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2020, quando la produzione fu fortemente li-
mitata dalla grandine; viceversa, nel Fermano 
nel 2021 la coltura si è potuta avvantaggiare 
di precipitazioni utili nella fase appena prece-
dente la fioritura, che hanno scongiurato la
compromissione produttiva per il successi-
vo stress idrico. Nessuna sensibile differenza 
si è riscontrata per quanto riguarda le località 
umbra e friulana tra le due annate.
Le rese hanno presentato più o meno lo stes-
so scarto massimo tra località del 2020, sia 
per gli acheni che per l’olio (40 vs 41 per il pri-

mo carattere, 43 vs 44, per il secondo).
Il contenuto in olio degli acheni si è mantenu-
to mediamente sullo stesso valore dell’anno 
precedente; a Monteleone si è registrata la più 
alta percentuale, con quasi due punti in più ri-
spetto al secondo valore, ottenuto a Budrio.

le performance degli ibridi
In quest’ultimo sito (Tab. 3) Mas 92CP ha rag-
giunto la produzione più alta dell’intera speri-
mentazione, superando le 4,5 t/ha; da questa 
non si sono statisticamente differenziati Mas 

86.OL, DT5310OL e Toscana, oltre al testimo-
ne P63HE143, unico a entrare nel gruppo dei 
migliori. A convalida del buon comportamento 
delle accessioni nel territorio emiliano, inoltre, 
il fatto che l’ibrido con la minima resa a Budrio 
è comunque risultato superiore alla media di 
tutte le altre località.
A Cesa il gruppo degli ibridi più performanti ne 
annoverava sette, con, al vertice, DT5310OL; 
tutti gli altri hanno comunque superato o ap-
prossimato le 3 t/ha. La massima differenzia-
zione varietale si è avuta a Monteleone di Fer-
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