
MANUALE DI COLTIVAZIONE DELLO ZAFFERANO IN CASSONE  

 

 

1. PREMESSA 

La coltura dello zafferano, Crocus sativus L, è antichissima tanto che i primi riferimenti storici 

riguardanti questa spezia risalgono alle sacre scritture. La regione di origine non è certa anche se 

molti studiosi la collocano nell’area compresa tra Creta ed il Medio Oriente (Negby, 1999; 

Rubio-Moraga et al., 2009). Da qui poi si sarebbe diffusa rapidamente in India e Cina e in 

seguito, ad opera degli arabi, nell’area Mediterranea (Ingram, 1969). Secondo diverse fonti 

storiche lo zafferano sarebbe stato introdotto in Italia nel XIV secolo ad opera di un monaco 

domenicano al seguito del Tribunale dell’Inquisizione, che dalla Spagna portò nel proprio paese 

d’origine (altopiano di Navalli, provincia dell’Aquila), i primi bulbo-tuberi dai quali avrebbe 

avuto origine il nucleo produttivo italiano. Evidenze storiche ed archeologiche hanno però 

evidenziato che la coltivazione dello zafferano era già presente in Italia ed in particolare in 

Sicilia in epoca greco-romana (Manganaro, 2001). 

Negli ultimi anni in Italia e nel mondo la domanda del mercato di questa spezia e dei suoi 

principi attivi ad attività terapeutica è andata aumentando a fronte di un’offerta produttiva in 

calo. I dati statistici relativi alle superfici coltivate a zafferano indicano, infatti, una forte 

contrazione della superficie destinata a questa coltura nonostante l’elevato prezzo di mercato. 

Situazione questa, considerato anche la tipologia aziendale (appezzamenti di piccole dimensioni 

prevalentemente a carattere familiare), che nel breve non sembrerebbe prospettare inversioni di 

tendenza sempre che non s’intervenga apportando interessanti innovazioni sia nella tecnica di 

coltivazione sia nell’ambito della produzione di principi attivi. 

Le tecniche di coltivazione di questa coltura non sono sostanzialmente cambiate nei secoli, 

infatti, ancora oggi molte delle operazioni colturali come l’impianto dei cormi, la raccolta dei 

fiori e la separazione dello stigma (mondatura) sono effettuate manualmente. Proprio per questo 

lo zafferano oggi è considerato la spezia più costosa al mondo. Un raccolto di 1000 fiori 

richiede circa 45-55 minuti e altri 100-130 per togliere gli stigmi da essiccare, sono quindi 

necessarie 370-470 ore per produrre un chilogrammo di zafferano secco (Winterhalter e 

Straubinger, 2000).  

La raccolta dello zafferano deve essere effettuata quotidianamente nelle prime ore del giorno, 

prima che i raggi del sole inducano l’apertura dei fiori e la conseguente esposizione degli 

stimmi alla luce. La spezia, in caso di raccolta di fiori già aperti, perderebbe parte delle sue 

proprietà organolettiche. Inoltre, tradizionalmente, la raccolta è fatta a mano recidendo i fiori 



alla base della corolla. Per tali motivi questa fase del processo produttivo dello zafferano è 

estremamente laboriosa ed onerosa imponendo agli operatori orari faticosi, lunghi tempi di 

lavoro e posizione di raccolta estremamente disagevole. Nonostante ciò la meccanizzazione 

della raccolta non è ancora praticata in Italia e nella maggioranza dei paesi produttori di questa 

spezia. A oggi Spagna e Grecia risultano essere gli unici Paesi ad avere introdotto la 

meccanizzazione della raccolta migliorando così tempi e qualità di lavoro degli operatori. 

Esistono anche macchine mondatrici che separano tepali, stami e stigmi tramite correnti d’aria 

che sfruttano la differenza di peso tra i vari elementi che compongono il fiore (Galigiani e 

Garbati Pegna, 1999; Paschino e Gambella, 2008). L’utilizzo di queste macchine riduce 

sicuramente i tempi e i costi di produzione ma presenta alcuni inconvenienti che incidono 

pesantemente sulla qualità della spezia.  

Negli ultimi anni allo scopo di migliorare sia le condizioni di lavoro degli operatori sia la 

produttività (qualità e resa in spezia) sono state testate tecniche di coltura alternative come 

l’idroponica e l’aeroponica e la coltivazione in serra con risultati a volte contraddittori (Souret e 

Weathers, 2000; Keyhani et al., 2004; Maggio et al., 2006). 

Un interessante alternativa alla coltura tradizionale in terra è quella in cassone, messa a punto 

nel progetto PSR “Zafferano Puro e Certo” e che ha prodotto risultati significativamente 

importanti sia per quanto concerne la produzione di stigmi sia la qualità della spezia intesa come 

concentrazione in crocina, pirocrocina e safranale, i metaboliti dello zafferano che determinano 

la categoria di appartenenza in accordo con la Normativa ISO 3632 (2003).  
 

