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1) PREMESSA 

 

Il comprensorio produttivo di arborea e Terralba continua a rappresentare il maggiore polo 

regionale per quanto riguarda la coltura della fragola. Infatti, dei circa 25 ettari di superficie 

fragolicola regionale stimati dall’Agenzia per il ciclo produttivo 2013 - 2014,  il 70% circa si 

valutano presenti in tale areale, rappresentando ancora una risorsa economico - produttiva 

rilevante.  

 

La fragola continua quindi ad essere una coltura di riferimento per diverse aziende specializzate 

locali e per l’economia agricola di tali territori. Si è ormai consolidata la diffusione della 

fragolicoltura su altri territori regionali, dove si inserisce soprattutto nell’ordinamento di aziende di 

medio piccola dimensione che, in prevalenza, operano commercialmente attraverso la vendita 

diretta o la distribuzione specializzata locale. Nell’areale dei Comuni di Arborea e Terralba 

l’Agenzia Laore fornisce servizi di carattere divulgativo e dimostrativo, al comparto fragolicolo, 

proseguendo una tradizione avviata dall’Ente di trasformazione agraria prima e dall’ERSAT 

successivamente. 

 

Nell’ambito di tale attività l’Agenzia opera in costante collaborazione con i principali soggetti 

aggregati  e le aziende rappresentative del territorio, collaborando con esse nell’attività di 

assistenza e consulenza tecnica alla produzione e intervenendo direttamente nel necessario 

processo di innovazione e di ricambio varietale. L’attività di innovazione varietale in fragolicoltura 

rientra quindi tra quelle prioritariamente programmata dall’Agenzia e si concretizza con l’azione 

dimostrativa realizzata annualmente  in 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, gestisce il 

campo di confronto varietale realizzato presso una azienda rappresentativa di Arborea e, in base 

ai dati rilevati, propone annualmente la Lista di orientamento varietale per la Regione Sardegna.  

Le Cultivar da testare vengono richieste al coordinamento del progetto MiPAAF che le rende 

disponibili perché siano 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 a livello qualiquantitativo, relativamente alle condizioni di 

coltivazione presenti localmente .  
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I risultati ottenuti nel campo di Arborea e la proposta di lista per la Sardegna vengono illustrati e 

confrontati con quelli provenienti da altri areali fragolicoli nel corso di una riunione che si tiene 

annualmente, a cui partecipano tutte le unità operative nazionali, convocate dal responsabile del 

Progetto. Le proposte di lista una volta condivise dalle diverse unità operative e dal 

Coordinamento del Progetto sono pubblicate dalle principali riviste nazionali di settore. 

Le informazioni ricavate dal campo di confronto varietale e dagli scambi di esperienze che l’attività 

legata al progetto MiPAAF consente, sono messe a disposizione degli operatori locali attraverso le 

diverse azioni di consulenza, informazione divulgazione, realizzate nel territorio di competenza del 

Sut Campidano di Oristano. Le stesse informazioni sono disponibili per i tecnici e i produttori 

operanti in altre realtà in cui la fragola si è diffusa di recente. 

 

Anche per il ciclo produttivo 2013 – 2014, il Servizio Colture Arbore e Ortofrutticole ha previsto, di 

proseguire l’attività di confronto varietale inserita nel Progetto MiPAAF e ha finanziato la prova 

dimostrativa proposta dal SUT Campidano di Oristano e gestita dai tecnici costituenti l’unità 

operativa del Progetto nazionale. 

 
 

2) DESCRIZIONE DELLA REALTA’ REGIONALE 

Le stime effettuate attraverso una rilevazione delle piante introdotte in Sardegna dai maggiori vivai 

operanti sul mercato, mostrano una interruzione del calo delle superfici registratosi a partire dal 

2009, con qualche segnale di ripresa seppure proporzionata alla limitata consistenza del comparto 

in ambito isolano.  Infatti, il dato degli impianti stimati nel 2014 è in crescita di circa il 10% rispetto 

all’anno precedente attestandosi intorno ai 25 ettari. Il lieve recupero ha riguardato gli areali storici, 

con una conferma dell’incidenza percentuale del polo produttivo di Arborea e Terralba riportatosi a 

una quota di circa il 70% rispetto alla superficie complessiva.  

