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Viticoltura ed enologia Descrizione del corso Descrizione del corso Video di presentazione del corso di laurea. Il percorso formativo, elaborato sulla base delle linee guida proposte dall’Organisation Internationale de la Vigne et du Vin (OIV, Parigi) prevede di costruire, su conoscenze solide e ampie, degli approfondimenti di carattere applicativo
spendibili efficacemente nella realtà del mondo del lavoro. Le aree disciplinari professionalizzanti nelle quali il Corso di laurea opera riguardano l’intera filiera vitivinicola, con particolare attenzione alla coltivazione della vite, alla produzione di uva, alla sua trasformazione in vino, al controllo di qualità e alla gestione economica della filiera stessa.
Tutte le attività formative vengono erogate con particolare attenzione alle attuali tematiche di sostenibilità.I laureati acquisiscono il titolo di Enologo (legge 129 del 10/04/91) figura professionale cui competono, tra le altre, la direzione e la consulenza in aziende vitivinicole per la produzione e la trasformazione dell’uva, la conservazione e la
commercializzazione di vini e prodotti derivati e l’effettuazione di analisi microbiologiche ed organoletticheIl corso di studio ad alto carattere di internazionalizzazione offre anche la possibilità di acquisire il doppio titolo con le università di Geisenheim (Germania), Bento Goncalves (Brasile) e Mendoza (Argentina) grazie a specifici accordi che
prevedono la frequenza del terzo anno presso la sede straniera.Oltre la triennale è possibile proseguire gli studi con la laurea magistrale in Viticoltura enologia e mercati vitivinicoli. Modulo A. Fornire allo studente le conoscenze necessarie ad una gestione consapevole delle popolazioni microbiche di interesse enologico. Conseguire la conoscenza
della tassonomia, morfologia e fisiologia dei principali microrganismi procarioti ed eucarioti di interesse enologico ed i fattori in grado di controllarne lo sviluppo in funzione dei risultati produttivi attesi. Apprendere le nozioni necessarie alla gestione delle colture starter, del rischio microbiologico e delle principali tecniche analitiche necessarie al
monitoraggio microbiologico. Sono previste esercitazioni in laboratorio. Modulo B. Questo corso ha l’obiettivo di portare lo studente ad una buona comprensione (principalmente teorica ma anche con esempi applicativi) dei principali composti e reazioni chimiche che avvengono nelle diverse fasi di produzione del vino. Di familiarizzare con i temi
critici associati con la chimica del vino. Obiettivo principale è permettere allo studente di acquisire il background di competenze necessario per prendere decisioni informate sul trattamento del vino. 12 Viticoltura 1 modulo A: Morfologia e fisiologia della vite con esercitazioni modulo B: Genetica e miglioramento genetico della vite con esercitazioni
Modulo A. Fornire conoscenze di morfologia e anatomia della vite, nonché una approfondita conoscenza e comprensione dei fenomeni fisiologici relativi al ciclo vegetativo (crescita, sviluppo della chioma) e produttivo (fioritura, allegagione e maturazione) della vite, al fine di saper attuare scelte tecniche consapevoli orientate verso i diversi obiettivi di
quantità e qualità della produzione nel rispetto degli equilibri agro-eco-sistemici. Modulo B.Questo insegnamento intende fornire allo studente le conoscenze più aggiornate sulle basi genetiche dei fenotipi di interesse in viticoltura, le capacità di comprendere le interazioni genotipoambiente con riferimento al sistema vigneto in uno scenario di
cambiamenti climatici e gli strumenti per capire i principi della selezione clonale e del miglioramento genetico varietale in viticoltura. Lo studente apprenderà, anche tramite esercitazioni di laboratorio, come le tecniche di analisi diretta del genotipo siano oggi applicate alla sistematica del genere Vitis, agli studi sull’origine e diffusione della
viticoltura e delle relazioni genetiche dei vitigni; attraverso approfondimenti sul sistema vivaistico, conoscerà i vari aspetti delle produzioni di materiali per uve da vino, tavola e portinnesti e i relativi approcci di identificazione varietale. Il miglioramento genetico in viticoltura sarà affrontato su base storica per meglio comprendere le possibilità
introdotte dall’applicazione dei marcatori molecolari, con i dovuti approfondimenti sulla genetica della resistenza alle malattie e agli stress abiotici, e della qualità dell’uva. In questo contesto lo studente avrà inoltre l’opportunità di apprendere l’evoluzione delle tecnologie di breeding fino alle più recenti applicazioni in vite, e valutarne le possibili
