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FRAGOLICOLTURA   
BIOLOGICA: varietà

a CONFRONTO
nel CESENATE

C irca il 15% dei fragoleti del
comprensorio di Forlì-Cesena
è gestito con metodo biologi-

co, conduzione più difficile rispetto
a quella convenzionale o integrata in
quanto la disponibilità di mezzi tec-
nici è limitata a livello comunitario
dal regolamento Cee n. 2092/91 e suc-
cessive modifiche. È quindi necessa-
rio mettere in atto tutti gli accorgi-
menti agronomici possibili per per-
mettere alle piante di svilupparsi nel-
le migliori condizioni, evitando qual-
siasi situazione di stress. 
Fattori di primaria importanza per il
raggiungimento di ottimi standard
produttivi sono l’impiego di un’ade-
guata tecnica colturale e la scelta di
genotipi produttivi con buone carat-
teristiche organolettiche dei frutti.
La rotazione dovrebbe essere ampia
(4 anni), evitando la successione del-
la fragola a solanacee (patata e pomo-
doro), suscettibili a molti patogeni
comuni. 

LA GESTIONE DEL SUOLO 
Particolare importanza riveste inol-
tre la gestione del suolo, che deve esse-
re rivolta al mantenimento di ade-
guati livelli di sostanza organica. Lo
scopo può essere raggiunto attraver-
so l’applicazione al suolo di ammen-
danti organici (letame in primis), oppu-
re inserendo in rotazione colture da
sovescio (sovesci misti come orzo-
veccia e/o favino, oppure impiego di
specie brassicacee). Queste,  talvolta,
possono essere di non facile gestione
riguardo la tempistica e, a tal propo-
sito, alcune società stanno svilup-
pando prodotti commerciali (sfari-

nati) di immediata applicazione al
suolo, con funzione ammendante e
di controllo verso i patogeni del ter-
reno. 
Passando alla fertilizzazione, essa
deve essere mirata al raggiungimen-
to di un equilibrato sviluppo delle
piantine, senza determinare eccessi-
vi rigogli vegetativi, che rendono il
microclima intorno alla chioma deci-
samente più umido, con conseguen-
ti effetti negativi a livello produttivo. 
Per quanto riguarda le problemati-
che fitosanitarie, oltre ai patogeni del
suolo, vengono considerati di prima-
ria importanza il ragnetto rosso, gli
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comportamento 
e dell’adattabilità di
diversi genotipi 
alla tecnica colturale
“bio” in tunnel 
e in pieno campo.
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Fruttificazione di piante frigoconservate di fragola, di varietà Queen Elisa.
(Foto Archivio CSSAA-Azienda Martorano 5)



afidi e le infezioni da botrite. Relati-
vamente ai primi due organismi si
sono sviluppate e diffuse metodolo-
gie di lotta biologica basate sul lan-
cio di insetti antagonisti (Phytoseiu-
lus persimilis per ragnetto e Chryso-
perla carnea per l’afide verde) e sul-
l’utilizzo di principi attivi a base di
piretro. A proposito della  suscettibi-
lità ai danni da marciume sui frutti,
non esistono ad oggi principi attivi in
grado di prevenire o curare infezioni
di Botrytis cinerea; l’unico mezzo oggi
disponibile per preservare i frutti dal-
le suddette infezioni è rappresentato
dalla messa in opera del tunnel vero-
nese poco prima dell’inizio della fio-
ritura.

UN PROGRAMMA DI RICERCA    
Accanto a questi fattori risulta deter-
minante la scelta varietale, che deve
essere rivolta verso genotipi caratte-
rizzati da ottimi standard quantitati-
vi e qualitativi, con elevata rusticità
e tolleranza verso i patogeni del ter-
reno e le principali malattie fogliari
e del frutto. Già da alcuni anni, pres-
so l’azienda “Martorano 5”, della Cen-
trale sperimentazioni e servizi agro-
ambientali di Cesena, sono in corso
studi sugli aspetti varietali e di tecni-
ca colturale della fragola biologica.
L’attività, finanziata dalla Regione
Emilia-Romagna, è coordinata dal
Centro ricerche produzioni vegetali

di Cesena. Le prove sono finalizzate
alla valutazione del comportamento
e dell’adattabilità di diversi genotipi
alla tecnica colturale biologica in col-
tura protetta, con tunnel di tipo vero-
nese, e in condizioni di pieno campo. 
A completamento della sperimenta-
zione varietale, un ulteriore fattore
di tecnica colturale saggiato è stato il
tipo di piantina utilizzato per l’im-
pianto, confrontando la pianta frigo-
conservata con quella fresca cima
radicata. Annualmente sono stati valu-
tati 10-12 genotipi, rappresentati dal-

le varietà più diffuse in ambito inte-
grato e dalle selezioni più promettenti
scaturite dall’attività di miglioramento
genetico coordinata dal Cra - Istitu-
to sperimentale di frutticoltura, sezio-
ne di Forlì.
Le prime indicazioni emerse mostra-
no una sostanziale omogeneità nei
risultati produttivi relativi ai due tipi
di pianta saggiati. La percentuale di
attecchimento è elevata sia per le pian-
te frigoconservate, sia per le cime radi-
cate, denotando una buona rusticità
dei genotipi osservati. Relativamen-

