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prendevano complessivamente 10 “nuove” ac-
cessioni varietali (primo livello) e sette ibridi già 
positivamente visionati in precedenti annate di 
prova e/o inseriti nelle liste di raccomandazione 
regionale (secondo livello). 

I risultati dei test in campo 

Andando a vedere le prove di primo livello, 
troviamo innanzitutto gli ibridi a buccia retata-
solcata.  
Charmont: è un ibrido charentais molto pro-
duttivo, con frutti di forma sferica/ovale corta, 
uniformi e di pezzatura equilibrata. La buccia, 
di colore giallo a maturazione, ha evidenziato 
retatura piuttosto fine. La polpa, piuttosto soda 
e zuccherina, (13,6 °Bx), si è distinta per le buo-
ne caratteristiche di conservabilità. Medio pre-
coce il ciclo produttivo.  
Sw 5448 Ml: è una cultivar di tipologia Exten-
ded shelf life (Esl) caratterizzata da notevole  
precocità (17,6% di prodotto nella prima setti-
mana di raccolta) e fertilità e da bacche ovali, 
regolari e di colore giallo chiaro/verde pallido a 
maturazione. Si è segnalata per la retatura ben 
definita e per la polpa consistente, di buona te-
nuta e discreta qualità (12,8 °Bx). 
Oasi: sempre di tipologia Els,  ha mostrato otti-
me potenzialità produttive e ciclo piuttosto tar-
divo e scalare. I frutti, ovali e regolari, di colore 
verde chiaro, hanno evidenziato retatura fine 
ma ben distribuita. Discreti i parametri quali-
tativi, con polpa compatta, zuccherina (13 °Bx) 
e di elevata tenuta.
Mb 6947: melone di tipologia Esl, valido per 
rese e caratteristiche dei frutti, ovali-corti, di 
sufficiente regolarità, con retatura a maglie 
strette e ben marcate e colore verde chiaro/gial-
lo pallido a maturazione. La polpa, conservabi-
le, è risultata zuccherina (14,5 °Bx) e consisten-
te. Buona la precocità del ciclo. 
Ml 12110: ibrido di ciclo medio e piuttosto 
scalare e discreto potenziale produttivo. Le bac-
che ovali corte ed uniformi, hanno presentato 
epidermide finemente retata, di colore giallo al 
momento dello “stacco”. Interessanti le carat-
teristiche della polpa, di colore arancio-rosso, 
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Melone semiforzato: 
le cultivar con le migliori prestazioni

pROVe COORDINATe DAl CRpV  
e FINANZIATe DAllA ReGIONe  
le attività sperimentali descritte in questo speciale, concluse 
nel 2013, sono state coordinate dal  Centro ricerche produ-
zioni vegetali di Cesena e finanziate dalla Regione emilia-
Romagna con il contributo delle ditte sementiere. 

per quanto riguarda melone e anguria, i campi prova sono 
stati realizzati in provincia di Modena e Ferrara rispettivamen-
te da  Astra Faenza, Unità operativa “Mario Neri” di Imola, 
presso l’azienda agricola pradella Gianfranco, Gianni e Van-
ni a Gavello di Mirandola, e dall’Azienda agraria sperimen-
tale “Mario Marani” di Ravenna, presso l’impresa agricola 
Cavicchi, a longastrino (Ra).  
le prove sul pomodoro da mensa in coltura protetta sono 
stati condotte sempre da Astra Faenza, presso il centro serre 
dell’Unità operativa “Mario Neri” di Imola (BO). 

L’Emilia-Romagna  si è confermata al 
quinto posto in Italia tra i maggiori 
produttori di melone in pieno campo 
e in semiforzatura con 1.266 ettari col-

tivati, in leggera diminuzione rispetto al 2012. 
La ripartizione geografica della coltura ha “pre-
miato” ancora una volta gli areali produttivi di 
Ferrara con 622 ettari e Modena con 325, ter-
ritori in cui, per vocazionalità pedo-climatica e 
professionalità degli operatori agricoli, il melo-
ne riveste ancora un ruolo fondamentale per i 
comparti orticoli provinciali (Fonte Istat 2013, 
dati provvisori).        
Nel corso del 2013, in Italia, il melone colti-
vato ha interessato una superficie superiore ai 
20.200 ettari, per un raccolto di quasi 480 mila 
tonnellate, con Sicilia, 9.530 ettari, e Lombar-
dia, 2343 ettari, che hanno contribuito a circa 
il 50% dell’intera produzione nazionale.  
La caratterizzazione a 360° dei nuovi ibridi 
provenienti dalle attività di ricerca nazionali 
ed estere e la necessità di ottenere informazioni 
funzionali alla valorizzazione del prodotto re-
gionale e all’incremento di competitività delle 
aziende agricole, sono alcuni degli obiettivi che 
l’attività di questa sperimentazione varietale. 
I campi sono stati impostati secondo uno sche-
ma sperimentale a parcelle non replicate e com-



