
 1

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Liste di orientamento varietale 
della fragola 
 
 
Progetto MiPAAF sull’attività di innovazione varietale in fragolicoltura 
Consuntivo anno 2008 –2009 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dipartimento per le produzioni vegetali 
Sportello unico territoriale di Arborea per l'area del Campidano di Oristano 
C.so Italia n. 10, Tel. 0783 800786, fax 0783 800328 
www.sardegnaagricoltura.it 

http://www.sardegnaagricoltura.it/assistenzatecnica/laore/
http://www.sardegnaagricoltura.it/index.php?xsl=443&s=64634&v=2&c=6044


 2

 
 
 
  

1) PREMESSA 
 
Come noto, la superficie investita a fragola in Sardegna si concentra nel polo produttivo 
rappresentato dai comprensori di Arborea e Terralba.  
Infatti, sui circa 29 ettari di superficie fragolicola regionale stimati quest’anno dall’Agenzia, oltre 
20 sono presenti in tale areale, rappresentando ancora una risorsa economico - produttiva 
rilevante.  
L’importanza della coltura in altri territori risulta ancora trascurabile. 
Il settore dopo aver attraversato una fase di contrazione, seguita da tre anni di relativa stabilità 
appare nell’ultima stagione di trapianto in leggera crescita, a causa probabilmente della 
stagione commerciale abbastanza favorevole.  
L’Agenzia Laore opera costantemente nel comparto, in collaborazione con i principali soggetti 
aggregati; in particolare, oltre a fornire l’assistenza e la consulenza tecnica ai produttori, svolge 
un ruolo importante nell’indispensabile processo di innovazione e di ricambio varietale.  
Proprio per questo è stata programmata e finanziata, anche per l’annualità 2008 – 2009, 
l’attività dimostrativa che prevede la collaborazione con l’attuale CRA – FRF – Unità di Ricerca 
per la Frutticoltura di Forlì (che prosegue dal 1996), nell’ambito del Progetto Mi.P.A.A.F. "Liste 
di Orientamento Varietale” – FRAGOLA, attivo in tutte le principali aree fragolicole nazionali.  
L’Agenzia Laore, come referente del Progetto Mi.PA.A.F, per la realtà fragolicola sarda propone 
la Lista di orientamento varietale per la Regione Sardegna.  
Operativamente il Coordinamento del Progetto invia a tutte le unità operative le varietà e le 
selezioni che vengono richieste, poiché considerate adatte ai rispettivi areali di competenza. 
Le Cultivar sono messe a confronto in un campo rappresentativo delle condizioni 
pedoclimatiche e colturali locali.  Ogni anno sono quindi valutate varietà che risultano essere di 
riferimento per gli ambienti meridionali, assieme ad altre di nuova o recente introduzione, di cui 
si vogliono verificare le potenzialità al livello qualiquantitativo, relativamente alle nostre 
condizioni colturali.  
I risultati ottenuti nei diversi campi di confronto sono illustrati nel corso di una riunione che si 
tiene annualmente, cui partecipano tutte le unità operative nazionali, convocate dal 
responsabile nazionale del Progetto. Le proposte di lista con le indicazioni varietali per le 
diverse realtà produttive sono discusse e approvate nel corso della riunione annuale, per 
essere quindi pubblicate dalle principali riviste nazionali di settore. 
L’attività consente di mettere a disposizione degli operatori del settore, una costante 
informazione e consulenza rispetto alla rapida evoluzione varietale che caratterizza e 
differenzia le maggiori zone di produzione nazionale e permette ai componenti del gruppo di 
lavoro una costante crescita professionale, grazie al continuo scambio d’esperienze con tecnici 
operanti nelle principali aree fragolicole. 
 
