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Specie coltivata: Fragaria X ananassa Duch

Al genere Fragaria appartengono numerose specie diffuse in quasi tutte i 

continenti; in Europa sono spontanee poche specie che fanno parte della 

famiglia delle Rosaceae. La più diffusa è Fragaria vesca, specie diploide nota 

come fragola o fragolina di bosco, di cui esistono numerosi biotipi con 

caratteristiche molto diverse. 

La fragola coltivata deriva dall’ibridazione di due specie ottoploidi e dioiche, F. 

virginiana, con F. chiloensis, La specie ottenuta, fu denominata Fragaria ×

ananassa, cui appartiene la fragola a frutto grosso . La successiva selezione 

dei semenzali derivanti dai semi della nuova specie e la continua attività di 

miglioramento genetico hanno portato allo sviluppo delle varietà attualmente 

coltivate..

FRAGOLA



Fragaria vesca L FragariaXananassa Duch



CARATTERISTICHE BOTANICHE

• La fragola è una pianta perenne, erroneamente

considerata di tipo erbaceo, costituita da un apparato

radicale, da un fusto (rizoma o corona) e da un apparato

fogliare. Le radici fungono da organi di assorbimento ma

hanno anche una funzione di accumulo di sostanze

di riserva, cosi come il rizoma su cui si inserisce

l’apparato fogliare.



CARATTERISTICHE BOTANICHE

• Le foglie sono inserite su un picciolo di lunghezza 
variabile, alla cui base si formano delle gemme che a 
seconda del fotoperiodo e dei valori di temperatura 
potranno originare infiorescenze, germogli di 
accestimento o stoloni.

La capacità, generalmente accentuata, delle cultivar 
coltivate di emettere stoloni e generare diverse piantine 
figlie è fondamentale per la produzione vivaistica di 
piante di fragola, che si basa quasi esclusivamente su 
un sistema di propagazione per via vegetativa.



CARATTERISTICHE BOTANICHE

• Le fragole coltivate hanno in genere un fiore perfetto (ermafrodita) 

che presenta gli organi maschili (stami) posti intorno al ricettacolo in 

cui si trovano, disposti a spirale, gli organi femminili o pistilli. Ogni 

pistillo è composto da un ovario contenente un ovulo che fecondato 

darà origine al frutto denominato achenio. I fiori sono raccolti in 

infiorescenze che presentano un asse primario e molti assi di ordine 

superiore.



CARATTERISTICHE BOTANICHE

• Il frutto edule della fragola e in realtà un’infruttescenza 
(falso frutto) che si origina dall’ingrossamento del 
ricettacolo a seguito della fecondazione dei pistilli; sul 
ricettacolo sono inseriti gli acheni, comunemente 
chiamati semi ma che in realtà sono i veri frutti.

• Perché il frutto si sviluppi con una forma regolare, è 
necessario che siano fecondati tutti i pistilli, in caso 
contrario può originarsi un frutto malformato o deformato 
che potrà essere scartato o, in ogni caso, deprezzato 
commercialmente.

• Risulta quindi importante evitare tutte le condizioni che 
possono sfavorire una corretta impollinazione, come 
sbalzi termici eccessivi, scarso arieggiamento, eccessiva 
vigoria delle piante, scarsa presenza di insetti pronubi, 
ecc.



FragariaXananassa Duch

Fragaria vesca L



La fragola nel mondo

• Principali paesi produttori:

USA (28,2% della produzione mondiale), Spagna (6,5%), 
Turchia (6,4%), Messico (5,1%), Corea (5%), Polonia 
(5%), Egitto (5%), Giappone(5%), Italia (4%), Germania 
(4%). 

Complessivamente in questi 10 paesi vengono prodotti 
quasi 3 milioni di tonnellate, equivalenti al 73% della 
produzione mondiale, ottenute sul 58% della superficie. 

• L'Italia oggi è il quarto Paese produttore di 
fragole dell'UE, con 3500 ha coltivati e 

una produzione media annua di 100.000 t.



