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SINTESI DEL PROGETTO FORMATIVO

WP7: formazione degli operatori viticoli

• Obiettivo specifico: diffondere fra i viticoltori e gli operatori vitivinicoli le nozioni di base 

per la lotta alla degenerazione infettiva e ai nematodi.

• L’obiettivo principale è di trovare delle soluzioni per migliorare la qualità e la quantità 
delle produzioni viticole in vigneti colpiti dalla malattia della degenerazione infettiva e 
dai nematodi.

• Questo obiettivo verrà raggiunto tramite due modalità:

• 1. Uso di biostimolanti delle difese, microrganismi agenti di controllo biologico ed altri 
prodotti sostenibili per il contenimento sia dei danni in vigneto che delle popolazioni dei 
nematodi (misura 16.1.2)

• 2. Formazione degli operatori vitivinicoli sulla problematica e le possibilità di lotta 
(misura 1.1.1)
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• I 10 corsi previsti dal progetto avranno lo scopo di formare gli allievi sulle tematiche 
relative alle patologie vegetali, che influiscono negativamente sulle produzioni tipiche 
delle nostre zone viticole più vocate, e in particolare sulla presenza dei nematodi e delle 
virosi degenerative. 

• I contenuti del percorso formativo sono suddivisi nei seguenti moduli didattici: 

• MOD. 1  DIFESA DALLE MALATTIE VIRALI E DAI NEMATODI.

(relazioni in aula) N. ORE 11

• MOD. 2  RISULTATI DELLE PROVE SPERIMENTALEI DEL PROGETTO DIVINE.

(campo e laboratorio) N. ORE 4

• MOD. 3  RICONOSCIMENTO DELLE MALATTIE VIRALI IN VIGNETO CON PARTICOLARE 
RIFERIMENTO ALLA DEGERAZIONE INFETTIVA.

(relazioni in aula) N. ORE 7

• MOD. 4  I NEMATODI AL MICROSCOPIO.

(campo e laboratorio) N. ORE 3

TOTALE ORE 25

./.
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N. MODULO TITOLO CONTENUTI N. ORE

1 DIFESA DALLE 

MALATTIE VIRALI E DAI 

NEMATODI.
(relazioni in aula)

1. Introduzione generale alle virosi della vite

2. La virosi della degenerazione infettiva: agenti causali, sintomi, 

diffusione, impatto agronomico ed economico

3. I nematodi: descrizione di nematodi fitoparassiti e loro ruolo nei 

vigneti; relazioni ospite / parassita; danni 

4. I nematodi vettori della degenerazione infettiva: descrizione, 

ciclo biologico, diffusione in vigneto e su lunghe distanze, 

modalità di trasmissione del virus, ciclo infettivo

5. I metodi di lotta ai nematodi: possibilità di controllo in terreni di 

nuovo impianto e già impiantati; metodi chimici, agronomici e 

biologici

6. Utilizzo di microrganismi benefici e loro metaboliti per la difesa 
ed il miglioramento delle produzioni viticole

11

2 RISULTATI DELLE PROVE 

SPERIMENTALEI DEL 

PROGETTO DIVINE
(campo e laboratorio)

1. Osservazione e riconoscimento di sintomi della degenerazione 

infettiva in vigneto 

2. In presenza e/o assenza di nematodi vettori di virus

3. Diversa manifestazione dei sintomi in base ai ceppi virali e alla 

cultivar 

4. Metodi di raccolta e conservazione dei campioni per analisi 

virale
5. I laboratori diagnostici

4
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3 RICONOSCIMENTO 

DELLE MALATTIE VIRALI 

IN VIGNETO CON 

PARTICOLARE 

RIFERIMENTO ALLA 

DEGERAZIONE 

INFETTIVA
(relazioni in aula)

1. Sintesi delle nozioni del modulo 1

2. Impostazione delle prove, schema sperimentale, metodi e prodotti 

utilizzati 

3. Risultati dei trattamenti in vigneto: sintomi, produzioni alla 

vendemmia 

4. Risultati delle prove in vaso contro i nematodi vettori

5. Risultati dei trattamenti in vigneto e su suolo nudo sulle popolazioni 

dei nematodi

6. Analisi economica delle soluzioni individuate
7. Risultati relativi all’applicazione di ceppi microbici benefici

7

4 I NEMATODI AL 

MICROSCOPIO
(campo e laboratorio)

1. Breve sintesi delle prove effettuate e di quelle che si andranno a 

visionare

2. Osservazione e riconoscimento dei sintomi della degenerazione 

infettiva su tipiche cv della zona del Soave 

3. Osservazione e confronto fra tesi trattate e non trattate a livello di 
sintomatologia, vigoria e produzione delle piante

3

Totale ore corso 25
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• Le lezioni si svolgeranno con l’ausilio di supporti informatizzati per rendere più evidenti e 
riconoscibili le patologie oggetto del percorso formativo, attraverso il coinvolgimento 
personale dei partecipanti e l’apporto delle esperienze pratiche relative alle azioni messe 
in atto dal progetto stesso.