Veduta del campo sperimentale. 
(Foto Archivio CSSAA-Azienda Martorano 5)
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te alla produzione, i quantitativi por-
tati a maturazione non si differen-
ziano in maniera sostanziale, ma il
peso medio dei frutti è leggermente
minore nelle piante fresche cime radi-
cate, in ragione di un più elevato nume-
ro di frutti portati a maturazione. 
L’adozione di un tipo di pianta rispet-
to all’altro rimane quindi legata, nel-
l’areale cesenate, al tipo di condu-
zione e gestione aziendale, in quan-
to se da un lato la pianta frigocon-
servata deve necessariamente essere
messa a dimora precocemente e lascia
quindi poco spa-
zio a un eventua-
le sovescio, dal-
l’altro la pianta fre-
sca richiede una
migliore prepara-
zione del terreno
e una più attenta
gestione dell’irri-
gazione per non
incorrere in fre-
quenti situazioni
di stress da tra-
pianto. 
Le esperienze ma-
turate hanno evi-
denziato la poten-
zialità del tunnel
veronese nella pre-
venzione dei dan-
ni da botrite. In
annate partico-
larmente piovose
(2002), in conco-
mitanza del perio-
do fioritura-rac-
colta, il tunnel,
nella media dei
genotipi, ha infat-
ti limitato notevolmente le perdite di
prodotto commerciale rispetto alla
coltura di pieno campo (40% di frut-
ti colpiti da marciumi contro 10%),
evidenziando anche un leggero anti-
cipo della raccolta. 

LE VARIETÀ CONSIGLIATE  
Si riporta di seguito una breve descri-
zione delle varietà testate per più anni
e ritenute meritevoli di diffusione in
ambito biologico.
Alba: varietà di riferimento per il perio-
do precoce, si caratterizza per vigo-
re medio-elevato e ottimo livello pro-
duttivo. Il peso medio del frutto è buo-
no e si mantiene costante durante tut-
to il periodo di raccolta. Le caratte-

ristiche organolettiche dei frutti sono
discrete, in particolar modo la con-
sistenza della polpa. Il frutto ha bel-
la forma allungata e colorazione bril-
lante.
Queen Elisa: le caratteristiche di aro-
ma, dolcezza e consistenza della pol-
pa rappresentano i pregi migliori di
questa varietà. La vigoria media e il
portamento tendenzialmente assur-
gente la rendono probabilmente poco
suscettibile ai marciumi dei frutti,
grazie alla creazione di un microcli-
ma tendenzialmente più asciutto. I

difetti sono da ricercarsi nella pro-
duttività, non sempre adeguata, e nel
peso medio dei frutti, che sembra cala-
re notevolmente dopo i primi due stac-
chi. Alternativa ad Alba nel periodo
precoce, con possibilità di rivolgersi
a mercati più esigenti in termini di
qualità.
Madeleine: contemporanea ad Alba,
si adatta bene alla coltivazione bio-
logica in ragione dell’elevata vigoria
e rusticità delle piante. Discretamente
produttiva, presenta frutti di buone
caratteristiche organolettiche. La pez-
zatura tende a calare dopo i primi
stacchi, e la colorazione diviene trop-
po scura in corrispondenza di innal-
zamenti termici.

Maya: di vigoria elevata, è apparsa
adatta al metodo biologico per la note-
vole produzione, anche se il peso medio
dei frutti è risultato non elevato. La
forma conico-allungata appare in linea
con le richieste del mercato, ma il resi-
duo secco rifrattometrico tenden-
zialmente basso e la scarsa resisten-
za alle manipolazioni costituiscono i
limiti maggiori di questa varietà.
Patty: pianta rustica, di media vigo-
ria, che ben si adatta al biologico, evi-
denziando un buon livello produttivo
e peso medio dei frutti. La resistenza

dei frutti alle
manipolazioni è
risultata scarsa,
così come il sapo-
re, limitato dal-
l’insufficiente teno-
re zuccherino.
Suscettibile a scot-
tature dei frutti
durante le ore più
calde del giorno.
Onda: pianta ru-
stica, mediamen-
te vigorosa con
frutti poco suscet-
tibili ai marciu-
mi. La produzio-
ne è media e il
peso medio pon-
derato dei frutti
elevato. Il residuo
secco rifrattome-
trico e l’acidità
sono bassi, men-
tre la resistenza
alle manipolazio-
ni è elevata. Mol-
to brillante la colo-
razione dei frut-

ti. La suscettibilità delle piante alle
infezioni di oidio determina talvolta
una produzione non sufficiente.
Roxana: pianta di media vigoria, con
portamento espanso, si è adattata
bene alla coltivazione in biologico.
La produzione è elevata. I frutti, di
grossa pezzatura, hanno forma coni-
co-allungata e colore molto brillan-
te. Le caratteristiche organolettiche
sono medie. La suscettibilità ai mar-
ciumi dei frutti è risultata scarsa, par-
ticolarmente in pieno campo.
Idea: pianta rustica e vigorosa, mol-
to adatta alla coltivazione biologica.
Nel periodo tardivo, ha evidenziato
una buona produzione unita a medie
caratteristiche organolettiche. ■

Fruttificazione di piante frigoconservate di fragola di varietà Alba.
(Foto Archivio CSSAA-Azienda Martorano 5)




