
 

 

MANUALE DI COLTIVAZIONE PER PICCOLI FRUTTI 

La coltivazione dei piccoli frutti può regalare davvero tante soddisfazioni anche per chi non è troppo esperto. I frutti 

di bosco si adattano bene a diverse aree della propria abitazione, è infatti possibile piantarli direttamente in terra 

nell’orto o nel giardino, oppure anche sul balcone, seguendo qualche piccolo accorgimento che vedremo in seguito. 

 

I più comuni sono sicuramente lampone, mora e mirtillo, ma all’interno di Battistini vivai Shop è possibile trovare 

anche ribes, uva spina e cranberry, nonché l’aronia, una bacca piuttosto acidula carica di elementi nutritivi. Tutti 

questi frutti di bosco sono ricchi di vitamina C, fibre e sali minerali; consigliati per chi soffre di diabete grazie al loro 

basso contenuto di zuccheri e per chi ha disturbi cardiovascolari, perché aiutano a rinforzare e proteggere il cuore. 

Sono perciò diventati indispensabili nell’alimentazione quotidiana, in quanto ricchi di antociani e sostanze 

fenoliche, fondamentali contro la formazione dei radicali liberi responsabili dell’invecchiamento cellulare del nostro 

corpo. 

 

Come piantare i piccoli frutti 

Quando mettere a dimora le piante 

Le piantine devono essere messe a dimora preferibilmente in periodo di riposo vegetativo, potenzialmente da 

metà-fine dicembre fino a fine marzo. Tuttavia va considerato che le piante in vaso, già ben radicate all’interno del 

proprio contenitore, possono essere piantate in qualunque momento dell’anno; consigliamo di evitare comunque 

i mesi estremamente caldi (luglio e agosto). 

Piantumazione in terra 

Tutti i nostri piccoli frutti vengono prodotti e commercializzati in vasetto, piantarli in terra sarà quindi molto facile: 

sarà sufficiente movimentare il terreno formando una buca di circa 2 volte più grande rispetto al vasetto iniziale sia 

lateralmente che in profondità. Dimensioni della buca maggiori possono consentire una più facile esplorazione da 

parte delle radici. Il terreno così lavorato accoglierà la pianta e favorirà 

lo svilupparsi della stessa. È bene disporre, a fondo buca, uno strato 

ben drenante formato da sassi, pozzolana o argilla espansa per favorire 

il deflusso delle acque in eccesso. Sul fondo della buca, non a contatto 

con le radici si può mettere anche una manciata di concime organico.  

 

Per chi ha più piante e vuole costituire un filare approcciandosi ad un 

impianto più tecnico può creare una baulatura. 



 

 

 

Piantumazione in vaso 

Per un corretto sviluppo in vaso, esso deve essere abbastanza grande da permettere la crescita della pianta. 

Consigliamo, come per la piantumazione in terra, di inserire uno strato drenante nella parte inferiore del vaso per 

favorire il deflusso delle acque in eccesso. Sul fondo della miscela di terriccio, non a contatto con le radici si può 

mettere anche una manciata di concime organico. 

 

Usare il terriccio giusto 

Un buon terriccio fa sì non solo che la pianta attecchisca meglio e si adatti al nuovo ambiente, ma anche che essa 

cresca rapidamente e in salute. Tutti i piccoli frutti apprezzano un terriccio leggermente acido (pH 6-6,5) per cui è 

consigliabile mischiare del buon terriccio per piante verdi ad un po’ di terriccio per acidofile. 

I mirtilli e i cranberries amano invece un terreno totalmente acido (pH 4-4,5) per cui è importante usare fin da 

subito un terriccio per acidofile e mantenerlo acidificato nel tempo, vedremo successivamente come. 

Come scegliere il giusto vaso 

Oltre che al lato estetico, qualora i vasi dovessero essere in vista e preferiate un bel vaso, è necessario 

prestare attenzione alla giusta dimensione e che esso sia dotato di fori di scolo. Il vaso suggerito ha 

capienza di circa 70 litri che corrisponde ad una dimensione di Ø 50 x h. 40 cm.  