 

2. BIOLOGIA E MORFOLOGIA 

Lo zafferano (crocus sativus) è una pianta erbacea perenne, appartenente alla famiglia Iridaceae. 

genere Crocus, triploide (2n=24) caratterizzata da una meiosi irregolare che ne spiega la sterilità 

e pertanto si riproduce per via agamica attraverso la moltiplicazione dei bulbi-tubero, stato 

questo che ha impedito i naturali fenomeni di ibridazione e quindi la diversificazione (Caniola e 

Canini, 2010; Schmidt et al. 2019). La pianta non presenta stelo, le foglie si sviluppano 

direttamente dal cormo e possono raggiungere un’altezza di 30-35 cm. 

Il cormo, depresso di forma sub-ovoidale è rivestito dalla tunica di tessitura fibrosa, cartacea o 

membranosa di colore generalmente marrone che si riunisce alla sommità formando un 

caratteristico ciuffo (Fig. 1), presenta un diametro compreso tra 2,5 cm e i 6 cm ed è un organo 

sotterraneo che accumula le sostanze di riserva necessarie per lo sviluppo delle radici, delle 

foglie e dei fiori. A seconda delle dimensioni i cormi possono presentare una o due gemme 



principali e 4 o 5 gemme secondarie, disposte in forma di spirale. I cormi derivati da gemme 

secondarie sono più piccoli di quelli prodotti dalle gemme apicali. 

 
Figura 1. Cormi di Crocus sativus 

 

Le radici, bianche, sottili e fibrose hanno origine dalla base del cormo madre e possono 

raggiungere fino a 10 cm circa di lunghezza, mentre le foglie e gli scapi fiorali si formano dalla 

parte opposta. Ogni cormo produce da 6 a 9 foglie erette, strette di colore verde scuro, blue che 

vengono emesse in fasci all’interno delle spate, un involucro protettivo di colore bianco che 

favorisce la fuoriuscita delle foglie dal terreno (Fig. 2 -Negbi et al, 1989). 

 



Figura 2. Foglie di zafferano 
 

I fiori, quando fuoriescono dal terreno, sono avvolti da una membrana protettiva bianca che in 

seguito si apre lasciando schiudere un fiore tubolare, stretto di colore viola, portato 

singolarmente o in numero di due o tre, composto da sei tepali (Fig. 3). Al centro del fiore il 

pistillo costituito da un ovario inferiore da cui si sviluppa lo stilo di colore giallo chiaro che si 

divide in tre termina con uno stigma trilobato di colore rosso intenso lungo circa 3-4 cm. Nel 

fiore sono presenti anche tre stami con due antere lobate ciascuno. Ogni fiore di zafferano 

generalmente produce tre stili. Lo stilo, compreso di stigma, essiccato costituisce la spezia 

commercializzata. Ogni cormo può produrre da due a tre getti fogliari ognuno dei quali a sua 

volta può dare origine da uno a tre fiori  

 

 
Figura 3. Fiori, stilo e stigmi di zafferano 

 

3. CICLO BIOLOGICO 

Il ciclo biologico dello zafferano dura circa 200 giorni ed inizia a fine estate inizio autunno con 

la crescita vegetativa fuori terra e termina a maggio giugno con la produzione dei nuovi cormi e 

può essere agevolmente diviso in due fasi ben distinte: 1. fase vegetativa vera e propria e 2. fase 

di riposo (Fig. 4) 

 

Fase Vegetativa: inizia ad agosto-settembre con la ripresa dell’attività metabolica, lo sviluppo 

dell’apparato radicale e la produzione delle prime foglie. Verso la metà di ottobre (60 a 90 



giorni dopo la messa a dimora dei cormi) inizia la fioritura che essendo scalare si protrae fino a 

metà fine novembre a seconda delle condizioni climatiche. L'induzione del fiore è un processo 

estremamente delicato e complicato che nello zafferano sembra essere influenzato direttamente 

dai fattori ambientali ed in particolare dalla temperatura (Molina et al. 2004; Gresta et al. 

2008a). Tali autori riportano come ottimali temperature estive di 23-25°C protratte per almeno 

50 giorni, in queste condizioni il tasso di induzione fiorale sarebbe massimo producendo anche 

2,5-3 fiori per cormo.  

Alla fioritura segue la fogliatura (produzione delle foglie) che si protrae fino ad aprile-maggio. 

Durante la primavera i bulbi iniziano in parte a riprodursi e in parte invece, aumentano di 

diametro. 

Fase di Riposo Vegetativo: a partire dalla fine di maggio e fino a circa la fine di agosto, i 

cormi entrano nella fase di riposo vegetativo durante la quale non subiscono variazioni di peso 

e dimensione, durante questo periodo possono essere prelevati, puliti e conservati in luoghi 

asciutti. A metà agosto inizia la messa a dimora dei cormi.  

