
La fragola 
in coltivazione 

biologica
La fragola appartiene alla famiglia delle Rosacee. Pian-
ta perenne ma coltivata a ciclo annuale, specie gene-
ralmente autofertile, il frutto è un falso frutto e deriva 
dall’ingrossamento del ricettacolo. Le varietà comu-
nemente coltivate (Fragaria x ananassa) hanno avuto 
origine nel XVIII secolo da incrocio interspecifico tra 
Fragaria Virginiana e Fragaria Chiloensis e successive 
ibridazioni. La differenziazione di gemme a fiore in fun-
zione del fotoperiodo caratterizza principalmente due 
tipologie di varietà: le unifere o brevidiurne e le rifio-
renti o fotoindifferenti. Le prime manifestano un’unica 
emissione di fiori al risveglio vegetativo, mentre le rifio-
renti o fotoindifferenti hanno una continua emissione 
di fiori per tutto il periodo vegetativo. La fragola ha un 
caratteristico sistema di riproduzione agamica median-
te l’emissione di stoloni radicanti, sfruttato a finalità 
vivaistiche.
Il prodotto italiano è destinato prevalentemente al con-
sumo fresco. Per la ridotta shelf-life del frutto della 
fragola (circa 7 giorni), le produzioni devono procedere 
parallelamente alla richiesta di mercato. Per questo in 
Italia, grazie all’elevata diversità climatica tra nord e sud 
e specifiche tecniche di coltivazione, le produzioni di 
fragole si sono specializzate per coprire l’intero anno. 
Le principali aree produttive, suddivise per le diverse 
epoche di produzione, sono: la fascia sud (Sicilia, Ca-
labria, Basilicata e Campania), che produce da dicem-
bre ad aprile; le zone di pianura dell’Emilia Romagna 
e del Veneto (principalmente Verona), che producono 
da aprile a giugno; i territori di montagna del Trentino, 
Piemonte (Cuneo) e la montagna Veronese (Lessinia), 
con le produzioni estive; e per ultimo nuovamente il 

Veneto, con le produzioni autunnali di pianura tipiche 
del veronese, che terminano alla fine di novembre.
La fragola è coltura interessante nel mercato dei pro-
dotti biologici; attualmente la domanda di fragole bio è 
superiore all’offerta, ed è in aumento grazie al crescen-
te interesse dimostrato dai consumatori verso produ-
zioni più salubri e rispettose dell’ambiente. Altresì è 
stato dimostrato che le fragole bio generalmente han-
no una qualità, intesa come contenuti in nutraceutici, 
superiore al prodotto convenzionale1. 
La coltivazione biologica, non potendo far ricorso a 
mezzi tecnici di sintesi, è molto più articolata di quella 
convenzionale e si basa sul rispetto e un’attenta ge-
stione delle pratiche agronomiche. Sono fondamentali 
per il buon esito della coltura: una buona dotazione di 
sostanza organica del terreno, un suolo ben strutturato 
e con buona capacità drenante, un’idonea rotazione, 
(almeno triennale), una buona gestione dell’irrigazione 
e della fertirrigazione, la presenza di siepi e la scelta di 
varietà di buona rusticità, dotate di resistenza o tolle-
ranza alle avversità, con particolare attenzione a muffa 
grigia e acari.
In Veneto, la coltivazione con metodo biologico si ri-
leva soprattutto in provincia di Verona, dove la fragola 
viene coltivata prevalentemente in ambiente protetto 
con la tecnica denominata “tradizionale primaverile”: 
il flusso produttivo inizia alla prima decade di aprile e 
si conclude alla fine di maggio. La tecnica “autunnale-
primaverile”, invece, tipica del veronese, in biologico 
risulta poco attuabile a causa della scarsità di prodotti 
adatti a sostenere la coltura nel periodo di fruttificazio-
ne autunnale.