Cos’è la baulatura 

È un innalzamento della superficie di coltivazione che avviene mediante lo spostamento del terreno dalle 

corsie laterali sulla linea centrale tenendo così nettamente separate la zona di coltivazione, dall’area di 

passaggio e scolo dell’acqua. La baulatura permette di ottenere un ambiente ottimale di sviluppo, con 

migliori risultati sia in merito al ripristino del substrato post irrigazione o piogge, evitando ristagni irrigui 

grazie al miglior drenaggio, sia come conservazione della temperatura ideale del terreno, mantenendolo 

più arieggiato e incentivando lo sviluppo dell’apparato radicale. Si consiglia un’altezza di baulatura di circa 

20 cm con larghezza 50-60 cm. 



 

 

Posizionare la pianta nella buca, o nel vaso, mantenendo lo stesso livello di terra che la pianta aveva 

precedentemente, ricoprendo solamente di qualche centimetro la zolletta. 

 

La pacciamatura 

Sia in vaso che in terra è consigliabile disporre sulla parte superiore del terriccio uno strato di pacciamatura. 

La pacciamatura consiste nel ricoprire il terreno con materiali organici quali argilla espansa o corteccia. I principali 

effetti che questa tecnica è in grado di offrire sono il mantenimento dell’umidità nello strato di terreno superficiale, 

un maggiore controllo della temperatura e la protezione da erbe infestanti, patogeni e insetti mantenendo il terreno 

circostante la pianta più pulito. 

 

Sostegno per la crescita di lamponi e more 

Lamponi e more sono piante che hanno bisogno di un traliccio su cui crescere e svilupparsi al fine di mantenere il 

portamento eretto. In caso di un'unica pianta sarà sufficiente affiancarla ad una recinzione o dotarla di un traliccio 

per piante rampicanti. Se si vuole invece costituire un filare sarà necessario creare un sistema di sostegno più 

robusto. Si realizzano solitamente strutture con pali a “T”, 

costituite da una fila centrale di pali posti ad una distanza di circa 

5-6 m e da una coppia di fili disposti a destra e a sinistra del filare 

(distanza tra loro di circa 30 cm) e a varie altezze da terra (0,50 m, 

1,00 m e 1,50 m). In questo modo il germoglio fruttifero verrà 

appoggiato sui fili laterali in modo da sostenere i frutti e si 

riducono l’incidenza delle malattie e i tempi di raccolta. Il filare 

può essere completato con irrigazione goccia a goccia disposta 

nella parte inferiore. 

 

Sesto di impianto 

Per chi ha più piante da disporre su un filare o su più filari consigliamo di piantare alle seguenti distanze.  

Si tenga in considerazione che esistono anche impianti più intensivi, con una distanza inferiore tra le piante fino a 

circa 50 cm, ma essi sono per lo più impianti professionali. 

 

Tipologia di frutto Distanza tra le piante lungo la fila Distanza tra le file 

Mirtillo, Cranberry 0,80 - 1,00 m 2,50 - 3,00 m 

Lampone e Mora 0,80 - 1,20 m 2,50 - 3,00 m 

Ribes, Uva spina, Aronia 1,00 m - 1,20 m 2,50 - 3,00 m 

 



 

 

Come curare le piantine affinché crescano vigorosamente 

Una volta messe a dimora le piantine è necessario fornire loro tutto quanto necessario alla loro crescita. 

 L’irrigazione 

Per quanto riguarda l’irrigazione, questa non deve mai mancare durante l'estate dal momento che i piccoli 

frutti temono particolarmente il caldo e soprattutto la mancanza di umidità. Durante il resto dell'anno le 

annaffiature vanno ridotte in frequenza e in quantità e vanno calibrate in funzione dell’andamento climatico. 

NB: Il fabbisogno d’acqua cambia a seconda che la pianta sia in vaso oppure in terra, più o meno esposta ai 

venti o se è nella fase vegetativa o a riposo; è quindi necessario prestare molta attenzione. Si tenga conto che, 

anche nel periodo invernale, le piogge sono spesso di pochi millimetri e sempre più rare. 

