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Precipitazioni e temperature medie poliennali del periodo aprile-settembre e scostamenti rilevati nel 2019 nelle località di prova

Sedegliano (UD)

Precipitazioni (mm) Temperatura (°C)

Budrio (BO) Cesa (AR) Marsciano (PG) Monteleone (FM) Osimo (AN)
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tecnica e tecnologia

terra vita44 n. 3-2021 26 gennaio

giRaSole I risultati 2020 delle prove varietali coordinate dal Crea-CI di Osimo (An)

di Del gatto a.1, Pieri S.1, Mangoni l.1, Mazzieri g.2, govoni F. 3, Fabbrini l.4, 
Quattrucci M.4, Massoli a.5, Frattegiani e.5, Signor M.6, lazzarin t.6

L’anno scorso 
un discreto gruppo 
di accessioni  
ha riportato risultati 
apprezzabili, anche
se si è riscontata 
una spiccata 
variabilità 
di comportamento
tra località

I migliori ibridi del progetto 
“Qualità girasole”

In collaborazione con alcune istituzioni pub-
bliche di ricerca, che dal 1990 danno vita ad 

una “rete” di esperienze per la valutazione 
delle varietà di girasole commercializzate in 
Italia, anche per il 2020, per il ventunesimo 
anno consecutivo, l’Assosementi-Ais, Grup-
po colture industriali, in rappresentanza delle
ditte sementiere del settore, si è fatta promo-
trice del Progetto “Qualità girasole”. Scopo 
dell’iniziativa è dare continuità nel tempo alla 
valutazione delle cultivar costituenti il ricco
panorama varietale offerto dall’industria se-
mentiera, assicurando il tempestivo collaudo 
dei nuovi tipi che, numerosi, vengono di anno 
in anno proposti. Si cerca in tal modo di dare 
informazioni attendibili, perché avallate dal-
la ricerca sperimentale, ancorché imparziali, 
perché garantite da istituzioni pubbliche, per 
la risoluzione di problemi di scelta varietale 

in differenti comparti geografici del Paese, 
attraverso l’accertamento delle possibilità 
di adattamento agli ambienti, delle attitudini 
produttive e delle caratteristiche qualitative
delle varietà.
Nelle esperienze realizzate nel 2020 sono 
stati saggiati quindici ibridi, elencati in or-
dine alfabetico nella tab. 1, undici dei quali 
ad alto contenuto di acido oleico, proposti 
da quattro ditte sementiere: sei di questi al 
primo anno di valutazione, uno al secondo, 
tre al terzo e cinque in prova da più anni. La 
sperimentazione, coordinata dal Centro di ri-
cerca Cerealicoltura e Colture industriali del 
Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’ana-
lisi dell’economia agraria (Crea-CI) di Osimo, 
ha coinvolto quattro unità operative in sette 
località appartenenti a cinque regioni italia-
ne (Marche, Toscana, Umbria, Emilia Roma-

tab. 1   Varietà di girasole in prova e relative ditte 
distributrici

ASSOSEMENTI - Sezione colture industriali - Bologna CREA - CI - Osimo (Ancona)
Progetto "QUALITA' GIRASOLE"

Sperimentazione anno 2020
n. Varietà Precocità Ditta distributrice
1 BILOBA CLP ➌ medio  Kws 
2 DT3329 OL ➊ medio-precoce  Mas Seeds 
3 KALEDONIA CL ➊ medio-precoce  Caussade Semences 
4 MAS 808.OL ➊ precoce  Mas Seeds 
5 MAS 830.OL ➊ medio-precoce  Mas Seeds 
6 MAS 85.SU ❹ medio  Mas Seeds 
7 MAS 86.OL ❹ medio  Mas Seeds 
8 MAS 89.HOCL ➌ precoce  Mas Seeds 
9 NX92357 ➊ medio  Syngenta 
10 SUBARO HTS ❹ medio  Syngenta 
11 SY EXCELLIO HOCL ❹ medio-precoce  Syngenta 
12 SY EXPERTO HOCL ❹ medio  Syngenta 
13 SY GENIO HO ➊ medio  Syngenta 
14 SY OCTAVIO HO ➋ medio  Syngenta 
15 TOSCANA CS ➌ precoce  Caussade Semences 

,05

➊ varietà al primo anno di prova; ➋ varietà al secondo anno di prova; ➌ varietà 
al terzo anno di prova; ❹ varietà dal quarto anno di prova 
In neretto gli ibridi alto oleico
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bliche di ricerca, che dal 1990 danno vita ad 

una “rete” di esperienze per la valutazione 
delle varietà di girasole commercializzate in 
Italia, anche per il 2020, per il ventunesimo 
anno consecutivo, l’Assosementi-Ais, Grup-
po colture industriali, in rappresentanza delle 
ditte sementiere del settore, si è fatta promo-
trice del Progetto “Qualità girasole”. Scopo 
dell’iniziativa è dare continuità nel tempo alla 
valutazione delle cultivar costituenti il ricco 
panorama varietale offerto dall’industria se-
mentiera, assicurando il tempestivo collaudo 
dei nuovi tipi che, numerosi, vengono di anno 
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informazioni attendibili, perché avallate dal-
la ricerca sperimentale, ancorché imparziali, 
perché garantite da istituzioni pubbliche, per 
la risoluzione di problemi di scelta varietale 

in differenti comparti geografici del Paese, 
attraverso l’accertamento delle possibilità 
di adattamento agli ambienti, delle attitudini 
produttive e delle caratteristiche qualitative 
delle varietà.
Nelle esperienze realizzate nel 2020 sono 
stati saggiati quindici ibridi, elencati in or-
dine alfabetico nella tab. 1, undici dei quali 
ad alto contenuto di acido oleico, proposti 
da quattro ditte sementiere: sei di questi al 
primo anno di valutazione, uno al secondo, 
tre al terzo e cinque in prova da più anni. La 
sperimentazione, coordinata dal Centro di ri-
cerca Cerealicoltura e Colture industriali del 
Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’ana-
lisi dell’economia agraria (Crea-CI) di Osimo, 
ha coinvolto quattro unità operative in sette 
località appartenenti a cinque regioni italia-
ne (Marche, Toscana, Umbria, Emilia Roma-

 tab. 1   Varietà di girasole in prova e relative ditte 
distributrici

ASSOSEMENTI - Sezione colture industriali - Bologna CREA - CI - Osimo (Ancona)
Progetto "QUALITA' GIRASOLE"

