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SPECIALE mELo

TAB. 1 - VARIETÀ DI MELO TICCHIOLATURA RESISTENTI (TR) DIFFUSE PER REGIONE E/O AREA GEOGRAFICA

Nome 
varietale Marchio Provenienza/

costitutore
Totale 
ha in 
Italia

Ettari per regione/area diffusione

Alto Adige Trentino Valtellina Piemonte Emilia-
Romagna* Veneto

1 Ipador Giga® B3F (BE)

200-300

x

2 Inored Story® INRA/ Novadì (FR) x x x x x

3 CIVM49 RedPop® CIV (IT) x

4 UEB 32642 Opal® UEB (CZ)

100-200

x x x

5 Bonita UEB (CZ) x

6 Regalyou Candine® ASF (FR) x x x x

7 CIVG198 Modì® CIV (IT)

50-100

x x x

8 Topaz UEB (CZ) x

9 UEB 6581 Rustica Dolce® UEB (CZ) x

10 SQ 159 Natyra®/Magic Star® WUR (NL) x x

11 Lumaga Galant®/ Rustica Rossa® Lubera (CH) x

12 Coop 42 Primiera® PRI (US) x

13 Smeralda CIV (IT) x x

14 CIV 323 Isaaq® CIV (IT) x x x x x

15 Dalinette INRA (FR)

<50

x

16 RS-1/RM-1 RedMoon® Carrieres (FR) x x x x x

17 Fujion CIV (IT) x x x

18 Coop 38 GoldRush PRI (US) x x

19 Coop 39 Crimson Crisp® PRI (US) x x

20 R201 Kissabel IFO (FR) x x

21 Inolov Mandy® INRA/ Novadì (FR) x

22 CIVM35 CIV (IT) x

23 Inogo Lory® INRA/ Novadì (FR) x

24 Civren Renè® CIV (IT) x x

25 Inobì Galy® INRA/ Novadì (FR) x

26 Xeleven Swing® Carrieres (FR) x x x x
* il dato riportato rappresenta il 74% della superficie investita in regione

400 ha sono varietà esclusive. Di seguito 
sono descritte due cultivar che ormai sono 
una realtà commerciale importante nella 
produzione integrata (Scilate Envy®) e in 
quella biologica (Bonita).

Scilate
Marchio Envy®, il costitutore è The New Ze-
aland Institute for Plant and Food Research 
(domanda di privativa europea depositata 
nel 2007 e ottenuta nel 2012), l’editore è 
T&G (NZ). Ha origine da Braeburn x Gala. Le 
prime piante sperimentali presso il Centro 
di Sperimentazione Laimburg sono state 
messe a dimora nell’anno 2006. Le prime 
piantagioni commerciali risalgono all’anno 
2013. La superficie attualmente investita è 
di oltre 225 ha presso Vog; in Val Venosta, 

presso Vip, ci sono 140 ha. 
Il portinnesto consigliato è M9, con sesto 
d’impianto 3,0-3,3 x 0,8 m. Epoca di fiori-
tura simile a Golden Delicious (epoca inter-
media). La pianta ha vigoria debole-media; 
media facilità di gestione; buon rivestimento. 
Varietà abbastanza produttiva, di rendimen-
to costante; poco sensibile all’alternanza.
Varietà non resistente a ticchiolatura. Sen-
sibile a oidio. Il frutto è di pezzatura geneti-
camente grande, di forma rotonda-conica 
uniforme. Il colore di fondo è giallo con 
sovraccolore rosso scuro/carminio striato. 
In zone di pianura può risultare suscettibile 
alla rugginosità, mentre in zone di monta-
gna può fare fatica a ottenere il colore di 
fondo giallo richiesto. A raccolta il frutto è 
dolce, con aromi intensi di pera. I livelli di 

zucchero alla raccolta si aggirano intorno 
ai 15 °Brix, con bassa acidità da 2-3,5 g/l e 
durezza di circa 9 kg/cm². La polpa è croc-
cante e molto succosa.
Raccolta: avviene intorno a Fuji, con un’am-
pia finestra; sono necessari almeno due 
stacchi. Conservazione: le prove di conser-
vazione hanno evidenziato un potenziale 
medio. Tra le principali sfide possono es-
sere nominati marciumi lenticellari, restrin-
gimento e screpolature della buccia oltre 
ad imbrunimenti interni.

Bonita
Il costitutore è Ueb - Istituto di botanica spe-
rimentale (CZ); privativa europea ottenuta 
nel 2017. L’editore è Ksb (consorzio vivai-
sti altoatesini) nell’Ue (tranne Repubblica 


