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RIASSUNTO 

 

 

 

Le speculazioni ambientali, l’inquinamento e l’agricoltura industrializzata hanno portato 

sempre più alla necessità di ricreare le basi per un’agricoltura ecocompatibile, basata su 

di un approccio non più di sfruttamento bensì di convivenza e simbiosi con l’ecosistema. 

Per arrivare a questo, ovviamente è necessario svolgere un lavoro di comprensione dei 

meccanismi ecologici, di ricerca di colture sostenibili e di buone pratiche agricole. 

Tra queste pratiche rientra la pacciamatura, già largamente studiata ed usata da molti 

agricoltori. Ciò che della pacciamatura è comprovato sono le sue funzioni di 

mantenimento delle temperature, di controllo delle piante spontanee sui letti di coltura 

e di protezione del suolo dall’erosione e dalla corrivazione superficiale. Tuttavia, i 

materiali utilizzabili sono ancora in gran parte da scoprire e sperimentare, in un’ottica 

futura di possibile riutilizzo di materiali di scarto. In questo elaborato è stato studiato 

l’impiego come pacciamante della lana sucida e della canapa, proprio con lo scopo di 

riciclare questi materiali. La pacciamatura di lana è stata svolta su delle colture di orticole 

e degli zafferaneti situati a Prata campo ortaccio (SO), mentre la canapa è stata 

sperimentata solo su campi zafferano in provincia di Caserta. L’obiettivo di questa 

sperimentazione si è focalizzato principalmente sull’ analisi dell’efficienza dei materiali 

nel controllo delle infestanti, nonché sulla possibile influenza apportata agli aspetti della 

fioritura dello zafferano (tempi di fioritura e produttività). 

La percentuale di piante avventizie è stata calcolata con il programma Easy leaf area che 

permette, tramite la scansione delle fotografie svolte ai lotti sperimentali, di isolare la 

superficie fogliare da altri elementi presenti. Per lo zafferano sono state svolte inoltre 

delle analisi ISO sulla qualità degli stigmi tramite spettrofotometria. 
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La lana ha performato nel complesso molto bene per l’aspetto del controllo delle piante 

infestanti, tuttavia ha mostrato molti lati negativi legati alla natura di questo materiale. 

Le peculiarità delle fibre di lana, infatti, fanno sì che il suolo non riesca a degradarle, 

creando così uno strato infeltrito che rende molto difficoltose le lavorazioni successive 

del terreno. A causa di questo, si è costretti a togliere la lana prima della vangatura, così 

annullando il principale obiettivo di riciclo di questo materiale. Inoltre, nelle colture la 

lana si è dimostrata possibile artefice di marcescenze di frutti e fiori, nonché luogo di 

sverno di insetti dannosi. Il riciclo della lana di scarto si è dimostrato in uno studio 

parallelo svolto dall’ISMAC di Torino molto più efficiente trasformandolo in concime 

organico. La canapa si è mostrata anch’essa molto efficiente nel controllo delle infestanti 

sui campi di zafferano, pur non incidendo in maniera significativa sulla qualità degli 

stigmi, sulla produzione di fiori, e sulla qualità dei bulbi. A differenza della lana, la canapa 

non si è dimostrata dannosa in alcun modo, concludendo quindi che è un ottimo materiale 

da impiegare come pacciamante in ottica di riciclo, visto inoltre che le statistiche 

economiche prevedono un incremento mondiale delle realtà industriali lavoranti con 

questa pianta, il che si rifletterà in un aumento degli scarti vegetali di queste aziende. Le 

analisi ISO degli stigmi di zafferano consistono nello studio dei tre principali metaboliti 

secondari ovvero picrocrocina, crocina e safranale, che donano allo zafferano i suoi 

caratteristici odore, colore ed aroma. 

Le analisi dei campioni hanno dato dei risultati molto positivi, ponendo nella fascia 

qualitativa superiore in base alla tabella dei valori stilata dall’ISO la maggior parte dei 

campioni. 

La resilienza dello zafferano gli ha permesso di crescere senza disagi a latitudini e quindi 

regimi termici molto diversi tra loro, interagendo in maniera positiva con le pacciamature 

qui studiate e riuscendo in tutti i casi di studio a fornire un prodotto di alta qualità, 

considerando inoltre il poco dispendio economico e di spazio che questa coltura richiede.  

