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Cipolla: scheda descrittiva  
 

3. corto � 

5. medio � 
Fogliame: 

lunghezza 
7. lungo � 

3. piccolo � 

5. medio � 
Foglia: 

diametro massimo 
7. grande � 

1. assente � Foglia: 

glaucescenza 9. presente � 

1. verde chiaro � 

2. verde medio � 

3. verde scuro � 

Foglia: 

colore 

4. verde bluastro � 

3. piccolo � 

5. medio � 
Bulbo: 

taglia 
7. grande � 

1.  ellittica � 

2.  ovata � 

3.  arrotondata allungata � 

4.  arrotondata � 

5.  ovata larga � 

6.  obovoidale larga � 

7.  a rombo � 

8.  ellittica appiattita � 

Bulbo: 

forma 

9.  ellittica molto appiattita � 

1.  bianco � 

2.  giallo � 

3.  rosso � 

Bulbo: 

colore principale delle tuniche esterne 

4.  bruno � 

1.  bianco � 

2.  rossastro � 
Bulbo: 

colore principale della polpa 
3.  violaceo � 

1.  assente � 

2.  verdastra � 
Bulbo: 

colore dell’epidermide delle scaglie interne 
3.  rossastra � 



3. basso � 

5. medio � 
Bulbo: 

contenuto in sostanza secca 
7. alto � 

3. precoce � 

5. media � 
Epoca di maturazione commerciale 

(80% fogliame reclinato) 
7. tardiva � 

1. < 10% bassa � 

2. tra 10 e 70% media � Sterilità maschile 

3. > 90% alta � 

3. giorno corto � 

5. giorno neutro � 
Lunghezza ottimale del giorno per la formazione 

del bulbo 
7. giorno lungo � 

3. bassa � 

5. media � 
Bulbo dopo stoccaggio invernale 

resistenza a germogliare 
7. alta � 

 

 



SCHEDA GRAFICA 
 

Cipolla – Allium cepa 
 
 
 

Fogliame: curvatura dell’apice 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Pseudotallo: lunghezza fino alla foglia verde più alta (8) e larghezza (presa a media altezza 9) 

     assente o            debole              medio                forte                molto 
   molto debole                                                                                    forte 



 

Bulbo: separazione del bulbillo (con il piede che si separa alla base di ciascun 
bulbillo) 

                       assente                                                          presente                 
 
Bulbo/bulbillo: posizione del diametro massimo 

           verso l’apice              nella zona mediana            verso la base 



 

     molto stretto          stretto              medio               largo          molto largo   
 
Bulbo/bulbillo: forma generale (in sezione longitudinale) 
 

          ellittica             ovata          ellittica larga        circolare        obovoidale larga 

               obovale  larga            rombica         ellittica trasversale    ellittica trasversale  
                                                                                                                    stretta 

Bulbo/bulbillo: larghezza del collo 



 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

      depresso         piano        lievemente  tondeggiante lievemente fortemente 
                                               prominente                         appuntito   appuntito 

             depressa                piana              rotonda            lievemente     fortemente 
                                                                                           conica            conica 

Bulbo: forma dell’apice 
 


