
Summer School MMXIX di Viticoltura
Lunedì 1 – venerdì 5 luglio 2019



In adozione della risoluzione 563-2016 dell’OIV, l’Organizzazione Internazionale della Vigna e del Vino, relativa alle raccomandazioni per i
programmi di formazione per enologi, con particolare riguardo alle evoluzioni del settore dell’ambito Viticoltura, relative al cambiamento
climatico e ai requisiti della produzione sostenibile, il programma di studi deve consentire all'enologo di partecipare alla progettazione, al-
l’impianto e alla gestione agronomica del vigneto e di valutare la composizione del raccolto e la sua condizione sanitaria. Per tali motiva-
zioni e considerato il disallineamento temporale del manifesto degli studi rispetto alla fase di sviluppo vegeto produttivo della vite, il Corso
di laurea in Viticoltura ed enologia dell’Università degli Studi di Teramo nella seduta del 12/06/2018 ha approvato l’attivazione della
Summer School a partire dall’anno accademico 2018/19.
Considerata l’indisponibilità di risorse finanziarie dedicate, la Summer School è organizzata presso le tenute agricole Masciarelli e pianifi-
cata su metodica di tipo actio-learning, che consente un orientamento all’ancoraggio dell’apprendimento ed al raggiungimento di risultati
efficaci, con la finalità di potenziare le competenze tecnico-scientifiche degli studenti del Corso di Laurea in Viticoltura ed Enologia del-
l’Università degli Studi di Teramo relative all’agronomia, fisiologia, difesa dalle avversità biotiche e viticoltura di precisione, ivi compresa
la conoscenza dell’approccio tecnico e deterministico su base spazio-temporale da impiegarsi nel contesto produttivo/di servizio.
I posti disponibili sono 20 e verranno assegnati con graduatoria di merito a quanti avranno fatto domanda entro il 26 giugno 2019. La candidatura
dovrà essere inviata all’indirizzo mpisante@unite.it indicando numero di matricola, cognome, nome, anno di corso, CFU acquisiti, media dei voti.

MODALITÀ ATTUATIVE
Le attività didattiche sono strutturate in moduli includendo, oltre alla tradizionale didattica pratico-laboratoriale, casi studio e te-
stimonianze di esperti.
Il percorso didattico della durata complessiva di 40 ore è articolato in 4 moduli didattici, ciascuno della durata di 10 ore:
• Modulo di Agronomia strutturato per la migliore comprensione tecnico-pratica dei principi e dei concetti chiave di gestione del
suolo, dell’acqua e dei principali fattori produttivi: fertilizzanti e correttivi della nutrizione minerale, con preparazione di prove
e test diretti in campo (vigneto); flora infestante a ciclo primaverile-estivo: identificazione delle piante fiorite, in fruttificazione
i semi e frutti semi, le plantule.

• Modulo di Fisiologia della vite per il trasferimento di conoscenze pratiche ed applicative sulla fisiologia della Vitis vinifera (fun-
zioni della vite), importanti per una corretta interpretazione dei diversi fenomeni vegeto produttivi sempre più complessi per il
cambiamento climatico in atto e per una razionale applicazione delle tecniche colturali.

• Modulo di Difesa per diagnosticare in vigneto le principali avversità della coltura e per la taratura funzionale delle macchine irroratrici.
• Modulo di Viticoltura di precisione per rilevare con piattaforme a controllo remoto e robotiche, supportare il monitoraggio e la
decisione nella gestione del vigneto; sensori e metodi per rilievi prossimali ed elaborazioni di mappe di prescrizione per l’irri-
gazione, la nutrizione, l’equilibrio vegeto-produttivo.

TUTORS DIDATTICI
Giuseppe Cillo PhD student - Crop Science PhD Course - Università di Padova.
Giancarlo Pagnani PhD Università di Teramo.

VERIFICA
Le attività formative richiedono la frequenza minima del 75% per singolo modulo, verranno rilevate le firme di presenza. Ogni stu-
dente dovrà redigere una relazione corredata di dati, foto, considerazioni personali, relativa ad almeno uno dei 4 moduli frequen-
tati. Dopo il superamento del test di valutazione, saranno riconosciuti 5 CFU tra quelli a scelta dello studente.

SEDE DELLE LEZIONI
Castello di Semivicoli • Via Gamberale, 1 • 66010 San Martino Sulla Marrucina (CH) e Vigneti delle tenute agricole Masciarelli.
Per raggiungere la sede della Summer School MMXIX di Viticoltura è previsto un servizio navetta gratuito con partenza dal piaz-
zale antistante la sede della Facoltà a Coste S.Agostino alle ore 8,30 e rientro alle ore 18,30.

Ai partecipanti saranno offerti gratuitamente dalle tenute agricoleMasciarelli i pasti alla pausa pranzo da lunedì 1 a venerdì 5 luglio 2019.



