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N el 2004 l’anguria è stata col-
tivata, in Emilia-Romagna,
su poco meno di 1.800 etta-

ri, superficie che differisce di poco da
quella del 2003, per una produzione
complessiva di 84.600 tonnellate ed
un incremento superiore del 5% ri-
spetto allo scorso anno. 
Il 50% degli investimenti (esatta-
mente 910 ettari) sono concentrati in
provincia di Ferrara; altre realtà in-
teressate alla coltura sono localizza-
te nelle provincie di Reggio Emilia
(360 ettari) e Modena (390 ettari)
(fonte: Istat, 2004).
Il panorama varietale nazio-
nale continua ad essere do-
minato dalle tipologie Crim-
son, con un’attenzione parti-
colare rivolta alle cultivar a
frutto allungato. Sempre più
scarsa si dimostra, invece, la
richiesta di varietà tipo
Miyako e Sugar Baby.
Un certo interesse stanno su-
scitando le nuove accessioni
varietali a frutto piccolo, con
pezzature comprese tra 2 e
3,5 kg, denominate comune-
mente “mini-angurie”; a que-
ste tipologie, comunque, i
mercati riservano ancora
collocazioni di nicchia. 
Ad arricchire il già vasto pa-
norama varietale sono pre-
senti, nell’ambito delle diver-
se tipologie di frutto, anche
le angurie seedless, cocomeri
senza semi contraddistinti
da elevata croccantezza e
conservabilità. 
Per caratterizzare i materia-
li attualmente presenti sui
mercati, valutarne l’adatta-
bilità agli areali di coltivazione emi-
liano-romagnoli e, soprattutto, te-
starne le potenzialità produttive,
qualitative e sanitarie, il Centro ri-
cerche produzioni vegetali di Cesena
ha da tempo avviato sul territorio re-
gionale una specifica attività di veri-
fica varietale. 

Nel 2004 il programma di sperimen-
tazione è stato realizzato in provin-
cia di Ferrara, nel comune di Jolan-
da di Savoia, ed è stato  gestito dal-
l’azienda agraria sperimentale “Ma-
rio Marani” di Ravenna.
Nel campo di 1° livello, impostato se-
condo uno schema sperimentale a

parcelle non replicate, sono state po-
ste a confronto con varietà “testimo-
ni”, rappresentative delle tipologie di
frutto commercialmente più diffuse,
le nuove costituzioni proposte dalle
ditte sementiere. 
Nel 2° livello sono state invece inse-
riti i materiali che si sono distinti nel
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Dalla più recente sperimentazione effettuata 
in Emilia-Romagna le possibili 
scelte che può compiere il produttore.

UG 603, tipologia Crimson, si è distinta per l’elevato potenziale 
produttivo. (Foto Arch. Az. Sper. “M. Marani”).

ANGURIA: 
consigli varietali 
per le SEMINE
del 2005



2003 nei campi di 1° livello e le culti-
var di recente inserite nelle “Liste di
raccomandazione varietale” della
Regione Emilia-Romagna; per que-
sto campo è stato adottato uno sche-
ma sperimentale a blocchi rando-
mizzati con 3 ripetizioni. 

LE VARIETÀ DI NUOVA 
INTRODUZIONE

Fra le varietà di nuova introduzione,
nell’ambito della tipologia Crimson a
frutto allungato, merita di essere ci-
tata UG 603, per il suo elevato po-
tenziale produttivo, la pezzatura so-
stenuta dei frutti e l’ottima conser-
vabilità; il suo punto debole può, in-
vece, essere identificato con la gra-
dazione Brix piuttosto bassa.
Buone indicazioni provengono an-
che da Es 01-31, cultivar di pregevo-
li caratteristiche qualitative che, ri-
spetto ad UG 603, ha evidenziato vi-
goria vegetativa della pianta e pezza-
tura dei frutti più contenute. 
Ad un livello produttivo più basso si
pone UG 302che si è segnalato, però,
per la precocità e per la gradazione
Brix più elevata.

