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L’Emilia-Romagna rappresenta uno dei prin-
cipali areali di coltivazione per la fragola,
con produzione localizzata principalmente

nelle province di Forlì-Cesena, Ravenna e Ferrara.
La tecnica colturale del pieno campo è prepon-
derante sulla coltura protetta con tunnel roma-
gnolo o multiplo veronese, che riguarda circa il
20% del totale. Di minore importanza risulta la
coltura finalizzata alla produzione autunnale e
quella in fuori suolo. Nelle province del territo-
rio romagnolo, negli ultimi anni ha assunto una
discreta importanza la tecnica biologica: in que-
sto articolo si vuole dare un piccolo contributo
alla scelta delle migliori varietà in grado di con-
ferire, attraverso tale tecnica, un adeguato risul-
tato economico agli imprenditori agricoli.
Le varietà da impiantare in biologico devono neces-
sariamente possedere requisiti di rusticità, vigo-
ria e costante produttività, con frutti di elevata
pezzatura e colorazione brillante anche dopo la
conservazione. Tutto ciò mantenendo ovviamente

uno standard qualitativo elevato, in grado di con-
ferire forza commerciale al prodotto in vendita.
Il miglioramento genetico, pubblico e privato, ha
introdotto nelle ultime annate un discreto nume-
ro di nuove accessioni, con conseguente adatta-
mento dell’assetto varietale. Si riportano di segui-
to le caratteristiche delle varietà oggi più coltiva-
te, unitamente ad alcune notizie circa le introdu-
zioni più recenti ed interessanti.
I giudizi riportati scaturiscono dall’esperienza
maturata dal personale tecnico dell’azienda Mar-
torano 5-Cssaa, grazie a progetti coordinati negli
ultimi anni dal Crpv di Cesena e da Prober di Bolo-
gna, e cofinanziati dalla Regione Emilia-Roma-
gna (legge regionale 28/98).

LE VARIETÀ TRADIZIONALI…
Alba. Varietà precoce selezionata dalla New Fruits
di Cesena, rappresenta il genotipo più diffuso nel-
l’area emiliano-romagnola. Si adatta particolar-
mente bene alla coltura protetta, mentre in pieno
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campo talvolta presenta problemi legati soprat-
tutto alla discreta sensibilità ad antracnosi dei frut-
ti, e a gnomonia nel periodo autunnale.
Di elevate produzioni, in genere presenta frutti di
grossa pezzatura, buona consistenza, forma coni-
co-allungata e colorazione brillante anche dopo
conservazione. Si presta ad essere coltivata con
densità maggiori rispetto a quelle normalmente
utilizzate in zona ed esplica al meglio il proprio
potenziale quando viene sottoposta a trapianti
precoci. Particolarmente apprezzata dai produt-
tori anche per il buon rendimento alla raccolta.
Onda. Selezionata dalla Sezione di Forlì del Cra -

Istituto sperimentale per la frutticoltura, matura
in epoca medio-tardiva. La pianta è discretamen-
te vigorosa e di buona produttività. I frutti sono
di grossa pezzatura nei primi stacchi, poi denota-
no un certo calo. Per questo motivo si suggerisce
un’attenta gestione della fertirrigazione a partire
dalla fioritura fino alla raccolta. La qualità orga-
nolettica è buona. Si avvantaggia notevolmente
di piantagioni precoci (10-15 luglio in Emilia-
Romagna).
Roxana. Varietà tardiva selezionata dalla New
Fruits di Cesena, unisce elevata produzione quan-
titativa a frutti di eccellente pezzatura. La pianta
è molto vigorosa e rustica, ben adattabile alla tec-
nica biologica. I punti deboli sono rappresentati
dalla qualità che in genere non è elevata, soprat-
tutto per scarsità di zuccheri, e dalla resistenza del-
la superficie esterna dei frutti, che in concomi-
tanza con innalzamenti termici diviene troppo
bassa e preclude una buona gestione dei frutti nel
post raccolta. È l’unica varietà che nel nostro

ambiente si adatta bene alla coltura autunnale,
mantenendo adeguate produzioni nella prima-
vera successiva.
Idea. Selezionata dalla Sezione di Forlì del Cra -
Istituto sperimentale per la frutticoltura, matura
in epoca tardiva e costituisce attualmente l’ulti-
mo genotipo coltivato nei nostri areali. La pianta
è molto vigorosa, accestisce bene e produce costan-
temente. I frutti presentano buona pezzatura, for-
ma arrotondata e caratteristiche organolettiche
medie. La colorazione è un rosso poco intenso, e
ciò può creare problemi nella commercializza-
zione, perché il frutto esteriormente non è molto
attraente.

…E LE ULTIME NOVITÀ
Nuove varietà si stanno affacciando nel pano-
rama varietale regionale, alcune delle quali con
caratteristiche migliorative, sia per produttività,
sia per aspetto dei frutti e qualità. Si riporta di
seguito un breve accenno sulle accessioni più
interessanti.
Asia. Varietà precoce selezionata da New Fruits,
segue come maturazione la varietà Alba (epo-
ca medio-precoce). Il frutto presenta una for-
ma conico-allungata molto attraente, la pezza-
tura è buona, così come la qualità organoletti-
ca. Il colore tende a divenire scuro in presenza
di innalzamenti termici. Da verificare la consi-
stenza dei frutti, che non sembra molto eleva-
ta, oltre alla sensibilità della pianta ad antrac-
nosi e phitophtora.
Antea. Varietà selezionata dal Civ di Ferrara, matu-
ra poco dopo Alba e presenta un periodo di rac-
colta molto lungo. La vigoria è elevata e la pro-
duzione sembra buona. Ha infiorescenze molto
lunghe, di cui bisogna tener conto già al trapian-
to, adottando adeguati sesti e distanze fra i bau-
li. I frutti, di bella forma conica, risultano inten-
samente colorati, di medio sapore e consistenza
superiore alla media, con notevoli vantaggi nel-
la gestione del prodotto dopo la raccolta.
Record. Varietà a maturazione tardiva selezio-
nata dalla Sezione di Forlì del Cra - Istituto spe-
rimentale per la frutticoltura, si propone come
probabile sostituta di Idea, rispetto alla quale è
migliorativa per consistenza dei frutti e colora-
zione brillante. La polpa è chiara ed il sapore è
buono. La pianta è vigorosa, rustica e molto pro-
duttiva, mantenendo elevate pezzature per tutto
l’arco di raccolta. I frutti sono concentrati vicino
alla zona del colletto e questo permette di pro-
teggerli dalle scottature da sole e da leggere gran-
dinate. Si consiglia un trapianto precoce.�
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Record, varietà
tra le ultime novità
di fragola biologica. 


