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INTRODUZIONE 
 

 

Questo lavoro di ricerca rappresenta il quarto riuscito frutto della collaborazione 
della Camera di Commercio con le organizzazioni sindacali Cgil-Cisl-Uil e 
l'Università dell'Insubria. Dopo il rapporto dedicato al Commercio, il secondo 
all’Artigianato e il terzo al settore delle Costruzioni, l’ultimo in ordine cronologico 
è dedicato al sistema aeroportuale di Malpensa. 

La scelta non poteva cadere su un argomento più complesso, e al tempo 
stesso rilevante, per l’economia provinciale di Varese. Il caso di Malpensa ha 
riempito le cronache e ancora continua ad alimentare il dibattito pubblico ma 
poca parte di questo si è centrato sulle ricadute sociali della sua presenza. 

A questo proposito, però, la ricerca condotta dall’Università dell’Insubria mostra 
come sia possibile anche in un ambito strettamente controllato e molto 
regolamentato riuscire a realizzare progressi tangibili sul tema della sicurezza 
sul lavoro. C’è un dibattito sempre aperto tra chi sostiene che la sicurezza sia 
un tema di norme e di istituzioni e chi, invece, ne fa piuttosto un tema di cultura 
della sicurezza. L’esito della ricerca sposta il pendolo della risposta piuttosto 
verso l’importanza di sviluppare una cultura della sicurezza, che ha bisogno di 
tempo e di perseveranza, di capacità di dialogo tra le parti sociali nell’interesse 
collettivo e di una continua attenzione. Le norme sono un punto di partenza, ma 
quel che le rende vive e funzionali è il cambiamento di quella cultura di base 
che, al di là delle norme, dà sostanza all’obiettivo di una legge. 

Il progetto che si sta portando avanti di analisi per settori delle problematiche 
legate alla sicurezza, ampliando sempre di più l’ambito di indagine, ha proprio 
lo scopo di alimentare continuamente quella cultura della sicurezza che, 
prescindendo dai formalismi e dagli adempimenti, riesce ad aiutare i lavoratori 
ad essere più sicuri e spinge le imprese ad essere socialmente più 
responsabili. È un obiettivo di non breve periodo lungo una strada difficile da 
percorrere, soprattutto in un momento in cui i problemi dell’Economia sono così 
rilevanti. È una sfida che esige un prezzo alto: continua attenzione e capacità di 
confronto. Soprattutto perché il costo sociale ed economico del non farlo è 
inaccettabile, ma anche perché, come la ricerca mostra, è una sfida che si può 
vincere. 

 

 

Bruno Amoroso 
Presidente della Camera di Commercio di Varese 
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PREMESSA METODOLOGICA 

Il lavoro si colloca nella scia di altre tre ricerche condotte sullo stato di 
attuazione del D.Lgs. 626/94 ora D.Lgs. 81/08 nella provincia di Varese, svolte 
rispettivamente nel settore del Commercio, dell’Artigianato e dell’Edilizia. 
 
Come anche la ricerca nel settore edile, il lavoro si è incentrato sull’analisi e 
riaggregazione di dati presenti in più fonti secondarie ma disaggregati, 
permettendoci di fare un po’ il punto della situazione su un tema così delicato e 
di attualità come quello delle morti bianche.  
 
In questa accezione, rispetto ai precedenti, per la dimensione e la portata delle 
analisi svolte, l’indagine è un po’ da considerarsi come il prodotto di una doppia 
ricerca e di un doppio lavoro di analisi: una prima sul settore dei trasporti in 
provincia di Varese e una seconda in merito all’ecosistema dell’aeroporto di 
Malpensa (che necessariamente non include soltanto le attività connesse ai 
trasporti). 
 
In proposito, mentre la prima parte della ricerca ha comportato notevoli difficoltà 
collegate alla complessità dell’oggetto e dei dati da aggregare, ma già 
conosciute e affrontate nel precedente lavoro legato al settore edile, la seconda 
parte ha presentato le maggiori difficoltà sul piano metodologico soprattutto per 
quanto attiene alla definizione di un “perimetro” per l’ecosistema aeroportuale. 
 
Per natura, la definizione di un ecosistema è complessa. Il primo passo per la 
sua definizione è stato fare riferimento alla SEA, la società che gestisce 
l’aeroporto, che ci ha fornito un primo elenco di aziende che operano all’interno 
del sedime aeroportuale certificato dalle autorità aeroportuali. Questo primo 
elenco di aziende è stato integrato grazie al prezioso contributo del gruppo di 
ricerca coordinato dal Prof. Alfredo Biffi dell’Università dell’Insubria, che ci ha 
permesso di operare una prima integrazione grazie al lavoro di ricerca svolto 
sul tema dei rapporti di filiera, gli appalti e i sub-appalti nel settore. Infine, un 
ultimo lavoro di integrazione è stato svolto grazie al supporto della camera di 
Commercio di Varese, che ci ha permesso di individuare tutte quelle aziende 
domiciliate o localizzate per sede o con unità locali all’interno del sedime 
aeroportuale. 
 
L’elenco delle aziende così elaborato è stato il punto di partenza per 
l’estrazione dei dati relativi agli infortuni dai database degli infortuni in possesso 
dell’ASL di Varese e dell’Inail, depurando le ragioni sociali parzialmente 
coincidenti, verificando eventuali mancanze ed eliminando le duplicazioni. La 
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doppia fonte di provenienza dei dati ha fatto in modo che in relazione ad alcune 
elaborazioni il periodo di riferimento non sia sempre identico, ma sia presente 
talvolta un anno di sfasamento. Quando questo è accaduto, è stato riportato 
nella dicitura della “fonte” che accompagna tutte le figure o tabelle riportate. Nel 
fare questo, seguendo i più recenti orientamenti di Eurostat, dalle nostre 
elaborazioni abbiamo escluso o distinto le vittime e gli infortuni avvenuti in 
itinere, ovvero quelli che si sono verificati recandosi o tornando dal lavoro. 
Come abbiamo potuto constatare, gli infortuni in itinere sono circa il 7% nel 
caso del settore Trasporti in provincia di Varese come anche nell’ecosistema di 
Malpensa. Pertanto, non hanno un impatto significativo sul totale delle 
statistiche sull’infortunistica. 
 
Ciò premesso, il lavoro di ricerca e le sue conclusioni hanno una sua 
concezione unitaria, che è il frutto dell’intero gruppo di lavoro più che dei 
contributi dei singoli. Pertanto, non è possibile distinguere il contributo dei 
singoli in arti specifiche da quello del gruppo. 

 

 
Patrizia Gazzola 

Juan Xabier Monjas Kanpandegi 
Francesco Sacco 
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1 I TRASPORTI: UNA VISIONE D’INSIEME 

1.1 Il ruolo e l’evoluzione dei trasporti in Europa 

La mobilità delle persone e dei beni è una componente essenziale di 
quell’insieme di fattori che determina la competitività dell’industria e dei servizi, 
ma anche la qualità della vita e la percezione di un certo territorio come 
comunità.  
 
Lo sviluppo di un sistema di trasporti sicuri, efficienti ed efficaci è la premessa 
per lo sviluppo e la prosperità di un territorio. È uno degli assunti da cui parte 
La ricchezza delle nazioni di Adam Smith, che pone le fondamenta 
dell’economia moderna come disciplina autonoma, per sviluppare il concetto di 
specializzazione e di libero mercato. Più recentemente Banister e Berechman 
(2001) hanno dimostrato come lo sviluppo dei trasporti abbia ricadute non solo 
economiche, mentre Bosworth e Collins (2003), ma anche Frankel (2003), 
affermano che, oltre al progresso economico, lo stesso livello di progresso 
tecnologico è limitato da un insieme di forze, quali i costi di trasporto e quindi la 
propensione a commerciare. Sulla stessa scia, Sachs (2005) ha sottolineato il 
ruolo dei trasporti come fattore determinante o, alternativamente, di 
impedimento alla crescita delle nazioni come delle regioni.  
 
Il bisogno di trasporto non ha una matrice puramente economica, ma anche 
sociologica. Viaggiare e conoscere aiuta a promuovere il progresso sociale, 
oltre che aiutare quello materiale. Per questo insieme di ragioni, la mobilità è 
vista oggi più come un diritto che come un bisogno. È diventato uno di quei 
fattori “igienici”, uno status che salta subito all’attenzione quando non può 
essere pienamente esercitato, ma che si apprezza sempre meno quando è 
pienamente disponibile, perché viene dato per scontato. Il diritto alla mobilità si 
concretizza in una richiesta di code brevi, ampia offerta, puntualità, pulizia, costi 
contenuti, ma soprattutto trasporti sicuri. Un sistema di trasporti efficiente è 
essenziale per la prosperità di un territorio, per l’impatto significativo che esso 
ha per la crescita economica, lo sviluppo sociale e l’ambiente. Questa è anche 
la ragione per la quale i trasporti sono una delle politiche più importanti, anche 
in termini economici, all’interno dell’Unione Europea.  
 
L’attuale Unione Europea comprende ventisette stati sovrani e circa 495 milioni 
di cittadini che occupano un territorio di 4,3 milioni di chilometri quadrati. La 
maggior parte di essi utilizza quotidianamente i trasporti per andare al lavoro, 
recarsi a scuola o fare commissioni. Ogni giorno un cittadino europeo percorre 
una media di 36 km, di cui 27 km in automobile. I mezzi di trasporto non 

 
Trasporti e sviluppo 

economico 

 

 
Qualche dato di 

base 
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spostano soltanto persone, ma anche beni. In media per ogni cittadino europeo 
viaggia giornalmente una tonnellata di beni per 23 km, dei quali 10 km sono 
percorsi su gomma. 
 
Se osserviamo l’andamento delle statistiche sui trasporti, è facile notare quanto 
la loro evoluzione rispecchi lo sviluppo dell’economia (Figura 1.1). In 
particolare, se paragonati al PIL europeo, i trasporti di merci (misurati in 
tonnellate/km) sono la componente che è cresciuta maggiormente: in media del 
2,7% all’anno dal 1995 al 2007, sorpassando in tal modo la media di crescita 
del PIL (a prezzi costanti del 2000) che è stata del 2,5% e il trasporto 
passeggeri (misurato in km per passeggero), aumentato ad un tasso 
leggermente minore (1,7% all’anno). Nel complesso, mentre tra il 1995 e il 
2007 il PIL è aumentato del 34%, il trasporto merci nello stesso periodo è 
cresciuto del 38% e quello passeggeri del 18%, una prova evidente dello stretto 
legame tra crescita e trasporti come dei vantaggi dell’integrazione europea per 
la crescita dei suoi paesi membri. 

 

Figura 1.1 Evoluzione nell’Unione Europea del carico e del trasporto 
passeggeri confrontato con il PIL a prezzi costanti, 1995-2007 (numeri 
indice 1995=100) 
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Fonte: DG Energy and Transport, 2009 

 

Diversi fattori hanno determinato questo sviluppo, tra i quali i principali sono: i 
cambiamenti nella struttura e nella localizzazione delle industrie manifatturiere, 
i cambiamenti nei metodi di produzione, dovuti alla domanda del 
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carico/spedizione just-in-time, la crescita della richiesta di personale nel settore 
servizi e il generale aumento di autovetture, di tempo libero e di disponibilità 
economiche dei cittadini. 

 

Tabella 1.1 Impiego nei trasporti per forma di trasporto, 2006 

 Totale Strada Strada Ferrovie Oleodotti Canali 
interni 

Mare Aria Agenzie 
viaggi e 

tour 
operator 

Attività 
ausiliarie 

 trasporto 
merci 

trasporto 
passeggeri 

 

EU27 8.884.010 2.832.404 1.840.000 900.000 17.926 43.492 171.440 407.062 484.960 2.186.726 

EU15 4.996.769 1.654.571 998.308 403.358 12.782 33.008 95.826 203.265 252.490 1.343.161 

EU12 3.887.241 1.177.833 841.692 496.642 5.144 10.484 75.614 203.797 232.470 843.565 

Germania 1.317.644 309.494 292.406 79.264 846 9.279 24.592 55.544 63.619 482.600

Francia 1.125.058 348.956 219.964 171.500 961 3.595 13.744 72.397 42.381 251.560

Regno Unito 1.085.163 297.230 221.996 53.884 281 1.611 14.614 90.128 114.550 290.869

Italia 968.491 339.407 150.820 65.606 3.034 2.880 25.099 23.481 45.588 312.576

Spagna 888.270 393.085 171.274 20.810 0 256 7.156 40.393 56.783 198.513

Polonia 590.438 224.808 148.702 120.780 3.332 1.254 2.858 5.551 17.599 65.554

Paesi Bassi 351.835 122.950 37.500 38.281 120 13.219 6.996 36.000 22.927 73.842

Romania 292.710 76.417 85.053 42.301 7.589 2.941 1.068 3.528 8.604 65.209

Repubblica Ceca 265.922 103.372 46.848 63.450 110 250 0 6.788 11.231 33.873

Svezia 225.002 71.027 58.826 8.188 0 1.145 14.506 7.477 12.449 51.384

Ungheria 203.376 67.818 53.026 44.206 577 1.218 30 2.667 6.322 27.512

Grecia 195.310 44.625 76.675 7.574 75 0 18.402 3.791 14.391 29.777

Belgio 193.772 63.082 33.306 35.046 100 933 825 5.578 7.949 46.953

Austria 193.369 60.232 47.271 14.833 108 434 11 9.326 10.850 50.304

Portogallo 160.422 64.801 37.034 4.615 50 1.341 1.081 9.705 9.580 32.215

Bulgaria 145.803 37.918 25.354 31.834 0 1.562 4.000 2.470 6.015 36.650

Danimarca 137.941 41.123 30.973 9.238 100 142 14.980 5.653 6.334 29.398

Finlandia 119.290 40.541 25.460 7.866 0 214 7.419 7.253 4.832 25.705

Lituania 85.571 36.571 18.632 10.900 79 145 1.635 829 3.104 13.676

Slovacchia 76.085 12.746 14.827 35.000 165 776 0 814 2.526 9.231

Lettonia 68.229 18.413 14.842 14.841 377 20 731 1.110 2.125 15.770

Irlanda 64.052 13.746 8.493 8.523 0 50 4.950 6.687 6.048 15.555

Slovenia 43.015 19.518 8.000 5.000 22 34 230 674 1.968 7.569

Estonia 37.235 13.849 6.131 3.430 0 93 1.000 728 1.859 10.145

Lussemburgo 19.980 7.449 2.688 3.030 0 100 54 3.776 642 2.241

Cipro 19.642 2.415 2.426 0 0 0 4.725 2.435 2.913 4.728

Malta 10.385 811 1.473 0 0 0 734 2.279 1.771 3.317

 
Fonte: DG Energy and Transport, 2009 

 
 

I servizi di trasporto comprendono il trasporto merci, bus, treni, aerei, 
compagnie navali, oleodotti, tour operator, ecc. Sono una branca di attività, che 

La dimensione 
economica dei 

trasporti 
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non solo svolge una funzione “critica”, assicurando che persone e beni possano 
spostarsi opportunamente, ma sono anche per dimensione economica un 
settore di dimensioni importanti (Tabella 1.1).  
 
Le aziende che svolgono servizi di trasporto come attività principale, in Europa 
danno lavoro a 8,8 milioni di persone in 1.141.000 aziende, generando 1.210 
miliardi di euro di fatturato (Tabella 1.2). È da notare che l’Italia, dopo 
Germania, Francia e Regno Unito occupa la quarta posizione assoluta in 
Europa per numero di addetti nei trasporti, ma è terza nel trasporto merci su 
strada e solo sesta nel trasporto aereo. Tutto ciò non basta però a spiegare 
perché l’importanza dei servizi di trasporto sia molto maggiore di quello che le 
statistiche ufficiali possano mostrare. Basti pensare che questi numeri non 
includono, ad esempio, tutte quelle aziende e i loro addetti, la cui principale 
attività non è il trasporto, ma necessitano per le loro attività di trasporti, come 
nella vendita al dettaglio di merci, dove i beni sono spesso trasportati tra sedi 
diverse dell’azienda “in-house” o tra la fabbrica, i magazzini e i negozi. 

 

Tabella 1.2 Primi dieci contributori nei “Trasporti” in Europa, 2006 

Numero di occupati Numero di aziende Fatturato 

Nazione Occupati 
(.000) 

% Nazione Imprese
(.000) 

% Nazione Fatturato 
(mld €) 

% 

Europa 27 8.884 100% Europa 27 1.141 100% Europa 27 1.210 100%

Germania 1.318 15% Spagna 222 19% UK 214 18%

Francia 1.125 13% Italia 151 13% Germania 198 16%

UK 1.085 12% Polonia 138 12% Italia 136 11%

Italia 968 11% Francia 92 8% Spagna 108 9%

Spagna 888 10% Germania 86 8% Svezia 44 4%

Polonia 590 7% Regno Unito 66 6% Austria 36 3%

Paesi Bassi 352 4% Rep. Ceca 45 4% Polonia 28 2%

Romania 293 3% Ungheria 33 3% Finlandia 19 2%

Rep. Ceca 266 3% Svezia 31 3% Ungheria 12 1%

Svezia 225 3% Romania 29 3% Romania 9 1%

 
Fonte: DG Energy and Transport, 2009 

 

La Tabella 1.2 mette in evidenza le prime dieci nazioni europee che operano 
nel settore dei servizi di trasporto con riferimento a numero delle persone 
impiegate, numero delle imprese e fatturato. Come si può osservare dalla 
tabella, l’Italia occupa una posizione di rilievo in tutte e tre le categorie. Mentre 
la Germania è il massimo contributore in termini di lavoro per la sua dimensione 
e anche per la sua condizione di maggiore esportatore del mondo, 
raggiungendo il 15% del totale, l’Italia è soltanto quarta. La Spagna, invece, con 
il 19% del totale, è la nazione con il più elevato numero d’aziende che svolgono 
attività di trasporto, seguita dall’Italia con il 13%. Il Regno Unito, infine, è lo 
stato in cui i trasporti hanno il maggiore peso in termini di fatturato sul totale 
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(18%), seguito da vicino dalla Germania (16%) e dall’Italia (11%). La Polonia, 
che per popolazione ha una dimensione non molto lontana dalla Spagna, non 
appare in tutte le classifiche, ma solo in quelle che riguardano il numero di 
persone impiegate e il numero d’imprese. Spagna, Italia e Polonia raggiungono 
il 45% del totale delle imprese di trasporto, mentre rappresentano solo il 28% 
delle persone impiegate. Questo ci aiuta a identificare due modelli diversi di 
gestione dei trasporti: un primo che vede la Germania con un ridotto numero di 
grandi imprese in tutti i settori del trasporto, e un secondo, con Italia, Spagna e 
Polonia, formato prevalentemente da piccole imprese. Più in dettaglio, l’Italia è 
al quattordicesimo posto nell’Unione Europea a 27 come numero di occupati 
per impresa e al settimo come fatturato per impresa, anche per l’elevato 
numero di lavoratori non pagati (in genere, i “padroncini” e le loro famiglie) tra le 
persone impiegate (l’Italia è in quart’ultima posizione, davanti a Bulgaria, 
Polonia e Spagna). 

Il settore dei trasporti è molto importante nelle economie avanzate, e anche 
molto competitivo. Se si analizza l’andamento dei prezzi medi nei trasporti 
passeggeri (Tabella 1.3), emerge evidente come negli ultimi undici anni, 
nonostante una contenuta inflazione a livello generale dell’economia, il costo 
dei trasporti sia notevolmente aumentato: circa 36,8% in generale. Gran parte 
di questo aumento dei costi è stato dovuto all’incremento del costo del petrolio, 
che ha colpito di più il trasporto passeggeri su strada e il trasporto combinato 
(+38,8%). All’opposto vi è il trasporto aereo che nell’intero periodo è aumentato 
meno di tutti (+22,3%), rimanendo pressoché fermo negli ultimi tre anni. 

Tabella 1.3 Andamento del costo dei trasporti in Europa (numeri indice, 
2005=100) 

Anno 
Servizi di 
trasporto 

dei quali: 
Trasporto 

passeggeri 
su ferrovia 

Trasporto 
passeggeri 
su strada 

Trasporto 
passeggeri 

in aereo 

Trasporto 
passeggeri 
per nave e 

canali 
navigabili 

Trasporto 
passeggeri 
combinato 

Altri servizi 
passeggeri 

2007 106,6 108,4 107,8 100,3 113,2 107,0 105,7 

2006 103,2 103,4 103,8 100,7 106,2 103,6 102,6 

2005 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

2004 95,4 96,5 95,5 94,5 100,2 96,5 97,8 

2003 92,3 93,2 92,0 93,4 102,3 92,2 95,2 

2002 89,0 90,4 88,0 91,8 99,6 89,3 93,1 

2001 85,8 86,8 84,6 89,5 95,2 86,3 90,0 

2000 81,9 83,9 80,2 84,5 90,8 82,8 85,6 

1999 79,3 82,1 76,8 83,2 86,7 79,7 83,2 

1998 77,0 79,5 74,0 82,3 84,2 77,4 81,3 

1997 73,9 76,0 70,9 80,6 83,6 73,2 77,9 

1996 69,8 73,5 65,8 78,0 80,0 68,1 76,1 

2007-1996 36,8 34,9 42,0 22,3 33,2 38,8 29,6 

Fonte: Eurostat, 2009 

 

Nonostante l’elevata dinamica dei prezzi, la domanda negli ultimi anni è stata 
molto forte. Nel trasporto passeggeri sono cresciute in valore assoluto tutte le 
modalità (Figura 1.2), segnando un notevole aumento in dodici anni (+22%), 
eccetto il trasporto su nave che è calato dell’8% (Tabella 1.4). La modalità che 

Andamento dei 
prezzi nei trasporti 

passeggeri 

Andamento dei 
trasporti passeggeri 

e merci 
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è cresciuta di più è il trasporto aereo (+70%), passando dalla quarta posizione 
per numero di passeggeri trasportati alla seconda, battendo autobus e ferrovia, 
e giungendo all’8% del totale, anche se ancora molto lontana dal 72% 
dell’automobile. 

 

 
Figura 1.2 Traffico passeggeri nell’Unione Europea a 27: 1995-2007 
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Fonte: Eurostat, 2009 
 

 

Nel trasporto merci, invece, sono cresciute tutte le modalità (Figura 1.3). Ma 
anche in questo caso la modalità che si è più sviluppata è il trasporto merci in 
aereo (+55%), seguita dal trasporto su gomma (+50%). Nonostante ciò, 
l’incidenza del trasporto aereo in questo ambito è talmente modesta (0,07%) da 
essere trascurabile come entità, anche se rilevante come trend (Tabella 1.5). 
Nel trasporto merci la modalità più importante resta la gomma (46%) come nel 
trasporto passeggeri, seguita però dal trasporto navale (37%) e dalla ferrovia 
(11%). 
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Figura 1.3 Traffico merci nell’Unione Europea a 27: 1995-2007 
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Fonte: Eurostat, 2009 

 

Tabella 1.4 Traffico passeggeri nell’Unione Europea a 27 (numeri indice, 
1995=100) 

 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

Passeggeri su 
auto 

100 102 104 106 109 111 113 115 116 118 117 121 121

Passeggeri su 
moto 

100 101 103 105 108 110 113 113 116 119 122 125 125

Autobus 100 101 101 102 102 103 103 103 103 104 104 104 107

Ferrovia 100 100 100 100 102 106 106 104 103 105 108 111 113

Tram & Metro 100 101 102 103 105 108 109 111 111 115 116 118 120

Aereo 100 105 115 122 127 136 135 133 138 147 157 164 170

Mare 100 99 98 97 96 94 95 93 93 91 89 90 92

Totale 100 102 104 106 109 111 113 114 115 117 118 121 122

 
Fonte: Eurostat, 2009 

 
Tabella 1.5 Traffico merci nell’Unione Europea a 27 (numeri indice, 
1995=100) 

 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

Strada 100 101 105 110 114 118 121 125 126 136 140 144 150

Mare 100 101 105 108 112 117 122 123 126 129 132 135 137

Ferrovia 100 102 106 102 99 105 100 99 101 108 107 114 117

Canali 100 98 105 107 105 110 109 108 101 112 114 113 116

Oleodotti 100 104 103 109 108 110 115 112 113 115 118 118 112

Aereo 100 105 115 120 125 135 135 130 130 140 143 150 155

Totale 100 101 105 108 111 115 118 120 121 128 131 134 138

 
Fonte: Eurostat, 2009 
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1.2 Il settore “Trasporti” nella realtà italiana 

In Italia, come in Europa (cfr. § 3.1), l’evoluzione del PIL e dei trasporti hanno 
avuto un andamento molto simile e correlato (Figura 1.4). Anche in Italia la 
crescita del trasporto merci è stata superiore sia all’andamento del PIL sia allo 
sviluppo del trasporto passeggeri. Similmente, le cause di questo andamento 
sono da individuarsi a livello macroeconomico, principalmente come 
conseguenza dell’accelerazione del processo di integrazione europea, e 
microeconomico, soprattutto come conseguenza della diffusione di più 
moderne modalità di gestione delle scorte (just in time). 
 
