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Verifiche varietali:
melone e pomodoro

I n Emilia-Romagna l’anno scorso l’attività di
verifica varietale su melone e pomodoro da
mensa in coltura protetta, realizzata grazie al

coordinamento del Crpv (Centro ricerche produ-
zioni vegetali) ed il contributo delle ditte semen-
tiere, è stata effettuata da Astra - Innovazione e
Sviluppo, presso il Centro serre di Imola (BO).  

MELONE
I campi prova, condotti secondo le normative pre-
viste dai Disciplinari di Produzione integrata del-
la Regione Emilia-Romagna, sono stati posti a dimo-
ra, inizialmente sotto doppia copertura di “tessu-
to non tessuto”, il 29 marzo ed i raccolti sono ini-
ziati a partire dal 12 giugno. I sesti di impianto pre-
vedevano file di coltivazione ad una distanza di
150 centimetri, con piante sulla fila, a 100 centi-
metri l’una dall’altra, per una densità di 0,66 pian-
te a metroquadro. 
Nella prova di 1° livello, che comprendeva “nuo-
ve” accessioni varietali e materiali già visionati da
verificare ulteriormente, erano inserite complessi-
vamente 17 cultivar. In assoluto è da segnalare il
comportamento di Jago (resistente/tollerante a

Fusarium ed oidio), già valutato positivamente in
coltura semiforzata, a forma ovale corta a buccia
liscia senza solcatura della fetta (tipo Tamaris),
discrete caratteristiche di pezzatura ed uniformità;
l’ibrido ha associato anche buona precocità e pre-
gevoli qualità organolettiche, con residui rifratto-
metrici costantemente superiori ai 15 gradi Brix;
sufficiente o media la tenuta di maturazione.
Tra le tipologie “tradizionali” a frutto retato senza
solcatura della fetta (tipi Harper o Mambo), note
positive riscontriamo per PS 04913627 (resisten-
te/tollerante a Fusarium ed oidio, 12,5 gradi Brix),
caratterizzato da pianta vigorosa e rustica e ciclo
medio-tardivo, sferico, ben retato, produttivo e di
medie o buone caratteristiche qualitative (consi-
stenza, tenuta e proprietà gustative); ME 1575 (resi-
stente/tollerante a Fusarium ed oidio), produttivo
e di ciclo medio, “Charentais” globoso od ovale cor-
to di discreta qualità e tenuta di maturazione (13,2
gradi Brix); 34704 RZ (resistente/tollerante a Fusa-
rium 1,2 e oidio) di pianta vigorosa e ciclo medio-
tardivo, con frutti ovali corti, di media regolarità e
conservabilità, retatura piuttosto fine e qualità
discreta (14,6 gradi Brix).
Nelle tipologie L.S.L. (Long Shelf Life) o E.S.L. (Exten-
ded Shelf Life), valido il rendimento produttivo per
EX 20 (resistente a Fusarium, 1, 2) con un residuo
zuccherino di 16.1 gradi Brix e soprattutto EX 34
(13,7 gradi Brix), resistente/tollerante a Fusarium
1, 2 e oidio, entrambi piuttosto tardivi, con reta-
tura ben distribuita, senza meridiani e di colore
verde a maturazione. Nel segmento della varietà
Dalton, con frutti retati-solcati verdi a maturazio-
ne, buone indicazioni arrivano da Boheme (13,4
gradi Brix), regolare e qualitativamente valido; la
varietà, a partire dal 2° stacco, ha evidenziato pez-
zature a volte troppo elevate.
Tra le varietà del 2° livello (nove), tutte si erano già
segnalate positivamente in precedenti annate di

