
                   

  

 
Fondazione Edmund Mach 

ISTITUTO AGRARIO di SAN MICHELE 
all'ADIGE 

 

             

 

Acli Terra del Trentino in collaborazione con La Vis s.c.a e l’Istituto Agrario di San Michele 
all’Adige, organizza un corso per viticoltori sul tema:  

 
 

DALLA CAMPAGNA ALLA CANTINA 

quali processi per un vino di qualità e 
per la riduzione dell'impronta ecologica 

 
 

Siamo convinti che il punto di partenza per un vino di qualità sia una viticoltura di qualità, che 

permetta di minimizzare gli interventi in cantina.  

Una viticoltura organicamente vitale, attenta alle attività biologiche del suolo, delle piante e del complesso 

sistema in cui esse interagiscono, riesce a produrre uve ricche di sfumature che ritroveremo nei vini. Tutti gli 

interventi in campo devono tendere al miglioramento delle condizioni biologiche della azienda, analizzando i 

fattori di base e le diverse predisposizioni agli squilibri che portano a condizioni sfavorevoli nei nostri vigneti. 

Vogliamo intendere la vite come l’interprete del territorio in cui vive, cercando di sottolineare il carattere che 

la viticoltura può esprimere in relazione alle pratiche tradizionali ed alle possibilità aziendali. 

 

 Siamo anche consapevoli che in futuro sarà sempre più importante valutare, oltre ai costi economici,  

la ricaduta che l'attività agricola ha sulle risorse ambientali. È proprio in questo momento, in cui l'economia 

tradizionale ha dimostrato i suoi limiti, che è di fondamentale importanza fermarsi, riflettere e comprendere   

come le nostre azioni incidano sul consumo delle risorse dell'intero pianeta. Solo così, valutando la nostra  

impronta ecologica , potremmo garantire un futuro alle nuove generazioni. 

 

 

SEDE: a  Lavis  c/o Cantina LA VIS s.c.a. - Sala Convegni 
40 ore COMPLESSIVE  
COORDINATORI:  Maria Veronica Giacomozzi  (Acli Terra) e Corrado Aldrighetti (La Vis Sca) 
 
INFORMAZIONI ISCRIZIONI contattare la coordinatrice Veronica Giacomozzi  348 0991881     
oppure presso  ACLI TERRA  0461 277277   
 
QUOTA D’ISCRIZIONE: 30  

 
 
 



Segue il programma 
 
 
 

GIORNO ARGOMENTO DOCENTE 

Giovedì 13 gennaio  
 
ore 14.00 – 18.00 

Introduzione, motivazione e descrizione del corso. 
 
 
La biodiversità nel suolo del vigneto. Per valutare la 
sostenibilità occorre verificare la variazioni quali-
quantitative delle produzioni . 
 
Che cos'è l'impronta ecologica . 

Fausto Gardumi - Acli Terra  
Corrado Aldrighetti – LA VIS s.c.a. 
 
Enzo Mescalchin – 
Ist. Agr. S.Michele a/Adige. 
 
 
Giorgio Perini 
Naturalista- formatore  

Martedì 18 gennaio  
 
ore 14.00 – 18.00 

L’importanza del terreno: conoscenza degli aspetti fisici, 
biologici, nutrizionali. 
La prova della vanga. 

Luca Conte   
Agronomo, consulente 

Giovedì 20 gennaio  
 
ore 14.00 – 18.00 

Viticoltura biologica: esperienze acquisite sul controllo dei 
principali patogeni della vite. Ottimizzazione degli aspetti 
pratici per una migliore efficacia nella difesa 
 
Aspetti amministrativi per l’iscrizione all’albo e regolamento 
delle aziende biologiche 
 

Enzo Mescalchin Ist. Agr. S.Michele a/Adige 
 
Luisa Mattedi Ist. Agr. S.Michele a/Adige 
 
Federico Bigaran - Giuseppe Visintainer 
Servizio vigilanza e promozione attività agricola  
Ufficio biologico PAT 

Martedì 25 gennaio  
 
ore 14.00 – 18.00 

Come coltivare un vigneto: un confronto pratico, economico 
e “laico” fra il convenzionale, il biologico ed il biodinamico.  
 
