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Nato a Monselice (Padova) il 31 ottobre 1952 ed ivi in residente in Via dei Colli n° 5.
Si laurea in Scienze Agrarie nel 1978, presso la Facoltà di Agraria dell' Università di Padova
discutendo una tesi sperimentale in Enologia (rel. prof. Zamorani). Successivamente nel 1980 si
diploma con il massimo dei voti e la dignità di stampa in Viticoltura ed Enologia presso l' Universita`
di Torino, sotto la direzione del prof. Eynard. Ottiene sempre presso quella Università l’abilitazione
alla professione di Dottore Agronomo che eserciterà fino al 1989. Dal 1991 è Enologo.
L’attività di Consulente Tecnico del Consorzio Vini DOC Colli Euganei prestata dal 1979 al 1989 lo ha
portato a sviluppare molteplici tematiche nel campo viticolo, nel settore fitoiatrico e nell’ enologia
applicata, con specifici contributi sulle componenti aromatiche delle uve moscato, sui lieviti
immobilizzati e sulla criomacerazione delle uve. Fondamentali sono state a tale riguardo le
collaborazioni con i proff. Giulivo, Rui, Zamorani, Versini e Amati durante alcune fasi di attività di
borsista presso l’Istituto di Coltivazioni Arboree e di Chimica Agraria –Industrie Agrarie.
Ha seguito l’evolversi del comparto produttivo padovano curando in modo particolare l’introduzione di
alcuni vitigni internazionali e parallelamente la selezione e la diffusione di vitigni autoctoni che
successivamente sono stati disciplinati e resi fruibili dai viticoltori.
Accademico Ordinario della Accademia Italiana della Vite e del Vino.
Ha insegnato presso gli Istituti Agrari e per Geometri di Stato ed in qualità di Docente Incaricato presso
l’Università di Padova, la Scuola Superiore Universitaria Sant’Anna di Pisa e l’Università di Verona
nel corso di Laurea in Scienze e Tecnologie Viticole ed Enologiche.
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Membro dell’Accademia dei Georgofili di Firenze.
Autore e coautore di numerosi lavori sperimentali e a carattere divulgativo, ha mantenuto un forte
legame con il territorio euganeo operando con spirito costruttivo a favore della collettività vitivinicola.

Sposato con Teresa, segue con i figli Francesco e GianPaolo l’azienda di famiglia, fondata nel 1963,
denominata “ Borin - Vini & Vigne - s.s.a.“ a Monticelli di Monselice PD, nella zona di produzione a
doc-docg Colli Euganei.
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