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Se gli infortuni sui luo-
ghi di lavoro per cadute dall’alto 
costituiscono quelli con le con-
seguenze più drammatiche, per 
la nostra provincia il dato, ri-
spetto al resto della Lombardia, 
risulta essere in netta contro-
tendenza, con Bergamo a meno 
41% e la Lombardia a più 11%. A 
confermarlo sono i dati diffusi 
dall’Aipaa (l’Associazione italia-
na per l’anticaduta e l’antinfor-
tunistica) sulla scorta delle sta-
tistiche fornite dall’Inail e ag-
giornate allo scorso ottobre. I 
dati prendono in esame il quin-
quennio 2013-2017 con un focus
anche nel comparto edile e ciò 
che emerge in tutti i settori presi
in considerazione - dall’artigia-
nato all’industria - è una vera e 
propria forbice positiva, fra ciò 
che accade nella nostra regione 
e nella Bergamasca. A livello 
lombardo, infatti, dopo un ini-
ziale trend positivo che fra il 
2013 e il 2014 ha fatto registrare 
una riduzione degli incidenti, 
passando da 1.820 sinistri a 
1.466 (ovvero -21%), gli anni 
successivi segnano un costante 
peggioramento sino al dato al 31
dicembre 2017 che addirittura 
supera quello iniziale: cioè 
2.025 infortuni, con un incre-
mento dell’11%. 

Diverso, e decisamente mi-
gliorativo, è il dato per la Berga-
masca che invece ha segnato un 
costante calo: dai 312 infortuni 
sui luoghi di lavoro per cadute 
dall’alto del 2013 siamo passati a
185 del 2017, con una riduzione 
effettiva del 41%. Dai numeri 
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Cadute dall’alto
Bergamo virtuosa 
In 5 anni, meno 41%
I dati. Aipaa traccia un bilancio positivo 
in controtendenza rispetto al resto della Lombardia 
dove gli incidenti sono aumentati dell’11 per cento 

emerge inoltre un altro dato po-
sitivo e cioè la costante e gradua-
le riduzione del fenomeno, che 
di anno in anno è continuamen-
te calato.

Diverso è invece lo scenario
del comparto edile, che fa segna-
re sia a livello regionale sia pro-
vinciale una riduzione degli in-
cidenti: anche in questo caso pe-
rò con numeri a favore della no-
stra provincia. In Lombardia nel
quinquennio 2013-2017 si è pas-
sati dai 423 infortuni per lavori 
in quota ai 365 del 2017, con una
riduzione pari al 14%. Nella Ber-
gamasca sempre nell’ambito del
comparto edile nel 2013 si sono 
verificati 78 infortuni per cadu-
te dall’alto, mentre nel 2017 si è 
passati a 45, con una vistosa ri-
duzione del 43%. 

Ma perché la nostra provin-
cia ha ottenuto, rispetto al resto 
della regione, questo dato in 

controtendenza ? La risposta 
arriva da Giuseppe Lupi, presi-
dente della stessa Aipaa, asso-
ciazione che proprio nella no-
stra città ha la sede nazionale, 
inaugurata lo scorso anno. «Pre-
mettendo che anche un solo in-
fortunio sui luoghi di lavoro rap-
presenta una sconfitta per tutti 
– spiega Lupi –, è giusto anche 
evidenziare i fattori virtuosi che
hanno consentito di migliorare 
gradualmente il drammatico bi-
lancio delle cadute dall’alto. Ber-
gamo, poiché è stato il centro da
cui è partito lo studio della nor-
mativa regionale che impone i 
sistemi anticaduta sugli edifici, 
ha sviluppato una rete virtuosa 
che dagli uffici della ex Asl ha poi
coinvolto il mondo delle impre-
se, dei lavoratori, dell’universi-
tà, sino agli ordini professionali 
e agli enti preposti quali Inail, 
Ispettorato del lavoro e Prefet-
tura, che attraverso, incontri, 
campagne mirate, formazione e
anche i controlli, hanno favorito
una sensibilità diffusa sul te-
ma». «Certamente – prosegue il
presidente di Aipaa – il lavoro da
fare è ancora enorme, ma questo
schema di rete per un obiettivo 
comune, conferma che già nel 
breve periodo può portare a 
buoni risultati. Non dobbiamo 
poi dimenticare che oggi Berga-
mo, per la presenza delle princi-
pali imprese che operano nel 
settore, è il centro dell’innova-
zione e della diffusione di siste-
mi per i lavori in quota come in 
nessun altro luogo in Europa».
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n nDalla nostra 
provincia è partito 
lo studio della legge 
che impone sistemi 
anticaduta»

