
N el 2007 il melone è stato coltivato, in Emi-
lia-Romagna,su una superficie complessi-
va di quasi 1.960 ettari. Gli investimenti in

semiforzatura o pieno campo hanno interessato ol-
tre 1.610 ettari, con un incremento del 10,9% ri-
spetto al 2006, per una produzione di circa 47.650
tonnellate ed una resa ad ettaro di poco superiore ai
295 quintali. Sostanzialmente stabili invece le su-
perfici destinate alle produzioni precoci in coltura
protetta, con oltre 344 ettari coltivati ed una resa
complessiva di poco inferiore alle 10.500 tonnellate.
Sulla base di queste cifre, in verità incoraggianti se si
tiene conto della progressiva flessione che ha colpi-
to la coltura nell’ultimo decennio, il Crpv ha prose-

guito anche nel 2008 l’atti-
vità di verifica varietale fi-
nalizzata alla caratterizza-
zione dei nuovi materiali
proposti dal mercato ed al
periodico aggiornamento
dei disciplinari di produ-
zione integrata della Regio-
ne Emilia-Romagna; in
coltura protetta sono state
valutate 26 nuove cultivar
nelle prove di 1° livello e 12
in quelle di 2° livello, riser-

vate prevalentemente agli ibridi più promettenti
provenienti da precedenti annate di prova.

MELONI RETATI
Tra le novità varietali a frutto retato con meridiani,
resistenti/tolleranti a Fusarium 0,1,2 ed oidio,si è se-
gnalata in particolare la cultivar Wrangler, caratte-
rizzata da pianta di vigoria equilibrata, bacche ova-
li,regolari e di colore giallo a maturazione,ciclo pre-
coce ed ottima concentrazione di maturazione. Po-
sitive anche le risposte in termini di produttività e
qualità della polpa (14,6 °Bx); mediamente marca-

ta la retatura, sufficiente la tenuta di maturazione.
Ottimo potenziale produttivo anche per Intenso
(CLX MV02), ibrido L.S.L. (Long Shelf Life), di for-
ma ovale, retatura ben marcata e colore giallo chia-
ro/verde pallido a maturazione;particolarmente in-
teressanti i parametri di consistenza, conservabilità
e dolcezza della polpa (14,7 °Bx). Rese produttive
quest’anno inferiori alle medie di campo per Cen-
tro (12,9 °Bx), precoce e a maturazione concentra-
ta (circa 48% di prodotto nella prima settimana di
raccolta), e Nun 9135 (13,6 °Bx), con ciclo più tar-
divo e scalare,varietà caratterizzate da meloni di for-
ma ovale e regolare con buccia e colore giallo più o
meno intenso a maturazione.
Nel segmento produttivo di Dalton, con frutti L.S.L.
di colore verde a maturazione, si inserisce UG 1503
(13,3 °Bx), ibrido resistente/tollerante a Fusarium
0,2 ed oidio, produttivo, con bacche di forma ovale
corta e polpa di colore arancio intenso, discreta per
caratteristiche organolettiche e valida per consisten-
za e tenuta; piuttosto tardivo il ciclo produttivo.
Nella tipologia a frutto retato senza solcatura della
fetta (tipi Harper) discrete indicazioni sono giunte
da Honey Sweet (Nun 8301), 14,7 °Bx, ibrido inte-
ressante per le resistenze/tolleranze genetiche posse-
dute (Fusarium 0,1,2,oidio e gene VAT),con bacche
di forma sferica e polpa arancio fortemente pig-
mentata di pregevoli qualità gustative; il ciclo è pre-
coce. Da verificare ulteriormente il potenziale pro-
duttivo.Frutto liscio di forma ovale corta per Uncle
Sam (resistente/tollerante a Fusarium 0,2 ed oidio),
produttivo e qualitativamente apprezzabile (11,8
°Bx); per evitare pezzature eccessive richiede tra-
pianti precoci e sesti d’impianto non troppo ampi.