 La potatura 

La potatura è importante al fine di ottenere piante sane, dalla crescita compatta e dalla buona produttività. I 

rami su cui la pianta fruttifica un anno, l’anno successivo vanno eliminati perché diventano improduttivi: così 

facendo si favorirà lo sviluppo di nuovi getti. Per mora e lampone è necessario selezionare i rami della nuova 

vegetazione e legarli alla spalliera. 

 La concimazione 

I vari concimi, sia naturali (letame o stallatico pellettato), sia chimici (NPK) contribuiscono a fornire alla pianta 

tutti gli elementi nutritivi indispensabili al suo sviluppo. 

È necessario controllare sempre i dosaggi e i periodi di somministrazione di eventuali fertilizzanti per non 

incorrere in bruciature della pianta controproducenti e che potrebbero causare il disseccamento. Ai concimi 

chimici è da preferirsi una concimazione organica prima dell’inverno. 

Importante per i mirtilli è mantenere alto il livello di acidità del terreno che tende ovviamente a cambiare col 

tempo. Per mantenere il terreno acido è bene utilizzare dei prodotti che si trovano in commercio a base di 

zolfo. Molto valido come prodotto è anche il solfato di ferro che, oltre all’azione acidificante, ha un effetto 

rinverdente sulla vegetazione. Oltre ai prodotti in commercio l’acidità del terreno può essere innalzata 

utilizzando in piccole dosi bucce d’arancia, succo di limone, aceto, fondi di caffè o aghi di pino.  

 La fruttificazione 

Il lampone e la mora vanno in piena produzione al secondo anno.  

Il mirtillo, il ribes, l’uva spina e l’aronia iniziano invece a produrre dal secondo anno 

e la quantità cresce man mano che la pianta si sviluppa, fino a stabilizzarsi dal 4°-5° 

anno.  

 

 



 

 

 

Parassiti e malattie 

La salute degli alberi può essere temporaneamente danneggiata o compromessa da numerosi fenomeni di origine 

fisica e biologica. Per questo motivo e per non perdere tempo prezioso è importante controllare periodicamente 

(ogni 10-15 giorni) che le piante si sviluppino regolarmente e che le foglie, nel loro insieme, non presentino 

anomalie imputabili all’andamento stagionale (la perdita autunnale delle foglie rientra nella norma!). Nel momento 

in cui ci si accorgesse di qualche anomalia è consigliabile giovarsi del supporto di un tecnico che conosca a fondo 

le avversità della specie arborea che si ritiene sia stata colpita.  

Consigliamo quindi di rivolgersi ad uno dei Consorzi agrari della propria zona con qualche foglia della pianta 

interessata o qualche foto per farsi consigliare sul trattamento più opportuno, le modalità di impiego e i fitofarmaci 

permessi per l’utilizzo. 

 

Come conservare i frutti di bosco 

Nella fase post raccolta è necessario conservare i nostri piccoli frutti nel migliore dei modi per aumentarne la 

durabilità. Segui i nostri consigli: 

 Elimina eventuali frutti ammaccati o schiacciati: con i loro succhi possono compromettere quelli vicini.  

 Non sciacquarli: tratterrebbero infatti un’umidità elevata che causerebbe la rapida insorgenza di muffe. 

 Conservali in frigorifero per qualche giorno, ma non nel cassetto inferiore, dove non vi è movimento d’aria. 

 Congelali: se troppo maturi, o in quantità elevata per un utilizzo fresco, la cosa migliore da fare è congelarli: 

Stendi i frutti in una vaschetta in modo che non si attacchino gli uni con gli altri, lasciali rassodare nel freezer 

per un paio d’ore, poi trasferiscili tutti insieme in un sacchetto di plastica richiudibile e rimettili nel freezer. 

Si conservano per qualche mese. 

 

 

Vi auguriamo un buon raccolto e  
che possiate presto gustare le delizie  

di vostra produzione!  

 


