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Il Allium genere - uno dei più grandi e 

più diffusa tra le piante vascolari del 

mondo. Secondo i dati attuali, unisce 750-

800 specie [1], distribuite nell'emisfero 

settentrionale. Varietà principale di archi si 

verifica nei paesi del Mediterraneo orientale 

e dell'Asia centrale. Secondo i dati attuali, 

secondo la sintesi S.K. Cherepanov [2], in 

Russia e nei paesi vicini dell'ex Unione 

Sovietica, ci sono 332 specie. In Asia 

centrale, ci sono 190 specie [3], circa la 

metà di questa somma - endemicamente. 

Introduzione intenzionale di Allium 

genere nel Giardino Botanico-Institute di 

Ufa iniziata alla fine degli anni 80-zioni del 

XX secolo. Attualmente, il fondo di 

raccolta ha circa 100 taxa del genere, di cui 

25 specie sono rare piante in varie regioni 

[4]. La raccolta di archi 34 taxa di flora 

dell'Asia centrale, tra cui 9 specie 

endemiche, i risultati di introduzione di test 

che sono presentati in questo articolo. 

Parametri morfometrici e produzione di 

sementi incluse nei fiocchi di studio indicati 

nelle tabelle 1 e 2. 

Allium aflatunense B. Fedtsch. I bulbi di 

cipolla ovoidale, bianco crema, con un forte 

naso in alto, di spessore 2-6 cm, 2-3 posti 

sotto grigiastro generale, conchiglie 

cartacei. Gambi liscia, lucente, alto 90-120 

cm, foglie di 6-8 pezzi., La cintura-

eminente, grigio, 3,5-9,0 cm di larghezza 

(media di 6 cm) di lunghezza da 45 a 65 cm 

(In media 58,1 centimetri). Coprire 

ombrello leggermente più corta corta punta. 

Ombrello quasi sferica, denso, polyanthous 

diametro 9,5-8 cm (media, 8.5 cm). 

Pedicelli quasi uguali, 2-4 volte più lungo 

del perianzio. I fiori sono di un diametro di 

1,5-1,6 cm a forma di stella. Sepali pallido 

viola con vena più scuro, lineari-lanceolate, 

acute, recurved tardi, contorto. Filamenti 

leggermente più lungo tepali, alla base di 

perianth fuso con maggiore tra loro gratis. 

Antere viola. Boll è quasi sferica, di circa 5 

mm di diametro. 

In A. numero aflatunense di fiori in 

infiorescenza è 105-228 (in media 163,1 

pz.), Il numero di frutti - 75-105 (In media 

118,9 pc), mentre la formazione ombrello 

frutto è 72,9%. Produttività seme reale per 

medie sparare generativi 265,2 pc. semi. Il 

numero di semi in una scatola - 2.23 pc, 

mentre il feto è 37,1%. Produttività indice 

di ombrello è il 27%. Peso 1000 semi - 6,5-

7,3 g di semi di grandi dimensioni plano 

spiegazzato dalla forma oblunga 

ampiamente a 4,34 millimetri di lunghezza, 
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2,68 millimetri di larghezza. Fiori e frutti 

regolarmente. 

Allium altissimum Regel. Lampadina 

sferica, di spessore fino a 4 cm, grigio, pelli 

cartacei, nasce forte, lucido, vuoto, fino a 

85-125 cm di altezza e fino a 1 cm di 

diametro. L'altezza massima della cipolla 

peduncolo più alto assegnato nel 2008 - 

fino a 137 cm Foglie, 7-8 pc, lineare-

lanceolate, quasi spalla prominente, liscia, 

la cui lunghezza varia 40-62 cm (significa 

52,8 centimetri) di larghezza.. 3-8,5 cm 

(media di 5 cm). Sferica ombrello, con un 

diametro di 10-13 cm, molti-fiorito, denso, 

Caso 2 volte più breve di un ombrello, 

brevemente ricordato. Pedicelli disuguali, 

quella centrale e una volta e mezzo più a 

lungo, più di perianth 4-6 senza brattee alla 

base. I fiori sono a forma di stella, 1,6-1,8 

cm di diametro. Tepali viola, con vena più 

scuro, lungo 7-8 mm, in forma di lineari-

lanceolate, ottusa, poi recurved, contorto. 