1 (D’Antuono L.F., Maltoni M.L., Foschi S., Elementi S., 2005. Differenze qualitative tra cultivar tra cultivar di fragola in coltura biologica e integrata. 
Italus Hortus, 3: 83-92; Faedi W., Magnani S., Baruzzi G., Maltoni M.L., Bonoli M., 2009. Caratterizzazione agronomica e qualitativa di genotipi 
di fragola coltivati in regime biologico e tradizionale. Atti convegno “Nuovi Marker per la rintracciabilità della frutta biologica (BIOMARMERS)”. 
Acireale (CT), 24 luglio 2009 65-77).
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Vocazionalità pedoclimatica
Caratteristiche consigliate:

Clima
- Tº minima letale: -12 ºC;
- Tº minima biologica: 6 ºC;
- Tº ottimale di accrescimento: 9-13 ºC (notte), 18-24 ºC 

(giorno);
- Tº massima alla fioritura (in coltura protetta): 25-30 ºC;
- U.R. (umidità relativa) in fioritura non inferiore al 50%;
- Tº critica alla fioritura (in coltura protetta): -2 ºC.
Sbalzi termici, UR troppo bassa e temperature critiche 
in fioritura, possono interferire con l’impollinazione e 
quindi causare frutti malformati.

Terreno 
Da evitare terreni troppo argillosi, pesanti o mal strut-
turati.

Parametri ottimali:
- tessitura: franco, franco-sabbioso, franco-limoso; 
- drenaggio: buono; 
- profondità utile superiore a 50 cm; 
- calcare attivo inferiore al 6%;
- pH compreso tra 5,5 e 7,0 (subacido o neutro);
- salinità inferiore a 1600 µS/cm.

Rotazione
Si consigliano rotazioni di almeno 3-4 anni ed un’accu-
rata scelta delle colture in precessione. Evitare il ristop-
pio e la successione con Solanacee (patata, pomodoro, 
ecc.) e Liliacee (cipolla, aglio, ecc.) per i gravi problemi 
fitosanitari che può comportare (Verticillium, Phyto-
phtora, Phyitium, Rhizoctonia, ecc.). Oltre a sovesci di 
orzo-veccia e orzo-colza, sono da consigliare, tra le orti-
cole, colture miglioratrici come pisello e fagiolino. Inte-
ressante il sovescio con Brassica juncea, seminata ad 
ottobre ed interrata ad aprile, seguita da concimazione 
e solarizzazione. Ciò permette di combattere patogeni 
fungini radicali, responsabili del collasso della fragola.

Preparazione del terreno
La preparazione del terreno dovrebbe essere effet-
tuata almeno un mese prima del trapianto. Nei terreni 
sabbiosi e di medio impasto si consiglia un’aratura di 
35–40 cm, con terreno in tempera. Nei terreni compatti 
con rischio di asfissia radicale, è necessario associa-
re all’aratura una ripuntatura a 50–60 cm per favorire il 
drenaggio. Dopo aver affinato la superficie del terreno 
con erpice e fresa, predisporre le prode ad un’altezza di 
25 cm per evitare pericoli di ristagno e per favorire un 
buon arieggiamento alle piante, nonché per agevolare 
la raccolta. È consigliabile effettuare la pacciamatura 
con teli di polietilene nero, sotto i quali verrà colloca-
to l’impianto d’irrigazione a goccia. Tradizionalmente si 

usa il polietilene nero, ma oggi sono altrettanto validi 
sia tecnicamente che economicamente, ma con minor 
impatto ambientale, pacciamature con teli biodegrada-
bili, generalmente composti da “Mater-Bi®”, sempre 
di colore nero e di spessore adeguato per durare i 10 
mesi del ciclo colturale della fragola. Sotto la pacciama-
tura verrà collocato l’impianto d’irrigazione a goccia.

