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La "Vine master pruners academy" è una piattaforma e-learning di alta specializzazione
nei primi tre mesi oltre 3.600 utenti registrati e 330 iscritti ai corsi dei due maestri friulani

La svolta web di Simonit&Sirch
academy sull'arte della potatura
e loro mani sapienti
hanno salvato vigneti
nobili e antichi dello
Champagne e di tanti
Chateau bordolesi. Marco Simonit e Pierpaolo Sirch,friulani,classe 1966,sono i"Vine
master pruners", i maestri di
potatura forse più noti e importanti a livello internazionale. Hanno raggiunto il vertice, hanno inventato un metodo e oggi insegnano il loro
mestiere (e qualche segreto)
a giovani di mezzo mondo.
Ma sono partiti, quasi 30 anni fa, da una piccola vigna di
Capriva, un terreno che Mario Schiopetto, uno dei nomi
illustri della viticoltura friulana,aveva messo a disposizione di Simonit perchè si "allenasse", si esercitasse con i
suoi sistemi di potatura, che
all'epoca erano visionari, ma
che contenevano già l'essenza, la filosofia di un lavoro
che non ha eguali. E che consente il recupero di vigneti
che, senza le cure di Simonit
e Sirch,sarebbero andati irrimediabilmente perduti, vuoi
per malattie o per vecchiaia.

ti altn.
Oggi Marco e Pierpaolo,da
veriinnovatori sempre in movimento, guardano a nuove
sfide. Dopo aver inventato la
dendrochirurgia,che consente di salvare i vigneti dal mal
d'esca,senza estirparli, tanto
che il 90% delle piante "operate" torna pienamente produttivo, il 15 gennaio scorso
hanno aperto le porte virtuali
della "Vine master pruners
academy" (vinemasterpruners.corn),la prima piattaforma digitale al mondo interamente dedicata alla foiniazione sulla potatura della vite.
«Hosempre creduto che la potatura fosse l'elisir di vita per
la vite - spiega Marco Simonit, co-fondatore dell'azienda -.La mia passione è la potatura della vite. La mia missione è cercare di aiutare la vite
a vivere meglio.Voglio tentare di riavvicinare l'uomo alla
vera natura della vite e condividere con tutti coloro che accederanno alla piattaforrrra
gli effetti che la potatura ha
sulla pianta della vite, far
comprendere come la buona
potatura può aiutare la vite a
vivere meglio e più a lungo».
La "Vine master pruners academy" è una scuola di alta

specializzazione, quindi, un
ulteriore, importantissimo,
step dell'impegno foiniativo
di Simonit&Sirch, l'unico
gruppo internazionale specializzato e accreditato per la
foiniazione del personale addetto alla potatura manuale
dei vigneti, e punto di riferimento del settore a livello
mondiale. La piattafoinia —
in italiano e inglese - offre un
percorso diformazione strutturato a vari livelli, che potranno essere scelti in funzione dei propri interessi ed esigenze,con test online e prove
pratiche in vigna. Seguendo
l'intero iter si acquisiranno
abilità crescenti. Il successo
nelle diverse prove teoriche e
pratiche consentirà di ottenere certificati di vari livelli che
daranno via via accesso a
quelli successivi,fino ad arrivare alla qualifica di "Vine
master pruner". Molto positivo il riscontro avutoimmediatamente dalla piattaforma,
che nei primi tre mesi ha avuto oltre 35.000 visite da 29
paesi del mondo.Inoltre,visi
sono registrati 3.682 utenti e
330 persone si sono iscritte ai
corsi(1'84% dei corsiin inglese,il 16%in italiano).
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MAURIZIO CESCON

Oggii due amici,dagliinizi
sul Collio ne hanno fatta di
strada e sono a capo di una vera e propria multinazionale
del settore con 4sedi: il quartier generale di Corno di Rosazzo,a Bordeaux in Francia,
nella Napa Valley in California e in Sud Africa. Negli anni
ben 150 le aziende,fra Italia
e estero, che si sono affidate
ai maestri friulani per farinare, teoricamente e praticamente, i loro potatori, 14 i
Paesi europei ed extraeuropei dove lavorano: Italia, Austria, Germania, Francia,
Svizzera, Portogallo, Spagna, Stati Uniti, Argentina,
Cile,Sud Africa,Australia.Oltre 15 mila ilavoratori specializzati che hanno formato,
una decina gli istituti tra Università e Centri di ricerca in
Italia e in Europa coinvolti attraverso collaborazioniscientifiche,4 milioni e 400 mila le
visualizzazioni dei video didattici postati su Youtube.
Non si contano i premi,prestigiosi,che hanno vinto,fra cui
l'Oscar del vino per la migliore innovazione(2014),il Nonino "Risit d'aur barbatella
d'oro"(2016),il Città impresa (2012), il Greenfactor for
gre•en economy(2012)e mol-

