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L a cipolla è una delle più importanti ortico-
le dell’Emilia-Romagna, nonostante il ten-
denziale calo delle superfici investite a livel-

lo nazionale negli ultimi anni.La provincia più inte-
ressata alla coltivazione è Bologna, con 1.200 etta-
ri, seguita da Ravenna (550), che negli ultimi anni
ha preso il posto di Parma e Piacenza (450).
Il mercato della cipolla continua ad essere influen-
zato da una domanda alquanto rigida e pertanto,
al variare dell'offerta, si registrano spesso ampie
oscillazioni delle quotazioni.La globalizzazione dei
mercati fa sì che la formazione del prezzo sia deter-
minata non solo dalla produzione nazionale e comu-
nitaria,ma anche da quella extra-comunitaria. Infat-
ti gli accordi internazionali stipulati per favorire
l’interscambio e l'esportazione da parte di Paesi in
via di sviluppo hanno consentito ad operatori di
questi Paesi terzi di entrare nei mercati europei.
La sempre maggior presenza sul mercato interno
e su quello estero di prodotto di buona qualità impo-
ne alle strutture di commercializzazione l’esigen-
za di garantire buone caratteristiche merceologi-
che sia sotto il profilo qualitativo, sia della presen-
tazione commerciale e richiede una costanza e con-
tinuità di rifornimento. Le caratteristiche merceo-
logiche più importanti sono la forma, l’uniformità
di pezzatura, il colore e, soprattutto per le cipolle
destinate ad una lunga conservazione, la vestitura,
la consistenza e la resistenza al pre-germogliamento.
Inoltre, per i bulbi destinati alla trasformazione
industriale, assume rilevanza anche il contenuto in
sostanza secca. I calibri preferiti sono quelli di dia-
metro 60-80 millimetri per il mercato interno e 50-
70 millimetri per quello estero.
L'influenza della scelta varietale sulle caratteristi-
che produttive e merceologiche è assai rilevante, al

punto da pregiudicare in certi casi l'esito stesso del-
la coltivazione o causare problemi in fase di confe-
rimento e commercializzazione. Considerata l’im-
portanza di tale scelta, vengono annualmente rea-
lizzate prove di confronto fra le diverse cultivar pro-
poste dalle ditte sementiere, al fine di contribuire
all’aggiornamento delle “Liste di raccomandazio-
ne varietale”elaborate dalla Regione Emilia-Roma-
gna nell'ambito dei disciplinari di produzione inte-
grata.Nel 2007 la prova di confronto varietale è sta-
ta effettuata presso l'Azienda agraria sperimentale
“Stuard”di Parma, con il coordinamento del Cen-
tro ricerche produzioni vegetali di Cesena.
Sono state poste a confronto diverse varietà di cipol-
la a semina inverno-primaverile,opportunatamente
distinte in base al colore del bulbo: dorato, bianco
e rosso. Le varietà già diffuse e consolidate presen-
ti nelle “Liste”sono state confrontate con materia-
le nuovo, in alcuni casi ancora in corso di iscrizio-
ne.È fondamentale testare queste nuove cultivar in
modo da conoscerne le caratteristiche e fornire
informazioni chiare e obiettive a tutti i soggetti del-
la filiera produttiva.
Nel campo sperimentale dell'azienda “Stuard”sono
state provate 12 varietà a bulbo dorato, 8 a bulbo
bianco e 4 a bulbo rosso. In attesa dei risultati defi-
nitivi sulla conservabilità dei bulbi (disponibili a
fine inverno), caratteristica molto importante per
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completare il giudizio sulle varietà, possiamo for-
nire sinteticamente alcuni dati riguardanti le pro-
ve effettuate.

NUOVE TIPOLOGIE IN PROVA  
Tra le dorate alcune varietà "nuove" si sono com-
portate benissimo: infatti PX 13026, SVR 13045 e
PX 13104 sono risultate le più produttive in ter-
mini di resa commerciale (tonnellate/ettaro) col-
locandosi nelle prime 3 posizioni; un eccellente
risultato per le "giovanissime".
Tra le bianche, invece, le varietà migliori sono risul-
tate due cipolle ormai ben consolidate sui merca-
ti e presenti in lista, quali Cometa e Sterling. Buo-
ni risultati anche per Isi 2033 e BGS 223, che si è
caratterizzata per l'elevata qualità commerciale dei
suoi bulbi.
Tra le rosse, le varietà Reddy, Isi 3144 e Rossa Inver-
no sel. Granata si sono collocate sullo stesso livel-
lo di produzione commerciale.La varietà Isi 33608,
invece, si è contraddistinta per la precocità.
I risultati ottenuti dovranno essere ulteriormen-
te verificati a livello sperimentale per averne la
conferma e successivamente, con il parere positi-
vo dell’apposita commissione, le nuove varietà
potranno essere inserite all’interno delle Liste di
raccomandazione varietale. Al momento, il con-
siglio che può essere dato ai produttori che inten-
dono seminare cipolla il prossimo anno è di uti-
lizzare varietà che sono già state valutate e inseri-
te nelle Liste. Di seguito si riporta una breve descri-
zione di tali varietà che possono essere consiglia-
te negli areali emiliano-romagnoli.

