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rIASSUNTO - Indagine nel germoplasma dell’olivo sul comportamento di numerosi genotipi in relazione alla loro 
suscettibilità agli attacchi parassitari - Il notevole germoplasma olivicolo esistente è stato poco indagato circa le 
caratteristiche dei genotipi in relazione alla suscettibilità agli attacchi parassitari. le esigenze di coltivare l’olivo in 
condizioni di ecocompatibilità, imposte dalla Politica Agricola comunitaria, hanno reso di grande attualità la ricerca 
di fonti di resistenza genetica ai patogeni e ai fitofagi. con queste premesse in calabria è stata svolta la presente 
indagine, al fine di studiare la suscettibilità delle cultivar di Olea europaea a Bactrocera oleae, Spilocaea oleagina, 
Pseudomonas savastanoi pv. savastanoi. I risultati hanno evidenziato un diverso comportamento delle cultivar. Delle 
varietà esaminate, alcune hanno mostrato una ridotta suscettibilità al dittero e alla patologia fungina tanto che i danni 
dovuti a questi parassiti sono risultati compatibili con una produzione quali-quantitativamente elevata senza ricorrere 
a specifici trattamenti. le cause della bassa suscettibilità di alcuni genotipi sono state individuate nella quantità di 
oleuropeina presente nei frutti per B. oleae e nelle foglie per S. oleagina, considerata quale fattore inibitore del loro 
ciclo biologico. Un diverso comportamento circa la loro suscettibilità è stato, inoltre, riscontrato in alcuni genotipi nei 
confronti di P. savastanoi, con bassa incidenza di attacco per quelli resistenti al freddo.

SUMMArY - Investigation in olive germplasm concerning genotype behaviour in relation to their susceptibility to 
parasites - The olive germplasm has been little investigated in relation to the susceptibility to the attacks of parasites. 
The need of cultivating the olive tree in ecocompatible conditions imposed by common Agricultural Policy, made the 
search of genetic resistance sources to phytophagi and pathogens a question of topical interest. The present investiga-
tion, carried out in calabria, has been performed in order to study the susceptibility of the cultivars of Olea europaea 
to Bactrocera oleae, Spilocaea oleagina, Pseudomonas savastanoi pv. savastanoi. The results showed a different 
behaviour of investigated cultivars. Among examined varieties, some of them displayed a low susceptibility to Dipter 
and fungal pathology, making the damages provoked by these parasites compatible with a production qualitatively 
and quantitatively high without using the chemical treatments. The low susceptibility registered for some genotypes 
is to attribute to the content of oleuropein in the drupes for B. oleae and in the leaves per S. oleagina, as inhibitor of 
their life cycle. In some genotypes a different behaviour in relation to the susceptibility against P. savastanoi has been 
observed and the genotypes resistant to low temperatures are characterised by a low incidence of attack. 
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Key words: Olive, germplasm, susceptibility, parasites, calabria (Italy)

1.  INTrODUzIONe

Già da diversi anni la Politica Agricola comunita-
ria indica la via della sostenibilità ambientale nell’at-
tuazione delle pratiche colturali in agricoltura, indica-
zione recepita dalla Politica Agricola Nazionale italia-
na e condivisa da un’accresciuta cultura ambientalista 
dell’opinione pubblica (Iannotta 2003). le esigenze 
di coltivare l’olivo in condizioni di ecocompatibilità, 

quindi con minor input di agrochimici, hanno recen-
temente reso di grande attualità tutte le forme di lot-
ta alternative ai trattamenti chimici, tra cui la ricerca 
di fonti di resistenza genetica ai patogeni e ai fitofagi. 
la ricerca di tali resistenze richiede uno specifico stu-
dio del germoplasma olivicolo esistente, poco esplo-
rato per quanto riguarda le caratteristiche dei singoli 
genotipi in ordine alla loro suscettibilità agli attacchi 
parassitari. A questo scopo il consiglio per la ricer-
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ca e la Sperimentazione in Agricoltura – Istituto Spe-
rimentale per l’Olivicoltura (ISOl) di rende (cS) sta 
effettuando da diversi anni un’indagine su centinaia di 
cultivar messe a dimora in appositi campi di conser-
vazione del germoplasma, coltivate nelle medesime 
condizioni ambientali e agronomiche. In questa ricer-
ca si riferisce dei risultati concernenti la suscettibilità 
a Bactrocera oleae (Gmelin, 1790) (Diptera, Tephriti-
dae), Spilocaea oleagina (cast.) Hugh (Deuteromyco-
tina, Hyphales) e Pseudomonas savastanoi pv. sava-
stanoi (ex Smith, 1908) (Pseudomonales, Pseudomo-
naceae). Tali parassiti, un insetto il primo (Girolami 
& Mori 2005), un fungo e un batterio il secondo ed il 
terzo rispettivamente (Prota & Garau 2003; Surico & 
Marchi 2003), rappresentano una notevole minaccia 
alla produzione olivicola, specialmente nelle regio-
ni meridionali, causando gravi danni quali-quantita-
tivi (Prota 1995). 

