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PRIMI INCORAGGIANTI RISULTATI DI UNO
SCREENING VARIETALE SUL MELOGRANO,

NUOVE PROPOSTE DI VARIETÀ "SOFT SEED"

Riassunto
Dopo aver esaminato il concetto di melograno a
seme soffice ed i differenti sapori dei frutti di melo-
grano (dolce/agrodolce), passeremo ai risultati
ottenuti nella valutazione di frutti provenienti
dalla  collezione varietale di melograno apposita-
mente costituita a Cisterna di Latina. Il melograno
offre infatti una elevata variabilità di genotipi, dif-
ferenti per molti aspetti, in particolare: colore,

sapore e durezza del seme. Oggi si può offrire al
consumatore un frutto migliore, soprattutto a
seme soffice, i cosiddetti  “soft seed” molto grade-
voli al palato. Dopo averle confrontate in campo
collezione, proponiamo, oltre alle classiche
“Wonderful”, “Acco” (precoce e soft seed), e
“Parfianka” (soft seed), una nuova serie di varietà
a seme soffice e di elevate qualità organolettiche,
sotto il marchio commerciale “Soft Seed®”.
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Figure 1 e 2 – Mostra di
frutti raccolti nella nostra

collezione varietale.
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Introduzione:
la rivoluzione varietale
Uno dei principali motivi della recente crescita di
impianti di melograno in Italia è certamente la dif-
fusione di cultivar nuove per il nostro mercato,
innanzitutto l'americana “Wonderful”, e di altre
cultivar come la precoce “Acco”. Vista la dimensio-
ne del fenomeno, che sembra riguardi ormai un
migliaio di ettari nel sud e nel centro Italia, si può
parlare di una vera rivoluzione varietale, che ha
visto l'abbandono delle vecchie cultivar italiane,
caratterizzate da buon sapore ma spesso da seme
particolarmente duro. 
Dal 2010, con l'introduzione di 'Wonderful' e la
sua coltivazione col sistema a 'Y' trasversale messo
a punto in Israele, e scopiazzata un po' da tutti,
abbiamo visto che era possibile rivoluzionare que-
sta coltura ottenendo elevate produzioni di quali-
tà e così siamo diventati 'tutti pazzi per Wonder-
ful'! Una vera pazzia? No, perché 'Wonderful'
sicuramente merita attenzione e interesse. E' una
meravigliosa 'macchina da guerra', per produttivi-
tà, dimensione e colore dei frutti, conservabilità,
resistenza alle spaccature, facilità di separazione
degli arilli, rusticità della pianta.
In Italia, vari furbetti hanno tentato di imposses-
sarsi di questa varietà (scoperta nel lontano 1896

in Florida e libera da ogni brevetto), attribuendo
nomi di fantasia come 'Wonderful One',
'Wonderful 2', 'New Wonderful', ecc. Qualcuno
ha ricavato anche delle royalties su fantomatici
brevetti vegetali. Altri hanno fatto credere di avere
delle super 'Wonderful', ma la 'Wonderful' è già
super di per sé. Per le necessarie verifiche noi,
presso il campo collezione, abbiamo messo a con-
fronto queste 'Wonderful' dai nomi e dalle prove-
nienze più strane, e il risultato della nostra ricerca
è stato di dimostrare che – tra tutti quelli testati,
compreso 'Wonderful One'-, non c'è alcun clone
superiore, ovvero ce n'è almeno uno ('New Won-
derful'), che non centra nulla con 'Wonderful' ed
è molto inferiore alla 'Wonderful' standard.

Progredire e guardare
oltre 'Wonderful'
Tornando a descrivere le nostre iniziative di svilup-
po del melograno, ricordiamo che nel 2013
abbiamo iniziato la nostra produzione di piante
'Wonderful' certificate e testate, di provenienza
Israeliana. Ma non ci siamo accontentati. Abbia-
mo fatto le seguente riflessione: 'Wonderful' oggi
è sicuramente un ottimo standard internazionale
ma ha almeno tre caratteristiche che ne rappre-
sentano un limite: ha una maturazione tardiva,
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ha un sapore agrodolce che non soddisfa tutti i
palati, ha il seme di durezza media.
Quindi bisognava tentare di andare 'oltre' con
l'ambizione di superare 'Wonderful'. Ciò è possibi-
le in relazione al fatto che:
−   siamo venuti a conoscenza della grande di-
versità genetica del melograno, le famose
1.117 cultivar segnalate da Gregory Levin nel
Turkmenistan (Levin, 1996).
−   le potenzialità genetiche del melograno
non sono del tutto esplorate ed espresse, 
−   intendiamo arrivare ad un melograno 'perfet-
to', ovvero una serie di melograni, che risponda-
no alle esigenze di vari mercati, non solo per il
colore (il rosso di 'Wonderfu'l), ma anche per
sapore e morbidezza del seme.

