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Connòns. n sindaco auspica una schiarita dopo l'incontro con il rettore dell'ateneo friulano Cristiana Compagno

No al taglio della facoltà di enologia
,

Patat: «E un corso unico in Italia ed ègiusto che rimanga radicato sul territorio»
CORMÒNS. La facoltà di enologia a Cormòns

tiene col fiato sospeso gli amministratori locali:
sul tema, la prossima settimana, sarà convocato
un incontro con il rettore dell'ateneo friulano
Cristiana Compagno. Il sindaco del centro colli-
nare ha già affrontato la questione con l'assesso-
re provinciale all'istruzione Maurizio Salomoni
e con il presidente della Provincia di Gorizia
Enrico Gherghetta, che solleciterà per l'appun-
to l'indizione del vertice per poter risolvere non
solo le problematiche inerenti alla facoltà cor-
monese, ma anche i punti critici in sospeso per
la sede goriziana dell'università di Udine.

Giovedì è stato peraltro inaugurato un nuovo
corso di potatura, segno che la struttura universi-
taria del centro collinare si sta caratterizzando
sempre di più per la qualità dei corsi proposti.
«Si tratta di un corso unico in Italia e al mondo-
ha sottolineato il sindaco Patat-, siamo ben con-
tenti di poter ospitare nel nostro territorio inse-
gnamenti di questo tipo, che valorizzano ancora
di più la facoltà Confidiamo che i tagli previsti

dalla Finanzia-
ria nazionale
non abbiano ri-
percussioni an-
che su Cor-
mòns, che già
deve subire al-
tre riduzioni di
contributi per
quanto concer-
ne i bilanci co-
munali. La fa-

coltàdienologiaevitivinicolturahatuttodagua-
dagnare se viene mantenuta su un territorio vo-
cato come il nostro. Auspichiamo che la prossi-
ma settimana si possano avere buone notizie».

Giovedì mattina, intanto, si è tenuta alla strut-
tura universitaria la prima lezione teorica del
corso di potatura brevettato da Marco Simonit e
Pierpaolo Sirch. La scuola si articolerà in due
fasi: 20 ore di corso in inverno riguardanti la
potatura secca della vite e 12 ore di corso in pri-
mavera sulla potatura verde della vite. Il meto-
do, sperimentato per oltre 20 anni, comincia a
fare scuola in tutti i sensi.

Si tratta di una prassi che preserva lo stato di
salute della vite, allungandone il ciclo e la pro-
duttività, fino ad almeno 50 anni: il doppio del-
l'età media della vite. Il segreto della longevità
della vite risiede proprio nella giusta potatura,
che non provochi ferite nelle porzioni vitali del-
la pianta.

LA NOVITÀ
Prima lezione
del corso
di potatura

In che cosa consiste? Nel potare sempre sul
legno giovane con un approccio lento e mirato.
Come primo vantaggio, si prevengono le malat-
tie del legno. Si recupera inoltre la vecchia filo-
sofia contadina, in parte abbandonata, che dava
valore alle viti vecchie accrescendo la qualità
delle rese. In tal modo inoltre si riducono i costi
di gestione in quanto, applicando alla vite i crite-
ri della medicina preventiva, si consente la mi-
gliore crescita della pianta, che può così invec-
chiare bene.

Il mestiere del potato re attualmente è svolto
nella maggior parte dei vigneti da manodopera
straniera e improvvisata, fatta da persone volon-
terose, ma generalmente prive di un'esperienza
precedente.

Il corso sarà proposto anche in Valle d'Aosta,
in Trentino, in Piemonte, Toscana, Campania e
Sicilia.

Ilaria Purassanta
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