consistente ed organoletticamente apprezzabile 
(14,2 °Bx). 
Fertilità leggermente inferiori alle medie di 
campo, ma caratteristiche agronomiche e qua-
litative di rilievo per Calico, caratterizzato da 
buona precocità, retatura marcata ed ottima-
mente distribuita e da polpa estremamente zuc-
cherina (14,5 °Bx); Melgic, charentais mid life 
a maturazione scalare e tardiva, con bacche di 
calibro contenuto (1,2 kg), regolari e ben retate, 
di colore giallo a maturazione, con polpa di sa-
pore aromatico e gradevole (13,6 °Bx); Ug 210, 
sempre di tipologia Esl, capace di frutti sferici 
e regolari, con retatura fine e polpa di colore  
arancio-rosso, molto zuccherina (14,5 °Bx).

Gli altri ibridi sotto osservazione  

Tra gli ibridi a buccia liscia si segnala Saphir: 
al primo anno in prova, ha un ciclo tendenzial-
mente tardivo e scalare e pianta fertile e molto 
vigorosa. I frutti, globosi e regolari, si sono di-
stinti per le pregevoli caratteristiche gustative 
della polpa, aromatica e di  elevata dolcezza 
(14,7 °Bx). Media la tenuta di maturazione. È 
in possesso del fattore di resistenza/tolleranza 
all’Aphis gossypii. 
Per gli ibridi a buccia retata-solcata si sono re-
gistrati ottimi risultati produttivi con Sensei: 
melone di tipologia Extended shelf life, fertile e 
con ciclo piuttosto scalare. I frutti, ovali e re-
golari, hanno presentato retatura ben marcata, 
con buccia di colore giallo a maturazione. La 
polpa, consistente e compatta, si è segnalata per 
dolcezza (13,6 °Bx) e conservabilità.
Esador: ibrido di tipologia tradizionale costan-
te per rendimento produttivo e qualitativo. Ha 
evidenziato bacche di forma ovale, regolari, di 
colore giallo alla raccolta e con retatura ben  
scolpita. La polpa dolce (14,9 °Bx) e soda, ha 
mostrato ottima tenuta di maturazione. 
gaudio: ha presentato buona precocità, con 
bacche ovali, regolari, ben retate e di colore 
giallo a maturazione. Positivo il giudizio quali-
tativo, con polpa soda, conservabile e apprezza-
bile dal punto di vista organolettico (13,2 °Bx).  
Infine, tra gli ibridi a buccia retata senza solca-
tura della fetta si segnala boutique: una  culti-
var Long shelf life che ha presentato ciclo scalare 
e tardivo. Ha fornito frutti di calibro contenuto 
(1,1 kg), forma sferica, retatura fine e buccia di 
verde chiaro a maturazione. La polpa, consi-
stente e zuccherina (14,9 °Bx) si è rivelata gra-
devole all’assaggio. È in possesso del fattore di 
resistenza all’Aphis gossypii. 
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I risultati delle prove
varietali per l’anguria

L’Emilia-Romagna, nonostante l’evi-
dente riduzione delle superfici colti-
vate, si è confermata anche nel 2013 
tra i maggiori produttori di anguria a 

livello nazionale. 
Le problematiche che interessano questa cu-
curbitacea sono purtroppo numerose e di non 
facile risoluzione; oltre a costi di produzio-
ne che stanno progressivamente riducendo le 
“marginalità” della coltura, l’anguria regiona-
le deve confrontarsi con andamenti stagionali 
che spesso ne hanno penalizzato i consumi e, 
soprattutto, con la massiccia  concorrenza di 
prodotto estero.
Tra i fattori che possono influenzare positiva-
mente l’esito degli impianti, sia a livello agro-
nomico che commerciale, la scelta varietale è 
senz’altro un fattore determinante.  
Nel 2013, l’attività di sperimentazione sull’an-

guria prevedeva la realizzazione di due campi di 
confronto varietale in semi-forzatura. 
I campi di primo livello comprendevano 13 
“nuove” accessioni varietali, mentre il secondo 
livello era costituito da 9 ibridi già positivamen-
te valutati in precedenti annate di prova e/o in-
seriti nelle liste di raccomandazione regionale. 

