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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%).

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 freddoinvernale
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.

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.
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Micorrizzazione

Scarica il catalogo online all’indirizzo :www.xedaitalia.it

I patogeni più diffusi
Maculatura zonata
(Diplocarpon earliana) Il

Vaiolatura
(Mycosphaerella fra-

patogeno trova condizioni
favorevoli per il suo sviluppo a temperature tra i 23 e
i 28° e umidità elevata; la
diffusione della malattia è
quindi strettamente legata
all’intensità delle piogge
autunno-primaverili.
Nei fragoleti di primo anno
questo tipo di infestazioni
è raro.

gariae)
La malattia è causata
da un fungo,
il Mycosphaerella fragariae, che trova le
condizioni ottimali
per svilupparsi a temperature tra i 23° e i
28 ° e con notevole
umidità.

Muffa grigia (Botritys cinerea)
E’ la principale malattia del
fragoleto e può causare gravi
danni direttamente su frutti e
fiori. L’insediamento del fungo
sulla pianta avviene principalmente attraverso ferite e lesioni e la sua diffusione avviene
per mezzo del vento e della
pioggia o attraverso il contatto
tra frutti. L’umidità e temperature tra 15-20 gradi durante la
fioritura favoriscono l’attacco
primario.

Tracheofusariosi (Fusarium
Oxysporum)è considerata
una delle malattie più pericolose. Essa colpisce completamente l'intera pianta
dalle radici alle punte delle
foglie,. Difficile da riconoscere nella fase iniziale Il
fungo parassita è caratterizzato da alta vitalità ed è in
grado di infettare il terreno
e le piante per 25 anni

Batteriosi
(Xantomonas arboricola pv. Fragariae)

Il batterio, a crescita lenta ma
molto mobile, si diffonde per
mezzo delle piogge e dell’irrigazione per aspersione. L’insediamento
del fungo sulla pianta avviene
principalmente attraverso ferite e
lesioni e i danni possono essere
più o meno gravi a seconda degli
anni. I batteri sopravvivono fino a
2 anni nei tessuti vegetali morti.
L’agente patogeno è altamente
specifico per la fragola.
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“Per attirare l'attenzione del lettore, inserire
qui un richiamo o una frase tratta dal testo.”
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INSETTI ed altri PREDATORI
Aleurodidi :
Trialeurodes vaporarorium
Bemisia tabaci
Bemisia argentifolii

Ragnetto rosso
(Tetranycus Urtice)

Tripidi
(Frankliniella occidentalis, Thrips spp.)

Nottue fogliari
(Phlogophora meticulosa

Lychnidis Heliotis a.,
Noctua pronuba)

Nematodi galligeni
(Meloidogyne spp.)
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