Il settore dei trasporti è articolato in più modalità (trasporto stradale, marittimo, 
aereo, per condotte, per acque interne) con caratteristiche fisiche molto diverse 
tra loro. Al suo interno, si sono sviluppate strutture produttive molto differenti: 
alcuni comparti (ferroviario, aereo, per condotte) presentano un elevato grado 
di concentrazione, con un numero limitato di grandi imprese e con un’elevata 
quota di lavoratori dipendenti; altri, come il trasporto merci su strada o il servizio 
di taxi, sono caratterizzati dalla presenza di piccole imprese, anche a carattere 
familiare, con un’alta percentuale di lavoratori autonomi. Inoltre il sistema dei 
trasporti presenta delle competenze amministrative che ricadono su molteplici 
enti: Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Regioni, Province, Comuni. 

Figura 1.4 Evoluzione in Italia del trasporto merci e passeggeri 
confrontato con il PIL, 1990-2007 (numeri indice 1990=100) 

Fonte: Ministero dei trasporti (tonnellate-km e passeggeri-km); Istat (prodotto interno lordo, valori 
concatenati) 

 

Le imprese che alla fine del 2008 in Italia offrono servizi di trasporto merci, 
passeggeri o ausiliarie sono circa 178.000 con quasi 900.000 addetti; a questi 
si aggiungono gli occupati nelle imprese che svolgono la loro attività in altri 
settori economici ma che eseguono trasporti in conto proprio. Il sistema dei 
trasporti in Italia si avvale di una rete di circa 6.542 km di autostrade, oltre 
140.000 km di strade statali, provinciali e d’interesse regionale e circa 20.000 
km di ferrovie che interconnettono tra loro 8.100 comuni, 146 porti, 101 scali 
aeroportuali, nonché stazioni ferroviarie e centri intermodali. Su questa rete 

Trasporti e sviluppo 
economico 

I trasporti in Italia 
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circolano circa 43 milioni di veicoli, oltre a treni, navi e aerei, con cui si 
muovono circa 60 milioni di residenti che percorrono circa 15.000 km l’anno pro 
capite e spostano merci per oltre 240 miliardi di tonnellate-km l’anno. 
 
Un altro modo di valutare il peso economico del settore è quello di considerare 
la spesa sostenuta dalle famiglie per il trasporto: essa rappresenta la terza 
voce di spesa per importanza nel bilancio familiare. Al suo interno la parte più 
consistente è quella riguardante il trasporto privato, le cui componenti principali 
sono la spesa per il carburante e quella relativa all’acquisto di auto. Nel 2006 la 
spesa familiare media mensile per i trasporti è stata di 362,69 euro, pari al 
14,7% del complesso della spesa media familiare mensile, in aumento rispetto 
al 14,3% registrato l’anno precedente. 
Vista l’ampiezza del settore trasporti, ci si focalizzerà sui trasporti in conto terzi, 
e più precisamente: 
 trasporti ferroviari di merci e passeggeri; 
 trasporto su strada di passeggeri, merci e mediante condotte;1 
 trasporti marittimi e per vie d’acqua interne di merci e passeggeri; 
 trasporto aereo di merci e passeggeri e attività ausiliarie e di supporto.2 

 
Il valore aggiunto al costo dei fattori per il settore dei trasporti è stato nel 2007 
pari a 54,9 miliardi di euro, con un’incidenza del 4,27% sul totale dell’economia. 
Nell’arco di dodici anni è cresciuta l’incidenza delle attività connesse ai 
trasporti, delle merci su strada e dei passeggeri su strada, mentre è calata per 
tutti gli altri. In particolare, è calato il valore aggiunto delle agenzie viaggi (-
18%) e del trasporto aereo (-14%). 

                                                            
1 Il trasporto per condotte è realizzato da società petrolifere che utilizzano oleodotti e gasdotti per lo spostamento dei prodotti 
petroliferi. 

2 Si noti che fra le attività ausiliarie dei trasporti non sono incluse le attività delle agenzie di viaggio in quanto, in base alla 
classificazione delle attività economiche in uso nei paesi Europei (Nace Rev.1), costituiscono una branca a sé. 

I consumi nei 
trasporti in Italia 

I trasporti in termini 
di valore aggiunto 
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Tabella 1.6 Valore aggiunto a prezzi al produttore dei settori connessi ai 
trasporti e delle costruzioni e PIL a prezzi di mercato, 1995, 2000-2007 - 
Valori assoluti e numeri indice (1995=100) 

Servizi di trasporto  1995 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 
Totale 42.010 49.871 50.515 51.343 51.141 51.337 53.655 53.566 54.909 
- di cui trasporto ferroviario (*) 1.586 1.604 1.562 1.543 1.483 1.481 1.465 1.423 1.373 
- di cui merci su strada 20.936 24.188 24.533 25.198 26.042 26.769 28.221 27.794 28.918 
- di cui passeggeri su strada 4.358 5.394 5.037 5.138 4.915 5.000 5.239 5.316 5.446 
- di cui marittimi 1.694 1.843 1.836 1.635 1.590 1.565 1.610 1.512 1.450 
- di cui aerei 1.736 1.974 1.964 1.598 1.623 1.359 1.358 1.447 1.498 
- di cui agenzie di viaggio 1.621 1.719 1.670 1.444 1.344 1.205 1.280 1.344 1.335 
- di cui attività connesse ai 
trasporti 

10.034 13.149 13.912 14.789 14.165 14.022 14.558 14.763 14.896 

Totale (numeri indice) 100 119 120 122 122 122 128 128 131 
- di cui trasporto ferroviario (*) 100 101 98 97 94 93 92 90 87 
- di cui merci su strada 100 116 117 120 124 128 135 133 138 
- di cui passeggeri su strada 100 124 116 118 113 115 120 122 125 
- di cui marittimi 100 109 108 97 94 92 95 89 86 
- di cui aerei 100 114 113 92 93 78 78 83 86 
- di cui agenzie di viaggio 100 106 103 89 83 74 79 83 82 
- di cui attività connesse ai 
trasporti 

100 131 139 147 141 140 145 147 148 

 
(*) Escluse le ferrovie ex in concessione. 
Fonte: Istat e Ministero dei Trasporti, 2008 
 

 
Relativamente al contributo del settore sull’intera economia, emerge che i 
trasporti hanno rappresentato il quinto settore per valore aggiunto prodotto, 
dopo le attività manifatturiere con il 20,6%, le attività immobiliari professionali 
ed imprenditoriali con il 18,7%, il commercio con il 13,6% e l’intermediazione 
monetaria e finanziaria con il 6,2%. Per quanto riguarda il peso che ciascuna 
tipologia di trasporto ha avuto sul totale del settore, il trasporto su strada (merci 
e passeggeri) ha prodotto il 63% del valore aggiunto, seguito dai trasporti aerei 
con il 2,7%, le attività ausiliarie con il 27% ed il trasporto ferroviario con il 2,5%. 
 
Le unità di lavoro occupate nell’intera economia sono state nel 2004 
complessivamente pari a 24.429.500, con un aumento dello 0,8% rispetto 
all’anno precedente; l’incremento ha riguardato sia le unità di lavoro dipendenti 
(+0,5%), sia quelli indipendenti (+1,5%). 
Nel 2004 le unità di lavoro dei trasporti sono aumentate dello 0,2% rispetto 
all’anno precedente. Più in dettaglio sono aumentate le unità di lavoro per il 
trasporto su strada di passeggeri (+2,0%) e del trasporto di merci su strada 
(+0,3%), mentre sono diminuite le unità di lavoro dei trasporti ferroviari (-0,9%) 
e quelle dei trasporti marittimi e aerei e attività connesse (-0,7%). 
Nel 2004, l’incidenza dell’occupazione nella branca dei trasporti sul totale delle 
unità di lavoro è stata pari al 5%. Sul complesso dell’occupazione del settore, le 
unità di lavoro indipendenti rappresentano più del 27%; tale incidenza sale al 
36,3% nel comparto dei trasporti su strada di merci e mediante condotte 
(Tabella 1.7), che con circa il 71% del totale, è anche la maggiore fonte di 
occupazione nei trasporti. 

L’occupazione nei 
trasporti in Italia 



Lo stato di attuazione della normativa sulla sicurezza tra le imprese dell’aeroporto di Malpensa 

19 
 

Camera di Commercio di Varese 

Infine, se si guarda alla dimensione media delle Unità Locali, queste 
presentano appena 0,7 addetti per U.L., se si considera il solo lavoro 
dipendente, e appena 1 addetto per U.L. se si includono nel calcolo anche i 
lavoratori autonomi. 

 

Tabella 1.7 Unità di lavoro dei trasporti per condizione professionale e 
modo di trasporto, 2004 (migliaia di unità) 

Fonte: Statistiche dei trasporti, Istat, 2007 

 

 

Il trasporto su strada sposta la maggior parte delle merci e dei passeggeri in 
Italia, ma è anche responsabile della maggior parte degli incidenti nei trasporti. 
Ogni giorno in Italia si verificano in media 633 incidenti stradali, che provocano 
la morte di 14 persone e il ferimento di altre 893 (Istat, 2008). Nel complesso, 
nel 2007 sono stati rilevati 230.871 incidenti stradali, che hanno causato il 
decesso di 5.131 persone, mentre altre 325.850 hanno subito lesioni di diversa 
gravità. Rispetto al 2006, confermando un trend positivo, si è riscontrata una 
diminuzione del numero degli incidenti (-3,0%), dei feriti (-2,1%) e un calo più 
consistente del numero dei morti (-9,5%). 

Infatti, il numero di incidenti mostra una costante riduzione della gravità e della 
numerosità a lungo termine, evidenziata dall’indice di mortalità (numero di morti 
ogni 100 incidenti), che si è attestato al 2,2% nel 2007 contro il 2,8% del 2000, 
e dall’indice di gravità, che passa da 1,9 a 1,6 decessi ogni 100 infortunati. Più 
in dettaglio, in Italia, nel periodo 2000-2007, gli incidenti sono passati da 
256.546 a 230.871, i morti da 7.061 a 5.131, i feriti da 360.013 a 325.850. Si è 
pertanto registrato un decremento del 10% per quanto riguarda il numero 
d’incidenti, del 9,5% per i feriti e del 27,3% per quanto riguarda il numero di 
morti in incidente, nonostante che, nello stesso periodo, il parco automobilistico 
sia cresciuto del 15,7% (Istat, 2008). 

Infortuni nel 
trasporto su strada 
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Figura 1.5 Incidenti stradali per provincia, 2007 

 
Fonte: ISTAT, 2008 

 
Tabella 1.8 Incidenti e persone infortunate per regione, 2007 

Regione Incidenti Morti Feriti Indice 
Mortalità 

Indice 
Feriti 

Calabria 3.526 128 5.869 0,04 1,66 

Basilicata 900 37 1.512 0,04 1,68 

Molise 512 20 864 0,04 1,69 

Calabria 3.526 128 5.869 0,04 1,66 

Sardegna 4.481 150 6.820 0,03 1,52 

Puglia 11.776 366 19.652 0,03 1,67 

Veneto 18.378 538 25.327 0,03 1,38 

Campania 11.278 320 16.750 0,03 1,49 

Abruzzo 4.253 119 6.382 0,03 1,50 

Trentino A. Adige 3.124 87 4.172 0,03 1,34 

Valle d’Aosta  364 10 495 0,03 1,36 

Piemonte 14.643 392 21.363 0,03 1,46 

Umbria 3.573 92 5.076 0,03 1,42 

Sicilia 14.173 356 21.442 0,03 1,51 

Friuli-Venezia-Giulia 5.022 124 6.737 0,02 1,34 

Emilia Romagna 23.074 531 31.815 0,02 1,38 

Marche 7.149 147 10.230 0,02 1,43 

Lazio 29.761 527 41.431 0,02 1,39 

Lombardia 44.688 774 60.546 0,02 1,35 

Toscana 20.209 322 26.465 0,02 1,31 

Liguria 9.987 91 12.902 0,01 1,29 

 
Fonte: Istat, 2008 
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La Figura 1.5 rappresenta graficamente, e a un maggiore grado di dettaglio, 
essendo strutturata per province, il contenuto della Tabella 1.8. Come si può 
evincere dal grafico, le zone con maggiore densità di popolazione sono anche 
quelle che registrano un maggiore numero d’incidenti in termini assoluti. La 
Lombardia è la regione che registra il maggior numero d’incidenti con 44.688 
casi, seguita dal Lazio con quasi trentamila incidenti. A questa informazione è 
importante aggiungere quella relativa alla pericolosità di tali infortuni. Per 
questo motivo sono stati calcolati due indici che completano la tabella: indice di 
mortalità e indice dei feriti. Le regioni sono ordinate nella Tabella 1.8 secondo 
l’indice di mortalità: il rapporto tra il numero di morti e il numero degli incidenti. 
Come si può osservare facilmente, gli incidenti con una maggiore pericolosità 
sono più frequenti nel Sud della penisola, con la Calabria che detiene questo 
triste primato. La situazione opposta la troviamo nella Liguria che da questo 
punto di vista è la regione più virtuosa. In valore assoluto, la Lombardia e il 
Lazio in questa graduatoria sono le regioni peggiori per quanto riguarda il 
numero dei decessi per incidente. L’indice dei feriti segue un andamento 
analogo a quello accennato in precedenza. 
 
Un così elevato numero di incidenti ha un costo umano molto alto. Ma anche il 
costo sociale è notevole (Aci-Censis 2008). Suddividendo i costi che 
direttamente o indirettamente derivano da un incidente, le voci principali sono: 
 perdita della capacità produttiva; 
 costi umani; 
 costi sanitari; 
 danni materiali e altri costi; 

Si stima che il costo sociale degli incidenti stradali sia per il 2007 pari a 30.386 
milioni di euro, circa il 2% del Pil dello stesso anno. Come base di calcolo per la 
quantificazione dei morti, dei feriti e degli incidenti con lesioni alla persona sono 
stati considerati i dati della rilevazione Istat “Incidenti stradali” e i dati dell’Ania 
per gli incidenti con soli danni a cose.  
 

__________________ 
 
Questo capitolo introduttivo ha permesso di evidenziare quale sia il peso del 
settore “Trasporti” nell’economia del Paese e quanto sia strategico il suo ruolo, 
correlato con quasi tutti i settori in maniera diretta o indiretta. I trasporti 
rivestono una posizione di rilievo per il numero di persone occupate, ma 
soprattutto per la quantità e numerosità degli incidenti che vi accadono e che 
tante volte hanno purtroppo esiti spiacevoli. Per le implicazioni sociali, personali 
ed economiche che ne derivano, abbiamo ritenuto opportuno analizzare il 
settore in generale per poi focalizzare l’attenzione sul settore trasporti nella 
provincia di Varese. 

I costi sociali degli 
incidenti stradali  
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2 IL SETTORE DEI TRASPORTI NELLA 
PROVINCIA DI VARESE E LA SUA 
INFORTUNISTICA 
 

 

Dopo avere analizzato la situazione del settore Trasporti a livello nazionale e 
internazionale, lo si analizzerà all’interno del contesto della provincia di Varese 
per capire quale sia la sua importanza, le sue caratteristiche e la sua 
composizione e quindi confrontarlo con gli altri settori dell’economia provinciale. 
Fatto questo, si analizzerà la distribuzione degli infortuni al suo interno, 
identificando quali sono le peculiarità che ne caratterizzano l’infortunistica e 
fornendo un quadro d’insieme con spunti di riflessione per le attività di 
monitoraggio, controllo e prevenzione degli infortuni in questo settore.3  
 
La principale fonte di informazioni utilizzata per l’analisi degli infortuni nella 
provincia di Varese è la banca dati provinciale dell’ASL di Varese, tramite la 
quale si sono potuti esaminare analiticamente i dati anonimizzati sugli infortuni 
accaduti nella provincia di Varese nel periodo 2000-2006. Una volta definito un 
quadro d’insieme per l’infortunistica nei trasporti a livello provinciale, si 
procederà focalizzandosi sull’attività dell’aeroporto di Malpensa.  

2.1 L’importanza del settore Trasporti nella provincia di 
Varese 
La struttura produttiva di Varese è prevalentemente industriale e, al contrario 
della tendenza nazionale, vede una forte presenza della media e grande 
azienda.  
 
Se si guarda alla sua economia con riferimento alla distribuzione degli addetti 
tra grande, media e piccola impresa (Figura 2.1) si può notare come la 
percentuale di persone impiegate in aziende con più di 1.000 addetti raggiunga 
il 26% e che più di una persona su due lavora in un’azienda con più di 100 
addetti.  
 
Se si guarda, invece, al dato complementare a questo, ovvero al numero delle 
unità locali per le stesse tipologie dimensionali, si può constatare la presenza di 
una situazione quasi opposta (Figura 2.2): le realtà produttive di piccole 
dimensioni dominano, con le prime tre categorie che raccolgono al proprio 
interno oltre l’83% delle unità locali, mentre appare chiaro che la grande 
impresa, con unità locali di più di 250 addetti, è rappresentata da un ridotto 
numero di realtà, meno di una decina. 

                                                            
3 La definizione di Trasporti utilizzata nella ricerca fa riferimento al Gruppo “I - Trasporti” del sistema di classificazione 
settoriale ATECO. Per informazioni più dettagliate sulla codifica ATECO, cfr. ISTAT: 
http://www.istat.it/strumenti/definizioni/ateco/. 
  

Un’introduzione 

La distribuzione 
degli addetti per 

Unità Locali 
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Figura 2.1 Addetti totali per classe di addetti: composizione percentuale - 
Provincia di Varese, 2007  

 
Fonte: SMAIL- CCIAA di Varese su dati propri INPS 

 

A queste si aggiunge un gruppetto consistente di aziende costituito da U.L. con 
una dimensione superiore ai 20 addetti, composto da 106 unità, appena il 4,4% 
del totale, ma una parte consistente dell’occupazione a livello provinciale. Gli 
aspetti più interessanti emergono dall’analisi dei flussi interannuali: sono 
irrilevanti in termini percentuali tra le unità locali più piccole, che hanno avuto 
un saldo nel complesso quasi neutrale.  
 
L’opposto accade invece tra le U.L. che hanno dai 20 addetti in su e, in 
particolare, nelle categoria appena superiore, oltre i 50 addetti, dove vi è una 
crescita molto netta, a differenza di quanto avviene tra le Unità Locali più 
grandi, dove, anche con la complicità di numeri piuttosto bassi in valore 
assoluto, i movimenti sono piuttosto dovuti a singoli casi che si sono spostati da 
una categoria all’altra, che pure è indice di una dinamica positiva, piuttosto che 
di vere tendenze in atto. 
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Figura 2.2 Unità locali con addetti per classe di addetti e per anno - 
Provincia di Varese, 2005-2007 
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 Fonte: SMAIL- CCIAA di Varese su dati propri INPS 
 

Se ci si spinge oltre e si analizza la composizione settoriale del tessuto 
produttivo di Varese in termini di età delle unità locali (U.L.) e degli addetti 
(Figura 2.3), si può notare che vi sono tre gruppi chiaramente differenziati. Alla 
destra del grafico (quadrante in alto a destra) troviamo i settori che hanno 
un’anzianità superiore alla media sia in termini di addetti sia in termini di unità 
locali: sono settori industriali che hanno una larga tradizione e sono presenti da 
tempo nella zona (abbigliamento, metalli, gomma e materie plastiche, industrie 
meccaniche ed elettriche). Questi settori si contraddistinguono per un alto tasso 
di meccanizzazione grazie al quale non é prevalente lo sforzo fisico e conta più 
l’esperienza che l’età. Nella situazione opposta troviamo quei settori (quadrante 
in basso a sinistra) nei quali il contributo “fisico” richiesto é tendenzialmente 
superiore (ad esempio, Costruzioni, Alberghi, Ristoranti e Servizi turistici). Per 
questo gruppo, le unità locali sono più recenti e gli addetti sono da meno tempo 
in azienda. Il terzo gruppo, infine, intermedio rispetto ai primi due, è formato da 
Altro commercio e Sanità. Entrambi presentano un’età media degli addetti che li 

Numerosità degli 
addetti, età degli 

addetti e delle unità 
locali in provincia di 

Varese per 
macrosettori 
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pone vicini tra loro e molto prossimi alla media provinciale. Quest’ultimo, in 
particolare, presenta un po’ tutte le caratteristiche di un caso “limite”, un outlier 
nella composizione settoriale della provincia. 

 

Figura 2.3 Numero di addetti (dimensione delle bolle) e anzianità degli 
addetti per macrosettore e per classe di anzianità delle Unità Locali - 
Provincia di Varese, 2007 
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Il settore dei Trasporti è allineato alla media provinciale per quanto riguarda la 
media di età delle sue unità locali. Invece, riguardo all’anzianità media degli 
addetti, é ben al di sotto della media, rivelandosi uno dei settori più giovani, 
superato soltanto - in termini di esperienza nel settore - da quello alberghiero e 
della ristorazione. Come si approfondirà nel capitolo dedicato a Malpensa, a 
loro volta anche le società di trasporti che operano nell’ambito dell’aeroporto 
sono mediamente più “giovani” e per questo hanno un notevole impatto sull’età 
media del settore, facendola calare notevolmente. 

É interessante notare come i macrosettori siano all’incirca disposti lungo una 
linea retta crescente, indice di una correlazione piuttosto netta tra età delle 
unità locali e degli addetti. Questa correlazione è facilmente spiegabile: si tende 
a invecchiare in azienda. L’unica vera eccezione è il settore della Sanità, ben 
più “maturo” in termini di età degli addetti che delle unità locali.  

Prendendo in considerazione anche la dimensione dei settori in termini di 
addetti (dimensione delle bolle), si può constatare quanto la provincia di Varese 
sia sbilanciata verso l’industria, che pesa all’incirca per il 51% e rappresenta 
anche il settore tradizionalmente più presente (età media delle U.L. più alta). 
Questo dato ha una notevole influenza sul settore Trasporti poiché, come si è 
già osservato, l’industria, in ragione della sempre più pronunciata 
globalizzazione e della diffusione del just-in time, genera una domanda 
crescente di servizi di trasporto. 
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Se l’età degli addetti e delle unità locali aiutano a “stratificare” la struttura 
produttiva di Varese, l’importanza dei vari settori è però più legata alla 
numerosità delle unità locali che la compongono. Focalizzandosi su questa 
dimensione d’analisi, soprattutto per capire il posizionamento del settore 
Trasporti, si può notare (Figura 2.4) come Costruzioni, Altro commercio e 
Commercio al dettaglio di prodotti non alimentari formino un cluster di settori 
separato dagli altri in termini di numerosità di unità locali, assommando il 42,5 
% del totale delle unità locali, seguito da un altro che include i Servizi avanzati, 
ma non i Trasporti, che formano invece un altro gruppo intermedio, seguito da 
una “coda” di altri settori ancora meno numerosi per numero di unità locali. 

 

Figura 2.4 Unità locali con addetti per macrosettore Excelsior - Provincia 
di Varese, 2005-2007 
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Fonte: SMAIL- CCIAA di Varese su dati propri INPS 

 

I settori con maggiore numerosità presentano ridotte barriere all’ingresso e 
sono caratterizzati da ridotti investimenti. Un fattore che li accomuna é il 
bisogno di capillarità della distribuzione, che é vero in particolare per i settori 
dell’“Altro Commercio” e “Commercio al dettaglio di prodotti non alimentari” ma 
non nel caso delle “Costruzioni”, per il quale l’elevato numero di unità locali é 
dovuto alla natura stessa dell’organizzazione del lavoro, che in molti casi si 
sviluppa a partire da una rete sempre più fitta di micro-imprese che scaricano a 
valle in modo sempre più sistematico i rischi d’impresa. 
 
Prendendo come riferimento il periodo 2005-2007, la variazione delle unità 
locali cambia notevolmente tra i vari settori. Tra quelli più importanti, il settore 
del tessile e dell’abbigliamento é quello con l’evoluzione più negativa (-7% su 
due anni), registrando un andamento negativo per due anni consecutivi: -3,7 % 
nel 2005-2006 e del -3,3 % nel 2006-2007. Gli altri settori che registrano un 

Numerosità per 
settore delle U.L. 

Variazione del 
numero di U.L. 
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andamento simile sono meno importanti dal punto di vista della numerosità 
delle unità locali. Oltre al tessile, i settori più colpiti sono l’Industria del legno e 
del mobile, della Gomma e dei Minerali non metalliferi, con il tasso più negativo 
nell’industria estrattiva (-4,5%). 

