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Nel 2000 il melone è stato coltivato
in Italia su una superficie di circa 25.500
ettari, di cui oltre 22.300 in pieno cam-
po e quasi 3.200 in coltura protetta, con
un incremento, rispetto al ’99, superio-
re ai 1.400 ettari (+ 6%). La distribuzione
geografica degli investimenti evidenzia
un trend di progressiva meridionalizza-
zione della coltura, con la Sicilia leader
incontrastata (conta quasi 10.000 ettari
tra coltivazioni in serra e pieno campo);
inoltre Lazio (1.800 ettari), Puglia (1.750)
e Sardegna (1.100), a livello nazionale,
sono tra le regioni più interessate alla
coltivazione di questa cucurbitacea. 

Nel Nord Italia le produzioni si con-
centrano prevalentemente in Lombar-
dia (2.400 ettari), Emilia-Romagna (cir-
ca 2.000) e Veneto (1.500).

Melone: non mancano
le varietà interessanti
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La realtàLa realtà
emiliano-romagnolaemiliano-romagnola
Nel territorio emiliano-romagnolo

è la provincia di Ferrara il polo produtti-
vo più rappresentativo, con un investi-
mento complessivo di quasi 1.000 etta-
ri (880 in pieno campo o semiforzatura
e 100 in coltura protetta), seguita da
quella di Modena (rispettivamente 440
e 45) e di Bologna (175 ettari in pieno
campo o semiforzatura e 25 in coltura
protetta); risultati che confermano la
lenta ma progressiva contrazione delle
superfici coltivate, un andamento in
controtendenza con quanto accade in-
vece a livello nazionale. 

Per migliorare le prospettive com-
merciali del melone emiliano-roma-
gnolo si dovrà puntare su una più ra-
zionale pianificazione delle produzioni,
per ampliare i calendari di raccolta,
prolungare la permanenza del prodotto
sui mercati e sfruttare con profitto i pe-

riodi di maggiore quo-
tazione. Sarà importan-
te anche limitare la
frammentazione del-
l’offerta, tutelando la ti-
picità ed investendo so-
prattutto su tipologie e
varietà che garantisca-
no elevati e costanti
standard qualitativi (sa-
pore, aroma, grado zuc-
cherino, conservabilità,
ecc.), migliorare l’effi-
cienza dei servizi offerti
al consumatore, curan-
do promozione, pre-
sentazione e confezio-
namento del prodotto,
percorrere itinerari di
coltivazione a basso
impatto ambientale (in-
tegrato o biologico) e
favorire la “tracciabi-
lità” delle produzioni. 

Anche se le coltivazioni
si spostano al Sud,
l’Emilia-Romagna
continua a essere

un importante
polo produttivo.

Le indicazioni dei tecnici
per il pieno campo

e la coltura protetta.
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CENTRO RICERCHE PRODUZIONI VEGETALI

MB 1638, cultivar ben retata
di buona precocità.
(Foto Arch. Cisa “M. Neri”)
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Cosa proponeCosa propone
la sperimentazionela sperimentazione
Considerata l’importanza che in

quest’ottica assume una corretta scelta
varietale, il Centro ricerche produzioni
vegetali di Cesena, nell’ambito del pro-
gramma di sperimentazione finanziato
dalla Regione, ha realizzato anche per il
2001 una serie di prove finalizzate alla
valutazione delle cultivar presentate sul
mercato dalle ditte sementiere. 

Questa attività che, oltre a contri-
buire all’aggiornamento delle liste di
orientamento varietale, fornisce a pro-
duttori ed operatori del settore preziosi
elementi di conoscenza per scelte d’im-
pianto più affidabili e convenienti, è sta-
ta condotta, per quanto riguarda la pro-
duzione precoce in tunnel freddo, pres-
so il Centro interprovinciale di speri-
mentazione agroambientale - Cisa “Ma-
rio Neri” di Imola e nell’azienda agraria
sperimentale “Stuard” di Parma; per la
produzione in coltura semiforzata al Ci-

Tobbia, long shelf life valido per l’uniformità e la qualità dei frutti.
(Foto Arch. Cisa “M. Neri”)
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sa “Mario Neri” e all’azienda agraria
serimentale “M. Marani” di Ravenna,
con campi situati presso l’azienda agri-
cola Agnelli di Codigoro (FE). 