Scelta varietale
Si consiglia l’adozione di cultivar vocate al proprio am-
biente di coltivazione, resistenti o tolleranti alle princi-
pali avversità e interessanti dal punto di vista agrono-
mico e commerciale (precocità, produttività, caratteri-
stiche dei frutti come il colore, sapore ecc.). Di seguito, 
vengono riportate le principali caratteristiche di alcune 
varietà utilizzate o risultate idonee per l’agricoltura bio-
logica:

ALBA - Ottenuta in Italia da New Fruits. Cultivar unife-
ra, ma talvolta manifesta una leggera bifiorenza; matu-
razione precoce. Il frutto è di forma conico-allungata, 
regolare; sono di media pezzatura sia i frutti primari 
che i secondari, di buon peso specifico; la superficie è 
mediamente resistente così come la consistenza del-
la polpa; il colore rosso intenso è uniforme e sempre 
brillante, la raccolta è agevole, la qualità organolettica 
è medio-buona. Pienamente adatta e affermata in tutti 
gli areali fragolicoli della Pianura Padana. La precocità 
unita al bell’aspetto del frutto, sempre molto regolare 
e di colorazione molto brillante, assieme alla buona pro-
duttività sono gli aspetti più positivi.

CLÉRY - Ottenuta in Italia da CIV, Consorzio Italiano 
Vivaisti. Cultivar unifera ad alto fabbisogno di freddo, 
a maturazione molto precoce, adatta agli ambienti set-
tentrionali. La pianta è vigorosa e rustica, molto pro-
duttiva. Il frutto è conico e sempre molto regolare, di 
colore rosso aranciato, molto brillante, di ottime carat-
teristiche organolettiche e di ottima resistenza alle ma-
nipolazioni. La pezzatura, che tende a calare notevol-
mente nella seconda fase della raccolta, rappresenta il 
limite principale di questa varietà.

Alba.
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Cléry.

Nora.

NORA - Ottenuta in Italia da CRA, Centro di ricerca per 
la frutticoltura (Roma) e commercializzata nel 2001. 
Cultivar unifera ma che manifesta una discreta bifioren-
za, a maturazione precoce, principalmente adatta alle 
aree meridionali, che presenta un buon comportamen-
to anche nelle zone centro-settentrionali, nel veronese 
in particolare. La pianta è rustica, mediamente vigorosa 
e tollerante ai patogeni dell’apparato radicale e all’oidio. 
Il frutto ha una forma conico-allungata, molto regolare 
(grazie all’elevata fertilità pollinica), molto attraente, di 
buon sapore dolce e di buona consistenza della polpa. I 
limiti di questa varietà sono la pezzatura medio-piccola 
nella seconda parte della raccolta, e, nel periodo più 
precoce, la tendenza del frutto a fessurare alla base a 
seguito di eccessiva fertirrigazione.

GARDA - Ottenuta in Italia da CRA, Unità di ricerca per 
la frutticoltura (Forlì) e commercializzata nel 2012. Cul-
tivar unifera adatta ad ambienti settentrionali, con un 
medio-elevato fabbisogno in freddo invernale, a matu-
razione precoce, contemporanea ad Alba. La pianta è 

di medio vigore e portamento mediamente espanso. 
Presenta una buona adattabilità sia alla coltura protet-
ta che al pieno campo. I frutti sono di forma conica, 
sempre regolare, più allargata nei frutti primari. Tende 
ad avere una diminuzione della pezzatura nella secon-
da parte della raccolta, soprattutto in concomitanza di 
innalzamenti termici e carichi produttivi elevati. Il colore 
è rosso brillante. La polpa è consistente e la superficie 
è molto resistente alle manipolazioni. Buone qualità gu-
stative grazie all’elevata dolcezza ed equilibrata acidità.

ASIA - Ottenuta in Italia da New Fruits, commercia-
lizzata nel 2005. Cultivar adatta agli ambienti centro-
settentrionali, per coltivazioni in tunnel e pieno campo. 
La pianta ha un’ottima produttività. Presenta frutti di 
forma conica regolare, di pezzatura medio grossa, di 
colore rosso intenso, molto brillanti, ma con peso spe-
cifico al di sotto della media. La consistenza della pol-
pa sembra limitata ma anche dopo conservazione non 
presenta ammaccature di rilievo. La raccolta è agevole 
e assieme alla buona pezzatura dei frutti permette una 
buona resa; la qualità organolettica è buona. La varietà 
richiede terreni sani.

Garda.

