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Mission
innovare la tradizione dello zafferano 
dalla terra di Milano alla tavola e agli 
occhi di chi ricerca la qualità
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impresa giovanile agricola e di 
commercializzazione

Valorizzazione e tutela del 
territorio

Ricerca e sperimentazione di 
nuove tecniche colturali

Produzione locale, chilometro 
zero, Filiera corta

zafferanami produce e vende zafferano, ricercando sempre la massima qualità ed 
ispirandosi a principi di sostenibilità dal punto di vista economico, sociale ed ambientale

zafferanami
Cosa facciamo

Produzione Commercializzazione

Sostenibilità

Tecniche di essiccazione per 
esaltare le proprietà della 

spezia (colore, aroma, sapore)

Idea, disegno, realizzazione e 
commercializzazione di più 
prodotti a tema zafferano
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Può la produzione dello zafferano contribuire alla sostenibilità economica, 
ambientale e sociale del contesto nel quale essa si innesta?

Obiettivi

Economia circolare e sostenibilità

Zafferano e sostenibilità 
ambientale: quali leve 

abbiamo a disposizione?

Zafferano e sostenibilità 
sociale: quali possibilità?

Quali sono le principali 
caratteristiche e i fattori 

produttivi prevalenti per la 
produzione dello zafferano?

Che spazio di applicazione 
dei principi di economia 
circolare al processo di 

produzione dello zafferano?
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Processo di produzione fortemente “labour-intensive”. Investimenti e spazi 
ridotti, ma alto contenuto di manodopera non specializzata

La produzione dello zafferano
Principali caratteristiche e fattori produttivi

Saffron Production Process

Impianto/Espianto dei 

bulbi e coltivazione

Raccolta dei fiori

Sfioratura con  

separazione stimmiEssicazione della 

spezia

Terreno Capitale Manodopera know-how
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La produzione dello zafferano ha delle caratteristiche intrinseche tali da 
renderla un “motore di sostenibilità” economica, ambientale e sociale

Produzione dello zafferano e sostenibilità
Caratteristiche intrinseche

Ambientale Sociale

Economica

Coltivazione “low-input” e 
praticabile anche su terreni 

non irrigui

Coltivazione adatta anche per 
superfici ridotte e residuali

Coltivazione a basso tasso di 
meccanizzazione

Investimenti minimi
Il principale (bulbi) si rivaluta 

nel tempo per natura

Alto valore estraibile dalla 
pianta, remunerazione 

dignitosa del lavoro

Processo di produzione 
caratterizzato da molte fasi 
fortemente labour-intensive

Strumento di coesione: 
collaborazione, richiamo della 

tradizione (anche in cucina)

Molte attività (raccolta, 
sfioratura) si prestano bene a 
progetti di carattere sociale
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Ricerca, innovazione e promozione del prodotto locale, per accrescere il 
potenziale offerto dalla produzione dello zafferano in tema di sostenibilità

Produzione dello zafferano e sostenibilità
Altre leve

Ambientale Sociale

Economica

Sperimentazione ed adozione 
di tecniche colturali innovative 

e conservative

Recupero di terreni a rischio 
degrado/abbandono (ambito 
montano, zone periurbane)

Adozione in alternativa alle 
coltivazioni tradizionali: 

biodiversità e rigenerazione

Promozione prodotto a Km-0, 
vendita diretta, filiera corta

Ricerca e sviluppo, per la 
massima valorizzazione di 
tutte le parti della pianta

Possibile forma di impiego, 
temporanea ma 

dignitosamente remunerata

Progetti di reinserimento 
lavorativo (es. coop. sociali, 

economia carceraria)

Organizzazione di momenti di 
socializzazione (coesione 

sociale della comunità locale )



Production 

Process
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Zafferano ed economia circolare
“Micro-system” e “macro-system” logic

Local economic, social and 

environmental context

Multi-R hierarchy 
(Reduce-Reuse-Recycle-Recover)

Macro-system logic & Territorial-Hierarchy 
(economic prosperity, social equity, etc.)
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Zafferano ed economia circolare
Multi-R hierarchy su produzione dello zafferano

Production 

Process

Multi-R hierarchy 
(Reduce-Reuse-Recycle-Recover)

Quali scelte compiere per impostare 
la produzione dello zafferano in 
ottica di economia circolare?

