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DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELLA FRAGOLA IN COLTURA PROTETTA 
 
 
 
Requisiti generali 

 
Le aziende che aderiscono al marchio devono possedere i seguenti requisiti con riferimento alle 
attività di produzione primaria, comprese le attività di trasporto, magazzinaggio e di 
manipolazione: 
 

- Registrazione ai sensi dell‘ art. 6 del Regolamento CE n. 852/2004; 
- Corretta tenuta del Quaderno di campagna; 
- Rapporti di prova-analisi in autocontrollo delle acque utilizzatea scopo irriguo; 
- Rapporti di prova-anaisi in autocontrollo ai fini della definizione dei limiti massimi di 

residui di fitosanitari nei prodotti ortofrutticoli  da conferire; 
- Piano di autocontrollo secondo i principi della normativa HCCP; 
- gli imballaggi utilizzati per la commercializzazione dei prodotti, se già usati, dovranno 

essere adeguatamente puliti in modo da garantire la sicurezza igienico sanitaria, così 
come previsto nel piano di autocontrollo HACCP; 

- Corretta gestione della rintracciabilità; 
- Definizione delle modalità di attivazione dei richiami della merce; 
- Posizione di regolarità rispetto agli obblighi previsti dal D.lgs. n. 194/2008; 
- Corretta gestione dei mezzi di trasporto e delle relative modalità di trasporto. 

 
 
 

Le norme tecniche di difesa integrata della coltura sono quelle predisposte ed aggiornate dalla 
Regione Siciliana. 
Al disciplinare di produzione si allegano le schede relative alle tecniche di difesa fitosanitaria valide 
al momento dell’approvazione del disciplinare. Le stesse saranno da considerarsi automaticamente 
modificate a seguito di ogni aggiornamento predisposto dal competente dipartimento della Regione 
Siciliana. 
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Ambiente di coltivazione e vocazionalità pedoclimatica 
La fragola è una specie che si adatta bene al clima mediterraneo. Per l’attività vegetativa sono 
necessarie temperature minime di 12° C; la temperatura ottimale per la crescita è di 10 -13° C 
durante la notte e 18 - 22° C durante il giorno; gli sbalzi termici durante la fioritura creano 
malformazione dei frutti. Per favorire l’impollinazione l’umidità relativa deve essere inferiore al 
60%. Predilige suoli con tessitura franca o tendenzialmente sabbiosa, ricchi di sostanza organica, 
ben drenati, con pH ottimale compreso tra 6,0 e 7,0. Nei suoli con contenuti in calcare attivo 
maggiori del 4 -5% si possono verificare problemi di clorosi ferrica. 

 
 

Mantenimento dell’agroecosistema naturale 
All’interno dell’azienda è raccomandato assicurare la presenza di aree non coltivate destinate a 
siepi, filari alberati, aree boscate, specchi d’acqua, ecc., per garantire un importante serbatoio di 
organismi  utili  che  rappresentano  una  fonte  di  biodiversità  essenziale  al  mantenimento  della 
stabilità del sistema. 
All'interno della coltura protetta viene consigliata l’adozione di tutte le attività ecosostenibili. 
Si suggeriscono in particolare le seguenti opzioni: 
- utilizzo di insetti utili o biofungicidi, previsti nelle tabelle della difesa o altri prodotti classificati 
come “biologici”, per il controllo totale o parziale di almeno un parassita; 
- utilizzo di insetti utili per l’impollinazione; 
- utilizzo di reti anti-insetto in grado di limitare l’entrata nelle serre di fitofagi (es. nottue, dorifora), 
con conseguente riduzione nell’utilizzo dei fitofarmaci. 

 
Scelta varietale e materiale di moltiplicazione 

 
La coltivazione di varietà costituite o provenienti da organismi geneticamente modificati (OGM) 
non è consentita. 
Il  materiale  di  moltiplicazione deve  provenire  da  fornitori  accreditati  dal  SFR  ed  essere 
accompagnato dal passaporto e dal documento di commercializzazione che attesti la "qualità CE" 

 
L’autoriproduzione   è autorizzata solo nei casi   e alle condizioni riportati nella parte generale 
(ecotipi locali). Per la scelta varietale è importante considerare l'adattamento della varietà 
all'ambiente di coltivazione ed il mercato di destinazione. Il miglioramento varietale della fragola è 
in continua e veloce evoluzione; i caratteri più interessanti sono la precocità di produzione, la 
produttività, la serbevolezza e la resistenza al trasporto dei frutti, il contenuto in zuccheri, l’aroma, 
la resistenza alle malattie. 