l’indagine svolta ha riguardato la suscettibilità dei 
genotipi al fine di individuare eventuali fattori biochi-
mici in grado di inibire il ciclo biologico dei parassi-
ti oggetto di studio. 

2.  AreA DI STUDIO

la ricerca è stata svolta nei due campi di conser-
vazione del germoplasma dell’ISOl a rende (cS) e 
Mirto-crosia (cS), in calabria. In tali campi speri-
mentali sono coltivate circa 400 varietà di olivo, ita-
liane ed estere, nelle stesse condizioni pedoclimati-
che. entrambi i campi sono rappresentativi di impor-
tanti areali olivicoli calabresi ove i parassiti oggetto di 
studio, per condizioni bioambientali, sono presenti in 
forma endemica e danno luogo a sintomatologie pa-
tologiche gravi (Iannotta & Parlati 2002). le osserva-
zioni ed i rilievi relativi alla cultivar “Turdunazza an-
timosca” sono stati effettuati nel suo areale originario, 
a Noto (Sr), in Sicilia.

3.  MeTODI

le ricerche sono state svolte nel periodo 2000-2005 
nelle aziende sperimentali dell’ISOl, su circa 400 cul-
tivar di olivo, con piante di età compresa tra 15 e 20 
anni. I rilievi relativi alla suscettibilità a B. oleae han-
no riguardato l’entità dell’infestazione attiva (presen-
za di uova, larve e pupe) e le punture sterili registra-
te al momento della raccolta (fine ottobre) su un cam-
pione di 200 drupe per tesi. 

Il contenuto di oleuropeina nelle drupe è stato de-
terminato su 10 g di polpa, omogeneizzati in metano-

lo (20 ml per 3 volte) in presenza di acido gallico co-
me standard interno. Gli estratti sono stati filtrati e 
parzialmente essiccati utilizzando il rotavapor. Il re-
siduo è stato ripreso con 10 ml di aceto nitrile e lavato 
con 15 ml di n-esano in un imbuto separatore per eli-
minare la frazione lipidica. la fase aceto-nitrilica re-
cuperata è stata essiccata e risospesa in metanolo, per 
recuperare i fenoli, e sottoposta ad analisi HPlc (Hi-
gh Pressure liquid chromatography) mediante gra-
diente acqua-metanolo (cromatografo liquido Hew-
lett Packard 1090 con rivelazione nell’UV a 280 nm). 
l’identificazione del picco relativo all’oleuropeina sul 
cromatogramma è stata effettuata sulla base del tempo 
di ritenzione per confronto con lo standard commer-
ciale. la concentrazione di oleuropeina è stata espres-
sa in mg di oleuropeina g-1 di polpa fresca (Iannotta et 
al. 2001). Tale determinazione è stata effettuata sulla 
pasta di polpa della drupa nella sua interezza, su oli-
ve sane e infestate, e anche su pasta distinta per epi-
carpo e mesocarpo. Nella prova di trattamento diret-
to sulle cultivar più suscettibili, è stata posta una goc-
cia di oleuropeina direttamente sul foro di ovideposi-
zione; dopo 10 giorni le olive trattate sono state con-
frontate al microscopio con una tesi non trattata (Ian-
notta et al. 2002a). 

In Sicilia, nell’agro di Noto (Sr), sono stati effettua-
ti i rilievi riguardanti la “Turdunazza antimosca” consi-
stenti nel monitoraggio della popolazione adulta della 
mosca, mediante catture con trappole cromotropiche, 
e dell’andamento dell’infestazione attiva in confronto 
ad altre 4 cultivar tipiche della zona (Turdunazza stan-
dard, Tonda Iblea, Moresca, Verdese) e del contenuto 
di oleuropeina (Iannotta et al. 2002b). 

