
porzionali sul prezzo. La produzio-
ne è variabile nei diversi anni, sia per
gli effetti causati dal diverso anda-
mento climatico, sia in ragione del
variare delle superfici investite: tut-
to questo comporta una fluttuazio-
ne del prezzo, spesso di andamento
ciclico. Inoltre, il prezzo varia nel
corso dell’anno, con picchi da mag-
gio a luglio e flessioni durante il perio-
do di raccolta.
Con l’aumentare della rete di scam-
bi sul mercato interno e su quello
estero, occorre sempre più garantire
buone caratteristiche merceologi-
che, sia sotto il profilo qualitativo,
sia sotto quello della presentazione
commerciale, sia infine in termini
di costanza e continuità nel tempo. 
Le caratteristiche merceologiche più
importanti permangono la forma,
l’uniformità di pezzatura e di for-
ma, il colore e, soprattutto per le
cipolle destinate ad una lunga con-
servazione, la vestitura, la consi-
stenza e la resistenza al pre-germo-
gliamento. Inoltre, per i bulbi desti-
nati alla trasformazione industria-
le, assume rilevanza anche il conte-
nuto in sostanza secca. I calibri pre-
feriti restano quelli di diametro 60-
80 millimetri per il mercato interno
e 50-70 millimetri per quello estero.

LA SCELTA VARIETALE
L’influenza della scelta varietale sul-
le caratteristiche produttive e mer-
ceologiche è assai rilevante, al pun-
to da pregiudicare in certi casi l’esi-
to stesso della coltivazione o causa-
re talora il rigetto della partita con-
ferita.
Considerata l’importanza della scel-
ta varietale, vengono annualmente
realizzate prove di confronto fra le
diverse cultivar proposte dalle ditte

La cipolla continua ad essere
una delle più importanti orti-
cole dell’Emilia-Romagna, nono-

stante il tendenziale calo delle super-
fici investite a livello nazionale negli
ultimi anni. La provincia più inte-
ressata alla coltivazione  resta Bolo-
gna con 1.250 ettari, mentre Parma
è stata recentemente superata da Pia-
cenza e Ferrara. 
Il mercato della cipolla continua ad
essere influenzato da una domanda
alquanto rigida e pertanto, al varia-
re dell’offerta, si registrano spesso
ripercussioni inver-
samente pro-

CIPOLLA: consigli utili
per la scelta 

delle CULTIVAR
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Dal confronto 
in campo  realizzato

dalle aziende
sperimentali 

in Emilia-Romagna
molte indicazioni per

orientarsi nella
produzione.

MARIO DADOMO, SANDRO CORNALI
Azienda Agraria Sperimentale Stuard,
Parma

La varietà 
a bulbo bianco 
Cometa Hy è risultata
particolarmente
interessante per
produttività, uniformità,
vestitura e consistenza. 
(Foto Dadomo)



sementiere, per contribuire all’ag-
giornamento delle “Liste di racco-
mandazione varietale” emanate dal-
la Regione Emilia-Romagna. Que-
ste prove sono realizzate presso le
aziende sperimentali della regione,
con il coordinamento del Centro ricer-
che produzioni vegetali.
Le varietà proposte per l’inserimen-
to nelle liste relative al 2004, dopo i
risultati emersi nel corso del 2003 e
dei successivi incontri dell’apposito
gruppo di lavoro, sono di seguito bre-
vemente illustrate.

VARIETÀ A BULBO BIANCO
Alabaster Hy, la più precoce in asso-
luto, registra però generalmente livel-
li produttivi inferiori alle altre culti-
var nell’epoca tradizionale di colti-
vazione (andrebbe seminata in anti-
cipo e maggiormente sostenuta in
quanto a fertilizzazione azotata).
Blanco Duro, coltivata ormai da mol-
ti anni, continua ad essere comples-
sivamente ancora valida e con un
buon grado di vestitura.

Cometa Hy è invece una delle più
recenti costituzioni, dimostratasi
particolamente interessante per
produttività, uniformità, vesti-
tura e consistenza.
Cristal Hy appare ben
equilibrata nel com-
plesso, evidenziando
una buona unifor-
mità, ma anche
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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; l’unifor-
mità è buona, discreta la vestitura,
mentre la conservabilità è modesta.
Nevada Hy manifesta una buona
regolarità di forma e discrete carat-
teristiche complessive, ma la pro-
duttività non è particolarmente elevata.
Primo Blanco Hy presenta normal-
mente buone caratteristiche pro-
duttive, ma non è molto indicata per
una lunga conservazione.
Silverstone Hy si è recentemente
messa in luce per le buone caratte-
ristiche produttive e merceologiche.
Sterling Hy è diventata da diversi
anni un punto di riferimento per la
produttività e le buone caratteristi-
che del bulbo. 

