
 

Fondazione Edmund Mach 

ISTITUTO AGRARIO di SAN MICHELE all'ADIGE 

ATTIVITA’ di QUALIFICAZIONE PROFESSIONALE in AGRICOLTURA – Annata 2012 

Interventi formativi e di aggiornamento finanziati tramite l’Accordo di Programma con la Provincia Autonoma di Trento 

 

in collaborazione con 

 
& 

 

 CANTINA SOCIALE DI AVIO – CIRCOLO ACLI SABBIONARA 

organizzano un corso denominato:  

 

MIGLIORAMENTO QUALITATIVO  

DEL PINOT GRIGIO 
 

L’evoluzione della produzione di pinot grigio in Trentino è in continua ascesa ponendola come la 

seconda varietà più diffusa dopo lo chardonnay avvicinandosi a circa 330.000 qli e coprendo oltre 

un quarto della produzione totale. 

Nella zona viticola compresa nei comuni di Avio ed Ala vengono raccolti circa 80.000 qli cioè circa 

un quarto della produzione trentina, risultato raggiunto con una politica di rinnovo varietale che ha 

visto le aziende viticole locali molto impegnate in estirpi e rinnovi negli ultimi decenni. 

Oggi questa importante produzione può essere maggiormente caratterizzata e valorizzata se si riesce 

a migliorala dal punto di vista qualitativo rendendola maggiormente aderente alle indicazioni 

enologiche e di mercato. 

La qualità è però un concetto dinamico nel quale l’apice non viene mai raggiunto e sempre si 

trovano spazi ed ambiti di miglioramento stimolando il produttore a valutare aspetti fino a prima 

non osservati. 

Il pinot grigio può essere buon esempio di questo movimento continuo, se prima era necessario 

conferire uve sane e di soddisfacente gradazione oggi questi aspetti sono considerati scontati e si 

guarda alla produzione di uve con un basso residuo di antiparassitari presenti oltre a chiedere ai 

viticoltori una maggiore sensibilità verso le tematiche ambientali e paesaggistiche. 

Il corso si prefigge l’obiettivo di fornire ai partecipanti nuove conoscenze per le pratiche 

agronomiche utili alla protezione e coltivazione delle viti sempre nell’ottica di un massimo rispetto 

ambientale. 

Le nuove macchine per la viticoltura, nuovi prodotti antiparassitari ed il recupero di pratiche 

agronomiche andate in disuso sono alla base del corso, inoltre si cercheranno di proporre nuovi 

stimoli per nuovi ambiti di miglioramento sia verso il miglioramento della qualità che verso 

l’abbattimento dei costi di produzione. 
 



 

PROGRAMMA 
 

Data Orario Argomento Relatore 

mercoledì 

22 febbraio  

18.00  

20.00 

Impianto del vigneto: scelte 

tecniche e analisi dei costi. 

Francesco Ribolli 

lunedì 

27 febbraio  

18.00  

20.00 

Importanza delle pratiche 

agronomiche nel pinot grigio con 

attenzione alla gestione del 

vigore. 

Bruno Mattè 

mercoledì 

29 febbraio  

18.00  

20.00 

Elementi di meccanizzazione 

delle pergole e delle spalliere 

con attenzione alla sfogliatura. 

Una nuova patologia del pinot 

grigio. 

Roberto Lucin 

lunedì 

5 marzo  

18.00  

20.00 

Gestione della Botritys Cinerea e 

dei marciumi in generale.. 

Flavio Mattedi  

mercoledì 

07 marzo  

18.00  

20.00 

Efficienza ed efficacia dei 

trattamenti antiparassitari 

Daniel Bondesan 

lunedì 

12 marzo  

18.00  

20.00 

Il pinot grigio nel mondo Andrea Faustini 

mercoledì 

14 marzo  

18.00  

20.00 

Assaggio guidato di pinot grigi 

di diverse provenienze 

Damiano Dallago 

Nel mese di 

Luglio  

9.00  

12.00 

Visita di diversi impianti clonali 

di pinot grigio in zona piana 

Rotaliana. 

Roberto Lucin 

Nei mesi di 

Luglio / agosto  

7.00  

19.00 

Viaggio di studio in una zona 

viticola 

(ipotesi: Friuli, az. vivaistica al 

mattino e pomeriggio vigneti e 

cantina)  

da definire 

 

Sede del corso:  AVIO   presso la Sala della Cantina Sociale  

 

Coordinatore : SECCHI MATTEO  349 7423696 

 

Orario: dalle 18,00  alle 20,00 

 

Durata:  25 ore   

 

Quota di partecipazione: 30,00 euro/persona  da versare nell’ incontro di avvio del 

Corso 