L’attività in coltura protetta, effettuata da Astra e coordinata 
dal Crpv, si è svolta tra fine marzo e fine giugno 2006.
Dalle prove sono emerse molte conferme, ma anche qualche novità.
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prova e si erano mostrate resistenti/tolleranti a Fusa-
rium ed oidio; numerose le conferme. Nella tipolo-
gia retata-solcata “tradizionale”, buone valutazio-
ni per ES 01-203, ovale corto (12,9 gradi Brix), e
Radames, ovale (13,2 gradi Brix), produttivi, unifor-
mi e di sufficienti o buone caratteristiche qualita-
tive; Lazulli (11,6 gradi Brix), melone ovale con
retatura e meridiani ben marcati, ciclo medio-tar-
divo, discreta conservabilità e potenziale produt-
tivo, ma polpa piuttosto deliquescente. In partico-
lare, Radames si è segnalato per i frutti di calibro
particolarmente elevato. Per quanto riguarda 34-
796 RZ (12,9 gradi Brix), resistente/tollerante a
Fusarium razze 1 e 2 ed oidio, retato senza meri-
diani e di ciclo medio-tardivo ha presentato ottimo
rendimento produttivo, frutti di forma ovale cor-
ta e discrete caratteristiche gustative; sufficiente la
tenuta di maturazione. Superiore alle medie di cam-
po l’incidenza di prodotto fessurato. 
Su ottimi livelli di uniformità si è mantenuto come
al solito Calibro, E.S.L. con residuo rifrattometri-
co medio di 14,6 gradi Brix, con ciclo medio o medio
tardivo e frutti ovali, ben retati, solcati e di colore
verde a maturazione; buone anche le caratteristi-
che di conservabilità e qualità. La varietà Magrit-
te, L.S.L., con un grado Brix medio di 14,1 ha evi-
denziato frutti sferici od ovali corti, verdi a matu-
razione con buccia finemente retata con meridia-
ni; si è segnalato in particolare per i calibri piutto-
sto limitati (circa1.000 grammi) e le pregevoli qua-
lità organolettiche; in precedenti annate di prova
ha mostrato una certa sensibilità alle fessurazioni.   

POMODORO DA MENSA 
Varietà per raccolta a bacca invaiata

Sono caratterizzate dal contrasto tra la colora-
zione verde, presente in prossimità del colletto,
ed il rosso più o meno marcato della rosetta api-
cale del frutto. I campi sono stati posti a dimora il
6 aprile; le raccolte sono iniziate il 12 giugno, i sesti
di impianto prevedevano file di coltivazione ad una
distanza di 100 centimetri, con piante, sulla fila, a
40 centimetri l’una dall’altra, per una densità di 2,5
piante al metro quadro. Nelle prove, suddivise come
consuetudine in campi di 1° e 2° livello, erano inse-
rite rispettivamente 18 e 14 varietà. 
Tra le nuove accessioni a bacca tonda o leggermente
piatta e a buccia liscia o debolmente costoluta, i
migliori risultati sono stati ottenuti da DRW 7556,
Kerala, caratterizzati entrambi da colorazione mar-
cata sia a verde che a viraggio e ISI 65304 (resistente
a TSWV, virus della bronzatura del pomodoro) di
colore meno intenso, tutti materiali resistenti a
nematodi, produttivi, consistenti e con pezzature

medie superiori ai 200 grammi; per limitare il rischio
di fessurazioni, queste varietà richiedono un’ocu-
lata gestione degli apporti idrici e nutrizionali. 
Tra le tipologie a frutto allungato si segnala il ren-
dimento di Varenne (resistente ai nematodi) e TO
1116, interessanti per rendimento produttivo e
calibro delle bacche, di colore verde e contrasto a
viraggio non molto marcati; discreta nel complesso
la tolleranza al marciume apicale (l’andamento sta-
gionale, caratterizzato da temperature piuttosto
contenute, ha limitato notevolmente lo sviluppo
della fisiopatia). Forma più ovaleggiante e pezza-
ture inferiori (inferiore a 100 grammi) per RS
1831729 ed Oliver, con pianta di vigoria conte-
nuta, resistenti ai nematodi, poco sensibili al mar-
ciume apicale, regolari, consistenti e di colore vali-
do, sia raccolta a verde che alla maturazione. Tra
i tipi “cuore di bue” erano presenti in prova DRK
7014 e DRK 7018, con piante di vigoria contenu-
ta e frutti costoluti, di pezzatura media rispetti-
vamente di 207 e 142 grammi; buone per entram-
bi le proprietà gustative. 
Validi, nel complesso, i risultati ottenuti dai mate-
riali inseriti nelle prove di 2° livello; tra i tradizio-
nali insalatari di forma tendenzialmente globosa a
buccia liscia o leggermente costoluta, interessante
il comportamento di Minerva, Verdejo (resisten-
te a Tomato Spotted Wild Virus, TSWV), Tirsa e
Don Pietro, resistenti ai nematodi, consistenti e di
colore intenso ed attraente; per queste cultivar, per
contenere il rischio di fessurazioni, si consigliano
equilibrate e razionali somministrazioni idriche e
nutrizionali. Impressioni positive anche per Ver-
duro (resistente a TSWV), interessante per pezza-
tura e tolleranza alle fessurazioni ed Archimede,
resistente ai nematodi e di calibro leggermente più
contenuto, anche se hanno evidenziato un’unifor-
mità delle bacche tendenzialmente inferiore. Nel-
la tipologia Italdor (frutti allungati), giudizio par-

