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Apre la prima scuola di potatura della vite
La sede a Cormons grazie a un accordo con la facoltà di Agraria. In cattedra i tecnici Simonit e Sirch
CORMONS I due tecni-

ci friulani Marco Simonit
e Pier Paolo Sirch aprono
giovedì la prima Scuola
italiana permanente di po-
tatura della vite, grazie al-
l'accordo con la facoltà di
Agraria dell'università di
Udine e con il corso di lau-
rea in Viticoltura e enolo-
gia che ha sede a Cor-
mons. Ai corsi potranno
accedere sia gli studenti
del corso di laurea sia i vi-

gnaioli friulani nonché di
Slovenia e Croazia, con le
cui sedi universitarie la
facoltà di agraria già colla-
bora. Si tratta di un even-
to di grande portata, sia
scientifica che pratica,
che sottolinea l'importan-
za strategica della collabo-
razione tra privati e Uni-
versità.

«La facoltà di Agraria -
spiega Enrico Peterlun-
ger, presidente del corso

I due tecnici Sirch e Simonit

di Laurea di viticoltura
ed enologia - ha impresso
nel suo dna la propensio-
ne collegare il lavoro di ri-
cerca con il nostro territo-
rio e il mondo. Collaboria-
mo con le scuole più im-
portanti di tutto il mondo
e abbiamo accordi con le
principali università di vi-
ticoltura italiane e stra-
niere, da Montpellier ad
Adelaide». «Vogliamo -
continua Peterlunger

che gli enologi che si lau-
reano a Cormons abbiano
un bagaglio di conoscenze
il più completo possibile.
In questo quadro, abbia-
mo siglato l'accordo per
l'apertura a Cormòns del-
la Scuola italiana perma-
nente di potatura della vi-
te. Il loro metodo innovati-
vo verrà insegnato ai no-
stri studenti». La scuola è
il risultato di un lungo la-
voro che Marco Simonit e
Pierpaolo Sirch hanno ini-
ziato vent'anni fa e che li
ha portati a mettere a pun-
to un nuovo metodo di po-
tatura - assolutamente
manuale, con radici nella
tradizione, che preserva
da malattie la vite e per-
mette addirittura di rad-
doppiarne l'età, nonché di
dimezzare i costi in vigna
- denominato "Metodo Si-
monit & Sirch". Affiancati
nel loro percorso da Atti-

lio Scienza, uno dei lumi-
nari della viticoltura ita-
liana, i due tecnici e la lo-
ro équipe sono oggi consu-
lenti di una quarantina di
aziende fra le più presti-
giose a livello nazionale,
dal Friuli al Piemonte,
dalla Toscana alla Sicilia.

Le lezioni di potatura
secca - che si terranno nel-
la sede universitaria di
via San Giovanni 79 - si
svolgeranno il 14, 15 e 16
gennaio, quelle di potatu-
ra verde a metà maggio.
La scuola si articolerà in
due fasi: 20 ore di corso
in inverno riguardanti la
potatura secca e altre 12
In in primavera riguardan-
ti la potatura verde.
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