 

2) DESCRIZIONE DELLA REALTA’ REGIONALE 
 
La fragolicoltura sarda, come già illustrato in precedenza, risulta concentrata negli areali di 
Arborea e Terralba, dove operano le aziende a maggiore tradizione e specializzazione. 
Il favorevole andamento della stagione commerciale 2009, unito alla perdurante crisi di altre 
specie orticole coltivate nel territorio, ha prodotto un’interessante ripresa della superficie 
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investita, grazie anche al ritorno all’attività fragolicola di alcune aziende che avevano 
precedentemente abbandonato la coltura. 
Alcune piccole realtà produttive si sono andate consolidando in altri territori (Ittiri, Valledoria, 
Capoterra, Pula, Orosei, Alghero), raggiungendo quest’anno una superficie complessiva 
superiore ai 4 ettari.  
Si è anche incrementata la diffusione di piccole superfici da destinarsi alla commercializzazione 
locale o addirittura all’autorivendita da parte dell’operatore agricolo. Queste nuove superfici 
avevano in parte colmato nelle scorse annate il vuoto lasciato dalla progressiva limitazione di 
produzione da parte dell’azienda specializzata, dovuta al continuo incremento dei costi di 
produzione, ai prezzi alla produzione incapaci di coprire l’incremento dei costi e alla sempre più 
difficile reperibilità di manodopera affidabile. 
Si possono confermare in aumento, anche per l’ultima campagna, i trapianti che ormai 
interessano circa 2 ettari di superficie, nell’areale oristanese (Oristano, Nuraxinieddu, 
Massama, Zeddiani, ecc.) destinati, in gran parte, a forme di commercializzazione diretta da 
parte dell’azienda e non ai canali tradizionali (mercati all’ingrosso, distribuzione organizzata, 
grande distribuzione). Alcune realtà aziendali operanti nel basso campidano (Nora, Capoterra) 
in coltura fuori suolo e in coltura aereponica hanno quest’anno investito sulla coltura della 
fragola per circa un ettaro di superficie protetta. 
Di seguito viene fornito un quadro rispetto alla recente evoluzione delle superfici, del panorama 
varietale e della tipologia di pianta utilizzata.  
In tabella 1 si riporta l’evoluzione delle superfici negli ultimi tre anni con una differenziazione tra 
coltura protetta e coltura semiforzata.  
In controtendenza di quanto registrato lo scorso anno, si può notare un aumento della superficie 
complessiva, sia in coltura protetta che semiforzata. Questo è dovuto essenzialmente alla 
ripresa dell’attività di alcuni fragolicoltori storici, alla comparsa di alcune superfici gestite in fuori 
suolo nel sud Sardegna, e al continuo processo di diffusione della coltura in altri areali. 
 
Tabella 1 – evoluzioni delle superfici fragolicole negli ultimi 4 anni 

SUPERFICI 2006 (Ha) 2007 (Ha) 2008 (Ha) 2009 (Ha) 

Superficie in Coltura protetta 15 20 16 18 
Superficie in coltura semiforzata 10 5 8 11 
Superficie totale 25 25 24 29 
  
Per quanto riguarda il ricambio varietale, si regista un consolidamento della varietà Carmela, 
che quest’anno è stata inserita anche come pianta frigo conservata, a discapito di Naiad che ha 
avuto un incremento solamente nell’utilizzo come cima radicata. Tudla è ancora presente con 
una piccola quota ma è stata quasi integralmente sostituita da varietà con caratteristiche 
qualitative più valide. E’ infine in aumento la presenza di altre varietà (Camarosa, Diamante, 
Siba ecc..), inserite però, quasi esclusivamente, negli impianti del Sud Sardegna (tabella 2).  
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Tabella 2 –  variazione del panorama varietale in Sardegna 

VARIETA' 2006 (%) 2007 (%) 2008 (%) 2009 (%) 
NAIAD 18 27 55 39 
CARMELA 16 17 22 31 
TUDLA 48 35 15 15 
CANDONGA 14 16 2 4 
ALTRE 4 5 6 11 
 
L’andamento stagionale 2008 – 2009, caratterizzato da continua piovosità e scarsa luminosità, 
ha uniformato le epoche di raccolta sfavorendo gli impianti precoci, provocando un rilevante 
calo delle superfici investite con piante a “radice nuda” e una e una piccola ripresa degli impianti 
con materiale “frigo conservato”. Molto interessante l’incremento della “cima radicata”, che ha 
invece garantito un certo anticipo, anche in una stagione climaticamente sfavorevole (tabella 3).  
 
