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Il SSD AGR/09 Meccanica Agraria 

Il settore raggruppa i temi di ricerca inerenti alle macchine e 
agli impianti per il comparto agricolo e forestale, per il verde e 
per l'agroindustria, con particolare riguardo ai loro aspetti 
progettuali, costruttivi, operativi, funzionali, gestionali e 
ambientali, antinfortunistici ed ergonomici, 
all'automazione e controllo dei processi e all'utilizzazione di 
fonti energetiche convenzionali e non convenzionali.  

Le competenze formative riguardano la meccanica e 
meccanizzazione agricola e forestale, la modellistica, le 
macchine e gli impianti per l'agricoltura, per il verde e per le 
industrie agro-alimentari e del legno, per l'utilizzazione delle 
biomasse e per il recupero dei reflui agricoli e agro-industriali, 
l’energetica nei sistemi agro-forestali e agro-industriali, 
l’automazione, il controllo, la sicurezza ed ergonomia delle 
macchine e degli impianti per i  
comparti agricolo,  forestale  e  
agro-industriale. 



Associazione Italiana di 
Ingegneria Agraria 

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 

 



 
 
Una rilevante task force: 
 
• 21 Università  
• Numerosi istituti di ricerca 

Ingegneria 
Agraria 
 

Università e 
Centri di 
Ricerca in 
Italia 



 
 

• 270 partecipanti 
• 12   topics 
• 27   sessioni 
• 269 abstracts 
• 470 autori 

The 10th AIIA Conference 



International Conference on Safety, Health and 
Welfare in Agriculture and Agro–food Systems 



Il Laboratorio di 
Ergonomia  

e Sicurezza del Lavoro 

 Il laboratorio di Ergonomia e Sicurezza del Lavoro, istituito 

presso il Dipartimento DAFNE, è una struttura di rilevante 

importanza didattica, di ricerca e di servizi offerti all’interno 

dell’Ateneo e del Territorio.  

 

 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 e forestali ed agroindustriali. 



Alcune attività 



Ergonomia del posto di guida 



Protezione dei lavoratori dal  
rischio di ribaltamento dei trattori 



Determinazione della  
Potenza Sonora 



Analisi Vibrazioni al Corpo Intero 
e al Sistema Mano-Braccio 



Microclima  
(moderato, severo caldo, severo freddo) 
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MMC e WMSDs 



Esposizione a Polveri Inorganiche 



Polveri di Legno 



Gas di Scarico 



Sicurezza e Igiene del Lavoro  
nelle Industrie Agroalimentari 



Divulgazione 



Collaborazioni 

 CRA-ING 
 INAIL 
 ENAMA 
 UNITUS - CIRDER 
 UNITUS - DIBAF 
 UNITUS - AZIENDA AGRARIA DIDATTICO-SPERIMENTALE 
 REGIONE LAZIO 
 ASL VT 
 ORDINI E COLLEGI PROFESSIONALI 
 COMUNI ED ENTI LOCALI 
 OFFICINE E AZIENDE PRIVATE 
 ENTI DI FORMAZIONE PUBBLICI E PRIVATI 

 



Lo Spin Off accademico SEA Tuscia 



Percezione del 
rischio 

14%  

82% 

4% 

14,30% 

20,20% 

19,30% 

23,50% 

22,70% 

Fasce d'età 

20 - 29 

30 - 39 

40 - 49 

50 - 59 

60 e oltre 

Indagine sulla percezione del rischio 
in agricoltura 

Sesso 

Maschi 

Femmine 

N.D. 

Fattori  

COGNITIVI 

Fattori 
ORGANIZ- 

ZATIVI 

Fattori 
EMOTIVI 



62,6% 
(72) 

37,4% (43) 

Frequenza corsi di formazione  

Ha frequentato corsi di 
formazione 

68,4% 

(67) 

14,3% 

(14) 

11,2% 
(11) 

6,1% 

(6) 
Indirizzo produttivo 

Agricolo 

Zootecnico 

Agro-zootecnico 

Altro 

Indagine sulla percezione del rischio 
in agricoltura 



 25 ITEMS 

 

 RISPOSTA SU SCALA  
DA 1 (scarso/ininfluente) A 5 (eccessivo/rilevante) 

 

