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Derivate dal programma 
di miglioramento genetico 
dell’Università di Bologna 
(CMVF-DCA) presso il Centro 
Sperimentale di Cadriano, le 
selezioni più interessanti sono 
ora affidate a valutazioni esterne 
e di mercato. Mele ecologiche, 
compatibili con la necessaria 
sostenibilità della produzione 
del futuro.

Nuove mele selezionate a Bologna
per qualità e resistenza alla ticchiolatura

La coltura del melo, in Italia, è da 
tempo caratterizzata da una gra-
duale evoluzione verso sistemi 

intensivi e specializzati, che si pongo-
no ai più alti livelli mondiali per effi-
cienza ed eccellenza delle produzioni 
frutticole. Nel volgere di un trentennio 
(1980-2008) sono state licenziate, nel 
mondo, più di 1.500 nuove varietà di 
provenienza soprattutto americana, 
europea (Repubblica Ceca, Francia, 
Russia, Italia, Germania, ecc.) ed asia-
tica (Cina, Corea e Giappone).Le varie-
tà introdotte negli ultimi anni derivano 
da programmi di miglioramento ge-
netico pubblici e privati, nazionali ed 
internazionali, di ampio respiro. Il set-
tore commerciale continua a proporre 
a getto continuo nuove varietà: per le 
principali mele policlonali, non fa in 
tempo ad affermarsi una mutazione 
migliorativa che già ne vengono lan-
ciate altre con l’“ambizione” di sostitu-
ire la precedente.

Obiettivi del miglioramento 
genetico

Generalmente si mira all’otteni-
mento dell’ideotipo della cosiddet-

Tuttavia, la melicoltura industriale, al 
momento, difficilmente riesce a trova-
re spazi per occuparsi di queste picco-
le, ma significative realtà, che ancora 
resistono, anche numerose, come ad 
esempio in Piemonte.

Pertanto lo scenario mercantile in-
ternazionale lascia spazio a diverse 
tipologie di prodotto, verso cui si devo-
no indirizzare necessariamente anche 
le varietà di mele licenziate in Italia. 
Tra gli obiettivi del “breeding” sta as-
sumendo sempre maggiore importanza 
la serbevolezza (con o senza atmosfe-
ra controllata) e la conservabilità fuori 
cella dei frutti maturi (“shelf-Iife”), non-
ché alcuni aspetti agronomici come la 
compattezza della chioma, la facilità 
di gestione dell’albero (per ridurre i co-
sti), la capacità dell’albero di produrre 
con costanza (per ridurre l’alternanza), 
l’attitudine a produrre un solo frutto 
per corimbo, grazie ad infiorescenze 
monocarpiche, capaci geneticamente 
di auto-diradarsi (“self-thinnig”), la re-
sistenza alla cascola, alla rugginosità, 
al “cracking”, ecc. In tutti i programmi 
di miglioramento genetico comunque, 
il primo obiettivo resta l’ottenimento 
della resistenza alla ticchiolatura. Il 
gene Vf (da M. floribunda 821) (la no-
menclatura internazionale è variata, 
vedi Bus et al., 2011), è ancora quello 
più utilizzato, ma negli ultimi anni si 
cerca di rendere durevole la resisten-
za introducendo anche altri geni (Vh2, 
Vh4, Vr2, Vb e Vm). La “piramidizza-
zione” di più resistenze consentirebbe, 
infatti, di evitare il pericolo del loro 
superamento e quindi della perdita di 
resistenza al patogeno, obiettivo già 
parzialmente raggiunto in alcuni centri 
del Nord Europa.

Oggi le varietà resistenti a ticchio-
latura hanno raggiunto buoni livelli 
qualitativi, paragonabili agli altri stan-
dard di prodotti in commercio. Quelle 

ta “mela perfetta”, che affianca alle 
caratteristiche organolettiche anche 
presenza estetica ed “adattabilità” am-
bientale. Dal punto di vista merceolo- 
gico, lo scenario di commercializza-
zione induce a scelte differenziate, vi-
sto che la qualità delle mele cambia da 
mercato a mercato, oltre che nel tem-
po. I principali obiettivi del migliora-
mento genetico vanno alla ricerca di 
nuove caratteristiche ad alto contenu-
to ecologico, ossia con resistenze alle 
principali malattie e avversità e quin-
di a ridotto fabbisogno di trattamenti, 
a basso impatto ambientale e a basso 
fabbisogno “energetico” (come acqua 
e nutrienti). 

I mercati del Sud Europa o ameri-
cani ricercano mele dolci, aromatiche 
(poco acide o subacide, tipo dessert) 
con polpa fondente o relativamente 
soda, croccante, succosa, fine ed at-
traente (aspetto, pezzatura, forma e co-
lore), mentre nel Centro-Nord Europa 
si prediligono mele di polpa soda ed 
acidula, adatta al fuori pasto. In alcuni 
mercati asiatici sono più gradite, in-
vece, mele sode, croccanti, succose, 
dolci-subacide, moderatamente aro-
matiche e serbevoli. In altri, vicever-
sa, la preferenza è rivolta a frutti con 
gusto prevalentemente acidulo, con 
polpa croccante come Braeburn e Pi-
nova o anche soltanto acidula, poco 
dolce e poco aromatica, come Granny 
Smith. La polpa deve essere, in ogni 
caso, succosa, abbastanza consistente 
e croccante, mentre il colore e la for-
ma possibilmente di aspetto gradevole 
e facilmente riconoscibile. Infine, una 
nicchia di mercato è rappresentata dal 
ritorno, moderato, ma continua cresci-
ta, ad “antiche varietà” del cosiddetto 
germoplasma (di forma variabile, non 
sempre sufficientemente colorate e so-
de, in genere anche poco succose, ma 
di buone qualità gustative e serbevoli). 
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TAB. 1 - COnSiSTenzA nUMeriCA Delle pOpOlAziOni Di SeMenzAli per i DiVerSi geniTOri UTilizzATi COMe ♂ O ♀ per gli 
inCrOCi preSenTi preSSO il DipSA Dell’UniVerSiTà Di BOlOgnA