Tabella 3 – evoluzione della tipologia di pianta 

TIPOLOGIA DI PIANTA 2000 (%) 2007 (%) 2008 (%) 2009 (%) 
FRIGOCONSERVATA 75 57 56 58,5 
FRESCA RADICE NUDA 15 26 29 16,0 
FRESCA CIMA RADICATA 10 17 15 25,5 
 
 
 
 

3) CONSUNTIVO CONFRONTO VARIETALE 2008 - 2009 
 
Anche nell’annata 2008 – 2009 il Dipartimento per le Produzioni Vegetali ha finanziato la prova 
di confronto varietale, inserita tra le attività del SUT Campidano di Oristano e gestita dai tecnici 
costituenti l’unità operativa del Progetto nazionale. 
Si ritenuto di proseguire la collaborazione con l’azienda di Zago Ivan di Arborea, cui è stata 
affidata la gestione della prova, perché ritenuta in grado di fornire tutte le garanzie in termini di 
rappresentatività, professionalità e impegno dedicato. La localizzazione e le modalità di 
attuazione del confronto varietale sono riportate di seguito (Tabella 4). 
 
Tabella 4 – descrizione della prova 

Azienda Zago Ivan
Località Strada 20 Arborea
Terreno Sabbioso a reazione sub acida
Sistema di forzatura Tunnel in ferro - plastica
Copertura tunnel 29 dicembre 2008
Tecnica colturale Aziendale
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Foto 1 – impianto 2008        Foto 2 - tipologia di tunnel 

       
 
Sono state inserite diverse varietà, di cui alcune normalmente commercializzate per le aree 
meridionali, altre di recente introduzione da parte del sistema vivaistico nazionale e 
internazionale. Si è anche voluto valutare il comportamento delle due tipologie di pianta fresca, 
attualmente commercializzate, differenziando l’elaborazione dei dati tra quelli riguardanti il 
campo cime radicate e quelli invece riferiti al campo della radice nuda; per alcune varietà è 
stato possibile inserire nel campo entrambe queste tipologie, permettendo di ottenere dati e 
considerazioni tecniche molto interessanti. Il progetto ha inoltre fornito alcune selezioni derivate 
dall’attività di miglioramento genetico gestita dal Mi.P.A.A.F. e una selezione privata in avanzato 
stadio di valutazione. 
 
Nelle prossime tabelle 5 e 6 si riportano si riportano le varietà/selezioni messe a confronto, con 
le due tipologie di pianta e la rispettiva data di trapianto. 
 

