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Il comparto dell’ortofrutta biologica ha registrato negli ultimi anni un notevole sviluppo ed ora è pronto per fare
il salto di qualità, cioè passare da una
situazione di “nicchia di mercato” ad
una condizione di vero e proprio “segmento di mercato”. In questa evoluzione gioca un ruolo determinante la
grande distribuzione, che sta entrando
in maniera decisa nel mercato degli ortofrutticoli biologici, con un peso sugli
acquisti totali sempre maggiore. In tale
contesto si colloca il melone biologico,
un prodotto che ha tutte le carte in regola per guadagnarsi una buona fetta
di mercato, se i produttori
sapranno rispondere in
maniera adeguata alle esigenze del settore.
Questo, in sintesi, il
quadro delineato da Gianluigi Bartoli, del gruppo
Mustiola di Cesena, intervenuto in occasione della
giornata di studio sul “Melone in coltivazione biologica”, a San Matteo della
Decima (BO), ed organizzata dal Comune di San
Giovanni in Persiceto, dalla Consulta e dal Consorzio dei Partecipanti di San
Matteo della Decima insieme al Crpv di Cesena,
con il patrocinio della Regione Emilia-Romagna e
della Società Orticola Italiana.

me purea o bevanda: tale flessibilità,
associata ad una corretta informazione,
rende possibile l’ampliamento dei consumi.
Anche se il melone biologico ha
oggi un mercato ancora limitato, per il
gruppo Mustiola rappresenta un punto
di forza, corrispondente a un fatturato
di mezzo miliardo; si stima che complessivamente il valore del melone biologico consumato oggi in Italia si aggiri attorno ai 2-3 miliardi di lire. È perciò
importante che i produttori e chi si occupa della commercializzazione lavorino con grande rigore, valorizzando al
massimo il prodotto. Ciò significa inserire la produzione di melone biologico in
un processo di filiera che sia
in grado di portare agevolmente il prodotto sulle tavole, seguendo un processo produttivo rigoroso e
certificato.
Si deve dunque puntare alla
produzione di un melone
biologico che racchiuda in
sé le caratteristiche di genuinità, salubrità, biologicità, gradevolezza e sapidità, conservabilità, prezzo
di acquisto e appetibilità
dell’offerta, reperibilità certa e sia dotato di informazioni a corredo.
La situazione in cui si trova
il mercato biologico italiano
– di passaggio, come detto,
da un settore di nicchia ad
un segmento di mercato –
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l melone è un prodotto
fresco e gustoso che bene
si adatta al mercato
del biologico. Nella foto,
la varietà “Firmo”.

(Foto Arch. Crpv)
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Nell’ambito del biologico i prodotti ortofrutticoli occupano un posto privilegiato, ha spiegato Bartoli, in quanto più di altri
hanno quelle caratteristiche che il consumatore
moderno ricerca nei prodotti naturali: sono leggeri, freschi, ricchi di vitamine e sali minerali, gustosi,

semplici da consumare. Il melone, in
particolar modo, è un prodotto che per
la familiarità con il consumo estivo e le
caratteristiche che lo contraddistinguono risponde alle esigenze dei consumatori: dunque è dotato di grandi potenzialità.
Il consumo in Italia non è ancora
destagionalizzato, perché il melone viene consumato in periodi ben precisi
dell’anno ed in particolare modo quando fa molto caldo. Nei Paesi del Nord
Europa, invece, il melone viene utilizzato come ortaggio da insalata, succedaneo di altre verdure, oppure servito co-
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Il prodotto è giusto,
però i prezzi sono ancora alti
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melone in coltura biologica

fa sì che i prezzi di
mercato oggi siano più
alti di quanto non lo saranno quando la
situazione si sarà assestata: adesso raggiungono infatti il 35-40% in più rispetto
a quelli del prodotto convenzionale.
Questa differenza rappresenta, in
molti casi, una barriera per i consumatori; quando comincerà a scendere al
30%, il prodotto biologico ben presentato e riconoscibile diventerà concor-

renziale nei confronti di quello convenzionale.
Anche una tale differenza rimane,
tuttavia, un valore troppo alto e in grado, in certe situazioni, di non far decollare i consumi. La situazione potrà dirsi
normalizzata quando la differenza di
prezzo fra prodotto biologico e convenzionale sarà compresa entro il 20-25%
in più, una soglia accettabile che rispecchia la situazione odierna del mercato

svizzero e tedesco.
Si può dunque affermare che il futuro del melone biologico poggia su solide basi, proiettato come è verso un
mercato potenziale di tutto rispetto.
Spetterà agli operatori di filiera gestire
in maniera corretta questa situazione,
per riaffermare, anche per questo frutto,
il primato dell’agricoltura mediterranea
e di quella biologica in particolare. (f.m.)
쏔

