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La meccanizzazione è un aspetto fondamentale della moderna viti-

coltura; rappresenta infatti lo strumento che consente di perseguire 

elevati standard qualitativi delle produzioni, anche a fronte di superfici 

vitate estese, e di contenere nel contempo i costi, garantendo la so-

stenibilità economica dell’attività viticola.

Questo manuale pratico è suddiviso in base alle varie fasi che carat-

terizzano la realizzazione e la gestione del vigneto: dall’impianto agli 

interventi sulla chioma, dalla conduzione del terreno alla fertilizzazio-

ne, dalla difesa fitosanitaria alla vendemmia e alla potatura invernale. 

Si passano in rassegna tutte le principali macchine e attrezzature pre-

senti sul mercato nazionale ed europeo, valutandone aspetti tecnici, 

modalità di funzionamento e peculiarità, sottolineando per quali con-

dizioni di lavoro siano più adatte e riportando per ciascuna categoria 

capacità operative e prezzi.

Un occhio di riguardo viene riservato alla viticoltura di precisione, che 

costituisce un ulteriore passo avanti in tema di razionalizzazione della 

coltivazione della vite, con ricadute positive sull’efficienza degli inter-

venti, sulla qualità e sulla sostenibilità ambientale.

Un manuale – rivolto a viticoltori, tecnici del settore e studenti – pratico, 

completo, ricco di informazioni, grafici e numerose immagini esempli-

ficative, che va a colmare un vuoto nel panorama editoriale nazionale.

Riccardo Castaldi è responsabile agronomico 

e viticolo di Terre Cevico (Lugo, RA) e della Tenuta 

Masselina (Castelbolognese, RA).

Nato a Ravenna nel 1968, dopo una laurea in 

Scienze Agrarie e una in Viticoltura ed Enologia 

all’Università di Bologna, ha concretizzato un’am-

pia serie di esperienze in numerose zone vitico-

le in Italia e nel mondo (Nuova Zelanda, Cile, 

Sudafrica, Argentina, Francia, Regno Unito, Perù, 

Croazia, Romania, Cina). 

Membro dell’Accademia Italiana della Vite e del Vino e del comitato tecnico-

scientifico di ˝Vite & Vino”, è relatore a convegni e autore di articoli per 

numerose riviste del settore. È autore di libri e con Edizioni L’Informatore 

Agrario ha già pubblicato Vite: sistemi di allevamento (2011), Vite: gestione 

della chioma (2013) e Vite: impianto del vigneto (2015).
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