Le varietàLe varietà
in coltura protetta in coltura protetta 
Nelle prove di 1° livello, campi che

comprendono nuove cultivar o materia-
li già testati che necessitano di ulteriori
valutazioni, si sono segnalati in modo
particolare ASR 0493022, varietà tipo
Supermarket, che ha associato ad inte-
ressanti rese produttive anche discreta
qualità, buona precocità e una retatura
marcata e ben distribuita, e F420, ibrido
tradizionale in possesso di resistenza/
tolleranza a Fusarium, oidio ed afidi, in-
dicato per ciclo e struttura della pianta
anche per la semiforzatura e caratteriz-
zato da frutti, di elevato peso specifico,
di forma ovale e buccia retata-solcata.
Buccia retata con meridiani anche per
Pako (ES 97-6), varietà discreta per re-
se, precocità ed uniformità dei frutti.

Nella tipologia Mambo, le note più
interessanti sono giunte da PS 627, a
frutto ovale, e da Ex 4304897, di forma
sferica, apprezzabili dal punto di vista
qualitativo, ma produttivamente piutto-
sto instabili nelle due località di prova. 

Tra i charentais ottima la qualità di
Aubrac, produttivo, tollerante alla
spaccature, con buccia retata-solcata, e
34-76 RZ, liscio con meridiani e resi-
stente/tollerante a Fusarium, oidio ed
afidi. 

Interessanti segnalazioni giungono
anche dalle tipologie long shelf life ed
extended shelf life (con più lente evolu-
zioni di maturazione, ndr), dove si pos-
sono citare Playa (XP 4306297), me-
lone tondo-ovale affidabile per rese, re-
golarità e tolleranza alle fessurazioni, e
PS 697, ovale ed uniforme, entrambi di
ciclo medio-tardivo e buccia retata-sol-
cata. Buono anche il comportamento di
989636, fertile, retato con solcatura
della fetta ma, soprattutto nei primi
stacchi, di pezzatura molto elevata (at-
tenzione dunque ai sesti d’impianto).

Tra le cultivar di tipo tradizionale
già valutate negli scorsi anni si sono se-
gnalati per precocità e la buona distri-
buzione della retatura MB 1220, sferi-
co, e MB 1638, ovale. Ideale per produ-
zioni precoci anche Avalon, un ibrido di
forma ovale caratterizzato da retatura fi-
ne, ma ben distribuita sino al termine
delle raccolte.

Assai interessante il comporta-
mento di Shilan, cultivar tipo Mambo,
di forma più tondeggiante, buona pez-
zatura, rete ben marcata ed ottima tenu-
ta di maturazione.

Giudizi sostanzialmente positivi
sono stati ottenuti dalle varietà inserite
nelle liste di orientamento varietale.
Soddisfacente il comportamento di
Perseo, di forma sferica ed elevata pez-
zatura, e Brennus, come al solito quali-
tativamente affidabile, caratterizzati da
buccia retata-solcata ed ideali per pro-
duzioni precoci in coltura protetta. Cre-
so si è mantenuto su discreti livelli pro-
duttivi, ma ha confermato una elevata
sensibilità all’oidio, mentre Mambo, re-
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sistente/tollerante a Fusarium, oidio ed
afidi, ha associato ad un’ottima resa an-
che un elevato residuo zuccherino.

Buoni per qualità ed uniformità dei
frutti Luxo e Tobbia, entrambi long
shelf life: sono ibridi che però hanno bi-
sogno di una oculata gestione dell’irri-
gazione per evitare un’eccessiva produ-
zione di frutti fessurati; interessante il
comportamento di Trend, long shelf li-
fe, di forma ovale, caratterizzato da ciclo
piuttosto tardivo e frutti fortemente re-
tati e solcati, ben riconoscibili sui banchi
di vendita.

Le varietàLe varietà
in semiforzaturain semiforzatura
Tra i nuovi materiali si segnala De-

lizia, produttivo e di discreta qualità, a
frutto tondo-ovale, giallo a maturazio-
ne, ben retato, solcato e di media consi-
stenza. Più che sufficiente anche il com-
portamento di ES 99-65, melone di ti-
pologia tradizionale a frutto retato-sol-
cato, risultato però, specie nelle prime
raccolte, poco uniforme.