 

Si conferma tuttavia la progressiva espansione della coltura verso altri territori regionali, grazie 

all’aumento di  piccole realtà produttive che si stanno, infatti, consolidando in diversi areali (Ittiri, 

Valledoria, Capoterra, San Sperate, Olbia, Pula, Giba, Orosei, Alghero, oristanese). Queste 

piccole aziende sommano ormai una superficie superiore ai 7 ettari, andando a rappresentare una 

alternativa produttiva ed economica interessante per i singoli siti di espansione. Come già 

affermato, le piccole superfici che si vanno diffondendo nelle aree non tradizionalmente vocate 

sono in gran parte destinate alla commercializzazione locale o all’autorivendita da parte 

dell’operatore agricolo. Di seguito viene fornito un quadro sufficientemente attendibile 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 anni, con una differenziazione tra 

coltura protetta e coltura semiforzata.  
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VALUTAZIONE DELLE SUPERFICI – STIMA LAORE 

SUPERFICI 
2009  
(Ha) 

2010 
(Ha) 

2011 
(Ha) 

2012 
(Ha) 

2013 
(Ha) 

2014 
(Ha) 

Superficie totale 29 25 24 23 23 25 

Superficie in coltura protetta 18 17 17 17 17 18 

Superficie in coltura semiforzata 11 8 7 6 6 7 
 

Tabella 1 – evoluzioni delle superfici fragolicole negli ultimi 6 anni 

 
 
Per quanto riguarda il ricambio varietale, bisogna premettere che il numero di piante molto limitato 

necessario a rifornire la realtà sarda condiziona gli operatori regionali nell’approvvigionamento di 

materiale di propagazione effettivamente idoneo alle locali esigenze colturali e commerciali. Infatti, 

le scelte dei maggiori operatori vivaistici sono naturalmente legate alle indicazioni provenienti da 

altri areali meridionali di maggior peso sul comparto (Campania, Calabria, Basilicata, Sicilia).  

Questa situazione comporta sicuramente una limitazione della disponibilità di materiale per gli 

impianti regionali e, a volte, il mancato sviluppo di varietà che mostrano risultati interessanti 

nell’attività di confronto.  

 

Ciò premesso, le varietà più utilizzate negli impianti regionali del 2014 sono state in primo luogo 

Naiad e Nabila con qualche presenza di Sabrina e una iniziale diffusione di Jonica.  

 

Per quanto riguarda la tipologia di pianta utilizzata non si registrano che lievi variazioni rispetto agli 

anni precedenti con una presenza ancora rilevante degli impianti realizzati con materiale 

frigoconservato, in controtendenza con quanto si registra nelle altre realtà meridionali.  

Questo per il ritardo registrato nelle produzioni precoci negli ultimi anni e perché le varietà 

attualmente utilizzate come pianta frigo, garantiscono il mantenimento di buone caratteristiche 

qualitative oltre che quantitative anche nel periodo interessante per la commercializzazione locale, 

che va dalla metà di marzo alla fine di maggio. 

 

Il mercato sardo, inoltre, continua a non fornire risposte soddisfacenti, in termini di prezzo, per le 

produzioni anticipate provenienti dalle colture impiantate con materiale fresco, a causa di una 

domanda veramente limitata di prodotto fuori stagione.  
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3) CONSUNTIVO CONFRONTO VARIETALE 2013 - 2014 

 

La localizzazione e le modalità di attuazione del confronto varietale sono riportate di seguito 

(Tabella 4). 

 

Azienda Sig. Vittorio & Manuele 

Località Strada 3 Arborea 

Terreno Sabbioso a reazione sub-acida 

Sistema di forzatura Tunnel in ferro-plastica 

Copertura tunnel 25 novembre 2013 

Tecnica colturale Aziendale 

 
Tabella 4 – descrizione della prova 
 

 

  
  

Foto 1 - Impianto 2013 Foto 2 - Tipologia di tunnel utilizzato 

  
 
E’ stata utilizzata la tecnica colturale maggiormente utilizzata nell’areale di riferimento, con 

trapianto eseguito in pieno campo su terreno preventivamente baulato e pacciamato (foto 1) e 

successiva copertura della coltura col  classico tunnel utilizzato nella fragolicoltura di Arborea (foto 

2).  Sono state inserite in valutazione diverse varietà tra cui alcune normalmente utilizzate nella 

fragolicoltura locale e/o commercializzate per le aree meridionali, insieme ad altre di recente 

introduzione da parte del sistema vivaistico nazionale e internazionale. Sono state infine inserite 

nella prova diverse selezioni provenienti da progetti di miglioramento genetico nazionale. 
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E’ stato inoltre valutato e in qualche caso messo a confronto, 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”.  

