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Le origini dello zafferano tra mitologia e storia
Le origini storiche dello zafferano risalgono alla notte dei tempi; lo zafferano, infatti, è una pianta molto
antica, probabilmente originaria di un'area che si estende tra il Medio Oriente e la Grecia; si ritiene infatti
che le prime colture siano state effettuate nella regione dell'Anatolia. Il più antico documento che ne
attesta l'uso è il papiro egizio di Ebers, risalente al 1500 a.C. La sua immagine appare nelle rappresentazioni
pittoriche di Cnosso ed è inoltre citato nel “Cantico dei Cantici” del Vecchio Testamento. Dai faraoni egizi, a
Ippocrate, a Plinio il Vecchio, a Dioscoride, allo zafferano venivano riconosciute notevoli doti terapeutiche:
veniva usato contro la tosse ed il mal di petto, per malfunzionamenti al fegato, reni e polmoni, oltre che per
i suoi, veri o presunti, effetti afrodisiaci. Ad Atene erano molto popolari due profumi a base di zafferano, il
Susinum ed il Crocinum.
Lo zafferano è presente anche in diversi miti raccontati da Omero: secondo la mitologia greca, infatti,
Proserpina viene rapita dal Dio degli Inferi Plutone mentre stava raccogliendo nei prati di Enna, in Sicilia, dei
fiori di zafferano che servivano ad abbellire la sua ghirlanda.
Anche nell'antica Roma lo zafferano era una pianta molto utilizzata, infatti, nelle domus delle famiglie
aristocratiche romane i commensali sedevano su cuscini riempiti di petali di zafferano e sorseggiavano vino
mescolato a stigmi della pianta. Con la caduta dell'Impero romano d'occidente, i fasti conosciuti dallo
zafferano subiscono un veloce rovesciamento di sorte.
L'invasione dei barbari, proventi dall'Europa settentrionale e orientale, con usi e costumi fortemente diversi
dalle raffinatezze e dai lussi dell'epoca imperiale, fanno perdere allo zafferano gran parte della sua
qualificazione di bene di lusso.
La coltura dello zafferano continua a sopravvivere, invece, nei suoi più svariati usi e per importanza, in
Oriente, con l'affermarsi dell'impero di Bisanzio, e nei paesi di cultura araba. Si ritiene siano stati gli arabi,
infatti, a riportare in Europa la coltura dello zafferano, dimenticata ormai da secoli. Attraverso l'Africa
settentrionale, gli Arabi introducono in Spagna la coltura dello zafferano, che presto si diffonde nel resto
dell'Europa.
In Italia lo zafferano viene introdotto, probabilmente nel 1498, grazie ad un monaco domenicano,
appartenente alla famiglia Santucci di Navelli, in Abruzzo, il quale pensò che la pianta potesse ben adattarsi
ai terreni di Navelli e ne importò i bulbi dalla Spagna. Dalle aree rurali di Navelli si diffuse in altre zone della
provincia dell'Aquila e nelle vallate di Sulmona, dove la qualità del prodotto era talmente eccellente da
essere chiamato dai botanici Crocus sulmonensis. In seguito la produzione si diffonde in tutta Italia e
soprattutto in Toscana e Umbria. Durante il Medioevo lo zafferano viene considerato come la pianta
medicinale per antonomasia, le cui applicazioni sono fra le più varie e presenti in numerosi preparati.
Tuttavia, è durante il Rinascimento che lo zafferano inizia ad essere utilizzato per uso culinario, è in questo
periodo, infatti, che comincia ad assumere la sua identità di spezia e come tale si diffonderà nei secoli
successivi. Con l'ascesa della nuova borghesia cittadina si afferma quindi l'utilizzo culinario dello zafferano,
il quale diventa una sorta di status symbol, un modo per ostentare la prosperità negli affari del padrone di
casa.
Il termine zafferano, che indica il prodotto commerciale (la polvere ottenuta dagli stigmi o stigmi essiccati),
è di chiara derivazione araba; infatti la parola araba “zaafaran” deriverebbe da “asfar” che significa “colore
giallo”. Ed è proprio quest’ultimo il colore che si ottiene nell'uso tintorio e culinario della spezia.