Le comparazioni  
tra le cultivar del primo livello 

I Crimson tradizionali sono così suddivisi.
wMh 0809: è un ibrido caratterizzato da ot-
timo potenziale produttivo e ciclo medio. Ha 
presentato frutti di forma allungata, di discre-
ta uniformità e pezzatura elevata (13,6 kg). La 
polpa, di colore  rosso intenso molto attraente, 
si è segnalata per le apprezzabili proprietà gu-
stative (11,6 °Bx) e la buona conservabilità.   
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Mega 4 Color: si è distinta per fertilità e pre-
cocità del ciclo. Ha evidenziato frutti  sferici, 
regolari e di buon calibro (10,3 kg), caratteriz-
zati da epidermide con striature di tonalità ver-
de scuro e riflessi bluastri. La polpa ha fornito 
interessanti risposte in termini di consistenza, 
sapore (11,6 °Bx) e conservabilità.    
Daytona: si è segnalata per le rese produttive 
elevate; i frutti, di forma allungata e grossa pez-
zatura (11,5 kg), sono risultati piuttosto unifor-
mi. La polpa, di discreta consistenza e sapore 
(11,2 °Bx), ha mostrato buona tenuta di matu-
razione.       
wDl 9807: caratterizzata da buona precocità. 
Ha fornito un rendimento produttivo superio-
re alle medie di campo. I frutti, ovali-lunghi, 
regolari sia per forma che per pezzatura (11,5 
kg), hanno evidenziato polpa di colore rosso in-
tenso, discretamente zuccherina (11 °Bx) e ben 
conservabile. Indicazioni positive sono emerse 
anche per  Vicking (11,4 °Bx), precoce e regola-
re, e hMx 1925 (11,6 °Bx), valida per unifor-
mità, pezzatura (11,8 kg) e caratteristiche della 
polpa, entrambe di forma ovale.  
Rese più contenute per Top Mara, ovale-lunga, 
valutata però positivamente in termini di cali-
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wMh 0809, 
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bro (11,3 kg di peso medio) e parametri qua-
litativi della polpa (11,4 °Bx), e Marbella, al-
lungata, di ottima pezzatura (12,2 kg), capace 
di frutti uniformi, zuccherini (11,8 °Bx) e di 
buona tenuta.    
Le Miniangurie Crimson sono così caratterizzate.  
Mini blue: contraddistinta da ciclo precoce, 
ha fornito rendimento produttivo superiore alle 
medie di campo. I frutti, sferici/ovali corti (5,3 
kg), sono apparsi regolari ed organoletticamen-
te apprezzabili (11,8° Bx); valide sia consistenza 
che tenuta di maturazione. 
ZS 150: è un ibrido fertile di buona precocità. 
Ha presentato bacche ovali, di calibro piuttosto 
elevato (5,2 kg) e sufficiente regolarità; discrete 
la consistenza, qualità (11,6° Bx) e conservabili-
tà della polpa.      

Red box: varietà di tipo seedless a ciclo medio,  ha 
mostrato interessanti attitudini produttive. Ha evi-
denziato frutti di forma tondo-ovale corta, discre-
tamente regolari e di calibro medio (3,9 kg), con 
polpa consistente e croccante, molto zuccherina 
(12 °Bx) e di tenuta elevata.   
wM 346, si è segnalata  per i frutti ovali (4 kg di 
peso medio) ed il ciclo precocissimo; per wM 348 
invece, bacche sferiche, uniformi e di calibro più 
contenuto (2,4 kg). 

