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Syngenta considera di vitale importanza la responsabilizzazione degli attori della filiera agroalimentare verso un corretto utilizzo degli agrofarmaci osservando non solo la normativa ma anche
le buone pratiche e, nel contempo, la sensibilizzazione del consumatore su queste tematiche.
Il modulo Corso Uso Sostenibile degli Agrofarmaci all’interno di Tergeo, prevede corsi
effettuati da personale Syngenta qualificato.
La struttura del corso prevede una verifica del livello di conoscenza dei potenziali partecipanti, la
formulazione del corso in funzione delle reali esigenze dell’aula (la durata, di conseguenza, è
variabile) e alcune attività post-corso.
La finalità della formazione di Syngenta è quella di offrire uno strumento pratico e operativo in
grado di facilitare l’operatore nelle attività quotidiane. Mira a responsabilizzare, sensibilizzare e
informare i principali attori della filiera agro-alimentare.
Vengono proposti 5 corsi ad aziende viti-vinicole rappresentative della realtà italiana nel corso
della stagione 2012.
Oggi stiamo assistendo a un grande cambiamento del mondo agro-alimentare: normative
sempre più stringenti, attenzione ai concetti di sostenibilità, necessità di sfamare una popolazione
crescente con meno risorse a disposizione.
In particolare, nel settore agricolo, secondo quanto previsto dalla Direttiva sull’Uso Sostenibile dei
Prodotti Fitosanitari (Direttiva 128/2009/CE), sarà obbligatoria la formazione di tutti gli operatori
professionali al fine di garantire un utilizzo sicuro, responsabile e sostenibile degli agrofarmaci. Di
conseguenza, la preparazione tecnica degli operatori agricoli è di fondamentale importanza.
Tale direttiva prevede che vengano affrontati 12 argomenti nei futuri corsi di formazione ufficiale.
I corsi Syngenta affrontano tutti gli argomenti previsti della Direttiva.
Syngenta, anticipando i tempi e al fine di soddisfare le nuove esigenze del settore, ha deciso,
già a partire dal 2008, di iniziare un percorso che ha portato alla validazione e attestazione a livello
internazionale dei propri corsi di formazione sull’uso sostenibile degli agrofarmaci nel Dicembre
2010.