implicazioni nel settore viti-enologico. 12 Enologia 1 modulo A: Tecnica enologica con esercitazioni modulo B: Analisi sensoriale con esercitazioni di laboratorio Modulo A. Portare lo studente ad una buona comprensione degli strumenti normativi per la gestione della qualità e della sicurezza nella filiera vinicola. Acquisire le conoscenze di base relative
alle tecniche di vinificazione con o senza macerazione delle parti solide, delle pratiche per il dosaggio dei principali coadiuvanti ed additivi enologici, per l’affinamento e corretta conservazione dei vini e per il riconoscimento dei principali difetti. Obiettivo generale è permettere allo studente di acquisire padronanza sui criteri di scelta della filiera di
trasformazione più opportuna in funzione della composizione dell’uva e dell’obiettivo enologico, facendo sintesi delle competenze biochimiche, chimiche, microbiologiche e tecnologiche mirate alla gestione attiva del processo di vinificazione. Modulo B. Il corso si propone di far acquisire allo studente i fondamenti delle scienze sensoriali e una
conoscenza di base delle principali tecniche sensoriali applicabili per studiare la qualità percepibile dei prodotti e la risposta dei consumatori puntando l'attenzione alle potenzialità e criticità dei vari metodi sensoriali. Le esercitazioni pratiche inoltre mirano a sviluppare le capacità di riconoscere e descrivere le principali caratteristiche di un vino e
permettere agli studenti di sperimentare nella pratica come si applicano i metodi sensoriali, come si elaborano e interpretano i risultati. 12 Difesa della vite modulo A: Patologia viticola con esercitazioni modulo B: Entomologia viticola con esercitazioni Far acquisire allo studente le conoscenze di base sulle avversità biotiche e abiotiche della vite e sui
loro danni, e i fondamenti su cui si basano gli interventi di lotta integrata e biologica e le normative europee e nazionali di riferimento per la difesa. Far acquisire la capacità di riconoscere i danni causati dai principali patogeni e parassiti della vite e le più importanti specie di invertebrati fitofagi e di elaborare autonomamente strategie di difesa contro
patogeni e insetti dannosi adottabili a livello di azienda vitivinicola. Far acquisire la capacità di organizzare prove per determinare l’efficacia di un metodo di difesa, migliorare ed analizzarne i risultati. Far acquisire competenze che permettano la scelta delle strategie di difesa ottimali in termini di sostenibilità economica, sociale ed ambientale e la
valutazione del rischio connesso con le pratiche di difesa. Nello specifico le conoscenze di base che il corso mira a far acquisire nei due moduli sono le seguenti. Modulo A. Patologia della vite: gli agenti di malattia (funghi, batteri, fitoplasmi, virus o virus-simili, fattori ambientali) più importanti della vite (ciclo biologico, danni); l’interazione pianta,
patogeno, ambiente (incluso l’apporto antropico e il controllo biologico naturale); i concetti base dell'epidemiologia e cenni sui modelli previsionali; gli strumenti per la difesa contro i patogeni vegetali (varietà resistenti, pratiche agronomiche, sistemi di supporto alle decisioni, prodotti fitosanitari di sintesi chimica e di natura biologica), le principali
categorie di sostanze attive ed il loro meccanismo d’azione, le strategie di prevenzione della resistenza contro le sostanze attive, metodi di lotta integrata e biologica contro i patogeni. Modulo B. Entomologia viticola: sistematica, morfologia e bio-etologia dei principali insetti e acari di interesse viticolo; dinamica di popolazione e fattori di regolazione
abiotici e biotici di tali organismi; soglie di intervento, e sviluppo di strategie di difesa e metodi di controllo con particolare riferimento a quelli alternativi all’uso dei mezzi chimici, quali la lotta integrata ed il controllo biologico; l’impatto delle specie esotiche nella gestione del vigneto. 12 Meccanizzazione viticola e viticoltura di precisione L’obiettivo
generale delle lezioni è quello di informare gli studenti riguardo gli sviluppi in corso nella meccanizzazione e gestione di precisione dei vigneti e nel fornire gli strumenti utili per la comprensione dei principali processi fisiologici, rilevanti da un punto di vista viticolo-enologico, che coinvolgono la vite. L’obiettivo ultimo è quello di formare delle figure
professionali in grado di rispondere alle esigenze della viticoltura di oggi e di domani. 6 Lingua inglese (livello QCER B2) 3 Insegnamenti e obiettivi formativi Crediti (CFU) Enologia 2 con esercitazioni Fornire conoscenze tecnico-scientifiche adeguate e funzionali all’ottimizzazione dei processi di trasformazione enologica, nonché alla produzione,
