
 

 

 

Titolo 11(B) Protezione delle piante in viticoltura sostenibile e biologica 

Title Plant protection in organic viticulture 

Cfu 9 

Obiettivi formativi Conoscenze: lo studente acquisirà conoscenze su casi studio di 
rilievo internazionale relativi a ricerca, sviluppo e validazione in 
campo di nuovi metodi e approcci per la gestione di artropodi 
dannosi alla vite, malattie della vite causate da patogeni e da 
fattori ambientali avversi, informazioni circa l’applicazione di 
tecniche molecolari per il breeding, tecniche di miglioramento 
della vite tramite transgenesi, cisgenesi e genome editing. 
Competenze: capacità di impiegare le conoscenze acquisite per 
la soluzione di problematiche relative alla gestione di artropodi 
e microrganismi nocivi, dei trattamenti chimici e non, in 
accordo con i criteri dell’Integrated Pest Management (IPM) e 
nel pieno rispetto della sicurezza dell'ambiente, dell'operatore 
e del consumatore, e di interpretare le tecniche molecolari per 
lo studio del genoma di Vitis vinifera, selezione fenotipica e 
selezione assistita da marcatori; metodi di ingegneria genetica 
per la selezione di materiale tollerante/resistente a patogeni. 
Cisgenesi e Genome Editing. 
Abilità: capacità di affrontare le tematiche relative al 
miglioramento genetico della vite per le resistenze ai fitofagi e 
ai parassiti, di applicare nella pratica le conoscenze acquisite 
riguardo la gestione di specie dannose alla vite nei contesti 
geografici, climatici e agronomici più disparati, modulando 
l’impiego delle diverse tecniche e mettendo a frutto 
l’esperienza acquisita mediante attività di campo e laboratorio 
e l’analisi di casi studio internazionali tali da stimolare capacità 
critiche e di confronto tra ipotesi. 

Learning outcomes Knowledge: the student will gain on case studies of 
international relevance related to research, development and 
field validation of new methods and approaches for the 
management of vine-damaging arthropods, main diseases of 
grapevine caused by pathogens, as well as by adverse 
environmental factors, information about the application of 
molecular techniques to breeding, breeding of grapevine 
through transgenesis, cisgenesis and genome editing. 
Skills: ability to use the acquired knowledge for the solution of 
problems related to the management of arthropods and 
pathogens, to treat affected plants with chemical/non-
chemical principles under the criteria of the Integrated Pest 
Management (IPM) and with full respect of the safety of 
environment, operator and consumer, to understand the 
objectives of modern breeding in viticulture with particular 
reference to resistance to pathogens through molecular 
techniques for the study of the Vitis vinifera genome, 



 

 

phenotypic selection and marker assisted selection,  genetic 
engineering methods applicable to breeding of the grapevine. 
Cisgenesis and Genome Editing. 
Behaviours: ability to understand the methods of grapevine 
breeding for pest resistance, to practically apply the acquired 
knowledge concerning the management of species that are 
harmful to the vine in highly diverse geographical, climatic and 
agronomic contexts. The student will be able to modulate the 
use of the different techniques thanks to the experience 
gained through lab/field activities, the analysis of international 
case studies to encourage critical capacities of discussing 
hypotheses. 

Modalità di verifica finale Voto in trentesimi. Prova orale. 

 


