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Corso: Agronomia Aziendale e Territoriale  

Docente: Prof. Michele Pisante 

 

L’Agronomia comprende in un unico insegnamento le scienze e le pratiche agricole “che studiano le 

influenze reciproche fra ambiente e agricoltura, gli interventi dell’uomo sui fattori che determinano 

la produzione vegetale agraria, le risposte quantitative e qualitative delle colture e gli interventi, 

nonché i loro effetti sulle modalità del processo produttivo e sulla fertilità del suolo”. 

La produzione di cui si occupa il corso di Agronomia aziendale e territoriale, nell’ambito del corso 

di Laurea in Viticoltura ed enologia, è esclusivamente quella del sistema colturale vigneto, 

tralasciando la produzione del tutto spontanea della vegetazione naturale. Lo studio dell’Agronomia, 

presupponendo una adeguata conoscenza del sistema pianta (vite)-terreno-atmosfera-ambiente 

biologico, conferisce all’agronomo-viticultore le metodologie appropriate in una visione sistematica 

per operare razionalmente ed in modo sostenibile. Le nozioni di base, in massima parte assicurate 

dalla botanica, fisiologia, microbiologia e chimica, dalle relazioni tra le componenti del sistema, 

vengono più specificamente approfondite negli argomenti di ecologia vegetale e, tenendo conto anche 

dell’intervento tecnico dell’uomo, dall’ecologia vegetale agraria. 

L’Agronomia comprende anche: 

- lo studio degli effetti dell’ambiente sulle colture agrarie, e quindi della vocazione agronomica 

generale del territorio e delle vocazioni colturali specifiche; 

- lo studio degli effetti dell’agricoltura sull’ambiente e, più in generale, dei suoi rapporti con 

l’inquinamento e il paesaggio;  

- lo studio degli interventi dell’uomo sui fattori che determinano la produzione vegetale agraria; 

- lo studio delle relazioni fra interventi dell’agricoltore e fertilità del suolo.  

La materia agronomica è suddivisa in: agronomia generale e agronomia speciale. 

L’agronomia generale, chiamata anche semplicemente agronomia, comprende: 

- agronomia territoriale, tratta le influenze reciproche fra produzione vegetale agraria ed 

ambientale, e definisce le metodologie di analisi e di pianificazione agronomica dell’uso 

agricolo del territorio; 

- agronomia aziendale, si occupa delle scelte e degli interventi tecnici eseguiti nell’ambito 

dell’azienda agraria e dei loro effetti, a breve e a lungo termine, sulle produzioni vegetali. 

L’Agronomia, di per se stessa, non possiede compiti decisionali ma offre scelte operative per 

incrementare e migliorare la produzione agricola in un legame effettivo, o comunque percepito, tra 

qualità, salubrità e genuinità dei prodotti, storia e bellezza del territorio di produzione, tra crescenti 

impegni di sostenibilità e competitività, ma sempre sulla base delle indicazioni fornite dalla scienza 

agronomica. 
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Corso: Viticoltura di Precisione 

Docente: Prof. Michele Pisante 

 

La Viticoltura di Precisione è considerata tra le tipologie di gestione di precisione del territorio 

(precision land management), particolarmente in crescita nel nostro Paese per rispondere alle 

specifiche esigenze tecniche del settore, ma specialmente per applicare tecnologie innovative che 

possono offrire delle soluzioni applicative particolarmente in linea con quelle che sono le attuali 

richieste del comparto. Proprio in viticoltura, infatti, la massimizzazione del reddito avviene 

specialmente attraverso l’aumento del valore del prodotto (ovvero della sua qualità). L’uva e il vino 

di qualità sono l’espressione e la sintesi del territorio di provenienza e qualsiasi azione volta a 

caratterizzare ulteriormente il territorio per supportare un intervento mirato, accresce la qualità e la 

caratterizzazione del prodotto finale. Nella viticoltura, soprattutto in collina, all’interno del medesimo 

vigneto si trovano aree con diversa composizione e struttura del terreno, umidità, illuminazione e 

microclima: a queste diversità la coltura risponde di conseguenza, evidenziando differenti stati di 

espressione fisiologica, riassumibili nella stima del vigore vegetativo. In viticoltura, le mappe di 

vigore possono essere utilizzate per effettuare scelte vendemmiali (a livello di vigneto o di 

comprensorio) e fornire la possibilità di compiere operazioni colturali non in maniera generalizzata 

ma mirata, sia spazialmente che temporalmente (es. vendemmia di precisione). Le mappe tematiche 

di interesse del viticoltore possono essere le più svariate e riguardare le rese per superficie, acidità, 

zuccheri, polifenoli, antociani, ecc. Dal punto di vista operativo le finalità che si propone la 

