
11 GEN 2010 Messaggero Veneto Nazionale Agricoltura e Artigianato pagina 6

Taglio medioRitaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

Da giovedì gli incontri nella sede universitaria con i tecnici Simonit e Sirch, autori di un metodo innovativo. Altre lezioni in maggio

Potatura della vite, Connòns apre la scuola
Laprima permanente in Italia. Peterlunger: mestiere che offre ottime prospettive

CORMÒNS. I tecnici friulani Marco
Simonit e Pier Paolo Sirch stanno per
aprire a Cormòns la prima Scuola italia-
na permanente di potatura della vite,
grazie all'accordo con l'Università di
Udine, Facoltà di agraria con laurea in
viticoltura ed enologia che ha sede ap-
punto nella cittadina collinare: ai corsi
potranno accedere sia gli studenti del
corso di laurea in viticoltura ed enolo-
gia, sia ivignaioli friulani nonché di Slo-
veniae Croazia, conle cui sedi universi-
tarie la facoltà di Agraria friulana già
collabora. Si tratta di un evento di gran-
de portata, sia scientifica che pratica,
che sottolinea l'importanza strategica
della collaborazione tra privati e Uni-
versità, aperto sul territorio e capace di
coglierne segnali ed esigenze.

«La Facoltà di agraria di Udine -
spiega il professor Enrico Peterl unger,
presidente del corso di laurea di viticol-
tura ed enologia di Cormòns - ha im-
presso nel suo Dnala propensione acol-
legare il lavoro di ricerca con il nostro
territorio e il mondo. Collaboriamo con
le scuole più importanti di tutto il mon-
do e abbiamo accordi con le principali
Università di viticoltura italiane e stra-
niere, da Montpellier ad Adelaide. Vo-
gliamo che gli enologi che si laureano a
Cormòns abbiano un bagaglio di cono-
scenze il più completo possibile e sia-
mo pronti ad operare in diverse situa-
zioni. In questo quadro, abbiamo sigla-
to l'accordo con la Preparatori d'uva
per l'apertura a Cormòns della Scuola
italiana permanente di potatura della
vite. Il loro metodo innovativo verrà in-

Peterlunger con i tecnici Sirch e Simonit

segnato ai nostri studenti. La loro Iunga
e preziosa esperienza verrà ulterior-
mente valorizzata da questo accordo e
viceversa. Desideriamo infatti attivare
uno scambio di conoscenze che ritenia-
mo molto importante per la crescita del-
la nostra Facoltà. Il mestiere di potato-
re, dato ormai per scomparso, riprende
così il suo ruolo centrale nella filiera di
produzione del vino. Il potatore è un
uomo di cui le aziende hanno sempre
più bisogno e che può anche offrire- ai
giovani e meno giovani che cercano la-
voro - un'ottima possibilità di impiego.
Motivo, quest'ultimo, che ci ha portati a
siglare un altro accordo con l'Agenzia
speciale di formazione della Camera di
Commercio di Udine e con l'Assessora-
to all'Agricoltura e del Lavoro deliaPro-
vincia di Udine per promuovere la ri-
scoperta dei mestieri. Il primo di questi
corsi sarà riservato proprio ai potato-
ri». La scuola è il risultato di un lungo

lavoro che Simonite Sirch hanno inizia-
tovenfanni fae che li ha portati a mette-
re a punto un nuovo metodo di potatura
- assolutamente manuale, con radici
nella tradizione, che preserva damalat-
tie la vite e permette addirittura di rad-
doppiarne l'età, nonché di dimezzare i
costi in vigna - denominato "Metodo Si-
monit & Sirch". Affiancati nel loro per-
corso dal professor Attilio Scienza, uno
dei luminari della viticoltura italiana, i
due tecnici e la loro équipe sono oggi
consulenti di una quarantina di azien-
de fra le più prestigiose a livello nazio-
nale, dal Friuli al Piemonte, dalla To-
scanaallaSicilia. Le lezioni di potatura
secca - che si terranno a Cormòns nella
sede universitaria di via San Giovanni
79 - si svolgeranno il 14, 15 e 16gennaio,
quelle di potatura verde a metà maggio.

La scuola si articolerà in due fasi.
Venti ore di corso in inverno riguardan-
ti la potatura secca della vite così suddi-
vise. Teoria: elementi di base di fisiolo-
gia della vite e corso di potatura. Prati-
ca: aspetti pratici della potatura "soffi-
ce" riferiti alle due fasi principali -alle-
vamento e produzione - su Guyot e cor-
done speronato (2,5 giornate); 12 ore di
corso in primavera riguardanti la pota-
tura verde della vite così suddivise. Teo-
ria: corso di scelta dei germogli. Prati-
ca: aspetti pratici della scelta dei ger-
mogli partenti riferiti alle due fasi prin-
cipali - allevamento e produzione - su
Guyot e cordone spero nato (1,5 giorna-
te). Per ulteriori informazioni: Prepara-
tori d'uva, 0432.752417, e-mail: prepara-
toriduva@preparatoriduva.it; Marco
Simonit 348.8555647.
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