
21 DIC 2009 Messaggero Veneto Nazionale Agricoltura e Artigianato pagina 17

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

Peterlunger: il perché
di questo accordo

con i preparatori d'uva
UDINE. «La Facoltà di agraria di Udine -

afferma il professor Enrico Peterlunger, presi-
dente del corso di laurea diViticoltura ed eno-
logia con sede a Cormòns - ha impresso nel
suo Dna la propensione a integrare il lavoro di
ricerca e di conoscenza tra il nostro territorio
ed il mondo. Promuoviamo, ad esempio, qui a
Cormòns, l'incontro tra studenti che provengo-
no, oltre che da tutt'Italia, anche dall'estero,
dall'Argentina alla Germania; collaboriamo
con le scuole più importanti del pianeta e l'ac-
cordo con le più importanti Università di viti-
coltura - Montpellier, Bordeaux, Geisenheim,
Torino, Milano, Madrid, Lisbona, Davis eAde-
laide-neè la testi-
monianza. Noi vo-
gliamo che gli eno-
logi che si laurea-
no a Cormòns ab-
biano un bagaglio
di conoscenze il
più completo pos-
sibile e siamo
pronti ad operare
in diverse situazio-
ni».

«E' tenendo fe-
de a questi princi-
pi - prosegue Pe-
terlunger - che ab-
biamo siglato l'ac- Enrico Peterlunger
cordo con la Pre-
paratori d'uva di
Marco Simonit e Pierpaolo Sirch per l'apertu-
ra, nella nostra sede di Cormòns, della scuola
italiana permanente di potatura della vite. Il
loro metodo innovativo verrà insegnato ai no-
stri studenti; la loro lunga e preziosa esperien-
za verrà ulteriormente valorizzata da questo
accordo e viceversa. Noi desideriamo attivare
uno scambio di conoscenze che riteniamo mol-
to importante per la crescita della nostra Fa-
coltà. Il mestiere di potatore, dato ormai per
scomparso, ha ripreso così il suo ruolo centra-
le nella filiera di produzione del vino. Il potato-
re è un uomo di cui le aziende hanno sempre
più bisogno e che può anche offrire - ai giova-
ni e meno giovani che cercano lavoro - un' otti-
ma possibilità di impiego. Motivo, quest'ulti-
mo, che ci ha portati a siglare un altro accordo
con l'Agenzia speciale di formazione della Ca-
mera di commercio di Udine e con l'Assessora-
to all'agricoltura e del lavoro della Provincia
di Udine per promuovere la riscoperta deime-
stieri. Il primo di questi corsi sarà riservato
proprio ai potatori, per il cui insegnamento,
accanto ai nostri professori, sono stati chiama-
ti Marco Simonit e Pierpaolo Sirch». (wajil.)
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