
A nche nel 2006 il Centro ricerche produzio-
ni vegetali di Cesena ha coordinato un pro-
gramma di sperimentazione finalizzato alla

determinazione delle varietà di anguria e melone più
indicate per la coltivazione  in semiforzatura negli
areali di produzione emiliano-romagnoli.
L’attività, eseguita grazie al contributo delle ditte
sementiere, è stata svolta dall’azienda agraria speri-
mentale “Mario Marani”di Ravenna,con prove (melo-
ne ed anguria) localizzate nel comune di Jolanda di
Savoia (Ferrara), e da Astra - Innovazione e Svilup-
po,con campi (melone) realizzati presso l’Unità ope-
rativa di Imola (Bologna).

ANGURIA 
Nelle prove di 1° livello, comprendenti le varietà di
nuova costituzione, nel segmento che fa riferimen-
to alle tipologie Crimson non allungate, si è distinta

Early Crimara,al primo anno di valutazione,che ha
evidenziato il potenziale produttivo maggiore e note-
voli caratteristiche di precocità; buona anche la pez-
zatura dei frutti (peso medio superiore ai nove chi-
logrammi) ed il contenuto zuccherino (grado brix
maggiore di 10).
Per la prima volta in osservazione anche RWM 8185,
le cui performance produttive e qualitative sono risul-
tate inferiori alla sola Early Crimara. Note di meri-
to per XP 04513748, una “seedless” senza semi che
nei panel eseguiti ha ottenuto le valutazioni qualita-
tive più elevate; la cultivar si è rivelata interessante
anche per il livello produttivo espresso.
Tra le Crimson a frutto allungato si segnala Caravan,
un’anguria che alle ottime caratteristiche di produt-
tività e precocità,ha associato anche un residuo zuc-
cherino costante ed elevato.
Per ISI 25017 ottime risposte sia in termini di  pez-
zatura che di dolcezza dei frutti. Planet nel 2006 si è
mostrata molto precoce,confermando ottime carat-
teristiche qualitative della polpa.
Le mini-angurie, nonostante la crescente offerta di
nuovi materiali, hanno evidenziato, nel complesso,
parametri di uniformità e caratteristiche della polpa
(conservabilità e colore) non sempre all’altezza del-
le aspettative; per queste tipologie si aggiunge anche
la necessità di una oculata gestione delle sommini-
strazioni  idriche, per limitare l’incidenza di “cracking”.
In questo segmento commerciale vale la pena citare
Mielhart, tipo Miyako,valida soprattutto per preco-
cità e performance produttive raggiunte.Extazy, tipo-
logia Crimson,ha presentato pezzature leggermente
superiori a Mielhart, con rese del tutto analoghe.
Buone indicazioni  sono giunte anche da ISI 22219,
al secondo anno di valutazione, che ha confermato
sempre nel 2006 rese sicuramente interessanti ed otti-
me proprietà gustative.
Interessanti i risultati ottenuti nei campi di secondo
livello, comprendenti varietà positivamente segna-
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CONFRONTI

Le prove sull’anguria
e sul melone semiforzati
Sono state svolte all’interno del programma 2006 con 
la finalità di individuare le varietà più indicate per la coltivazione 
negli areali di produzione emiliano-romagnoli.

F
o

to
 A

z.
 “

M
a

ra
n

i”

RWM 8185, cultivar
al primo anno 
di osservazione.
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latesi nelle precedenti annate di prova.Tra i tipi Crim-
son a frutto non allungato una menzione merita XP
1075,“seedless” di ottime potenzialità produttive e
capace di frutti di elevato livello organolettico. Pre-
gevoli qualità gustative ed ottima pezzatura sono le
caratteristiche principali che contraddistinguono la
cultivar Audry, molto interessante anche sotto al
profilo produttivo; giudizio analogo anche per  Dul-
cis e Cialoma, a conferma dell’elevato livello pro-
duttivo e qualitativo dei materiali in osservazione.
Leggermente inferiore,ma pur sempre soddisfacen-
te il livello di rendimento presentato da ES 03-011.
Nell’ambito delle tipologie Crimson a frutto allun-
gato, Samantha ha evidenziato calibri mediamente
maggiori e produttività superiore, mentre  Sylla,
“seedless”, si è dimostrata più precoce; per entram-
be comunque soddisfacenti le caratteristiche orga-
nolettiche.
L’unica varietà in osservazione di tipologia Miyako,
vale a dire Rubita, ha presentato frutti di buon cali-
bro e valide potenzialità produttive; discrete, anche
se non a livello dello standard di riferimento Ashai
Miyako, le caratteristiche organolettiche.

