
N el 2007 l’attività di verifica varietale su me-
lone ed anguria in coltura semiforzata,
coordinata dal Centro ricerche produzio-

ni vegetali con il finanziamento della Regione Emi-
lia-Romagna ed il contributo delle ditte sementiere,
è stata realizzata da Astra – Innovazione e sviluppo
presso l’unità operativa di Imola (melone) e dall’A-
zienda agraria sperimentale “M. Marani” (melone
ed anguria),con campi localizzati nel comune di Jo-
landa di Savoia (FE).
Il programma di sperimentazione è stato supporta-
to da una capillare attività di divulgazione, con ini-
ziative che hanno previsto, durante il ciclo produt-
tivo delle colture,visite guidate alle aziende che han-
no ospitato le prove ed una prima diffusione dei ri-
sultati ottenuti durante un incontro tecnico orga-
nizzato nel dicembre scorso a Codigoro (FE).

MELONE 
Tra i nuovi materiali in osservazione numerose le
novità interessanti.Nella tipologia a bacca retata con
solcatura della fetta segnalazioni positive per Cen-
tro (resistente/tollerante a Fusarium0,1,2 ed oidio),
ibrido produttivo che ha presentato buone caratte-
ristiche di  regolarità, calibri equilibrati, forma ova-
le e colorazione gialla a maturazione; discrete sia la
tenuta di maturazione che la qualità della polpa
(12,8 °Bx) ed ottima la precocità del ciclo (circa il
64% di  prodotto ottenuto nella prima settimana di
raccolta).
Positivo anche il comportamento di Brigante (ex
DRT 8367),precoce ( 70% raccolto nella prima set-
timana), e DRT 8413, con pianta ben strutturata di
produttività costante, extended shelf life resisten-
ti/tolleranti a Fusarium 0,1,2 ed oidio con meloni
ovali a buccia verde pallido/giallo chiaro a matura-
zione; per entrambi buone risposte anche in termi-

ni di regolarità e conservabilità e valide caratteristi-
che gustative (rispettivamente 14,6 e 13,6 °Bx).
Per Bari (ISI 54325), resistente/ tollerante a Fusa-
rium 0,1,2 ed oidio, frutti da sferici ad ovali corti, di
buona uniformità,con buccia di colore giallo inten-
so a maturazione e polpa di discreta consistenza,
qualità (15,1°Bx) e tenuta di maturazione; precoce
il ciclo produttivo (circa il 59% di prodotto alla pri-
ma settimana di raccolta).
Tra le tipologie “Bingo”,con buccia retata senza me-
ridiani,si è fatto apprezzare il comportamento di PS
263(resistente/tollerante a Fusarium0,1,2 edoidio),
caratterizzato da pianta rustica e da bacche sferiche
o leggermente ovalizzate di calibro medio-piccolo;
valido il giudizio anche in termini di uniformità e
proprietà organolettiche (14 °Bx). Media la tenuta
di maturazione ed il ciclo produttivo.
Indicazioni positive sono giunte anche dalle varietà
long shelf life. In questa tipologia si possono citare
Blue Boy (resistenza/tolleranza a Fusarium 0,2 ed
oidio), discreto per costanza produttiva, dotato di
buona tolleranza alle fessurazioni e valide proprietà
gustative (15,5°Bx),e Ganzo (resistente/tollerante a
Fusarium 0,1,2), penalizzato quest’anno da una fer-
tilità tendenzialmente inferiore alle attese ma valido
per regolarità dei frutti e qualità della polpa
(15,7°Bx), entrambi caratterizzati da pianta di buo-
na vigoria, meloni sferici o leggermente ovalizzati e
buccia retata senza solcatura.
Sostanziali conferme sono state ottenute dai mate-
riali già visionati e selezionati in precedenti annate
di prova. Lazulli, (resistente/tollerante a Fusarium
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0,1,2 ed oidio) ibrido “tradizionale” a frutto ovale
con buccia retata-solcata di colore giallo intenso a
maturazione, si è distinto per vigoria della pianta,
potenziale produttivo (costante in entrambe le loca-
lità di prova) e colore della polpa (arancio di tona-
lità eccezionalmente intensa); discrete le proprietà
organolettiche e medio-tardivo il ciclo produttivo.
Nel Ferrarese, la cultivar ha evidenziato caratteristi-
che di uniformità inferiori agli  standard abituali .
Estremamente interessante anche il comportamen-
to di Holiday (resistente/tollerante a Fusarium 0,1,2
ed oidio),con frutti sferici o leggermente ovali a buc-
cia retata senza solcatura della fetta; la varietà, nel
corso del 2007, si è segnalata per rusticità e vigoria
della pianta, uniformità delle bacche e qualità della
polpa; buona la tenuta di maturazione.
Iago, melone di forma da sferica/leggermente ova-
lizzata a buccia liscia (resistente/tollerante a Fusa-
riumed oidio),ha evidenziato pianta vigorosa,buo-
ne caratteristiche di precocità e pregevoli qualità or-
ganolettiche, con polpa, mediamente consistente,
profumata ed aromatica; per evitare fessurazioni la
cultivar richiede una oculata gestione delle sommi-
nistrazioni idriche.
Nel segmento riservato alle tipologie long shelflife,con
frutti sferici o leggermente ovali a buccia retata-sol-
cata di colore verde, Magritte e Magisto, entrambi
resistenti/tolleranti a Fusarium 0,1,2 ed oidio, si sono
segnalati per vigoria della pianta,conservabilità e qua-
lità della polpa; per entrambi ciclo scalare e piuttosto
tardivo e la necessità di modulare con attenzione le
forniture idriche per limitare i rischi di fessurazioni.
Da rivedere la costanza produttiva.
Per Giusto (resistente/tollerante a Fusarium 0,1,2),
bacche sferiche o debolmente ovalizzate a buccia re-
tata senza meridiani; l’ibrido ha evidenziato pianta
rustica e di equilibrata vigoria, ciclo piuttosto tardi-
vo e frutti caratterizzati da buona tolleranza alle fes-
surazioni e da polpa soda, ben colorata e zuccheri-
na; sostanzialmente sulle medie di campo il rendi-
mento produttivo.
Calibro,extended shelf life resistente/tollerante a Fu-

