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POTATORE 

 

 

 

 

 

 

 

 Offerta formativa 

Il corso è finalizzato all’acquisizione di conoscenze, costruttive 
ed operative, per la gestione della potatura ramificata della vite 
secondo il metodo Simonit&Sirch. 
 

Obiettivi del Corso 

• Miglioramento e allungamento della vita media della pianta 

• Razionalizzazione del carico produttivo annuo e aumento 
della qualità delle uve 

 

Contenuti 

• Aspetti generali inerenti la vite e la potatura 

• Esperienza pratica di potatura, con utilizzo del metodo 
Simonit&Sirch su Guyot 

• Esperienza pratica di potatura, con utilizzo del metodo 
Simonit&Sirch su pergola 

Inizio e fine corso 
24 - 28 novembre 2020  

Durata 
32 ore 

Lingua  
Italiano 

Formato  
Corso intensivo 

Località 
• Soave (lezioni pratiche 
• Monteforte d’Alpone 

(esercitazioni pratiche) 

N. max. partecipanti 
10 partecipanti 

 

 

in collaborazione con 



 
 

“Progetto ODINO – Officine d’Innovazione”  
Officina del Vino di Soave  

Corso Potatore  
In collaborazione con Simonit&Sirch  

 

 

POTATORE 
 

CONTENUTI DEL CORSO 

1. LEZIONE INTRODUTTIVA – ASPETTI GENERALI 

Martedì 24 Novembre – Officina di Soave (Ex-Mulino) – ore 9:00 – 13:00  

• Presentazione del corso e dei contenuti  

• Vite e potatura 

2. METODO SIMONIT & SIRCH 

Mercoledì 25 Novembre – Officina di Soave (Ex-Mulino) – ore 8:00 – 17:00  

• Morfologia e anatomia della vite e malattie del legno della vite 
• Analisi dei fusti di vite e conseguenze della potatura sul flusso linfatico della 

pianta  
• Un nuovo metodo di potatura: i principi del metodo Simonit&Sirch 
• Corso Guyot e cordone speronato 

3. ATTIVITÀ PRATICA – 1° PARTE  

Giovedì 26 Novembre – Az. Anselmi Roberto (Monteforte d’Alpone) – ore 8:00 – 17:00  

• Attrezzature e tecnica di taglio (manualità e postura)  

• Dimostrazione di potatura su Guyot 

• Esercitazioni individuali di potatura su Guyot  

4. ATTIVITÀ PRATICA – 2° PARTE 

Venerdì 27 Novembre – Az. INAMA (Monteforte d’Alpone) – ore 8:00 – 17:00  

• Esercitazioni individuali di potatura su pergola  

• Esercitazioni individuali di potatura su pergola  

• Verifica delle conoscenze apprese durante il corso  

5. LEZIONE CONCLUSIVA 

Sabato 28 Novembre – Officina di Soave (Ex-Mulino) – ore 15:00 – 19:00      

• Incontro con verifica delle conoscenze apprese durante il corso  