PROGRAMMA

Lunedì 1 luglio 2019
9:00/10:30 Inaugurazione e presentazione della Summer School MMXIX di Viticoltura e introduzione ai moduli didattici

E. IMPRUDENTE (Assessore all’Agricoltura della Regione Abruzzo) - M. PISANTE (Università di Teramo)
10:30/12:00 Suolo e vite: relazioni e variabilità spaziale – S. PRIORI (CREA, Centro di ricerca Agricoltura e Ambiente)
12:00/13:30 Pausa pranzo
13:30/15:00 Rilevamento dei suoli in vigneto con sensori prossimali – S. PRIORI (CREA, Centro di ricerca Agricoltura e Ambiente)
15:00/17:00 Elaborazione mappe dei suoli (esercitazione) – S. PRIORI (CREA, Centro di ricerca Agricoltura e Ambiente)
17:00/18:30 Effetti degli stress estivi multipli su fisiologia e comportamento vegeto-produttivo della vite

A. PALLIOTTI (Università di Perugia)

Martedì 2 luglio 2019
9:00/10:30 Misure con sensori termici e di fluorescenza e analisi delle fotoinibizioni reversibili e croniche

A. PALLIOTTI (Università di Perugia)
10:30/12:00 Elaborazione dati – A. PALLIOTTI (Università di Perugia)
12:00/13:30 Pausa pranzo
13:30/15:30 Gestione chioma e potatura verde – G. LOPRIORE (Università di Foggia)
15:30/18:30 Rilievi fisiologici in vigneto e realizzazione pratica di: spollonatura, cimatura, sfogliatura, diradamento germogli)

G. LOPRIORE (Università di Foggia)

Mercoledì 3 luglio 2019
9:00/12:30 Riconoscimento e identificazione In vigneto delle principali avversità della vite; taratura funzionale delle irroratrici (1a parte)

F. CALZARANO (Università di Teramo)
12:30/13:30 Pausa pranzo
13:30/15:30 Taratura funzionale delle irroratrici (2° parte) – F. CALZARANO (Università di Teramo)
15:30/17:30 Insetticidi autorizzati sulla vite, secondo le recenti disposizioni legislative

G. ROTUNDO (Università del Molise, Campobasso)
17:30/18:30 I principali fitofagi dannosi alla vite: riconoscimento, biologia, danni, monitoraggio e strategie di lotta (laboratorio e campo)

Confronto dei disciplinari di difesa fitosanitaria integrata - G. ROTUNDO (Università del Molise)

Giovedì 4 luglio 2019
9:00/10:30 Piattaforme a controllo remoto e robotiche per il monitoraggio e la gestione del vigneto

P. STORCHI (CREA, Centro di ricerca Viticoltura e Enologia)
10:30/12:00 Elaborazione mappe di vigore – P. STORCHI (CREA, Centro di ricerca Viticoltura e Enologia)
12:00/13:30 Pausa pranzo
13:30/15:30 Esercitazione in vigneto con UAV – D. CILLIS (IBFS, Jolanda di Savoia-FE)
15:30/18:30 Case history – L. VALORI (Azienda Agricola Luigi Valori, Sant’Omero e Controguerra-TE)

Venerdì 5 luglio 2019
9:00-10:30 Programmi decisionali di supporto alla gestione della difesa – D. CILLIS (IBFS, Jolanda di Savoia-FE)
10:30-12:00 Esercitazione pratica con programmi decisionali di supporto alla gestione della difesa

D. CILLIS (IBFS, Jolanda di Savoia-FE)
12:00-13:30 Pausa pranzo
13:30-15:30 Gestione di precisione delle pratiche agronomiche – M. PISANTE (Università di Teramo)
15:30-18:30 Verifica outline – M. PISANTE (Università di Teramo)



DOCENTI

Simone Priori
Ricercatore presso il CREA, Centro di ricerca Agricoltura e Ambiente (CREA-AA), sede di Firenze. Membro del con-
siglio direttivo della Società Italiana di Pedologia (SiPe) e della Società Italiana di Scienze del Suolo (SISS). Esperto
in rilevamento e cartografia pedologica con metodi tradizionali e innovativi, quali utilizzo di sensori prossimali e
digital soil mapping, si occupa anche di zonazioni viticole e dello studio sulle relazioni suolo-vite-qualità del vino.

Alberto Palliotti
Professore associato presso l'Università di Perugia, abilitato a professore ordinario, dottore di ricerca in viticol-
tura, coordinatore del curriculum "Viticoltura ed Enologia" del Corso di laurea in Scienze e Tecnologie Agroalimen-
tari. È attualmente impegnato sulla fisiologia applicata in Vitis vinifera, con particolare attenzione ai fenomeni di
fotoinibizione e ai meccanismi di dissipazione energetica, e sulle tecniche di gestione della chioma e del suolo
per mitigare gli effetti negativi indotti dal cambiamento climatico.

