
  
 CURRICULUM FORMATIVO E PROFESSIONALE 
  
Nome e cognome - Luigi Bonato 
Data di nascita - 13 aprile 1958 
Luogo di nascita - Ponte di Piave (TV) 
Residenza - Via Grave di Negrisia, 50 - 31047 Ponte di Piave (TV) 
 - Tel. 0422/754137 – fax 0422.717299 – email: luigi@evoluzioneambiente.it 

 
  
Studi - Diploma di Laurea in Scienze Agrarie, conseguito in data 23.03.1984 presso 

l’Università degli Studi di Padova. 
 - Abilitazione allo svolgimento della professione di Dottore Agronomo, conseguita 

presso la stessa Università nel 1984 ed iscritto all’ordine dei Dottori Agronomi e 
Forestali della provincia di Treviso del 1984. 

 - Conseguimento del diploma di Enologo nel 1994. 
 - Diploma di Perito Commerciale Ragioniere. 
 - Dal 25.02.1999 socio corrispondente italiano dell’Accademia Italiana della Vite e del 

Vino di Siena. 
 - Dal 2003 docente del corso di “Progettazione degli impianti vitivinicoli” in qualità di 

professore associato del C. L. in Scienze e tecnologie viticole ed enologiche della 
facoltà di Agraria di Padova presso la sede di Conegliano. 
 
 

Corsi di formazione e 
specializzazione 

- Ha partecipato ai corsi di formazione tecnica sostenuti durante il periodo luglio 1985 - 
dicembre 1985 di viticoltura integrata e frutticoltura integrata tenuti da prof. Giulivo, 
prof. Girolami, (Università di Padova), dr. Pavan (Università di Udine),    dr. Sartor 
(ESAV), Prof. Cesari (Università di Bologna). 

 - Ha partecipato al secondo simposio internazionale “sur la mécanisation des 
vendanges” presso l’Universitè du Vin di Suze La Rousse (Francia) dal 2 al 6 novembre 
1990. 

 - Ha partecipato all’11th meeting G.E.S.C.O. svoltosi in Sicilia il 6-12 giugno 1999. 
 
 

Aggiornamenti 
professionali 

- Ha partecipato a tutte le edizioni del SITEVI (Salone professionale internazionale 
delle tecniche e delle attrezzature vitivinicole e frutticole) a partire dal 1989 ad oggi. 

 - Frequentazioni e partecipazioni alle principali manifestazioni e dimostrazioni nelle più 
importanti zone viticole nazionali, europee e mondiali (Vinitaly, Montpelier, California, 
Sudafrica), con visita presso la Grand Ferrat (Bordeaux) ai campi sperimentali viticoli 
con i Prof. Carbonnau (INRA) ed Intrieri (Università di Bologna) nell’anno 1992. 

 - Ha partecipato alla manifestazione viticola INTERVITIS di Stoccarda; edizione 1986 
- 1989 - 1992 - 1995; 
 

 - Viaggio studio in sud Australia organizzato dall’Accademia Italiana della vite e del 
vino di Siena nella persona del vicepresidente Prof. Cesare Intrieri, tenutosi nel periodo 
29 marzo - 15 aprile 1996, con visite alle cantine ed ai vigneti accompagnati dai 
ricercatori australiani, con confronto dei vari sistemi di allevamento delle viti e delle 
nuove tecniche di raccolta meccanica (essendo periodo di vendemmia). 

 - Visite in molti paesi esteri con diversa vocazione viticola, come Australia, Cile, 
Argentina, Sud Africa, Israele e Tunisia, per lo studio ed il confronto di diversi sistemi 
produttivi. 
 

Pubblicazioni - Su Terra e Vita n° 50/90 “Vite, meccanica della potatura invernale”. 
 - Su terra e Vita n°14/91 “Black Rot, molta confusione sulle strategie di difesa”. 
 - Su L’Informatore Agrario n° 40/95 “Meccanizzazione della potatura invernale della 

vite”. 
 - Su L’Informatore Agrario n° 31/95 “La vendemmia meccanica prossimo futuro 

obbligato” 
- Su Vigna Nuova ed. 2001 “Impianto a macchina”. 



