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1 Introduzione 
 

Negli ultimi dieci anni, in Italia, l’interesse per la coltivazione di zafferano 

è cresciuto in maniera evidente ed infatti la sua produzione è aumentata. Ma 

cosa ha spinto questo nuovo rilancio? 

Lo zafferano è di sicuro una spezia affascinante, viene definita come “oro 

rosso” ad indicare la sua preziosità; il suo elevato valore di mercato attira 

molti nuovi produttori. In aggiunta, il fiore da cui si ricava la spezia è 

appariscente, con i suoi grandi petali di colore viola intenso, che danno al 

fiore anche un valore ornamentale. 

Le fonti storiche narrano che in Italia la sua coltivazione sia stata importata 

dalla Spagna, intorno al XIV secolo dall’inquisitore Domenico Santucci, frate 

abruzzese di Navelli, anche se sembra che, nell’Italia meridionale, in 

particolare in Sicilia, la pianta fosse già presente. Lo zafferano così si diffuse 

in tutta Italia, dal centro al Sud, alle isole e persino al Nord più estremo, sulle 

Alpi. In Valle d’Aosta ad esempio, vi sono delle testimonianze datate 1603 in 

cui come dote di matrimonio vi sono dei campi di zafferano. Dunque, essa è 

una coltura che ha una tradizione importante in tutta Italia e questo valore ha 

una forte attrattiva sugli agricoltori e sui consumatori. 

Per avere una conoscenza completa della coltivazione dello zafferano, è 

necessario un confronto tra tutte le tecniche che sono utilizzate attualmente o 

che sono state utilizzate in passato nel mondo, per poter valutare quali siano le 

migliori o, più correttamente, le più adatte a seconda dei luoghi e dei climi. 

Inoltre, il confronto non si basa solamente sulle tecniche di coltivazione, ma 

anche sulle tecniche di essiccazione, conservazione e confezionamento della 

spezia. 
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2 La coltivazione dello zafferano 

2.1 Caratteristiche botaniche 
 

 
Fig. 1 Pianta di zafferano (www.researchgate.net “Different parts of saffron crocus plant”) 

 

Lo zafferano (Crocus sativus) è una pianta della famiglia delle Iridaceae, 

annuale, bulbosa, che può arrivare fino a circa 25 cm in altezza  nella sua 

parte vegetativa; presenta foglie di colore verde scuro a sezione triangolare, 

curve, generalmente con una striatura longitudinale al centro, bianco argentea,  

in numero variabile da cinque a undici, strette e relativamente lunghe, con 

dimensioni in larghezza che vanno da 1 a 3 mm ed in lunghezza fino a 60 cm. 

Si sviluppano durante la fase vegetativa e sono chiuse verso l’interno da una 

spata biancastra (Madan et al., 1966). 

Il fiore è vistoso, di colore violaceo e con striature più scure, formato da sei 

petali; appare in autunno, solitamente anticipando le foglie, in numero 

variabile da due a cinque per ogni asse fiorale. Possiede un tubo perigoniale, 

lungo fino a 10 cm, che parte stretto dal bulbo e si allarga man mano che sale, 

assumendo una forma a campana. 

Il fiore è ermafrodita; l’organo maschile, l’androceo, consta di tre stami 

sorretti dai propri filamenti che partono dalla fauce del perigonio e sono della 
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stessa lunghezza delle antere, strette, erette e di colore giallo chiaro, lunghe 

circa 15 mm. 

Il gineceo, l’organo sessuale femminile, possiede un ovario contenente 

circa 15 ovuli, dal cui apice si sviluppa lo stilo, lungo fino a 9 cm, che 

attraversa il tubo del perigonio e termina in un unico stigma composto da tre 

filamenti di colore rosso vivo (fig. 1). 

2.2 Ciclo biologico 
 

 

Fig. 2 Campo di zafferano fiorito, (www.unionesarda.it) 

 

Lo zafferano è una pianta  a fioritura autunnale (fig. 2) , caratterizzata da 

un lungo periodo di riposo vegetativo estivo, in cui essa sopravvive a periodi 

di siccità tramite i bulbi. 

Il ciclo biologico si può dividere quindi in due stadi: uno stadio attivo che 

va da agosto/settembre ad aprile/maggio, e uno di riposo da giugno ad agosto. 

Lo stadio attivo inizia con l’emissione di foglie e fiori grazie alle sostanze di 

riserva contenute nel bulbo accumulate nella stagione precedente (Gresta et 

al., 2008). Solitamente spuntano dal terreno le foglie (circa dieci) e in seguito 

a distanza di quindici giorni compaiono i primi fiori, ma si hanno anche casi 
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di comparsa contemporanea di foglie e fiori o anche di fiori in antecedenza 

alle foglie. 

Il periodo di fioritura si estende da circa il 15 ottobre al 15 novembre, in 

relazione al clima, generalmente da 60 a 90 giorni dopo l’impianto.  

Passato l’inverno, ad inizio primavera la pianta ha una piccola fase di crescita 

vegetativa, in cui l’attività fotosintetica delle foglie permette la formazione di 

sostanze di accumulo per i bulbi secondari (o bulbi di sostituzione) che si 

svilupperanno nella stagione successiva. 

In seguito, intorno al mese di maggio, quando le temperature iniziano ad 

alzarsi, le foglie appassiscono e la pianta va in stato di riposo e rimane 

solamente la parte ipogea. 

2.3 Caratteristiche del bulbo 

 

 
Fig. 3 Bulbi di C. sativus (www.zafferanorossocarminio.it) 

 

Il bulbo (fig. 3) rappresenta l’unica via riproduttiva per questa pianta; si 

presenta di forma sub-ovoidale, compressa alla base, con tuniche scure 

all’esterno che svolgono una funzione protettiva delle parti più interne, che 

sono bianche e particolarmente sensibili, soprattutto nella parte superiore, 

dove si differenziano i germogli. I bulbi possono arrivare al peso di 50 g e 

diametralmente misurano dagli 0,5 ai 5 cm. 
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Il bulbo nella parte inferiore sviluppa le radici, bianche e lunghe da 5 a 10 

cm. Durante la fase vegetativa esso accumula le sostanze di riserva necessarie 

per la formazione di germogli e per la fase di fioritura. Al suo interno 

contiene circa venti gemme indifferenziate; di queste solo tre (dette gemme 

principali) daranno origine agli organi epigei (fiore, foglie) mentre le altre, di 

norma più piccole, sono deputate alla formazione dei bulbi secondari. Dalle 

gemme principali si svilupperanno poi i getti che, grazie a una cuticola 

protettiva di colore chiaro, raggiungeranno la superficie perforando la crosta 

del terreno. I getti, già dopo poco tempo rispetto alla loro formazione, 

contengono gli organi epigei quasi completamente sviluppati, che si apriranno 

una volta raggiunta la superficie. 

I bulbi sono classificati, oltre che per il diametro, anche per il peso; 

solitamente 10 g è il peso minimo per considerare un bulbo adatto alla 

coltivazione (Kumar et al., 2008). In particolare (Husaini et al., 2010), i bulbi 

con diametro superiore a 2 cm e peso superiore a 10 g, sono indicati come i 

migliori per avere fioriture e rese adeguate alle esigenze degli agricoltori. 

2.4 Origine e paesi di produzione 
 

Lo zafferano è una specie endemica della regione mediterranea, con origine 

sia in Grecia (Tammaro et al.,1990), che in Asia minore e Medio Oriente 

(Vavilov, 1951). Ricerche recenti hanno riportato che il Crocus sativus fu 

probabilmente selezionato e addomesticato direttamente dal Crocus 

cartwrightianus, sull’isola di Creta, durante la tarda età del Bronzo (Negbi, 

1999).  Da queste zone la spezia si diffuse in India, Cina e Paesi del Medio 

Oriente e si attribuisce ai Romani la sua diffusione fino in Gran Bretagna e 

agli Arabi il suo arrivo in Spagna. 