Filamenti pari a tepali presso la base fuse 

con esso, una scatola obovate 5-6 mm di 

diametro. Semi neri, grandi, forma piano-

convessa, quasi arrotondata, lungo 3,6-3,8 

mm, 2,9-3,1 mm di larghezza. Peso di 1000 

semi - 8,4-9,7g. 

Fioritura e fruttificazione anno. Nel 

2010, il numero di germogli generativi 

Bush è stato fino a 5 elementi. Il numero 

uno dei germogli della frutta - 55-129 pezzi. 

La trama del frutto è piccolo, i dati sono 47-

72,3%. Numero di semi per sparare 

generativa è 93-118 parti. Massima 

produttività registrato nel 2009, il numero 

di fiori per infiorescenza, c'erano una media 

di 145,1 pc, I frutti -.. 105,8 pezzi, la 

formazione di frutta è stato del 73%, il vero 

seme della produttività ombrello - 202 pz. 

semi, numero di semi nel frutto - 1,9 pc, 

seme-zione del feto - 31,6%. Produttività 

indice di ombrello è 23,2%. 

A. giganteum Regel. Lampadina 

ovoidale, spessore 4-6 cm, con abbastanza 

numerosi grigio-marrone conchiglie fissili 

coriacee. Il gambo è un potente, 70-150 cm 

di altezza, 7-10 mm di diametro, con 

venature leggermente sporgenti. Le foglie 

sono strap-eminente grigio, lunga 40-50 

cm, largo 3-4 cm, liscia, 2-3 volte più corto 

del gambo. Caso 2 volte più breve di un 

ombrello con un becco corto. Sferica 

Umbrella, molti a fiori, denso, e 10,5 cm di 

diametro. Pedicelli quasi uguali, molto più 

lungo di un ombrello. I fiori sono a forma 

di stella 1,7-2 cm di diametro. Tepali viola 

pallido, con vena discreto, lunga 5 mm 

ellittica, ottusa. Filamenti sono tratti quasi 

un anno e mezzo fino a quando tepali, 

subulate. Boll è quasi sferica, circa 4 mm di 

diametro. 

In una infiorescenza A. giganteum, ci 

sono tra 65-234 fiori, frutta (in media 173,1 

pz.) - (Media di 13,7 pc) 8-31, frutta 

formazione ombrello è solo l'8%. 

Produttività seme reale per generativi medie 

sparare 17 pz. semi, numero di semi nel 

frutto -. 1.2 pc, seme-zione del feto è del 

20,6%. I semi sono neri, rotondi, rugose, 

dimensione 2,5-3 mm. Il peso assoluto di 

semi - 5.1 g 

A. karataviense Regel. (Fig. 1 C). 

Lampadina sferica, fino a 6 cm di diametro, 

con un grigiastre o nerastre conchiglie 

cartacei. Stalk grosso, alto 10-15 cm, larga 

5-6 mm, colore sirenevato fumoso. Foglie, 

2 (raramente 3 pz.), Lanceolate o oblunghe, 

verde chiaro, lunghezza 15-17 cm, una 

larghezza di 2,7-4,7 cm. Copertina ombrello 

leggermente più corta, brevemente 

ricordato. Sferica Umbrella, molti-fiorito, 

denso, fino a 6 cm di diametro. Pedicelli 

pari a 3-4 volte più lungo del perianzio. I 

fiori sono a forma di stella, fino a 1,5 cm di 

diametro. Tepali pallido rosa e viola, con 

vena più scuro, lungo 5-7 mm, lineare, 

ottusa, stretto, recurved tardi, contorto. 

Filamenti leggermente più lungo di tepali, 

scatola, circa 8 mm di diametro, di colore 

scuro di ciliegio. Semi neri, grandi, 

arrotondati, appiattita, con un diametro di 3-

3,8 mm. Peso di 1000 semi - 6,7 g 

Nel infiorescenza ha 74-88 fiori (una 

media di 80 pz.), Frutta - 18-30 pc. (Una 

media di 26 pezzi.), Frutta formazione 

ombrello basso - solo il 32,5%. Produttività 

seme reale per sparare generativa una media 

di 53,6 pc. semi, la produzione di sementi 
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potenziale ombrello - soli 480 pezzi, indice 

di produttività ombrello è solo 11,1%. 

