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La meccanizzazione in Italia: una lunga tradizione





•AGR/09 - Meccanica Agraria
•Una denominazione storica, prestigiosa, 
ma che forse necessita di un restyling

•07/C – Macrosettore – INGEGNERIA 
AGRARIA, FORESTALE E DEI 
BIOSISTEMI

•Forte interdisciplinarietà con tutti gli 
altri settori AGR 
•(e non solo…)



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



Una rilevante task force:

• 21 Università 
• Numerosi istituti di ricerca

Ingegneria AgrariaIngegneria Agraria
Università e Centri di Università e Centri di 
Ricerca in ItaliaRicerca in Italia



ASSOCIAZIONE ITALIANA DI ASSOCIAZIONE ITALIANA DI 
INGEGNERIA AGRARIAINGEGNERIA AGRARIA

Mission:
a) portare il suo contributo tecnico e scientifico in questioni di interesse generale 

nell'ambito dell’Ingegneria Agraria;

b) favorire relazioni fra studiosi e operatori;

c) promuovere lo sviluppo e le ricerche in tema di Ingegneria Agraria;

d) favorire la formazione di tecnici specializzati;

e) organizzare attività e manifestazioni;

f) curare i collegamenti con istituzioni affini italiane ed estere e le 
manifestazioni di studio.



• LA RICERCA NEL SETTORE 
DELLA SICUREZZA DEL 

LAVORO

Best model 30 (1923)Best model 30 (1923)



IL LABORATORIO IL LABORATORIO DIDI ERGONOMIA E ERGONOMIA E 
SICUREZZA DEL LAVORO SICUREZZA DEL LAVORO 

UNIVERSITA’ DELLA TUSCIAUNIVERSITA’ DELLA TUSCIA

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

http://www.ergolab-unitus.com


RAGUSA SHWARAGUSA SHWADA ALGHERO 2002 A …       DA ALGHERO 2002 A …       



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 
 



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 

 







• LA SICUREZZA 
• DELLE 

MACCHINE 



PREVENZIONE INFORTUNI E COMPONENTI PREVENZIONE INFORTUNI E COMPONENTI 
DI SICUREZZADI SICUREZZA

Macchine operatrici
• Rasaerba
• Trinciaramaglie
• Macchine per la viticoltura
• …

Strutture per la protezione al 
ribaltamento
Prove su attacchi rapidi in giunti 
di sicurezza



IL SETTORE FORESTALEIL SETTORE FORESTALE

Rischi fisici (rumore, vibrazioni)
Gas di scarico

• Analisi dei 
principali 
fattori di 
rischio di 
infortunio

• Linee guida e 
tecniche da 
seguire nei 
lavori di 
utilizzazione



Tecnologie assistive Tecnologie assistive (g.c. dott. Bisaglia)(g.c. dott. Bisaglia)

Elevatore a imbracatura
Sedile elevatore

Piattaforma elevatrice



RUMORE IN AGRICOLTURA RUMORE IN AGRICOLTURA (Monarca (Monarca etet al.)al.)

Macchine Leq dB(A)
Trattore a ruote (interno cabina) 76,0 – 83,0

Trattore a ruote (senza cabina) 88,0 – 98,0

Trattore cingolati 94,0 – 103,0

Mietitrebbiatrici (interno cabina) 82,0 – 87,0

Mietitrebbiatrici (senza cabina) 92,4

Motoseghe 99,0 – 108,0

Motopompe > 90,0



VIBRAZIONIVIBRAZIONI: LIMITI E VALORI DI AZIONE: LIMITI E VALORI DI AZIONE

“Valori limiteValori limite”: da non superare
“Valori di azioneValori di azione”: se superati comportano specifici obblighi
Valori normalizzati a un periodo di riferimento di 8 ore (come TLV-
TWA)

H.A.V.H.A.V.
Valore limite di esposizione giornaliero: 5 m/s2

Valore di azione giornaliero: 2,5 m/s2

W.B.V.W.B.V.
Valore limite di esposizione giornaliero: 1,0 m/s2

Valore di azione giornaliero: 0,5 m/s2



VIBRAZIONI MOTOSEGHEVIBRAZIONI MOTOSEGHE



SHAKERS PER LA RACCOLTA DELLE OLIVESHAKERS PER LA RACCOLTA DELLE OLIVE
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HAVHAV

Strumenti per 
rilevare gli effetti 
delle vibrazioni
Vibrometria laser
Misura della 
velocità della mano 

(Deboli et al., 2009)

13 Hz

31 Hz

40 Hz



MICROCLIMAMICROCLIMA

•Lavori in serra

•Impianti agroindustriali

•Stalle e sale di mungitura



CLIMI SEVERI E CLIMI SEVERI E 
SHOCK TERMICISHOCK TERMICI

A: Cucina 
B: Salamoia 
C: Sala ricotta 
D: Corridoio 
E: Celle frigo 
F: Magazzino 1 
G: Magazzino sotto-vuoto 



RISCHIO CHIMICORISCHIO CHIMICO

• Qualità della distribuzione sul bersaglio
• Riduzione delle perdite di pesticidi e  

miglioramento del deposito in vigna

• Buone pratiche nella fase di preparazione e 
distribuzione dei prodotti fitosanitari

