
LA NOTIZIA IN BREVE
Uno studio internazionale pubblicato sulla rivista “Scientifi c Reports” mette in luce le proprietà benefi che di Alba, varietà di 
fragola ottenuta da un’idea e targata Oscar Secondo Danesi, fondatore del centro di ricerca New Fruit confl uito in Geoplant Vivai, 
dallo stesso Danesi costituita e oggi dalla medesima moltiplicata e commercializzata. Nello specifi co l’estratto dei frutti di Alba 
possiede un potenziale anti-invasivo in grado di ridurre la vitalità delle cellule del carcinoma mammario sia in vitro che in vivo.

ALBA, LA FRAGOLA CHE CONTRIBUISCE
A CONTRASTARE IL TUMORE AL SENO 

Uno studio internazionale pubblicato sulla rivista “Scientifi c Reports” mette in luce le proprietà benefi che
della varietà proposta da Geoplant Vivai, con riscontri positivi sia per gli agricoltori in termini di reddito

che per di gradimento per il pubblico.

La fragola come alimento virtuoso per la salute dell’uomo e la prevenzione di patologie cronico-degenerative. 
A verifi care l’ipotesi è un importante studio pubblicato sulla rivista “Scientifi c Reports” del gruppo “Nature” che 
ha preso in esame la varietà Alba, ottenuta da un’idea di Oscar Secondo Danesi, fondatore del centro di ricerca 
New Fruit, poi confl uito in Geoplant Vivai, azienda vivaistica di Ravenna, che produce e commercializza cultivar 
prevalentemente high chilling requirement. 

La ricerca, che ha dimostrato come il consumo di fragole possa 
essere particolarmente utile nel contrastare la proliferazione 
di cellule tumorali al seno, ha visto protagonista un’importante 
rete di istituzioni scientifi che. Da una parte l’Università 
Politecnica delle Marche attraverso la collaborazione tra il 
Prof. Maurizio Battino della facoltà di Medicina e il Prof. Bruno 
Mezzetti del Dipartimento D3A e dall’altra il Dipartimento di 
Scienze Biomolecolari dell’Università di Urbino (Prof. Mirco 
Fanelli) e la Scuola di Bioscienze e Medicina Veterinaria 
dell’Università di Camerino (Dott. Augusto Amici).

La scelta di concentrare lo studio su Alba deriva da 
precedenti lavori svolti dai gruppi di ricerca di Mezzetti e Battino che avevano già dimostrato le qualità 
nutrizionali della varietà moltiplicata e commercializzata da Geoplant Vivai, individuando un aumento signifi cativo 
della capacità antiossidante plasmatica dopo consumo a lungo 
termine. Dunque in virtù di queste caratteristiche antiossidanti
e dell’elevato contenuto di vitamina C e di polifenoli (perlopiù 
fl avonoidi, rappresentati per la maggior parte da antociani) si è 
ottenuto un estratto per svolgere lo studio che prevedeva il 
trattamento di cellule tumorali in vitro, per verifi care l’eventuale
effetto antiproliferativo della fragola su cellule di cancro al 
seno e successivamente la valutazione dell’effetto su esseri
viventi (analisi in vivo). I risultati hanno suggerito che oltre a contenere 
alte quantità di composti bioattivi, la fragola Alba possiede un 
potenziale anti-invasivo molto interessante, in grado di ridurre la 
vitalità delle cellule del carcinoma mammario sia in vitro che in vivo.
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Storicamente il comparto fragola rappresenta per Geoplant 
Vivai uno dei segmenti trainanti sia in Italia che all’estero. Il 
miglioramento genetico, avviato in maniera uffi ciale nel 1997 da 
New Fruit e portato avanti da Geoplant Vivai a partire dall’anno 
2010, ha permesso alla realtà ravennate di crescere affermandosi 
su vari mercati, Europei ed extra UE. Merito di questo successo 
è anche di Alba, varietà di punta registrata con il codice NF311 e 
coperta da brevetto e marchio. 
“Siamo molto legati ad Alba. – commenta Lucilla Danesi, 
responsabile commerciale di Geoplant Vivai - Questo nome 
è stato scelto da mio padre per onorare sua mamma, quando 
ancora era in vita, Prim’Alba. Si tratta di una fragola molto 
precoce, produttiva, di colore rosso brillante e dalle importanti 
caratteristiche organolettiche. Quando una fragola vale siamo ovviamente appagati non solo per quanto ottenuto 
dal nostro lavoro, ma anche per i benefi ci che può garantire agli agricoltori in termini di reddito e per il gradimento 
del pubblico. Sosteniamo tanti progetti sulla fragola e scoprire che una varietà di nostra invenzione ha queste 
caratteristiche benefi che contro delle linee tumorali al seno ci restituisce una soddisfazione incredibile. Oggi 
l’alimentazione è al centro di un discorso legato alla cura e alla prevenzione delle malattie e per questo motivo gli 
studi e le scoperte condotte intorno ad Alba ci riempiono di orgoglio”.
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Geoplant Vivai è una società agricola romagnola presente sul mercato da quasi quarant’anni, specializzata nella coltivazione di piante di fragola e da frutto. Consapevole che le piante non sono 
un bene di consumo, ma di investimento, l’azienda agisce su più direttrici per interpretare le esigenze dei clienti, impegnarsi a migliorare la struttura e la morfologia delle piante, controllare tutti 
i processi per la sicurezza sanitaria, valutare la corrispondenza genetica delle cultivar prodotte e proporre le migliori varietà provenienti dalla ricerca mondiale.
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