 

Tabella 2.1 Unità Locali, addetti totali per settore e per Unità Locale - 
Provincia di Varese, 2007 

Settori U.L Addetti totali

Industrie petrolifere e chimiche 329                7.991                        

Industrie meccaniche e dei mezzi di trasporto 1.840             24.197                      

Industrie della gomma e delle materie plastiche 891                10.808                      

Sanità e servizi sanitari privati 714                8.160                        

Produzione di energia, gas e acqua 104                1.180                        

Estrazione di minerali 42                  384                           

Industrie delle macchine elettriche ed elettroniche 1.587             12.729                      

Industrie della carta, della stampa ed editoria 721                5.699                        

Trasporti e attività postali 2.418             18.628                      

Industrie tessili, dell'abbigliamento e delle calzature 2.958             21.869                      

Industrie dei metalli 3.011             21.721                      

Industrie dei minerali non metalliferi 308                1.683                        

Istruzione e servizi formativi privati 376                2.051                        

Commercio al dettaglio di prodotti alimentari 1.899             9.586                        

Industrie alimentari 1.221             5.783                        

Accessori personali, per la casa e il tempo libero 424                2.001                        

Alberghi, ristoranti e servizi turistici 4.312             15.903                      

Credito e assicurazioni 2.425             7.817                        

Informatica e telecomunicazioni 1.437             4.561                        

Industrie del legno e del mobile 1.051             3.038                        

Servizi operativi alle imprese 3.325             9.252                        

Servizi avanzati 3.044             7.477                        

Altro commercio 9.520             23.177                      

Costruzioni 12.417          28.648                      

Altri servizi alle persone 3.769             8.542                        

Commercio al dettaglio di prodotti non alimentari 7.806             17.356                      

Attività Mancante 14                  23                             

Agricoltura, caccia e silvicoltura 2.291             3.433                        

Pesca, piscicoltura e servizi connessi 14                  17                             

Totale 70.268          283.714                   
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 Fonte: SMAIL- CCIAA di Varese su dati propri e INPS 

 

Se, invece, ci si focalizza sui settori con un andamento positivo nel tempo, 
spicca il settore delle Costruzioni, che oltre ad essere tra quelli che sono 
maggiormente cresciuti in termini di unità locali, è anche quello che conta il 
maggior numero di unità locali. Tra i settori più rappresentativi per numero di 
U.L. con un andamento positivo spiccano inoltre la Sanità, le Industrie 
alimentari, il Turismo e i Servizi avanzati. 
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L’andamento dei vari settori appare sotto un’altra luce se si prende in 
considerazione il numero degli addetti impiegati invece della numerosità delle 
unità locali (Tabella 2.1). La media di addetti per unità locali nella provincia di 
Varese è di 4 addetti per U.L. Un dato significativo é che i primi 11 settori dei 29 
presi in considerazione rappresentano il 20% delle U.L. ma impiegano il 47 % 
degli addetti, indicando una notevole concentrazione settoriale. 
 
I settori nei quali vi sono maggiori economie di scala sono anche quelli nei quali 
vi sono le maggiori dimensioni in termini di addetti per unità locale, che 
appartengono quasi per intero all’industria. Il settore con la maggiore 
dimensione media é il settore petrolchimico, seguito dalla Meccanica e dalla 
Gomma. L’unico settore con U.L. di grandi dimensioni a non appartenere 
all’industria è la Sanità, che occupa la quarta posizione, ma per la dimensione 
media delle strutture e degli investimenti, qualche volta addirittura superiori, per 
certi versi può essere paragonato all’industria. Il settore “Trasporti” occupa 
anche in questo caso una posizione intermedia, il nono posto con ben 7,7 
addetti per U.L., quanto basta per porlo ben al di sopra della media provinciale, 
ma soprattutto per farlo spiccare nel panorama nazionale, dove la media è di 
appena 0,7 addetti per Unità Locale. 

 

2.2 L’andamento degli infortuni nei trasporti in provincia 
di Varese 

Dopo avere analizzato la struttura produttiva della provincia di Varese e avere 
evidenziato il ruolo che vi occupa il settore Trasporti, da adesso in poi, per 
l’intero capitolo, si approfondirà l’andamento dell’infortunistica nei Trasporti 
provinciali prima di passare ad analizzare l’analogo tema in relazione a 
Malpensa.  
 
Innanzitutto, partiamo dall’analisi degli infortuni accaduti in provincia di Varese 
nel settore dei Trasporti, dividendoli per le diverse tipologie di attività di 
trasporto. La Tabella 2.2 evidenzia la loro distribuzione nel periodo che va 
dall’anno 2000 al 2006, con ben 11.051 infortuni distribuiti all’interno di 25 
settori.4 

Nota metodologica sui raggruppamenti settoriali 
I dati settoriali sugli infortuni sono riportati secondo la codifica ATECO adottata a 
livello nazionale dall’ISTAT per le statistiche economiche. Per il “Trasporto di merci su 
strada”, che fa riferimento ai codici ATECO I 60.25.0 e I 60.24.0, si è proceduto ad un 
accorpamento, dal momento che per gli anni 2000 e 2001 (ATECO 1991) tutti gli 
infortuni sono stati registrati nel primo dei due codici e dal 2002 in poi, con la revisione 
delle classificazioni settoriali, risultando assolutamente complementari nell’altro 
(ATECO 2002).  

 

                                                            
4 Un dettaglio maggiore, è presente in coda al rapporto in un’Appendice statistica nella quale non si è fatto ricorso alla 
categoria residuale “Altre attività”, mantenendo il massimo dettaglio (45 branche per il settore trasporti) nel riportare le 
statistiche sull’infortunistica provinciale. In questa sede e anche oltre, per economia di discorso si è ritenuto più opportuno 
limitarsi ai casi più significativi.  

Variazione del 
numero di addetti 

impiegati 

Gli infortuni 
nell’insieme del 

settore Trasporti 
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Tabella 2.2 Distribuzione degli infortuni nella provincia di Varese per 
branca del settore Trasporti 

Branca del settore Trasporti % % Cumulata 

Altre attività connesse ai trasporti aerei 44% 44% 

Trasporto di merci su strada 15% 59% 

Attività delle poste nazionali 14% 73% 

Movimentazione merci 7% 79% 

Movimento merci relativo a trasporti aerei 3% 83% 

Trasporti aerei di linea 2% 85% 

Altri trasporti terrestri, regolari, di passeggeri 2% 87% 

Trasporti ferroviari 2% 89% 

Gestione di infrastrutture ferroviarie 2% 90% 

Movimento merci relativo ad altri trasporti terrestri 2% 92% 

Trasporti ferroviari 1% 93% 

Altri trasporti terrestri non regolari di passeggeri 1% 94% 

Spedizionieri e agenzie di operazioni doganali 1% 94% 

Attività di supporto ed ausiliarie dei trasporti; Attività delle agenzie di viaggio 1% 95% 

Gestione di reti di telecomunicazione fissa 0% 95% 

Gestione di strade, ponti, gallerie 0% 96% 

Attività delle agenzie di viaggio e turismo e dei tour operator 0% 96% 

Trasporti aerei non di linea 0% 97% 

Altre attività connesse ai trasporti terrestri 0% 97% 

Movimento merci relativo a trasporti terrestri 0% 97% 

Gestione di parcheggi e autorimesse 0% 98% 

Altre attività 2% 100% 

Totale = 11.051 infortuni 100% 100% 
 

 
Fonte: nostra elaborazione su dati ASL di Varese - Infortuni anni 2000-2006  

 

Dalla Tabella 2.2 emerge subito in modo evidente che esiste un’elevata 
concentrazione degli infortuni in pochi ambiti settoriali. I primi nove sotto-settori 
rappresentano il 90% degli infortuni. Per i primi tre la percentuale cumulata 
assomma già al 73%, con le “Altre attività connesse ai trasporti aerei” che 
rappresenta il 44% del totale con 4.906 infortuni, seguita dal “Trasporto di merci 
su strada” che rappresentano il 15% e le “Attività delle poste nazionali” che 
rappresentano il 14%. Subito dopo c’è uno “scalino” statistico e si salta 
immediatamente al 7%. 
 
Risulta subito evidente come il trasporto aereo abbia un peso determinante sul 
totale dei trasporti. E ciò è ancora più evidente se alle “Altre attività connesse ai 
trasporti aerei” sommiamo le altre branche relative al trasporto aereo: 
“Movimento merci relativo ai trasporti aerei”, “Trasporti aerei di linea”, “Attività di 
supporto ed ausiliarie dei trasporti; Attività delle agenzie di viaggio”, “Trasporti 
aerei non di linea”, “Trasporti aerei”5. Così facendo, il totale degli infortuni 
riconducibili al trasporto aereo sale a 5.579, il 50,5% degli infortuni dell’intero 
settore Trasporti.  

                                                            
5 Per il dettaglio degli infortuni a livello di sotto-settore, come specificato sopra, cfr. l’Appendice statistica in coda al rapporto. 
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2.3 Distribuzione geografica degli infortuni 

In generale, la distribuzione degli infortuni in un territorio é abbastanza 
prevedibile perché collegata a forme di specializzazione dell’apparato 
produttivo. Ciò è vero anche per il settore dei Trasporti, pesantemente 
influenzato dalla concentrazione d’infortuni nel trasporto aereo, a cui si è 
appena accennato.  
 
Come emerge chiaramente dalla Figura 2.5, gli infortuni si concentrano 
soprattutto nelle vicinanze dell’aeroporto di Malpensa, registrando nei comuni di 
Ferno (4.831, 40% del totale) e Somma Lombardo (1.161, 10% del totale) il 
maggiore numero d’infortuni, raggiungendo insieme il 50% degli infortuni. Il 
resto degli infortuni, abbastanza prevedibilmente, si distribuisce secondo la 
densità della popolazione, con una maggiore concentrazione nei principali 
centri abitati (Varese 8,2%, Busto Arsizio 6,1%, Gallarate 4,8%), con una 
distribuzione piuttosto frammentata (119 comuni hanno ognuno meno dello 0,5 
% del totale degli infortuni). 
 
Se ci focalizziamo sugli infortuni accaduti nel “Trasporto di merci su strada” e 
“Attività delle poste nazionali”, che sono la seconda e terza branca per 
importanza con un totale di 3.107 infortuni (28%), la distribuzione cambia 
leggermente. Dai primi posti scompaiono i comuni di Ferno e di Somma 
Lombardo ed emerge il capoluogo provinciale. Infine, occorre evidenziare che 
l’attività delle poste assomma un’elevata percentuale d’infortuni nei piccoli 
comuni, dato che è facilmente interpretabile come collegato alla capillarità del 
servizio stesso.  

La concentrazione 
territoriale degli 

infortuni  

Gli infortuni in 
settori diversi dal 

trasporto aereo 
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Figura 2.5 Distribuzione degli infortuni nel settore Trasporti nella 
provincia di Varese, 2000-2006 

 
Fonte: elaborazione su dati ASL di Varese - Infortuni anni 2000-2006 - Gruppo Ateco “I” 
(Trasporti).  

 

2.4 Le caratteristiche degli infortuni nel settore Trasporti 
in provincia di Varese 

2.4.1 Distribuzione degli infortuni per età e anno di nascita 

L’età media dell’infortunato è collegata non solo alla media dell’età degli addetti 
(variabili non rilevate dalla presente indagine), ma anche alla natura del lavoro 
praticato nelle varie branche del più ampio settore dei Trasporti. Il lavoro più o 
meno manuale dà un’informazione sulla “fisicità” del lavoro svolto che, 
tendenzialmente, vede i più giovani impegnati in mansioni caratterizzate da 
maggiore sforzo fisico e, viceversa, al crescere dell’età diminuire la 
componente fisica del lavoro. 

 L’età media degli 
infortunati 
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Età media e data di nascita degli infortunati 
 
Nel momento in cui si verifica un infortunio viene rilevata l’età dell’infortunato tramite la 
sua data di nascita. Il dato principale che rileva nelle statistiche è l’età dell’infortunato. 
Ma, purtroppo, un lavoratore può infortunarsi più volte nell’arco della sua vita 
lavorativa. Per esempio, un lavoratore nato nel 1975 può avere avuto due infortuni, 
uno primo nel 2004 e un secondo nel 2006. Di conseguenza, comparirà due volte 
nelle statistiche, la prima con 29 anni di età e la seconda con 31 anni ma entrambe le 
volte con la stessa data di nascita (1975). Inoltre, la data di nascita degli infortunati ci 
dice qualcosa anche dell’età media all’interno del settore. Per questo si distinguerà 
età media e data di nascita degli infortunati, utilizzando un codice identificativo 
univoco per poterne calcolare le relative medie senza distorsioni, conservando anche 
l’informazione sulla frequenza infortunistica del singolo. 

 

Se analizziamo l’andamento degli infortunati per età media nei diversi sotto-
settori (Figura 2.6)6 possiamo notare come le “Altre attività connesse ai trasporti 
aerei”, che evidenziano con il 44% il maggior numero di incidenti, hanno anche 
l’età media più bassa con 31,6 anni insieme al “Movimento merci relativo 
trasporti aerei” con 31 anni. Il settore del “Trasporto di merci su strada”, che è 
al secondo posto per numero totale di infortuni, mostra invece l’età media degli 
infortunati più alta con 39,3 anni, seguito dalle “Attività delle poste nazionali” 
con 37,1.  

 
Rispetto alla media totale degli infortunati, che ha 34,3 anni, si può notare come 
le tre branche del settore Trasporti che afferiscono al trasporto aereo 
evidenzino un’età media degli infortunati nettamente più bassa delle altre e al di 
sotto della media complessiva. Al contrario, il “Trasporto di merci su strada” 
come le “Attività delle poste nazionali” e le “Altre attività” sono tutte al di sopra 
dell’età media. 

 

Figura 2.6 Distribuzione degli infortunati per età media nei principali 
sotto-settori dei Trasporti e distribuzione percentuale del totale 
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Fonte: elaborazione su dati ASL di Varese - Infortuni anni 2000-2006 nei Trasporti 

                                                            
6 All’interno della categoria “Altre attività” sono raggruppati gli infortuni relativi a tutte le branche marginali del settore 
Trasporti. Questi in totale cumulano il 15% degli infortuni all’interno di 38 sotto-settori. 
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Questa caratteristica peculiare della distribuzione dell’età degli infortunati può 
essere spiegata da una parte facendo riferimento al recente sviluppo del 
settore aeroportuale nella provincia di Varese, dall’altra, con le caratteristiche 
del lavoro sottostante che nel caso del trasporto di merci su strada è un’attività 
prevalentemente imprenditoriale, mentre per le attività postali ha le 
caratteristiche di un rapporto di lavoro a carattere indeterminato e di lunga 
durata. 
 
Se, invece, osserviamo la distribuzione degli infortuni per sotto-settore nei 
Trasporti più in dettaglio (Figura 2.7) lo spostamento verso le età più basse 
nelle branche afferenti al trasporto aereo è ancora più evidente. Infatti, non solo 
le frequenze sono più concentrate verso l’età più basse, ma anche le code 
sono più corte sottili. Al contrario, come si può notare in modo molto evidente 
per il “Trasporti di merci su strada”, non solo l’età media è più alta, ma vi è 
anche uno spostamento della distribuzione per età degli infortuni che genera 
una coda molto lunga che arriva a superare i 65 anni. Lo stesso tipo di 
distribuzione si ha per le “Attività delle poste nazionali” e per le “Altre attività”. 
Una parziale eccezione a questa considerazione generale e da farsi per la 
“Movimentazione merci” che presenta sia un’elevata percentuale di infortuni 
nelle fasce di età più giovani sia una coda piuttosto lunga. Questa distribuzione 
differente è probabilmente spiegabile con le caratteristiche del lavoro ad essa 
connesso che non solo ha una componente fisica importante, che richiede 
“braccia” giovani, ma è anche caratterizzato da scarse possibilità di fare 
progressi di carriera con l’età, creando dei lock-in nel lungo periodo per chi vi 
comincia a lavorare. 

 

Figura 2.7 Distribuzione dell’età degli infortunati in percentuale del totale 
per sotto-settore dei Trasporti 
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Fonte: nostra elaborazione su dati ASL di Varese - Infortuni anni 2000-2006 nei Trasporti 

 
 

L’analisi della distribuzione degli infortunati per anno di nascita mette in 
evidenza alcune altre peculiarità (Figura 2.8). Innanzitutto, guardando la 

Età degli infortunati 
per sotto-settore dei 

Trasporti 

Distribuzione degli 
infortunati per anno 

di nascita 



Lo stato di attuazione della normativa sulla sicurezza tra le imprese dell’aeroporto di Malpensa 

35 
 

Camera di Commercio di Varese 

distribuzione del totale degli infortuni si può notare come il picco sia in 
corrispondenza dei nati nel 1973, seguito da due scalini, uno costituito dai nati 
prima del 1960 e l’altro dai nati prima del 1946. Ma, se ci si concentra sulle 
“Altre attività connesse ai trasporti aerei”, che è di gran lunga la categoria nella 
quale si concentra il più alto numero di incidenti nel settore Trasporti, si può 
notare come, da una parte, la sua numerosità influenzi la forma della 
distribuzione totale che, per gli anni più recenti, la ricalca quasi 
pedissequamente, dall’altra, le altre categorie siano invece dominanti prima 
dell’anno 1961. 

 

Figura 2.8 Distribuzione degli infortunati in valore assoluto per anno di 
nascita per i principali settori e distribuzione percentuale del totale 
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Fonte: nostra elaborazione su dati ASL di Varese - Infortuni anni 2000-2006 nei Trasporti 

 

Per la forte dominanza del sotto-settore “Altre attività connesse ai trasporti 
aerei” non è possibile evidenziare le dinamiche relative alle altre branche a 
meno di non separarne l’analisi. Pertanto, nella Figura 2.9 si sono riportati gli 
stessi dati della Figura 2.8 eliminando le “Altre attività connesse ai trasporti 
aerei”. 
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Figura 2.9 Distribuzione degli infortunati in valore assoluto per anno di 
nascita per i principali settori tranne “Altre attività connesse ai trasporti 
aerei” e distribuzione percentuale del totale 
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Fonte: nostra elaborazione su dati ASL di Varese - Infortuni anni 2000-2006 nei Trasporti 

 

Focalizzando l’analisi sugli altri settori, emergono subito alcune caratteristiche 
peculiari degli infortuni per anno di nascita all’interno dei singoli sotto-settori. 
Innanzitutto, si evidenzia come il settore del “Trasporto di merci su strada” 
abbia un intervallo molto ampio per l’anno di nascita dei suoi infortunati più 
numerosi, che spazia dal 1982 al 1951. In questo intervallo vi sono tre picchi in 
corrispondenza del 1974, 1967 e del 1964, seguiti da altri picchi locali anche se 
di minore entità, indice di una certa eterogeneità tra le aziende che 
compongono il sotto-settore o, comunque, di una certa differenziazione tra le 
mansioni svolte al suo interno. In secondo luogo, si può notare come le “Attività 
delle poste nazionali” abbiano anche esse una distribuzione insolita. In questo 
caso vi sono tre picchi “locali” molto distanziati tra di loro, in corrispondenza del 
1982, 1971 e 1960. In questo caso, però, la spiegazione potrebbe essere di 
diversa natura perché collegata ad una probabile assunzione a gruppi per 
concorso. Infine, si può notare lo sbilanciamento verso gli anni di nascita più 
recenti del sotto-settore “Movimento merci relativo a trasporti aerei” e “Trasporti 
aerei di linea”. 

In conclusione, si può notare che l’età nel settore dei Trasporti ha una forte 
influenza sugli infortuni e si caratterizza in modo piuttosto rilevante all’interno 
dei diversi sotto-settori. Una presenza così alta di infortuni tra i più giovani non 
può che fare pensare alla necessità di una maggiore formazione nelle fasi 
iniziali dell’avviamento al lavoro in merito alla quale appare evidente che ci sia 
molto ancora da fare. 

2.4.2 Numero di infortuni ripetuti per infortunato 

Sono due gli indicatori che in modo diretto possono fornire informazioni sul 
rischio in una categoria lavorativa. Il primo é la durata dell’infortunio, che sarà 
approfondita più avanti, perché è correlata direttamente alla loro gravità. La 
seconda é il numero di volte in cui la stessa persona s’infortuna nell’arco della 
sua vita lavorativa o in un dato lasso di tempo. Più alta è la frequenza con la 

Gli indicatori del 
rischio 
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quale una stessa persona si infortuna, maggiore si può presumere sia il rischio 
di lavorare in quel settore, in particolare se accade che più di una persona 
s’infortuna più di una volta. Anche se possono esservi eccezioni, come il caso 
del lavoratore nelle “Altre attività connesse ai trasporti aerei” che si è 
infortunato ben 19 volte in sette anni, fortunatamente, le eccezioni restano 
confinate ad un ambito di eccezionalità. 

 

Infortunati che hanno lavorato in più di un sotto-settore 
 
Calcolando gli indici di infortunio per categoria si é ritenuto opportuno non prendere in 
considerazione, per la sua scarsa rilevanza, il fatto che un totale di 122 soggetti hanno 
lavorato nell’arco di tempo analizzato (2000 -2006) e si sono infortunati all’interno di 
più di un sotto-settore. Più precisamente, 116 lavoratori compaiono in due branche 
all’interno dei Trasporti e 6 compaiono in bene in tre diverse branche. 

 

Se guardiamo all’intero settore dei Trasporti (Figura 2.10) vi sono ben 1.029 
casi di lavoratori che si sono infortunati due volte nell’arco di tempo analizzato, 
408 per 3 volte e 170 per 4 volte. Gli infortuni ripetuti da cinque a sette volte 
interessano invece un numero di casi più contenuto, ma sempre nell’ordine 
delle decine. Invece, i casi estremi, da 14, 15 e 19 infortuni ripetuti per lo stesso 
lavoratore interessano un numero di casi molto più limitato, ma che nello 
specifico è comunque preoccupante. Nel complesso, si deve constatare che la 
ricorsività degli incidenti in capo alla stessa persona non ha una dimensione 
marginale. Anche se non vi sono gli elementi per poterne approfondire le 
cause, resta comunque un dato degno di attenzione. 

 

Infortuni per 
infortunato nel 
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Figura 2.10 Distribuzione degli infortuni per classi d’infortuni ripetuti 

Fonte: elaborazione su dati ASL di Varese - Infortuni anni 2000-2006 nei Trasporti 

 
 

Analizzando il dato degli infortuni per infortunato all’interno dei singoli sotto-
settori emergono degli altri elementi degni di nota. La branca con il più alto 
numero di infortuni ripetuti per infortunato è “Altre attività connesse ai trasporti 
aerei” con ben 1,9 infortuni per infortunato, includendo anche coloro i quali si 
sono infortunati una volta sola. Questa però è anche la categoria con la più alta 
frequenza di infortuni per singolo lavoratore: 19. Nel complesso, tra i suoi 
lavoratori si sono verificati ben 4.895 infortuni (il 44,4% del totale) che hanno 
visto coinvolte 2.579 persone (il 34% del totale) con circa il 60% dei lavoratori 
infortunati in questa categoria che si sono infortunati una volta sola nel periodo 
analizzato. Nel restante 40% dei casi i lavoratori si sono infortunati due o più 
volte: 516 persone si sono infortunate due volte, 283 tre volte, 127 quattro volte 
e 74 cinque volte. Anche la seconda branca in termini di pericolosità misurata 
come numero di infortuni ricorrenti per lo stesso lavoratore appartiene al settore 
del trasporto aereo. Pur con un numero d’infortuni inferiore alla precedente, il 
“Movimento merci relativo a trasporti aerei” con 370 infortuni e 226 infortunati 
segue una distribuzione con un elevato numero di infortuni ripetuti e una media 
complessiva pari a 1,64 infortuni per infortunato. Anche al suo interno vi è un 
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caso “estremo”, con un lavoratore che si è infortunato 15 volte nel periodo 
analizzato.7 Infine, la terza branca per numero di infortuni ricorrenti per stesso 
lavoratore, anche se molto più rilevante in assoluto dal momento che include il 
13,6% di tutti gli infortuni, é quella collegabile alle attività delle poste nazionali 
con ha una media di 1,43 infortuni per infortunato.  

 

Figura 2.11 Distribuzione degli infortuni per infortunato e valore massimo 
di infortuni per infortunato verificatisi nel sotto-settore 
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Fonte: nostra elaborazione su dati ASL di Varese - Infortuni anni 2000-2006 nei Trasporti 
 
 

Al di là di queste tre branche con un’incidenza alla ripetizione degli infortuni più 
elevata, su un totale di 44 sotto-settori, sono 18 quelle che hanno una media 
d’infortuni per persona pari a uno (non ci sono lavoratori che nel periodo di 
tempo analizzato si siano feriti più di una volta), con un numero di lavoratori 
coinvolti pari a 167.  
 
Se si torna alla distribuzione degli infortuni all’interno dell’intero settore 
Trasporti, il peso della distribuzione degli infortuni in funzione della loro 
ripetizione vede il 76,6% del totale degli infortunati che hanno subito un solo 
infortunio e il 23% che ne hanno subito più di uno. Il 13,3% ne ha subiti due e il 
5,3% tre, con un 4,6% che ne ha subiti più di 3, tra i quali vi è all’incirca un 1% 
che ha subito 6 o più infortuni. Il fenomeno degli infortuni ripetuti, pertanto, non 
è trascurabile. 