Sperimentazione anno 2020
n. Varietà Precocità Ditta distributrice
1 BILOBA CLP ➌ medio  Kws 
2 DT3329 OL ➊ medio-precoce  Mas Seeds 
3 KALEDONIA CL ➊ medio-precoce  Caussade Semences 
4 MAS 808.OL ➊ precoce  Mas Seeds 
5 MAS 830.OL ➊ medio-precoce  Mas Seeds 
6 MAS 85.SU ❹ medio  Mas Seeds 
7 MAS 86.OL ❹ medio  Mas Seeds 
8 MAS 89.HOCL ➌ precoce  Mas Seeds 
9 NX92357 ➊ medio  Syngenta 
10 SUBARO HTS ❹ medio  Syngenta 
11 SY EXCELLIO HOCL ❹ medio-precoce  Syngenta 
12 SY EXPERTO HOCL ❹ medio  Syngenta 
13 SY GENIO HO ➊ medio  Syngenta 
14 SY OCTAVIO HO ➋ medio  Syngenta 
15 TOSCANA CS ➌ precoce  Caussade Semences 

 tab. 2  Caratteristiche produttive nelle località  
di prova
Località Produzione

acheni 9% umidità
t/ha

Olio s.s.:
contenuto

%
produzione

t/ha 

Budrio (Bo) 4,37 a 47,5 a 1,89 a
Cesa (Ar) 4,04 b 45,5 c 1,68 b
Marsciano (Pg) 2,57 e 45,0 c 1,05 d
Monteleone (Fm) 2,63 de 46,3 b 1,10 d
Osimo (An) 3,42 c 47,1 a 1,47 c
Sedegliano (Ud) 2,82 d 43,9 d 1,12 d
Medie 3,31 45,9 1,39
C.V. % 14,17 3,2 14,95

In questa e nelle altre tabelle valori con accanto lettere diverse differiscono 
statisticamente per P < 0,05

➊ varietà al primo anno di prova; ➋ varietà al secondo anno di prova; ➌ varietà 
al terzo anno di prova; ❹ varietà dal quarto anno di prova 
In neretto gli ibridi alto oleico
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 tab. 3  Produzione di acheni al 9 % di umidità nelle località di prova
Varietà Budrio

(Bo)
t ha-1 

Cesa
(Ar)

t ha-1 

Marsciano
(Pg)
t ha-1 

Monteleone
(Fm)
t ha-1 

Osimo
(An)
t ha-1 

Sedegliano
(Ud)
t ha-1 

Media
t ha-1 

KALEDONIA CL 4,24 ce 4,80 ab 3,16 ab 3,26 a 3,28 ac 2,56 cf 3,55
SY EXPERTO HOCL 4,91 ab 4,08 ae 2,80 ce 2,65 bd 3,51 ac 3,04 ae 3,50
MAS 85.SU 4,41 bc 4,83 a 2,00 g 2,64 bd 3,52 ac 3,21 ac 3,44
MAS 86.OL 4,87 ab 4,41 ad 2,28 fg 2,41 cd 3,47 ac 3,12 ac 3,43
BILOBA CLP 4,26 ce 4,13 ae 2,73 ce 2,97 ab 3,18 bc 3,20 ac 3,41
TOSCANA CS 4,39 bc 3,15 f 3,31 a 2,80 ac 3,11 c 3,65 a 3,40
NX92357 5,06 a 3,86 cf 2,29 fg 2,62 bd 3,63 ab 2,94 be 3,40
DT3329 OL 4,43 bc 3,81 cf 2,48 ef 2,46 bd 3,72 a 3,09 ad 3,33
SY EXCELLIO HOCL 4,31 cd 4,40 ad 2,56 df 2,54 bd 3,72 a 2,20 fg 3,29
SY GENIO HO 4,66 ac 3,54 df 2,56 df 2,70 bc 3,47 ac 2,74 cf 3,28
MAS 830.OL 3,81 de 3,94 bf 2,35 fg 2,61 bd 3,27 ac 3,48 ab 3,24
SUBARO HTS 4,41 bc 4,37 ad 2,22 fg 2,17 d 3,65 a 2,40 eg 3,20
SY OCTAVIO HO 4,27 ce 4,51 ac 2,83 cd 2,61 bd 3,15 c 1,78 g 3,19
MAS 808.OL 3,83 de 3,40 ef 2,92 bc 2,33 cd 3,32 ac 2,43 dg 3,04
MAS 89.HOCL 3,70 e 3,40 ef 2,00 g 2,60 bd 3,27 ac 2,43 dg 2,90
Medie 4,37 4,04 2,57 2,63 3,42 2,82 3,31
C.V. % 6,55 11,33 7,07 10,03 7,03 12,31

 tab. 4  Contenuto di olio degli acheni in percentuale di sostanza secca
Varietà Budrio 

(Bo)
%

Cesa 
(Ar)
%

Marsciano
(Pg)
%

Monteleone 
(Fm)
%

Osimo 
(An)
%

Sedegliano
(Ud)
%

Media
%

KALEDONIA CL 46,68 cf 43,74 df 41,25 i 42,81 f 44,24 g 42,88 43,60
SY EXPERTO HOCL 47,08 bf 43,13 ef 43,99 eh 44,96 de 45,90 eg 43,12 44,70
MAS 85.SU 48,05 be 48,03 a 45,43 cf 45,51 de 48,79 ac 43,26 46,51
MAS 86.OL 46,43 df 44,48 cf 43,60 fh 44,13 ef 45,14 fg 42,40 44,36
BILOBA CLP 48,50 bc 47,75 a 45,68 ce 47,59 ac 49,50 ab 43,53 47,09
TOSCANA CS 46,10 ef 42,70 f 46,16 bd 44,19 ef 45,08 fg 43,21 44,57
NX92357 50,75 a 46,91 ab 47,13 ac 49,22 a 50,17 a 45,04 48,20
DT3329 OL 48,81 ab 44,35 cf 43,79 eh 45,12 de 47,18 de 44,42 45,61
SY EXCELLIO HOCL 47,33 bf 44,60 cf 43,34 gi 48,39 ab 47,90 cd 44,66 46,04
SY GENIO HO 48,99 ab 46,39 ac 48,86 a 47,41 bc 49,08 ac 44,30 47,50
MAS 830.OL 45,34 f 46,25 ac 45,06 dg 45,21 de 46,03 ef 42,94 45,14
SUBARO HTS 48,22 bd 47,47 ab 42,05 hi 48,64 ab 48,01 bd 44,61 46,50
SY OCTAVIO HO 48,97 ab 46,29 ac 47,78 ab 48,14 ab 47,74 cd 45,19 47,35
MAS 808.OL 46,15 ef 45,79 ad 45,41 cf 47,64 ac 47,13 de 44,69 46,13
MAS 89.HOCL 45,55 f 45,25 be 44,82 dg 46,07 cd 44,45 fg 44,67 45,14
Medie 47,53 45,54 44,96 46,34 47,09 43,93 45,90
C.V. % 2,27 2,60 2,40 1,99 1,82 2,52