A. pskemense B. Fedtsch. (Fig. 1). 

Questi bulbi di cipolla sono grandi, 

oblungo-ovate, fino a 6 cm di diametro, 

collegato a un qualche breve rizoma, con un 

bruno-rossastro, conchiglie intere. Altezza 

peduncolo di 65 cm fino a quando non è 

vuota, con un rigonfiamento liscia nella 

parte centrale dello stelo allo spessore di 2,6 

centimetri. Le foglie, 4-5 pezzi., Bluastro-

verde, di forma cilindrica, si assottiglia 

verso all'apice di lunghezza 12-30 cm, 

larghezza 1,7-2,5 cm. copertura è 

approssimativamente uguale alla ombrello. 

Sferica Ombrello, denso, molti a fiore di 3-

5 cm di diametro. Pedicelli 3-4 volte più 

lungo del perianzio. I fiori sono a forma di 

stella, di colore bianco, con piccole vene 

evidenti, 6 mm di diametro. Filamenti di 

più di tepali. Capsule globoso-triangolare. 

Fiori nella stessa infiorescenza in media 

220 pc, I frutti - 210 pezzi, il rapporto di 

frutta al 94,9%.. Produttività seme reale per 

sparare generativa di 947,4 pc. semi, 

numero di semi nel frutto - 4,5 pc, seme-

zione del feto è 74,8%. Potenziale zontbra 

produzione di sementi - 1320 pezzi. seme 

indice di produttività ombrello - 71,4%. 

A. rosenbachianum Regel. (Fig. 1 A). 

Lampadina sferica, di spessore 3-4,5 cm, 

con conchiglie cartacei nerastre. L'altezza 

fusto di 50-80 cm, 6-9 mm di diametro, la 

nervata sporgente da vene. Foglie, 6-8 pz. 

lineari-lanceolate o sostanzialmente lineare, 

largo 1,5-5,5 cm, lunghezza 28-46 cm, al 

limite quasi liscio, molto più corto del 

gambo. Caso brevemente rilevare, 1,5-2 

volte più breve di un ombrello. Sferica 

Umbrella, molti a fiore, sciolto, 10-12 cm 

di diametro. Pedicelli diseguale, quella 

centrale e una volta e mezzo più a lungo 3-9 

volte più lungo del perianzio. I fiori sono a 

forma di stella, 1,5 cm di diametro. Tepali 

viola, con venature scure, strettamente 

lineari, a poco a poco socchiusi dalla base, 

acuta, lunghezza 8-10 mm, recurved tardi, 

contorto. Filamenti sono tepali, antere viola. 

Box-sferica appiattita, di circa 5 mm di 

diametro. 

Nel infiorescenza ci sono tra 181-208 

fiori, frutta (una media di 198 pz.) - (In 

media 122,6 pezzi) 116-135, frutta 

formazione ombrello è il 62%. La 

produzione di sementi effettivo 1 shoot 

generativo - 254,6 pezzi. semi, semi di 

potenziale di produzione - 1.188 pezzi, 

indice di produttività ombrello - 21,4%. Il 

numero di semi nel frutto - 2.07 pc, Seed-

zione del feto - 34,6%, il peso assoluto di 

semi - 7,1-8,8 g di semi neri, rugosa, 

arrotondato, lunghezza 3,32-3,43 mm una 

larghezza di 2,91-3,13 mm. 

A. stipitatum Regel. Lampadina 

appiattito-globoso, 3-6 cm di spessore, con 

nerastre, quasi conchiglie cartacei. Stem 80-

120 cm di altezza, 8-10 mm di diametro, 

liscia. Foglie, 4-6 pz., Il margine cintura 

eminente, largo 2,5-6 cm, lunghezza 40-55 

cm, liscio, peloso sotto, a volte quasi nudo. 

Sferica Umbrella, molti a fiore, sciolto, 10-

13 cm di diametro. I fiori sono a forma di 

stella, 1,8-2 cm di diametro. Pedicelli quasi 

uguali, 3-6 volte più lungo del perianzio. 

