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Professore ordinario di Viticoltura ad Ancona, presso l’Università Politecnica delle Marche dal
marzo 2000 ad oggi, è stata Professore associato presso il medesimo Ateneo dal novembre
1992 al marzo 2000. In precedenza era stata impegnata come Ricercatore presso l’Istituto di
Coltivazioni Arboree della Facoltà di Agraria dell’Università degli Studi di Bologna (1985 –1992)
dove aveva iniziato la sua attività nel 1979 come borsista.
Laureata con lode in Scienze Agrarie all’Università di Bologna nel novembre 1979, aveva
ottenuto la maturità scientifica nel 1975.
Accademico ordinario dell’Accademia Italiana della Vite e del Vino è Accademico
corrispondente dell’Accademia Nazionale di Agricoltura e dell’Accademia Agraria di Pesaro. Fa
parte della Società di Ortoflorofrutticoltura Italiana (SOI), al cui interno coordina il Gruppo di
Lavoro Viticoltura dal 2005. Ha fatto parte dell’International Society for Horticultural Science e
dell’American Society for Enology and Viticulture.
Direttore del Dipartimento di Scienze Ambientali e delle Produzioni Vegetali dell’Università
Politecnica delle Marche (luglio 2003-ottobre 2009), ha avuto numerosi impegni organizzativi
presso l’Ateneo di appartenenza (Coordinatore del Corso di Laurea in Viticoltura ed Enologia,
Coordinatore del Dottorato in Produzioni Vegetali e Ambiente, Componente del Senato
Accademico, Componente del Consiglio di Amministrazione, Componente del Centro di Ateneo
di documentazione, Componente della Commissione Ricerca di Ateneo, ecc.).
Ha effettuato viaggi di studio in diverse aree viticole dell’Europa (Portogallo, Spagna, Francia,
Germania, Malta, Grecia), dell’America (Stati Uniti, Canada, Argentina) e dell’Oceania (Nuova
Zelanda e Australia). E’ autore di oltre 100 pubblicazioni a carattere scientifico edite su riviste
nazionali ed internazionali e su atti di convegni. A ottobre 2016 sulla banca dati Scopus il suo
h-index era pari a 10 e il numero di documenti presenti era 37. La sua attività di ricerca riguarda
la viticoltura con particolare riferimento agli aspetti di tecnica colturale, fisiologia applicata,
conservazione, caratterizzazione e valorizzazione del germoplasma. Recentemente si è
occupata dell’adattamento delle tecniche colturali del vigneto al nuovo contesto climatico e della
regolazione della maturazione degli acini. Un suo lavoro pubblicato nel 2013 su questi temi ha
ottenuto il riconoscimento “Best Paper Award” da parte dell’American Society for Enology and
Viticulture.
La prof. Silvestroni tiene gli insegnamenti di Viticoltura presso il Dipartimento di Scienze Agrarie,
Alimentari e Ambientali, già Facoltà di Agraria, dell’Università Politecnica delle Marche a partire
dalla sua entrata in ruolo in qualità di professore associato nel 1992.
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