
Giovanni Grandi, 27 anni, gestisce l’azienda di famiglia sulla collina est di Trento 
produce uve di pregio e nel 2017 tutti i 13 ettari otterranno la certificazione “bio” 

Viticoltura che passione purché sia biologica e doc 
 

Giovanni Grandi nasce a Tavernaro nella casa antica della mamma 27 
anni fa, si è diplomato Perito enotecnico all’Istituto Agrario di san 
Michele, è convivente con Diletta che nei momenti di maggior impegno 
aziendale da una mano, come la mamma che di professione fa 
l’insegnante. Sulla collina est di Trento conduce un’azienda viticola che 
dal prossimo anno sarà tutta biologica, con una superficie complessiva di 
13 ettari dei quali 5 di sua proprietà e 8 di proprietà della mamma. Le 
varietà coltivate sono in ordine di superficie: Chardonnay 9,3 ettari, 
Teroldego, secondo le indicazioni della Cantina di Trento 2 ettari, Muller 
Thurgau 0,7 ettari, Risling Renano 0,5 ettari e Pinot Nero 0,5 ettari. 
L’uva dei vigneti di mamma va alla sociale mentre la sua, che ha g ià 
ottenuto la certificazione bio, va alla Ferrari. Entro l’anno metter{ sul 
mercato assieme a tre amici le prime 7500 bottiglie di Trentodoc 
“Riserva Etyssa n° uno”.di Carlo Bridi TAVERNARO  

Ancora una volta ci troviamo a raccontare la storia di un giovan e che per 
passione trasmessa dal nonno ha scelto di fare l’imprenditore agricolo. 
Parliamo di Giovanni Grandi, un giovane viticoltore con l’azienda sulla 
stupenda collina Est di Trento, particolarmente vocata ai vitigni di 
pregio dal Pinot Nero, al Muller Thurgau al Risling Renano, ma anche 
allo Chardonnay base spumante. Un ragazzo che ha fatto del rispetto 
della sostenibilità ambientale in funzione di un corretto rapporto con 
l’ambiente la propria scelta privilegiata. I cinque ettari di vigneto che ha 
messo a dimora lui sono già certificati biologici, mentre la parte 
dell’azienda ancora di propriet{ della mamma è all’ultimo anno di 
conversione e con il 2017 potrà fregiarsi della qualifica di biologica. La 
sua scelta professionale proviene da lontano: quando si è trattato di 
scegliere la scuola superiore, non ha avuto dubbi sul scegliere l’Istituto 
Agrario di San Michele dove si è diplomato enotecnico, quindi 
frequentando la scuola per sei anni. «San Michele – afferma Giovanni – è 
un’ottima scuola, e mi ha offerto anche l’effettuazione di 
interessantissimi stage sia in Germania che in Francia dove ho potuto 
confrontarmi con altri giovani e con altre realtà viti -enologiche». Un 
aiuto verso la scelta di viticoltore è venuta anche dal premio 
d’insediamento con il  quale ha potuto fare una bonifica agraria per 
l’impianto in quota sopra Tavernaro di un nuovo vigneto al posto di un 
prato, dove la scelta varietale è caduta su vitigni eccellenti cominciando 
dal Pinot Nero che in quella zona da dei risultati veramente bu oni. Ma 



Giovanni ha idee molto chiare anche per quanto riguarda 
l’organizzazione aziendale ed il parco macchine. «Con un’azienda di 13 
ettari – afferma – la prima cosa da fare era quella di contenere al 
massimo le spese per la mano d’opera, per questo si è  dotato di tutte le 
macchine necessarie per le varie operazioni meccaniche possibili per la 
lavorazione del vigneto, che permettono di abbattere i costi di 
effettuazione delle varie operazioni, ma anche i tempi di realizzazione e 
la difficile gestione della mano d’opera». Naturale chiedergli se, dopo 
otto anni di impegno in azienda, si sia pentito della scelta fatta. 
«Assolutamente no – risponde – al di l{ dell’aspetto economico, perché è 
una vita bella che ti dà soddisfazioni ogni giorno nel vedere crescer e le 
viti e nel veder premiato il proprio impegno con la qualità del prodotto». 
Ma c’è un aspetto nuovo sul quale Grandi assieme ad altri tre amici ha 
lanciato la sfida: la produzione dello spumante Trentodoc, con le 
splendide uve della sua azienda, ma anche con quelle delle aziende degli 
amici. Entro l’anno usciranno con le prime 7500 bottiglie di Trentodoc 
Riserva, al quale hanno dato il nome che comprende tutte le aziende dei 
soci: “Etyssa n° uno” dallo storico nome dell’Adige, visto che tutti i soci 
hanno sede in Valle dell’Adige. Per ora le varie operazioni sono fatte nelle 
cantine dei vari soci, come l’invecchiamento, ma il loro sogno se 
riusciranno a sfondare come credono è quello di arrivare a farsi una 
nostra nuova cantina adibita solo allo spumante. «Il nostro piano 
prevede un aumento annuo del 25%, così l’anno prossimo puntiamo a 
vendere 10 mila bottiglie e oltre, ma sempre e solo riserva perché 
vogliamo distinguerci sul mercato con un prodotto di alta 
qualità»precisa Giovanni. Al fine del contenimento dei costi di produzione 
Grandi fa parte anche di Coldiretti Service che permette di ottenere 
sostanziosi sconti sugli acquisti di mezzi di produzione per l’azienda e 
fornisce un ottimo servizio. «Sempre in quest’ottica, va visto anche 
l’acquisto di macchinari assieme ad altri amici – continua –, ma l’arrivo 
della crisi ci ha anche impegnati maggiormente nella condivisione dei 
nostri problemi così da poter trovare insieme la strada migliore per 
risolverli». Giovanni riesce a coltivare anche qualche hob by, come lo scii 
da discesa e lo scii alpinismo e, oltretutto, è anche donatore di sangue. 
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