• Valutazione dei rischi in funzione di:
• Tipo di trattamento
• Macchine e attrezzi
• Tossicità dei pesticidi
• Condizioni ambientali
• DPI e dispositivi di protezione



I TRATTAMENTII TRATTAMENTI
NELLE SERRENELLE SERRE



APPLICAZIONI DELL’AUTOMAZIONE APPLICAZIONI DELL’AUTOMAZIONE 
E DELLA ROBOTICAE DELLA ROBOTICA

(Piccarolo et al., TORINO)
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POLVERI TOTALI E RESPIRABILIPOLVERI TOTALI E RESPIRABILI



ASPETTI ERGONOMICIASPETTI ERGONOMICI

Posture

Lavoro ripetitivo
Movimentazione manuale



L’applicazione dei sistemi di 
gestione integrata della qualità in 

agricoltura



ISO 9001:2000 specifica i requisiti per un sistema di gestione della 
qualità, in cui un'organizzazione deve dimostrare la sua capacità di 
fornire con regolarità prodotti che soddisfano il cliente di riferimento, 
con l’obiettivo di accrescere la soddisfazione dei consumatori tramite 
una applicazione efficace del sistema, inclusi i processi per il 
miglioramento continuo del sistema e la garanzia di conformità ad una 
serie di standard di riferimento.
Tutti i requisiti della norma internazionale sono di carattere generale e 
predisposti per essere applicabili a tutte le organizzazioni, 
indipendentemente dal tipo, dimensione e prodotti forniti.

Quality management
systems 



Le norme della famiglia ISO 14000 affrontano vari aspetti della 
gestione ambientale. Le prime due norme, ISO 14001:2004 e ISO 
14004:2004 si occupano di sistemi di gestione ambientale (EMS o 
SGA). ISO 14001:2004 fornisce i requisiti di un SGA e ISO 14004:2004 
fornisce le linee guida generali SGA.

Gli altri standard e linee guida della famiglia riguardano aspetti 
ambientali specifici, tra cui: l'etichettatura, valutazione delle prestazioni, 
analisi del ciclo di vita, comunicazione e auditing. L'intenzione della 
norma ISO 14001:2004 è quello di fornire un quadro di riferimento per 
un approccio olistico e strategico alla politica ambientale, ai piani e alle 
azioni dell'organizzazione.

Environmental 
management 
systems



OHSAS 18001 è un BS  British Standard per i sistemi di gestione della 
sicurezza del lavoro. È ampiamente considerato come il sistema di 
gestione più diffuso nel mondo.
Attingendo al meglio delle norme e standard esistenti, il OHSAS Project 
Group ha pubblicato le OHSAS 18000 Series nel 1999. Le serie 
consistevano di due specifiche: 18001, sui requisiti previsti per un 
sistema di gestione della sicurezza sul lavoro, e 18.002, linee guida di 
attuazione. A partire dal 2005, circa 16.000 organizzazioni in più di 80 
paesi hanno utilizzato le specifiche OHSAS 18001. 
Entro il 2009 erano stati emessi in 116 paesi più di 54.000 certificati in 
conformità a OHSAS o a norme equivalenti SGSSL.

Occupational health 
and safety 
management 
systems 
OHSAS 18001



Lo standard SA8000® è è uno dei il primo al mondo standard 
verificabili di certificazione sociale per i posti di lavoro decorosi, in 
tutti i settori industriali. Si basa su convenzioni delle leggi dell'OIL, 
delle Nazioni Unite e leggi nazionali. La norma internazionale ha 
quindi lo scopo di migliorare le condizioni lavorative a livello 
mondiale e soprattutto permette di definire uno standard verificabile 
da Enti di Certificazione. Le aziende che si adeguano devono 
dimostrare di adottare politiche e procedure che proteggono i diritti 
basilari dei lavoratori:
-contrastando il lavoro minorile, il lavoro forzato, le discriminazioni e 
le pratiche disciplinari non previste dallo Statuto dei Lavoratori;
- rispettando i tempi e l'orario di lavoro e i criteri retributivi.

One step more: the Social accountability



CONCLUSIONICONCLUSIONI

La ricerca del settore ingegneristico
• Aumento esponenziale delle linee di 

ricerca
• Confronto con il mondo produttivo e 

le nuove normative
• Alta interdisciplinarietà e relazioni con 

altri settori (Medicina del lavoro, 
Psicologia, ecc.)

• AGRICOLTURA – presenza di numerosi 
fattori di rischio per la sicurezza e la 
salute e necessità di una strategia per 
la riduzione dei livelli di rischio



PROSPETTIVE FUTUREPROSPETTIVE FUTURE

• Ricerca e sviluppo per gli aspetti ergonomici (WMSDs, 
benessere, stress lavoro correlato in agricoltura, microclima) 
e passaggio dalla valutazione del rischio alla progettazione 
della sicurezza 

• Forte interdisciplinarietà e collaborazione con gli altri settori

• Introduzione in agricoltura di modelli di sistemi di 
gestione integrata (qualità, sicurezza lavoro, 
ambiente), con modelli semplificati

• Realizzazione di una rete tra Enti di ricerca, Istituzioni e 
mondo della produzione



Grazie per la vostra Grazie per la vostra 
attenzioneattenzione

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

mailto:monarca@unitus.it

