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D urante il 2004 l’attività di verifi-
ca varietale su melone coordi-
nata dal Centro ricerche produ-

zioni vegetali di Cesena, nell’ambito del
progetto di sperimentazione finanziato
dalla Regione Emilia-Romagna, è stata
realizzata valutando il rendimento pro-
duttivo, qualitativo (residuo secco rifrat-
tometrico, acidità, consistenza, profu-
mo, sapore e tenuta di maturazione del-
la polpa, ecc.) e sanitario (resistenza/tol-
leranza alle comuni malattie) di ibridi
indicati per la coltivazione in coltura
protetta e in semiforzatura. 
Da molti anni, infatti, il melone “locale”
è costretto a fronteggiare la concorrenza
delle merci provenienti da mercati
nazionali ed esteri (Spagna, Francia,
Marocco, ecc.) ed ormai, per soddisfare
le esigenze della filiera, è indispensabile
migliorare ulteriormente la qualità dei
servizi offerti: disponibilità di consistenti
quantità di prodotto per ampi periodi
di tempo, packaging adeguati agli attuali
standard commerciali, utilizzo di marchi
di garanzia che consentano la tracciabilità
delle produzioni e l’impiego di varietà
o tipologie di frutto in grado di esprimere
caratteristiche di tipicità identificabili
nell’ambiente di coltivazione e garantire
così requisiti organolettici e di salubrità
di qualità superiore. 
Le prove sono state effettuate presso il
Centro interprovinciale di sperimentazione
agroambientale “Mario Neri” di Imola
(con campi sia in coltura protetta che
semi-forzatura) e le aziende agrarie
sperimentali “Stuard” di Parma (coltura
protetta) e “Mario Marani” di Ravenna

(coltura semi-forzata).
L’articolata distribuzione dei campi
sperimentali e l’elevato numero di materiali
in osservazione confermano una volta
di più l’importanza strategica che questa
cucurbitacea riveste per l’economia
agricola regionale. 
I dati statistici rivelano, infatti, che nel
2004 il melone è stato coltivato in Emilia-
Romagna su una superficie complessiva
di oltre 1.933 ettari (cifra che colloca la
regione al terzo posto in Italia dopo
Sicilia, 11.877 ettari, e Lombardia, 2.012
ettari), in leggero ma incoraggiante

aumento rispetto al 2003; la produzione
attualmente supera le 52.700 tonnellate,
per una resa unitaria di quasi 279 tonnellate/
ettaro.
Per le produzioni precoci, in tunnel o
serra, i maggiori poli produttivi si
concentrano nelle province di Ferrara,
Modena, Bologna e Parma; Ferrara, con
658 ettari, monopolizza anche gli
investimenti in semiforzatura e in pieno
campo, seguita da Modena, Bologna e
Piacenza (Fonte:  Istat  2004). 
Nei paragrafi successivi, proprio per
fornire agli operatori del settore aggiornati
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DRT 8371, ESL regolare, uniforme e ben retato. (Foto Arch CISA “M. Neri”).
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Dalla sperimentazione le indicazioni 
per le scelte produttive ottimali.
Gli ibridi che più si sono distinti.
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elementi di conoscenza sulle accessioni
varietali attualmente proposte dal mercato,
verrà brevemente illustrato un profilo
degli ibridi che maggiormente si sono
distinti durante il 2004 nei campi
sperimentali.

