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INTRODUZIONE 

Il progetto “Soluzioni innovative per estendere la produzione e il calendario di maturazione 

di fragola e piccoli frutti nelle Marche” nasce dalla collaborazione tra il Dipartimento di Scienze 

Agrarie, Alimentari ed Ambientali (D3A) dell’Università Politecnica delle Marche e l’azienda 

agricola di Fabrizio Stoppo grazie al Programma di Sviluppo Rurale della Regione Marche 

2014/2020. Misura 16.1.A.2 – Progetto id.28763. 

Il progetto parte dalla necessità, sempre più attuale, di minimizzare i fattori di inquinamento 

mantenendo comunque elevata la produzione tramite un controllo diretto di tutti i parametri utili 

alla crescita della pianta. Inoltre, una produzione alternativa a quella tradizionale (primaverile) 

permette un maggior margine di profitto, in termini di prezzi di vendita e possibilità 

occupazionali. 

La scelta della fragola per questo tipo di progetto è basata principalmente sull’importanza 

commerciale di questo prodotto nelle Marche. Nel caso specifico preso in esame, le varietà 

utilizzate sono Murano e Vivara, entrambe rifiorenti.  

L’idea innovativa è quella di applicare tecniche di coltivazione alternative alla tradizionale 

tecnica di coltivazione in pieno campo, utilizzando metodi che rendano possibile la produzione 

fuori suolo anche nel periodo estivo e autunnale. L’obiettivo è quello di ottenere, in questo 

modo, un prodotto finale che non mostri notevoli differenze, dal punto di vista produttivo e 

qualitativo, rispetto alla fragola della produzione primaverile. Gli aspetti considerati per le 

diverse varietà possono essere, quindi, classificati in produttivi (produzione totale, scarto per 

pianta e peso medio frutto) e qualitativi (consistenza, colore, contenuto in zuccheri e acidità 

titolabile). 

È proprio sulla valutazione di questi parametri che si basa la presente tesi sperimentale, nella 

quale verranno descritte le principali prove di confronto varietale con lo scopo di definire quella 

che meglio si adatta a questa tecnica di coltivazione innovativa. 
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PARTE GENERALE 

1.1 DESCRIZIONE DELLA FRAGOLA 

1.1.1 Origine ed evoluzione 

Nel 1766, dall’incrocio di dall’incrocio di due specie ottoploidi (2n=8x=56), F. virginiana, 

di origine statunitense e F. chiloensis, di origine cilena, si è ottenuta l’attuale fragola denominata 

Fragaria x ananassa  Duch (anch’essa ottoploide) caratterizzata da frutti di grandi dimensioni 

e un fiore perfetto. 

Tra le specie spontanee appartenenti al genere Fragaria troviamo F. vesca (diploide 2n=2x=14), 

con habitat nel sottobosco, e, per tale motivo, denominata fragola di bosco. La specie F.vesca 

include sia varietà uniferi che rifiorenti, in grado di emettere o meno stoloni e presenta dei frutti 

aromatici di piccole dimensioni. 

La specie Fragaria moschata (2n=6x=42) è, invece, dioica, ma anche ermafrodita e produce 

frutti di medie dimensioni. Le varietà principali sono Capron e Profumata di Tortona (Bucci et 

al., 2010). 

1.1.2 Caratteristiche botaniche 

La fragola è un tipo di pianta perenne (figura 1-1) le cui radici fascicolate partono dalla 

corona e si sviluppano nei primi 30 cm. Le radici, classificate in primarie e secondarie, hanno 

la duplice funzione di assorbimento degli elementi nutritivi e di immagazzinamento delle 

sostanze di riserva. La pianta presenta un fusto raccorciato (corona o germoglio) in cui vengono 

accumulate le sostanze di riserva.  

Le foglie sono di forma ovale più o meno allungata, dentate, riunite a rosetta e suddivise in tre 

foglioline, con picciolo di lunghezza variabile. La presenza di molteplici stomi su di esse 

comporta un’elevata traspirazione. A livello dell’ascella delle foglie si trovano le gemme che, 

in base al termo-fotoperiodo, possono differenziare e dare origine ad infiorescenze, oppure 

formare degli stoloni.  

La fragola presenta un habitus vegetativo, e di tipo assurgente e di tipo espanso, in base alla 

collocazione del fogliame che potrà assumere posizione verticale o prostrata; inoltre, in base 

alla densità, il fogliame verrà distinto in rado o folto. 
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Fig. 1-1: Struttura di una pianta di fragola (disegni rielaborati tratti da Hancock J.F. 1999 e da Roudeillac P., 

Veschambre D. 1987) 

La propagazione avviene esclusivamente per via vegetativa mediante l’emissione di 
stoloni. “Nei casi in cui le piante non siano in grado di fruttificare (per esempio in seguito 
all’asportazione dei fiori), la capacità di emettere stoloni aumenta notevolmente in 
quanto tutte le gemme si orientano subito verso un’intensa attività meristematica 
vegetativa. Ogni stolone è formato da due internodi e da due nodi che sottendono il primo 
una gemma dormiente e il secondo una gemma pronta che genera un nuovo 
stolone“(Bucci et al., 2010). 

 

Il fiore della fragola (figura 1-2) è costituito da un calice con 5 o più sepali, una corolla con 5 o 

più petali solitamente di colore bianco e da molti stami che presentano ciascuno un filamento, 

portante le antere che contengono il polline. In genere hanno un fiore perfetto ma non mancano 

eccezioni di varietà con fiori imperfetti (unisessuali). Sul ricettacolo si trovano, disposti a 



8 
 

spirale, i pistilli, costituiti ognuno da un ovario comprendente un ovulo che, dopo essere stato 

fecondato, formerà un achenio. 

 

  

Fig. 1-2: Fiori della pianta di fragola (www.casaegiardino.it) 

 

La fragola è un falso frutto o infruttescenza, che deriva dall’ingrossamento del ricettacolo 

fiorale, portante sulla superficie gli acheni, che rappresentano il vero frutto. Per ottenere frutti 

di forma regolare, è importante che tutti i pistilli vengano fecondati; se l’impollinazione non è 

ottimale a causa di sbalzi termici, eccessivo vigore delle piante, scarso arieggiamento, scarsa 

presenza di insetti pronubi o scarsa umidità dell’ambiente, si originano frutti deformi (fig. 1-3). 

 

 
Fig. 1-3: Frutto di fragola deforme (foto di P. Bacchiocchi) 

 

Le infiorescenze presentano un asse primario, due secondari, quattro terziari e otto quaternari 

(figura 1-4). Le prime infiorescenze originate dalla pianta sono quelle caratterizzate da un’asse 

primario corto e presentano il maggior numero di fiori e frutti. Al contrario quelle che si formano 

per ultime sono caratterizzate da un asse primario lungo e da pochi fiori. Le varietà meridionali 

coltivate nelle aree settentrionali, caratterizzate da un clima più freddo, producono nel periodo 
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primaverile delle infiorescenze ad asse primario lungo, e un elevato vigore della pianta. Accade 

il contrario se nelle regioni meridionali, per errore, vengono coltivate varietà tipiche delle aree 

settentrionali.  

 
Fig. 1-4: Struttura infiorescenza della fragola 

 

Per quanto riguarda il frutto, come già detto, si tratta di un falso frutto costituito da acheni (semi) 

(figura 1-5) inseriti su un ricettacolo. 

                                                   
Fig. 1-5: Acheni del frutto di fragola (foto di rich caulton) 

 

Può presentare una forma reniforme, sferoidale, conico-arrotondata, conica, conico-allungata, 

biconica, cuneiforme, quasi cilindrica e ovoidale (figura 1-6). L’asse primario dell’infiorescenza 

porta alla maturazione del primo frutto, generalmente irregolare e di notevoli dimensioni (Bucci 

et al., 2010). 

 

 

Fig. 1-6: Forma del frutto (www.coltura&cultura.it)
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1.1.3 Attitudine vegeto-riproduttiva 

I principali parametri che condizionano lo sviluppo delle piante verso la fase vegetativa e 

riproduttiva sono la temperatura e la lunghezza del giorno (fotoperiodo). L’induzione a fiore 

rappresenta il processo primario e conferisce agli apici un’identità riproduttiva. Nel caso delle 

piante a produzione primaverile (june bearing), il fenomeno dell’induzione a fiore è stimolato 

in particolari condizioni determinate da una breve durata del giorno (meno di 12 ore giornaliere) 

e da basse temperature (più basse di 15-16°C); per questo motivo, questa categoria di piante è 

anche indicata con il termine brevidiurne (UNIFERE). Al contrario, ad alte temperature che 

superano i 30°C, non rendono possibile l’induzione a fiore favorendo un’esclusiva crescita di 

tipo vegetativo. Seppur le condizioni ambientali stimolanti interessino contemporaneamente 

tutta la pianta, i diversi elementi che la costituiscono le recepiscono in modi diversi. In 

particolare, gli apici meristematici del germoglio in fase di crescita rappresentano le strutture 

recettive mentre i meristemi non in crescita non sono sotto il controllo dei fenomeni di induzione 

e differenziazione a fiore. 

Le cultivar longidiurne, dette anche Long-Day e Everbearing (EB) o rifiorenti, vengono così 

chiamate poiché giornate lunghe, caratterizzate da 14 o più ore di luce, sono condizione 

necessaria perché si assista al differenziamento delle gemme. 

Questo tipo di cultivar fruttifica nel periodo compreso tra la primavera e l’autunno ed è 

caratterizzato, a livello morfologico, da una scarsa produzione di stoloni rispetto alle cultivar 

unifere. Si tratta di una caratteristica che ostacola fortemente la moltiplicazione (per divisione 

del ceppo) e, di conseguenza, l’utilizzo di questa cultivar a livello industriale. 

Un altro tipo di cultivar è quello delle neutrodiurne, dette anche Day-Neutral o fotoindifferenti 

poichè indifferenti, appunto, al fotoperiodo. Il differenziamento delle gemme, infatti, in questo 

caso non dipende dalle ore di luce giornaliere, ma piuttosto dalla temperatura che influenza 

l’induzione fiorale. Le caratteristiche delle Day-Neutral permettono di diversificarle dalle 

rifiorenti Long-Day e sono principalmente legate alla produzione di fiori, che avviene in maniera 

continua e all’emissione di stoloni piuttosto abbondante per alcune varietà in particolare. 

Un’altra caratteristica importante di questa cultivar è la capacità di fiorire e portare a 

maturazione i frutti fino all’inizio dell’inverno, poiché si tratta di piante che entrano in 

dormienza più tardi rispetto alle altre. I diversi gradi di intensità di fioritura di queste cultivar 

possono essere attribuiti a tre classi: debole, intermedia e forte (Baruzzi et al.,2010). 

È possibile ipotizzare il periodo di produzione delle piante analizzando il livello di sviluppo che 

gli organi fiorali hanno raggiunto nelle singole gemme, andate incontro a differenziamento 
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lungo l’asse del germoglio. La presenza di fattori induttivi condiziona l’induzione a fiore, la 

quale può non essere sincrona, avvenendo solo negli apici, la cui crescita è più lenta. 

La scalarità di sviluppo tra le infiorescenze ha degli effetti sulla maturazione dei frutti e sui 

periodi di raccolta. Se sono presenti gemme laterali della pianta allo stesso stadio di 

differenziazione di quella terminale si sviluppano infiorescenze contemporanee che hanno 

origine dai germogli basali. La presenza di queste infiorescenze potrebbe avere come effetto una 

produzione eccessiva in un determinato periodo. Le gemme che danno origine a queste 

infiorescenze vengono comunemente definite “vampiro” a causa della forte competizione che 

tendono ad esercitare sulla fruttificazione terminale, sottraendole elementi utili al suo 

nutrimento. Per questo motivo, spesso, in presenza delle suddette gemme, si interviene 

manualmente ad un’asportazione dei germogli basali in eccesso. Questa operazione viene 

effettuata prima della ripresa primaverile o, in alternativa, durante la piantagione delle Tray 

plant. Se invece l’obiettivo è una produzione piuttosto intensa in ambienti freschi come quelli 

di montagna, le gemme “vampiro” verranno mantenute ma saranno indispensabili cure colturali 

adeguate come la fertirrigazione in modo da garantire la crescita contemporanea di molti frutti 

e favorire il raggiungimento di una buona pezzatura. 

Al contrario delle gemme “vampiro” quelle con un grado diverso di differenziazione rendono 

possibile una produzione più prolungata nel tempo (non sincrona), permettendo di allungare il 

periodo di fruttificazione proprio a causa della scalarità tra i fiori che costituiscono le 

infiorescenze. In genere, la differenza di sviluppo è maggiore tra l’infiorescenza terminale e le 

infiorescenze dei germogli laterali che si stanno formando mentre tende ad essere minore se si 

considerano i germogli laterali subito sottostanti (Neri et al., 2010). 