 
Laboratorio guidato  

Diego Trainotti  
Tecnico viticolo Cantine Ferrari Spumante  
 
 
Giorgio Perini 
Naturalista - formatore 

Giovedì 27 gennaio  
 
ore 14.00 – 18.00 

L’esperienza , le iniziative, i consigli del Centro di Consulenza 
dell’Alto Adige nell’ambito della viticoltura ecosostenibile.  
L’esempio di un paio di Cantine dell’Alto Adige che 
stanno intraprendendo con i Soci iniziative 
ecosostenibili.  

Mattias Feichter- Centro Consulenza Alto Adige 
 
Hansjörg Hafner  - Centro consulenza Alto 
Adige e Cantina Terlano 

Martedì 1 febbraio  
 

ore 14.00 – 18.00 

Il sovescio, pratica agronomica per migliorare la fertilità del 
terreno. 

Esperienze di viticoltura biologica in Trentino. Risultati del 
biennio 2009-2010. 

Roberto Zanzotti  - collaboratore Ist. Agr. S. 
Michele a/Adige 
 
Matteo Secchi - collaboratore Ist. Agr. S. 
Michele a/Adige 

Giovedì 3 febbraio  
 
ore 14.00 – 18.00 

Alcuni Vignaioli del Trentino e Soci di Cantine Sociali  
metteranno a disposizione le proprie conoscenze ed 
esperienze tecniche, dai trattamenti antiparassitari, alle 
lavorazioni del terreno, alle cure di vinificazione ed alla 
maturazione dei vini.  
Al termine tavola rotonda. 

Eugenio Rosi  - Vignaiolo 
Stefano Pisoni – Vignaiolo 
Dallagiacoma   Ivo – Socio La Vis 
Moser Sergio – Socio La Vis                                         

Martedì 8 febbraio 
 
ore 14.00 – 18.00 

La parola agli esperti di comunicazione. L’agricoltura si sta 
evolvendo, gli agricoltori  ritengono sempre più importanti 
gli aspetti legati alla salubrità dei prodotti, alla tutela del 
territorio, allo sviluppo sostenibile quale leva 
imprenditoriale. La viti-enologia, per sua natura, occupa in 
tale contesto un ruolo fondamentale assumendo delle 
responsabilità di ordine sociale, economico ed ambientale. 
 
 
Laboratorio guidato  

Walter Nicoletti 
giornalista  
 
Benati Paolo  
Libero professionista – Enogastronomo 
 
Zanuso Federico - Responsabile estero 
Cantine Ferrari Spumante 
 
Giorgio Perini 
Naturalista- formatore  

Giovedì 10 febbraio   
 
ore 14.00 – 18.00 

Un approfondimento  sulla valorizzazione di alcune varietà  
autoctone alla luce della salvaguardia e la caratterizzazione del 
germoplasma viticolo storico.; nonché una presentazione di 
varietà resistenti , alcune già autorizzate , altre in fase di 
sperimentazione atte ad una viticoltura più rispettosa 
dell’ambiente, del produttore e del consumatore. Seguirà un 
assaggio.   

Gianpaolo  Girardi - Proposta vini 
 
Ehrard Tutzer – Vivai Tutzer 
 
Tiziano Tomasi - Ist. Agr. S.Michele a/Adige. 

Martedì 15 febbraio  
 
ore 14.00 – 18.00 

Clima, risorse e biodiversità.  Noi protagonisti del 
cambiamento-  laboratorio guidato.   

Giorgio Perini 
naturalista - formatore 

Maggio  Viaggio /studio – da definirsi con i corsisti  

 


