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Offerta formativa 

Il Seguendo il Corso VINE PRUNER GUYOT e CORDONE SPERONATO 
imparerai l’osservazione critica delle piante di vite, la loro fisiologia e le 
reazioni ad i tagli di potatura. Conoscerai i metodi di potatura tradizionali per 
controllare lo sviluppo della pianta e le loro conseguenze. Apprenderai le basi 
del METODO SIMONIT & SIRCH applicate sia al Guyot che al Cordone 
Speronato. Potrai seguire lezioni di potatura in diretta streaming con Marco 
Simonit e potrai partecipare ad una lezione pratica “dal vivo” sul territorio 
veronese. 
La sezione teorica del corso si svolgerà completamente online, direttamente 
sulla piattaforma “Academy – Simonit&Sirch”, che sarà accessibile dal 14 
novembre al 30 dicembre 2021 
 
Alla fine del corso verrà rilasciato il certificato di frequenza – unica modalità 
riconosciuta per accedere ai corsi Simonit&Sirch di livello superiore! 
 

Obiettivi del Corso 

• Miglioramento e allungamento della vita media della pianta 

• Gestione della potatura ramificata della vite secondo il metodo 
Simonit&Sirch 

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

 

Contenuti 

• Aspetti generali inerenti la vite e la potatura 

• Potatura su Guyot e Cordone speronato, secondo il metodo 
Simonit&Sirch 

• Esperienza pratica di potatura con tecnici Simonit&Sirch 
 

Inizio e fine corso 
15 Novembre 2021 – 
15 Gennaio 2022 

Durata 
22 ore 

Lingua  
Italiano 

Formato  
• Teoria on-line in 

autonomia  
• Lezione pratica 

Località 
• Soave  
 
N. max. partecipanti 
12 partecipanti 

 

 

in collaborazione con 



 
 

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

Corso Potatore  - GUYOT E CORDONE SPERONATO – III ed. 
In collaborazione con Simonit&Sirch  

 

 

POTATORE – GUYOT E CORDONE SPERONATO 
III EDIZIONE 

 

CONTENUTI DEL CORSO 

1. LEZIONE INTRODUTTIVA  

Lunedì 15 novembre 2021 – On-line – ore 18:00 – 19:00  

• Presentazione del corso e dei contenuti  

2. METODO SIMONIT & SIRCH 

Da concludersi entro giovedì 30 dicembre 2021 – Academy Simonit&Sirch 

• Aspetti generali inerenti la vite e la potatura 
• Potatura su Guyot metodo tradizionale e metodo Simonit&sirch  
• Potatura su Cordone Speronato metodo tradizionale e metodo Simonit&sirch  
• Webinar dimostrazioni pratiche (facoltativo) 

3. ATTIVITÀ PRATICA 

Venerdì 14 gennaio 2022 – (Azienda da definirsi) ore 8:00 – 17:00  

• Esercitazioni individuali di potatura in affiancamento al personale tecnico 
Simonit&Sirch 

4. LEZIONE CONCLUSIVA 

Sabato 15 gennaio 2022 – on-line – ore 10:00 – 12:00      

• Incontro con verifica delle conoscenze apprese durante il corso  

• Chiusura attività 