Tabella 5 - Campo radice nuda

CULTIVAR TIPO DI PIANTA  DATA DI TRAPIANTO

CANDONGA Radice nuda 17.10.08

CORAL Radice nuda 17.10.08

KILO (Sila) Radice nuda 17.10.08

KILO Radice nuda 17.10.08

CRISTAL Radice nuda 17.10.08

NAIAD Radice nuda 17.10.08

SIBA Radice nuda 17.10.08

VENTANA Radice nuda 17.10.08

NORA Radice nuda 17.10.08

CARMELA Radice nuda 24.10.08

AMIGA Radice nuda 07.11.08

PALOMAR Radice nuda 07.11.08

PRIMORIS Radice nuda 07.11.08

CE 04.071.8 Radice nuda 17.10.08

CE 04.228.4 Radice nuda 17.10.08

NF 156 Radice nuda 17.10.08

Tabella 6 - Campo cime radicate
CULTIVAR TIPO DI PIANTA  DATA DI TRAPIANTO

CANDONGA Cima radicata 17.10.08

NAIAD Cima radicata 17.10.08

VENTANA Cima radicata 17.10.08

KILO Cima radicata 17.10.08

NORA Cima radicata 17.10.08

PALATINA Cima radicata 17.10.08

CE 04.071.8 Cima radicata 17.10.08

CE 04.228.4 Cima radicata 17.10.08
 

 
I dati produttivi e qualitativi relativi alle varietà e selezioni valutate nel campo 2008 – 2009, sono 
riportati nelle seguenti tabelle. Per una facilitazione di lettura, vengono evidenziati, in grassetto, 
i tre risultati maggiormente interessanti, per ogni parametro rilevato. La metodica di 
elaborazione dei dati indicata dal progetto ha comportato che, oltre alla valutazione del campo 
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2008 - 2009 venisse indicato anche il confronto dei risultati ottenuti dalle varietà presenti negli 
ultimi due anni, nella stessa tipologia di pianta, con il calcolo delle medie del biennio.  
Nella tabella 7 si riportano i dati quali quantitativi e l’indice di precocità, espresso come data, 
delle varietà presenti come radice nuda nel 2008 – 2009. 
 
 
Tabella 7 - Dati riassuntivi confronto fragola radice nuda 2008 – 2009 

Cultivar 
Data di 
inizio 

raccolta 

Indice di 
precocità

(data) 

Peso medio 
ponderato del 

frutto (g) 

Produzione 
commerciale 

(g/pianta) 

Produzione 
totale 

(g/pianta) 
Scarto

(%) Brix °

CANDONGA R. N. 27.02.09 01.05.09 23,1 539,6 554,7 2,7 9,2 

CORAL R. N. 18.03.09 07.05.09 22,2 1036,0 1064,6 2,7 9,4 
KILO (Sila) R. N. 21.02.09 30.04.09 21,6 896,3 916,0 2,2 6,6 
KILO R. N. 27.02.09 01.05.09 21,6 748,3 767,1 2,5 8,6 

CARMELA R. N. 18.03.09 12.05.09 22,8 532,3 553,5 3,8 7,2 

CRISTAL R. N. 12.03.09 12.05.09 21,0 647,2 682,8 5,2 8,3 

NAIAD R. N. 18.03.09 07.05.09 21,5 719,6 767,3 6,2 10,0 

SIBA R. N. 18.03.09 07.05.09 20,9 529,3 567,6 6,7 10,5 

VENTANA R. N 21.02.09 27.04.09 23,1 1148,8 1163,4 1,3 7,6 

AMIGA R. N 18.03.09 08.05.09 23,6 601,2 650,9 7,6 9,1 

PALOMAR R. N 18.03.09 09.05.09 27,6 477,6 505,1 5,4 8,3 

PRIMORIS R. N 23.03.09 11.05.09 25,0 482,3 491,7 1,9 9,6 

NORA R. N 12.03.09 26.04.09 18,2 398,8 503,7 20,8 8,3 

CE 04.071.8 R. N 12.03.09 02.05.09 23,2 642,8 671,6 4,3 8,6 

CE 04.228.4 R. N 12.03.09 29.04.09 22,5 287,8 318,7 9,7 9,1 

NF 156 R. N. 18.03.09 04.05.09 23,4 644,1 738,4 12,7 8,0 

Media di campo 22,6 645,8 682,3 6,0 8,6 
 
 
I dati sulla produzione e sul grado Brix delle varietà e selezioni presenti come pianta radice 
nuda vengono di seguito riportati sotto forma di grafico (tabelle 8 e 9). 
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Tabella 8 – andamento della produzione commerciale campo radice nuda 2008 – 2009 
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Tabella 9 – andamento del grado Brix campo radice nuda 2008 – 2009 

 
 
 
Nella tabella 10, sono invece messi a confronto i dati di tutte le varietà presenti nel campo 2008 
– 2009, come cima radicata.  
 
