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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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