1.2 TECNICA COLTIVAZIONE 

1.2.1 Terreno 

Le tipologie di terreno in cui la fragola può essere coltivata sono molteplici. Si tratta 

comunque di una specie che, in generale, predilige terreni a medio impasto ma si adatta piuttosto 

bene anche in suoli argillosi caratterizzati da un buon drenaggio. Per quanto riguarda il pH, si 

preferiscono terreni acidi o subacidi con valori compresi tra 5.5 e 7 (Lucchi, 2010). 

1.2.2 Rotazione 

Al fine di evitare problemi di sviluppo stentato, “collasso” delle piante oppure stress, è 

opportuno effettuare ampie rotazioni. Per quanto riguarda il fenomeno dello sviluppo stentato 

delle piante coltivate, esso viene evidenziato successivamente alla monosuccessione e si 
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attribuisce a un secondo fenomeno che viene definito come stanchezza del terreno, le cui cause 

sono attribuite a fattori nutrizionali, parassitari e metabolici. Un’opportuna rotazione prevede il 

ritorno della fragola nel giro di due o tre anni. Bietola-ortive-frumento e fragola oppure piante 

ortive-leguminose da granella o sovescio e fragola potrebbero rappresentare un valido esempio 

di possibile avvicendamento colturale (Lucchi, 2010). 

1.2.3 Fumigazione del suolo 

Nelle aree in cui la fragola viene coltivata in maniera intensiva, i fenomeni di riduzione della 

produzione, sia da un punto di vista qualitativo che da un punto di vista quantitativo, sono 

piuttosto gravi e vengono, generalmente, attribuiti a fenomeni di “stanchezza dei terreni”. Il 

Bromuro di Metile (BM) è una sostanza fumigante utilizzata, in passato, con successo per 

contenere, in maniera efficace e con costi non troppo elevati, la maggior parte dei patogeni e dei 

parassiti della fragola. L’utilizzo del Bromuro di Metile per la fumigazione dei terreni è stato, 

poi, dismesso definitivamente dal 1° gennaio 2005, in seguito alle limitazioni per il controllo 

delle sostanze dannose alla fascia di ozono, imposte dalla Comunità Europea per mezzo dei 

Regolamenti CEE 3952/92, CEE 3093/94 e CE 2037/2000. Attualmente, il Bromuro di Metile 

è stato sostituito da sostanze chimiche alternative quali la cloropicrina utilizzata in 

combinazione con telone (figura 1-7) (Lucchi, 2010). 

 

 
Fig. 1-7: Fumigazione con sostanze alternative in combinazione di telone (www.siia.info) 
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1.2.4 Solarizzazione 

Negli ambienti meridionali caratterizzati da temperature elevate e un forte irraggiamento 

solare, soprattutto nei mesi estivi, è molto diffusa la pratica della solarizzazione dei terreni. Le 

elevate temperature e il forte irraggiamento, infatti, determinano un buon effetto disinfestante. 

L’energia solare permette di sottoporre il terreno a una sorta di pastorizzazione (40-50°C), 

seppur piuttosto blanda. Questo effetto può essere aumentato e migliorato in maniera proficua 

garantendo un apporto consistente di sostanza organica che permette alle piante di superare lo 

stress dovuto alla stanchezza del terreno e migliorando le caratteristiche fisiche e chimiche del 

suolo stesso. 

Una buona azione solarizzante si ottiene mediante una copertura del terreno con film plastici in 

polietilene (PE) di colore verde o trasparente (figura 1-8), il tutto per un periodo che va da 4 a 8 

settimane. 

Questo trattamento presenta dei limiti dovuti principalmente alla necessità di avere il suolo 

libero da colture per 2 mesi circa, nel periodo più caldo dell’anno. Inoltre, lo spettro d’azione 

non è sempre sufficiente a garantire un’effettiva efficacia contro l’ampia diversità di patogeni 

tellurici (Lucchi, 2010). 

 
Fig. 1-8: Solarizzazione (www.noisiamoagricoltura.com) 

 

1.2.5 Impianto e pacciamatura 

Il tipico impianto della fragola viene effettuato tramite una sistemazione a prode baulate (fig. 

1-9) la cui altezza al colmo dipende dalla tessitura del terreno ma, in generale, è compresa tra i 

10 e i 30 cm. L’utilizzo di prode conferisce un maggior franco di coltivazione alle piante, e 

genera un microclima più asciutto senza la formazione di ristagni idrici che possono risultare 
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pericolosi per la pianta. Inoltre, questo sistema minimizza il rischio di infezioni fungine a livello 

dei frutti. 

La lunghezza delle prode non deve superare i 100 m soprattutto nei casi in cui si utilizzano 

sistemi di irrigazione a manichetta semplice e si intende attuare la protezione della coltura. Si 

tratta di un limite che serve ad evitare disomogeneità di distribuzione dell’acqua e difficoltà 

nella gestione del tunnel durante le fasi di apertura/chiusura, messe in atto per arieggiare le 

piante. 

 
Fig. 1-9: Impianto di fragola con prode baulate (terraevita.edagricole.it) 

Un particolare assolcatore (figura 1-10) permette la realizzazione delle prode e la loro 

regolazione sia in altezza che in larghezza. Contemporaneamente alla formazione delle prode, 

viene aggiunta la manichetta per l’irrigazione e il film pacciamante.  

 

 
Fig. 1-10: Macchina per la formazione delle prode baulate (www.agronotizie.it) 

 

Nella maggioranza degli ambienti, i fragoleti sono costituiti da due file per prode, mentre le aree 

di montagna ne costituiscono un’eccezione poiché predomina l’utilizzo di una fila singola. In 
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alcuni casi, anche in pianura (pianura cesenate) si ricorre alla fila singola in modo da rendere 

più semplice la raccolta dei frutti e migliorare le condizioni di arieggiamento delle piante. 

Per la pacciamatura delle prode si utilizza, in genere, un film plastico in polietilene di colore 

scuro costituito da fori. La disposizione dei fori dipende dalle caratteristiche della pianta (tipo e 

vigoria) e della coltura: generalmente sono posti a una distanza di 30-40 cm tra due file e 20-40 

cm lungo la fila stessa.  

Nonostante l’interesse iniziale, l’utilizzo di film plastici foto-selettivi è piuttosto limitato. Si 

tratta di film a spessore ridotto (20-40 micron) che fungono da filtri nei confronti della 

radiazione solare grazie alla loro gamma di colori (giallo, verde, marrone, rosso). Lo spessore 

ridotto permette il passaggio di luce e calore fino in profondità così da fornire a tutta la pianta 

(apparato radicale e parte aerea) un microclima ottimale (Lucchi, 2010). 

1.2.6 Epoca di trapianto 

Il momento opportuno per il trapianto (figura 1-11) varia in funzione della varietà della 

fragola, della zona e del tipo di tecnica di coltura che si adopera. 

Nelle pianure settentrionali, se si usano piante frigoconservate, la piantagione avviene a metà 

luglio, mentre se si opta per piante fresche cime radicate, essa può essere posticipata fino al 

mese di agosto. Nelle aree meridionali, invece, la prima inizia nella seconda decade di agosto, 

mentre la seconda può arrivare alla metà di ottobre con piante fresche cime radicate e a radice 

nuda. 

Se si vogliono produrre fragole anche nei periodi fuori stagione, le varietà rifiorenti vengono 

messe a dimora in primavera, tra aprile e maggio (Lucchi, 2010). 

 

 
Fig. 1-11: Trapianto con l'ausilio della forchetta  
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1.2.7 Protezione della coltura 

Per garantire una produzione abbondante di frutti da commercializzare al prezzo migliore è 

fondamentale mettere in atto pratiche di protezione che favoriscano, da una parte, la difesa 

contro gli agenti atmosferici e, dall’altro, anticipino la maturazione dei frutti.  

La scelta dei film plastici da impiegare dipende chiaramente dalla finalità dell’intervento. Se si 

vogliono rispettare i tempi fisiologici di crescita della pianta, si sceglierà il film tradizionale al 

polietilene, efficace e più economico. In caso contrario, se si ha interesse ad accelerare la 

produzione di frutti maturi, si opterà per film di ultima generazione come quelli al polietilene 

additivato e l’EVA, più costosi ma anche più indicato a promuovere l’effetto serra. 

Ad esempio, in Sicilia, nella zona di Marsala, molto ventosa, sono molto adoperati tunnel singoli 

(figura 1-12) larghi 4 m, alti al colmo 2 m e lunghi 25 m, in grado di coprire 4 file binate. Essi 

sono volutamente sprovvisti di aperture laterali per ostacolare l’ingresso di correnti 

potenzialmente dannose. Sono invece presenti delle fessurazioni nel film che però non 

garantiscono all’arieggiamento corretto delle piante e ciò ha come conseguenza la produzione 

di frutti deformati dalle alte temperature che si raggiungono al di sotto dei teli.  

 
Fig. 1-12: Tunnel singoli utilizzati in Sicilia (www.coltura&cultura.it) 

Per porre rimedio a questi inconvenienti, gli agricoltori stanno ripiegando verso la scelta di 

tunnel multipli che migliorino l’effetto serra, per l’aumento del volume interno, e 

l’arieggiamento delle piante, per lo spostamento del film verso l’alto nei punti di 

congiungimento degli archi e per l’agevole apertura delle testate dei tunnel. 

Anche in Spagna, i fragolicoltori di Huelva stanno soppiantando i tunnellini tradizionali che 

proteggono una sola bina. 
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Nel Metapontino, in Basilicata, una zona soggetta a escursioni termiche notevoli o ritorni di 

freddo nei primi mesi dell’anno, i fragolicoltori proteggono le piante con un doppio film plastico 

di copertura. 

Il Cesenate (figura 1-13), “tunnel singolo, è dotato di spondine laterali apribili per 
consentire un adeguato arieggiamento delle piante sistemate su 4 bine. La copertura è 
posta in opera nel mese di gennaio e, in genere, consente un anticipo della maturazione 
di 25-30 giorni rispetto a quella della coltura in pieno campo” (Lucchi, 2010). 

 
Fig. 1-13: Tunnel tipo "Cesenate"  

 

“Attualmente si preferisce impiegare tunnel multipli, analoghi a quelli utilizzati in altre 
aree settentrionali (Veronese) e meridionali, posti in opera al momento dell’impianto ma 
coperti durante il periodo di fioritura al fine di proteggere la fruttificazione da 
prolungate e dannose piogge primaverili che causano l’insorgenza di marciumi sui frutti. 
Questo tipo di tunnel è sprovvisto di spondine laterali e di chiusura delle testate in modo 
da consentire il più ampio arieggiamento delle piante. L’effetto serra è contenuto, anche 
per l’utilizzo di un film plastico di polietilene, e l’anticipo di maturazione, rispetto a 
quella in pieno campo, è quasi trascurabile (3-4 giorni). Nel Cesenate, unica zona 
italiana dove la coltura di pieno campo ha un ruolo ancora dominante, da diversi anni si 
è diffuso l’utilizzo dei film di tessuto non tessuto (TNT) per coprire prevalentemente i 
fragoleti costituiti con varietà a maturazione medio- tardiva. In genere, la posa in opera 
del TNT sulle piante avviene a fine febbraio, dopo la pulizia del fogliame, e viene rimosso 
solo all’inizio della fioritura, avendo cura di ripristinarlo nelle giornate in cui si possono 
verificare brinate primaverili notturne e mattutine. Questo tipo di protezione consente un 
anticipo della maturazione dei frutti di circa una settimana rispetto al pieno campo” 
(Lucchi, 2010). 

Nel Veronese, le strutture tradizionali sono le più diffuse; esse sono costituite da un tunnel 

multiplo (figura 1-14) con aperture laterali fra un arco e l’altro e il film protettivo è posizionato 

a fine settembre per salvaguardare le piante durante la fase di raccolta autunnale dei frutti e lì 

rimane fino all’inizio dell’inverno, quando i tunnel vengono aperti per consentire alle piante di 

soddisfare il proprio fabbisogno in freddo.  

La chiusura del tunnel si esegue nuovamente verso la fine di gennaio e in qualche caso, per 

accentuare l’anticipo di maturazione, le piante vengono coperte anche con film di TNT.  
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Fig. 1-14: Tunnel multiplo (www.coltura&cultura.it) 

 

Nel Cuneese, si preferisce sempre più finanziare impianti per le produzioni tardive di giugno (in 

relazione all’altitudine) realizzate con archi leggeri e con un film di copertura di polietilene 

tradizionale, privo di spondine laterali, in grado di proteggere 4-5 file singole. Questa struttura 

è usata anche per le varietà rifiorenti che permettono la raccolta di fragole anche nel periodo 

estivo-autunnale. Per limitare l’innalzamento della temperatura all’interno dei tunnel si 

posizionano reti ombreggianti (al 20-25%), appoggiate al film plastico (Lucchi, 2010). 

1.2.7 Colture autunnali 

“Questa pratica colturale permette un doppio flusso produttivo, il primo nel periodo 

autunnale, circa 45-50 giorni dopo la piantagione, e il secondo nella primavera successiva, 

contemporaneamente alla coltura protetta tradizionale.” 