Nelle tabelle 5 e 6 vengono riportate le varietà/selezioni messe a confronto, con le due tipologie di 

pianta e le rispettive date di trapianto. 

 

 

Tabella 5 - selezioni presenti come “cima radicata”    

 

Tabella 6 – selezioni valutate come “radice nuda” 

 

A partire dall’inizio della raccolta e per tutto il periodo di commercializzazione sono stati 

determinati i dati produttivi e qualitativi relativi alle varietà in prova. E’ stato inoltre compiuto il 

confronto dei risultati ottenuti dalle varietà presenti in prova negli ultimi due anni, nella stessa 

tipologia di pianta, con il calcolo delle medie del biennio. 

 

L’andamento del campo 2013 - 2014, impostato presso l’azienda Signor Vittorio e Emanuele di 

Arborea, ha continuato a evidenziare, in un quadro di variabilità complessiva tra le diverse 

annualità, un trand di ritardo nell’inizio della stagione di raccolta che si era già potuto riscontrare 

nel raffronto tra gli impianti del 2011 e 2012. Per le cime radicate, si è potuto infatti riscontrare 

rispetto al ciclo precedente un ritardo generalmente superiore al mese nell’inizio della raccolta, 

mentre per quanto riguarda l’indice di precocità il ritardo va dai 10 ai 15 giorni. Anche per le piante 

a radice nuda si è potuto misurare un netto ritardo sia per l’inizio della raccolta che per l’indice di 

precocità, anche se su valori in assoluto più contenuti rispetto alle cime radicate. 

 

Il ritardo della stagione di raccolta 2013 – 2014, rispetto alla precedente, viene peraltro confermato 

dai riscontri provenienti dalla realtà produttiva locale e può essere ascritto al continuo incremento 
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delle giornate scure e poco luminose nel periodo autunno - invernale che, insieme all’aumento 

della piovosità sembra ormai essere divenuto un fattore costante. 

Sempre all’insegna della variabilità tra le stagioni produttive, il dato sulla produzione commerciale 

delle cime radicate 2013 – 2014 ha mostrato un netto decremento rispetto alla stagione 

precedente, con un media di campo inferiore di oltre 200 grammi/pianta, mentre per le piante  a 

radice nuda si sono registrati degli aumenti di produzione generalizzata, con un media di campo 

superiore di oltre 150 grammi pianta.  

 

Gli stessi andamenti produttivi si sono potuti in genere riscontrare anche nella aziende 

specializzate. Il dato del Brix (media di campo) si è invece mostrato in netto aumento di circa un 

punto, per quanto riguarda la cima radicata, mentre ha fatto registrare incremento ancora più 

marcato nella media di campo della radice nuda. 

 

Nella tabella 7 si riportano i dati quali - quantitativi della produzione e l’indice di precocità, 

espresso come data, delle varietà presenti come “cima radicata” nel 2013 – 2014.  

 

 
 

Tabella 7 - Dati riassuntivi confronto fragola cima radicata 2013 – 2014 

 
I dati sulla produzione delle varietà presenti come cima radicata vengono di seguito riportati anche 

sotto forma di grafico (tabella 8). 
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Tabella 8 – andamento della produzione commerciale per le varietà in cima radicata 

 

Tra le varietà commerciali vengono confermati rispetto ai precedenti anni di prova i buoni risultati 

di Pircinque e Nabila come Cima radicata, con un dato positivo quest’anno anche per Sabrina   

La tabella 9 riporta invece i dati produttivi e qualitativi di tutte le varietà messe a confronto nel 

campo 2013 – 2014 come radice nuda.  
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Tabella 9 - Dati riassuntivi confronto fragola radice nuda 2013 – 2014 
 

Si riportano anche per il campo di piante a “radice nuda” i dati sulla produzione commerciale sotto 

forma di grafico, per renderli più immediatamente leggibili (tabella 10). 

 

 
 

Tabella 10 - Andamento produzione commerciale per le varietà a radice nuda 2013 - 2014 
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Anche nel caso dell’impianto con “radice nuda”, si confermano le buone caratteristiche produttive 

delle varietà Nabila e Pircinque, con un buon riscontro quest’anno anche da parte di Sabrina. 

 

L’analisi dell’andamento produttivo della prova suggerisce l’opportunità per le aziende di effettuare 

i trapianti valutando le proprie esigenze commerciali,  utilizzando più varietà o anche più tipologie 

di pianta, sfruttando le caratteristiche di ciascuna per ottenere una costanza di offerta per tutto il 

periodo di raccolta e commercializzazione. 

