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L a cipolla da seme è una col-
tura tradizionale delle zone
pedecollinari. La sensibilità

alle malattie fungine, peronospora
in particolare, ne rende idonea la
coltivazione nelle aree asciutte e
ventilate delle colline romagnole e
marchigiane, dove trova le sue aree
più vocate.
Tuttavia l’introduzione di varietà
ibride maschiosterili, che hanno
reso necessario aumentare note-
volmente le distanze di isolamento
fino a 3-5 chilometri, e l’utilizzo di
principi attivi più efficaci nel con-
trollo delle patologie fungine han-
no portato negli ultimi anni ad una
diffusione della coltura anche nel-
le zone fertili di pianura, purché non
eccessivamente umide.
In passato era una tradizionale col-
tura da reddito per le zone svan-
taggiate; ora il notevole impiego di
manodopera per la raccolta e le cure
durante l’essiccazione ne limita la
diffusione.
Non vi è dubbio che la cipolla trovi
un ambiente ideale in svariate aree
del nostro Paese; tuttavia, per man-
tenere la produzione nazionale, è
necessario migliorare la tecnica col-
turale e introdurre la meccanizza-
zione della raccolta e della essicca-
zione, così come già è stato fatto
dagli agricoltori d’Oltralpe, dove la
coltura ha avuto negli ultimi anni
uno sviluppo costante in termini di
superfici.
Dopo alcuni tentativi di introdurre
la semina diretta, è ormai assodato
che la tecnica di produzione che for-
nisce i migliori risultati sia il bulbo
a seme.
A questo scopo i bulbi vengono pro-
dotti in vivaio con una tecnica mol-
to simile alla coltura da mercato e
poi trapiantati a fine estate con l’u-
tilizzo di trapiantatrici apposita-
mente modificate.
L’investimento si esprime comune-
mente in quintali di bulbi per etta-
ro, ma sarebbe più corretto parlare
di numero di bulbi (o piante) per
unità di superficie.
Questo non sarebbe ancora suffi-

ciente perché le innumerevoli varietà
e ibridi coltivati hanno diverse atti-
tudini al germogliamento e alla pro-
duzione di steli a fiore: si va dai 5-
7  per le varietà precoci e tropicali
fino a 1-2 per le varietà tardive. Il
numero dei bulbi per ettaro deve
essere quindi adeguato di conse-
guenza.

LA DENSITÀ 
DELLE INFIORESCENZE

Non risultano studi specifici sulla
densità delle infiorescenze: tutta-
via, empiricamente, si considera una
densità ottimale quella in cui l’im-
pianto presenta circa 20 infiore-
scenze per metro quadrato. Le varietà
tardive hanno inoltre una maggio-
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re difficoltà ad emettere steli. 
Se si vuole ottenere una densità otti-
male in queste varietà dopo il tra-
pianto, che deve essere fatto lascian-
do il solco aperto, è necessario ricor-
rere all’aggiustamento manuale del-
la polarità del bulbo per favorirne
il germogliamento.
Il materiale di propagazione è un
costo notevole per l’azienda pro-
duttrice e per la ditta sementiera
committente che di norma si accol-
la una parte dei costi di produzio-
ne dei bulbi.
Visto che il materiale di propaga-
zione viene pagato a peso, per ridur-
re i costi converrebbe ricercare il
miglior compromesso fra dimen-
sione dei bulbi e loro capacità di