Si sceglie di usare piante ingrossate (Tray plant, Mini tray, piante frigo A+ e A++) che presentano 

germogli con numerose gemme a fiore, differenziate l’anno precedente in vivaio, che hanno il 

vantaggio di fornire fiori e frutti nel periodo immediatamente successivo alla piantagione 

(Lucchi, 2010). 

1.2.8 Asportazione dei fiori e degli stoloni 

Dopo la fase di trapianto, le piante degli impianti tradizionali, destinati alla sola produzione 

primaverile, ottenuti con piante di fragola frigoconservate emettono fiori che devono essere 

rimossi manualmente per non compromettere il raccolto stabilito. Anche la rimozione degli 

stoloni, fatta nel periodo estivo-autunnale (figura 1-15), quando raggiungono un’altezza di 20-
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30 cm, è utile a scongiurare l’indebolimento della pianta e a promuovere l’incremento della 

produzione di frutti di maggiore pezzatura (Lucchi, 2010). 

 
Fig. 1-15:Rimozione degli stoloni tramite l'utilizzo di un decespugliatore (www.coltura&cultura.it) 

 

1.2.9 COLTURA FUORI SUOLO 

Coltura in sacchi 

La coltura su sacco è molto diffusa in Francia, Spagna, Italia e Regno Unito; i sacchi (figura 

1-16), in materiale plastico, contengono da 8 a 18 litri di una miscela di torba, fibra di cocco, 

corteccia di pino o perlite (Lieten, 2010). 

 

 
Fig. 1-16: Sacco utilizzato nella coltura fuori suolo della fragola (www.perlite.it) 
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Coltura in vasi e contenitori  

La tecnica che prevede l’utilizzo di vasi (figura 1-17) e contenitori per la coltura fuori suolo 

è, invece, comune in Belgio Olanda; i vasi, in polietilene, sono alti circa 22 cm, larghi 20 cm e 

possono contenere 5-7 litri di substrato. Possono essere usati anche vasi più piccoli da 4 litri che 

vengono appesi o collocati su una struttura di sostegno. In alternativa, le piantine di fragola 

possono essere messe a dimora in vasi da 2 litri con un diametro medio di 15 cm, contenenti una 

miscela di substrato e disposti nelle canaline lasciando uno spazio vuoto di circa 4 cm dal fondo 

di ciascuna canalina per evitare che le radici entrino a contatto con le acque di drenaggio. Questa 

soluzione presenta dei vantaggi quali il risparmio dei costi del substrato e la possibilità di far 

accrescere le piante negli stessi vasi che verranno poi spostati nelle celle frigorifere per la 

conservazione a bassa temperatura. Si possono usare anche contenitori di forma rettangolare, 

solitamente realizzati in polietilene bianco, alti 15 cm, larghi 20, lunghi 50-60, in grado di 

contenere da 10 a 20 litri di substrato (Lieten, 2010). 

 
Fig. 1-17: Vasi utilizzati nella coltura fuori suolo della fragola (www.giardinaggio.it) 

Sistemi orizzontali di supporto 

“In genere si utilizzano strutture di supporto orizzontali che possono essere appese, nelle 
serre o nei tunnel in plastica, o sostenute con apposite strutture fissate a terra, nei tunnel 
più piccoli o all’aperto nelle colture estive (figura 1-18). Queste strutture sono realizzate 
in materiali diversi: tubi in ferro con o senza cavi, canaline e tubi in PVC (in Belgio, nel 
Regno Unito e in Olanda) o telai in ferro (in Francia, Spagna e Italia). Le strutture, 
appese o sostenute, di solito sono distanziate 1,2-1,3 m l’una dall’altra e poste a 
un’altezza di 1,2-1,5 m da terra” (Lieten, 2010). 
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Fig. 1-18: Canalette sopraelevate sostenute da strutture fissate a terra  

 

Sistemi di supporto verticali e a forma di A 

“A cavallo tra gli anni ’60 e ’70, in Italia e in Belgio sono stati sperimentati i cosiddetti 
sistemi di tubi verticali. Le piante venivano collocate in cubi di lana di roccia e inserite 
all’interno di fori praticati in tubi verticali di PVC, consentendo un’elevata densità di 
piantagione (25-30 piante/m2). In Italia, in particolare, negli anni ’60 si è sperimentato 
l’uso di vasi impilati verticalmente.  

Recentemente sono in corso test con sistemi a piramide a forma di A, con 5 piani su cui 
vengono poste le piante a fruttificare. La densità è aumentata fino a 33-45 piante/m2 (10 
piante per metro lineare). Nel Sud della Francia alcuni coltivatori hanno realizzato un 
sistema a gradini costituito da due strutture orizzontali disposte una sull’altra, così da 
ottenere una maggiore densità di piantagione” (Lieten, 2010). 

Substrati 

In Europa il substrato di elezione per la fragolicoltura fuori suolo è la torba. Essa ha il 

vantaggio di trattenere molta acqua, avere un basso contenuto di sostanze nutritive e il pH acido. 

Spesso essa viene mescolata alla fibra di cocco, quest’ultima usata spesso anche pura. In Italia, 

è possibile anche trovare miscele con perlite, essendo facile da reperire sul nostro territorio. 

Proprio per le sue qualità positive e il basso costo, l’uso della torba è molto diffuso tanto da aver 

portato allo sfruttamento delle torbiere. Per arginare questo fenomeno, sono allo studio altri 

substrati sostenibili composti di materiali organici quali le fibre di legno, il compost di corteccia 

di pino, sughero e tralci di vite, la polvere e le fibre di cocco, considerati fonti rinnovabili e che 

non presentano problemi dal punto di vista ecologico. In base alle proprietà chimico-fische del 

substrato scelto, dovranno poi essere adottati opportuni programmi di irrigazione e 

fertirrigazione (Lieten, 2010). 
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Nutrizione 

Nei sistemi di coltivazione fuori suolo si predilige la somministrazione di acqua e nutrienti 

mediante irrigazione a goccia, avendo cura che la distribuzione sia uniforme per garantire un 

apporto sufficiente a tutte le piante. Da notare che in questi sistemi il 25% circa del percolato 

va perso attraverso il drenaggio. Di norma i concimi vengono forniti in soluzioni concentrate, 

poi diluite in un serbatoio di miscelazione (figura 1-19) o iniettate direttamente nei tubi 

d’irrigazione. Il pH della soluzione nutritiva viene mantenuto a un valore di 5,2-5,6, mentre la 

conducibilità elettrica deve oscillare tra 1,2-1,8 mS/cm. Una salinità eccessiva della soluzione 

nutritiva può causare necrosi del margine fogliare e stimolare il disseccamento delle foglie e dei 

fiori (Lieten, 2010). 

 
Fig. 1-19: Impianto di fertirrigazione (www.savinaorazio.it) 

1.3 MATERIALE DI PROPAGAZIONE 

1.3.1 Piante frigoconservate 

Tipo A 

Nei fragoleti del Nord Italia, si tratta della pianta standard maggiormente diffusa. La sua 

moltiplicazione avviene in vivai specifici allestiti in primavera, in appositi terreni sabbiosi 

opportunamente drenati e livellati Per quanto riguarda invece l’estirpazione, essa avviene in 

inverno, in fase di riposo vegetativo, tramite un processo principalmente meccanico preceduto 

da una defogliazione (figura 1-20), anch’essa di tipo meccanico, in modo da rendere più agevoli 

le successive operazioni. 
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Fig. 1-20: Defogliazione e raccolta 

 

Dopo queste fasi, la pianta giunge alla sala di lavorazione del magazzino dove avviene 

un’ulteriore defogliazione in modo da selezionare le foglie più giovani. La selezione delle piante 

avverrà poi tenendo conto del diametro del colletto che, per questa tipologia, dovrà essere 

compreso tra gli 8 e i 12 mm. Una volta selezionate le piante che rispettano questo parametro, 

esse verranno confezionate in casse con una capacità totale di 600-700 piante che andranno 

tenute adeguatamente umide. Le piante saranno disposte all’interno delle casse in posizione 

verticale e organizzate in mazzi racchiusi in sacchi di plastica che determinano una condizione 

di scarsa ossigenazione. Le casse verranno poste su pedane opportunamente etichettate e poste 

rapidamente in celle frigorifere (figura 1-21) a livello delle quali avverrà una prima 

prerefrigerazione a circa -2°C. Questa temperatura blocca l’attività vegetativa delle piante ma 

non danneggia in alcun modo i tessuti delle radici e dei germogli.  

 

 
Fig. 1-21: Cella di conservazione delle piante alla temperatura di -2°C (www.coltura&cultura.it) 
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Le piante che, in fase di selezione, possiedono un colletto di diametro di 6-8 mm vengono 

indicate come A-, poiché di seconda scelta e depositate in casse da 900-1000 piante. 

In determinate regioni come il Veronese e il Cesenate, da circa un decennio, è sempre più 

comune l’acquisto di piante allo stato sfuso appena estirpate dai vivai. Le piante pronte alla 

consegna sono racchiuse in sacchetti sigillati in polietilene e contenute in bins di plastica 

adeguati. In questo modo, esse verranno consegnate al produttore dal vivaista stesso. Le 

operazioni di pulizia, selezione, confezionamento e frigoconservazione sono effettuate dal 

produttore e avvengono, generalmente nelle strutture appartenenti alla cooperativa di cui fa 

parte. Si tratta di un vantaggio per i produttori perché acquistano le piante a prezzi più 

convenienti selezionandole in base alle esigenze dell’azienda. Inoltre consente il lavoro della 

manodopera familiare, presupponendo che sia più libera da impegni in quel periodo (inverno). 

Anche il vivaista trae i suoi vantaggi da questo tipo di commercializzazione poiché molto rapida 

ed esente dai costi e dai rischi di lavorazione e frigoconservazione. Inoltre, non si pone il 

problema della gestione di giacenze costituite da piante non vendute. 

In media, secondo una stima, si producono circa 500.000-600.000 unità di piante “A” per ettaro 

(Lucchi, 2010). 

Tipo A+  

Le piante appartenenti a questa categoria sono caratterizzate da maggiori dimensioni rispetto 

alle precedenti, con un colletto di diametro tra i 12 i 15 mm (fig. 1-22). Si ottengono in specifici 

vivai in cui avviene un controllo della distribuzione degli stoloni sul terreno, in modo che questa 

sia uniforme e si evitino densità elevate che porterebbero alla formazione di una fitta 

vegetazione. Tra le conseguenze di questo fenomeno potrebbe esserci una riduzione del calibro, 

di sostanze di riserva, il propagarsi di malattie e una ridotta formazione di fiori, tutti fenomeni 

che prevedono operazioni difficoltose di controllo 

.  

 Fig. 1-22: Pianta A+ (www. plants-pro.com) 
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L’ottenimento di piante di qualità prevede l’eliminazione della pianta madre all’inizio del 

periodo estivo così da favorire la crescita delle piantine figlie o, in alternativa, vengono asportati 

gli stoloni tardivi in modo da mantenere ad opportuna distanza le prime piante figlie.  

Se necessario, si ricorre al taglio del filamento stolonifero che ha la funzione di collegare la 

pianta madre alla figlia, in modo da bloccare la formazione di ulteriori nuovi stoloni. 

La frigoconservazione delle piante di tipo A+ avviene mantenendo una rosetta costituita dalle 

foglie giovani centrali, all’interno di confezioni che possono contenere circa 250-300 unità per 

ogni cassa. Per ogni ettaro possono essere prodotte da 150 a 250.000 piante. 

Nei vivai da cui si ottengono piante di tipo A+, si possono ottenere anche piante A++ che si 

distinguono per le dimensioni del colletto che superano i 15mm. 

Si utilizzano piante di tipo A+ nel caso in cui si vuole ottenere un flusso di produzione a 

piantagione appena avvenuta, utilizzando le gemme a fiore che hanno subito un processo di 

differenziamento in vivaio. 

Si tratta di piante adibite a colture programmate sia in suolo che fuori suolo per una produzione 

autunnale e una produzione successiva in primavera, nel Veronese. In Trentino-Alto-Adige, 

invece, le piante A+ vengono utilizzate per produzioni durante i mesi estivi fuori stagione 

(Lucchi, 2010). 

 

Waiting-Bed (WB) 

Le piante appartenenti a questa tipologia hanno dimensioni piuttosto grandi e vengono 

prodotte in strutture dette letti di attesa da cui deriva il nome della tipologia. Le piante di grosso 

calibro derivano da piccole piante di tipologia A- tenute in frigoconservazione oppure da piante 

fresche costituite da una radice nuda o da cime radicate, coltivate nel periodo che intercorre tra 

giugno e luglio, in particolari condizioni che rispettino i parametri di distanza di piantagione di 

30-35 X 30-35 cm e di densità equivalente a circa 120-180.000 piante/ha. 

Il mantenimento di questi parametri e l’utilizzo delle piantine frigoconservate permette di 

ottenere l’ingrossamento di queste ultime per mezzo di un ulteriore ciclo vegetativo.  

Prima dell’immissione in campo, le piante frigoconservate da utilizzare subiranno un’ulteriore 

frigoconservazione e, per questo motivo, una parte di tessuti che le costituiscono avranno un’età 

di due anni. 