Amasya 116 Florina 1675 Lady William 60 Rome Beauty 46

Antonovka 296 Freedom 320 Libera Impollinazione 584 Rubens 28

Ariane 141 Fuji (gruppo) 1529 Mariri Red 16 Runsè 20

Ariwa 185 Gala (gruppo) 1998 Megumi 42 Russian 124

Arlet 52 Gelata 472 Murray 505 Selezioni Varie 785

Belgolden 318 Germoplasma (vario) 215 Nostre Selezioni 696 Sir Prize 15

Braeburn 806 Gold Chief 821 Perleberg 3 347 Stark Saturn 164

Clear Red 54 Golden Delicious 1149 PI 172612 169 Stark Splendor 322

Coop 28 16 GoldRush 1973 Pink Lady 565 Starkrimson 52

Coop 39 81 Granny Smith 576 Pink Rose 74 Staymared 31

Delbard Jubilè 31 Grenoble 74 Pinova 172 Summered 124

Democrat 12 Harmonie 119 Prima 140 Sundowner 42

Discovery 402 Hi Early 78 Prime Red 225 Topaz 16

Durello di Forlì 1486 Hillwell 33 Primiera 827 Trent 15

Elstar 63 Idared 35 Realka 285 White Angel 111

Enterprise 56 Jonagold 67 Red Chief 1028 Wijcik 69

Evereste 12 Kanzi 81 Renetta Champagne 20 Altro 289

Fiesta 310 Kent 25 Renetta G. di T. 419 Totale 24104
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i panel test

Al fine di valutare gli aspetti quali-
tativi dei semenzali presenti nei campi 
in osservazione, nello stadio S1 e S2 
sono stati eseguiti in parallelo, per al-
cuni anni, panel test sensoriali, per cui 
ciascuna selezione è stata sottoposta a 
prove di assaggio più volte nel corso 
degli anni. Queste valutazioni ripetu-
te sono state accomunate ed espresse 
come media di più saggi. Si tratta, co-
me noto, di valutazioni (test) collegiali 
(panel) di caratteri gustativi dei frutti 
(“tasting”). Per quanto riguarda le pro-
cedure e modalità di esecuzione dei 
panel test si rimanda alla metodologia 
analitica di comparazione già descritta 
da Gregori et al. (2013). Le valutazio-
ni sensoriali si sono avvalse, per ogni 
sessione di assaggio, dell’apporto di un 
numero variabile di assaggiatori esper-
ti (4-7). I frutti scelti facevano parte di 
un gruppo di semenzali (stadio S2) che 
negli ultimi anni hanno presentato una 
o più caratteristiche organolettiche e 
fenotipiche positive, comparabili o su-
periori agli standard presenti in com-
mercio.

Oltre alle due valutazioni, gustati-
va ed estetica, delle mele a confronto, 
sono stati presi in considerazione an-
che i dati delle analisi fisico-chimiche 
di laboratorio. Per tali analisi sono sta-
ti scelti campioni omogenei, uniformi 
per pezzatura e colore, pienamente 
rappresentativi delle mele di origine. 
Le mele, dopo la raccolta, sono state 
poste a temperatura di conservazione 
di 2°C con umidità relativa superiore 
al 90% (generalmente i frutti sono sta-
ti mantenuti in cella di conservazione 
per circa 1 mese), poi tenuti per uno o 
più giorni alla temperatura di 20°C fino 
alla maturazione di consumo e quindi 
alle analisi qualitative. I dati raccolti 
sono stati elaborati ed analizzati se-
condo il test statistico della “scala di 
valori”.

Confronto fra le singole selezioni  
(test a “scala di valori”)

Questo tipo di saggio, comparato 
tra selezioni e varietà di riferimento, 
ha consentito di giudicare le varietà 
per ciascun carattere mediante l’utiliz-
zo integrale dei parametri inclusi nel 
panel test. I parametri esaminati sono 
stati: durezza, croccantezza, succosità, 
farinosità, dolcezza, acidità, aromati-
cità, sapore (giudizio globale) e, post-
assaggio, aspetto esteriore. Ogni para-
metro considerato è stato rapportato ad 
una empirica scala di valori da 1 a 9 (1: 

vita del programma sono stati esegui-
ti quasi 600 incroci per un totale di 
circa 50.000 semenzali. Ad oggi sono 
rimaste in campo poco meno di 300 
progenie per un totale di 12.052 piante 
(Tab. 1). 

Dal 1992 i semenzali sono stati 
sempre innestati su M9 fin dal secon-
do-terzo anno di vita; le piante che nel 
primo stadio di selezione (S1) presenta-
no caratteristiche interessanti vengono 
poi replicate (in numero da 3 a 10 per 
semenzale) e portate al successivo sta-
dio di selezione (S2), che prevede an-
che la distribuzione  ad altre sedi per 
testare le caratteristiche dei semenzali 
selezionati in ambienti diversi. Il ciclo 
di compimento dei tre stadi selettivi è, 
dunque, molto lungo (l’intero percor-
so richiede mediamente 15-20 anni ed 
oltre), come è successo, per esempio, 
per la varietà Gold Chief®, i cui incroci 
vennero eseguiti nel 1981, mentre la li-
cenza di brevettazione è stata rilasciata 
all’inizio degli anni 2000. 

