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Messa a punto di tecniche colturali nel settore sementiero e 
valutazione economica del loro impatto al fine di garantire 
un'efficace assistenza tecnica. 
Obiettivi del progetto anno 2006 
 
Tra le Regioni produttrici di sementi orticole continuano a rivestire notevole importanza Emilia-
Romagna, Marche e Puglia; è però in Romagna che si rileva la maggiore concentrazione di colture 
e di aziende sementiere specializzate nel settore, tanto che questo territorio costituisce un punto di 
riferimento di carattere mondiale.  
L’obiettivo generale del progetto è di mantenere il territorio e le nostre aziende sempre 
all’avanguardia dal punto di vista tecnico e sempre in grado di fronteggiare la competizione che 
può in alcuni casi essere basata solo sui prezzi ma fortunatamente più spesso tiene conto dei 
risultati qualitativi e delle professionalità maturate. 
Gli obiettivi specifici: 
 
1. Mettere a punto tutti gli aspetti di tecnica colturale della cipolla nella fase 

portaseme per garantire:  
- la massima uniformità di sviluppo;  
- la maggior concentrazione di maturazione;  
- una riduzione della altezza degli steli;  
- l’assenza di malerbe; 
- la riduzione delle problematiche fitosanitarie. 

Tutto ciò dovrebbe porre la coltura nelle condizioni di fornire un seme di maggior qualità. 
 
2. Migliorare la fase di vivaio di alcune liliacee di particolare interesse come cipolla, 

porro e bunching onion al fine di: 
- ottenere bulbi di cipolla più uniformi; 
- ridurre i danni causati dai parassiti (peronospora e botrite in primo luogo) che si ritrovano 

successivamente sulla coltura portaseme; 
- verificare la funzionalità di una specifica attrezzatura per lo scavo e l’immazzettamento 

delle plantule di porro e bunching onion. 
 

3. Verificare i costi di produzione della cipolla da seme e la convenienza ad adottare 
innovazioni meccaniche, in particolare si opererà per: 
- calcolare i costi di produzione in aziende caratterizzate da diversa struttura,organizzazione 

e condizioni pedoclimatiche e verificare la redditività della coltura; 
- comparare dal punto di vista economico la raccolta della cipolla portaseme effettuata a 

mano o con l’ausilio di attrezzature meccaniche; 
- verificare i costi dell’essiccazione artificiale nelle due ipotesi della raccolta manuale o 

meccanica della cipolla portaseme. 
 

Tutte le informazioni economiche raccolte potranno essere un valido supporto per gli agricoltori 
che si troveranno a dover effettuare scelte sugli investimenti, ma potranno anche essere di 
supporto nelle fasi di contrattazione e nella individuazione di aree o aziende più vocate (con 
maggior redditualità). 
 
4. Effettuare un monitoraggio della coltura portaseme per individuare le cause 

responsabili di una scarsa impollinazione –allegagione e/o di una ridotta 
produzione di seme. Per far fronte a questi problemi che hanno assunto negli ultimi anni 
dimensioni eccezionali e che rischiano di compromettere il futuro stesso della coltura, si 
intende avviare uno studio che sarà propedeutico ad ulteriori approfondimenti da portare 
avanti nel tempo teso a verificare: 



 2 

- influenza delle condizioni climatiche; 
- incidenza delle malattie fungine; 
- influenza della durata del ciclo colturale; 
- responsabilità della ricerca genetica. 

Nell’arco della durata del progetto verrà definita la mappa delle aree-aziende da monitorare, il 
protocollo dei rilievi, e saranno verificate e trasferite ai tecnici le modalità di reperimento dei dati 
che verranno successivamente valutati da un apposito gruppo di lavoro interdisciplinare. 
 
 
 