Se si considera, invece, l’utilizzo di piante fresche per l’ottenimento di piante di tipologia WB, 

queste risulteranno più giovani fino a quasi un anno. La selezione delle piante (figura 1-23) 

avviene tenendo conto del numero di germogli osservati in fase di estirpazione (generalmente 

da 1 a 3). 
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Fig. 1-23: Pianta WB 

Le piante di questa tipologia, in genere, vanno incontro a colture programmate che permettono 

l’ottenimento di elevate quantità di frutti ottimi sia per quanto riguarda la qualità sia per quanto 

riguarda la pezzatura, piuttosto uniforme.  

Dalla coltivazione di piante WB si osserva una produzione più abbondante rispetto a quella di 

piante A+ e questo è dovuto principalmente alla presenza di numerose gemme a fiore, anche se 

molte di esse portano all’ottenimento di frutti di piccola pezzatura. Si tratta di piante che si 

utilizzano in piantagioni precoci poiché, a causa dei periodi di frigoconservazione a cui sono 

sottoposte, subiscono una riduzione ingente delle sostanze di riserva a livello dei diversi tessuti: 

questo fenomeno abbassa la loro produttività. Oltre a WB, questa pianta è detta anche 

ripicchettata (Lucchi, 2010). 

Tray plant (TP) e mini tray 

Anche queste piante, come le WB, subiscono un processo di ingrossamento a livello di 

substrati costituiti da torba, contenuta in contenitori in plastica forati. I fori per ogni contenitore 

sono circa 8-9, con diametro di 7-8 cm se si considerano le Tray, oppure 16-19 con diametro di 

5-6 cm se si considerano le Mini tray (figura 1-24).  

Si ottengono a partire da piante fresche, a loro volta ottenute da cime di stoloni che vengono 

ricavati nei mesi estivi per essere successivamente lasciati a radicare in ambienti caratterizzati 

da sistemi di irrigazione che ne assicurano la protezione, come il sistema mist che procede alla 

distribuzione dell’acqua tramite una nebulizzazione molto fine. Si tratta di una tecnica 

sperimentata in Nord Europa per contrastare i problemi sanitari e la scarsa produttività delle 

piante di tipo WB, causati dalle fasi piuttosto lunghe di frigoconservazione.  

Le piante, con il proprio pane di terra e le foglie centrali più giovani, vanno incontro a 

frigoconservazione mentre sono in fase di riposo vegetativo, per il periodo che precede la 

piantagione tipica del periodo primaverile. Solo in Francia, per alcune piante, la piantagione può 

avvenire a dicembre grazie all’ausilio di serre riscaldate. Per queste piante, la produzione 

avverrà nel periodo da febbraio ad aprile.  
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Le piante che caratterizzano questa tecnica vengono frigoconservate a 3-4°C già a fine 

novembre fino a tre settimane e, successivamente, vengono piantate fuori suolo. Queste piante 

hanno costi piuttosto elevati e si utilizzano solo per coltivazioni programmate fuori suolo o in 

suolo che permettono l’ottenimento di prodotti in quantità paragonabili a quelle delle piante WB 

ma di maggiore qualità.  

Anche in Italia si effettuano colture programmate, soprattutto in zone di montagna del Trentino-

Alto-Adige. Qui, spesso, gli stessi produttori operano a un ingrossamento delle piante a partire 

da cime radicate ponendole direttamente nei contenitori dove avverrà la vera e propria 

produzione. La prima fase è quella che va fino a inizio settembre e avviene negli ambienti di 

montagna caratterizzati da un clima fresco che assicura alla pianta l’ottenimento di un buon 

sviluppo vegetativo. Quando il clima diventa più freddo, si procede al trasferimento delle piante 

nelle zone veronesi della Pianura Padana così da ottenere un allungamento della fase di 

differenziazione delle gemme a fiore. Grazie a questa operazione è possibile ottenere piante con 

una maggiore produttività potenziale che potranno essere messe a dimora nel periodo estivo che 

segue (Lucchi, 2010). 

 
Fig. 1-24: Piante Mini tray e Tray plant (www.civi-italia.it) 

1.3.2 Piante fresche 

Cime radicate 

Si ottengono a partire da cime di stoloni senza radici ma con abbozzi radicali (primo e 

secondo stolone) prelevate da vivai. Le cime vengono disposte in contenitori provvisti di fori 

con diametro di 3-4 cm dove iniziano a radicare anche grazie all’irrigazione di tipo mist. Le 

piante (figura 1-25) possono essere messe a dimora circa 25-30 giorni dopo, ad avvenuta 

radicazione. 

Si tratta di un tipo di pianta che mantiene i vantaggi della pianta fresca a radice nuda come la 

maturazione precoce e l’ottenimento di frutti di buona qualità e, in aggiunta, manifesta meno 

problemi di ripresa nella fase successiva al trapianto. Questo è un vantaggio notevole che 

conferisce una maggiore omogeneità di impianto. La pianta cima radicata consente piantagioni 
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più tardive e presenta il vantaggio di richiedere minori quantità d’acqua pur mantenendo alta la 

produttività. Si tratta di un tipo di pianta diffuso nelle zone del Centro e del Nord Italia come il 

Cesenate e il Cuneese, nelle regioni settentrionali dell’Europa ma, recentemente, soprattutto in 

quelle del Sud Europa (Lucchi, 2010). 

 
Fig. 1-25: Piante a radice radicata con pane di terra 

 

Radice nuda 

Derivano da vivai situati in Spagna e in Polonia. Queste zone sono ottimali per questo genere 

di produzione grazie al loro clima con freddi autunnali piuttosto precoci necessari alle piante 

prima che vengano trasferite nei fragoleti meridionali durante il mese di ottobre. 

La produzione delle piante avviene su substrati fertili, sabbiosi e ben irrigati che consentono 

produzioni elevatissime equivalenti a circa 400.000 piante/ettaro. 

Per prima cosa, le piante vengono defogliate tramite un processo meccanico che precede 

l’estirpazione, e successivamente avviene la selezione in due categorie in base al calibro del 

colletto. Ciò che caratterizza queste piante è la presenza di uno o due foglie per ognuna di esse, 

essenziali per rendere possibile l’attecchimento e la ripresa in seguito a piantagione (le foglie 

sono tessuti in grado di fotosintetizzare rapidamente). Una volta selezionate, vengono 

organizzate in contenitori in legno e subito spedite nelle aree meridionali del Mediterraneo in 

cui verranno messe a dimora. 

L’utilizzo della pianta fresca (fig. 1-26) presenta numerosi vantaggi rispetto alla frigoconservata 

poiché la pianta fresca presenta una maturazione di gran lunga più precoce oltre alla possibilità 

di ottenere frutti di maggiore qualità. L’utilizzo di queste piante permette, inoltre, di ritardare la 

piantagione in modo da risparmiare acqua.  

Vanno però considerati anche i problemi legati all’impiego di questo genere di pianta legati a 

fallanze riscontrabili nella fase appena successiva al trapianto, attribuibili a fattori diversi. 



29 
 

Un altro problema è legato al fatto che la fase che intercorre tra l’estirpazione e la messa a 

dimora può, in alcuni casi, essere piuttosto lunga soprattutto quando le aree in cui le due fasi 

avvengono sono molto distanti tra loro. Questi lunghi periodi possono rappresentare uno stress 

sulle piante riscontrabile in uno sviluppo vegetativo ritardato o, in casi estremi, morte delle 

piante.  

Ultimo, ma non per importanza, è il problema derivante dall’utilizzo di piante non 

adeguatamente sviluppate a causa dell’alta densità di piantagione dei vivai in cui sono state 

prodotte. Questo porta a un prolungamento della fase vegetativa e a un ritardo nella 

differenziazione delle gemme che dovrebbe essere già avviata nei vivai (Lucchi, 2010). 

 

 
Fig. 1-26: Piante a radice nuda (www.viveroscalifornia.com) 

 

1.3.3 Piante per l’hobbistica 

Quello dell’hobbistica è un settore relativamente recente sviluppatosi a partire dagli anni ‘90. 

Nel periodo in cui si è sviluppato, le piante ad esso destinate, venivano commercializzate in 

pianta singola già vegetata e vicina alla fioritura, contenuta in un vaso. A causa dei costi di 

trasporto troppo alti, questo tipo di commercializzazione è stato abbandonato a favore 

dell’utilizzo di contenitori alveolari con fori o confezioni scomponibili.  

A questo scopo, si utilizzano piante piccole (A-) e frigoconservate, appartenenti a varietà unifere 

e spesso rifiorenti così da permettere l’ottenimento di frutti per periodi piuttosto lunghi. La 

commercializzazione avviene perlopiù in primavera in rivendite agrarie e rivenditori di piantine 

per quanto riguarda la piccola distribuzione, mentre recentemente si è molto sviluppata anche 

la grande distribuzione organizzata (Lucchi, 2010). 
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1.4 VARIETA’ RIFIORENTI PRINCIPALMENTE DIFFUSE IN ITALIA 

 Albion*  

Questa varietà (fig. 1-27) nasce negli Stati Uniti d’America dall’incrocio Diamante x Cal 

94.16.1 grazie al lavoro dei genetisti Dauglas V. Shaw e Kirk D. Larson. Il costitutore di questa 

cultivar è The regent of California University-Davis (Brevetto Europeo n° 20099). La 

distribuzione commerciale è iniziata nel 2014 e in Italia viene diffusa da Geoplant Vivai, 

COVIRO- (Consorzio Vivaistico Romagnolo) e da Raggi Vivai. 

È una cultivar rifiorente a basso fabbisogno in freddo, ottima sia in ambienti meridionali che in 

quelli settentrionali di montagna con trapianto primaverile e produzioni estivo-autunnali.  

Tra le qualità positive ricordiamo l’ottimo grado zuccherino e la consistenza della polpa. 

Tra gli aspetti negativi troviamo una ridotta attitudine a rifiorire, che si ripercuote su una limitata 

produzione totale per pianta, e la colorazione del frutto scura e non omogenea 

(https://plantgest.imagelinenetwork.com/it/varieta/frutticole/fragola/albion/985) 

 

 
Fig. 1-27: Frutti della varietà Albion (www.plantgest.it) 

 

Malga SG134* 

È una cultivar rifiorente (fig. 1-28) di origine italiana, prodotta su licenza dalla New Fruits 

S.A.S con brevetto europeo n° 2014/0936 e statunitense (PP28310).  

Adatta alle aree temperate dell'emisfero settentrionale; ha una buona produttività e media 

vigoria. L’attitudine a rifiorire è molto simile alle varietà Californiane.  Presenta una fioritura 

precoce appena le temperature lo permettono. Le caratteristiche del frutto sono forma conica, 

colorazione rosso-aranciato brillante e una buona pezzatura.  Ha un buon grado zuccherino e 

consistenza del frutto.  

(https://plantgest.imagelinenetwork.com/it/varieta/frutticole/fragola/malga/5871) 
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Fig. 1-28: Frutti della varietà Malga SG134 (www.geoplantvivai.com) 

 

Monterey* 

Nasce dal lavoro di breeding dell’Università della California (The Regents of the University 

of California) dall’incrocio Albion x Cal.97.85.6 ed è stata diffusa anche in Europa dal 2010 

con brevetto europeo n° 28655. In Italia viene distribuita da Geoplant Vivai, COVIRO- 

(Consorzio Vivaistico Romagnolo) e da Raggi Vivai.  

È una cultivar rifiorente (fig. 1-29) con una buona attitudine a rifiorire tutto l'anno. Ha un’elevata 

vigoria, presenta resistenza ai principali patogeni del terreno (Verticillium dahliae, 

Phytophthora cactorum) e suscettibilità verso l’Oidio. 

Le caratteristiche del frutto sono grossa pezzatura, forma conica, molto regolare, di colore rosso 

intenso, molto brillante. Le caratteristiche della polpa sono colore rosso, elevata consistenza e 

alto grado zuccherino. La varietà Monterey è stata valutata come una delle migliori rifiorenti 

proprio per la sua rusticità ed elevata qualità dei frutti. Per la coltivazione possono essere 

utilizzate come materiale di propagazione sia piante frigoconservate che fresche cime radicate 

ed è preferibile, data la sua vigoria, adottare impianti più larghi rispetto a quelli usati 

normalmente per la varietà Albion.  

(https://plantgest.imagelinenetwork.com/it/varieta/frutticole/fragola/monterey/4192) 

 

 
Fig. 1-29: Frutti della varietà Monterey (www.plantgest.it) 
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Anabelle 

Nasce dal lavoro di breeding di Angier International (Francia) dall’incrocio Gariguette x 

Sweet ed è stata diffusa in Europa dal 2006 con brevetto europeo n°12808. I diritti di vendita in 

Italia sono stasti acquisiti da Geoplant Vivai e da Raggi Vivai.  

È una varietà (fig. 1-30) con un’elevata capacità di rifiorenza durante tutto il ciclo produttivo 

estivo-autunnale. I frutti hanno un notevole grado zuccherino e aroma.  

