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Venerdì 11 Novembre 2016, ore 14.00 – 18.00 - Sala NOTTURNO situata al
Centro Servizi (Blocco D) - EIMA International 2016 di Bologna.

Workshop
“LA SICUREZZA NEL SETTORE AGRICOLO: D. LGS. 81/2008, PAN
FITOFARMACI e MACCHINE: per una gestione sicura e sostenibile del rischio
chimico in agricoltura”
Con l’entrata in vigore del D. Lgs. n° 81/2008 (Testo Unico in materia di salute e sicurezza
nei luoghi di lavoro) del D. Lgs. 150/2012 (Attuazione della direttiva 2009/128/CE che
istituisce un quadro per l’azione comunitaria ai fini dell’utilizzo sostenibile dei pesticidi) e del
PAN (PIANO D’AZIONE NAZIONALE PER L’USO SOSTENIBILE DEI PRODOTTI
FITOSANITARI in attuazione dell’art. 6 del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150) sono
stati fatti molti passi avanti nel campo della sostenibilità ambientale e della sicurezza in
agricoltura. Tutto ciò, da un lato, fa ben sperare ma si può e si deve ulteriormente migliorare.
La sostenibilità ambientale delle produzioni agricole, la prevenzione dei rischi e la
divulgazione di tecniche e procedure corrette in materia di sicurezza sul lavoro devono
essere il punto fermo per una politica della sicurezza in agricoltura dinamica ed efficace.
Il settore agricolo sebbene in prima analisi possa sembrare di più facile gestione rispetto ad
altri comparti lavorativi, dal punto di vista della sicurezza, in pratica, risulta essere un
settore molto complesso da gestire a causa delle sue molteplici attività e produzioni e le
colture protette ne sono un chiaro esempio.
Gli ultimi rapporti annuali INAIL riferiti agli anni dal 2010 al 2012 evidenziano un
sostanziale calo degli infortuni in agricoltura a fronte, invece, di un aumento dei casi di
malattie professionali.
L’ISMEA, nel suo rapporto sulla distribuzione per uso agricolo dei prodotti fitosanitari,
indica che nel 2012, la quantità dei prodotti fitosanitari distribuiti per essere utilizzati nella
protezione delle coltivazioni agricole risulta complessivamente in calo del 5,7% rispetto
all’anno precedente e, rispetto al 2002, la diminuzione è stata del 19,8% mentre nel 2013
tutti i prodotti fitosanitari hanno registrato un calo rispetto al 2012: fungicidi -14,6%,
insetticidi e acaricidi -15,0%, erbicidi -3,1% e vari -9,6%.
Rispetto al 2002, il calo è stato del 29,2% (Fonte ISMEA).
Tutto ciò porta ad una doverosa riflessione sui metodi e sulle procedure di sicurezza utilizzate
negli anni in campo agricolo e, nello specifico, in coltura protetta.
Il workshop tratterà in maniera approfondita tutti gli aspetti legislativi e le criticità
legate all’applicazione del PAN (Piano di Azione Nazionale sull’uso sostenibile degli
agrofarmaci) e della corretta gestione degli agrofarmaci, dei trattamenti fitosanitari e
del rischio chimico in riferimento alle colture agrarie da reddito.
Il workshop si pone l’ importante obiettivo di illustrare lo stato dell’arte della normativa in
materia di uso sostenibile degli agrofarmaci e della sicurezza nei luoghi di lavoro
fornendo importanti indicazioni in merito alla corretta gestione del rischio chimico legato alle
normali operazioni colturali.
L’utilizzo in sicurezza degli impianti, dei prodotti fitosanitari, delle macchine e delle
attrezzature che vengono impiegate nell’esecuzione dei trattamenti rivestono una
fondamentale importanza nell’ottica della prevenzione degli infortuni, delle malattie
professionali e della tutela della sicurezza e della salute degli operatori.
La scelta di una fiera internazionale di settore quale l'EIMA 2016 come sede del
workshop ricade nel fatto di poter dare massima visibilità e diffusione del workshop nell’ottica
di poter contribuire sempre più alla sensibilizzazione degli operatori del settore, alla
prevenzione degli infortuni sul lavoro e dare la massima diffusione delle linee guida e delle
normative in materia di uso sostenibile degli agrofarmaci e della sicurezza sul lavoro. Il
respiro del workshop avrà carattere nazionale e interesserà tutte le regioni d’Italia.
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PROGRAMMA DEI LAVORI:
Ore 14.00: registrazione dei partecipanti
Ore 14.15: apertura dei lavori, Dr Agr. Silvio Fritegotto
Moderatore: Dr. Agr Sandro Liberatori - direttore ENAMA
RELAZIONI TECNICHE
1 – Titolo: Legislazione in materia di uso sostenibile degli agrofarmaci in coltura
protetta: il PAN e la lotta integrata obbligatoria – Relatore: Dr. Agr. Gianluigi Nario
Agronomo R.S.P.P. - CIA SAVONA – (Responsabile della Sicurezza)
2 – Titolo: "L'obbligo del controllo funzionale delle macchine irroratrici previsto dal
PAN: solo un'incombenza o anche un'opportunità?" – Relatore: Dott. Roberto
Limongelli ENAMA “Ente Nazionale per la Meccanizzazione Agricola”
3 – Titolo: Requisiti delle macchine per l’applicazione dei pesticidi alla luce della
direttiva 2009/127/CE di modifica della direttiva 2006/42/CE – Relatore: Dott.
Vincenzo Laurendi - INAIL ROMA
4 – Titolo: La gestione del rischio chimico nelle fasi lavorative in agricoltura
Relatore: Dr.ssa Francesca Grilli - Tecnico della Prevenzione (CIA GROSSETO)
5 – Titolo: Corretta gestione, stoccaggio e trasporto degli agrofarmaci e loro nuova
etichettatura (Regolamento CLP) – Relatore: Dott. Pierluigi Londini - Tecnico della
Prevenzione (PISLL - ASL9 GROSSETO)
Ore 17.00: La voce delle Aziende Sponsor “Posizione TOP”
Ore 17.30 – 18-00: Dibattito, conclusioni e ringraziamenti

