
Diario di campagna 2019

Un altro anno è trascorso e sta approssimandosi la stagione agrumicola. 
Come tutti gli anni vorremmo informarvi sulle nostre novità e attività.

Raccolta olive 2019

Tutti gli anni in questo periodo raccogliamo le olive sia da mangiare che per fare 
l’olio. Quest’anno da noi non c’è la mosca, l’olio risulta fragrante con un tasso di 
acidità molto basso. Fra poco sarà possibile ordinarlo attraverso il solito modulo 
tramesso via email. 

Anteprima 2019

Come l’anno scorso anche quest’anno vorremmo anticipare la stagione con un 
piccolo incontro “fra amici”. In data ancora da stabilire sarete invitati presso il nostro
deposito di Pontassieve, in Viale Hanoy 18/b, all’ Anteprima 2019. Avrete 
l'opportunità di farci delle domande sulla nostra attività e sui prodotti. Riceverete un 
volantino completo alcuni giorni prima dell’evento.

Mercatino contadino

Stiamo creando assieme ad altri piccoli produttori e contadini della zona, e con 
l’approvazione del comune di Pontassieve, una associazione, Terra in Transizione, che ha 
lo scopo di sostenere e diffondere le agricolture contadine che tutelino la salute della terra,
dell'ambiente e degli esseri viventi. Il mercato che ne deriva si chiamerà "Mercato in 
Transizione" - mercato contadino, della riparazione e del riuso. Riceverete una email con 
ulteriori informazioni.



Lo stato della nostra azienda agricola

Questa stagione/anno è stata molto impegnativa.
Abbiamo acquistato un piccolo appezzamento di terreno confinante alla casa. Non è tanto 
grande ma ci ha permesso di togliere alcuni alberi che erano attaccati all’edificio e 
danneggiavano la struttura accumulando tantissima umidità durante l’inverno.
Una parte degli agrumi presenti sul nuovo terreno era in pessima condizione, anche 
perché la terra, eccessivamente rocciosa, non manteneva abbastanza acqua e nutrimento
per sostenere le arance. Così abbiamo deciso di estirparle e destinarlo a colture meno 
esigenti.

Inoltre abbiamo dovuto rifare parte dell’impianto di irrigazione per 
unire gli impianti dei due terreni in modo di ottenere una distribuzione 
più semplice e lineare dell’acqua.
 

Purtroppo in primavera abbiamo avuto qualche problema con le arvicole, piccoli roditori 
simili a criceti che vivono sotto terra mangiando radici ed insetti. In alcuni casi rosicchiano 
le radici o il colletto del tronco, sopratutto quando ci sono grandi quantità di linfa, durante il
risveglio vegetativo e la fioritura, e la corteccia è dolce e tenera (per un’arvicola 
ovviamente). 
In alcuni dei nostri giovani alberi hanno decorticato il colletto, impedendo così lo scambio 
di zuccheri e sostanze nutritive che passano nel cambio, il sottilissimo strato tra la 
corteccia ed il tronco. Purtroppo le piante più giovani sono morte e alcune delle piante 
innestate due-tre anni fa sono gravemente danneggiate e potrebbero morire presto.
Per questo motivo abbiamo deciso di tenere la terra libera dall’erba e leggermente smossa
attorno agli alberi piantati negli ultimi 2 anni, mentre abbiamo deciso di rivoltare il terreno 
nel campo con gli alberi innestati, che sono stati anche duramente attaccati. 
Nei campi dove gli alberi sono più maturi continuiamo a NON arare il terreno in modo da 
creare sempre di più uno strato superficiale fertile e protettivo.

A parte questo spiacevole inconveniente e qualche nostro albero di ulivo lungo il campo 
del vicino che ha preso fuoco, l’aranceto sta crescendo bene. 
Dopo un paio di anni di potatura un pò più pesante in cui abbiamo tagliato tanti rami vecchi
e malati le piante stanno riprendendo un aspetto più sano e una forma più compatta e 
naturale. La buona vegetazione ha accompagnato una fioritura e fruttificazione equilibrate,
di buona qualità ma non in grandissima quantità e speriamo che il frutto continui cosi 
anche nell’ultimo periodo della maturazione.

Anche quest’anno abbiamo
ospitato un apicoltore durante la
fioritura dell’arancio.
Abbiamo notato che le api, oltre
ad aiutare nell’impollinazione,



proteggono il fiore e favoriscono un equilibrio più sano tra le piante e la comunità di insetti 
presenti.