Tra gli aspetti negativi ricordiamo il cospicuo calo di pezzatura dei frutti e la scarsa consistenza, 

cause della scarsa commercializzazione. 

(https://plantgest.imagelinenetwork.com/it/varieta/frutticole/fragola/anabelle/5645) 

 

 
Fig. 1-30: Frutti della varietà Anabelle (www.plantgest.it) 

Anais 

Nasce dal lavoro di breeding di Angier International (Francia) ed è stata approvata in Europa 

nel 2015 con brevetto europero n° 13454. In Italia viene diffusa da Geoplant Vivai.  

È una cultivar che presenta un’elevata capacità di rifiorenza durante tutto il ciclo produttivo 

estivo-autunnale. I frutti (fig. 1-32) hanno un cospicuo grado zuccherino e aroma.  

Tra gli aspetti negativi troviamo l’elevato calo di pezzatura dei frutti, la scarsa consistenza e la 

suscettibilità alle principali malattie fogliari e a batteriosi.  

(https://plantgest.imagelinenetwork.com/it/varieta/frutticole/fragola/anais/4275) 

  

Fig. 1-31: Frutti della varietà Anais (www.plantgest.it) 
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Aromas*  

Questa varietà nasce dal lavoro di breeding dell’Università della California (The Regent of 

California University) dall’incrocio Sel. 87.112-6 x Cal. 88.270-1 grazie al lavoro del genetista 

L. D. Davis ed è stata registrata anche in Europa nel 2000 con Brevetto Europeo n° 6451. In 

Italia viene diffusa commercialmente da Geoplant Vivai, Vivai F.lli Zanzi, COVIRO -

(Consorzio Vivaistico Romagnolo) e da Raggi Vivai. 

La cultivar Aromas è di tipo rifiorente, ha una elevata produttività, media vigoria e un’alta 

rusticità. Le caratteristiche del frutto (figura 1-32) sono una buona pezzatura, una forma conica 

e un colore rosso intenso, abbastanza brillante. La polpa presenta un’elevata consistenza, colore 

rosso, è aromatica e di medie caratteristiche organolettiche. La varietà è particolarmente adatta 

agli ambienti freschi di montagna, dove la colorazione del frutto non diviene troppo scura. 

(http://www.coviro.it/fragole/aromas/) 

 

.  

Fig. 1-32: Frutti della varietà Aromas (www.coviro,it) 

Cabrillo*  

Il costitutore di questa nuova cultivar rifiorente è The regent of California University- Davis 

(Domanda di Brevetto Europeo n° 2015/20151936). In Italia viene commercializzata da 

COVIRO-(Consorzio Vivaistico Romagnolo).  

È una cultivar rifiorente, molto rustica e vigorosa; la produzione è buona, simile a Portola. Le 

caratteristiche del frutto (figura 1-33) sono una forma conica, regolare, e un colore rosso 

brillante; la polpa è consistente con una buona shelf-life. Si adatta bene alla coltura in suolo con 

l’utilizzo di piante frigoconservate e/o cime radicate (http://www.coviro.it/fragole/cabrillo/). 
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Fig. 1-33: Frutti della varietà Cabrillo (www.coviro.it) 

Irma*  

Questa varietà nasce a Verona (1997), dall’incrocio Don x Sel. 89.33.1 [(Addie x Earliglow) 

x Marmolada] grazie al lavoro dei breeder W.Faedi, G.Baruzzi, G.Baroni, L.Ballini e F.Zenti 

ed è stata registrata in Europa nel 2006 con brevetto europeo n° 16762. I costitutori di questa 

cultivar sono Apo Scaligera, CRA – (Unità di ricerca per la frutticoltura, Forlì) e l’Istituto 

Sperimentale di Frutticoltura (Provincia di Verona). In Italia viene diffusa da Apo Scaligera, 

Ceradini B&C, COVIRO – (Consorzio Vivaistico Romagnolo) e da Raggi Vivai Società 

Agricola. 

È una cultivar rifiorente, molto vigorosa, con produttività elevata sia nel periodo autunnale che 

nella primavera successiva. Le caratteristiche del frutto (figura 1-34) sono una grossa pezzatura, 

forma conica o conico-allungati e un colore rosso, uniforme e molto brillante. La polpa ha una 

colorazione rosso chiaro, buona consistenza, non troppo dolce, con un equilibrato rapporto 

zuccheri/acidi. È particolarmente adatta alla coltura autunnale sia in suolo che fuori suolo 

(http://www.coviro.it/fragole/irma/). 

 
Fig. 1-34: Frutti della varietà Irma (www.coviro.it) 
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Portola*  

Questa varietà nasce negli Stati Uniti d’America (USA) ed è stata diffusa in Europa dal 2010 

con brevetto europeo n° 28654. In Italia viene diffusa da Geoplant Vivai, Ceradini B&C, 

COVIRO- (Consorzio Vivaistico Romagnolo). 

È una cultivar rifiorente, di buona vigoria, con un’elevata attitudine nel rifiorire. Le 

caratteristiche del frutto (figura 1-35) sono una grossa pezzatura, forma conica, molto regolare, 

di colore rosso chiaro, molto brillante, anche durante il periodo estivo più caldo. La polpa ha 

una colorazione rosso-chiaro, di media consistenza e un’elevata shelf-life. Si consiglia l’utilizzo 

di piante frigoconservate nella piantagione primaverile e cime radicate nel periodo estivo (fine 

agosto-settembre). Si adatta bene alla coltura in suolo che fuori suolo 

(http://www.coviro.it/fragole/portola/). 

 

 
Fig. 1-35: Frutti della varietà Portola (www.coviro.it) 

 

San Andreas* 

Questa varietà nasce negli Stati Uniti d’America (The Regent of California University) 

grazie al lavoro dei breeder Douglas V. Shaw Kirk D. Larson ed è stata diffusa in Europa dal 

2010 (Brevetto Europeo n° 28653). In Italia viene distribuita da Geoplant vivai, Ceradini B&C, 

COVIRO – (Consorzio Vivaistico Romagnolo) e da Raggi Vivai. 

Cultivar rifiorente con media attitudine nel rifiorire.  Ha un’elevata vigoria, presenta resistenza 

ai principali patogeni del terreno. Le caratteristiche del frutto (figura 1-36) sono grossa 

pezzatura, forma conica, molto regolare, di un bel colore rosso, molto brillante. La polpa di 

colorazione rosso chiaro, ha una buona consistenza, ed elevate caratteristiche qualitative quali 

sapore, aroma e dolcezza, buona shelf-life. Si adatta all’utilizzo sia di piante frigoconservate, 

fresche che cime radicate. Presenta un basso fabbisogno in freddo ed una elevata precocità di 

maturazione (http://www.coviro.it/fragole/sanandreas/) 
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Fig. 1-36: Frutti della varietà San Andreas (www.coviro.it) 

 

Ania CIVRH612* 

Il costitutore di questa cultivar (domanda di brevetto n° 2018/2554) è il CIV- (Consorzio 

Italiano Vivaisti Società Consortile a r.l.) ed è diffusa in Italia da Vivai Salvi.  

Cultivar rifiorente con alto fabbisogno in freddo, media vigoria e portamento verticale.  Pianta 

rustica, abbastanza tollerante alle malattie delle foglie e delle radici. La stagione di raccolta è 

lunga e costante e la produttività è buona. 

Le caratteristiche del frutto (figura 1-37) sono forma a cuore media pezzatura, superficie di 

colore rosso brillante, con eccellente resistenza alla manipolazione. Ottime caratteristiche 

organolettiche, frutti succosi e dolci con alti livelli in zuccheri. Hanno un’elevata shelf-life. 

L’epoca di raccolta è precoce e di lunga durata (https://www.salvivivai.it). 

 

 
Fig. 1-37: Frutti della varietò Ania (www.salvivivai.it) 
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Xante® CIVRL333* 

Il costitutore di questa cultivar è il CIV- (Consorzio Italiano Vivaisti Società Consortile a 

r.l.). È stata registra in Europa nel 2019 (brevetto europeo n° 018012135) e diffusa in Italia da 

Vivai Salvi.  

È una cultivar rifiorente con basso fabbisogno in freddo. Possiede un’ampia adattabilità 

climatica, dai paesi del Nord Europa alle zone mediterranee e subtropicali, un buon vigore, 

portamento eretto e tollerante alle malattie più comuni. 

Le caratteristiche dei frutti (figura 1-38) sono pezzatura elevata, forma regolare, colore rosso 

brillante. L’epidermide è molto resistente, anche a temperature elevate, e polpa succosa. Il 

sapore molto dolce, con aroma incantevole. Si tratta di un tipo di frutto unico nel suo genere tra 

le varietà di rifiorenti a basso fabbisogno di freddo.  L’epoca di raccolta è molto precoce e 

prolungata (https://www.salvivivai.it). 

 

 
Fig. 1-38: Frutti della varietà Xante (www.salvivivai.it) 

 

Cantus® CIVRH621* 

Il costitutore di questa cultivar è il CIV- (Consorzio Italiano Vivaisti Società Consortile a 

r.l.). È stata registrata in Europa nel 2019 (brevetto europeo n° 019012136) e diffusa in Italia da 

Vivai Salvi. 

È una cultivar rifiorente con elevato fabbisogno in freddo. Si tratta di una pianta con un 

portamento semi eretto, media vigoria e con una buona tolleranza alle malattie delle foglie e 

delle radici. La stagione di raccolta è alta nel periodo di partenza, ma è prolungata e costante 

anche durante il resto della stagione e la produttività è elevata. È una varietà con un’alta 

attitudine alla coltivazione biologica.  

Le caratteristiche del frutto (figura 1-39) sono una forma conica, e un colore rosso brillante, 

molto attraente e uniforme. Il colore della polpa è rosso e uniforme. Il frutto è dotato di 
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un’eccellente resistenza dell’epidermide, e da una shelf-life molto buona. Le caratteristiche 

organolettiche rendono il frutto molto piacevole con un equilibrio ideale tra dolcezza e acidità. 

L’epoca di raccolta è precoce e di lunga durata (https://www.salvivivai.it). 

 

 
Fig. 1-39: Frutti della varietà Cantus (www.salvivivai.it) 
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MATERIALI E METODI 

2.1 DESCRIZIONE DELLE VARIETA’ UTILIZZATE 

Sono state messe a confronto due varietà di fragola rifiorente Murano e Vivara in coltura 

fuori suolo. 

Murano* 

Murano è una cultivar italiana ottenuta dal CIV-(Consorzio Italiano Vivaisti, Ferrara) ed è 

stata registrata in Europa nel 2016 con brevetto europeo n° 42969. La cultivar Murano viene 

diffusa in Italia da Vivai Salvi e Vivai Mazzoni (plantgest.it). 

La cultivar Murano* è di tipo rifiorente ad alto fabbisogno in freddo; presenta una buona vigoria, 

un portamento eretto ed elevata resistenza ai principali patogeni, garantisce ottime produzioni. 

I suoi fiori sono ricchi di polline, di facile impollinazione e presentano steli eretti. La fioritura è 

precoce, molto prolungata e regolare. I frutti (fig. 2-1) si presentano di forma conica e regolare, 

molto attraenti, con calibro elevato e costante; il colore è rosso brillante anche con temperature 

elevate; hanno un notevole grado zuccherino costante per tutto il periodo di raccolta. La polpa 

ha una ottima consistenza che si mantiene tale anche nei periodi molto caldi. La shelf-life è 

eccellente. Anche l’epoca di raccolta è precoce, molto prolungata e regolare. (salvivivai.it) 

 

 
Fig. 2-1: Frutti della varietà Murano (www.mazzonigroup.com) 
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Per le prove sperimentali, sono state utilizzate delle piante di Murano frigo-conservate del tipo 

A+ e Tray plant (fig. 2-2). La tipologia di pianta A+ si presenta con diametro del colletto tra i 

12-14,9 mm e con gemme a fiore differenziate; sono utilizzate soprattutto nelle colture 

programmate dove si ha la produzione subito dopo la piantagione. La tipologia di pianta Tray 

plant hanno un costo più elevato rispetto alle A+ , ma in genere danno dei risultati migliori 

soprattutto in piantagioni tardive.  

 

 
2-2: Materiale di certificazione 

 

Vivara* 

È una cultivar italiana ottenuta dal CIV-(Consorzio Italiano Vivaisti, Ferrara) grazie ai 

breeder Dr. Alessio Martinelli e Dr. Michelangelo Leis ed è stata registrata in Europa nel 2016 

con brevetto europero n° 43802. In Italia viene diffusa da Vivai Salvi e Vivai Mazzoni 

(plantgest.it). 

La cultivar Vivara*  è di tipo rifiorente ad alto fabbisogno in freddo; presenta una vigoria medio 

elevata e un’ottima resistenza all’Oidio. La sua produzione risulta essere abbondante e costante. 

