
UNIMONT-Università della Montagna 

Polo d’Eccellenza dell’Università degli Studi di Milano, 
situato a Edolo in Valle Camonica, 

la cui eccellenza è riconosciuta dal Ministero dell’Istruzione, 
dell’Università e della Ricerca (MIUR).



La qualità dello zafferano 
italiano

SEEDS&CHIPS 
Fiera Milano Rho - 7 Maggio 2019

Relatore: Giulia Ceciliani

Valorizzazione della biodiversità dei territori di montagna, con particolare riferimento 
all’agro-biodiversità e derivati: orizzonti di bio e green economy per la montagna



Zafferano (Crocus sativus L.)

Pianta erbacea perenne 
ermafrodita

Famiglia: Iridacee
Genere: Crocus

Il gineceo: 
ovario dal cui apice si sviluppa lo 
stilo e di seguito lo stimma con i 

tre filamenti

L’androceo: 
tre antere e i rispettivi filamenti 

formano gli stami



• Maggiori produttori
• Minori produttori
• Stati con le superfici di 

coltivazione più estese

L’Iran è il principale produttore mondiale con circa 250 t/anno

In Italia si producono circa 100 Kg/anno
• Sardegna
• Toscana
• Abruzzo

Originario 
dell’Asia minore

In Europa 
coltivazioni fin dal 

1500 a. C.



Sabbioso e ben 
drenato

Aratura, erpicatura e 
concimazione

Messa a dimora 
del bulbo

Raccolta

Mondatura Essiccazione Confezionamento

Le fasi di produzione



Mondatura



Essiccazione

• Stufa a legno o 
braci quella più 
utilizzata: stimmi 
posti su un 
setaccio per 20-30 
minuti a 55°C

• Essiccatore 
domestico a 40-50 
°C per un’ora

• Forno microonde 
con carta forno a 3 
minuti e mezzo a 
300-400 W



Qualità dello zafferano



ANALISI
ISO 3632-2:2010-2011

Sostanza secca in %

Analisi UV 257 nm

Analisi UV 330 nm

Analisi UV 440 nm

Umidità

potere Amaricante - Picrocrocina

potere Colorante - Crocina

potere Aromatico - Safranale



UMIDITÀ

500 mg di campione posti in un forno termonastrato a 105° per 16 ore 



POTERE AMARICANTE, AROMATICO E COLORANTE

Analisi spettrofotometrica

Diluizione fino a 250 ml250 mg di campione Posto su piastra 
magnetica per un’ora e 
mezza

Filtrato

Preparazione campione



potere
COLORANTE 

potere
AMARICANTE 

potere
AROMATICO 

257 330 440

Analisi spettrofotometrica



Caratteristiche

I II III

Residui floreali (%max) 0,5 3 5

Corpi estranei: foglie, steli, altro materiale vegetale (%max.) 0,1 0,5 1

Umidita' e componenti volatili (%max.)

Zafferano in filamenti 12 12 12

Zafferano in polvere 10 10 10

Ceneri sulla SS (%max.) 8 8 8

Min. 20 20 20

Max. 50 50 50

Coloranti acidi artificiali idrosolubili assenti assenti assenti

≥ 120

Potere amaricante espresso in lettura diretta 

dell'assorbanza di PICROCROCINA 257 nm sul secco

Potere aromatico espresso in lettura diretta dell'assorbanza 

di SAFRANALE 330 nm sul secco

Potere colorante espresso in lettura diretta dell'assorbanza 

di CROCINA 440 nm sul secco

Categorie

≥ 70 ≥ 55 ≥ 40

≥ 200 ≥ 170



ORIGINE DEI CAMPIONI



Qualità campioni (2015-2018)



UMIDITÀ 



POTERE AMARICANTE



POTERE AROMATICO



POTERE COLORANTE



Alcuni consigli...

• Rimuovere la parte finale bianca/gialla dello stilo

• Controllare stato umidità zafferano dopo 1/2 settimane da essiccazione

• Aspettare almeno 1 mese dalla conservazione dello zafferano prima di 
effettuare le analisi qualitative

• Consultare periodicamente il nostro blog:

http://ororossodellealpi.altervista.org



Il nostro Blog sempre attivo e aggiornato



Il nostro gruppo facebook



Grazie per l’attenzione


