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Curriculum vitae 

 

Il prof. Enrico Peterlunger è nato a Udine il 3 giugno 1953. 

Ha compiuto gli studi universitari presso la Facoltà di Agraria dell’Università di Padova, 

dove si è laureato in Scienze Agrarie il 14 febbraio 1979 con il punteggio di 110/110 discutendo la 

tesi dal titolo “Studio sulla validità di alcuni parametri morfobiologici per la determinazione del 

ciclo vegetativo in ibridi di mais”, relatore il prof. Lucio Toniolo. 

Nell’ottobre 1981 inizia a collaborare con l’Istituto di Produzione Vegetale dell’Università 

di Udine, sezione di Coltivazioni Arboree, dopo un breve periodo nel quale ha collaborato con il 

Centro Regionale per la Sperimentazione Agraria per il Friuli-Venezia Giulia, sezione di 

Frutticoltura. Nel febbraio 1983 vince una Borsa di Studio triennale della Regione Friuli-Venezia 

Giulia, da fruirsi presso l’Università di Udine, Istituto di Produzione Vegetale, sezione di 

Coltivazioni Arboree. 

Nel dicembre 1985 vince un concorso per ricercatore del gruppo concorsuale 143, 

sottosettore 2 - Coltivazioni Arboree, presso l’Istituto di Produzione Vegetale, Università di Udine, 

presso il quale (attualmente Dipartimento di scienze agroalimentari, ambientali e animali) prende 

servizio il 5 maggio 1986. 

Nel 1988 vince una Borsa di Studio per l’estero del Consiglio Nazionale delle Ricerche, che 

gli consente un soggiorno di studio di otto mesi (aprile - novembre 1989) presso il Department od 

Horticulture della Michigan State University, East Lansing, Michigan, USA, su invito del prof. J.A. 

Flore. 

Nel 1998 vince il concorso a professore di seconda fascia, raggruppamento G02B - 

Coltivazioni Arboree, e viene chiamato dalla Facoltà di Agraria dell’Università di Udine per 

l’insegnamento di Viticoltura. 

Nel 2003 vince un concorso a professore di prima fascia, raggruppamento AGR/03, 

Arboricoltura generale e coltivazioni arboree. Prende servizio presso la Facoltà di Agraria 

dell’Università di Udine. 

Attività di ricerca 

La sua attività di ricerca ha riguardato studi di pomologia e ampelografia, efficienza della 

produzione in vite e colture arboree, fisiologia degli stress e in particolare stress idrico su vite, 

influenza delle condizioni ambientali sulla qualità dell’uva e in particolare sui composti aromatici e 

polifenolici, identificazione di genotipi di vite mediante marcatori molecolari quali i microsatelliti, 

miglioramento genetico della vite per la resistenza alle malattie. 

Attività didattica 

Ha sviluppato la propria attività didattica nei corsi di Viticoltura, Fisiologia della vite, 

Tecnica viticola, Storia e geografia della viticoltura.   

Pubblicazioni 

Ha pubblicato oltre 160 lavori scientifici su riviste internazionali, nazionali, atti di convegni, 

partecipando a numerosi convegni internazionali anche in qualità di invited speaker. 

E’ referee di varie riviste scientifiche internazionali: American Journal of Enology and 

Viticulture, South African Journal of Enology and Viticulture, Agronomie, ecc. 

 

Attività istituzionale 



E’ stato coordinatore del corso di laurea triennale in Viticoltura ed Enologia dal 2007 al 

2013, coordinatore del corso di laurea magistrale in Viticoltura, Enologia e Mercati vitivinicoli dal 

2013 al 2016.  

Dal 2015 è delegato del Rettore per lo sviluppo della lingua e cultura friulana e direttore del 

CIRF (Centro interdipartimentale per lo sviluppo della lingua e cultura friulana).  

Collaborazioni internazionali 

Ha attivamente promosso accordi di doppio titolo accademico con le università di 

Geisenheim (Germania), Mendoza (Argentina), Bento Gonçalves (Brasile). Ha partecipato alla 

fondazione e fa parte del comitato di gestione del Master Europeo Erasmus Mundus in Viticoltura 

ed Enologia EMaVE-Vinifera, di cui fanno parte le università di Geisenheim, Lisbona, Madrid, 

Montpellier, Torino, Udine.  

Società scientifiche 

E’ membro di varie società scientifiche: International Society for Horticultural Science, 

American Society of Enology and Viticulture, Società Orticola Italiana; è membro ordinario 

dell’Accademia Italiana della Vite e del Vino. 

Competenze linguistiche 

Ha competenze linguistiche in: italiano (madrelingua), inglese (scritto livello C1, parlato 

livello C1), spagnolo (scritto livello C1, parlato livello C1), francese (scritto livello B2, parlato 

livello B1), friulano (madrelingua).  

Competenze musicali 

Pianoforte elementare (livello: secondo anno di conservatorio). Ha cantato in vari cori 

amatoriali. Dirige un coro parrocchiale (musica polifonica liturgica). Canta dal 2015 in qualità di 

baritono nel Coro dell’Università di Udine “Gilberto Pressacco”, diretto da Fabio Alessi, nel quale 

ha anche l’incarico di vice-direttore.  
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