Si conclude che lo zafferano in Italia può davvero diventare una realtà agricola 

ecosostenibile ed efficiente sia a livello produttivo che qualitativo.     
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1. INTRODUZIONE 

 

 

 

1.1 - Cosa si intende per pacciamatura e i concetti alla base del suo utilizzo 

 

La pacciamatura, in lingua inglese mulching, è un termine derivante dalla parola 

“pacciame” (ovvero un insieme di residui di origine organica derivanti da vari lavori quali 

lo sfalcio, la potatura o la pulizia delle granaglie), e si riferisce ad una pratica agricola 

che consiste nello spargimento di residui vegetali, o nella deposizione di un tessuto 

inorganico, sopra ai letti colturali o attorno ai colletti delle piante da frutto. Oltre alla 

classica pratica di spargimento di residui vegetali o di utilizzo di un telo, esiste anche la 

possibilità di attuare la pacciamatura vivente (living mulch o cover crop, può essere 

associata all’inerbimento per la somiglianza delle due pratiche), che consiste nella semina 

di una coltura di copertura che apporta i medesimi vantaggi di inibizione delle infestanti 

e controllo delle temperature. Quest’ultima pratica in questo trattato verrà 

occasionalmente citata ma non approfondita, in quanto non è stata materia di studio. 

La pacciamatura è nata per intuizione (in Italia si hanno prove del suo utilizzo dagli anni 

'20, anche se probabilmente già da molto tempo in antichità veniva sfruttata come pratica 

agricola) con l'aspettativa di risolvere, o perlomeno attenuare, con un'unica soluzione più 

problemi quali lo smaltimento di residui vegetali, contrastare gli sbalzi termici e 

proteggere le colture da stress idrici e infestazioni di piante avventizie. 

Sappiamo benissimo che in agricoltura la lavorazione del terreno è più che necessaria, e 

questo comporta la radicale modifica della sua tessitura, con conseguente cambiamento 

delle risposte fisiche, chimiche e microbiologiche del suolo agli stimoli ambientali. La 

lavorazione del terreno se svolta in maniera accurata è artefice di un miglior 

arieggiamento degli strati sotto-superficiali, portando ad un aumento di porosità, nonché 

vengono a crearsi spaccature capaci di veicolare o conservare l'acqua, rendendo migliore 
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la disponibilità idrica per le piante e riducendo sia l'asfissia radicale che l'eccessiva 

evaporazione (Bonciarelli, 1976). 

Con l'avvento della meccanizzazione, le lavorazioni sono passate però da essere leggere e 

poche a pesanti e molteplici, soprattutto con l'invenzione di macchinari sempre più 

efficienti e specializzati, comportando ad una perdita della struttura del suolo: il terreno 

diventa così più compatto, per l'azione sia della pioggia che del peso delle macchine 

agricole, la superficie diventa soggetta a lisciviazione e produce asfissia nei primi strati 

del terreno, nocendo sia alle piante che alla microfauna, facilmente compromessa insieme 

al processo di umificazione inoltre da fresature profonde e ad alte velocità. Nel primo 

dopoguerra c'è stato poi l'avvento della chimica nell'agricoltura, proprio per ovviare ai 

danni delle cattive lavorazioni tramite un massivo utilizzo di fertilizzanti e concimi di 

sintesi ed inorganici. Nel 1935, in America ci si trovò nella particolare situazione che 

triplicando l'apporto di azoto, fosforo e potassio sottoforma di NPK, i raccolti medi per 

ettaro non erano saliti, bensì erano diminuiti, con un aumento d'altro canto dei problemi 

di parassitismo e malattia delle piante (Pfeiffer, 1997) tramutando l'agricoltura in una 

continua lotta alle avversità. 

Arrivati nel presente, questi problemi si stanno risolvendo tornando allo studio metodico 

e scientifico di pratiche “non convenzionali” e a volte considerate antiche, dimostrando 

così una necessità di radicale cambiamento del concetto di agricoltura. Una di queste è 

proprio la pacciamatura, insieme all'inerbimento, alla teoria della minima lavorazione 

(minimum tillage) e all'azione di composts e concimi organici. 