 

 
Figura 4. Ciclo Biologico dello Zafferano. (www.pungilandia.com/zafferan/index.php) 

 

 

4. ESIGENZE PEDOCLIMATICHE 
 

 Distribuzione Geografica 

Gli studiosi sono concordi nel considerare lo zafferano originario del Medio Oriente (Negby, 

1999). Da qui poi si sarebbe diffusa rapidamente in India e Cina e, in seguito ad opera degli 

arabi, nell’area Mediterranea e da qui in Nord Africa. Oggi è presente anche in America e in 

Oceania. Grazie al suo ciclo vegetativo breve, alle esigue esigenze pedoclimatiche e alla grande 



adattabilità, lo zafferano oggi può essere considerata una coltura ubiquitaria, praticamente 

coltivata in tutto il mondo. In Italia è coltivato dal Piemonte fino alla zona mediterranea del sud 

dell’Italia, anche se le coltivazioni più estese si trovano nelle Marche, Abruzzo, Sicilia e 

Sardegna; ma anche in Umbria, Toscana, Basilicata e Calabria (Caser et al, 2000; Giupponi et 

al., 2019). 

 

Esigenze Climatiche 

Lo zafferano è coltivato in regioni climaticamente molto diverse che variano in altitudine, 

gamma di temperatura, e umidità, anche se il clima secco o moderatamente umido è la 

condizione ideale per la fioritura. In Italia viene coltivato con successo da 650-1100 m s.l.m. 

(Navelli, Aquila) a 50-140 m s.l.m. (Gavino Monreale, Sardegna), con medie di precipitazioni 

annue da 700 mm a 300 mm (Gresta et al., 2008b).  

Anche per quanto riguarda le temperature lo zafferano è in grado di tollerare abbassamenti 

termici fino a -10°C ed occasionali nevicate invernali. Inoltre essendo una pianta priva di organi 

vegetativi nel periodo estivo può agevolmente tollerare temperature elevate (30-40°C) senza 

grosse difficoltà (Negbi et al., 1989; Plessner et al., 1989; Gresta et al., 2008b).  

In generale lo zafferano predilige un’esposizione diretta al sole, buone precipitazioni autunnali, 

inverni miti ed estati calde (Fernandez, 2004; Mollafilabi, 2004). 

 

Terreno 

Lo zafferano può crescere su una vasta gamma di terreni anche se predilige quelli ben drenati, 

permeabili a tessitura franco-argillosa con una componente calcarea intorno al 50% ed un pH 

compreso tra 6 e 7 (Skrubis, 1990). Lo zafferano non tollera eccessi di salinità ed è coltivato con 

successo anche su terreni sabbiosi e sabbio-limosi caratterizzati da buona aerazione e buon 

drenaggio, nonché in quelli argillosi purché ben drenati. La profondità dovrebbe essere intorno ai 

10 cm in modo di favorire lo sviluppo delle radici. 

 

 

5. COLTIVAZIONE IN CASSONE 
 
Realizzazione di un cassone rialzato 
Il cassone realizzato per il progetto PSR “Zafferano Puro e Certo” è costituito da assi in abete od 

altra essenza pre-trattata con prodotti anti-marcescenti, per garantire un’adeguata durata (almeno 

3 anni). Le dimensioni del cassone sono di lunghezza=200 cm, larghezza=40 cm, profondità=30 

cm, per un volume pari a 0,24 mc. La profondità e la larghezza del cassone potrebbero essere 



aumentati sia per favorire un migliore sviluppo dell’apparato radicale sia per aumentare il 

numero di cormi messi a dimora. La profondità ottimale dovrebbe essere di 45-50 cm (Fig. 5.  

 
Figura 6. Cassoni realizzati nell’ambito del progetto PSR “Zafferano Puro e Certo” 

  

Lo spessore ipotizzato - in relazione alle dimensioni - è di 2 cm ma potrebbe essere anche 

superiore. Le assi che costituiscono le pareti ed il fondo sono distanziate di circa 0,5 cm per 

favorire lo sgrondo dell’acqua piovana in eccesso. Al fine di agevolare e facilitare le operazioni 

colturali ogni cassone è supportato da due cavalletti in legno adeguatamente dimensionati, 

appoggiati su due assi trasversali affinché non affondino nel terreno.  

Una valida alternativa al tipo di cassone descritto potrebbe essere i Bins in legno impiegati per il 

trasporto della frutta (Fig. 6) 

 
Figura 6. Bins per la raccolta e il trasporto della frutta 

 

 

 

 

 

 



Impianto 

Riempire i cassoni di terriccio fino a 20 cm, mettere a dimora i cormi con uno schema a 

quinconce, due file esterne ed una interna sfalsata per un totale di 56 cormi a cassone e ricoprirli 

per circa di 10 cm con il medesimo terriccio (Fig. 8). 

 

 
Figura8: Schema impianto in cassone e composizione terriccio 
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