Varietà resistenti alle malattie
PIER PAOLO PASOTTI
CISA “M. Neri”, Imola (BO)
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Il melone ha registrato negli ultimi
anni un consistente rinnovamento degli standard varietali, che ha portato alla diffusione commerciale di nuove tipologie di frutto che, oltre ad essere dotate di interessanti caratteristiche agronomiche
e qualitative, possiedono resistenze o tolleranze più o
meno marcate ai principali patogeni della
coltura (fusariosi ed
oidio) e all’Aphis gossypii, il principale
afide parassita delle
cucurbitacee.
La maggior parte di
questi materiali, particolarmente indicati per l’attuazione di programmi di
coltivazione a basso impatto ambientale (processi produttivi “integrati” o
“biologici”) vengono annualmente valutati, sia sotto il profilo agronomico
che qualitativo, nell’ambito dell’attività
di sperimentazione coordinata dal Crpv
di Cesena, nelle prove realizzate presso
le aziende sperimentali della Regione
Emilia-Romagna.
Varietà per la coltura protetta.Tra le
cultivar di tipologia tradizionale, resi-

stenti/tolleranti a Fusarium ed oidio, caratterizzate da buona retatura e meridiani più o meno evidenti, significative
risposte sono giunte da John (ex ISI
356) e MB 1227 (Perseo), fertili, precoci e a frutto rotondeggiante; Brennus e Proteo, di forma ovale, regolari,
ben conservabili ed indicati anche per
produzioni in semi-forzatura; Orlando, valido anche per la
coltivazione in tunnellino; Lion (ex Nun
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apitol,
varietà resistente
anche agli afidi
è idonea alla
coltivazione
semiforzata.

3741), due varietà
per cui viene consigliato l’innesto per la
mancanza di resistenza ad
una razza di Fusarium , e infine
1020/94, con tipico frutto di tipologia
Supermarket.
Tra i tipi Harper si segnalano
Mambo, impiegato con discreti risultati nelle produzioni tardive di semi-forzatura e resistente anche all’Aphis gossypii, e Quasar, caratterizzati entrambi
da frutti di forma ovale senza solcatura
della fetta.
Tra le varietà LSL (long shelf life,
ovvero con lunga vita di scaffale per la
commercializzazione, ndr) o ELM (a

lenta evoluzione di maturazione), con
resistenze/tolleranze a Fusarium ed oidio e maturazione a frutto verde, indicazioni positive per Firmo, di forma
ovale e Luxo, di pezzatura medio-piccola e bacche rotondeggianti; Capitol,
resistente anche agli afidi ed idoneo alla coltivazione in semi-forzatura, è interessante per rusticità della pianta e tipologia di frutto, sferico o leggermente
schiacciato, di colore verde pallido/giallo chiaro.
Varietà per la coltura semiforzata.
Oltre alle varietà già citate, tra le cultivar tradizionali assai diffuse nell’areale
di produzione emiliano-romagnolo e
resistenti/tolleranti a Fusarium ed oidio, note positive per Drake, resistente
anche agli afidi e caratterizzato da frutti
tondo-ovali di buona conservabilità;
Baggio, interessante per la forte retatura; Flesh (ex Ps 228), varietà di tipologia Supermarket; Bingo ha evidenziato pianta rustica con frutti sferici,
ben retati, senza solcatura della fetta.
Frutto liscio e pezzatura medio-piccola per Honey Moon, resistente/tollerante a Fusarium, oidio ed afidi, per il
quale si consigliano irrigazioni con manichetta a bassi volumi per evitare fessurazioni dei frutti. Tra le tipologie LSL,
resistenti/tolleranti a Fusarium ed oidio
e maturazione a frutto verde ricordiamo Eneas (ex Mn 1012), resistente
anche agli afidi, di forma ovale e retatura mediamente marcata; inoltre Dalton e Geaprince, a frutto sferico. 쏔

