività (dipendenti del settore privato, artigiani, 
commercianti, parasubordinati), fino alla pensione. Sono registrati inoltre gli eventuali periodi nei quali l’individuo 
riceve delle prestazioni sociali (cassa integrazione guadagni, sussidio di disoccupazione, indennità di mobilità). Sono 
invece fuori dal campo di osservazione di WHIP i dipendenti pubblici, perché assicurati dall’INPDAP, e alcune 
categorie del lavoro autonomo dotate di un fondo previdenziale proprio (quali avvocati, architetti ecc.). La sezione di 
WHIP riguardante i rapporti di lavoro dipendente è un cosidetto linked employer-employee database (LEED): grazie al 
collegamento con l’Osservatorio delle imprese dell’INPS, ai dati sul lavoratore si aggiungono i dati riguardanti 
l’azienda presso la quale questo è assunto. 

Dagli archivi INAIL sono stati estratti gli infortuni sul lavoro accaduti dal 1994 al 2003, utilizzando lo stesso schema 
di campionamento di WHIP in modo da poter integrare su base individuale i due archivi. Gli archivi estratti 
contengono, oltre a dati anagrafici di base, informazioni molto accurate sull'evento infortunistico e sulle sue 
conseguenze (data e luogo di accadimento, gravità, conseguenze per la salute), nonché sulle modalità di accadimento 
(classificate secondo la codifica ESAW). Ai fini del linkage, dei 120.574 infortuni estratti sono stati esclusi gli eventi 
con prognosi fino a 3 giorni (18,2%), per i quali è evidente un fenomeno di sottodichiarazione (non dando origine ad 
alcuna prestazione da parte dell’Inail) e quelli che Inail ha definito negativamente (14,5%), che non sono cioè stati 
valutati come infortuni effettivamente collegati all’attività lavorativa. È stata fatta inoltre una normalizzazione della 
popolazione escludendo ex ante quegli infortuni che coinvolgono lavoratori non assicurati Inps, o la cui 
rappresentatività statistica non è garantita. Tra questi vi sono gli infortuni che l’Inail classifica nelle gestioni 
dell’agricoltura, del conto stato, agroindustria, ferrovie, studenti e detenuti civili impiegati nell’industria, che sono stati 
quindi esclusi dal campione. Al termine di tali selezioni il campione di cui si è provato il linkage era di 66.045 infortuni. 

La percentuale di infortunati per i quali si riesce effettivamente a individuare in WHIP l’episodio lavorativo durante il 
quale l’infortunio si è verificato è pari all’87%, una percentuale molto alta rispetto agli standard attesi5. La presenza di 
residui (pari a 8.568 eventi) sembra principalmente dovuta alla selezione “larga” che è stata effettuata nella 
normalizzazione del campione, nella quale sono stati esclusi ex ante solo quegli infortuni per i quali era certa la non 
copertura in INPS. Risulta infatti che il 53,1% dei residui riguarda persone che, pur non facendo parte delle gestioni 
assicurative “conto stato” e “agricoli”, svolgono una attività classificata in settori in gran parte non coperti da WHIP 
(agricoltura, sanità, istruzione). 

In definitiva, il linkage si può considerare ampiamente soddisfacente, soprattutto per quel che riguarda 
l’arricchimento delle carriere lavorative WHIP con l’informazione sugli eventuali infortuni sul lavoro. Per un 
monitoraggio complessivo del fenomeno infortunistico, che comprenda anche il settore pubblico e l’agricoltura, sarebbe 
necessaria invece l’estensione ad ulteriori fonti informative. 

 
4. Andamento del rischio di infortuni sul lavoro in Italia, 1994-2002 

Nei risultati che presentiamo ora ci concentriamo sul solo lavoro dipendente, ed escludiamo dalle analisi gli infortuni 
in itinere, che essendo stati assicurati a partire dal 2000 vizierebbero le analisi di trend. 

 
4.1 Il quadro generale 

Complessivamente nel periodo che consideriamo il rischio di infortuni in Italia è diminuito, passando dai 4,7 casi per 
100 addetti/anno nel 1994 ai 3,8 casi nel 2003; calo che si può considerare statisticamente significativo (gli intervalli di 
confidenza (IC) al 95% sono rispettivamente di 4,5-4,8 e 3,7-3,9). 

