
Nel corso del 2003 il laboratorio
analisi qualità del CISA Mario
Neri di Imola ha realizzato la

propria attività sul melone nell’ambito di
due progetti, finanziati rispettivamente
dalla  Regione Emilia-Romagna (con il
coordinamento tecnico - organizzativo
del Crpv di Cesena) e dalla Provincia di
Bologna. 
Il progetto regionale prevedeva, paralle-
lamente alle tradizionali valutazioni di
campo (rilievi morfologici e sanitari su
piante e frutti e determinazioni produtti-
ve) una serie di verifiche strumentali di
monitoraggio dei principali parametri
chimico - fisici degli ibridi inseriti nei
campi sperimentali di secondo livello (va-
rietà già testate e di provata diffusione
commerciale) ed eventualmente nelle li-
ste di orientamento varietale.

LE VERIFICHE STRUMENTALI
Per ogni cultivar, su un campione
di frutti prelevato in corrispon-
denza della raccolta centrale, sono
stati eseguite le seguenti determi-
nazioni:
* colore, consistenza, acidità titola-
bile e pH della polpa (colorimetro
Minolta CR-300; dinamometro di-
gitale Chatillion; titolatore automa-
tico Crison); 
* residuo secco rifrattometrico (ri-
frattometro digitale Atago).
In coltura semiforzata (tabella 1),
sono state osservate complessiva-
mente tredici varietà:
• Romolus, Calisson, EX 2872,
Delizia, Macigno, DRT 8154, Pro-
teo e Baggio per quel che riguarda
le tipologie tradizionali a frutto re-
tato-solcato di colore giallo più o
meno intenso a maturazione; 
• Greystone e Dalton, ibridi long
shelf  life con buccia di tonalità ver-
de alla raccolta; 

• Lumpo e Bingo,  meloni tipo Harper,
retati senza meridiani; 
• Honey Moon, cultivar a frutto liscio.
I risultati conseguiti hanno messo in evi-
denza l’elevato residuo secco rifratto-
metrico di Honey Moon, mentre, per
quanto riguarda la consistenza, si sono
distinti Greystone, tra i long shelf  life,
Romolus, Calissone DRT 8154 tra i re-
tati-solcati.
Differenze meno evidenti sono state rile-
vate a livello della colorazione della pol-
pa, nonostante Calisson e Romolus ab-

biano comunque evidenziato una “pasta”
attraente, brillante e di intensa tonalità.  

L’ANALISI SENSORIALE
Il progetto, finanziato dalla Provincia di
Bologna ha consentito, per alcune culti-
var, l’integrazione delle verifiche stru-
mentali con l’analisi sensoriale.
L’obiettivo dell’attività era quello di indi-
viduare i descrittori che possono caratte-
rizzare dal punto di vista qualitativo le cul-
tivar di maggior interesse commerciale e
determinare   profili sensoriali in grado di
orientare la scelta dei consumatori.
Il metodo utilizzato per le valutazioni sen-
soriali è il QDA (Quantitative Descriptive
Analysis), analisi descrittiva che permet-
te di ottenere un numero elevato d’infor-
mazioni sul campione valutato  ed indivi-
duare i parametri maggiormente discri-
minanti la qualità.
L’utilizzo di questa tecnica richiede l’ausi-
lio di un gruppo di assaggiatori (panel)
ben addestrati ed istruiti sia riguardo alla
metodologia di lavoro che al prodotto og-
getto di osservazione.
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MELONE, come si opera
per valutare la QUALITÀ

L’importanza della
valutazione sensoriale,
accanto alle verifiche
strumentali, per scoprire
i pregi di questo frutto
molto apprezzato dai
consumatori.

COLORE
Varietà R.S.R. Acidità Durezza L* C* h°

(°Bx) (ml NaOH ( kg/0.5 (Luminosità) (Saturazione) (Angolo 
N/10) cmq) della tinta)

Romolus 12,6 1,295 2,8 66,7 38,2 71,0
Calisson 12,6 1,262 2,8 68,4 38,3 70,1
EX 2872 12,1 1,308 1,9 64,4 37,4 70,6
Greystone 11,2 1,115 3,1 65,8 35,2 71,9
Delizia 11,7 1,054 1,1 61,1 34,0 71,5
Macigno 11,5 1,329 1,9 64,0 42,1 69,8
Lumpo 11,2 1,478 1,8 64,1 34,8 69,5
DRT 8154 10,5 1,092 2,4 62,7 38,6 69,7
Bingo (t) 11,5 0,952 1,5 64,9 36,5 71,6
Honey Moon (t) 13,5 1,478 2,7 61,0 33,0 70,3
Dalton (t) 12,9 1,553 2,1 62,3 36,2 71,4
Proteo (t) 11,9 1,440 1,8 63,8 33,7 71,1
Baggio (t) 11,3 1,512 2,1 61,2 36,5 71,9