I rilievi relativi alla suscettibilità a S. oleagina han-
no riguardato il grado di incidenza della malattia su un 
campione di 200 foglie per tesi durante due prelievi 
annui (primavera e autunno), nelle epoche di massima 
espressione della fase patologica, rilevando la percen-
tuale di foglie infette (fI) e di superficie fogliare inte-
ressata (SI), mediante conta delle tacche sulla lamina 
moltiplicata per la superficie media della singola tac-
ca (Iannotta & Monardo 2003). 

Il contenuto di oleuropeina nelle foglie è stato de-
terminato su 2,5 g di foglie con la stessa procedura il-
lustrata per le drupe. In relazione alla suscettibilità a 
P. savastanoi, sono state investigate le piante con sin-
tomatologia conclamata della malattia, tra loro discri-
minate secondo una scala arbitraria con punteggi di-
versi in base alla percentuale di parti infette. 

le cultivar osservate sono state 262 italiane e 43 
estere (Iannotta et al. 2007). I confronti tra le tesi sono 
stati effettuati mediante analisi della varianza (Tukey 
test, SigmaStat 3.0, NeT engineering).
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4.  rISUlTATI

Nel corso di un biennio di osservazione riguar-
dante B. oleae, sono stati valutati infestazione attiva, 
punture sterili e quantità di oleuropeina presente nel-
le drupe. Delle 18 varietà osservate, 5 hanno mostra-
to un’infestazione attiva estremamente bassa (<10%), 
corrispondente a un’alta incidenza di punture sterili, e 
un elevato livello di oleuropeina nelle drupe (> 30 mg 
g-1) (Tab. 1). 

Nella tabella 2 si riportano i risultati relativi a due 
diverse epoche di maturazione (fine ottobre, fine no-
vembre) per 10 genotipi, di cui 4 a bassa e 6 ad alta 
suscettibilità. Per essi è stata valutata la distribuzione 
dell’oleuropeina lungo il profilo della drupa. I risulta-
ti evidenziano una maggiore concentrazione dell’oleu-
ropeina nell’epicarpo rispetto al mesocarpo sia alla I 
che alla II epoca, confermando i dati bibliografici sul-
la suscettibilità di tali cultivar. 

I dati relativi all’osservazione di 13 cultivar effettua-
ta nel 2004 in tre diverse epoche (fine settembre, fine 
ottobre, fine novembre) mostrano alcuni genotipi con 
una bassa infestazione attiva in tutte le epoche (cel-
lina di Nardò: 16,5% - 6,5% - 14,5%; cima di Mola: 

22,0% - 15,5% - 13,0%), e altri con alta suscettibilità 
(Moraiolo: 56,0% - 49,5% - 65,0; Peranzana: 51,0% 
- 66,0% - 70,5%; coratina: 49,0% - 79,5% - 51,5%). 
Il trattamento effettuato con oleuropeina direttamente 
sul foro di ovideposizione in laboratorio ha ridotto di 
oltre la metà (dal 65 al 31%) il livello di infestazione 
attiva. Nelle tesi osservate in Sicilia, l’andamento del-
la popolazione adulta e di quella preimmaginale di B. 
oleae mostrano valori inferiori nelle tesi costituite da 
“Turdunazza antimosca” rispetto alle altre cultivar. Ad 
esempio, al 30 settembre nella tesi con “Turdunazza an-
timosca” si è registrata una media di adulti/trappola pari 
a 3 e di percentuale di infestazione pari al 3%, mentre 
nella tesi con “Tonda Iblea” il numero medio di adulti 
è stato di 35 e di infestazione pari al 20%. Il contenu-
to di oleuropeina nelle drupe non ha presentato diffe-
renze statisticamente significative tra le tesi. 