- Sul Volume “La Ricerca dell’Eccellenza” di Banfi srl del 2007 ha curato il 
capitolo: “Tecnica colturale. Le fasi dello sviluppo aziendale.” 
- Su L’informatore Agrario n° 37/17 “Vite: quando la sostenibilità passa anche lungo la 
fila”. 
 
 

Attività professionale - Dal 1984 al 1989 ha lavorato come consulente assistente agronomico (libero 
professionista) in aziende agricole vitivinicole. 

 - Dal 01 aprile 1989 al 24 dicembre 1996 associato allo Studio PROGETTONATURA 
specializzato in consulenze tecnico-scientifiche in agricoltura e ambiente, con sede in 
Ponte di Piave (TV), come consulente agronomo, con mansioni di: 

  consulente assistente nelle aziende agricole con specifico riferimento al settore 
viticolo (viticoltura integrata); 

  predisposizione di un’indagine sulla qualità del lavoro di diverse vendemmiatrici 
semoventi e trainate e dei costi di gestione svolta per l’Università di Udine; 

  predisposizione ed esecuzione di uno studio sui costi e sull’economicità di diverse 
forme di allevamento adattabili agli ambienti di pianura e collina in Italia svolta per 
l’Università di Udine; 

  collaborazione e controllo di un nuovo prototipo di vendemmiatrice semovente a 
scuotimento orizzontale in ambiente francese (Cognac) su incarico della FMC 
Europe NV (Belgio) nella persona del Product Development Manager Agricultural 
Machinery Divion Dr. Michel Cavillon;  

  collaboratore nella realizzazione dello stand sulla meccanizzazione viticola nelle 
edizioni 1992 - 1993 e 1994 di EUROVITE (Fiera di Gorizia). 

 - Dal 1991 socio fondatore della Società EVOLUZIONE AMBIENTE s.r.l., 
specializzata nella gestione meccanica delle operazioni colturali ai vigneti. Con il 
personale di Evoluzione Ambiente s.r.l. si sono svolte le operazioni preparazione del 
terreno, livellamento, squadratura e messa a dimora delle barbatelle in nuovi impianti di 
aziende sparse su tutto il territorio nazionale ed in alcuni paesi esteri. 
- Dal 2011 associato allo Studio EVOLUZIONE AMBIENTE, come consulente 
agronomo con mansioni di progettazione impianti di vigneto e consulenza tecnico-
agronomica ad aziende del settore vitivinicolo.    
 
 

Progetti specifici eseguiti 
nel settore viticolo 
 
 
 
Azienda Agricola di 
famiglia 

- Come consulente agronomo di aziende agricole italiane ed estere ha seguito la 
realizzazione di nuovi impianti, dalla scelta della forma di allevamento, dei cloni, dei 
portinnesti, dei materiali da utilizzare (fili, pali, film plastici ecc.), alla messa a dimora 
delle barbatelle e alla posa della struttura portante. 
 
- Con il fratello Bonato Andrea gestisce l’azienda vitivinicola di famiglia Le Rive di 
Bonato s.s., con vigneti ad alto livello di meccanizzazione in Veneto e Friuli su una 
superficie di 300 ettari e relativa cantina per vinificazione e commercializzazione. I vini 
dell’azienda, in particolare Raboso Piave e Prosecco, sono stati premiati in più occasioni 
e manifestazioni (Vinitaly, Enoconegliano, Selezione del Sindaco, ecc.) 

 
 
 
Dichiaro che le affermazioni riportate corrispondono al vero e possono essere ulteriormente verificate in 
caso di richiesta. 
 
 
 
 (Dr. Agr. Luigi Bonato) 
 
   