Rese e calibri elevati  
anche nel secondo livello

Nella tipologie Crimson “tradizionale” si segnala 
il comportamento di Aston, anguria di ciclo me-
dio che si è confermata su ottimi standard pro-
duttivi, con frutti ovali, regolari e di  elevata pez-
zatura (13 kg). La polpa è di colore rosso intenso, 
interessante per sapore (11,1 °Bx), consistenza e 
conservabilità .   
Rese e calibri elevati (13,5 kg) anche per Othello, 
varietà che ha evidenziato frutti ovali, uniformi e 
qualitativamente apprezzabili, sia in termini gusta-
tivi (12,2 °Bx) che di conservabilità. 
hMx 1926 si è distinta per pezzatura (13,6 kg) 
e per il discreto rendimento produttivo. Ha pre-
sentato ciclo precoce, con maturazione piuttosto 
concentrata. I frutti, ovali, si sono mantenuti su 
validi standard di regolarità, con polpa consistente, 
zuccherina (12,1 °Bx) e di buona tenuta. 
wDl 8001 ha mostrato ciclo medio tardivo, con 
frutti allungati, di regolarità più che sufficiente; 
interessanti le risposte in termini di tenuta di ma-
turazione, sapore e dolcezza (12,5 °Bx) della polpa.  
Nei test, Top gun ha associato a una buona pre-
cocità, anche un rendimento produttivo costante 
e  apprezzabili caratteristiche dei frutti, ovali, con 
polpa consistente e di qualità (12,2 °Bx). 
Nelle miniangurie note di merito per RTw 8225 
Mijako seedlees (4,7 kg di peso medio) che ha trova-
to i suoi punti di forza soprattutto nell’elevato ren-
dimento produttivo e nella regolarità delle bacche, 
uniformi e di buona conservabilità.  
Tra  le seedless di tipologia Crimson,  si conferma il 
rendimento di ISI 29130 e Sweet Candy, rispetti-
vamente di 4,5 e 4,3 kg, entrambe di forma ton-
do-ovale ed interessanti per uniformità e caratteri-
stiche della polpa, croccante e di buone proprietà 
gustative.          
Note positive anche per Modellino, una Crimson 
di pezzatura leggermente più limitata (3,4 kg) e ci-
clo medio-precoce, che ha ottenuto buone risposte 
anche a livello qualitativo; la polpa è caratterizzata 
da scarsa presenza di semi.      
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Pomodoro da mensa in serra,     
le novità dalla sperimentazione  

Nel 2013 al pomodoro da tavola in col-
tura protetta è stata riservata in Italia 
una superficie superiore ai 5.700 ettari, 
per una produzione di circa 427.300 

tonnellate.  
La Sicilia, con poco meno di 2.800 ettari, ha con-
fermato l’indiscusso primato nella produzione sot-
to serra di questa solanacea, con prodotto destinato 
sia ai mercati nazionali, che a quelli esteri.  
Tuttavia investimenti consistenti sono presenti an-
che in Campania (1.128 ettari) e Lazio (803 etta-
ri). Risalendo la Penisola troviamo poi in ordine 
di estensione colturale il Veneto (477 ettari con-
centrati prevalentemente nelle province di Verona 
e Venezia)  e, al quinto posto, l’Emilia-Romagna.       

La superficie coltivata  
in Emilia-Romagna 

In questa regione al pomodoro da mensa in coltu-
ra “forzata” sono stati destinati poco meno di 100 
ettari, per una produzione di circa 9.760 tonnella-
te ed una resa unitaria di oltre 9 kg/m2.  I maggiori 
centri di produzione sono localizzati nelle province 
di Reggio Emilia, Ferrara, Forlì-Cesena, Rimini, e 
Bologna (Fonte: Istat, dati provvisori 2013). 
Per dare nuovo impulso ad un settore che da diver-
si anni deve fare i conti con congiunture di mer-
cato spesso sfavorevoli, è necessario costruire una 
filiera forte ed organizzata, in grado di creare ag-
gregazione e garantire forniture quantitativamente 

As
tra woody: ibrido 

insalataro molto 
produttivo 
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più consistenti e con la necessaria continuità. È poi 
indispensabile investire su tecniche di coltivazione, 
strutture e/o mezzi tecnici per aumentare le rese 
e valorizzare adeguatamente le produzioni in ter-
mini di “tracciabilità”, maggiori informazioni al 
consumatore e qualità complessiva del prodotto 
(organolettica, sanitaria, commerciale).          
Le numerose tipologie di frutto e l’elevato numero 
di nuovi ibridi annualmente introdotti in commer-
cio, rendono la scelta varietale un fattore decisivo 
per il buon esito della coltura. Nel 2013 sono state 
allestite due prove di confronto varietale di pomo-
doro da mensa in coltura protetta. I test sperimen-
tali sono stati impostati in ciclo primaverile-estivo, 
suddividendo i materiali in funzione delle diverse 
modalità di raccolta: ibridi tradizionali “insalatari”, 
con raccolte a frutto singolo eseguite nella fase di 
“invaiatura”; ibridi indicati per raccolte a grappolo 
e/o frutto singolo effettuate a completa maturazione 
delle bacche.  Complessivamente sono state valutate 
69 cultivar. Di seguito viene riportato un breve pro-
filo dei materiali sperimentalmente già consolidati.  