Il termine zafferano, attestato nella lingua italiana dal XIV secolo, deriva 

dal latino safranum dall’arabo za'farān che equivale a sua volta al termine 

persiano zaâfara, indicante il croco. Nel latino classico il termine usato era 

invece crŏcum, prestito linguistico di provenienza semitica: è adattato dalla 
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forma aramaica kurkema attraverso il termine arabo kurkum e gli intermedi 

greci krokos o karkum, che significa "giallognolo". L'origine ultima potrebbe 

essere il sanscrito kunkumam, a meno che non sia anch'esso un prestito dalle 

lingue semitiche. 

Attualmente la produzione mondiale di zafferano supera le 400 t/anno 

grazie all’Iran che, con circa il 90% della produzione, è il maggiore 

produttore mondiale. Il restante 10% è suddiviso tra Grecia, Spagna, India, 

Afghanistan, Marocco, Turchia e Italia. 

Risulta difficile reperire dei dati certi sulle produzioni dei singoli paesi, 

poiché la maggior parte degli appezzamenti sono di piccole dimensioni e a 

conduzione familiare ed inoltre la produzione è molto variabile di anno in 

anno. Per queste ragioni le superfici censite sono probabilmente inferiori alle 

superfici realmente presenti e i dati relativi alle produzioni sono spesso delle 

stime.  

2.5 Caratteristiche chimiche  
 

Gli stigmi essiccati dello zafferano hanno al loro interno una serie di 

molecole,  che definiscono la qualità dello stesso zafferano e gli conferiscono 

alcune proprietà specifiche. 

 Lo zafferano viene utilizzato principalmente in cucina per le sue proprietà 

coloranti, gustative e aromatiche. Inoltre, da molti studi scientifici, ad esso 

sono state attribuite molte proprietà medicinali quali: azione antiulcera 

(Kianbakht & Mozaffari, 2009), eupeptica (Nabavizadeh et al., 2009), ruolo 

anti-cancerogeno (Abdullaev, 2002), anti-arteriosclerotico (He et al., 2005; 

He et al., 2007; Zheng et al., 2005) ed utilizzato come anti-depressivo nella 

medicina tradizionale (Akhondzadeh et al., 2005). 

Negli ultimi anni si stanno prendendo sempre più in considerazione le 

proprietà farmaceutiche, cosmetiche e aromatiche dello zafferano, con 

interesse, a livello industriale, relativo soprattutto alla composizione chimica 

e all’estrazione delle molecole contenute negli stigmi. 
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Le principali tecniche per analizzare e determinare i parametri di qualità di 

Crocus sativus sono la gas cromatografia-spettrometria di massa (GC-MS) e 

la spettrofotometria. 

Con l’utilizzo di tecniche in GC-MS si studiano i composti volatili presenti, 

e con la spettrofotometria si analizzano i livelli delle molecole caratterizzanti 

il potere amaricante (picrocrocina), il potere aromatico (safranale) e il potere 

colorante (crocina).  

La sostanza responsabile del colore rosso intenso è la crocina, un 

carotenoide presente nei fiori del genere Crocus, la quale chimicamente non è 

altro che il diestere del disaccaride gentiobiosio e dell'acido dicarbossilico 

crocetina. 

La composizione caratteristica di ogni tipo di zafferano dipende dalla 

proporzione in acqua, crocina e ceneri. Lo zafferano in commercio, 

generalmente essiccato, deve avere un’umidità inferiore al 14%. 

Il sapore amarognolo caratteristico dello zafferano è attribuito alla 

picrocrocina (detta anche amaro di zafferano), un glucoside composto da una 

molecola di glucosio e da una di safranale. 

Il safranale è quindi un’aldeide aromatica che conferisce l’odore 

caratteristico della spezia ed è il componente caratterizzante l’olio essenziale 

di zafferano. 

Nella spezia sono presenti altri elementi chimici tra cui alcaloidi, saponine 

e fitosteroli. Inoltre vi sono zuccheri, minerali, vitamine del gruppo B e 

composti volatili come α e 13-pirene ed eucaliptolo. 

Le norme ISO 3632 1,2:2010-2011 definiscono tre categorie di qualità 

dello zafferano (I, II, III) in base al contenuto di picrocrocina, safranale e 

crocina (tab. 1). 

Il metodo raccomandato da ISO per individuare la qualità dello zafferano è 

la spettrofotometria UV-Vis, che si basa sull’assorbimento di radiazioni 

elettromagnetiche monocromatiche nel campo del visibile e dell’UV a 257 

nm, 330 nm e 440 nm, da parte delle molecole di picrocrocina, safranale e 

crocina, diluite in acqua distillata. 
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Tab. 1 Norme ISO 3632, classificazione dello zafferano in categorie di qualità 

Caratteristiche Categorie 

 I II III 

Residui floreali (% max) 0,5 3 5 

Corpi estranei: foglie, steli altro 

materiale vegetale (% max) 
0,1 0,5 1 

Umidità e componenti volatili  

(% max) 
   

Zafferano in filamenti 12 12 12 

Zafferano in polvere 10 10 10 

Ceneri sulla SS (% max) 8 8 8 

Potere amaricante espresso in lettura 

diretta dell’assorbanza di 

picrocrocina a 257 nm sul secco 

≥ 70 ≥ 55 ≥ 40 

Potere aromatico espresso in lettura 

diretta dell’assorbanza di safranale a 

330 nm sul secco  

da 20 a 50 da 20 a 50 da 20 a 50 

Potere colorante espresso in lettura 

diretta dell’assorbanza di crocina a 

440 nm sul secco  

≥ 200 ≥ 170 ≥ 120 

Coloranti acidi artificiali solubili assenti assenti assenti 
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2.6 Patologie 
 

Lo zafferano subisce attacchi da parte di alcuni parassiti vegetali, per lo più 

funghi: 

 

 Fusarium oxysporum f. sp. Gladioli. Questo fungo causa una 

fitopatia conosciuta con il nome di “giallume dello zafferano”, che 

attacca i bulbi provocando imbrunimenti e necrosi dei vasi che portano 

a marciumi. Esternamente si osserva, a ottobre, subito prima della 

fioritura, uno sviluppo eccessivo della guaina fogliare che limita lo 

sviluppo di foglie e fiori, ripiegando il germoglio verso terra. L’attacco 

primaverile è riconoscibile esternamente in quanto causa clorosi delle 

foglie. 

 

 Rhizoctonia spp. Questo fungo basidiomicete attacca i bulbi che 

marciscono e diventano maleodoranti, causando successivamente 

l’ingiallimento e il disseccamento delle foglie. 

 

 Penicillium corymbiferum. Colpisce i bulbi, sia in pieno campo 

che in fase di conservazione. Nel periodo di post-raccolta, i bulbi sono 

soggetti ad una marcescenza che inizia dalla parte basale degli stessi, o 

a partire da una lesione, che finisce poi per propagarsi all’intero organo. 

In campo si nota dapprima il marciume del colletto della pianta e 

successivamente il ripiegamento dei germogli e il disseccamento. 

 

 Macrophomina phaseolina. È un fungo ascomicete che causa il 

marciume carbonioso dei bulbi e colpisce il bulbo dello zafferano e le 

sue strutture. 
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2.7 Tecniche di coltivazione 

2.7.1 Coltivazione tradizionale 

 

La coltivazione dello zafferano può avere un ciclo annuale, come avviene 

in Abruzzo, più precisamente a Navelli (AQ) oppure può essere poliennale, 

come in quasi tutte le altre zone tradizionalmente produttrici di zafferano. La 

poliennalità può essere la più diversa: 3 anni in Francia (Negbi, 1999), 3-4 

anni in Spagna (Sastri, 1950), 4-5 anni in Sardegna, 6-8 anni in India e Grecia 

e oltre 12 anni in Marocco (Ait-Oubahou & El-Otmani, 1999). Le vecchie 

piantagioni vengono sostituite quando la resa dello zafferano comincia a 

diminuire a causa dell'eccesso di bulbi e la coltivazione diventa poco 

economica. 

