
 Centro Sperimentale di Educazione Interculturale CiSEI – Via Gramsci 1, 62029 Tolentino (MC)  
                 Cell: 339.4473220 / 338.1487228 – www.cisei.info – comunica@cisei.info- c.f. 92019920435 

	  

 

Il mio frutteto biologico è un manuale pratico e completo per chi desidera impiantare e coltivare un frutteto 

senza ricorrere a concimi e pesticidi di sintesi, ma anche per il frutticoltore professionista che intende 

convertire la produzione al biologico. 

Frutto della ventennale esperienza degli autori, e arricchito da oltre 200 tra fotografie e illustrazioni a colori, il 

libro spiega con grande chiarezza come coltivare gli alberi da frutto: dalla preparazione del terreno alla 

messa a dimora, dai trattamenti contro i parassiti con i preparati consentiti in agricoltura biologica alla scelta 

delle varietà più resistenti alle malattie. 

 

Mentre la prima parte del libro Il mio frutteto biologico è dedicata alle indicazioni di carattere generale per la 

gestione ecologica del frutteto, la seconda presenta 21 schede monografiche che descrivono gli interventi 

necessari per la coltivazione e la difesa dai parassiti di altrettanti alberi e arbusti da frutto, dai più comuni 

come melo e susino, ai meno diffusi come il kaki e il mirtillo. 

Gli autori sono Enrico Accorsi e Francesco Beldì. 

Enrico Accorsi è laureato in scienze agrarie, incontra l'agricoltura biologica nel 1981. Qualche anno più 

tardi partecipa alla stesura delle prime norme italiane relative al metodo di produzione biologico. 

Specializzato in assistenza tecnica, sperimentazione e divulgazione, oggi si occupa di suoli e fertilizzanti, 

tecniche di difesa delle piante a basso impatto ambientale e di economia solidale. E' autore di numerosi 

articoli pubblicati su riviste specializzate. 

Francesco Beldì è laureato in scienze agrarie nel 1991, si occupa di agricoltura biologica da oltre un 

decennio. I suoi principali campi d'interesse sono formazione, divulgazione, politica agraria, sperimentazione 
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e promozione dei circuiti di filiera corta dei prodotti biologici. Dal 2001 gestisce una piccola azienda orticola, 

fra le prime in Italia a proporre consegne a domicilio di cassette di ortaggi in abbonamento. 

Scopri gli altri libri degli stessi autori:        
Il mio Orto Biologico                                           
Il Biobalcone (solo Francesco Beldì)  

 

 

 
	  
	  