Nella tabella 3 si illustrano i risultati conseguiti su 
35 genotipi relativi alle infezioni di S. oleagina, in ter-
mini di percentuale di foglie infette e di superficie fo-
gliare infetta, e alla quantità di oleuropeina fogliare. Tra 
le varietà osservate, 7 non hanno mostrato alcun sinto-
mo della malattia (Bardhi Tirana, carboncella di Pia-
nacce, cassanese, Dritta di Moscufo, Gentile di chie-

cultivar
PS %
I anno

IA %
I anno

PS %
II anno

IA %
II anno

PS
Media %

IA
Media %

Ol 
(mg g-1)

Bhardi i Tirana 31 8 24 9 27,5 c 8,5 A 36,60
carboncella di Pianacce 25 9 27 10 26,0 c 9,5 A 34,09
carolea 14 23 13 22 13,0 AB 22,5 cDe 20,21
cassanese 17 25 17 24 17,0 ABc 24,5 e 16,12
cucco 23 27 24 26 23,5 ABc 26,5 e 19,11
Dritta di Moscufo 27 10 25 12 26,0 c 11,0 AB 18,51
Gentile di chieti 25 9 27 10 26,0 c 9,5 A 31,37
Giarraffa 15 24 18 23 16,5 AB 23,5 De 10,81
Intosso 20 31 16 31 18,0 ABc 31,0 e 24,04
Kalinjot 12 24 13 22 12,5 A 23,0 De 9,29
Kokermadh i B. 27 9 26 11 26,5 c 10,0 AB 31,18
leccino 22 21 21 19 21,5 ABc 20,0 BcDe 29,01
Maiatica di ferrandina 23 11 16 14 19,5 ABc 12,5 ABcD 27,88
Mixan 19 12 19 11 19,0 ABc 11,5 ABc 19,80
Nocellara del Belice 18 23 19 23 18,5 ABc 23,0 De 16,47
Nociara 23 9 27 10 25,0 Bc 9,5 A 32,73
Picholine 16 24 18 24 17,0 ABc 24,0 e 19,58
S. caterina 29 25 13 22 16,5 ABc 23,5 De 16,83

Tab. 1 - risultati ottenuti in un biennio di osservazioni, relativi alle percentuali di punture sterili (PS), infestazione attiva (IA) 
e quantità di oleuropeina presente nelle drupe (Ol). le lettere indicano il livello di significatività statistica (a lettere uguali 
corrisponde una correlazione significativa).
Tab. 1 - Obtained results in two years of observation concerning percentages of sterile bites (PS), active infestation (IA) 
and oleuropein amount in the drupes (OL). Letters show statistical significativity level (the same letters mean a significative 
correlation).
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cultivar
IA %

I epoca
PS %

I epoca

Ol mg g-1 
polpa 
drupa

 I epoca

Ol mg g-1

epicarpo
 I epoca

Ol mg g-1

mesocarpo
 I epoca

Ol mg g-1

polpa 
drupa

 II epoca

Ol mg g-1

epicarpo
 II epoca

Ol mg g-1

mesocarpo
 II epoca

Bassa suscettibilità
Bhardi i Tirana 8,5 A 27,5 c 29,60 cd 32,89 26,48 24,28 ab 29,69 18,88
carboncella di 
Pianacce

9,5 A 26,0 c 60,04 b 70,54 49,55 34,22 a 44,34 24,12

Gentile di chieti 9,6 A 26,4 c 38,82 bc 37,69 39,96 26,16 ab 33,42 18,92
Nociara 8,9 A 25,2 Bc 91,91 a 141,37 42,45 38,88 a 44,55 33,21
Alta suscettibilità
carolea 22,7 cDe 13,8 AB 2,25 cd 23,90 20,61 20,70 ab 24,05 17,36
cassanese 27,4 e 16,9 ABc 14,30 d 17,24 11,36 8,11 b 8,94 7,28
cucco 26,8 e 23,5 ABc 21,10 cd 23,24 18,87 25,41 ab 33,67 17,16
Giarraffa 23,6 De 16,5 AB 11,41 d 13,05 9,78 18,57 ab 29,78 7,37
Nocellara del Belice 23,1 De 18,6 ABc 40,52 bc 48,93 32,12 24,53 ab 31,78 17,30
Picholine 24,1 e 17,1 ABc 18,80 cd 17,36 20,25 20,04 ab 23,27 16,83

Tab. 2 - Percentuali di infestazione attiva e punture sterili registrate nella prima epoca di maturazione e valori dell’oleuropeina 
riscontrate lungo il profilo della drupa in due diverse epoche di maturazione.
Tab. 2 - Active infestation percentages and sterile bites registered in the first ripening time and oleuropein values determined 
in drupe profile in two different ripening times.