I dati sulle tecniche utilizzate per coltivare lo zafferano nel mondo sono 

frammentari, di difficile reperibilità, sia per il fatto che esso è coltivato da 

piccole aziende sia per una propensione dei coltivatori a limitarne la loro 

diffusione. 

Siccome la pianta si riproduce solo tramite i bulbi, è fondamentale che 

questi siano sani, senza nessuna infezione (fungina, batterica o virale). Di 

conseguenza, si stanno sperimentando delle nuove tecniche di coltivazione 

fuori suolo, come l’aeroponica e l’idroponica, che garantiscono minore 

esposizione agli attacchi dei patogeni. 

2.7.2 Coltivazione aeroponica e idroponica 

 

La coltivazione aeroponica (fig. 4) avviene in serra, in completa assenza di 

terreno, non si impiega alcun tipo di substrato né aggregati di sostegno. Le 

piante sopravvivono grazie ad un sistema che ottimizza l’aerazione delle 

radici, nebulizzando le sostanze nutritive che vengono assorbite direttamente 

dall’apparato radicale della pianta. Le piante sono sospese, disposte su dei 

pannelli forati all’interno di canaletti in PVC, sulla base dei quali sono 

posizionati i nebulizzatori che irrorano la soluzione acquosa. 
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Fig. 4 Coltivazione di zafferano in aeroponica (www.larienca.net) 

 

L’ambiente della serra chiuso, idealmente isolato dall’esterno, combinato 

con l’assenza di terreno, permette di annullare l’esposizione delle piante ad 

agenti infestanti e patogeni, facilitando il loro sviluppo. 

All’interno della serra si può avere il controllo dell’ambiente di crescita, 

regolando la temperatura, il fotoperiodo, le sostanze nutritive, l’incidenza 

della luce. Inoltre, si può minimizzare la carica microbica (il mezzo nutritivo 

viene sterilizzato in autoclave prima di essere messo in circolo) e il pH della 

soluzione nutritiva viene controllato costantemente a seconda degli asporti. 

La densità di impianto di Crocus sativus in aeroponica è molto elevata 

rispetto ad una coltivazione nel suolo, la distanza minima tra una pianta e 

l’altra può arrivare fino a 5 cm e in aggiunta, le piante si possono anche 

mettere su più piani sopraelevati arrivando a notevoli quantità per m
2
. 

 

Nella coltivazione idroponica le piante sono anch’esse coltivate in serra, 

disposte su dei sostegni di materiale plastico con dei fori in cui viene riposto 

un substrato inerte di zeolite, argilla oppure lana di roccia. Un sistema di 

irrigazione, con gocciolatori regolabili, irrora il supporto di acqua e sostanze 

fertilizzanti per ogni pianta. 
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Lo sviluppo delle piante avviene in un ambiente controllato esattamente 

come per l’aeroponica e questo può permettere all’agricoltore di accorciare il 

ciclo biologico della pianta, accelerando sia quello di crescita (in condizioni 

ideali la pianta cresce più velocemente), che quello di riposo. Ciò porta a 

fioriture più vicine e quindi a produzioni annuali maggiori. 

Entrambe le tecniche sono in stato sperimentale, su piccola scala, in varie 

parti del mondo, con risultati soddisfacenti. Lo zafferano prodotto con queste 

tecniche è di alta qualità, uniforme in tutta la produzione ed è solitamente 

esente da patogeni. In genere, il risparmio di acqua è condizione nota per le 

più comuni coltivazioni di aeroponica ed idroponica mentre per lo zafferano 

esso è meno evidente, essendo una coltura poco esigente dal punto di vista 

idrico. 

Inoltre Crocus sativus è una pianta sterile, a propagazione vegetativa 

tramite il bulbo, senza la necessità di scambi con l’esterno per 

l’impollinazione anemofila e/o entomofila. 

Le coltivazioni sia di tipo aeroponico che idroponico, rispettano i parametri 

per la coltivazione biologica. Escludendo la presenza di suolo, non si hanno  

le problematiche relative all’inquinamento da parte di metalli pesanti. 

Un difetto che si riscontra utilizzando queste coltivazioni in serra, è la 

perdita di autenticità da parte dello zafferano. Nonostante i valori qualitativi 

siano ottimi dal punto di vista chimico, le caratteristiche organolettiche che 

distinguono uno zafferano da un altro, sono determinate dal territorio e dal 

clima in cui questo cresce. Questo viene perso coltivando lo zafferano in 

serra. 

Il costo iniziale dell’allestimento di serre di questo tipo è un ulteriore onere 

a carico dell’imprenditore agricolo. 

La coltivazione di zafferano con la tecnica aeroponica, è sperimentata in 

vari paesi tra cui Italia (Piemonte), Stati Uniti ed Iran, mentre l’idroponica 

viene principalmente utilizzata in Italia e Stati Uniti. 

Da uno studio realizzato negli Stati Uniti, consistente nel confronto di tre 

sistemi di coltivazione (aeroponica, idroponica e tradizionale), si è arrivati 

alla conclusione che la crescita del bulbo in termini di peso totale è maggiore 



15 

 

nella coltura tradizionale. In termini di peso secco invece, essa è maggiore 

nella coltura aeroponica ed idroponica (assorbimento maggiore di sostanze 

utili).  

La produzione di stigmi e la concentrazione dei costituenti principali dello 

zafferano in essi, sono simili in tutti e tre i sistemi di coltura. Il numero delle 

radici per pianta è significativamente maggiore nell’aeroponica rispetto 

all’idroponica ed alla tecnica tradizionale. La lunghezza massima delle radici 

è maggiore nella coltivazione tradizionale rispetto alle radici in aeroponica e 

idroponica che risultano più corte, spesse e arricciate (Souret & Weathers, 

2000).  

Maggio et al. (2006) hanno confermato che i sistemi fuori suolo possono 

essere utilizzati efficientemente per la produzione dello zafferano. Gli stessi 

autori hanno verificato l'effetto di differenti substrati (torba e perlite) e le 

condizioni ambientali (serra fredda e camera climatizzata) e hanno ottenuto 

una più alta resa di zafferano nella perlite rispetto alla miscela di torba/perlite. 

Le produzioni ottenute in serra fredda e camera climatizzata sono raddoppiate 

rispetto alla coltura tradizionale in campo. 

3. Coltivazioni di zafferano nel mondo  

3.1 “Zafferano dell’Aquila” 
 

 
Fig. 5 Logo Zafferano dell'Aquila 
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Area coltivata: circa 8 ha 

Epoca di semina: seconda metà di agosto 

Densità di impianto: 7-10 t/ha, circa 40 - 60 bulbi/m
2
 

Profondità di semina: da 8 a 12 cm 

Lo zafferano dell’Aquila (fig. 5) è un prodotto a denominazione di origine 

protetta, che viene coltivato in quattordici comuni in provincia dell’Aquila e 

in particolare nell’altopiano di Navelli. I territori di produzione si trovano ad 

un’altitudine compresa tra 350 e 1000 metri s.l.m.. 

La pianta del Crocus sativus ha trovato in questi luoghi, da oltre 800 anni, 

terreno fertile per la sua diffusione. Sono proprio le caratteristiche 

pedoclimatiche tipiche della zona di produzione a rendere così peculiare lo 

zafferano dell'Aquila, la cui coltura, infatti, si trova in un territorio atipico e 

quasi limite tenendo conto delle caratteristiche bio-ecologiche della pianta. Le 

coltivazioni aquilane di zafferano ricadono in un territorio submontano, il più 

elevato dell'area mediterranea dove si coltiva zafferano, con piovosità annua 

di circa 700 mm e precipitazioni anche in estate (oltre 40 mm). 

