
Fragola: innovazione varietale, tecnica colturale e post-raccolta.  
 

Nel corso dell’anno 2005, le prove di sperimentazione condotte sulla base di quanto previsto dal 
progetto “FRAGOLA: INNOVAZIONE VARIETALE, TECNICA COLTURALE E POST-RACCOLTA” hanno 
consentito l’acquisizione di importanti dati sperimentali agronomici e analitici. In particolare: 
 
Azione 2 - Innovazione varietale 

Questo primo anno ha permesso di individuare una serie di semenzali interessanti per determinate 
caratteristiche e di scartare quelli poco produttivi e/o con frutti di qualità non migliorativi rispetto 
agli standard attuali. La segregazione dei caratteri conseguente all’incrocio tra due parentali 
geneticamente molto differenti ha indotto una elevata eterogeneità di comportamento rispetto a 
tutte le caratteristiche saggiate, siano esse vegetative che produttive. I rilievi di campo e di 
laboratorio hanno permesso di evidenziare i genotipi da reimpiantare per il prossimo ciclo, 
sottoponendoli ad ulteriori verifiche. Oltre a questi, saranno reinseriti in campo alcuni semenzali 
che, seppur poco interessanti dal punto di vista agronomico, potrebbero essere sfruttati per 
ulteriori generazioni di incrocio.  
 
Azione 3 - Tecnica colturale su cultivar Alba 

Questo primo anno di sperimentazione ha fornito interessanti spunti da applicare, seppur con 
necessità di ulteriori verifiche, al miglioramento della tecnica colturale della varietà Alba. 
Innanzitutto questo genotipo ha evidenziato una più che buona plasticità di adattamento alle 
diverse tecniche proposte, portando a maturazione sempre elevati quantitativi di frutti 
commerciali. Analizzando i fattori di sperimentazione proposti è possibile affermare che in base ai 
risultati ottenuti è auspicabile preferire un trapianto precoce rispetto a quelli più tardivi. Ciò 
permette alle piante di accrescersi in maniera migliore, evidenziando una maggior vigoria e una 
migliore differenziazione a fiore, con positivi risvolti in sede di raccolta. Tra i sesti è 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). Nelle file binate un restringimento dei sesti 
determina un calo di produzione per pianta dovuto ad una minor numerosità di frutti commerciali, 
ma questo fatto è più che compensato dal maggior investimento di piante per ettaro che 
determina produzioni totali più elevate. Restringendo i sesti tende a calare anche il peso medio, 
ma le differenze sono minime e su tutte le tesi questo aspetto non va ad inficiare la validità 
commerciale del prodotto. Sono comunque necessarie ulteriori verifiche di quanto osservato in 
questo ciclo produttivo, soprattutto correlando le diverse produzioni ai tempi di raccolta, e 
verificando se in annate con problemi fitosanitari la creazione di un microclima più umido da parte 
dei sesti stretti determini maggiori problemi di contenimento di patogeni fungini quali B.cinerea e 
C.acutatum. 
 
Azione 4 - Fragola autunnale 

I riscontri di questo ciclo produttivo hanno permesso di evidenziare alcune interessanti differenze 
tra i fattori inseriti in sperimentazione. Tra le varietà, Roxana appare di più sicuro affidamento 
rispetto ad Irma. La maggior produzione, sia in autunno che primavera, e la percentuale limitata di 
tipologie di scarto, rendono questo genotipo interessante per la tecnica colturale proposta. Da 
valutare al meglio l’incidenza del sesto d’impianto in quanto restringendo i sesti si ottengono buoni 
risultati nelle prime fasi, ma il calo registrato in primavera potrebbe inficiare ciò che di positivo 
viene precedentemente realizzato. In questo caso potrebbe essere interessante valutare anche gli 
aspetti economici come il costo delle piantine e le diverse intensità di investimento unite alle rese 
per ettaro. Anche fra le epoche di trapianto sussistono discrete differenze. Trapiantando presto si 
precocizza la fioritura e la produzione, mentre immettendo tardivamente le piantine si ottiene 
l’effetto contrario. Questo aspetto è da valutare per entrambi i cicli produttivi. Infatti precocizzare 
troppo le produzioni in autunno non è sempre favorevole per quanto riguarda le quotazioni di 
mercato del prodotto, e la stessa cosa è valida per la tardività delle produzioni primaverili. Accanto 
a questo è da considerare anche il fatto che con trapianti tardivi la pianta ha poco tempo per 



differenziare al meglio le gemme in autunno per la successiva primavera, e ciò si ripercuote 
negativamente nell’annata a seguire. 
 
Azione 5 - Post raccolta 

La gestione del prodotto nel post raccolta sembra essere più direttamente influenzata dal fattore 
genetico rispetto alla tipologia di confezionamento. Tranne alcune eccezioni, come Alba nel cestino 
libero e Roxana nel microforato, il comportamento della varietà non si discosta nei diversi modi di 
confezionamento. Accanto al fattore genetico è importante l’epoca di raccolta. Non tutte le varietà 
si prestano a ritardare la raccolta, mentre anticipando troppo questa operazione si rischia di 
ottenere un prodotto di scarsa qualità (es. Maya e Roxana). Tra le varietà, Alba appare come 
quella a più facile gestione, mentre Maya conferma la troppo elevata suscettibilità dei frutti alle 
ammaccature. Stesso discorso per Idea che rimane comunque l’unica alternativa nel periodo 
tardivo per i nostri areali. 
 


