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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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