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FACOLTÀ DI BIOSCIENZE E TECNOLOGIE AGRO-ALIMENTARI E AMBIENTALI 

CORSO DI LAUREA VITICOLTURA ED ENOLOGIA  

e 

ACCADEMIA ITALIANA DELLA VITE E DEL VINO 

e 

IBF Servizi Agricoltura di Precisione  

e 

MASCIARELLI TENUTE AGRICOLE 

 

Con l’Alto Patrocinio della Regione Abruzzo 

organizzano la 

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, 
all’impianto e alla gestione agronomica del vigneto e di valutare la composizione del raccolto e la sua 
condizione sanitaria. Per tali motivazioni 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 pianificata 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 dell’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 
N.matricola, Cognome, Nome, anno di corso, CFU acquisiti, media dei voti. 
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Modalità attuative 
Le attività didattiche sono strutturate in moduli includendo, oltre alla tradizionale didattica pratico-
laboratoriale, casi studio e testimonianze 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 (funzioni 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’irrigazione, 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 studente dovrà redigere una relazione corredata di dati, foto, considerazioni personali, 
relativa ad almeno uno dei 4 moduli frequentati. 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 piazzale 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 agricole Masciarelli i pasti alla pausa pranzo da 
Lunedì 1 a Venerdì 5 luglio 2019. 
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Programma 
 
Lunedì 1 luglio 2019 
9:00-10:30 Inaugurazione e presentazione della Summer School MMXIX di Viticoltura ed introduzione ai 
moduli didattici –  E. IMPRUDENTE (Assessore all’Agricoltura della Regione Abruzzo) e 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 (1° 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, Campobasso) 
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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 (Az.Agr. 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) 
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