Organizzazione: Silvio Fritegotto, Agronomo professionista
Oltre 25 anni di esperienza maturata nel
mondo dell'agricoltura specializzata, occupandomi di assistenza tecnica e consulenza agronomica, di commerciale e di marketing nei settori dei fertilizzanti speciali, delle macchine
agricole, delle sementi orticole per uso professionale, ecc. Esperienza maturata in importanti
aziende leader nazionali ed internazionali.
Tutto ciò fa parte del bagaglio che posso e voglio mettere al servizio di chi crede nella
consulenza professionale, nella formazione e nella divulgazione nel mondo della fertirrigazione
e delle colture specializzate.
Con www.fritegotto.it ed il progetto "FertirrigoFacile www.fertirrigofacile.it” mi sono
posto l'obiettivo di aprire e gestire una finestra sul mondo della fertirrigazione e delle colture
specializzate. Una proficua esperienza sul campo ed in internet mi ha convinto a continuare a
dedicare tempo ed energia a questo progetto divulgativo e formativo.
Mi potete seguire su:
FACEBOOK
TWITTER
LINKEDIN
GOOGLE+

__________________________________________________________________
Media partner: AgroNotizie
AgroNotizie www.agronotizie.it è la rivista online
di Image Line dedicata all'attualità, alle innovazioni
ed ai mezzi tecnici per l'agricoltura. E' rivolta ad
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aziende agricole, tecnici, contoterzisti e professionisti del settore.
Grazie alla rivista settimanale, che raggiunge tramite newsletter tutti gli iscritti al Network,
AgroNotizie è lo strumento che consente agli imprenditori agricoli, ai tecnici e agli operatori
professionali di conoscere e approfondire le novità del settore: dall'evoluzione della normativa
(nuove leggi e revoche) alle nuove tecnologie (macchine agricole e soluzioni per difesa delle
piante).
Chi legge AgroNotizie? Una community di oltre 140.000 operatori professionali iscritti e
profilati.
Nell'ambito della nutrizione delle colture, vari approfondimenti sono disponibili nella sezione
www.agronotizie.it/fertilizzanti e sul sito www.fertilgest.com dove è possibile ricercare
e scaricare schede tecniche di varie tipologie di concimi/prodotti per la fertirrigazione.

