II EDIZIONE
DEL FORUM MONDIALE
PER LA SICUREZZA
IN AGRICOLTURA

“CRESCERE IN SICUREZZA”
Si terrà il 24 settembre a
Roma, presso la Casa del
Cinema in Villa Borghese,
la seconda edizione del
Forum Mondiale per la
Sicurezza in Agricoltura
(Global Agricultural Safety
Forum), la conferenza
biennale promossa dall’ENAMA come luogo di incontro tra gli
operatori del settore agricolo sul tema della sicurezza, della
prevenzione e della valutazione dei rischi sul lavoro.
Quest’anno il GASForum vuole fare il punto della situazione,
insieme agli esperti del settore, sulla crescita della sicurezza in
agricoltura che, grazie ai progressi nella meccanizzazione, si
accompagna sempre di più a una maggiore produttività e disegna un quadro positivo dell'economia e del progresso, anche
nei Paesi di economia emergente.
Tra i temi del GASForum:
Agricoltura, “terra di confine”: in crescita il numero di immigrati che lavorano nelle aziende agricole italiane. Una risorsa
per il settore primario, ma anche un fattore di rischio per via
della scarsa dimestichezza che spesso i braccianti hanno con
alcune macchine e attrezzature da lavoro. Su un totale di quasi
924 mila occupati in agricoltura – secondo i dati del rapporto
INEA 2009 intitolato “Gli immigrati nell’agricoltura italiana” – i
soli extracomunitari hanno raggiunto la quota di oltre 172 mila.
Una forza necessaria alla nostra agricoltura, e soprattutto una
forza giovane, se si considera che il 46% degli immigrati che

operano in agricoltura ha un’età inferiore ai 35 anni e costituisce
dunque un elemento rivitalizzante per un sistema produttivo
come quello italiano, nel quale il 60% dei titolari d’azienda ha
un’età superiore ai 55 anni.
Incidenti in Agricoltura: ALLARME “ROSA”: il numero delle
donne che lavorano nel settore agricolo è in crescita costante,
ma la sicurezza sul lavoro e la protezione dalle malattie professionali non progrediscono di pari passo. Le donne rappresentano ormai – secondo i dati Istat - più del 39% della forza lavoro
impiegata nell’agricoltura italiana, e complessivamente il 30%
delle aziende agricole è gestito da imprenditrici, con percentuali particolarmente elevate in alcune Regioni come la Valle
d’Aosta (44,7%) o la Liguria (42,5%). Un esercito di lavoratrici
efficienti e motivate - secondo quanto emerge dalle indagini
dell’Osservatorio sull’imprenditoria femminile in agricoltura
dell’Unioncamere – ma esposte più degli uomini ai fattori di
rischio. Il GASForum - forte anche della presenza della
Presidente dell’Osservatorio Nazionale per l'Imprenditoria e il
Lavoro Femminile in Agricoltura (Onlilfa) Veronica Navarra dedica una sessione proprio alla definizione di criteri e strategie
per tutelare la componente femminile operante in agricoltura.
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