I frutti (fig. 2-3) sono attraenti, il colore è rosso brillante e la conformazione cuoriforme 

omogenea, con calibro medio-grosso molto regolare. La polpa si presenta di colorazione rossa 

con un’elevata consistenza. Il contenuto zuccherino è basso e buona è la shelf life. L’epoca di 

raccolta è precoce, molto prolungata e regolare. (salvivai.it) 

Nella prova sperimentale sono state utilizzate Tray plant e mini Tray plant. 
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Fig. 2-3: Frutto della varietà Vivara (www.salvivivai.it) 

2.2 DESCRIZIONE DEL SISTEMA COLTURALE 

L’azienda Stoppo adopera un sistema colturale fuori suolo in campo aperto sito lungo la 

strada provinciale 238 (coordinate geografiche 43°00'42.3"N 13°36'27.1"E), contrada Moglie, 

provincia di Ascoli Piceno.  

La piantagione è stata effettuata il 15 Giugno 2019, con una media di 6 piante/metro lineare per 

una densità finale di circa 6000 piante/ha. 

L’impianto è composto da “canaline”, strutture orizzontali sorrette da tubi in ferro (fig 2-4) 

fissati nel suolo da supporti metallici, sulle quali sono posti i sacchi contenente il substrato (grow 

bags) del tipo Agripan C, forniti dall’azienda Perlite Italiana srl e contenenti la miscela di Perlite 

(50%) e Fibra di Cocco (50%) con un ph 6,6. La miscela utilizzata garantisce buoni scambi 

gassosi e drenaggio e allo stesso tempo un’adeguata riserva nutrizionale e l’effetto tampone, 

utile alla partenza della giovane pianta, consentendo una rapida correzione di eventuali errori 

nell’apporto degli elementi nutritivi. Ciascun sacco misura 1 m di lunghezza con una capacità 

di 24 litri. L’imballaggio è costituito da polietilene coestruso di colore bianco all’esterno e nero 

all’interno, ed è trattato con inibitori dei raggi UV resistente fino a 24 mesi.  

  

Fig. 2-4: Strutture di supporto delle canaline 
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La struttura di copertura denominata Pioggia Multishield è stata realizzata da Valente srl (fig. 

2-5), è sostenuta da pali in cemento precompresso legati tra loro da fili e funi longitudinali e 

trasversali. Il telo di rivestimento è costituito da strisce intrecciate di polietilene che ne 

aumentano la resistenza meccanica ed è rivestito da un sottile strato di film plastico che lo rende 

impermeabile. I bordi del telo presentano fori rinforzati utili per l’ancoraggio stabile alla 

struttura anche in caso di forti venti che provocherebbero stress meccanico.  

 

 

Fig. 2-5: Struttura di copertura 

 

La fertirrigazione viene regolata tramite un sistema di dosaggio Shaker Pro (Irritec s.p.a.) che 

permette di regolare le soluzioni madre in modo automatico. In particolare questa macchina può 

essere collegata fino a 4 serbatoi contenenti soluzione madre e a 1 serbatoio per l’acido 

necessario per equilibrare il pH della soluzione finale. Nel nostro caso il signor Stoppo ha 

seguito due diversi piani di concimazione, in funzione della stagione, come riportato nelle 

seguenti tabelle 1 e 2.  
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NOME 

VASCA 

VOLUME 

TOT 
CONCIME QUANTITÀ 

TARGET 

BANCO 

VASCA 

ACIDO 
1000 LITRI 

ACIDO 

NITRICO 67% 
10 lt In base pH (5,5) 

VASCA 1 1000 LITRI 

FITOEXPERT 

B3 
69 Kg 

50 % 
FITOEXPERT 

M1 
500gr 

VASCA 2 1000 LITRI 

CALCISOL 

PLUS 
34 kg 

50% 
MAGANIT 22 kg 

UNIRON 

DUTCH 6% 
2,5 kg 

BORONPLUS 80 gr 

Tabella 1: Piano di concimazione per fragola rifiorente (consulenza agraria Canalis agricoltura) data 05/08/2019. 
Dose per 1000 lt di soluzione concentrazione 1:100 

NOME 

VASCA 

VOLUME 

TOT 
CONCIME QUANTITÀ 

TARGET 

BANCO 

VASCA 

ACIDO 
1000 LITRI 

ACIDO 

NITRICO 67% 
10 lt In base pH (5,5) 

VASCA 1 1000 LITRI 

FITOEXPERT 

B3 
75 Kg 

50 % 
FITOEXPERT 

M1 
250gr 

SOLUPOTASSE 16 kg  

VASCA 2 1000 LITRI 

CALCISOL 

PLUS 
25,5 kg 

50% 
MAGANIT 20 kg 

UNIRON 

DUTCH 6% 
2,5 kg 

BORONPLUS 100 gr 

Tabella 2: Piano di concimazione per fragola rifiorente (consulenza agraria Canalis agricoltura) data 18/10/2019. 
Dose per 1000 lt di soluzione concentrazione 1:100 
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La soluzione finale che viene iniettata nel sistema di irrigazione è ottenuta dalla miscelazione 

dei contenuti dei serbatoi e la sua composizione viene gestita da un software che ha il compito 

di mantenere costanti i parametri di conducibilità elettrica pari a 1,2-1,3 µS/cm d’estate e 1,4-

1,6 µS/cm in autunno e di pH pari a 5,5-6 costante. Per ridurre al minimo gli errori di 

miscelazione, periodicamente e manualmente un operatore misura i parametri di EC e di pH 

della soluzione drenata e inserisce tali dati nella macchina che corregge costantemente i valori, 

immettendo nel sistema la soluzione idonea.  

Fino a ottobre l’acqua utilizzata è stata prelevata dal canale adiacente all’azienda Stoppo e 

presentava valori di conducibilità elettrica pari 452 µS/cm e pH pari a 7,79. Nel periodo 

successivo è stata utilizzata l’acqua del pozzo con  EC pari a 627 µS/cm e pH 7,38. 

L’impianto non utilizza un sistema di ricircolo della soluzione percolata. 

2.3 DISEGNO SPERIMENTALE 

L’obiettivo della ricerca è stato quello di valutare gli aspetti produttivi (produzione totale, 

scarto per pianta e peso medio frutto) e qualitativi (consistenza, colore, contenuto in zuccheri e 

acidità titolabile) della fragola rifiorente, varietà Murano e Vivara, con un sistema di coltura 

fuori suolo nella Valdaso, zona tipicamente frutticola delle Marche.  

Su tutta la piantagione sono stati selezionati blocchi di piante da cui raccogliere i frutti per le 

analisi sperimentali. In particolare, sono state prese in considerazione 4 parcelle (4 sacchetti) da 

6 piante ognuno per ogni varietà secondo uno schema a blocchi completamente randomizzati; 

per un totale di 24 piante per cultivar. 

Ad ogni blocco, corrispondevano piante (tabella 1) provenienti da diverso materiale di 

propagazione (per la Murano un blocco conteneva il materiale di propagazione di tipo A+ e Tray 

plant, mentre nel caso di Vivara si avevano le tipologie di pianta Tray plant e Mini tray). 

Generalmente, con una frequenza di due volte a settimana, le fragole venivano raccolte e pesate 

con un dinamometro portatile (Pesola 41000, Swiss) e classificate in campo diverse categorie 

di frutti in base alla classe per la valutazione degli aspetti produttivi. I parametri qualitativi 

venivano, invece, valutati in laboratorio. Infine, i dati sono stati raccolti, tabulati e analizzati. 

 

 

 

Cultivar Tipo pianta n° Parcelle Piante/parcella 
Data 

piantagione 
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MURANO A+ 4 6 15 Giugno 

MURANO Tray 4 6 15 Giugno 

VIVARA Mini tray 4 6 15 Giugno 

VIVARE Tray 4 6 15 Giugno 

Tabella 3: Cultivar, tipo di pianta e data della piantagione. 

2.4 PARAMETRI PRODUTTIVI: 

2.4.1 Produzione totale, commerciale e di scarto 

Il primo parametro analizzato è stato il peso della produzione totale di fragole raccolte da 

tutte le piante di ogni parcella. Generalmente ogni settimane sono stati raccolti e pesati tutti i 

frutti maturi dalle piante di ogni parcella. 

La produzione totale delle fragole è stata suddivisa in produzione commerciale (frutti sani e 

integri con diametro del frutto ≥ 22 mm) e produzione di scarto totale che ha considerato i frutti 

sottomisura (Ø < 22 mm), deformi (forma non regolare o spaccati) e marci (colpiti da marciumi) 

(fig. 2-6). Inoltre, per ogni data di raccolta e per ogni parcella, sono stati selezionati 20 frutti 

della categoria commerciabile (o tutti i frutti commerciabili se il numero non era maggiore di 

20) per calcolare il peso medio del frutto.  

 
Fig. 2-6: Ripartizione delle fragole in funzione del grado di maturazione 

 

Per ogni raccolta si può calcolare quindi la produzione totale di ogni parcella, sommando la 

produzione di scarto con la produzione commerciale; suddividendo poi la produzione totale per 

il numero delle piante è possibile calcolare la produzione totale per pianta. 

Produzione totale per pianta (somma della produzione commerciale per pianta e dello scarto per 

pianta). 
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2.4.2 Peso medio ponderato 

Il peso medio ponderato del frutto (PMP), ottenuto dalla sommatoria dei prodotti tra il peso 

medio del frutto, rilevato in ogni raccolta, e la produzione commerciale della stessa raccolta, 

diviso la produzione commerciale di tutte le raccolte, secondo la formula: 

PMP = ∑(p x q)/Q 

dove p è il peso medio del frutto di una raccolta, q la produzione commerciale della stessa 

raccolta e Q la produzione commerciale di tutte le raccolte; 

2.4.3 Indice di precocità 

Altro parametro misurato è stato l’epoca di maturazione, espressa come indice di precocità 

(IP) che rappresenta la media ponderata dei giorni necessari a raccogliere tutta la produzione a 

partire dal 1° gennaio, secondo la formula: 

IP = Σ (Z x q)/Q 

dove Z è il numero dei giorni trascorsi dal 1° gennaio, q la produzione totale raccolta alla data 

Z e Q la produzione totale di tutte le raccolte. 

 

2.5 PARAMETRI QUALITATIVI 

2.5.1 Colore del frutto 

Per ogni varietà, alla terza, quarta e quinta staccata dei frutti, nel momento centrale del 

periodo di raccolta, è stato preso un campione omogeneo di 20 frutti maturi e su questi si è 

misurato il colore della superficie del frutto, appoggiando su due punti diametralmente opposti 

della fragola fresca il colorimetro automatico a riflettanza (Minolta mod. Chromameter CR-400) 

(fig. 2-7), previa taratura, il quale scompone il colore secondo la scala L*, a* b*, dove L*.  

Il parametro L* serve a descrivere la luminosità del colore del frutto: valori elevati di L* 

indicano colori chiari e luminosi, mentre valori più bassi indicano colori più scuri (L* = 0 indica 

il colore bianco, mentre L = 100 il nero). 

I parametri a* e b* sono invece le coordinate cromatiche che vanno ad identificare la tinta del 

colore del frutto: a* indica la tonalità rossa (0 +60) o verde (0 -60), mentre b* rappresenta la 

tonalità gialla (0; +60) o blu (-60). 

Attraverso le coordinate cromatiche a* e b* viene calcolato il Chroma (C*) secondo la formula 

[(a*)²+(b*)²)]½.  
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Il Chroma (C*) misura la saturazione del colore: valori di C* elevati indicano colori più vividi, 

mentre valori meno elevati sono caratteristici di colori opachi e più spenti. 

 

 
Fig. 2-7: Colorimetro Minolta mod. Chromater 

 

2.5.2 Consistenza del frutto 

Il secondo parametro qualitativo analizzato è stato la consistenza della polpa, misurata 

penetrando in due punti diversi il frutto fresco con il penetrometro (Fruit Firmer Tester, Turoni) 

(fig. 2-8) manuale dotato di puntale a stella di 6 mm di diametro. È preferibile l’utilizzo del 

puntale a stella (fig. 2-9) rispetto a quello piatto per contrastare l’elasticità dell’epidermide e, 

quindi, valutare effettivamente la consistenza della polpa, espressa in grammi (g). È inoltre 

fondamentale, per limitare l’errore dovuto all’operatore, che la misurazione venga fatta sempre 

dalla stessa persona. 

  

Fig. 2-9: Penetrometro 

Fig. 2-8: Puntale da 6mm utilizzato per valutare la consistenza
della fragola 
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2.5.3 Contenuto in Solidi solubili 

Il terzo parametro è stato il contenuto in solidi solubili (SS), espresso in °Brix e rilevato sul 

succo, ottenuto dalla spremitura di fragole congelate subito dopo la raccolta e scongelate prima 

dell’analisi. Il succo è stato prelevato con una pipetta monouso (fig. 2-9), alloggiato nel pozzetto 

del rifrattometro digitale (Atago, PR-101α, Japan) (fig. 2-10) a compensazione della 

temperatura e infine misurato il grado zuccherino.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.5.4 Acidità titolabile del frutto 

Infine è stata misurata l’acidità titolabile, espressa in meq NaOH (0.1 N)/100 g, valutata 

attraverso la titolazione acido-base (fig. 2-11) di 10g di succo, ottenuto tramite la stessa 

procedura con cui si è ottenuto il succo per l’analisi del RSR, con la soluzione titolante NaOH 

(0,1 N) e indicatore di viraggio della soluzione Blu di Bromotimolo (variazione a pH 7,8) (fig.2-

12). 