Considerando le differenze per genere si evidenzia come il guadagno di salute registrato per la generalità dei 
lavoratori sia legato in realtà alla dinamica riguardante gli uomini, per i quali il rischio di infortuni cala dal 6,1% al 
4,8% (figura 2). Per le donne, che comunque si collocano su un rischio in media molto inferiore, la dinamica è 
contrastante: in aumento fino al 2000, e poi in calo fino a tornare sui livelli di inizio periodo, poco sotto al 2%. In 
seguito a queste dinamiche il rapporto che c’è tra i tassi di rischio per uomini e donne, che era di 3 negli anni Novanta, 
 
5 Gli infortuni accaduti a persone presenti in WHIP, ma senza un episodio lavorativo coerente con l’infortunio, sono legati alla mobilità dei lavoratori 

tra occupazioni dentro e fuori la copertura di INPS. Si tratta ad esempio di individui che hanno lavorato per un periodo come dipendenti privati 
(rientrando quindi nel campione WHIP), per passare poi alla pubblica amministrazione (fuori WHIP), e con un infortunio in questa seconda parte 
della carriera. 
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scende a 2,5 dal 1999 in poi. 
Il tasso diminuisce all'aumentare dell’età (figura 3). I tassi infortunistici nei giovani (< 25 anni) sono decisamente più 

elevati rispetto agli anziani. Il trend verso un miglioramento nel corso del periodo riguarda tutte le classi d’età 
considerate, ma è più evidente tra i giovani. 

Per area geografica (figura 4), si evidenzia una forte differenziazione tra il Nord-Est, che presenta tassi decisamente 
sopra alla media nazionale, e il resto del paese, nel quale non ci rilevano grosse differenze tra aree. È stato anche più 
forte però il trend di miglioramento, soprattutto a partire dal 1999, che ha portato a una riduzione delle differenze 
rispetto alla media nazionale sia in termini assoluti che relativi. 

 
Figura 2: andamento del tasso infortunistico per genere, 1994-2003 (intervalli di confidenza al 95%). 
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Figura 3: andamento del tasso infortunistico in Italia stratificato per età, 1994-2003  
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Figura 4: andamento del tasso infortunistico in Italia stratificato per area geografica, 1994-2003. 
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Considerando le principali caratteristiche del lavoro e dell’impresa, i risultati più rilevanti che si derivano si possono 
sintetizzare nei punti seguenti: 
• L’edilizia è il settore a maggior rischio, ma è anche quello dove si è registrato il maggior decremento nel decennio 

considerato, nel quale è passato da poco più del 10% a circa il 7% nel 2003. 
• C’è una riduzione del rischio apprezzabile anche nel manifatturiero, soprattutto a partire dagli anni 2000, ma non per 

quel che riguarda gli infortuni più gravi (con prognosi superiore a 30 giorni). 
• I rischi in media più bassi si registrano nelle micro-imprese (tra 1 e 5 dipendenti) e in quelle grandi (> 250 

dipendenti). Il dato per le piccole non sembra collegabile a una sottodichiarazione (fenomeno ampiamente diffuso, 
ad esempio, nel lavoro autonomo), in quanto è confermato anche per gli infortuni più gravi, meno soggetti a 
elusione. 

• Guardando alla qualifica professionale, impiegati, quadri e dirigenti hanno un rischio di infortuni basso (l’1%), che 
rimane invariato per tutto il periodo. I rischi per gli apprendisti diminuiscono sensibilmente; quelli per gli operai 
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cominciano a diminuire dal 2000. A fine periodo queste due categorie hanno un rischio di infortuni rispettivamente 
del 5% e del 6%. 

