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TRENTINO  

• Superficie del Trentino : 6.208 kmq

• Di cui 29% del territorio sopra la quota dei 2.000 m s.l.m.

• Solo il 30% è del territorio si trova sotto i 1.000 m s.l.m.

• > 50% del territorio è occupato da boschi e laghi (circa 300)

• Il 25% del territorio è occupato da Alpi e pascoli

• 6% = area agricola coltivata a coltura specializzata

• Fonte : Consorzio di Tutela vini del Trentino; 2003 
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IL TERRITORIO TRENTINO
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Superficie vitata Trentino : ca 10.000 ha

• 39 % fondovalle

• 41 % in collina

• 20 % in montagna

Foto : Andrea Faustini - CAVIT
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Origini della cultura del vino in Trentino
La storia del Trentino è fortemente legata alla produzione di vino: la coltivazione della vite per 

l’ottenimento del vino è datata ancor prima dell’avvento dei romani e ciò è dimostrato dal 

ritrovamento , avvenuto nel 1828,  in Val di Cembra di una “situla” retica (un vaso di bronzo) che 

risale al VI-VII sec. A. C. e destinata a cerimonie religiose in onore di Sileno e Bacco.

Plinio racconta che il vino delle “Rezie”, come veniva chiamato a quei tempi il Trentino, era il 

preferito dall’imperatore Cesare Augusto e questo giudizio sul “Retico” trovava concordi anche altri 

grandi personaggi della Roma antica, tra cui Strabone, Virgilio e Marziale che usavano nei loro testi 

parole di elogio. Il nettare trentino era particolarmente apprezzato anche da Cassiodoro che amava 

definirlo “regale”. Al coro di glorificazione del vino locale si aggiunse anche Columella, che paragona 

i vini trentini a quelli – più rinomati – delle Cicladi.



6Fonte : Consorzio di tutela dei Vini del Trentino

TRENTINO (dati del 2010)

Clima : da quello di tipo submediterraneo
della zona a sud vicino al Lago di 
Garda (olivi) a quello di tipo 
continentale alpino a nord di Trento.

Terreni : Da zona a zona, e anche su 
distanze ravvicinate, possono esserci 
grandi variazioni nella natura e nella 
granulometria dei materiali. I terreni,  
molto diversi fra loro, possono essere: 
suoli alluvionali antichi o recenti, suoli 
di conoide, suoli di conoide dolomitici, 
suoli dei terrazzi fluvioglaciali. Tutti 
questi suoli possono essere di origine 
diversa, per esempio possono 
originarsi per disgregazione delle 
rocce vulcaniche - come i porfidi e i 
basalti - o dalla mineralizzazione delle 
rocce calcareodolomitiche.

Orografia : zone di coltivazione con 
altitudini, esposizioni e pendenze 
molto variabili.
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La produzione vinicola trentina  :

• 15 cooperative (che rappresentano l’85% della 

produzione totale) delle quali 11 socie di Cavit (che 

rappresentano circa il 60% della produzione 

provinciale)

• 40 aziende di commercianti, industriali (11%)

• 130 aziende agricole vinificatrici (6%)
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Punti di forza della viticoltura trentina: aziende di piccole dimensioni 

SUPERFICIE VITATA % DELLE AZIENDE

FINO AD UN ETTARO 66,8 %

DA 1 A 2 ETTARI 19,2 %

DA 2 A 5 ETTARI 11,9 %

DA 5 A 10 ETTARI 1,8 %

OLTRE i 10 ETTARI 0,3 %
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CAVIT nasce nel 1950 come Consorzio di 

Cantine Sociali con la finalità di:

� Assistere gli associati

� Creare una “cultura” del vino in Trentino

� Contribuire alla formazione dei viticoltori

Nel 1957 il Consorzio apre la propria 

cantina e la missione si completa:

• Selezionando, affinando e 

commercializzando i vini del 

Consorzio sia in Italia che nei mercati 

esteri

Oggi rappresenta 4.500 soci di 11 

Cantine socie, proprietari di 5.400 

ettari di vigneto (63% della viticoltura 

del Trentino)
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Ognuno dei ca 4.500 viticoltori delle cantine che fa nno 
capo a Cavit gestisce un vigneto con superficie di poco 

più di un ettaro, questo significa:

• Poter dedicare molte ore di lavoro alle tecniche viticole 

• Effettuare gli interventi a verde (sfogliatura, diradamento dei 
germogli e dei grappoli) in modo tempestivo e preciso

• Effettuare la raccolta manuale, selezionando i grappoli più
maturi e solo quelli sani  
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CAVIT e le 11 cantine socie: 5.400 ettari

Le 11 cantine associate a CAVIT sono distribuite su tutto il territorio Trentino e 
rappresentano tutte le zone vitivinicole più vocate d ella regione . 
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CAVIT – LA SEDE ATTUALE

A Ravina di Trento 
sono gli Uffici , la 

Cantina Vini e la 

Cantina Altemasi

E sul lago di Toblino,  
al Maso Toresella
vi è la sede di 
rappresentanza,   
con 5 ettari di vigneto



14Foto : Archivio CAVIT
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CARATTERIZZAZIONE DEL TERRITORIO VITATO 

DELLE CANTINE SOCIE CAVIT

Durata dello studio: 

maggio 2011 – maggio 2014
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p.i.c.a.
piattaforma integrata cartografica agriviticola

IL PROGETTO  MIRA  A  CREARE  UNA 

MIGLIORE  INTEGRAZIONE  DELLA  

FILIERA  VITIVINICOLA  TRENTINA  PER  

CONSEGUIRE  UN  METODO  DI

PRODUZIONE  ORIENTATO  AD  UNA  

VITICOLTURA  DI PRECISIONE  SEMPRE  

PIU’ ECOSOSTENIBILE
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P.I.C.A. è un gestionale di cantina…
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P.I.C.A. consente alle singole cantine di organizzare e gestire:

- la vendemmia 

- le tecniche agronomiche (irrigazione, …)

- le fasi di realizzazione dei reimpianti o dei nuovi impianti

attraverso …

• Estrazione ed elaborazione statistica dei dati catastali ed 
anagrafici per ottenere grafici e/o tabelle (ad es.: visualizzazione 
con colori diversi - in web-gis o in tabella - dei vigneti già
vendemmiati e quelli da vendemmiare).

• Invio di messaggi sms ai soci con indicazioni riferite a situazioni 
diverse: per zona, per comune amministrativo, per altitudine, per 
esposizione, per pendenza, per varietà, per età del vigneto, per 
forma di allevamento, ...)
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Estrazione dei dati da PICA per organizzare la vendemmia

L’enologo e il tecnico viticolo selezionano i vigneti da vendemmiare in base a :

• vitigno

• Comune o zona 

• Età del vigneto

• Altitudine 

• Esposizione

• Pendenza

• Solo vigneti irrigati o solo vigneti non irrigati

• Tipo di progetto

• Forma di allevamento

• etc
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Invio messaggi ai soci viticoltori
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…P.I.C.A., oltre ad essere un gestionale di cantina, si basa su 

un sistema web-GIS, che permette la visualizzazione e 

gestione satellitare del catasto viticolo e delle informazioni 

agronomiche…
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… permette di mostrare in dettaglio i vigneti su carta 

orografica, …
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…visualizza le zone viticole in scala variabile, …
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…può visualizzare tutti i dettagli su orto-foto…
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…sempre di più in dettaglio, …
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…fino a visualizzare anche le particelle catastali di 

ogni socio viticoltore …(oltre 30.000 particelle fondiarie gestibili con P.I.C.A.)
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…mostrando anche i dettagli di TUTTI i vigneti…
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ALCUNI ESEMPI DELLE FUNZIONI ALCUNI ESEMPI DELLE FUNZIONI DIDI P.I.C.A.P.I.C.A.

