
Fragola: innovazione varietale, tecnica colturale e post-raccolta  
 

 
Azione 2 - Innovazione varietale 
E’ stato possibile selezionare 12 genotipi interessanti, sia per la produzione che come progenitori in 
successive linee di incrocio. L’elevata eterogeneità di comportamento rispetto a tutte le 
caratteristiche saggiate ha evidenziato un miglioramento per quanto riguarda le caratteristiche 
organolettiche dei frutti. Ciò fa ben sperare per il proseguo della selezione che, si ritiene, 
permetterà di licenziare 1-2 nuove cultivar di fragola in grado di elevare lo standard qualitativo del 
panorama varietale oggi disponibile. 
 

Azione 3 - Tecnica colturale su cultivar Alba 
La varietà indagata ha mostrato una elevata capacità di adattamento a tutte le situazioni saggiate.  
I migliori risultati si ottengono trapiantando precocemente, indicativamente non oltre il 20-23 
luglio; ciò permette di raccogliere elevati quantitativi di frutti grazie ad un maggior periodo 
disponibile per la differenziazione fiorale, non penalizzando la pezzatura dei frutti. E’ sicuramente 
da preferire la fila binata a quella singola, lasciando quest’ultima soltanto per le bine esterne dei 
tunnel romagnoli (facilita le operazioni di raccolta). Si ritiene valida l’opzione di aumentare su Alba 
la densità di piante/ha (almeno 25*30 cm), ponendo comunque maggiore attenzione alla gestione 
della fertirrigazione e alla pratica della difesa fitosanitaria, particolarmente per quanto riguarda le 
problematiche dovute a patogeni fungini quali B. cinerea e C. acutatum.  

 
Azione 4 - Fragola autunnale 
Ad oggi Roxana è l’unica varietà che può permettere di coltivare la fragola finalizzata al doppio 
ciclo produttivo (autunnale-primaverile). Il sesto di 25 cm sulla fila può anche essere ridotto fino a 
18 cm, innalzando i quantitativi di raccolto per unità di superficie e non inficiando in maniera 
decisa le produzioni per pianta. Ovviamente va puntualizzata la tecnica colturale per quanto 
riguarda gli apporti di nutrienti. Per quanto riguarda l’epoca di trapianto si consiglia di rimanere nel 
periodo 8-14 agosto, eventualmente fino al 20 per il sesto 25 cm, non anticipando o ritardando 
l’operazione per evitare severe perdite di prodotto sia in autunno che in primavera. 

 
Azione 5 - Post raccolta 
Tra i genotipi testati Alba, Roxana e Onda appaiono come un giusto compromesso tra le esigenze 
dei diversi attori della filiera in relazione alle tipologie di confezionamento. Le varietà Maya e Idea, 
invece, determinano perdite decisamente elevate e qualità generale bassa, tali da non giustificarne 
la coltivazione su ampia scala. Alba ha confermato la propria validità circa il mantenimento delle 
caratteristiche di presentazione e organolettiche intrinseche durante tutto l’arco commerciale, 
mentre Roxana è penalizzata dal grado zuccherino dei frutti e, talvolta, dalla limitata resistenza 
della superficie esterna. Onda conferma le proprie buone potenzialità, anche se si consiglia di non 
posticipare troppo la raccolta, pena elevata incidenza di frutti deteriorati e eccessiva perdita di 
peso.   Tranne alcune eccezioni, il comportamento della varietà è omogeneo per tutte le tipologie 
di confezionamento. In questo senso è importante, in generale, non raccogliere frutti troppo 
maturi, in quanto l’elevato indice di respirazione si potrebbe ripercuotere in una più elevata 
suscettibilità ai marciumi soprattutto nelle tipologie di confezionamento chiuse, più esposte a valori 
di umidità relativa elevata.  
 