Tabella 10 - Dati riassuntivi confronto fragola cima radicata 2008 – 2009 

Cultivar 
Data di 
inizio 

raccolta 

Indice di 
precocità

(data) 

Peso medio 
ponderato

(g) 

Produzione 
commerciale 

(g/pianta) 

Produzione 
totale 

(g/pianta) 

Produzione 
di scarto 

(%) 
Brix °

CANDONGA C. R. 21./02.09 01.05.09 22,7 831,4 853,9 2,7 8,1 
NAIAD C. R. 18.03.09 08.05.09 20,9 698,0 730,4 4,4 9,0 
VENTANA C. R. 21.02.09 14.04.09 23,1 623,0 646,5 3,7 7,7 
KILO C. R. 21.02.09 14.05.09 21,2 884,6 951,8 7,0 7,8 
NORA C. R. 21.02.09 27.04.09 17,9 724,7 750,4 3,4 9,2 
PALATINA C. R. 21.02.09 02.05.09 22,5 548,4 589,8 7,0 8,8 
CE 04.071.8 C. R. 21.02.09 29.04.09 22,3 664,3 680,5 4,2 9,1 
CE 04.228.4 C. R. 21.02.09 28.04.09 16,8 506,6 534,9 5,3 9,5 
Media di campo   20,9 685,1 717,3 4,7 8,7 

 



 9

Anche per il campo di cima radicata sono indicati i dati sulla produzione commerciale e sul 
grado Brix sotto forma di grafico, per renderli più immediatamente leggibili (tabelle 11 e 12.) 
 
Tabella 11 – andamento della produzione commerciale campo cima radicata 2008 – 2009 
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Tabella 12 – andamento del grado Brix campo cima radicata 2008 – 2009 
 
 

 
 
 
 
 
I dati di due anni di prova con la media del biennio, per le sole varietà presenti, con la stessa 
tipologia di pianta, negli ultimi due anni di prova, sono infine riportati nella seguente tabella 13. 
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Tabella 13 - Dati delle sole varietà/selezioni presenti negli ultimi due anni con la stessa  
tipologia di pianta e media del biennio 
 
 
 

 
 
 
 
 
Si riportano di seguito le considerazioni sulle varietà presenti nel campo 2008 – 2009: 

- giudizio di merito sulle varietà presenti negli ultimi due anni e inserite nella lista proposta 
per il 2010; 

- motivazioni tecniche sulle varietà non inserite in lista; 
-  giudizio sintetico sulle varietà al primo anno di valutazione. 

Si fornisce infine la proposta di lista per l’areale di Arborea – Terralba che è stata discussa 
nell’ambito della riunione annuale delle unita operative coinvolte nel progetto Mi.P.A.A.F., 
tenutasi a Manta (CN) il 19 novembre .  
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CONSIDERAZIONI SULLE VARIETÀ IN PROVA NEL CAMPO 2008 - 
2009 
 
L’andamento climatico della scorsa stagione produttiva, caratterizzato da un’enorme 
percentuale di giornate piovose e/o con scarsa luminosità, unita a temperature generalmente 
favorevoli, ha fortemente condizionato il comportamento produttivo delle piante, che hanno 
fornito mediamente dei dati superiori allo scorso anno, ma con una produzione maggiormente 
concentrata nei mesi di aprile e soprattutto maggio.   
Va specificato, peraltro, che il giudizio su diverse varietà in valutazione per il primo anno è 
fortemente inficiato dal ritardo con cui le piante sono state consegnate all’azienda che ospita la 
prova.   
 
 
GIUDIZIO DI MERITO SULLE VARIETA’/TIPOLOGIE DI PIANTA PRESENTI NEGLI ULTIMI 

DUE ANNI. 
 