gna e Friuli Venezia Giulia), rappresentative di 
tipici ambienti elianticoli, dove si concentra 
la quasi totalità della produzione nazionale: 
ad Osimo (An) e a Monteleone di Fermo (Fm) 
ha operato il Crea-CI, a Budrio (Bo) il Centro 
di ricerca Difesa e certificazione (Crea-DC), 
a Cesa (Ar) e Barbaruta (Gr), la Regione To-
scana, a Marsciano il 3-A Parco tecnologico 
Agroalimentare dell’Umbria e a Sedegliano 
(Ud) l’Agenzia regionale per lo Sviluppo Rurale 
del Friuli Venezia Giulia (Ersa). 
Metodologia, modalità di conduzione delle 
prove ed esecuzione dei rilievi sono stati ef-
fettuati secondo principi ormai consolidati e 
desumibili da pubblicazioni relative agli anni 
precedenti. Va precisato che le semine sono 
state effettuate tra il 3 aprile (Budrio) e il 22 
aprile (Sedegliano) e le emergenze si sono 
verificate tra il 11 e il 30 aprile (nelle stesse 
località). La prova di Barbaruta non ha assi-
curato le caratteristiche sufficienti e neces-
sarie per la raccolta dei dati produttivi, per cui 
si è deciso di escluderla dal novero di quelle 
in discussione.

Andamento meteo
Le località di prova presentavano, nel periodo 
aprile settembre, un andamento termico po-
liennale molto simile. Gli ambienti fanno regi-
strare solitamente un cumulo pluviometrico 
di quasi 340 mm, nell’intervallo considerato, 
ad eccezione della località nel Fermano, in 
cui cadono oltre 160 mm in più e quella friu-
lana, con un surplus quasi doppio. Nel 2020 
le temperature, pur presentando un aumento 
medio generale, ad eccezione di Osimo (-0,7 
°C), hanno mostrato una marcata flessione in 
prossimità della fioritura in tutte le località, 
superando i 2 °C proprio nella suddetta loca-
lità marchigiana, rimanendo sempre sopra la 
media per il restante periodo, con un’acme di 
oltre 4,5 °C a settembre, a Cesa.
Le piogge hanno mostrato leggeri scosta-
menti dalla media tranne a Cesa, in cui ne 
sono caduti oltre 280 mm in più, ma quasi 
tutti imputabili al mese di settembre, perciò 
ininfluenti sulla produzione, e a Monteleone 
di Fermo, dove si sono registrati 380 mm in 
più nel periodo estivo; in quest’ultima località 
la coltura è stata anche colpita dalla grandine 
in tre occasioni (15, 29 maggio e 1 giugno) la 
seconda delle quali è stata più dannosa de-
terminando defogliazione e, in qualche caso, 
anche stroncamento del fusto delle piante. 

Rese medie in acheni e olio
Le rese medie in acheni ed olio nelle località 
di prova (tab. 2) hanno ricalcato pressoché 
quelle dell’anno precedente (3,31 vs 3,22 t/

ha e 1,39 vs 1,42 t/ha, nell’ordine), anche se in 
alcune la differenza è risultata molto più mar-
cata: Monteleone di Fermo è riuscita a fina-
lizzare la produzione nonostante la calamità 
meteorica che ha colpito la coltura, suben-
do, però, una decurtazione di quasi 0,7 t/ha 
in acheni e 0,4 in olio; Cesa, i cui risultati non 
erano stati pubblicati nella precedente spe-
rimentazione, ha mostrato una potenzialità 
produttiva decisamente superiore all’altra lo-
calità toscana, presente nel 2019 (+ 1,37 t/ha 
e  + 0,45, rispettivamente in acheni e olio). Le 
rese in acheni hanno presentato più o meno 

lo stesso scarto tra località del 2019, passato 
dal 39 al 41%, aumentando leggermente per 
la resa in olio (dal 36 al 44%). Il contenuto in 
olio degli acheni è risultato mediamente in-
feriore di quasi 3 punti percentuali, con valori 
che non si sono mai approssimati al 48%. La 
decurtazione è risultata abbastanza omoge-
nea tra località, tanto che la graduatoria della 
resa in olio teorico non si è diversificata da 
quella in acheni: Budrio è stato l’ambiente più 
produttivo anche per questo carattere, men-
tre a Marsciano si è raggiunta la resa minore 
in assoluto, come nella passata stagione.
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 tab. 3  Produzione di acheni al 9 % di umidità nelle località di prova
Varietà Budrio

(Bo)
t ha-1 

Cesa
(Ar)

t ha-1 

Marsciano
(Pg)
t ha-1 

Monteleone
(Fm)
t ha-1 

Osimo
(An)
t ha-1 

Sedegliano
(Ud)
t ha-1 

Media
t ha-1 

KALEDONIA CL 4,24 ce 4,80 ab 3,16 ab 3,26 a 3,28 ac 2,56 cf 3,55
SY EXPERTO HOCL 4,91 ab 4,08 ae 2,80 ce 2,65 bd 3,51 ac 3,04 ae 3,50
MAS 85.SU 4,41 bc 4,83 a 2,00 g 2,64 bd 3,52 ac 3,21 ac 3,44
MAS 86.OL 4,87 ab 4,41 ad 2,28 fg 2,41 cd 3,47 ac 3,12 ac 3,43
BILOBA CLP 4,26 ce 4,13 ae 2,73 ce 2,97 ab 3,18 bc 3,20 ac 3,41
TOSCANA CS 4,39 bc 3,15 f 3,31 a 2,80 ac 3,11 c 3,65 a 3,40
NX92357 5,06 a 3,86 cf 2,29 fg 2,62 bd 3,63 ab 2,94 be 3,40
DT3329 OL 4,43 bc 3,81 cf 2,48 ef 2,46 bd 3,72 a 3,09 ad 3,33
SY EXCELLIO HOCL 4,31 cd 4,40 ad 2,56 df 2,54 bd 3,72 a 2,20 fg 3,29
SY GENIO HO 4,66 ac 3,54 df 2,56 df 2,70 bc 3,47 ac 2,74 cf 3,28
MAS 830.OL 3,81 de 3,94 bf 2,35 fg 2,61 bd 3,27 ac 3,48 ab 3,24
SUBARO HTS 4,41 bc 4,37 ad 2,22 fg 2,17 d 3,65 a 2,40 eg 3,20
SY OCTAVIO HO 4,27 ce 4,51 ac 2,83 cd 2,61 bd 3,15 c 1,78 g 3,19
MAS 808.OL 3,83 de 3,40 ef 2,92 bc 2,33 cd 3,32 ac 2,43 dg 3,04
MAS 89.HOCL 3,70 e 3,40 ef 2,00 g 2,60 bd 3,27 ac 2,43 dg 2,90
Medie 4,37 4,04 2,57 2,63 3,42 2,82 3,31
C.V. % 6,55 11,33 7,07 10,03 7,03 12,31

 tab. 4  Contenuto di olio degli acheni in percentuale di sostanza secca
Varietà Budrio 

