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INTRODUZIONE 

 

 

 

 Il primo Rapporto Annuale 2004 ha fatto il punto, in 

termini statistici, dell’andamento degli infortuni sul lavoro e 

delle malattie professionali dei dipendenti civili 

dell’amministrazione Difesa nel periodo 1985-2003, fornendo 

nel contempo una breve sintesi dell’evoluzione storico-

normativa che ha portato la tutela assicurativa dei lavoratori 

dipendenti ed autonomi a livelli qualitativi tali da porre l’Italia, 

in tale settore, ai primi posti tra i paesi industrializzati. 

 Il citato rapporto, per motivi contingenti legati alla 

creazione di una banca dati dei casi verificatisi in ambito 

Amministrazione Difesa ed alla messa a punto di un software 

indispensabile per la loro elaborazione statistica, ha fornito 

una fotografia d’insieme del fenomeno senza tener conto delle 

numerose e diversificate realtà lavorative nelle quali si svolga 

quotidianamente l’attività del personale civile. 

 Con il presente Rapporto, pertanto, dopo aver 

aggiornato con i dati del 2004 le statistiche a livello nazionale 

(utili comunque per un raffronto dell’andamento del fenomeno 

infortunistico in ambito Difesa con quello in ambito 
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“Amministrazioni Statali”), si è provveduto ad analizzare il 

fenomeno per quegli Enti delle varie aree dell’A.D. dove 

vengono svolte attività lavorative di tipo industriale. 

 Per l’Esercito sono stati scelti i Poli di Mantenimento 

Pesante Nord di Piacenza e Sud di Nola ed il Polo di 

Mantenimento Armi Leggere di Terni. 

 Per la marina MARINARSEN, La Spezia, 

MARINARSEN, Taranto e MARINARSEN Augusta. 

 Per l’Aeronautica Comaer, Roma, l’8° Campalgenio di 

Ciampino ed il 10° Reparto Manutenzione Velivoli di Lecce. 

 Per l’area di Segredifesa – UGGEATI lo Stabilimento 

Militare Pirotecnico di Capua e lo Stabilimento Genio Militare 

di Pavia. 

 Per l’Agenzia Industrie Difesa sono stati considerati 

tutti gli Enti che ne fanno parte in relazione al fatto che tutti 

svolgono attività produttive nei settori del munizionamento 

(Stabilimento Militare Ripristini e Recuperi del 

Munizionamento di Noceto, Stabilimento Militare del 

Munizionamento Terrestre di Baiano di Spoleto, Stabilimento 

Militare Propellenti di Fontana Liri, Stabilimento Militare 

Spolette di Torre Annunziata), manifatturiero (Stabilimento 

Militare Chimico Farmaceutico di Firenze, Stabilimento 

Grafico Militare di Gaeta, Stabilimento Militare Produzione 
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Cordami Di Castellammare di Stabia) ed infine di cantieristica 

navale (Arsenale Militare di Messina, Arsenale Militare di La 

Maddalena). 


