
SCHEDA DI ISCRIZIONE

GESTIONE E CONTROLLO DEI
SISTEMI AGRARI E FORESTALI

22-23-24 Settembre 2011

NOME

COGNOME

ENTE/DIPARTIMENTO

INDIRIZZO

CAP  CITTA’   PROV

TEL   FAX

E-MAIL

Barrare la casella di interesse:

Socio AIIA           300,00
Non socio           360,00
Dottorando, Borsista, Assegnista         180,00
Accompagnatore            132,00
Visita tecnica            60,00

Dati per la fatturazione

FATTURA DA INTESTARE A

INDIRIZZO

CAP  CITTA’  PROV

CODICE FISCALE

PARTITA IVA

Ai sensi della Legge 196/2003 autorizzo A&Q a trattare i dati sopra 
riportati per la realizzazione delle proprie attività istituzionali, ivi 
compresa la comunicazione, l’informazione e la promozione.

DATA

FIRMA

PRESENTAZIONE DEI LAVORI
Al fine di favorire lo scambio e l’interazione tra i parteci-
panti al convegno, tutte le memorie accettate per la pub-
blicazione negli atti, dovranno essere presentate anche 
come poster.
Alcune delle memorie verranno selezionate dal Comitato 
Scientifico per essere presentate come comunicazioni orali 
nelle sessioni parallele.

Presentazione delle memorie: entro il 31 maggio 2011

Accettazione delle memorie: entro il 20 giugno 2011

Per ogni comunicazione è richiesto che almeno un autore 
sia iscritto. Verranno accettate non più di due comunica-
zioni per iscritto.

MODALITA’ DI ISCRIZIONE
- La quota di iscrizione ordinaria (soci AIIA) è di  300,00, 
comprende gli atti del convegno, i pranzi di lavoro, i coffee 
break e la cena sociale. Quota Non soci:  360,00.

- La quota di iscrizione accompagnatori è di  132,00, com-
prende i pranzi di lavoro e la cena sociale.

- La quota di iscrizione ridotta (riservata a Dottorandi, 
Borsisti, Assegnistidi ricerca) è di  180,00, comprende gli 
atti del convegno, i pranzi di lavoro, i coffee break e la cena 
sociale.

Il costo della Visita tecnica del 24 Settembre è di  60,00.

Per iscriversi inviare la scheda di adesione compilata e 
copia del pagamento della quota di iscrizione via fax (02-
700432877) o e-mail (aiia2011@unimi.it) ad A&Q entro il 
30 Giugno 2011.

Dopo la scadenza la quota di iscrizione sarà di  390,00.

Il pagamento dovrà essere effettuato tramite bonifico inte-
stato ad A&Q Polo per la Qualificazione del Sistema 
Agro-Industriale, IBAN IT62G0316501600000110438546, 
IWBANK, Via Cavriana 20, 20134 Milano (in causale pa-
gamento indicare: nome, cognome e “Convegno AIIA”)

PRENOTAZIONE ALBERGHIERA
Il prezzo convenzionato con l’Hotel Villa Carlotta è di  
96,80, per doppia uso singola con prima colazione. Tale 
prezzo è garantito per prenotazioni effettuate entro il 30 
giugno 2011.

COME ARRIVARE

Hotel Villa Carlotta
Via Mazzini, 121/125 - 28832 Belgirate (VB) - Lago Maggiore

L’Hotel organizza transfer a pagamento da e per Malpensa.

Per maggiori informazioni consultare il sito dell’Hotel, 
www.villacarlottalagomaggiore.it, alla pagina contatti

PER ISCRIZIONI

A&Q - Polo per la Qualificazione del Sistema Agro-Industriale

Tel: 02-70639224 - Fax: 02-700432877
Sito internet: www.aiia2011.unimi.it

E-mail: aiia2011@unimi.it
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Belgirate
(Lago Maggiore)

CONVEGNO DI MEDIO TERMINE

Associazione Italiana Ingegneria Agraria



PRESENTAZIONE

La crescente consapevolezza della  necessità di ga-
rantire un utilizzo sostenibile delle risorse naturali, 
insieme alla continua evoluzione tecnologica, pon-
gono una rinnovata attenzione sui temi del controllo 
e della gestione dei sistemi agro-forestali. 