VARIETA’ GIUDICATE ADATTE ALLA SITUAZIONE PRODUTTIVA E COMMERCIALE 
DELL’AREALE DI ARBOREA – TERRALBA E PROPOSTE PER LA LISTA 2010 

 
 
NAIAD Cima radicata 
Nonostante gli insoddisfacenti risultati forniti nella prova 2007 – 2008, dovuti a nostro avviso 
alla pessima qualità delle cime utilizzate, i dati 2008 – 2009 la confermano come una varietà 
interessante, nell’utilizzo come cima radicata.  
Quest’anno conferma positivamente i parametri produttivi e qualitativi ma anche un dato di 
precocità sicuramente inferiore ad altre varietà testate. 
Viene mantenuto quindi il giudizio complessivamente positivo, anche da parte del mondo 
produttivo, che l’ha portata a essere, per diffusione negli impianti locali, la prima varietà come 
cima radicata. 
 
CANDONGA Cima radicata 
Anche per questa varietà i dati del campo 2008 sono molto soddisfacenti, assolutamente in 
controtendenza rispetto all’anno precedente. Molto validi in particolare i dati sulla produzione 
commerciale e sul peso medio ponderato, con un recupero anche sul parametro precocità. Il 
grado Brix risulta, anche se sempre elevato, proporzionalmente inferiore rispetto ad altri anni di 
valutazione, probabilmente in relazione al notevole incremento del dato produttivo. Il giudizio 
rimane complessivamente positivo, anche se la varietà ha subito una notevole riduzione nelle 
superfici a causa forse del comportamento incostante e alla scarsa presenza di una 
valorizzazione commerciale. 
 
 
 
KILO Cima radicata 
Negli anni in cui è stata provata, ha sempre garantito risultati abbastanza positivi e costanti, per 
diversi parametri valutati. Nell’ultima annata conferma un ottimo valore della produzione 
commerciale e del peso medio. In decisa controtendenza il dato sulla precocità mentre per il 
Brix conferma un dato molto più basso della media di campo.  
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Alla luce dei risultati si ritiene di poter confermare un giudizio complessivamente positivo e di 
inserirla in lista come cima radicata.  
 
CANDONGA Radice nuda 
I dati quest’anno confermano parzialmente quelli del campo 2007 – 2008. Infatti, Candonga 
continua proporzionalmente a mostrare un livello produttivo inferiore alla media di campo, con 
un valore del grado Brix invece sempre tra i più elevati. Nettamente migliorato, risulta essere il 
dato del peso medio e anche l’indice di precocità si è avvicinato in questa stagione a quello 
delle altre varietà di riferimento. 
Il giudizio rimane complessivamente positivo, anche se la varietà ha subito una rilevante 
riduzione nelle superfici a causa forse del comportamento incostante e alla scarsa presenza di 
una valorizzazione commerciale. 
 
CARMELA Radice nuda 
Il dato produttivo e la precocità di quest’anno sono stati fortemente condizionati dal ritardo con 
cui questa varietà è stata trapiantata. Anche il dato sul grado Brix è stato negativo, risentendo 
probabilmente dell’andamento climatico anomalo che ha mediamente abbassato questo 
parametro, per tutte le varietà testate, rispetto all’anno precedente. 
Conferma le buone caratteristiche di tenuta alla sovramaturazione e di colore. 
 Alla luce di quanto sopra affermato, si ritiene di continuare a fornire un giudizio 
complessivamente positivo e di mantenere la presenza in lista. 
 
KILO Radice nuda 
Generalmente questa varietà conferma i risultati positivi per diversi parametri valutati: in 
particolare riguardo alla buona precocità, ai valori sufficienti del peso medio, e all’ottima 
produzione commerciale. Discorso a parte merita, anche quest’anno, il risultato fornito dalla 
stessa varietà cavata da un vivaio realizzato sulla Sila. Infatti, rispetto a piante di altra 
provenienza, si è potuto rilevare un notevole miglioramento del dato sulla produzione, 
commerciale mentre è risultato molto meno soddisfacente il valore del grado Brix. 
Alla luce dei risultati della prova, anche se presenta qualche altro limite dal punto di vista 
qualitativo, si ritiene poter confermare un giudizio positivo e l’inserimento in lista della varietà 
Kilo, come radice nuda.   
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GIUDIZIO DI MERITO E MOTIVAZIONI SULLE VARIETA’/TIPOLOGIE DI PIANTA NON 
INSERITE IN LISTA 