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Le caratteristiche dello zafferano
Lo zafferano (Crocus Sativus L.) è una pianta erbacea bulbosa perenne, appartenente alla famiglia delle
Iridacee. Si origina da un bulbo solido di forma circolare schiacciata e del diametro variabile dai 2,5 cm ai 6
cm, composto da una sostanza bianca e ricoperto da filamenti. La pianta è alta circa 10-25 cm, ha foglie
lineari, sessili e di colore verde scuro, provviste di una bianca striatura centrale e raccolte in ciuffi alla base.
La sua struttura genetica non gli consente di produrre semi e di conseguenza lo zafferano può riprodursi
solo per via agamica attraverso la moltiplicazione bulbo-tuberi, i quali durante la fase vegetativa
accumulano sostanze di riserva che permettono alla pianta di fiorire e germogliare. All'interno del bulbo
sono presenti circa 20 gemme, dalle quali si originano tutti gli organi della pianta, in genere però sono solo
3 le gemme principali che daranno origine ai fiori e alle foglie, mentre le altre, più piccole, produrranno solo
bulbi secondari.

Bulbi di zafferano

Il periodo della fioritura è compreso tra la metà di ottobre e la prima decade di novembre. Il fiore, a forma
di campanula, chiuso a tubulo, di color viola rosato,si apre durante le prime giornate primaverili. Il fiore è
costituito da sei petali, uniti in un tubulo alla base, 3 stami gialli e 3 stigmi filamentosi di color rosso croco
con l’apice ingrossato a forma di tromba. Gli stigmi filamentosi, dal colore rosso acceso, costituiscono
l'unica parte utile della pianta, sono lunghi circa 3-4 cm, elastici, aggrovigliati, possiedono un caratteristico
sapore amaro-piccante ed un forte odore aromatico quando vengono essiccati, e commercialmente
prendono il nome di zafferano.
Avviare la coltivazione dello Zafferano richiede tanta manodopera e fatica (solo per 1 gr. di spezia
occorrono 150 fiori) , ma partecipare alla sua raccolta, tra colori e profumi, a contatto diretto con la terra è
un’esperienza appassionante e soddisfacente.
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Fiori di zafferano (Crocus sativus)

L'habitat originario è situato nelle montagne tra l'Iran e l’Afganistan, ma si adatta benissimo anche ad un
clima mediterraneo-continentale, caratterizzato da estati calde e secche, ed inverni freddi e non
eccessivamente piovosi. Predilige le zone collinari, con terreni calcarei, sciolti, profondi e ben drenati, fino a
circa 800- 1200 metri di quota.
Lo zafferano è una spezia capace di trasmettere colore, sapore e aroma agli alimenti.
Si tratta di una pianta abbastanza resistente sia ai parassiti di origine funginea che alle avversità climatiche;
solo i ristagni d’acqua possono favorire l’insorgere di alcuni attacchi patogeni. La forma più comune di
malattia che va sotto il nome di “mal vinato”, provocata dal fungo “Rhizoctonia violacea”, ha come
conseguenza l’ingiallimento e disseccamento precoce della pianta. Il ristagno dell’acqua facilita inoltre la
diffusione della malattia sullo stesso appezzamento. Vi è un’altra malattia, la carie, provocata dal fungo
“Phoma crocophila” che si manifesta con macchie irregolari nerastre sotto le tuniche.
Un altro pericolo per le coltivazioni di zafferano è rappresentato dagli animali selvatici che si nutrono del
bulbo, come: il topo, il ratto, l'istrice e il cinghiale. Il topo non è in grado di scavare il terreno, ma è molto
dannoso nel momento in cui i bulbi vengono prelevati dal terreno e conservati in attesa della nuova
coltivazione. L'istrice ed il cinghiale, invece, essendo in grado di scavare il terreno, possono arrecare diversi
danni, la presenza di questi animali rende quindi necessaria la costruzione di una valida recinzione a
protezione della coltura.

Il ciclo produttivo dello zafferano
L’operazione principale, che deve compiere l'agricoltore per rendere il terreno idoneo alla coltura, consiste
nell’arare il suolo ad una profondità di 35-40 cm. Questa operazione viene effettuata nei mesi autunnali
dell’anno precedente all’impianto al fine di ripristinare struttura e sofficità dell’appezzamento. In seguito, il
terreno viene lasciato a riposo e le successive operazioni sono eseguite di norma a fine inverno ed in
primavera, e mirano all’eliminazione delle malerbe.