Le differenze tra i tre tipi di pacciamatura citati (con telo inorganico, con residui vegetali 

e copertura verde) non riguardano il perseguimento di diversi obiettivi, bensì sono date 

sostanzialmente dalla loro maggiore o minore efficienza. La pacciamatura classica e 

quella vivente mostrano seri vantaggi rispetto al telo inorganico per quanto riguarda la 

possibilità di apportare nutrienti al suolo (tramite la digestione dei residui o il lavoro della 

coltura di copertura), e permettono senz’altro una maggior aerazione evitando asfissie 

radicali e bruciature delle piantine coltivate. La pacciamatura organica trova vantaggio 
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rispetto alle altre due per il semplice motivo che può sfruttare materiali di scarto di altri 

lavori o produzioni, annullando quasi totalmente il costo di questa pratica agricola. Il 

cover crop è estremamente funzionale contro le infestanti, in quanto oltre a svolgere un 

impedimento meccanico, la pacciamatura vivente attua una competizione attiva contro 

le avventizie. Quest’ultima si dimostra anche utile alla microfauna tellurica, incentivando 

la crescita e lo sviluppo di microrganismi e funghi utili a migliorare la coltura principale 

(Luo et al., 2019). Ovviamente per attuare una ben funzionante coltura di copertura, 

bisogna essere consci delle numerose sinergie tra le piante, il che rende difficile la scelta 

della varietà da seminare come pacciamatura. Essendo comunque una semina, 

l’agricoltore ha lo svantaggio economico di dover comprare le sementi e la difficoltà di 

dover controllare la crescita della pacciamatura vivente.  

 

1.2 Effetti della pacciamatura 

 

Gli effetti che le pacciamature hanno sul terreno sono molteplici e comprovati da 

numerosi studi svolti in tutto il mondo (si prenderanno come esempi principalmente, per 

comodità e soprattutto per quantità di dati, studi effettuati da equipe cinesi e americane; 

n.d.a.), trattanti le pacciamature con materiali sia di origine organica che inorganica, 

ponendo più attenzione verso le prime. 

Come primo effetto, la pacciamatura è in grado di modificare la temperatura del suolo, 

abbassandola od alzandola, ma soprattutto mantenendola costante (inteso come una 

riduzione degli sbalzi termici stagionali od occasionali; n.d.a.), condizione estremamente 

importante per garantire l'omogeneità del raccolto e una migliore crescita della pianta. 

Gli studi hanno dimostrato la capacità sia di film plastici che di coperture di origine 

organica di modificare la temperatura del suolo. 

Uno tra questi, effettuato nel nord est della Cina, ha messo in mostra la capacità di 

pacciamature di origine vegetali di mantenere in inverno temperature del suolo (ad una 

profondità di 10 cm) più alte di 2-4 °C e in estate temperature più basse di circa 3-5° C 
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rispetto ad una coltura con suolo nudo, calcolando inoltre una riduzione del 12% delle 

perdite produttive (Liu et al., 2017). Per quanto riguarda i film plastici, bisogna prestare 

molta più attenzione, in quanto producono un effetto-serra molto più intenso, ed il loro 

colore può provocare bruciature sulle giovani piantine e scaldare fin troppo gli strati 

superficiali del terreno, risultanti in un'alterazione dell'azione della fauna e microfauna 

terricola. Più il loro colore è chiaro, e più la temperatura si alza aumentando i sovrascritti 

rischi (Lain et al., 2015). 

Harris e Yao (1923) affermano che la pacciamatura ha un’influenza positiva sull’umidità 

del terreno. Il loro studio dimostra la capacità crescente dei materiali pacciamanti di 

preservare l’umidità del suolo, al diminuire delle loro capacità d’assorbimento e tenore 

in umidità: infatti, un materiale molto umido e assorbente come il letame tenderà a 

perdere il suo tenore in acqua per poi richiamarne dal terreno, comportando una perdita 

d’umidità molto elevata. Gli scienziati inoltre affermano che la funzionalità della 

pacciamatura cresce all’aumentare della quantità di materiale posato: una pacciamatura 

di fieno di 2,5 cm ha preservato il 60% dell’acqua presente nel suolo, dunque mantenendo 

stabile l’umidità. 