 
VENTANA Cima radicata 
Quest’anno i dati sulla precocità e sul peso medio confermano quelli già espressi in precedenti 
valutazioni. 
I dati sulla produzione commerciale così come quelli sul Brix sono invece inferiori rispetto alla 
media di campo e alle varietà di riferimento.  
Anche il colore in maturazione tende ad assumere tonalità troppo opache e scure. 
L’andamento climatico dell’ultimo anno ha probabilmente limitato quello che è sempre stato il 
difetto maggiore di questa varietà, rappresentato dalla scarsa rusticità e dalla sensibilità 
eccessiva ai valori di salinità, mediamente posseduti dalle risorse idriche utilizzate da molte 
aziende locali, con una conseguente tendenza al crollo vegetativo precoce della pianta, che 
limita fortemente la produzione nel periodo di maggiore domanda (aprile - maggio) per la 
fragolicoltura locale. 
Negli anni precedenti si era ritenuto che in virtù dei buoni dati di produttività e di precocità che la 
Ventana aveva sempre dimostrato nelle valutazioni di campo, si potesse inserire in lista, 
limitatamente alle aziende interessate alla precocità e in possesso di una dotazione idrica 
idonea. 
Visto però che la realtà locale non risulta in grado di utilizzare le prerogative offerte da questa 
varietà, si ritiene di dover fornire un giudizio complessivamente negativo e di proporne 
l’esclusione dalla lista. 
 
NORA Cima radicata 
Conferma un buonissimo dato riguardo alla precocità ma continua a presentare valori 
insoddisfacenti, in particolare per quanto riguarda il peso medio. Quest’anno, il valore della 
produzione commerciale e del Brix sono stati, invece, in linea con altre varietà di riferimento. 
Alla luce dei diversi anni di valutazione si ritiene tuttavia di dover fornire un giudizio 
complessivamente negativo sull’adattabilità di questa varietà alle condizioni colturali dell’areale 
di Arborea - Terralba.  
 
PALATINA Cima radicata 
Quest’anno ha fornito dati negativi sia in confronto all’annata precedente sia in relazione alle 
altre varietà testate. 
Si ritiene di dover confermare il giudizio complessivamente negativo e di non doverla inserire in 
lista. 
 
CORAL Radice nuda 
Conferma i risultati dello scorso anno, per quanto riguarda l’ottima produzione commerciale, e 
la bassa percentuale di scarto ma anche per una precocità poco soddisfacente .  
Quest’anno sono validi anche i dati sul peso medio e sul Brix. 
Il giudizio su questa varietà è complessivamente positivo.  
Tuttavia essendo legato a valutazioni effettuate in due anni che sono stati sicuramente anomali 
dal punto di vista climatico si ritiene di dover rimandare una decisione riguardo all’eventuale 
inserimento in lista, al termine dell’elaborazione dei dati del campo 2009 -2010. 
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VARIETA’ AL PRIMO ANNO DI VALUTAZIONE 
 
 
CRISTAL Radice nuda 
Al primo anno di valutazione ha mostrato una produzione vicina alla media di campo, con dati di 
Brix e di peso medio inferiori alla stessa media di campo. Negativo anche il valore dell’indice di 
precocità, risultato il più elevato tra le varietà in prova. 
  
NAIAD Radice nuda 
Conferma come radice nuda alcuni valori positivi mostrati dalla cima radicata, per quanto 
riguarda in particolare la produzione commerciale e il Brix. E’ risultata invece inferiore alla 
media per la precocità e il peso medio.  
 
NF 156 Radice nuda 
L’unico dato soddisfacente è quello sul peso medio. Esclusa la produzione commerciale, gli altri 
parametri sono notevolmente sotto la media di campo. Molto elevato anche lo scarto.  
 