F
o

to
 A

rc
h

. 
A

s
tr

a

Jago, varietà 
a frutto liscio
interessante 
per qualità 
e precocità.



RICERCA E SPERIMENTAZIONE

ticolarmente positivo per Uriburi, ben colorato, e
Corianne (resistente ai nematodi), di colore meno
intenso e brillante, produttivi, dotati di discreta
tolleranza al marciume apicale e capaci di bacche
di ottima pezzatura e regolarità. Elevato potenzia-
le produttivo anche per TO 1559, resistente ai nema-
todi, ma di pezzatura più contenuta. Frutti appiat-
titi e fortemente costoluti (tipologia Marmande) per
Marinda, cultivar caratterizzata quest’anno da
buon rendimento produttivo e pezzature piutto-
sto elevate, e Belriccio, resistente ai nematodi,
penalizzata invece da rese inferiori; per entrambe,
piante di vigoria limitata e spiccate caratteristiche
di precocità; Liguria, “cuore di bue” di pezzatu-
ra elevata (220 grammi), ha confermato le ottime
proprietà gustative delle bacche. 

Varietà per raccolta a grappolo 
o frutto singolo a bacca rossa

I campi sono stati posti a dimora il 6 aprile; le rac-
colte sono iniziate il 26 giugno, i sesti e le densità
di impianto impiegati erano gli stessi già adottati
per le tipologie classiche raccolte a bacca “invaia-
ta”. Nei primi livelli erano inserite 32 varietà, men-
tre i secondi comprendevano 18 materiali. 
Tra le novità varietali di calibro elevato con forma
tonda o leggermente appiattita, si sono distinti in
particolare Rossini e Manera, di consistenza leg-
germente inferiore e più sensibile alle fessurazio-
ni, entrambi produttivi e validi per caratteristiche
della pianta e regolarità delle bacche. La varietà
SAT 106 ha evidenziato un elevato potenziale pro-
duttivo, bel colore e sufficienti valori di uniformità
e consistenza. 
Ottime rese ma calibri più contenuti per Scarlatto
(resistente ai nematodi), con pianta equilibrata e
frutti di discrete caratteristiche qualitative; Con-
sole (resistente ai nematodi), positivo per vigoria
vegetativa, con grappoli compatti e bacche unifor-
mi di consistenza sufficiente; Willy, ex 103-127,
(resistente a TSWV), vigoroso, con frutti uniformi

