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 “DIMOSTRAZIONI DI MECCANIZZAZIONE 

DELLE PRINCIPALI OPERAZIONI COLTURALI 

MEDIANTE SPECIFICHE MACCHINE E 

ATTREZZATURE  

IN IMPIANTI VITICOLI E OLIVICOLI” 

 

 

 

 

Organizzazione della giornata a cura del 

Dipartimento di Economia e Ingegneria, 

Scienze e Tecnologie Agrarie e Forestali 

(DEISTAF) - Università degli Studi di 

Firenze 

 

Gruppo di Lavoro: 

Angelo Bo 

Giancarlo Cosi 

Riccardo Lisci 

Marco Rimediotti 

Daniele Sarri 

Gaetano Tirrò 

Marco Vieri Responsabile scientifico 

 
Per informazioni e approfondimenti 

Gaetano Tirrò – Università degli Studi di Firenze 
3381398480 

gaetano.tirro@unifi.it  
 

www.martepiumeccanizzazione.it 



 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Nell’ambito del Programma Marittimo Italia– Francia, la Regione 

Toscana partecipa al progetto strategico “Mare Ruralità e 

Terra: potenziare l’unitarietà strategica” (Marte +).  

 

Gran parte del territorio costiero mediterraneo fa parte di quelle 

aree internazionali ad elevato valore paesaggistico ambientale. 

La tendenza attuale vede un progressivo e comprensibile 

abbandono di queste attività, causato dai sempre più ristetti 

margini di guadagno che scoraggiano un ricambio 

generazionale nella loro conduzione. Le conseguenze di tale 

situazione manifestano, d’altronde, con maggiore frequenza 

una grave situazione di degrado, con fenomeni spesso 

catastrofici. Ne sono un esempio i recenti eventi franosi 

avvenuti nel territorio regionale ed in particolare del Candia 

nella provincia di Massa Carrara ove la diffusione di attività 

agricole, specificatamente vite e olivo su pendici ad elevata 

declività assume un significativa rilevanza socioeconomica. 

Per tali ragioni nell’ambito del sottoprogetto SC, Azione 3.1, la 

Regione Toscana con la collaborazione dell’Università degli 

Studi di Firenze - Dipartimento di Economia e Ingegneria, 

Scienze e Tecnologie Agrarie e Forestali promuove la 

realizzazione di specifiche azioni innovative al fine di agevolare i 

processi di meccanizzazione nelle aree viticole situate in 

posizioni orografiche difficili. 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 e 

consentire una gestione economicamente sostenibile delle 

coltivazioni. 

 

GIORNATE DIMOSTRATIVE SULLA MECCANIZZAZIONE 

IN IMPIANTI VITICOLI E OLIVICOLI DELLA 

PROVINCIA DI MASSA-CARRARA: 

PONTREMOLI 

 “Raccolta, gestione del suolo, della 
chioma, valorizzazione dei sottoprodotti 

colturali e nuove macchine” 
 

 

il giorno 18/10/2012 
dalle ore 09.00 alle ore 18.00; 
 
 

presso l’Agriturismo – Podere Benelli 

tel&fax +39 0187437503 - 3389104330 

Info@poderebenelli.it 

località Località Oppilo-Pontremoli 

54027 Massa – MS - Italia 

http://www.poderebenelli.it  

Coordinate 44.346808,9.878615 
 

al termine sarà previsto un buffet in campo  
 

Come arrivare 
 

 Procedi su A15, dopo 2.5km Prendi l'uscita Pontremoli, svolta 

leggermente a destra verso Strada Provinciale 31. Svolta a destra e 

imbocca Strada Provinciale 31, dopo 88m svolta a sinistra, 

proseguire per 220m e prendere la prima a sinistra, proseguire per 

altri 240m e prendere la prima sulla sinistra, dopo 300m svoltare a 

sinistra e procedere per circa 2km 

 

 
 