COLTURA PROTETTA
Tra i nuovi materiali, tutti resistenti/tolleranti
a Fusarium ed oidio, si è segnalato il
comportamento di Riccardo, ibrido
caratterizzato da pianta vigorosa e ciclo
medio, e da frutti, ESL (Extended shelf
Life), ovali od ovali - lunghi, di buona
pezzatura, uniformi; la buccia ha presentato
retatura mediamente marcata ma ben
distribuita, meridiani evidenti e colore
giallo a maturazione. Affidabile a livello
produttivo in entrambe le località di
prova, questa varietà ha fornito, specie
ad Imola, discrete risposte anche sotto
il profilo qualitativo. La polpa, di colore
arancio, ha evidenziato buona consistenza
e tenuta di maturazione. 
Nella stessa tipologia soddisfacenti anche
i risultati raggiunti da Donatello, produttivo
e precoce, con pianta vigorosa e frutti
tondo-ovali che però, specie sui primi
stacchi, hanno mostrato qualche limite

di uniformità; la polpa, di colore arancio,
o arancio intenso, si è rivelata abbastanza
zuccherina, con consistenza e tenuta di
maturazione sufficienti. 
Frutto retato - solcato anche per DRT
8371, Extended Shelf Life di ciclo medio-
tardivo, vigoroso, mediamente produttivo
e valido per le caratteristiche dei frutti,
ovali, uniformi, ben retati, giallo chiaro/verde
pallido a maturazione, e della polpa,

soda, zuccherina e di colore arancio
intenso. 
Numerosi gli ibridi Long Shelf Life (LSL,
“lunga conservazione”) inseriti in prova.
Indicazioni positive per DRT 7847,
caratterizzato da ciclo tardivo; ha fornito
frutti di forma tondo-ovale, ben retati,
regolari, di media pezzatura, con fetta
evidente e colorazione verde a maturazione.
La polpa, soda e croccante (tipica della

Romolus , sempre produttivo e regolare. (Foto Arch. CISA “M. Neri”)



tipologia), di colore arancio, si è mantenuta
su discreti livelli qualitativi. 
I materiali già visionati negli scorsi anni,
tutti resistenti/tolleranti a Fusarium e
ad oidio, hanno confermato a grandi
linee le caratteristiche già espresse in
passato 
Tra i tradizionali “retati-solcati” a buccia
gialla, Macigno si è segnalato per rusticità
della pianta, costanza produttiva e
caratteristiche dei frutti, discretamente
regolari (caratteristica che per questo
ibrido si evidenzia soprattutto in ambiente
protetto, con sesti d’impianto più fitti),
ben conservabili e di buona qualità;
Avalon, caratterizzato da retatura fine
e ben distribuita, ha mostrato un buon
compromesso tra rese produttive, precocità
e qualità delle bacche; Romolus, di ciclo
medio, medio-precoce (resistente anche
agli afidi), si è mantenuto su elevati livelli
di produttività, con frutti tondo-ovali,
molto uniformi, qualitativamente pregevoli.
Trova nella retatura non molto marcata
il suo limite commerciale maggiore. 
Corelli, di colore giallo chiaro, ha
presentato frutti tendenzialmente globosi
o leggermente ovali, con retatura ben
distribuita e finemente marcata e polpa
salmone intenso di ottimo sapore ed
aromaticità; Peko, produttivo, ben
conservabile ma meno precoce degli
scorsi anni (penalizzato probabilmente
dall’andamento stagionale piuttosto
fresco). Sembra avvantaggiarsi di
somministrazioni fogliari a base di calcio
e magnesio. 
Tra i retati tipo Harper, lusinghieri in
termini di produttività i risultati ottenuti
da Lumpo, penalizzato quest’anno nel
Parmense da diffusi disseccamenti fogliari,
ed Es 01-207, entrambi caratterizzati
da ciclo medio precoce e, soprattutto
nell’imolese, da buona qualità. Shilan,
medio-tardivo, ha evidenziato buona
aromaticità ma, soprattutto nelle prime
raccolte, ha presentato frutti di pezzatura
eccessiva. 
Gattopardo (ex PS 697), ovale, e Dalton,
sferico, mediamente produttivi e di
tipologia LSL, hanno presentato frutti
retati-solcati, verdi a maturazione, di
discreta regolarità e qualità. Richiedono
apporti idrici costanti e volumi d’acqua
limitati per evitare fessurazioni. 