Lo scopo prioritario del presente 
lavoro è quello di segnalare alcune va-
lide selezioni di melo (ora in fase S2 
e S3) con caratteristiche qualitative 
paragonabili o superiori agli standard 
varietali attuali, ma dotate anche di 
resistenze monogeniche o poligeni-
che a Venturia e/o ad altri patogeni. 
L’identificazione delle migliori sele-
zioni di melo, emerse dal programma 
di breeding di Bologna, è scaturita da 
una indagine multidirezionale relativa 
alla caratterizzazione fenotipica del-
le selezioni (albero e frutti) e al supe-
ramento di panel test sensoriali con 
analisi comparate dei frutti con varietà 
standard di mercato. Inoltre, il DipSA 
ha già raccolto giudizi provenienti da 
centri di valutazione esterna (CReSO di 
Cuneo e ISF di Verona), per cui è già in 
grado di distinguere il comportamento 
delle selezioni in aree di pianura e col-
lina. Nei prossimi anni le valutazioni 
saranno estese anche ad altri centri e 
saranno programmati dei “consumer 
test” per determinare l’accettabilità del 
mercato.

Caratterizzazione fenotipica

Gli elementi annotati per la fenoti-
pizzazione dei semenzali sono stati di-
stinti in caratteri dell’albero e caratteri 
dei frutti, seguendo la metodologia già 
descritta da Gregori et al (2013). Nel 
corso delle ultime sette annate (2007-
13) sono stati acquisiti quasi 400.000 
dati fenotipici dagli oltre 12.000 se-
menzali presenti in azienda. 

disponibili sul circuito vivaistico sono 
in realtà portatrici del solo gene Vf che 
conferisce resistenza alle comuni raz-
ze di ticchiolatura. Il gene Vf, però, è 
già stato superato da alcune razze (n° 
6 e 7) in alcuni Paesi del Centro Nord 
Europa, ma fortunatamente non ancora 
in Italia. Tuttavia, nonostante il pro-
gressivo diffondersi di nuove varietà 
resistenti, i rischi di superamento delle 
resistenze derivano anche dalla com-
parsa di ceppi del patogeno.

il programma di miglioramento 
genetico al DipSA

I principali obiettivi su cui è in-
centrata l’attività di breeding del melo 
del DipSA di Bologna sono tre: la re-
sistenza ai patogeni, principalmente 
ticchiolatura (Venturia inaequalis) e, 
secondariamente, oidio (Podosphaera 
leucotrica), e la qualità del frutto. Re-
lativamente al primo scopo sono stati 
utilizzati, negli ultimi anni, come pa-
rentali, una decina di cultivar fra cui in 
particolare GoldRush, Primiera, Prime 
Red, Crimson Crisp (tutte e quattro con 
resistenza di tipo monogenica derivata 
dal Vf) e Ariwa, la quale accanto al ge-
ne Vf presenta resistenza ad oidio (Pl2). 
Oltre a varietà portanti il gene Vf, sono 
state utilizzate anche altre fonti di resi-
stenza, tra queste Murray (Vm), Real-
ka (Vh2 e Vh4), Antonovka e Hansen’s 
baccata 2 (Vb). Alcuni di questi incroci 
avevano l’obiettivo prioritario di  poter 
studiare la segregazione di questo ca-
rattere soprattutto nelle progenie deri-
vate da incroci con specie selvatiche. 
Per questo, oltre alle tradizionali fonti 
di resistenza monogenica, sono statI 
utilizzatI anche genotipi che presenta-
no elevata tolleranza a ticchiolatura in 
condizioni di pieno campo. Tra queste 
si segnalano le varietà autoctone Du-
rello di Forlì e Renetta Grigia di Tor-
riana che presentano anche un habitus 
di tipo spur. Queste antiche varietà, 
insieme ad altre della collezione di 
germoplasma di Cadriano (Bo), grazie 
al progetto Europeo FruitBreedomics 
sono da qualche anno oggetto di studi 
molecolari e fenotipici relativi all’ac-
certamento delle caratteristiche di resi-
stenza e qualitative del frutto.

Il programma di MG dell’Univer-
sità di Bologna, già CMVF-DCA (fino 
al 2012), è iniziato nel 1977. Fino al 
2000 ha usufruito di finanziamenti del 
Mipaaf (Progetto Frutticoltura) e, suc-
cessivamente, di un biennio di con-
tributi concessi dal Consorzio New 
Plant di Forlì. Nell’intero periodo di 
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rina, Gold Chief, Royal Gala e Mondial 
Gala, Primiera, Ariwa e Golden Deli-
cious. Alcuni dei parentali qui elen-
cati presentano geni di resistenza alla 
ticchiolatura (Vf: GoldRush, Florina, 
Primiera e Ariwa) e all’oidio (Pl2: Ari-
wa). Alcuni di questi sono presumibil-
mente incroci con possibile presenza 
di resistenze multiple, soprattutto nei 
riguardi della ticchiolatura (ulteriori 
indagini fenotipiche e di laboratorio 
sono in corso). Questi sono anche tra i 
parentali che, a posteriori, si sono rive-
lati i migliori genitori perché capaci di 
trasmettere non solo le resistenze, ma 
anche buone caratteristiche qualitative 
ai frutti. A questo riguardo, sono risul-
tati validi anche altri genitori resistenti 
o suscettibili quali Renetta Grigia di 
Torriana, diversi cloni di Fuji e Coop 
39 (Vf).