Asia.
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ANTEA - Ottenuta in Italia da CIV, Consorzio Italiano 
Vivaisti. Cultivar unifera a maturazione intermedia, 
adatta a tutti gli areali del nord. La pianta è di vigore 
medio-elevato con elevata produttività. I frutti sono di 
bell’aspetto, forma conico-allungata molto regolare e di 
calibro omogeneo medio-grosso. Il colore è rosso-bril-
lante, piuttosto stabile durante la conservazione, con 
polpa consistente e resistente alle manipolazioni anche 
con temperature elevate. Ha elevate caratteristiche gu-
stative. Richiede terreni sani.

DARSELECT - Ottenuta in Francia da Darbonne, in 
commercio dal 1998. Varietà unifera a maturazione 
intermedia, adatta agli areali settentrionali. Particolar-
mente interessante ed apprezzata per le elevate carat-
teristiche qualitative del frutto. La pianta è vigorosa e 
di media produttività. Il frutto ha pezzatura media, la 
forma è conica regolare, il colore è rosso intenso ge-
neralmente brillante, il calice è grande con sepali liberi 
e inserito allo stesso livello del frutto, la superficie è 

mediamente resistente mentre la polpa è di consisten-
za medio elevata; la raccolta risulta agevole, le qualità 
organolettiche sono ottime, in particolare per l’elevato 
contenuto in zuccheri e il buon aroma. Talvolta, in pri-
mavera, verso fine raccolta o a seguito di innalzamenti 
termici, il frutto tende a scurire e a perdere brillantezza 
con conseguente deprezzamento. La pianta risulta re-
sistente al freddo.

DORA - Ottenuta in Italia da CRA, Unità di ricerca per 
la frutticoltura, selezionata a Verona nel 1998, diffusa 
commercialmente nel 2005. Cultivar unifera, a matu-
razione intermedia, principalmente adatta agli areali 
settentrionali. La pianta è molto vigorosa e produttiva. 
Il frutto è di grossa pezzatura, che tende a diminuire 
leggermente nella parte finale della raccolta, di forma 
conica o conico-allungata, regolare. La superficie è mol-
to resistente, asciutta, di colore rosso uniforme, me-
diamente aromatico, di elevata dolcezza ed equilibrato 
rapporto zuccheri/acidi, di ottime caratteristiche gusta-
tive. Il distacco dei frutti alla raccolta è molto agevole: 
unito all’habitus vegetativo della pianta piuttosto rado 
consente una elevata resa di raccolta. Si è decisamente 
distinta dalle altre cultivar di pari epoca di maturazione 
per le ottime caratteristiche qualitative del frutto, per 
la notevole consistenza unita a buona pezzatura, per la 
dolcezza e l’aroma. Richiede terreni sani.

ONDA - Ottenuta in Italia da CRA, Unità di ricerca per 
la frutticoltura (Forlì) e diffusa commercialmente nel 
1998. Varietà unifera, a maturazione medio-tardiva, 
adatta agli ambienti centro-settentrionali, sia in coltura 
protetta sia in pieno campo. La pianta è mediamente 
vigorosa e di medio-elevata produttività. Il frutto pri-
mario è molto grosso e medio il secondario, di buon 
peso specifico, di forma conica regolare, di colore ros-
so molto brillante e la superficie, così come la polpa, 
sono di elevata consistenza. La qualità organolettica è 

Antea.

Darselect.

Dora.
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il maggior limite della cultivar che risulta buona in pieno 
campo e soltanto media in coltura protetta. Le positive 
caratteristiche della pianta (rusticità, tolleranza ad alcu-
ni patogeni dell’apparato radicale) la rendono adatta alla 
coltivazione bio. L’elevata concentrazione di maturazio-
ne, unita al facile distacco del frutto consentono un de-
ciso aumento delle rese. I maggiori limiti sono dovuti 
alle non elevate caratteristiche qualitative dei frutti ed 
alla produttività della pianta, che raggiunge livelli elevati 
solo in piantagioni piuttosto precoci. 

