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LA TECNICA / SPERIMENTAZIONE  

I l sempre maggiore interesse verso
prodotti caratterizzati da elevato gra-
do di salubrità ha catalizzato l’at-

tenzione di tecnici e pro-
duttori romagnoli di frago-
le, determinando una deci-
sa crescita del comparto bio-
logico, che interessa ormai
circa il 15% dei fragoleti del
comprensorio di Forlì-Cese-
na (Cso - Ferrara, 2003).  La
ridotta disponibilità di mez-
zi tecnici, regolamentata a
livello comunitario dal Reg.
Cee 2092/91 e successive
modifiche, rende necessa-
ria la messa in atto di tutti
gli accorgimenti agronomici
possibili per permettere alle
piante di svilupparsi nelle
migliori condizioni, evitan-
do qualsiasi situazione di
stress. 
La tecnica colturale assume
un importanza rilevante nel
raggiungimento di adeguati standard
produttivi, soprattutto per quanto riguar-
da gli aspetti relativi alla rotazione delle
colture, alla gestione del terreno per il
mantenimento della fertilità organica,
ad un’accurata  scelta varietale e ad una
serie di cure colturali per ottenere un
equilibrato sviluppo vegeto-produttivo
delle piante. 

I PROGETTI IN CAMPO  
Già da alcuni anni presso l’Azienda “Mar-
torano 5” sono in corso studi sugli aspet-
ti varietali e di tecnica colturale della fra-
gola biologica. L’attività, finanziata dal-
la Regione Emilia-Romagna e coordi-
nata dal Crpv di Cesena rientra, dal 2002
al 2004,  nel progetto “Fragolicoltura eco-
compatibile”, mentre in precedenza face-
va parte del progetto “Sperimentazione
bioarboree”. Le prove vengono realizza-
te su un campo biologico in conversio-
ne dal 1998, ammendato annualmente
con letame bovino maturo alla dose di
40 t/ha. 

Gli studi sono finalizzati alla valutazio-
ne dell’adattabilità di diversi genotipi
(varietà e selezioni avanzate) alla tecni-
ca biologica, inserendo nella ricerca due
fattori di tecnica colturale facenti capo
al tipo di piantina utilizzata per il tra-
pianto (frigoconservata e fresca “cima
radicata”) ed alla coltivazione in pieno
campo o in coltura protetta con tunnel
di tipo veronese. Il trapianto delle pian-
tine frigoconservate è avvenuto sempre
a fine luglio, con circa 10-15 giorni di
anticipo rispetto alle “cime radicate”. 
I rilievi vegeto-produttivi hanno riguar-
dato la vigoria delle piante, lo stato fito-
sanitario e la produzione, distinguendo
i frutti commerciali da quelli di scarto
(deformato, piccolo e colpito da mar-
ciumi). Su un campione delle due rac-
colte più rappresentative (III e IV) sono
state effettuate le analisi qualitative qua-
li residuo secco rifrattometrico, acidità
titolabile, consistenza della polpa, resi-
stenza alla compressione della superfi-
cie esterna del frutto e caratteristiche

colorimetriche (L, a ,b), secondo le meto-
dologie proposte dal “Gruppo liste varie-
tali fragola”. 

I RISULTATI  DELLE PROVE 
Nel periodo considerato (raccolte 2001
- 2004) l’andamento climatico si è note-
volmente diversificato, alternando anna-
te molto piovose durante il periodo fio-
ritura-raccolta (2002 e 2004), ad altre
caratterizzate da temperature sopra la
media ed assenza di pioggia (2003). Ciò
ha influito notevolmente sulle perfor-
mance vegeto-produttive delle accessio-
ni, rendendo significativo il confronto
tra i fattori di tecnica colturale. 
In annate caratterizzate da piogge per-
sistenti, la protezione della coltura con
tunnel veronese offre garanzie di con-
trollo sui marciumi dei frutti da botrite.
La minor incidenza di frutti marci sul
totale (Grafico 1) permette di elevare il
livello di prodotto commerciale e di
ammortizzare il costo della struttura. Tra
le varietà che in pieno campo hanno evi-
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Presso l’azienda  “Martorano 5” da alcuni 
anni sono in corso studi sugli aspetti 
varietali e la tecnica colturale. Il comparto 
“bio” interessa ormai il 15% 
degli impianti in provincia di Forlì-Cesena.         

