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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


	Tutti i layout
	Del Gatto_girasole_prove [P]




