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 tab. 3   Indici di resa(*), produzione, eserzione, peso 1.000 semi e tenore proteico medio degli 11 ibridi comuni in prova 
nel quadriennio 2016-2019 in 2-3 ambienti dell’Italia Centro-Settentrionale

Ibridi Ciclo 2019
3 località

2018
3 località

2017
2 località

2016
3 località

Media quadriennio 2016-2019

Produzione Eserzione 
cm

Peso 1.000 semi 
g

Proteine 
% s.s..t/ha indice 

Aberas M 102 108 99 110 8,22 105 15,6 27,1 9,9

Blogg MP 102 108 110 99 8,17 105 16,8 31,4 9,5

Kalatur M 108 98 102 108 8,11 104 14,4 29,5 10,0

Aggyl MP 102 102 105 106 8,11 104 16,5 25,9 9,5

Araldo MP 102 101 96 105 7,89 101 12,3 28,5 10,4

Ardito M 82 104 99 106 7,60 97 15,3 27,7 10,0

Armida MP 106 99 94 88 7,57 97 9,0 28,8 10,6

Etrusco M 98 95 92 98 7,50 96 12,6 26,2 9,5

Aralba MT 87 96 99 101 7,44 95 15,4 27,1 10,3

Arsenio M 90 92 100 100 7,43 95 18,2 28,5 9,5

Felsina M 95 90 104 90 7,40 95 13,2 25,9 9,9

Media campo (t/ha) 6,17 6,74 9,42 6,39 7,81 100 14,0 27,8 10,1
(*) Indici calcolati sulla produzione media di ogni singolo anno

conseguente livello produttivo, nonostante i 
ripetuti interventi irrigui. 

i risultati 2019
I principali risultati delle 4 prove svolte nel 
2019 sono riportati nella tabella 2, separata-
mente per le 3 località dell’Italia Centro-Set-
tentrionale e per la prova irrigua svolta in Si-
cilia.
La produzione media del Centro-Nord è stata 
di 7,85 t/ha con il valore più elevato ottenuto a 

Rieti (11,23 t/ha; +3,2 t/ha rispetto al poliennio 
di riferimento), seguita da Voghera (7,84 t/ha, 
in linea con la media di lungo periodo ma su-
periore a quella del 2018) e da Pozzuolo del 
Friuli (4,49 t/ha; -2,5 t/ha rispetto al poliennio). 
L’ibrido più produttivo è risultato Icebergg, al 
secondo anno di prova, con una resa media 
di 9,25 t/ha e indici maggiori di 100 in tutte 
e tre le località, seguito da Ggolden (8,99 t/
ha), con produzioni inferiori alla media cam-
po a Pozzuolo, ma primo in graduatoria a Ri-

eti. Produzioni superiori o uguali alle medie 
in tutte le 3 prove sono state evidenziate da 
altri 5 ibridi di recente costituzione: Arcane, 
Es Boreas, RGT Aliggator, Arizona e Arsky; 
rese medie tra 7,99 e 8,48 t/ha, con indici 
maggiori o uguali a 100 in due delle tre pro-
ve, anche per Kalatur, Artista, Aberas, Aggyl, 
Blogg e Araldo.
In conseguenza dell’andamento climatico 
non favorevole alla coltura, la produzione 
media della prova di Cammarata è stata par-
ticolarmente bassa, pari a 2,40 t/ha, inferiore 
del 44% rispetto alla media del precedente 
triennio di sperimentazione. Notevoli sono 
state però le differenze di resa tra ibridi, con 
produzioni che hanno oscillato tra 5,93 t/ha 
di Etrusco, l’ibrido più produttivo, e 0,55 t/ha 
di Kalatur. Buone rese sono state ottenute in 
questo ambiente anche da Arsky (4,49 t/ha) 
e GK Feher (4,46 t/ha) unici altri due ibridi a 
superare le 4 t/ha di resa in granella, mentre 
le produzioni più basse, inferiori a 1 t/ha, sono 
state registrate per Aberas, Armida e Kalatur.
Il ciclo, espresso in numero di giorni dall’e-
mergenza alla fioritura e rilevato a Voghera e 
Rieti, è risultato mediamente di 50 giorni, con 
differenze tra ibridi comprese tra i 46 giorni di 
Arsky e i 61 di Bounty (genotipo al primo an-
no). Tra le altre nuove costituzioni, Diamond 
(56 giorni) e GK Feher (54) sono risultate di 
ciclo medio-tardivo, Arcane, RGT Aliggator 
e Ruby (48-49 giorni) medio, Arabesk (47) tra 
precoce e medio-precoce.
Nelle tre prove dell’Italia Centro-Settentrio-
nale, l’altezza media delle piante (123 cm) e 
l’eserzione del panicolo (13 cm), sono risulta-
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