 

 
 
 
 
 
 
 

Fig. 2-11: Contenitori con succo
di fragola 

Fig. 2-10: Rifrattometro digitale Atago 

Fig. 2-13: Kit di titolazione Fig. 2-12: Viraggio dell'indicatore 
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2.6.1 Andamento delle temperature  

 

 
Fig. 2-14: Andamento delle temperature (°C), minima, medie e massima, relative al periodo: 15/06/2019-
02/12/2019. Dati forniti dall’ASSAM (servizio Agrometeo) rilevati presso la stazione Montalto -loc. Maliscia (lat. 
43°00'33.163'' - lon. 13°39'49.313'' alt. s.l.m. 318 metri). 

 

Nel grafico (figura 2-14) sono riportati i dati relativi alle temperature giornaliere (minime, 

massime e medie) che sono state registrate nella zona dell’impianto. Queste temperature si 

riferiscono al periodo, che va dal 15 Giugno 2019 al 02 Dicembre 2019 e sono state fornite dal 

servizio Agrometeo Regionale dell’Assam. Il monitoraggio è stato rilevato presso la stazione di 

Montalto -loc. Maliscia (lat. 43°00'33.163'' - lon. 13°39'49.313'' alt. s.l.m. 318 metri). 
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DATI MEDI DELLE TEMPERATURE  2019 

MESE SETTIMANA T.min °C T.max °C T. medie °C 

Giugno 3       20,3        30,1        24,6 

Giugno 4 19,8  29,6  24,7 

Luglio 1 21,8  32,2  26,4 

Luglio 2 17,5  27,5  21,7 

Luglio 3 18,8  28,2  23,0 

Luglio 4 22,4  32,1  26,5 

Agosto 1 19,8  30,7  24,9 

Agosto 2 23,0  33,2  27,2 

Agosto 3 20,5  31,2  24,8 

Agosto 4 22,4  32,1  26,5 

Settembre 1 17,0  26,5  20,6 

Settembre 2 15,8  25,9  20,0 

Settembre 3 16,1  24,8  19,5 

Settembre 4 15,2  23,2  18,3 

Ottobre 1 12,3  20,0  15,0 

Ottobre 2 13,0  21,3  16,0 

Ottobre 3 13,7  22,2  16,6 

Ottobre 4 13,4  21,2  16,3 

Novembre 1 11,5  18,4  14,5 

Novembre 2 8,8  13,9  10,8 

Novembre 3 8,9  13,6  10,9 

Novembre 4 9,5  15,1  11,9 

Dicembre 1 5,2  11,3  7,9 

Tabella 4: dati di temperatura minima, media e massima settimanale relative al periodo 15/06/2019-02/12/2019. 
Dati rielaborati ASSAM, stazione Montalto -loc. Maliscia (lat. 43°00'33.163'' - lon. 13°39'49.313'' alt. s.l.m. 318 
metri). 
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RISULTATI E DISCUSSIONE 

3.1 PARAMETRI PRODUTTIVI 

3.1.1 Indice di precocità 

 
Fig. 3-1: Indice di precocità (IP) delle cultivar valutate e deviazione standard. 

 

L’indice di precocità (IP) rappresenta la media ponderata dei giorni necessari a raccogliere tutta 

la produzione a partire dal 1° gennaio (indice =1). Come si nota dal grafico, (figura 3-1) dove 

sono riportati gli IP di tutte le varietà prese in considerazione, Vivara Mini tray risulta essere la 

varietà più precoce con IP 265± 3,4; seguita da Murano A+ con IP 272 ± 3,4, Murano Tray con 

IP 275 ± 3,1 e Vivara Tray con indice IP 276 ± 2,5, che risultata la cultivar più tardiva. 

Da notare che il periodo di raccolta per questa sperimentazione è stato compreso tra il 7 agosto 

e il 2 dicembre 2019. 
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3.1.2 Produzione totale per pianta 

Cultivar Tipologia Pianta 
Produzione totale 

(g/pianta) 

MURANO A+ 641±60 

MURANO Tray 819±65 

VIVARA Mini tray 591±51 

VIVARA Tray 768±77 

Tabella 5: Produzione totale media per pianta delle cultivar valutate. Medie ± deviazione standard. 

Nella tabella 2 sono riportate le produzioni medie per ciascuna varietà dell’intera stagione 

produttiva autunnale, ricavate dalle produzioni totali delle 24 piante di ogni cultivar usate per il 

campionamento.  

La cultivar più produttiva risulta essere Murano con tipologia di piante Tray con una produzione 

media di 819 ± 65 g/ pianta. Proseguendo in ordine decrescente troviamo Vivara sempre con 

tipologia piante Tray, 768 ± 77 g/pianta, Murano A+ 641 ± 60 g/pianta. La varietà meno 

produttiva si è rilevata Vivara con piante Mini tray 591 ± 51 g/pianta.   

3.1.3 Produzione commerciale per pianta 

Cultivar Tipologia Pianta 
Produzione 

commerciale (g/pianta) 

MURANO A+ 509±64 

MURANO Tray 663±53 

VIVARA Mini tray 485±63 

VIVARA Tray 586±56 

Tabella 6: Produzione commerciale media per pianta delle cultivar valutate. Medie ± deviazione standard. 

Nella tabella 3 sono riportate le produzioni commerciali medie ottenute scartando i frutti 

sottomisura, deformi e marci per ciascuna varietà dell’intera stagione produttiva autunnale, 

ricavate dalle produzioni commerciali delle 24 piante di ogni cultivar usate per il 

campionamento.  

Le cultivar che presentano la produzione commerciale più elevata risultano essere Murano Tray 

663 ± 53g/pianta e Vivara Tray 586 ± 56 g/pianta. La varietà con la produzione commerciale 

minore invece sono Murano A+ 509 ± 64 g/ pianta e Vivara Mini tray 485 ± 63.  Dalla analisi 

dei dati, entrambe le Tray delle varietà Murano e Vivara hanno fornito una maggiore produzione 

probabilmente grazie all’utilizzo di piante ingrossate. Questo risultato mette in evidenza 

l’importanza della qualità del materiale di propagazione utilizzato. 
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3.1.4 Scarto totale per pianta 

Cultivar 
Tipologia 

Pianta 

Scarto totale 

(g/PIANTA) 

% scarto sulla 

Produzione totale 

MURANO A+ 131,5±19,8 20,5 

MURANO Tray 156,0±23,8 19,0 

VIVARA Mini tray 105,5±23,8 17,8 

VIVARA Tray 181,4±22,2 23,6 

Tabella 7: Scarto totale medio per pianta delle cultivar valutate. Media ± deviazione standard. 

Nella tabella 4 è riportato lo scarto totale per pianta ottenuto raggruppando le produzioni di frutti 

sottomisura, deformi e marce per pianta, per ciascuna varietà dell’intera stagione produttiva 

autunnale; sono ricavate dalla somma delle medie delle produzioni sottomisura, deformi e marce 

delle 24 piante di ogni cultivar usate per il campionamento. 

La cultivar che presenta lo scarto totale maggiore è di Vivara Tray con 181,4 ± 43,0 g/pianta, a 

seguire abbiamo Murano Tray con 156 ± 32,5 g/pianta, Murano A+ 131,5 ± 25,4 e infine Vivara 

Mini tray 105,5 ± 27,1 g/pianta. Questi dati confermano quanto era già stato sottolineato nella 

tabella 3 in quanto entrambe le varietà in sperimentazione con la tipologia di piante Tray 

presentano uno scarto elevato ma considerando che la produttività totale è maggiore, lo scarto 

percentuale è in linea con le altre tipologia di piante utilizzate. 

3.1.5 Peso medio ponderato del frutto 

Cultivar Tipologia Pianta PMP (g) 

MURANO A+ 13,8±1,6 

MURANO Tray 12,3±0,4 

VIVARA Mini tray 15,0±0,7 

VIVARA Tray 17,4±2,8 

Tabella 8: Peso medio ponderato dei frutti (PMP) delle cultivar valutate. Media ± deviazione standard. 

Nella tabella 5 è riportato il peso medio ponderato dei frutti delle diverse varietà. Dal confronto 

dei dati possiamo notare che tra le cultivar Vivara Tray e Vivara Mini tray risultano avere frutti 

con il peso medio ponderato maggiore, rispettivamente 17,4 ± 2,8g e 15 ± 0,7 g; seguono 

Murano A+ con 13,8 ± 1,6 g e Murano Tray con 12,3 ± 0,4g.  
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3.1.6 Andamento della produzione totale per pianta e del peso medio frutto durante 
il periodo di raccolta 

MURANO 

 
Fig. 3-2: Confronto dell’andamento della produzione totale per pianta della cultivar Murano per le diverse tipologie 
di pianta utilizzate (periodo Agosto-Dicembre 2019). 

Riportando nei due assi cartesiani di un grafico (figura 3-2) a linee i valori della produzione 

totale per pianta in funzione delle date di raccolta dei frutti, notiamo che la cultivar Murano con 

la tipologia di piante Tray mostra una produttività maggiore in quasi tutto il periodo di raccolta 

con un picco di 102 g/pianta il 16 settembre rispetto alla tipologia di piante  A+, il cui picco di 

raccolta è stato il 2 settembre con 85 g/pianta  

 

 
Fig. 3-3: Confronto dell’andamento del peso medio del frutto della cultivar Murano per le diverse tipologie di pianta 
utilizzate (periodo Agosto-Dicembre 2019). 
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Il grafico (figura 3-3), costruito studiando l’andamento del peso medio dei frutti durante il 

periodo di raccolta, mostra che la cultivar Murano della tipologia di pianta A+ riesce a produrre 

frutti di grandi dimensioni solo il 26 agosto con un peso medio di 23,7 g. Durante tutte le altre 

raccolte i frutti tornano ad avere un peso medio simile alla tipologia Tray. 

Confrontando i grafici di figura 3-2 e 3, si può concludere che la Murano Tray è la tipologia di 

pianta che ha dato migliori risultati poiché la sua produttività totale si è mantenuta elevata per 

tutto il periodo di raccolta e il peso medio dei frutti adatto alla commercializzazione. La tipologia 

A+, ad esclusione del picco, produce frutti con un peso medio adeguato ma la sua produttività 

totale risulta essere bassa.  

Degni di nota sono è il decremento di produttività totale e di peso medio del frutto per entrambe 

le tipologie di piante della cultivar Murano nella seconda metà del mese di settembre molto 

probabilmente attribuibili ad un attacco di Oidio. 

 

 

VIVARA 

 
Fig. 3-4: Confronto dell’andamento della produzione totale per pianta della cultivar Vivara per le diverse tipologie 
di pianta utilizzate (periodo Agosto-Dicembre 2019). 

 

Riportando nei due assi cartesiani di un grafico (figura 3-4) a linee i valori della produzione 

totale per pianta in funzione delle date di raccolta dei frutti, notiamo che le cultivar Vivara della 

tipologia Tray e Mini tray mostrano un picco di produzione totale nel periodo estivo tra il 19 

agosto e 16 settembre, rispettivamente di 93 g/pianta il 2 settembre e 87 g/pianta il 16 settembre. 

Nelle raccolte successive, la tipologia Tray produce una quantità di frutti superiore a quella della 

Mini tray. Da notare un secondo picco della pianta Tray di 71 g/pianta l’11 novembre, quando 

invece la produttività autunnale  per la tipologia Mini tray diminuisce drasticamente. 
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Fig. 3-5: Confronto dell’andamento del peso medio del frutto della cultivar Vivara per le diverse tipologie di pianta 
utilizzate (periodo Agosto-Dicembre 2019). 

 

Il grafico (figura 3-5), costruito studiando l’andamento del peso medio dei frutti durante il 

periodo di raccolta, mostra che la cultivar Vivara della tipolgia Tray produce frutti il cui peso 

medio aumenta notevolmente ad agosto, in particolare il 19 agosto con 28,2 g e nel periodo 

autunnale. In quest’ultimo è notevole anche il peso medio delle fragole della tipologia Mini tray, 

la quale sembra mantenere un andamento costante durante tutto il periodo di raccolta ad 

esclusione di un calo nella seconda metà di settembre.   

Dal confronto dei grafici 4 e 5 emerge che entrambe le tipologie della cultivar Vivara, Tray e 

Mini tray, mostrano una produttività totale notevole durante l’estate, ma la prima riesce anche 

a mantere il peso medio del frutto elevato. Inoltre, questa tipologia ha continuato a produrre 

tanti frutti e di buona pezzatura anche nei mesi successivi.  

Si può concludere che, anche il questo caso, la tipologia Tray plant si contradistingue per aver 

dato migliori risultati in tutto il periodo di raccolta. 

