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L’ agricoltura biologica
in Italia non è più una
nicchia, ma un seg

mento produttivo degno di in
teresse e in questo ambito an
che le colture orticole hanno su
bito una evoluzione. Sulla base
dei dati pubblicati dal Sinab (Si
stema di informazione naziona

le sull’agricoltura biologica), in
Italia nel 2006 sono stati coltiva
ti con tecniche biologiche
39.696 ha di ortaggi, cifra che
rappresenta circa il 7% della su
perficie orticola complessiva. I
dati a disposizione, essendo ag
gregati, non ci consentono di
avere una indicazione precisa
circa le superfici attribuibili alle
diverse specie, ma possiamo
tuttavia affermare che alcune
colture, fra cui pomodoro, pata
ta, carota, melone e fagiolino,
hanno maggiore diffusione ri
spetto ad altre. La situazione
varia da regione a regione ed è
certamente influenzata da
un’insieme di fattori di caratte
re agronomico e sanitario; non
bisogna comunque dimenticare
che sono soprattutto gli aspetti
commerciali a condizionare lo
sviluppo di una coltura in un
determinato territorio.

Questa considerazione vale

anche per il melone, una spe
cie che, sulla base delle espe
rienze sperimentali condotte,
ben si presta ad essere coltiva
ta con tecniche di produzione
biologiche.

[ LA TECNICA COLTURALE
I terreni più vocati per la coltura
sono quelli di medio impasto
ricchi di sostanza organica, ma
si prestano alla coltivazione an
che i suoli torbosi, in grado di
conferire buone caratteristiche
di qualità al prodotto.

Il melone è allevato preva
lentemente in coltura protetta e
semiforzata, su file distanti cir
ca 2 metri l’una dall’altra e con
l’ausilio di pacciamatura, prati
ca che contribuisce al conteni
mento delle malerbe; proprio le
infestanti rappresentano una
grave limitazione per la mag
gior parte delle specie coltivate
in biologico, non essendo am

[ ORTOFRUTTA ] I terreni più vocati sono quelli di medio impasto ricchi di sostanza organica

Melone con le carte in regola
per la coltivazione biologica
[ DI VANNI TISSELLI * STEFANIA DELVECCHIO*  PIER PAOLO PASOTTI** LISA CAVICCHI ** ]

Dalla scelta

varietale dipende

il buon esito

della coltura.

Densità d’impianto

maggiore

del 1020% rispetto

al convenzionale

messo l’impiego di erbicidi.
La concimazione della coltura

deve essere vista come un ele
mento integrativo a una buona
gestione della fertilità del terre
no. Per il melone sono consi
gliabili apporti di letame nella
misura di 200300 q/ha; in as
senza di tale ammendante si
può ricorrere all’apporto di
concimi organici disponibili in
commercio.

La pratica del sovescio,
sempre consigliabile in agri
coltura biologica, trova limita
zioni in caso di trapianti pre
coci o in ambiente protetto, in
quanto lo sviluppo della spe
cie da sovescio, il suo interra
mento e la preparazione del
letto di semina, richiedono
tempi non compatibili con le
esigenze della coltura princi
pale.

Quando si utilizzano con
cimi organici commerciali si

[ Sopra  Panoramica
di un campo sperimentale
di melone (foto Astra).
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utilizzando borlande o altri con
cimi organici liquidi.

Per quanto concerne la den
sità di impianto, si ritiene oppor
tuno aumentare di un 1020% il
numero di piante ad ettaro ri
spetto a quanto previsto in col
tura convenzionale; questo ac
corgimento serve per sopperire
al minore sviluppo vegetativo
e, soprattutto, per evitare pez
zature eccessive, di difficile col
locazione sui mercati “biologi
ci”.

Relativamente all’irrigazio
ne, effettuata con manichette,
non si segnalano differenze di
turni o volumi, rispetto alla tec
nica convenzionale.

Per il vettore virale più te
muto, l’Aphis gossypii, un gros
so aiuto viene ancora una volta

dalla genetica; l’impiego di va
rietà dotate del gene VAT, con
ferisce infatti alle piante un
buon livello di resistenza.

[ SCELTA VARIETALE
La scelta varietale è un aspetto
molto importante perché da
questa dipende spesso il buon
esito della coltura, incidendo
sugli apetti agronomici, sanita
ri, produttivi, estetici e, soprat
tutto, qualitativi (parametro
sempre più importante per i
mercati di riferimento) degli
impianti.

