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licorso in gennaio e maggio a Cormòns nella facoltà di Agraria (viticoltura ed enologia) dell'Università di Udine

Vite, prima scuola di potatura d'Italia
l'aprono in Friuligli agronomi Simonit e Sirch che hanno rivoluzionato il metodo
Un antico mestiere che ritorna d'attualità e che può dare anche opportunità di lavoro

l'innovazione
I due tecnici
hanno "copiato"
l'alberello

UDINE. Nasce inFriuli -dal-
la caparbietà e dal lavoro degli
agronomi Marco Simonite Pier-
paolo Sirch -Ia prima scuola ita-
liana di potatura della vite, risul-
tato di un loro lungo percorso
che hanno iniziato vent'anni fae
che li ha portati a rivedere pro-
fondamente il sistema già adot-
tato in Italia.

Torniamo qualche lustro in-
dietro. Negli ultimi 30anni ilVi-
gneto Italia ha subito una pro-
fonda trasformazione imposta
dalla meccanizzazione che ha
portato all'abbandono dei siste-
mi tradizionali di allevamento-
che erano il risultato di una seco-
lare osmosi tra vignaioli e terri-
torio inteso, quest'ultimo, come
sommatoria dei fattori climatici
e pedologici -per omologarsi sul-
la spalliera e sue varianti. Con-
temporaneamente abbiamo as-
sistito a un aumento esponenzia-
le delle malattie del legno che
hanno causato, come conseguen-
za, una drastica riduzione degli
anni di vita dei vi-
gneti.

E stato questo
crescente dram-
ma a portare Mar-
co e Pierpaolo (fo-
to in alto) a chie-
dersi il perché di
ciò che stava acca-
dendo. Tra le al-
tre, hanno visitato
tutta l'Europa viticola andando
alla ricerca dei vigneti più longe-
vi e hanno constatato che erano
per la maggior parte allevati ad
alberello. Che siano stati i mo-
derni sistemi di potatura, si so-
no chiesti, una delle cause di
questo disastro? Fu un'illumina-
zione: avevano visto giusto!Han-
no cominciato quindi a lavorare
per trasferire il modello di pota-
tura dell'alberello sui moderni
impianti a spalliera, il che li ha
portati amettere apunto un nuo-
vo metodo, denominato "Meto-
do Simonit &Sirch".

Ma per applicarlo era neces-
sario reinsegnare agli uomini
delle vigne a potare, occorreva
che gli uomini tornassero a im-
parare il linguaggio delle vite.
Occorreva creare delle scuole.
E siamo all'oggi.

Nel frattempo, il loro lavoro
non è passato inosservato. Il pri-
mo a intuirne la portata rivolu-
zionaria - perché di questo si
tratta -è stato il professor Attilio
Scienza, uno dei luminari della
nostra viticoltura. Poi se ne sono

accorti anche i grandi vignaioli
italiani -dal Friuli al Piemonte,
dalla Toscana alla Sicilia - che
hanno e stanno ricorrendo ai
servizi della "Preparatori
d'uva", la società di servizi crea-
ta dai due agronomi con sede a
Corno di Rosazzo, per insegnare
alle maestranze il loro metodo.

Infine l'Università di Udine,
con la Facoltà di agraria con lau-
rea in viticoltura ed enologia
che ha sede a Cormòns, è molto
attenta all'innovazione. Non a
caso è stata chiamata a far parte
del gruppo d'elite delle migliori
Università del mondo in viticol-
tura: da alcuni anni partecipa a
un Master internazionale deno-
minato EMaVE (European Ma-
ster in Viticulture and Enology)
rivolto a studenti europei ed ex-
traeuropei con le Università di
MontpelliereBordeauxinFran-
cia, Geisenheim in Germania,
Torino e Milano, Madrid in Spa-
gna e Lisbona in Portogallo e col-
laborazioni conDavis in Califor-

nia e Adelaide in
Australia.

Ebbene: pro-
prio la facoltà di
Agraria ha, inque-
sti giorni, siglato
un accordo con la
Preparatori
d'Uva di Simonit
&Sirchchepreve-
de l'apertura - nel-

la sede di Cormòns -della prima
scuola italiana permanente di
potatura della vite. Ai corsi po-
tranno accedere sia gli studenti
del corso di laurea in viticoltura
ed enologia, sia ivignaioli friula-
ni nonché quelli di Slovenia e
Croazia, con le cui sedi universi-
tarie la facoltà diAgraria di Udi-
ne già collabora. Siamo quindi
di fronte a un evento di grande
portata, sia scientifica che prati-
ca.Evento che dà un forte segna-
le dell'importanza strategica
della collaborazione tra privati
e Università.

Il corso di potatura - aperto
agli studenti, ai vignaioli etecni-
ci italiani, sloveni e croati - si
terrà a Cormòns, facoltà di Agra-
ria, via San Giovanni 79.Le lezio-
nidipotaturaseccasisvolgeran-
no il 14, 15 e 16gennaio prossi-
mi, quelle di potatura verde a
metà maggio. Per informazioni
telefonare alla Preparatori
d'Uva: 0432752417;e-mail: pre-
parato riduva@preparatoridu-
va.it

Walter Filiputti

Quotidiano

1/1


