
LA CURA DEL MELOGRANO

I Melograni sono facili da coltivare, La coltivazione è relativamente facile. Non hanno infatti bisogno di molta
acqua o fertilizzanti. I Melograni sono naturalmente adattati alle regioni con inverni freddi ed estati calde,
perfette nell’area mediterranea. I Melograni possono essere tenuti a 2 mt di altezza con una potatura estiva.
Una delle caratteristiche importanti del Melograno è che il frutto può essere conservato in luogo fresco e
asciutto per un massimo di 3 mesi. Il frutto ha un alto contenuto di antiossidanti e vitamina C.

PIANTAGIONE

Il Melograno a scopo produttivo può essere piantumato con un sesto di 3,50 metri per 6. Il terreno può
essere sciolto ma organico, l’importante è che sia ben drenato. Al fine di ottenere una buona conduzione
delle piante si deve rialzare la parcella di coltivazione con una baulatura.

IRRRIGAZIONE

I nuovi impianti hanno bisogno di acqua sufficiente per prosperare e ottenere una buona fruttificazione. È
importante garantire una buona copertura idrica con 2- 3 interventi settimanali nel periodo estivo.

L’impianto di irrigazione capillare permette anche di eseguire concimazioni di copertura. È quindi importante
dotare i filari di un impianto con a goccia. È consigliato anche pacciamare i filari in modo da ridurre la
dispersione idrica.

POTATURA

Quando raggiungono i 2 metri di altezza le piante devono essere potate in modo da far sviluppare 4 o 5 rami
laterali, avendo cura di mantenere una forma equilibrata. Si deve intervenire rimuovendo polloni e germogli
indesiderati. Nella potatura si deve fare in modo di avere un tronco ben definito capace di sostenere la
pianta quando sarà carica di frutta. Nei primi 3-5 anni di coltivazione la potatura è importante per ottenere
delle branche portanti che sosterranno le cacciate secondarie dalla quali si svilupperanno le gemme fiorali.
Dopo la potatura di formazione sono necessari interventi di potatura solo per eliminare i polloni e in estate
per una potatura verde leggera.

Per ottenere una buona formazione della pianta è necessario installare dei tutori che aiutino a sorreggere le
branche secondarie cariche di frutta.

CONCIMAZIONE

La concimazione di copertura è fondamentale se si parte da terreni non ricchi di sostanza organica,
altrimenti l’apporto di concimi deve limitarsi a re integrare le asportazioni di macro elementi annuali.

RACCOLTA

L'inizio della raccolta dipende dal luogo di coltivazione e dall’uso della pianta. In ottobre generalmente in
Italia si ha il picco della produzione. Dal secondo anno dall’impianto si inizia a raccogliere i pochi frutti. Dal
terzo quarto anno le piante iniziano a produrre 100-150 quintali ad ettaro. Dal 4-5 anno la produzione è di
circa 300 quintali ad ettaro, dipende dalle condizioni climatiche e dalle concimazioni. Il frutteto di Melograno
ha una durata che va dai 15 ai 20 anni.