LE PROVE DI 2° LIVELLO
Complessivamente validi i risultati ottenuti dagli
ibridi inseriti nelle prove di 2° livello. Nella classica
tipologia a frutto retato con “marcatura” della fetta
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e resistenza/tolleranza a Fusarium 0,1,2 ed oidio, si
è distinto in particolare Talento,produttivo e carat-
terizzato da bacche globose od ovali corte, regolari e
ben retate;discreta la tenuta di maturazione e la qua-
lità organolettica (13,6° Bx).Valida l’adattabilità al-
la coltivazione in coltura protetta, con ciclo precoce
e concentrato (37,4% di prodotto nella prima setti-
mana di raccolta).
Apprezzabile anche il comportamento di Expo, in
possesso anche del gene VAT, cultivar che ha pre-
sentato frutti ovali, uniformi, ben retati (rete com-
plessivamente più marcata di Macigno) e di pezza-
tura contenuta (circa 1.100 grammi); il ciclo è me-
dio con maturazione piuttosto concentrata (19,6%
di prodotto nella 1° settimana di raccolta). Apprez-
zabili le caratteristiche di consistenza, tenuta e qua-
lità della polpa (13,7 °Bx). Conferme giungono an-
che da Brigante (Extended Shelf Life) produttivo,
con frutti di forma ovale, uniformi e di buona qua-
lità;morfologicamente e qualitativamente validi an-
che Sogno (12,6°Bx), con buona concentrazione di
maturazione, e Pregiato (13,6 °Bx), più tardivo e
scalare, entrambi di forma ovale con retatura mar-
cata e ben distribuita; da verificare, in un prossimo
ciclo colturale, l’effettivo potenziale produttivo.
Tra i retati senza meridiani si è segnalato l’ottimo
rendimento produttivo di Harmel (12,2 °Bx), resi-
stente/tollerante a Fusarium 0,2 ed oidio e caratte-
rizzato da frutti sferici, buona precocità e notevole
concentrazione di maturazione; la retatura è ben di-
stribuita, ma piuttosto fine. Sufficienti conservabi-
lità e proprietà gustative.
Rese produttive sulla media di campo per Ganzo,
resistente a Fusarium 0,1,2, Long Shelf Life con frut-
ti sferici e ciclo piuttosto tardivo e scalare; la polpa
di colore arancio-arancio intenso è consistente e
zuccherina (16,2 °Bx). Jago, resistente/tollerante a
Fusarium 0,1,2 ed oidio, ha presentato frutti lisci di
forma sferica-ovale corta; la cultivar ha associato ad
un buon potenziale produttivo pregevoli proprietà
gustative (14,5 °Bx) ed un ciclo piuttosto precoce e
concentrato (23% di prodotto alla prima settimana
di raccolta); sufficienti i parametri di consistenza e
tenuta di maturazione.

IL POMODORO DA MENSA
IN EMILIA-ROMAGNA 

In Emilia-Romagna,nel 2007,il pomodoro da men-
sa ha interessato una superficie di circa 630 ettari,di
cui 540 (+ 4,2 % rispetto al 2006) destinati a produ-
zioni di pieno campo e concentrati prevalentemen-
te in provincia di Piacenza (Forlì-Cesena, Rimini e
Bologna gli altri areali interessati alla coltivazione),
e poco meno di 87 ettari (+5,4%) finalizzati a rac-

colti precoci in coltura protetta. Nel corso del 2008
l’attività di sperimentazione ha consentito la valuta-
zione di 37 cultivar (21 di primo e 16 di secondo li-
vello) indicate per la raccolta a frutto invaiato e 59
(32 di primo e 27 di secon-
do livello) adatte per “stac-
chi”a completa maturazio-
ne della bacca.