Viticoltura di Precisione sono molteplici, quali: gestione dell’eterogeneità dei vigneti attraverso la 

concimazione differenziata di varie porzioni del vigneto (Vrt); riduzione dei costi e dell’impatto 

ambientale dei trattamenti attraverso irroratrici a rateo variabile; gestione differenziata delle potature 

verdi e delle sfogliature a seconda della vigoria e delle esigenze microclimatiche; uniformità dei lotti 

di uve alla raccolta (vendemmia selettiva). 

Tra le ulteriori applicazioni avanzate basate sui principi e metodi della Viticoltura di Precisione: 

- Verifica giornaliera dello stato idrico della coltura e intervento mirato, tramite nuovi sistemi 

di irrigazione parcellizzati, solo nelle porzioni con primi sintomi di carenza idrica. 

- Verifica dello stato di maturazione dell’uva per grandi comprensori o aziende (fino ad ora 

l’utilizzo del multispettrale non ha permesso di ottenere un risultato attendibile, soprattutto 

per le varietà a bacca bianca). Possibilità di vendemmia differenziata nel tempo e nello spazio. 

- Previsioni produttive (è un servizio utilissimo per cantine sociali, grandi aziende, consorzi), 

tutti i modelli sino ad ora utilizzati hanno dato risultati di errore intorno al 10%, non accettabili 

per i mercati. 

- Stato sanitario del vigneto (permette di intervenire ai primi sintomi di malattie del legno (mal 

dell’esca), giallumi (Flavescenza dorata) estirpando le piante fonte di infezione. Per le 

malattie fungine (peronospora e oidio) è da verificare l’efficacia di interventi al vigneto mirati 

e tempestivi. 

- Rilievo danni da avversità atmosferiche (es. grandine, scottature). 

- Stato nutritivo del vigneto e interventi mirati di concimazione specifica ed elemento minerale. 

- Verifica per gli organismi di controllo della corrispondenza varietale. 
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Corso: Viticoltura generale  

Docente: Dott.ssa Solange Ramazzotti 

 

L’insegnamento della viticoltura consente di fornire allo studente una conoscenza approfondita delle 

caratteristiche e delle peculiarità della pianta di vite da vino e delle tecniche per la sua coltivazione. 

Lo studio dell’anatomia, della morfologia, della fisiologia e delle moderne pratiche agronomiche 

applicate alla coltivazione di questa coltura permette allo studente di acquisire gli strumenti teorici e 

pratici necessari per consentire l’impiego razionale e sostenibile delle risorse genotipiche e 

ambientali. Questo insegnamento vuole pertanto contribuire a formare figure professionali altamente 

preparate, specializzate e flessibili per far fronte alle nuove esigenze produttive che le aziende del 

comparto viti-vinicolo devono fronteggiare. Durante il percorso formativo è stimolato nello studente 

lo sviluppo di un approccio multidisciplinare alle problematiche agronomiche, paesaggistiche, 

colturali e della qualità dei sistemi viticoli. Tale obiettivo viene perseguito attraverso l'integrazione 

tra conoscenze scientifiche che investono sia tematiche di profilo ambientale che campi strettamente 

legati alla produttività della coltura e pertanto inerenti: 

- l'utilizzo delle risorse (luce, acqua e nutrienti) da parte della pianta, affrontate sotto un profilo 

ecofisiologico;   

- i fenomeni e i meccanismi che sono alla base della produttività e più in particolare i processi 

biologici coinvolti nella produttività primaria, nella fisiologia della nutrizione minerale, nella 

ripartizione delle risorse acquisite;   

- l'uso delle risorse energetiche, ambientali e genetiche con la finalità di aumentare la sostenibilità dei 

sistemi produttivi;   

