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Botanica apico/a

Girasole

Helianthus annuus L. Famiglia Asteraceae

Habitat - Originario probabilmente del Nord-America Helianthus annuus
venne introdotto in Europa già nel secolo sedicesimo come pianta ornamentale.
La scoperta della. sua importanza come pianta oleaginosa ha portato alla sua colti
vazione su vasta scala; attualmente il girasole si trova coltivato in grandi esten-

Fig. 1 - Particolare di pianta

di girasole.

Fig. 2 . Ape bottinatrice su
fiori di girasole.

sioni soprattutto nei paesi dell'Europa dell'Est (Russia, Romania, Bulgaria) e in
Argentina, ma anche nel nostro paese, in particolare nell'Italia centrale, la sua
coltura sta avendo un notevole incremento. Il girasole si adatta bene a tutti i tipi
di terreno, eccetto che a quelli troppo argillosi o sabbiosi. In alcune zone il gira
sole, per la sua capacità di svilupparsi notevolmente in breve tempo, viene colti
vato in erbai come pianta foraggera destinata soprattutto all'insilamento.
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Descrizione - Il girasale è una pianta annuale, erbacea, che può superarei 3 m d'altezza, can fustO' eretta, robusta e villosa, semplice nelle varietà da seme;
la radice è a nttane con numerose radici secandarie. Le foglie, salitamente oppo
ste in bassa e alterne in alta, sona a forma di cuore, seghettate e lungamente pic
cialate. I nari, detti anche flasculi, sana riuniti in un caratteristico capolinO' malto
grande (10-30 cm di diametrO') detta calatide, e si dividono in due tipi: nori pe
riferici, sterili e ligulati, cioè farniti di una ligula (petalo) grande e vistosa di
colare gialla viva; nori interni fertili, tubulari a 5 divisioni, piccoli e di colare
rossiccia-bruno, che si apronO' in tempi successivi a partire dalla periferia della
calatide versa l'interno. Alla base dei nori si trovanO' due scaglie che costituisconO'
un rudimenta di calice. L'avaria, infero, è sormantata da una stilo allungata che
si suddivide in alta in due stimmi. Gli stami sonO' 5 e presentanO' le antere fuse
insieme a farmare un tuba che racchiude la stila. L'involucrO' del capalina è co
stituito da due a più serie di brattee verdi acuminate. I frutti, impropriamente
detti semi, sona acheni di forma ovalare più ristretti a un polo, di colore varia
bile dal bianco al nero con striature, e contenganO' il seme vero e proprio, ricco
di alia, (in media 40-45 % nelle varietà attualmente impiegate). L'olio di girasale
è abbastanza pregiatO'; dai residui dell'estraziane si ricavanO' panelli ricchi di pro
teine, molta utili nell'alimentazione del bestiame. I semi vengono pure usati per
il consumO' diretto, generalmente abbrustaliti, e rappresentanO' un ottimO' cibO' per
gli uccelli.

Fig. 3 - Granulo pollinico di

girasole in visione polare (a

sinistra) ed equatoriale (a de
stra). Ingrandimento 1000 x.
(Fot. S. Bizzarri).

Epoca di fioritura - Il girasole narisce tra lugliO' e attabre, a seconda
dell'epoca di semina e del clima.

Nettari - I nettari dei girasali si trovano sul fanda dei nori, ed hannO' la
farma di un disco posta sopra l'avaria. La percentuale zuccherina del nettare è
del 35-50 %, con una produziane giarnaliera per nare di 0,2-0,5 mg di zuccheri.
Nei girasoli esistonO' anche nettari extranorali, situati sulle brattee e sulle faglie
superiari.

Polline - I granuli pallinici del girasole sana quasi tondeggianti visti dal
l'alto (visiane palare), e ovalari visti di frante (visiane equatoriale), con 3 pari e
spine disposte dappertuttO'; le lara dimensioni si aggiranO' sui 28-30 fl. x 29-33 fl..

Il polline del girasale, di colare gialla intensa, in melissapalinologia è classincato
come appartenente alle Asteraceae di forma H gruppO' Helianthus.
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Interesse apicolo - Il girasole è visltato assiduamente dalle api soprat·
tutto per il nettare. In questa pianta interviene un particolare meccanismo di fuo·
riuscita del polline che impedisce l'autoimpollinazione: nei nori, che rimangono
aperti almeno due giorni, le antere si aprono e liberano il polline il primo giorno
di noritura; il seconda giorno, in cui c'è maggiore produzione di nettare, lo stilo
si fa strada nel tubo delle antere passando attraverso il polline rimastovi, ma l'im·
pollinazione non avviene poiché gli stimmi, al cui interno si trova la parte recet·
tiva del polline, si aprono solo al di sopra del tubo formato dalle antere. Prove
fatte in Italia e all'estero hanno dimostrato che, mentre in girasoli isolati con
garze e quindi non visitati dagli insetti la produzione di semi era molto scarsa, in
quelli lasciati liberi all'impollinazione, effettuata soprattutto dalle api, si aveva
un'ottima fecondazione, con produzione abbondante di semi ricchi di olio. Nel
girasole è quindi indispensabile l'opera degli insetti, ed in particolare dell'ape,
per il trasferimento del palline da un nore all'altro, e ciò è tanto più necessario
poiché nella maggior parte delle cultivar di H. annuus esiste autoincompatibilità.
A causa della scalarità nell'apertura dei nori all'interno di ogni calatide la noritura
del girasole si protrae per parecchi giorni, e capita spesso di vedere molte api al·
l'opera sulla stessa pianta. Tra girasoli ed api esiste quindi un reciproco vantaggio:
le api ricavano da queste piante, soprattutto nei paesi con grandi estensioni di
questa coltura, mieli uniflorali di colore giallo intenso a anche scuro e di aroma
pronunciato; in Italia il girasole entra nella composizione di parecchi mieli pro·
dotti principalmente nell'Italia centrale, ma quasi mai a livellO' di polline domi·
nante; il polline di H. annuus è considerato iporappresentato.

PAOLA FERRAZZI

Istituto di Entomologia agraria e Apicoltura
Università di Torino


