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solo Emeric Hocp e Mas 815OL si confer-
mano al vertice con la medesima frequenza; 
DT5310OL e ES Jurassic perdono una posi-
zione, Mas 92CP due, come i due testimoni, 
Mas 86OL tre; Mas 85SU è l’unica a migliorare 
il proprio piazzamento, di un posto.
I caratteri esposti finora sono anche presen-
tati sotto forma di indici in Fig. 1, allo scopo di 
dare maggiore evidenza alla potenzialità (ton-
dino rosso = indice produttivo medio di tutte 
le prove) e variabilità (ampiezza del segmento 
che include il tondino rosso = scarto tra resa 
massima e minima) dei predetti caratteri nelle 
varie esperienze. Una varietà risulta tanto più 
produttiva quanto più il tondino rosso è spo-
stato a destra rispetto alla linea relativa all’in-
dice 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.

Stabilità e vocazionalità produttiva
La stabilità produttiva è una caratteristica 
di pregio quando consente buone rese indi-
pendentemente dalla stagione e dall’areale di 
coltivazione; il grafico di Fig. 1 costituisce un 
ausilio per valutare l’affidabilità delle cultivar, 
anche se sarebbe più opportuna un’analisi 
del comportamento delle stesse in un arco 
di tempo (oltre che in differenti ambienti) suf-
ficientemente lungo (almeno un triennio) per 
ottenere un tale tipo di informazione. Purtrop-
po la rapidità del ricambio varietale, insita nel 
panorama commerciale, implica la difficoltà di 

poter effettuare indagini di questo tipo seppur 
in un intervallo di medio periodo, impedendo 
la possibilità di confronto fra un numero di 
accessioni sperimentali comuni sufficiente-
mente ampio nel tempo. Riferendoci perciò al 
primo diagramma, quello relativo alla resa in a-
cheni, considerando per esempio varietà dal-
le potenzialità produttive simili e limitandoci a 
quelle con indice medio superiore a 100, delle 
tre con sigla “Mas” la ‘815OL fornisce maggio-
ri garanzie di successo indipendentemente 
dall’areale e dalle condizioni ambientali in cui si 
trova inserita; in ogni caso nessuna presenta 
l’affidabilità dimostrata dal miglior testimone. 
DT5310OL e Emeric Hocp, pur presentando 
una potenzialità produttiva superiore, non 
manifestano la stessa stabilità di prestazioni.
Nel secondo diagramma occorre fare atten-
zione alla differenza di scala utilizzata per 
amplificare gli effetti dato che, solitamente, il 
tenore in olio degli acheni, molto più dipen-
dente dal genotipo rispetto all’ambiente, pre-
senta delle fluttuazioni tra costituzioni molto 
più contenute degli altri due caratteri a con-
fronto. Ma quest’ultimo, condizionando la re-
sa in olio, di cui risulta componente insieme 
alla resa in acheni, influenza direttamente i 
risultati produttivi; la terza parte del grafico, 
infatti, evidenzia un diverso comportamento 
varietale rispetto alla prima, generalmente a 
scapito della costanza di performance: risul-
tano avvantaggiati, aumentando la propria 
produttività, DT5310OL, Emeric Hocp  e Mas 
85SU, quest’ultimo addirittura scavalcando 

l’indice 100; vedono invece diminuire la lo-
ro produttività Mas 86.OL, Mas 815OL e ES 
Jurassic, quest’ultimo oltrepassando la linea 
dell’indice 100.
La vocazionalità produttiva degli ibridi in va-
lutazione viene sintetizzata nella Fig. 2: cin-
que appartengono al gruppo di quelli con u-
na più spiccata attitudine alla produzione di 
olio (Emeric Hocp, Mas 85SU, Biloba CLP, Esh 
20012, Duet CL); altri sei sono maggiormen-
te inclini alla produzione di acheni (Mas 92CP, 
Mas 86.OL, Mas 815OL, ES Epic, Mas 830.OL, 
Toscana); gli altri presentano una potenzialità 
produttiva equilibrata. Gli undici ibridi ad alto 
contenuto di acido oleico saggiati hanno con-
fermato, al riscontro analitico, le peculiarità di-
chiarate (Tab. 6). 
Precocità, espressa come giorni di intervallo 
fra emergenza e fioritura e altezza delle piante, 
sono caratteristiche correlate all’adattabilità 
degli ibridi agli ambienti di coltivazione (Tab. 7). 
Emeric Hocp, Esh 200012 e Duet CL sono sta-
ti i primi ibridi in valutazione a raggiungere la 
fioritura, un giorno dopo il testimone LG 54.51 
HO CL, risultato il più precoce in assoluto. Mas 
85SU e Biloba CLP hanno cominciato l’ante-
si più tardivamente, mediamente con cinque 
giorni di ritardo. Delicio HO CL e Toscana 
hanno mostrato la minore taglia delle piante, 
DT5310CL la maggiore, con una differenza di 
30 cm. Duet CL ha fatto registrare, come i due 
ibridi testimoni, il maggiore peso medio degli 
acheni, Biloba CLP e ESH 20012, il minore.