- la capacità di risposta della pianta all'ambiente ed all'attivazione dei meccanismi di tolleranza agli 

stress ambientali;   

- i fattori di variabilità dei processi di maturazione e degli indici di maturazione più comunemente 

utilizzati in relazione a parametri di carattere ambientale ed a condizioni colturali differenziate, al 

fine, anche, di ricercare il miglior equilibrio tra la variabilità naturale e l'epoca di raccolta;     

- l'individuazione dei sistemi di monitoraggio utili a definire la variabilità di campo ed a sostenere 

l'efficacia degli interventi colturali;     

- la scelta degli interventi agronomici in grado di ridurre la variabilità delle caratteristiche fisiche e 

sensoriali dei grappoli a livello di singolo albero e di vigneto, attraverso la gestione colturale;         

 - l'applicazione di tecniche innovative che coniughino la qualità con la riduzione dei costi;   

 - la valorizzazione delle risorse genetiche autoctone e la valorizzazione della biodiversità attraverso 

il miglioramento genetico.  

La trattazione dell'intera materia è affrontata alla luce delle più recenti innovazioni ed evidenze 

scientifiche per fornire allo studente un quadro sintetico e aggiornato sulle principali problematiche 

che caratterizzano l'intero comparto produttivo.  
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Corso: Patologia e Fftoiatria della vite 

Docente: Dott. Francesco Calzarano  

 

Il modulo di “Patologia e Fitoiatria della vite” dell’Insegnamento “Difesa della vite” si propone in 

prima istanza l'obiettivo di fornire le conoscenze fondamentali della Patologia vegetale propedeutiche 

allo studio delle malattie della vite e dei loro agenti causali; il fine ultimo è quello di acquisire 

conoscenze più specifiche, relativamente ad ogni malattia della vite considerata, su caratteristiche 

degli agenti causali, cicli di infezione e loro modalità di attacco, diffusione, influenza delle 

componenti ambientali e strategie di controllo comprendendo gli approcci più innovativi del settore 

fitoiatrico.  

Lo studente in possesso di adeguate conoscenze funzionali alla comprensione degli argomenti trattati 

(“Colture Arboree” e “Viticoltura generale” con particolare riferimento alla morfologia ed alla 

fisiologia della vite) potrà acquisire le conoscenze di base descritte comprendenti le conseguenze 

fitopatologiche dell’evoluzione delle tecniche colturali e l’importanza economica delle malattie delle 

piante, le caratteristiche generali degli agenti di malattia, sintomi e tecniche diagnostiche, le 

alterazioni morfo-funzionali della pianta malata, meccanismi di attacco dei parassiti, meccanismi di 

difesa delle piante e la valutazione della gravità e dei danni causati dalle malattie.  

Dopo aver appreso le conoscenze di base della Patologia vegetale lo studente potrà studiare e 

comprendere in maniera adeguata gli argomenti più caratterizzanti e professionalizzanti del modulo 

riguardanti lo studio monografico delle malattie della vite che rivestono un interesse economico per 

il viticoltore dovuto al loro potenziale distruttivo. In tale contesto lo studente acquisirà anche adeguata 

conoscenza delle caratteristiche degli agenti e dei differenti aspetti delle singole malattie della vite, 

nonché dei differenti mezzi e metodi di difesa e della loro efficace integrazione nell’ottica di strategie 

di intervento eco-compatibili. 

Il laureato in viticoltura ed enologia in possesso di un tale bagaglio di conoscenze, sia che ricopra 

mansioni di imprenditore agricolo che di tecnico, sarà in grado di trasferire le conoscenze acquisite 

nella realtà di campo, ossia nella risoluzione di casi pratici nella sua carriera professionale, 

identificando agenti causali e approntando le strategie di intervento idonee nello specifico contesto 

soggetto all’influenza delle variabili pedo-climatiche. Inoltre sarà in grado di integrare 

funzionalmente i vari mezzi di difesa disponibili, propendendo per quelli biologici e minimizzando 

l’uso dei presidi chimici o se possibile eliminandolo del tutto, in relazione alla sua capacità di giudizio 

ed alla circostanziata conoscenza degli elementi in gioco. 
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Corsi: Economia e gestione delle imprese vitivinicole-Legislazione e marketing delle imprese 

vitivinicole 

Docente: Dott. Emilio Chiodo 

 