Tab. 3 - correlazione tra contenuto fogliare di oleuropeina e percentuale di foglie infette (fI) e di superficie fogliare infetta (SI).
Tab. 3 - Correlation between leaf oleuropein content and percentage of infected leaves (FI) and leaf infected area (SI).

cultivar fI% SI% Ol mg g-1 cultivar fI% SI% Ol mg g-1

Ascolana 0,8 Bc 0,4 B-e 59,64 B-f Mixan 2,5 A-c 0,5 B-e 74,73 A-e
Bardhi Tirana 0,0 c 0,0 e 107,62 AB Morghetana 0,8 Bc 0,1 c-e 47,60 Def
Bosana 39,2 A 13,6 A-c 43,69 Def Nera di Gonnos 10,0 A-c 2,8 A-e 37,65 Def
Buscionetto 2,5 A-c 1,2 B-e 42,38 Def Nera di Villacidro 29,2 A-c 16,0 A-D 48,67 Def
carboncella di 
Pianacce

0,0 c 0,0 e 86,31 ABc Nocellara del Belice 32,5 AB 15,0 A-B 63,94 A-f

carolea 8,3 A-c 12,8 A-D 44,62 Def Nocellara etnea 3,3 A-c 1,7 A-e 45,43 Def
cassanese 0,0 c 0,0 e 60,45 B-f Nocellara messinese 4,2 A-c 1,1 B-e 37,60 Def
coratina 1,7 A-c 2,7 A-e 54,13 c-f Nostrale di rigali 13,3 A-c 7,9 B-e 40,22 Def
cucco 2,5 A-c 1,5 A-e 68,07 B-f Passulunara 4,2 A-c 1,2 B-e 63,76 B-e
Dritta di Moscufo 0,0 c 0,0 e 112,40 A Picholine 4,2 A-c 2,1 A-e 65,78 A-f
Gentile di chieti 0,0 c 0,0 e 79,82 A-D Piddicuddara 5,0 A-c 2,7 A-e 70,11 B-f
Giarraffa 4,2 A-c 1,9 A-e 31,99 ef Pizz’e carroga 11,7 A-c 4,4 A-e 73,77 B-e
Grossa di Spagna 9,2 A-c 3,3 A-e 68,67 A-e S. Agostino 5,0 A-c 3,2 A-e 38,63 Def
Intosso 4,2 A-c 1,9 A-e 66,02 B-f S. caterina 0,8 Bc 2,1 A-e 42,33 Def
Itrana 26,7 A-c 17,1 A 54,99 c-f Santagatese 1,7 A-c 1,7 A-e 80,82 A-e
Kalinjot 0,0 c 0,0 e 86,85 A-D Tonda di cagliari 22,5 A-c 11,7 A-e 47,87 Def
leccino 0,0 c 0,0 e 103,67 ABc Tonda Iblea 3,3 A-c 1,1 B-e 61,26 B-f
Maiatica di 
ferrandina

27,5 A-c 18,3 A-B 90,76 ABc

ti, Kalinjot, leccino) e 7 sono risultate infette dal pa-
togeno con manifestazione conclamata della malattia 
(Bosana, carolea, Nocellara del Belice, Nera di Villa-

cidro, Maiatica di ferrandina, Itrana, Tonda di caglia-
ri). È possibile osservare una corrispondenza tra ele-
vato contenuto fogliare di oleuropeina e bassa suscet-
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tibilità a tale patogeno. Per quanto attiene le osserva-
zioni su P. savastanoi, è stata evidenziata la presenza 
del 29,8% di cultivar immuni all’infezione batterica e 
l’1% di totalmente infette.

5.  DIScUSSIONe e cONclUSIONI

I dati complessivamente ottenuti dimostrano un di-
verso comportamento dei genotipi osservati in rela-
zione alla suscettibilità agli attacchi dei parassiti og-
getto di studio. 

