
 

 

 
 

MIRTILLO: INFORMATIVA SETTIMANALE  
comunicato del-7 maggio 2021 

Stadio Fenologico (Duke) 

Zone precoci: ingrossamento frutti 

Zone tardive: allegagione 

Questa settimana abbiamo avuto il piacere di ospitare in Valtellina il 
referente per l’Europa del vivaio americano più importante al mondo nella 
produzione del mirtillo gigante americano, Fall Creek. 
Con l’agronomo Andrea abbiamo visitato diversi frutteti di mirtillo situati 
nella bassa, media ed alta Valtellina. Abbiamo visto mirtilli in pieno campo 
e in vaso e valutato diverse varietà precoci, medie e tardive a seconda 
dell’epoca di raccolta. 
Il giudizio del tecnico è stato estremamente positivo, riconoscendo la 
Valtellina come una delle zone migliori e più adatte alla coltivazione del mirtillo gigante 
americano di tutta Italia. 
Di seguito indicheremo alcuni consigli di sicura utilità a tutti i produttori che il tecnico di Fall 
Creek ha voluto condividere con noi. 
 

1. La gestione dell’acqua è di fondamentale importanza soprattutto quando le piante 
sono piccole: bisogna evitare di irrigare troppo per favorire lo sviluppo delle giovani 
radici che si devono adattare alle nuove condizioni di crescita. 

 
2. L’utilizzo del telo pacciamante antialga è fondamentale per evitare le presenza 

dell’erba che può ostacolare nei primi anni la crescita delle piantine. Molto importante 
inoltre, è avere un adeguato foro di apertura in modo che i giovani polloni possano 
svilupparsi liberamente, evitando scottature al livello del colletto a causa del telo nero 
troppo vicino. 
 

3. Altro aspetto riguarda la densità di impianto e quindi il numero di piante da mettere 
a dimora. Il consiglio è di mantenere una distanza tra le file di circa 3 metri e sulla 
fila e di 0,80-1 metro al massimo in base alla vigoria dei cespugli. Questo 
garantisce un’adeguata produzione con recupero in pochi  anni dei costi sostenuti 
per la realizzazione del frutteto.  
 

4. Infine le varietà consigliate: Blue Ribbon, Top Shelf (molto esigente e delicata), 
Cargo, Valor, Calypso, Last Call e, tra i rabbiteye: Titan, Velluto blue (nuova), 
Centra blue e Overtime (inserire impollinante). 


