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RELAZIONE 

Molto interessante e formativa  è stata la giornata informativa  sulla vitivinicoltura 

che si è svolta il giorno 21/01/2015 presso la cantina sociale “Paolini” organizzata 

dalla Sopat n 82, in collaborazione con il Centro per l’Innovazione della Filiera 

Vitivinicola di Marsala. 

Sono state affrontate due tematiche colturali che maggiormente incidono sulla qualità 

del vino, scelta varietale e potatura. L’incontro ha interessato l’intera giornata. 

In mattinata, dopo i convenevoli saluti del presidente della cantina sociale “Paolini” e  

del Responsabile della Sopat n.82, il Dott. Enzo Corazzina, agronomo libero 

professionista con oltre un trentennio di attività professionale nel settore viticolo e 

certamente conoscitore della realtà viticola siciliana, dopo aver ha accennato le 

tecniche innovative di potatura proponibili nel territorio,  ha continuato la relazione 

nel vigneto adiacente alla cantina, dove ha effettuato la potatura di alcune piante e 

specificando più dettagliatamente i lati positivi della tecnica innovativa (potatura 

sostenibile). L’uditorio è stato suddiviso in piccoli gruppi. 

 Il rientro in sala è stata occasione per un’ampia discussione sulle tecniche di potatura 

adottate in campo.   

I lavori sono proseguiti nel pomeriggio con le relazioni del presidente della cantina 

sociale “Paolini”, del Dott. Vito Falco e del Dott. Enzo Corazzina.                                        

Della scelta varietale in funzione del mercato ha relazionato il Presidente della 

cantina sociale ”Paolini”, prof. Gaspare Baiata, che ha anche illustrato gli obiettivi 

commerciali della società, mettendo in risalto i punti di forza e le azioni da 

intraprendere per superare quelli di debolezza. La Cantina attualmente 

commercializza circa 4.000.000 di bottiglie con l’obiettivo di raggiungere, nel breve 

periodo, 6.000.000 di pezzi. 



Il dott. Vito Falco, dirigente del Vivaio F. Paulsen di Palermo,  ha illustrato il lavoro 

svolto nella selezione clonale sui vitigni autoctoni siciliani e ha invitato i viticoltori, 

che dovranno innestare, a chiedere le marze esenti da virus disponibili nel vivaio, al 

fine di diffondere nel territorio siciliano materiale sano da utilizzare in seguito. 

Il Dott. Enzo Corazzina dopo un excursus sui sistemi di potatura in realtà viticole 

italiane ed europee, ha approfondito le nuove tecniche di potatura che prevedono tagli 

solamente sul legno di 1° e di 2° anno, al fine di non compromettere il sistema 

linfatico delle piante e di prevenire le malattie del legno, elementi che   consentono 

alle piante  una maggiore vitalità  e longevità  con effetti positivi in termini di qualità 

della produzione e  in termini economici.  

 Invece, i tagli grossi, comunemente effettuati  con la potatura convenzionale, 

determinano  ferite da taglio con conseguenze negative sulle piante. 

 Con questa tecnica di potatura è però necessaria la potatura verde per eliminare i 

germogli delle gemme di corona che in questo caso si vitalizzano. 

Vivo e interessante è stato il dibattito che si è sviluppato alla fine dell’incontro con 

domande al Dott. Vito Falco ed al Dott. Enzo Corazzina.                       

Molto ricca e diversificata è stata la presenza  dei partecipanti alla giornata 

informativa; erano presenti studenti dell’Istituto Tecnico Agrario di Marsala, sezione 

enologia, accompagnati dai docenti, tecnici dell’assistenza tecnica delle Sopat e Soat, 

amministratori di altre cantine sociali e molti viticoltori.  

Alla fine dell’incontro i convenuti sono stati trattenuti da una degustazione di prodotti 

tipici e vini, offerta dalla Cantina Sociale “Paolini”.    

 

 

                                                         Il Responsabile della Sopat 82- Marsala 

                                                                               F.to Dott.Vincenzo Maltese 
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Prova dimostrativa di potatura 


