Relazione da Presidente AFT (25 aprile 2011)
Vi ringrazio per la fiducia che mi accordate.
Innanzitutto voglio ringraziare Dario per quello che ha apportato in tutti questi anni di
presidenza, hai sempre cercato di far conoscere la nostra Associazione verso l’esterno
con delle manifestazioni come le giornate frutticole (Cadenazzo 2002 e Mezzana) ma la
più importante e impegnativa è stata quella di Mendrisio nell’ottobre 2008 alla rassegna
Saperi e sapori.
Sotto il tuo impulso abbiamo creato uno strumento molto utile ai soci che è il Manuale
pratico di frutticoltura. Questa avventura è iniziata nel 2006 con I capitoli sulle tecniche di
potatura, per poi aggiungere nel 2008 delle schede sui piccoli frutti e quest’anno si è
aggiunta la guida fitosanitaria in italiano e tutta a colori.
Si è potuto creare questo manuale anche grazie ad Agroscope ACW Changins-Wädenswil
tramite i suoi collaboratori Monney e Ançay che ci hanno fornito del materiale didattico,
senza dimenticare Mauro Jermini che con il suo aiuto si è potuto tradurre e far stampare la
Guida fitosanitaria. Anche Jardins Suisses Sezione Ticino ha trovato interessante questa
guida da distribuire ai suoi soci e così hanno partecipato assieme a noi con un loro
contributo finanziario. Oggi possiamo affermare che abbiamo in mano qualcosa di pratico
che ci aiuta a meglio gestire il nostro frutteto.
La nostra Associazione ha saputo creare un grande interesse tra i soci e non soci, questo
lo si riscontra ai corsi che vengono tenuti sul territorio cantonale, dove la partecipazione è
sempre numerosa. Per esempio all’ultimo corso di potatura si è dovuto far capo a due
monitori per permettere una migliore dimostrazione pratica.
Si può dire che a livello cantonale siamo rimasti in pochi esperti frutticoli, per questo siamo
sollecitati a dare dei corsi Mezzana, corsi per adulti, corsi privati, senza contare le
informazioni tecniche che di tanto in tanto ci vengono richiesti da singoli privati.
Con questo presente voglio di nuovo ringraziare Dario e gli auguro ancora tante
soddisfazioni nella sua professione e per il lavoro che svolge nella sua azienda.
Un grazie va a tutti i membri di Comitato che lavorano nell’ombra e ai monitori che sanno
entusiasmare i frutticoltori hobbisti.
Un grazie particolare ad Aurelio Devittori, malgrado le sue dimissioni nel 2010, ha però
sempre continuato il suo ruolo di segretario-cassiere in modo impeccabile e con
entusiasmo. Le sue competenze dal lato amministrativo per l’Associazione sono
indispensabili e mi auguro un suo rientro nel comitato.
Attività 2011
L’Associazione dopo i corsi di potatura secca e quello della serata sui prodotti fitosanitari,
si continua con un corso sulla potatura dell’ulivo (previsto il 9 aprile), purtroppo il numero
di partecipanti è limitato.

Seguiranno due corsi sulle cure estive il 10 e 11 maggio a Gnosca e Malvaglia. Per i soci
del Sottoceneri siamo spiacenti ma certamente si riprenderà con l’anno prossimo a
organizzare il corso cure estive. È nostra intenzione ritornarci dove vi sono tenuti i corsi di
potatura in modo che ognuno può rendersi conto degli interventi invernali eseguiti.
Se da due anni, al mese di aprile, si è praticato il corso innesti a corona; quest’anno, in
agosto, sarà specifico sull’innesto a gemma, dove a giorni si metteranno a dimora i
portinnesti.
Come consuetudine in settembre ci sarà la giornata della mela a livello svizzero e noi
come Associazione saremo presenti a Bellinzona per la distribuzione delle mele ticinesi.
Ho lasciato per ultimo la questione della gita, posso dirvi che siamo a buon punto con i
dettagli, ne approfitto per invitarvi ad iscriversi. La trasferta ci condurrà nel settore dei fiori
e del giardinaggio, Euroflora che è una manifestazione a livello internazionale ed è tenuta
ogni 5 anni. In seguito ci sarà una scampagnata tra vigneti e cantine.
Un grazie va agli organizzatori Pio Morisoli e Cesare Bassi che sanno sempre stupirci sia
per i luoghi da visitare che per la scelta gastronomica.
Avrei terminato la mia presentazione e già sin d’ora vi auguro buon appetito e buona
visione delle gite dell’Associazione. Grazie.