 
4.2 Un fuoco sulle differenze di genere 

In letteratura si segnala che le donne sono sotto-rappresentate rispetto agli uomini negli studi riguardanti la salute e la 
sicurezza sul lavoro, anche quando le ricerca son focalizzate su comparti che hanno una presenza rilevante di entrambi i 
sessi (Messing, 2003; Niedhammer, 2000). Eppure la partecipazione delle donne al mondo del lavoro è decisamente 
aumentata negli ultimi 30-50 anni in tutti i paesi industrializzati (Bautier, 2006): in media le donne rappresentano il 
42% della popolazione attiva Europea (Gronkvist, 2000). In Danimarca, Finlandia, Portogallo e Svezia le donne 
rappresentano la metà dei salariati, ma la percentuale è nettamente inferiore in Grecia, Lussemburgo e Spagna. In Italia 
permangono notevoli le differenze di genere: su 100 donne nella fascia di età 15-64 anni solo 46 sono occupate, mentre 
su 100 uomini gli occupati sono 71, anche se questo gap è andato diminuendo di molto nel tempo. 

Negli studi che hanno considerato le differenze di genere è segnalato che le donne hanno rischi più bassi degli 
uomini, ma con un trend in aumento (Smith, 2004). La gran parte di tale aumento si osserva in attività economiche o 
mansioni (ad esempio la sanità) ove sono tradizionalmente segnalati alti tassi infortunistici (Islam, 2001; Mustard, 
2003). Le spiegazioni più comunemente date per spiegare tale differenza di rischio riguardano essenzialmente la durata 
dell'orario di lavoro, per cui gli uomini sono più frequentemente a tempo pieno e quindi esposti per un periodo di tempo 
superiore ai rischi legati agli ambienti di lavoro, e la diversità di compiti, per cui solitamente gli uomini sono impiegati 
nei lavori più pericolosi. Questo avviene innanzitutto attraverso un sorting dei generi in settori diversi. Continua infatti 
ad esserci una netta predominanza maschile in comparti quali le costruzioni, l'agricoltura ed i trasporti, e una 
predominanza femminile nella sanità e i servizi sociali, nella scuola, nell’amministrazione pubblica, nella vendita al 
dettaglio, nelle pulizie. In alcune nazioni, tra cui l’Italia, vi è un’alta predominanza anche nell’industria tessile. Anche 
nei settori ove sono presenti entrambi i generi, inoltre, c’è quella che viene definita una “job-task gender segregation”: 
vi è predominanza femminile tra le mansioni del manifatturiero che prevedono compiti meno pesanti e ripetitivi, mentre 
gli uomini prevalgono nelle attività che richiedono maggiori sforzi fisici. Uomini e donne differiscono anche rispetto 
agli infortuni di cui son vittima (Gronkvist, 2000). Le dipendenti dell’industria alimentare rimangono ferite dai 
macchinari, mentre tra gli uomini gli infortuni sono imputabili all’uso di coltelli ed altri strumenti da taglio ed al 
contatto con gli animali. Gli infortuni infatti riflettono la natura del lavoro affidato agli uomini ed alle donne. Tra le 
donne la percentuale di infortuni è più elevata nei lavori ad alto ritmo ed elevate sollecitazioni che possono causare 
affaticamento e sfinimento. 

Venendo all’Italia, le statistiche Eurostat segnalano che gli uomini hanno una probabilità tre volte superiore rispetto 
alle donne di avere un infortunio con prognosi superiore a tre giorni – un dato dunque in linea con quanto riportato in 
figura 2 – e 11 volte superiore di avere un infortunio mortale (Eurostat, 2004). Generalmente le statistiche nazionali 
armonizzate da Eurostat non riportano, o riportano con grandi problemi di precisione, ulteriori informazioni rispetto alle 
differenze di genere. Come accennato nell’introduzione il sistema informativo Inail, pur essendo completo e di buona 
qualità rispetto alla descrizione degli eventi, non riporta informazioni sul genere a denominatore. Le statiche diffuse per 
questa variabile utilizzano le stime Istat provenienti dalle indagini sulle forze di lavoro, e di conseguenza anche le 
statistiche Eurostat relative all'Italia utilizzano tale denominatore. Sono noti i limiti metodologici dell'utilizzo di due 
fonti diverse per numeratore e denominatore nel calcolare indici di frequenza. Inoltre è impossibile studiare il rischio 
infortunistico separatamente per genere o utilizzarlo quale variabile di controllo in analisi multivariate. 