Parliamo di qualità:
gusto dolce o agrodolce?
In generale i popoli nordici amano sapori bilan-
ciati (gusti agrodolci) e i popoli orientali i sapori
più dolci. In alcuni Paesi tradizionalmente coltiva-
tori e consumatori di questo frutto, come India,
Iran e Spagna, le varietà preferite hanno due prin-
cipali caratteristiche: gusto dolce e seme morbi-
do. In altri, come Turchia e U.S.A., si coltivano e
consumano frutti di sapore più bilanciato, con
elevati zuccheri ma anche con elevata acidità,
come la turca 'Hicaz' e la 'Wonderful'.
In effetti, in base al gusto, la classificazione dei
frutti potrebbe essere la seguente: dolci, bilanciati
o agrodolci, acidi. Come evidenziato da esperti
spagnoli (Melgarejo et al. 2000), per parlare di
qualità è importante conoscere l'indice di maturi-
tà dei frutti e il parametro più diffuso è il R.I.
(Ripeness Index), che consiste nel rapporto SS/A,
ovvero tra zuccheri e acidità. In Spagna, hanno
classificato le varietà in tre gruppi a seconda
dell'Indice di raccolta (R.I.), come segue: varietà
dolci 31-98, varietà agro-dolci 17-24, varietà
acide 5-7.
In recenti studi Israeliani (Holland et al. 2009) i
melograni vengono generalmente suddivisi in tre
gruppi principali in base ai loro livelli di acidità:
"dolci", "agrodolci" e "acidi", che contengono i
livelli medi di acidità di 0,32%, 0,79% e 2,72 %.

Parliamo di qualità: la morbidezza
del seme, tra realtà e leggenda
Per quanto riguarda invece la masticabilità e
appetibilità, riferita alla durezza dei semi, la classi-
ficazione potrebbe essere: a seme duro, a seme
semi duro, a seme soffice.

In un classico della frutticoltura del 1987 (di Julia
F. Morton) il capitolo delle varietà del melograno,
tra l'altro, recita: ... in India ci sono diverse cultivar
con nome definito. La preferenza viene di solito
data a quelli con polpa carnosa e succosa intorno
ai semi. Tipi con semi relativamente morbidi sono
spesso classificati come "senza semi". Tra i migliori
ci sono 'Bedana' e 'Kandhari'.
Già allora Morton affermava che: 'Wonderful' è
originaria della Florida ed è stato introdotto in
California nel 1896. Il frutto è oblato, molto gran-
de, viola scuro-rosso, con buccia di medio spesso-
re; arilli rosso scuri, succosi, polpa vinosa; semi di
media durezza. Per inciso, a proposito degli indici
di maturazione della 'Wonderful', già allora ave-
vano fissato i parametri di raccolta come segue:
17° Brix e 1,8% di acidità titolabile.
In anni recenti anche alcuni studiosi italiani (Bellini
et al., 2010) hanno affrontato il problema della
consistenza del tegmen, rifacendosi addirittura
alla Pomona Italiana del 1800, con queste parole:
tra i parametri sopra ricordati, uno di quelli che
assume maggiore importanza ai fini della qualità
del prodotto, è senza dubbio la consistenza del
tegmen. Questo tegumento interno nelle migliori
cultivar e di consistenza erbacea e i semi sono
pertanto interamente masticabili, mentre in altre è
legnosa e cioè crea problemi al consumatore. …
... il contributo di conoscenza fornito da Giorgio
Gallesio nella Pomona Italiana il quale esprime
delle perplessità in merito alla presenza di melo-
grani “senza semi”: «Si è creduto, e si crede da
alcuni anni, che ne esista una razza priva di seme,
nella quale cioè il grano consista intieramente in
una sostanza polposa, dolce e rinfrescante sen-
z’averne la parte legnosa che ne forma l’interno,
e che chiude la mandorla (Punica apytina Plin.).
Se questa esistesse noi si possederebbe uno dei
muli vegetali i piu preziosi, e non vi sarebbe giar-
dino che non lo accogliesse. Ma io credo che il
Melagrano senza seme sia piuttosto un desiderio
che un fatto, né lo trovo menzionato da altri che
da Plinio e da alcuni di quelli agronomi che non
hanno fatto che copiare gli antichi, e che crede-
vano con fede cieca tutto cioè che si trova nei
loro libri.» 