 
Sistemazione e preparazione del suolo 
Il terreno va preparato con un'aratura a circa 30 cm di profondità e successive erpicature e/o 
fresature per uniformare e ridurre la zollosità della superficie d’impianto, controllare la nascita delle 
infestanti e limitare la perdita di umidità dagli strati superficiali. Si consiglia la predisposizione in 
prode alte da un minimo di 25 fino a 40 cm per facilitare lo sgrondo dell’acqua in eccesso; il terreno 
viene pacciamato con film plastico in polietilene nero, sotto il quale viene   collocato l’impianto 
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d’irrigazione, costituito normalmente da manichetta forata autocompensante o dall’ala gocciolante. 

 
Avvicendamento colturale 
Gli obiettivi della rotazione sono: preservare la fertilità del suolo, limitare le problematiche legate 
alla sua stanchezza, alla specializzazione di malattie e fitofagi e migliorare la qualità delle 
produzioni. 
Si raccomanda un’accurata rimozione dei residui colturali prima di eseguire nuovi impianti. 
La fragola coltivata all’interno di strutture fisse (che permangono almeno cinque anni sulla 
medesima porzione di appezzamento) è svincolata dall’obbligo della successione a condizione che, 
almeno ad anni alterni, vengano eseguiti interventi di solarizzazione (di durata minima di 60 giorni) 
o altri sistemi non chimici di contenimento delle avversità. 
Per coltivazioni fuori suolo la rotazione non è obbligatoria. 

 
Semina, trapianto, impianto 
La coltura è effettuata in ambiente protetto (prevalentemente tunnel) ed è caratterizzata da una 
notevole precocità rispetto alle altre regioni italiane. 
L’impianto può essere effettuato con le seguenti tipologie di piantine: 
x                con piante frigo-conservate nel periodo compreso tra la terza decade di luglio e la 
prima decade di settembre; 
x                con piante fresche  (d’altura  o coltivate in paesi freddi,) a partire dalla prima decade di 
ottobre; 
x                con cime radicate in vasetto dalla prima decade di settembre. 
Le strutture di protezione sono serre o tunnel larghi m 4,00, altezza al colmo m 2,00, lunghezza 
variabile dai 20 ai 40 metri; sono utilizzati anche i tunnel multipli, che sono da preferire perché 
permettono una migliore aerazione e quindi migliori condizioni climatiche. 
I sesti d’impianto sono scelti in funzione del tipo di terreno, tipologia di piante ed impianto di 
irrigazione; le piante vengono disposte a fila binata con una densità d’impianto che varia da 6 ad un 
massimo di 10 piante/mq. 

 
Gestione del suolo e pratiche agronomiche per il controllo delle infestanti 
La  gestione  del  suolo  e  le  relative  tecniche  di  lavorazione  devono  essere  finalizzate  al 
miglioramento delle condizioni di adattamento della coltura, favorire il controllo delle infestanti, 
migliorare l’efficienza dei nutrienti, ridurre le perdite per lisciviazione ed evaporazione, mantenere 
il terreno in buone condizioni strutturali, preservare il contenuto in sostanza organica e favorire la 
penetrazione delle acque di irrigazione. 
Per quanto concerne il controllo delle infestanti con prodotti fitosanitari di sintesi si rimanda alla 
scheda di difesa della coltura. 

 
Fertilizzazione 
L’apporto degli elementi fertilizzanti deve mantenere e migliorare la fertilità del suolo, compensare 
le asportazioni della coltura e le perdite tecnicamente inevitabili. La concimazione deve mantenere 
nel terreno una disponibilità nutritiva proporzionale alle esigenze delle piante nelle diverse fasi 
fenologiche per il mantenimento dell'equilibrio tra attività vegetativa e produttiva. 
Gli apporti di fertilizzanti possono essere definiti utilizzando l’applicativo METAFert fornito 
dall’Assessorato  Regionale  delle  Risorse  Agricole  e  Alimentari  della  Regione  Siciliana 
oppure secondo il modello semplificato con schede a dose standard che prevede, in presenza di una 
situazione produttiva normale, quantitativi “standard” di azoto, di fosforo e di potassio, che possono 
subire degli incrementi o dei decrementi in funzione dei livelli produttivi.  
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In ogni caso per il calcolo delle Unità Fertilizzanti (U.F.) da apportare è necessario avere a 
disposizione una analisi chimico-fisica del terreno. 