CULTIVAR A BULBO GIALLO O
DORATO…

Bonus Hy: ibrido precoce indicato per semine di
fine gennaio-inizio febbraio, produttività media,
bulbi tondi di colore giallo dorato e di buona con-

servabilità; di recente introduzione in lista.
Borettana: è una cultivar a bulbo piatto, utilizzata
anche (e soprattutto) per l’industria delle conser-
ve, con semina a densità elevate.
Borettana sel. Sorriso: rappresenta un migliora-
mento della precedente cultivar per il minore inca-
vo ai poli, che ne favorisce la pelabilità. La parziale
tolleranza a Fusarium ne migliora anche la con-
servabilità.
Crockett Hy: ibrido con ciclo di maturazione medio-
tardivo, bulbi rotondi, uniformi e consistenti, colo-
re dorato intenso, buona conservabilità.
Densidor: presenta normalmente buona produt-
tività e buone caratteristiche morfologiche del bul-
bo, ma talvolta la pezzatura  è un po’ inferiore alla
media.
Density: da molti anni sulla breccia,conferma anco-
ra ottime caratteristiche di vestitura, consistenza e
conservabilità,ma anche una produzione non sem-
pre elevata, a causa della pezzatura a volte un po’
limitata.
Derek Hy: varietà idonea per semine primaverili
con raccolte tardive ad agosto. Pianta rustica e vigo-
rosa, poco sensibile agli attacchi di perospora. Bul-
bi di qualità discreta, rotondi, colore bronzeo, con-
sistenti e di buona vestitura. Conservabilità buo-
na.
Gold dens: è una varietà a maturazione tardiva,con
buona produttività e conservabilità, nonché limi-
tata presenza di scarto.
Granero Hy: buone caratteristiche produttive,dovu-
te in gran parte alla buona pezzatura,e buone carat-
teristiche complessive.
Legend H: da diversi anni sul mercato, continua a
distinguersi per l'elevata produttività, le buone
caratteristiche merceologiche del bulbo e l'elevata
conservabilità.
Pandero: è una varietà che nelle prove alla Stuard
ha dato sempre ottimi risultati, a ciclo medio-tar-
divo, produzione elevata, bulbi di grosse dimen-
sioni e ottima conservabilità.
Vaquero: varietà che si è messa in luce per l’ele-
vata produttività e le buone caratteristiche com-
plessive.

… A BULBO BIANCO….
Alabaster Hy: la più precoce in assoluto, registra
però generalmente livelli produttivi inferiori alle
altre cultivar nell'epoca tradizionale di coltiva-
zione (andrebbe seminata in anticipo e mag-
giormente sostenuta in quanto a fertilizzazione
azotata).
Blanca o Gruesa De Fuente: varietà caratteriz-
zata da  una forma del bulbo leggermente schiac-
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ciata, da tuniche bianche e tenere e da una bas-
sa pungenza.
Blanco Duro: coltivata ormai da molti anni, con-
tinua ad essere complessivamente ancora valida e
con un buon grado di vestitura.
Cometa Hy: si è dimostrata particolamente inte-
ressante per produttività, uniformità, vestitura e
consistenza.
Cristal Hy: appare ben equilibrata nel complesso,
evidenziando una buona uniformità,ma anche una
conservabilità un po’ modesta.
Maxia Hy: a maturazione tardiva, si distingue per
il bulbo di elevata pezzatura e produzione elevata,
con limitata presenza di scarti; uniformità buona,
discreta vestitura, conservabilità modesta.
Nevada Hy: manifesta una buona regolarità di for-
ma e discrete caratteristiche complessive,ma la pro-
duttività non è particolarmente elevata.
Primo Blanco Hy: presenta normalmente buone
caratteristiche produttivive, ma non è molto indi-
cata per una lunga conservazione.
Silverstone Hy: spicca per le buone caratteristiche
produttive e merceologiche.
Sterling Hy: è diventata da diversi anni un punto
di riferimento per la produttività e le buone carat-
teristiche del bulbo.

.. E A BULBO ROSSO O VIOLACEO
ISI 3144: nuovo ibrido per la semina primaverile
a ciclo medio, è caratterizzato da una produttività
elevata, bulbi di pezzatura medio-grande, forma
arrotondata colma al colletto e di colore rosso inten-
so molto brillante.
Masilla: è una cipolla a bulbo rosso particolarmente
interessante per la sua notevole precocità.
Ramata di Milano: è una varietà di tipologia a sé
stante, dal bulbo di forma tendenzialmente  affu-
solata e tuniche esterne un po’ chiare.
Red Mech: si è messa in luce negli ultimi anni per
produttività e buone caratteristiche merceologiche.
Redwing Hy: si colloca su un buon livello qualita-
tivo, anche per la buona resistenza allo stoccaggio,
ma la pezzatura appare a volte un po' modesta.
Rossa da Inverno: da molti anni presente sul mer-
cato, si è confermata negli anni fra le più produtti-
ve, con buone caratteristiche merceologiche.
Rossa di Milano sel. Reddy: di forma tronco-coni-
ca, presenta normalmente un buon grado di vesti-
tura e conservabilità,ma a volte una pezzatura infe-
riore alla media.
Rossa da Inverno sel. Rojo Duro: evidenzia gene-
ralmente buone caratteristiche di consistenza,vesti-
tura e conservabilità.�
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