La temperatura media estiva, inoltre, nella provincia dell'Aquila non supera 

i 20-22 °C. Tutti questi indici fanno sì che il territorio dell'Aquila rientri nel 

bioclima mediterraneo temperato, quasi al limite col piano umido. 

Pratiche colturali: preparazione del terreno con una aratura ad una 

profondità di 30 cm ed interramento di concime organico, affinamento e 

livellamento della superficie, preparazione delle aiuole ed apertura da 2 a 4 

solchi alla distanza di 20-25 cm, che ospiteranno la nuova piantagione. È 

vietato l'apporto di qualsiasi altro tipo di fertilizzante durante il ciclo 

vegetativo. I bulbo-tuberi, raccolti nella prima metà di agosto, devono essere 

cerniti, avendo cura di selezionare quelli più grandi ed esenti da attacchi 

parassitari e reimpiantati, con l'apice vegetativo rivolto verso l'alto, nel nuovo 

terreno nella seconda metà di agosto. 

La rotazione colturale è di cinque anni. Entro ogni fila i bulbi vengono 

posti a fila continua, la quantità di bulbi necessari oscilla tra 500 000-600 000 

per ettaro, ovvero 7-10 t/ha. 
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Dopo la semina sono effettuate semplici operazioni colturali di rincalzatura 

e zappatura. Non è consentito il diserbo chimico, mentre le irrigazioni sono 

eseguite solo in casi di eccezionali siccità. 

La raccolta dei fiori viene fatta esclusivamente a mano, proprio per non 

arrecare danno agli stigmi. La fase di tostatura degli stigmi, viene eseguita  in 

appositi bracieri mantenuti ad una temperatura di circa 45°C (Disciplinare di 

produzione “Zafferano dell’Aquila” DOP). 

La produzione stimata attualmente è di circa 40 kg annui. 

3.2 “Zafferano di Sardegna” 

 

Area coltivata: circa 40 ha, di cui 3 ha come DOP 

Epoca di semina: da giugno a ottobre 

Densità di impianto: da 10 a 50 bulbi/m
2
 

Profondità di semina: 20-25 cm 

 
Fig. 6 Logo Zafferano di Sardegna DOP 

La zona di produzione dello “Zafferano di Sardegna” D.O.P. (fig. 6) 

comprende il territorio dei Comuni di San Gavino Monreale, Turri e 

Villanovafranca, situati nella provincia del Medio Campidano. Altitudine: 50-

140 m s.l.m. 

Il clima della zona di coltivazione, è tipicamente mediterraneo, con piogge 

concentrate nel periodo autunno-invernale, generalmente mite, mentre le 

estati sono calde e aride. La temperatura media invernale è di 11°C, mentre 
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quella estiva risulta di circa 24°C, con una media annuale di 17,6°C. Le 

brinate sono rarissime, eccezionali le nevicate. Gli apporti idrici annuali, che 

ammontano a circa 560 mm, sono notevolmente irregolari, presentando un 

picco di 196 mm durante la stagione invernale ed un’assenza quasi totale 

(21mm) nel corso dell’estate. 

Il ciclo di coltivazione dello zafferano in Sardegna è poliennale. La 

coltivazione ha una durata di 4 anni ed il bulbo-tubero non viene reimpiantato 

sullo stesso terreno prima di 4 anni. 

Le tecniche agronomiche poste in atto in tutte le fasi del ciclo colturale 

sono quelle tipiche di una coltivazione “biologica”, cioè senza l’apporto e 

l’uso di sostanze chimiche di sintesi. Particolare importanza e tipicità riveste 

l’operazione dell’umettamento degli stigmi con olio extravergine nella fase 

che precede l’essiccazione. 

La cultura dello zafferano in Sardegna è molto antica ed affonda le sue 

radici all’epoca dei Fenici che, probabilmente, la introdussero nell’isola. Sotto 

il dominio punico e nel periodo romano e bizantino, si consolidò la 

coltivazione e l’uso della droga nell’isola, utilizzata principalmente per usi 

tintori, terapeutici e ornamentali. Ma la prima vera testimonianza di 

commercializzazione del prodotto “zafferano” si ha nel XIV secolo con il 

Regolamento del porto di Cagliari del 1317 (Breve Portus), che contiene una 

norma per disciplinare l’esportazione degli stigmi dalla Sardegna. 

 

Pratiche colturali: sistemazione superficiale del terreno seguita da 

un’aratura a 30–40 cm, da un’erpicatura ed un’assolcatura. È concessa la 

concimazione che deve avvenire con l’impiego di fertilizzanti ammessi in 

agricoltura biologica, apportando 300-400 q/ha di letame maturo distribuito 

nell’autunno precedente l’impianto. L’arricchimento del terreno di elementi 

nutritivi è consentito facendo precedere l’impianto dello zafferano con una 

leguminosa da granella (fave, ceci, ecc.). Il controllo delle erbe infestanti 

avviene prevalentemente attraverso interventi manuali di zappatura sulla fila 

affiancati da quelli meccanici di fresatura tra le file, senza, quindi, l'utilizzo di 

sostanze chimiche. Tali interventi vengono eseguiti in autunno, prima e/o 
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dopo la fioritura, e in primavera. La messa a dimora dei bulbo-tuberi è 

realizzata nel periodo compreso tra il 1° di giugno e il 10 di ottobre ponendoli 

alla profondità di 15-20 cm. I sesti d’impianto sono caratterizzati da una 

distanza sulla fila di 5-10 cm e tra le file di almeno 30 cm. I bulbo-tuberi sono 

poi selezionati, scartando quelli che presentano malformazioni, lesioni ed 

evidenti sintomi di avversità fitopatologiche. 

La fioritura avviene in un arco di tempo compreso tra il 15 ottobre ed il 30 

novembre e si protrae per circa 15-20 giorni. I fiori vengono raccolti a partire 

dalle prime ore del giorno, quando sono ancora chiusi o leggermente aperti. 

La raccolta viene eseguita con un taglio praticato alla base del perigonio. I 

fiori, quindi, sono adagiati in sottili strati, senza alcuna compressione, dentro 

ceste e conservati in locali areati. 

I valori massimi di resa annua dello Zafferano di Sardegna essiccato sono 

pari a 15 Kg per ettaro, mentre quelli dello Zafferano di Sardegna fresco sono 

pari a 75 Kg per ettaro. 

La separazione degli stigmi dalle restanti parti del fiore (perigonio e stami) 

è eseguita manualmente da persone esperte. 

Essiccazione degli stigmi: viene eseguita dopo aver distribuito gli stigmi su 

dei supporti di legno e/o carta, attraverso la loro esposizione a sorgenti di 

calore blando, in modo che il processo avvenga lentamente, fino al punto in 

cui gli stigmi si spezzano facilmente con frattura netta. Sono ammessi vari 

sistemi di essiccazione: solare, in forni o in essiccatoi elettrici. Per tale 

processo la temperatura della fonte di calore è compresa tra i 20 ed i 45 °C. 

Prima dell’essiccazione degli stigmi è consentita la pratica 

dell’umettamento degli stessi con olio extra vergine d’oliva prodotto in 

Sardegna. Essa deve essere realizzata manipolando il materiale con 

delicatezza con i polpastrelli delle dita unti; la quantità di olio per questa 

operazione è compreso tra 0,1 ml e 1,5 ml per 100 gr di prodotto (Disciplinare 

di produzione “Zafferano di Sardegna” DOP). 

