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Amici della mela poppina - Modulo prenotazione piante 
 

E’ possibile prenotare alcune piante di melo innestate con le varietà di mela poppina e mela limoncella 

ottenute da piante madri rinvenute nel comune di Orino. 

Circa un centinaio di piante a radice nuda saranno pronte per l’autunno 2013 e nel medesimo periodo si 

provvederà, a seconda della richiesta, all’innesto di ulteriori piante. 

Le ordinazioni verranno evase, fino ad esaurimento, in ordine cronologico, dopodiché le prenotazioni non 

evase verranno automaticamente conteggiate per l’annata successiva. 

Il costo per pianta è di 8 euro. 

Se interessati, si prega di riconsegnare il seguente modulo, debitamente compilato, presso gli uffici 

comunali, o mandare una e-mail all’indirizzo info@comune.orino.va.it con indicazione del richiedente e 

del numero di piante che si intende ordinare. 

 

Nome e cognome: 

 

____________________________________________________________________________ 

 

Residente in:  

 

____________________________________________________________________________ 

 

Recapito telefonico:  

 

____________________________________________________________________________ 

 

Luogo dove verranno impiantate le nuove piante:  

 

____________________________________________________________________________ 

 

Numero di piante richieste: 

 

n. ___ di mela poppina 

 

n. ___ di mela limoncella 

 

 

Corso di frutticoltura 
L’associazione “La campagna” (www.lacampagna.org) organizzerà nel periodo di novembre 2012/gennaio 

2013, presso il comune di Orino, n. 4 lezioni teoriche più n. 3 laboratori pratici sui temi dell’impianto 

del frutteto, anatomia e fisiologia della pianta da frutto, potatura di allevamento e produzione, difesa 

dalle avversità, propagazione ed innesto. Modalità e tempi di iscrizione verranno definiti a breve e 

saranno disponibili sul sito www.comune.orino.va.it. 
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Amici della mela poppina - Modulo segnalazione piante “storiche” 
 

Al fine di favorire la diffusione delle varietà locali di mele, mela poppina e mela limoncella di Orino, e 

contrastare i fenomeni di depauperamento del patrimonio genetico delle varietà locali come da Delibera 

di Giunta Comunale n° 28 del 5 Maggio 2012, si chiede di voler segnalare agli uffici comunali, la 

presenza di piante “storiche” riconducibili delle suddette varietà, indicando la loro posizione e 

caratteristiche principali. 

 

Nome e cognome del segnalatore: 

 

____________________________________________________________________________ 

 

Residente in: 

 

____________________________________________________________________________ 

 

Recapito telefonico: 

 

____________________________________________________________________________ 

 

Localizzazione delle piante madri (indicare il mappale o il civico nel caso di giardino urbano): 

 

____________________________________________________________________________ 

 

Numero e dimensioni delle piante: 

 

numero Diametro del tronco (m) Altezza stimata (m) Varietà presunta 

    

    

    

    

    

    

    

 