Come per la maggior parte
delle specie orticole non esiste
attualmente una ricerca geneti
ca finalizzata alla costituzione
di varietà specifiche per il biolo
gico. Le scelte d’impianto devo

consiglia l’impiego sia di pro
dotti a pronto rilascio di azoto
(pollina pellettata, guano
ecc.), che di formulati a più
lenta cessione, per consentire
una adeguata disponibilità di
elementi nutritivi per tutto il
ciclo vegetoproduttivo della
coltura.

La concimazione deve esse
re effettuata nella fase di pre
impianto, prevedendo un ap
porto complessivo di azoto di
circa 90100 unità.

In copertura, e in particolare
dopo l’allegagione dei frutti, si
può eventualmente intervenire
con interventi di fertirrigazione,

no quindi essere effettuate nel
l’ambito dei materiali comune
mente commercializzati dalle
ditte sementiere. Spesso si ri
scontrano anche difficoltà per il
reperimento del seme riprodot
to in biologico e, per la coltiva
zione, si deve quindi ricorrere a
specifiche deroghe. D’altra par
te occorre considerare che il
prodotto biologico, pur diffe
renziandosi per le tecniche di
coltivazione, deve rispondere a
requisiti commerciali del tutto
simili a quello del prodotto con
venzionale o integrato.

La scelta di vecchie varietà,
caratterizzate spesso da para
metri morfologici e qualitativi
diversi da quelli che contraddi
stinguono gli standard mercan
tili a cui siamo ormai abituati,

I l controllo delle malattie e dei parassiti
nel melone in coltura biologica, deve

essere basato in primo luogo sulla pre
venzione e sull’integrazione dei metodi di
lotta disponibili, agronomici, fisici, gene
tici e biologici, limitando quelli chimici,

autorizzati solo alle situazioni più estreme, per mantenere quanto
più stabile possibile l’equilibrio naturale.

La difesa dai patogeni deve tenere conto anche delle resisten
ze genetiche possedute dalle varietà e dagli ibridi attualmente
disponibili sul mercato; questo vale in particolare per l’oidio e il
Fusarium; non risultano essere in commercio materiali resistenti
a peronospora.

I trattamenti chimici possono essere effettuati utilizzando
zolfo e rame.

Tra i fitofagi i danni maggiori sono ascrivibili agli elateridi

[ DIFESA
Fondamentale
la prevenzione

(Agriotes spp.), all’acaro Tetranychus urticae e agli afidi. Il con
trollo degli elateridi deve essere innanzitutto basato su una buona
pratica agronomica (adozione di un’ampia rotazione colturale,
razionale scelta delle colture da porre in successione, tempestiva
epoca di lavorazione dei terreni ecc.).

La proliferazione del ragnetto rosso (Tetranychus urticae) può
essere limitata attraverso la distribuzione di fitoseidi (Phyto
seiulus persimilis), da effettuare alla prima comparsa del parassi
ta. La difesa dagli afidi richiede grande attenzione in quanto il loro
insediamento nella pagina inferiore della foglia limita alquanto
l’efficacia dei prodotti chimici; è comunque necessario salva
guardare, per quanto possibile, l’azione antagonista dei coccinel
lidi, insetti che spesso permettono un efficace controllo delle
infezioni senza ricorrere a interventi con prodotti di sintesi.
In presenza di forti infestazioni si suggeriscono trattamenti loca
lizzati solo sui focolai, per salvaguardare l’equilibrio naturale. n

[ TAB. 1 – ANALISI QUALITATIVE STRUMENTALI SU MELONE

CAMPIONE
COLORE DUREZZA

(KG/CMQ)
R.S.R.
(°BX) PH ACIDITÀ

L C* h°
Proteo 68,75 34,94 72,96 1,43 12,2 7,44 2,038
Sogno 68,74 42,61 71,47 2,95 11,7 6,76 1,623
Expo 70,00 42,82 72,78 3,75 12,5 6,98 1,223
Calibro 66,64 39,57 69,64 3,70 12,9 7,42 2,233
Tuareg 68,97 40,11 71,24 2,29 14,9 7,29 2,590
Brennus 71,11 37,68 71,75 2,60 13,5 6,70 1,672
Bingo 68,67 39,55 70,93 2,61 12,6 7,34 2,490
Baggio 64,77 41,40 71,23 2,20 12,2 7,30 2,401
Prodigio 66,95 41,97 69,64 1,99 11,4 7,36 2,269
Magritte 66,87 41,61 63,28 2,80 13,6 6,57 2,789
L=luminosità; C*=intensità di colorazione; h°=angolo di tinta; R.S.R.=residuo solido rifrattometrico.
Parametri di riferimento per colorimetro Minolta.