Ibridi per raccolta ad invaiatura…

Tra le tradizionali cultivar “insalatare”, caratteriz-
zate da bacche globose o leggermente piatte, con 

epidermide liscia o debolmente costoluta, si se-
gnala in particolare il comportamento di woody, 
Takoma (quest’ultima tra l’altro dotata di discreta 
precocità) e web, tutte e tre caratterizzate da pian-
ta sana e vigorosa, ottimo  potenziale produttivo, 
con rese rispettivamente di 13,7, 11,7 e 10 kg/m2 

e da bacche regolari, valide per colore e consistenza 
e pezzatura. 
Indicazioni positive anche per big green (11,4 kg/
m2) e bengodi (10 kg/m2) interessanti per colore e 
calibro dei frutti; più che sufficienti i parametri di 
regolarità e consistenza. Rese leggermente inferiori 
per Spartaco e Tynton, entrambi comunque sopra 
le medie di campo, e per Tino, caratterizzato da 
forma leggermente più appiattita. 
Questi tre ibridi sono affidabili in termini di ca-
ratteristiche dei frutti. L’ibrido-test Teodoro ha 
garantito ancora una volta un buon compromesso 
tra produttività e qualità delle bacche, sode ed at-
traenti per uniformità e colore.   
Nella tipologia “cuore di bue” si sono distinti 
gli ibridi gotico, fertile, ed il “test” Tomawak, 
quest’anno meno produttivo, però caratterizzato 
da pomodori di pezzatura particolarmente elevata 
(220 grammi di peso medio). Per Profitto, discrete 
risposte in termini di rese produttive, con bacche 
di buon colore, ma di calibro contenuto.  
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Per Cherokee discreta fertilità e buona pezzatura  

Tropical, tra i cherry più interessanti  

Numerosi gli ibridi “allungati” di tipologia San 
Marzano. Valutazioni sostanzialmente positive, 
con piante sane ed equilibrate e bacche regolari 
ed elastiche  per Agro, test che si è segnalato per 
il valido potenziale produttivo, giano, contrad-
distinto da elevata tolleranza al marciume apicale 
e da pezzature piuttosto elevate, Napika e, infi-
ne, Portento. 
Forma tendenzialmente più ovalizzata per SD 
7003, sufficiente per uniformità e valido per 
pezzatura e consistenza. Per Myriade frutti di 
buon calibro e forma da ovale a mezza lunga; l’i-
brido ha mostrato buona adattabilità anche alle 
raccolte a bacca rossa. 
Nella tipologia Marmande, arrivano conferme 
da Marmalindo, che si è distinto per la buona 
fertilità e la discreta precocità del ciclo; interes-
santi i riscontri ottenuti in termini uniformità, 
consistenza e colorazione delle bacche. 

....e a frutto rosso 

Tra i tradizionali ibridi a bacca sferica o legger-
mente appiattita, con epidermide liscia o debol-
mente costoluta, meritano una citazione Che-
rokee e Caboto, che alla discreta fertilità hanno 
associato anche valide caratteristiche dei frutti, 
con pezzature di poco superiori ai 100 grammi. 
Calibri simili, ma rese leggermente inferiori per 
RZ 74-214, che ha presentato bacche molto re-
golari, intensamente colorate, consistenti e ben 
conservabili.  
Tra gli allungati di tipo San Marzano buone ri-
sposte sono giunte da Raffaello, uniforme ed 
interessante per regolarità, colorazione e conser-
vabilità dei frutti. Forma tendenzialmente meno 
allungata e più ovaleggiante per Atyliade, pro-
duttivo e discretamente consistente; Volpino, 
fertile ma, almeno quest’anno, da rivedere sotto 
il profilo dell’uniformità, Nun 3155 e Carnaby; 
tutti e quattro ibridi caratterizzati da bacche ben 
colorate e di calibro medio. 
Tra le tipologie cherry si segnala il comportamen-
to di bellini (test), ottimo per caratteristiche dei 
frutti (28,4 grammi di calibro), sodi, uniformi 
e di colore attraente, e Moncherry, produttivo, 
con bacche (26,6 grammi) di regolarità e con-
sistenza sufficienti e colore rosso intenso. Per 
Tropical  buone risposte in termini di fertilità e 
qualità dei frutti, però di calibro più contenuto 
(17 grammi).
Infine nel segmento dei “datterini”  buoni risul-
tati per Indianito (29,6 grammi), Pandorino (17 
grammi), molto fertile e dotato di ottima sapidità 
della polpa (9,4 °Bx), e Sorbetto (19 grammi). 
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