Su questi argomenti la ricerca di base ed applicata 
nell’Ingegneria Agraria è chiamata a svolgere un 
ruolo strategico, non solo per favorire il migliora-
mento delle produzioni agricole e forestali e garanti-
re la qualità e la sicurezza del lavoro degli operatori, 
ma anche per supportare l’equilibrato sviluppo del 
territorio e la tutela  dell’ambiente e del paesaggio 
attraverso l’approfondimento delle conoscenze e la 
messa a punto di nuove tecnologie.

L’Ingegneria Agraria deve quindi essere in grado, da 
una parte, di fornire soluzioni tecnologiche e gestio-
nali che supportino le produzioni agricole riducen-
do al contempo l’utilizzo delle risorse naturali e 
mitigando le emissioni, dall’altra di valorizzare 
l’agricoltura come produttore di beni di pubblica 
utilità a valenza ambientale (paesaggio, biodiversità, 
protezione del territorio).

Il convegno di medio termine dell’Associazione 
Italiana di Ingegneria Agraria si  pone, quindi, come 
momento di confronto, riflessione ed indirizzo  nel 
complesso rapporto tra innovazione tecnologica, 
sviluppo e salvaguardia del territorio rurale.

Il convegno si colloca, inoltre, in un momento di 
cambiamento del sistema universitario italiano, che 
richiede un confronto anche sui temi e gli obiettivi 
di ricerca, sui quali concentrare in modo coordinato 
e sinergico gli sforzi sia delle risorse intellettuali più 
mature, sia di quelle più giovani e promettenti.

Per dare risposta a queste diverse istanze il conve-
gno si articola in una prima giornata in cui verranno 
discussi in sessione plenaria lo stato e le prospettive 
della ricerca nell’Ingegneria Agraria  ed in una se-
conda giornata in cui verranno trattati, in parte in 
sessione plenaria  ed in parte in sessioni parallele, i 
temi di specifico interesse per i settori in cui si  arti-
cola la disciplina.

22 Settembre 2011

Ore 12.00 -  Arrivo in albergo, registrazione e affis-
sione poster

Ore 12.30 - Pranzo di lavoro

Sessione plenaria

Ore 14.00 -  Saluti di benvenuto

  Relazioni sullo stato e sulle prospettive 
 della ricerca nel settore dell’Ingegneria  
 Agraria

 Area Idraulica

 Area Meccanica

 Area Costruzioni

 Discussione

Ore 16.30 -  Pausa caffè e visita poster

Ore 17.30 -  Assemblea AIIA

Ore 20.00 -  Cena sociale

23 Settembre 2011
Sessione plenaria

Ore 9.00 - Relazioni introduttive a invito

Ore 11.00 -  Pausa caffè e visita poster

Sessioni parallele

Ore 11.30 -  Presentazione orale memorie selezionate

Ore 13.00 - Colazione di lavoro 

Sessioni parallele

Ore 14.00 - Presentazione orale memorie selezionate

Ore 16.00 - Pausa caffè

Ore 16.30 - Premiazione poster e chiusura lavori (in  
  sessione plenaria)

24 Settembre 2011
Ore 9.00 - Visita tecnica (Serre del Vergante, Opere  

    idrauliche del Ticino, Cantine “Colline  
 Novaresi”)

Ore 12.30 - Degustazione Vini e pranzo tipico della 
zona

Ore 17.00 - Aeroporto Malpensa

Ore 18.00 - Rientro in albergo

PROGRAMMA

Comitato Scientifico
Alessandro Santini

Antonino Failla
Gualtiero Baraldi

Luigi Bodria
Raffaele Cavalli

Roberto Chiabrando
Mario Falciai

Claudio Gandolfi
Giancarlo Dalla Fontana

Giuseppe Giordano
Vincenzo Mennella

Danilo Monarca
Antonio Pazzona
Pietro Piccarolo
Felice Pipitone

Giacomo Scarascia Mugnozza
Franco Sangiorgi
Paolo Spugnoli

Alessandro Toccolini

Comitato Organizzatore
Alessandro Toccolini

Gian Battista Bischetti
Claudio Gandolfi
Riccardo Guidetti
Domenico Pessina

Giorgio Provolo

Segreteria Organizzativa
A&Q

TEMATICHE del CONVEGNO

Tecniche di monitoraggio e sensoristica in situ e da 
remoto

Sistemi informativi territoriali e sistemi di supporto 
alle decisioni

Modellistica di simulazione, previsione e controllo 
dei processi

Macchine e strutture per la produzione

Valorizzazione e difesa del territorio agro-forestale

Filiere agro energetiche

Salute degli operatori e dei consumatori