(Bo)
%

Cesa 
(Ar)
%

Marsciano
(Pg)
%

Monteleone 
(Fm)
%

Osimo 
(An)
%

Sedegliano
(Ud)
%

Media
%

KALEDONIA CL 46,68 cf 43,74 df 41,25 i 42,81 f 44,24 g 42,88 43,60
SY EXPERTO HOCL 47,08 bf 43,13 ef 43,99 eh 44,96 de 45,90 eg 43,12 44,70
MAS 85.SU 48,05 be 48,03 a 45,43 cf 45,51 de 48,79 ac 43,26 46,51
MAS 86.OL 46,43 df 44,48 cf 43,60 fh 44,13 ef 45,14 fg 42,40 44,36
BILOBA CLP 48,50 bc 47,75 a 45,68 ce 47,59 ac 49,50 ab 43,53 47,09
TOSCANA CS 46,10 ef 42,70 f 46,16 bd 44,19 ef 45,08 fg 43,21 44,57
NX92357 50,75 a 46,91 ab 47,13 ac 49,22 a 50,17 a 45,04 48,20
DT3329 OL 48,81 ab 44,35 cf 43,79 eh 45,12 de 47,18 de 44,42 45,61
SY EXCELLIO HOCL 47,33 bf 44,60 cf 43,34 gi 48,39 ab 47,90 cd 44,66 46,04
SY GENIO HO 48,99 ab 46,39 ac 48,86 a 47,41 bc 49,08 ac 44,30 47,50
MAS 830.OL 45,34 f 46,25 ac 45,06 dg 45,21 de 46,03 ef 42,94 45,14
SUBARO HTS 48,22 bd 47,47 ab 42,05 hi 48,64 ab 48,01 bd 44,61 46,50
SY OCTAVIO HO 48,97 ab 46,29 ac 47,78 ab 48,14 ab 47,74 cd 45,19 47,35
MAS 808.OL 46,15 ef 45,79 ad 45,41 cf 47,64 ac 47,13 de 44,69 46,13
MAS 89.HOCL 45,55 f 45,25 be 44,82 dg 46,07 cd 44,45 fg 44,67 45,14
Medie 47,53 45,54 44,96 46,34 47,09 43,93 45,90
C.V. % 2,27 2,60 2,40 1,99 1,82 2,52

gna e Friuli Venezia Giulia), rappresentative di 
tipici ambienti elianticoli, dove si concentra 
la quasi totalità della produzione nazionale: 
ad Osimo (An) e a Monteleone di Fermo (Fm) 
ha operato il Crea-CI, a Budrio (Bo) il Centro 
di ricerca Difesa e certificazione (Crea-DC), 
a Cesa (Ar) e Barbaruta (Gr), la Regione To-
scana, a Marsciano il 3-A Parco tecnologico 
Agroalimentare dell’Umbria e a Sedegliano 
(Ud) l’Agenzia regionale per lo Sviluppo Rurale 
del Friuli Venezia Giulia (Ersa). 
Metodologia, modalità di conduzione delle 
prove ed esecuzione dei rilievi sono stati ef-
fettuati secondo principi ormai consolidati e 
desumibili da pubblicazioni relative agli anni 
precedenti. Va precisato che le semine sono 
state effettuate tra il 3 aprile (Budrio) e il 22 
aprile (Sedegliano) e le emergenze si sono 
verificate tra il 11 e il 30 aprile (nelle stesse 
località). La prova di Barbaruta non ha assi-
curato le caratteristiche sufficienti e neces-
sarie per la raccolta dei dati produttivi, per cui 
si è deciso di escluderla dal novero di quelle 
in discussione.

Andamento meteo
Le località di prova presentavano, nel periodo 
aprile settembre, un andamento termico po-
liennale molto simile. Gli ambienti fanno regi-
strare solitamente un cumulo pluviometrico 
di quasi 340 mm, nell’intervallo considerato, 
ad eccezione della località nel Fermano, in 
cui cadono oltre 160 mm in più e quella friu-
lana, con un surplus quasi doppio. Nel 2020 
le temperature, pur presentando un aumento 
medio generale, ad eccezione di Osimo (-0,7 
°C), hanno mostrato una marcata flessione in 
prossimità della fioritura in tutte le località, 
superando i 2 °C proprio nella suddetta loca-
lità marchigiana, rimanendo sempre sopra la 
media per il restante periodo, con un’acme di 
oltre 4,5 °C a settembre, a Cesa.
Le piogge hanno mostrato leggeri scosta-
menti dalla media tranne a Cesa, in cui ne 
sono caduti oltre 280 mm in più, ma quasi 
tutti imputabili al mese di settembre, perciò 
ininfluenti sulla produzione, e a Monteleone 
di Fermo, dove si sono registrati 380 mm in 
più nel periodo estivo; in quest’ultima località 
la coltura è stata anche colpita dalla grandine 
in tre occasioni (15, 29 maggio e 1 giugno) la 
seconda delle quali è stata più dannosa de-
terminando defogliazione e, in qualche caso, 
anche stroncamento del fusto delle piante. 