Sofficità dei semi: tra risposta
sensoriale e dato analitico
Ricordiamo che in Spagna le principali varietà,
'Mollar de Elche' e 'Valenciana' sono proprio a
seme soffice, veramente soffice al palato. Anche
per questo gli spagnoli (Melgarejo P. et al., 2000),
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hanno approfondito le problematiche relative ai
tre gruppi principali: varietà con arilli con semi
duri, arilli con semi semi-duri, arilli con semi soffici.
Infatti il seme è composto da due principali por-
zioni, la testa e il tegmen:
−   la testa: questo è il tegumento; ha una consi-
stenza carnosa e polposa-acquosa ed è molto
morbido. Il succo del seme si trova qui,
−   Il tegmen o porzione interna: fatta di cotiledoni
ed embrione. Questa è la parte più dura del se-
me, con una consistenza legnosa, e contiene l'em-
brione e le sostanze nutritive per la germinazione
dei semi e lo sviluppo della piantina. E' ricco di fibra
totale e grassi. Questa parte determina la durezza
e l'appetibilità dei semi (Melgarejo et al. 2000). La
durezza del tegmen si può misurare attraverso vari
indici o dati: il WPI (Woody Portion Index) è un indi-
ce della porzione legnosa, il TF (contenuto totale in
fibra), l'Indice sensoriale (attraverso una scala di
gradimento da 1 (morbido) a 10 (duro).
Tra gli studi più interessanti che forniscono un
metodo obiettivo per misurare la durezza dei semi
degli arilli del melograno si segnala quello di alcu-
ni iraniani (Zarei et al., 2013) che hanno messo a
punto un metodo meccanico quantitativo, ovve-
ro misurano la forza (espressa in Newton = N)
necessaria allo schiacciamento dei semi, distin-
guendo 4 categorie:
-  soft seed (80-150 N),
-  semi soft seed (200-220 N),
-  semi-hard seed (300-420 N),
-  hard seed (450-630 N).
In vari Paesi si trovano varie indicazioni di melo-
grani a seme soffice, ad esempio: 
−  in India: (Holland et al., 2009) in una esaustiva
fotografia sulla coltura del melograno a livello
mondiale, a proposito dei frutti soft seed, citano
ad esempio le indiane  'Ganesh', 'Jyoti' , 'Bedana',
'Mridula' e 'Bhagwa', 
−  in Iran (Sarkhosh A. et al., 2008) si citano:
'Bihaste Dane Sefide Ravar', 'Bihaste Sangan',
'Bihaste Shirin Saravan', Bihaste Hajiabad'
−  in  Israele:  Holland e Bar-Ya'akov (2008) segna-
lano le seguenti varietà soft seed: 'Malisi', 'Shami',
'Hershkovich', 'Rosh Hapered', 'Black', 'Acco',
'Shani Yonay'. Più recentemente (Holland et al.
2009)  gli israeliani hanno aggiunto 'Emek' e
'116/17' (... 'today the best export cultivar').
−  nel sito dell'U.S.D.A. di Davis, negli U.S.A. si tro-
vano elencate le seguenti varietà soft seed:
'Ariana', 'Gissarskii Rozovyi', 'Myagkosemyannyi
Rozovyi', 'Medovyi Vahsha', 'Molla Nepes', 'Mya-
tadazhy', 'Parfianka', 'Sin Pepe', 'Sirenevyi'.