                                                            
7 Per un maggiore dettaglio di informazioni relative alla distribuzione degli infortuni ripetuti nei diversi sotto-settori, cfr. Tabella 
A.2 in Appendice. 
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Volendolo approfondire in maggiore dettaglio, si possono isolare i casi di 
lavoratori che hanno riportato più di un infortunio dagli altri. Incrociando il 
numero di infortunati ripetuti sul totale degli infortunati all’interno del sotto-
settore e la media degli infortuni ricorrenti si ottiene la matrice riportata nella 
Figura 2.12, che evidenzia in rosso le principali banche del sotto-settore dei 
Trasporti collegate in generale al trasporto aereo. 

 

Figura 2.12 Distribuzione degli infortuni per media d’infortuni e valore 
massimo di infortuni accaduti nel sotto-settore 
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Fonte: elaborazione su dati ASL di Varese - Infortuni anni 2000-2006 nei Trasporti 
 

Come si può facilmente notare, nel quadrante in alto a destra, definito 
disegnando gli assi nella matrice in corrispondenza della media delle variabili 
che definiscono gli assi, quello all’interno del quale ricadono i sotto-settori più 
“pericolosi”, vede soltanto la presenza di attività connesse al trasporto aereo. 
Nel quadrante in alto a sinistra, invece, vi sono le sole "Attività delle poste 
nazionali", che presentano una percentuale di infortuni ripetuti sul totale degli 
infortunati superiore alla media ma una media di infortuni ricorrenti inferiore. 
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Tutti gli altri sotto-settori sono raggruppati in vario modo all’interno del 
quadrante in basso a sinistra. 
 
Come già osservato, la frequenza con la quale tendono a ripetersi infortuni agli 
stessi infortunati è un indice molto forte delle caratteristiche del lavoro svolto e 
delle condizioni di sicurezza ad esso legate soprattutto nel caso in cui la 
percentuale di lavoratori con infortuni ripetuti è alta, come nel caso in generale 
del trasporto aereo. 
 
L’ultima analisi sugli infortuni ripetuti riguarda la distribuzione degli infortunati 
per anno di nascita in relazione al numero di infortuni ripetuti per lo stesso 
infortunato. Nella Figura 2.13, che include soltanto le principali branche per 
numero di infortuni (sono le quattro branche con più infortunati, ma in totale 
cumulano l’80% degli infortuni dell’intero settore Trasporti), la zona bianca per 
ogni sotto-settore identifica per ogni anno di nascita il numero d’infortunati che 
hanno subito un solo infortunio nell’arco di tempo analizzato, mentre le zone 
colorate gli infortuni ripetuti. Ad esempio, i lavoratori infortunati nel sotto-settore 
“Altre attività connesse ai trasporti aerei” e nati nel 1975 sono 140, ma gli 
infortuni subiti nello stesso settore per soggetti con una data di nascita uguale a 
1975 sono stati 326. Pertanto, la differenza tra questi due valori (326 - 140 = 
186) rappresenta il numero di incidenti ripetuti per lo stesso lavoratore, 
indipendentemente dal numero delle ripetizioni dell’infortunio per lo stesso 
lavoratore ed è un indice molto utile per capire la distribuzione degli infortuni tra 
i diversi sotto-settori ed evidenziare se in un dato sotto-settore i lavoratori 
tendono a infortunarsi maggiormente in determinate fasce di età piuttosto che 
in altre o se ci sono delle fasce di età più colpite delle altre, un’informazione 
molto utile ai fini della prevenzione e del controllo dei rischi sul lavoro.  
 
Come si può vedere a colpo d’occhio dalla Figura 2.13, le due branche di 
attività più pericolose dei Trasporti sono la prima e la terza, per le quali, infatti, 
la zona colorata - rispettivamente in rosso e giallo - mostra il maggiore 
spessore, con una media rispettivamente di 1,9 e 1,43 infortuni per dipendente. 
La prima (con un bordo rosso e il fondo bianco) rappresenta il numero dei 
lavoratori che hanno subito soltanto un infortunio o, se si vuole, il numero degli 
infortuni non ripetuti, mentre con un fondo rosso è rappresentato per ogni anno 
di nascita il numero totale degli infortuni occorsi ad uno stesso lavoratore più di 
una volta. 
 
Analizzando la distribuzione degli infortuni nelle “Altre attività connesse ai 
trasporti aerei” si può notare come i lavoratori che tendono a infortunarsi di più 
sono anche i più giovani. La maggior parte si concentra tra i nati dal 1964 al 
1978. Oltre questa fascia di età, c’é un evidente declino degli infortunati. 
Pertanto, l’età a rischio all’interno di questa branca é compresa tra i 31 e i 42 
anni. Invece, nell’ambito delle “Attività delle poste nazionali” non vi è un 
particolare gruppo di età a rischio, dal momento che lo strato colorato in giallo é 
uniforme per quasi tutte le date di nascita. Questo lascia concludere che la 
probabilità di subire un infortunio per una persona che lavora in questa 
categoria si mantenga costante nel tempo. Allo stesso modo, anche per le altre 

Anno di nascita degli 
infortunati e infortuni 

ripetuti 
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due categorie prese in considerazione (“Movimentazioni merci” e “Trasporto 
merci su strada”) non vi sono particolari gruppi d’età a rischio.  

 

Figura 2.13 Gruppi di età a rischio tra le principali categorie del settore 
Trasporti 
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Fonte: nostra elaborazione su dati ASL di Varese - Infortuni anni 2000-2006 nei Trasporti 

 

Si deve sottolineare un fenomeno che accomuna tutte le categorie: il numero 
d’infortunati in tutte le categorie tende a ridursi all’aumentare dell’età. La 
spiegazione può venire da due diversi ordini di motivi. Da una parte, può essere 
dovuto ad un cambio di mansioni con il progredire dell’età che può portare i 
lavoratori ad una minore esposizione al lavoro fisico e, quindi, al rischio di 
infortuni. D’altra parte, è possibile che con l’età, la formazione o l’esperienza 
possa diminuire l’incidenza del numero degli infortuni. Purtroppo, non potendo 
comparare i dati sugli infortuni con dati omogenei sugli occupati nello stesso 
periodo all’interno della provincia di Varese, non è possibile né verificare che 
questo fenomeno dipenda da una peculiare distribuzione per età dei lavoratori 
stessi né propendere per una delle due ipotesi in particolare. 

2.4.3 Le differenze di genere nell’infortunistica del settore Trasporti 

Nel complesso del settore Trasporti gli infortuni femminili sono stati 1.832 
nell’arco di tempo analizzato e rappresentano il 16,6% del totale. 
 
La loro frequenza varia notevolmente in funzione del lavoro svolto ed è un 
importante indicatore dello sforzo fisico richiesto ad una particolare categoria, 
ma anche una cartina tornasole per lo stato delle pari opportunità all’interno di 
determinate categorie lavorative. 

 

Gli infortuni a donne 
in percentuale sul 
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Figura 2.14 Infortuni femminili nel settore Trasporti 
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Fonte: elaborazione su dati ASL di Varese - Infortuni anni 2000-2006 nei Trasporti 

 
 

Se si analizza il totale degli infortuni per sotto-settore (Figura 2.14), puntando 
l’attenzione sulle categorie all’interno delle quali gli infortuni a donne sono 
elevati in percentuale rispetto a quelli che accadono gli uomini, le categorie 
dove gli infortuni femminili rappresentano più del 30% sono 10 su 44. Ma di 
queste, la maggior parte ha un’incidenza marginale sul totale degli infortuni 
accaduti: se si sommano gli incidenti accaduti nei sette sotto-settori con la 
minore incidentalità, questi in sette anni hanno visto coinvolti 67 infortunati, dei 
quali 33 donne, ma ognuna di queste categorie ha un peso specifico sul totale 
degli infortuni del settore Trasporti inferiore allo 0,2%. Delle tre categorie 
restanti, le “Attività delle poste nazionali” contribuiscono con il 13,6 % al totale 
degli infortuni e vedono la presenza di infortuni femminili nel 47,2% dei casi, 
mentre i sotto-settori “Attività delle agenzie di viaggio e turismo e dei tour 
operator” e “Spedizionieri e agenzie di operazioni doganali” contribuiscono agli 
infortuni rispettivamente con una percentuale dello 0,4% e dello 0,7%. Forse 
una spiegazione a questo fenomeno può essere la politica di parità attuata 
dalle Poste Italiane, anche se non abbiamo dati sufficienti per poter esprimere 
un giudizio definitivo in materia. Pertanto, guardando soltanto alla distribuzione 
delle percentuali di infortuni tra uomini e donne, si deve concludere che questa 
è tendenzialmente molto alta in settori marginali. Ma ciò non vuol dire che le 
donne non abbiano pagato un pesante tributo in termini di infortuni al mondo 
del lavoro. Al contrario, sembra piuttosto essere un indice forte della differente 
presenza sul lavoro dei due sessi. 
 
Spostando invece l’attenzione sui sotto-settori nei quali gli infortuni a donne 
sono rilevanti in valore assoluto, spicca le "Attività delle poste nazionali", 
all’interno del quale gli infortuni a donne sono 708 e rappresentano il 47,2% del 

Gli infortuni a 
donne in valore 

assoluto per sotto-
settore 



Lo stato di attuazione della normativa sulla sicurezza tra le imprese dell’aeroporto di Malpensa 

44 
 

Camera di Commercio di Varese 

totale, come già detto sopra. Altrettanto rilevanti sono gli infortuni nelle "Altre 
attività connesse ai trasporti aerei" (622 con un’incidenza del 12,7%) e nella 
"Movimentazione merci" (138 con un’incidenza del 18%), anche se questi sono 
ambiti di attività in cui prevale il lavoro maschile. 

 

2.4.4 Gli infortuni a stranieri nel settore Trasporti 

La distribuzione percentuale degli infortuni subiti dagli stranieri varia molto in 
funzione dell’attività presa in considerazione (Figura 2.15). Sul totale del 
settore Trasporti la percentuale di infortuni a lavoratori stranieri è circa il 10% 
del totale: vi sono stati 10.008 infortuni che hanno interessato Italiani contro 
1.022 subiti da stranieri. Ma la presenza di infortunati stranieri é nettamente 
maggiore in alcuni sotto-settori rispetto ad altri anche se - come si è osservato 
anche in relazione agli incidenti a donne - occorre distinguere tra elevata 
incidenza percentuale in settori con un’incidenza di infortuni marginale e un 
numero elevato di infortuni in valore assoluto. In questo caso, però, le 
differenze sono più macroscopiche. In particolare, nella “Movimentazione di 
merci” il 39% dei 766 incidenti occorsi nell’arco dei sette anni osservati ha 
riguardato lavoratori stranieri e nel "Movimento merci relative ad altri trasporti 
terrestri" il 51% dei 166 incidenti. Nelle "Altre attività connesse ai trasporti 
aerei", la branca del settore Trasporti con il maggior numero di incidenti, il 
tributo pagato dagli stranieri è pari al 6% del totale. 
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Figura 2.15 Percentuale d’infortuni sofferti da stranieri per categoria 
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Fonte: elaborazione su dati ASL di Varese - Infortuni anni 2000-2006 nei Trasporti 

 
Il paese di provenienza dei lavoratori stranieri infortunati nel settore Trasporti è 
molto vario (Tabella 2.3). Il Marocco con il 19% degli infortunati è il paese che 
prevale, seguito dall’Albania con il 7% e dalla Svizzera con il 6%. In assoluto, 
però, la percentuale più alta di infortunati è appannaggio della categoria 
residuale "Altre nazioni", che racchiude al suo interno il 25% del totale degli 
infortuni, anche se distribuiti su 60 paesi diversi. 
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Tabella 2.3 Paese di provenienza degli infortunati 

Paese di provenienza dell’infortunato straniero % Infortuni 

Marocco 19% 196 

Albania 7% 69 

Svizzera 6% 66 

Senegal 6% 58 

Germania 5% 51 

Pakistan 5% 51 

Tunisia 5% 48 

Argentina 4% 37 

Sri Lanka 3% 36 

Perù 3% 35 

Egitto 3% 34 

Romania 3% 34 

Francia 2% 22 

Ecuador 2% 21 

Non disponibile 2% 21 

Altre nazioni (60 diversi paesi) 25% 264 

Totale 100% 1.043 

 

Spostando invece l’attenzione alla ricorsività degli incidenti, vi sono stati 276 
infortunati stranieri su un totale di 301 infortuni - con una media di incidenti 
ricorrenti pari all’1,09, in linea con la media di settore, mentre nelle “Attività 
connesse al trasporto aereo” sono 181 gli infortunati stranieri che hanno subito 
301 infortuni, con una media di infortuni per infortunato di 1,66. In questo caso 
l’indice é al di sotto di quello calcolato che il settore nel suo complesso. Da 
ultimo, il sotto-settore “Trasporto di merce su strada” nel periodo 2000-2006 ha 
visto 171 infortuni con 159 stranieri coinvolti con una media in linea con quella 
di settore. Nel complesso, queste tre attività coinvolgono il 74% delle persone 
straniere che hanno subito infortuni nel settore dei Trasporti. 

Pertanto, se si confrontano le medie di infortuni per infortunato dei lavoratori 
italiani e stranieri, si può notare che questi ultimi hanno un tasso di incidenti 
ricorrenti in linea, se non inferiore a quello del settore. Ciò, naturalmente, non ci 
permette di potere giungere ad alcuna conclusione più specifica, dal momento 
che non si è in possesso dei dati relativi all’incidenza dei lavoratori stranieri sul 
totale dei lavoratori nella provincia di Varese. Resta comunque vero che il 
fenomeno dell’immigrazione é piuttosto recente e che il numero dei lavoratori 
stranieri è aumentato gradualmente negli ultimi anni. Se si unisce questa 
considerazione al dato rilevato sopra, cioè che il 10% del totale degli infortuni 
ha riguardato lavoratori stranieri, una proporzione probabilmente maggiore del 
numero dei lavoratori presenti nella provincia di Varese, è giustificato maturare 
il sospetto che il numero di incidenti occorsi a stranieri sia elevato. 
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2.4.5 La distribuzione degli infortuni nel tempo all’interno del 
settore Trasporti 
L’evoluzione degli infortuni nel tempo è molto importante per rilevare la 
presenza di trend, regolarità o peculiarità nella distribuzione degli infortuni che 
siano di supporto alla sua interpretazione. 
 
Iniziando l’analisi dall’evoluzione del numero di infortuni nel settore trasporti 
all’interno del periodo di analisi si può osservare (Figura 2.16) come il numero 
totale di infortuni sia cresciuto dal 2000 al 2001 per poi calare costantemente. 
Dal 2001 al 2003 il calo del numero degli infortuni è piuttosto netto, ma dopo il 
2003 il suo andamento rimane più o meno costante fino alla fine del periodo di 
studio. 

 

Figura 2.16 Andamento degli infortuni nel settore Trasporti nel periodo 
2000-2006 per anni di accadimento 

‐

500 

1.000 

1.500 

2.000 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

N
u
m
e
ro
 d
'in
fo
rt
u
n
i

 
Fonte: elaborazione su dati ASL di Varese - Infortuni anni 2000-2006 nei Trasporti 

 

Più in dettaglio, approfondendo l’analisi a livello di sotto-settore (Figura 2.17), si 
può osservare come nella categoria “Attività connesse ai trasporti aerei”, quella 
con il più alto numero di infortuni in valore assoluto, vi sia stata una diminuzione 
costante nel tempo. Dal 2000 al 2006 gli infortuni in questo settore si sono più 
che dimezzati (-57%) passando da 1.047 a 451. Per le altre due categorie in 
ordine di maggiore numero di infortuni vi è stato un leggero incremento in 
questo periodo di tempo. Il “Trasporto di merci su strada” è passato da 214 
infortuni nel 2000 a 260 nel 2006 (+21%), mentre l’incremento delle “Attività 
delle poste nazionali” é stato più pronunciato, passando da 179 a 248 infortuni 
(+39%). In senso contrario, invece, si è mossa la “Movimentazione merci” che, 
nello stesso periodo, ha avuto una variazione del -16%. Il sotto-settore 
“Movimento merci relativo a trasporti aerei” segue un andamento simile a quello 
delle “Attività connesse ai trasporti aerei”, mostrando una fortissima 
correlazione. Questo fenomeno sarà maggiormente approfondito quando 
analizzeremo in dettaglio il caso di Malpensa. Invece, i “Trasporti aerei di linea” 
subisco alcune lievi variazioni, prima in aumento e poi in diminuzione, nell’arco 
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di tempo analizzato. In totale, questi sei sotto-settori riuniscono al proprio 
interno l’85% del totale degli infortuni. 

 

Figura 2.17 Andamento degli infortuni per sotto-settore del settore 
Trasporti nel periodo 2000-2006 per anni di accadimento 

Fonte: elaborazione su dati ASL di Varese - Infortuni anni 2000-2006 nei Trasporti 

 

 

Passando, invece, ad analizzare l’andamento degli infortuni per mese di 
accadimento, si può notare come in generale luglio sia il mese peggiore, 
seguito da agosto, giugno, dicembre e gennaio (Figura 2.18). In sintesi, 
guardando l’andamento degli infortuni accaduto nel settore dei Trasporti per 
l’intero periodo di analisi e per tutti i sotto-settori, emerge un’evidente 
correlazione tra periodi di vacanza e infortuni. 
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Figura 2.18 Andamento degli infortuni nel settore Trasporti nel periodo 
2000-2006 per mese di accadimento 
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Fonte: elaborazione su dati ASL di Varese - Infortuni anni 2000-2006 nei Trasporti 

 

Disaggregando i dati per sotto-settore (Figura 2.19), tuttavia, emergono due 
tendenze distinte. In primo luogo, risulta evidente come nei periodi di vacanza, 
in particolare nei mesi estivi, il numero di incidenti nei sotto-settori collegati al 
trasporto aereo sia anticiclico rispetto agli altri comparti (in rosso e gradazioni di 
giallo nel grafico). La facile spiegazione a questo fenomeno é la correlazione 
con l’andamento del traffico passeggeri che proprio nel periodo estivo ha il suo 
picco principale. Questa interpretazione è rafforzata dalla localizzazione degli 
altri "picchi" locali che corrispondono ad altrettanti periodi di vacanza (dicembre 
e gennaio con le vacanze di Natale e aprile con le vacanze di Pasqua). Al 
contrario, le branche dei Trasporti diverse dal trasporto aereo subiscono una 
riduzione nel numero d’infortuni proprio in corrispondenza dei picchi del 
trasporto aereo. Il calo più evidente é quello di agosto, periodo in cui l’attività 
industriale é praticamente ferma. L’unica vera eccezione è il mese di luglio nel 
quale per entrambi i gruppi il numero degli infortuni è elevato, ed è questa la 
spiegazione del suo picco assoluto. 
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Figura 2.19 Andamento degli infortuni per sotto-settore del settore 
Trasporti nel periodo 2000-2006 per mese di accadimento 
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Fonte: nostra elaborazione su dati ASL di Varese - Infortuni anni 2000-2006 nei Trasporti 

 

Tendenzialmente, come è illustrato dalla Figura 2.20, il numero di incidenti 
diminuisce con il progredire della settimana a partire da un picco il lunedì. 
Questa tendenza è contraddetta in alcuni anni dal giovedì e dal venerdì che, 
per questo, nell’arco dell’intero periodo di analisi creano un’eccezione. Questo 
andamento è chiaramente spiegabile con l’evoluzione all’interno della 
settimana dei volumi di attività, nei trasporti come nella produzione, che vede 
proprio nel lunedì il suo momento più intenso e nel fine settimana (giovedì e 
venerdì) un altro picco, prima di crollare nel fine settimana. 
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Figura 2.20 Andamento degli infortuni nel settore Trasporti nel periodo 
2000-2006 per giorno della settimana di accadimento 
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Fonte: elaborazione su dati ASL di Varese - Infortuni anni 2000-2006 nei Trasporti 

 

Andando a vedere nel dettaglio la distribuzione degli infortuni nei diversi giorni 
della settimana di ogni singola categoria di attività del settore trasporti (Figura 
2.21 e in percentuale nella Figura 2.22), si vede come questo vari notevolmente 
da una categoria all’altra. Quella che ha la distribuzione più uniforme è anche 
quella con il maggior numero di infortuni: “Altre attività connesse ai trasporti 
aerei”. Questa branca dei Trasporti, dopo un picco collegato al lunedì, mostra 
un andamento molto stabile degli infortuni nell’arco della settimana, ma è 
responsabile di una parte molto importante degli infortuni nel fine settimana: 
durante il sabato da sola accumula il 55% di tutti gli infortuni, salendo fino al 
79% per gli infortuni accaduti di domenica. Questo andamento mostra 
chiaramente come nel trasporto aereo l’attività lavorativa sia relativamente 
poco collegata all’andamento della settimana ma piuttosto ad altri fattori (ad 
esempio, il numero dei voli) che rimangono relativamente costanti nell’arco 
della settimana, mentre non può dirsi lo stesso per quasi tutti gli altri sotto-
settori, che ne sono molto più influenzati. Un’altra branca che mantiene una 
relativa uniformità nella distribuzione degli incidenti, tranne che per la 
domenica, é quella relativa alle “Attività delle poste nazionali” che, comunque 
mostra il suo picco relativo il martedì, seguito dal mercoledì. Il "Trasporto di 
merci su strada", invece, ha un picco in corrispondenza del lunedì e un altro, ad 
un livello più basso, del venerdì. 
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Figura 2.21 Andamento degli infortuni per sotto-settore del settore 
Trasporti nel periodo 2000-2006 per giorno della settimana di 
accadimento 

 
Fonte: nostra elaborazione su dati ASL di Varese - Infortuni anni 2000-2006 nei Trasporti 

 

Figura 2.22 Andamento degli infortuni per sotto-settore del settore 
Trasporti nel periodo 2000-2006 per giorno della settimana di 
accadimento (in percentuale) 
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Altrettanto interessante è l’analisi degli infortuni rispetto all’ora solare nel quale 
l’infortunio si è verificato (Figura 2.23, in rosso con l’indicazione ND gli infortuni 
per i quali non vi è indicazione di orario). In funzione dei picchi di incidenti si 
possono distinguere quattro cluster di incidenti. Il numero più alto di incidenti 
accade alle 10:00 della mattina, il punto più alto di una tendenza che ha inizio 
rapidamente alle 3:00 del mattino e cresce con il passare delle ore e l’aumento 
dei volumi di traffico nei trasporti. Il secondo cluster in corrispondenza delle 
14:00, subito dopo la sosta del pranzo, quando tutte le attività riprendono. 
Anche il terzo è collegato all’orario dei pasti, alle 20:00, quando il numero degli 
infortuni ricomincia a salire seppure leggermente rispetto al trend discendente 
che segue il picco delle 14:00. Il numero degli infortuni continua a calare fino 
alle 24:00, quando vi è il punto più basso in assoluto, per poi tornare a salire 
all’una di notte, in corrispondenza del quarto cluster, e poi calare nuovamente 
per risalire con la ripresa delle attività. 

 

Figura 2.23 Andamento degli infortuni nel settore Trasporti nel periodo 
2000-2006 per ora di accadimento 
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Fonte: elaborazione su dati ASL di Varese - Infortuni anni 2000-2006 nei Trasporti 
 

Anche in questo caso, analizzando più in dettaglio l’andamento degli infortuni, 
emergono comportamenti diversi tra i differenti sotto-settori. Focalizzando 
l’analisi sui nove principali comparti (Figura 2.24) che racchiudono il 90% del 
totale degli infortuni ed evidenziando a parte le "Attività connesse ai trasporti 
aerei" (asse di destra), si possono notare andamenti molto differenziati. 
Innanzitutto, le “Altre attività connesse ai trasporti aerei” (linea rossa 
tratteggiata) come gli altri comparti connessi al trasporto aereo, indicati con 
diverse gradazioni di giallo, tendono a rispecchiare lo stesso comportamento. Il 
picco della rischiosità è alle nove del mattino, in corrispondenza del picco del 
numero dei voli, diminuisce leggermente alle dieci per poi dimezzarsi un’ora più 
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tardi. Un secondo picco si verifica in corrispondenza delle 15:00 seguito da un 
altro calo che è interrotto da un altro picco alle 20:00. 

 

Figura 2.24 Distribuzione degli infortuni nel settore Trasporti secondo 
l’ora solare nella quale sono accaduti 
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Fonte: nostra elaborazione su dati ASL di Varese - Infortuni anni 2000-2006 nei Trasporti 
 

La seconda branca per importanza, il “Trasporto di merci su strada”, mostra 
una distribuzione del tutto peculiare rispetto alle altre del settore Trasporti, con 
due gobbe molto nette, intervallate da un punto di minimo locale alle 13. Una 
distribuzione simile si può trovare anche nel settore delle Costruzioni e 
Metalmeccanico8. La sua forma è quasi certamente collegata all’andamento 
della turnazione, che ha inizio intorno alle ore 7:00-8:00, ma sfalsato: ha un 
primo picco intorno alle ore 10:00 seguito da un secondo intorno alle ore 17:00. 
Questi due intervalli corrispondono probabilmente anche ai due momenti di 
punta nello spostamento delle merci ai quali si associa una maggiore 
probabilità di subire un infortunio.  
 
