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Una rilevante task force:

• 21 Università
• Numerosi istituti di ricerca



AssociazioneAssociazione ItalianaItaliana didi
IngegneriaIngegneria AgrariaAgraria

Mission:
• Portare il suo contributo tecnico e scientifico in questioni di interesse generale nell'ambito

dell’Ingegneria Agraria

• Favorire relazioni fra studiosi e operatori

• Promuovere lo sviluppo e le ricerche in tema di Ingegneria Agraria

• Favorire la formazione di tecnici specializzati

• Organizzare attività e manifestazioni

• Curare i collegamenti con istituzioni affini italiane ed estere e le manifestazioni di studio
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La Meccanica Agraria oggi

Meccanica agraria e meccanizzazione agricola e forestale,
macchine e impianti per i processi dei biosistemi agricoli,
zootecnici, forestali, delle aree a verde, delle industrie agro-
alimentari e del legno, con riguardo agli aspetti progettuali,
costruttivi, operativi, funzionali, gestionali, ambientali, di
sicurezza e benessere degli operatori,
incluse le tecnologie informatiche, la sensoristica,
l’automazione, la robotizzazione, la gestione di precisione e la
modellazione dei processi;
logistica delle filiere agricole, agro-alimentari e forestali;
lavorazioni e proprietà fisico-meccaniche del terreno agrario;
macchine e impianti per il trattamento ed il recupero dei reflui e
dei sottoprodotti agro-industriali e forestali e
per la produzione, conversione, utilizzazione e risparmio
dell’energia per i sistemi produttivi agro-industriali e forestali,
comprese le fonti energetiche non convenzionali
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SICUREZZA E IGIENE SUL LAVORO,SICUREZZA E IGIENE SUL LAVORO,
ERGONOMIAERGONOMIA
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LA RICERCA NEL SETTORE DELLA
SICUREZZA DEL LAVORO

Best model 30 (1923)Best model 30 (1923)
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A. Tominetti: Aratura a Miazzina, 1899 ca.

7



A. Tominetti: Aratura a Miazzina, 1899 ca.

8



Da ALGHERO 2002 a ……….
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……………a RAGUSA SHWA
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RAGUSA 2008 TOPICS - 102 papers (about 77 on SH)
1 - “Work safety in agricultural building, forest and agro-food processes” 14

2 - “Food safety and traceability” 7

3 - “Pollution in field, greenhouses and housing of animals” 8

4-5-8 - “Assistive technology”, “Logistic in agro-food supply-chain”,
“Automation, robotics and remote control”

6

6 - “Agricultural mechanisation and management” 8

7 - “Prevention and risk analysis, work organization, system engineering,
health protection”

34

9 - “Machine milking and animal welfare” 16

10 - “Open topic” 9
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RAGUSA 2010 TOPICS - 111 papers (about 90 papers on SH)

1 - Safety in Agricultural Building and Livestock 13

2 - Prevention and Risk Analysis in Agro-forestry work

Environments

22

3 - Safety on Field and in Greenhouses 44

4 - Agricultural Mechanisation, Automation and Management 10

5 - Logistics, Food Safety and Traceability 4

6 - Open Topics 18
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Coordinators
Proff. Giampaolo Schillaci & Danilo Monarca
UniCt UniTus
coordinator@ragusashwa.it



THE 10th AIIA CONFERENCE
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• 270 partecipanti
• 12 topics
• 27 sessioni
• 269 abstracts
• 470 autori



IL LABORATORIOIL LABORATORIO DIDI ERGONOMIA E SICUREZZA DELERGONOMIA E SICUREZZA DEL
LAVOROLAVORO -- UNIVERSITA’ DELLA TUSCIAUNIVERSITA’ DELLA TUSCIA

Nasce con il Dipartimento GEMINI
Si occupa dello studio dell’ergonomia delle
macchine e dei luoghi di lavoro, della
rilevazione di agenti fisici, chimici e biologici
negli ambienti lavorativi, con particolare
riferimento ai luoghi di lavoro agricoli,
forestali ed agroindustriali

www.ergolab-unitus.com
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Grazie per la vostraGrazie per la vostra
attenzioneattenzione

Prof. Ing. Danilo Monarca
monarca@unitus.it
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Bernardino Ramazzini (Carpi 1633 - Padova 1714)
Padre della medicina del lavoro
Dottore in ducato di Castro (Viterbo)
dal 1660 al 1680 circa

Prof. Ing. Danilo Monarca
monarca@unitus.it
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