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ll Comitato con, al centro, il

nuovo presidente (Foto: Mur)

Nuovo presidente per ['Associazione
frutticottori ticinesi

Lo scorso venerdì 25 marzo a S. Antonino, in un
clima di grande convivialità, si è svolta l,assemblea
dell'Associazione frutticoltori ticinesi.

Dopo il benvenuto ai soci e agli invitati, il presi-
dente Dario Bernasconi ha presentato il consueto
rapporto annuale, precisando che, date le sue
dimissioni, si tratta dell,ultimo. Dapprima Dario ha
riassunto le caratteristiche meteorologiche dell,an_
no trascorso, mostrando l'evoluzione della tempe_
ratura, delle precipitazioni e del soleggiamento
nel corso dei mesi e presentando alcune delle con_
seguenze del clima sulla fenologia del melo e
pero. ll discorso si è poi focalizzato sulle attività
svolte dall'associazione nel 2010. Tra queste, la
consueta organizzazione dei corsi di aggiorna_
mento sulla potatura invernale e verde, sul dirada_
mento e l'innesto. È stato rivolto ad Albero
Sassella, Daniele Reinhart e Cristina Marazzi un
ringraziamento speciale per aver contribuito
all'ottimo esito dei corsi. Un altro traguardo,
importante del 2010, è stata la traduzionÀ in lin_
gua italiana della Guida fitosanitaria in frutticoltu_
ra, un utile documento di lavoro da aggiungere al
Manuale informativo proposto dall,associazione.
Bernasconi ha ricordato che la realizzazione della
Guida è stata resa possibile grazie alla collabora_
zione con l'Agroscope Changin-Wàdeswill, quello
di Cadenazzo e l'associazione Jardin Suisse. Si è
parlato in seguito della problematica legata all,au_
mento di arvicole registrato in questi ultimi anni.
"Per far fronte alla situazione, ha spiegato
Bernasconi, I'associazione ha proweduto att,acqui-
sto di speciali trappole, disponibili presso I'azien_
da del socio Cesare Bassi a Camorino,,.lnfine il pre-
sidente ha presentato alcune considerazioni in
merito alla nuova varietà svizzera Galiwa, un
incrocio con la Gala del 1999. Si tratta di una mela
di vigore medio, che matura a fine settembre e si
conserva a lungo; resistente alla ticchiolatura ma
sensibile all'oidio. La varietà sarà disponibile in
commercio solo a partire dal 2012. per terminare il

uauta reglonate

discorso, Bernasconi ha voluto commemorare il
100mo anniversario dell,Unione dei frutticoltori
Svizzera (UFS) presentato un interessante riassun-
to della sua storia.

Al centro della serata le dimissioni di Dario
Bernasconi e la nomina del successore, Alberto
Sassella; accolto con grande entusiasmo dai pre-
senti. Nel suo primo discorso da presidente, molto
dinamico e coinvolgente, Sassella ha ringraziato il
suo predecessore per l,ottimo lavoro svolto a pro_
muovére l'associazione e a rendere attrattive le
attività da lei proposte. ln particolar modo ha
ricordato l'importante creazione, sotto il suo
impulso, del Manuale informativo, una pratica
guida per frutticoltori professionisti e non. Sono
seguite alcune considerazioni sulle attività 2011.

Non c'è partenza senza omaggio; l,associazione
ha voluto marcare il cambio di presidenza conse_
gnando a Dario Bernasconi un simpatico regalo:
una pianta d'ulivo accompagnata da alcuni libri
per portare a buon fine la sua coltura.

Nel corso dell'evento ha preso la parola l,invita_
to Cleto Ferrari, segretario agricolo dell,Unione
Contadini Ticinesi. Dopo aver ricordato il 20mo
anniversario della Legge per la protezione del ter_
ritorio agricolo, Ferrari ha parlato di alcune pro_
blematiche di grande attualità, legate agli ungula_
ti e al lupo. Sono seguite alcune considèrazioni in
merito al riconoscimento dell,olivo come albero ad
alto fusto. Pratica che pone ancora alcuni proble_
mi per il caco e il fico; i quali, non presentando
alcun nocciolo all'interno del frutto, non rientrano
nella definizione di ,,alto fusto,, proposta dalla
Legge agricola. È previsto un incontro con le auto_
rità di competenza per sviluppare la questione. Lo
scopo, non è solo di beneficiare dei contributi, ma
anche di favorire il mantenimento degli alberi e
della biodiversità a loro associata.

lJappuntamento è terminato con un,ottima
cena in compagnia.
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