esaltazione e mantenimento, quanto più possibile nel tempo, delle caratteristiche di qualità e di sicurezza dei vini, anche alla luce e nel rispetto delle normative e dei limiti previsti nel settore alimentare e più specificatamente enologico. Favorire la formazione di una forma mentis funzionale all'analisi rigorosa e alla risoluzione di problemi pratici di
cantina. 6 Marketing e legislazione prodotti vitivinicoli modulo A: Marketing e promozione dei prodotti vitivinicoli modulo B: Legislazione vitivinicola Modulo A. Il modulo di Marketing e legislazione dei prodotti vitivinicoli si propone di fornire allo studente le conoscenze di base sulla organizzazione dell’impresa vitivinicola, sul mercato e sul marketing
dei prodotti vitivinicoli. I contenuti del modulo di economia riguardano: la struttura e l’organizzazione del settore, i mercati vitivinicoli e le fonti statistiche, il commercio internazionale di prodotti vitivinicoli, la multidimensionalità della qualità in viticoltura ed enologia e le dimensioni della sostenibilità; il comportamento del consumatore di vino,
l’analisi delle sue preferenze e la segmentazione di mercato; l’approccio di prezzo edonico e le informazioni ottenibili per i produttori; l’analisi Swot e il piano di marketing; le strategie di “prodotto” e quelle di “prezzo”, marchio e marca; le strategie distributive e i rapporti di filiera; i nuovi strumenti di comunicazione; co-marketing e comunicazione
collettiva. Modulo B. Il modulo di Legislazione vitivinicola si propone di fornire allo studente l’inquadramento essenziale dell’ordinamento nazionale e comunitario e della legislazione vitivinicola con particolare riferimento all'Organizzazione Comune del Mercato (OCM) del comparto vitivinicolo. I contenuti del modulo di diritto riguardano: le fonti
internazionali, comunitarie e nazionali; l’impresa e in particolare l’impresa agricola; la qualità ed etichettatura dei prodotti; la sicurezza alimentare; gli standard privati e le certificazioni; i meccanismi di gestione del mercato; la qualificazione dei soggetti e i rapporti contrattuali all'interno della filiera vitivinicola. 12 Laboratorio controllo qualità
prodotti vitivinicoli Fornire agli studenti, sia attraverso una presentazione in aula dei presupposti teorici e legislativi, che mediante l'effettuazione individuale in laboratorio delle misure analitiche di base, le competenze necessarie a condurre in autonomia le valutazioni chimico-fisiche necessarie al controllo della qualità generale dei prodotti del
settore viti-enologico. Durante il corso vengono presentati e discussi i metodi ufficiali e i principali metodi di corrente utilizzo in cantina. 6 Ingegneria alimentare ed impianti enologici Mettere in grado lo studente di risolvere semplici problemi pratici del settore alimentare ed enologico applicando i concetti di base dell'ingegneria industriale. Fornire
gli elementi base per la conoscenza degli impianti e delle macchine utilizzati in enologia in modo che lo studente sia in grado di valutare criticamente tutta l’impiantistica attualmente disponibile sul mercato e sappia gestirla a favore della sicurezza e qualità del prodotto. 6 Viticoltura 2: tecnica viticola con esercitazioni Acquisire le conoscenze teoriche
e capacità di comprensione dei processi viticoli per poter progettare e realizzare un vigneto, scegliere e gestirne le operazioni colturali connesse. Lo studente sarà in grado di valutare e di scegliere, in dipendenza della situazione ambientale e climatica, la tecnica colturale più idonea all’ottenimento di produzioni la cui qualità sia in linea con gli
obiettivi enologici aziendali. Lo studente sarà in grado di reperire gli aggiornamenti propri del settore, prendere decisione e comunicare le informazioni tecniche giudicate idonee anche stilando relazioni e progetti. 6 Tirocinio 6 Prova finale 6 Insegnamenti Crediti (CFU) Insegnamenti a scelta Tecnica enologica speciale Modulo: Vini spumanti e vini
speciali Modulo: Tecnologie dei distillati Viticoltura biologica Modulo: Aspetti agronomici delle viticoltura biologica Modulo: Infrastrutture ecologiche Metodi statistici applicati alle indagini in agricoltura Agrometeorologia Valorizzazione dei sottoprodotti dell’industria enologica e gestione reflui Modulo: Valorizzazione dei sottoprodotti dell’industria
enologica Modulo: Gestione reflui di cantina Vitienologia internazionale Modulo: Geografia viticola: territori e denominazioni Modulo: Viti-enologia internazionale - territori e vini (ENG) Tracciabilità della filiera viti-enologica e metabolomica applicata Modulo: Tracciabilità della filiera viti-enologica (ENG) Modulo: Metabolomica applicata (ENG)
Bioagrofarmaci, biofertilizzanti e tecniche innovative di gestione per una viticoltura sostenibile (ENG) Pratiche di consumo e società Modulo: Pratiche di consumo e società Modulo: Metodi di indagine sui consumi 12
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