
terra vita 49n. 1-2022 4 gennaio

mo, in cui appena tre ibridi, oltre al testimone 
della Pioneer, si sono evidenziati nel gruppo 
dei migliori: Emeric Hocp, con la resa maggio-
re in senso assoluto e, non differenziandosi 
statisticamente da questo, DT5310OL e Mas 
85SU.
Anche ad Osimo, Papiano e Pozzuolo del Friu-
li ha prevalso Emeric Hocp, raggiungendo la 
produzione più elevata in valore assoluto, non 
differenziandosi statisticamente però da altri 
nove, quattro e dieci ibridi, rispettivamente, 
compresi i due testimoni. Nelle due ultime lo-
calità si è anche registrato il maggiore scarto 
tra le accessioni (48% a Papiano e 35 a Poz-
zuolo del Friuli).
Da uno sguardo d’insieme nessuno degli ibridi 
in valutazione è entrato nel gruppo dei miglio-
ri in tutti gli areali di prova al pari del miglior 
testimone; DT5310OL e Mas 92CP lo hanno 
fatto cinque volte, Emeric Hocp quattro, Mas 
815OL e ES Jurassic tre, come l’altro testimo-
ne.  A Monteleone di Fermo, che ha fatto rile-
vare il più elevato contenuto medio di olio (Tab. 
4), si è anche riscontrato il maggior numero di 
ibridi che hanno espresso i valori più alti in pro-
va (otto sopra 48%, oltre a Esh 20012 che ha 
superato il 50%, come P63HE143); per il resto 
tali valori si sono espressi solo a Budrio (Biloba 
CLP e Esh 20012, oltre allo stesso testimone) 
e a Osimo (Emeric Hocp).
Il tenore in sostanza grassa ha influenzato ne-
gativamente la resa teorica in olio (Tab. 5), in 
due aspetti: modificando il rapporto tra gli ibri-
di, con un incremento dello scarto fra le rese in 
olio rispetto a quelle in acheni, di circa il 7% a 
Osimo e a Pozzuolo del Friuli; allo stesso mo-
do si è osservata una minore frequenza nella 
permanenza nei gruppi di merito degli ibridi: 

Località, istituzioni e responsabili della sperimentazione
Località di prova Istituzione Responsabile
Budrio (GR) Consiglio per la Ricerca e la sperimentazione in 

Agricoltura-Centro di ricerca Difesa e Certificazione 
(CREA-DC) Via Bagnaresa, 10, 40054 Budrio (BO) 

Alessandra 
Sommovigo

Località Cesa 
Marciano  
della Chiana (AR)

Terre Regionali Toscane - Centro per il Collaudo e 
Trasferimento dell’Innovazione - Via Cassia, 147 - 
52047 Cesa, Marciano della Chiana (AR)

Marco 
Quattrucci

Osimo (AN) Consiglio per la Ricerca e la sperimentazione in 
Agricoltura-Centro di ricerca per le Colture Industriali 
(CRA-CI) Via Cagiata, 90, 60027 Osimo (AN)

Andrea 
Del Gatto
(coordinatore)

Monteleone  
di Fermo (FM)

Consiglio per la Ricerca e la sperimentazione in 
Agricoltura-Centro di ricerca per le Colture Industriali 
(CRA-CIN), Via Cagiata, 90, 60027 Osimo (AN)

Andrea 
Del Gatto
(coordinatore)

Papiano (PG) 3A-Parco Tecnologico Agroalimentare dell'Umbria 
Soc. Cons. a r.l., Area Innovazione e Ricerca, Fraz. 
Pantalla - 06059 Todi (PG)

Luciano 
Concezzi 

Pozzuolo  
del Friuli (UD)

ERSA-Servizio fitosanitario e chimico, ricerca, 
sperimentazione e assistenza tecnica - Via 
Sabbatini, 5 - 33050 Pozzuolo del Friuli (UD)

Marco Signor 

Description
Syngenta is leading science-based agtech company; 
dedicated to bringing plant potential to life. Each of our 
28,000 employees in more than 90 countries work together 
to solve one of humanity’s most pressing challenges: growing 
more food with fewer resources. A diverse workforce and an 
inclusive workplace environment are enablers of our ambition 
to be the most collaborative and trusted team in agriculture.

Our employees reflect the diversity of our customers, the 
markets where we operate and the communities which we 
serve. No matter what your position, you will have a vital role in 
safely feeding the world and taking care of our planet. Join us 
and help shape the future of agriculture.

We invite you to help us shape the future of agriculture. At 
Syngenta, we believe every employee has a role to play in 
safely feeding the world and taking care of our planet.

To support that challenge, we are looking for a 
Corn Seeds Product Manager

Role purpose
  Be accountable for all aspects of the business in Italy for the 

Syngenta corn seeds portfolio including marketing strategy 
and communication guidelines design, product concepts, 
product life-cycle management, monthly market demand 
planning and pricing policy following EAME guidance. 
  Design the corn field trial network, collect field data, and 

define the product positioning
  Work with R&D to deliver products that will meet market 

expectations as well as building a solid 5 years plan 
accordingly with BU targets.

 
Qualifications
  University degree in agricultural science (required) with a 

master’s degree in marketing (preferred).
  5+ years of working experience in marketing or portfolio 

management.
  Previous experience with seeds highly desirable.
  Knowledge of Office programs (Excel, Power point, ecc).
  Good communication in English.
  Good interpersonal skills and able to work in a team.
  Able to multi-task and flexible to change.
  In-field presence and travelling (approx. 20% of time).

Syngenta is an Equal Opportunity Employer and does not 
discriminate in recruitment, hiring, training, promotion or any 
other employment practices for reasons of race, color, religion, 
gender, national origin, age, sexual orientation, marital or vet-
eran status, disability, or any other legally protected status.

To apply click here: 
https://syngenta.taleo.net/careersection/italy/jobdetail.
ftl?job=18035519&tz=GMT%2B01%3A00&tzname=Euro%A-
Dpe%2FBerlin

Corn Seeds Product Manager - (18035519)
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