Tecnica d’impianto
Trapianto, da fine luglio e tutto agosto, con piante frigo-
conservate. Esse devono essere sane, robuste, e con 
apparato radicale integro ed esente da marciumi. L’im-
pianto può essere effettuato a file binate o semplici 
su telo pacciamato. La distanza e l’epoca d’impianto 
dipendono dal tipo di coltura (tunnel o pieno campo), 
dalla cultivar, dal tipo di pianta (con piante di diametro al 
colletto piccolo: tipo A, l’impianto va anticipato rispet-
to a piante con diametro più grosso: AA o A+) e dalla 
fertilità del terreno. Approssimativamente, la distanza 
tra le file, in caso di fila binata, e sulla fila sono di 30-40 
cm e 25-30 cm; l’investimento ad ettaro può variare 
dalle 35.000 fino a 45.000 piante, sempre in funzione 
delle caratteristiche della cultivar utilizzata, del tipo di 
pianta , dell’epoca di piantagione e delle caratteristiche 
del terreno.

Fertilizzazione
Per una concimazione razionale occorre conoscere le 
caratteristiche chimico-fisiche del proprio terreno ed è 
quindi consigliabile procedere ad un’analisi del terreno. 
Altro parametro importante per calcolare i fabbisogni 
nutritivi della coltura è conoscere quanto viene aspor-
tato in funzione della produzione che si presume di ot-
tenere: 

Onda.

Tabella riassuntiva della resistenza o tolleranza o suscettibilità varietale alle seguenti avversità:

Cultivar
Patogeni 

del terreno
Oidio

Muffa 
grigia

Ragno 
rosso

Alternaria
Antracnosi 

(Colletotrichum 
acutatum)

Violatura 
fogliare

Batteriosi

ALBA ** * * * * ** *
CLÉRY ** * * * * * * *
NORA * ** * ** * * *
GARDA * * * ** * * *
ASIA ** ** ** * *
ANTEA * ** * * *
DARSELECT ** * * * * *
DORA * * * * * *
ONDA ** * ** ** * ** *

Legenda: Vuoto = suscettibile, * = tollerante, ** = resistente

Valori di asportazione (Kg/t di prodotto tal quale): 
 N 3.5
 P205  2.5
 K20 6.5
Approssimativamente, quindi, la coltura della fragola 
richiede 120-140 Kg/ha di azoto, 100-120 Kg/ha di fo-
sforo e 200-250 Kg/ha di potassio. 
Tenuto conto dell’epoca d’impianto, la fertilizzazione 
della fragola può essere basata su un precedente sove-
scio misto di graminacee (orzo) e leguminose (veccia, 
favino), seminato in autunno e interrato nel mese di 
maggio in seguito a sfalcio ed essiccazione parziale o 
totale della massa verde. 
In caso di resa del sovescio inferiore a 40-50 t/ha risulta 
necessario integrare gli apporti con fertilizzanti organici 
a lento effetto che consentono di cedere azoto anche 
nella fase di ripresa vegetativa primaverile. 
Con una massa verde superiore a 50-60 t/ha e terre-
no dotato di una buona fertilità, può essere sufficiente 
intervenire con lievi apporti di concimi organici distri-
buiti mediante fertirrigazione (borlanda) o trattamenti 
fogliari. 
Interventi di fertirrigazione sono consigliabili nelle fasi 
fenologiche più onerose per la pianta, in cui aumentano 
i rischi di incorrere in stress, con conseguenti diminu-
zioni produttive, maggior suscettibilità a malattie e calo 
qualitativo del raccolto. La prima fase in cui intervenire 
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è dopo 7-10 giorni dal trapianto, con azoto organico, 
amminoacidi e alghe o acidi umici, al fine di stimolare la 
radicazione e aiutare le piante a superare velocemente 
la crisi di trapianto. Altri interventi con fertirrigazione 
possono essere fatti con azoto, microelementi e alghe 
durante la fioritura, con potassio nella fase di ingrossa-
mento e maturazione del frutto e con calcio e alghe al 
fine di aumentarne la consistenza. 

Cure colturali
Asportazione delle infiorescenze e degli stoloni che 
si formano dopo l’impianto per evitare l’indebolimento 
delle piante e favorire la formazione delle nuove radici. 