Durante l'inverno, dopo l’aratura, si procede alla fertilizzazione del campo; per la quale la concimazione
organica risulta particolarmente indicata e il cui interramento si esegue con l’ausilio di un erpice di
stallatico ovino maturo o bovino. La concimazione organica è la più utilizzata per le colture italiane di
zafferano.
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L’altra forma di fertilizzazione avviene attraverso l’uso di fosforo, azoto e potassio; tuttavia, essendo questi
dei concimi minerali, non è consigliato l’uso a causa delle ripercussioni sulla qualità del terreno e sulla
salute umana.
In Italia si esegue prevalentemente un ciclo colturale annuale. Negli anni successivi al primo, si espiantano i
bulbi in tarda primavera, quando inizia il riposo vegetativo, e si reimpiantano nei mesi estivi.
I bulbi, con diametro superiore ai 2,5 cm, sono messi a dimora in solchi (2 o 4) di 10-15 cm di profondità;
l’allineamento dei solchi è agevolato da fili fissati su paletti posti all’inizio e alla fine e paralleli tra loro.
Prima di essere inseriti nei solchi i bulbi devono essere puliti, eliminando così le tuniche esterne (residuo
dei vecchi tuberi), eventuali bulbi gravemente deformati e quelli attaccati da parassiti animali o infetti. I
bulbi che hanno un diametro inferiore ai 2,5 cm sono messi a dimora a parte in un vivaio. Infatti, da una
serie di studi condotti in Spagna, si è notato che la dimensione del bulbo influisce sulla resa nel primo anno
successivo all’impianto, ma poi si attenua negli anni per la comparsa dei bulbilli; per questo motivo in Italia
si tende ad impiantare separatamente i bulbi produttivi da quelli che misurano meno di 2,5 cm e che non
hanno risultati quantitativi sufficienti nella prima fioritura.
La conservazione in attesa del trapianto deve essere fatta in un luogo ben areato e al riparo dalla luce e
dall’umidità, dopo aver eseguito un'opera di disinfestazione dell'area. Al fine di prevenire la diffusione di
malattie fungine si può effettuare una disinfestazione, che viene praticata immergendo i bulbi in soluzioni
di benomyl al 5-10% per 20 minuti o solfato di rame al 5%. Tuttavia, trattandosi di soluzioni chimiche che
possono influire sulla qualità del prodotto finale non ne è indicato l’uso, se non in casi strettamente
necessari.
La densità con cui sono messi a dimora i bulbi influisce sulla produzione, e dipende essenzialmente dal ciclo
produttivo. Dove si pratica la tecnica annuale di espianto, le densità sono maggiori, infatti, i bulbi sono
disposti ad una distanza che varia da 1 cm a 4 cm sulla fila.
In Spagna, la messa a dimora dei bulbi avviene nel mese di giugno; in Grecia si effettua non oltre la prima
metà del mese di settembre; in Kashmir, territorio che vanta una tradizione secolare nella produzione di
zafferano, è effettuata da metà luglio a fine agosto. In Italia, generalmente, la messa a dimora si effettua
nella tra il mese di luglio e agosto. Un eccessivo prolungamento del periodo di messa a dimora non
corrisponde ad un equivalente ritardo della fioritura, ma può tradursi in una diminuzione della produzione.
Prima della fioritura, si compiono delle operazioni preparatorie sul terreno. Nella coltivazione tradizionale è
consuetudine effettuare una vangatura superficiale fra i solchi per rompere la crosta superficiale,
ammorbidire ed aerare il terreno, oltre che per eliminare le erbe infestanti. Tali operazioni possono essere
eseguite manualmente, con zappettature tra le file o rastrellamento sulla fila, se la superficie coltivata è
ridotta. In caso di appezzamenti molto estesi si usano rastrelli trainati da trattori, lavorando in superficie e
cercando di non intaccare i bulbi.