VARIETÀ
PER RACCOLTA

A BACCA INVAIATA 
Tra i materiali di 1° livello
con frutto sferici o legger-
mente appiattiti ed epider-
mide liscia o debolmente
costoluta, meritano una ci-
tazione Tancredi, Verdone e CF 260, resistenti/tol-
leranti ai nematodi e caratterizzati da bacche consi-
stenti e di pezzatura media (tra 145 e 165 grammi,
inferiore al test Tirsa, 195 grammi), buona colora-
zione e tolleranza alle fessurazioni.
Nella tipologia con bacche di forma allungata otti-
me indicazioni per DRK 2195 e PX 1855475, ten-
denzialmente più ovaleggiante e di colorazione più
marcata,entrambi resistenti ai nematodi e validi per
rese produttive,caratteristiche complessive dei frut-
ti e tolleranza al marciume apicale.
In costante aumento le varietà con tipologia cuore di
bue; tra questi materiali buono il rendimento pro-
duttivo di Aurea, con frut-
ti di grosso calibro,e Sfizio,
di pezzatura più contenuta
ma di colorazione più mar-
cata, sia a verde che al vi-
raggio, entrambi di ciclo
medio-precoce e più che
sufficienti per regolarità e
consistenza.
Nel 2° livello, tra gli ibridi
insalatari con frutti globosi
o leggermente appiattiti,
positivo il rendimento di
Anairis, Kerala, piuttosto
sensibile alle fessurazioni, e
Tombola, resistenti ai ne-
matodi e caratterizzati da
potenziale produttivo piut-
tosto elevato e da bacche di
calibro medio-grosso
(180/190 grammi), consistenti, regolari e ben colo-
rate.Da segnalare anche il comportamento di Scilla
(172 grammi di pezzatura media), ed Hilton (192
grammi), resistenti ai nematodi; per entrambe ele-

Wrangler, cultivar
tradizionale a
maturazione precoce
e concentrata.
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Tombola, “insalataro”
caratterizzato da
bacche consistenti e
regolari.
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vata tolleranza alle fessurazioni,bacche attraenti e re-
se produttive di poco inferiori alle medie di campo.
Tra gli ibridi a bacca ovale o mezza lunga le maggio-
ri conferme giungono da Aramis ed Oliver, tolle-
ranti ai nematodi, con rese produttive più che sod-
disfacenti e frutti consistenti, regolari e di colore in-
tenso. Forma più allungata per Varenne, tollerante
ai nematodi, produttivo e piuttosto regolare; colore
verde e al viraggio mediamente marcato.Molto bas-
sa l’incidenza di prodotto scatolato. Per i “cuore di
bue”Profitto ed ISI 65405, discrete rese produttive
e bacche di calibro medio, medio-grosso (comun-
que inferiori al test Liguria).

VARIETÀ PER RACCOLTA
A COMPLETA MATURAZIONE 

Tra i nuovi ibridi a frutto globoso, positive indica-
zioni per Cadima,medio-precoce e resistente ai ne-
matodi,Clarioned Alien, ideali per raccolte a grap-

polo e caratterizzate da ele-
vate rese produttive, con
grappoli compatti, ben
strutturati e bacche di media
pezzatura, regolari, consi-
stenti e ben colorate; nella
stessa tipologia si colloca an-
che TO1505,valido per ren-
dimento e peculiarità delle
bacche ma, quest’anno, di
consistenza non eccessiva.
Calibri più elevati per Alta-
mira,ibrido di buona preco-
cità con bacche di buon co-
lore, sufficienti per consi-
stenza ed uniformità.
Numerose le varietà di tipo-
logia cherry in prova.Apprez-