Dei 270 semenzali S1 e S2 giudi-
cati positivamente a seguito di un più 
scrupoloso screening qualitativo (fe-
notipico e merceologico), i semenzali 
interessanti si sono ridotti a 24 (Tab. 
3), suddivisi, poi, a seconda dell’epo-
ca di maturazione, in selezioni estive, 
autunnali ed invernali. Questi, per la 
maggior parte sono stati portati nella 
linea di selezione S3 e replicati in va-
rie sedi di pianura e montagna. Infine, 
tra queste 24 selezioni abbiamo voluto 

di statistica, Statgraphics Centurion. I 
dati sono stati elaborati attraverso l’a-
nalisi della varianza (Anova) secondo 
Fisher’s LSD. Le medie con lettere dif-
ferenti sono significativamente diffe-
renti (P ≤ 0,05).

i risultati fin qui ottenuti
Le selezioni di melo qui descritte 

sono il risultato di un lavoro selettivo 
fenotipico durato alcuni anni, parten-
do da più di 12.000 semenzali, dopo 
un primo “screening” di oltre 50.000 
semenzali. I semenzali S1 più pro-
mettenti sono 126, provenienti da 46 
incroci, mentre gli S2 più promettenti 
sono 144, provenienti da 48 incroci 
(Tab. 2). Il parametro qualitativo delle 
mele scelto è stato considerato (dopo 
accertamento della resistenza geneti-
ca a ticchiolatura) previa verifica del-
la presenza di soddisfacenti requisiti 
agronomici e non (produttività degli al-
beri, loro comportamento e resistenza 
e/o tolleranza ad altre malattie).

Parentali utilizzati nel programma  
di ricerca

I parentali che sono risultati più 
interessanti nel conferire buone ca-
ratteristiche alle progenie sono stati 
GoldRush, Braeburn, Cripps Pink, Flo-

assenza; 9: massima intensità percepi-
ta). I campioni per l’assaggio sono stati 
ridotti in spicchi codificati per evitare 
il riconoscimento. L’ordine di presen-
tazione dei campioni, ovviamente, era 
randomizzato e sconosciuto ai “pane-
listi”.

I restanti frutti di ciascun campione 
sono stati poi sottoposti ad analisi fisi-
co-chimica il giorno successivo al test. 
Strumentazione utilizzata: per la du-
rezza penetrometro con puntale da 11 
mm (espressa in kg/cm2); per il peso dei 
frutti (g) una comune bilancia di preci-
sione; per la calibratura (x, y espressa 
in mm) un comune calibro; per il co-
lore la valutazione “non parametrica” 
è stata espressa come estensione, in 
%, di superficie (buccia) colorata; per 
il residuo secco un rifrattometro Atago 
(RSR espresso in °Brix); per l’acidità e 
il pH un titolatore Crison NaOH 0,1N 
(g/l di acido malico); per il test dell’a-
mido (colorazione della polpa in solu-
zione iodio iodurata) è stata usata una 
scala da 1 a 10 (1 per i frutti immaturi, 
totalmente amidacei, e 10 per i frutti 
maturi, corrispondenti ad assenza di 
amido). 

Analisi statistica

Tutti i dati delle prove sono stati 
processati utilizzando un programma 

TAB. 2 - AlCUni Dei pArenTAli più prOMeTTenTi UTilizzATi nel BreeDing Del MelO preSSO il CMVF-DCA-DipSA

Parentali
numero

tot. Parentali
numero

tot.
Parentali numero

tot.
Parentali numero

tot.
S1 S2 S1 S2 S1 S2 S1 S2

Abbondanza 
Rossa 2 4 6 Freedom 2 2 GoldRush 29 20 49 Red Chief 1 4 5

Amasya 3 3 Fuji 5 5 Granny Smith 1 1 2 Renetta di Cham-
pagne 1 1

Antonovka 1 1 Fuji Aki-Fu 1 2 8 10 Grenoble 2 2 4 Renetta Grigia  
di Torriana 9 8 17

Ariane 7 7 Fuji houfu3a 6 7 13 Jerseymac 1 1 Rubens 4 4

Ariwa 19 19 Fuji irr.strain 3 3 L.I. 1 3 4 Stark Saturn 3 7 10

Belgolden 3 15 18 Fuji Naga Fu 12 1 1 Lady William 1 1 Stark Splendor 1 1 2

Braeburn 10 26 36 Fuji Naga Fu 6 1 4 5 Murray 1 1 Starkrimson 11 11

Mariri Red 2 2 Fuji Kiku 8 1 1 N.N. 1 1 Summerred 3 3

Coop 28 2 2 Gala 1 1 Pink Lady 15 18 33 Sel. 79410002 6 9 15

Coop 39 9 9 Gala Schniga 2 2 Pink Rose 5 3 8 Sel. 81413029 2 2

Decio 1 1 Imperial Gala 6 6 12 Pinova 17 17 Sel. 81417002 1 1

Discovery 9 1 10 Mondial Gala 12 9 21 Prima 10 10 Sel. 2554/100 1 2 3

Durello di Forlì 3 4 7 Royal Gala 9 16 25 Prime Red 6 3 9 Sel. BD 31-7 2 2

Enterprise 1 1 Golden Delicious 6 13 19 Primiera 6 15 21 Sel. X 3177 1 1

Fiesta 1 1 2 Gold Chief 9 16 25 Priscilla 1 1 Topaz 1 1

Florina 9 16 25 Perleberg 3 2 2 Realka 1 1 Wijcik 2 2

In corsivo: varietà con geni di resistenza
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colorazione uniforme rosso brillante 
estesa su quasi tutta la superficie del 
frutto (oltre l’80%) e rugginosità quasi 
assente. Buccia liscia, con assenza di 
untuosità, lenticelle piccole e bianche, 
leggermente incavate, poco evidenti. 
Peduncolo di lunghezza media, con 
ampia cavità calicina, con punte leg-
germente evidenti. La tessitura della 
polpa è media, croccante, soda (alla 
raccolta si attesta su valori intorno a 6,4 
kg), succosa, dal sapore molto buono 
ed equilibrato. I Brix, a maturazione, 
superano i 14° e l’acidità si attesta su 
valori di 3,8 (meq/10g polpa). La polpa 
è di colore bianco crema, che intene-
risce solo nella lunga conservazione. 
Conservabilità media in refrigerazione 
normale e in “shelf life”. Da valutare la 
resistenza alle manipolazioni.