Così abbiamo deciso di ripristinare due vecchie arnie che ci avevano regalato e abbiamo 
provato a lasciarle accanto alle nostre api già presenti. Una è stata 
colonizzata spontaneamente, mentre nell’altra, l’amico apicoltore ha 
trasferito alcune api che stavano sciamando. Per ora sembrano 
crescere bene e si vanno ad unire alle altre tre che avevamo.

Il nostro metodo è sempre stato di lasciar vivere le api interferendo nel 
loro nido il meno possibile, al massimo prendendo qualche telaino di 
miele una volta l’anno.

Il beneficio principale per noi è il loro influsso benefico sull’impollinazione e 
sull’ecosistema.

Novità sui prodotti

Si prospetta un anno un po' più magro. Il cambiamento climatico si fa sentire con il tempo 

pazzo - pioggia fortissima al momento inopportuno, temperature calde alternate con quelle

fredde, vento forte e rovente – fenomeni che fanno cascare i frutti durante il loro sviluppo e

prima della raccolta. Ci saranno sicuramente meno pomodori, avocadi e mandorle .

 Vi possiamo offrire la nostra Passata di Pomodoro Siccagno, ma in una quantità molto 

limitata in quanto i pomodori hanno sofferto il caldo di maggio e molte piante si sono 

ammalate. 



Speriamo di poter anche raccogliere i nostri primi melograni, un frutto

poco calorico, ricco di antiossidanti, antitumorale, antibatterico e

antinfiammatorio, depurativo e benefico per l’intestino. 

La stagione degli agrumi

Le arance iniziano a prendere un po’ di colore e dal verde scuro

virano piano piano verso il giallo per diventare arancioni e succose.

Il primo arrivo è programmato per metà novembre, con le Naveline. Come tutti gli anni per 

fare le ordinazioni vi manderemo una email con modulo. 

La nostra filosofia/ I lavori nel campo

A fine inverno spargiamo lo stallatico che rilascia gli acidi umici con le piogge primaverili, 

favorendo una buona fioritura e l’allegagione dei frutti.

Con la fine delle piogge, quando il terreno è abbastanza asciutto ammucchiamo le 

potature in file tra gli alberi e passiamo con un trinciarami che le spezzetta e crea un primo

strato sul terreno. 

Durante l’estate con l’irrigazione l’erba cresce alta e abbondante, ma invece di essere un 

problema è una risorsa, infatti via via che si taglia aggiunge strati che aumentano la 

copertura. Subito prima di tagliare l’erba spargiamo semi di ogni genere, sopratutto 

leguminose (meglio se pluriannuali come la sulla o l’erba medica) e verdure rustiche o 

spontanee come la rucola e la cicoria. Le leguminose  prendono l’azoto (elemento 

indispensabile per la buona crescita delle piante) dall’aria e lo accumulano nelle radici, 

rilasciandolo gradualmente nel terreno.

Possiamo dire che l'azienda sta raggiungendo un buon equilibrio, sebbene soggetto ad 

elementi esterni e non controllabili (come il clima).

Proseguiamo la nostra strada nella permacultura e nelle tecniche agronomiche e colturali 

più sostenibili e adatte alla nostra zona.

Iniziamo ad avere una discreta varietà di piante e crescono sempre di più i frutti sia 

tradizionali che antichi e tropicali. Anche quest’anno abbiamo piantato erbe aromatiche, 

essenze di macchia ed altro, tutti importanti per l’equilibrio e la salute dell’ecosistema.  

Poniamo molta attenzione nella biodiversità vegetale ed animale, la cura del suolo ed i 



microrganismi che lo abitano, l’utilizzo del letame come fonte di sostanza organica, il 

rispetto dei ritmi della natura, la rinuncia alla chimica e la conoscenza dei prodotti naturali 

per migliorare la vita e la salute delle piante, perché più varietà significa equilibrio e solo 

un terreno sano produce una pianta sana, capace di reagire meglio alle normali avversità 

e alle emergenze.

In conclusione

Alcune immagini della “1^ Festa Fine Stagione”, aprile 2019, con “The Old Florence Dixie 

Band”. Speriamo di ripeterla tutti gli anni con la vostra collaborazione!

 

A presto, 

Famiglia Marretta