Per le “Attività delle poste nazionali”, invece, il picco della rischiosità é 
concentrato nella fascia oraria compresa tra le ore 10:00 e le 13:00, con un 
picco in corrispondenza delle ore 12:00, proprio poco prima dell’interruzione per 
il pranzo. Infine, per quanto riguarda la “Movimentazione merci” si può notare 
che presenta un profilo di rischio tendenzialmente costante nell’arco dell’intera 
giornata lavorativa, con dei picchi in corrispondenza dell’inizio e della fine dei 
turni, come anche per la pausa pranzo. 
 
L’ultima analisi riguarda la distribuzione degli infortuni nel tempo tra giorni 
lavorativi e giorni festivi in modo da poter determinare quali sono le categorie 

                                                            
8 Gavana, Pavione e Sacco (2008) L’applicazione della normativa sulla sicurezza del lavoro nel settore edile - Un’analisi della 
situazione in provincia di Varese, Università dell’Insubria e Camera di Commercio di Varese, p. 65. 
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che compongono il settore Trasporti che registrano il più elevato livello di 
pericolosità nei giorni festivi. In Figura 2.25, nel grafico a sinistra, è riportata in 
azzurro la percentuale di incidenti accaduti in giorni lavorativi e in rosso quella 
relativa ai giorni festivi. A destra, invece, è riportato il numero di infortuni 
complessivi per determinare il peso relativo di ogni sotto-settore in termini di 
infortuni subiti. Emerge molto evidente che i sotto-settori che mostrano la più 
alta percentuale di infortuni nei giorni festivi non sono quelli all’interno dei quali 
si concentra la maggior parte degli infortuni. L’unica eccezione sono le "Altre 
attività connesse ai trasporti aerei". Più in dettaglio, i "Servizi ausiliari delle 
ferrovie" vedono un terzo degli infortuni accadere nei giorni festivi, seguiti dai 
"Trasporti con taxi" e dal "Trasporto mediante noleggio di autovettura" con 
all’incirca un quarto degli infortuni. Sono tutte branche dei Trasporti con un 
peso relativo sul totale degli infortuni piuttosto basso e proprio per questo 
colpisce ancora di più la distribuzione degli infortuni nei giorni festivi. 

 

Figura 2.25 Andamento degli infortuni per sotto-settore del settore 
Trasporti nel periodo 2000-2006 per giorno lavorativo e festivo di 
accadimento (in percentuale) e per numero di infortuni complessivi 

67%
73%
74%
82%
83%
84%
84%
86%
86%
87%
87%
88%
90%
90%
95%
95%
96%
97%
98%
98%
98%
99%
99%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%

91%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Servizi ausiliari delle ferrovie

Trasporti con taxi

Trasporto mediante noleggio di autovettura da rimessa con …

Gestione di parcheggi e autorimesse

Trasporti con veicoli da piazza

Altre attività connesse ai trasporti aerei

Gestione di strade, ponti, gallerie

Altri trasporti terrestri

Altri trasporti terrestri non regolari di passeggeri

Trasporti ferroviari

Movimento merci relativo a trasporti aerei

Trasporti aerei di linea

Altre attivita' connesse ai trasporti terrestri

Attività di supporto  ed ausiliari dei trasporti; Attività delle …

Trasporti ferroviari

Altri trasporti terrestri, regolari, di passeggeri

Gestione di infrastrutture ferroviarie

Movimento merci relativo a trasporti terrestri

Trasporti aerei non di linea

Attività delle agenzie di viaggio e turismo e dei tour operator

Movimentazione merci

Spedizionieri e agenzie di operazioni doganali

Movimento merci relativo ad altri trasporti terrestri

Trasporto di merci su strada

Attività delle poste nazionali

Gestione di reti di telecomunicazioni fissa

Magazzini di custodia e deposito per conto terzi

Attività dei corrieri espressi

Trasporti terrestri; Trasporti mediante condotte

Telecomunicazioni

Gestione di reti di telecomunicazioni mobile

Altre attività connesse ai trasporti terrestri n.c.a.

Trasporti per vie d'acqua interne (compresi i trasporti lagunari)

Intermediari dei trasporti

Attivita' di corriere diverse da quelle postali nazionali

Magazzinaggio e custodia

Trasporti mediante condotte di gas

Gestione di reti di trasmissione di programmi radiotelevisivi …

Altre attività connesse ai trasporti per via d’acqua

Gestione e monitoraggio di reti di trasmissione dati

Trasporti aerei

Movimentazione merci e magazzinaggio

Movimento merci relativo a trasporti marittimi e fluviali

Media

Percentuale Lavorativo Percentuale Festivo

6
22
27
34
24

4.906
50
7
85
196
370

228
40
62
119
211
194

39
43
44

766
72
166

1.606
1.501

55
32
26
23
22
13
10
9
9
9
8
4
4
3
2
1
1
1

0 2.000 4.000

Fonte: nostra elaborazione su dati ASL di Varese - Infortuni anni 2000-2006 nei Trasporti 
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2.4.6 I decessi per infortunio nel settore dei Trasporti.  

La conseguenza più grave di un infortunio é il decesso dell’infortunato e il 
settore dei Trasporti non si sottrae a questa logica. Durante il periodo 2000-
2006 sono stati registrati negli archivi dell’ASL di Varese un totale di 13 decessi 
nel settore Trasporti (Tabella 2.4) in otto diversi sotto-settori. Negli anni 2000 e 
2005 non si sono verificati infortuni che hanno causato vittime. In questo arco di 
tempo si sono registrati due picchi di quattro decessi negli anni 2003 e 2006. 
Gli altri infortuni mortali sono da imputare ai restanti anni: due per gli anni 2001 
e 2002 e uno nell’anno 2004. 

 

Tabella 2.4 Numero di decessi nel settore dei Trasporti, provincia di 
Varese: 2000-2006 

Anno Mese

Sotto‐settore

20
01

20
02

20
03

20
04

20
06

Ge
nn
ai
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Fe
bb
ra
io

M
ar
zo

Ap
ril
e

M
ag
gi
o

Gi
ug
ni
o

Lu
gl
io

Ag
os
to

Se
tte
m
br
e

No
ve
m
br
e

Trasporto di merci su strada 1 1 2 1 1 1 1

Altre attività connesse ai trasporti aerei 2 1 1 1 1

Trasporti terrestri; Trasporti mediante condotte 1 1

Trasporti ferroviari 1 1

Trasporti aerei di linea 1 1

Trasporti aerei non di linea 1 1

Movimento merci relativo a trasporti aerei 1 1

Movimento merci relativo ad altri trasporti terrestri 1 1

Totale  2 2 4 1 4 1 1 1 2 1 2 1 1 2 1

 
Fonte: elaborazione su dati ASL di Varese - Infortuni anni 2000-2006 nei Trasporti 

 

Se si osserva la distribuzione temporale di questi decessi con riferimento al 
mese in cui si sono verificati, si nota che dai dati forniti non vi sono “regolarità” 
o tendenze chiare, anche in ragione del relativamente basso numero di episodi. 
I mesi con due infortuni sono tre: aprile, giugno e settembre. Mentre nei mesi di 
ottobre e dicembre non ci sono vittime, ognuno dei restanti mesi presenta un 
decesso.  
 
Se si analizza, invece, la distribuzione temporale dei decessi rispetto al giorno 
della settimana in cui si sono verificati, é il venerdì il giorno con il maggior 
numero di morti (3). Martedì, mercoledì, giovedì e domenica presentano due 
decessi, il lunedì ne ha uno.  
 
I due decessi che sono capitati la domenica sono da imputare a categorie 
collegate con il trasporto aereo. Dei tredici infortuni accaduti nel periodo 
oggetto di studio ben 3 si sono verificati in giorni festivi e, di questi, tutti sono 
appartenenti a categorie relazionate ai trasporti aerei. Questo dato non stupisce 
del tutto in quanto il 79% degli infortuni capitati in giorni festivi è da ricondurre 
ad attività collegate con il trasporto aereo. Tutti questi decessi possono essere 
raggruppati in tre macrocategorie: trasporti su strada/terrestri (6), trasporti aerei 
(6) e trasporti ferroviari (1). 
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2.4.7 Qualifica professionale dell’infortunato e tipo di lavoro svolto nel 
momento dell’infortunio 

Analizzata la distribuzione temporale degli infortuni, in questo paragrafo si 
esaminerà più in dettaglio la natura del lavoro svolto dagli infortunati, in 
particolare, analizzandone la qualifica professionale e il tipo di lavoro svolto. La 
qualifica professionale degli infortunati, in generale, è codificata utilizzando 148 
categorie professionali. All’interno di questo insieme, però, nel periodo 
analizzato, il 90% degli infortuni si concentra in appena 11 categorie. 

 

Premessa alla lettura dei dati 
Per agevolare la lettura dell’enorme mole di dati analizzati si è deciso di focalizzarsi e 
analizzare in dettaglio soltanto l’80% degli incidenti (includono il 90 % dei sotto-settori 
che compongono il settore dei Trasporti). Il restante 20% degli infortuni è stato 
raggruppato all’interno della categoria “Altre…”, indicando tra parentesi il numero di 
sotto-settori inclusi sotto questo denominazione. 

 

 

Se si guarda alla frequenza degli infortuni per categoria professionale nei 
Trasporti, prescindendo dalla branca in cui lavoravano, si può notare 
(Tabella2.5) che la mansione con il più alto numero di infortuni è quella dello 
scaricatore (19%), seguita dall’operatore (16%) e dall’autista (14%). Inoltre, 
sommando le mansioni dedicate alla movimentazione delle merci e dei bagagli 
(scaricatore, operatore, facchino, magazziniere, stivatore) si arriva al 52% del 
totale degli infortuni. 

 

Tabella 2.5 Frequenza degli infortuni per categoria professionale nei 
Trasporti, provincia di Varese: 2000-2006 

Mansione 
Numero di 
Infortuni 

% di Infortuni 

Scaricatore 2.126 19% 

Operatore 1.761 16% 

Autista 1.591 14% 

Portalettere/postino 1.148 10% 

Altre Qualifiche (136) 1.087 10% 

Facchino/portabagagli 798 7% 

Impiegato lab./tec./post./tel. 627 6% 

Magazziniere 592 5% 

Stivatore 477 4% 

Pulitore 431 4% 

Autotrasportatore merce 270 2% 

Alimentatore/caricatore 143 1% 

Totale complessivo 11.051 100% 

 
Fonte: elaborazione su dati ASL di Varese - Infortuni anni 2000-2006 nei Trasporti 
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Se si analizzano invece gli stessi dati per sotto-settore (Figura 2.26), le “Altre 
attività connesse ai trasporti aerei”, che è in assoluto la branca dei Trasporti 
con il maggiore numero di infortuni, appare anche come la categoria con la più 
articolata distribuzione delle mansioni degli infortunati, a testimonianza della 
complessità dell’attività aeroportuale. Gli infortuni di questa categoria sono 
distribuiti tra 74 categorie professionali. Il 93% di questi infortuni sono 
concentrati in 9 categorie professionali, delle quali ben quattro sono da 
ricondurre alla manipolazione delle merci o dei bagagli: scaricatore (2042), 
stivatore (473), facchino/portabagagli (191), magazziniere (165). Altre categorie 
con elevata frequenza negli infortuni sono quella dell’operatore (565) e 
dell’autista (287). Infine, vi sono alcune altre mansioni che possono essere 
raggruppate sotto il cappello della manutenzione degli aerei 
(alimentatore/caricatore, meccanico, elettromeccanico, motorista, pompista) 
che in tutto ammontano a 226 infortuni. 

 

Figura 2.26 Frequenza degli infortuni per mansione professionale e sotto-
settore dei Trasporti, provincia di Varese, 2000-2006 (numero di infortuni 
proporzionale all’area dei rettangoli e colori più scuri associati a 
maggiore frequenza di infortuni) 

 
Fonte: elaborazione su dati ASL di Varese - Infortuni anni 2000-2006 nei Trasporti 

 

La categoria del “Trasporto di merci su strada” é molto meno articolata da 
questo punto di vista con l’89% degli infortuni in tre categorie professionali. La 
prima in quanto ad importanza é quella dell’autista con 992 infortuni, il 62% 
della categoria. Il restante 27% é da dividere tra autotrasportatore merci (16%) 
e operatore (11%). La maggiore concentrazione della stessa mansione in un 
sotto-settore però si ha nelle “Attività della posta nazionale” che con i 
portalettere/postini (75%) e gli operatori raggiunge il 92% del totale della 
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branca, evidenziando la concentrazione dei ruoli soggetti a rischi come anche 
la natura meno complessa dell’attività sottostante. 

In sintesi, come emerge dalla Figura 2.27 (le bolle proposizionali al numero 
degli infortuni rappresentano i diversi sotto-settori con i profili professionali 
presenti al loro interno evidenziati con lo stesso colore), i lavoratori soggetti ad 
infortuni nei Trasporti appartengono ad un numero di profili professionali 
piuttosto limitato: la metà (51%) degli infortunati sono “Operaio comune” e in 
totale sono riconducibili a 10 categorie complessive. 

 

Figura 2.27 Frequenza infortunistica secondo la qualifica Asl 

 
 

Fonte: elaborazione su dati ASL di Varese - Infortuni anni 2000-2006 nei Trasporti 

 
 

Analizzato il tipo di qualifica dell’infortunato, si sposterà l’attenzione sull’attività 
che il lavoratore svolgeva al momento dell’infortunio o, più precisamente, il 
“Tipo di lavoro” svolto al momento dell’incidente. La tassonomia impiegata per 
catalogare gli infortuni nel settore Trasporti comprende 33 tipologie di lavori. 
Purtroppo, però, tale dato è rilevato soltanto nel 63% degli incidenti analizzati 
nel periodo di studio (7.034 su un totale di 11.051 gli infortuni). In generale, la 
distribuzione degli infortuni con il dato relativo al “Tipo di lavoro” mancante 
segue quella dei settori, con l’eccezione delle “Altre attività connesse ai 

Tipologia di lavoro 
svolto nel momento 

dell’infortunio. 
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trasporti aerei”, per le quali su un totale di 4.906 infortuni si hanno informazioni 
soltanto su 2.303 infortuni (47%). C’è da aggiungere, però, che nel 13% dei 
casi (924 infortuni) il dato è riportato con la dicitura “Nessuna informazione”. La 
mancanza di questo elemento appare rimarchevole, dal momento che è invece 
di importanza cardinale per avviare una politica di prevenzione.  

 

Figura 2.28 Tipo di lavoro svolto nel momento dell’infortunio 

Fonte: elaborazione su dati ASL di Varese - Infortuni anni 2000-2006 nei Trasporti 
 
 

Ad ogni modo, osservando la Figura 2.28, emergono immediatamente due 
considerazioni. La prima é che l’attività collegata più di frequente con 
l’accadimento di infortuni é la “Circolazione, con o senza mezzi di trasporto” 
seguita dal “Magazzinaggio - di ogni tipo”, che insieme assommano il 70% degli 
infortuni (4.226). Le altre tipologie di lavoro hanno un’importanza piuttosto 
relativa, che varia dal 4,8% al 2,4%.  

2.4.8 Distribuzione degli infortuni nel settore Trasporti secondo la natura 
dell’infortunio e la parte del corpo compromessa 

Proseguendo l’analisi della dinamica degli infortuni, in questo paragrafo si 
analizzerà l’effetto dell’infortunio (la "natura" dell’infortunio secondo la 
classificazione dell’Inail) e la parte del corpo da questo compromessa. 

Nel periodo analizzato sono nove le diverse tipologie di infortunio per "natura" 
(Figura 2.29). Osservando il grafico, si può notare che un’elevata percentuale é 
da imputarsi alle contusioni (38%), seguite dalle “Lussazioni e distorsioni” che 
rappresentano circa il 32%. Le “Ferite” e le “Fratture” hanno un peso relativo, 
rispettivamente il 9% e il 7%. Se non si considerano gli incidenti che hanno una 
natura “sconosciuta”, che sono il 7,4% del totale e non appaiono trascurabili, il 
restante gruppo ha un peso modesto, assommando circa 780 infortuni (6,8% 
del totale). 
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Se si analizza per natura dell’infortunio la distribuzione degli infortuni che 
hanno provocato decessi, si scopre che i dodici decessi sono ricadono 
all’interno di appena tre categorie, con quattro decessi in ognuna di esse, che 
sono: contusione, frattura e sconosciuto. 

 

Figura 2.29 Distribuzione degli infortuni per sotto-settore secondo la 
“natura” dell’infortunio 

 
Fonte: nostra elaborazione su dati ASL di Varese - Infortuni anni 2000-2006 nei Trasporti 

 

La sede di un infortunio indica la parte del corpo effettivamente colpita 
nell’infortunio. Nella codifica dell’Inail, il corpo è diviso in 66 parti o "sedi", a loro 
volta divise in 13 gruppi. Come si può notare dalla Figura 2.30, le sedi degli 
infortuni variano in modo notevole tra i diversi sotto-settori dei Trasporti. 
In generale, gli infortuni più diffusi sono quelli che compromettono le estremità. 
Appartengono a quattro diversi gruppi ma si posizionano tutti tra i primi cinque 
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per frequenza degli infortuni. Il primo, che è anche in assoluto la sede più 
frequente di infortunio, é costituito da “Caviglia, piede, alluce, altre dita” con 
1.824 infortuni (17,9 %). Gli altri gruppi, con un peso simile al primo e 
rispettivamente al secondo e terzo posto, sono “Cingolo pelvico, coscia, 
ginocchio, gamba” (17,5%) e “Mano, pollice, indice, medio, anulare, mignolo” 
(17,3%), mentre “Braccia, gomiti, avambracci, polsi” con 926 infortuni censiti è 
in quinta posizione con il 9% degli infortuni. Le lesioni che riguardano sedi 
legate alla zona della schiena sono invece due: la “Colonna Vertebrale”, che 
assomma 1.571 infortuni (15,4%, al quarto posto in assoluto), e la “Colonna 
Vertebrale-Midollo” che ne presenta 93 (0,9%).  

 

Figura 2.30 Frequenza degli incidenti per gruppi di sedi d’infortunio e 
sotto-
settore

 
Fonte: elaborazione su dati ASL di Varese - Infortuni anni 2000-2006 nei Trasporti 
 

A seguire, vi è una serie di gruppi con un peso relativo modesto se confrontato 
con il resto degli infortuni, ma che ha una notevole importanza per la relazione 
diretta che vi è tra essere infortunati in una delle sedi incluse in uno di questi 
gruppi e la durata dell’infortunio (cranio, cingolo toracico, parete toracica, 
faccia, occhio, orecchio, collo, organi interni). Anche se é logico pensare che, 
ad esempio, una lesione al midollo comporti un periodo di ricovero piuttosto 
lungo, i dati confermano questa circostanza. Tale relazione sarà approfondita in 
seguito, quando si analizzerà la durata degli infortuni e le sue cause. 
 
Più in dettaglio, nella Figura 2.31 è data una rappresentazione più analitica 
delle diverse “sedi” di infortunio coinvolte, riportando con una scritta di 
dimensioni maggiori, proporzionale alla frequenza relativa, quelle che ricorrono 
più spesso. Le prime 35 sedi rappresentano il 90% degli infortuni dell’intero 



Lo stato di attuazione della normativa sulla sicurezza tra le imprese dell’aeroporto di Malpensa 

63 
 

Camera di Commercio di Varese 

settore “Trasporti”. La colonna cervicale é in assoluto la sede più frequente 
(9,1%), seguita dal ginocchio destro (6%) e dal cranio (5,6%). 

 

Figura 2.31 Distribuzione degli infortuni per sede 

 
 
Fonte: elaborazione su dati ASL di Varese - Infortuni anni 2000-2006 nei Trasporti 

 

Un altro dato rilevante è la relazione tra la “forma dell’infortunio”, cioè la 
modalità con cui l’infortunio si è verificato, e l’agente dell’infortunio, il bene o 
l’attrezzatura che ha causato l’infortunio. Nella Tabella 2.6 sono riportati, in 
relazione al periodo di analisi, le prime 20 coppie per frequenza. Da questa si 
evince che gli infortuni dovuti alla caduta in piano sulle superfici di lavoro e 
transito (545 infortuni, 4% del totale) sono la causa più frequente di infortunio 
mentre al secondo posto vi sono gli incidenti alla guida di mezzi di trasporto 
terrestre non su rotaie (519 infortuni, 4% del totale). Ma se si raggruppano gli 
incidenti per forma, gli urti sono l’accadimento più pericoloso (7%) e il rischio di 
essere colpiti è tutt’altro che trascurabile (4%). 
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Tabella 2.6 Distribuzione degli infortuni più frequenti per coppie e agente 
(prime 20 coppie), 2000-2007 

Forma Agente N. % 

Ha urtato contro  893 7% 

 Contenitori 113 0,9% 

 Materiali solidi 110 0,9% 

 Mezzi sollevamento stoccaggio smistamento 153 1,2% 

 Mezzi trasporto terrestre non su rotaie 121 1,0% 

 Parti meccaniche 193 1,5% 

 Superfici lavoro e transito 203 1,6% 

Caduto in piano su Superfici lavoro e transito 545 4% 

    

Incidente alla guida di Mezzi trasporto terrestre non su rotaie 519 4% 

    

Colpito da  518 4% 

 Contenitori 189 1,5% 

 Materiali solidi 155 1,2% 

 Parti meccaniche 174 1,4% 

Sollevando spostando  415 3,3% 

 Contenitori 298 2,4% 

 Materiali solidi 117 0,9% 

Investito da Mezzi trasporto terrestre non su rotaie 310 2,5% 

    

Ha messo un piede in fallo Superfici lavoro e transito 252 2,0% 

    

Schiacciato da Parti meccaniche 145 1,2% 

    

Movimento scoordinato Superfici lavoro e transito 110 0,9% 

    

Caduto dall’alto Superfici lavoro e transito 105 0,9% 

    

Sconosciuta Mezzi trasporto terrestre non su rotaie 102 0,8% 

TOTALE  3.914 31% 
 

Fonte: elaborazione su dati ASL di Varese - Infortuni anni 2000-2007 nei Trasporti 
 

Da ultimo, in Tabella 2.7 si sono riportati i dati relativi agli abbinamenti più 
frequenti tra natura dell’infortunio e sede dell’infortunio (periodo 2000-2007), 
focalizzandosi ancora una volta sulle prime 20 coppie di dati. Dalla tabella si 
evince che al primo posto troviamo la coppia “lussazione, distorsione” della 
“colonna vertebrale” (1.222 infortuni, 9,8% del totale) ma anche che le 
contusioni sono la lesione più frequente (35,1%) e più variegata (8 sedi). 
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Tabella 2.7 Distribuzione degli infortuni per coppie, gruppo-sede e natura 
della lesione più frequente (prime 20 coppie), 2000-2007 

Natura lesione Gruppo sede N. % 

Contusione  4.387 35,1% 

 Cingolo pelvico, coscia, ginocchio, gamba 1.084 8,7% 

 Mano, pollice, indice, medio, anulare, mignolo 881 7,0% 

 Caviglia, piede, alluce, altre dita 681 5,4% 

 Braccio, gomito, avambraccio, polso 422 3,4% 

 Cranio 405 3,2% 

 Cingolo toracico 318 2,5% 

 Colonna vertebrale 315 2,5% 

 Parete toracica 281 2,2% 

Lussazione, distorsione  3.716 29,7% 

 Colonna vertebrale 1.222 9,8% 

 Caviglia, piede, alluce, altre dita 1.014 8,1% 

 Cingolo pelvico, coscia, ginocchio, gamba 581 4,6% 

 Braccio, gomito, avambraccio, polso 286 2,3% 

 Cingolo toracico 246 2,0% 

 Mano, pollice, indice, medio, anulare, mignolo 193 1,5% 

 Collo 174 1,4% 

Ferita  801 6,4% 

 Mano, pollice, indice, medio, anulare, mignolo 462 3,7% 

 Cranio 185 1,5% 

 Cingolo pelvico, coscia, ginocchio, gamba 154 1,2% 

Frattura  548 4,4% 

 Mano, pollice, indice, medio, anulare, mignolo 292 2,3% 

 Caviglia, piede, alluce, altre dita 256 2,0% 

TOTALE  9.452 75,6% 
 

Fonte: elaborazione su dati ASL di Varese - Infortuni anni 2000-2007 nei Trasporti 
 

2.4.9 Durata degli infortuni nel settore Trasporti 

La durata di un infortunio è un dato importante perché tende ad essere 
correlata alla sua gravità. L’analisi della durata degli infortuni nel periodo 
oggetto di studio incrociata con altre variabili come la categoria d’appartenenza 
dell’infortunato e la sua qualifica professionale permette di evidenziare le 
categorie e le qualifiche più soggette a rischio. 
 
