
terra vita 51n. 1-2022 4 gennaio

indispensabile, considerato che il margine 
economico nella coltivazione del girasole è 
sempre più ristretto e l’agricoltore non può 
permettersi errori nella scelta della varietà 
più idonea per il proprio areale di coltivazio-
ne. Pur denotando una spiccata variabilità di 
comportamento fra località, un discreto nu-
mero di ibridi ha riportato risultati apprezza-
bili. La sperimentazione ha evidenziato fra le 
migliori costituzioni Mas 86.OL, in sperimen-
tazione ormai da diversi anni, e altre al primo 
anno di prova, come DT5310OL, Mas 815OL e 
Mas 92CP, tutte ad alto contenuto di acido o-
leico nella frazione lipidica, tranne l’ultima, che 
hanno confermato le loro prestazioni con una 
certa costanza nei vari ambienti di sperimen-
tazione, denotando, quindi, una buona affida-
bilità. Anche Emeric Hocp e ES Jurassic rien-
trano fra i più produttivi, pur avendo espresso 
una maggiore variabilità dei precedenti. 

1Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’eco-
nomia agraria - Centro di ricerca Cerealicoltura e Colture 
industriali (CREA-CI)  Osimo (AN);
2Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’eco-
nomia agraria - Centro di ricerca Difesa e Certificazione 
(CREA-DC) Bologna;
3Terre Regionali Toscane - Centro per il Collaudo e Tra-
sferimento dell’Innovazione - Via Cassia, 147 - 52047 
Cesa, Marciano della Chiana (AR)
43A-Parco Tecnologico Agroalimentare dell’Umbria Soc. 
Cons. a r.l., Area Innovazione e Ricerca, Todi (PG)
5ERSA-Servizio fitosanitario e chimico, ricerca, spe-
rimentazione e assistenza tecnica - Via Sabbatini, 5 - 
33050 Pozzuolo del Friuli (UD)

 tab. 7   Caratteristiche morfo-
fenologiche degli ibridi nella 
media delle località di prova 

Varietà Periodo
emergenza- 

fioritura
d

Altezza
fusto
cm

Peso 1.000
acheni  
al 9%  

di umidità
g

P63HE143 70 cd 153 df 55,0 ab
DT5310OL 71 de 168 a 51,4 ce
EMERIC HOCP 68 b 154 df 48,9 eh
MAS 92CP 71 de 165 ab 52,6 bd
MAS 86.OL 70 cd 161 bc 51,3 cf
MAS 815OL  71 d 143 g 48,6 fh
LG 54.51 HO CL 67 a 151 ef 56,3 a
ES JURASSIC  72 ef 155 de 50,2 dg

ES EPIC 71 de 151 ef 53,2 bc
MAS 830.OL 69 bc 160 c 52,7 bd
TOSCANA 71 de 138 h 46,7 hi
MAS 85SU 73 f 157 cd 48,3 gh

DELICIO HO CL 70 cd 138 h 48,7 fh
BILOBA CLP 73 f 161 bc 44,2 i
ESH 20012 68 ab 149 f 44,3 i
DUET CL 68 b 141 gh 55,0 ab
Medie 70 153 50,5
C.V. % 2,5 4,3 7,1

Acquista i libri Edagricole in libreria 
oppure online a prezzo scontato sul nostro 
e-commerce www.edagricole.it

PENSIAMO LIBRI
PER CHI HA SCELTO 
L’AGRICOLTURA COME LAVORO, 
STUDIO, PASSIONE. 

Edagricole coltiva il tuo futuro. Da 80 anni.
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