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FRAGOLA:
MATERIALE VEGETALE PER IMPIANTI 

FUORI SUOLO

Il risultato economico della coltivazione di frago-
le fuori suolo è influenzato da vari fattori: mer-
cato, andamento climatico, organizzazione com-
merciale, gestione agronomica. 
Gli aspetti che influenzano il risultato produttivo 
e qualitativo sono direttamente condizionati da 
una razionale gestione agronomica, dalla scelta 

di appropriato materiale vegetale, dall’efficienza 
della climatizzazione, ecc.
L’andamento climatico dell’annata in corso, ca-
ratterizzato da lunghi periodi non favorevoli alla 
coltura della fragola come evidenziato nel gra-
fico sottostante (Pergine Valsugana), rispecchia 
l’andamento verificatosi in Provincia. 



IASMA Notizie26 ottobre 20112

La coltura della fragola in presenza di temperatu-
re superiori ai 15 °C notturni e ai 28 °C diurni entra 
in stress e soffre.
Picchi elevati di temperatura massima diurna 
(vedi grafico) si sono riscontrati ad inizio aprile, 
ultima decade di maggio, da fine giugno a metà 
luglio e soprattutto in agosto; mentre le tempe-
rature notturne hanno avuto picchi importanti a 
fine giugno, dal sei di luglio al quindici di luglio e 
per circa venti giorni nel mese di agosto.
Il ripetersi di queste particolari condizioni climati-
che influenzano negativamente la coltura, raccor-
ciando sia il periodo di entrata in produzione che 
il periodo di raccolta. Tutto questo comporta una 
perdita di qualità, portando a maturazione frutti 
con un calibro più piccolo e di minor peso e quin-
di una produzione ridotta.
L’esperienza maturata negli ultimi anni nella col-
tivazione della fragola fuori suolo ha dimostrato 
che, rispettando le date di trapianto ottimali per 

le varie zone, le piante con pane di torba (Minitry 
e Try) sono caratterizzate da un periodo di rac-
colta più lungo e da una migliore qualità com-
plessiva, sia per calibro dei frutti che in quantità 
prodotta rispetto alle piante trapiantate con ra-
dice nuda.
In una annata con condizioni climatiche estreme 
come il 2011, le caratteristiche migliorative delle 
piante con pane di torba, che già si conoscevano, 
si sono amplificate.
Quanto evidenziato è valido nel caso in cui si uti-
lizzi per gli impianti materiale vegetale sano, con 
buona radicazione e giusta carica di fiori.
Come per la pianta a radice nuda, anche per le 
piante con pane di torba esistono tipologie diver-
se per produttività, numero e scalarità di fioritu-
ra, adatte quindi per le varie zone e, all’interno di 
queste, per i vari periodi di trapianto.
Per eventuali informazioni e approfondimenti 
contattare i tecnici di settore operanti in zona.