Rese medie in acheni e olio
Le rese medie in acheni ed olio nelle località 
di prova (tab. 2) hanno ricalcato pressoché 
quelle dell’anno precedente (3,31 vs 3,22 t/

ha e 1,39 vs 1,42 t/ha, nell’ordine), anche se in 
alcune la differenza è risultata molto più mar-
cata: Monteleone di Fermo è riuscita a fina-
lizzare la produzione nonostante la calamità 
meteorica che ha colpito la coltura, suben-
do, però, una decurtazione di quasi 0,7 t/ha 
in acheni e 0,4 in olio; Cesa, i cui risultati non 
erano stati pubblicati nella precedente spe-
rimentazione, ha mostrato una potenzialità 
produttiva decisamente superiore all’altra lo-
calità toscana, presente nel 2019 (+ 1,37 t/ha 
e  + 0,45, rispettivamente in acheni e olio). Le 
rese in acheni hanno presentato più o meno 

lo stesso scarto tra località del 2019, passato 
dal 39 al 41%, aumentando leggermente per 
la resa in olio (dal 36 al 44%). Il contenuto in 
olio degli acheni è risultato mediamente in-
feriore di quasi 3 punti percentuali, con valori 
che non si sono mai approssimati al 48%. La 
decurtazione è risultata abbastanza omoge-
nea tra località, tanto che la graduatoria della 
resa in olio teorico non si è diversificata da 
quella in acheni: Budrio è stato l’ambiente più 
produttivo anche per questo carattere, men-
tre a Marsciano si è raggiunta la resa minore 
in assoluto, come nella passata stagione.
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i risultati per località
Relativamente alla resa in acheni nelle varie 
località (tab. 3), la massima differenziazione 
varietale si è avuta in Umbria, laddove la pro-
duzione è risultata minore ed in cui appena 
due ibridi si sono evidenziati nel gruppo dei 
migliori; la minima ad Osimo, dove il gruppo 
delle migliori accessioni ne ha contate ben 
tredici.
A Budrio NX92357 ha raggiunto la produ-
zione più alta dell’intera sperimentazione, 
superando le 5 t/ha; da questa non si sono 

statisticamente differenziate SY Experto HO-
CL, Mas 86.OL e SY Genio HO, tutte con rese 
superiori alle 4,5 t/ha; in ogni caso ben altre 
otto varietà hanno superato la soglia delle 
4 t/ha, e le restanti tre hanno approssimato 
questo valore, denotando un comportamen-
to apprezzabile.
A Cesa il gruppo degli ibridi più performan-
ti ne annoverava otto, con, al vertice, Mas 
85.SU; tutti gli altri hanno comunque supe-
rato le 3 t/ha. A Marsciano, invece, questo va-
lore è stato superato solo da Toscana CS, la 

migliore in valore assoluto e Kaledonia CL. Gli 
stessi ibridi, a posizioni invertite, hanno pri-
meggiato a Monteleone di Fermo, con Biloba 
CLP che si è loro affiancato. Nell’altra località 
marchigiana, dove lo scarto produttivo fra le 
accessioni è stato minimo (appena il 16%), 
si possono citare DT3329 OL, SY Excellio 
HOCL e Subaro HTS, che hanno raggiunto le 
rese in valore assoluto più alte, ma non diffe-
renti statisticamente da quelle di altre nove 
cultivar. 
A Sedegliano, dove lo scarto produttivo tra 
gli ibridi in esame è stato massimo (51%), To-
scana CS si è distinta nel gruppo delle sette 
migliori accessioni. Rispetto all’anno prece-
dente non si è evidenziato un andamento o-
mogeneo delle performance produttive: so-
litamente quattro o cinque ibridi risultavano 
tra i migliori in quasi tutte le località, mentre 
quest’anno il comportamento varietale è sta-
to molto meno univoco e solo Kaledonia CL, 
SY Experto HOCL e Mas 86.OL si sono situati 
ai vertici delle graduatorie in almeno quattro 
località su sei.
Riguardo al contenuto in olio degli acheni 
(tab. 4), la tecnica NMR (Nuclear Magnetic 
Resonance), ha evidenziato tenori non molto 
elevati; solo ad Osimo e a Budrio (NX92357) si 
sono raggiunti valori superiori al 50%, mentre 
nella scorsa campagna la frequenza di simili 
percentuali era stata molto superiore, inte-
ressando quasi tutte le località e, in due di 
esse, la quasi totalità degli ibridi in prova. 
Il basso tenore in olio ha influito negativa-
mente sulla graduatoria relativa alla pro-
duzione teorica di sostanza grassa (tab. 5) 
che si è diversificata da quella in acheni in 
tutte le località, con una diminuzione gene-
rale del numero delle cultivar migliori; per 
conseguenza, un ibrido a Marsciano e Cesa, 
due a Budrio, e cinque ad Osimo hanno ab-

 tab. 5  Produzione di olio sulla sostanza secca
Varietà Budrio 

(Bo)
t/ha 

Cesa 
(Ar)
t/ha 

Marsciano 
(Pg)
t/ha 

Monteleone 
(Fm)
t/ha 

Osimo
 (An)
t/ha 

Sedegliano 
(Ud)
t/ha 

MEDIA
t/ha 

KALEDONIA CL 1,80 ce 1,91 ab 1,19 b 1,27 a 1,32 de 1,00 cg 1,41
SY EXPERTO HOCL 2,11 ab 1,60 be 1,12 bc 1,08 ab 1,47 bd 1,19 ae 1,43
MAS 85.SU 1,93 bc 2,11 a 0,83 f 1,09 ab 1,56 ac 1,26 ac 1,47
MAS 86.OL 2,06 bc 1,78 ac 0,90 df 0,97 b 1,43 ce 1,20 ae 1,39
BILOBA CLP 1,88 bc 1,79 ac 1,13 bc 1,29 a 1,43 ce 1,27 ab 1,47
TOSCANA CS 1,84 bd 1,22 e 1,39 a 1,13 ab 1,27 e 1,43 a 1,38
NX92357 2,34 a 1,65 bd 0,98 de 1,17 ab 1,66 a 1,20 ae 1,50
DT3329 OL 1,97 bc 1,54 be 0,99 de 1,01 b 1,60 ac 1,25 ad 1,39
SY EXCELLIO HOCL 1,86 bd 1,79 ac 1,01 cd 1,12 ab 1,62 ab 0,89 fg 1,38
SY GENIO HO 2,08 b 1,50 ce 1,14 bc 1,17 ab 1,55 ac 1,11 bf 1,42
MAS 830.OL 1,57 e 1,66 bd 0,96 df 1,08 ab 1,37 de 1,36 ab 1,33
SUBARO HTS 1,94 bc 1,89 ab 0,85 ef 0,96 b 1,59 ac 0,97 eg 1,37
SY OCTAVIO HO 1,90 bc 1,90 ab 1,23 b 1,14 ab 1,37 de 0,73 g 1,38
MAS 808.OL 1,61 de 1,42 de 1,21 b 1,01 b 1,43 ce 0,99 dg 1,28
MAS 89.HOCL 1,53 e 1,40 de 0,81 f 1,09 ab 1,32 de 0,99 dg 1,19
Medie 1,89 1,68 1,05 1,10 1,47 1,12 1,39
C.V. % 7,42 11,48 7,09 10,16 11,49 12,34

 tab. 6  Contenuto medio (%)  
dei principali acidi grassi degli ibridi 
alto oleico in prova
Varietà Media 

