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... e il problema affrontato
La fragola è la principale specie di piccoli frutti coltivata in diversi areali della
Regione Marche, ma le tecniche di produzione tradizionali principalmente
adottate dagli agricoltori (pieno campo e coltura protetta) determinano una
concentrazione della produzione nel periodo primaverile (metà aprile – inizio
giugno), di conseguenza l’offerta di prodotto a volte risulta eccessiva con
conseguente abbassamento dei prezzi al produttore.
I piccoli frutti come Lampone e Mirtillo sono ancora poco diffusi nella Regione
e limitati ad aree montane in quanto possono essere coltivati solo in alcuni
ambienti vocati del nostro territorio (pH subacido), ma risultano
particolarmente interessanti per l’elevato valore di mercato e nutrizionale.

Descrizione delle attività

... quale soluzione?
Sviluppare l’intera filiera della fragola: produzione vivaistica, coltivazione in
diversi ambienti e con tecniche differenti (in suolo e fuori suolo in coltura
protetta), introducendo nuova biodiversità, garantendo produzioni
sostenibili e di elevata qualità per un periodo esteso dell’anno,
commercializzate direttamente dalle aziende produttrici e anche da
aziende di distribuzione a valenza regionale.
L’adozione di tecniche innovative di coltivazione a basso impatto offrirà
l’opportunità di rispondere alla crescente domanda di prodotto fresco di
elevata qualità di provenienza locale.
L’espansione della coltivazione dei piccoli frutti, in particolare Fragola,
Lampone e Mirtillo, garantirà un aumento di reddito e occupazione in
particolare nelle aree marginali della regione Marche.

• Realizzazione di impianti innovativi di produzione fuori suolo per fragola e piccoli
frutti
• Avvio di prove di confronto varietale, gestione idrica e nutrizionale, utilizzo di
diverse tipologie di piante programmate in coltura di fuori suolo.
• Organizzazione di incontri divulgativi, tecnici e convegni.

Chi fa cosa?
Azienda Stoppo Fabrizio: Azienda Capofila, organizzazione e coordinamento
Aziende agricole e vivaistiche: realizzazione di impianti fuori suolo e prove
sperimentali
D3A – UnivPM: partner scientifico, progettazione, elaborazione, report scientifici,
divulgazione
Assam: principale partner per la divulgazione.
Impresa Verde Marche: partener per il coordinamento, gestione amministrativa e
divulgazione.

Attività di comunicazione e divulgazione
- Portale INNOVAMARCHE.IT sviluppato da ASSAM
- Incontri tecnici e divulgativi
- Convegni
- Pagina Facebook, gruppo WhatsApp
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