conclusioni
La rete di prove allestita nel 2021 ha permes-
so di raccogliere informazioni e accertamenti 
utili per una valutazione di tipo globale di cul-
tivar già diffuse e collaudare le prestazioni 
delle nuove proposte. L’informazione risulta 

 tab. 5  Produzione di olio sulla sostanza secca nelle località di prova
Varietà Budrio 

(Bo)
t/ha 

Cesa 
(Ar)
t/ha 

Marsciano 
(Pg)
t/ha 

Monteleone 
(Fm)
t/ha 

Osimo
 (An)
t/ha 

Pozzuolo del 
Friuli (Ud)

t/ha 

MEDIA
t/ha 

P63HE143 1,96 a 1,27 bd 1,56 ac 1,18 ac 1,07 b 1,17 ab 1,37
DT5310OL 1,75 af 1,33 ab 1,50 ad 1,08 be 1,07 b 1,23 ab 1,33
EMERIC HOCP 1,61 cg 1,12 df 1,58 ab 1,35 a 1,28 a 1,31 a 1,38
MAS 92CP 1,91 ab 1,16 de 1,28 fh 1,24 ab 1,03 b 1,02 ae 1,27
MAS 86.OL 1,86 ab 1,23 be 1,36 eg 1,17 ac 1,03 b 0,98 be 1,27
MAS 815OL  1,73 af 1,18 ce 1,46 be 1,15 ac 0,91 bc 1,15 ac 1,26
LG 54.51 HO CL 1,57 dg 1,09 ef 1,25 gi 1,13 bd 1,09 b 1,14 ac 1,21
ES JURASSIC  1,54 fg 1,41 a 1,32 eh 0,89 e 1,02 b 1,16 ab 1,22
ES EPIC 1,68 bg 1,19 ce 1,28 fh 1,04 be 0,89 bc 1,14 ac 1,20
MAS 830.OL 1,55 eg 1,15 de 1,34 eg 1,08 be 0,96 bc 1,11 ad 1,20
TOSCANA 1,74 af 1,09 ef 1,13 i 1,04 be 0,82 cd 1,08 ad 1,15
MAS 85SU 1,83 ac 1,15 df 1,60 a 1,19 ac 1,04 b 0,85 ce 1,28
DELICIO HO CL 1,60 cg 1,12 ef 1,44 ce 1,02 ce 0,93 bc 1,05 ae 1,19
BILOBA CLP 1,81 ad 1,31 ac 1,41 df 0,99 ce 1,00 bc 0,82 de 1,22
ESH 20012 1,79 ae 1,00 f 1,36 eg 0,91 de 0,96 bc 0,76 e 1,13
DUET CL 1,45 g 1,13 df 1,20 hi 1,24 ab 0,65 d 1,01 ae 1,11
Medie 1,71 1,18 1,38 1,11 0,98 1,06 1,24
C.V. % 7,43 6,49 5,34 10,25 10,48 14,25
In questa e nelle successive tabelle: in blu le varietà testimoni - in grassetto gli ibridi alto oleico

 tab. 6   Contenuto (%) di acidi grassi 
degli ibridi alto oleico in prova

Varietà Media 
Oleico Linoleico

DELICIO HO CL 87,59 2,45
DT5310OL 86,67 2,63
DUET CL 86,64 3,80
EMERIC HOCP 88,92 1,91
ES EPIC 87,21 2,75
ES JURASSIC  87,43 1,63
ESH 20012 87,59 3,31
MAS 815OL  89,95 1,74
MAS 830.OL 88,29 1,95
MAS 86.OL 84,97 4,77
TOSCANA 90,15 2,03
LG 54.51 HO CL 84,84 4,83
P63HE143 89,26 1,73