Con i due corsi di argomento economico aziendale gli studenti approfondiscono gli aspetti economici, 

legislativi e di marketing del settore vitivinicolo, nonché gli elementi costitutivi l’organizzazione 

aziendale. I corsi permettono agli studenti di integrare le conoscenze tecnico-produttive acquisite nel 

Corso di laurea con una visione più ampia del settore, sia dal punto di vista economico che normativo, 

delle dinamiche dei mercati, del funzionamento delle imprese.  

Il corso di Economia e gestione affronta gli aspetti fondamentali dell’economia e della gestione 

d’impresa, con particolare riferimento alle imprese che operano nel settore vitivinicolo. Obiettivo del 

corso è di fornire agli allievi una conoscenza di base dei principi di funzionamento del sistema 

economico, dell’economia agroalimentare, nonché degli aspetti gestionali e organizzativi 

dell’impresa. Una parte del corso è dedicata alle problematiche che caratterizzano i mercati dei 

prodotti vitivinicoli, quali la geografia della produzione e del consumo, le politiche di settore, il ruolo 

della distribuzione commerciale e i rapporti tra i vari soggetti - gli agricoltori, l’industria di 

trasformazione, la distribuzione alimentare - che compongono la filiera. Il corso offre agli studenti, 

che iniziano il proprio percorso formativo nel Corso di laurea, quei riferimenti generali sul settore 

agroalimentare, sul funzionamento delle imprese e sul comparto vitivinicolo, che permettano di 

accrescere la consapevolezza del sistema economico e aziendale in cui andranno ad operare in qualità 

di esperti degli aspetti produttivi.  

Il corso di Legislazione e marketing introduce gli elementi fondamentali della politica agricola 

europea e della normativa del settore vitivinicolo, nonché i principi del marketing applicati al settore 

vitivinicolo. Un enologo deve saper operare in un contesto economico complesso, dove gli aspetti 

normativi, le politiche di settore e le dinamiche di mercato si intrecciano generando vincoli ed 

opportunità per le imprese. Le conoscenze dei processi produttivi sono necessarie ma non sono 

sufficienti per trovare spazio nel mondo dell’impresa. L’enologo deve sapersi relazionare in modo 

consapevole con le figure aziendali che si occupano degli aspetti commerciali e di marketing, 

conoscere i mercati e soddisfarne le esigenze con nuovi e più competitivi prodotti.  

Al termine del percorso formativo lo studente dovrà essere in grado di raccogliere ed elaborare 

statistiche ed informazioni sui mercati vitivinicoli, dovrà avere la capacità di operare con autonomia 

nell’analisi e nell’applicazione di una normativa di settore in continua evoluzione, dovrà conoscere 

le principali tendenze dei mercati e saper utilizzare le indagini di mercato per migliorare i prodotti e 

accrescere la competitività delle imprese in cui si troverà ad operare.  
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Corso: Microbiologia Enologica (Microbiologia enologica-Qualità e igiene microbiologica della 

cantina)  

Docenti: Prof. Giovanna Suzzi- Prof. Rosanna Tofalo. 

 

L’insegnamento di Microbiologia enologica fornisce conoscenze in primo luogo della costituzione 

ed evoluzione delle popolazioni microbiche presenti sulle uve, nel mosto in fermentazione e nel vino 

(durante l’invecchiamento, rifermentazione e distribuzione).  In particolare l’insegnamento focalizza 

l’attenzione sul metabolismo di Saccharomyces cerevisiae in mosto e la risposta metabolica e vitale 

delle cellule nelle condizioni di stress tipiche delle diverse tipologie di vinificazione come l’alta 

concentrazione zuccherina, tecniche di chiarificazione ed estrazione, parametri chimico-fisici e 

addizione di SO2 e ossigenazione. Questo studio permette una corretta consapevole conduzione da 

parte del futuro enologo delle fermentazioni spontanee e di quelle guidate, ottimizzando le 

caratteristiche varietali dell’uva e modulando i composti aromatici positivi e riducendo i prodotti off-

