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Il clementine apireno è stato ampiamente coltivato nelle principali aree agrumicole della Sardegna, con risultati generalmente molto soddisfacenti sul
piano qualitativo. Sono da segnalare, peraltro, alcune situazioni di inadeguata produttività, soprattutto nelle zone più interne di coltivazione meno vocate.

Con lo scopo di individuare varietà e cloni più performanti in termini produttivi, nonché per ampliare il calendario di maturazione verso la fase più
precoce, son state messe a confronto diverse cultivar di clementine, provenienti da istituti di ricerca italiani ed esteri.

Invaiatura e caratteristiche qualitative dei frutti di diverse varietà di clementine in diverse date di campionamento

15 ottobre 2014

28 ottobre 2014

11 novembre 2014

CONCLUSIONI:

Fra le diverse varietà a maturazione precocissima confrontate col più tardivo
clementine comune SRA 63, Caffin e Marisol sembrerebbero essere di maggiore
interesse per dimensione, qualità e colorazione dei frutti.

Caffin, generalmente a produttività medio-bassa, ha determinato in alcune situazioni
molto vocate livelli produttivi soddisfacenti. Questa varietà è inoltre molto apprezzata
per l’attraente colorazione della buccia, la sapidità del frutti e lo scarso livello di
infestazioni da mosca mediterranea, rispetto alle altre cv a confronto.

Il clementine comune SRA 63 continua a rappresentare un punto di riferimento
importante per l’epoca di maturazione precoce-media. Nelle aree di coltivazione vocate
ed in regime di razionali tecniche colturali, determina livelli produttivi elevati, associati
a qualità e dimensioni del frutto di tutto interesse. Il razionale impiego dei prodotti
anticascola e di protezione della buccia del frutto maturo sulla pianta, consentono di
estendere la raccolta di questo clementine sino alla fine gennaio.Ringraziamenti: Un vivo ringraziamento ad Antonello Tomasi e a Bruno Scalas per la collaborazione,
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