La produzione annuale nella sola zona di San Gavino è stimata intorno ai 

150 kg. 
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Nel 2008 i produttori sardi hanno ottenuto dall'Unione Europea, dopo un 

iter di sette anni, la certificazione del marchio DOP, che però è stato 

successivamente ripudiato dalla quasi totalità degli stessi coltivatori del 

triangolo dell'oro rosso del Medio Campidano. La sua applicazione avrebbe 

comportato una serie di adempimenti e obblighi che, alla lunga, sarebbero 

stati una limitazione alla commercializzazione del prodotto locale. 

3.3 “Zafferano di San Gimignano” 
 

 
Fig. 7 Logo Zafferano di San Gimignano 

 

La zona di produzione dello "Zafferano di San Gimignano" (fig. 7) è 

rappresentata esclusivamente dal territorio del Comune di San Gimignano.  

II clima di tipo subarido, che caratterizza la zona di produzione, in particolare 

per la deficienza idrica nel periodo estivo, influisce positivamente, come 

attestato dalla letteratura scientifica in materia, sulla coltivazione della pianta. 

Particolarmente adatti risultano anche i fattori morfologici e pedologici, 

consistenti rispettivamente nella struttura collinare del territorio e nella 

specifica tessitura sabbiosa e limosa del suolo, che impediscono i ristagni di 

umidità. 

Alla indubbia vocazione della zona, corrisponde un legame del prodotto 

con il territorio, basato su di una serie di fattori economici, sociali e 

produttivi, anche di antica tradizione.  



21 

 

Molteplici testimonianze attestano nel tempo, a partire dal sec. XIII, 

l'origine del prodotto a San Gimignano. La qualità e rinomanza che fin dal 

1200 ebbe lo zafferano di San Gimignano, è documentata non solo da una 

significativa esportazione del prodotto verso altre piazze italiane (Pisa 1238, 

Genova 1291), ma anche dall’inedita direzione assunta dalla corrente di 

traffico verso i paesi orientali e africani (Alessandria d'Egitto, Tunisi, 

Damietta, Acri, Tripoli ed Aleppo negli anni dal 1221 al 1247). 

 

Come pratica colturale viene fatta una selezione dei bulbo-tuberi per 

l'impianto con l’eliminazione di quelli che presentano tracce di marciume, 

macchie o tagli. 

L'impianto viene eseguito sui terreni sabbiosi o sabbioso-limosi tipici della 

zona, dopo aver eliminato le tuniche esterne e i residui radicali del bulbo-

tubero madre, tra l'inizio di agosto e la metà di settembre. 

La concimazione utilizzata è organica. 

I fiori vengono raccolti a mano nelle prime ore mattutine, quando sono 

ancora chiusi, nel periodo compreso tra l'inizio di ottobre e la fine di 

novembre. 

I fiori raccolti vengono portati in locali chiusi, dove viene effettuata, 

nell'arco della stessa giornata della raccolta, la "mondatura" o "sfioritura", 

operazione manuale con la quale si separa la parte di colore rosso aranciato 

degli stigmi evitando di asportarne quella di colore bianco-giallastro. 

Si procede quindi all'essiccazione, che deve sempre avvenire a temperatura 

inferiore ai 50° C. Gli stigmi vengono disposti su reticelle o in setacci, 

normalmente di acciaio inox, in prossimità di brace ardente ottenuta da 

legname di bosco (in particolare leccio o quercia), avendo cura di rigirarli 

continuamente in modo da assicurare l’uniformità del processo. Sono 

ammessi altri sistemi di essiccazione, come quello solare o in forni elettrici. 
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3.4 Iran 

 

Area coltivata: 125000 ha 

Epoca di semina: seconda metà di maggio, primi di giugno 

L’Iran detiene il 92% della produzione mondiale di zafferano con circa 336 

t annuali prodotte a marzo 2018, con un aumento del 20% della superficie 

coltivata nel solo ultimo anno. Le previsioni per il 2019 sono di un ulteriore 

aumento della produzione totale del 15%. 

Circa il 75% dello zafferano è esportato e la restante parte viene venduta 

sul mercato interno (dichiarazione del deputato iraniano Gholamreza Miri, a 

capo del Consiglio Nazionale Iraniano dello Zafferano, in un’intervista 

all’Iran Daily). 

Le province in cui si estendono le coltivazioni sono tre: le province del 

Khorasan, del Fars e del Kerman. In particolare, la provincia del Khorasan 

determina quasi l’intera produzione iraniana. 

Il Khorasan si trova nella zona orientale dell’Iran e possiede un clima arido, 

con estati calde e inverni relativamente freddi. Le precipitazioni annuali di 

quest’area sono di circa 170mm, con una stagione secca senza piogge da 

maggio a ottobre, per cui le coltivazioni necessitano costantemente di 

irrigazioni (Kafi et al, 2006). Lo zafferano sembra seguire il clima di queste 

zone, il suo ciclo biologico avviene proprio durante la stagione più piovosa e 

meno calda. Sono necessarie solo due irrigazioni durante il mese di ottobre, 

per favorirne le prime fasi di sviluppo e la fioritura. 

I bulbi sono piantati su delle file ad una profondità di 25-30 cm. Vengono 

seminati con una densità di circa 10 t/ha. Questo strato di terreno li protegge 

sia dalle alte temperature estive che dalle basse temperature invernali che 

rischiano di danneggiarli e dall’elevata evaporazione d’acqua degli strati più 

superficiali del terreno. 

Il suolo del Khorasan ha generalmente una tessitura molto sabbiosa che ne 

permette la lavorazione anche con basse percentuali di umidità, ma che 

trattiene poco l’acqua.  Il terreno sciolto di queste zone facilita le lavorazioni 

ad una profondità abbastanza elevata. 



23 

 

I suoli dove le coltivazioni di zafferano iraniane avvengono da almeno 5 

anni, mostrano una percentuale di sabbia superiore al 32% (Ranjbar et al. 

2016). 

La fioritura solitamente compare ad inizio novembre, due settimane dopo le 

prime irrigazioni, quando le temperature medie giornaliere si trovano sotto ai 

15°C (Behdani et al., 2008). Le irrigazioni si rivelano fondamentali nella 

gestione del periodo di fioritura dei campi, soprattutto nelle aziende di grosse 

dimensioni. I campi vengono suddivisi e irrigati in settimane diverse per non 

avere fioriture contemporanee, che renderebbero impossibile la raccolta 

completa da parte della forza lavoro disponibile. 

Si procede quindi alla raccolta manuale dei fiori e alla fase di separazione 

dei petali. I fiori vengono raccolti dal mattino presto fino a fine mattinata e 

sono portati nei centri di lavorazione dove petali, stami e stigmi vengono 

separati. La separazione viene fatta manualmente e gli stigmi sono pronti per 

l’essiccazione. 

Il metodo tradizionale iraniano di essiccazione consiste nel distribuire gli 

stigmi su dei tavoli sopra dei fogli di carta e di lasciarli a temperatura 

ambiente per quattro giorni prima di immagazzinarli. Attualmente le grandi 

aziende utilizzano forni elettrici che accelerano il processo (65-85°C per 150-

50 minuti). 

Una grande quantità dello zafferano prodotto in Iran viene venduto e 

rietichettato in Spagna. 

La resa media dei campi di zafferano del Khorasan arriva intorno ai 4 

kg/ha, fino ad un massimo di 7,5 kg/ha. 

3.5 Grecia (Ovest Macedonia) 
 

Epoca di semina: variabile da maggio a luglio 

Profondità di semina: 25 cm 

In Grecia lo zafferano viene coltivato per lo più a Nord del paese, nella 

zona di Kozani (regione Macedonia), ad un’altitudine compresa tra 650 e 700 
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m. Vicino alla cittadina di Kozani si trova un paese di nome Krokos, rinomato 

in Grecia, dal nome che richiama appunto il Crocus. 