Nell’ambito delle valutazioni sen-
soriali ha avuto punteggi molto buoni 

epoca di raccolta: 1ª-2ª settimana 
di settembre (con ampia finestra di rac-
colta, superiore al mese).

Caratteristiche dell’albero: vigoria 
medio-scarsa, habitus semi-spur, habi-
tus di fruttificazione di tipo III (tipo I: 
spur, II: Renetta, III: Golden, IV: Mor-
genduft), cascola assente o scarsa, con 
potenziale produttivo medio-elevato, 
densità di fogliame medio, portamento 
leggermente assurgente, non ha mo-
strato alternanza. Nelle valutazioni di 
campo, questa selezione è risultata re-
sistente a ticchiolatura, confermando i 
dati molecolari, in quanto è portatrice 
del gene Vf; resistente alle razze comu-
ni di ticchiolatura e portatrice del gene 
di resistenza a Dysaphis plantaginea 
(afide grigio del melo).

Caratteristiche del frutto: frutto 
tronco-cronico breve, di calibro me-
dio-grosso (peso superiore a 210 g), 

rendere noto i profili delle cinque più 
interessanti (senza dimenticare le altre 
19), tuttora oggetto di osservazione, le 
quali si assottiglieranno ulteriormente 
nei prossimi anni, fino al possibile li-
cenziamento di una o più selezioni la 
cui decisione terrà maggiormente con-
to del parere degli esperti dei gruppi in-
teressati alla commercializzazione. Di 
seguito vengono descritte le caratteri-
stiche merceologiche ed agronomiche 
delle cinque selezioni più interessanti, 
riportando anche le tabelle relative ai 
dati analitici di laboratorio e alle valu-
tazioni sensoriali (Tabb. 4 e 5).

Selezioni autunnali
sel. Bo B47G047 
(Goldrush x Prime red)

epoca di fioritura: 1ª settimana di 
aprile.

TAB. 3 - SOnO UnA VenTinA le SeleziOni Di MelO SCATUriTe DAl prOgrAMMA Di BreeDing Del DipSA-CMVF e riTenUTe 
MeriTeVOli per lA qUAliTà Del FrUTTO (reSiSTenTi O MenO AllA TiCChiOlATUrA)

Selezione Parentali Data incrocio Epoca media racc.

es
tiv

e B48G198 GoldRush x Discovery 2000 2°-3° sett. di agosto 

B48G163 GoldRush x Discovery 2000 fine agosto

au
tu

nn
al

i

B38A137 Ariwa x Pinova 2003 1°-2° sett. di settembre 

B38A136 Ariwa x Pinova 2003 1°-2° sett. di settembre 

B47G047*

I° racc.

GoldRush x Prime Red 1996 1°-2° sett. di settembre II° racc.

III° racc.

B48A152 GoldRush x Discovery 2000 2° sett. di settembre 

B48F002 Golden D. x Murray 2005 2° sett. di settembre 

B48G063 Coop 39 x Mondial Gala 2001 3° sett. di settembre 

B47G101 Pink Lady x Mondial Gala 1998 3° sett. di settembre 

B47D008 Pink Lady x Mondial Gala 1998 3° sett. di settembre 

B47G086* Royal Gala x Florina 1989 3°-4° sett. di settembre 

B48E075 Fuji x 81413029 2001 4° sett. di settembre 

B48G112 Primiera x Abbondanza R. 1996 4° sett. di settembre 

in
ve

rn
al

i

B48G072 Gold Chief x Pink Lady 1996 fine settembre

B48B308 Renetta G.T. x Golden D. 1999 fine settembre

B48C229 Renetta G.T. x GoldRush 1999 2° sett. di ottobre 

B48F054* GoldRush x Amasya 2000 2° sett. di ottobre 

B48F234 Pink Lady x Ariane 2003 3° sett. di ottobre 

B48C251* Renetta G.T. x GoldRush 1999 3° sett. di ottobre 

B47H104 Primiera x Pink Lady 1996 3° sett. di ottobre 

B15B008 Durello FO x Golden D. 1998 3° sett. di ottobre 

B47G140 Braeburn x Imperial Gala 1991 3° sett. di ottobre 

B48C249 Renetta G.T. x GoldRush 1999 fine ottobre 

B47G082* Primiera x Pink Lady 1996 inizio novembre

*Selezioni più interessanti
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Supera facilmente i 14,5° Brix; acidità 
intorno a 4,4 (meq/10g polpa). Lunga 
conservabilità in refrigerazione norma-
le e in “shelf life”. Talora manifesta una 
leggera vitrescenza, ma questa tende a 
riassorbirsi durante la conservazione. 
Frutto resistente alle manipolazioni.

Le valutazioni sensoriali della sele-
zione sono state molto positive per du-
rezza, croccantezza, succosità, aroma-
ticità e, soprattutto, sapore ed aspetto. 
Nel complesso questa selezione è parsa 
una delle più promettenti, ormai pronta 
per un probabile rilascio varietale.

Selezioni invernali
sel. Bo B48F054 
(Goldrush x Amasya)

epoca di fioritura: 3ª settimana di 
aprile.

epoca di raccolta: 2ª-3ª settimana 
di ottobre. 

Caratteristiche dell’albero: vigoria 
medio-scarsa, habitus semispur, habi-
tus di fruttificazione di tipo III, cascola 
assente o scarsa, potenziale produttivo 
medio-alto, densità di fogliame medio, 
portamento assurgente-aperto. Nelle 
valutazioni di campo questa selezio-
ne è risultata resistente a ticchiolatura, 

Caratteristiche dell’albero: vigoria 
media, habitus standard, habitus di 
fruttificazione di tipo III, cascola assen-
te o scarsa, con potenziale produttivo 
elevato, densità di fogliame abbastan-
za rado, portamento aperto, non ha 
mostrato alternanza. È una selezione 
portatrice del gene Vf, resistente alle 
razze comuni di ticchiolatura e porta-
trice del gene di resistenza a Dysaphis 
plantaginea (afide grigio del melo).