Generalmente all’inizio del mese di ottobre compaiono le piante; esse sono in un primo momento avvolte
da una sottile guaina bianca, la quali si rompe subito dopo l’emersione dal terreno, permettendo così la
fuoriuscita delle foglie che cambiano colore, diventando più scure e, crescendo, acquistando maggiore
consistenza. Un ritardo nella messa a dimora, in ambienti climatici particolarmente freddi, può tradursi in
una diminuzione della produzione, mentre le piogge di fine estate favoriscono una fioritura anticipata.
La fioritura dello zafferano è caratterizzata da un aumento iniziale seguito da una graduale diminuzione. A
causa di questo andamento incostante la manodopera impiegata deve essere capace di grande flessibilità.
La raccolta dei fiori viene effettuata nelle prime ore del mattino, possibilmente prima che il fiore si apra per
effetto dell’azione del sole. Questo accorgimento è di grande importanza per il livello qualitativo del
prodotto, infatti, il fiore ancora chiuso scongiura il contatto degli stigmi con il terreno e li salvaguarda dalla
umidità e dal sole, preservandone l’aroma e il colore. Inoltre cogliere il fiore ancora chiuso presenta anche
vantaggi pratici, in quanto risulta più agevole la raccolta e la successiva fase di mondatura.
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I fiori vengono tagliati alla base dei segmenti e inseriti all'interno di cesti in strati sottili per evitare una
pressione eccessiva e la deformazione degli organi dei fiori, i quali devono evitare contatti con l'acqua.
Ogni bulbo-tubero di diametro superiore ai 2,5cm riesce a produrre dai 2 ai 5 fiori. La fase della produzione
floreale risulta molto onerosa a causa dell’elevato fabbisogno di lavoro manuale, in quanto la
meccanizzazione del lavoro nella fase della raccolta risulta tecnicamente quasi impossibile. Sono state
proposte attrezzature che tagliano il fiore e lo aspirano all’interno di contenitori, ma il trauma meccanico
rovina il fiore e spesso anche gli stigmi rendendo vano tutto il lavoro svolto.
Subito dopo la raccolta i fiori sono portati all’interno per la separazione. Le fasi di mondatura ed
essiccazione, che seguono la raccolta, sono molto delicate e richiedono grande esperienza e dalle quali
dipende in gran parte la qualità del prodotto finito.
La mondatura consiste nella separazione degli stigmi dal fiore; deve essere effettuata in giornata e qualora
non fosse possibile, è buona norma disporre i fiori ben stesi in un luogo aerato. Il fiore deve essere asciutto
e chiuso, gli stigmi vanno recisi alla base nel punto in cui si saldano, evitando di inserire lo stilo di colore
giallo chiaro che fa diminuire la qualità del prodotto. La mondatura o sfioritura deve essere effettuata
interamente a mano. Mani esperte possono sfiorire dai 600 ai 700 fiori per ora.
L’essicazione o tostatura è effettuata immediatamente dopo la sfioritura e deve essere conclusa sempre in
giornata, si tratta del processo più delicato ed importante del ciclo di produzione dello zafferano, dal quale
dipende in gran parte, la qualità del prodotto. Questo processo serve a trasformare gli stigmi nelle spezie di
zafferano. Nei paesi dove le condizioni climatiche lo permettono (autunni secchi) come Grecia, Iran e
Marocco, l’essiccazione è fatta a temperatura ambiente, esponendo gli stigmi al sole per 3-4 giorni o
ponendoli all’ombra per 5-10 giorni. Nei paesi in cui questo non è possibile si procede con metodi diversi:
gli stigmi da essiccare possono essere posti in camere a temperatura controllata o esposti a correnti d’aria.
In Italia si effettua la tostatura in maniera tradizionale: si dispone uno strato di stigmi in un setaccio posto
su un braciere o un camino (a circa 20 cm di distanza) dove viene bruciata la legna e successivamente
vengono girati al fine di assicurare un’essiccazione uniforme. Questo procedimento pare sia il migliore per il
mantenimento delle caratteristiche organolettiche. In questa fase è diffuso anche l’uso di forni a
ventilazione forzata.
Prima di confezionare la zafferano, si pulisce, si controlla la sua umidità e si omogeneizza la partita di
merce. La pulizia consiste nell’eliminare tutte le componenti estranee come le foglie e gli stami. Lo
zafferano va facilmente incontro a processi fermentativi, con cambiamento di colore ed odore sgradevole.
