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Indicazioni per raggiungere il Centro 
Interdipartimentale di Ricerche Agro- 

Ambientali “E. Avanzi” (CIRAA) 

Il Centro si trova in località S. Piero a Grado, a circa 8 
km da Pisa città, nelle immediate adiacenze della 
Basilica. 

Per chi proviene dalla città: percorrendo il V.le 
D'Annunzio fino alla deviazione a sinistra per S. Piero 
e Tirrenia, si raggiunge il Centro presso la Basilica. 
Per chi arriva con il treno: scendere alla stazione 
di Pisa Centrale. Un servizio di autobus in partenza da 
Via N. Bixio (a circa m 100 dalla stazione, sulla 
sinistra di P.zza Vittorio Emanuele II) collega con San 
Piero a Grado (autobus con indicazione La Vettola). 
Per chi arriva in automobile: autostrada A12 
Genova-Rosignano. Uscire al casello “Pisa Centro” e 
seguire l’indicazione per “Tirrenia-Camp Darby”. 
Immettersi sulla Via Livornese ed indirizzarsi verso la 
Basilica di S. Piero a Grado. 
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! Motivazioni 

Il crescente interesse per un’agricoltura sostenibile 
ha visto impegnati vari gruppi di ricerca nazionali 
ed internazionali nello sviluppo di strategie colturali 
in grado di rispondere alle esigenze degli 
agricoltori impegnati nella gestione di sistemi 
agricoli rispettosi dell’ambiente quali l’agricoltura 
biologica. Tali strategie devono prevedere 
appropriate modifiche ed adattamenti delle 
macchine operatrici utilizzate nella gestione 
“industriale” dell’agricoltura e/o la realizzazione di 
nuove attrezzature specifiche per operare in 
ambito non convenzionale e organiche ad una 
gestione biologica e, soprattutto, olistica. 
La ricerca per lo sviluppo di macchine innovative 
tecnologicamente avanzate che permettano una 
concreta diminuzione degli agrofarmaci distribuiti 
sul territorio è in accordo con gli obiettivi 
Comunitari di Horizons 2020 e la prospettiva di 
una gestione sostenibile delle attività agricole 
prevista dalla nuova PAC. L’innovazione rispetto 
alle pratiche agricole convenzionali è pertanto 
sentita come necessità anche a livello legislativo 
ed appare fondamentale l’acquisizione di 
conoscenze sempre più approfondite che 
permettano di migliorare le performance 
complessive delle strategie e delle attrezzature 
studiate per rendere la gestione del nostro 
territorio effettivamente eco-compatibile. 
La divulgazione dei risultati ottenuti nelle varie 
realtà produttive in ambito biologico in termini di 
efficacia ed affidabilità delle macchine innovative è 
fondamentale affinché questi possano essere 
spendibili nella pratica agricola comune. Molte 
delle macchine in oggetto, inizialmente realizzate 
in forma di prototipi di principio, sono adesso 
disponibili sul mercato in versione industrializzata e 
appaiono accessibili per gli agricoltori in virtù, non 
solo della efficacia ed efficienza di impiego, ma 
anche del basso costo e della affidabilità, che le 
rendono pienamente “sostenibili”. 

! Mission 

Questo Convegno prevede il confronto tra le 
esperienze maturate dagli studiosi e dai ricercatori 
che operano nel settore dell’Ingegneria Agraria, 
con riguardo allo sviluppo di macchine operatrici 
adatte alla gestione delle aziende agricole 
biologiche. Divulgare la cultura della sostenibilità in 
agricoltura, con la finalità di massimizzare la tutela 
dell’ambiente, la salute di operatori e consumatori 
e migliorare significativamente la qualità dei 
prodotti, rientra negli obiettivi del Centro 
Interdipartimentale di Ricerche Agro-Ambientali 
“E.Avanzi” – Università di Pisa. Tali obiettivi 
possono essere perseguiti attraverso l’impiego di 
specifiche macchine operatrici i cui risultati 
ottenuti nei vari contesti colturali biologici si ritiene 
necessario che siano opportunamente divulgati. 
 

 
 

 
 

! Programma 

9:00 Registrazione dei partecipanti 

9:10 Indirizzi di saluto 
- Marco Mazzoncini (Direttore del CIRAA “E.Avanzi”) 
- Manuela Giovannetti (Preside della Facoltà di Agraria di 

Pisa) 
- Teresa De Matthaeis (SAQ X “Agricoltura biologica” –

MiPAAF) 
- Maria Grazia Mammuccini (Fondazione Italiana per la 

Ricerca in Agricoltura Biologica e Biodinamica)  

9:30 Apertura del convegno  
- Moderatore: Pietro Piccarolo (GIGR Honorary Vice 

President) 
- La meccanizzazione in agricoltura biologica: affinità e 

specificità rispetto alla gestione convenzionale. Andrea 
Peruzzi (Università di Pisa) 

- Tecniche ed attrezzature innovative ed appropriate per la 
gestione del terreno e l’impianto della colture in 
agricoltura biologica. 
L. Sartori & A. Pezzuolo (Università di Padova) 

10:45 Coffee break 

11:00 Ripresa dei lavori 
- Macchine per la gestione della difesa “convenzionale” e 

“innovativa” delle colture in agricoltura biologica.  
V. Rondelli & R. Martelli (Università di Bologna) 
S. Failla & G. Manetto (Università di Catania) 

- Strategie e macchine innovative ed appropriate per la 
gestione fisica della flora spontanea. 
M. Fontanelli, C. Frasconi, M. Raffaelli, L. Martelloni, A. 
Peruzzi (Università di Pisa) 

- Tecniche e macchine innovative appropriate per il controllo 
dei patogeni tellurici in agricoltura biologica.  
D. Ricauda Aimonino, C. Tortia & P. Gay - (Università di 
Torino). 

12:30 Discussione e conclusione dei Lavori 

13:00 Trasferimento dei partecipanti e dimostrazione 
guidata di attrezzature specifiche per la gestione della 
operazioni colturali in agricoltura biologica. 

13:30 Pranzo a Buffet 