MELONE
Nelle prove di 1° livello, tra i materiali a frutto reta-
to-solcato, con buccia di colore giallo più o meno
intenso a maturazione e resistenze/tolleranze a fusa-
riosi ed oidio, i migliori risultati sono stati raggiun-
ti da ES 01-203,melone caratterizzato da ciclo piut-
tosto precoce e concentrato e da frutti tendenzial-
mente sferici od ovali corti, discretamente regolari,
di sufficienti caratteristiche qualitative e  media o
buona conservabilità. Nella tipologia Bingo, retati
senza solcatura della fetta, si è segnalato il compor-
tamento di PS 04913627, di ciclo medio-tardivo,
resistente/tollerante a  fusariosi ed oidio,che si è segna-
lato per i frutti sferici e ben retati ed i validi parame-
tri di qualità e conservabilità; rispetto alla varietà di
riferimento ha presentato calibri complessivamen-
te più contenuti ed una minore regolarità di produ-
zione.Alcune novità, tutte resistenti/tolleranti a fusa-
riosi ed oidio, anche nel comparto dei L.S.L. (Long
Shelf Life) o E.S.L. (Extended Shelf Life), materiali
caratterizzati da prolungata conservabilità.
DRT 8387, melone ovale, retato-solcato e di colore
verde,verde-chiaro a maturazione, si è rivelato inte-
ressante per l’uniformità e le discrete caratteristiche
qualitative dei frutti; nell’Imolese andrà  ulterior-
mente valutata la distribuzione e l’intensità della reta-
tura. Il ciclo è medio (nel 2006 tendenzialmente più
precoce a Imola).
Boheme e UG 1303, medio-tardivi, resistenti/tolle-
ranti a fusariosi ed oidio e  con frutti   retati-solcati,
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Caravan, tipica
Crimson a frutto
allungato. 
a sinistra, Extazy,
mini-anguria 
tipo Crimson.
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In basso, 
PS 04913627,
varietà tipo Bingo
valido per qualità 
e conservabilità 
dei frutti.



sferici od ovali corti con buccia di colore verde più o
meno intenso a maturazione, si collocano nel seg-
mento di commercializzazione di Dalton.Per  Bohe-
me,valido soprattutto per il costante ed elevato ren-
dimento produttivo,si consigliano sesti di impianto
adeguati e trapianti precoci per evitare calibri ecces-
sivi e penalizzazioni in termini di regolarità dei frut-
ti.Per  UG 1303,buona la regolarità delle bacche  ma
da verificare ulteriormente la stabilità produttiva
(risultata inferiore  nell’Imolese).
Numerose e significative le indicazioni scaturite dal-
le prove di 2° livello.
Tra le tradizionali tipologie a frutto retato-solcato
(tutte resistenti/tolleranti a fusariosi ed oidio), con
buccia di colore giallo, giallo paglierino a matura-
zione  si segnalano le seguenti cultivar.
ES 03-56: melone ovale tondo-ovale che in entram-
be le località di prova ha evidenziato costanza pro-

duttiva,elevata regolarità dei frutti e sufficienti carat-
teristiche di qualità e conservabilità. La retatura,
mediamente marcata, tende ad “allargare”le maglie
con il procedere delle raccolte. Il ciclo produttivo è
precoce, medio-precoce.
Radames:di forma ovalizzata,ha fornito ottime rispo-
ste produttive, con frutti discreti sia per qualità che
per tenuta di maturazione.Le pezzature,spesso ecces-
sive, sconsigliano l’adozione di sesti troppo ampi e
di trapianti tardivi. Buona la precocità e la concen-
trazione di maturazione.
Tuareg: è forse una delle proposte più interessanti
degli ultimi anni.La cultivar è caratterizzata da frut-
ti ellittici od ovali-corti, estremamente regolari sia
per forma che per pezzatura, ben retati e di valide
caratteristiche qualitative.Il ciclo e la tenuta di matu-
razione sono medi.
Lazulli: è probabilmente la cultivar che per forma
(ovale piuttosto marcata) ed intensità e distribuzio-
ne della retatura più si avvicina al “vecchio” Super-
market.Negli ambienti di prova ha fornito rese pro-
duttive elevate e costanti; la polpa,di colore arancio
molto intenso,è attraente e qualitativamente grade-
vole.Il ciclo produttivo e la conservabilità sono medi.
Tra i L.S.L. (Long Shelf Life) o E.S.L. (Extended Shelf
Life) retati-solcati, tutti resistenti/tolleranti a fusa-
riosi ed oidio e di colore verde a maturazione una
citazione per i frutti che seguono.
Calibro: ha confermato ancora una volta buone atti-
tudini produttive. I frutti, ovali, sono regolari, ben
retati e di valide caratteristiche organolettiche; per
evitare calibri eccessivi, si consigliano trapianti pre-
coci e sesti non troppo spaziati. Il ciclo è medio con
maturazione piuttosto scalare.
Magisto e Magritte: hanno in comune frutti di for-
ma sferica o leggermente ovalizzata, finemente reta-
ti e di calibro contenuto,e polpa intensamente colo-
rata e zuccherina.Per limitare le fessurazioni richie-
dono una oculata gestione delle somministrazioni
idriche. I cicli sono medio-tardivi.
Buccia ben retata senza meridiani per Giusto (ver-
de a maturazione e resistente a fusariosi, razze 0,1,2),
varietà a frutto sferico,di calibro medio e buona rego-
larità; la varietà si è segnalata per la polpa soda,attraen-
te e di discreta qualità. Buona la tenuta alle fessura-
zioni; medio tardivo il ciclo produttivo.
Note positive, soprattutto in termini di qualità della
polpa (aroma e grado zuccherino) per Jago, ovale-
corto a buccia liscia, e DRT 6450,“Charentais” liscio
con solcatura della fetta, tendenzialmente sferico.Per
entrambi resistenza/tolleranza a fusariosi ed oidio,
ciclo piuttosto precoce e concentrato e una certa sen-
sibilità alle fessurazioni (modulare con attenzione le
somministrazioni idriche). �
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Calibro, E.S.L.
inserito nelle prove 
di 2° livello.

Per Magritte calibri
contenuti e polpa
intensamente
colorata e 
zuccherina.
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