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Scopo 

del lavoro

Verificare e quantificare l’effetto 
degli impollinatori su resa e qualità in 
girasole (Helianthus annuus L.) alto 
oleico HOSO.

Verificare l’esistenza di 
un’interazione tra l’impollinazione 
mediata da pronubi con la 
concimazione azotata (dosi 
investigate: 0, 50, 100, 150 kg N / ha)



16 campi sperimentali selezionati per le prove, nelle province di Vicenza e Padova



Parcelle di Girasole
12 parcelle 4,5 x 3 m



Girasole in fase E1: comparsa del 

bottone fiorale



Girasole in piena fioritura



Girasole al termine della fioritura



Girasole maturo pronto per la raccolta



Parcelle di girasole

 Parcelle di 6 file (4,5m) per 3 
m di lunghezza

 Applicazione di tre diversi
livelli di azoto (50 kg N/ha; 
100 kg N/ha; 150 kg N/ha) vs. 
controllo non concimato.

 Concime utilizzato:

• Convenzionale: Urea 
(46% N)

• Biologico: Pollina (3,7% N)

 3 ripetizioni per ciascuna tesi. 

 Suddivisione in blocchi
randomizzati

 Totale: 12 parcelle per 
appezzamento



Schema sperimentale 

Blocco 1 Blocco 2 Blocco 3

N150 N0 N50 N100 N100 N0 N150 N50 N0 N50 N150 N100



Copertura dei fiori

All’interno di ciascuna parcella sono state 

selezionate prima della fioritura piante

omogenee per vigore.

3 piante sono state coperte con un sacco

di tulle (trama <1mm) attorno al capolino

prima della fioritura per evitare la visita di 

impollinatori.

3 piante sono state coperte a fioritura 

ultimata, al fine di evitare la predazione da 
parte di volatili.

Totale di 24 tesi.



Raccolta

 Per ogni parcella sono state raccolte 6 calatidi, dalle

3 piante non impollinate e 3 piante impollinate. 

 Dopo la raccolta le calatidi sono state poste ad 

essiccare al sole, al fine di raggiungere l’umidità

necessaria per una trebbiatura ottimale.



Trebbiatura

Le calatidi di ciascuna tesi

sono state trebbiate mediante

l’uso di una mietitrebbia

parcellare.

Gli acheni sono stati raccolti

separatamente per ogni

campione.

Qualora necessario, è stato

effettuato un passaggio 

mediante decorticatrice

meccanica.



Parametri valutati

 Parametri quantitativi 

(resa): Peso degli 

acheni/calatide, 

Peso ettolitrico, Peso 

di 1000 semi

 Parametri qualitativi: 
% Olio; % Proteina; 

Umidità; Ac. Oleico; 

Ac. Linoleico



Parametri di resa

La resa è stata determinata

pesando gli acheni delle tre calatidi

di ciascun campione, dopodiché è 

stata fatta la media delle tre

repliche.

Il peso di 1000 semi è stato
determinato pesando tre repliche di 

100 semi ciascuna, per ciascun

campione. Il risultato delle tre pesate

è stato poi mediato e moltiplicato

per 10.



Qualità del prodotto

Per determinare i parametri di qualità

del seme è stata utilizzata la tecnologia

NIRs.

NIRFlex N500 BUCHI

La strumentazione permette di 

determinare l’umidità, il contenuto

proteico, il contenuto in olio, la 

percentuale di acido oleico e linoleico.



Analisi NIRs

I campioni di acheni sono

stati macinati interi (dimensioni

farina 1mm) per permettere alla
macchina di effettuare la 

lettura.

I campioni macinati venivano

posti in una piastra Petri. 

Nel programma NIR è stata

selezionata la curva specifica

(per il girasole) e effettuata la 
lettura del bianco per la 

taratura.



Parametri di resa (g/calatide)
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Risultati parametri di resa

 La fertilizzazione azotata non ha mostrato nessun effetto significativo rispetto 

al controllo appezzamenti a convenzionale sia in quelli a biologico.

 La presenza di impollinatori ha portato ad un aumento della resa rispetto 

alle tesi non impollinate fino al 70%.

 Il peso di 1000 acheni è stato significativamente ridotto tra il -5 e il -30%.

 L’interazione tra concimazione azotata e visita degli impollinatori non è 

risultata significativa.



Parametri qualitativi
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Risultati parametri qualitativi

 I trattamenti con azoto non hanno mostrato nessuna differenza significativa 

tra i vari dosaggi tra trattamenti e controllo.

 Le piante non impollinate hanno un contenuto proteico negli acheni 

significativamente più elevato rispetto ai campioni impollinati, fino al 7%.

 Il contenuto di olio è risultato essere significativamente maggiore nei 

campioni impollinati, fino al 2%.



Discussione

 La prova ha evidenziato come la presenza di 
impollinatori aumenti il numero di acheni per pianta e il 
contenuto di olio, aumentando la resa.

 Le piante che hanno beneficiato degli impollinatori 
hanno ridotto il peso di 1000 semi verosimilmente per un 
riequilibrio dei fotosintati su un numero maggiore di 
acheni.

 In terreni mediamente fertili, la concimazione azotata 
non ha ha avuto effetti significativi sulla resa di acheni e 
olio sia nei campi con girasole convenzionale che quelli 
con girasole biologico . Ciò può significare che:

• L’azoto non è stato mobilizzato a causa del periodo iniziale 
siccitoso (annata 2020).

• Il girasole è poco esigente di azoto ed ha sfruttato la fertilità 
residua del terreno.









Discussione

 Il minor contenuto di acido oleico nelle 

tesi impollinate rispetto a quelli non 

impollinati suggerisce che 

l’impollinazione incrociata potrebbe 

ritardare il blocco della biosintesi 

dell’acido linoleico a partire dall’acido 

oleico; che nelle cultivar HOSO avviene 

poco dopo l’impollinazione.

 Il minor contenuto di proteina nelle 

piante impollinate rispetto a quelle non 

impollinate suggerisce una diluizione in 

un numero maggiore di acheni.

 L’assenza di interazione tra impollinatori 

e concimazione potrebbe essere dipeso 

dal mancato effetto della concimazione 

azotata.



Conclusioni

Questo studio conferma la stretta 
dipendenza tra la coltura del girasole e 
l’impollinazione entomofila. Per mantenere 
una resa adeguata è opportuno garantire 
la presenza di insetti impollinatori che 
possano soddisfare questo bisogno.

L’inferiore contenuto di acido oleico nelle 
piante impollinate suggerisce che la 
composizione dell’olio potrebbe essere 
influenzata dall’impollinazione incrociata.

L’inferiore contenuto di proteine potrebbe 
essere dovuto ad una diluizione in un 
maggior numero di acheni.

I risultati di questa ricerca suggeriscono 
come sia di fondamentale importanza la 
presenza di una popolazione di insetti 
pronubi (selvatici o meno) nei pressi di 
colture di girasole.


