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Associazione Frutticoltori Ticinesi 
RELAZIONE DEL PRESIDENTE 

 
Il 2020 doveva essere un anno speciale per la nostra Associazione in quanto era previsto di 
celebrare alla grande il 75esimo dalla sua fondazione. È stata creata nel 1945 a Rivera dal dott. 
Linneo Martinoli responsabile del Servizio cantonale di frutticoltura. 
Purtroppo la pandemia da Covid 19 ci ha obbligati a stravolgere tutte le nostre attività, soprattutto il 
viaggio di 5 giorni al sud della Francia e alla grande manifestazione al Mercato Coperto di 
Giubiasco preventivata per il 17 ottobre 2020. 
Abbiamo potuto proporre tutti i corsi di potatura e la serata fitosanitaria con le informazioni 
sull’evoluzione degli insetti indesiderati in Ticino da parte di Cristina Marazzi e in seguito il Signor 
Zündel e sua figlia ci hanno presentato le basi della permacultura, una nuova gestione in sinergia 
con la natura favorendo gli ecosistemi naturali. Al 27 di marzo siamo riusciti a tenere la nostra 
assemblea ordinaria per l’annata 2019, era molto importante per avere l’avallo dei soci sul 
finanziamento per la manifestazione di Giubiasco. 
 
Malgrado la presenza del virus l’AFT non è stata passiva ma ha reagito con altre iniziative: 
 

- l’UCT in collaborazione con noi, si sono pubblicati due libretti “Mele svizzere” e “Frutta e 
bacche”, finalmente con informazioni in italiano 

- dopo 3 anni di riprese fotografiche è arrivato la chiavetta con il video “Frutta 4 stagioni” 
- la frutticoltura entra in 11 sedi scolastiche dove si è messo a dimora un albero fruttifero 

accompagnato da una lezione in classe sulla creazione di un albero. Inoltre gli allievi hanno 
partecipato alla messa a dimora di un melo o di un pero. 

 
Alla scuola di Giubiasco vi è stata la cerimonia ufficiale dell’impianto di un melo della varietà 
Renetta di Champagne con la presenza della nostra televisione TSI e illustrata da un articolo 
sull’Agricoltore Ticinese. Le altre sedi prescelte per l’impianto di un albero fruttifero: Faido, 
Chironico, Cevio, Locarno, Claro, Cresciano, Lugano, Mezzana, Castel S.Pietro, Viganello e 
Acquarossa. Si è pure posato, ad ogni impianto, una targhetta commemorativa con la dicitura AFT 
1945-2020. 
 
Quest’anno la giornata della mela si è svolta in condizioni particolari a causa del Coronavirus, non 
si è più distribuito una mela alla stazione FFS, ma l’Associazione Svizzera per la Frutta (FUS) ha 
voluto lanciare un segnale speciale, consegnando le mele presso 120 ospedali o case per anziani 
in Svizzera. L’AFT, grazie a questa iniziativa della FUS, in Ticino si sono consegnati 650 kg ca. 
I beneficiari sono stati: Ospedale Civico Lugano, Beata Vergine Mendrisio, Ospedale Bellinzona, 
Clinica di riabilitazione di Novaggio e Faido e il Centro sanitario di Poschiavo.  
In quest’ambito, dobbiamo ricordare tutte le persone che ci hanno lasciato e ringraziare tutto il 
personale sanitario. 
 
Queste le attività svolte dai membri di Comitato che ringrazio per il loro impegno. Ritorniamo 
all’annata frutticola che è stata da buona ad ottima, con delle buone produzioni per la maggior 
parte delle specie. Le condizioni meteorologiche hanno favorito questa situazione frutticola. 
MeteoSvizzera ha registrato il terzo anno più caldo dal 1864 e il più soleggiato dal 1961. Le 
precipitazioni si sono manifestate ad inizio giugno, a fine agosto e ai primi di ottobre. 
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L’andamento climatico caldo ha influito sulla maturazione dei frutti, la raccolta della mela 
Primerouge è iniziata il 27 luglio, con 7 giorni di anticipo sul 2019 (4 agosto 2019). Anche per le 
altre varietà si conferma questa tendenza. 
 
L’Ufficio federale dell’agricoltura ha indicato che nel 2020, durante la pandemia, in Svizzera c’è 
stato un aumento nella vendita della frutta dell’8,6% (15,5% per il biologico) e per i legumi  
 l’aumento è stato del 12,2% (in bio del 18,1%) rispetto all’anno precedente.  
 
Come avete avuto modo di vedere sul programma 2021, tutte le attività fino ad ora sono state 
annullate. Speriamo di riprendere da questo momento le normali attività. Per poterci finalmente 
incontrare abbiamo inserito quest’assemblea abbinata ad una escursione alle Gole della Breggia. 
In agosto proponiamo un corso sull’innesto a gemma che si terrà a Biasca sabato 21 agosto a 
partire dalle 9.30-12.00. Comunque il virus con i suoi mutanti è sempre in agguato e le disposizioni 
federali e cantonali molto ristrette non sappiamo se ci consentiranno con sicurezza di ritrovarci. 
 
Visto il mancato festeggiamento al Mercato Coperto di Giubiasco, vogliamo essere vicini alla 
gente, presentandoci alla manifestazione Greenday che si terrà a Bellinzona (Piazza del Sole) il 
prossimo 11 settembre dalle 9.00 alle 17.00. È prevista una distribuzione di mele con 
degustazione, se le direttive Covid ce lo permettono. Per i ragazzi propongo la costruzione di un 
Hotel per insetti e individuare dal fiore il frutto corrispondente. 
 
Gli incontri di Comitato sono stati ridotti, malgrado questa situazione disastrata ringrazio tutti voi 
per la fiducia che ci date. Da parte nostra le informazioni frutticole passano attraverso le emissioni 
radiofoniche L’Ora della Terra e gli articoli sull’Agricoltore Ticinese. Quest’ultimi li ritroverete sul 
nostro sito www.frutticoltoriticinesi.ch, dove scoprirete pure altre informazioni interessanti. 
 
Per terminare ringrazio i collaboratori dell’Unione Contadini Ticinesi, gli oratori delle conferenze 
Cristina Marazzi, Zündel e figlia, il nostro segretario-cassiere, il regista Nicolas Joray e tutti coloro 
che si sono impegnati per l’AFT. 
 
 
 
 
  

 
 
Alberto Sassella    Presidente dei Frutticoltori Ticinesi 