 

A questo proposito si riportano di seguito le considerazioni sulle varietà presenti nel campo 2013 -

2014 così articolate: 

 

 Giudizio di merito motivato sulle varietà/tipologie di pianta presenti negli ultimi due anni: 

  

 Varietà/tipologie di piante giudicate adatte alla situazione produttiva e commerciale 

dell’areale di Arborea – Terralba e proposte per la lista 2015; 

 

 Varietà/tipologie di piante con giudizio positivo nel biennio ma non proposte per la lista 2015; 

 

 Varietà/tipologie di piante giudicate non adatte alla situazione produttiva e commerciale 

dell’areale di Arborea – Terralba e non inserite in lista.  

 

 Giudizio di merito motivato sulle varietà al primo anno di valutazione o non presenti nella 

stagione precedente. 
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GIUDIZIO DI MERITO MOTIVATO SULLE VARIETA’/TIPOLOGIE DI PIANTA 

PRESENTI NEGLI ULTIMI DUE ANNI 

 

 

 

VARIETA’/TIPOLOGIE DI PIANTA GIUDICATE ADATTE ALLA SITUAZIONE  

PRODUTTIVA E COMMERCIALE DELL’AREALE DI ARBOREA – TERRALBA E  

PROPOSTE PER LA LISTA 2015 

 

 

NAIAD cima radicata 

I dati 2013 – 2014 evidenziano e confermano le difficoltà produttive che inizia a mostrare questa 

varietà nei confronti di quelle di più recente introduzione.  

Si conferma infatti come una delle varietà più tardive insieme a Sabrina ma con un dato produttivo 

che, a differenza dell’anno precedente, è risultato molto insoddisfacente anche in valore assoluto  

e sicuramente inferiore rispetto alla media di campo, anche considerando il biennio. Il valore del 

Brix si mantiene soddisfacente e abbastanza costante anche se leggermente inferiore alla media 

di campo, mentre un progresso si è registrato sul valore del peso medio che si colloca al di sopra  

della media del campo 2013 - 2014.  

 

Pur se i dati dell’ultimo anno fanno conseguire un giudizio negativo e anche se abbondantemente 

superata, in termini di capacità produttiva, da varietà di nuova introduzione, visto il confronto con la 

realtà produttiva locale che la continua a giudicare una varietà affidabile dal punto di vista quali 

quantitativo (rimane ancora la prima varietà come per diffusione come cima radicata), viene 

ancora mantenuto il giudizio complessivamente positivo e confermato l’inserimento nella lista 

anche per il 2015. 
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PIRCINQUE - cima radicata  

La varietà conferma i buoni risultati dal punto di vista produttivo, avendo mostrato nel ciclo 2013 – 

2014 un dato sulla produzione commerciale e sul peso medio molto al di sopra della media di 

campo. Da rimarcare anche che parametri come quelli sulla  produzione commerciale, sul peso 

medio e sul grado brix, oltre che posizionarsi al di sopra o almeno in linea con la media di campo, 

mantengono una buona costanza anche in valore assoluto cosa che sembrerebbe garantire un 

comportamento affidabile della varietà nelle diverse stagioni di coltivazione.   

 

Si conferma peraltro per non essere sicuramente una varietà precoce, posizionandosi all’incirca a 

livello di Naiad come indice di precocità ma dimostrandosi costante anche per questo parametro 

rispetto all’andamento del campo. Viene infine confermata una buona capacità produttiva di 

Pircinque  nei mesi di  aprile e maggio che, come noto, risultano essere importanti per l’andamento 

della  domanda sul mercato interno regionale.  

Da rimarcare è ancora la forte sensibilità all’oidio, che in certi periodi rende necessario un notevole 

impegno per la difesa fitosanitaria, richiesto peraltro anche da altre varietà di punta. 

 

Il giudizio complessivo, alla luce degli ultimi anni di prova, rimane assolutamente positivo per cui si 

ritiene di confermarne l’inserimento nella lista varietale per la Sardegna. 
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JONICA (PIR 2) cima radicata 

Nell’ultimo anno di valutazione, ha deluso le aspettative rispetto a quanto mostrato nelle 

precedenti stagioni. Infatti, la produzione commerciale è stata di quasi cento gr/pianta inferiore alla 

media di campo e il dato sul brix è addirittura crollato rispetto allo scorso anno, risultando il 

peggiore del campo cime radicate.  

