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Associazione

frutticottori ticinesi: 56 nuovi soci

" È salito a 395 il numero di fruttícoltori che, per
il 2010, fanno parte della nostra associazione; alla
fine del 2009 risultava già un attivo di 13 persone.

fitosanitario cantonale, informando i presenti che

Nei primi mesi

avuto

ACW di Cadenazzo, è in corso l'allestimento della

I'adesíone di ben 43 nuovi soci" . È quanto emerso
nel corso dell'annuale assemblea dell'Associazione

"Guida fitosanitaria per la frutticoltura", progetto
già messo in atto per il settore della viticoltura lo
scorso anno. "ll costo dell'operazione si aggira sui
31mila franchi, che dovrebbero essere finanziati
dalla Confederazione, per quanto concerne le
spese di traduzione, di stampa e per la carta del
manuale" ha affermato Mauro Jermini, direttore

di quest'anno abbiamo

frutticoltori ticinesi, tenutasi lo scorso sabato

6

Antonino. I presenti e il comitato si sono
detti molto soddisfatti di questo aumento e si
auspicano che per il futuro si possa proseguire con
marzo a

S.

questa tendenza.

2010. lnoltre, con la collabÒrazione di Agroscope

il presidente Dario
i presenti
sulla situazione meteorologica e fitosanitaria

di ACW di Cadenazzo , " ciò che resterebbe a carico
della vostra associazione si limita a un contríbuto

riscontrata nel corso del 2009. "È stato un anno
molto caldo" ha esordito Bernasconi, "il settimo
nella classifica stilata in base alle statistiche dei
meteorologi. ln Ticino, comunque, non sono mancati alcuni danni ingenti causati dalla grandine,
concentrati principalmente nella zona del Piano di
Magadino". ll presidente ha proseguito nella sua
relazione illustrando le differenti malattie fitosanitarie e la loro diffusione, riscontrata lo scorso

d'interesse sia per i frutticoltori, sia per i giardinie-

Nel suo rapporto annuale,

Bernasconi ha voluto inoltre informare

A tutta fruttal
(Foto: A. Devittori)

è a disposizione il nuovo indice dei prodotti per il

anno, a livello cantonale. Su questo argomento ha
potuto prendere la parola anche Cristina Marazzi,
responsabile del settore frutticoltura per il Servizio

di 5mila franchi".

Questa guida sarebbe

ri, avrebbe una valenza di due anni e potrebbe
essere

pronta nei prossimi mesi.

Un'importante questione, che I'associazione
dovrà affrontare, è la ricerca di un nuovo membro
di comitato, che prenderà il posto del dimissionario Aurelio Devittori. ll segretario resterà a disposizione per introdurre il nuovo candidato; a lui sono
andati i ringraziamenti da parte di tutti i soci per
I'importante lavoro e per l'impegno dimostrato.
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