
TITOLO DEL CORSO ITS: 
“TECNICO SUPERIORE DELLA GESTIONE DELLE PRODUZIONI 
E DELLE TRASFORMAZIONI ENOLOGICHE” 
PROGRAMMA DISCIPLINARE: MODULI E UNITA’ FORMATIVE 

TITOLO ARGOMENTO (MODULO): VITICOLTURA 
UNITA’ FORMATIVE (UF) DURATA IN ORE 

 Storia delle vitivinicoltura e dei paesaggi (conoscenza delle

principali zone vocate per la vite).

46 

 Viticoltura (indici di maturazione, scelta coltivar, impianto e gestione 

del vigneto ecc.).

79 

 Difesa della vite (gestione delle principali avversità del vigneto

e monitoraggi in campo).

56 

 Esercitazioni di viticoltura (potatura a legno e verde, gestione

della chioma ecc.).

34 

Totale 215 

TITOLO ARGOMENTO (MODULO): Enologia 
UNITA’ FORMATIVE (UF) DURATA IN ORE 

 Tecniche di vinificazioni avanzate in rosso, bianco e spumante,

profili aromatici)

79 

 Tecnica di degustazione, analisi sensoriale, utilizzo di ausiliari 99 

 Chimica enologica ( analisi, regole chimiche che regolano i

processi nel vino, titolazioni e saggi su mosti e vini

89 

 Microbiologia Enologica (conoscenza teorica e esercitazioni

pratiche su lieviti e batteri enologici)

 Meccanica enologica (principali macchine impiegate nella

trasformazione dell'uva e in cantina)

Totale 

99 

79 

445 

TITOLO ARGOMENTO (MODULO): Legislazione 
UNITA’ FORMATIVE (UF) DURATA IN ORE 

 Legislazione vitivinicola (leggi che regolano e che permettono di

operare nel mondo vitivinicolo)

33 



 

 Etichettatura dei vini (Reg. Ce 607/09) e Pratiche enologiche (Reg. 

Ce 606/09) 

40 

 Il sistema sanzionatorio 40 

Totale 113 

TITOLO ARGOMENTO (MODULO): Marketing e Commercializzazione 

UNITA’ FORMATIVE (UF) DURATA IN ORE 

 Economia e marketing (conoscenza dei principali mercati esteri – 

gestione dell'azienda) 

66 

 Applicazioni informatiche (software per la gestione dei registri 

cantina e applicazioni varie) 

33 

 Tecniche di commercializzazione e distribuzione del vino 99 

Lingua inglese (con particolare approfondimento al linguaggio 

scientifico) 

Totale 

66 
 
 

264 

TITOLO ARGOMENTO (MODULO): La certificazione in agricoltura e marchi di qualità 

UNITA’ FORMATIVE (UF) DURATA IN ORE 

 Le produzioni biologiche, le certificazioni ed il sistema dei controlli 64 

 Le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche protette 33 

 La sicurezza alimentare e la sostenibilità ambientale 66 

Totale 163 

Totale complessivo 1200 ore 
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