Oleico Linoleico
DT3329 OL 88,24 2,52
KALEDONIA CL 86,65 4,22
MAS 808.OL 87,58 1,74
MAS 830.OL 87,67 2,28
MAS 86.OL 87,25 3,42
MAS 89.HOCL 88,09 2,04
SY EXCELLIO HOCL 81,81 7,34
SY EXPERTO HOCL 82,43 6,36
SY GENIO HO 86,74 3,26
SY OCTAVIO HO 89,01 2,34
TOSCANA CS 89,74 1,92

 tab. 7  Caratteristiche morfo-fenologiche degli ibridi nella media  
delle località di prova 
Varietà Periodo

emergenza- fioritura
d

Altezza
fusto
cm

Peso 1.000
acheni al 9% di umidità

g
KALEDONIA CL 71 gh 199 a 56,6 bd
SY EXPERTO HOCL 70 cf 189 bd 57,4 bc
MAS 85.SU 70 fg 195 ac 55,4 cd
MAS 86.OL 70 eg 195 ac 57,4 bc
BILOBA CLP 69 cd 195 ac 54,1 cd
TOSCANA CS 69 ce 189 ce 53,1 de
NX92357 71 h 199 a 54,1 cd
DT3329 OL 70 dg 186 dg 53,8 cd

SY EXCELLIO HOCL 70 eg 183 eg 56,7 bd
SY GENIO HO 69 c 186 df 49,7 e
MAS 830.OL 68 b 196 ab 59,8 ab
SUBARO HTS 68 b 182 fh 61,3 a

SY OCTAVIO HO 69 c 183 eg 53,9 cd
MAS 808.OL 67 a 175 h 57,2 bc
MAS 89.HOCL 67 ab 179 gh 56,1 cd
Medie 69 189 55,8
C.V. % 1,9 4,8 8,6
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i risultati per località
Relativamente alla resa in acheni nelle varie 
località (tab. 3), la massima differenziazione 
varietale si è avuta in Umbria, laddove la pro-
duzione è risultata minore ed in cui appena 
due ibridi si sono evidenziati nel gruppo dei 
migliori; la minima ad Osimo, dove il gruppo 
delle migliori accessioni ne ha contate ben 
tredici.
A Budrio NX92357 ha raggiunto la produ-
zione più alta dell’intera sperimentazione, 
superando le 5 t/ha; da questa non si sono 

statisticamente differenziate SY Experto HO-
CL, Mas 86.OL e SY Genio HO, tutte con rese 
superiori alle 4,5 t/ha; in ogni caso ben altre 
otto varietà hanno superato la soglia delle 
4 t/ha, e le restanti tre hanno approssimato 
questo valore, denotando un comportamen-
to apprezzabile.
A Cesa il gruppo degli ibridi più performan-
ti ne annoverava otto, con, al vertice, Mas 
85.SU; tutti gli altri hanno comunque supe-
rato le 3 t/ha. A Marsciano, invece, questo va-
lore è stato superato solo da Toscana CS, la 

migliore in valore assoluto e Kaledonia CL. Gli 
stessi ibridi, a posizioni invertite, hanno pri-
meggiato a Monteleone di Fermo, con Biloba 
CLP che si è loro affiancato. Nell’altra località 
marchigiana, dove lo scarto produttivo fra le 
accessioni è stato minimo (appena il 16%), 
si possono citare DT3329 OL, SY Excellio 
HOCL e Subaro HTS, che hanno raggiunto le 
rese in valore assoluto più alte, ma non diffe-
renti statisticamente da quelle di altre nove 
cultivar. 
A Sedegliano, dove lo scarto produttivo tra 
gli ibridi in esame è stato massimo (51%), To-
scana CS si è distinta nel gruppo delle sette 
migliori accessioni. Rispetto all’anno prece-
dente non si è evidenziato un andamento o-
mogeneo delle performance produttive: so-
litamente quattro o cinque ibridi risultavano 
tra i migliori in quasi tutte le località, mentre 
quest’anno il comportamento varietale è sta-
to molto meno univoco e solo Kaledonia CL, 
SY Experto HOCL e Mas 86.OL si sono situati 
ai vertici delle graduatorie in almeno quattro 
località su sei.
Riguardo al contenuto in olio degli acheni 
(tab. 4), la tecnica NMR (Nuclear Magnetic 
Resonance), ha evidenziato tenori non molto 
elevati; solo ad Osimo e a Budrio (NX92357) si 
sono raggiunti valori superiori al 50%, mentre 
nella scorsa campagna la frequenza di simili 
percentuali era stata molto superiore, inte-
ressando quasi tutte le località e, in due di 
esse, la quasi totalità degli ibridi in prova. 
Il basso tenore in olio ha influito negativa-
mente sulla graduatoria relativa alla pro-
duzione teorica di sostanza grassa (tab. 5) 
che si è diversificata da quella in acheni in 
tutte le località, con una diminuzione gene-
rale del numero delle cultivar migliori; per 
conseguenza, un ibrido a Marsciano e Cesa, 
due a Budrio, e cinque ad Osimo hanno ab-