Asportazione della vegetazione vecchia alla ripresa 
vegetativa per allontanare eventuali fonti d’infezione 
fungina o infestazione da acari e lepidotteri. 

Protezione con tessuto non tessuto: negli impianti 
più precoci, sia in coltura protetta sia in pieno campo, 
l’impiego di veli di polipropilene permette di limitare il 
pericolo di gelate tardive e di attacchi di afide. 

Copertura dei tunnel, nel mese di gennaio, con film 
plastici di polietilene.

Arieggiamento: nelle colture protette, un’oculata ge-
stione delle aperture è fondamentale per mantenere i 
livelli termici e igrometrici all’interno dell’intervallo ot-
timale e ostacolare lo sviluppo della muffa grigia. Gli 
eccessivi sbalzi termici e di umidità nella fase di fiori-
tura sono la causa principale della produzione di frutti 
deformati.

Irrigazione
La fragola ha un apparato radicale fascicolato e per 
questo richiede irrigazioni frequenti ma con particolare 
attenzione a non provocare ristagni idrici, condizione 
che causa asfissia e favorisce l’attacco di funghi all’ap-
parato radicale. Si consiglia l’utilizzo di sistemi d’irriga-
zione localizzata a goccia o a manichetta, posti sotto la 
pacciamatura per evitare di creare un ambiente ecces-
sivamente umido o di bagnare la vegetazione, favoren-
do l’insorgenza delle malattie crittogame. 
Nella fase di attecchimento, la fragola necessita di fre-
quenti interventi irrigui. Dalla ripresa vegetativa alla rac-
colta le esigenze idriche della coltura in pieno campo 
sono generalmente compensate dalle precipitazioni; in 
coltura protetta, invece, è consigliato un turno irriguo 
di una volta a settimana fino ai primi frutti bianchi, 2 da 
pre-raccolta in poi. 
I volumi d’adacquamento variano da 2,5 a 7,0 litri/me-
tro di manichetta in funzione della cultivar, della fase fe-
nologica, del tipo di terreno e dell’andamento climatico 
(in particolare temperatura e ventosità). 

Controllo delle infestanti
L’adozione di pacciamatura nera a tutto tunnel permet-
te un ottimo controllo delle infestanti. Per le infestanti 
lungo la fila, vicino alle piante, occorre intervenire ma-
nualmente.

Avversità
Le ridotte concimazioni azotate, la natura organica dei 
concimi utilizzati, la buona dotazione di sostanza or-
ganica dei terreni biologici e il rispetto delle tecniche 
agronomiche, fanno si che la fragola coltivata in biologi-
co acquisisca una naturale resistenza ai patogeni fungi-
nei. D’altro canto ciò riduce, ma non esclude, il rischio 
di problemi fitosanitari. Per questo esiste sempre una 
crescente disponibilità di mezzi, sia mezzi tecnici che 
organismi utili, consentiti in agricoltura bio e utili per la 
difesa diretta. 
É bene comunque considerare la difesa come una stra-
tegia complessiva mirata alla prevenzione, e il singolo 
intervento diretto va effettuato solo in caso di reale e 
valutata necessità e integrandolo con altri metodi di di-
fesa, al fine di massimizzarne l’efficacia.
Il crescente interesse per le produzioni biologiche, una 
politica comunitaria attenta all’ambiente e quindi sem-
pre più restrittiva in termini di utilizzo in agricoltura di 
prodotti di sintesi, fa si che le ditte produttrici di pro-
dotti per l’agricoltura trovino crescente interesse per il 
comparto biologico, con conseguente maggiore dispo-
nibilità di mezzi tecnici e veloce immissione sul merca-
to di preparati a basso impatto e adatti all’agricoltura 
biologica.

Principali avversità:

AFIDI - Chaetosiphon fragaefolii, Sitobion fragariae, 
Macrosiphum euphorbiae, Aphis gossypii.