I produttori di zafferano sono riuniti in una cooperativa fondata nel 1971, e 

il loro zafferano viene denominato “krokos di Kozani”. Dal 1998 lo zafferano 

di Kozani ha ottenuto il certificato DOP. 

Precipitazioni: circa 560 mm annui. 

Nel 2005 la produzione è stata di circa 5,7 t. Attualmente la produzione 

annuale di zafferano si aggira tra le 6 e le 7 t, di cui il 40% deriva da 

coltivazioni biologiche. 

Pratiche colturali: in Grecia il ciclo di coltivazione dura dai 5 ai 7 anni. 

I bulbi lasciati interrati in campo, si  propagano, ed emergono dal terreno. 

Vengono successivamente separati, puliti e ripiantati in un altro campo, 

permettendo così al suolo di riposare e riguadagnare i nutrienti persi con la 

coltivazione. 

Il suolo viene arato ad una profondità di 30-35 cm un mese prima 

dell’impianto. Successivamente si esegue da un’aratura più superficiale per 

aumentare l’interramento dei fertilizzanti ed in seguito viene eseguita  

un’erpicatura per rompere zolle e grumi ed affinare il terreno. Vengono così 

rimosse le erbe infestanti e le pietre che impediscono uno sviluppo ottimale 

della coltura. 

I bulbi sono piantati in estate, da maggio a luglio, a seconda delle 

condizioni climatiche più favorevoli. La fioritura avviene da metà ottobre a 

metà novembre e la raccolta dei fiori viene generalmente eseguita dalle donne 

dei paesi circostanti. 

Lo zafferano viene raccolto in grembiuli di cotone con una sacca per 

contenere i fiori, che vengono riversati in grosse ceste. 

I fiori sono raccolti dall’alba fino alle dieci del mattino, per evitare che 

appassiscano col calore del sole. Successivamente, i fiori passano alla fase di 

sfioritura che può essere manuale o automatica. 

 

La grande cooperativa di Kozani ha iniziato ad utilizzare dei macchinari 

semiautomatici che separano gli stigmi dal fiore mediante l’azione dell’aria 



25 

 

prodotta da un ventilatore (progetto europeo Interreg III C Sud, 2006). Questo 

metodo, pur velocizzando le operazioni di mondatura, risulta meno efficace 

della sfioritura manuale poiché possono essere separati e uniti agli stigmi 

anche gli stami del fiore. Nonostante la successiva eliminazione manuale 

degli stami, i granuli pollinici macchiano gli stigmi, andando ad inficiare la 

qualità del prodotto finale. Dunque, per ottenere uno zafferano di prima 

qualità, la sfioritura viene fatta principalmente a mano. 

Gli stigmi sono portati in apposite stanze riscaldate, ad una temperatura di 

circa 40°-45°C, per l’essiccazione. Vengono disposti su ripiani rivestiti di 

tessuto che assorbono l’umidità e che lasciano passare l’aria. Una volta 

asciutti, si controlla che il livello di umidità degli stigmi sia inferiore all’11%. 

In seguito, lo zafferano viene confezionato. 

Lo zafferano greco viene utilizzato per valorizzare dei prodotti come ad 

esempio, il tè e le pesche sciroppate. 

3.6 Spagna (La Mancha) 

 

 
Fig. 8 Logo Zafferano La Mancha (www.ceae.es) 

 

Area coltivata: circa 1100 ha 

Epoca di semina: seconda metà di Giugno 

Densità di impianto: da 20 a 60 bulbi/m
2
 

Profondità di semina: circa 20 cm 

La Spagna è stata di gran lunga il leader europeo nella produzione dello 

zafferano, con una superficie coltivata di 6000 ha negli anni ’70. La 

produzione ha subito un calo drastico negli anni successivi fino ad arrivare a 
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200 ha nel 2004 (Fernandez, 2004). Negli ultimi anni c’è stato un nuovo lieve 

rilancio della produzione. 

L’area di coltivazione dello zafferano si trova nella regione della Mancha, 

in particolare nelle province di Albacete, Ciudad Real e Cuenca y Toledo. 

In queste zone, si produce uno zafferano certificato DOP. Lo zafferano 

DOP della Mancha (fig. 8) ha una superficie coltivata di circa 100 ha con una 

produzione stimata di 500 kg. 

La Spagna è uno dei maggiori rivenditori di zafferano al mondo, con circa 

100 t di spezia confezionata e ri-esportata ma non prodotta sul suolo 

spagnolo. 

Le zone di produzione di zafferano si trovano su un altopiano al centro 

della Spagna (600-700 m s.l.m.). Essendo zone molto aride (250–500 mm di 

pioggia all’anno) è necessario ricorrere a irrigazioni di soccorso (Tammaro, 

1990). 

Pratiche colturali: il ciclo di coltivazione del Crocus sativus in Spagna dura 

circa 3-4 anni. Normalmente i campi prescelti sono quelli in cui negli ultimi 

tre anni non sono stati coltivati trifogli, patate e carote (o altre colture che 

potrebbero portare malattie comuni allo zafferano). 

Il lavoro di preparazione del terreno si esegue con un’aratura ad una 

profondità di 35-40 cm utilizzando aratri a dischi o aratri a versoi. Il periodo 

in cui si esegue questa lavorazione è variabile a seconda della regione, del 

clima e della tipologia di suolo. Marzo e aprile sono i mesi più comuni per 

sfruttare i benefici delle piogge primaverili, ma non si escludono arature nei 

mesi di maggio e giugno appena prima della semina dei bulbi (De Juan & 

Lozano, 1991; Perez 1995).  Dopo una seconda zappatura, un ampio asse 

viene passato per spianare il suolo prima dell’impianto. 

Le condizioni climatiche spagnole della zona di produzione portano ad una 

fioritura che avviene dalla seconda metà di ottobre alla prima metà di 

novembre. In questo periodo, i fiori sono raccolti a mano su più turni 

consecutivi. Il lavoro viene svolto alla mattina presto, per evitare che il calore 

e la luce del giorno possano alterare la qualità dello zafferano. I fiori sono 

raccolti pizzicando il punto di unione tra lo stelo e il calice, per evitare che gli 
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stigmi si stacchino tra loro. Tutto ciò per non perdere un tratto distintivo dello 

zafferano DOP della Mancha, che è sempre presentato in triadi di stigmi. 

I fiori raccolti sono deposti, evitando pressioni, in contenitori che 

permettono la ventilazione, tradizionalmente dei cestini di vimini. Questi 

contenitori sono mantenuti ombreggiati e terminata la raccolta, vengono 

immediatamente portati dove si esegue la separazione dei petali. 

L’estrazione degli stigmi viene fatta entro le 12 ore dalla raccolta, i fiori in 

attesa di essere separati, sono stesi su una superficie secca e assorbente.  

Questi vengono separati a mano con un procedimento che richiede esperienza, 

eseguito pizzicando la base dello stilo, di colore bianco. Gli stigmi, a gruppi 

di tre, sono fusi nella parte basale, più corta degli stigmi stessi. Una volta 

estratti, sono messi in un contenitore fino al processo di essiccazione. 

Il processo di essiccazione viene eseguito in forni elettrici o sfruttando il 

calore di brace ardente a temperature non superiori a 50°C. 

Lo zafferano DOP della Mancha viene commercializzato in confezioni di 

vario peso, fino ad un massimo di 100 g, sigillate per garantirne la 

conservazione. 

3.7 India (Jammu e Kashmir)  
 

In India la maggior parte della produzione di zafferano è eseguita nello 

stato di Jammu e Kashmir. Si trova nella zona più a Nord dell’India, vicino 

alla catena dell’Himalaya. L’altezza media della valle in cui si eseguono le 

coltivazioni è di 1850 m. Le precipitazioni in questa area sono maggiori che 

nelle zone più usuali alla coltivazione di Crocus sativus nel mondo, 

attestandosi sui 1000-1500 mm annui. 

