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CORMONS. IL METODOSIRCH-SIMONIT CONOSCIUTOINTUTT’ITALIA

Potaturadellavite, lezioni ancheviaweb
Un corso di tre giorni parte giovedì nella sede universitaria di via San Giovanni

CORMONS In diretta
sul web da giovedì a saba-
to i corsi della Scuola ita-
liana di potature della vi-
te, ideata da Marco Simo-
nit e Pierpaolo Sirch, i
preparatori d’uva. Grazie
all’attivazione di un servi-
zio di streaming web sia
su YouTube che sul so-
cial network Facebook sa-
rà infatti possibile segui-
re in diretta e di rivedere
a piacimento on demand
le lezioni teoriche in au-
la e quelle pratiche in vi-
gna dei corsi che si ter-
ranno a Cormons e co-

glierne lo spirito e la sa-
pienza. Uno strumento a
disposizione di chi non
può partecipare in prima
persona alle lezioni, ad-
detti al lavoro e non, viti-
coltori o persone sempli-
cemente interessate al-
l’ambiente e alla natura.

I corsi sono organizzati
nelle aule universitarie
di via san Giovanni, a Cor-
mons, in collaborazione
con il Dipartimento di vi-
ticoltura ed enologia del-
la facoltà di Agraria del-
l’Università di Udine di-
retto dal professor Peter-

lunger. Unica nel suo ge-
nere non solo in Italia,
ma a livello internaziona-
le, la Scuola italiana di
potature della vite é un
centro di formazione per-
manente. Una scuola iti-
nerante, con sedi nelle
grandi regioni del vino
italiane, aperta a viticol-
tori e non, le cui lezioni
si articolano in due fasi:
20 ore in inverno, con la
parte teorica e poi la par-
te pratica in vigna per gli
interventi sul legno in fa-
se di potatura.

L’obiettivo della Scuo-
la è quello di recuperare
il mestiere del potatore
che, come un chirurgo,
decide il destino della vi-
te con interventi il più
possibile rispettosi della
salute della pianta, che
permettono addirittura
di raddoppiarne l'età:
spesso infatti le viti si am-
malano per una dissenna-
ta impostazione delle po-
tature che fanno cresce-
re, in misura esponenzia-
le, le infezioni al legno. Il
che implica come conse-
guenza immediata una va-
lorizzazione del vigneto
Italia, bene da salvaguar-
dare sotto il profilo eco-
nomico, storico e ambien-
tale paesaggistico.

La seconda fase con al-
tre 12 ore di lezione si ter-
rà in tarda primavera per
la gestione del verde.

Piercarlo Donda
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