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In Italia si stimano attualmente circa 3.700 ettari col-
tivati a fragola; di questi, circa 170 ettari (4,5%) sono
condotti secondo i dettami dell’agricoltura biologica

(fonte Sinab). In Emilia-Romagna le superfici fragolico-
le ammontano a circa 360 ettari, dei quali l’80% in pie-
no campo e il 20 % in coltura protetta (fonte Cso); di
questi, circa il 15% viene condotto con metodi di colti-
vazione biologici.

La coltivazione di un fragoleto biologico risulta ov-
viamente difficoltosa, in quanto la disponibilità di mez-
zi tecnici regolamentata dal Reg. Ce 2092/91 e succes-
sive modifiche, risulta notevolmente ridotta rispetto al-
la produzione convenzionale. Per questo è necessario
porre particolare attenzione alla tecnica agronomica, al
fine di creare tutte le condizioni possibili per un otti-
male sviluppo delle piante. Gli interventi di lotta diret-
ta devono essere compiuti solo in caso di reale neces-
sità, privilegiando i prodotti fitosanitari poco tossici e
molto selettivi. 

La gestione del terreno (rotazioni, mantenimento
della fertilità organica, sovesci, ecc..) risulta di primaria
importanza al pari della scelta varietale e della qualità
del materiale vivaistico. Anche per questi motivi la fra-
golicoltura biologica si sta sempre più orientando verso
la copertura primaverile, vista soprattutto come possibi-
le tecnica di difesa dalle malattie fungine . 

Nella scelta delle cultivar per la coltivazione biolo-
gica, oltre alle potenzialità produttive e alla qualità dei
frutti, occorre porre particolare attenzione alle caratte-
ristiche di rusticità e di tolleranza nei confronti dei pa-
togeni del terreno e dell’apparato aereo. A tale proposi-
to, l’Az. Sper.le Martorano 5 (Cssaa) di Cesena lavora
intensamente sui confronti varietali e sulle pratiche
agronomiche, al fine di fornire indicazioni utili agli
agricoltori biologici; da diversi anni sono in corso valu-
tazioni di diverse varietà e selezioni provenienti da pro-
grammi di miglioramento genetico pubblico e privato.
La sperimentazione viene attuata testando lo stesso ge-
notipo in due diverse tipologie di piante: frigo-conser-
vata e “cima-radicata”; il campo sperimentale presso il
quale è realizzata la prova è condotto con metodi di
coltivazione biologica fin dal 1998 con relative certifi-
cazioni. 

Alba – Si conferma la varietà di riferimento per il
periodo precoce. In pieno campo ha ribadito qualche
problema legato alla sensibilità dei frutti nei confronti
di antracnosi e gnomomia (Gnomonia fragariae) nel pe-
riodo autunnale, per cui appare più adatta alla coltura
protetta. Le produzioni sono risultate buone, in linea
con le “performance” della varietà, così come la pez-
zatura dei frutti. I frutti sono di forma conica allungata
e di colore brillante, anche dopo la conservazione. Tra
le due tipologie di piante saggiate non sono state regi-
strate differenze significative né in termini di produzio-
ne, né in termini di qualità dei frutti.

Asia – La varietà ha confermato la buona adattabi-
lità alla coltivazione biologica. L’accestimento e la vi-
goria non sono risultati particolarmente elevati, ma co-

munque superiori nelle piante frigo-conservate rispetto
a quelle fresche. Anche in termini produttivi la diffe-
renza tra i due tipi di piante è leggermente a favore del-
la frigo-conservata, in funzione del maggior numero di
frutti portati a matura-
zione. Il frutto presenta
pezzatura elevata e for-
ma conico-allungata
molto attraente. Le ca-
ratteristiche qualitative
nel complesso sono più
che soddisfacenti, so-
prattutto in relazione al-
la modesta acidità e al
discreto tenore zucche-
rino della polpa (fig. 1). 

Antea – Matura poco dopo Alba e presenta un pe-
riodo di raccolta molto lungo. Le piante sono piutto-
sto vigorose e accestiscono bene. Producono infiore-
scenze alquanto lunghe che invadono i sentieri du-
rante la maturazione
dei frutti; bisogna te-
nerne conto in fase di
trapianto adattando op-
portunamente i sistemi
di piantagione. Le pro-
duzioni sono più che
soddisfacenti per en-
trambe le tipologie di
piante. I frutti, di media
pezzatura, risultano di
bella forma conica e di
colore molto intenso e brillante. Le caratteristiche or-
ganolettiche risultano nella media (fig. 2), mentre i
valori elevati di consistenza della polpa e resistenza
della superficie esterna la rendono facilmente mani-
polabile.

Onda – Questa cultivar a maturazione medio-tar-
diva conferma anche in biologico una discreta vigo-
ria delle piante e un accestimento molto superiori
nelle piante frigo-con-
servate rispetto alle ci-
me-radicate. Le carat-
teristiche distintive del-
la varietà, cioè la buo-
na produttività legata
ad una bassa incidenza
di frutti di scarto e, so-
prattutto, l’elevata pez-
zatura dei frutti e la
considerevole facilità
del distacco alla rac-
colta, fanno di questa
cultivar un punto di riferimento per la fragolicoltura
romagnola.

Record – Varietà a maturazione tardiva, rustica e vi-
gorosa; l’accestimento e la produttività sono ottimi nel-
le piante frigo-conservate e i frutti si mantengono di
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pezzatura elevata per tutto l’arco della raccolta. Non si
adatta come piante cime-radicate per le inferiori rese
produttive ed il minor accestimento.

Alcune nuove selezioni
Provenienti dal programma di miglioramento geneti-

co condotto dal CRA, Unità di ricerca per la frutticoltu-
ra di Forlì, e coordinato dal CRPV, hanno destato un cer-
to interesse alcune selezioni che vengono di seguito sin-
teticamente descritte. 

Sel. 96.46.2 – Genotipo a matura-
zione precoce (3-4 giorni dopo Alba,
ma con raccolta molto più lunga) inte-
ressante per l’aspetto e l’ottima qualità
dei frutti (molto dolci, aromatici e con-
sistenti). Le piante mostrano una discre-
ta vigoria e un buon accestimento in en-
trambe le tipologie di piante testate. Le
produzioni sono medie e la pezzatura
dei frutti risulta buona fino al termine
della raccolta.

Sel. 00.92.4 – Tra le selezioni a matura-
zione medio-tardiva è apparsa la più interes-
sante soprattutto per l’elevata produttività. Le
piante sono risultate molto vigorose, rusti-
che e ben accestite e hanno differenziato un
numero elevato di frutti commerciali con ot-
time ricadute sulle rese. I frutti si presentano
di bella forma e colore, con elevata e co-

stante pezzatura; buoni il sapore (bassa acidità e discreta dol-
cezza) e l’aroma.

Sel. 97.167.9 – Genotipo a maturazione tardiva, ha
manifestato un medio accestimento ed una buona vigo-
ria. La produzione commerciale e la pezzatura dei frut-
ti sono risultati leggermente inferiori a quelli di Onda. Il
sapore è medio a causa dell’elevata acidità della polpa,
nonostante il buon tenore zuccherino. Il colore dei frut-
ti appare troppo chiaro in alcune raccolte.
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Caratteristiche organolettiche dei frutti
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�Fig. 1 Contenuto in zuccheri (RSR) e acidità totale (TA) di alcune varietà 
e selezioni di fragola poste a confronto nel cesenate in coltivazione biologica.


