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Girasole, le varietà
più indicate per il 2003

Agli inizi degli anni Novanta, con
l’avvio della riforma Mac Sharry
e l’inserimento delle oleagino-

se (girasole, soia e colza) nel sistema
degli aiuti compensativi si è creato un
crescente interesse degli agricoltori
verso il girasole. La revisione della Pac
per il periodo 2000-2006 (Agenda 2000),
sopprimendo gli aiuti specifici per que-
ste colture, ha determinato una forte
contrazione delle superfici destinate a
questa coltura. 

L’Associazione interprofessionale per
i semi oleosi (Aiso) ha confermato, re-
lativamente alla campagna 2002-2003,
questo trend, segnalando una cospi-
cua riduzione delle superfici nazionali

a girasole. Dai 248.000 ettari della pre-
cedente stagione si è scesi ai 116.000
ettari della campagna 2002-2003 (-53
percento), registrando una perdita sec-
ca di produzione del 40 per cento. 

Relativamente all’Emilia-Romagna,
l’Istat segnala per il 2002 una superficie
coltivata a girasole di 8.593 ettari, in sen-
sibile aumento rispetto il 2001 (7.985 et-
tari). La produzione complessiva è ri-
sultata pari a 272.150 quintali, e le pro-
vincie orientali, in particolare Ferrara
(3.050 ettari), Ravenna (1.900 ettari) e
Forlì (1.480 ettari), si riconfermano co-
me i principali poli produttivi regionali. 

I criteri sperimentaliI criteri sperimentali

La diffusione di questa coltura ha
incoraggiato una forte espansione del-
l’assortimento varietale offerto dalle
ditte sementiere. La sperimentazione
si è dunque trovata nella necessità di
caratterizzare, in relazione all’ambiente
di coltivazione, questi nuovi materia-
li, per fornire quell’insieme di indica-
zioni che possano guidare la scelta
della cultivar più idonea per determi-
nati areali di coltivazione. 

I suggerimenti offerti dalla speri-
mentazione sono il frutto di osserva-
zioni del comportamento vegeto-pro-
duttivo degli ibridi di girasole, con ri-
levamento di una serie di parametri di-

rettamente o indirettamente correla-
ti con l’efficienza produttiva stessa.

L’ottenimento di tali indicazioni ri-
chiede l’allestimento di una rete di
campi di confronto che possa de-
scrivere il comportamento varietale
nel futuro areale di coltivazione.

Tecniche colturaliTecniche colturali
e rese produttivee rese produttive

Al momento della scelta varieta-
le occorre considerare le caratteri-
stiche agronomiche e ambientali del
territorio di coltivazione, con parti-
colare attenzione ai principali fatto-
ri limitanti (fertilità del suolo, pre-
senza di patogeni, entità e distribu-
zione delle precipitazioni ecc.), con-
frontandosi poi con le proposte del-
la sperimentazione. Il risultato tec-
nico-economico conseguito sarà
quindi frutto dell’interazione fra il
potenziale genetico dell’ibrido e le
condizioni agroambientali proprie
dell’area di coltivazione (disponibi-
lità di acqua, stato nutrizionale del-
la coltura, tecnica colturale adotta-
ta ecc.). 

Alla resa produttiva concorrono
sicuramente diversi fattori, in parti-
colare il numero di calatidi per unità
di superficie, le dimensioni delle stes-
se, il numero di acheni per calatide
e il loro peso medio. Mentre l’inve-
stimento unitario in calatidi e le di-

Cinque anni di attività
sperimentale forniscono

indicazioni interessanti 
sulla produttività 

degli ibridi.  
Bisogna però fare

attenzione anche ad altri
parametri e all’ambiente 

di coltivazione.
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mensioni dell’infiorescenza sono pa-
rametri tipicamente legati alla cor-
retta scelta dell’investimento, il nu-
mero di fiori fertili, quindi di acheni per
infiorescenza, il peso degli acheni
stessi, sono caratteristiche con una
spiccata base genetica.

Tra i principali elementi capaci di
limitare l’efficienza produttiva dell’i-
brido vanno ricordati l’allettamento
e lo stroncamento, la siccità e gli at-
tacchi parassitari. La taglia della pian-
ta assume una particolare importanza
nella misura in cui tale carattere pre-
dispone a allettamento o stroncatu-
ra. Questi due fenomeni, da anno-
verare tra le principali cause di perdita
di prodotto nella fase di raccolta, van-
no contrastati mediante la scelta di
ibridi con buona capacità di ancora-
mento, taglia non eccessiva e con
un’appropriata tecnica colturale (evi-
tare eccessi nella concimazione azo-
tata e scegliere la più opportuna den-
sità di semina). Fenomeni di stron-
camento possono essere accentua-
ti dalla suscettibilità verso alcune fi-
topatie (ad esempio Microphomina
phaseolina). 