VARIETÀ A BULBO GIALLO O DORATO
Amber Hy, varietà di recente intro-
duzione, manifesta buona produtti-
vità, nonché buoni livelli di  consi-
stenza, uniformità e conservabilità;
difetta a volte nella vestitura.
Borettana è una cultivar a bulbo piat-
to, utilizzata anche (e soprattutto)
per l’industria delle conserve, con
semina a densità elevate. 
Borettana sel. Sorriso ne rappre-
senta un miglioramento per il mino-
re incavo ai poli, che ne favorisce la

La varietà 
a bulbo giallo
Amber Hy, di
recente
introduzione, 
ha mostrato una 
buona produttività 
e buoni livelli 
di conservabilità 
e uniformità. 
(Foto Dadomo).

Cipolla a semina inverno-primaverile. Liste di raccomandazione varietale della
regione Emilia-Romagna - anno 2004.

Cultivar Ditta
BULBO GIALLO O DORATO
Amber Hy Isi
Borett. Sel. Sorriso Convase
Borettana varie
Delgado Bejo
Densidor Isi
Density Isi
Dorata di Parma varie
Goldens Isi
Granero Hy Nunhems
Legend Hy Bejo
Marica Convase
Mitria Hy Asgrow
Morgana Convase
Vaquero Nunhems
BULBO BIANCO
Alabaster Nunhems
Blanco Duro Nunhems
Cometa Hy Nunhems
Cristal Hy Nunhems
Maxia Hy Isi
Nevada Isi
Primo Blanco Hy Ortis
Silverstone Hy Nunhems
Sterling Hy Peto
BULBO ROSSO
Ramata di Milano varie
Red Mech Isi
Redwing Hy Bejo
Rossa di FI (Rossa d'Inverno) varie
Rossa di MI sel. Reddy Isi
Rossa d'Inv. Sel. Rojo Duro Ortis
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pelabilità. La parziale tolleranza a
Fusarium ne migliora anche la con-
servabilità.
Delgado risulta interessante soprat-
tutto per produttività e serbevolez-
za; buone sono anche la vestitura e
l’uniformità di pezzatura.
Densidor presenta normalmente
buona produttività e buone caratte-
ristiche morfologiche del bulbo, ma
talvolta la pezzatura  è un po’ infe-
riore alla media.
Density, da molti anni sulla breccia,
conferma ancora ottime caratteri-
stiche di vestitura, consistenza e con-
servabilità, ma anche una produzio-
ne non sempre elevata, a causa del-
la pezzatura a volte un po’ limitata.
Dorata di Parma rappresenta l’or-
mai storica tipologia tronco-conica
(definita comunemente “a trottola”),
con buone caratteristiche di vesti-
tura e colorazione, ma spesso con
forma irregolare.
Goldens è una varietà a maturazio-
ne tardiva, con buona produttività e
conservabilità, nonché limitata pre-
senza di scarto.
Granero Hy è di recente introdu-
zione, con buone caratteristiche pro-
duttive, dovute in gran parte alla buo-
na pezzatura, e buone caratteristi-
che complessive.
Legend Hy, da diversi anni sul mer-
cato, continua a distinguersi per l’e-
levata produttività, le buone carat-
teristiche merceologiche del bulbo
e l’elevata conservabilità.

Marica è una selezione di Dorata di
Parma parzialmente tollerante la
fusariosi. I bulbi sono di tipica for-
ma tronco-conica, colore dorato inten-
so e buona pezzatura; ottime sono
la vestitura e la conservabilità.
Mitria Hy, da molti anni nelle pro-
ve di confronto varietale, si confer-
ma piuttosto precoce e produttiva;
buona è la vestitura, mentre la con-
servabilità è sufficiente o discreta.
Morgana è di caratteristiche simi-

li a Marica, con maturazione ten-
denzialmente più tardiva, ma con
un miglior grado di tolleranza a
Fusarium e tendenziale maggior
produttività.
Vaquero, varietà fra le più recenti,
si è subito messa in luce per l’eleva-
ta produttività e le buone caratteri-
stiche complessive.

VARIETÀ A BULBO ROSSO O VIOLACEO
Ramata di Milano è una varietà di
tipologia a sé stante, dal bulbo di for-
ma tendenzialmente  affusolata 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 qualitativo, anche per la buona
resistenza allo stoccaggio, ma la pez-
zatura appare a volte un po’ modesta. 
Rossa da inverno, da molti anni pre-
sente sul mercato, si è confermata
negli anni fra le più produttive, con
buone caratteristiche merceologiche.
Rossa di Milano sel. Reddy, di for-
ma tronco-conica, presenta nor-
malmente un buon grado di vestitu-
ra e conservabilità, ma a volte una
pezzatura inferiore alla media. 
Rossa da inverno sel. Rojo Duro evi-
denzia generalmente buone caratte-
ristiche di consistenza, vestitura e
conservabilità. !

Redwing Hy, 
varietà a bulbo rosso, si colloca 

su un buon livello qualitativo,
ma la pezzatura a volte 

è un po’ modesta. 
(Foto Dadomo).

Nonostante il calo delle superfici investite, la cipolla resta una delle colture orticole più
importanti dell'Emilia-Romagna. (Foto Riccioni)