 

Un miglioramento si è invece registrato relativamente al peso medio ponderato, anche se non è 

stato sufficiente a compensare il calo del livello produttivo.   Meno positivo anche il dato sulla 

precocità se viene confrontato con Nabila. Si conferma una certa sensibilità alle acque di 

irrigazione con conducibilità alta e alle conseguenti microcarenze indotte. 

 

Considerando il comportamento complessivo della varietà in quest’ultima annualità di prova viene 

attribuito un giudizio sicuramente negativo. Peraltro, questi dati contrastano con quanto invece 

verificato nelle precedenti stagioni di valutazione, facendo emergere delle perplessità circa la 

stabilità produttiva e qualitativa della varietà.  

 

In attesa di considerare i risultati del campo 2014 – 2015 e verificare il comportamento di Jonica in 

una ulteriore campagna produttiva, si propone di mantenere un giudizio complessivamente 

positivo sulle potenzialità di tale varietà come cima radicata e se ne conferma l’inserimento nella 

Lista varietale regionale per il 2015. 
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NABILA cima radicata 

La varietà, pur senza gli exploit della scorsa stagione, ha confermato, anche nell’ultimo anno di 

valutazione, un comportamento sicuramente interessante, con un buon dato produttivo che si 

mantiene al di sopra della media di campo, un’ottima precocità e un elevato peso medio. Il Brix, 

nelle date in cui è stato rilevato, è risultato elevato mostrandosi in controtendenza rispetto allo 

stesso parametro misurato in altre annualità, cosa che poteva rappresentare il vero limite di questa 

varietà. Questa instabilità del dato sul brix dovrà essere ulteriormente verificata. 

 

Sicuramente più equilibrata appare quest’ultimo anno la distribuzione temporale della produzione 

nei periodi commercialmente interessanti per la realtà produttiva regionale.  

Anche per questa varietà si è potuta verificare una certa sensibilità alle acque di irrigazione con 

conducibilità alta e alle conseguenti microcarenze indotte. 

 

Appare come una varietà sicuramente resistente alle patologie telluriche e vigorosa che, 

nonostante le non eccezionali e poco stabili  caratteristiche qualitative, è interessante per le locali 

esigenze produttive e commerciali, soprattutto nel periodo precoce, per cui si ritiene di fornire un 

giudizio sicuramente positivo e di confermare l’inserimento nella Lista varietale per la Regione 

Sardegna. 
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NABILA radice nuda 

Anche quest’anno il risultato di Nabila, come radice nuda, è in linea anzi, addirittura superiore, 

rispetto a quanto evidenziato dalla stessa varietà come Cima radicata, con valori della produzione 

e del peso tra i più elevati del campo. Come per la Cima radicata, peraltro, il valore del brix è 

risultato quest’anno molto elevato e in netta controtendenza rispetto a quanto rilevato nelle 

stagioni precedenti.  

 

Si conferma complessivamente il giudizio positivo espresso per la cima radicata, in considerazione 

anche della rusticità e della costanza del comportamento produttivo nei mesi commercialmente 

interessanti per la fragolicoltura locale; nonostante le non eccezionali e poco stabili caratteristiche 

qualitative del frutto, questo viene comunque ben accettato dalla commercializzazione regionale, 

soprattutto nei periodi precoci. 

 

Si valuta quindi di confermare l’inserimento nella Lista varietale per il 2015 della Regione 

Sardegna.   
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JONICA (PIR 2) radice nuda 

I risultati forniti dall’ultimo anno di valutazione conferma quanto affermato per la cima radicata, con 

un regresso per quanto riguarda i valori della produzione e del peso medio posizionatisi 

nettamente al di sotto della media di campo.  

 

Anche il confronto con Nabila per quanto riguarda la precocità la conferma perdente. Risulta 

invece abbastanza in controtendenza, pur mantenendosi leggermente al di sotto della media di 

campo, il valore del grado Brix. Si fornisce un giudizio sicuramente negativo sull’ultima annualità 

mantenendolo invece complessivamente positivo per  il biennio. 