Caratteristiche del frutto: frutto 
tronco-cronico breve, di calibro medio 
(peso di circa 180 g), colorazione uni-
forme rosso-intenso e brillante, estesa 
su quasi tutta la superficie del frutto 
(oltre il 90%), rugginosità quasi assente 
se non nella cavità peduncolare. Ot-
tima tenuta del frutto in pianta anche 
se raccolto in ritardo. Buccia spessa 
e liscia, con assenza di untuosità, le 
lenticelle sono piccole e bianche, leg-
germente incavate. Peduncolo media-
mente lungo, cavità calicina ampia e 
pronunciata, con prominenze abba-
stanza evidenti. La polpa è gialla, con 
tessitura media, croccante, soda (alla 
raccolta si attesta su valori superiori a 
6 kg), succosa, che tende ad ossidare 
rapidamente, dal sapore molto buono 
ed equilibrato, tendenzialmente dolce. 

per quanto riguarda succosità, dolcez-
za, aromaticità e sapore e ottenuto il 
punteggio più alto per quanto riguar-
da l’aspetto dei frutti. Nel complesso 
questa selezione è parsa fra le più in-
teressanti. Da una analisi complessi-
va, di tre diverse date di raccolta, non 
emerge alcuna differenza significativa 
di peso dei frutti, ma solo di % di co-
lore (la prima raccolta scarseggia di 
colore, 74%). Per la durezza della pol-
pa prevale la raccolta anticipata (dalla 
prima alla terza raccolta scende da 8,1 
a 6,4 a 4,9 kg). L’acidità, pure, tende a 
ridursi col passare del tempo, in paral-
lelo con l’aumentare del RSR, a favo-
re dell’ultima raccolta (da 13,7 sale a 
14,2° Brix). Nel complesso, la seconda 
raccolta sembra rispecchiare i canoni 
di calibro, consistenza, colore, sapore 
e acidità più idonei ed equilibrati per 
una corretta esaltazione delle qualità 
organolettiche. 

sel. Bo B47G086 
(royal Gala x Florina) 

epoca di fioritura: 3ª settimana di 
aprile.

epoca di raccolta: 3ª-4ª settimana 
di settembre (con una ampia finestra di 
raccolta, superiore al mese).
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mediamente corto, con cavità calicina 
mediamente ampia e pronunciata. La 
tessitura della polpa è fine, di colore 
bianco ghiaccio, molto croccante, so-
da (a raccolta si attesta su valori su-
periori a 7 kg), molto succosa, di sa-
pore molto buono e tendenzialmente 
dolce. I Brix superano i 17° e l’acidi-
tà si attesta su valori di 3,4 (meq/10g 
polpa). La conservabilità non è molto 
lunga in refrigerazione normale e in 
“shelf life” in quanto tende a perdere 
liquidi a causa della permeabilità del-
la buccia particolarmente rugginosa. 
È da ottimizzare la tecnica di conser-
vazione, soprattutto quella in atmo-
sfera controllata, per preservarne le 
caratteristiche organolettiche. Il frutto 
è abbastanza resistente alle manipo-
lazioni.

Questa selezione è stata giudicata, 
secondo le valutazioni sensoriali, con 
punteggi molto buoni per quanto ri-
guarda dolcezza e sapore dei frutti ed 
ha eccelso per quanto riguarda l’aro-
maticità. Discorso a parte va fatto per 
l’aspetto, dove la completa rugginosità 
ne caratterizza il frutto. Nel complesso, 
questa selezione è stata giudicata mol-
to positivamente.

sel. Bo B48C251 (renetta Grigia di 
Torriana x Goldrush)

epoca di fioritura: 4ª settimana di 
aprile.

epoca di raccolta: metà ottobre.
Caratteristiche dell’albero: vigoria 

media, habitus standard, habitus di 
fruttificazione di tipo III, cascola me-
dio-scarsa, con potenziale produttivo 
di buon livello, fogliame mediamente 
folto, portamento aperto, leggermente 
alternante. Pur essendo incrociata con 
un parentale resistente a ticchiolatura, 
tale resistenza non è stata trasmessa. La 
ticchiolatura sulle foglie provoca danni 
mediamente modesti.

Caratteristiche del frutto: frutto el-
lissoidale, di calibro medio o medio-
grosso (peso intorno a 200 g). La tic-
chiolatura sui frutti è rara dovuta alla 
rugginosità estesa che ricopre la  tota-
lità del frutto (100%). La rugginosità è 
molto fine, regolare e levigata, di co-
lore bronzeo (questa sua peculiarità la 
rende facilmente distinguibile anche 
ai non addetti ai lavori). La buccia è 
mediamente poco spessa, con lenti-
celle piccole e bianche, leggermente 
sporgenti, che risaltano sulla super-
ficie bronzea del frutto. Peduncolo 

confermando i dati  molecolari, quin-
di portatrice del gene Vf resistente alle 
razze comuni di ticchiolatura.