Per iniziare, nella Figura 2.32 la durata degli infortuni, misurata in giorni, è stata 
raggruppata in 4 classi crescenti ed è stata creata una categoria residuale per 
gli infortuni per i quali non si conosce la durata. Osservando il grafico si può 
notare come la classe compresa tra 8 e 30 giorni sia la più frequente come 
esito di un infortunio, seguita dalla classe con maggiore durata, che include 
infortuni con più di 40 giorni di durata. 
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Figura 2.32 Durata dell’infortunio per classi di giorni   
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Fonte: elaborazione su dati ASL di Varese - Infortuni anni 2000-2006 nei Trasporti 

 
 

Analizzando lo stesso dato per sotto-settore, emerge come i casi più gravi 
(infortuni con durata superiore ai 40 giorni), in proporzione al totale dei singoli 
sotto-settori, sono più frequenti nei “Trasporti ferroviari”, nelle “Attività delle 
poste nazionali” e nei “Trasporti passeggeri”. Nelle “Altre attività connesse ai 
trasporti aerei”, invece, oltre ad avere il più alto numero di infortuni, gli esiti 
degli incidenti hanno una distribuzione tale da polarizzarsi chiaramente in due 
ambiti, uno di medio-bassa gravità (da 8 a 30 giorni, in totale il 45,5%) e un 
altro di alta gravità (più di 40, in totale il 17,2%). Infine, in nessun caso la classe 
inferiore (da 1 a 7 giorni) né quella intermedia di medio-alta gravità (da 31 a 40 
giorni) sono prevalenti mentre quasi sempre la classe più breve ha una 
frequenza superiore a quella più lunga. 
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Figura 2.33 Durata dell’infortunio per classi di giorni e sotto-settore dei 
Trasporti 
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Fonte: nostra elaborazione su dati ASL di Varese - Infortuni anni 2000-2006 nei Trasporti 
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3 UN’ANALISI DEGLI INFORTUNI PRESSO 
L’AEROPORTO DI MALPENSA 

3.1 Un inquadramento generale 

L’evoluzione del trasporto aereo in Italia, così come dell’aeroporto di Malpensa, 
sono state molto intense negli ultimi anni (BIFFI, SCARPELLI ET AL. 2008). Questa 
trasformazione è stata avviata e favorita soprattutto da notevoli modifiche 
regolamentari, sulle quali hanno poi agito alcuni cambiamenti strutturali 
dell’economia.  
 
Gli USA hanno dato l’incipit, avviando nel 1978 un lungo e complesso processo 
di deregolamentazione del settore aereo partito con l’Airline Deregulation Act. A 
questo sono seguiti numerosi provvedimenti nella stessa direzione, culminati 
nel 1990 con la creazione del mercato unico europeo dell’aviazione civile 
(Single European Sky) che ha comportato la rimozione delle restrizioni 
internazionali su direttrici e tratte aeree. Più di recente è stato raggiunto 
l’accordo “Open Skies” tra Unione Europea e Stati Uniti, che liberalizza rotte, 
frequenze, compagnie aeree e aeroporti di partenza, superando, almeno in 
parte, il sistema pre-esistente di accordi bilaterali stipulati dai singoli Stati 
membri, che invece ancora prevale su altre direttrici internazionali. Gli obiettivi 
del processo di deregolamentazione erano l’incremento della concorrenza nel 
settore del trasporto aereo, per migliorare allo stesso tempo il servizio offerto, i 
prezzi e l’offerta senza andare a discapito della sicurezza. Non tutti questi 
obiettivi possono dirsi oggi raggiunti, ma sicuramente si è ottenuto un 
allargamento del mercato potenziale del trasporto aereo.  
 
A seguito della deregolamentazione nel settore del trasporto aereo sono 
entrati molti nuovi operatori, incrementando l’offerta e riducendo i prezzi, 

creando così le premesse per l’avvento dei vettori low cost. Questi, a loro volta, 
hanno in parte sostenuto e in parte sfruttato un parallelo processo di 
globalizzazione dell’economia, che ha comportato un esplosione degli scambi 
internazionali negli ultimi dieci anni. 

 
Il sistema del trasporto aereo e il sistema aeroportuale a livello globale hanno 
vissuto un decennio di profonde trasformazioni. Da questo decennio di 
cambiamenti adesso appare emergere un’infrastrutturazione globale del 
trasporto aereo caratterizzata da una specializzazione di ruoli. Questa, da una 
parte, prevede mega-hub internazionali che crescono e prosperano 
concentrando il traffico aereo grazie alla propria affermazione su scala globale 
nelle tratte internazionali. Dall’altra, una rete di altri aeroporti che con i primi 

Il processo di 
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I cambiamenti 
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formano un sistema strutturato ad hub and spoke, sostenuto da un 
complementare sistema hub-to-hub, basato su hub di secondo livello, che sono 
medie e grandi strutture regionali, alle quali hanno dato grande impulso la 
diffusione dei vettori low cost. 
Nonostante il carattere pro-ciclico del trasporto aereo, fortemente correlato 
all’andamento del PIL e, quindi estremamente sensibile a scenari di 
rallentamento della domanda come quelli in atto e in previsione per il 2009-
2010, è condivisa la stima di un trend di crescita di medio-lungo termine che 
dovrebbe portare il traffico aereo a divenire più che doppio nell’arco dei 
prossimi venti anni, passando, entro il 2026, da 4 a 9 miliardi di passeggeri, 
ovvero da 4,5 a 11 trilioni di volume RPK (Revenue Passenger per Kilometer9) 
(The European House - Ambrosetti, 2008). 
 
Certamente, l’instabilità dei costi energetici, i vincoli sempre più stringenti per la 
sostenibilità ambientale, la crisi finanziaria del 2008 ed il conseguente 
rallentamento dell’economia potranno - e in parte lo stanno già facendo - 
produrre effetti di rilievo su questi trend. Ma comunque, vi è un’opinione diffusa 
che la crescita del trasporto aereo possa svilupparsi più lentamente, ma non 
mutare strutturalmente, anche in considerazione dell’innovazione tecnologica e 
della crescita dei mercati emergenti.  
 
Per il comparto Cargo, il recente studio realizzato da The European House - 
Ambrosetti per SEA Aeroporti Milano10 raccoglie previsioni di crescita anche più 
sostenuta rispetto al trasporto passeggeri, pari ad un tasso di incremento medio 
annuale del 5,8% sul prossimo ventennio, che dovrebbe portare il traffico merci 
a triplicarsi ed il comparto Cargo ad aumentare il proprio peso nel fatturato 
totale del settore aereo, attraverso lo sviluppo di compagnie aeree dedicate, 
così come tramite il consolidamento del trasporto merci per vettori tradizionali, 
che già traggono dal Cargo circa il 15% dei propri ricavi.  
 
In Europa, il traffico passeggeri è cresciuto, tra il 1986 ed il 2006, ad un tasso 
medio annuale del 5,7%. Nell’ultimo quinquennio, in particolare, dopo la 
flessione del 2001, la crescita è stata molto sostenuta, mantenendosi al di 
sopra del 6% annuale (ICCSAI, 2008). Nel 2007, il traffico passeggeri in Europa 
è stato pari a quasi 1 miliardo e 300 milioni di persone, piuttosto concentrato in 
termini di aeroporti, mentre il traffico merci si è avvicinato alle 16 milioni di 
tonnellate, mostrando una tendenza a concentrarsi ancora maggiore. 

 

3.2 L’aeroporto di Malpensa 

Presente in nuce già dal 1910, durante la Prima Guerra Mondiale, Malpensa 
era un’importante scuola di volo e poi un’importante base della Regia 

                                                            
9 L’indice Revenue Passenger per Kilometer misura i volumi di traffico passeggeri effettivamente trasportati, 
piuttosto che la capacità di trasporto delle compagnie aeree. L’indice è calcolato moltiplicando il numero di 
passeggeri paganti per i chilometri di volo. 
10 The European House- Ambrosetti (2008), Il futuro del sistema del trasporto aereo: una sfida chiave per l’Italia 
e per l’Europa, Milano. 

Le origini 
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Aeronautica, anche se ancora povera di infrastrutture. Caduto sotto il controllo 
dei tedeschi dopo l’armistizio del 1943, il campo di Malpensa fu da questi 
notevolmente migliorato e ampliato, realizzando una pista in asfalto e 
calcestruzzo, che fu assai danneggiata dai bombardamenti alleati nelle ultime 
fasi della Seconda Guerra Mondiale. 
 
Finita la guerra, dopo l’entrata in vigore del Trattato di Pace nel 1947, per 
iniziativa della società aerea belga Sabena e di un gruppo di imprenditori di 
Busto Arsizio fu attivato un collegamento aereo verso Bruxelles che riallacciò la 
Valle Padana e Milano alla più vasta rete aerea europea. I voli anticiparono i 
tempi di una attività che l’aeroporto di Linate per la sua eccessiva vicinanza alla 
città sembrava non avrebbe mai potuto svolgere. 
 
Nel 1948 fu costituita la società “Aeroporto di Busto Arsizio S.p.a.- Aeroporto 
Intercontinentale della Malpensa”, che si fece carico della riparazione e 
riattivazione della pista in cemento di 2.000 metri per 60 danneggiata durante la 
guerra. L’aeroporto fu ufficialmente aperto all’attività civile il 21 novembre 1948 
e il 2 febbraio del 1950 la TWA vi effettuò il primo collegamento aereo 
intercontinentale con New York. 
 
L’attività dell’aeroporto crebbe rapidamente. Dal 1949 al 1952 gli aerei assistiti 
annualmente passarono da 683 a 1.736 e i passeggeri da 11.401 a 56.963. Ma 
già allora era chiaro il problema principale dell’aeroporto: distava 
quarantacinque chilometri da Milano. Quindi, già dal dopoguerra il dibattito su 
Malpensa si incentrò dunque sulla necessità di adeguati collegamenti ferroviari 
e stradali con Milano, un problema che sarebbe ritornato d’attualità 
cinquant’anni più tardi col progetto Malpensa 2000. L’altro tema già allora 
arrivato all’attenzione del dibattito pubblico era quella della specializzazione del 
traffico rispetto a Linate. Il Ministero dei Trasporti avrebbe dovuto assicurare un 
graduale trasferimento a partire dal 1986 del traffico internazionale da Linate a 
Malpensa sino a lasciare a Linate solo il traffico nazionale, ma ciò non 
successe mai. E anche la necessità del collegamento ferroviario tra Milano, 
Malpensa e Linate, dopo tanti dibattiti, non è mai sfociato in un progetto anche 
dopo l’inaugurazione di Malpensa 2000.11  
 
A seguito della crisi e ristrutturazione di Alitalia, l’aeroporto ha vissuto un 
periodo difficile, caratterizzato da forti incertezze e dalla difficile gestione del 
processo di dehubbing.  
 
Prima del dehubbing da parte di Alitalia nel marzo del 2008, Malpensa era in 
undicesima posizione nella graduatoria europea dei principali aeroporti (Figura 
3.1), ma dietro a Roma-Fiumicino, mentre nel traffico merci era posizionata al 
nono posto, davanti allo scalo romano (Figura 3.2).  

                                                            
11 Sulla storia di Malpensa, cfr. Lapini, Il sistema aeroportuale milanese e la sua storia, 
http://www.storiadimilano.it/citta/milanotecnica/volo/linate_malpensa.htm  
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Figura 3.1 Principali aeroporti europei per numero di passeggeri (milioni), 
2007  
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Fonte: ICCSAI (2008) 
 
 

Figura 3.2 Principali aeroporti europei per traffico merci (milioni di 
tonnellate), 2007  
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Storicamente, il 2007 è stato l’anno di picco per l’attività dell’aeroporto (Tabella 
3.23). Dopo gli attentati alle Torri Gemelle dell’11 settembre 2001, Malpensa ha 
visto un periodo di continuo calo del traffico che è tornato a crescere 
nuovamente nel 2003 per raggiungere l’acme nel 2007. Dopo il dehubbing i 
passeggeri serviti da Alitalia a Malpensa sono diminuiti di oltre 7,8 milioni (-
68,3%), i movimenti del 60,3% e le merci di circa 83 mila tonnellate (-43%), 
mentre lo scalo ha registrato una più limitata riduzione del traffico, perdendo 4,7 
milioni di passeggeri (-19,8%) e 67 mila tonnellate di merce (-14,3%).  

 

Figura 3.3 Traffico passeggeri e merci a Malpensa nel periodo 1998-2007 

 
Fonte: SEA, Bilancio 2007  

 

Il parziale recupero di traffico di Malpensa è stato possibile grazie alla crescita 
dei vettori diversi da Alitalia che nel corso del 2008 hanno registrato un 
incremento del 25,2% dei passeggeri (+3,1 milioni) e del 19,5% dei movimenti 
(+26,5 mila), raggiungendo a fine 2008 una quota di mercato dell’80,9% sul 
totale dell’aeroporto. A sua volta, questo risultato è stato possibile grazie 
all’inizio dell’operatività di 14 nuovi vettori (che hanno introdotto 210 voli 
settimanali aggiuntivi) e all’incremento dell’offerta delle compagnie già presenti 
nello scalo, che hanno operato circa 430 collegamenti settimanali aggiuntivi 
verso destinazioni nazionali ed internazionali. In tal modo, nonostante la 
riduzione di oltre 1.000 collegamenti settimanali operata da Alitalia a Malpensa, 
si sono aggiunti 640 nuovi servizi.  
 
A fine 2008 lo scalo era collegato con 187 destinazioni da 93 compagnie aeree 
(nel 2007 erano 185 destinazioni operate da 84 vettori). Durante l’anno 
l’incremento di attività più significativo è stato registrato dai vettori lowcost 
(+63%, pari a oltre 2 milioni di passeggeri) che, a fine 2008, rappresentano il 
27,6% del traffico di Malpensa. In particolare, è da rimarcare il risultato di 
EasyJet (+62,2%) che rappresenta il 65,8% del traffico low cost dello scalo, con 
oltre 3,4 milioni di passeggeri serviti nel 2008 da Malpensa, prima base di 
armamento di EasyJet nell’Europa continentale, con 15 aeromobili posizionati 
nello scalo. 
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Nonostante il recupero di traffico operato a Malpensa nel 2008 dai vettori 
diversi da Alitalia, la significativa riduzione di voli conseguente al dehubbing ha 
determinato una contrazione del volume di passeggeri lungo tutte le direttrici di 
traffico in partenza dallo scalo: -17,5% dei passeggeri sulle rotte domestiche, -
17,7% sulle tratte internazionali e -25,3% su quelle intercontinentali (segmento 
nel quale le rotte servite da Alitalia sono passate da 20 del 2007 a 3 di fine 
2008).12 

3.3 La struttura dell’aeroporto di Malpensa 

L’aeroporto si sviluppa su una superficie complessiva di 1.220 ha e si trova ad 
una distanza di circa 48 km dal centro di Milano (direzione nord-ovest). I 
lavoratori all’aeroporto della Malpensa, secondo la sanità locale/aeroportuale, 
sono circa 18.000. L’aeroporto è costituito da tre componenti principali: 
 
Terminal 1  
È dedicato a tutti i voli intercontinentali, internazionali, nazionali e ai voli charter. 
Aperto ufficialmente il 25 ottobre 1998, è a sua volta costituito da 2 satelliti: A - 
voli verso destinazioni area “Schengen”; B - voli verso destinazione area “Extra-
Schengen”. Il 3° satellite (C) è attualmente in costruzione. Nel 2008 è stata 
inaugurata la nuova area check-in, mentre il nuovo satellite sarà completato nel 
2010. 
 
Terminal 2  
Specializzato nel traffico low-cost, il Terminal 2 costituisce la vecchia 
aerostazione di Malpensa costruita negli anni Sessanta e ampliata negli anni 
Novanta. 
 
Cargo City 
È un grande terminal dedicato al traffico cargo.13 
L’attività di un aeroporto internazionale come Malpensa è molto complessa e 
integrata, composta da tre gruppi di attori principali: 

1. vettori; 
2. servizi di handling; 
3. servizi infrastrutturali e complementari. 
 

I vettori (compagnie di trasporto passeggeri e merci) operanti nel sedime di 
Malpensa presentano queste caratteristiche sono circa 80, distinti in vettori 
passeggeri e vettori merci, anche se pochissimi rientrano solo in quest’ultima 
categoria. I vettori in genere sono i diretti responsabili della manutenzione e 
circa un centinaio delle aziende operanti nell’aeroporto sono in loro 
rappresentanza. Tuttavia, hanno uno scarso impatto a livello occupazionale, in 
quanto pochi di essi hanno base in Malpensa. 
 

                                                            
12 SEA, Bilancio 2008 
13 Biffi et al., Il network inter-organizzativo di imprese ed istituzioni del sedime aeroportuale della Malpensa: una analisi per la 
qualità delle relazioni nella filiera di appalti e sub-appalti, dicembre 2008. 
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I servizi di handling sono l’insieme delle operazioni di carattere complementare 
o strumentale alle attività del vettore aereo in ambito aeroportuale e possono 
suddividersi in airside e landside: i primi sono prestati nella parte di aeroporto 
dove si svolgono le operazioni di volo, mentre i secondi sono prestati nella 
restante parte dell’aeroporto (Figura 3.4). I servizi landside attengono 
principalmente al traffico passeggeri tanto da essere definiti anche passenger 
handling in contrapposizione all’aircraft e al cargo handling. Tali servizi possono 
essere offerti dall’aeroporto o da un’impresa da questo controllata, da una 
compagnia aerea ad un’altra, da società specializzate (third-party handling) o, 
dalla medesima compagnia aerea a se stessa (self handling). L’handling 
aeroportuale rappresenta una sommatoria di molteplici servizi che sono 
classificati dalla normativa in alcune precise categorie (direttiva europea n. 
96/67/CE): 

A. assistenza amministrativa e di supervisione; 
B. assistenza passeggeri e bagagli; 
C. assistenza merci e posta; 
D. servizi di rampa; 
E. servizi offerti all’aeromobile; 
F. assistenza operazioni aeree ed amministrazione degli equipaggi; 
G. assistenza trasporto a terra; 
H. assistenza ristorazione. 

 
Tra queste, le attività più complesse e critiche sono quelle relative alle 
“operazioni a terra” (ground handling), illustrate nella Figura 3.5. Come si vedrà 
oltre, le società e le categorie più colpite da episodi infortunistici a Malpensa 
sono proprio da collegare a queste attività, che includono tutto ciò che riguarda 
la movimentazione di persone e bagagli.  
 
Più precisamente, i servizi di handling per i passeggeri includono: 
 

 Biglietteria; 
 Check-in; 
 Imbarco e sbarco dei passeggeri; 
 Lost & found (oggetti/persone perse/smarriti); 
 Assistenze particolari ai passeggeri (es. assistenza e servizi ad anziani, 

persone diversamente abili, malati, ecc.); 
 Carico e scarico dei bagagli; 
 Carico e scarico delle merci e della posta; 
 Assistenza agli aeromobili per la pulizia e per le attività necessarie 

durante la loro sosta. 
 

 

I servizi di handling 

 

Attività di handling 
passeggeri 
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Figura 3.4 Schema delle attività svolte da un operatore di handling 
 

Fonte: Visual Fact book, Frankfurt Aiport  

 
 

Figura 3.5 Schema delle operazione a terra per un aereo, attività di ground 
handling 

 
Fonte: Visual Fact book, Frankfurt Aiport  
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In Malpensa vi sono quattro operatori principali di handling per il traffico 
passeggeri che offrono una gamma completa di servizi e diverse altre società 
specializzate che ne offrono soltanto alcuni, talvolta per conto delle società più 
grandi (sub-contracting, appalti, etc.). Queste società ricevono la licenza da 
ENAC e si impegnano nel rispetto di determinati prerequisiti.  

Le società di handling sono sul mercato e competono per assicurarsi i contratti 
con le diverse compagnie aeree, che scelgono in logica di mercato le società di 
cui avvalersi. Pertanto, i tempi e i prezzi sono estremamente critici per 
assicurarsi il mantenimento dei contratti di fornitura in un contesto reso difficile 
dalla presenza allo stesso tempo di pochi fornitori importanti e di pochi clienti 
rilevanti. 
 
Anche le società di handling merci sono sul mercato e competono per 
assicurarsi i contratti con le diverse compagnie aeree. In questo caso sono due 
le società principali, oltre ad un’altra dedicata ad un particolare corriere 
espresso. I principali servizi di handling merci attengono a: 
 gestione del magazzino tradizionale in regime doganale per merci e 

posta, stoccaggio di merce speciale e pericolosa secondo le disposizioni 
IATA, disponibilità di celle frigorifere per deperibili e locali per animali; 

 espletamento di tutte le pratiche necessarie per la gestione tradizionale 
delle spedizioni aeree, pagamento dei dazi ed altre imposte dovute; 

 imbarco e sbarco della merce a bordo degli aeromobili; 
 corriere espresso; 
 servizio veterinario e fitosanitario (Servizi commerciali per gli operatori: 

ristorazione, banche, posta, pronto soccorso, servizi commerciali vari). 
Nel caso dell’handling merci a Malpensa non esistono società satellite, mentre 
in alcuni casi vi sono cooperative di lavoratori. 
 
I servizi infrastrutturali e complementari dell’aeroporto, infine, includono una 
gamma molto vasta di offerta che spazia tra diversi settori. Tra questi vi sono: 
 
 operatori che curano i rifornimento aerei; 
 il catering; 
 le attività postali; 
 i trasporti da e verso l’aeroporto (autonoleggio, ferrovie, autobus); 
 la sanità aerea; 
 i servizi accessori di funzionamento (erogano servizi necessari per il buon 

funzionamento dell’aeroporto nel suo insieme come la manutenzione 
generale, lo smaltimento rifiuti, le pulizie); 

 l’edilizia; 
 i servizi all’utenza (negozi, ristorazione, parcheggi, le banche, l’energia. 

 
La numerosità di questi ruoli, attori e attività nella loro articolazione rispecchia 
la complessità della struttura di un aeroporto che somiglia più a una cittadina o 
a un’entità autonoma che non ad un’attività che si svolge all’interno di una 
comunità. Per questo, nel prosieguo faremo riferimento a questo insieme come 
all’“ecosistema di Malpensa” e non semplicemente all’aeroporto o ad una 
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particolare entità giuridica. Né l’una né l’altra descrivono la complessità di quel 
che si sviluppa intorno all’aeroporto e, di conseguenza, di quel che attiene allo 
sviluppo degli infortuni nell’aeroporto di Malpensa, oggetto del presente studio. 

3.4 L’andamento del numero di infortuni nell’aeroporto di 
Malpensa 

Anche se il periodo dal 2000 ad oggi è stato molto travagliato per l’aeroporto di 
Malpensa, che ha visto un calo in termini di traffico passeggeri fino al 2002 per 
poi iniziare un ripresa lenta ma costante fino al momento del dehubbing di 
Alitalia, al contrario, per l’andamento dell’infortunistica è stato un periodo 
positivo. Come emerge chiaramente dalla Figura 3.6, la tendenza alla riduzione 
del numero di infortuni nelle aziende che compongono l’ecosistema 
dell’aeroporto è stata nel tempo costante, senza accenni di riprese, giungendo 
ad un calo del 45% in otto anni, che può essere considerato notevole. 

Figura 3.6 Infortuni all’interno dell’ecosistema di Malpensa 
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Fonte: elaborazione su dati ASL - Varese + Bilanci SEA 2000 - 2007  

 

Questo dato positivo non esime però dall’approfondire l’andamento di questo 
fenomeno né dal compito di cercare di spiegarne le cause. Pertanto, dapprima 
si procederà a cercare di spiegare se ci siano e quali possano essere i 
fenomeni che accompagnano questa tendenza alla diminuzione. Poi si 
cercherà di definire quali siano comunque le caratteristiche intrinseche 
all’andamento degli infortuni all’interno dell’ecosistema aeroportuale. Infine, si 

cercherà di darne un’interpretazione. 

3.4.1 Andamento degli infortuni e attività aeroportuale 

Data la tipologia di attività dell’aeroporto, molto intensa, complessa e 
condizionata da tempi stretti, quel che ci aspetterebbe è una certa correlazione 
tra l’andamento dell’attività aeroportuale e numero di infortuni. Ciò però non si 
verifica nel caso di Malpensa. 
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Figura 3.7 Numero di passeggeri e di movimenti rispetto a incidenti per 
passeggeri (milioni) e movimenti (migliaia) 
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Fonte: nostra elaborazione su dati ASL di Varese e SEA, 2000-2007  

 

Come si può notare dalla Figura 3.7, mentre il numero dei passeggeri prima 
cala e poi si riprende, a partire dal 2002, al contrario, il numero di infortuni per 
milione di passeggeri prima cresce, raggiungendo un picco in corrispondenza 
del 2001, ma poi inizia un netto calo che accelera la sua diminuzione in 
corrispondenza del picco di attività del 2007. 
 