SIBA Radice nuda 
Presenta come unico dato positivo quello del Brix (il valore più alto tra tutte la varietà testate). 
Tutti gli altri parametri sono negativi. 
 
VENTANA Radice nuda 
Ha fornito dei risultati molto positivi per tutti i parametri rilevati (il dato sulla produzione 
commerciale è il più alto in assoluto) fatta eccezione per il valore del Brix, che risulta essere 
uno dei più bassi tra le varietà in prova. Anche il colore in maturazione tende ad assumere 
tonalità troppo opache e scure. 
L’andamento climatico dell’ultimo anno ha probabilmente limitato quello che è sempre stato il 
difetto maggiore di questa varietà, rappresentato dalla scarsa rusticità e dalla sensibilità 
eccessiva ai valori di salinità, mediamente posseduti dalle risorse idriche utilizzate da molte 
aziende locali, con una conseguente tendenza al crollo vegetativo precoce della pianta, che 
limita fortemente la produzione nel periodo di maggiore domanda (aprile - maggio) per la 
fragolicoltura locale. 
 
AMIGA Radice nuda 
Non ha fornito dati particolarmente interessanti tranne che per il valore del peso medio, che 
risulta essere uno dei più elevati. 
Bisogna peraltro tener conto del notevole ritardo con cui tale varietà è stata trapiantata, cosa 
che probabilmente ne ha condizionato il rendimento produttivo.  
 
PALOMAR Radice nuda 
Non ha fornito dati particolarmente interessanti tranne che per il valor del peso medio che 
risulta essere il più elevato in assoluto. 
Bisogna peraltro tener conto del notevole ritardo con cui tale varietà è stata trapiantata, cosa 
che probabilmente ne ha condizionato il rendimento produttivo.  
 
PRIMORIS Radice nuda 
Non ha fornito dati particolarmente interessanti tranne che per il valore del Brix e del peso 
medio che è uno dei più elevati. 
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Bisogna peraltro tener conto del notevole ritardo con cui tale varietà è stata trapiantata, cosa 
che probabilmente ne ha condizionato il rendimento produttivo.  
 
NORA Radice nuda 
A parte l’indice di precocità tutti gli altri parametri sono stati decisamente negativi. 
 
 
CE 04.071.8 Radice nuda 
È interessante solo il dato sul peso medio. 
 
CE 04.228.4 Radice nuda 
A parte l’indice di precocità e il Brix, tutti gli altri parametri sono risultati poco interessanti e la 
produzione commerciale decisamente negativa. 
 
CE 04.071.8 Radice nuda 
Il dato sulla produzione commerciale è sotto la media di campo. Soddisfacenti invece i 
parametri sulla precocità, peso medio e Brix. Tra le due selezioni risulta certamente la più 
interessante. 
 
CE 04.228.4 Cima radicata 
Gli unici valori positivi sono quelli della precocità e del Brix. Tutti gli altri dati sono molto scarsi. 
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PROPOSTA DI LISTA PER IL 2010 - AREALE DI ARBOREA - TERRALBA - 
 
NAIAD - pianta fresca cima radicata. 
 

 
 
CANDONGA - pianta fresca radice nuda e cima radicata. 
 

                         
  
CARMELA - pianta fresca radice nuda 
 

                          
 
KILO - pianta fresca radice nuda e cima radicata, con un’indicazione preferenziale 

per un utilizzo come radice nuda. 
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I TECNICI RESPONSABILI 
 
Dott. Gian Franco Siddu 
Dott. Giovanni Corona 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dipartimento per le produzioni vegetali 
Sportello unico territoriale di Arborea per l'area del Campidano di Oristano 
C.so Italia n. 10, Tel. 0783 800786, fax 0783 800328 
www.sardegnaagricoltura.it 

http://www.sardegnaagricoltura.it/index.php?xsl=443&s=64634&v=2&c=6044
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