zabile il comportamento di 840601350, ISI 86023,
DRC 529 (Saryta) e  19ZS1944, tolleranti/resistenti
ai nematodi,74-107 e Belize, tutti caratterizzati da
buona consistenza e colorazione e calibro delle bac-
che compreso tra i 10 e 20 grammi.
Tra le tipologie a frutto ovale o mezzo lungo spicca
in particolare il comportamento di Fiesta, con bac-
che uniformi di consistenza media,DRC 2172,Bo-
dega, con pianta di vigoria contenuta, UG 62503,
mediamente regolare e di buona pezzatura, tutti in
possesso di un buon potenziale produttivo e resi-
stenti/tolleranti ai nematodi. Bacche più allungate
per DRK2186,resistente ai nematodi,tra le più pro-
duttive in assoluto e caratterizzata da buona unifor-
mità e consistenza; ha manifestato una certa sensi-
bilità al marciume apicale.
Valide per uniformità e qualità delle bacche le tipo-

logie datterino (o mini San Marzano). Particolar-
mente rappresentativi Luciplus e Lobello, resisten-
ti ai nematodi,ISI86024ed ISI86025,tutti con pez-
zature comprese tra gli 11 ed i 20 grammi;calibri su-
periori ( peso medio di circa 24 grammi) per Mini-
marzano, resistente ai nematodi, valido per rese
produttive e caratteristiche dei frutti. Interessante
per la tipologia del frutto anche ISI 86446, resisten-
te ai nematodi,pomodoro “cocktail”(25 grammi di
pezzatura) caratterizzato da frutti variegati, sodi ed
uniformi, indicati sia per raccolte ad invaiato che a
completa maturazione; l’ibrido,quest’anno,ha pro-
babilmente risentito delle elevate temperature esti-
ve, fornendo rese produttive piuttosto contenute.
La prova di 2° livello, per quel che riguarda i mate-
riali a frutto globoso, ha evidenziato il comporta-
mento di TO 1485 ed Antonella, resistenti ai ne-
matodi, con bacche di media pezzatura, uniformi,
ben colorate e tolleranti alle fessurazioni; pezzature
superiori (rispettivamente 147, 165 e 191 grammi)
per Grandella, Rossini, ibrido che a livello di colo-
re e produttività è stato probabilmente penalizzato
dalle elevate temperature estive, ed ISI 64312, resi-
stente ai nematodi e quest’anno di colorazione for-
se troppo aranciata,tutti caratterizzati da discreta re-
golarità e consistenza sufficiente o media.
Tra gli ibridi ovali/mezzi lunghi le conferme sono
giunte da Estelle, Rojalty (resistente/tollerante ai
nematodi) e Lancelot, validi per tolleranza ai mar-
ciumi della bacca e per caratteristiche dei frutti (re-
golarità, colore e consistenza). Interessante, nella ti-
pologia cherry, il rendimento di TO 1660, con limi-
tata incidenza di prodotto fessurato,Bit,quest’anno
al di sotto del suo normale standard produttivo,Bi-
rikino e Monello, tutti resistenti ai nematodi ed
estremamente validi per consistenza, uniformità e
colorazione delle bacche.
Tra i “datterini”, commercializzati a grappolo o a
frutto singolo e caratterizzati da bacche ovali-allun-
gate, indicazioni positive per Torpedino e Dasher,
ben tollerante alle fessurazioni,entrambi resistenti ai
nematodi e con limitata tendenza alla sgrappolatu-
ra;Valido (Es 1004), tollerante alle fessurazioni;Lu-
cinda, di colore intenso e brillante. Per questi ibridi
ottime risposte in termini di caratteristiche dei frut-
ti: consistenti e regolari. Infine, tipologia “cocktail”
ovale per Zucchello, ibrido che ha presentato grap-
polo compatto e bacche di colore rosso vivo; più che
sufficienti la consistenza e la uniformità dei frutti.�

Le resistenze/tolleranze riportate in questo articolo pro-
vengono da fonti diverse e sono pertanto da considera-
re indicative. Per maggiori informazioni si consiglia di
rivolgersi alle ditte sementiere.
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Torpedino,
uno dei “datterini”
più interessanti 
in osservazione.
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