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Sperimentazione su cucurbitacee in agricoltura biologica. 
 
Nel corso dell’anno 2003, le prove di sperimentazione condotte sulla base di quanto previsto dal 
progetto “SPERIMENTAZIONE SU CUCURBITACEE IN AGRICOLTURA BIOLOGICA” hanno consentito 
l’acquisizione di importanti dati sperimentali agronomici e analitici. In particolare: 
 
AZIONE 2: Sperimentazione varietale su melone 
La sperimentazione varietale su melone coltivato in coltura biologica, iniziata nel 2000, ha consentito 
la raccolta di buone informazioni, articolate e comunque sufficienti per la compilazione di una Lista di 
Orientamento Varietale in agricoltura biologica. Per quanto riguarda le tipologie tradizionali a frutto 
retato-solcato, giallo a maturazione, i risultati più interessanti sono stati ottenuti da Drake e 
Macigno; entrambe le cultivar si sono segnalate per le produzioni superiori alle medie di campo, le 
piante rustiche e di buona vigoria e l’ottimo stato fitosanitario. Tra le tipologie a bacca retata senza 
meridiani si è confermato su ottimi livelli Bingo, un ibrido che associa ad un valido e costante 
potenziale produttivo anche una pianta rustica e resistente e Lumpo, ben retato e precoce, ma con 
frutti tendenzialmente meno conservabili. Tra gli ibridi Long Shelf Life o a Lenta Evoluzione di 
Maturazione le conferme giungono soprattutto da Capitol (E.L.M.), retato senza meridiani, di media 
produttività e grossa pezzatura ma valido per rusticità della pianta e caratteristiche qualitative delle 
bacche, e Dalton (L.S.L.), retato con meridiani. 
AZIONE 3: Valutazione del portinnesto sull’efficacia vegeto-produttiva del melone 
L’andamento della prova ha purtroppo risentito delle eccessive temperature estive. 
I maggiori problemi si sono evidenziati nella tesi innestata su zucca. Oltre ad una rilevante disaffinità 
di innesto è stata infatti riscontrata anche una minor qualità complessiva dei frutti (residuo, 
consistenza, tenuta di maturazione). Rendimento più affidabile sembrano invece garantire le tesi 
innestate su melone, che hanno fornito risultati complessivi simili a quelli raggiunti dalla cultivar 
Calisson non innestata. 
AZIONE 4: Confronto fra diversi materiali pacciamanti impiegati su melone 
La prova ha valutato su melone coltivato in pieno campo in coltivazione biologica le caratteristiche 
strutturali, agronomiche ed economiche di alcuni film pacciamanti proposti dal mercato. Le tradizionali 
pacciamature in polietilene nero e fumè, di 0.045 mm di spessore, sono state poste a confronto con il 
telo fotoselettivo yellow-brown di spessore 0.030 mm, il telo fotoselettivo silverbrown di spessore 
0.025 mm, il telo in Mater Bi di spessore 0.012 mm, il telo in Mater Bi di spessore 0.015 mm ed il telo 
Ecopac in cellulosa. 
I teli plastici hanno presentato caratteristiche di resistenza ed elasticità complessivamente superiori a 
quelli biodegradabili. Il PE nero ed i film fotoselettivi hanno consentito un ottimo controllo della flora 
infestante ed indotto elevate rese produttive, inoltre le piante allevate su queste pacciamature hanno 
evidenziato ottima vigoria vegetativa ed un notevole anticipo produttivo. Il PE fumè, pur avendo un 
effetto precocizzante, ha mostrato chiari limiti nel contenimento delle erbe infestanti. 
Tra i materiali biodegradabili discretamente positive le risposte fornite dai film in Mater-Bi. I teli hanno 
presentato caratteristiche di elasticità assai simili a quelli delle plastiche tradizionali, buona è apparsa 
anche la resistenza agli agenti atmosferici. I risultati migliori sono stati forniti dal telo Mater-Bi di 
0,015 mm di spessore che ha mostrato buona robustezza ed ha permesso di ottenere produzioni 
medie paragonabili o leggermente superiori a quelle del tradizionale PE nero. Il telo Ecopac ha 
evidenziato una notevole tendenza alla lacerazione nelle zone interrate, la bassa elasticità ha causato 
fessurazioni troppo anticipate del telo. Questa situazione ha impedito un soddisfacente controllo delle 
malerbe e penalizzato lo sviluppo vegetativo ed il rendimento produttivo delle piante. 
Nel complesso tra i film plastici ottimi risultati sono stati forniti dagli innovativi fotoselettivi yellow-
brown e silver-brown, mentre tra i film biodegradabili particolarmente valido il comportamento del telo 
in MaterBi da 0,015 mm. 
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AZIONE 5: Fertilizzazione organica in pre-impianto e in copertura su melone 
La prova si proponeva di verificare l’efficacia “fertilizzante” di alcuni dei concimi più impiegati nel 
settore del biologico, mettendo a confronto le diverse matrici organiche e valutandone la possibilità di 
distribuzione in pre-impianto e, per fertirrigazione, in copertura. 
I risultati produttivi hanno mostrato un rendimento alto per la tesi concimata interamente all’impianto, 
probabilmente per la rapida disponibilità nutritiva assicurata dal prodotto impiegato (Phenix). Buoni 
anche i risultati della tesi con Phenix e Borlan distribuito in copertura, in particolare per la consistenza 
e il colore dei frutti. La tesi con Phenix e Azomin, invece non ha dato risultati soddisfacenti, 
probabilmente il prodotto distribuito in fertirrigazione, il carniccio, ha tempi di rilascio dei nutrienti 
troppo lenti rispetto l’epoca di distribuzione. La tesi con la mezza dose di Phenix ha fornito la 
produzione più bassa, con piante di vigoria vegetativa limitata. 
AZIONE 7: Difesa dalle infestazioni di ragnetto rosso su melone 
Il livello di infestazione contenuto non ha consentito di ottenere risultati soddisfacenti. Gli interventi 
eseguiti, nel campo seguito dall’azienda Stuard, sembrano avere una certa efficacia nei confronti del 
ragnetto, ma il basso livello dell’infestazione non consente di prevedere se tale efficacia potrebbe 
essere mantenuta anche con livelli di attacco più elevati. 
AZIONE 8: Oidio delle cucurbitacee, verifica dell’efficacia di formulati ammessi 

Nelle condizioni sperimentali in cui si è operato, tutti i formulati a base di zolfo testati hanno mostrato 
una certa efficacia nei confronti dell’oidio del melone in coltura protetta. L’attività fitoiatrica di tali 
formulati, tuttavia, è risultata limitata nel tempo. 
 