Note positive per Calisson, varietà
di media produttività a frutto retato con

meridiani, che in entrambi gli ambienti
di prova ha mostrato pregevoli caratte-
ristiche di regolarità e qualità (costante-
mente elevato il grado zuccherino).

Interessante anche 1205 (Galia),
melone di forma sferica leggermente
schiacciata ai poli, caratterizzato da buc-
cia finemente retata di colore giallo-ver-
de a maturazione e polpa bianca o gial-
lo chiara, succosa, dissetante e molto
aromatica.

Fra le varietà già in prova negli
scorsi anni si segnala in particolare XP
1091/94, long shelf life tardivo e a ma-
turazione scalare, che ha mostrato in
entrambe le località di prova ottime atti-
tudini produttive e frutti regolari, di
grossa pezzatura con buccia retata-sol-
cata; la sua pianta, dotata di buona ru-
sticità ha fornito buoni risultati anche in
coltura biologica. Per Tobbia, che per
ciclo, tardivo e scalare, e struttura della
pianta ha mostrato di adattarsi assai be-
ne alla coltivazione in semiforzatura, si
rimanda alle considerazioni già espres-
se per la coltura protetta. 

Nel campo catalogo (contenente
varietà inserite nelle liste di orienta-
mento varietale) si è confermato com-

mercialmente valido Baggio, un ibrido
che trova nella colorazione gialla a ma-
turazione e nella retatura ben distribuita
e molto marcata i motivi di maggior in-
teresse; i frutti, di forma ovale, sono ca-
ratterizzati da buccia di elevato spesso-
re, ampia cavità placentare e da una re-
golarità che, specie nei primi stacchi,
appare un po’ deficitaria.

Tra le altre varietà di tipo tradizio-
nale a buccia retata-solcata di colore
giallo più o meno intenso a maturazio-
ne si possono citare Mor, sufficiente
per caratteristiche organolettiche, rese
produttive e tenuta di maturazione; Fle-
sh, caratterizzato da pianta molto rusti-
ca e resistente; Proteo, mediamente
produttivo ma come al solito regolare
ed uniforme sino al termine delle rac-
colte; Orlando, produttivo, precoce e a
maturazione concentrata (indicato an-
che per la coltivazione in tunnel),
Drake, non sempre ottimale sotto il
profilo dell’uniformità dei frutti ma pro-
duttivo e resistente/tollerante a Fusa-
rium, oidio ed afidi, e Brennus, più
adatto alla coltivazione in tunnel ma
sempre molto zuccherino ed aromatico.

Nella tipologia Harper si segnala il
comportamento di Bingo, interessante
per rusticità della pianta (ha fornito buo-
ni risultati anche in coltura biologica),
produttività e qualità, ma di pezzatura
un po’ altalenante, e di Mambo, per cui
si rimanda alle annotazioni riportate per
la coltura protetta.

Tra le cultivar a frutto liscio, accan-
to all’ormai “storico” Pamir, sempre
valido per la qualità della polpa, si con-
ferma Honey Moon, che associa a pre-
gevoli caratteristiche organolettiche an-
che importanti resistenze genetiche (Fu-
sarium, oidio ed afidi).

Nella tipologia long shelf life (a len-
ta evoluzione di maturazione) Capitol, a
frutto retato senza solcatura della fetta,
si è mantenuto su livelli produttivi infe-
riori alle medie di campo, distinguendo-
si però per qualità, tenuta di maturazio-
ne e rusticità della pianta (resistente/tol-
lerante a Fusarium, oidio ed afidi), indi-
cata anche per produzioni biologiche;
Dalton, pur mantenendosi su ottimi
standard qualitativi, ha evidenziato una
certa sensibilità alle spaccature; Mira-
do, ibrido ovale con buccia retata-solca-
ta, si è distinto in particolare per la rego-
larità dei frutti, manifestando anch’esso
suscettibilità alla fessurazione. �
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Honey Moon, ibrido a frutto liscio resistente/tollerante a Fusarium, oidio ed afidi.
(Foto Arch. Cisa “M. Neri”)