LA TECNICA COLTURALE

La notevole evoluzione della tecnica colturale ha
comportato la progressiva diminuzione delle piante
“frigoconservate” usate principalmente nella coltura
semiforzata, via via sostituite dalle piante “fresche a
radice nuda” e, in misura minore, dalle piante fresche in
“cima radicata”, utilizzate in coltura protetta per via
dell’anticipo produttivo e per il mantenimento di migliori
caratteristiche qualitative nel corso della stagione di
raccolta.



TIPOLOGIE DI PIANTA

• Piante Frigoconservate

Le piante vengono cavate dal vivaio durante il periodo

invernale (dicembre – gennaio) quando si trovano in

fase di riposo vegetativo. Sono quindi conservate in celle

frigorifere, a temperature intorno ai - 2° C, fino al

momento dell’impianto. Il materiale è selezionato,

confezionato in casse a seconda del calibro e

commercializzato conformemente alla normativa che

regolamenta la certificazione del materiale vivaistico



Piante Frigoconservate



Piante di tipo A.

• Sono diffuse nella fragolicoltura tradizionale del nord

Italia e conservano ancora una quota importante nelle

aziende regionali. Dopo l’estirpazione dal vivaio sono

selezionate in conformità a un diametro del colletto

compreso tra gli 8 e i 12 mm, raggruppate in mazzi e

commercializzate in casse contenenti 600 – 700 piante.



Piante tipo A+

• Sono piante ottenute in appositi vivai e caratterizzate da

un diametro del colletto compreso tra i 12 e i 15 mm.

Vengono commercializzate in casse contenenti 250 -

300 unità. Sono anche presenti sul mercato piante con

diametro al colletto superiore ai 15 mm, denominate

A++. Le piante più ingrossate, possono dar luogo a una

produzione autunnale grazie alle gemme a fiore

differenziate in vivaio, garantendo una buona

“costruzione” della pianta durante il periodo autunnale,

mentre, in caso di piante di calibro inferiore, la fioritura

autunnale viene spesso asportata per favorire

l’ingrossamento della pianta stessa.



Pianta “fresca” a “radice nuda”

• Si tratta di piante che sono cavate dal vivaio nel periodo

autunnale e trasportate immediatamente nelle zone di

produzione fragolicola per essere messe a dimora. I

vivai per la produzione di questo tipo di materiale si

trovano generalmente in altura o in paesi a clima più

continentale (Polonia), dove le piante subiscono un

precoce arresto vegetativo per il freddo e possono

essere trasportate nelle aree di produzione e impiantate

con buoni risultati di attecchimento.





• Il vantaggio delle piante fresche è dato dalla maggiore 

anticipazione della produzione e dalla superiore e più 

costante qualità dei frutti rispetto alle piante “frigo 

conservate”. 

• Il ritardo dell’epoca di trapianto consente inoltre un 

risparmio della risorsa idrica e una riduzione delle 

operazioni di pulizia post trapianto.



Pianta “fresca” in “cima radicata”

• Sono delle piante vegetanti, prodotte in vivaio facendo

radicare su torba, in appositi contenitori alveolari di

polistirolo gli stoloni più giovani (generalmente il primo e

il secondo), dotati dei soli abbozzi radicali,

preventivamente prelevati dai vivai.

Giacché queste operazioni si svolgono nel periodo estivo,

si devono utilizzare degli ombrai dotati di impianti di

nebulizzazione. La produzione delle piantine può essere

programmata (una piantina è pronta in circa 25 - 30

giorni), con la possibilità di gestire meglio i trapianti e le

produzioni rispetto alle piante fresche a “radice nuda”.





Avvicendamento

• Si raccomandano rotazioni sufficientemente ampie (3 - 4 

anni) e un’accurata scelta delle colture che la precedono 

(evitare di far seguire la fragola a una solanacea).



Esigenze pedologiche
• Il terreno ottimale dovrà essere caratterizzato da un 

buon drenaggio, da valori di pH compresi tra 5,5 e 7, 
da bassi valori di calcare attivo e di salinità.

Lavori preparatori: Sistemazione e lavorazione del 
terreno

• Le lavorazioni dovranno garantire un regolare drenaggio 
delle acque in eccesso e un opportuno livellamento 
poiché la fragola è molto sensibile ai ristagni idrici 
durante il periodo invernale.