Il data base integrato Whip-Inail, seppure limitatamente alle attività economiche assicurate Inps e al gruppo dei 
lavoratori dipendenti, permette analisi sistematiche per questa variabile. I tassi per attività economica sono molto diversi 
tra i due sessi. Nella tabella 6.3 sono riportati i tassi nel 2003: vi sono comparti come quello delle costruzioni e della 
metalmeccanica ove i tassi negli uomini sono molto più alti rispetto alle donne. Sono i settori ove gli uomini sono 
maggiormente esposti al rischio per una diversa attribuzione dei compiti. Le differenze viceversa quasi scompaiono nel 
settore degli alberghi e ristoranti, ove le differenze nell'attribuzione dei compiti tra uomini e donne dovrebbero essere 
meno importanti. 

I comparti più a rischio tra le donne sono quelli dell'alimentare e gli alberghi e ristoranti, seguiti dalla chimica e dai 
servizi finanziari. Occorre segnalare che la classificazione per attività economica adottata porta ad inserire 
impropriamente all’interno dei servizi immobiliari anche le attività di pulizia: è probabilmente ascrivibile a questo il 
rischio infortunistico elevato riscontrato in questo comparto. Purtroppo non sono presenti nel data base (in quanto non 
assicurati in Inps) due comparti nei quali vi è un'alta prevalenza di lavoro femminile: la pubblica amministrazione e la 
scuola. Anche la sanità ed i servizi sociali sono quasi interamente pubblici e quindi scarsamente presenti nel data base. 
Il comparto delle costruzioni presenta un rischio molto basso, in quanto è il settore dove la separazione delle mansioni è 
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più netta: le poche donne presenti ricoprono quasi esclusivamente mansioni impiegatizie. 
 
Tabella 5: tasso infortunistico in Italia per genere e attività economica, 2003 

 donne uomini 

 Tasso di 
rischio IC 95% Tasso di 

rischio IC 95% 

Alberghi e ristoranti 3,47 2,74 4,20 3,44 2,73   4,14 
Alimentare 3,97 2,83 5,10 5,48 4,50 6,45 
Chimica 2,51 1,64 3,38 4,47 3,75 5,20 
Commercio 1,53 1,25 1,82 3,73 3,35 4,11 
Costruzioni 0,74 0,09 1,38 7,26 6,73 7,79 
Metalmeccanica 1,51 1,16 1,86 5,91 5,55 6,27 
Servizi finanziari, 
monetari e immobiliari 2,09 1,75 2,42 4,00 3,57 4,43 
Tessile 1,48 1,06 1,91 3,77 2,85 4,69 
Altro 2,18 1,64 2,71 5,02 4,52 5,52 
Totale complessivo 1,99 1,83 2,14 5,17 4,99 5,35 

 
Replicando per le sole donne le analisi di rischio per le principali caratteristiche del lavoratore e dell’impresa si 

confermano nella sostanza i risultati già visti per il complesso della popolazione, con una eccezione di rilievo riguardo 
alla qualifica professionale: il tasso di rischio per le donne operaie risulta superiore a quello delle apprendiste – 
contrariamente a quanto accade per gli uomini – e non mostra nessuna diminuzione nel periodo considerato, 
assestandosi nel 2003 al 3,7%. 

Controllando per la durata che è trascorsa dall’inizio del contratto di lavoro si vede come anche l’esperienza acquisita 
sul job sia anch’essa un determinante molto importante per il rischio di infortuni. In entrambi i sessi, coloro che hanno 
una esperienza nell’impresa inferiore a sei mesi hanno rischi sensibilmente più elevati. Negli anni iniziali considerati, il 
rischio per un uomo che ha iniziato a lavorare da meno di 6 mesi è di circa il 70% superiore rispetto a coloro in azienda 
già da 2 anni; gap che a fine periodo scende a circa il 50%. Nel caso delle donne il divario tra lavoratrici con diverse 
anzianità aziendali è simile, ma non si registrano anche in questo caso tendenze apprezzabili a una riduzione dei divari. 
 