DURATA DI SVOLGIMENTO DEL CORSO

• 18 ore lezioni frontali in aula + 7 ore lezioni in campo e in laboratorio

• 10 corsi: si svolgeranno 5 nell’anno 3 del progetto (2020) e 5 nell’anno 4 (2021) o nell’anno 
5 (2022)

METODOLOGIA DIDATTICA

• Lezioni frontali teoriche: 6 lezioni da 3 ore ciascuna

• Materiali didattici in PDF scaricabili dal sito.

• Lezioni pratiche: 2 lezioni da 3 o 4 ore 

• Materiali didattici cartacei per ottimizzare la lezione pratica.
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TEMPISTICA E ORGANIZZAZIONE

• Teoria: 

• Le lezioni si svolgeranno suddivise in gruppi di 3 ore in una giornata (totale 6 giorni di 
lezioni), con orario 18:00-21:00. Ore totali 18

• Pratica: 

• Le ore di pratica si svolgeranno in ore diurne, nei luoghi e nei periodi che saranno 
giudicati significativi per la manifestazione delle malattie infettive delle viti.

• I gruppi di partecipanti saranno composti da 15/20 allievi e la loro composizione sarà 
decisa dal Comitato scientifico e didattico del Progetto DI.VI.NE sulla base, 
principalmente, della omogeneità di competenze professionali dei partecipanti e del 
luogo di provenienza. 

• I corsi si svolgeranno nelle provincie di Treviso e di Verona. Le date delle lezioni e le sedi
saranno stabilite quando saranno stati formati i gruppi dei 15/20 partecipanti e sarà 
possibile individuare le sedi e la tempistica ottimali.
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IL PROGRAMMA IN DETTAGLIO DELLE ATTIVITA’ DIDATTICHE

• Modulo 1. Lezioni teoriche (18 ore, 6 lezioni da 3 ore, questionario 1 fine lezione 1.1 e 
questionario 2 fine lezione 1.7)

• Lezione 1.1 - Introduzione generale alle virosi della vite. Questionario

• Lezione 1.2 - La virosi della degenerazione infettiva: agenti causali, sintomi, diffusione, 
impatto agronomico ed economico. 

• Lezione 1.3 - I nematodi: Descrizione di nematodi fitoparassiti e loro ruolo nei vigneti. 
Relazioni ospite / parassita. Danni.

• Lezione 1.4 - I nematodi vettori della degenerazione infettiva: descrizione, ciclo biologico, 
diffusione in vigneto e su lunghe distanze, modalità di trasmissione del virus, ciclo infettivo.

./.
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• Lezione 1.5 - I metodi di lotta alla virosi della degenerazione infettiva: diagnosi, 
certificazione e selezione clonale, rimozione delle viti, metodi alternativi 

• Lezione 1.6 - I metodi di lotta ai nematodi; possibilità di controllo in terreni di nuovo 
impianto e già impiantati, metodi chimici, agronomici e biologici 

• Lezione 1.7 - Utilizzo di microrganismi benefici e loro metaboliti per la difesa ed il 
miglioramento delle produzioni viticole. Questionario

• Modulo 2: Lezione pratica (4 ore, più questionario 3) 

• Osservazione e riconoscimento di sintomi della degenerazione infettiva in vigneto in 
presenza e/o assenza di nematodi vettori di virus, diversa manifestazione dei sintomi in 
base ai ceppi virali e alla cultivar, metodi di raccolta e conservazione dei campioni per 
analisi virale, visita ai laboratori diagnostici. Questionario

./.
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• Modulo 3: Lezioni teoriche (lezioni da 3 ore)

• Lezione 3.1 - Sintesi delle nozioni del primo ciclo.

• Lezione 3.2 - Impostazione delle prove, schema sperimentale, metodi e prodotti utilizzati. 
Lezione 3.3 - Risultati dei trattamenti in vigneto: sintomi, produzioni alla vendemmia. 
Lezione 3.4 - Risultati delle prove in vaso contro i nematodi vettori.