emettere steli a fiore.
Anche in questo caso la tecnica non
è applicabile in modo generalizza-
to, poiché ogni varietà ha una diver-
sa capacità di emettere steli in rela-
zione alla dimensione e di frequente
si verifica che bulbi piccoli non sia-
no in grado di sviluppare scapi fio-
rali nella primavera successiva. 
È superfluo ricordare che il mate-
riale di propagazione dovrebbe esse-
re di ottima qualità dal punto di
vista della conservazione e della
sanità dei bulbi. Una particolare
attenzione andrebbe quindi riser-
vata alla fase di vivaio, alla raccol-
ta e conservazione dei bulbi: trop-
po spesso l’utilizzo di materiale non
perfettamente idoneo (dal punto di
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vista sanitario e di pezza-
tura) dà origine a colture
scadenti che non forni-
ranno il risultato econo-
mico atteso.
La raccolta attualmente
viene eseguita a mano,
tagliando le infiorescenze
quando inizia ad intrave-
dersi il seme maturo; suc-
cessivamente queste ven-
gono portate presso il cen-
tro aziendale per l’essic-
cazione.
Nella maggior parte delle
aziende l’essiccazione pre-
vede l’utilizzo di teli pla-
stici sui quali vengono
poste le infiorescenze. I
teli vengono utilizzati
anche per coprire la mas-
sa durante le ore nottur-
ne o in caso di maltempo.
Come si può intuire, con
il sistema descritto, soprat-
tutto in caso di periodi umi-
di e piovosi nell’immedia-
to post-raccolta, si corre il
rischio di fermentazione
della massa umida e il con-
seguente decadimento qua-
litativo del seme ottenuto.
Già da anni si utilizzano apposite
strutture grigliate per garantire un
migliore arieggiamento della mas-
sa che deve essere particolarmente
curato soprattutto nelle prime 48-
72 ore dalla raccolta.
Per ridurre gli impieghi di mano-
dopera è necessario introdurre la
raccolta meccanica, sull’esempio
dei produttori francesi che già da
qualche anno la stanno utilizzan-
do. Le macchine attualmente in com-
mercio in Francia consentono la
raccolta di una o più file.

RIPENSARE L’ORGANIZZAZIONE
AZIENDALE

C’è quindi già la concreta possibi-
lità di acquistare e gestire la mec-
canizzazione tramite accordi con
terzisti o aggregazioni di produtto-
ri. La raccolta meccanica tuttavia
prevede una specifica organizza-
zione aziendale  che riguarda tutte
le fasi colturali, dal trapianto al post-
raccolta.
Innanzitutto occorre considerare la
giacitura del terreno: talvolta i pen-
dii delle nostre colline non si adat-

tano bene all’uso di una raccogli-
trice meccanica, anche se a una sola
fila.
È necessario inoltre favorire l’u-
niformità della coltura nell’emis-
sione delle infiorescenze, ad esem-
pio con il controllo della polarità
dei bulbi al trapianto per evitare che
si abbiano emissioni tardive e, quin-
di, scalarità nella maturazione.
Fondamentale per un buon risulta-
to è inoltre arrivare alla raccolta con
la coltura in buono stato e con le
infiorescenze erette.
Da questo punto di vista non tutte
le varietà si comportano allo stesso
modo, essendo alcune più soggette
all’allettamento, perciò sarà neces-
sario ricorrere all’ausilio di prati-
che agronomiche (rincalzatura) e
di fitoregolatori che raccorcino e
rafforzino gli steli fiorali. 
È però nel post-raccolta che l’azienda
deve fare il salto di qualità. Rispet-
to al processo manuale, la raccolta
meccanizzata prevede un taglio più
basso delle infiorescenze per cui la
massa da essiccare è maggiore a cau-
sa dello stelo che rimane attaccato

alle infiorescenze dopo la raccolta.
L’aumento della massa raccolta com-
porta una maggiore umidità e ren-
de necessario l’utilizzo di essiccatoi
artificiali in grado di insufflare nel-
la massa un elevato volume di aria
per evitare l’avvio dei fenomeni fer-
mentativi, estremamente deleteri
per un seme ricco in olio come la
cipolla. 
La cipolla da seme, nonostante la
concorrenza subita da parte dei Pae-
si emergenti favoriti dal basso costo
del lavoro, è una coltura specializ-
zata dove la nostra regione può anco-
ra avere un ruolo importante.
È necessario che le aziende agrico-
le, le associazione dei produttori e
le aziende sementiere committenti
svolgano un ruolo attivo per favo-
rire la meccanizzazione in modo da
renderla competitiva nel confronto
con altre aree di produzione, comu-
nitarie e non.
Incentivi da parte dell’ente pubbli-
co sarebbero inoltre auspicabili per
promuovere l’innovazione da parte
delle imprese che decidono di inve-
stire in questa coltura. ■
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