 
La concimazione azotata deve essere frazionata, prevedendo una distribuzione di massimo 100 U.F. 
per intervento. 

 
E’ da preferire la distribuzione in fertirrigazione degli elementi nutritivi. Si consiglia di effettuare la 
distribuzione della sostanza organica e dei concimi fosfo-potassici nel periodo autunno-invernale. 
E’ ammesso l’impiego di pollina, liquami, letami, reflui zootecnici e delle industrie agroalimentari, 
compost e prodotti consentiti in produzione biologica, nel rispetto delle norme vigenti. In tal caso 
gli apporti degli elementi fertilizzanti vanno considerati alla stregua degli apporti da concimi 
minerali con conseguente conteggio del valore delle U.F. in essi contenuti. 
 

 
 
 
Irrigazione 
Un corretto utilizzo della risorsa idrica deve consentire il soddisfacimento del fabbisogno idrico 
della coltura e il raggiungimento di risultati quanti-qualitativi economicamente competitivi, 
garantendo al contempo di evitare gli sprechi, la lisciviazione dei nutrienti e contenere lo sviluppo 
di avversità. Dovranno essere in ogni caso preferiti i sistemi di distribuzione a basso volume 
(microaspersione e subirrigazione), che consentono di raggiungere una maggiore efficienza 
irrigua.Sono raccomandati i sistemi di irrigazione localizzata, a microportata, che permettono un 
efficiente utilizzo della risorsa idrica. 
I volumi ed i turni di adacquamento dovranno essere valutati in relazione all'ambiente di 
coltivazione, all'andamento stagionale e all’umidità della porzione di suolo esplorata dalle radici. 
Ai fini irrigui l’azienda potrà avvalersi del servizio on line “IRRISIAS” fornito dall’Assessorato 
Regionale delle Risorse Agricole e Alimentari della Regione Siciliana oppure dovrà registrare su 
apposite “schede irrigue”: 
x date e volumi di irrigazione (per le aziende di superficie aziendale inferiore ad 1 ha, è 

sufficiente riportare il volume per l’intero ciclo colturale e l’indicazione delle date di inizio e 
fine irrigazione); 

x le piogge, con dati ricavabili da pluviometro o da capannina meteorologica, oppure disporre 
di dati forniti dal Servizio Informativo Agrometeorologico Siciliano (SIAS). 

Il volume irriguo stagionale sarà determinato in funzione dell'ambiente di coltivazione, dell’epoca 
di trapianto e dell’andamento meteorologico e si valuta intorno a 3500 - 4500 m3/ha. Per ciascun 
turno irriguo si consiglia di non superare la capacità di campo e la velocità media di infiltrazione 
per evitare perdite per ruscellamento, lisciviazione e condizioni di asfissia. È auspicabile 
l’introduzione di strumenti di controllo per valutare l’entità del processo evapotraspirativo e la 
disponibilità idrica nel terreno, in modo da dosare gli apporti in funzione di accertati fabbisogni. 
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 Non è ammessa l’irrigazione per scorrimento e/o sommersione. 
Vanno rispettati i seguenti volumi massimi per intervento irriguo e per ettaro: 

Tipo di terreno Millimetri Metri cubi ad ettaro  
Terreno sciolto 35 350 
Terreno medio impasto 45 450 
Terreno argilloso 55 550 

 
 

Difesa integrata e controllo delle infestanti 
 

E’ obbligatorio il rispetto delle prescrizioni riportate nelle specifiche schede colturali. 
 

Raccolta 
La raccolta deve essere effettuata ad uno stadio di maturazione sufficiente a garantire un grado 
zuccherino minimo del 7%. La raccolta deve avvenire nelle ore più fresche della giornata e sarebbe 
auspicabile effettuare la prerefrigerazione subito dopo la raccolta per migliorare la conservabilità 
nel breve periodo. 
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FRAGOLA c.p.– CONCIMAZIONE AZOTO 
 Note decrementi   

Apporto di AZOTO standard in situazione 
normale per una produzione di: 24-36 t/ha: 

 
 
 
 
 
 
 

DOSE STANDARD: 120 kg/ha di 
N; 

 Note incrementi  
 

Quantitativo di AZOTO da sottrarre (- 
) alla dose standard in funzione delle 
diverse condizioni: 

 
 