• Lezione 3.5 - Risultati dei trattamenti in vigneto e su suolo nudo sulle popolazioni dei 
nematodi.

• Lezione 3.6 - Analisi economica delle soluzioni individuate.

• Lezione 3.7 - Risultati relativi alla applicazione di ceppi microbici benefici.

./.
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• Modulo 4: Lezione pratica (3 ore) 

• Osservazione dei vigneti sottoposti ai diversi trattamenti: breve sintesi delle prove 
effettuate e di quelle che si andranno a visionare, osservazione e riconoscimento dei 
sintomi della degenerazione infettiva su cv tipiche della zona del Soave, osservazione e 
confronto fra tesi trattate e non trattate a livello di sintomatologia, vigoria e produzione 
delle piante.

LA VALUTAZIONE DI.VI.NE (IL MONITORAGGIO DELLE ATTIVITA’)

Valutazione della parte teorica

• 3 valutazioni nel corso dell’anno 3: 

• Valutazione iniziale (questionario 1)

• Valutazione modulo 1 (questionario 2)

• Valutazione modulo 2 (questionario 3)

• Eventuale valutazione al termine del modulo 3 (ex post)

./.
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• Questionario 1: valutazione delle conoscenze pregresse (inizio lezione 1.1) – molto 
semplice, per valutare approssimativamente il livello di conoscenze pregresse;

• Questionario 2: valutazione delle conoscenze teoriche acquisite nel Modulo 1 (fine 
lezione 1.7) – basato su quanto spiegato nelle lezioni teoriche (Modulo 1);

• Questionario di valutazione delle conoscenze pratiche acquisite nel Modulo 2 (fine 
lezione pratica) basato su quanto spiegato nella lezione pratica.

• Le valutazioni dei questionari saranno effettuate mediante test a risposta multipla.
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Valutazione della parte pratica

• Ai viticoltori sarà fornita la mappa del vigneto, si affiderà a ciascuno un determinato 
filare, e si chiederà loro di individuare e marcare almeno una vite sintomatica da 
degenerazione infettiva e raccoglierne le foglie. Si verificherà poi se è stata individuata 
almeno una vite sintomatica e se le foglie raccolte mostrano la sintomatologia corretta. 

IL MATERIALE DIDATTICO

• Saranno forniti i PDF delle lezioni, scaricabili via web tramite password.

• Mappa del vigneto.
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IL VIAGGIO DI STUDIO

• È previsto un viaggio studio, che unirà gli studenti dei diversi corsi, si svolgerà con un 
minimo di 10 partecipanti ed un massimo di 30 (costo a carico dei partecipanti)

• Il viaggio studio è indirizzato ad approfondire la situazione sanitaria e la lotta alla 
degenerazione infettiva ed ai nematodi in Francia, un altro fra i Paesi più colpiti, insieme 
all’Italia, in virtù della sua antica tradizione viticola. Comprenderà visite ai maggiori centri 
di ricerca e sperimentazione francesi, che si occupano di tali problematiche (INRA e IFV), 
a vigneti sperimentali, a vigneti e cantine di produttori in aree molto colpite dalla 
malattia, a vivaisti sensibilizzati verso questa problematica. Ci sarà la possibilità di 
osservare e valutare le selezioni francesi di portainnesti parzialmente tolleranti ai 
nematodi (non disponibili in Italia). 

CRONOGRAMMA
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ATTESTATO

• Al termine del corso sarà rilasciato un Attestato di partecipazione con la

descrizione degli argomenti trattati, che avrà la validità di Corso di

aggiornamento e di specializzazione, riconosciuto dalla Regione del Veneto

e dalla Comunità Europea.

• L’Attestato sarà rilasciato e la partecipazione sarà considerata valida solo se

l’allievo avrà frequentato almeno il 70% del monte ore previsto (18 ore su 25).
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PERSONALE DA PROGETTO

Docenti Partner

Elisa Angelini CREA
Nadia Bertazzon CREA

Marco Chemello AGRIDINAMICA
Francesco D’Errico UNIVERSITA’ DI NAPOLI
Giada D’Errico UNIVERSITA’ DI NAPOLI
Francesco Vinale UNIVERSITA’ DI NAPOLI

Tutor Partner

Stefano Facchin CECAT
Francesco Aliprandi MULTIMEDIA FORMAZIONE
Paola Tonon MULTIMEDIA FORMAZIONE
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SEDI DELLE ATTIVITA’ DIDATTICHE

CREA SUSEGANA TV

CECAT CASTELFRANCO VENETO TV

INAMA SAN BONIFACIO VR
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