n  Anche 
nel comparto edile 
dati positivi 
con una riduzione 
pari al 43%

La provincia di Bergamo sarà 

per tre giorni la sede dell’incon-

tro tra i tecnici appartenenti al 

Comitato normativo europeo 

(Commissione europea) per 

mettere a punto gli ultimi det-

tagli prima dell’approvazione 

della nuova norma europea che 

stabilirà i requisiti dei futuri 

dispositivi per prevenire le 

cadute dall’alto, compresi i 

ganci per tetti. 

Si tratta del progetto della 

norma EN 17235 a cui stanno 

lavorando da oltre tre anni gli 

esperti provenienti da buona 

parte delle nazioni appartenen-

ti all’Unione Europea, e ormai 

alle battute finali. Buona parte 

dei lavori si svolgeranno a 

Caravaggio nel palazzo della 

«Casa del socio» messo a dispo-

sizione dalla Banca di Credito 

Cooperativo di Caravaggio e 

Cremasco: grazie alla presenza 

di sale adeguatamente attrez-

zate i tecnici affronteranno gli 

aspetti più complicati dei pro-

dotti che saranno immessi in 

futuro sul mercato e che do-

vranno rispettare rigidi para-

metri volti principalmente a 

garantire la sicurezza di chi 

lavora in quota. 

«Il fatto di essere riusciti a 

portare nella nostra provincia 

una delle ultime riunione del 

comitato – spiega il presidente 

di Aipaa, l’Associazione italiana 

per l’anticaduta e l’antinfortu-

nistica Giuseppe Lupi – ci con-

ferma il grande lavoro e ruolo 

svolto dall’Italia per questo 

progetto europeo e l’apprezza-

mento del lavoro svolto con 

competenza dai componenti 

della nostra commissione tecni-

ca. Saranno tre giorni intensi 

con esperti che giungeranno da 

tutta Europa; e questo ci con-

sente ancor di più di dare valo-

re al fatto che Aipaa ha la sede 

proprio a Bergamo». 

«Abbiamo concesso i nostri 

spazi per questo meeting inter-

nazionale senza esitare un 

istante – spiega il presidente 

del Comitato esecutivo della 

BCC di Caravaggio Carlo Mango-

ni – poiché la nostra Casa del 

socio ha anche lo scopo di 

creare crescita e innovazione, e 

ci inorgoglisce avere a Caravag-

gio per tre giorni consecutivi 

persone che giungeranno da 

tutta Europa per discutere un 

argomento così importante che 

riguarda la tutela della vita sui 

luoghi di lavoro». 

I lavori del comitato inizieran-

no oggi alle 11, per concludersi 

mercoledì 23 e vedranno coin-

volte un quarantina di esperti. 

A margine dello stesso meeting 

europeo, l’Associazione italiana 

anticaduta e antinfortunistica 

ha anche programmato alla 

Casa del socio una riunione del 

direttivo nazionale dei produt-

tori. 

Da oggi 

Meeting internazionale 
con gli esperti europei 

Valesini. A dicembre 2017 il Co-
mune ha firmato un protocollo 
d’intenti con Provincia, Rfi, Fer-
rovie dello Stato e Sistemi Urba-
ni che ha posto al centro proprio
l’importanza dell’ambiente e del

intermodale della città. «Ci sono
previsioni edificatorie significa-
tive, vogliamo ridefinire il nuo-
vo perimetro di intervento di ri-
qualificazione incrementando 
le superfici verdi», ha spiegato 

L’incontro
Prosegue il percorso 
partecipativo sul processo 
di riqualificazione dell’ex scalo 
merci: «L’ambiente al centro»

