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LAVORO E INFORTUNI NELLE COSTRUZIONI 

 

Provincia di PARMA 

 

Uno dei settori che ha subito maggiormente gli effetti negativi della grave crisi economica è quello 

delle Costruzioni. Negli ultimi anni si sono registrati, a livello nazionale, cali dei livelli produttivi 

nel settore superiori al 10% annuo e per il 2014 l’Osservatorio congiunturale dell’Ance stima anche 

un calo degli investimenti in termini reali intorno al 3%,  

Sul piano occupazionale, secondo i dati resi noti dall'Ance, il settore nel 2014 ha perso 69.000 posti 

di lavoro (-4,4% rispetto al 2013) a fronte di un aumento di 88.000 addetti nell’intero sistema 

economico nazionale (+0,4%). Dall’inizio della crisi le Costruzioni hanno perso 529.000 

occupati (-26,7%) che raggiungono circa 800.000 unità considerando anche i settori collegati. 

La perdita di posti di lavoro, la riduzione degli orari di lavoro e degli straordinari, la cassa 

integrazione ecc., riducendo sensibilmente il monte ore lavorate e, conseguentemente, i tempi di 

esposizione al rischio, hanno contribuito a ridurre il numero degli infortuni sul lavoro accentuando 

ulteriormente un trend in costante diminuzione in atto ormai da almeno due decenni a seguito dei 

progressivi miglioramenti delle condizioni di sicurezza nei luoghi di lavoro. 

 

Nell’ultimo quinquennio, a fronte di una flessione del 23% circa registrato nell’intero sistema 

produttivo, nel settore delle Costruzioni il numero degli infortuni si è quasi dimezzato 

scendendo, a livello nazionale, dagli 83.678 casi del 2009 ai 45.078 del 2013 (-46,1%).  

Il calo è risultato più ridotto nella regione Emilia-Romagna dove gli infortuni sono scesi del 

41,9% (da 10.184 a 5.921) e nella provincia di Parma che ha fatto registrare una contrazione 

del 38,2% (da 1.022 a 632). 

 
ANDAMENTO DEGLI INFORTUNI SUL LAVORO NELLE COSTRUZIONI 

       

Territorio 2009 2010 2011 2012 2013 Var.% 2013/2009  

ITALIA 83.678 79.901 68.463 55.398 45.078 -46,1 

Reg. E -ROMAGNA 10.184 9.302 8.455 7.120 5.921 -41,9 

Prov. Parma 1.022 930 955 763 632 -38,2 

Fonte: elaborazione ANMIL su dati INAIL – Banca dati statistica 

 

Molto sostenuto anche il calo degli infortuni mortali scesi del 44,7% a livello nazionale (dai 

226 casi del 2009 a 125 del 2013); la flessione risulta più ridotta e pari a -33,3% in Emilia-

Romagna (da 18 a 12). Nella provincia di Parma si registra un andamento sostanzialmente 

costante con poche unità di morti sul lavoro. 

 
ANDAMENTO DEGLI INFORTUNI MORTALI NELLE COSTRUZIONI 

       

Territorio 2009 2010 2011 2012 2013 Var.% 2013/2009  

ITALIA 226 226 197 152 125 -44,7 

Reg. E - ROMAGNA  18 18 11 11 12 -33,3 

Prov. Parma 3 3 2 - 1 - 

Fonte: elaborazione ANMIL su dati INAIL - Banca dati statistica 

 