• La sistemazione del terreno in prode risulta essere 
quindi pratica indispensabile. Sulla proda viene steso il 
telo di pacciamatura, generalmente di polietilene nero, 
che impedisce la crescita delle infestanti ed evita il 
contatto tra frutti e terreno. 



attrezzatura per la baulatura e la stesura del telo



Sistemazione del terreno

L'altezza della baulatura può variare dai 15 - 20 cm, fino

ai 50 cm in condizioni particolarmente difficili (terreni

caratterizzati da scarso drenaggio) o per particolari

esigenze aziendali. L’altezza della baulatura e il sesto

d’impianto devono essere predisposti, inoltre, per

consentire un’agevole effettuazione delle operazioni di

raccolta.



GEODISINFESTAZIONE E LOTTA AI 

NEMATODI

• Buona pratica risulta essere quella di anticipare l’aratura

lasciando per almeno un mese il terreno esposto a una
forte insolazione.

• Risultati incoraggianti sono stati ottenuti con la
solarizzazione, abbinata a forti apporti di sostanza

organica, anche dove si pratica il ristoppio.

Interessante è anche il ricorso al sovescio con essenze ad
azione biofumigante eseguito preventivamente
all’impianto della coltura o l’utilizzo di prodotti pellettati o
liquidi di origine naturale, derivati dalla lavorazione di
specie erbacee a elevata capacità biocida.



IRRIGAZIONE

• Si utilizzano sistemi di microirrigazione che sfruttano
risorse consortili o approvvigionamenti aziendali tramite
pozzi.

• A seconda della qualità dell’acqua disponibile vengono
utilizzati diversi sistemi di filtraggio:

a graniglia, a rete, a dischi.

• La distribuzione lungo le file avviene attraverso ali
gocciolanti a utilizzo pluriennale o manichette auto
compensanti che sono sostituite al termine di ogni ciclo
colturale.

• Quando si adoperano le manichette auto compensanti in
terreni sciolti, è spesso necessario stendere 2
manichette per ogni proda, in modo da assicurare una
disponibilità uniforme dell’acqua alle piante presenti sulla
fila binata.





Irrigazione

• Deve essere valutata con attenzione anche la

conducibilità (EC) dell’acqua utilizzata per l’irrigazione

che dovrà avere dei valori preferibilmente inferiori a

1 mS/cm, in quanto la fragola è una specie

estremamente sensibile alla salinità.

• Il fabbisogno irriguo stagionale è in media di

5.000 m3 ha-1





FERTILIZZAZIONE

• Per l'impostazione di un piano di concimazione

razionale, sarebbe utilissimo potersi riferire a

un’analisi del terreno che determini almeno il

pH, la dotazione di macroelementi e la salinità.

• Per la sostanza organica dei terreni su cui è

normalmente coltivata la fragola, è consigliabile

distribuire alcuni mesi prima del trapianto, del

letame maturo (almeno 400 ql per ettaro) o, in

mancanza di questo, 12 -15 q di stallatici

commerciali, sempre per ettaro.



Concimazione

Fabbisogni della coltura quantità di elementi da apportare 

con la concimazione 

Quantità 

assorbite dalla 

coltura 

Disponibilità nel terreno 

N 150-200 kg ha-1

P2O5, 100 kg ha-1

K2O 250 kg ha-1

Coltura precedente ?

Dotazione del suolo ?

Produzione 30 t ha-1



Concimazione di fondo (pre-trapianto)

Va distribuita durante la preparazione del terreno, prima della 

stesura della pacciamatura.

N 50-60 kg ha-1

P2O5, 80-100 kg ha-1

K2O 150-180 kg ha-1

Concimazione di copertura
Viene effettuata esclusivamente attraverso diverse tipologie di impianti per la di

fertirrigazione con l'ausilio della manichetta autocompensante o dell’ala gocciolante.

Nel periodo immediatamente successivo al trapianto, possono essere utilizzati degli

stimolanti vegetali che favoriscano la formazione di un buon apparato radicale e, se

necessari, degli starter azotati (nitrato di calcio, ecc.) o dei concimi idrosolubili a titolo

equilibrato (es. 20 - 20 - 20) per favorire una buona formazione dell’apparato vegetativo.