 tab. 5  Produzione di olio sulla sostanza secca
Varietà Budrio 

(Bo)
t/ha 

Cesa 
(Ar)
t/ha 

Marsciano 
(Pg)
t/ha 

Monteleone 
(Fm)
t/ha 

Osimo
 (An)
t/ha 

Sedegliano 
(Ud)
t/ha 

MEDIA
t/ha 

KALEDONIA CL 1,80 ce 1,91 ab 1,19 b 1,27 a 1,32 de 1,00 cg 1,41
SY EXPERTO HOCL 2,11 ab 1,60 be 1,12 bc 1,08 ab 1,47 bd 1,19 ae 1,43
MAS 85.SU 1,93 bc 2,11 a 0,83 f 1,09 ab 1,56 ac 1,26 ac 1,47
MAS 86.OL 2,06 bc 1,78 ac 0,90 df 0,97 b 1,43 ce 1,20 ae 1,39
BILOBA CLP 1,88 bc 1,79 ac 1,13 bc 1,29 a 1,43 ce 1,27 ab 1,47
TOSCANA CS 1,84 bd 1,22 e 1,39 a 1,13 ab 1,27 e 1,43 a 1,38
NX92357 2,34 a 1,65 bd 0,98 de 1,17 ab 1,66 a 1,20 ae 1,50
DT3329 OL 1,97 bc 1,54 be 0,99 de 1,01 b 1,60 ac 1,25 ad 1,39
SY EXCELLIO HOCL 1,86 bd 1,79 ac 1,01 cd 1,12 ab 1,62 ab 0,89 fg 1,38
SY GENIO HO 2,08 b 1,50 ce 1,14 bc 1,17 ab 1,55 ac 1,11 bf 1,42
MAS 830.OL 1,57 e 1,66 bd 0,96 df 1,08 ab 1,37 de 1,36 ab 1,33
SUBARO HTS 1,94 bc 1,89 ab 0,85 ef 0,96 b 1,59 ac 0,97 eg 1,37
SY OCTAVIO HO 1,90 bc 1,90 ab 1,23 b 1,14 ab 1,37 de 0,73 g 1,38
MAS 808.OL 1,61 de 1,42 de 1,21 b 1,01 b 1,43 ce 0,99 dg 1,28
MAS 89.HOCL 1,53 e 1,40 de 0,81 f 1,09 ab 1,32 de 0,99 dg 1,19
Medie 1,89 1,68 1,05 1,10 1,47 1,12 1,39
C.V. % 7,42 11,48 7,09 10,16 11,49 12,34

 tab. 6  Contenuto medio (%)  
dei principali acidi grassi degli ibridi 
alto oleico in prova
Varietà Media 

Oleico Linoleico
DT3329 OL 88,24 2,52
KALEDONIA CL 86,65 4,22
MAS 808.OL 87,58 1,74
MAS 830.OL 87,67 2,28
MAS 86.OL 87,25 3,42
MAS 89.HOCL 88,09 2,04
SY EXCELLIO HOCL 81,81 7,34
SY EXPERTO HOCL 82,43 6,36
SY GENIO HO 86,74 3,26
SY OCTAVIO HO 89,01 2,34
TOSCANA CS 89,74 1,92

 tab. 7  Caratteristiche morfo-fenologiche degli ibridi nella media  
delle località di prova 
Varietà Periodo

emergenza- fioritura
d

Altezza
fusto
cm

Peso 1.000
acheni al 9% di umidità

g
KALEDONIA CL 71 gh 199 a 56,6 bd
SY EXPERTO HOCL 70 cf 189 bd 57,4 bc
MAS 85.SU 70 fg 195 ac 55,4 cd
MAS 86.OL 70 eg 195 ac 57,4 bc
BILOBA CLP 69 cd 195 ac 54,1 cd
TOSCANA CS 69 ce 189 ce 53,1 de
NX92357 71 h 199 a 54,1 cd
DT3329 OL 70 dg 186 dg 53,8 cd

SY EXCELLIO HOCL 70 eg 183 eg 56,7 bd
SY GENIO HO 69 c 186 df 49,7 e
MAS 830.OL 68 b 196 ab 59,8 ab
SUBARO HTS 68 b 182 fh 61,3 a

SY OCTAVIO HO 69 c 183 eg 53,9 cd
MAS 808.OL 67 a 175 h 57,2 bc
MAS 89.HOCL 67 ab 179 gh 56,1 cd
Medie 69 189 55,8
C.V. % 1,9 4,8 8,6
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i risultati per località
Relativamente alla resa in acheni nelle varie 
località (tab. 3), la massima differenziazione 
varietale si è avuta in Umbria, laddove la pro-
duzione è risultata minore ed in cui appena 
due ibridi si sono evidenziati nel gruppo dei 
migliori; la minima ad Osimo, dove il gruppo 
delle migliori accessioni ne ha contate ben 
tredici.
A Budrio NX92357 ha raggiunto la produ-
zione più alta dell’intera sperimentazione, 
superando le 5 t/ha; da questa non si sono 

statisticamente differenziate SY Experto HO-
CL, Mas 86.OL e SY Genio HO, tutte con rese 
superiori alle 4,5 t/ha; in ogni caso ben altre 
otto varietà hanno superato la soglia delle 
4 t/ha, e le restanti tre hanno approssimato 
questo valore, denotando un comportamen-
to apprezzabile.
A Cesa il gruppo degli ibridi più performan-
ti ne annoverava otto, con, al vertice, Mas 
85.SU; tutti gli altri hanno comunque supe-
rato le 3 t/ha. A Marsciano, invece, questo va-
lore è stato superato solo da Toscana CS, la 

migliore in valore assoluto e Kaledonia CL. Gli 
stessi ibridi, a posizioni invertite, hanno pri-
meggiato a Monteleone di Fermo, con Biloba 
CLP che si è loro affiancato. Nell’altra località 
marchigiana, dove lo scarto produttivo fra le 
accessioni è stato minimo (appena il 16%), 
si possono citare DT3329 OL, SY Excellio 
HOCL e Subaro HTS, che hanno raggiunto le 
rese in valore assoluto più alte, ma non diffe-
renti statisticamente da quelle di altre nove 
cultivar. 
A Sedegliano, dove lo scarto produttivo tra 
gli ibridi in esame è stato massimo (51%), To-
scana CS si è distinta nel gruppo delle sette 
migliori accessioni. Rispetto all’anno prece-
dente non si è evidenziato un andamento o-
mogeneo delle performance produttive: so-
litamente quattro o cinque ibridi risultavano 
tra i migliori in quasi tutte le località, mentre 
quest’anno il comportamento varietale è sta-
to molto meno univoco e solo Kaledonia CL, 
SY Experto HOCL e Mas 86.OL si sono situati 
ai vertici delle graduatorie in almeno quattro 
località su sei.
Riguardo al contenuto in olio degli acheni 
(tab. 4), la tecnica NMR (Nuclear Magnetic 
Resonance), ha evidenziato tenori non molto 
elevati; solo ad Osimo e a Budrio (NX92357) si 
sono raggiunti valori superiori al 50%, mentre 
nella scorsa campagna la frequenza di simili 
percentuali era stata molto superiore, inte-
ressando quasi tutte le località e, in due di 
esse, la quasi totalità degli ibridi in prova. 
Il basso tenore in olio ha influito negativa-
mente sulla graduatoria relativa alla pro-
duzione teorica di sostanza grassa (tab. 5) 
che si è diversificata da quella in acheni in 
tutte le località, con una diminuzione gene-
rale del numero delle cultivar migliori; per 
conseguenza, un ibrido a Marsciano e Cesa, 
due a Budrio, e cinque ad Osimo hanno ab-