Caratteristiche del frutto: frutto 
tronco-cronico oblungo, dall’aspet-
to simile a Golden Delicious, calibro 
medio-grosso (peso superiore a 220 
g), colore di fondo verde brillante e 
sovraccolore che sfaccetta nel giallo a 
fine maturazione. Frutto privo di rug-
ginosità (rara presenza in zona pedun-
colare) con buccia liscia e leggerissima 
untuosità. Lenticelle piccole e poco 
evidenti. Peduncolo mediamente lun-
go, cavità calicina abbastanza stretta 
con le cinque prominenze abbastanza 
pronunciate. La tessitura della polpa è 
fine, croccante, fondente (durezza alla 
raccolta intorno a 6,7 kg), molto suc-
cosa, di sapore buono ed equilibrato, 
tendenzialmente dolce. Brix a 13,5° e 
acidità di 2,8 (meq/10g polpa). Polpa 
di colore bianco crema. Da verificare 
la conservabilità in refrigerazione nor-
male e in “shelf life”. Frutto abbastan-
za resistente alle manipolazioni. Le 
valutazioni sensoriali sono state molto 
positive per succosità, sapore e aroma-
ticità. Nel complesso, questa selezione 
è parsa una delle più interessanti.

TAB. 4 - pArAMeTri Di VAlUTAziOne qUAliTATiVe Delle CinqUe SeleziOni Di MelO prOpOSTe per AVere SUperATO i TeST e le TrA 
FASi Di SeleziOne

Selezione Parentali Data 
racc.

Peso 
(Kg)

Calibro (mm) Colore
(%)

Rugginosità
(%)

Durezza
(Kg)

Amido
(1-10)

Brix
(%) pH Acidità

 g/Lx y

au
tu

nn
al

i

B47G047

I° racc.

GoldRush x Prime Red

28-8 212 a 74 ab 70 ab 74 c 4 b 8,1 a 8,2 bc 13,7 d 3,71 a 5,14 a

II° racc. 6-9 217 a 72 b 72 ab 88 b 4 b 6,4 c 9,0 ab 14,0 c 3,76 a 4,88 ab

III° racc. 23-9 220 a 75 ab 74 a 98 a 1 b 4,9 d 8,6 abc 14,2 bc 3,55 b 3,14 c

B47G086 Royal Gala x Florina 22-9 161 b 71 b 68 bc 98 a 4 b 7,1 bc 8,0 c 14,6 b 3,35 d 4,40 b

in
ve

rn
al

i B48F054 GoldRush x Amasya 10-10 224 a 78 a 76 a 0 d 0 b 6,7 bc 9,3 a 13,5 d 3,37 d 2,77 d

B48C251 Renetta G.T. x GoldRush 15-10 204 b 72 b 62 c 0 d 100 a 7,6 ab 9,3 a 17,2 a 3,45 c 4,89 ab

B47G082 Primiera x Pink Lady 7-11 175 b 74 ab 68 b 72 c 2 b 8,2 a 8,2 bc 13,9 c 3,56 b 3,84 c

Analisi della varianza (Anova) secondo Fisher’s LSD. Le medie con lettere differenti sono significativamente differenti (P ≤ 0,05)

TAB. 5 - prOFili SenSOriAli Delle CinqUe SeleziOni Di MelO più inTereSSAnTi
Selezione Parentali Racc. Durezza Croccantezza Succosità Dolcezza Acidità Aromaticità Sapore Aspetto

au
tu

nn
al

i

B47G047

I° racc.

GoldRush x Prime Red

28-8 5,1 bc 5,1 bc 7,0 a 5,4 b 5,1 ab 4,6 b 5,9 ab 6,3 bc

II° racc. 6-9 5,0 bc 4,8 c 6,9 a 6,1 ab 4,6 ab 4,8 b 6,2 a 7,1 ab

III° racc. 23-9 5,0 bc 5,1 abc 6,7 ab 6,0 ab 4,0 b 5,0 ab 6,2 ab 7,1 ab

B47G086 Royal Gala x Florina 22-9 6,2 a 6,0 a 6,6 ab 5,7 ab 5,4 a 5,2 ab 6,4 a 7,4 a

in
ve

rn
al

i B48F054 GoldRush x Amasya 10-10 5,6 ab 5,7 ab 6,6 ab 5,5 ab 5,3 a 5,0 ab 5,5 b 6,5 bc

B48C251 Renetta G.T. x GoldRush 15-10 4,8 c 4,6 c 6,3 b 6,0 ab 5,6 a 5,6 a 6,1 ab 6,4 bc

B47G082 Primiera x Pink Lady 7-11 6,6 a 6,4 a 7,0 ab 6,4 a 4,6 ab 5,4 ab 6,8 a 6,1 c

Punteggio valori da 1 a 9 (1, assente; 9, intenso). Analisi della varianza (Anova) secondo Fisher’s LSD. Le medie con lettere differenti sono significativamente differenti  
(P ≤ 0,05).
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Delle cinque selezioni più promet-
tenti sono stati valutati in campo ed in 
laboratorio le resistenze a ticchiola-
tura e all’afide grigio del melo. I dati 
di campo vengono confermati dal-
le indagini di laboratorio: le Sel. BO 
B47G047, BO B47G086, BO B48F054 
e BO B47G082 sono portatrici del ge-
ne Vf, resistente alle razze comuni di 
ticchiolatura. A questa resistenza se 
ne aggiunge un’altra, per le due sele-
zioni BO B47G047 e BO B47G086, 
a Dysaphis plantaginea (Dp-fl); quindi 
sono selezioni con resistenze multiple 
e “piramidizzate”, molto interessanti 
per il futuro. Non presenta, invece, ge-
ni di resistenza, ma solo di tolleranza, 
la Sel. BO B48C251 (Renetta Grigia di 
Torriana x GoldRush), comunque inte-
ressante per altri aspetti agronomici e 
pomologici.