Danno 
Alla ripresa vegetativa, gli afidi, svernanti sulla coltura, 
iniziano a moltiplicarsi rapidamente infestando gli organi 
vegetativi dell’apparato aereo. Provocano danni tramite 
l’apparato boccale pungente-succhiante che utilizzano 
per alimentarsi della linfa della pianta. La produzione di 
melata con cui ricoprono sia la vegetazione che i frutti, 
rende questi ultimi inidonei alla commercializzazione. 
Inoltre, possono essere vettori di virus.

Misure preventive 
Nutrizione equilibrata. 
La presenza di aree marginali ricche di vegetazione 
spontanea aumenta la popolazione di predatori e pa-
rassitoidi. 

Difesa 
Dalla prima comparsa degli afidi, effettuare interventi 
settimanali con Azadiractina. 
Contro Macrosiphum euphorbiae risultano efficaci i 
lanci di Crisopa (Chrysoperla carnea). In caso di infesta-
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zioni precoci, soprattutto in tunnel, si consiglia, prima 
del lancio con Crisopa, un trattamento con piretro per 
ridurre il livello d’infestazione. 
Attacchi precoci di Chaetosiphum fragaefolii e Aphis 
gossypii vanno controllati con interventi di piretro. 
Con l’aumentare delle temperature si può fare affida-
mento sul controllo naturale da parte di numerosi inset-
ti utili (es. Coccinellidi e Sirfidi). 
In caso di persistenza delle infestazioni alla raccolta, 
con elevata presenza di melata, è consigliabile ricorrere 
a lavaggi con preparati a base di sapone.

NOTuE FOGLIARI - Phlogophora meticulosa, Agrotis 
spp, Maestra spp. 

Danno 
Erosioni fogliari in autunno o alla ripresa vegetativa, an-
che su fiori e frutticini. Successivamente al trapianto, le 
larve di Agrotis possono essere responsabili di fallanze 
conseguenti alle erosioni al colletto.

Misure preventive 
In caso di infestazione diffusa e danni elevati interveni-
re con trattamenti a base di Bacillus thuringiensis e/o 
con esche a base di crusca, acqua, zucchero e B. thu-
ringiensis. 

Difesa 
Interventi con prodotti a base di Bacillus thuringiensis.
Interventi con prodotti a base di Spinosad.

RAGNETTO ROSSO - Tetranychus urticae. 

Danno 
Le foglie attaccate presentano caratteristiche decolora-
zioni. Gli attacchi, temibili soprattutto in coltura protet-
ta, determinano riduzioni della produttività. 

Misure preventive 
Accurata pulizia delle piante alla ripresa vegetativa 
(asportazione delle foglie vecchie). 
Nutrizione azotata equilibrata. 

Difesa 
L’impiego di acari predatori (Phytoseiulus persimilis) ri-
sulta molto efficace. In pieno campo, generalmente, non 
sono necessari interventi specifici; in coltura protetta, 
invece, è consigliabile introdurre i Fitoseidi alla compar-
sa del ragnetto (4-8 individui/mq) o anche leggermente 
in anticipo e limitatamente alle testate delle colture. 

COLLASSO - Fusarium spp, Phytophtora spp, Pytium 
spp, Rhizoctonia spp, Verticillum spp. 

Danno 
Numerosi patogeni tellurici colpiscono il colletto e le ra-
dici delle piante causando una riduzione dello sviluppo 
e della produttività. A partire dall’inizio della raccolta, 
si manifesta un lieve imbrunimento dei margini foglia-
ri e un temporaneo appassimento nelle ore più calde. 
In seguito si può avere avvizzimento e collasso più o 
meno rapido delle piante, in particolare in concomitan-
za della maturazione dei frutti.

Difesa 
Ampie rotazioni colturali con specie orticole o gramina-
cee e leguminose. 
Apporto di sostanza organica. 
Sovescio con Brassica juncea sel. ISCI o altre essenze 
attive contro i patogeni, abbinato a solarizzazione. 
Impiego di varietà tolleranti. 
Impiego di materiale di propagazione sano. 
Accurato drenaggio. 
Trattamenti radicali con prodotti a base di funghi anta-
gonisti (Tricoderma). 