COLTURA SEMIFORZATA 
Tra le nuove accessioni varietali a frutto
retato con solcatura della fetta si sono
segnalati in particolare UG 1902
(resistente/tollerante a Fusarium 0-2 ed

oidio), melone ESL di tipologia Supermarket,
produttivo e di ciclo medio-precoce,
caratterizzato da frutti ovali, ben retati,
di colore giallo a maturazione. Discreto
il contenuto zuccherino, con caratteristiche
di sapore ed aromaticità più spiccate
nell’ imolese. 
Nella tipologia a frutto retato senza
meridiani il rendimento di Laser
(resistente/tollerante a Fusarium 0-2 ed
oidio), cultivar produttiva e di ciclo
medio-precoce, che ha presentato bacche
sufficientemente regolari, verdi/gialle a
maturazione, di buona consistenza,
tenuta e proprietà gustative.
Tra gli “Charentais” merita una citazione
DRT 6450 (resistente/tollerante a Fusarium
ed oidio), ibrido precoce, a frutto liscio
con solcatura della fetta e colore giallo
intenso a maturazione; ha mostrato
elevato potenziale produttivo e in entrambe
le località di prova si è segnalato per il
profumo ed il sapore della sua polpa. È
sensibile alle fessurazioni. 
Tra i meloni a buccia “liscia” interessante
il comportamento di Jago (resistente/tollerante
a Fusarium ed oidio), varietà precoce
con pianta vigorosa e frutti, ovali e di
calibro elevato, dolci e consistenti; richiede
una oculata gestione degli apporti idrici
per evitare spaccature. 
Tra i Long Shelf Lifeottime le rese produttive
raggiunte da Cubric (resistente/tollerante
a Fusarium ed oidio), che ha presentato
meloni di forma ovale, regolari, verdi a
maturazione e di elevato grado zuccherino.
Tra i materiali già valutati positivamente
in precedenti annate, tutti resistenti/tolleranti
a Fusarium ed oidio, si segnalano Baggio
e Colorado (resistente/tollerante a
Fusarium 0-1 ed oidio), interessanti
soprattutto per la tipologia dei frutti,

caratterizzati (Baggio in particolare) da
retatura marcata e ben distribuita e
meridiani ben evidenti.
Stessa tipologia anche per ES 00-15, di
pezzatura limitata, ed EX 2872, cultivar
di buona precocità che hanno presentato
bacche di forma tonda od ovale-corta,
uniformi e di elevate proprietà organolettiche.
Per Romolus valgono le considerazioni
già riportate per la coltura protetta. 
Frutto retato senza meridiani per Bingo,
medio-tardivo, valido per costanza
produttiva, rusticità e caratteristiche
qualitative. 
Tra le cultivar Long Shelf Life, Greystone
conferma il ciclo medio-tardivo e l’elevato
potenziale produttivo, con frutti uniformi
ma di pezzatura eccessiva (si consigliano
trapianti precoci o sesti d’impianto più
fitti).
Burgio (resistente/tollerante a Fusarium
0,2) ha presentato ciclo tardivo e rendimento
produttivo elevato, con bacche ovali,
retatura piuttosto marcata e buona
tolleranza alle fessurazioni; ancora da
verificare l’uniformità dei suoi frutti. 
Per Dalton si rimanda alle indicazioni
già riportate per la coltivazione in serra. 
Ottimo complessivamente il rendimento
raggiunto dalle due varietà a frutto liscio
Bacir, a frutto medio- grosso di forma
tondo-ovale, e Honey Moon (in possesso
del gene Vat), sferico; per entrambi buone
valutazioni qualitative. Per evitare
fessurazioni si consigliano apporti idrici
costanti con moderati volumi d’acqua.!

Le resistenze/tolleranze riportate derivano
da fonti diverse, pertanto sono da considerarsi
indicative. Per maggiori informazioni si
consiglia di rivolgersi alle ditte sementiere
di riferimento.
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Laser, tra le novità a frutto retato senza meridiani. (Foto  Arch. CISA “M. Neri”).