flavour.  Particolare attenzione e data allo studio e caratterizzazione dei lieviti non-Saccharomyces 

per la produzione di nuovi vini caratterizzati da aromi complessi. La gestione di questi lieviti è 

piuttosto complessa e il corso assicura una profonda conoscenza del loro metabolismo e delle loro 

capacità di co-fermentare i mosti con S. cerevisiae. Per una corretta gestione della fermentazione e 

produzione, ai futuri enologi è fornita una profonda conoscenza dei batteri lattici e dei batteri acetici, 

sia per aspetti positivi (fermentazione malolattica e produzioni di aceto di vino o altri) sia per aspetti 

negativi (malattie dei vini). Viene trattato anche il ruolo microbico nella produzione di vini speciali 

(vernaccia, sherry e vini spumanti) e di birre artigianali e non. Il futuro enologo acquisisce conoscenze 

per il controllo della qualità nel settore enologico.  Particolare attenzione è rivolta a tecniche 

molecolari per il controllo della vitalità e della purezza degli starter enologici, alla sanitizzazione 

delle cantine e all’individuazione di marker indici di qualità o deterioramento dei vini  

Il corso, oltre ad essere una base fondamentale per la professionalità del futuro enologo, fornisce le 

conoscenze di base sulla moltiplicazione e inoculo di lieviti e batteri starter, nonché l’isolamento e 

identificazione e la caratterizzazione metabolica di microorganismi nell’ambiente enologico. 

L’aspetto applicativo dell’insegnamento, svolto in numerose ore di laboratorio, fornisce al laureato 

In Viticoltura ed Enologia la possibilità di applicare tecniche microbiologiche convenzionali e 

molecolari per il rilevamento, la quantificazione e identificazione dei microorganismi dell’habitat 

enologico nei laboratori di cantina, ma anche in laboratori di analisi specializzati nel settore 

enologico.  

Lo studio della microbiologia enologica è, quindi, fondamentale per quei laureati che vogliano 

sviluppare nuovi prodotti enologici, e la messa a punto di lieviti, batteri starter per l’enologia. 
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Corsi: Enologia Chimica Enologica-Enologia Speciale 

Docente: Prof. Giuseppe Arfelli 

 

La conoscenza dei principali componenti delle uve, dei mosti e dei vini, è indispensabile per valutare 

correttamente tutte le operazioni pre e post raccolta. 

I dati ottenuti dalle vari e analisi devono essere utilizzati in maniera appropriata, considerando gli 

aspetti etici e quelli economici, ambientali e tecnici. In questo modo l’enologo potrà valutare gli 

opportuni interventi volti ad adeguare la produzione alle diverse esigenze e necessità. 

Le metodologie analitiche utilizzabili in cantina, sia da un punto di vista teorico, sia pratico, mediante 

esercitazioni di laboratorio, sono parte integrante della professione dell’enologo. Inoltre, la 

comprensione dei dati analitici è fondamentale, in quanto è indispensabile per il controllo qualità: 

a) delle uve nel corso della maturazione; b) dei processi di vinificazione; c) nel confezionamento dei 

vini. Solo una corretta interpretazione dei dati analitici, abbinata alla valutazione sensoriale dei 

prodotti, consente all’enologo di prevenire difetti o alterazioni e di condurre alla evoluzione di un 

prodotto qualitativamente ineccepibile, anche sotto l’aspetto igienico-nutrizionale. 

Nel corso di Enologia Speciale vengono approfondite, mediante lezioni in aula ed esercitazioni 

pratiche, alcune delle principali conoscenze fondamentali nella professione di enologo in quanto 

relative alla responsabilità e gestione dei complessi enologici, con grandi ricadute anche sulla 

salubrità e genuinità del vino. 

La conoscenza delle attrezzature enologiche sotto l’aspetto della meccanica enologica e della loro 

utilizzazione all’interno di specifici processi produttivi (mediante lezioni teoriche, viaggi in aziende 

produttive, tirocinio). 

Le tecnologie di vinificazione, considerate non alla stregua di protocolli definiti, ma come strutture 

flessibili, che l’enologo adatta alle caratteristiche della materia prima e del prodotto che può ottenere 

(mediante lezioni teoriche, esercitazioni di gruppo su casi reali, tirocinio). 