 
 
 
 

(barrare le opzioni adottate) 

 
Quantitativo di AZOTO che potrà essere 
aggiunto  (+)  alla  dose  standard  in 
funzione delle diverse condizioni. Il 
quantitativo massimo che l’agricoltore 
potrà aggiungere alla dose standard anche 
al verificarsi di tutte le situazioni è di: 40 
kg/ha: 

 
(barrare le opzioni adottate) 

 
x  20 kg: se si prevedono produzioni 

inferiori a 24 t/ha; 
 
 

x  20    kg:    in    caso    di    elevata 
dotazione di sostanza organica 
(linee guida fertilizzazione); 

 
 

x  20 kg: negli altri casi di prati a 
leguminose o misti. 

  
x  20 kg: se si prevedono produzioni 

superiori a 36 t/ha; 
 
 

x   20 kg: in caso di scarsa dotazione di 
sostanza organica (linee guida 
fertilizzazione); 

 
 

x   15 kg: in caso di forte lisciviazione 
dovuta a surplus pluviometrico in 
specifici  periodi  dell’anno  (es. 
pioggia superiore a 300 mm nel 
periodo ottobre-febbraio); 

 

 
 

x  50 kg: in caso di produzione sia 
autunnale che primaverile 
(indipendentemente dal vincolo max 
di 40 kg/ha). 
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SCHEDA DIFESA FITOSANITARIA FRAGOLA IN  COLTURA  PROTETTA 
 
 

AVVERSITA’ 
 

CRITERI    D’INTERVENTO SOSTANZE ATTIVE, AUSILIARI 
E MEZZI BIOTECNICI 

 
NOTE E  LIMITAZIONI  D’USO 

Oziorrinco 
(Otiorrhynchus 
cribricollis, 
O. rugosostriatus) 

Interventi biologici Nematodi entomoparassiti: 
Steinernema spp., 
Heterorhabditis spp. 

 
Alla  presenza  di  larve,  intervenire  con  lanci  di  30.000  –  50.000  individui  di 
nematodi entomoparassiti per pianta. 
A  causa  della  fuoriuscita scalare delle  larve del  fitofago  si  consigliano 2  –  3 
interventi. 

Tripidi 
(Frankliniella spp.) 

Collocare le trappole cromo – attrattive azzurre o gialle, in ragione di 20 o più  per 
ettaro, prima della fioritura. 

 
Interventi biologici 
All’inizio  della  fioritura  introdurre,  in  uno  o  più  rilasci,  Amblyseius cucumeris (200- 
400 individui/mq), Amblyseius swirskii (30-50 individui/mq) o Orius laevigatus (1- 
2 individui/mq). 

 
Interventi chimici 
 Intervenire alla presenza del fitofago, rilevata sulle piante o sulle trappole.   

Amblyseius cucumeris 
Amblyseius swirskii 
Phytoseiulus persimilis 

 
Acrinatrina (1) 
Clorpirifos metile (1) 
Lufenuron (2) 
Spinosad (3) 

Al   massimo    tre   interventi    all’anno    contro    questa   
avversità. 
(1) Tra Acrinatrina e Clorpirifos metile al massimo 

un  intervento  all’anno. 
(2) Al  massimo  due  interventi  all’anno. 
(3) Al  massimo  due  interventi  all’anno. 
Evitare trattamenti in piena fioritura. 
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AVVERSITA’ 
 

CRITERI    D’INTERVENTO SOSTANZE ATTIVE, AUSILIARI 
E MEZZI BIOTECNICI 

 
NOTE E  LIMITAZIONI  D’USO 

Ragnetto rosso 
(Tetranychus urticae) 

Interventi biologici 
Preventivamente  introdurre,  in  uno   o   più  rilasci,   Amblyseius  andersoni  (6 
individui/mq) o Amblyseius californicus (4 individui/mq). 
Alla presenza del ragnetto rosso introdurre, in uno o più rilasci, Phytoseiulius 
persimilis (4-12 individui/mq), di Amblyseius andersoni (20 individui/mq) o di 
Amblyseius californicus (20 individui/mq). 
Se si utilizza Clorpirifos metile attendere almeno un mese prima di iniziare i lanci. 

 
La  presenza  di  Phytoseiulus  persimilis  indigeno  in  ragione  di  1/10  forme  mobili  di 
Tetranychus urticae
assicura   il   contenimento   dell’infestazione.   Altri   predatori   indigeni,   quali  Orius spp. e Stethorus
punctillum possono bloccare le infestazioni. 

