
 

 
 
 
Unità di Ricerca 
per la Frutticoltura – Forlì, 
CRA-FRF 
 

Varietà di fragola “GARDA” 
 

Per ulteriori informazioni, rivolgersi al dr. W. Faedi (walther.faedi@entecra.it; tel.0543 404914; fax 0543 
89077). 

Origine 
Varietà unifera a medio-elevato fabbisogno in 
freddo invernale. È stata ottenuta nel 2002 da 
CRA-FRF, insieme a Istituto Sper. di Frutticoltura 
– Prov. di Verona, Apo Scaligera e COZ (contitolari 
dei diritti patrimoniali) da un incrocio complesso 
fra i cui parentali rientrano le varietà Addie, 
Alba, Belrubi, Cardinal e Holiday nell’ambito del 
progetto di miglioramento genetico finanziato 
dalla Provincia di Verona, CRA-FRF e dalle due 
Associazioni di produttori di Verona suindicate. 
Selezionata a Verona nel 2004 come VR 02.312.2. 
Diffusa commercialmente nel 2012. 
Domanda di privativa comunitaria n° 2012/1671. 
Gestione per lo sfruttamento commerciale 
CRA-FRF (www.entecra.it)  
 
Costitutori 
W. Faedi, G. Baruzzi, P. Lucchi, P. Sbrighi, G. 
Baroni, L. Ballini e M. Birolli 
 
Concessionari (al 26 agosto 2015) 
Italia 

  Apo Scaligera di Verona (www.aposcaligera.it) 

  Coviro di Ravenna (www.coviro.it) 

  Vivai F.lli Zanzi di Ferrara (www.vivaizanzi.it) 

 Vivai Mazzoni di Ferrara 
(www.mazzonigroup.com) 

Germania 

  Kraege Beerempflanzen GmbH di Telgte 
(www.kraege.de) 

  Male Samenhandel (www.erdbeerhof-leicht.de) 
Svizzera 

 Oekohum GmbH di Herrenhof 
(www.oekohum.ch)  

 
Descrizione 
Varietà a maturazione precoce, quasi 
contemporanea ad Alba da cui si distingue oltre 
che per l’aspetto anche per maggior dolcezza e 
acidità e consistenza dei frutti. 
La pianta è mediamente vigorosa, di medio 
accestimento e portamento piuttosto aperto; la 
produttività non sempre raggiunge livelli elevati, 
soprattutto nelle coltivazioni di pieno campo. È 
stata giudicata interessante  sia nel cesenate e 
soprattutto nel veronese, evidenziando una buona 
adattabilità alle diverse tecniche colturali 
tradizionali di queste aree. Sta mostrando altresì 
un buon comportamento anche in alcune aree 
fragolicole del Nord Europa, Germania in 
particolare. 

 
 

 
 

 

 
 
A causa dell’ottima fertilità pollinica i frutti 
risultano perfettamente regolari nella forma. 
Nella seconda parte del ciclo di raccolta si 
possono registrare sensibili cali di pezzatura dei 
frutti. La pianta necessita di terreni fertili e sani: 
è suscettibile ad antracnosi e a oidio. 

 
 
 

http://www.entecra.it/
http://www.aposcaligera.it/
http://www.coviro.it/
http://www.vivaizanzi.it/
http://www.mazzonigroup.com/
http://www.kraege.de/
http://www.erdbeerhof-leicht.de/
http://www.oekohum.ch/


 

 
 
 
 
Unità di Ricerca 
per la Frutticoltura – Forlì, 
CRA-FRF 
 

Strawberry variety “ GARDA” 

For any further information, please contact dr. W. Faedi (walther.faedi@entecra.it; tel.0543 404914; fax 
0543 89077). 
 

Origin 
June-bearing strawberry variety characterized by 
medium-high winter chilling requirement. 
Obtained in 2002 by CRA-FRF, together with 
Istituto Sper. di Frutticoltura – Province of 
Verona, Apo Scaligera and COZ (co-owners of the 
variety property rights) from a complex 
intervarietal cross including, as parentals, the 
varieties Addie, Alba, Belrubi, Cardinal and 
Holiday, in the frame of the breeding project 
funded by the Province, CRA-FRF and the two 
above-mentioned Verona Growers’ Associations of 
Verona. 
Selected in Verona in 2004 as VR 02.312.2. 
Commercially diffused in 2012. 
EU patent application number n° 2012/1671. 
 
Management for commercial exploitation 
CRA-FRF (www.entecra.it) 
 
Breeders 
W. Faedi, G. Baruzzi, P. Lucchi, P. Sbrighi, G. 
Baroni, L. Ballini and M. Birolli 
 
Licensees (until the 26th of August 2015) 
Italy 

  Apo Scaligera of Verona (www.aposcaligera.it) 

  Coviro of Ravenna (www.coviro.it) 

  Vivai F.lli Zanzi of Ferrara (www.vivaizanzi.it) 

 Vivai Mazzoni of Ferrara 
(www.mazzonigroup.com) 

Germany 

  Kraege Beerempflanzen GmbH of Telgte 
(www.kraege.de)  

 Male Samenhandel (www.erdbeerhof-leicht.de) 
Switzerland 

 Oekohum GmbH of Herrenhof 
(www.oekohum.ch)  

 
Description 
Early variety, almost the same ripening time as 
Alba from which it stands out not only for the 
appearance but also for the higher sweetness, 
acidity, firmness and taste of the fruits. 
The plant registers a medium vigor, a medium 
branch crown number and quite open habitus. 
The productivity is not always high, especially in 
open field cultures. It has been considered of 
great interest both in Cesena area and, 
particularly, in Verona area showing a good  
 

 
adaptability to the different traditional cultural 
techniques. 
 

 
 
 
 

 

 
 
 
It seems to register an excellent behavior also in 
the Northern European strawberry areas, 
particularly in Germany. 
Thanks to the great pollen fertility, fruits are 
perfectly regular shaped. In the second part of 
the harvest cycle, considerable reduction in fruit 
size can be registered. The plant needs fertile 
and healthy soils: it is susceptible to anthracnose 
and Powdery mildew. 

http://www.entecra.it/
http://www.aposcaligera.it/
http://www.coviro.it/
http://www.vivaizanzi.it/
http://www.mazzonigroup.com/
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