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N el 2004 in Emilia-Romagna la
coltivazione dell’anguria ha
riguardato una superficie di

quasi 1.800 ettari contro i 1.725 del 2003,
per una produzione complessiva di poco
inferiore alle 85.000 tonnellate, pari ad
un incremento del 2,7% rispetto all’an-
no precedente. 
Ferrara si è confermata la provincia più
“vocata” per la coltura, concentrando
sul proprio territorio esattamente il 50%
degli investimenti regionali (910 etta-
ri, con una produzione di 45.500 ton-
nellate), seguita da Modena (388 etta-
ri e circa 15.900 tonnellate) e Reggio
Emilia (360 ettari e 17.040 tonnellate).
Investimenti più limitati sono presen-
ti anche nelle province di Parma, Bolo-
gna, specializzata nel prodotto preco-
ce, e Piacenza (Fonte: Regione Emilia-
Romagna - Assessorato Agricoltura - Ser-
vizio Programmi, Monitoraggio e Valu-
tazione). 
Questi dati attestano che, nonostante le
continue e spesso sfavorevoli fluttua-
zioni di mercato e i capricci meteoro-
logici della stagione estiva, l’anguria rap-
presenta ancora un’importante fonte di
reddito e di occupazione per i territori
vocati e in grado di garantire produzioni
di qualità. 
Tra i parametri che possono influenza-
re il buon esito della coltura, sia sotto il
profilo agronomico che del profitto azien-
dale, la scelta varietale riveste senza
alcun dubbio un ruolo decisivo. 
Sui mercati nazionali, nonostante il dina-
mico turnover varietale che contraddi-
stingue questa cucurbitacea, le angurie
di tipologia Crimson, caratterizzate da
frutti con buccia verde e striature più
scure, rappresentano ancora il princi-
pale standard di riferimento grazie a
pregevoli proprietà organolettiche e a
un’elevata tolleranza ai trasporti e alle
manipolazioni. 
Più circoscritta appare attualmente la
domanda delle cultivar tipo Miyako, pre-
coci, con scorza verde striata di nero, e
Sugar Baby, di calibro piuttosto conte-
nuto e colore verde scuro uniforme.
Da alcuni anni è iniziata anche la com-
mercializzazione delle “mini-angurie”,
varietà di pezzatura inferiore ai 3-3,5 chi-

logrammi; pur rappresentando ancora
un segmento di nicchia, questi frutti pos-
sono costituire senza dubbio un’interes-
sante opportunità di mercato, perché
sono in grado di associare ad apprezza-
bili caratteristiche della polpa anche faci-

lità di trasporto e velocità di consumo. 
Rispetto alle angurie di tipologia ‘tradi-
zionale’ necessitano di sesti di impian-
to più fitti (variabili comunque in fun-
zione del materiale impiegato) e, per
limitare penalizzanti fenomeni di cracking,
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di un’oculata gestione delle sommini-
strazioni idriche.
Il panorama varietale è completato dal-
le angurie ‘senza semi’ (seedless), apprez-
zate soprattutto per le caratteristiche
della polpa, più croccante e di ottima
conservabilità.
Il Crpv di Cesena ha coordinato anche
durante il 2005 un programma di spe-
rimentazione finalizzato alla verifica
varietale per valutare i nuovi materia-
li proposti dal mercato, determinare e
caratterizzare le accessioni varietali
più indicate per la coltivazione sul ter-
ritorio emiliano-romagnolo e, conse-
guentemente fornire a produttori, tec-
nici ed operatori del settore indicazioni
per una scelta più consapevole e aggior-
nata.
L’attività, gestita dall’Azienda agraria
sperimentale “Mario Marani” di Raven-
na, è stata realizzata in zona vocata per
la coltura, nel comune di Jolanda di
Savoia, in provincia di Ferrara. 
I protocolli di lavoro, impostati secon-
do uno schema ormai consolidato, pre-
vedevano la valutazione dei materiali in
osservazione sotto il profilo agronomi-
co, produttivo e sanitario; per quel che
riguarda gli aspetti qualitativi l’atten-
zione si è focalizzata sui parametri di
colore, dolcezza (Residuo Secco Rifrat-
tometrico), consistenza e “tenuta”.