 
Interventi chimici 

Phytoseiulus persimilis 
Amblyseius andersoni 
Amblyseius californicus 
Beauveria bassiana 

 
Abamectina 
Bifenazate 
Clofentezine 
Etoxazole 
Exitiazox 
Fenpiroximate 
Milbemectina 
Pyridaben 
Spiromesifen 
Tebufenpirad 

Al   massimo   due   interventi   all’anno   contro   questa   
avversità. 

 

Alla  comparsa di  decolorazioni fogliari  e  nel  caso  di  insufficiente presenza di 
predatori. 

 
Muffa grigia 
(Botrytis cinerea) 

Interventi agronomici 
- Adottare sesti di impianto non troppo stretti 
- Effettuare concimazioni equilibrate 
- Utilizzare cultivar poco suscettibili 

 
Interventi chimici 
- Cadenzare  gli  interventi  in  funzione  dell’andamento  climatico 
- In   condizione   di   elevata    umidità   intervenire    all’inizio   della   fioritura   e in pre- raccolta 

Bacillus amyloliquefaciens 
Bacillus subtilis 

 
Cyprodinil + Fludioxonil (1) 
Fenhexamid 
Pyraclostrobin (2) + Boscalid 
Pyrimetanil (1) (3) 

Contro questa avversità al massimo tre interventi 
all’anno. 
(1) Al  massimo  due  interventi  all’anno  tra   

Fludioxonil e Pyrimetanil. 
(2) Tra Azoxystrobin e Pyraclostrobin al massimo 

un  intervento  all’anno  indipendentemente   
dall’avversità. 

(3) Al  massimo  un  intervento  all’anno. 
Si consiglia di alternare i prodotti. 

Marciume bruno 
(Phytophthora cactorum) 

Interventi agronomici 
- Impiegare materiale di propagazione sano e certificato ai sensi della normativa 
vigente 
- Raccogliere e distruggere le piante infette 
- Evitare le irrigazioni sopra chioma e i ristagni idrici in prossimità del colletto 

 
Interventi chimici 
Si consiglia di trattare solo su varietà sensibili o negli impianti dove si è verificato 
l’attacco  l’anno  precedente. 

Prodotti rameici 
 
Fosetil alluminio 
Metalaxil 
Metalaxil-M (1) 
Propamocarb 

Ad esclusione dei prodotti rameici, al massimo un 
trattamento  all’anno. 
(1) Autorizzato solo in pre-impianto e in pre- 

vegetazione. 
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AVVERSITA’ 

 
CRITERI    D’INTERVENTO SOSTANZE ATTIVE, AUSILIARI E 

MEZZI BIOTECNICI 

 
NOTE E  LIMITAZIONI  D’USO 

Oidio 
(Oidium fragariae) 

Interventi agronomici 
Evitare eccessive concimazioni azotate. 

 
Interventi chimici 
Intervenire alla comparsa dei sintomi. 

Ampelomyces quisqualis 
 
Zolfo 

 
Azoxystrobin (1) 
Bupirimate 
Meptyldinocap (2) 
Miclobutanil (3) 
Penconazolo (3) (4) 
Pyraclostrobin (1) + Boscalid 
Quinoxifen (5) 

Ad esclusione dello Zolfo al massimo tre interventi 
all’anno  contro  questa  avversità. 
(1) Tra Azoxystrobin e Pyraclostrobin al massimo 

due  interventi  all’anno  indipendentemente   
dall’avversità. 

(2) Al  massimo  due  interventi  all’anno. 
(3) Al  massimo  due  interventi  all’anno  con  IBE. 
(4) Al  massimo  un  intervento  all’anno. 
(5) Al  massimo  tre  interventi  all’anno. 

 

Nematodi galligeni 
(Meloidogyne spp.) 

Interventi agronomici 
Utilizzare materiale vivaistico sano e certificato. 

 
Interventi chimici 
Intervenire  in  caso  di  accertata  presenza  o   
qualora  si  siano  verificati  danni  nell’anno   
precedente. 

Paecilomyces lilacinus 
 
Dazomet (1) (2) 
Metam-Na (1) 
Metam-K (1) 

(1) Prima del trapianto. 
(2) Al   massimo   un   intervento   all’anno   alla   dose   di   

40-50 g/mq. Sullo stesso terreno al massimo una volta ogni tre anni. 

 