Per certi versi, però, l’attività aeroportuale è più collegata all’andamento dei 
movimenti14 che al traffico passeggeri. Gran parte delle operazioni, come il 
carico e lo scarico, l’approntamento della scaletta, le operazioni di assistenza e 
pulizia, sono collegate più alla dimensione dei movimenti che non a quella del 
traffico passeggeri. Di conseguenza, l’andamento dei movimenti potrebbe 
essere una variabile che spiega in modo più adeguato l’andamento dell’attività 
aeroportuale e, quindi, degli infortuni. Sempre nella Figura 3.7, in basso, si è 
pertanto rifatta la stessa analisi sostituendo il numero dei movimenti al traffico 
dei passeggeri. L’andamento è leggermente diverso: il minimo nel traffico 
passeggeri si tocca nel 2003 e non nel 2002 e anche l’andamento degli 
infortuni per migliaia di movimenti ha nel 2003 il suo punto di massimo, in 
controtendenza rispetto al dato dei movimenti aeroportuali.  

                                                            
14 Nella terminologia aereonautica, un movimento è il decollo o l’atterraggio di un aeromobile su un aeroporto. Nell’attività 
aeroportuale, pertanto, l’arrivo e la partenza di un aeromobile si conteggiano come due movimenti. 
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Pertanto, appare difficile spiegare il calo continuo degli infortuni, in calo 
costante, sia attraverso l’evoluzione del traffico passeggeri sia con quello dei 
movimenti aeroportuali, entrambi con un andamento a forma di “V” schiacciata, 
anche se con punte di minimo diversi. In generale, questo tipo di 
comportamento delle variabili è tipico della sovrapposizione di due fenomeni 
distinti che, in particolare, possono essere, da una parte, l’andamento prima in 
calo e poi in ripresa del traffico passeggeri e dei movimenti aeroportuali, 
dall’altra, un’azione di contenimento strutturale del numero degli incidenti. 
 
Come si è visto più sopra, nel § 2.4.5, l’andamento degli infortuni nei Trasporti 
per l’intera provincia di Varese ha avuto un picco negativo nel 2001 per poi 
avviare una tendenza ininterrotta al calo costante. Sempre nello stesso 
paragrafo, analizzando il dato generale più in dettaglio a livello di sotto-settore 
dei trasporti, si era osservato come questo calo fosse invece costante lungo 
tutto il periodo di analisi per le “Attività connesse ai trasporti aerei”, seguite in 
questo andamento anche dal “Movimento merci relativo a trasporti aerei”. 
Appare pertanto possibile che, in generale, nell’ambito dei Trasporti, anche 
all’interno dell’ecosistema aeroportuale, vi possa essere una differenziazione 
delle tendenze dovuta a un’azione strutturale di contenimento degli infortuni 
che interessa il settore in particolare. 
 
All’interno dell’andamento degli infortuni nell’ecosistema di Malpensa, 
distinguendo tra il solo settore dei Trasporti ed il resto dell’ecosistema (Figura 
3.8), effettivamente appaiono due tendenze diverse. Mentre gli infortuni nel 
solo settore Trasporti calando costantemente, si contrappongono ad un 
andamento prima crescente e poi calante del rapporto infortuni nel solo settore 
trasporti per milione di passeggeri, l’andamento degli infortuni nella parte 
restante dell’ecosistema aeroportuale appare più complesso e, in una certa 
misura, anche più correlato all’andamento del traffico passeggeri. La stessa 
considerazione, in una forma ancora più netta, può essere ripetuta se si rifà la 
stessa analisi in rapporto all’andamento del numero dei movimenti aeroportuali 
(Figura 3.8 in basso). 

Figura 3.8 Infortuni nel solo settore Trasporti e nell’ecosistema di 
Malpensa esclusi i Trasporti rispetto al traffico passeggeri (milioni) e al 
numero di movimenti (migliaia) 
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Fonte: su dati ASL di Varese e SEA, 2000-2007 

 

Per dirimere la questione, si è provato ad analizzare le correlazioni possibili tra 
gli infortuni, gli infortuni nei soli Trasporti e quelli nel resto dell’ecosistema 
aeroportuale esclusi i trasporti rispetto al traffico passeggeri e al numero di 
movimenti (Tabella 3.1).  

Tabella 3.1 Analisi di correlazione tra infortuni, infortuni nei soli 
Trasporti e nel resto dell’ecosistema aeroportuale esclusi i trasporti 
rispetto a traffico passeggeri e numero di movimenti 
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R2 0,113 0,001 0,160 0,008 0,343 0,378 

R2 corretto -0,035 -0,166 0,020 -0,157 0,233 0,274 

Errore standard 248,77 264,01 241,79 262,71 23,34 22,71 

Osservazioni 8 8 8 8 8 8 

 
Fonte: elaborazione su dati ASL di Varese e SEA, 2000-2007 

 

Il risultato mostra che, in generale, la correlazione tra gli infortuni, nelle diverse 
accezioni, e le variabili di attività aeroportuale (traffico passeggeri e numero di 
movimenti) sono piuttosto deboli e non possono considerarsi fondate. 
Nondimeno, sei si analizzano i risultati in dettaglio appare chiaro come, anche a 
livello statistico, esista una debole, seppure presente, relazione tra gli infortuni 
nell’ecosistema aeroportuale con l’esclusione dei Trasporti e le variabili indice 
di attività aeroportuale. Inoltre, anche se appena più forte, questa relazione è 
più legata al numero di movimenti aeroportuali che non al traffico passeggeri. 
Ciò comunque non consente di individuare una relazione statistica, ma 
permette perlomeno di individuare un certo orientamento nell’interpretazione 
delle cause sottostanti all’andamento degli infortuni nell’ecosistema 
aeroportuale. 
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3.4.2 La distribuzione degli infortuni per settore a Malpensa 

Una volta constatata la tendenza al calo costante del numero di incidenti 
accaduti a Malpensa e appurato che la loro distribuzione è differenziata per il 
settore Trasporti rispetto al resto dell’ecosistema aeroportuale, è allora 
importante capire, più in dettaglio, come questi infortuni sono distribuiti per 
settore. 
 
In totale, nel periodo di analisi, all’interno dell’ecosistema di Malpensa si sono 
verificati 7. 950 infortuni imputabili a 166 aziende (Tabella 3.2). In assoluto, 
all’interno del periodo di analisi, il settore che pesa maggiormente è il settore 
dei Trasporti con il 77,2% degli infortuni totali, seguito da Alberghi e ristoranti 
(13,4%) e dalle Attività immobiliari (6,8%). Questi tre settori assommano da soli 
il 97,4% del totale, mostrando una pronunciata concentrazione degli infortuni 
all’interno dell’ecosistema di Malpensa. La presenza dei Trasporti e degli 
Alberghi e ristoranti non suscita particolare sorpresa, quella delle Attività 
immobiliari, invece, potrebbe apparire singolare. Ma, se si analizza più in 
dettaglio il dato, le aziende che appartengono a questo settore hanno una 
matrice di attività eterogenea, piuttosto legata al facility management che non 
all’immobiliare tradizionale, includendo società che si occupano di sicurezza, 
logistica, autonoleggio, lavoro temporaneo e altro ancora. 
 
Analizzando gli stessi dati in termini di infortuni per azienda, invece, emerge 
qualche sorpresa. Innanzitutto, il numero di infortuni per azienda è maggiore 
nel settore Alberghi e ristoranti che non nei Trasporti. Inoltre, l’industria tessile e 
quella dei metalli emergono dall’insieme marginale dei settori, anche se 
rappresentate da una sola azienda, con circa due infortuni all’anno nell’arco di 
tempo analizzato. Infine, le Attività immobiliari appaiono caratterizzate da un 
tasso di infortuni medio non preoccupantemente elevato ma, più in dettaglio, il 
51% del totale degli infortuni in questo settore si concentra in tre aziende e 
l’85% in soltanto 11 aziende. 
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Tabella 3.2 Infortuni e infortuni per azienda divisi per settore, 2000-2007 

Settori Infortuni % Numero 

aziende

% aziende

Trasporti 6.134       77,2% 82           49,4%

Alberghi e ristoranti 1.067       13,4% 11           6,6%

Attività immobiliari 539           6,8% 30           18,1%

Commercio dettaglio 75             0,9% 11           6,6%

Costruzioni 57             0,7% 8             4,8%

Industria tessile 16             0,2% 1             0,6%

Industria metalli 15             0,2% 1             0,6%

Industria mezzi trasporto 8               0,1% 2             1,2%

Industria elettrica 7               0,1% 1             0,6%

Commercio ingrosso 7               0,1% 5             3,0%

Intermediazione finanziaria 4               0,1% 2             1,2%

Non Determinato 4               0,1% 2             1,2%

Industria meccanica 3               0,0% 2             1,2%

Altre industrie 3               0,0% 1             0,6%

Servizi pubblici 3               0,0% 2             1,2%

Industria conciaria 2               0,0% 1             0,6%

Industria gomma 2               0,0% 1             0,6%

Elettricità gas acqua 2               0,0% 2             1,2%

Commercio riparazione auto 2               0,0% 1             0,6%

Totale 7.950       100% 166         100%
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Fonte: elaborazione su dati INAIL, anni 2000-2007 

 
Se invece si analizza l’evoluzione nel tempo degli infortuni per settore, come 
illustrati nella Figura 3.9, si può notare come a partire dal 2000 non solo si 
siano ridotti gli infortuni (nel grafico a destra), ma sia anche cambiata la loro 
composizione settoriale (grafico a sinistra). L’evoluzione nel tempo ha portato i 
Trasporti a passare dall’83% al 68% del totale degli infortuni, con un netto calo 
sia in percentuale sia in valore assoluto (da 1.128 a 511, con una diminuzione 
del 55% in otto anni). Parallelamente, mentre gli infortuni negli Alberghi e 
ristoranti sono rimasti pressoché stabili in proporzione, pur mostrando un 
miglioramento in valore assoluto, le Attività immobiliari sono passate dallo 0,9% 
del 2000 al 12% del 2007, con una crescita molto marcata anche in valore 
assoluto. Infine, gli incidenti nei settori diversi dai precedenti, sono passati 
dall’1,2% del 2000 al 4,4% del 2007, rimanendo sempre in una proporzione 
marginale rispetto al totale degli infortuni, ma mostrando un incremento anche 
in valore assoluto. 
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Figura 3.9 Distribuzione degli infortuni nel tempo a Malpensa per settori, 
2000-2007, distribuzione percentuale e in valore assoluto 
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 Fonte: elaborazione su dati INAIL, anni 2000-2007 
 
 
Se analizziamo più in dettaglio gli incidenti in questi settori (Figura 3.10), 
possiamo vedere che il Commercio al dettaglio e le Costruzioni ne hanno una 
parte principale. In proposito, c’è però da osservare che in entrambi il numero 
degli infortuni è piuttosto concentrato in un ristretto numero di imprese. 

 

Figura 3.10 Distribuzione degli infortuni per settore (principali settori e 
settori marginali) nell’ecosistema di Malpensa, 2000-2007 
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Figura 3.11 Gli infortuni nell’ecosistema di Malpensa: anni 2000 e 2007 a 
confronto 
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In conclusione, anche guardando la Figura 3.11, si può dire che nell’arco di 
tempo analizzato il tasso di infortuni nel settore dei Trasporti appare 
decisamente e strutturalmente migliorato, nonostante l’incremento di attività 
all’interno dell’ecosistema aeroportuale. Al contrario, nelle Attività immobiliari, 
come anche nei settori marginali, l’evoluzione è andata in direzione opposta. E 
questa potrebbe essere una chiara indicazione per i futuri sforzi di 
miglioramento delle condizioni di sicurezza all’interno dell’ecosistema 
aeroportuale. 

 

3.4.3 Infortuni a Malpensa per età dell’infortunato 
L’età media degli infortunati nell’ecosistema di Malpensa è di 32 anni, un po’ 
più bassa di quella del settore Trasporti nella provincia di Varese, che si attesta 
a 34,3 anni.  
 
Se si considera l’intero arco temporale oggetto di studio, circa l’80% degli 
infortunati ricade nella fascia che va da 23 a 40 anni con il massimo (453) in 
corrispondenza dei 29 anni. 
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Figura 3.12 Distribuzione degli infortuni a Malpensa secondo l’età 
dell’infortunato, 2000-2007 
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Fonte: elaborazione su dati INAIL, anni 2000-2007 

 

Dalla Figura 3.12, che rappresenta la distribuzione degli infortuni per età in tre 
forme diverse, nel primo grafico è agevole notare quanto sia concentrata l’età 
degli infortunati e come la media sia spostata verso i più giovani e, 
probabilmente, più inesperti. È bene ricordare, come già fatto nel § 2.4.1 più 
sopra, che questo dato si riferisce all’età del lavoratore nel momento 
dell’infortunio e che la stessa persona può comparire più volte a diverse età, se 
ha sofferto più d’un infortunio.  
 
Il secondo grafico, invece, mostra la stessa distribuzione per età degli infortuni 
disaggregata per settore e per essere compreso a fondo deve essere letto 
congiuntamente con il terzo grafico che rappresenta invece la stessa 
distribuzione per settore in termini di percentuali per singolo anno di età degli 
infortunati. In questo modo è possibile osservare, in primo luogo, che la 
distribuzione degli infortuni per età tra i vari settori, in particolare per i tre settori 
principali, è piuttosto simile nella fascia che va dai 24 ai 34 anni, e piuttosto 
diversa nelle code. Inoltre, nei Trasporti l’età media degli infortunati è più bassa 
(32 anni) rispetto alle Attività immobiliari (33 anni) e agli Alberghi e ristoranti (35 
anni). Infine, la distribuzione degli infortunati per età negli Alberghi e ristoranti è 
relativamente dominante nelle due code mentre i Trasporti sono prevalenti nella 
fascia centrale. 
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Nel complesso, è piuttosto evidente che l’età è un fattore importante nel 
determinare la probabilità di un infortunio, anche a prescindere dalla 
distribuzione anagrafica dei lavoratori all’interno dell’intero ecosistema 
aeroportuale di Malpensa. 

3.4.4 Le differenze di genere nell’infortunistica 
All’interno dell’ecosistema di Malpensa gli infortuni occorsi a donne sono circa il 
20% nell’arco di tempo analizzato. Questo dato è superiore a quello provinciale 
per il solo settore Trasporti, pari al 16,6% del totale. Inoltre, la distribuzione 
degli infortuni tra i due sessi è meno sbilanciata verso gli uomini, ma più 
polarizzata all’interno dei singoli settori. 
 
In particolare, c’è da notare (Figura 3.13) che nel settore degli Alberghi e 
ristoranti la distribuzione degli infortuni tra i due sessi è esattamente uguale e 
che nel settore delle Attività immobiliari la differenza è piuttosto contenuta (42% 
degli infortuni occorsi a donne). Entrambi i settori sono tra quelli a più elevato 
tasso di incidentalità e la forte presenza di donne in proporzione al totale 
fornisce una chiara indicazione sulla natura del lavoro che vi viene svolto. 
Inoltre, vi sono alcuni settori secondari in termini di incidentalità nei quali 
prevalgono gli incidenti a donne piuttosto che di uomini. Questi comprendono il 
Commercio al dettaglio e l’Industria tessile, oltre ad alcuni settori nei quali gli 
incidenti coinvolgono soltanto donne (Servizi pubblici, Industria conciaria, 
Industria della gomma ed Elettricità, gas e acqua). 

Figura 3.13 Distribuzione degli infortuni a Malpensa per sesso e per 
settore, 2000-2007 
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Fonte: elaborazione su dati INAIL, anni 2000-2007 

 

Spostando l’attenzione ai settori nei quali infortuni alle donne sono più rilevanti 
in valore assoluto, al primo posto vi è il settore dei Trasporti con oltre 776 
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incidenti nell’arco di tempo analizzato, seguito da Alberghi e ristoranti con 538 e 
dalle Attività immobiliari con 228. Anche se le proporzioni di incidenti rispetto 
agli uomini tra questi tre settori variano considerevolmente, l’andamento degli 
infortuni che coinvolgono donne rispecchia lo stesso andamento 
dell’incidentalità nel complesso dell’ecosistema di Malpensa. 

3.4.5 Gli infortuni a stranieri a Malpensa 
Rispetto a quanto accade nel settore Trasporti dell’intera provincia di Varese, il 
numero di infortuni che coinvolgono lavoratori stranieri all’interno 
dell’ecosistema di Malpensa è leggermente più contenuto. Sul totale degli 
incidenti soltanto l’8% del totale li coinvolge, contro il 10% della provincia per i 
soli Trasporti, e riguarda un numero di settori piuttosto limitato.15 
 
In totale, i lavoratori stranieri infortunati, come si può vedere dalla figura 3.14, 
provengono in maggioranza dall’Africa (34%), seguita dall’Europa (25%) e 
dall’Asia (23%), con l’America - prevalentemente America Latina - in ultima 
posizione (18%). 
 
Se si guarda invece alla distribuzione degli infortuni a stranieri tra i diversi 
settori, illustrata nella Figura 3.15, si può notare come la loro presenza sia 
concentrata in particolare in alcuni settori e segua quasi pedissequamente la 
distribuzione più generale per settore. A questo proposito, va marcata una 
relativamente alta presenza di infortuni a lavoratori stranieri nel settore degli 
Alberghi e ristoranti (20%) e dei Servizi pubblici (24%). 

 

Figura 3.14 Distribuzione degli infortuni a stranieri secondo la nazione e il 
continente di nascita, 2000-2006 
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15 Questa analisi è stata condotta con riferimento al solo periodo 2000-2006, che è lo stesso analizzato per il settore dei 
Trasporti nella provincia di Varese. 
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Figura 3.15 Distribuzione degli infortuni secondo il settore 
d’appartenenza, 2000-2006 
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Fonte: elaborazione su dati INAIL, anni 2000-2006 

 

L’evoluzione nel tempo degli infortuni sofferti da stranieri mostra una tendenza 
alla crescita, anche se è soggetta a forti oscillazioni da anno ad anno (Figura 
3.16). Se nel 2000 erano il 7% circa del totale, nel 2005 hanno toccato il 14% 
per poi ridursi nel 2006 al 12%. Questo aumento relativo si è accompagnato 
anche ad un aumento tendenziale in valore assoluto, il che va in 
controtendenza rispetto alla diminuzione del numero totale di infortuni in valore 
assoluto. 

Figura 3.16 Distribuzione degli infortuni sofferti da stranieri per anno, 
2000-2006 
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Fonte: elaborazione su dati INAIL, anni 2000-2006 
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3.4.6 La distribuzione degli infortuni nel tempo a Malpensa 
Come si è potuto constatare in relazione al settore dei Trasporti nella provincia 
di Varese, anche per quanto riguarda l’ecosistema dell’aeroporto di Varese vi è 
un pronunciato trend stagionale senza marcate differenze tra i vari anni (Figura 
3.17), collegato all’andamento delle festività, anche se leggermente sfasato 
temporalmente. Nel caso dell’aeroporto di Malpensa il mese in cui vi è il 
maggiore numero di incidenti è in agosto e non in luglio, anche se i due mesi 
non sono così differenti tra di loro. Inoltre, a differenza del settore Trasporti 
nella provincia di Varese, il terzo mese per numerosità di incidenti non è 
dicembre ma giugno, seguito da aprile, mentre dicembre e settembre sono allo 
stesso livello. 
 
Se si scompone lo stesso dato per settore invece che per anno di accadimento 
e ci si concentra sui tre settori principali, nei quali si raggruppa il 98% del totale 
degli incidenti, è agevole notare come quasi tutta la componente stagionale 
dell’incidentalità sia data dal settore dei Trasporti, mentre gli Alberghi e 
ristoranti e le Attività immobiliari rimangono quasi costanti tra i diversi mesi. 
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Figura 3.17 Infortuni a Malpensa secondo il mese d’accadimento, per 
anno di accadimento e per settori principali, 2000-2006 
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Fonte: elaborazione su dati INAIL, anni 2000-2006 
 

Anche il dato degli infortuni settimanali non varia sensibilmente nell’arco di 
tempo analizzato (Figura 3.18), ma al contrario del trend mensile mostra un 
andamento meno pronunciato. Nell’arco della settimana vi sono due picchi 
relativi. Il primo picco, che è anche quello con il maggior numero di incidenti, 
corrisponde al lunedì, dopo il quale inizia una fase di calo che tocca il punto di 
minimo il mercoledì, si inverte con il giovedì prima di raggiungere il secondo 
picco che corrisponde al venerdì. Durante il fine settimana la media del numero 
di incidenti continua a calare per toccare il suo punto di minimo assoluto la 
domenica. 
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Anche in questo caso, se si analizza l’incidentalità settimanale per settore, 
focalizzandosi sui tre settori principali, si può notare come gran parte della 
componente di variazione temporale sia data dal settore dei Trasporti. Rispetto 
alla distribuzione mensile, però, il settore delle Attività immobiliari nel fine 
settimana mostra un relativo calo degli infortuni. 

 

Figura 3.18 Infortuni a Malpensa secondo il giorno della settimana 
d’accadimento,  2000-2006 
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Fonte: elaborazione su dati INAIL, anni 2000-2006 

 

 

 

Anche la distribuzione degli infortuni secondo l’ora solare richiama quella dei 
Trasporti nella provincia di Varese, ma con una distribuzione dei picchi di 
incidentalità leggermente diversa. Il picco degli incidenti è alle 9:00, pur 
rimanendo molto elevato nell’ora successiva, mentre nei Trasporti è alle 10:00 
ed è più netto. Nel caso di Malpensa il tasso di incidentalità subito dopo 
decresce fino alle 13:00 per poi risalire bruscamente e raggiungere il suo picco 

di massimo relativo alle 15:00. Passata quest’ora comincia una costante 
discesa che si interrompe bruscamente con un nuovo picco alle 20:00, come 
accade anche nei Trasporti, che dà inizio a una nuova fase di calo interrotta da 
un nuovo picco in corrispondenza dell’1:00, come accade anche nell’altra 
distribuzione. 

Infortuni 
nell’ecosistema di 

Malpensa secondo 
l’ora solare di 
accadimento 



Lo stato di attuazione della normativa sulla sicurezza tra le imprese dell’aeroporto di Malpensa 

93 
 

Camera di Commercio di Varese 

Figura 3.19 Infortuni a Malpensa secondo l’ora solare, 2000-2006 

Fonte: elaborazione su dati INAIL, 2000-2006 

 

 

 

Come anche nel caso dei Trasporti, l’ultima analisi è riservata all’andamento 
degli infortuni nei giorni festivi. Nella figura seguente è riportata a sinistra la 
distribuzione percentuale degli incidenti per settore tra giorni lavorativi e festivi 
e nel grafico di destra il numero di infortuni totali. In generale, la media degli 
infortuni durante le festività è notevolmente più alta (15%) di quella del settore 
dei Trasporti nella provincia di Varese (9%). Anche se i settori con la più alta 
incidenza di infortuni durante le festività non sono tra i settori con il più alto 
numero di incidenti totali, il tasso di incidentalità è comunque molto elevato nei 
tre settori più rilevanti per numero di incidenti. 
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Figura 3.20 Infortuni a Malpensa per giorno lavorativo e festivo di 
accadimento e per numero di infortuni totali, 2000-2006 
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3.4.7 I decessi per infortunio a Malpensa 

Nel periodo oggetto di analisi vi sono stati in totale sei decessi tra le imprese 
che compongono l’ecosistema di Malpensa. Come illustrato nella Tabella 3.3, a 
parte il 2001 in cui vi sono stati due decessi, negli anni dal 2002 al 2006 vi è 
stato soltanto un decesso per anno. 
 
I sotto-settori che sono stati toccati dai decessi sono soltanto quattro, con le 
"Altre attività connesse ai trasporti aerei" che ne hanno subiti ben tre, mentre gli 
altri sotto-settori soltanto uno. 

 

Tabella 3.3 Numero di decessi nell’ecosistema di Malpensa, 2000-2006 
Anno 2001 2002 2003 2004 2006 Tot.   Lavorativo Festivo Tot. 