La gestione della fertirrigazione si differenzia notevolmente a seconda del materiale di

propagazione utilizzato per i trapianti.





Impianti con materiale frigo conservato

• Nella fase di differenziazione fiorale e di riposo 
vegetativo della pianta (Dicembre - Gennaio), non 
dovranno essere somministrati concimi azotati. Nelle 
immediate vicinanze della fioritura possono essere 
apportati concimi ad alto titolo di fosforo e solo dopo

l'allegagione si possono riprendere regolarmente le 
fertirrigazioni, con un rapporto che indicativamente dovrà 
essere di 1 - 0,5 - 1,5. Nella fase di maturazione e 
successiva raccolta scalare il rapporto più utilizzato è 1 -
1,5 - 3 (es. fertilizzanti idrosolubili ternari a titoli adatti 
quali 8 - 12 - 24 e 12 - 16 - 32), in alternanza ad apporti 
singoli di nitrato di potassio (da usarsi con cautela) e di 
nitrato di calcio, utile al miglioramento della "durezza“ dei 
frutti nei periodi più caldi.



Impianti con materiale vegetante (piante 

fresche “radice nuda” e “cima radicata”)

Questo tipo di pianta non attraversa una fase di riposo
vegetativo invernale e passa direttamente e anticipatamente
alla fase riproduttiva.

Si procederà quindi nel post trapianto similmente a quanto
indicato per gli impianti con piante frigoconservate.

Nel periodo di dicembre - gennaio si dovrà invece proseguire
con gli apporti fertilizzanti, utili alla formazione della pianta,
utilizzando delle soluzioni a titolo equilibrato di N:P:K (1 : 1 :
1), non trascurando gli apporti di fosforo per favorire la
fioritura, per poi procedere come per gli impianti
frigoconservati quando si passi alla fase di produzione.

Le fertirrigazioni non andranno quindi mai sospese ma solo
adattate all’evoluzione vegetativa e produttiva della pianta.

In tutti i casi è consigliabile non superare la concentrazione
dello 0,3 per mille e la conducibilità della soluzione
fertilizzante di 1,5 mS/cm.



SCELTA VARIETALE

E' influenzata da diversi fattori quali:

• produttività;

• destinazione commerciale (tipologia, precocità, qualità 

organolettiche,

conservabilità, ecc.);

• adattabilità agronomica e rusticità;

• resistenza/tolleranza genetica alle principali avversità.



• Classificazione delle cultivar

• in base alla loro reazione al fotoperiodo: 

- Cultivar brevidiurne unifere (la differenziazione 

florigena avviene una sola volta);

- Cultivar rifiorenti longidiurne;

- Cultivar rifiorenti neutrodiurne



Cultivar brevidiurne unifere

• In seguito alla differenziazione delle gemme a fiore in 

autunno, le piante fioriscono una sola volta nell'anno (in 

primavera), sono quindi unifere e vengono chiamate 

brevidiurne (SD "short-day") o "Junebearers" (JB).

• per l'induzione a fiore delle gemme, è necessaria una 

lunghezza di luce giornaliera inferiore alle 14 ore e 

temperature inferiori a 15°C.



Cultivar rifiorenti neutrodiurne

• Le cultivar rifiorenti a giorno neutro (carattere rifiorente 

DN – “day neutral”) sono indifferenti al fotoperiodo e 

differenziano gemme indipendentemente dalla durata del 

giorno: il principale fattore limitante dell'induzione fiorale

è rappresentato dalla temperatura. Appartengono a 

questa categoria tutte le cultivar “rifiorenti” oggi più 

coltivate nel mondo.



Cultivar rifiorenti longidiurne

• Le cultivar rifiorenti longidiurne sono caratterizzate dalla 

differenziazione delle gemme a fiore nel periodo 

primaverile-estivo, quando si hanno giornate con 14 ore 

di luce o più e fruttificano dalla primavera fino 

all'autunno. A questo gruppo appartengono numerose 

antiche varietà rifiorenti principalmente ottenute nel Nord 

Europa.