 

Nonostante le forti perplessità emerse nell’ultimo anno, come per la cima, in attesa di considerare i 

risultati del campo 2014 – 2015 e verificare il comportamento di Jonica in una ulteriore campagna 

produttiva si propone di mantenere un giudizio complessivamente positivo sulle potenzialità di tale 

varietà come radice nuda e se ne conferma l’inserimento nella Lista varietale regionale per il 2015. 
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VARIETA’/TIPOLOGIE DI PIANTA CON GIUDIZIO POSITIVO NEL 

BIENNIO MA NON PROPOSTE PER LA LISTA 2015 

  

 

  

 

SABRINA cima radicata 

Questa varietà nell’ultimo biennio sembra essersi stabilizzata su risultati soddisfacenti sia per 

quanto riguarda la produzione che per i parametri qualitativi. Infatti, i dati fatti registrare dal campo 

2013 mostrano un valore della produzione commerciale molto superiore alla media di campo, con 

un miglioramento in valore assoluto del valore del peso pur mantenendosi lo stesso sotto la media 

di campo. Sempre validissimo si conferma il dato qualitativo sul grado brix.     

 

Il giudizio sul comportamento in questa stagione di prova è positivo come anche quello relativo al 

biennio. 

 

Peraltro, alla luce dei risultati forniti in tutti gli altri anni in cui è stata testata e, soprattutto, in 

relazione alla variabilità spesso fatta registrare dal parametro produttivo e dalla precocità nel 

passaggio da una stagione all’altra e anche alla luce del comportamento complessivo di Sabrina 

nelle aziende in cui è stata inserita in quantità commercialmente rilevanti, si ritiene di non poterla al 

momento proporre per l’inserimento in lista.  
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PIR 54 cima radicata 

Questa selezione, valutata per il secondo anno come cima radicata, ha confermato ottimi risultati. 

In particolare sono molto validi, rispetto alla media di campo, i valori dell’indice di precocità, della  

produzione commerciale, del peso medio e, quest’anno, anche del brix, nettamente migliorato 

anche in valore assoluto.  

 

ll giudizio nel biennio è quindi positivo, anche se ci si riserva di valutarne il comportamento in una 

ulteriore annata di prova. 
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SABRINA radice nuda 

La varietà, come pianta radice nuda, ha confermato quest’anno i risultati positivi evidenziati dalla 

cima radicata, con valori di produzione commerciale e peso medio nettamente al di sopra della 

media di campo e sicuramente migliori di quanto fatto registrare dalla prova 2012 - 2013.  

 

Stranamente in controtendenza rispetto alla stagione precedente appare invece il valore del grado 

brix, che risulta nettamente al di sotto della media di campo, anche se ancora soddisfacente in 

termini assoluti.  

 

Si conferma peraltro come varietà tardiva, con un indice di precocità che risulta essere il più 

elevato del campo radice nuda.  

 

Alla luce dei risultati dell’ultima stagione di valutazione che vengono giudicati sicuramente positivi 

e considerando le indubbie caratteristiche qualitative, si formula un giudizio complessivamente 

positivo per il biennio ma, per le stesse ragioni espresse per la cima radicata si valuta di non 

proporne al momento l’inserimento nella lista varietale per la Sardegna. 
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VARIETA’/TIPOLOGIE DI PIANTA GIUDICATE NON ADATTE ALLA 

SITUAZIONE PRODUTTIVA E COMMERCIALE DELL’AREALE DI 

ARBOREA – TERRALBA E NON INSERITE IN LISTA 

 

 

BENICIA radice nuda 

Ha fornito risultati complessivamente non soddisfacenti, con un valore della produzione 

commerciale, del peso medio e del grado brix sotto la media di campo.  

Le piante hanno mostrato di soffrire le condizioni colturali dell’ambiente di prova con delle vistose 

difformità di sviluppo e una notevole sensibilità alle carenze nutrizionali e alla salinità. 

Si ritiene di dover fornire un giudizio negativo per l’annualità di prova e per il biennio e di non 

includerla in valutazioni successive.   

 

 

 

GIUDIZIO DI MERITO MOTIVATO SULLE VARIETA’ AL PRIMO ANNO DI  

VALUTAZIONE O NON PRESENTI NELLA STAGIONE PRECEDENTE 

 

 

SAHARA cima radicata 

La varietà ha fornito risultati positivi, mostrando una buona precocità, una produzione commerciale 

e un grado brix al di sopra della media di campo. Qualche perplessità sul dato del peso medio 

risultato tra i peggiori del campo. Viene fornito un giudizio positivo rispetto al primo anno di prova e 

ci si riserva di osservarne il comportamento in un secondo ciclo di valutazione.      