Di particolare interesse, per ga-
rantire un buon stato sanitario del-

la coltura soprattutto in alcuni am-
bienti, risulta l’impiego di ibridi re-
sistenti o tolleranti verso i principa-
li patogeni. In proposito va ricorda-
to l’ottenimento di varietà resisten-
ti a peronospora (Plasmopara he-
lianthi), carattere ormai inserito in
molte delle varietà attualmente in
commercio. 

Il ciclo emergenza - fioritura, quin-
di l’epoca di fioritura, può essere im-
piegato come parametro per valu-
tare la precocità della varietà e l’a-
dattabilità a un determinato ambiente.
Lo stadio di maggiore suscettibilità del-
la coltura alla siccità viene indivi-
duato nel periodo che va dalla com-
parsa del bottone fiorale al riempi-
mento degli acheni. Se la siccità è
un grave fenomeno che limita pro-
duttività (ad esempio negli ambien-
ti collinari), sarebbe opportuno in-
dividuare varietà con adeguata epo-
ca di fioritura, tale da non sovrap-
porsi al periodo più siccitoso.

Nell’ambiente emiliano-romagnolo
indicativamente si ritiene che cicli
colturali compresi fra 120 -130 gior-
ni possano garantire la raccolta en-
tro la prima parte del mese di set-
tembre, in condizioni climatiche ac-

cettabili e in tempo per le semine di
un cereale a paglia. 

CaratteristicheCaratteristiche
qualitativequalitative

Riguardano essenzialmente la re-
sa in olio degli acheni e il contenuto
in acido oleico nello stesso. L’olio di
girasole, al pari di altri oli di semi, si
distingue per un elevato contenuto
in acidi grassi insaturi, in particolare
l’acido linoleico e l’acido oleico. Que-
sti due componenti costituiscono cir-
ca il 90% della composizione com-
plessiva in acidi grassi dell’olio, con
netta prevalenza dell’acido linoleico. 

Attraverso alcune tecniche con-
venzionali del miglioramento gene-
tico (quindi nulla a che vedere con
gli organismi transgenici) è stato
possibile ottenere varietà caratte-
rizzate da una presenza in acido olei-
co nettamente superiore (circa 80
per cento e più) a quello in acido li-
noleico (varietà alto oleico o olei-
che). Questa caratteristica le rende
di particolare interesse per diversi
impieghi, tra cui usi industriali (bio-
diesel e non solo). 
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Grafico 1 - Varietà tradizionali: ciclo emergenza - maturazione espresso in giorni.



Esiti delle prove Esiti delle prove 
in campo…in campo…

Il Centro ricerche produzioni ve-
getali di Cesena svolge per conto del-
la Regione Emilia-Romagna attività
di coordinamento sulla sperimenta-
zione finalizzata alla stesura e all’ag-
giornamento dei disciplinari di pro-
duzione integrata.

Con il presente articolo si intende
riportare sinteticamente i risultati emer-
si dalla sperimentazione varietale con-
dotta nel quinquennio 1998 -2002 su
girasole presso le aziende CISA Ma-
rio Neri - Imola e l’azienda agraria spe-
rimentale “Mario Marani” di Raven-
na. I campi sperimentali sono stati al-

lestiti nelle province di Bologna e Ra-
venna, con l’inserimento dei siti spe-
rimentali di Modena e Ferrara, rispet-
tivamente nelle annate 2000 e 2002. 

I dati varietali raccolti sono ripor-
tati nella tabella 1, per le varietà tra-
dizionali, e nella tabella 2 per le va-
rietà ad elevato contenuto in acido
oleico, mentre sui grafici 1 e 2 ven-
gono riportate le lunghezze dei cicli
emergenza fioritura rispettivamente
per le varietà tradizionali e gli oleici.

Le produzioni vengono espresse co-
me indice produttivo (IP), ottenuto dal rap-
porto tra la resa delle varietà e quella
media del campo. Ciò consente con-
fronti tra località e annate diverse. Per cia-
scuna varietà vengono inoltre riporta-

ti il numero di anni di prova e il nume-
ro di prove (numero di campi) nel cor-
so del quinquennio. Gli indici produtti-
vi ottenuti per ciascuna varietà sono
stati suddivisi in tre classi di produtti-
vità: bassa (IP< 95), media (105< IP >95,)
e alta (IP>105). Ciò permette di ottene-
re indicazioni sulla stabilità produttiva.

