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La rinascita del melograno in Italia parte da Israele, da dove 

sono stati copiati i nuovi frutteti, sia per la tecnica che per le 

varietà. 

I  principali promotori  sono  vivaisti, alcuni  anche inventandosi 

brevetti vegetali e royalties inesistenti. 

Nell'ignoranza generale sono state proposte  varietà mai testate 

prima. 

Non c'era nessun  tecnico specializzato, ma vari 'maestri del 

melograno' sono apparsi dal nulla. 

Oggi si possono stimare in più di 1.500 ettari piantati in Italia, 

soprattutto con le varietà  'Wonderful' e 'Acco' ('Akko'), nessuna 

brevettata. 

Sicilia, Puglia, Calabria, Campania e  Lazio sono le regioni 

maggiormente interessate da questa improvvisata espansione. 
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Aumento della domanda di melograni italiani 

La domanda sta aumentando per i melograni italiani. A livello nazionale, i melograni 

italiani, iraniani ed egiziani sono i più disponibili nel commercio all'ingrosso, ma i 

consumatori preferiscono ancora la propria produzione, nonostante i prezzi più alti. 

Quando la qualità è elevata su tutta la linea, gli acquirenti scelgono per origine. 

La produzione è in aumento in Italia (Sicilia), ma i commercianti hanno condiviso che 

sarebbe difficile entrare nel mercato del Nord Europa a causa della forte presenza di 

paesi come Israele, Turchia e Spagna, tuttavia, pensano che l'offerta di prodotti 

organici possa fornire alcune buone opportunità. 

La domanda e l'interesse per questo frutto sembrano crescere fortemente 

quest'anno su tutti i canali di distribuzione (Big retail, Normal Trade, Horeca). 

Questo vale sia per il prodotto fresco che per quello lavorato, in particolare per i succhi 

di melograno, che sono sempre più diffusi sul mercato, anche se spesso 

mescolati con altri frutti. 

 



MELOGRANO, UNA OPPORTUNITA' PER IL SUD DA REINVENTARE 

Ferdinando Cossio - Plant Breeder e Consulente 

ferdinandocossio@yahoo.it 

La rinascita nel consumo si basa su varie ragioni: 

- riconoscimento delle proprietà funzionali, 

- diffusione di sistemi di sgranatura degli arilli che ne rendono più 

facile il consumo,   

- diffusione di cultivar più produttive e attraenti, 

- miglioramento delle tecniche colturali,   

- destagionalizzazione del consumo, 

- sviluppo del potenziale come prodotto trasformato, 

- diffusione degli spremitori manuali in molti bar  (moda della 

spremuta fresca). 
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Alla base della diffusione del melograno la prospettiva di 

-  facili guadagni dovuti a produzioni molto elevate (40 e più ton 

per ettaro), 

- prezzi remunerativi (da 1,5 a 2 euro al kg), 

- facilità e semplicità di conduzione, 

- previsione di costi di investimento e di allevamento  molto 

inferiori alle entrate. 

Le cose non stanno andando proprio così, soprattutto nel 

campo delle rese produttive e commerciali, nonché per le 

difficoltà tecniche e i costi di allevamento e gestione. 

L'entusiasmo è stato frenato da recenti eventi climatici. 

Il gelo al sud e la gelata primaverile 2017,il gelo di fine 

febbraio 2018   ha provocato  gravi danni ai nuovi germogli 

e la moria di molte piante. 

…............ 
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Il clima, 

Il Clima 

Il clima 

Il CLIMA 

iL cLIMA 

Il clima 

Il clima 

...vorrei farmi capire ..  

IL CLIMA! 
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MELOGRANO,  PIANTA 'RUSTICA'? 

Clima: la coltivazione del melograno è particolarmente adatta ad 

ambienti mediterranei con inverni non troppo freddi ed estati 

calde. Le temperature estremamente alte causano gravi lesioni, 

tipo scottature, sui  frutti. 

La pianta si adatta a vari tipi di terreno  ma soffre i ristagni di 

umidità del terreno, con effetti sul colletto e sulla radice. Da 

evitare quindi i terreni argillosi. 

'Rustica' perché nei parchi e nei giardini familiari non viene trattata 

con antiparassitari o insetticidi, ma in coltura professionale,  

varie parti della pianta diventano ospiti di numerose patologie 

e parassiti. 