 

SANTACLARA cima radicata 

I dati rilevati su questa varietà sono per la maggior parte negativi, con l’unica eccezione del valore 

del Brix. In particolare, risulta molto elevato l’indice di precocità, mentre i valori del peso medio e 

della produzione sono sotto la media di campo. Le piante hanno mostrato di soffrire le condizioni 

colturali dell’ambiente di prova con difficoltà nello sviluppo e una notevole sensibilità alle carenze 

nutrizionali e alla salinità. 

Si ritiene di dover fornire un giudizio negativo e di non includerla in valutazioni successive.   

 

PIR 29 cima radicata 

La varietà ha mostrato una ottima potenzialità produttiva, facendo registrare il miglior risultato del 

campo cime per quanto riguarda la produzione commerciale. Buoni anche il dati sulla precocità e 

quello sul peso medio anche se quest’ultimo risulta leggermente al di sotto della media di campo. 
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Non soddisfacente invece il valore del brix risultato di 1 grado al di sotto della media di campo. Si 

valuta di fornire un giudizio positivo per il primo anno di prova e di rivedere la selezione in un 

secondo ciclo di valutazione.      

 

PIR 07,256,1 cima radicata 

I dati rilevati su questa selezione sono complessivamente negativi, con particolare riferimento a 

quelli sulla precocità e sulla produzione commerciale notevolmente distanti dalla media di campo. 

In controtendenza il dato del peso medio e, soprattutto, del brix, risultato il più elevato dell’intero 

campo cime  .  

Il prodotto inoltre è risultato disforme e con delle caratteristiche commerciali (forma, colore) non 

gradite al mondo produttivo locale.  

Si ritiene di dover fornire un giudizio negativo e di non includerla in valutazioni successive.   

 

PIR 07,256,4 cima radicata 

Questa selezione ha fatto registrare un ottimo risultato produttivo dal punto di vista quantitativo; 

meno buoni invece i dati sul peso medio e sul brix, risultati inferiori alla media di campo. Per 

quanto riguarda la precocità si colloca tra Jonica e Pircinque. Si valuta di fornire un giudizio 

positivo con alcune riserve per il primo anno di prova e di rivedere la selezione in un secondo ciclo 

di valutazione.      

 

PIRCINQUE radice nuda 

La varietà non si è potuta valutare nel campo 2012 – 2013 come radice nuda per il mancato 

attecchimento del materiale vivaistico ricevuto. 

I dati rilevati sul ciclo 2013 – 2014, anche se riferiti a un numero basso di piante, (permane il 

problema degli attecchimenti) sono assolutamente positivi con i dati sulla produzione commerciale 

e sul peso medio che risultano essere i più elevati del campo radice nuda e una precocità in linea 

con quella di Nabila. Scadente rispetto ad altri anni di valutazione e anche alla stessa varietà in 

cima radicata risulta essere invece il dato sul brix. 

Il giudizio su questa annualità di prova è sicuramente positivo. 

Si rimanda la formulazione di un giudizio complessivo sulla varietà come radice nuda alla 

valutazione di un nuovo e consecutivo ciclo di prova.  

 

ANTILLA radice nuda 

Varietà valutata per la prima volta nel campo 2013 come radice nuda, ha fornito risultati 

complessivamente inferiori rispetto a quanto mostrato nella precedente stagione dalla stessa 

varietà come cima radicata. Risultano, infatti, al di sotto della media di campo i dati della 

produzione commerciale e del peso medio col solo valore del brix di poco al di sopra della stessa 
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media.  La varietà appare anche tardiva con un indice di precocità inferiore solo a quello di 

Sabrina. Il giudizio che viene espresso è complessivamente negativo e per motivi di 

organizzazione e gestione del campo prova si valuta di non richiederla per una ulteriore 

valutazione. 

 

SAHARA radice nuda 

La varietà ha fornito, come radica nuda, risultati meno soddisfacenti rispetto alla cima radicata per 

quanto riguarda la produzione commerciale risultata al di sotto della media di campo, mentre sono 

validi i dati sul peso medio e viene confermato il buon valore del grado brix. 

Come radice nuda sembra essere meno valida anche dal punto di vista della precocità, rispetto 

alla cima. 

Come per la cima viene fornito un giudizio positivo rispetto al primo anno di prova e ci si riserva di 

osservarne il comportamento in un secondo ciclo di valutazione.      

 

PIR 29 radice nuda 

Come per la cima, la selezione ha mostrato una ottima potenzialità produttiva facendo registrare 

uno dei migliori risultati del campo radice nuda per quanto riguarda la produzione commerciale. 

