
 

                                                                                                                                     
   

 

       

   FONDAZIONE EDMUND MACH  
Storia, attività, strutture 

 
La Fondazione Edmund Mach svolge attività di ricerca scientifica, istruzione e formazione, consulenza e 
servizio alle imprese nei settori agricolo, ambientale e agroalimentare. Si trova a 16 chilometri a nord di 
Trento,  nel comune di San Michele all’Adige, nel cuore della Piana Rotaliana e si estende su un campus di 
circa 14 ettari con aule, serre, laboratori, uffici, e 70 ettari di area verde.  
L’ente, già Istituto Agrario di San Michele all’Adige, è stato fondato il 12 gennaio 1874,  quando la Dieta 
regionale tirolese di Innsbruck deliberò di attivare a San Michele, sulle proprietà dell’ex convento agostiniano, 
una scuola agraria con annessa stazione sperimentale per la rinascita dell’agricoltura del Tirolo. L’attività 
iniziò nell’autunno dello stesso anno, seguendo l’impostazione data da Edmund Mach, primo direttore che 
proveniva dalla stazione sperimentale di Klosterneuburg (Vienna).  
L’Istituto ha conseguito negli anni importanti traguardi a livello internazionale sia nel campo della ricerca che 
della formazione, ma la sua vocazione fin dall’origine è stata quella di dedicarsi agli studi in campo viti-
enologico.  
 

                      
 

 

 
Il Centro istruzione e formazione svolge attività di istruzione e 
formazione negli ambiti agricolo, agroalimentare, ambientale e forestale. 
Dalla formazione di laureati in viticoltura ed enologia ai master 
universitari, dalla preparazione dei giovani imprenditori agricoli agli 
enotecnici  e agli esperti ambientali-forestali. Ogni anno è  frequentato da 
circa mille studenti  provenienti dal Trentino e da altre regioni. I 
dipartimenti sono quattro: Istruzione secondaria tecnica, Qualificazione 
professionale in agricoltura, Istruzione post-secondaria e universitaria, 
Supporto alla Didattica e all’orientamento. Il convitto studentesco ospita 
170 studenti.                                                                                                        
 

 
Il Centro ricerca e innovazione  svolge attività di ricerca, utilizzando gli 

approcci scientifici più avanzati e strumentazioni di avanguardia, per valorizzare 
le produzioni agricole, la biodiversità, la salute umana e la qualità della vita. 
Presta particolare attenzione allo sviluppo di una agricoltura sostenibile e alla 
tutela della biodiversità. Si compone di dipartimenti, composti da gruppi di 
ricerca e piattaforme tecnologiche dove lavorano ricercatori provenienti da tutto 
il mondo. Salito alla ribalta delle cronache per il sequenziamento del genoma 
della vite, del melo e della fragolina di bosco, il centro è attivo  rispettivamente 
nei settori della genomica e biologia vegetale, della qualità alimentare e 

 

 
E’ un ente strumentale della Provincia autonoma di Trento, governato da 
un consiglio di amministrazione composto da 13 membri in 
rappresentanza delle organizzazioni professionali e cooperative agricole 
del Trentino. Retto da una presidenza e da una direzione generale, 
supportata a sua volta dalle strutture di staff, si articola nei centri 
istruzione e formazione, ricerca e innovazione, trasferimento tecnologico, , 
azienda agricola,  Servizio amministrativo,  Servizio Sistemi Informativi, 
Organizzazione e Comunicazione.                                                              

                                                  
 

 

 



nutrizione, dell’ambiente e delle risorse naturali; si propone di diventare un 
punto di riferimento nazionale ed uno dei centri leaders nei settori di riferimento, 
proponendosi anche come forza di attrazione per percorsi di dottorato. Per 
garantire ricadute sul territorio e contribuire allo sviluppo di un’economia basata 
sulla conoscenza, promuove l’attivazione di società consortili, spin-off, spin-out 
e convenzioni con soggetti imprenditoriali.                                                                                         
 

 

 
 

 
Il Centro trasferimento tecnologico , presente con varie sedi periferiche 
su tutto il territorio provinciale, è finalizzato al supporto e allo sviluppo del 
sistema agroforestale trentino. Svolge la sua attività attraverso tre 
componenti che, integrandosi, costituiscono il processo di trasferimento 
tecnologico: la ricerca applicata-sperimentazione, quale studio degli aspetti 
di sostenibilità delle produzioni dal punto di vista ambientale, sociale ed 
economico, che, anticipando le esigenze del territorio, mira a sviluppare 
soluzioni tecniche avanzate, la consulenza quale azione concreta e diretta 
di sostegno alle imprese, sia per gli aspetti produttivi che per la 
qualificazione aziendale ed i servizi, ossia la fornitura di prestazioni di tipo 
analitico o informativo nei settori della chimica, microbiologia agraria ed 
enologica, diagnostica fitopatologica, e messaggeria tecnica.                                   

      
 

 
L’azienda agricola , con funzioni di produzione e trasformazione, ma anche di 
supporto alla didattica e alla sperimentazione, comprende circa 100 ettari di terreni 
coltivati a vite e melo, una cantina e una distilleria.  
La superficie coltivata è suddivisa in numerosi corpi aziendali dislocati nelle più 
importanti aree agricole del Trentino.   
Nella cantina aziendale, ospitata presso l’ex monastero agostiniano, si trasformano 
solo le uve provenienti dai migliori vigneti aziendali, perseguendo l'obiettivo di 
produrre una gamma di vini che fungano da esempio e che rappresentino l'intero 
panorama enologico della provincia di Trento.                                                            
 

 

  

 
  La biblioteca , scolastica e di ricerca, è specializzata nelle discipline 
agro-alimentari, nella biologia applicata, nelle scienze forestali e 
ambientali; presente fin dal 1874, fornisce supporto alle varie attività 
svolte dalla Fondazione. Aperta anche agli utenti esterni, è a 
disposizione della comunità territoriale; aderisce al Catalogo 
Bibliografico Trentino e al più vasto circuito delle biblioteche nazionali e 
internazionali. Il patrimonio bibliografico comprende  33.261 monografie, 
1.520 titoli di periodici e la collezione digitale con 12.229 periodici online.                               

 
 

 

 

 
 http://www.fmach.it/   
 
FACEBOOK 
http://facebook.com/fondazionemach 
TWITTER 
http://twitter.com/fondazione_mach 
LINKEDIN 
http://www.linkedin.com/company/fondazione-edmund-mach 
FOURSQUARE 
http://4sq.com/9atPZk 
YOUTUBE 
http://www.youtube.com/fondazionemach 