L* rappresenta la luminosità; C* indica Croma, la saturazione del colore; l’angolo della tinta (h°) indica
la tonalità del colore: 0 = rosso-viola; 90 = giallo; 180 = blu-verde; 270 = blu.

TAB.1 - MELONE: ANALISI DI LABORATORIO SU VARIETA' COLTIVATE
IN COLTURA SEMIFORZATA ED INSERITE NELLE PROVE DI 2° LIVELLO
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La scheda analitica è stata realiz-
zata mediante ricerca bibliografi-
ca e una serie di tavole rotonde (in-
contri con i giudici assaggiatori),
che hanno permesso di identifica-
re i descrittori in grado di qualifi-
care e caratterizzare il prodotto.
In corrispondenza della raccolta
centrale sono stati prelevati quat-
tro - sei frutti delle seguenti culti-
var: Baggio (tipologia Super-
market), Brennus (tradizionale
stessa tipologia Proteo), Proteo,
Macigno (tradizionale) Honey
Moon (ibrido a frutto liscio tipolo-
gia Tamaris), Dalton (retato solca-
to long shelf  life), Lumpo (Harper,
buccia retata senza meridiani).
Anche in questo caso, su ogni frut-
to proposto al panel sono stati de-
terminati  strumentalmente colo-
re, consistenza, tenore zuccherino
e acidità della polpa.
Per tutti i campioni analizzati si è
osservata una sostanziale unifor-
mità dei valori di residuo secco ri-
frattometrico (R.S.R.) e durezza,
andamento in parte giustificato
dalla provata qualità delle varietà
prescelte, tutte di ampia diffusione
commerciale.

VALUTAZIONI  COLORIMETRICHE, 
GUSTATIVE E OLFATTIVE

Anche i risultati delle valutazioni colori-
metriche non evidenziano sostanziali dif-
ferenze per quel che riguarda i valori del-
la tinta, che non si discostano significati-
vamente dalla tonalità aranciata. 
“Differenziali” più ampi sono invece stati
rilevati per le variabili intensità e lumino-
sità; Macigno e Brennus hanno presen-
tato polpa di colore arancio intenso (per

metri gustativi (grafico 1). L’a-
nalisi dei risultati ha evidenzia-
to una correlazione positiva (li-
vello 0,05) tra tenore zuccheri-
no misurato strumentalmente
e sensazione dolce percepita dai
giudici assaggiatori.
Il giudizio globale attribuito ad
ogni varietà tiene conto di ogni
parametro rilevato e  risulta po-
sitivamente correlato con i de-
scrittori  aroma, croccantezza e
dolcezza della polpa.
Le cultivar Brennus ed Ho-
ney Moon risultano essere
complessivamente le più ap-
prezzate. Per questi ibridi sui
grafici a radar si può osserva-
re un esempio del profilo otte-
nuto per ogni varietà in osser-
vazione (grafico  2).
È interessante notare come l’in-
tensità olfattiva del frutto “inte-
ro” vari fra le cultivar; tale para-
metro, che assieme all’attratti-
vità è considerato al momento
dell’acquisto, è frequente causa
di errate interpretazioni da par-
te del consumatore.
Non sempre infatti un’elevata
intensità olfattiva è indice di
qualità; numerose varietà
(long shelf  life, inodorus, ecc.)
presentano spesso una com-

ponente aromatica non particolarmen-
te percepibile, pur avendo raggiunto la
completa maturazione fisiologica. ■
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Brennus ottimi anche i valori di brillan-
tezza), mentre per Baggio e Honey
Moon si segnala una tonalità tendenzial-
mente più cupa (minore intensità lumi-
nosa).
Agli assaggiatori è stato chiesto di espri-
mere un giudizio sia sulle componenti
esterne che caratterizzano il frutto (in-
tensità olfattiva e attraenza) che sui para-

Graf. 1 - Valutazioni sensoriali dei frutti
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Graf. 2 - Profili sensoriali 
di alcune varietà analizzate
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