La scelta opportuna degli ausiliari tecnologici, in funzione delle loro proprietà e azioni, in ragione 

di una strategia aziendale complessiva (es.: NO solfiti, biologico, ecc.). 

Valutazione sensoriale dei vini, volta a valutarne le principali caratteristiche organolettiche, in 

ragione degli interventi tecnologici effettuati e da effettuare. 

Il corso si conclude con il viaggio di istruzione del CdS (di 5 giorni), mirato a meglio comprendere 

le realtà extraregionali in ragione di prodotti, strategie organizzative, commerciali, ecc.. 
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Corso: Tecnologie enologiche speciali 

Docente: Dott. Andrea Piva 

 

Obiettivo del corso è di far conseguire allo studente conoscenze e capacità di comprensione di livello 

post secondario nei seguenti settori produttivi: vini spumanti e frizzanti; vini passiti e liquorosi; aceti 

di vino. La comprensione dei fenomeni biochimici e tecnologici legati alle filiere produttive di questi 

prodotti a partire dalla materia prima sino al confezionamento rappresenta uno strumento 

fondamentale in vista di un possibile inserimento nel mondo del lavoro. 

Il corso di Tecnologie Enologiche Speciali intende fornire delle capacità di applicare le conoscenze 

e capacità di comprensione in maniera da dimostrare un approccio professionale al lavoro. Inoltre, 

intende fornire specifiche competenze sia per ideare e sostenere argomentazioni che per risolvere 

problemi sia nel settore della produzione dei vini spumanti e frizzanti, sia nel settore della produzione 

dei vini passiti e liquorosi. 

Il corso intende fornire capacità di raccogliere ed interpretare i dati (relativi al settore enologico) 

ritenuti utili a determinare giudizi autonomi, inclusa la riflessione su temi sociali, scientifici o etici 

ad essi connessi. 

Il corso si prefigge di fornire agli studenti specifiche competenze al fine di saper comunicare 

informazioni, idee, problemi e soluzioni a interlocutori specialisti e non specialisti. Gli studenti 

devono sviluppare quelle capacità di apprendimento che sono loro necessarie per intraprendere studi 

successivi con un alto grado di autonomia. 
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Corso: Gestione tecnico normativa dello stabilimento enologico 

Docente: Dott. Andrea Piva 

 

Obiettivo del corso è di far conseguire allo studente conoscenze e capacità di comprensione di livello 

post secondario nel settore enologico, in particolare nell’organizzazione della cantina. Competenze 

che rappresentano uno strumento fondamentale in vista di un possibile inserimento nel mondo del 

lavoro. 

Il corso intende fornire delle capacità di applicare le conoscenze e capacità di comprensione in 

maniera da dimostrare un approccio professionale al lavoro. Inoltre, intende fornire specifiche 

competenze sia per ideare e sostenere argomentazioni che per risolvere problemi nell’organizzazione 

della cantina. 

Il corso intende fornire capacità di raccogliere ed interpretare i dati (relativi al settore enologico) 

ritenuti utili a determinare giudizi autonomi, inclusa la riflessione su temi sociali, scientifici o etici 

ad essi connessi. In particolare, lo studio viene impostato per costruire un filo logico che collega 

l’intero processo produttivo, dall’approvvigionamento della materia prima alla commercializzazione 

del prodotto finito, nelle sue diverse implicazioni normative, muovendosi sui diversi livelli della 

gerarchia delle fonti: dal piano comunitario via via a scendere al livello nazionale con la duplice 

attenzione alle leggi ed ai decreti ministeriali da un lato ed alle circolari applicative dall’altro. 

Il corso si prefigge di fornire agli studenti specifiche competenze al fine di saper comunicare 

informazioni, idee, problemi e soluzioni a interlocutori specialisti e non specialisti. Tali competenze 

sono fondamentali nella gestione della cantina, proprio in funzione della giungla delle 

documentazioni folta di dichiarazioni, comunicazioni, denunce, autorizzazioni, registri di vario tipo. 

Gli studenti devono sviluppare quelle capacità di apprendimento che sono loro necessarie per 

intraprendere studi successivi con un alto grado di autonomia. 

 

 