__________________________________________________________________
Media partner: Macgest
Macgest.com è il portale dedicato alle
macchine
agricole:
dai
trattori
alle
attrezzature per l’agricoltura.
Apposite
sezioni
sono
dedicate
a
mietitrebbiatrici/mietitrebbie,
atomizzatori
e
altre macchine per la difesa, spandiconcime e altri strumenti per distribuire fertilizzanti,
macchine per la fienagione, seminatrici e trapiantatrici, aratri e altre macchine per lavorare il
terreno, raccogliere ortaggi/tabacco/piante da frutto, attrezzature per il trasporto, la
movimentazione e la manutenzione. www.macgest.com

__________________________________________________________________
Media partner: Il Floricultore

IL FLORICULTORE è la rivista professionale del
mondo floricolo degli affari. Con periodicità mensile si
segnala per il modo di informare completo, rigoroso e
approfondito. Fondata nel
1964 come
rivista
indipendente, IL FLORICULTORE rappresenta per
innumerevoli operatori del settore (floricoltori, vivaisti, Garden Center, giardinieri, grossisti e
dettaglianti di fiori e piante ecc.) l’appuntamento fisso con l’informazione professionale grazie
ad una grande quantità di articoli sia di contenuto scientifico, inerenti alla ricerca e alla
sperimentazione, che attinenti a: floricoltura, vivaismo, marketing, giardinaggio, formazione,
concorsi, bandi, e soprattutto l’innovazione riferita alla tecnica colturale e alle novità delle
specie ornamentali. Fatti, notizie ed articoli tecnici che sono sicura fonte di aggiornamento ed
anche di collegamento diretto con il settore. IL FLORICULTORE non si vende in edicola
essendo ceduto soltanto in abbonamento postale. FLOR PAGINE on-line è la Guida agli
Acquisti informatica (www.ilfloricultore.it) della rivista IL FLORICULTORE. Con le due sezioni
“Piante & Fiori” ed “Attrezzature, Prodotti & Servizi” offre agli operatori un pratico quanto
completo panorama merceologico, continuamente aggiornato, di facile ed immediata
consultazione, grazie anche alle sue esclusive “chiavi di lettura” presenti in tutte le pagine
elettroniche.

____________________________________________________________
Partner fair: EIMA INTERNATIONAL 2016
Dopo il grande successo del 2014, Eima International 2016 si
presenta nel 2016 ancora più ricca e piena di novità. La
manifestazione, promossa da FederUnacoma (Unione Nazionale
Costruttori Macchine Agricole) e organizzata da FederUnacoma
Surl in collaborazione con BolognaFiere Spa, può contare sulla
presenza dell’intero universo delle aziende costruttrici, con la
migliore produzione in tutti i settori merceologici. Nell’edizione 2016 Eima International si
presenta con un panorama straordinariamente vasto di tecnologie per il settore, e con una
ancora più marcata internazionalità in termini di aziende ed operatori esteri. Eima International
è l’osservatorio d’eccellenza della meccanizzazione agricola, appuntamento
fondamentale per tutti gli addetti del settore: agricoltori, operatori economici, contoterzisti,
tecnici, ricercatori.
La manifestazione si svolge nel Quartiere Fieristico di Bologna, dal 9 al 13 novembre 2016,
dalle ore 9,00 alle 18,30. www.eima.it

_____________________________________________________________
Partner Tecnico: ENAMA
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Enama, “Ente Nazionale per la Meccanizzazione Agricola”, idee, servizi e soluzioni per il
mondo agromeccanico
L’Enama è riconosciuto ai sensi del DPR 361/2000 ed è la struttura operativa creata per offrire
al settore meccanico agrario un efficace strumento di supporto per una migliore competitività,
tecnologia e riconoscimento delle prestazioni e sicurezza delle macchine agli operatori.

Partner Tecnico: CIA - Confederazione Italiana Agricoltori
La Confederazione italiana agricoltori è un'organizzazione laica
e autonoma dai partiti e dai governi. Opera in Italia, in Europa e a
livello internazionale per il progresso dell'agricoltura e per la difesa
dei redditi e la pari dignità degli agricoltori nella società. Organizza
gli imprenditori agricoli e tutti coloro che sono legati all'attività
agricola da rapporti non transitori.
La Cia si articola in associazioni di categoria, istituti e società che operano per la sicurezza
alimentare e la salvaguardia dell'ambiente, nel campo dell'assistenza previdenziale, sociale,
sanitaria, fiscale e tributaria, della consulenza tecnica, della formazione, dell'assicurazione,
dell'agriturismo, dell'agricoltura biologica e per la tutela degli anziani, delle donne e dei
giovani. La confederazione ha rappresentanti nei maggiori organismi internazionali, comunitari,
nazionali, regionali e provinciali.
Fondata nel dicembre del 1977 come Confederazione italiana coltivatori, al suo quinto
congresso (giugno del 1992), ha modificato la sua denominazione e ha assunto, appunto,
quella di Confederazione italiana agricoltori per valorizzare il ruolo moderno dell'agricoltore e
della sua impresa.
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