AL VIA “COLTIVA IL TUO FUTURO”: CONFAGRICOLTURA, AGROFARMA E 3M
INSIEME PER PROMUOVERE UN CORRETTO UTILIZZO DEI DISPOSITIVI DI
PROTEZIONE INDIVIDUALE E L’USO SOSTENIBILE DEGLI AGROFARMACI
In occasione dell'annuale Forum di Confagricoltura che si tiene a Taormina, è stato presentato il progetto
“Coltiva il tuo futuro” per promuovere la formazione degli operatori agricoli sul corretto utilizzo dei
dispositivi di protezione individuale e sull’uso sostenibile degli agrofarmaci. Si tratta di un’iniziativa di
Agrofarma - Associazione nazionale imprese agrofarmaci che fa parte di Federchimica ,
Confagricoltura – Confederazione Generale dell’Agricoltura Italiana e 3M.
Il progetto “Coltiva il tuo futuro” nasce, infatti, con l’obiettivo di promuovere, attraverso opportuni corsi di
formazione, la conoscenza delle corrette pratiche relative all’utilizzo degli agrofarmaci e dei dispositivi di
protezione individuale. Un impiego appropriato di questi fondamentali supporti tecnici rappresenta un
elemento indispensabile per garantire la sicurezza per l’operatore agricolo.
L’iniziativa si inserisce nelle attività che le tre Organizzazioni stanno portando avanti per supportare il
settore agricolo nell’attuazione della strategia sull’uso sostenibile prevista dalla direttiva 2009/128/CE
nonché per fornire risposte puntuali alle novità introdotte dal D.lgs. 81/08 in materia di tutela della salute e
della sicurezza nei luoghi di lavoro. In relazione a quest’ultimo aspetto occorre sottolineare che l’obbligo di
utilizzo dei dispositivi di protezione individuale riguarda per la prima volta anche i lavoratori autonomi, i
componenti dell'impresa familiare di cui all'articolo 230-bis del codice civile, i coltivatori diretti del fondo.
Il progetto, grazie alla collaborazione tra Confagricoltura, Agrofarma e 3M, prevede la realizzazione di corsi
di formazione a due diversi livelli: il primo si pone un obiettivo molto importante, quello di formare i
formatori degli operatori agricoli sull’uso dei dispositivi di protezione individuale necessari a garantire un
adeguato livello di sicurezza e un uso sostenibile degli agro farmaci; questi formatori saranno poi i portavoce
presso gli agricoltori dei messaggi informativi e formativi ed è quindi fondamentale che acquisiscano una
valida preparazione.
Nella prima fase si provvederà ad un’azione di “formazione dei formatori” preparando adeguatamente alcune
decine di tecnici di Confagricoltura provenienti da tutte le Regioni d’Italia ai quali sarà consegnata tutta la
documentazione utile per lo svolgimento delle successive attività del progetto sul territorio, tra cui il manuale
“Coltiva il tuo futuro” ed i kit della 3M contenenti i principali dispositivi di prevenzione individuale per
l’attività agricola. Il primo corso di formatori si è tenuto a Roma il 31 marzo 2010, mentre il secondo si è
svolto a Bolzano il 24 Novembre 2010.
Nel secondo livello, invece, saranno realizzati corsi che coinvolgeranno direttamente gli operatori agricoli e
che affronteranno tutte le tematiche relative all’utilizzo degli agrofarmaci e dei dispositivi di protezione
individuale. Una prima serie di corsi è stata svolta in Puglia dal 16 al 24 di Marzo 2011, in queste occasioni
si sono affrontate le principali problematiche dell’utilizzo dei dispositivi di protezione individuale nelle
coltivazioni tipiche dell’agricoltura mediterranea.
“Agrofarma è impegnata in prima linea, da diversi anni, per favorire la formazione degli operatori della
filiera, lavorando a numerosi progetti di formazione e attivando campagne informative a riguardo –
dichiara Luigi Radaelli, Presidente di Agrofarma - “Il progetto “Coltiva il tuo futuro” nasce proprio dalla
consapevolezza che al centro di un’agricoltura sostenibile e al tempo stesso tecnologicamente avanzata c’è
la sicurezza per l’operatore agricolo e per l’ambiente. La collaborazione di Confagricoltura e 3M ha dato
inoltre un grande valore aggiunto, consentendo di ampliare l’efficacia delle attività di Agrofarma”.

“Da molti anni 3M mette in atto processi di ideazione, realizzazione e distribuzione dispositivi di protezione
individuale innovativi e d’indiscussa qualità – dichiara Giorgio Pira, responsabile settore Agricoltura di 3M
Italia. Ciò è possibile grazie ad una consolidata “Cultura dell’Innovazione”, da sempre fattore distintivo
dell’offerta 3M. Fondamentale per l’azienda è il rispetto dell’ambiente sociale e naturale da parte di una
realtà in continua crescita attraverso l’innovazione sostenibile. Il progetto “Coltiva il tuo futuro”
rispecchia i valori aziendali e dà la possibilità a 3M di mettere a disposizione degli agricoltori le proprie
conoscenze e molte informazioni utili al corretto utilizzo dei Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) nel
mondo agricolo”.

“Riteniamo importante, anche in relazione alla direttiva sull’uso sostenibile degli agrofarmaci – sottolinea
Donato Rotundo, direttore dell’Area Ambiente e Qualità di Confagricoltura – rilanciare il tema della
formazione per contribuire ulteriormente alla tutela dell’ambiente, dei consumatori e degli operatori
agricoli. Il corretto impiego dei dispositivi di protezione individuale è sicuramente uno degli aspetti
fondamentali per effettuare in sicurezza le operazioni agronomiche dirette alla difesa delle coltivazioni. Il
progetto “Coltiva il tuo futuro”, che di comune accordo stiamo coniugando sul territorio, per
Confagricoltura è la prima di una serie di azioni coordinate diretta a supportare gli agricoltori
nell’attuazione della strategia sull’uso sostenibile degli agrofarmaci, oltre ad essere un importante segnale
di continuità nell’impegno dedicato all’applicazione delle normative in materia di sicurezza nei luoghi di
lavoro”.