Quale sarà il futuro di 
Porta Sud? Gli assessori all’Am-
biente e alla Riqualificazione ur-
bana Leyla Ciagà e Francesco 
Valesini hanno provato a ri-
spondere agli abitanti dei quar-
tieri di Boccaleone, Campagno-
la e Malpensata nel corso del-
l’incontro «Architettura e So-
cietà: vivere la città sostenibile».
Il terzo appuntamento del per-
corso partecipativo «Bergamo, 
la città del futuro», giovedì in 
una Casa del Giovane piena, si è 
concentrato sulla riqualifica-
zione delle aree dello scalo fer-
roviario, la cosiddetta «Porta 
Sud», 450 mila metri quadrati 
che diventeranno il nuovo polo 

L’area dello scalo merci su cui sorgerà Porta sud 

verde. «Vogliamo realizzare una
corona verde che abbracci la cit-
tà nell’area a Sud, per una conti-
nuità di verde pubblico che coin-
volga tutti i quartieri interessa-
ti», ha rimarcato Ciagà. Un ruolo
determinante l’avrà il Parco dei 
Colli, che sogna una «città nel 
parco», come detto dal vicepre-
sidente Angelo Colleoni: «Vici-
no alla tangenziale Sud c’è il ver-
de dei pioppi cipressini da recu-
perare reinterpretandolo in 
chiave contemporanea». A 
prendere appunti all’incontro 
Attilio Gobbi, uno dei quattro 
architetti incaricati della tra-
sformazione dell’area, in parti-
colare quando il presidente di 
Legambiente Nicola Cremaschi 
ha chiesto «connessioni interne
e un verde meno antropizzato 
possibile». Presente al dialogo 
anche il presidente dell’Ordine 
degli architetti Gianpaolo Gritti,
che ha spiegato quanto sia ne-
cessario «che tutte le forze con-
vergano con un’apertura alla 
partecipazione cittadina». È 
stato distribuito un questiona-
rio, utile all’amministrazione 
per comprendere come gli abi-
tanti valutino i loro quartieri. 
Marina Belotti

«Porta Sud, meno costruzioni
e più verde nei quartieri»

stare un defibrillatore per il 
Tribunale (per imparare a uti-
lizzarlo ci sarà un corso apposi-
to). Questa iniziativa «è un mo-
do – ha spiegato il presidente di
Aiga Carlo Foglieni – di dare il 
nostro concreto contributo in 
favore degli utenti degli uffici 
giudiziari». Evidenziando 
«l’importanza di saper effet-
tuare le manovre salvavita in 
caso di necessità, come avve-
nuto qualche giorno fa al Tri-
bunale di Macerata, dove un 
collega è stato salvato grazie al-
l’immediato intervento del 
personale che ha praticato una
manovra di rianimazione». 
Che le persone siano in grado 
di intervenire subito, in caso di
bisogno, è infatti particolar-
mente importante. Anche per 
questo Aiga e Cri di Bergamo 
hanno ringraziato il presidente
del Tribunale Cesare De Sapia 
per aver sostenuto l’iniziativa, 
e il personale che vi partecipe-
rà. 

Al via oggi
L’Associazione italiana 
giovani avvocati l’ha 
promosso in collaborazione 
con la Croce Rossa

Il personale ammini-
strativo del Tribunale in prima
linea nel soccorso delle perso-
ne: parte oggi il «Corso di pri-
mo intervento» promosso dal-
la sezione locale dell’Associa-
zione italiana giovani avvocati,
in collaborazione con la Croce 
Rossa di Bergamo, rivolto a 24 
persone divise in tre gruppi, 
per approfondire maggior-
mente sia la teoria sia la pratica
delle manovre salvavita. 

Un istruttore della Cri, gra-
tuitamente, insegnerà al per-
sonale del Tribunale a interve-
nire per la disostruzione, la ria-
nimazione cardiopolmonare e 
il tamponamento delle emor-
ragie. In seguito, sarà avviata 
una raccolta fondi per acqui-

Primo intervento, corso 
per chi lavora in tribunale 
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