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Nell’ambito del Programma Marittimo Italia – Francia 

la Regione Liguria partecipa al progetto strategico 

“Mare Ruralità e Terra: potenziare l’unitarietà 

strategica” (Marte +). 

L’intero territorio ligure fa parte di quelle aree 

internazionali ad elevato valore paesaggistico - 

ambientale. Le colture tipiche sono attuate da sempre 

su sistemazioni terrazzate che richiedono grande 

impegno, caparbietà e spirito di sacrificio da parte 

degli agricoltori ed elevati costi di produzione. 

Ecco allora che il mantenimento di queste coltivazioni 

e delle relative sistemazioni idraulico agrarie risulta 

indispensabile nel presidio e nella salvaguardia del 

territorio e del paesaggio e può costituire 

un’opportunità di lavoro con la possibilità di condurre 

le operazioni in ambito comprensoriale anche in 

appezzamenti frazionati. 

Per tali ragioni nell’ambito del sottoprogetto SC, 

Azione 3.1 l’Assessorato Regionale all’Agricoltura con 

la collaborazione dell’Università degli Studi di Firenze 

- Dipartimento di Economia e Ingegneria, Scienze e 

Tecnologie Agrarie e Forestali promuove 

l’introduzione di macchine e attrezzature innovative 

per la meccanizzazione delle principali operazioni 

colturali in impianti viticoli e olivicoli attraverso 

specifiche attività dimostrative e divulgative. Il 

progetto si propone pertanto, come obiettivi, di 

trovare e trasferire soluzioni tecniche e tecnologiche 

che permettano di: 

- rendere possibili e meno gravose la 

meccanizzazione delle operazioni colturali; 

- consentire una gestione economicamente sostenibile 

della coltivazioni.( 

GIORNATE DIMOSTRATIVE SULLA MECCANIZZAZIONE IN 

IMPIANTI DELLA PROVINCIA DI LA SPEZIA: 
 

“Potatura, recupero materiale, gestione 
residui, raccolta delle olive” 

 
 

OLIVO 
 
il giorno 17/10/2012 
dalle ore 09.00 alle ore 12.00 

presso l’AZIENDA AGRICOLA 
TORCHIANA  
Via Aurelia 252 - 254 

comune Sarzana 
44.096208,9.986706  

 
 

VITE 
 
il giorno 17/10/2012 
dalle ore 14.00 alle ore 17.00 

presso l’AZIENDA AGRICOLA 
FRAMAGI 
Via Fontanella 34 

Comune Castelnuovo Magra 
44.074225,10.00752 

 
Indicazioni per arrivare: 
 
L’oliveto si trova sulla SS Aurelia, all’altezza del bivio per 
Fosdinovo e di fronte al ristorante “Focacceria da Francesco”.  
Per il vigneto bisogna percorrere la SS Aurelia fino al semaforo 
in località Palvotrisia, svoltare quindi a destra per chi viene da 
Sarzana o a sinistra per chi viene da Carrara nel sottopasso e 
dopo circa 200 m svoltare di nuovo a destra; dopo 300 m 
svoltare nuovamente a destra verso Agriturismo Framagi.  