“cliccando” sul link “evapotraspirazione” si viene collegati al sito 

di Fondazione Mach per eseguire il  calcolo del fabbisogno idrico 

del vigneto. …
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…E’ possibile programmare il livello di irrigazione ottimale, ...
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… inserendo nelle caselle i mm di acqua da 

apportare e selezionando il pulsante “calcola”…
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…si ottiene il risultato in forma grafica, che ci segnala se i mm di acqua 

inseriti nelle caselle consentono di mantenere una condizione ottimale 

di dotazione idrica per la vite (fascia color lilla) o causano un eccesso di 

acqua per la pianta (scostamento della linea sopra la fascia color lilla). 
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E’ possibile utilizzare un’altra funzione di P.I.C.A. per programmare la 

vendemmia in base alle previsione di maturazione. 

Cliccando sul link del programma “Harvassist” della Fondazione 

Edmund Mach …
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… si ottengono le informazioni (altitudine, quota, esposizione, radiazione globale 

cumulata potenziale,…) con le quali si possono calcolare gli indici bioclimatici, che

a loro volta vengono correlati alle previsioni meteo per produrre dei modelli 

previsionali, che consentono di visualizzare con grande precisione l’andamento 

della maturazione per un periodo di circa dieci giorni.
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Inoltre, posso visualizzare le mappa dell’insolazione (quantità

di radiazione termica media annua) di ogni vigneto…



36

tematismi
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Assolazione : quantità di calore ricevuta mediamente sul terreno, in 

ogni punto, durante la stagione vegetativa (correlata alla fotosintesi e 

quindi alla produzione degli zuccheri da parte della vite)
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…sovrapponendo la visualizzazione del catasto dei vigneti al tema 

dell’assolazione posso verificare visivamente se ci sono vitigni in zone 

non idonee.
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Di ogni singolo vigneto posso evidenziare anche la 

classificazione dei terreni….
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…e posso verificare quali vitigni sono collocati su 

ciascun tipo di suolo….
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…sovrapponendo il catasto viticolo alla carta dei 

suoli..



42

Ciascun colore indica un tipo diverso di suolo, la cui 

descrizione si ottiene cliccando sui punti bianchi…clic…
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… e compare la pagina con la descrizione del suolo corrispondente 

all’area dove si trova il punto bianco selezionato...

premendo successivamente il tasto  pag+ …
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… visualizziamo le analisi del suolo : analisi chimiche e fisiche 

(tessitura) ….
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Possibilità di classificare i terreni per classi di 

irrigazione…
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Tematismi per classi di irrigazione…
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… e per sottoclassi di irrigazione…



48

… con possibilità di sovrapporre il catasto viticolo alla 

classificazione dei terreni per classe di irrigazione ...
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…per controllare in quali zone sono posizionati i 

vigneti…
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REALIZZAZIONE DELLA CARTA DEI SUOLI
(ca. 1:20.000)
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REALIZZAZIONE DELLA CARTA DEI SUOLI
(geologo + pedologo + agronomo)

Studio dei suoli (Scala 1:20.000):

• Valle dell’Adige

• Campo rotaliano

• Valle dei Laghi

• Alto Garda

• Vallagarina (gran parte già pronta: Vivallis - Mori)

• Valsugana
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REALIZZAZIONE DELLA CARTA DEI SUOLI
(geologo + pedologo + agronomo)
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REALIZZAZIONE DELLA CARTA DEI SUOLI
(geologo + pedologo + agronomo)
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REALIZZAZIONE DELLA CARTA DEI SUOLI
anche nei frutteti che si trovano nelle zone vicine ai vigneti
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Viticoltura di montagna a

Vallarsa
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Vallagarina: Praolini
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Valle di Gresta



58Altopiano di Brentonico : Armelle
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Altopiano di Brentonico : Cazzano
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Vallagarina
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San Felice (Valle di Gresta)
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Praolini (Monte Stivo)
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San Felice (Valle di Gresta)
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Cimone (sopra Aldeno)

Foto : Andrea Faustini - CAVIT
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Altopiano di Brentonico (Armelle)
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Castel Toblino e Maso Toresella in Valle dei Laghi 
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Maso Romani 

Marzemino dei Ziresi - CAVIT