relativamente a B. oleae, i risultati hanno ripe-
tutamente evidenziato, in tutti gli anni di osserva-
zione e nelle diverse epoche considerate, che i ge-
notipi “Bardhi Tirana”, “carboncella di Pianacce”, 
“Gentile di chieti”, “Nociara”, “Kokermadh”, “cel-
lina di Nardò” e “cima di Mola” mostrano una bas-
sa suscettibilità nei confronti del dittero. Tale bassa 
incidenza di infestazione attiva della mosca, confi-
guratasi con livelli di percentuale sempre inferiori al 
15%, consente di coltivare dette cultivar senza ricor-
rere a specifici trattamenti di contenimento (chimi-
ci o con biocidi naturali), con immaginabili benefici 
ambientali e tossicologici, e ottenendo un prodotto 
(olio) qualitativamente elevato. circa le cause deter-
minanti tale bassa suscettibilità delle cultivar indub-
biamente può annoverarsi la quantità di oleuropei-
na, molecola primaria da cui si originano le sostan-
ze fenoliche, presente nella drupa (> 30 mg g-1 pol-
pa fresca), che verosimilmente inibisce la prima fa-
se di sviluppo della popolazione preimmaginale del 
dittero, specialmente delle uova. la conferma di ciò 
è rappresentata dall’elevato numero di punture steri-
li (uova abortite o comunque non più in grado di ge-
nerare le larve) registrate sulle varietà indicate come 
poco suscettibili. 

la prova di trattamento con oleuropeina sul foro 
di ovideposizione ha dimostrato il suo effetto inibi-
tore sulle prime fasi preimmaginali del ciclo biolo-
gico del tefritide. la maggiore concentrazione del-
l’oleuropeina nella zona epicarpica del frutto dimo-
stra ulteriormente come tale dislocazione sia funzio-
nale a una difesa dall’ingiuria esterna (ovideposizio-
ne sottocuticolare), probabilmente ottenuta median-
te meccanismi fisiologici messi in atto dalla stessa 
pianta. Una diversa causa, invece, deve essere evo-
cata nel caso della “Turdunazza antimosca”, dove 
una più bassa incidenza di infestazione attiva appa-
re conseguente a una minore presenza della popola-
zione adulta in campo. Tale circostanza potrebbe es-
sere razionalmente ricondotta a un’eventuale disper-
sione di sostanze repellenti prodotte dalle stesse pian-

te del genotipo indicato, che spiegherebbe la minor 
presenza di B. oleae nei campi coltivati con “Turdu-
nazza antimosca”. la presenza di oleuropeina nelle 
foglie svolge un ruolo fondamentale nella bassa su-
scettibilità a S. oleagina. le cultivar a più bassa su-
scettibilità sono quelle che ne contengono maggio-
ri quantità fogliari: “Bardhi Tirana”, “carboncella di 
Pianacce”, “cassanese”, “Dritta di Moscufo”, “Gen-
tile di chieti”, “Kalinjot”, “leccino”. A questo pro-
posito si noti, inoltre, come molti dei genotipi a bas-
sa suscettibilità nei confronti di tale patologia siano 
i medesimi poco suscettibili agli attacchi della mo-
sca. È ragionevole dedurre che si esplichi un’azione 
inibitrice da parte delle sostanze fenoliche originate-
si per effetto della degradazione dell’oleuropeina nei 
confronti del micelio fungino. Tale bassa incidenza 
sui genotipi citati permette di escludere l’effettuazio-
ne di specifici trattamenti anticrittogamici, con note-
voli benefici effetti nei confronti dell’ambiente e del-
la minaccia tossicologica derivante dall’uso dei pro-
dotti chimici. Il diverso comportamento dei genoti-
pi concernente le infezioni di P. savastanoi può esse-
re attribuito a fattori genetici indipendenti dalla pre-
senza di oleuropeina. la predisposizione a contrar-
re la malattia batterica si può ricondurre alla minor 
resistenza al freddo delle cultivar più suscettibili, in 
ragione di possibili microlesioni istologiche in cui i 
batteri della rogna si insinuano e si riproducono, che 
si verificano in presenza di notevoli minime termiche 
(Varvaro & Surico 1978).

I risultati conseguiti dimostrano come l’approfon-
dimento degli studi del germoplasma olivicolo rap-
presenti un tema, ancorché poco esplorato, di gran-
de potenzialità per molte finalità e per l’applicazione 
di strategie ecocompatibili di difesa fitosanitaria, spe-
cialmente in coltivazione biologica. Si sottolinea, in-
fine, come i risultati di queste ricerche possano con-
siderarsi di immediata ed efficace ricaduta sull’agri-
coltura per la scelta delle cultivar da destinare a nuo-
vi impianti. 
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