e consistenti ma, almeno quest’anno, leggermente
sensibili alle fessurazioni; ISI 65301 (resistente ai
nematodi), pomodoro interessante per caratteri-
stiche della pianta e dei frutti, che ha evidenziato
come unico limite consistenza non eccessiva ed una
certa sensibilità al marciume apicale; DRW 7446,
con bacche uniformi, consistenti e di colore rosso
intenso; TO 1505, complessivamente valido ma con
grappoli forse poco compatti. 
Nella tipologia “Cencara”, con frutti da ovali a mez-
zo-lunghi, i migliori risultati sono stati ottenuti da
Rojalty, resistente a nematodi e TYLCV (virus del-
l’accartocciamento giallo del pomodoro), produt-
tivo ed uniforme e Parsifal (tollerante a nematodi),
ibrido precoce che si è segnalato per rese e colora-
zione delle bacche, apparse consistenti e molto rego-
lari, ma con una incidenza di marciume apicale
superiore. Produzioni e pezzature più contenute e
frutti più ovaleggianti per Estelle (resistente a
TYLC), interessante però per tolleranza al marciu-
me apicale e per i grappoli compatti ed attraenti.
Tra i “ciliegini” classici a bacca globosa, da segna-
lare DRC 511 e DRC 512, resistenti ai nematodi,
validi per colore, uniformità, consistenza e tolle-
ranza alle fessurazioni; Bit, sodo, uniforme e resi-
stente ai nematodi, pezzatura più limitata ed un’in-
cidenza di prodotto fessurato superiore. 
In aumento, tra i materiali in osservazione, le tipo-
logie a frutto allungato, di pezzatura compresa tra
i 10 ed i 20 grammi (datterini, nella foto di pag. 73)
ed indicati per raccolte a frutto singolo o a grap-
polo. In questo segmento spicca il comportamen-
to di Lucinda, pregevole per colore ed uniformità,
e Dasher, più vigoroso e resistente ai nematodi,
entrambi ben tolleranti ai marciumi e molto pre-
coci. Validi nel complesso anche Trilly (ISI 81223)
e Caprese, con bacche ben colorate che hanno evi-
denziato, però, una maggior tendenza a “sgrappo-
lare”. Frutti ovali-allungati e pezzature intorno ai
37-40 grammi (tipi “Cocktail”) per Zucchello, cul-
tivar che ha presentato pianta equilibrata e bacche
di colore rosso vivo tolleranti al marciume apicale;
la varietà ha trovato i limiti maggiori nella consi-
stenza non eccessiva; più che sufficienti, invece, le
caratteristiche di uniformità. 
Tra le varietà già valutate positivamente negli scor-
si anni si conferma il rendimento di Lady Rosa,
produttivo e ben colorato, ed Akrai, valido per
vigoria della pianta ma di consistenza ed unifor-
mità sostanzialmente inferiore, entrambi resisten-
ti ai nematodi, caratterizzati da bacche di pezzatu-
ra medio grossa (inferiore ai 150 grammi), globose
o leggermente appiattite, a buccia liscia o debol-
mente costoluta, di uniformità e consistenza suffi-
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cienti; per limitare il rischio di fessurazioni è oppor-
tuno modulare con attenzione gli apporti idrici e
nutrizionali. 
Calibri leggermente più contenuti, ma frutti vali-
di per consistenza, uniformità e tolleranza alle fes-
surazioni per Petula, ibrido che si è segnalato negli
anni anche per le elevate e costanti capacità pro-
duttive. Stessa tipologia ma pezzature prossime ai
100 grammi per HC 50 e Red Bull, resistenti ai
nematodi; Zelig e Secolo, materiali che hanno pre-
sentato rese produttive uguali o superiori alle medie
di campo, con frutti che a buone caratteristiche di
colore, uniformità e consistenza hanno associato
anche scarsa sensibilità alle fessurazioni. Per Cibe-
lia, ISI 6174, resistenti ai nematodi, e ES 6202, pro-
duzioni elevate e bacche morfologicamente inte-
ressanti, ma colore a maturazione tendenzialmen-
te più aranciato; TO 1485, resistente ai nematodi,
ha garantito elevato potenziale produttivo, con-
fermando così il risultato dello scorso anno ed evi-
denziando frutti sufficienti per consistenza ed
uniformità.   
Qualità organolettica elevata per le tipologie
“cherry”; Carminio e Panarea i materiali miglio-
ri, resistenti ai nematodi, pezzature oscillanti tra i
15 ed i 20 grammi e bacche uniformi, consistenti e
ben tolleranti alle fessurazioni; in questa annata
Panarea ha rilevato frutti di colore meno intenso
e brillante del solito. Tra le tipologie di “nicchia”,
con frutti di pezzatura compresa tra i 35 ed i 40
grammi circa, si sono segnalati Pixel, colore rosso
intenso, media consistenza e forma leggermente
ovalizzata, e Motekino, resistente ai nematodi,
sodo, elastico e di forma ovale-allungata, entram-
bi molto regolari e di colore intenso e piuttosto bril-
lante. 
Presenti in prova anche ibridi tipo Cencara, a frut-
to ovale o mezzo-lungo; interessante, nel comples-
so, il comportamento di Tabarè, resistente ai nema-
todi e caratterizzato da bacche consistenti, unifor-
mi e di buona pezzatura (97 grammi), che hanno
manifestato però una leggera sensibilità al marciu-
me apicale. �
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