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Giornata Mondiale 2012 per la Sicurezza e la Salute sul Lavoro. 

A Cosenza,  Sabato 28 aprile, il Convegno “La Sicurezza sui luoghi di lavoro in Agricoltura”organizzato da 
Provincia e  Ordine dei dottori Agronomi e dei dottori Forestali di Cosenza per fare il punto sull’importante 
tematica. 

 
 

 
In occasione della Giornata Mondiale 2012 per la Sicurezza e la Salute sul Lavoro promossa dall’ 
International Labour Organisation, la Provincia di Cosenza e l’Ordine dei dottori Agronomi e dei 
dottori Forestali della Provincia di Cosenza organizzano per Sabato 28 aprile il convegno dal titolo: 
“La Sicurezza sui luoghi di lavoro in Agricoltura”. 
L’evento, che  si terrà presso la Sala degli Stemmi del Palazzo della Provincia in Piazza XV marzo a 
Cosenza, a partire dalle ore 9,00,  giunge a conclusione di un percorso formativo di 200 ore per 
l’ottenimento della qualifica di RSPP (Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione) che 
l’Ordine degli Agronomi e Forestali di Cosenza ha avviato lo scorso mese di luglio per i propri 
iscritti. 
Nel valutare l’importanza della sicurezza e della salute dei lavoratori nel settore agrosilvopastorale, ed 
il ruolo che i dottori Agronomi e Forestali rivestono in tale comparto, la Provincia di Cosenza e 
l’Ordine degli Agronomi hanno riunito insieme i professionisti del settore, gli enti territoriali di 
controllo, nonché i rappresentanti sindacali di categoria agricoli e le imprese agricole, per una 
giornata divulgativa sulla sicurezza e la salute sui luoghi di lavoro. 
Quest’anno il tema proposto dall’Internazional Labour Organisation per il World Day for Safety and 
Health at Work 2012 è quello della promozione della sicurezza e della salute nell’economia verde. 
Tematiche attualissime, indispensabili da affrontare in relazione a quella che viene definita la “green 
economy”. 
“La nostra società –afferma nel presentare l’evento Lina Pecora, presidente dell’Ordine dei dottori 
Agronomi e dei dottori Forestali della Provincia di Cosenza - sta affrontando due sfide epocali, 
ovvero i cambiamenti climatici in atto e la necessità di riformulare l’economia con i concetti di 
sostenibilità e sicurezza. L’agricoltura sostenibile poggia infatti le sue basi sulla salute ambientale, la 
sostenibilità economica e l’equità sociale, ivi compresa la gestione delle risorse naturali. 
Tutto questo si deve tradurre in una grande innovazione per il comparto agricolo e forestale attraverso 
la riduzione dell’utilizzo di sostanze chimiche quali fitofarmaci e fertilizzanti, nonché la messa in 
opera di misure di protezione dei suoli come la non lavorazione, la concimazione organica e 
l’irrigazione a risparmio idrico.”  
“ La sicurezza sul lavoro è un tema decisivo- mette in risalto il presidente della Provincia Mario 
Oliverio- che riguarda non solo i diritti dei lavoratori ma anche la qualità delle imprese e più in 
generale del sistema sociale delle economie avanzate. In agricoltura ciò va necessariamente coniugato 
con prospettive di sostenibilità, ancor più rilevanti considerate le implicazioni per l’utilizzo delle 
risorse e per la tutela della salute a più livelli.”  
I lavori del Convegno “La Sicurezza sui luoghi di lavoro in Agricoltura” di Sabato 28 aprile prevedono  
l’apertura della presidente dell’Ordine Provinciale Dottori Agronomi e Forestali di Cosenza Lina 
Pecora e di seguito gli interventi di Marcello Rotundo, coordinatore sede provinciale di Cosenza 
dell’AIAS (Associazione professionale Italiana Ambiente e Sicurezza) che parlerà del ruolo e delle 
funzioni del RSPP, responsabile del servizio prevenzione e protezione; Giovanni Misasi, 
Commissario dell’Ordine dei Biologi di Cosenza che farà il punto della situazione sul rischio 
biologico nel comparto agricolo; Mariella Pecora, Medico Competente e Mario Marino Direttore 
SPISAL, entrambi dell’ ASP di Cosenza che relazioneranno sulla tutela, sicurezza ed adempimenti nel 



lavoro agricolo; Giampiero Chimenti, Dirigente Medico INAIL che tratterà della gestione assicurativa 
degli infortuni e delle malattie professionali in agricoltura. 
La parola passerà quindi al mondo imprenditoriale agricolo cosentino con Fulvia Caligiuri, Presidente 
di Confagricoltura Cosenza; Mauro D’Acri, presidente Aprozoo; Franco Mazzei, membro di Giunta 
CIA Cosenza; Pietro Tarasi, presidente di Coldiretti Cosenza. 
Le conclusioni saranno affidate all’on. Mario Oliverio, presidente della Provincia di Cosenza. 
 
LA STAMPA E’ INVITATA A PARTECIPARE.  
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