 7 DIMENSIONI INDAGATE:  

     - Rischio macchine 

     - Rischio rumore 

     - Rischio vibrazioni 

     - Rischio legato a polveri e sostanze chimiche 

     - Movimentazione manuale dei carichi, gesti ripetitivi,  
 posture 

     - Lavoro in solitudine  

     - Formazione informazione 

Il questionario 



27,73% 

27,73% 

31,09% 

13,45% 

Indice generale della cultura della 

sicurezza 

Non da importanza al 
rispetto della 
sicurezza 

Incerto 

Attribuisce 
importanza alla 
sicurezza sul lavoro 

Percezione del rischio: risultati 

‘ 



 
Indice generale  
CULTURA SICUREZZA 

HA FREQUENTATO CORSI 
SULLA FORMAZIONE SULLA 
SICUREZZA E SALUTE SUL 
LAVORO 
 

SI NO TOTALE 

NON DA IMPORTANZA AL 
RISPETTO DELLA 
SICUREZZA 

 25,8% 48,5% 33,3% 

INCERTO 
 

30,3% 27,3% 29,3% 

ATTRIBUISCE IMPORTANZA 
ALLA SICUREZZA SUL 
LAVORO 

43,9% 24,2% 37,4% 

TOTALE 
 

100,0% 100,0% 100,0% 

Percezione del rischio: risultati 

‘ 



26,89% 

39,50% 

33,61% 

Indice additivo rischio macchine 

Non si protegge 

Incerto 

Utilizza protezioni 

Percezione del rischio: risultati 



22,69% 

36,13% 

40,34% 

0,84% 

Indice additivo rischio rumore 

Non si protegge 

Incerto 

Utilizza protezioni 

Missing 

Percezione del rischio: risultati 



36,13% 

38,66% 

21,01% 

4,20% 

Indice additivo rischio vibrazioni 

Non si protegge 

Incerto 

Utilizza protezioni 

Missing 

Percezione del rischio: risultati 



21,85% 

44,54% 

33,61% 

Indice additivo rischio chimico 

Non si protegge 

Incerto 

Utilizza protezioni 

Percezione del rischio: risultati 



15,97% 

39,50% 

41,18% 

3,36% 

Indice additivo movimentazione manuale 

carichi, gesti ripetitivi e posture 

Non se ne cura 

Incerto 

Ritiene importante 
preoccuparsi di 
questo rischio 

Missing 

Percezione del rischio: risultati 



22,69% 

33,61% 

42,86% 

0,84% 

Indice additivo sicurezza del lavoro in 

solitudine 

Non porta con se 
nulla 

Non si pone il 
problema 

Porta con se quanto 
utile secondo la 
normativa 

Missing 

Percezione del rischio: risultati 



18,49% 

35,29% 

42,02% 

4,20% 

Indice additivo sull’importanza della 

formazione 

Non ritiene 
importante/utile la 
formazione 

Incerto 

Ritiene 
importante/utile la 
formazione 

Missing 

Percezione del rischio: risultati 



Indagine sullo stato di applicazione 
del D.Lgs. 81/2008 in agricoltura 

Training 



Indagine sullo stato di applicazione 
del D.Lgs. 81/2008 in agricoltura 

Assistance 
of external 
consultants 



Indagine sullo stato di applicazione 
del D.Lgs. 81/2008 in agricoltura 

Existing procedures 



Indagine sullo stato di applicazione 
del D.Lgs. 81/2008 in agricoltura 

Occupational 
physician’s 
participation in 
risk assessment 

67%

35%

8%

Yes

No

Partially



 Frequente rispetto della legge in materia di SSL più formale che 
sostanziale 

 Nelle aziende agricole familiari: sorveglianza sanitaria e 
informazione e formazione sono i punti deboli 

 Nelle aziende con dipendenti: i problemi più comuni riguardano la 
mancanza di programmi di manutenzione per macchine e 
attrezzature e dei piani di emergenza 

 Diverse difficoltà si riscontrano anche nella pianificazione dei 
programmi di formazione dei lavoratori 

 L’intervento del medico competente è spesso limitato agli 
accertamenti sanitari sui lavoratori, ma egli non è sempre 
coinvolto nella valutazione del rischio e nella formazione 

Conclusioni 



 Nonostante un sensibile miglioramento riscontrato negli ultimi anni, 

le nostre ricerche evidenziano che, nel settore, non vi è una diffusa 

cultura della sicurezza sul lavoro. Circa il 31% dei lavoratori 

mostrano una sufficiente attenzione alla sicurezza e igiene del lavoro 

 La percezione del rischio è strettamente correlata 

all’informazione e alla formazione sulla SSL 

 La percezione del rischio è inversamente correlata all’età 

anagrafica e lavorativa 

 È presente una significativa percentuale di incertezza degli 

operatori relativa alle dimensioni del rischio 

 La percezione dei rischi da vibrazioni e da movimentazione manuale 

dei carichi non sembrano essere correlate all’aver frequentato corsi 

di formazione 

 I rischi “maggiormente percepiti” dai soggetti del campione sono 

quelli relativi al rumore e alla movimentazione manuale dei 

carichi 

 

Conclusioni 



FORMAZIONE, INFORMAZIONE E 
COMUNICAZIONE EFFICACE 

 

 

 

MODULO C PER RSPP 

 (Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione) 

 

 

 

Conclusioni: la Formazione 

Sviluppo capacità 
comunicative e relazionali 
 

Conoscenza dei sistemi 
di gestione e sicurezza, 

relazioni sindacali 



UNIVERSITA’ 
 

 

 

FORMAZIONE DEI FORMATORI 
  

 

 

 

Conclusioni: la Formazione 

Conoscenze “tecniche” 
 

Conoscenze 
“comunicative/relazionali” 



Conclusioni: potenzialità di una 
banca dati ASPP/RSPP 



 Adempimento istituzionale ad obblighi specifici 

 Possibile creazione di un network di soggetti specializzati in SSL 

 Condivisione e rapida diffusione di informazioni tramite 

strumenti informatici (social network, forum, mailing list, ecc.) 

 Facilità di individuazione, da parte delle aziende, dei soggetti 

qualificati per operare nei settori produttivi specifici 

 Aiuto ai datori di lavoro che si servono di RSPP terzi, nel controllo 

della loro responsabilità “in eligendo” 

 Facilità per gli organi di controllo (ASL, ecc.) di individuare il 

possesso dei requisiti minimi per RSPP e ASPP 

 Potenzialità future ulteriori quali, ad esempio, la creazione di 

strumenti di tutela per gli RSPP e ASPP (di tipo sindacale, 

assicurativo, ecc.), la diffusione rapida di buone prassi, l’adozione 

di sistemi di qualità asseverabili da parte dei professionisti, ecc. 

Conclusioni: potenzialità di una 
banca dati ASPP/RSPP 



Via De Lellis s.n.c. - 01100 Viterbo - Italy 
Tel +39 0761 357357, Fax +39 0761 357356,  
ergolab@unitus.it 

Grazie per l’attenzione 