Trasporti aerei di linea   1       1     1 1 

Trasporti aerei non di linea         1 1   1   1 

Movimento merci relativo a trasporti aerei     1     1   1   1 

Altre attività connesse ai trasporti aerei 2     1   3   1 2 3 

Totale 2 1 1 1 1 6   3 3 6 
 

Fonte: elaborazione su dati INAIL, anni 2000-2006 

 

Analizzando la distribuzione temporale dei decessi, anche per via dei numeri 
fortunatamente bassi, non emergono elementi degni di nota per quanto 
riguarda la distribuzione sia per mese del decesso sia per il giorno della 
settimana sia per l’età dei lavoratori coinvolti. L’unico dato che spicca è che il 
50% degli infortuni che ha dato luogo a decessi sia avvenuto durante un giorno 
festivo. 
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3.4.8 Qualifica professionale dell’infortunato 

Circa il 90% degli infortunati ricade all’interno di 12 categorie professionali, 
indipendentemente dal settore nel quale lavoravano al momento dell’incidente. 
Come anche per il settore dei Trasporti della provincia di Varese, anche per 
l’ecosistema aeroportuale di Malpensa la mansione con il più alto numero di 
infortuni è lo scaricatore (31%), seguita dall’operatore (14%) e dal magazziniere 
(8%). Rispetto al dato provinciale, che è del 19%, la percentuale di infortuni che 
ricade nella mansione dello scaricatore è notevolmente più alta (31%), mentre 
quella dell’operatore è leggermente inferiore (14% contro il 16%) e, in generale, 
prevalgono le mansioni legate alla movimentazione delle merci e alla 
ristorazione. Infine, nell’ecosistema aeroportuale di Malpensa vi è una più alta 
dispersione delle figure professionali: soltanto due tra le prime 12 categorie 
professionali superano il 10% del totale degli infortuni contro le cinque dei 
Trasporti a livello provinciale. Nonostante ciò, all’interno della categoria "Altre 
qualifiche" ricade comunque il 10% del totale degli infortuni, come nel caso 
provinciale. 

 

Tabella 3.4 Numero di infortuni per mansione professionale 
dell’infortunato nell’ecosistema di Malpensa, 2000-2006 

Mansione N° di infortuni % di infortuni 

Scaricatore 2.139 31% 

Operatore 969 14% 

Magazziniere 528 8% 

Impiegato lab./tec./post./tel. 499 7% 

Autista 485 7% 

Stivatore 479 7% 

Pulitore 469 7% 

Facchino/portabagagli 204 3% 

Alimentatore/caricatore 147 2% 

Inserviente 145 2% 

Cuoco 115 2% 

Meccanico 92 1% 

Altre qualifiche 677 10% 

Totale 6.948 100% 

 
Fonte: elaborazione su dati INAIL, anni 2000-2006 

 

Se si analizza il dato dell’infortunistica per settore di occupazione del lavoratore 
infortunato (Figura 3.21), questo rispecchia a grandi linee le attese nel caso dei 
Trasporti, con il 37% del totale degli infortuni che riguardano la professione di 
scaricatore, il 13% quella di operatore e l’8% quella di magazziniere. Soltanto il 
6% degli infortuni riguarda qualifiche professionali diverse dalle prime 12. Nel 
settore degli Alberghi e ristoranti e delle Attività immobiliari, invece, all’interno 
della categoria "Altre qualifiche" ricadono circa il 25% del totale, che diventa il 
34% se si considerano i restanti settori. 
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Figura 3.21 Qualifica professionale dell’infortunato nell’aeroporto di 
Malpensa,  2000-2006 
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Fonte: elaborazione su dati INAIL, anni 2000-2006 

 

 

3.4.9 Distribuzione degli infortuni nel settore Trasporti secondo la forma 
dell’infortunio, la sua natura, l’agente e la parte del corpo compromessa 

 

Spostando l’attenzione verso la dinamica degli incidenti è possibile valutare più 
in dettaglio la natura dell’incidentalità che caratterizza l’ecosistema 
aeroportuale di Malpensa.  
 
In primo luogo, è necessario notare (Tabella 3.5) che vi è un’elevata 
proporzione di informazioni mancanti (il 33% per la forma di infortunio, il 34% 
per l’Agente, il 10% per la natura dell’infortunio e per il gruppo-sede). Inoltre, la 
natura degli infortuni ricalca molto da vicino quanto previsto per il settore dei 
Trasporti nella provincia di Varese, con le contusioni al primo posto seguite 
dalle lussazioni, dalle ferite e dalle fratture. Per quanto riguarda la sede degli 
infortuni, invece, la distribuzione è leggermente diversa, con la mano al primo 
posto seguita da caviglia e piede, cingolo pelvico e colonna vertebrale. 
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Tabella 3.5 Forma, agente, natura e gruppo-sede più frequenti (primi 10) 
degli infortuni, 2000-2006 

Forma %  Agente %

Missing 33%  Missing 34%

Ha urtato contro 12%  Contenitori 11%

Colpito da 8%  Superfici lavoro e transito 10%

Movimento scoordinato 6%  Parti meccaniche 8%

Sollevando spostando 5%  Mezzi trasporto terrestre non su rotaie 8%

Ha messo un piede in fallo 5%  Materiali solidi 7%

Caduto in piano su 5%  Mezzi sollevamento stocc. o smist. 7%

Schiacciato da 4%  Scale e passerelle 3%

Sollevando spostando 4%  Parti non altrove specificate 2%

Si è colpito con 4%  Infissi 1%

Totale 87%  Totale 91%

   

Natura %  Gruppo-sede %

 Contusione  40%  Mano 18%

 Lussazione, distorsione  32%  Caviglia, piede, alluce, altre dita 15%

 Sconosciuta  10%  Cingolo pelvico, coscia, ginocchio, gamba 15%

 Ferita  9%  Colonna vertebrale 14%

 Frattura  6%  Missing 10%

 Lesioni da altri agenti  1%  Braccio, gomito, avambraccio, polso 8%

 Corpi estranei  1%  Cranio 6%

 Lesioni da sforzo  1%  Cingolo toracico 5%

 Perdita anatomica  0,1%  Parete toracica 3%

 Lesioni da infezioni parassiti  0,04%  Faccia 2%

Totale 100%  Totale 95%

 

 

Andando ad analizzare le coppie più frequenti tra forma e agente della lesione, 
emerge come la maggior parte degli incidenti (11%) avvenga sollevando o 
spostando contenitori o materiali, seguiti da urti (11%) e da colpi ricevuti 
incidentalmente (8%). Questi abbinamenti rivelano la natura del lavoro 
sottostante, concentrata nella movimentazione delle merci o comunque ad 
operazioni similari. La distrazione, che può essere ricondotta al mettere un 
piede in fallo (5%), cadere in piano (5%) o a un movimento scoordinato (5%), 
sembra assumere un peso relativamente importante. 

 

Forma e agente 
della lesione 
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Tabella 3.6 Infortuni definiti positivamente: coppie forma e agente 
materiale più frequenti (20 coppie), 2000-2007 

Forma Agente N. %
Sconosciuta Missing 2.354 45%
   
Sollevando spostando  588 11%
 Contenitori 449 9%
 Materiali solidi 139 3%
Ha urtato contro  572 11%
 Contenitori 99 2%
 Materiali solidi 80 2%

 
Mezzi sollevamento stoccaggio 
smistamento 

156 3%

 Parti meccaniche 150 3%
 Superfici lavoro e transito 87 2%
Colpito da  420 8%
 Contenitori 187 4%
 Materiali solidi 95 2%
 Parti meccaniche 138 3%
Ha messo un piede in fallo  284 5%
 Scale e passerelle 84 2%
 Superfici lavoro e transito 200 4%
Caduto in piano su Superfici lavoro e transito 283 5%
   
Incidente alla guida di Mezzi trasporto terrestre non su rotaie 263 5%
   
Movimento scoordinato  248 5%
 Missing 149 3%
 Superfici lavoro e transito 99 2%
Investito da Mezzi trasporto terrestre non su rotaie 137 3%
   
Schiacciato da Parti meccaniche 117 2%
   
TOTALE  5.266 100%

 
Fonte: elaborazione su dati INAIL, 2000-2007 

 

 
Spostando l’attenzione all’abbinamento tra sede e natura delle lesioni più 
frequenti (Tabella 3.7), l’abbinamento più frequente, in presenza di statistiche 
complete, è quello tra distorsione e colonna cervicale (15%), seguita da 
contusione al cranio (6%). Subito dopo in ordine di frequenza, vi sono le 
distorsioni di vario tipo agli arti inferiori seguite dalle contusioni agli arti inferiori 
e, infine, le ferite al cranio (3%). 

 

Natura e sede delle 
lesioni 
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Tabella 3.7 Infortuni definiti positivamente: coppie sede e natura della 
lesione più frequenti (20 coppie), 2000-2007 

Natura Sede N. %
Lussazione, distorsione  1.772 40%
 Colonna cervicale 653 15%
 Caviglia sx 256 6%
 Caviglia dx 248 6%
 Colonna lombare 216 5%
 Ginocchio dx 151 3%
 Ginocchio sx 147 3%
 Cingolo torace dx 101 2%
Contusione  1.747 40%
 Cranio 279 6%
 Ginocchio sx 233 5%
 Ginocchio dx 223 5%
 Piede dx 194 4%
 Mano dx 169 4%
 Piede sx 149 3%
 Colonna lombare 117 3%
 Mano sx 111 3%
 Cingolo torace dx 99 2%
 Parete torace sx 87 2%
 Cingolo torace sx 86 2%
Sconosciuta Missing 751 17%
   
Ferita Cranio 124 3%
   
Totale  4.394 100%

 
Fonte: elaborazione su dati INAIL, anni 2000-2007 

 

3.4.10 Durata dell’infortunio 

La durata media degli infortuni all’interno dell’ecosistema aeroportuale di 
Malpensa è di 26 giorni, un valore piuttosto elevato. Questo valore però è 
ottenuto da due tendenze opposte. Da una parte, la distribuzione generale è 
piuttosto spostata verso valori bassi (Figura 3.22) che mostrano un’elevata 
frequenza relativa (17% degli infortuni che si risolvono in meno di 7 giorni, 14% 
da 8 a 11 giorni, 11% da 12 a 15 giorni). Dall’altra, il 26% degli incidenti dura 
più di 28 giorni, con un elevato picco (4,7%) per gli infortuni con una durata 
superiore ai 100 giorni, spingendo la media della durata degli infortuni 
notevolmente in alto. 

Durata media degli 
infortuni 
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Figura 3.22 Durata degli infortuni per classi di giorni 

16%

17%

14%

11%

7%

5%

4%

3%

3%

2,3%

1,5%

1,4%

1,4%

1,2%

1,2%

0,9%

0,8%

0,8%

0,6%

0,6%

0,5%

0,5%

0,5%

0,5%

0,4%

4,7%

‐ 200  400  600  800  1.000  1.200  1.400 

ND

da 1 a 7

da 8 a 11

da 12 a 15

da 16 a 19

da 20 a 23

da 24 a 27 

da 28 a 31

da 32 a 35

da 36 a 39

da 40 a 43

da 44 a 47 

da 48 a 51

da 52 a 55

da 56 a 59

da 60 a 63

da 64 a 67

da 68 a 71

da 72 a 75

da 76 a 79

da 80 a 83

da 84 a 87

da 88 a 91

da 92 a 95

da 96 a 99

da 100 a 1.058

 
Fonte: elaborazione su dati INAIL, anni 2000-2007 

 
 

Questa distribuzione della durata degli infortuni produce un totale di giornate 
perse per infortunio pari a 209.303 in otto anni, equivalenti a più di 1.000 anni 
uomo. 
 
La distribuzione delle giornate perse segue l’andamento del numero degli 
infortuni, secondo la scansione che si è già vista più volte. A questo proposito, 
però, c’è da notare che il numero di giornate medie per infortunio perse nelle 
attività immobiliari sono ben superiori (35,4) a quelle mediamente perse per 
ogni singolo infortunio nei Trasporti (26,2) o negli Alberghi ristoranti (21,5), 
come si può vedere dalla Figura 3.23. 
 
 
 
 

Giornate perse per 
infortuni e media di 
giornate perse per 

infortunio per 
settore 
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Figura 3.23 Infortuni a Malpensa: somma di giornate perse e media di 
giornate perse per infortunio nei vari settori, 2000-2007 

 
 
 

Settore Somma Giornate Numero Infortuni 

Industria gomma 148                                   2                                

Industria meccanica 145                                   3                                

Altre industrie 136                                   3                                

Commercio ingrosso 254                                   7                                

Commercio dettaglio 2.715                                75                             

Attività immobiliari 19.099                             539                           

Elettricità gas acqua 68                                     2                                

Industria tessile 489                                   16                             

Servizi pubblici 84                                     3                                

Costruzioni 1.589                                57                             

Trasporti 160.970                           6.134                        

Non Determinato 102                                   4                                

Industria elettrica 151                                   7                                

Alberghi e ristoranti 22.951                             1.067                        

Industria mezzi trasporto 164                                   8                                

Industria conciaria 39                                     2                                

Intermediazione finanziaria 54                                     4                                

Industria metalli 138                                   15                             

Commercio riparazione auto 7                                       2                                

Totale e media 209.303                           7.950                        
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Fonte: elaborazione su dati INAIL, anni 2000-2007 
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CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE 

Rispetto alle precedenti ricerche condotte sul campo per analizzare lo stato di 
attuazione del D.Lgs. 626/94, ora D.Lgs. 81/08, quest’ultima sull’aeroporto di 
Malpensa è quella che ha mostrato i risultati più incoraggianti. 

Come si è visto, il settore dei trasporti è un settore critico per lo sviluppo 
economico nazionale e, in particolare, il termine globalizzazione avrebbe un 
significato ben diverso se non fosse stato per il trasporto aereo, che con il suo 
sviluppo, ha permesso e sostenuto lo sviluppo di un mondo più integrato e 
“vicino”. 

Dall’analisi dei dati sugli infortuni nel settore Trasporti svolta nell’intera 
provincia di Varese si è potuto vedere come le attività legate al trasporto aereo 
siano critiche per quanto riguarda gli infortuni. Questa prima conclusione è 
confermata per l’intero arco di tempo oggetto di studio. Soprattutto grazie alla 
riduzione degli infortuni nei settori legati al trasporto aereo, il numero degli 
infortuni avvenuti nel complesso del settore Trasporti si è notevolmente ridotto 
negli ultimi anni. Anche se mostra una tendenza a stabilizzarsi, il suo trend 
rimane comunque positivo dal momento che non segue la crescita parallela 
dell’andamento dell’intensità di trasporti che caratterizza il mondo 
contemporaneo, in generale, e dell’economia provinciale di Varese, in 
particolare. 

Per quanto riguarda l’ecosistema collegato all’aeroporto di Malpensa, anche se 
la storia recente dello scalo appare travagliata e difficile, i risultati della nostra 
analisi mostrano che nel campo della sicurezza e della prevenzione molto si è 
fatto e ciò emerge a diversi livelli di analisi.  

In primo luogo, l’andamento degli infortuni si è sviluppato in controtendenza 
rispetto all’andamento del traffico aereo. Purtroppo, la disponibilità di dati non ci 
ha permesso di potere valutare né l’impatto del de-hubbing di Alitalia, né della 
crisi in corso sui comportamenti a rischio e sull’infortunistica all’interno 
dell’ecosistema aeroportuale. Certamente, la necessità di dovere sostituire il 
venire meno di un vettore importante come Alitalia con un numero maggiore di 
vettori di minori dimensioni comporta un aumento della complessità e la 
crescita dei rischi potenziali. Inoltre, l’incremento delle attività dei vettori low 
cost, più sensibili al fattore prezzo dei servizi, ma anche al fattore tempo nella 
loro fornitura, crea maggiore pressione competitiva e, quindi, giustifica il 
mantenimento di un’attenta sorveglianza sull’andamento del fenomeno. 
Nondimeno, si vede registrare che tra tutti i settori analizzati finora, è quello che 
mostra nel tempo di avere compiuto i maggiori progressi. 
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In secondo luogo, anche se in presenza di un andamento positivo, va rimarcato 
che molti elementi mostrano come vi siano ancora spazi per miglioramenti sia 
nei comportamenti e nei processi operativi sia nell’attività di prevenzione. 
L’aumento degli infortuni a stranieri, le qualifiche professionali coinvolte, la 
tipologia degli infortuni e la loro gravità, le ricorrenze temporali del loro 
accadimento sono tutti elementi che rafforzano questo tipo di conclusioni. 

Infine, anche se il quadro complessivo che si ricava dalla nostra ricerca è 
positivo, non si deve dimenticare che un aeroporto riassume in sé la 
complessità di un intero ecosistema, ma è anche uno spazio altamente 
normato e strettamente controllato. Per la criticità delle attività che vi si 
svolgono e per la sicurezza che è necessario garantire al suo funzionamento, 
non è un riferimento significativo per quanto riguarda lo sviluppo di una cultura 
della prevenzione. Nondimeno, dati i progressi fatti, anche se nelle attività a 
margine di quelle più tipicamente legate ai trasporti e ai suoi servizi ausiliari ciò 
è un po’ meno vero, l’aeroporto di Malpensa e il suo ecosistema possono 
essere certamente presi come esempio di quanto possa essere fatto con lo 
sviluppo di una cultura della sicurezza. 
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A.  APPENDICI STATISTICHE 

La struttura produttiva della provincia di Varese 

Figura A.1 Macrosettori Excelsior per classe di anzianità degli addetti, per 
addetti in valore assoluto e per variazione dell’età media - Provincia di Varese, 
2005-2007 
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 Fonte: SMAIL- CCIAA di Varese su dati propri e INPS 
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L’andamento degli infortuni in provincia di Varese 

Tabella A.1 Distribuzione degli infortuni nella provincia di Varese per codice 
ATECO 

Branca del settore Trasporti e relativo codice ATECO Numero 
d’infortuni 

% % 
Cumulata 

I 632300 Altre attività connesse ai trasporti aerei 4.906 44% 44% 

I 602400 Trasporto di merci su strada 1.606 15% 59% 

I 641100 Attività delle poste nazionali 1.501 14% 73% 

I 631100 Movimentazione merci 766 7% 79% 

I 631110 Movimento merci relativo a trasporti aerei 370 3% 83% 

I 621000 Trasporti aerei di linea 228 2% 85% 

I 602100 Altri trasporti terrestri, regolari, di passeggeri 211 2% 87% 

I 601000 Trasporti ferroviari 196 2% 89% 

I 632110 Gestione di infrastrutture ferroviarie 194 2% 90% 

I 631140 Movimento merci relativo ad altri trasporti terrestri 166 2% 92% 

I 601010 Trasporti ferroviari 119 1% 93% 

I 602300 Altri trasporti terrestri non regolari di passeggeri 85 1% 94% 

I 634010 Spedizionieri e agenzie di operazioni doganali 72 1% 94% 

I 630000 Attività di supporto ed ausiliari dei trasporti; Attività delle 
agenzie di viaggio 

62 1% 95% 

I 642010 Gestione di reti di telecomunicazioni fissa 55 0% 95% 

I 632120 Gestione di strade, ponti, gallerie 50 0% 96% 

I 633010 Attività delle agenzie di viaggio e turismo e dei tour 
operator 

44 0% 96% 

I 622000 Trasporti aerei non di linea 43 0% 97% 

I 632100 Altre attività connesse ai trasporti terrestri 40 0% 97% 

I 631130 Movimento merci relativo a trasporti terrestri 39 0% 97% 

I 632150 Gestione di parcheggi e autorimesse 34 0% 98% 

I 631210 Magazzini di custodia e deposito per conto terzi 32 0% 98% 

I 602220 Trasporto mediante noleggio di autovettura da rimessa 
con conducente 

27 0% 98% 

I 641200 Attività dei corrieri espressi 26 0% 98% 

I 602210 Trasporti con veicoli da piazza 24 0% 99% 

I 600000 Trasporti terrestri; Trasporti mediante condotte 23 0% 99% 

I 602200 Trasporti con taxi 22 0% 99% 

I 642000 Telecomunicazioni 22 0% 99% 

I 642020 Gestione di reti di telecomunicazioni mobile 13 0% 99% 

I 632160 Altre attività connesse ai trasporti terrestri n.c.a. 10 0% 99% 

I 612000 Trasporti per vie d’acqua interne (compresi i trasporti 
lagunari) 

9 0% 99% 

I 634020 Intermediari dei trasporti 9 0% 100% 

I 641200 Attività di corriere diverse da quelle postali nazionali 9 0% 100% 

I 631200 Magazzinaggio e custodia 8 0% 100% 

I 602000 Altri trasporti terrestri 7 0% 100% 

I 601020 Servizi ausiliari delle ferrovie 6 0% 100% 

I 603010 Trasporti mediante condotte di gas 4 0% 100% 

I 642030 Gestione di reti di trasmissione di programmi 
radiotelevisivi via cavo, satellite, ripetitori terrestri 

4 0% 100% 

I 632200 Altre attività connesse ai trasporti per via d’acqua 3 0% 100% 

I 642040 Gestione e monitoraggio di reti di trasmissione dati 2 0% 100% 

I 620000 Trasporti aerei 1 0% 100% 

I 631000 Movimentazione merci e magazzinaggio 1 0% 100% 

I 631120 Movimento merci relativo a trasporti marittimi e fluviali 1 0% 100% 

I 642060 Altre attività connesse alle telecomunicazioni 1 0% 100% 

 
Fonte: nostra elaborazione su dati ASL di Varese - Infortuni anni 2000-2006 
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Tabella A.2 Distribuzione degli infortuni ripetuti nella provincia di Varese per sotto-settore 

Settore 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 14 15 19 

Totale Infortuni ripetuti 
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Altre attività connesse ai 
trasporti aerei 

58% 20% 11% 5% 3% 2% 1% 0% 0% 0% 0% 0%  0% 4.895 
2.5
79 

1,90 3.405 1.089 3,1 19 

Movimento merci relativo 
a trasporti aerei 

67% 19% 7% 5% 1%  1%      0% 0% 370 226 1,64 219 75 2,9 15 

Spedizionieri e agenzie 
di operazioni doganali 

96% 1% 3%            72 67 1,07 8 3 2,7 3 

Attività delle poste 
nazionali 

73% 17% 6% 2% 1% 0% 0% 0%       1.499 
1.0
51 

1,43 731 283 2,6 8 

Attività dei corrieri 
espressi 

91% 4% 4%            26 23 1,13 5 2 2,5 3 

Movimento merci relativo 
a trasporti terrestri 

94% 3% 3%            38 35 1,09 5 2 2,5 3 

Trasporti aerei non di 
linea 

95% 3% 3%            43 40 1,08 5 2 2,5 3 

Trasporti ferroviari 86% 10% 2% 1% 1%          196 163 1,20 56 23 2,4 5 

Gestione di strade, ponti, 
gallerie 

83% 10% 8%            50 40 1,25 17 7 2,4 3 

Trasporto di merci su 
strada 

91% 7% 2% 0% 0% 0%         1.603 
1.4
45 

1,11 283 125 2,3 6 

Altri trasporti terrestri non 
regolari di passeggeri 

86% 11% 3%            85 73 1,16 22 10 2,2 3 

Gestione di infrastrutture 
ferroviarie 

82% 16% 3%            193 160 1,21 62 29 2,1 3 

Trasporti aerei di linea 84% 15% 1% 1%           227 192 1,18 66 31 2,1 4 

Movimento merci relativo 
ad altri trasporti terrestri 

94% 5% 1%            166 156 1,06 19 9 2,1 3 

Altri trasporti terrestri, 
regolari, di passeggeri 

88% 11% 1%            211 186 1,13 48 23 2,1 3 

Movimentazione merci 93% 7% 0% 0%           765 710 1,08 106 51 2,1 4 

Gestione di reti di 
telecomunicazioni fissa 

85% 15%             55 48 1,15 14 7 2,0 2 

Altre attività connesse ai 
trasporti terrestri n.c.a. 

89% 11%             10 9 1,11 2 1 2,0 2 

Trasporti con taxi 90% 10%             22 20 1,10 4 2 2,0 2 

Altre attività connesse ai 
trasporti terrestri 

92% 8%             40 37 1,08 6 3 2,0 2 

Attività di supporto, aus. 
trasporti e agenzie di 
viaggio 

93% 7%             62 58 1,07 8 4 2,0 2 

Trasporti ferroviari 95% 5%             119 113 1,05 12 6 2,0 2 

Attività delle ag. di 
viaggio e turismo e dei 
tour operator 

95% 5%             44 42 1,05 4 2 2,0 2 

Telecomunicazioni 95% 5%             22 21 1,05 2 1 2,0 2 

Trasporti terrestri; 
trasporti mediante 
condotte 

95% 5%             23 22 1,05 2 1 2,0 2 

Trasporto mediante 
noleggio di autovettura 
da rimessa con 
conducente 

96% 4%             27 26 1,04 2 1 2,0 2 

Totale 78% 14% 5% 2% 1% 1% 0,4% 0,1%
0,04
% 

0,04
% 

0,04
% 

0,03
% 

0,01
% 

0,01
% 

11.030 
7.5
81 

1 ,45 5.113 1.792 2,9 19 

 
Fonte: nostra elaborazione su dati ASL di Varese - Infortuni anni 2000-2006 



Lo stato di attuazione della normativa 
sulla sicurezza tra le imprese 
dell’aeroporto di Malpensa
Un’analisi della situazione nella provincia di Varese

2009

S
T

U
D

I E
 R

IC
ER

C
H

E
Servizio Cultura e Relazioni di Impresa

P.zza Monte Grappa, 5 - 21100 VARESE

Tel. 0332 295333

Fax 0332 295436

statistica@va.camcom.it

www.va.camcom.it