Giuseppe Lopriore
Dottore di Ricerca in Agronomia mediterranea. Ricercatore confermato e Professore aggregato nel settore scienti-
fico disciplinare AGR03 Arboricoltura generale e coltivazioni arboree presso l’Università degli Studi di Foggia ove ha
tenuto fin dal primo anno numerose docenze inerenti il proprio SSD e ha tenuto nei primi anni lezioni nelle eser-
citazioni di corsi di insegnamento attinenti il settore viticolo nel corso di laurea in Viticoltura ed enologia.

Francesco Calzarano
Ricercatore in Patologia vegetale e titolare del Corso integrato Difesa della vite nel corso di studio Viticoltura ed eno-
logia all’Università degli Studi di Teramo. L’attività di ricerca di Francesco Calzarano, svolta nell’ambito della Pa-
tologia vegetale, ha riguardato le tecniche di applicazione dei fitofarmaci, l’eziologia, l’epidemiologia e la difesa
della vite e dell’actinidia con particolare riferimento alle malattie del legno.

Giuseppe Rotundo
Professore Emerito dell’Università del Molise e Accademico Emerito dell’Accademia Nazionale Italiana di Ento-
mologia. L’attività di ricerca è indirizzata principalmente allo studio della comunicazione intraspecifica (insetti) e
interspecifica (pianta-insetto; pianta-insetto-parassitoide) per la messa a punto di nuovemetodologie di controllo
di organismi dannosi. Le esperienze acquisite nello studio dei semiochimici sono state applicate, da alcuni anni,
agli insetti dannosi alle derrate alimentari e vite.

Paolo Storchi
Primo Ricercatore del CREA – Centro di ricerca Viticoltura ed Enologia.
L’attività di ricerca è incentrata sulla gestione sostenibile del vigneto, sulle applicazioni di agricoltura di precisione
e sui rapporti tra pianta e ambiente. È attualmente coordinatore del progetto EU-LIFE “Green Grapes” e respon-
sabile del Progetto Mipaaft “Agridigit – Viticoltura”.



TUTOR

Donato Cillis
Tecnico agronomo di IBF Servizi SpA, società attiva nel settore dell’agricoltura di precisione.
Dottorato di Ricerca in agricoltura di precisione e sistemi di coltivazione conseguito all’Università degli Studi di
Padova. Le aree di competenza sono l’analisi di dati geospaziali, studio e caratterizzazione della variabilità di
campo. Durante il percorso accademico l’approccio alla modellistica previsionale ha conferito elementi di analisi
ambientali e difesa delle colture.

Giancarlo Pagnani
PhD in Scienze degli Alimenti (2019, Facoltà di Bioscienze e Tecnologie Agroalimentari ed Ambientali - Università
degli Studi di Teramo) con una tesi dal titolo Plant growth promoting rhizobacteria in sustainable agriculture: effects
on soil biodiversity, plant physiology and quality characteristics.

Giuseppe Cillo
PhD Student in Crop Science (Università degli Studi di Padova), studioso dei sistemi integrati digitali nel conte-
sto della gestione sostenibile delle filiere di colture (Mais, Frumento) e della vite. L’ attività di ricerca è mirata a
valutare l’impatto dell‘ Agricoltura Blu sulle emissioni di CO2 da parte del suolo, rese areiche e qualità della gra-
nella; rispetto alla vite la ricerca è improntata sulla valutazione e validazione delle tecnologie di Precisione per
l’ottimizzazione della qualità delle uve (grado zuccherino, maturità fenolica, stress indotti da patogeni)

Michele Pisante
Ordinario di Agronomia e coltivazioni erbacee all’Università degli Studi di Teramo e nel Collegio del Dottorato di Ricerca
in Crop Science all’Università degli Studi di Padova. L’attività di ricerca è incentrata sulla gestione agronomica per
l’Intensificazione Sostenibile della Produzione Agricola, anche con obiettivi di alta formazione e trasferimento tec-
nologico. Coordinatore del Comitato Scientifico IBF SpA "Agricoltura di Precisione". Componente il Consiglio di Pre-
sidenza e il Comitato Tecnico Scientifico del Cluster Nazionale Agrifood. Direttore Scientifico della Collana editoriale
Edagricole "Università e Formazione". Vice Presidente SIA Società Italiana di Agronomia.



UNIVERSITY OF TERAMO
AGRONOMY AND CROP SCIENCES RESEARCH AND EDUCATION CENTER

Via R. Balzarini 1 - 64100 Teramo - Italy
Phone & Fax: +39 0861 266940 - email: mpisante@unite.it