Meno soddisfacenti invece, rispetto alla cima, i dati sulla precocità e, soprattutto, quello sul peso 

medio risultato notevolmente al di sotto della media di campo. Molto valido invece, anche 

paragonato alla cima, il valore del brix, risultato il secondo migliore del campo radice nuda. Risulta 

più tardiva rispetto alle varietà di riferimento. 

Si valuta di fornire un giudizio positivo con riserva per il primo anno di prova e di rivedere la 

selezione in un secondo ciclo di valutazione.      

 

PIR 54 radice nuda 

Questa selezione, valutata per il primo anno come radice nuda, non conferma, per alcuni 

parametri, i risultati forniti come cima radicata. 

In particolare, sono stati al di sotto della media di campo i valori, della  produzione commerciale e, 

soprattutto, del peso medio. 

Conferma invece la precocità mostrata dalla cima radicata e un grado brix molto elevato (il migliore 

dato del campo radice nuda  

Come per la Pir 29, si valuta di fornire un giudizio positivo con riserva per il primo anno di prova e 

di rivedere la varietà in un secondo ciclo di valutazione.      

 

 

 



Progetto MiPAAF “Liste di orientamento varietale - Fragola” 
Consuntivo anno 2013 - 2014 

 

 
 Laore Sardegna - Servizio Colture Arboree e Ortofrutticole 

www.sardegnaagricoltura.it 

Pag. 23 

PROPOSTA DI LISTA 2015 

SARDEGNA - AREALE DI ARBOREA, TERRALBA 

 

 

Varietà proposta in lista 
Tipologia di pianta proposta in lista 

Pianta fresca cima radicata Pianta fresca radice nuda 

NAIAD X  

PIRCINQUE X  

NABILA X X 

JONICA X X 

 

 

 

4) ATTIVITA’ TECNICO DIVULGATIVA SVOLTA NEL 2013 - 2014 

 

 E’ stata realizzata 1 visita al campo prova, alla quale hanno partecipato i tecnici 

dell’Agenzia, circa 15 produttori locali e i tecnici della OP Produttori Arborea. L’iniziativa si è svolta 

il giorno 7 maggio 2014 ed è stata un’opportunità per valutare e discutere i dati quali - quantitativi 

riguardo alle diverse varietà e selezioni in valutazione.  La visita alla prova a costituito come tutti gli 

anni un momento di utile confronto tra l’andamento produttivo mostrato dalle tesi in prova e la 

realtà produttiva del territorio. 

 

 In data 26 giugno 2014 è stato anche organizzato un incontro tecnico, presso gli uffici del 

SUT Laore di Arborea, in cui sono stati mostrati agli operatori locali i dati produttivi e qualitativi 

elaborati al termine della stagione di raccolta e si è discusso con gli stessi operatori e col tecnico 

della OP Produttori Arborea delle varietà da proporre per gli impianti aziendali del 2014. 

 

 Sono state seguite diverse prove di valutazione delle varietà, Sahara come radice nuda e  

Jonica come in cima radicata e radice nuda, impostate presso alcuni produttori singoli, oppure in 

collaborazione con la Cooperativa di Arborea, presso alcune aziende associate. 

 

 Si è continuato a fornire consulenza e supporto tecnico a un impianto in coltura biologica 

nell’areale di Benettutti (SS), in cui sono state inserite in valutazione le varietà Pircinque, Jonica, 

Sabrina e San Andreas, come  pianta frigoconservata. 
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 E’ stata realizzata una mostra pomologica, all’interno di uno stand allestito dall’Agenzia 

Laore nell’ambito della “Giornata della Fragola”, svoltasi presso il centro fieristico di Arborea il 

giorno 02 maggio 2014.  

 

 Son stati effettuati diversi incontri con i produttori locali durante la fase di organizzazione 

della manifestazione fieristica, in cui si sono anche trattate tematiche di natura tecnica e 

commerciale. 

 

 Si è provveduto alla divulgazione dei dati rilevati sulla prova anche nell’ambito della 

normale attività di assistenza e consulenza tecnica alle aziende del territorio.  

 

 E’ proseguita la collaborazione continua con le OP del territorio, con altri soggetti aggregati 

e con i produttori singoli, nella fase di programmazione degli impianti 2014 - 2015. 

 

 E’ prevista la predisposizione del consuntivo dell’attività legata al Progetto Mipaaf “Liste di 

Orientamento Varietale – Fragola” che sarà prossimamente pubblicato sul sito istituzionale della 

Regione Sardegna www.sardegnaagricoltura.it. 
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