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L’anno scorso 
un discreto gruppo 
di accessioni  
ha riportato risultati 
apprezzabili, anche
se si è riscontata 
una spiccata 
variabilità 
di comportamento
tra località

I migliori ibridi del progetto 
“Qualità girasole”

In collaborazione con alcune istituzioni pub-
bliche di ricerca, che dal 1990 danno vita ad 

una “rete” di esperienze per la valutazione 
delle varietà di girasole commercializzate in 
Italia, anche per il 2020, per il ventunesimo 
anno consecutivo, l’Assosementi-Ais, Grup-
po colture industriali, in rappresentanza delle
ditte sementiere del settore, si è fatta promo-
trice del Progetto “Qualità girasole”. Scopo 
dell’iniziativa è dare continuità nel tempo alla 
valutazione delle cultivar costituenti il ricco
panorama varietale offerto dall’industria se-
mentiera, assicurando il tempestivo collaudo 
dei nuovi tipi che, numerosi, vengono di anno 
in anno proposti. Si cerca in tal modo di dare 
informazioni attendibili, perché avallate dal-
la ricerca sperimentale, ancorché imparziali, 
perché garantite da istituzioni pubbliche, per 
la risoluzione di problemi di scelta varietale 

in differenti comparti geografici del Paese, 
attraverso l’accertamento delle possibilità 
di adattamento agli ambienti, delle attitudini 
produttive e delle caratteristiche qualitative
delle varietà.
Nelle esperienze realizzate nel 2020 sono 
stati saggiati quindici ibridi, elencati in or-
dine alfabetico nella tab. 1, undici dei quali 
ad alto contenuto di acido oleico, proposti 
da quattro ditte sementiere: sei di questi al 
primo anno di valutazione, uno al secondo, 
tre al terzo e cinque in prova da più anni. La 
sperimentazione, coordinata dal Centro di ri-
cerca Cerealicoltura e Colture industriali del 
Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’ana-
lisi dell’economia agraria (Crea-CI) di Osimo, 
ha coinvolto quattro unità operative in sette 
località appartenenti a cinque regioni italia-
ne (Marche, Toscana, Umbria, Emilia Roma-

tab. 1   Varietà di girasole in prova e relative ditte 
distributrici

ASSOSEMENTI - Sezione colture industriali - Bologna CREA - CI - Osimo (Ancona)
Progetto "QUALITA' GIRASOLE"

Sperimentazione anno 2020
n. Varietà Precocità Ditta distributrice
1 BILOBA CLP ➌ medio  Kws 
2 DT3329 OL ➊ medio-precoce  Mas Seeds 
3 KALEDONIA CL ➊ medio-precoce  Caussade Semences 
4 MAS 808.OL ➊ precoce  Mas Seeds 
5 MAS 830.OL ➊ medio-precoce  Mas Seeds 
6 MAS 85.SU ❹ medio  Mas Seeds 
7 MAS 86.OL ❹ medio  Mas Seeds 
8 MAS 89.HOCL ➌ precoce  Mas Seeds 
9 NX92357 ➊ medio  Syngenta 
10 SUBARO HTS ❹ medio  Syngenta 
11 SY EXCELLIO HOCL ❹ medio-precoce  Syngenta 
12 SY EXPERTO HOCL ❹ medio  Syngenta 
13 SY GENIO HO ➊ medio  Syngenta 
14 SY OCTAVIO HO ➋ medio  Syngenta 
15 TOSCANA CS ➌ precoce  Caussade Semences 

,05

➊ varietà al primo anno di prova; ➋ varietà al secondo anno di prova; ➌ varietà 
al terzo anno di prova; ❹ varietà dal quarto anno di prova 
In neretto gli ibridi alto oleico