Si sono registrate varie problematiche:  afidi,  rodilegno giallo,  

lepidotteri, mosca mediterranea della frutta, cocciniglie, 

cimice asiatica, deperimenti e  disseccamenti,  marciume 

del colletto,  cancro del fusto, maculature della foglia e del 

frutto, marciumi della corona del frutto, cuore nero del   

frutto.   
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SPECIFICITA'  MORFO-FISIOLOGICHE DEL MELOGRANO 

Il melograno è una pianta con caratteristiche fisiologiche particolari: 

- ha un portamento naturalmente  arbustivo, cespuglioso 

-  è  una pianta spinescente ma con  importanti differenze tra le cultivar 

- è pianta caducifolia, ma regioni subtropicali è considerata sempreverde 

- 'I bei vermigli fior': la biologia fiorale è molto complessa, producendo fiori di 

differente morfologia; si registrano tre principali 'ondate' di fioritura 

- i frutti: variano da piccolissimi ad enormi, superiori al kg di peso 

- dimensione degli arilli:  piccoli, medi e grandi, variando da 0,1 a 0,5 g. 

- spessore della buccia:  caratteristica  può variare nelle differenti cultivar, da 1 

a 5 mm. 

- forma e dimensione della corona: può essere più o meno pronunciata e più o 

meno aperta o chiusa (importante per le patologie e per la conservazione). 
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Come vuoi: insacchettamento (reti) 

su ogni pianta 
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DINAMICA DELLA COLTIVAZIONE 

Le cultivar commerciali che si stanno diffondendo  hanno una rapida 

messa a frutto, è quindi  utile sostenere la pianta con strutture, come 

la Y trasversale o  fili orizzontali sostenuti da palificazioni. 

Il sesto  ottimale  è da definire,  nel sistema israeliano  a Y il sesto è 

di m 6 x 3.50 , ma può variare a  6 x 3 o 5 x 3, o 5  x 2,5   a seconda 

della cultivar, del suolo, ecc. 

La pianta a monocaule deve essere sostenuta da un palo o una canna 

e accompagnata da un  filo orizzontale. L'astone si accorcia a 50-60 

cm dal suolo e poi si allevano i germogli per formare la chioma, 

eventualmente legandoli ai fili orizzontali superiori. 

I rami  saranno poi accorciati o sostituiti ad ogni potatura invernale per 

la formazione di una robusta struttura. 

Diversi rami secondari dovrebbe svilupparsi da ogni ramo principale, ma 

quelli in eccesso devono essere rimossi, come pure i polloni  alla 

base dell'albero. 
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 Parfianka, autunno in Sicilia 
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Dal dr. Vito Vitelli 
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DINAMICA DELLA COLTIVAZIONE 

Necessita di potatura verde, al fine di mantenere l'interno della 

struttura aperto  e  mirata sia a eliminare i succhioni vigorosi che ad 

accorciarne alcuni per anticipare la messa a frutto. 

Volendo invece  costruire un albero senza sostegni, anche per 

abbassare i costi, si deve rinunciare  alla  fruttificazione dei primi anni 

e continuare a potare i rami verticali ad inizio estate, in modo da 

ottenere  ricacci verso l'alto, che costituiranno la corona circolare dei 

rami che formano il vaso 'autoportante'. 

Il melograno comunque è una pianta molto 'plastica' e generosa che  si  

adatta a varie forme di allevamento: ad alberello,  a forma globosa 

(sul modello del 'Mollar'  spagnolo);  a vaso libero come il pesco; 

in parete, a spalliera, con branche orizzontali od oblique lungo il 

filare; a fusetto o asse centrale, con un fusto centrale ininterrotto, e 

con serie di palchi di branche a più livelli. 

 

 

mailto:ferdinandocossio@yahoo.it
mailto:ferdinandocossio@yahoo.it


Dal dr. Vito Vitelli 
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 Il Melograno: lo allevi come vuoi ! 
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Pacciamatura: la tecnica israeliana prevede l'impiego di una 

pacciamatura di colore bianco riflettente; sotto il film plastico si 

applicano le ali gocciolanti (meglio due, distanziate dal tronco). 

Questa tecnica è messa in discussione per vari motivi, soprattutto per 

le malattie del colletto.  In alternativa si suggeriscono teli plastici retati 

più traspiranti. Oppure senza pacciamatura e  terreni inerbiti o 

lavorati (come in Spagna). 