Graf.1 – Fragolicoltura biologica: percentuale di prodotto colpito 
da marciumi nel 2002 in coltura in pieno campo e protetta. 

Le varietà sono indicate in ordine di precocità di maturazione.



denziato una discreta tolleranza alla botri-
te sono da citare Onda e le tardive Roxa-
na e 92.340.3, mentre Irma è apparsa par-
ticolarmente suscettibile in qualsiasi con-
dizione.
Il confronto tra la tipologia di pianta uti-
lizzata per il trapianto ha fornito buone
indicazioni sulle piante fresche cime radi-
cate, che si sono ben adattate alla tecni-
ca colturale biologica. Queste piante han-
no differenziato un buon numero di ger-
mogli e la produzione totale è stata supe-
riore a quella delle piante frigoconser-
vate, anche se la maggior incidenza del-
lo scarto ha determinato un minor livel-

lo di prodotto commerciale.  L’utilizzo di
questo tipo di pianta, visti i vantaggi deri-
vati dalla possibilità di ritardare l’epoca
di trapianto,  dalla bassa mortalità all’im-
pianto e dalla buona tolleranza ai pato-
geni del terreno, potrà risultare vantag-
gioso soprattutto per il settore biologico
qualora vengano confermate le buone
impressioni di questi primi anni.
Nel confronto tra le accessioni valutate
(Grafico 2), nel periodo precoce emer-
gono Alba, Queen Elisa e Madeleine. Il
discreto livello produttivo, l’uniformità
di pezzatura e l’attitudine alla manipo-
lazione del frutto rappresentano i punti

di forza di Alba, mentre i frutti di Queen
Elisa si caratterizzano per aroma spic-
cato, dolcezza e consistenza della polpa.
Da verificare, per questa varietà, la pro-
duttività e l’andamento del peso medio
dei frutti, che sembra calare sensibil-
mente dopo i primi due stacchi. Made-
leine, vigorosa e rustica, è discretamen-
te produttiva, con frutti di buone carat-
teristiche organolettiche, ma colorazio-
ne tendenzialmente scura, soprattutto in
concomitanza con rialzi termici. 
Nel medio periodo Maya, Patty e Onda
si sono ben adattate alla tecnica biologi-
ca, con produzioni medio elevate e buon
peso medio dei frutti. Onda appare il
genotipo più interessante in particolare
per la limitata suscettibilità ai marciumi
e per l’elevata resistenza alle manipola-
zioni dei propri frutti. Tra le varietà tar-
dive, Idea si conferma anche in biologi-
co rustica e vigorosa, di buona produ-
zione unita a medie caratteristiche orga-
nolettiche ed ottime caratteristiche colo-
rimetriche. Qualche giorno prima matu-
ra Roxana, varietà di recente diffusione,
produttiva anche in biologico, con frut-
ti di grossa pezzatura e colorazione mol-
to brillante. Tra le selezioni, interessan-
te è la 93.175.2, varietà medio tardiva che
ha mostrato un buon livello produttivo.
I frutti, di buona consistenza e resisten-
za della superficie esterna, risultano di
buon sapore. !
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 ecco le cultivar PIÙ adatte

Il campo sperimentale  di
fragole a Martorano di Cesena

(FC). (Foto Arch. Azienda
Martorano 5)

Graf. 2 – Fragolicoltura biologica: raccolta 2003 
Produzioni delle prime piante “frigoconservate”. 
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