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“Coltiviamo la salute”,
prevenzione nei campi
Anche (qualcuno dice “soprattutto”) nel
settore agricolo esistono gravi pericoli per
la sicurezza del lavoro, in special modo
per quanto riguarda l’uso degli
antiparassitari, dei fitofarmaci, o dei
pesticidi che dir si voglia. Per la prima volta
in modo completo, l’Asl 2 Savonese,
tramite il Dipartimento di prevenzione e la
struttura complessa PSAL (Prevenzione e
sicurezza negli ambienti di lavoro) ha
condotto una ricerca scientifica e
sistematica per quanto riguarda il lavoro
nei campi. Sono state, infatti, campionate
45 aziende, per un totale di 189 addetti, nella zona del ponente savonese, da
Finale sino ad Andora. Nella ricerca, che porta il titolo “Coltiviamo la salute nel
settore agricolo”, iniziata il 4 luglio del 2008 e coordinata da Angelo Sergi,
direttore dello PSAL, si è andati a verificare le condizioni ed i rischi che corrono
quotidianamente gli agricoltori.
Venerdì scorso, al Cersaa (Centro Regionale per la Sperimentazione e
l’Assistenza in Agricoltura della Camera di Commercio di Savona), Sergi ha
relazionato sui risultati acquisiti che consentiranno di fare successivi interventi
di prevenzione e di protezione per gli addetti del settore.
La ricerca ha riguardato 952 mila metri quadrati di terreno coltivato, di cui l’80 per
cento in pieno campo ed il restante 20 per cento in serra. Va detto che i due
terzi di coloro che trattano i fitofarmaci sono titolari di azienda agricola e tra i
fertilizzanti i “nocivi” sono il 17 per cento, contro il 60 per cento degli ”irritanti” e il
17 per cento dei “pericolosi per l’ambiente”. E’ stato anche indagato l’uso di
indumenti protettivi (stivali, guanti, maschere, respiratori isolanti) e i piccoli
presidi sanitari, oltre ai locali idonei per la operazioni di protezione.
La ricerca ha evidenziato il grado di informazione degli addetti, il loro livello di
conoscenza, il possesso del patentino e le precauzioni nell’uso dei filtri
consigliati. In generale, anche se la situazione di conoscenza della pericolosità
del lavoro agricolo sta aumentando, non si usano tutte le precauzioni necessarie
e molte della cause di decesso nelle zone agricole sono da addebitarsi a
processi degenerativi accelerati dall’uso incauto dei pesticidi.
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