Scottature: si tratta di  bruciature della buccia dei frutti a causa di sole e 

elevate temperature  la cui presenza in percentuale puo' attestarsi sul 

30% dei frutti. Vari tentativi si possono fare con  coperture, caolino, 

ecc. 

Facile perdite commerciali del 30% 

Altro peculiare problema sono le spaccature dei frutti, specie in 

prossimità della maturazione. Si possono consigliare interventi irrigui 

preventivi che riducano gli sbalzi idrici del terreno, ma anche una 

attenta fertilizzazione. 
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DINAMICA DELLA COLTIVAZIONE 

Tra le operazioni che vengono sottovalutate vi è certamente quella del 

diradamento dei frutticini o dei fiori. 

Un'altra voce poco approfondita è quella degli indici di raccolta.   

La precoce colorazione della buccia dei tipi rossi induce a stacchi troppo 

precoci. 

L'uso dei gradi Brix è il minimo che si debba fare, ma ogni cultivar 

andrebbe tarata, come per la 'Acco' nel peso dell'arillo trova il 

parametro più significativo (0,23 g). 

Questa varietà va raccolta in più stacchi,  del resto anche la  

'Wonderful', si giova di almeno due stacchi differenziati. 
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Fasi Fenologiche del Melograno 
Gemma dormiente 

Gemma gonfia 

Punta rossa 

Spuntano le prime foglie 

Separazione delle foglie 

Crescita fogliare 

Allungamento degli internodi 

Apparizione  dei boccioli di fiori 

Rigonfiamento del calice 

Apertura del calice fiorale 

Fiore aperto 

Caduta petali 

Allegagione frutticini 

Giovane frutto 

Crescita dei frutti 

Formazione dei germogli secondari 

Maturazione dei frutti 

Caduta delle foglie 
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DINAMICA DELLE  SCELTE VARIETALI 

Nel mondo le varietà di melograno descritte sono più di mille, ma  

l'attenzione dei produttori si concentra su pochissime. 

L'americana 'Wonderful' è uno standard internazionale,  ma ha 

almeno tre  limiti:  maturazione tardiva,  sapore agrodolce  

(deve essere raccolta con 18 gradi Brix e meno di 1,85 % di 

acidità), seme di durezza media.   

Il gusto: i melograni vengono generalmente suddivisi in tre gruppi   

"dolci", "agrodolci" e  "acidi", con acidità   di 0,32%, 0,79% e 

2,72 %. 

Un  aspetto della qualità misconosciuto è la masticabilità dell'arillo 

rispetto alla durezza dei semi. 

La classificazione prevede:  seme duro, seme semi-duro, seme 

semi-soffice,  seme soffice (Soft Seed, o Seedless). 
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DINAMICA DELLE  SCELTE VARIETALI 

 

La varietà a seme soffice per antonomasia sono  le spagnole 'Mollar'  e 

Valenciana'. 

Si sta diffondendo anche l'israeliana 'Acco' interessante, oltre che per la sua 

precocità, anche per il colore rosso della buccia, il seme soffice e il gusto 

leggermente dolce.     

Vengono proposte diverse  novità varietali e  marchi commerciali, soprattutto 

cultivar brevettate o  gestite in contratto esclusivo di 'club'  SMITH – BIG 

FULL – PURPLE QUEEN – KINGDOM - ISRAELIANE VARIE ...) 

problematico conoscerne la obiettiva qualità. 

Non ci sono sperimentazioni di confronti (Ex progetto MIPAAF - LISTE 

VARIETALI..!) 
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 CULTIVAR LIBERE  VERSUS BREVETTATE 

 E'  praticamente impossibile confrontare le varietà BREVETTATE, che sono 

quasi tutte in forma di CLUB con quelle LIBERE 

Spagna: 

● Caliplant (Citrus Genesis): Purple Queen, MR100, Kingdom 

● Vivero Vipesa: Mollar Strenghless, Lateful, Pinkful, Sugarful, Bigful, Earlyful,   

● Julian Bartual (IVIA): Taste, Crucial, Rugalate, Iliana, Sarset 

● Israele, Volcani Centre: Emek, Shani Yonai, Kamel, 

● USA: Smith (Angel Red), Red Jay.   

● (Italia: non parliamo poi di Jolly Red, una  cv. Marocchina .....) 

