
 
Fondazione Edmund Mach - ISTITUTO AGRARIO di SAN MICHELE all'ADIGE 

ATTIVITA’ di QUALIFICAZIONE PROFESSIONALE in AGRICOLTURA – Annata 2013 
Interventi formativi e di aggiornamento finanziati tramite l’Accordo di Programma con la Provincia Autonoma di 
Trento 

 
 
 
 
 

 
 

Le Acli Terra del Trentino in collaborazione con la Cantina Rotaliana e la Fondazione 
Edmund Mach, organizza un corso per viticoltori sul tema:  
 

DALLA CAMPAGNA ALLA CANTINA 
quali processi per un vino di qualità. 

 
A Mezzolombardo  presso la Cantina Rotaliana in Via Trento 65 

 
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. 

 
1- martedì 12 marzo  ore 17.30 

Introduzione, motivazione e descrizione del corso : a cura di Fausto Gardumi  - Acli Terra – 
Luigi Roncador – Cantina Rotaliana 

Evoluzione dei Protocolli di produzione e la regolamentazione dell’uso dei prodotti fitosanitari a 
livello nazionale e provinciale. A cura del dott. Enzo Mescalchin – Fondazione E. Mach  

 
2- giovedì 14 marzo  ore 17.30 

Le lavorazioni del terreno e del sottofila in alternativa al diserbo chimico.Utilizzo del sovescio, 
vecchia pratica agronomica, per migliorare la fertilità del terreno, attraverso l’utilizzo di miscugli di 
essenze erbacee. A cura di  p.a. Marino Gobber e  dott. Roberto Zanzotti  Fondazione E.Mach. 

 
3- martedì 19 marzo  ore 17.30 

L’importanza del terreno: conoscenza degli aspetti fisici, biologici, nutrizionali. 
A cura del dott. Luca Conte – Agronomo, consulente. 

 
4- giovedì 21 marzo ore 17.30 

Calcolo delle emissioni di gas serra e qualità delle operazioni nell'Azienda vitivinicola, per la 
sostenibilità ambientale ed economica.  

I relatori illustreranno ItaCa, il primo calcolatore italiano di emissioni di gas serra per il settore 
vitivinicolo, e GEA.Vite, strumento innovativo di autocontrollo dell'efficienza aziendale. 

a cura di: dott. agr. Marco Tonni  Sata Studio Agronomico – 
 
 



 
 

5- martedì 26 marzo  ore 17.30 
Viticoltura biologica: esperienze acquisite sul controllo dei principali patogeni della vite. 

Ottimizzazione degli aspetti pratici per una migliore efficacia nella difesa. 
A cura del  p.a. Luisa Mattedi  – Fondazione E.Mach 

 
6- martedì 2 aprile  ore 17.30 
L’esperienza della Cantina Sociale di Termeno. Sentiremo dai responsabili tecnici quali azioni sono 

state intraprese sia dal punto di vista viticolo che enologico nella tematica dell’ecosostenibilità. 
Dott. Erwin Haas  agronomo e Enol. Willi Stürz  direttore Cantina Tramin 

 
7- giovedì 4 aprile ore 17.30 

Come coltivare un vigneto: confronto pratico, economico tra il convenzionale, il biologico ed il 
biodinamico 

A cura della Consulenza tecnica agricoltura biologica della Fondazione E.Mach 
 

8 – martedì 9 aprile ore 17.30 
VINO E SALUTE 

1-Le due facce del vino: da killer del fegato ad elisir di giovinezza? 
2-I Polifenoli Antiossidanti della frutta e verdura ci difendono dall'aggressione dei  Radicali liberi. 
3-Vino rosso e paradosso francese: flavonoidi e resveratrolo del vino  ci proteggono dall'infarto e 

dal cancro? 
4-Vino bianco o rosso? 

Prof. Carmelo Bruno, già insegnante di chimica all'ITI "Buonarroti" di Trento. 
 
9- venerdì 12 aprile ore 17.30 
 
Aspetti economici e prospettive commerciali del vino biologico 
Con : Stefano Pisoni  Azienda agricola fratelli Pisoni 
          Ivo Berengan    grande distribuzione SAIT 
          Walter Webber Cantina Aldeno 
          Mario Pojer  Cantina Pojer e Sandri 

 
10- martedì 16 aprile ore 17.30 

La normativa per la viticoltura biologica 
Con  Eva Carli  coordinatrice regionale ICEA 

 
In periodi vegetativi avanzati saranno organizzate alcune uscite presso l’azienda 
viticola della F. Mach a S. Michele a/A e ad alcune aziende viticole sulle Colline 
Avisiane  
 
SEDE DI SVOLGIMENTO: a Mezzolombardo presso la Sala convegni Cantina Rotaliana in 
Via Trento 65 
 
ORARIO: 17.30-20.00  
 
ISCRIZIONI ED INFORMAZIONI : presso le Acli Terra tel. 0461 277277  
acliterra@aclitrentine.it o presso  la Sede della Cantina Rotaliana   tel. 0461 601010   
 
QUOTA D’ISCRIZIONE: 30 €  
DURATA: 40  ore complessive                              
COORDINATORE: Cainelli Roberta  335 7440190 roberta.cainelli@fmach.it   
 