Il secondo effetto positivo della pacciamatura è quindi la capacità di modificare le 

interazioni che il primo strato di suolo ha con l'acqua. Per prima cosa, una copertura 

pacciamante del terreno favorisce la resistenza del terreno alla lisciviazione dell'acqua 

piovana od irrigua; infatti, la pacciamatura fa da schermo, assorbendo parte dell'energia 

cinetica acquisita dall'acqua durante la sua caduta, impedendo quindi il suo infrangersi 

sul suolo nudo, che porterebbe a conseguenti effetti di corrivazione superficiale e 

compattamento della crosta superficiale. Evitare l'effetto diretto della pioggia e 

dell'irrigazione sul suolo riduce di molto la possibilità di saturazione del terreno, 

comportando così ad una riduzione dell'acqua gravitazionale (ovvero tutta quell'acqua che 

percola negli strati più bassi del terreno attraverso i macropori per azione della gravità) 

che si rispecchia in un aumento della disponibilità idrica del terreno quindi della riserva 

utilizzabile della coltura. Parlando di pacciamature organiche, il materiale coprente 
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assume in minima parte anche la funzione di ritentore idrico, rilasciando lentamente 

l'acqua da esso assorbita (questa capacità non si dimostra ovviamente con piogge molto 

intense capaci di saturare il terreno anche in presenza della copertura pacciamante; 

n.d.a.). 

Dopo che l'acqua ha raggiunto il terreno, la pacciamatura rallenta il suo processo di 

evaporazione, visto che impedisce l'azione diretta dei raggi solari sul suolo, rendendo più 

duratura la disponibilità dell'acqua piovana od irrigua. Studi pluriennali sull’applicazione 

di un adeguato strato di pacciamatura realizzati in Ohio (Stati Uniti) hanno dimostrato che 

i tassi di pacciamatura hanno aumentato significativamente la capacità di acqua 

disponibile del 18–35%, la porosità totale del 35–46% e la ritenzione di umidità del suolo a 

basse traspirazioni dal 29 al 70%. Ad alte traspirazioni, non sono state osservate differenze 

nel contenuto di umidità del suolo tra i diversi quantitativi di pacciamatura (Lukman et 

Rattan, 2008). 

Infine, è stato dimostrato come la pacciamatura (in questo caso con la paglia) migliori 

anche il WUE (water use efficiency), ovvero la biomassa prodotta in base al valore di 

traspirazione ed evapotraspirazione, aumentando da 1 fino a 4 Kg/mm ha di biomassa 

prodotta, che si riflette in un aumento della produzione (Peng et al., 2015). 

L'influente impatto che la pacciamatura ha sulla gestione idrica del suolo offre come 

conseguenza aiuto per il problema dell'erosione del suolo. Oltre a diminuire l'azione 

erosiva dell'acqua, la pacciamatura è capace di disincentivare l'erosione da parte del 

vento, problema molto sentito in tutto il mondo, soprattutto nelle aree agricole aride. 

Una intensa pacciamatura (4260 Kg/ha di pacciame) in consociazione con coperture verdi, 

ha permesso una riduzione del 88% di terreno eroso dal vento. Sempre secondo questo 

studio, l'azione più influente è stata dettata proprio dalla pacciamatura, mentre le colture 

di protezione (costituite da piante di mais) hanno influenzato soprattutto la velocità del 

vento, ridotta del 77%. Come conclusione, le due pratiche insieme hanno comportato ad 

un aumento della resa della coltura di mais pari al 14,8% (Cong et al., 2016). 
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Ultimo ma non meno importante aspetto è che la pacciamatura è anche in grado di ridurre 

la crescita di piante infestanti. La copertura costituita dalla pacciamatura permette una 

minore irradiazione del suolo, così da disincentivare la crescita di piante infestanti 

indebolendone soprattutto l'apparato radicale (quest'ultimo effetto è inoltre un grande 

aiuto per la loro estirpazione; n.d.a.). Lo studio effettuato da Brown e Tworkosky (2004) 

dimostra una minore incidenza di piante infestanti nelle aree di saggio pacciamate a 

compost, rispetto alle altre aree lasciate con suolo nudo e trattate con erbicidi. Sempre 

nel suddetto studio, è stata indicata la capacità della pacciamatura di compost di ridurre 

le incidenze degli insetti dannosi, nel nostro caso P. blancardella e E. lanigerum 