 

 



MELOGRANO, UNA OPPORTUNITA' PER IL SUD DA REINVENTARE 

Ferdinando Cossio - Plant Breeder e Consulente 

ferdinandocossio@yahoo.it 

DINAMICA DELLE  SCELTE VARIETALI 

Ma ci sono  altre  a seme soffice, che vengono presentate anche come 'Soft 

Seed'. 

L'esperienza di una  collezione varietale in centro Italia. 

Nel 2013 presso ExoticPlant vivaio di Cisterna di Latina è iniziata la 

costituzione di una  collezione varietale, oggi ha più di 200 varietà. 

Nel 2017 sono stati raccolti frutti di circa 130 cultivar, di cui 78 messi in mostra 

al convegno di fine ottobre a Cisterna di Latina. 

47 cultivar sono state descritte al Simposio Internazionale I.S.H.S in Spagna 

nel settembre 2017 (in via di pubblicazione) 

Per le varietà a seme soffice è stato  depositato il marchio  'Soft Seed®' che 

individua 5 varietà a seme morbido. 
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Table 1. 

Names and data  

of 47 cultivars  

in alfabetic order 



 

 

 

 

 

 The 47 cultivars 

 

 

 

 

 

 

 

 



First observations on some pomegranate cultivars grown in a collection in central Italy 

 Ferdinando Cossio - lnternational Fruit Consultant -- ferdinandocossio@yahoo.it 

Sodf Seed types: Acco, Ariana, Azadi, Balegal, Christina, Desertnyi, Gabsi, Garner, 

Medovyi Vahsha, Mollar de Elche, Parfianca, Pink Tourmaline, Sirenevyi, Sosa Carillo, 

Valenciana,Vina, Vkusnyi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ricerche su ellagitannini ed antociani su 16 nostre varietà 

Università di Firenze -prof. Nadia Mulinacci et al. 

 



Ricerche su ellagitannini ed antociani su 16 nostre varietà 

Università di Firenze -prof. Nadia Mulinacci et al. 
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UNA COLTURA IN EVOLUZIONE 

La 'fase 1'  della improvvisa rinascita  con un'ondata di nuovi impianti è 

stata caratterizzata da obiettivi  speculativi, si potrebbe dire: 'tutti 

abbagliati dal rosso 'Wonderful''. 

Ma varie criticità stanno accompagnando il rilancio di questa specie. 

- scelte zone non vocate -molti danni da freddo già registrati 

-  sottovaluta l'interazione genotipo/ambiente, 

- non  considerato l'impatto della gestione fitosanitaria, con la grave 

carenza di presidi fitosanitari registrati 

- sottovalutata l'incidenza di scottature e spacchi. 

- poca attenzione ai gusti dei consumatori. 

Già si registrano alcune difficoltà commerciali, con alcune 'pesantezze' 

di mercato determinate per lo più da accumularsi di offerte in 

prossimità della raccolta. 
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Oggi si potrebbe  entrare nella 'fase 2', più consapevoli delle  

problematiche della coltura. 

- limitando gli ambienti di coltivazione a quelli più idonei 

- ampliando la scelta varietale 

Introducendo varie opzioni tecniche, con sesti da ottimizzare, densità 

d'impianto da provare, ricerca di sistemi di supporto più economici, 

riciclo di preesistenti strutture,  semplificazione di molte operazioni  e 

riduzione dei  relativi costi,  tecniche per garantire la migliore qualità 

dei frutti o almeno una qualità sufficiente. 

Potremo orientarci verso frutti più gradevoli, seme soffice, calibro medio, 

facili da sgranare, dedicate a usi differenti (fresco, succo, vino, arilli 

sgranati, ... 

Il melograno 'è come il maiale', non si butta via nulla, si possono 

utilizzare tutte la parti della pianta: frutti, foglie,  fiori, corteccia, legno, 

radici.   
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A GIUGNO ESCE UNA 

GUIDA ILLUSTRATA 

PER LA COLTIVAZIONE 

DEL MELOGRANO, 

SUPPLEMENTO A 

'VITA IN CAMPAGNA' 

ED. L'INFORMATORE AGRARIO 

 

 

A CURA DI 

FERDINANDO COSSIO 

E VITO VITELLI 

 





Grazie per l'attenzione 
ferdinandocossio@yahoo.it 
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