RISULTATI DELLE PROVE
Nell’ambito della tipologia Crimson a
frutto allungato, fra le varietà di nuova
introduzione merita una citazione par-
ticolare Samantha, interessante per l’e-
levato potenziale produttivo, la buona
pezzatura e le apprezzabili caratteristi-
che gustative.
Tiger si è distinta per la spiccata pre-
cocità, l’elevato °Brix e l’ottimo sapore
della polpa; buone, comunque, anche
produttività e pezzatura dei frutti.
Da ricordare anche Planet, interessan-
te per produttività, precocità e le note-

voli proprietà organolettiche.
Tra le varietà a tipologia Crimson “clas-
sica”, sicuramente da menzionare ES
03-11, caratterizzata da  buona fertilità
e grado zuccherino, oltre che da note-
vole precocità.
Ottime rese e frutti di discreta pezzatu-
ra per XP 1075, varietà seedless che si
è distinta anche per le pregevoli pro-
prietà organolettiche.
Splendid si è segnalata per l’ottima
pezzatura e le eccellenti caratteristiche
gustative.
L’unica cultivar di tipologia Miyako in
osservazione era Rubita, una seedless
che dal punto di vista produttivo e del-
la pezzatura dei frutti si è collocata su
livelli superiori rispetto alla Miyako
classica.
Tra le mini-angurie sicuramente da cita-
re Extazy, per le ottime performances
produttive, la spiccata precocità e la
notevole consistenza della polpa.
Monaco, molto precoce, ha confer-
mato per il secondo anno consecutivo
le ottime caratteristiche qualitative del-
la polpa.  Da citare, infine, ISI 22219
per le eccellenti qualità gustative asso-
ciate ad un rispettabile potenziale pro-

duttivo.
Nel 2° livello sono state valutate esclu-
sivamente cultivar di tipologia Crimson
(allungato e classico) e Miyako.
Sentinel e Aypa, Crimson a frutto allun-
gato, hanno fornito prestazioni pro-
duttive e qualitative molto simili: per
quanto riguarda invece la pezzatura
media dei frutti, Sentinel si è rivelata
significativamente superiore.
Fra le varietà di tipologia Crimson “clas-
sica”, Giant Flash, caratterizzata da
notevole precocità, ha raggiunto le rese
produttive più elevate; ottima anche la
pezzatura media dei frutti e il tenore
zuccherino. 
Assiria, cultivar seedless, si è distinta
per le buone rese e le pregevoli caratte-
ristiche organolettiche. 
Adelante si è segnalata per la precocità
ed i buoni risultati produttivi.
Di assoluto rilievo la precocità espres-
sa da Crimson Shelter: nonostante l’e-
levato grado zuccherino, non ha però
raggiunto livelli organolettici del tutto
soddisfacenti.
Cialoma, caratterizzata da buona pre-
cocità, frutti di media pezzatura e pol-
pa qualitativamente molto valida, ha
fornito un rendimento produttivo piut-
tosto contenuto.
Per Electra discreti i risultati produtti-
vi e le qualità gustative. 
Nella tipologia Miyako è stata valutata
la sola Motril (seedless) che, a livello pro-
duttivo e di pezzatura dei frutti, è risul-
tata sicuramente superiore ad Ashai
Miyako, varietà di riferimento per la
tipologia. Non eccezionali sia le carat-
teristiche organolettiche che la consi-
stenza della polpa; buona, invece, la con-
servabilità. ■
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Sentinel, tipologia Crimson
a frutto allungato. 
(Foto Az. “Marani”)

COMMERCIABILEVARIETÀ

Cialoma
Electra
Crimson Shelter
Giant Flash
Adelante
Vanity (*)
Crimson Sweet
Assiria (*)
Sentinel
Aypa (02 zs 034)
Ashai Miyako
Motril (*)

(t/ha) (%)
77,01 97,67
97,70 100,00

114,48 100,00
121,15 98,87

108,28 100,00
102,30 99,33
112,99 100,00
114,25 99,40
121,61 100,00
132,18 97,79

41,15 92,75
86,67 92,81

(t/ha) (%)
1,84 2,33
0,00 0,00
0,00 0,00
1,38 1,13
0,00 0,00
0,69 0,67
0,00 0,00
0,69 0,60
0,00 0,00
2,99 2,21
3,22 7,25
6,71 7,19

PESO MEDIO
FRUTTO

(Kg)
9,39
8,68

10,65
9,64
8,72
6,14

9,53
6,97

10,51
9,58
4,66
5,88

(t/ha) (%)
15,40 19,53
25,75 26,35
23,68 20,68
40,23 32,83
40,23 37,15
26,90 26,12
31,95 28,28
13,79 12,00
32,18 26,47

22,30 16,50
16,78 37,82
27,86 29,84

IND. PRECOCITÀSOTTOMISURA

(*) Seedless Fonte: Az. “Marani”

Tab. 1 - Confronto varietale di 2° livello semiforzato.