5. Conclusioni 

Il tema della sicurezza del lavoro continua a essere di triste attualità, ma per poter mettere in atto politiche di 
prevenzione adeguate sono indispensabili fonti informative che consentano di conoscere il fenomeno in modo più 
approfondito rispetto a quanto sappiamo oggi. 

Le statistiche europee sono ad oggi basate sulle fonti informative messe a disposizione dall’Inail, per quel che 
riguarda il numero degli infortuni e le principali caratteristiche dei lavoratori vittime dell’infortunio, e sulle rilevazioni 
delle forze lavoro dell’Istat per ottenere delle stime della popolazione esposta al rischio. Le indicazioni che si posson 
trarre da queste statistiche, nonostante i loro limiti, brevemente discussi in questo lavoro, sono che, almeno a livello 
aggregato, il rischio di infortunio sul lavoro in Italia è simile alla media dei paesi dell’area dell’euro. Il panorama della 
sicurezza del lavoro in Europa peraltro è abbastanza eterogeneo: avvicinarsi alle migliori prassi europee porterebbe a un 
miglioramento del 40-50% dei rischi di infortuni. 

In questo lavoro abbiamo presentato un primo quadro descrittivo del fenomeno infortunistico in Italia desunto da un 
nuovo sistema informativo sugli infortuni da lavoro, basato sulla integrazione su base individuale di dati sulle carriere 
lavorative e dati sugli eventi infortunistici, sviluppato per il Ministero della Salute dal Servizio di Epidemiologia della 
Regione Piemonte in collaborazione con l’Università di Torino e il Laboratorio Revelli di Moncalieri. 

L’archivio integrato conferma per gli anni analizzati (dal 1994 al 2003) alcuni dei trend che emergono dai rapporti 
dell’Eurostat e dell’Inail, e in particolare una tendenza alla diminuzione del rischio di infortuni, legata in particolare alla 
dinamica registrata per gli uomini, che si è fatta rilevante soprattutto a partire dal 2000. Ci sono però alcuni fronti dai 
quali provengono segnali negativi. È il caso delle donne, per le quali nella seconda metà degli anni Novanta si 
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registrano dei rischi in crescita, e il calo susseguente riporta sostanzialmente la situazione sui valori di inizio periodo, 
senza così che nel complesso del decennio considerato si possa registrare un miglioramento della situazione. Vi sono 
altre categorie – quali i lavoratori nelle classi centrali di età – per le quali si registra un calo nel rischio di infortuni solo 
negli ultimi due anni considerati, e occorrerà verificare se questo trend si consoliderà. 

Una delle dimensioni sulle quali ad oggi le fonti ufficiali non fornivano indicazioni è la durata del rapporto di lavoro, 
che normalmente ha un effetto positivo per il processo di learning by doing che riguarda gli aspetti specifici di rischio 
legati al particolare lavoro nel quale l’individuo è impegnato. Nei dati in effetti si rileva per i lavoratori con meno di sei 
mesi di esperienza specifica in azienda una maggior incidenza degli infortuni di circa il 70% – ma in diminuzione nel 
tempo. Anche in questo caso, è da approfondire meglio quanto accade per le donne, per le quali non c’è nessuna 
tendenza alla riduzione nei rischi relativi tra lavoratrici con diverse anzianità aziendali. 

Il campione longitudinale utilizzato in questo studio consentirà già una serie di approfondimenti sui temi accennati, 
ma mostra ancora alcuni limiti. Il primo – di più difficile soluzione – è la copertura settoriale, che ad oggi lascia fuori il 
settore pubblico, tra cui quindi anche la sanità, che la letteratura segnala come settore critico rispetto a questi temi 
soprattutto per le lavoratrici donne. Il secondo è la dimensione campionaria, che limita le possibilità di studio su scala 
regionale e sub-regionale, e di approfondire fenomeni relativamente rari – quali gli infortuni con esito mortale. Alcuni 
di questi approfondimenti saranno resi possibili da una estensione attualmente in corso, che arricchirà sia il set di 
informazioni di salute agganciate alle storie lavorative, sia un allargamento cospicuo della base campionaria. 
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