XXV SESSIONE NAZIONALE

Bassano del Grappa 2018

COMMISSIONE PER L’AGRICOLTURA
E LO SVILUPPO RURALE (AGRI)

XXV SESSIONE NAZIONALE

Bassano del Grappa 2018

“PER UNA NUOVA REGOLAMENTAZIONE SULLA PROTEZIONE
DEI
LAVORATORI
CONTRO
I
RISCHI
DERIVATI
DA
UN’ESPOSIZIONE AD AGENTI CANCEROGENI O MUTAGENI
DURANTE IL LAVORO, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO
ALL’AGRICOLTURA”
Il cancro costituisce la prima causa di mortalità sul lavoro nell’Unione Europea:
il 53% dei decessi legati ad un’attività professionale è causato da un cancro.
Gli agricoltori e i lavoratori agricoli della catena agroalimentare sono esposti,
talvolta

quotidianamente,

a

pesticidi

chimici

contenenti

sostanze

cancerogene. Nel contesto professionale agricolo, l’esposizione cutanea è
considerata come la prima fonte di rischio al momento della preparazione dei
fanghi da spandimento. Quali modifiche alla normativa vigente possono
essere introdotte dalla UE per meglio tutelare il mondo del lavoro e, in
particolare, i lavoratori agricoli?

Care delegate e cari delegati,
in qualità di vostri chairs abbiamo preparato un breve documento per la
preparazione in vista della Sessione Nazionale di Bassano.
Nonostante la sicurezza e la tutela dei lavoratori siano da sempre una
prerogativa dell’Unione Europea, il cancro resta la principale causa di
mortalità tra i lavoratori. La maggioranza dei decessi avviene in seguito
all’esposizione ad agenti o sostanze cancerogene sui luoghi di lavoro che
provocano lo sviluppo di neoplasie di diversa natura. Ad oggi, le persone più
colpite sono sicuramente gli agricoltori o chi, come loro, lavora
quotidianamente a contatto con queste sostanze. Entrando nello specifico,
l’asbesto, i fumi di scarico dei motori a diesel, diossine, radiazioni solari, catrami
e peci di carbone, pesticidi e sostanze chimiche. Questi ultimi, utilizzati in
maniera massiccia sin dagli anni Cinquanta, sostengono la maggioranza del
sistema agricolo attuale. Quello che dovremmo chiederci è se davvero non
esistd altro metodo per ottimizzare la produzione agricola, ma soprattutto
come crescere salvaguardando la vita delle persone.
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Per meglio proteggere gli oltre 217 milioni di lavoratori nell’UE da incidenti e
malattie legati al lavoro, la Commissione Europea ha adottato un quadro
strategico sulla salute e sicurezza sul lavoro (2014-2020), che individua le
principali sfide, obiettivi strategici e ne identifica gli strumenti. Ad esempio, si
propone il potenziamento di strategie nazionali in materia di salute e sicurezza
tramite la coordinazione tra i vari stati membri.
Chiediamoci se è possibile avviare un percorso di prevenzione per queste
malattie, o comunque come limitare i danni e garantire le misure di sicurezza
e/o igieniche primarie. Organizziamo un piano d’azione, aumentiamo la
consapevolezza e raccogliamo dati riguardo ai luoghi e ai tempi
dell’esposizione.
Nell’affrontare un topic così ricco e complesso ci sarà molto da discutere, non
date perciò nulla per scontato e informatevi approfonditamente. La
collaborazione sarà chiave: insieme lavoreremo in un clima di totale rispetto e
sinergia, in cui ogni idea può apportare qualcosa di positivo alla nostra
risoluzione. Non abbiate paura di buttarvi con tutti voi stessi in questa splendida
esperienza, osate nel sostenere la vostra opinione. La partecipazione di tutti i
componenti della commissione sarà fondamentale!
Leggete, informatevi e proponete soluzioni, noi saremo sempre al vostro fianco
per qualsiasi chiarimento. Crediamo tanto in tutti voi e sappiamo che farete
grandi cose. Cogliamo l’occasione per ricordarvi che non sarà consentito
l’uso di internet durante i lavori, potrete sfruttare tablet o computer solo se i
documenti saranno stati in precedenza salvati sui dispositivi.
La logica e il ragionamento portano sempre ad un’ottima conclusione, ma
l’immaginazione e la forza d’animo portano ovunque. Vi auguriamo già da
ora un buon lavoro, noi non vediamo l’ora di iniziare. Stay tuned, stay Mep!
I Vostri Presidenti di Commissione,
Sofia Gasparini e Emanuele Rouppolo
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MACROAREA 1: USO MASSICCIO DI SOSTANZE CANCEROGENE
(PESTICIDI- FERTILIZZANTI)
http://www.stopglifosato.it/download/Pesticides_and_our_Health_ITA.pdf
https://ec.europa.eu/food/plant/pesticides/sustainable_use_pesticides_en

MACROAREA 2: RISCHI EFFETTIVI PER LA SALUTE
https://www.inail.it/cs/internet/docs/agenti-cancerogeni-emutageni.pdf?section=attivita

MACROAREA 3: CONSAPEVOLEZZA ED INFORMAZIONE
https://ec.europa.eu/info/topics/agriculture_it
http://ec.europa.eu/chafea/health/projects.html

MACROAREA 4: TUTELA DEL LAVORATORE
https://osha.europa.eu/it/safety-and-health-legislation/european-directives
https://www.inail.it/cs/internet/docs/etichettatura_di_agenti_cancerogeni_e
_mutageni_pdf.pdf?section=attivita

