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Calò Antonio 

 

 

- Presidente dell'Accademia Italiana della Vite e del Vino; 
- Conseguita la Libera Docenza in Viticoltura nel febbraio 1967; 

- Direttore dell'Istituto Sperimentale per la Viticoltura dal 1975 al 2007; quindi Direttore 

fuori ruolo e da settembre 2010 in pensione; 

- Direttore responsabile della "Rivista di Viticoltura e di Enologia", fino al 2010 ; 

- Vice-Presidente per il biennio 1979/80 della Società Italiana di Genetica Agraria; 

- Presidente del Comitato Vitivinicolo della Consulta per l'Agricoltura delle Venezie, fino allo 

scioglimento; 

- Chevalier dell'Ordine "Mérite Agricole" della Repubblica Francese; 

- Socio onorario della "Associación International de Historia y Civilización de la Vid y el 

Vino"; 

- Presidente della Commissione Viticoltura per il triennio 1991-94, dell'O.I.V. (Office 

International de la Vigne et du Vin) al quale aderiscono 44 Paesi; 

- Presidente f.f. Istituto Sperimentale Viticoltura - aprile 1996 - aprile 1999; 

- Membro del Consiglio Scientifico della Biblioteca Internazionale "La Vigna" (Vicenza); 

- Membro del Comitato di Coordinamento ministeriale per i lavori dell'O.I.V. e coordinatore per 

la Viticoltura; 

- Presidente UNASA - Unione Accademie Scientifiche italiane in Agricoltura 2007-2008; 

- Accademico dell'Accademia dei Georgofili; 

- Membro della Società Italiana per il Progresso delle Scienze; 

- Accademico dell'Accademia Internazionale Vite e Vino di Mosca; 

- Membro del Comitato Ministeriale per i problemi viticoli e del Comitato Nazionale per le 

Denominazioni di Origine dei Vini, per tre mandati, fino al 2008;  

- Membro del Consiglio Superiore dell'Agricoltura (fino allo scioglimento); 

- Membro onorario della Società Scientifica Vitivinicola della Jugoslavia 

 -      Commendatore della Repubblica Italiana;   

- Coordinatore di Progetti di ricerca del Ministero Agricoltura e di altri Enti internazionali, 

nazionali e regionali; 

- Ottenuti numerosi riconoscimenti da parte di Enti internazionali e nazionali; 

- Effettuate esperienze viticole e sperimentazioni nei principali Paesi Viticoli; 

- Relatore in numerose riunioni e convegni internazionali e nazionali; 

- Docente al Corso di laurea in Scienze e tecnologie viticole ed enologiche dell'Università degli 

studi di Padova, Sede di Conegliano. 

- Autore di oltre 370 lavori,per la gran parte sperimentali, su argomenti di storia viticola, 

      ampelografia, miglioramento genetico, ecologia, tecnica colturali e fisiologia viticola. 

 