Si ritiene che esso sia stato introdotto nella valle del Kashmir da emigranti  

persiani, i quali insieme allo zafferano hanno introdotto in queste zone altre 

piante e tradizioni (Kafi et al. 2006). 

Dagli anni 1997-98 fino al 2002-03, le aree coltivate e le produzioni di 

zafferano sono calate rispettivamente del 49% e del 64%. 
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I dati FAO del 2012 riportano che la superficie coltivata è di circa 3200 ha 

(GIAHS Saffron Site Report, Part-1). 

La poliennalità in queste zone dura dai 5 agli 8 anni a seconda delle 

esigenze. Lo zafferano viene alternato a rotazione con coltivazioni di lino, 

avena e frumento e lenticchie. 

I bulbi vengono tradizionalmente interrati a settembre, a seguito di 

un’aratura manuale. A causa delle abbondanti precipitazioni si costruiscono 

delle “porche” (2,5 m
2
 circa) con canali di scolo laterali, su cui vengono 

scavati solchi di 10 cm di profondità e 12-14 cm di larghezza. I bulbi di scarso 

valore produttivo (3-15 g di peso), vengono interrati a 1-1,5 q/ha, con 

l’obiettivo di farli ingrandire per coltivarli negli anni successivi. I bulbi 

selezionati, di maggior valore, vengono invece interrati in file da 20x10 cm 

dopo concimazioni di letame (10 t/ha) combinate con un fertilizzante N:P:K 

(90:60:50 kg/ha) (Nehvi et al., 2011). 

A maggio, quando la pianta sta per entrare nella fase di riposo vegetativo, 

viene tagliato il fogliame secco dello zafferano per farne del foraggio. 

Ogni anno, il suolo viene zappato nei mesi di giugno e settembre per 

migliorare l’aerazione dei bulbi, rimuovere le infestanti e facilitare il 

germogliamento. 

È usanza che siano le donne indiane ad occuparsi della raccolta dei fiori, 

nei mesi di ottobre e novembre. Per mantenere alta la qualità dello zafferano, i 

fiori sono raccolti al mattino, entro due giorni dalla fioritura e la separazione 

del fiore dagli stigmi avviene entro 10 ore dalla raccolta. 

Esistono due varianti per l’essiccazione in questi luoghi: essiccazione dei 

fiori interi e successiva separazione degli stigmi, essiccazione degli stigmi a 

seguito della loro separazione dal resto del fiore. Essa avviene o per 

sfruttamento della luce solare per un periodo di due - cinque giorni a seconda 

delle temperature, o in forni elettrici introdotti ultimamente attraverso il 

progetto GIAHS.  

Lo zafferano indiano viene venduto principalmente all’interno del paese, 

l’obiettivo futuro dei produttori è quello di espandere le vendite all’estero e 

aumentare la propria visibilità per avere ricavi maggiori. 



29 

 

3.8 Nord Italia (Piemonte,Valle d’Aosta, Lombardia) 
 

Negli ultimi anni la coltivazione di Crocus sativus nel Nord Italia è 

aumentata in molte zone montane e collinari. Generalmente si utilizzano 

piccole superfici, in primo luogo per sperimentare la coltura, in secondo luogo 

perché non viene considerata una coltivazione principale ma secondaria. 

Un merito all’espansione dello zafferano in queste zone va attribuito 

all’Università della Montagna di Edolo, in provincia di Brescia, che ha 

avviato ricerche in varie zone dell’arco alpino con ottimi risultati. 

Uno di questi studi ha valutato la qualità dello zafferano prodotto nell’area 

alpina: sono stati presi in considerazione 28 campioni della spezia prodotta in 

Piemonte, Lombardia, Veneto e Trentino Alto-Adige. Dalle analisi dei 

campioni secondo le norme ISO 3632, l’82,1% di questi rientra nella 

categoria 1, il 10,7% nella categoria 2 e il 3,6% nella categoria 3 (Giorgi et al. 

2017). Si è dimostrato che nella maggioranza dei casi lo zafferano prodotto in 

queste regioni è di prima qualità, requisito fondamentale per poter puntare su 

questa coltura. 

 

In Valle Camonica (Lombardia) sono presenti dei campi sperimentali e 

produttivi, gestiti dall’Università di Edolo, con una superficie totale di circa 

400 m
2
.  

I sesti d’impianto utilizzati variano dagli 8-15 cm sulla fila dai 10-12 cm 

nell’interfila. La profondità d’impianto varia tra i 10 e i 20 cm.  

La densità di impianto è di circa 3000 bulbi ogni 100 m
2
, quindi circa 

300000 bulbi ad ettaro.  

La raccolta e l’ essiccazione vengono fatte dagli studenti e dai ricercatori 

dell’Università di Edolo, al fine di analizzare il prodotto e studiare le rese 

produttive. Tutti i campioni di zafferano di queste zone rientrano nella 

categoria 1 di qualità ISO 3632. I dati delle rese produttive sono risultati tra 

0,15g/m
2
 e 0,40 g/m

2
. 

In Piemonte, nella zona del Monferrato vicino ad Ovada, si trova 

un’azienda che sta sperimentando una coltivazione di zafferano con la tecnica 
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dell’aeroponica. La coltura avviene all’interno di una serra di dimensione di 

circa 500 m
2
 ed ha un potenziale produttivo equivalente a due ettari di campo.  

In Valle d’Aosta alcuni agricoltori sono tornati a coltivare lo zafferano con 

risultati soddisfacenti. Nella regione, il totale della superficie coltivata supera 

l’ettaro e la produzione è in aumento. 

Il clima di questa regione sembra essere molto favorevole alla coltivazione, 

soprattutto nella valle principale, dove in estate si raggiungono alte 

temperature (oltre i 30°C) e le precipitazioni annuali (600 mm di media) sono 

scarse, con un clima semiarido simile a quello delle zone dove il Crocus 

sativus è maggiormente coltivato. Inoltre, i terreni di coltivazione sono spesso 

in pendenza, ed hanno una tessitura generalmente sabbiosa, di derivazione 

glaciale. I versanti esposti a Sud sono quelli più adatti, perché ricevono una 

maggiore quantità di luce solare che favorisce lo sviluppo di fiori e stigmi. 

 

 
Fig. 9 Campo di zafferano con teli di pacciamatura 

 

Una coltivazione di zafferano il cui prodotto è destinato ad una distilleria 

valdostana, ha utilizzato una superficie di circa 400 m
2
 su cui inizialmente 

sono stati piantati 6000 bulbi. Nel 2018, due anni dopo l’impianto, ha 

prodotto circa 150 g di zafferano. Nei prossimi due anni si prevede un 

ulteriore aumento della produzione. I bulbi sono stati seminati a circa 20-25 

cm di profondità e, per ovviare al problema delle erbe infestanti, sono stati 
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stesi dei teli pacciamanti in fibra plastica (fig. 9). La distanza tra le file è di 20 

cm e quella sulla fila è di 15 cm. Al quarto anno, si è previsto l’espianto dei 

bulbi per far riposare il campo e una successiva risemina nell’anno seguente. 

L’analisi della qualità degli stigmi prodotti ha assegnato anche in questo caso 

la categoria 1,  ISO 3632. La spezia prodotta viene utilizzata per aromatizzare 

un liquore già esistente, conferendogli maggior valore e visibilità sul mercato. 

4. Confronto tra le aree di produzione 
 

I dati acquisiti per ogni zona di produzione dello zafferano consentono di 

realizzare un’analisi sulle caratteristiche generali delle tecniche utilizzate e 

sulle caratteristiche climatiche più idonee per la coltivazione (tabella 2 e 2.1). 