Da notare che, come per la cultivar Murano, sono stati reggistrati cali di produttività totale e di 

peso medio del frutto per entrambe le tipologie della cultivar Vivara nella seconda metà del 

mese di settembre molto probabilmente attribuibili ad un attacco di Oidio. 

 

 



57 
 

3.2 PARAMETRI QUALITATIVI 

3.2.1 Contenuto in solidi solubili 

Cultivar Tipologia Pianta Solidi Solubili (°Brix) 

MURANO A+ 8,3±1,0 

MURANO Tray 8,1±1,2 

VIVARA Mini tray 7,7±0,9 

VIVARA Tray 8,4±1,5 

Tabella 9: Solidi solubili (SS) valore medio delle varietà analizzate. Media ± deviazione standard. 

Come si nota dai risultati mostrati in tabella 6, Vivara Tray risulta essere la varietà che presenta 

frutti con il maggior contenuto di solidi solubili (SS) pari a 8,4 ± 1,5 °Brix, a seguire troviamo 

le cultivar Murano A+ con 8,3 ± 1,0 °Brix, Murano Tray 8,1 ± 1,2 °Brix e Vivara Mini tray 7,7 

± 0,9 °Brix. La varietà Vivara, che normalmente non è zuccherina, in questa sperimentazione 

ha dato degli ottimi risultati, in particolare la tipologia Tray che supera di circa 1,0 °Brix la Mini 

tray. 

3.2.2 Acidità titolabile del frutto 

Cultivar Tipologia Pianta 
Acidità Titolabile 

(meqNaOH/100g) 

MURANO A+ 12,5±1,5 

MURANO Tray 12,3±1,6 

VIVARA Mini tray 12,7±1,0 

VIVARA Tray 13,6±1,2 

Tabella 10: Acidità titolabile (AT) media delle varietà analizzate. Media ± deviazione standard. 

La determinazione dell’acidità titolabile (AT) ha fornito i risultati mostrati in tabella 7; la 

cultivar Vivara Tray ha mostrato frutti con valore di AT più elevato di 13,6 ± 1,2 meq/100g, 

segue Vivara Mini tray con 12,7 ± 1,0 meq/100g, Murano A+ 12,5 ± 1,5 meq/100g e Murano 

Tray 12,3 ± 1,6 meq/100g. L’acidità titolabile, se presente in quantità elevate potrebbe 

comportare un’alterazione del sapore con il rischio di abbassare il valore commerciale del frutto. 



58 
 

3.2.3 Distribuzione delle cultivar in base al contenuto in solidi solubili e all’acidità 
titolabile 

 
Fig. 3-6: Distribuzione delle cultivar di fragola in base al contenuto di solidi solubili (°Brix) e acidità titolabile 
(meqNaOH/100g). 

Riportando nei due assi cartesiani, di un grafico a dispersione, i valori di solidi solubili (SS) e 

acidità titolabile (AT) delle varietà analizzate queste si distribuiscono come mostrato nel grafico 

(figura 3-6). I due assi disposti perpendicolarmente dentro l’area del grafico rappresentano le 

medie dei valori riportati in ascissa e ordinata delle cultivar rappresentate. 

Nel quadrante in basso a sinistra troviamo la cultivar Vivara della tipologia di pianta Mini tray 

con valori di AT e SS inferiori alle medie che si riflettono sulla produzione di frutti con basse 

qualità organolettiche e piuttosto acidi.; nel quadrante in basso a destra ci sono le tipologie Tray 

e A+ di Murano che presentano valori di SS superiori alla media ma bassi livelli di AT, in 

particolare la tipologia A+ mostra migliori valori del parametro SS rispetto alla Tray. Infine, 

anche questa volta la Vivara Tray ha mostrato i risultati migliori per entrambi i parametri, 

posizionandosi nel quadrante in alto a destra. 

3.2.4 Consistenza del frutto 

Cultivar Tipologia Pianta 
Consistenza 

(g/cm2) 

MURANO A+ 304±112 

MURANO Tray 286±116 

VIVARA Mini tray 348±134 

VIVARA Tray 299±96 

Tabella 11: Consistenza media del frutto delle varietà analizzate. Media ± deviazione standard. 
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Ai fini della commercializzazione e della conservabilità delle fragole, un parametro da tenere in 

considerazione è la consistenza del frutto; essa rappresenta la capacità del frutto di resistere alle 

manipolazioni. Valori di consistenza bassi implicano un frutto delicato, esposto a danni per 

stress meccanico e suscettibile all’attacco di patogeni fungini; al contrario, valori alti 

garantiscono una maggiore serbevolezza e una prolungata shelf-life del frutto, spesso a discapito 

della succosità. Ottimale sarebbe avere dei frutti con valori di consistenza né troppo alti né 

troppo bassi. In questo studio, come riporta la tabella 8, la consistenza maggiore l’ha mostrata 

Vivara con la tipologia di pianta Mini tray con 348± 134 g/cm2, a seguire Murano A+ con 304 

± 112, Vivara Tray con 299 ± 96, e infine Murano Tray con 286 ± 116 g/cm221. 

3.2.5 Colore del frutto 

Cultivar 
Tipologia 

Pianta 

Luminosità 

(L*) 

Chroma 

(C*) 

MURANO A+ 38,0±3,2 46,4±4,0 

MURANO Tray 37,1±3,4 47,0±3,4 

VIVARA Mini tray 37,8±3,0 48,8±3,8 

VIVARA Tray 39,2±2,7 50,3±3,6 

Tabella 12: Luminosità (L*) e Chroma (C*) dei frutti delle varietà analizzate. 

 

Il parametro L* esprime la luminosità del colore del frutto: valori elevati indicano colori chiari 

e luminosi, mentre quelli più bassi colori più scuri. Come si può evidenziare dalla tabella 9, i 

frutti della cultivar Vivara della tipologia di pianta Tray risultano i più luminosi con L* pari a 

39,6 ± 2,7, a seguire abbiamo Murano A+ con 38,0 ± 3,2, Vivara Mini tray con 37,8 ± 3,0 e 

infine Murano tray con 37,1 ± 3,4. 

Il parametro Chroma (C*) misura la saturazione del colore: valori di C* elevati indicano colori 

più vividi, mentre valori meno elevati sono caratteristici di colori opachi e più spenti. Secondo 

i risultati riportati in tabella 9 le cultivar Vivara tray e Vivara Mini tray presentano i valori di 

C* più elevati rispettivamente di 50,3 ± 3,6 e 48,8 ± 3,8 a seguire Murano tray e Murano A+ 

rispettivamente di 47,8 ± 3,4 e 46,4 ± 4,0. 
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3.2.6 Distribuzione delle cultivar in base al colore del frutto 

 
Fig.3-7: Distribuzione delle cultivar di fragola in base al colore del frutto secondo i parametri luminosità (L*) e 
Chroma* 

  

Riportando nei due assi cartesiani di un grafico a dispersione i parametri Chroma (C*) e 

Luminosità (L*), le varietà di piante analizzate si distribuiscono come mostrato nel grafico 

(figura 3-7).  

Il quadrante in alto a sinistra è occupato dalla cultivar Vivara della tipologia di pianta Mini tray 

con valori di Chroma* leggermente superiori alla media (linea azzurra orizzontale) e valori di 

Luminosità inferiori alla media (linea azzurra verticale). Il quadrante in basso a sinistra è 

occupato dalle tipologie Tray e A+ della cultivar Murano; esse mostrano bassi valori sia di 

Chroma* che di Luminosità l’unica varietà a mostrare qualità eccellenti è Vivara Tray poiché si 

posiziona parecchio sopra le medie di entrambi i parametri analizzati. La colorazione più 

brillante della tipologia di pianta. La colorazione più chiara della cultivar Vivara Tray rispetto 

alla Mini tray è dovuta alla maggiore quantità di luce solare ricevuta. Questo fenomeno è 

attribuibile ad una minor quantità di foglie che non impedisce eccessivamente il passaggio di 

luce. Per lo stesso motivo, al contrario, la Mini tray possiede una colorazione più opaca. 
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3.2.7 Andamento delle temperature e produzione totale per pianta durante il 
periodo di raccolta 

MURANO 

 
Fig. 3-8: Andamento delle temperature medie (°C) e produzione totale per pianta (g/pianta) durante il periodo di 
raccolta riguardanti la cultivar Murano della tipologia A+ e Tray plant. 

 
Il grafico combinato (figura 3-8) riporta i valori della produzione totale per pianta e le 

temperature medie nel periodo di raccolta. Come già detto in precedenza, la finestra temporale 

in cui le piante hanno prodotto una maggiore quantità di fragole è stata quella compresa tra il 2 

e il 16 settembre, durante la quale la cultivar Murano della tipologia di pianta Tray ha prodotto 

ben 102g/pianta. Dall’incrocio dei dati possiamo, inoltre, vedere che nel medesimo periodo la 

temperatura media registrata oscillava tra i 18-23 °C. Nel mese di ottobre, periodo successivo 

all’attacco di Oidio, le temperature sono diminuite con una media tra i 13-18 °C e la tipologia 

di pianta che ha risposto meglio a queste temperature si è riconfermata essere la Tray. Durante 

l’ultimo periodo di raccolta le temperature sono diminuite ulteriormente, nel complesso la 

produttività totale è scesa con la tipologia A+ sempre più in sofferenza rispetto all’altra. 
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VIVARA 

 
Fig. 3-9: Andamento delle temperature medie (°C) e produzione totale per pianta (g/pianta) durante il periodo di 
raccolta riguardanti la cultivar Vivara della tipologia Mini tray e Tray plant. 

Il grafico combinato (figura 3-9) ricalca quello precedente e mostra i valori della produzione 

totale per pianta e le temperature medie nel periodo di raccolta per la Cultivar Vivara. Durante 

la finestra temporale compresa tra il 19 agosto e il 16 settembre la produttività è stata 

mediamente buona per entrambe le tipologie Mini tray e Tray plant; le temperature medie 

registrate oscillavano tra 18 e 28°C. Nel periodo successivo, complice il perdurare delle 

temperature alte, si è registrato un calo della produttività per tutte le piante dovuto all’attacco di 

Oidio. Nel bimestre ottobre-novembre le temperature medie registrate erano calate da 20°C a 

8°C e la Tray plant ha mostrato essere la migliore. 
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4. CONCLUSIONI 

Il progetto “Soluzioni innovative per estendere la produzione e il calendario di maturazione 

di fragola e piccoli frutti nelle Marche” si è basato sulla coltivazione di diverse varietà di fragola 

rifiorente in coltura fuori suolo nella zona della Valdaso nel periodo estivo-autunnale dell’anno 

2019. In particolare le varietà in esame sono state Murano della tipologia di pianta Tray e A+, 

Vivara della tipologia Tray e Mini tray. Lo scopo è stato quello di selezionare piante 

caratterizzate da elevate potenzialità produttive in grado di ampliare i calendari di maturazione 

all’interno dell’azienda. E non solo. La sperimentazione è nata anche dalla necessità, sempre 

più attuale, di minimizzare i fattori di inquinamento mantenendo comunque elevata la 

produzione e facilitando la gestione del fragoleto. A tal proposito, attraverso le valutazioni 

oggettive dei parametri qualitativi dei frutti, sono state individuate le varietà caratterizzate da 

elevati standard qualitativi al fine di migliorare l’immagine e il gusto della fragola. 

Dall’analisi di tutti i dati, volendo indicare la varietà che ha dato migliori risultati sia dal punto 

di vista produttivo che qualitativo, si è contraddistinta Murano utilizzando la tipologia di piante 

Tray. Essa infatti ha mostrato una capacità produttiva totale pari a 819 g/pianta con uno scarto 

totale inferiore al 20%, e, quindi, una quantità di fragole commercializzabili superiore ai 650 

g/pianta. La pezzatura dei frutti, se paragonata alla cultivar Vivara, risulta scarsa. Nonostante le 

dimensioni ridotte, le fragole si sono contraddistinte per buone proprietà organolettiche dovute 

a un buon equilibrio tra contenuto in zuccheri e a acidità titolabile. 

Tra le tipologie di piante utilizzate per la cultivar Vivara, la Tray plant ha dato risultati notevoli 

per quanto riguarda la produttività totale con una quantità di fragole prodotte inferiore di solo 

51g/pianta rispetto alla stessa tipologia di pianta della cultivar Murano. Lo scarto totale si è 

assestato su valori intorno al 23%; ottimo il peso medio del frutto, superiore a 17g, e apprezzabili 

le proprietà organolettiche; ottimo anche l’aspetto finale con colori brillanti e vividi. In 

definitiva, dal punto di vista qualitativo, i frutti della varietà Vivara utilizzando le piante Tray 

hanno mostrato risultati ben superiori alle aspettative. 

In conclusione, si può affermare che la tipologia Tray plant in entrambi i casi ha dato migliori 

risultati nelle coltivazioni fuori suolo nel periodo estivo-autunnale. L’elevata produttività e la 
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buona qualità dei frutti delle piante di tipologia Tray, nonostante l’attacco di Oidio, dimostrano 

che la scelta del materiale di propagazione di qualità è garanzia di risultati apprezzabili. 
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