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Varietà di fragola “JONICA”

Origine
Varietà unifera a basso fabbisogno in freddo
invernale. È stata ottenuta nel 2004 nell’ambito
del Progetto di miglioramento genetico, condotto
da CRA-FRF nel metapontino, col cofinanziamento
di Piraccini Secondo s.r.l. di Cesena, da una libera
impollinazione di Kilo [Rosalinda x Demetra (Irvine
x Tudla)].
Selezionata a Scanzano Jonico nel 2006 come PIR
04.72.1.
Diffusa commercialmente nel 2013, è in corso la
brevettazione nell’Unione Europea.
Titolarità dei diritti
CRA-FRF e Piraccini Secondo s.r.l
Gestione per lo sfruttamento commerciale
CRA-FRF (www.entecra.it)
Costitutori
W. Faedi, G. Baruzzi, P. Lucchi e P. Sbrighi
Concessionari
Prossimamente sarà pubblicato il bando di
manifestazione d’interesse (scadenza 31 marzo
2014) per individuare 5 aziende vivaistiche
europee a cui assegnare la licenza.
Descrizione
Varietà a maturazione precoce, di epoca più o
meno simile a Kilo. Si adatta bene ad essere
coltivata come pianta fresca “cima radicata” al
fine di avere un buon anticipo del ciclo di
fruttificazione.
La pianta presenta un medio vigore e un habitus
piuttosto compatto. I frutti sono di media
pezzatura, di forma conica, perfettamente
regolare anche durante il periodo invernale, di
elevata consistenza della polpa e con buoni
contenuti zuccherini.
La pezzatura del frutto può diminuire
sensibilmente nelle ultime raccolte, soprattutto
nei fragoleti costituiti con piante fresche “cima
radicata”.

È caratterizzata dal mantenimento del petalo
bianco sul frutto rosso, soprattutto nel periodo
invernale. Tale aspetto potrebbe anche essere
sfruttato dal punto di vista commerciale come
una caratteristica distintiva da altre varietà.
Ha fornito risultati molto interessanti, oltre che
nel Metapontino, in Calabria, Sicilia e Spagna.

Per ulteriori informazioni, rivolgersi al dr. W. Faedi (walther.faedi@entecra.it; tel.0543 404914; fax 0543
89077).
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Strawberry variety “JONICA”
Origin
June-bearing strawberry variety with low winter
chilling requirement. Obtained in 2004 in the
frame of the breeding project carried out by CRAFRF in Metaponto area co-funded by Piraccini
Secondo s.r.l. of Cesena and by an open
pollination of Kilo [Rosalinda x Demetra (Irvine x
Tudla)].
Selected in Scanzano Jonico in 2006 as PIR
04.72.1.
Commercially diffused in 2013.
EU patent application is now in progress
Applicants
CRA-FRF and Piraccini Secondo s.r.l
Management for commercial exploitation
CRA-FRF (www.entecra.it)
Breeders
W. Faedi, G. Baruzzi, P. Lucchi and P. Sbrighi
Licensees
The expression of interest to identify 5 nursery
farm to which grant the Licence (deadline 31st
March 2014) will soon be published.
Description
Early variety, quite similar to Kilo ripening. It is
well-adapted to be cultivated as fresh plug plant
in order to have an early fruiting cycle.
The plant shows a medium vigor and quite
compact habitus. Fruits are medium-sized,
conical shaped, perfectly regular also in winter
time, flesh firm and with good sugar content. The
fruit could reduce in size considerably in the last
harvests, especially in fresh plug plants. It
maintains the white petal on the red fruit
especially in winter time. This aspect could be
used commercially as a peculiarity of this variety
among the other varieties.
It registered interesting results not only in
Metaponto area, but also in Calabria, Sicily and
Spain.

In the above picture, fruits of PIRCINQUE on the
left and fruits of JONICA on the right

For any further information, please contact al dr. W. Faedi (walther.faedi@entecra.it; tel.0543 404914;
fax 0543 89077).