È perciò preferibile che venga conservato in contenitori di vetro colorato, ben chiusi e posti in luoghi
asciutti e temperati.
Lo zafferano venduto in stigmi integri e tostati può essere confezionato in scatole di plastica, di latta, in
vasetti di vetro, questi contenitori devono contenere quantitativi ridotti di prodotto.

La produzione dello zafferano in Italia
La produzione mondiale dello zafferano ammonta a circa 300 tonnellate all'anno di zafferano essiccato e
pronto alla vendita.
Il principale paese produttore è l’Iran, con 47000 ettari di superficie ed una produzione di circa 160
tonnellate, fornisce il 90% della spezia presente sul mercato. La quasi totalità di questa produzione
proviene dalla provincia del Khorasan.
Una quantità significativa è prodotta anche dalla regione indiana del Kashmir, dedicata quasi interamente
al consumo interno.
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In Europa, la Grecia è attualmente il primo paese produttore, producendo dalle 4 alle 6 tonnellate all’anno.
In Spagna la coltivazione si concentra nella zona Castilla – La Mancha dove ogni anno vengono prodotti fino
a 500 kg di zafferano.
In Italia si coltiva principalmente in Sardegna, Abruzzo e in misura minore in Umbria, Toscana, Liguria e
Sicilia. Le imprese italiane che oggi producono zafferano sono circa 320, tutte con dimensioni molto ridotte
(si parla di poco più di 50 ettari in totale, per una produzione annua che varia tra i 450 e i 600 kg), ma la
domanda di questa spezia così preziosa sta aumentando. Preziosa perché la sua raccolta e preparazione
viene svolta completamente a mano; non sono infatti ancora presenti sul mercato macchine che possano
fare queste operazioni efficacemente, per cui la mano d’opera è fondamentale.
I paesi occidentali rappresentano anche le zone di maggior commercializzazione della spezia: infatti, i
maggiori importatori sono la Germania, l’Italia, gli Usa, la Svizzera, la Francia e il Regno Unito.
Il 90% dello zafferano commercializzato nel territorio italiano proviene dall’estero ed è quasi
esclusivamente venduto in polvere, favorendo la messa in opera delle adulterazioni.
In Calabria la produzione di zafferano ha origini antichissime. Numerose pubblicazioni storiche fanno
risalire la coltivazione di questa preziosissima spezia già in età greco-romana. Una tradizione agricola
radicata nel tempo, tanto che la produzione dello zafferano raggiunse importanti quantitativi nell’età del
Regno delle due Sicilie, specie nel territorio della Provincia di Cosenza. Tuttavia, col tempo la coltivazione
venne gradualmente interrotta, fino a sparire completamente. Oggi, però, alcuni giovani agricoltori
calabresi sono riusciti a riscoprire la coltivazione dello zafferano, riportando alla luce una tradizione agricola
che affonda le proprie radici in secoli di storia.

La valorizzazione del prodotto
I mezzi per tutelare i produttori e valorizzare la produzione locale possono essere: l’uso dei segni di qualità
di origine geografica, la registrazione e l’uso dei marchi collettivi, e l’aumento della quantità e della qualità
di informazioni fornite al consumatore.
La valorizzazione di un prodotto è un'attività complessa, comprende sia azioni di tipo strategico sia
operativo, il fine è quello di migliorare la creazione di valore del prodotto agendo soprattutto su due diversi
fattori: quello dell’attribuzione del valore da parte del consumatore e della società, e quello dell’efficacia
dei processi di produzione da parte del sistema delle imprese
Una strategia efficace di qualificazione può essere quella che esalta l’identità territoriale del prodotto tipico
anche mediante l’impiego del nome geografico nella sua denominazione commerciale.