Tepali viola, con venature diverse, lunghe 

nove millimetri, a poco a poco si strinsero 

dalla base, affilato, recurved tardi, contorto. 

Filamenti sono tepali. Box-sferica 

appiattita, di circa 5 mm di diametro. 

Nella cipolla infiorescenza inseguito ci 

sono tra 104-189 fiori, frutta (in media 

148,2 pz.) - 61-125, frutta formazione 

ombrello è 65,3% (una media di 96,8 pc.). 

Produttività seme reale per sparare 

generativo - 202,8 pezzi. semi, potenziale di 

produzione di sementi - 889,5 pezzi, il 

coefficiente di efficienza è 22,8% 

dell'ombrello. Il numero di semi nel frutto - 

2.09 pc, Seed-zione del feto è del 34,8%. 

Semi di A. stipitatum grande, rugosa, 

plano-convessa in forma, quasi rotonda, 

lunghezza 3,43-3,69 mm, una larghezza di 

2,76-2,95 mm. Il peso assoluto di semi - 

6,4-8 g. 

A. suworowii Regel. Lampadina sferica, 

3-4 cm di diametro (raramente a 5 cm), con 

conchiglie grigiastre quasi coriacee, steli e 

107 cm di altezza, 8 mm di diametro. 

Foglie, 4-7 pz., La cintura-eminente, lungo 

45-50 cm, larga 3-8 cm, glaucous. Caso 
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brevemente ricordato, ombrello più breve. 

Sferica Umbrella, moderatamente densa, 

con un diametro di 9-10 cm, pedicelli pari a 

5 volte più lungo del perianzio. I fiori sono 

a forma di stella, rosa-viola, con vena scura, 

1,3-1,6 cm di diametro, tepali lineari, 

ottusa, poi ricurvo, contorto. Filamenti 

subulate, colore lilla, scatola in generale, di 

circa 5 mm di diametro. I semi sono neri, 

rugosa, arrotondato, lunghezza 3,1 

millimetri, larghezza 3,2 mm. 

Un ombrello forme A. suworowii 90-

188 fiori (media di 123 pz.), Frutta 38-72 

(media 54.7 pz.) Con il 46% la formazione 

di frutta, la produzione di sementi effettiva 

è 80,3 pc. semi. Il numero di semi nel frutto 

-. 1,5 pc, Seed-zione del feto è del 25%. 

A. vavilovii M.Pop et Vved. 1-2 

lampadine collegate al rizoma accorciato, 

ricoperte di conchiglie coriacee rosso-

marroni in un unico pezzo, 4-5 cm di 

diametro. Il sistema radicale è forte, radici 

spesse. Il fusto è cavo, raggiungendo 105-

110 cm di altezza, spessore 8,9 millimetri, 

ad una altitudine di circa 1 / 4-1 / 3 del 

notevolmente gonfio (lunghezza 6,5, 3,5 cm 

di diametro). Foglie, 6-7 pc., Appiattito, 

scanalato, fistulose, grigio, piegata, la cui 

lunghezza varia 15-41 cm, una larghezza di 

1.2-1.6 cm, posto nella parte inferiore dello 

stelo. Coprire con un becco corto, 

approssimativamente uguale al ombrello. 

Infiorescenza sferica, densi, molti-fiorito, 

con un diametro fino a 6,5 cm pedicelli 

uguali tra loro 3-4 volte più a lungo. I fiori 

sono a forma di stella, bianco con vena 

verde, 1-1,2 cm di diametro. Filamenti sono 

tepali, subulate, antere colore giallo-verde, 

capsula quasi sferica. 

In A. vavilovii in infiorescenza ha una 

media di 450 pezzi. fiori, frutti - 117,5 

pezzi, formazione di frutta ombrello è solo 

il 24,3%. Produttività seme reale per 

sparare generativa di 328,5 pc. semi, di 

produzione di sementi potenziali -2700 pz., 

nel frutto contiene 2,8 unità. Semi di cui 

seme-ficazione feto è del 48% e l'ombrello 

di produttività - 16,7%. 