Considerando che questa specie
ha manifestato risposte vegeto - pro-
duttive variabili negli anni e negli am-
bienti, nella valutazione delle carat-
teristiche e delle performance pro-
duttive è necessaria una particolare
cautela ove si disponga dei dati di
una sola annata. Nella discussione
dei risultati le varietà sono state di-
stinte in due categorie, in funzione
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Varietà DITTA ANNI NUMERO ALTEZZA CICLO PESO INDICE SUDDIVISIONE  DELLE PROVE
DI TOTALE (cm) EMERGENZA MEDIO PRODUTTIVO PER PRODUTTIVITA'

PROVA PROVE FIORITURA ACHENI (n. prove rientranti nella classe)
(giorni) (mg) media

quinquennio
1998/2002

Tab.1 - GIRASOLE: la sperimentazione varietale in Emilia-Romagna (anni 1998 - 2002). Varietà tradizionali.

BASSA MEDIA ALTA
(IP<95) (IP>95<105) (IP>105)

Alexandra Pr AGRA 1 3 167 59 58,2 115 0 0 3
Megasun ADVANTA 2 5 174 65 66,2 113 0 1 4
Unisol DEKALB 1 3 180 61 62,2 110 0 0 3
Isardo ADVANTA 4 9 174 66 59,0 110 0 3 6
Moreno EMILSEME/LIMAGRAIN 3 7 156 62 65,8 110 0 2 5
Laura PROSEME 3 8 175 66 60,9 109 1 2 5
Barolo KWS ITALIA 2 5 167 62 58,1 109 2 0 3
Lucil PIONEER 3 8 180 67 58,6 108 1 3 4
Sanbro SYNGENTA 4 10 181 63 65,9 108 2 3 5
Ameril PIONEER 5 12 156 64 54,6 108 2 2 8
Primula SIS 1 3 174 63 53,0 108 0 1 2
Forte ASGROW 5 12 163 68 56,2 107 2 4 6
Isar ADVANTA 4 10 173 67 57,9 106 2 3 5
Manille SIVAM 3 8 178 70 61,9 106 1 4 3
Supersun ADVANTA 2 5 170 65 61,3 105 1 2 2
Select SIS 2 5 178 67 60,8 105 1 1 3
Frolalie ASGROW 4 10 165 63 65,7 104 2 4 4
Dk3900 DEKALB 2 5 172 66 68,8 104 0 4 1
Alliance Rm SIS 1 3 180 59 49,9 104 0 2 1
Flavia KWS ITALIA 3 8 163 63 72,3 102 1 4 3
Flora ASGROW 5 12 167 62 70,1 102 5 1 6
Katarina VERNEUIL ITALIA 1 3 171 59 60,7 101 2 0 1
Primex ISEA 4 9 165 63 56,8 101 3 3 3
Carlos AGRA 3 8 171 68 54,6 101 4 1 3
Gloriasol ISEA 5 12 179 67 52,6 100 2 5 5
Eliogen PROSEME 3 8 175 67 61,9 100 2 4 2
Panter ISEA 4 10 167 64 55,1 100 4 2 4
Mastin VERNEUIL ITALIA 4 9 166 65 52,5 99 2 4 3
Blumix DEKALB 4 9 170 67 54,0 99 1 5 3
Coriolis SIVAM 5 12 167 64 61,2 99 5 4 3
Tuscania KWS ITALIA 2 5 175 65 63,7 98 2 2 1
Hercules DANISCO 5 12 180 67 50,7 98 4 6 2
Madere ORSEM HYBRIDES 2 5 164 61 52,1 97 1 2 2
Super 25 ADVANTA 3 8 173 64 66,4 95 2 4 2
Vidoc SEMFORD 4 9 175 66 57,0 95 6 2 1
Kristal EMILSEME/LIMAGRAIN 3 7 169 70 50,3 95 3 4 0
Griffon VERNEUIL ITALIA 4 9 182 68 61,5 95 2 4 3

MEDIA - - 171 65 59 103 - - -
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della composizione acidica dell’olio:
varietà tradizionali e oleiche.

…per le varietà…per le varietà
tradizionali…tradizionali…

In questo gruppo si annoverano si-
curamente le varietà a prevalente dif-
fusione in Emilia-Romagna, nonché
quelle dotate di maggiore potenzialità
produttiva. In relazione all’epoca di fio-
ritura è possibile raggruppare gli ibri-
di più interessanti in due gruppi.

Ibridi a fioritura medio-tardiva. In
osservazione per 4 anni, Isardo ha for-
nito indici produttivi elevati in oltre il
50% delle prove, mostrando capacità
produttiva media nelle restanti espe-
rienze. Il peso degli acheni è medio,
con un buon contenuto in olio; le pian-
te sono di taglia media.

