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Connòns. Perlezionata l'accordo con la facoltà di agraria dell'Università di Udine

Apre la scuola di potatura della vite
CORMÒNS. A Cormòns i due tecnici

friulani Marco Simonit e Pier Paolo Sirch
aprono oggi la prima "Scuola italiana per-
manente di potatura della vite", grazie al-
l'accordo con l'Università di Udine, facoltà
di Agraria con laurea in viticoltura ed eno-
logia che ha sede appunto nella cittadina
collinare. Ai corsi potranno accedere sia
gli studenti del corso di laurea in viticoltu-
ra ed enologia, sia i vignaioli friulani non-
ché di Slovenia e Croazia, con le cui sedi
universitarie la facoltà di Agraria di Udine
già collabora. Si tratta di un evento di gran-
de portata, sia scientifica sia pratica, che
sottolinea l'importanza strategica della col-
laborazione tra privati e Università, aperto
sul territorio e capace di coglierne segnali
ed esigenze. «La facoltà di Agraria di Udi-

ne-spiega il professor Enrico Peterlunger,
presidente del corso di laurea in Viticoltu-
ra ed enologia con sede a Cormòns - ha im-
pressa nel suo Dna la propensione a colle-
gare il lavoro di ricerca con il nostro territo-
rio e il mondo. Collaboriamo con le scuole
più importanti di tutto il mondo e abbiamo
accordi con le princi pali università di viti-
coltura italiane e straniere, da Montpellier
ad Adelaide. Vogliamo che gli enologi che
si laureano aCormòns abbiano un bagaglio
di conoscenze il più completo possibile e
siamo pronti a operare in diverse situazio-
ni. In questo quadro, abbiamo siglato l'ac-
cordo con laPreparatori d'uva per l'apertu-
ra a Cormòns della Scuola italiana perma-
nente di potatura della vite. Il loro metodo
innovativo verrà insegnato ai nostri studen-

ti. La loro lunga e preziosa esperienza ver-
rà ulteriormente valorizzata da questo ac-
cordo e viceversa. Desideriamo infatti atti-
vare uno scambio di conoscenze che rite-
niamo molto importante per la crescita del-
la nostra facoltà».

Riprende così il suo ruolo centrale nel-
la filiera di produzione del vino la figura
del potato re, che offre molti sbocchi lavo-
rativi. La scuola è il risultato di un lungo
lavoro che Marco Simonit e Pierpaolo Sir-
ch hanno iniziato vent'anni fa e che li ha
portati a mettere a punto un nuovo meto-
do di potatura, completamente manuale,
con radici nella tradizione, che preserva
da malattie la vite e permette addirittura
di raddoppiarne l'età, nonché di dimezza-
re i costi in vigna.
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