 tab. 5  Produzione di olio sulla sostanza secca
Varietà Budrio 

(Bo)
t/ha 

Cesa 
(Ar)
t/ha 

Marsciano 
(Pg)
t/ha 

Monteleone 
(Fm)
t/ha 

Osimo
 (An)
t/ha 

Sedegliano 
(Ud)
t/ha 

MEDIA
t/ha 

KALEDONIA CL 1,80 ce 1,91 ab 1,19 b 1,27 a 1,32 de 1,00 cg 1,41
SY EXPERTO HOCL 2,11 ab 1,60 be 1,12 bc 1,08 ab 1,47 bd 1,19 ae 1,43
MAS 85.SU 1,93 bc 2,11 a 0,83 f 1,09 ab 1,56 ac 1,26 ac 1,47
MAS 86.OL 2,06 bc 1,78 ac 0,90 df 0,97 b 1,43 ce 1,20 ae 1,39
BILOBA CLP 1,88 bc 1,79 ac 1,13 bc 1,29 a 1,43 ce 1,27 ab 1,47
TOSCANA CS 1,84 bd 1,22 e 1,39 a 1,13 ab 1,27 e 1,43 a 1,38
NX92357 2,34 a 1,65 bd 0,98 de 1,17 ab 1,66 a 1,20 ae 1,50
DT3329 OL 1,97 bc 1,54 be 0,99 de 1,01 b 1,60 ac 1,25 ad 1,39
SY EXCELLIO HOCL 1,86 bd 1,79 ac 1,01 cd 1,12 ab 1,62 ab 0,89 fg 1,38
SY GENIO HO 2,08 b 1,50 ce 1,14 bc 1,17 ab 1,55 ac 1,11 bf 1,42
MAS 830.OL 1,57 e 1,66 bd 0,96 df 1,08 ab 1,37 de 1,36 ab 1,33
SUBARO HTS 1,94 bc 1,89 ab 0,85 ef 0,96 b 1,59 ac 0,97 eg 1,37
SY OCTAVIO HO 1,90 bc 1,90 ab 1,23 b 1,14 ab 1,37 de 0,73 g 1,38
MAS 808.OL 1,61 de 1,42 de 1,21 b 1,01 b 1,43 ce 0,99 dg 1,28
MAS 89.HOCL 1,53 e 1,40 de 0,81 f 1,09 ab 1,32 de 0,99 dg 1,19
Medie 1,89 1,68 1,05 1,10 1,47 1,12 1,39
C.V. % 7,42 11,48 7,09 10,16 11,49 12,34

 tab. 6  Contenuto medio (%)  
dei principali acidi grassi degli ibridi 
alto oleico in prova
Varietà Media 

Oleico Linoleico
DT3329 OL 88,24 2,52
KALEDONIA CL 86,65 4,22
MAS 808.OL 87,58 1,74
MAS 830.OL 87,67 2,28
MAS 86.OL 87,25 3,42
MAS 89.HOCL 88,09 2,04
SY EXCELLIO HOCL 81,81 7,34
SY EXPERTO HOCL 82,43 6,36
SY GENIO HO 86,74 3,26
SY OCTAVIO HO 89,01 2,34
TOSCANA CS 89,74 1,92

 tab. 7  Caratteristiche morfo-fenologiche degli ibridi nella media  
delle località di prova 
Varietà Periodo

emergenza- fioritura
d

Altezza
fusto
cm

Peso 1.000
acheni al 9% di umidità

g
KALEDONIA CL 71 gh 199 a 56,6 bd
SY EXPERTO HOCL 70 cf 189 bd 57,4 bc
MAS 85.SU 70 fg 195 ac 55,4 cd
MAS 86.OL 70 eg 195 ac 57,4 bc
BILOBA CLP 69 cd 195 ac 54,1 cd
TOSCANA CS 69 ce 189 ce 53,1 de
NX92357 71 h 199 a 54,1 cd
DT3329 OL 70 dg 186 dg 53,8 cd

SY EXCELLIO HOCL 70 eg 183 eg 56,7 bd
SY GENIO HO 69 c 186 df 49,7 e
MAS 830.OL 68 b 196 ab 59,8 ab
SUBARO HTS 68 b 182 fh 61,3 a

SY OCTAVIO HO 69 c 183 eg 53,9 cd
MAS 808.OL 67 a 175 h 57,2 bc
MAS 89.HOCL 67 ab 179 gh 56,1 cd
Medie 69 189 55,8
C.V. % 1,9 4,8 8,6
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Intervallo di variazione e valore medio degli indici di resa
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bandonato il gruppo di vertice; viceversa, a 
Sedegliano e Monteleone di Fermo, rispet-
tivamente uno e ben otto accessioni sono 
rientrate nel gruppo delle migliori. 
Il tenore in sostanza grassa ha influenzato 
anche la differenza di resa in olio rispetto a
quella in acheni tra gli ibridi, con un incremen-
to dal 8% di Budrio, al 7% di Cesa ed Osimo al 
2% di Marsciano ed un decremento di 8 punti 
percentuali a Monteleone di Fermo e di 2 a
Sedegliano. Allo stesso modo si è osservata 
una minore frequenza nella permanenza nei

gruppi di merito con una completa rivoluzio-
ne nei piazzamenti nelle varie graduatorie: 
nessuna delle precedenti varietà si conferma 
al vertice con la medesima frequenza, anzi, 
compare Mas 85.SU tra quelle presenti alme-
no quattro volte, contrariamente a quanto e-
videnziato precedentemente.

L’analisi degli indici produttivi
I caratteri esposti finora sono anche presen-
tati sotto forma di indici in fig. 1, allo scopo 
di dare maggiore evidenza alla potenzialità 

(tondino rosso = indice produttivo medio di 
tutte le prove) e variabilità (ampiezza del seg-
mento che include il tondino rosso = scarto 
tra resa massima e minima) dei predetti ca-
ratteri nelle varie esperienze.
Una varietà risulta tanto più produttiva quan-
to più il tondino rosso è spostato a destra ri-
spetto alla linea relativa all’indice medio (100)
e risulta tanto più affidabile (relativamente a 
sei areali di saggio, seppure in un solo anno 
di prova) quanto più è ristretto il segmento 
che lo contiene. 
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(tondino rosso = indice produttivo medio di 
tutte le prove) e variabilità (ampiezza del seg-
mento che include il tondino rosso = scarto 
tra resa massima e minima) dei predetti ca-
ratteri nelle varie esperienze.
Una varietà risulta tanto più produttiva quan-
to più il tondino rosso è spostato a destra ri-
spetto alla linea relativa all’indice medio (100)
e risulta tanto più affidabile (relativamente a 
sei areali di saggio, seppure in un solo anno 
di prova) quanto più è ristretto il segmento 
che lo contiene. 
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