Obiettivi del miglioramento genetico

• Tutti i programmi di miglioramento dipendono 

dall'ereditabilità dei caratteri oggetto di selezione e dalle 

informazioni sulla "performance" agronomica dei 

parentali (Meulenbroek et al., 1997). Inoltre hanno in 

comune obiettivi generali come fiore perfetto, produzione 

elevata, buon equilibrio vegeto-produttivo e resistenza a 

stess biotici ed abiotici delle piante. A questi si 

accompagnano obiettivi specifici che dipendono dalle 

condizioni climatiche o scopi particolari.



Scelta varietale

• Lo standard varietale italiano della fragola è nettamente 
diversificato in relazione alle aree colturali. Al sud (60% 
della produzione nazionale) dominano le varietà unifere, 
brevidiurne con piante che necessitano di un basso 
fabbisogno di freddo invernale principalmente ottenute 
da programmi di miglioramento genetico. Scarsa 
diffusione hanno avuto nei nostri ambienti le varietà 
rifiorenti, utilizzate per le coltivazioni realizzate in 
situazioni e cicli particolari.

• Candonga®Sabrosa (Spagna),

• Camarosa e Florida Fortuna (USA). 



CV. Candonga®Sabrosa

• Varietà unifera spagnola, diffusa in diversi areali

fragolicoli meridionali, dove si è affermata per le

validissime caratteristiche qualitative.

La tipologia di pianta più diffusa è quella fresca a radice

nuda che per garantire buoni livelli produttivi deve

essere però gestita con grande attenzione nel periodo

autunno – invernale, garantendo costantemente apporti

nutrizionali elevati. Sono le caratteristiche qualitative

(aspetto generale del frutto, forma conico - allungata

molto regolare, durezza, brillantezza, resistenza alla

sovra-maturazione, equilibrio gustativo) che rendono

interessante tale varietà.



CV. Candonga®Sabrosa



fragola Candonga

ha un potere antiossidante  superiore 

di ben 20 volte a quello di altri alimenti e 

persino più vitamina C degli agrumi; è 

indicata per combattere il colesterolo, 

per mantenere sotto controllo la 

pressione e la fluidità del sangue ed è 

anche rinfrescante, diuretica, depurativa 

e disintossicante.

http://www.candonga.it/


Scelta varietale

• Al nord nell’areale veronese, la principale varietà 

coltivata è Eva, seguita da Roxana e Irma, mentre 

nell’areale romagnolo (cesenate) Alba è la varietà 

leader, seguita a distanza da Roxana e Tecla.



TRAPIANTO

• Va effettuato su telo pacciamato da m. 1,40 di larghezza. 

Una volta stabilito il sesto d’impianto, come di seguito 

descritto, l’azienda può approvvigionarsi di pacciamatura

“preforata” o procedere alla foratura una volta che il film 

viene steso sulla proda. L’operazione del trapianto viene 

effettuata manualmente e, quando si utilizzano piante 

frigoconservate e fresche a “radice nuda”, viene in 

genere agevolata attraverso l’utilizzo di un’apposita 

“forchetta”.





Sesti di impianto

• Si preferisce adottare la fila binata a quinconce, con 

distanze che, per le piante “frigo conservate” e le “cime 

radicate”, dotate di maggiore vigoria, si aggirano intorno 

ai 30 cm tra le file della bina e 25 - 30 cm sulla fila (le 

distanze maggiori devono essere adottate per le varietà 

più vigorose).

Se si utilizzano le piante fresche a “radice nuda”, meno 

vigorose delle frigoconservate e delle cime, le distanze 

sulla fila possono essere ridotte a 15 - 20 cm.



• Gli investimenti sono tradizionalmente condizionati dalla

distanza tra le andane, che varia a seconda delle

esperienze e delle condizioni pedo - climatiche locali (1 -

1,2 m). Si va dalle 40.000 piante ettaro generalmente

impiantate nelle colture di piante “frigo conservate” sotto

tunnellino, alle 60 – 80.000 piante ettaro degli impianti

con piante “fresche” sotto multitunnel.