La nostra collezione varietale:
i primi incoraggianti risultati con le
varietà a seme soffice (Soft Seed®)
Nel 2013 è iniziata la costituzione di una  collezio-
ne varietale, per poter verificare de visu e  in loco
il comportamento delle diverse varietà, e verifica-
re se oltre a quelle che erano già presenti sul mer-
cato (“Wonderful” e “Mollar” tra tutte) ci fosse la
possibilità di identificare altri tipi che, per produt-
tività, colore, sapore e sofficità dei semi, fossero
migliori di queste. Nell'autunno 2015 la nostra
collezione varietale ha dato i primi frutti (Cossio e
Maule, 2016): varietà di melograno provenienti
da tutto il mondo sono fiorite e hanno mostrato i
loro primi colori e sapori: varietà bianche, gialle,
verdi, rosa, rosse e nere, dolci e acide, da succo e
da consumo fresco. In particolare abbiamo verifi-
cato la validità della nostra “Parfianka” provenien-
te dagli U.S.A.: un bel melograno rosso e grosso
tipo “Wonderful” ma con pianta più compatta e
frutto dal seme assai più tenero. 
Nel 2016 oltre ad ottenere i primi frutti da alcuni
dei nostri 7.000 semenzali in osservazione, la col-
lezione varietale si è ampliata a circa 160 genoti-
pi, e abbiamo raccolto campioni di frutta da un
centinaio di cultivar.  In particolare, abbiamo veri-
ficato la presenza di circa 20 genotipi a seme sof-
fice e di ottimo gusto. 
In questa sede ci limitiamo a presentare i primi 4
che vogliamo distinguere e caratterizzare e per i
quali abbiamo depositato un marchio commercia-
le chiaro e sintetico: Soft Seed®. Ecco la descrizio-
ne delle prime 4 selezioni a seme soffice che
abbiamo iniziato a diffondere:

’Soft Seed®' n. 1:  pianta molto produttiva, con
frutti di grandi dimensioni, con buccia rosso vivo,
arilli medio-grandi di colore rosso scuro con
polpa dolce acidula molto saporita, arilli succosi,
semi molto piccoli  e morbidi. Più precoce di
'Wonderful'. 

’Soft Seed®' n. 2:  una speciale selezione di ele-
vate qualità, una vera delizia. Pianta a portamen-
to assurgente, molto produttiva,  con frutti a  buc-
cia rosso aranciata, arilli rossi. Il sapore è intenso
con ottimo equilibrio dolce/acidulo con un richia-
mo ai sapori di agrumi. Semi molto morbidi e
facilmente commestibili. 

’Soft Seed®' n. 3: pianta produttiva, con frutti di
medie e grosse dimensioni, con buccia di colore
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rosa-rosso, di arilli di dimensioni medio grosse, di
colore rosso scuro, con i semi estremamente mor-
bidi. Ottima per il consumo fresco, è particolar-
mente interessante per la sua combinazione di
colore rosso, gusto dolce e semi morbidi. Più pre-
coce di 'Wonderful'. 

’Soft Seed®' n. 4: produce frutti grossi, con buc-
cia molto rossa, buccia sottile, arilli di colore rosso
scuro che hanno un gusto dolce-acido e semi pic-
coli e morbidi. Molto succosa e ben conservabile.
Più precoce di 'Wonderful'. 

Figura 3 – Nostra selezione 'Soft Seed®' n. 1        Figura 4 – Nostra selezione 'Soft Seed®' n. 2

Figura 5 – Nostra selezione 'Soft Seed®' n. 3        Figura 6 – Nostra selezione 'Soft Seed®' n. 4
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Conclusioni
Quest'anno, oltre a 'Wonderful', 'Mollar', 'Acco',
'Parfianka', lanciamo le nostre 'Soft Seed®'.
Le 1, 2, 3 e 4, sono certamente già valide per
home garden, mentre per le 'Soft Seed®' – 5, 6,
7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20
(alcune già in prova in frutteto specializzato),
siamo alla ricerca di imprenditori che vogliono
investire in questi prodotti di alta qualità, e con i
quali condividere un programma di produzione
di lungo termine.
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Figura 7 - Novembre 2015, la nostra collezione dà i suoi primi promettenti frutti.