La caratteristica che accomuna tut-
te le varietà appartenenti a questo
gruppo di angurie è rappresentato
dal colore rosso intenso della polpa.
Tra le varietà a tipologia Crimson
classica sicuramente da citare è
DRX 6024, caratterizzata da ottimo
livello produttivo e frutti di pezzatu-
ra elevata ma, purtroppo, da una gra-
dazione Brix piuttosto contenuta.
Adelante si è rivelata meno produt-
tiva, ma ha evidenziato un ciclo più
precoce ed un maggiore tenore zuc-
cherino; 02 zs 057, risultata una del-
le cultivar più apprezzate alla valu-
tazione gustativa, ha associato al ci-
clo precoce della sua pianta anche
frutti di ottima pezzatura e conser-
vabilità ed un’elevata gradazione
Brix. 
Sia Adelante che 02 zs 057, giunte
al secondo anno di valutazione, han-
no sostanzialmente confermato le
indicazioni fornite nel 2003.
L’unica cultivar di tipologia Miyako
in osservazione era Rubita, una
seedless che dal punto di vista pro-
duttivo e della pezzatura dei frutti si
è collocata ad un livello superiore ri-

spetto alla Miyako classica.
Da citare per gruppi le mini-angurie:
Monaco, Es 8907, Es 02-23 e Mini
Rossa hanno raggiunto buone
performance produttive; i frutti, di
pezzatura superiore ai 3 kg, hanno
evidenziato buoni tenori zuccherini,
limitata tenuta di maturazione e pol-
pa, di colore rosso, rosso intenso, di
scarsa consistenza.
PX 3970117, molto produttiva, ha
presentato frutti di pezzatura infe-
riore ai 2 kg, caratterizzati da polpa
di colore tendenzialmente più aran-
ciato. 
Es 02-30 si è segnalata per la polpa
di colore giallo; ha mostrato però
produttività e grado zuccherino
piuttosto contenuti. 
Nel campo di 1° livello sono state te-
state anche due varietà di tipologia
Sugar Baby, XP 6279 (seedless) e
UG 3202, entrambe caratterizzate
da buona produttività, elevato gra-
do  Brix e pregevoli qualità organo-
lettiche.

LE PROVE DI SECONDO LIVELLO
Nel 2° livello sono state valutate



esclusivamente cultivar di tipologia
Crimson (allungato e classico) e
Miyako.
Torpila, fra le Crimson a frutto al-
lungato, ha realizzato le migliori
performance produttive; ha
presentato frutti di pezzatu-
ra elevata, con polpa croc-
cante, di colore rosso inten-
so; ottima la conservabilità
ma abbastanza limitato il te-
nore zuccherino.
Ottima produttività anche
per Sentinel, qualitativa-
mente molto valida, varietà
che rispetto a Torpila ha evi-
denziato minor tenuta di
maturazione ma con grado
Brix più elevato. 
Mefisto, invece, si è segnala-
ta per le discrete potenzialità
produttive, l’elevata pezzatu-
ra dei frutti e le ottime carat-
teristiche di consistenza e
conservabilità; piuttosto
contenuto il tenore zuccheri-
no, tra i più bassi del campo. 
02 zs 034 si è mostrata sen-
za dubbio la più precoce del
gruppo delle Crimson allun-
gate, con risultati produttivi
e qualitativi assai interessan-
ti; limitato, invece il grado
zuccherino.

Fra le varietà di tipologia Crimson
classica, Giant Flash ha raggiunto le
rese produttive più elevate; ottima
anche la pezzatura media dei frutti
ed il tenore zuccherino. La polpa,

purtroppo, ha evidenziato
una consistenza ed una con-
servabilità non del tutto sod-
disfacenti.
Ottimo potenziale produttivo
anche per Tombola, cultivar
caratterizzata da frutti di pez-
zatura più contenuta e da pre-
gevoli requisiti qualitativi
(consistenza, conservabilità). 
Dora (senza semi) ed Electra
si sono dimostrate le varietà
più precoci di questo gruppo,
fornendo anche interessanti
risposte sia dal punto di vista
produttivo che qualitativo. 
Buona produttività e caratte-
ristiche organolettiche per
Crimson  Shelter e Star; As-
siria (seedless) ha fornito ri-
sultati produttivi non del tut-
to soddisfacenti, con frutti
scarsamente consistenti e
conservabili.
Nella tipologia Miyako sono
state valutate Motril e Mara,
cultivar “seedless”; a livello

produttivo e di pezzatura dei frutti
Motril è risultata sicuramente supe-
riore a Mara. Deficitarie per en-
trambe sia la consistenza della polpa
che la conservabilità. !
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La mini-anguria Es 8907. (Foto Arch. Az. Sper. “M. Marani”).

DRX 6024 si  caratterizza per l’ottimo livello produttivo e i frutti 
di pezzatura elevata. (Foto Arch. Az. Sper. “M. Marani”).
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