EPOCHE DI TRAPIANTO

• Il trapianto si effettua in periodi differenti a seconda del tipo di 

pianta utilizzato e del sistema di forzatura



TIPOLOGIA  DI

PIANTA 

EPOCA DI

TRAPIANTO 

STRUTTURE DI

FORZATURA

Frigo conservata Da metà a fine 

Settembre 

Tunnellino – Tunnel -

Serra tunnel

Fresca “cima 

radicata” 

Settembre - Ottobre Tunnel - Serra tunnel

Fresca “radice nuda” Ottobre Tunnel - Serra tunnel



• Le piantine, prima di essere messe a dimora, vanno 

trattate con dei fungicidi autorizzati in grado di 

controllare le patologie a carico delle radici e del colletto.

• Generalmente il trapianto si esegue in pieno campo, 

mentre la copertura delle strutture di forzatura avviene in 

un secondo tempo. Quando si opera all’interno di serre 

tunnel, su cui vengono in genere montati dei teli di

copertura a durata almeno triennale, spesso ci si trova a 

effettuare il trapianto sotto strutture già coperte. E’ 

indispensabile in questo caso curare al meglio la fase di

attecchimento, garantendo una costante bagnatura del 

substrato e il controllo dell’umidità relativa interna, 

attraverso continue microaspersioni o nebulizzazioni.



FORME E STRUTTURE DI 

FORZATURA

• Tunnellino



Tunnel

• Si tratta di strutture amovibili e praticabili, con larghezza 

di 4 - 5 m, 2 - 2,5 m di altezza al colmo e 40 metri di 

lunghezza ancorate tramite interramento del telo di 

copertura e arieggiate con progressiva foratura del telo 

stesso.



Serra tunnel o Multitunnel

• Sono strutture di forzatura più recenti e razionali, 

formate da unità modulari fisse, con superficie 

variabile da 1.500 a 3.000 mq circa ciascuna, di 

facile arieggiamento dalle testate e dai laterali, 

che permettono l’agevole effettuazione delle 

operazioni colturali all’interno; in fase di grossa 

diffusione.







EPOCA DI COPERTURA

Tipologia di pianta Struttura di forzatura Epoca di copertura

Frigo conservata Tunnel - Serra tunnel-

tunnellino

Dicembre

Fresca “cima radicata Tunnel - Serra tunnel Subito dopo il trapianto

Fresca “radice nuda” Serra tunnel Un mese dopo il 

trapianto



PULIZIA (TOELETTATURA) INVERNALE 

DEL FRAGOLETO

• Pratica indispensabile per i soli impianti con piante 

frigoconservate; si esegue quando la coltura è in pieno 

riposo vegetativo. Si tratta di asportare gran parte delle 

foglie e, in particolare, quelle deperite e secche, 

consentendo così il più veloce rinnovo della  vegetazione 

al termine della stasi invernale.

• Si effettua a dicembre gennaio





RACCOLTA

Tipologia di 

pianta

Struttura di 

forzatura

Inizio raccolta

Frigo conservata Tunnel - Serra 

tunnel- tunnellino

Marzo-aprile

Fresca “cima 

radicata

Tunnel - Serra 

tunnel

Gennaio-febbraio

Fresca “radice 

nuda” 

Serra tunnel Dicembre-

gennaio



PRODUZIONE

• La pianta “frigoconservata” garantisce generalmente 

produzioni più abbondanti (anche 800 - 1000 g/pianta) 

ma più tardive e concentrate in un periodo di raccolta 

limitato; la qualità (pezzatura, durezza, tenuta alla 

sovramaturazione), inoltre, tende a diminuire col

procedere della stagione di raccolta. 



• Le piante “fresche”, a fronte di una produzione che 

spesso risulta quantitativamente più modesta, 

garantiscono ritmi di crescita più lenti, una fioritura 

anticipata, un maggior equilibrio tra accrescimento 

vegetativo e attività riproduttiva, produzioni anticipate

(riduzione del periodo di anticipazione) e scaglionate in 

un arco di tempo più lungo, frutti di qualità superiore e 

più costante durante tutto il periodo di raccolta. 