[ Capitol, extended shelf life
di buone qualità gustative
(foto Astra).
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se non associata ad un adegua
to lavoro di selezione e miglio
ramento, ha dimostrato di ave
re una valenza pratica e sosteni
bile solo per la
commercializzazione in azien
da o su mercati locali.

Per approfondire gli aspetti
legati alla verifica varietale so
no state realizzate negli ultimi
anni alcune prove sperimentali

che avevano l’obiettivo di indi
viduare, nell’ambito di alcuni
materiali, già valutati in inte
grato, quelli più indicati per la
coltivazione in biologico.

Nel grafico 1 vengono ripor
tati i risultati ottenuti in una pro
va effettuata nel 2007 in coltura
semiforzata dal Crpv, qualità di
unità operativa del progetto
SimbioVeg, finanziato dal Miur,

e coordinato da Paolo Barberi
della Scuola Superiore S. Anna
dell’Università di Pisa.

Premesso che le varietà non
hanno evidenziato differenze
di produzione statisticamente
significative, possiamo comun
que osservare dal grafico come i
livelli di massimo rendimento
siano stati raggiunti dalle varie
tà Proteo, Bingo, e Tuareg,

Expo, Brennus e Prodigio. Il
rapporto fra produzione com
merciale e produzione totale è
stato di buon livello, superiore
all’80%, confermando il buon
adattamento delle varietà alla
coltivazione biologica.

Nel caso di Proteo, Tuareg e
Prodigio, che hanno presentato
un rapporto pari a circa l’85%,
la maggior potenzialità produt

[ FIG. 1  PROVA DI CONFRONTO VARIETALE
Melone biologico 2007 coltivato nell’azienda Bastoni.

[ FIG. 2  PROFILO SENSORIALE VARIETÀ CALIBRO
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tiva compensa la presenza di
frutti di scarto (spaccati o mar
ci).

I frutti delle varietà testate
sono stati sottoposti anche ad
analisi qualitative, colore, du
rezza, tenore zuccherino, pH e
acidità, e sensoriali, mediante
panel test. Dall’analisi stru
mentale buone indicazioni per
la maggior parte delle varietà,
anche se per contenuto zuc
cherino si sono distinte Tua
reg, Brennus, Magritte, Bingo,
Calibro.

L’analisi sensoriale ha evi
denziato come Calibro (grafico
2) e Bingo, abbiano ottenuto un
giudizio globale (espresso in
funzione dell’equilibrio fra i di
versi parametri considerati e
del gradimento complessivo)
più elevato delle altre cultivar.

Questa preferenza è da at
tribuirsi alle migliori caratteri
stiche strutturali della polpa,

croccantezza e consistenza, as
sociate ad una elevata dolcez
za.

Brennus si è segnalato per
l’ampiezza e la complessità dei
profumi, con un andamento
qualitativo che conferma le pre

gevoli proprietà gustative di
questa varietà.

Nel grafico 2 viene riportato
il profilo sensoriale della varie
tà Calibro.

Sulla base dei risultati otte
nuti e dalle esperienze matura

te in precedenti attività di speri
mentazione è possibile suggeri
re una lista delle varietà più
idonee alla coltivazione biolo
gica, suddividendo i materiali
in funzione della loro adattabi
lità alla coltura protetta e alla
semiforzatura.

Per gli ambienti protetti
possono essere consigliate
Macigno, Iago, Lumpo, Capi
tol e Dalton; per la coltura se
miforzata si segnalano invece
Tuareg, Brennus, Bingo, Pro
teo e Calibro, a cui si possono
aggiungere due ibridi a frutto
liscio come Bacir e Honey Mo
on.

Per Expo, ibrido più recente,
impressioni positive ma la ne
cessità di ulteriori verifiche spe
rimentali. n

* CRPV  Cesena (Fc); ** Astra 
Innovazione e sviluppo  unità ope
rativa “Mario Neri”  Imola (Bo)

[ Il melone retatosolcato della varietà Tuareg è rinomato
per la produttività e le caratteristiche dei frutti (foto Astra).


