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La varietà

La Miali è una vecchia varietà autoctona della Sardegna, coltivata in tutta l’isola ma che,

nella provincia di Sassari, trova la sua origine e l’areale di maggiore diffusione. Si tratta di

una varietà con portamento assurgente, a fioritura medio–tardiva, che produce frutti di

piccole dimensioni con epicarpo di colore verde – giallo e sovracolore rosso purpureo a

striature verticali ben delimitate. La polpa, color giallo-crema, ha una consistenza soda ed

un sapore dolce molto caratteristico, che si contraddistingue soprattutto per l’aroma molto

intenso e gradevole associato ad un’acidità contenuta. Il frutto matura tra la terza decade

di settembre e la prima di ottobre a seconda dell’areale di coltivazione.

La caratterizzazione genetica

E’ stata realizzata mediante marcatori molecolari SSR, sono stati

presi in esame 9 loci microsatellite, scelti in base al livello di

polimorfismo ed alla loro posizione sulla mappa di linkage:

CH01F02, CH01H01, CH02C09, CH02D08, CH03A02,

CH03G07, CH05E03, CH02C11, CH05C04. Il DNA, estratto da

giovani foglie, è stato amplificato mediante PCR ed analizzato

mediante sequenziatore automatico. Per l’analisi statistica è stato

impiegato il software Treecon. I risultati conseguiti hanno

evidenziato una totale corrispondenza tra i profili genetici ottenuti

dalle accessioni di Miali e tale profilo è risultato unico nel

confronto con quelli ottenuti per altre 30 accessioni di

germoplasma sardo di melo e 4 varietà di riferimento

internazionali (Ed gould golden, Hi Early, Braeburn e Royal gala).

o Lo scopo dello studio è stato quello di valutare una

popolazione di melo Miali, allevata in diversi areali

della Sardegna, al fine di verificarne la variabilità

pomologica, produttiva e genetica.

o La ricerca è stata condotta nel 2014, in diversi

areali sardi di coltivazione della cultivar autoctona

Miali.

o Sulle piante allevate, in situ, sono state effettuate

le osservazioni fenologiche e prelevati i campioni

di frutti e di foglie per la caratterizzazione

morfologica e genetica.

o Sono stati effettuati rilievi per la descrizione dei

caratteri pomologici secondo la caratterizzazione

prevista dal progetto nazionale ″Liste di

orientamento varietale dei fruttiferi″.

o Sono stati rilevati i principali parametri morfologici

e analitici del frutto e le sue caratteristiche

organolettiche.

o Sui dati raccolti è stata effettuata l’analisi della

varianza ad una via con test di significatività di

Tukey (p=0,05) effettuata con Statgraphics

Centurion.
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Pianta e fiore di melo Miali

Accessioni di Miali 

confrontate

Areale di 

reperimento

Miali Pulinas Osilo

Miali Pilo Sennori

Miali Alghero Alghero

Miali Ruiu Sorso

Miali Barisardo Barisardo

Conclusioni

Le piante di Miali caratterizzate hanno evidenziato una completa

omogeneità morfologica, fenologica e genetica e questo

nonostante il fatto che provenissero da areali diversi, anche distanti

tra loro dell’isola.

Una possibile spiegazione di tale uniformità potrebbe venire dal

fatto che, a fronte di una ipotizzabile popolazione iniziale di ecotipi

di Miali, l’opera di selezione massale operata dai frutticoltori ha

selezionato e diffuso gli individui più produttivi e con i frutti di

migliore valore commerciale. Tale pressione selettiva di decenni

avrebbe portato ad un appiattimento della variabilità genetica

all’interno della varietà autoctona.
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° Brix pH Acidità

Meq/L di 

Acido 

Malico

Miali Pulinas 91 50 12 4,73 5,97 5,30 4,10 104

Miali Pilo 88 52 11 4,93 6,0 5,10 4,5 110

Miali Alghero 90 48 12 4,77 5,9 5,10 4,3 98

Miali Ruiu 92 50 12 4,70 5,88 5,20 4,2 105

Miali Barisardo 90 49 10 4,80 6,0 5,30 4,3 110