Specie del genere Allium, proveniente 

dall'Asia centrale, completano e ampliano 

la gamma di coltivata a Yuen Urali cibo e 

piante ornamentali, e l'introduzione di 

specie rare in cultura conserveranno la loro 

biodiversità. 
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Fig. 1. Luca Asia centrale BSI Ufa Science. A - Allium rosenbachianum, B - A. vavilovii, C - A. 

karataviense 
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Tabella 1 

Caratteristica biomorfologiche archi parametri introdotti 

 

Vista I parametri di ripresa 

generativa, cm 

Numero di 

foglie, 

pezzi. 

Parametri foglie, cm Parametri 

bulbi, cm 

Numero 

fiori, 

pz. 

Diametro, cm 

altezza spessore lunghezza larghezza altezza larghezza infiorescenza fiore 

A. aflatunense 105,0±3,66 0,99±0,02 7,0±0,29 58,1±2,45 7,3±0,62 6,9±0,03 5,2±0,04 163,1±13,82 8,6±0,26 1,55±0,01 

A. altissimum 112,5±4,65 0,85±0,02 6,0±0,25 52,8±1,93 4,9±0,28 5,5±0,04 3,5±0,07 145,1±14,14 11,5±0,32 1,71±0,03 

A. giganteum 73,5±1,79 0,78±0,04 6,2±0,13 45,3±0,97 3,1±0,12 - 4,5±0,15 173,1±17,80 9,4±0,29 1,85±0,04 

A. karataviense 12,5±0,51 0,55±0,02 2,5±0,17 15,5±0,49 3,8±0,19 - 5,2±0,15 80,0±2,27 6,0±0,02 1,40±0,03 

A. pskemense 51,5±4,39 2,15±0,08 4,5±0,17 23,5±2,40 2,2±0,14 5,3±0,06 4,5±0,09 220,0±35,13 4,0±0,08 0,60±0,02 

A. rosenbachianum 71,1±2,71 0,75±0,09 6,8±0,28 37,8±1,85 2,9±0,18 4,4±0,06 4,7±0,11 198,1±35,28 10,5±0,25 1,25±0,03 

A. stipitatum 100,1±3,40 0,90±0,03 5,1±0,15 47,6±1,42 4,3±0,35 4,5±0,08 4,2±0,05 148,2±9,89 11,8±0,25 1,50±0,02 

A. suworowii 100,2±1,10 0,85±0,03 5,5±0,37 47,0±0,79 4,9±0,46 - 3,6±0,16 123,0±9,26 9,5±8,55 1,35±0,05 

A. vavilovii 107,5±1,82 0,85±0,03 6,5±0,25 28,0±2,34 1,4±0,05 - 4,5±0,15 450,0±26,17 6,5±0,15 1,10±0,02 

 

 

 

 

Tabella 2 

La produzione media di sementi di cipolle nelle condizioni di presentazione 

 

Tipi di campioni Numero, Pezzi  Frutta e fiori, % Produttività Seed, pz. Fattore 

produttività,% fiori in 

infiorescenza 

frutta 

infiorescenza 

semi nel frutto potenziale vero 

A. aflatunense 163,1±13,82 118,9±9,93 2,2±0,18 72,9 978,6±82,90 265,2±24,36 27,0 

A. altissimum 145,1±14,14 108,5±7,86 1,9±0,11 73,0 870,6±84,84 202,0±14,78 23,2 

A. giganteum 173,1±16,95 13,7±2,73 1,2±0,05 8,0 1038,6±103,65 17,0±3,47 1,63 

A. karataviense 80,0±4,16 26,0±4,00 2,1±0,29 32,5 480,0±24,98 53,6±14,33 11,1 

A. pskemense 220,0±35,13 210,0±33,67 4,5±0,18 94,9 1320,0±150,31 947,4±135,53 71,4 

A.rosenbachianum 198,0±8,54 122,6±6,17 2,1±0,38 62,0 1188,0±37,04 254,6±43,05 21,4 

A. stipitatum 148,2±12,07 96,8±7,24 2,1±0,05 65,3 889,5±72,41 202,8±17,91 22,8 

A. suworowii 123,0±16,89 54,7±5,71 1,5±0,12 46,0 738,0±101,34 80,3±11,49 10,8 

A. vavilovii 450,0±71,88 117,5±33,79 2,8±0,10 24,3 2700,0±431,28 328,5±85,41 11,5 

 