sarium0,1,2 ed oidio,ha fornito frutti ovali con buc-
cia retata e meridiani piuttosto marcati; soddisfa-
centi in entrambe le località di prova le caratteristi-
che di regolarità ed il rendimento produttivo. Vali-
da la qualità della polpa.

ANGURIA  
Tra le novità di tipo Crimson con frutti tondi o ten-
denzialmente ovali si sono segnalati  Early Beauty,
interessante per precocità, e ISI 23310, che que-
st’anno ha comunque evidenziato alcune carenze a
livello di uniformità,fertili e di pregevole qualità (ri-
spettivamente 12,6 e 12,5 °Bx), e Bontà, produttiva
ed  in possesso di validi requisiti di pezzatura, rego-
larità e sapore.
Nel segmento riservato alle angurie Crimson a frut-
to allungato, emerge il rendimento di Daytona,
uniforme sia per calibro che forma delle bacche, ISI
25017 e Zodiak, caratterizzata da buone caratteri-
stiche qualitative, tutte produttive e di pezzatura
piuttosto elevata.
Nel comparto delle “miniangurie”, prodotto di nic-
chia in grado di diversificare ulteriormente l’offerta
di mercato, merita una citazione Extazy, Crimson
sferica, produttiva, con frutti “apireni”, ben conser-
vabili e ad elevato tenore di licopene; nei prossimi
anni andrà valutata con attenzione  l’effettiva rego-
larità delle sue bacche. Buona la fertilità rilevata an-
che per ISI 22219, Crimson sferica che ha fornito
valide risposte anche in termini di consistenza della
polpa e regolarità dei frutti, e Polimore, Miyako di
ciclo  piuttosto precoce e buona tenuta di matura-
zione. Rese più limitate per il test Jenny, Miyako di
forma ovale, e Minirossa, Crimson sferica che si è
comunque distinta per regolarità dei frutti e carat-
teristiche della polpa,di buon sapore,ben conserva-
bile e di colore rosso intenso.
Numerosi i materiali già valutati gli scorsi anni. Tra
le Crimson a frutto sferico-ovale corto, merita una
citazione Audry, caratterizzata da ciclo piuttosto
precoce e da bacche di buona pezzatura e regolarità
e valido profilo qualitativo. Nella stessa tipologia si
evidenzia anche il comportamento di Dulcis,angu-
ria capace di frutti regolari, di calibro elevato e buo-
na tenuta di maturazione.
Nel segmento delle seedless (senza semi) si segnala
XP 1075, varietà Crimson che ha presentato ciclo
piuttosto tardivo e frutti di media pezzatura (que-
st’anno notevole è stata l’incidenza di prodotto sot-
tomisura) ed ottima conservabilità; del tutto simile
anche il comportamento del “testimone”Assiria,ri-
sultato comunque tendenzialmente più produttivo.
Fra le Crimson a frutto allungato, interessante il
comportamento di Samantha, valida per potenzia-
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le produttivo, calibro ed uniformità delle bacche e
qualità e conservabilità della polpa. Sostanzialmen-
te positivo anche il rendimento di Planet, fertile e
con frutti di grosso calibro e buon sapore (12,5 °Bx);
estremamente precoce il ciclo produttivo.
Interessante anche il rendimento produttivo di
Early Samantha, cultivar che ha confermato valide
caratteristiche delle bacche ( in termini di unifor-
mità e pezzatura),non evidenziando però la  preco-
cità attesa. Per Maradiso discrete risposte produtti-
ve;validi anche i parametri di regolarità e qualità dei
frutti commerciali. Superiore alle medie di campo
la percentuale di prodotto deformato.
Caravan si è ripetuta sui livelli di rendimento degli
scorsi anni; buone le rese produttive ed il calibro dei

frutti; validi anche l’uniformità e le qualità organo-
lettiche. Interessante, nel complesso, anche il com-
portamento di Tiger,cultivar caratterizzata da buo-
na precocità e da frutti regolari, di buona pezzatura
e pregevole qualità; Sylla, segnalatasi in particolare
per la qualità organolettica della sua polpa, ha evi-
denziato purtroppo una notevole incidenza di pro-
dotto  sottomisura ed una conservabilità non sem-
pre all’altezza.
Pochi i materiali di tipologia Miyako in prova. Ru-
bita, senza semi, ha fornito un rendimento parago-
nabile a quello del “test” Ashay Miyako, rispetto al
quale ha  evidenziato comunque miglior conserva-
bilità, ciclo più tardivo ed una minor percentuale di
prodotto di scarto.�

Rubita: seedless di
tipologia Miyako.

Early Beauty:
Crimson a frutto
tondo-ovale di ciclo
precoce.
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