Una buona stabilità produttiva è sta-
ta rilevata anche in Laura, dotata anche
di un buon peso degli acheni. Lucil pre-
senta una capacità produttiva medio-

buona, piante con taglia alta e acheni
di peso medio. La taglia medio-bassa
delle piante caratterizza la cultivar For-

te, con fioritura tendenzialmente tardi-
va. Gli acheni, quantunque di peso me-
dio basso, hanno un elevato contenuto
in olio. Buono il contenuto in olio an-
che in Isar, varietà a taglia media dota-
ta di buona stabilità produttiva. Manil-

le presenta una fioritura piuttosto tar-
diva, piante di taglia medio-alta e ele-
vato peso degli acheni. Select presenta
epoca di fioritura medio-tardiva e taglia
medio-alta. La produttività è buona,
mentre il peso degli acheni è alto.

Ibridi a fioritura medio-precoce. Mo-

reno ha evidenziato una fioritura di-
scretamente precoce, con produzioni
elevate e stabili, taglia bassa. Sanbro,
in osservazione dal 1999, ha mostrato
taglia alta e peso degli acheni elevato
con buona potenzialità produttiva. Ame-

ril ha presentato taglia bassa abbina-
ta ad una soddisfacente stabilità pro-
duttiva, ed una fioritura media. Mega-

sun ha manifestato un ottimo com-

portamento produttivo abbinato ad un
elevato peso degli acheni. L’epoca di
fioritura è media. 

Gli ibridi Alexandra PR, Unisol, Pri-

mula e Alliance RM hanno manifesta-
to interessanti potenzialità produttive
che dovranno comunque essere con-
fermate in ulteriori cicli di prove.

…e per quelle oleiche…e per quelle oleiche

Frequentemente le varietà oleiche
hanno evidenziato un indice produt-
tivo minore di 100, risultando pena-
lizzate dal confronto con le varietà
tradizionali. L’interesse verso queste
tipologie è dettato soprattutto dalla
qualità dell’olio, quindi da una mi-
gliore retribuzione del prodotto. L’af-
fermazione di queste varietà rimane
comunque subordinata all’attivazio-
ne di una filiera specifica capace di
alimentare un’adeguata domanda.

Trisun 860 può essere considerata
una delle varietà di riferimento fra gli
oleici, dotata di taglia media con un pe-
so degli acheni elevato. Buona produt-
tività con un elevato peso degli acheni
ha evidenziato anche Latino, tanto da
manifestare capacità produttiva medio-
alta nel 78% delle prove effettuate. La
cultivar Goleador ha fornito produzioni
soddisfacenti, con acheni di basso peso
ma con un alto contenuto in olio. 

Fra le varietà inserite di recente nel-
la rete regionale di sperimentazione si
segnalano Olsavil per l’elevata pro-
duttività e la taglia alta, Marko e Saxo,
di soddisfacente comportamento pro-
duttivo. In particolare, Saxo ha mostrato
taglia ridotta e buona precocità di fioritura,
con un alto peso degli acheni. ■
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Varietà DITTA ANNI NUMERO ALTEZZA CICLO PESO INDICE SUDDIVISIONE  DELLE PROVE
DI TOTALE (cm) EMERGENZA MEDIO PRODUTTIVO PER PRODUTTIVITA'

PROVA PROVE FIORITURA ACHENI (n. prove rientranti nella classe)
(giorni) (mg) media

quinquennio
1998/2002

Tab.2 - GIRASOLE: la sperimentazione varietale in Emilia-Romagna ( anni 1998 - 2002). Varietà oleiche.

BASSA MEDIA ALTA
(IP<95) (IP>95<105) (IP>105)

Olsavil PIONEER 1 3 179 64 55,3 113 0 0 3
Trisun 860 VERNEUIL ITALIA 5 12 174 67 67,0 100 4 5 3
Latino ADVANTA 3 8 177 65 67,5 98 2 3 3
Marko AGRA 1 3 175 63 48,1 98 1 2 0
Goleador ISEA 5 12 175 68 49,9 97 4 7 1
Saxo AGRA 1 3 154 59 62,6 95 1 2 0
Sarita VERNEUIL ITALIA 1 3 157 63 45,8 89 2 0 1
Olbaril PIONEER 3 7 177 67 55,8 89 4 3 0
Proleic 204 SIS 1 3 172 63 49,7 87 1 2 0

Medie - - 171 64 55,7 96 - - -

Grafico 2 - Varietà oleiche: ciclo emergenza - maturazione espresso in giorni.


