CREAZIONE DI UN FRUTTETO COMMERCIALE
Per la creazione di un frutteto commerciale la prassi da seguire è la seguente:

-

analisi del suolo e del sotto-suolo (Sol Conseil Nyon)
concimazione di fondo, sistema di preparazione del terreno
scelta della specie, portainnesto, varietà
distanza d’impianto in funzione della specie, del portainnesto e della forma d’allevamento
contattare il vivaista fornitore per riservare le piante (chiedere preventivo)
messa a dimora degli alberi
irrigazione (piante su portinnesti deboli)
recinzione, importante in presenza di selvaggina, almeno 2 m d’altezza (attenzione alle forti
nevicate)
frequenza delle grandinate

prima ancora di iniziare bisogna analizzare lo smercio della produzione sia come fresco che trasformato

La realizzazione di un frutteto è sempre onerosa per cui è importante eseguire un preventivo della spesa
totale che comprende:

-

costo dell’analisi della terra
preparazione del terreno (buche singole, piccolo scavatore)
pali di sostegno per alberi singoli e fili se si tratta di un impianto a filare (altezza m 3).
fertilizzanti biologici
acquisto degli alberi
recinzione obbligatoria
eventuale impianto d’irrigazione soprattutto in periodi siccitosi

Per il successo, i primi anni, gli alberi devono crescere perfettamente in modo di creare la struttura
principale dell’albero onde ottenere una rapida messa a frutto.

Dopo questa introduzione sui diversi punti da osservare, ecco alcune indicazioni sulle specie, penso che le
varietà dovranno essere di maturazione precoce a semi-precoce, poiché le varietà tardive
si raccolgono nel mese di ottobre.

-

prugne
Regina Claudia (gialla) Ersinger, Fellenberg (blu) Mirabelle (piccola gialla)
pere
Williams gialla o rossa, Conférence, Kaiser (Beurré Bosc), Harrow sweet
(resistente al fuoco batterico)
mele
varietà tradizionali Galaxy, Braeburn, Mairac, Idared; varietà resistenti alla
ticchiolatura e parz. all’oidio Topaz, Florina, Delorina, Ariwa
cotogne
Gigante di Vranja
pesche a rischio gelate Redhaven, Fayette

- albicocche moria degli alberi nei primi 5 anni
Queste sono alcune delle varietà interessanti, ma ogni vivaista può proporre delle altre varietà. Risulta
sempre difficoltoso trovare le giuste varietà. Acquistare alberi di 1 anno (meno cari)

Dopo aver passato in rassegna tutti questi utili elementi, bisogna disporre di una planimetria della particella
in modo d’avere una visione d’insieme per la distribuzione delle diverse specie. Questa va fatta
in funzione alla tipologia del terreno. Il numero di piante deve essere la più precisa possibile per evitare
spese inutili.
Per la valle Onsernone, un altro settore che può essere interessante sono i piccoli frutti, in particolar modo i
lamponi e i mirtilli (ev. ribes rosso) da smerciare nei ristoranti, negozi, pasticceri e il turismo locale.

Se hai la possibilità di venire a Biasca, vedrai nel mio frutteto un impianto su 1200 mq, dove coltivo dei
piccoli frutti e diverse specie di alberi fruttiferi con diversi sistemi d’allevamento.
Non spaventarti per questi punti da tenere in considerazioni, puoi sempre iniziare con una parte della
superficie e completarla in seguito in funzione alle finanze, al tuo tempo e alla mano d’opera a disposizione.

Resto sempre a tua disposizione, penso che per un impianto di primavera siamo agli sgoccioli con il tempo,
meglio prendere un po’ di tempo e partire con il piede giusto.
Cordiali saluti
Alberto