L’Unione Europea, a questo scopo, ha messo a disposizione, mediante il Reg. Cee 2081/92, poi sostituito dai
Regolamenti CE 509 e 510/2006, la Denominazione di Origine Protetta e la Indicazione Geografica
Protetta:




D.O.P.: designa un prodotto agricolo o alimentare, le cui qualità o le cui caratteristiche sono
dovute essenzialmente o esclusivamente all’ambiente geografico, comprensivo dei fattori
naturali ed umani e la cui produzione, trasformazione ed elaborazione avvengono nell’area
geografica delimitata;
I.G.P.: è la qualifica che serve a designare un prodotto agricolo o alimentare di cui una
determinata qualità, la reputazione o un’altra caratteristica, possa essere attribuita all’origine
geografica e la cui produzione e/o trasformazione e/o elaborazione avvengono nell’area
geografica determinata. In particolare essa non richiede necessariamente la produzione in loco
della materia prima agricola.
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Con la registrazione della D.O.P. - I.G.P., che si ottiene con la relativa domanda di registrazione presentata
da un’organizzazione e sottoposta all’Unione Europea tramite il Ministero dell’Agricoltura e la Regione, si
assegna il diritto esclusivo ad usare il nome geografico sul prodotto a tutti i produttori che si conformano al
disciplinare, il quale deve specificare l’area di produzione, il metodo di ottenimento del prodotto e gli
elementi caratterizzanti il prodotto finito.
La presenza del logo Ue e della menzione D.O.P.- I.G.P., genera una serie di effetti positivi per la
commercializzazione del prodotto, in quanto il riconoscimento di qualità è in grado di conferire un valore
aggiunto al prodotto che si traduce anche in una maggiore disponibilità a pagare del consumatore.
L’intensità di questo effetto dipende dal grado di conoscenza del logo e della menzione presso la collettività
e dalla credibilità del sistema di controllo.
La certificazione europea elimina i concorrenti scorretti operanti nel mercato e la presenza di prodotti falsi
che impiegano scorrettamente il nome geografico. Tutto questo dipende dal sistema sanzionatorio delle
frodi, dalla selettività del disciplinare e dall’entità di prodotti scorretti sul mercato. L’eliminazione della
concorrenza sleale potrà contribuire a stabilire un clima di fiducia negli scambi, migliorando il
funzionamento del mercato. La stessa certificazione ha l'effetto di rassicurare il consumatore
sull'autenticità del prodotto tipico. Il marchio certificato, inoltre, favorisce un maggiore aumento della
notorietà dell'azienda e del prodotto stesso.
A livello nazionale, per quanto riguarda la coltivazione di zafferano, risultano essere registrate tre D.O.P.:
Zafferano dell’Aquila, Zafferano di San Gimignano e Zafferano di Sardegna.
Per concludere, è fondamentale saper riconoscere i prodotti tipici e le eccellenze locali, comprendere il
livello qualitativo, infatti, non è sempre semplice. Questo accade quando produttori e consumatori hanno a
disposizione un livello di informazione impari sulla qualità del prodotto. L’asimmetria informativa produce,
infatti, effetti negativi sul funzionamento del mercato poiché chi ha a disposizione un maggior livello di
informazioni è indotto a utilizzarlo nelle proprie decisioni influenzando i prezzi di mercato. Il prezzo, infatti,
è un punto di riferimento per operatori e consumatori, senza la garanzia che questo possa costituire un
riferimento certo circa la qualità del prodotto. Per alcuni consumatori, il prezzo diventa addirittura
l’indicatore della qualità, facilitando così comportamenti sleali da parte dei venditori.
Oltre all’uso di segni di qualità europei (D.O.P.-I.G.P.) e privati (marchio collettivo), è utile trovare nuovi
canali di trasmissione delle informazioni verso il consumatore.
Una possibile risposta, sulla base dell’esperienza di altri paesi europei, è rappresentata dai mercati di
prodotti tradizionali nei quali agricoltori/produttori vendono i loro prodotti direttamente al pubblico.
Questa forma di commercializzazione favorisce l’afflusso di informazione verso il consumatore che si trova
a contatto diretto con l’agricoltore.
Un’iniziativa interessante potrebbe essere anche la creazione un centro locale con l’obiettivo di
promuovere e far conoscere il prodotto.
Infine, per far in modo che la produzione di questa spezia sopravviva e aumenti nel territorio italiano, e
nello specifico, in quello calabrese, servono investimenti in strategie di valorizzazione della qualità e nuovi
canali di informazione rivolti ai consumatori.
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