MuFFA GRIGIA - Botrytis cinerea. 
Danno 
In condizioni di elevata umidità, fiori e frutti si ricopro-
no della caratteristica muffa grigia e vanno incontro a 
marciume. Il controllo della malattia risulta più agevole 
in coltura protetta che in pieno campo. 

Misure preventive
Adeguate densità di impianto per favorire una rapida 
asciugatura delle piante. 
Coltivazione su fila semplice. 
Irrigazioni localizzate. Accurato drenaggio. Nutrizione 
azotata equilibrata. 
Buon arieggiamento dei tunnel (colture protette). 
Allontanamento dei frutti colpiti. 

Difesa 
Interventi con prodotti a base di Bacillus amyloliquefa-
ciens.

Collasso.

Muffa grigia.
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OIDIO - Oidium fragrarie. 
Danno 
Macchie biancastre polverulente che in seguito si al-
largano ricoprendo tutta la foglia. Riduzione del vigore 
vegetativo e della produttività. La malattia è particolar-
mente grave in coltura protetta. 
Misure preventive
Impiego di varietà tolleranti. 
Difesa 
Alla comparsa dei primi sintomi intervenire con zolfo 
curando bene la bagnatura fogliare. La frequenza degli 
interventi è in funzione di: tecnica di coltivazione (pieno 
campo o coltura protetta), sensibilità varietale, anda-
mento climatico, presenza della malattia. 
Impiego del fungo antagonista Ampelomyces quisqua-
lis, che svolge anche azione curativa, intervallabile con 
trattamenti con zolfo. 
Interventi curativi con prodotti a base di bicarbonato di 
potassio.

BATTERIOSI - Xanthomonas fragaria. 
Danno 
Macchie fogliari di forma angolare, inizialmente idro-
piche e in seguito necrotiche, circondate da un alone 
clorotico. I sintomi possono interessare anche la zona 
calicina dei frutti.
Misure preventive 
Ampie rotazioni colturali.
Impiego di varietà tolleranti. 
Impiego di piantine sane. 
Nutrizione azotata equilibrata. 
Eliminazione dei residui colturali infetti. 
Irrigazione localizzata. 

Difesa 
In presenza dei primi sintomi intervenire con sali di 
rame. 
Interventi con prodotti a base di Bacillus amyloliquefa-
ciens.

Raccolta e conservazione
La raccolta avviene manualmente e il momento ottimale 
viene indicato dallo sviluppo e dalla colorazione dei frutti. 
Si raccomanda di eseguire la raccolta quando i frutti han-
no assunto la colorazione tipica della cultivar su almeno i 
tre quarti della superficie (apice o base chiara).
Le fragole destinate al consumo fresco devono essere 
staccate con il calice e una piccola porzione del pedun-
colo; quelle per l’industria, al contrario, devono essere 
depicciolate. Data la ridotta shelf-life (5-7 gg), la fragola 
deve essere commercializzata nell’arco di pochi giorni. 
Per aumentare la conservabilità si consiglia di conferire 
il prodotto entro poche ore dalla raccolta e in magazzini 
dove possa essere refrigerato; per lo stesso motivo, 
quando possibile si consiglia di eseguire le raccolte 
solo al mattino.

Commercializzazione e aspetti economici
Il prodotto regionale risulta disponibile nei mesi di aprile 
e giugno. Sul mercato del biologico, si trovano produzio-
ni anticipate provenienti da altri paesi comunitari e re-
gioni italiane (regioni del Sud, Emilia-Romagna) mentre 
produzioni più tardive possono provenire dal Trentino. 
Le quantità commercializzate non sono rilevanti se ri-
ferite ad altra frutta disponibile sul mercato per quasi 
tutto l’anno. La conservabilità del prodotto appare un 
punto ancora critico per la ridotta shelf-life della fragola, 
che può peggiorare con stagioni particolarmente umi-
de e piovose per lo sviluppo della muffa grigia nel corso 
della commercializzazione. È essenziale, quindi, porre 
particolare attenzione e velocizzare tutte le fasi che 
vanno dalla raccolta all’arrivo del prodotto sulla tavola 
del consumatore.Batteriosi. Oidio.