La poliennalità è il fattore che più influenza le altre scelte agronomiche. In 

effetti, dove lo zafferano viene espiantato ogni anno (L’Aquila), la profondità 

e la densità di semina sono diverse rispetto a dove i bulbi vengono lasciati per 

più anni nel terreno. 

La profondità di semina nelle coltivazioni dell’Aquila è dimezzata rispetto 

a quelle adottate nel mondo, ad eccezione della Valle Camonica in cui 

probabilmente, essendo campi sperimentali, si stanno testando valori minori 

di questo parametro. 

La densità di semina è più elevata nelle zone dell’Aquila, per poter sfruttare 

appieno la coltivazione annuale, dove non serve ulteriore spazio per lo 

sviluppo  delle gemme secondarie. Dove si sceglie la poliennalità, i bulbi sono 

distribuiti a distanze maggiori per favorire la crescita in ampiezza degli stessi 

negli anni successivi al primo. 

Il periodo di semina è piuttosto variabile da zona a zona, perché si vuole 

lavorare il terreno quando questo è più umido (nella maggior parte dei casi si 

tratta di regioni aride), quindi vengono sfruttati i periodi più piovosi dell’anno 

a seconda delle aree geografiche. 

I fattori climatici e ambientali più adatti al Crocus sativus sono piuttosto 

omogenei nelle aree di coltivazione. Le uniche eccezioni riguardano l’India e 
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la Valle Camonica dove le precipitazioni annuali sono superiori ai 1000 mm e 

il rischio di infezioni fungine risulta essere più elevato. 

Per quanto riguarda l’altitudine si passa da zone sul livello del mare a zone 

elevate, in genere altopiani, oltre i 1800 metri. I luoghi di coltivazione più 

elevati si trovano in Asia (Iran e India), dove le fasce climatiche in rapporto 

alla variazione altimetrica sono spostate verso l’alto rispetto a quelle europee 

– mediterranee. 
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Tab. 2 Tecniche di coltivazione e parametri climatici 

 L’Aquila Sardegna Iran Grecia 

Superficie 

coltivata 
8 ha 40 ha ~ 125000 ha / 

Produzione 

(stima) 
~ 40 kg ~ 150 kg 336 t ↑ 6 – 7 t 

Poliennalità 

(anni) 
1 4 4 - 7 5 - 7 

Periodo di 

semina 

2
a
 metà di 

agosto 

giugno - 

ottobre 

maggio - 

giugno 

maggio - 

luglio 

Profondità di 

semina (cm) 
8 - 12 cm ~ 20 cm 25 – 30 cm 25 cm 

Densità di 

semina 

10 – 12 t/ha 

500000-

600000 

bulbi/ha 

/ ~ 10 t/ha / 

Distanza fila 

e interfila 

fila continua 

(0-5 cm) 

Interfila: 30 

cm 

sulla fila: 5-

10cm 

interfila: 

>30 cm 

/ / 

Temperatura 

media estiva 
20 – 22°C ~ 24°C 26 – 27°C 23 – 24°C 

Precipitazioni 

annue 
700 mm 560 mm 170 mm 500 mm 

Altitudine 350-1000 m 50 - 140 m 1800 m 650 - 700 m 
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Tab. 2.1 Tecniche di coltivazione e parametri climatici 

 Spagna India 
Valle 

Camonica 

Valle 

D’Aosta 

Superficie 

coltivata 

100 ha 

(DOP) 

~ 1000 ha 

tot 

3200 ha 400 m
2
 > 1 ha 

Produzione 

(stima) 

500 kg 

(DOP) 
> 6 t / / 

Poliennalità 

(anni) 
3 - 4 5 - 8 / 3 - 4 

Periodo di 

semina 

marzo - 

aprile  
settembre / 

giugno - 

agosto 

Profondità di 

semina (cm) 
~ 20 cm / 10 – 20 cm 20 – 25 cm 

Densità di 

semina 

20 – 60 

bulbi / m
2 / 

300000 bulbi 

/ ha 
/ 

Distanza fila e 

interfila 
/ 

sulla fila: 

10 cm 

interfila:  

20 cm 

sulla fila:  

8-15 cm 

interfila:  

10-12 cm 

sulla fila:  

15 cm 

interfila:  

20 cm 

Temperatura 

media estiva 
22 - 23°C 23 - 24°C 20 - 21°C 21 - 22°C 

Precipitazioni 

annue 

250-500 

mm 

1000 – 

1500 mm 

1200 – 1700 

mm 
600 mm 

Altitudine  600-700 m ~ 1800 m 250-1000 m 500-1200 m 
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5 Conclusioni 
 

Dal confronto tra le diverse tecniche di coltivazione dello zafferano 

utilizzate nel mondo, è risultato che non esiste una tecnica universale. 

Esistono linee guida generali riguardanti le caratteristiche specifiche di 

relazione tra il Crocus sativus e il suo ambiente di crescita. In genere è una 

pianta che si adatta facilmente a quasi tutte le situazioni ecologiche, 

pedologiche e climatiche. Ha poche esigenze, soprattutto dal punto di vista 

idrico. 

   Il ciclo biologico “inverso” le permette di crescere e di svilupparsi 

particolarmente in aree aride, poco fertili e semi-abbandonate. 

Questa coltura può essere pertanto sfruttata dagli agricoltori per svariate 

ragioni: 

 Impiego di terreni incolti o abbandonati. 

 Impiego di terreni in pendenza, con elevata esposizione solare. 

 Impiego di terreni non irrigabili / di difficile irrigazione. 

 Inserimento in una rotazione colturale a seguito di una coltura 

miglioratrice (in Sardegna viene alternata con coltivazioni di 

leguminose). 

 Successione di una coltura precoce, che termina il proprio ciclo 

produttivo in anticipo rispetto al periodo di semina dello zafferano. 

 

Nel Nord Italia, specialmente nelle aree montane, è possibile praticare 

questa coltivazione per ottimizzare il periodo di ottobre e novembre che 

generalmente è il meno produttivo, in cui invece lo zafferano richiede il 

maggiore quantitativo di lavoro. 

Inoltre, per il Crocus sativus non si ritengono necessari grandi investimenti 

iniziali, esso necessita infatti di molte ore di lavoro manuale e non di 

macchinari particolari e costosi. 

L’obiettivo delle aziende produttrici di zafferano nel Nord Italia è quello di 

creare un prodotto di nicchia, di alta qualità, con piccole quantità prodotte. Il 

motivo di questa scelta è dovuto alla mancanza di spazi per le coltivazioni e 
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alla propensione degli agricoltori di preferire colture maggiormente legate al 

territorio. In aggiunta, non è possibile  competere con le grandi produzioni 

estere (Iran e Spagna) che possiedono il monopolio mondiale dello zafferano. 

Questa coltivazione porta una maggiore visibilità all’azienda che lo 

produce, poiché lo zafferano è un prodotto che attira i clienti, soprattutto 

quando la sua produzione viene situata sul suolo italiano. È alla moda (la 

crescita della domanda e del prezzo degli ultimi anni ne è una prova), è molto 

pregiato e lo si può abbinare ad altri prodotti facilitandone la vendita (ad 

esempio in Grecia il tè aromatizzato o in Valle d’Aosta il liquore). 

Per quanto riguarda le coltivazioni di zafferano in aeroponica e idroponica, 

in ottica futura, potranno avere una certa diffusione. Hanno rese equivalenti 

per pianta rispetto alla produzione tradizionale, hanno rese maggiori a parità 

di spazio occupato (vertical farming) e la qualità analizzata è pari a quella 

dello zafferano proveniente da coltura tradizionale. Il loro utilizzo potrà anche 

essere sfruttato in quei luoghi in cui non è possibile coltivare sul suolo a causa 

di terreni inquinati o climi non idonei, potranno trarre vantaggio da queste 

tecniche di coltivazione alternative. 
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