Dalla coltivazione alla produzione della 
spezia: spazio di applicazione di principi di 

economia circolare, sempre più ampio 
anche grazie a ricerca ed innovazione

Reduce

Recover

Recycle

Riduzione dell’impatto 
dell’agricoltura, con una 
coltivazione “low-input”

Recupero e valorizzazione di 
appezzamenti di terreno 

altrimenti a rischio abbandono

Trasformazione dei by-product 
(petali) in prodotti ad alto 

valore aggiunto

Riciclo di biomasse di altre 
coltivazioni per tecniche 

colturali innovative
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Zafferano ed economia circolare
“Macro-system” logic & Territorial-Hierarchy

Macro-system logic 
& Territorial-Hierarchy

Local economic, social and 

environmental context

Production 

Process

Come la produzione dello zafferano 
contribuisce alla “circolarità integrata” 

del sistema economico locale?

Il settore di nicchia dello zafferano può 
contribuire ad ottimizzare l’allocazione 

complessiva dei fattori produttivi a livello di 
sistema socio-economico locale, con la 
rigenerazione di risorse non valorizzate 

dagli altri settori prevalenti

Coltivazione “low-input” e a basso 
tasso di meccanizzazione

Coltivazione che non necessita di 
irrigazione

Coltivazione condotta anche su piccoli 
appezzamenti (terrazzamenti 

montani, zone periurbane), ottima 
alternativa alle coltivazioni intensive

Processo produttivo ad alto contenuto 
di manodopera ma non specializzata

Km-0 Valorizzazione del prodotto locale vs. 
flussi commerciali worldwide
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Zafferano ed economia circolare
Ricerca e divulgazione

Nell’ambiente vive una società che sviluppa una propria cultura e 
adotta un’economia per lo scambio dei beni

Ricerca e divulgazione, a supporto di una cultura orientata alla sostenibilità
Cultura come strumento per scelte consapevoli e la garanzia che siano rispettate

Ambiente

Società

Cultura

Economia

Conoscenza

e Innovazione
Consapevolezza 
e Informazione

Tecniche colturali 
innovative

Ottimizzazione 
tecniche essiccazione

Analisi principi attivi 
estratto di petali

Ottimizzazione 
qualità della spezia

Analisi delle proprietà 
dello zafferano

Ricerca Divulgazione

Promozione dello 
zafferano a Km-0

Progetti sociali, 
eventi a tema

Zafferano motore di 
sostenibilità 

Zafferano come 
superfood

Zafferano oltre il 
Food (cosmetica)

... ...
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Conclusioni 

 La produzione dello zafferano presenta delle caratteristiche 

intrinseche a supporto della sostenibilità ambientale e sociale, con 

ampio spazio per l’applicazione di principi di economia circolare

 Per la sua stessa natura, il processo di produzione dello zafferano può 

essere un “motore di sostenibilità”, un fattore abilitante per obiettivi 

di “circolarità integrata” a livello di tessuto socio-economico locale

 Ricerca ed innovazione sono strumenti fondamentali per rafforzare i 

punti di forza intrinseci del processo di produzione dello zafferano in 

chiave di sostenibilità economica, sociale ed ambientale

 La divulgazione è fondamentale per diffondere la conoscenza dello 

zafferano e delle sue proprietà, promuovendo la consapevolezza del 

largo pubblico, a favore e supporto di scelte di consumo informate
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zafferanami società semplice agricola

Varedo (MB) – Italy

zafferanami@gmail.com

www.zafferanami.it

www.facebook.com/zafferanami

Grazie

http://www.zafferanami.it/