Caratteristiche del frutto: frutto 
sub-globoso cilindrico, di calibro me-
dio (peso di circa 180 g), colorazione 
uniforme rosa intenso brillante estesa 
su almeno il 70% della superficie, rug-
ginosità quasi assente. Buccia liscia, 
assenza di untuosità, lenticelle piccole 
e bianche, poco evidenti. Pedunco-
lo mediamente lungo, cavità calicina 
ampia. Tessitura della polpa media, 
croccante, molto consistente (durezza 
alla raccolta superiore a 8 kg), succo-
sa, sapore buono ed equilibrato, ten-
denzialmente acidulo. Brix intorno a 
14° e acidità di 3,8 (meq/10g polpa). 
La mela, a differenza di Cripps Pink, 
risulta essere già alla raccolta con otti-
me caratteristiche organolettiche ed ha 
una polpa meno dura di colore bianco. 
Conservabilità in refrigerazione norma-
le e in “shelf life” ancora da valutare. Il 
frutto però è abbastanza resistente alle 
manipolazioni. Valutazioni sensoriali, 
molto positive sono state espresse per 
aspetto, consistenza della polpa, dol-
cezza, croccantezza, succosità, sapore 
e aromaticità. Nel complesso, anche 
questa selezione tardiva è parsa molto 
interessante.

Conclusioni
Delle 24 selezioni di melo deriva-

te dal programma di miglioramento 
genetico svolto presso l’Università di 
Bologna e sottoposte a valutazioni fe-
notipiche incrociate e test sensoriali, 
solo cinque (due autunnali e tre inver-
nali) sono state giudicate meritevoli di 
ulteriori valutazioni zonali e di merca-
to. Da queste potranno scaturire altre 
informazioni per poter procedere a 
brevettazione e licenziamento con de-
nominazione varietale.

I programmi di MG dell’Università 
di Bologna hanno dato alla luce geno-
tipi con buone caratteristiche di adat-
tabilità ambientale, alberi produttivi, 
di ottime caratteristiche qualitative e 
comparabili con la maggior parte del-
le varietà commercialmente affermate 
di pari epoca, con un valore aggiunto 
rappresentato dall’essere mele ecolo-
giche. Quattro delle cinque selezioni 
sono, infatti, resistenti alla ticchiolatu-
ra, quindi a basso impatto ambientale 
e proponibili, se confermeranno queste 
qualità dopo ulteriori valutazioni criti-
che, per una nuova melicoltura ecoso-
stenibile. Il nostro giudizio è comun-
que riferito alla melicoltura di pianura, 
con aperture ai primi riscontri positivi 
in altre aree settentrionali pianeggianti 
o di montagna. 

sel. Bo B47G082  
(Primiera x Pink Lady)

epoca di fioritura: 2ª settimana di 
aprile.

epoca di raccolta: 4ª settimana di 
ottobre.

Caratteristiche dell’albero: vigoria 
medio-scarsa, habitus semispur, habi-
tus di fruttificazione di tipo I o II, con 
cascola scarsa e potenziale produttivo 
mediamente elevato, densità di foglia-
me abbastanza rado, portamento aper-
to, possibile alternanza di produzione. 
Nelle valutazioni di campo questa se-
lezione è risultata resistente a ticchio-
latura a livello molecolare; è una sele-
zione portatrice del gene Vf, resistente 
alle razze comuni di ticchiolatura; ap-
pena sensibile ad oidio.

5Fig. 1a - Albero della selezione Bo B47G047.

5Fig. 1b - Frutto della selezione Bo B47G047.

5Fig. 2a - Albero della selezione Bo B47G086.

5Fig. 2b - Frutto della selezione Bo B47G086.
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SUMMAry

The apple breeding program begun in the 
1970s by the University of Bologna’s DipSA (ex 
DCA), has updated its goal oriented strategy to 
include the introduction of traits for pathogen 
resistance and fruit quality. The DipSA has pro-
duced in the last thirty years more than 50.000 
seedlings from 600 cross com binations, with se-
veral at the second-stage selection. Today in the 
DipSA’s fields have remained less than 300 cross 
com binations with more than 12.000 seedlings.

The programme has placed particular empha-
sis on introducing new sources of monogenic 
and polygenic scab resistance in renewed efforts 
to assess trait genetics and transmittance to pro-
geny so as to achieve the broader aim of durable 
resistance over time. The breeding program at 
the University of Bologna, has therefore led to 
the identification of five interesting selections. 
These apples are ecological, comparable with 
most of the varieties on the market.
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riASSUnTO

Il lavoro di miglioramento genetico condotto 
dal DipSA (ex DCA), iniziato negli anni settanta, 
continua secondo strategie che mirano all’otteni-
mento di mele che racchiudano caratteri di resi-
stenza a patogeni, aspetti estetici e qualitativi del 
frutto. Nell’intero periodo di vita del program-
ma sono stati eseguiti quasi 600 incroci per un 
totale di circa 50.000 semenzali. Ad oggi sono 
rimaste in campo poco meno di 300 progenie 
per un totale di più di 12.000 piante. Particolare 
attenzione è stata data all’inserimento nei pro-
grammi di breeding di nuove fonti di resistenza a 
ticchiolatura, sia monogeniche che poligeniche, 
con lo scopo di rendere durevole nel tempo la 
resistenza.

Il programma di miglioramento genetico 
dell’Università di Bologna, ha quindi portato 
all’individuazione di cinque selezioni molto in-
teressanti e sono ora affidate a valutazioni ester-
ne e di mercato. Queste mele sono ecologiche, 
compatibili con la maggior parte delle varietà 
commercialmente affermate di pari epoca, con 
un valore aggiunto rappresentato dall’essere se-
lezioni ecologiche, che va di pari passo con la 
necessaria ecosostenibilità della melicoltura del 
futuro.

5Fig. 3a - Albero della selezione Bo B48F054.

5Fig. 4a - Albero della selezione Bo B48C251.

5Fig. 3b - Frutto della selezione Bo B48F054. 5Fig. 4b - Frutto della selezione Bo B48C251.

5Fig. 5a - Albero della selezione Bo B47G082.

5Fig. 5b - Frutto della selezione Bo B47G082.
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