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4. ORE DI CORSO

LEZIONI

30

ESERCITAZIONI E LAB

15

5. CORSO DI
LAUREA

Laurea in Scienze e
Tecnologie Agrarie

6. CURRICULUM

Frutti-viticoltura

7. ANNO

3°

SEMESTRE

2°

8. TIPO DI CORSO

obbligatorio

9. LINGUA DEL
CORSO

Italiano

10. DESCRIZIONE

Il corso è articolato in 30 ore di lezioni in aula e 15 ore di esercitazione
(in campo, laboratorio ed aula). Nell’ambito del corso sono introdotti i
principali aspetti scientifici e tecnici della coltura della vite. La prima parte
del corso è dedicata ai principi della viticoltura generale: inquadramento
sistematico e botanico, aspetti di morfologia, anatomia e fisiologia della
pianta di vite, crescita vegetativa e riproduttiva. La seconda parte è
incentrata sulla tecnica viticola: propagazione, impianto nutrizione idrica e
minerale, gestione delle risorse e qualitá della produzione.

11. FORMATO E
ORGANIZZAZIONE
DIDATTICA

Le lezioni in aula sulle tematiche generali e tecniche della viticoltura sono
tenute dal docente responsabile. Le esercitazioni (in campo ed in
laboratorio) su tematiche pratiche inerenti la viticoltura (sistemi di
allevamento, nutrizione, viticoltura montana) sono condotte dal
collaboratore alla didattica, sotto la supervisione del docente
responsabile. Il materiale didattico relativo alle lezioni ed alle esercitazioni
è generalmente caricato nella reserve collection del docente nel corso
della settimana successiva allo svolgimento della lezione.

12. RISULTATI DI
APPRENDIMEN
TO

Al termine del corso lo studente disporrá degli strumenti per una
valutazione critica delle problematiche produttive ed economiche della
viticoltura, con particolare enfasi sugli aspetti della qualità e sostenibilitá
del ciclo produttivo

13. ARGOMENTI
DEL CORSO

Il corso tratta i seguenti argomenti
- Cenni sulla storia della vite e della viticoltura
- Botanica e sistematica della vite
- Anatomia, morfologia e funzione degli organi della vite
- Cenni di ampelografia
- Sviluppo e crescita vegetativa della vite
- Fioritura, formazione e maturazione della bacca
- Propagazione della vite
- Impianto del vigneto
- Sistemi di allevamento
- Nutrizione idrica e minerale
- Vendemmia
- Cenni sulla coltura dell’uva da tavola
Appunti delle lezioni e materiale didattico inserito nella reserve collection.

Per supporto allo studio e per i necessari approfondimenti, si rimanda ai
seguenti testi:
14. BIBLIOGRAFIA
- “Manuale di viticoltura”. A cura di M. Marenghi. Edagricole, 2005
- “Viticoltura di qualitá” di M. Fregoni. Tecniche Nuove Editore,
DI BASE
2006
- “Biology of Grapevine”. Mullins M.G. , A. Bouquet & L.E. Williams,
Cambridge University Press, 1992

15. STUDENTI
AMMESSI

Regolare iscrizione dello studente al 3° anno del corso di Laurea in
Scienze e Tecnologie agrarie, indirizzo in Frutti-viticoltura.

16. RACCOMANDAZIONI

La conoscenza delle tematiche di arboricoltura generale affrontate
nell’omonimo corso (2° anno) è ritenuta necessaria per la piena
comprensione degli argomenti facenti parte il programma del presente
corso

17. VALUTAZIONE
DELLO
STUDENTE

Modulo di Viticoltura: esame finale scritto (80% del voto complessivo) e
valutazione dei report preparati sui contenuti delle esercitazioni/escursioni
e/o sulla presentazione di seminari (20% del voto complessivo).
La valutazione finale per il corso di Frutticoltura e Viticoltura sará
determinato dalla media delle valutazioni ottenute nei i 2 moduli
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4. COURSE HOURS

LECTURES

30

EXERCISES AND LABS

15

OTHERS

5. STUDY
PROGRAMME

Bachelor in Agricultural
Science and Agricultural
Technologies

6. MAJOR IN

Fruit and grapevine
cultivation

7. YEAR

3rd

SEMESTER

2nd

8. PROGRAMME
STATUS

Core

9. COURSE
LANGUAGE

Italian

10. DESCRIPTION

The course consists of 30 hours of lectures and 15 hours of exercise (in
field, laboratory, classroom). The course deals with the main scientific and
technical aspects related to grapevine cultivation. The first part of the
course is dedicated to general viticulture: botanical and systematic aspect
of grape, elements of morphology, anatomy and physiology of grapevine,
vegetative growth and reproduction. The second part of the course is
focused on viticulture: propagation, vineyard establishment, mineral and
water nutrition, sustainability and quality of the production

11. TEACHING
FORMAT and
ORGANIZATION

Lectures on general topics related to viticulture are given by the professor
responsible for the course. Exercises (in field and in laboratory) on
technical aspects related to grapevine cultivation (canopy training,
nutrition, mountain viticulture) are conducted by the Teaching Assistant
under the supervision of the responsible professor. Didactic materials
related to the lectures and exercises are loaded on the reserve collection
of the course, normally the week after the lecture took place.

12. LEARNING
OUTCOMES

At the end of the course students will achieve knowledge related to
technical and economical aspects of grapevine cultivation, allowing a
critical consideration on sustainability and overall quality of the whole
production cycle.

13. TOPICS

The following aspects will be considered:
- Brief introduction to the history of grapevine and viticulture
- Botanic and systematic of grapevine
- Anatomy, morphology and function of grapevine organs
- Grapevine growth and fruit production
- Vine propagation and planting
- Training and pruning of grapevine
- Mineral and water nutrition of grapevine
- Harvest and grape quality
- Information on table grapevine
Lesson notes and didactic materials (papers) loaded in the reserve
collection.

14. BASIC
BIBLIOGRAPHY

For the exam preparation and for detailed studies, here is a list of text
books:
- “Manuale di viticoltura”. A cura di M. Marenghi. Edagricole, 2005
- “Viticoltura di qualitá” di M. Fregoni. Tecniche Nuove Editore, 2006
- “Biology of Grapevine”. Mullins M.G. , A. Bouquet & L.E. Williams,
Cambridge University Press, 1992

15. ELIGIBILITY

The student must be regularly enrolled at the 3rd year of the Bachelor in
Agricultural Science and Agricultural Technologies, major in Fruit and
Grapevine Cultivation

16. RECOMMANDATIONS

Good knowledge of the main aspects of General Arboriculture (2nd year)
are needed for a full understanding of this course topics.

17. STUDENT
ASSESSMENT

Viticulture module: final written exam (80% of the final mark) and
evaluation of reports (on exercises and excursions) and/or seminar (20%
of the final mark).
Overall final mark for the course of “Fruit Production and Viticulture” is
determined by calculating the mean between the 2 modules evaluation