(entrambe specie dannose del melo), tramite un incremento di artropodi utili ed organismi 

detrivori. La pacciamatura ha quindi favorito il naturale processo di predazione ed 

umificazione attraverso l’incremento della biodiversità. E’ stata dimostrata anche l'azione 

repellente sugli insetti tramite l'utilizzo di diverse specie vegetali in forma sia fresca che 

essiccata; come esempio da riportare, c'è lo studio sulla protezione delle colture di patate 

dolci dal coleottero Cylas formicarius. L'esperimento ha dimostrato la capacità repellente 

di alcune specie vegetali usate come pacciame (alcune tra queste canna da zucchero, 

eucalipto, cipresso e basilico), riducendo gli attacchi, quantificati come quantità di fori 

di penetrazione nei tuberi. Più precisamente, si è passati in media da 121-369 a 48 fori da 

attacco (Rehman et al., 2019). 

 

1.3 la pacciamatura in economia circolare e bioeconomy 

 

Nel complesso, come scrivono Harris e Yao (1923) “per la pacciamatura qualsiasi oggetto 

inanimato può essere usato”, tutto ciò che bisogna fare è sperimentare per trovare le 

peculiarità di ogni materiale, sempre con l’obiettivo principale di riutilizzare gli scarti 

disponibili. 

A seconda del contesto, moltissimi materiali sono stati sperimentati come pacciamante 

con ottimi risultati: Anzalone et al., nel 2010 hanno valutato il controllo delle infestanti 
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con diversi pacciamanti biodegradabili come alternative al pacciame in polietilene nero 

(PE). I trattamenti di confronto sono stati: paglia di riso, paglia d'orzo, residui di raccolta 

del mais, residui della coltivazione dell’assenzio, plastica biodegradabile nera, e cartoni 

di scarto. Bhatt et al., 2011, hanno utilizzato invece diversi materiali pacciamati, ad 

esempio plastica nera, plastica trasparente, foglie secche, aghi di pino, scarti verdi di 

piante non foraggere, lettiera forestale per la coltivazione della zucchina (Cucurbita 

pepo).  

I materiali sfruttati nelle sperimentazioni (sia quelli secchi che quelli freschi) sono derivati 

dagli scarti di altre realtà produttive, il che ci porta a prendere seriamente in considera-

zione la pacciamatura non solo come pratica agricola efficiente, ma anche come la possi-

bilità di riciclaggio funzionale di materiali, evidenziando al massimo le potenzialità di 

un'economia volta alla cooperazione ed al minimo spreco. 

I materiali utilizzabili come pacciamatura sono molteplici, ed i criteri di scelta sono vari. 

Come primo aspetto da tenere in considerazione, c’è la scelta del materiale in base al 

terreno su cui andrà posato. Infatti, i materiali reagiscono diversamente in base al suolo: 

terreni contenenti una buona parte di colloidi o corpi porosi tendono a trattenere più 

acqua rispetto a suoli con granulometria fine, e come conseguenza perderanno più acqua 

(Harris et Yao 1923). Un terreno argilloso preferirà dunque materiali come la paglia, gli 

stocchi di cereali o fieni di varie specie vegetali, mentre un terreno sabbioso preferirà 

una pacciamatura di concime, che verrà interrata prima della stagione arida, seguita 

sempre da una copertura di origine vegetale, così da preservare l’umidità apportata dal 

letame. 

Il secondo criterio da seguire è quello economico. I teli in non tessuto ed i film plastici 

sono molto efficienti in vari stadi della crescita delle piante, come la formazione dei 

piccoli frutti o dei baccelli nelle leguminose, oppure durante la germinazione dei semi, 

ma bisogna considerare il loro costo in base alla quantità di superficie da coprire, ma 

soprattutto quante volte viene impiegato nel ciclo produttivo ed il loro impatto 

inquinante. Il problema principale della pacciamatura in plastica in agricoltura è la 
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necessità di rimuovere completamente i pezzi di plastica rimanenti, in quanto la raccolta 

meccanizzata tende a rompere i teli. La presenza di rifiuti di plastica nei campi influisce 

sull'ambiente ed ha anche un'influenza negativa sulle colture a rotazione, che non 

tollerano alcun residuo di plastica nei campi, perché potrebbero contaminare colture quali 

quelle di spinaci (Spinacia olerácea L.) o di piselli (Pisum sativum) durante il processo di 

raccolta. Inoltre, nelle colture a semina diretta i residui di plastica potrebbero ostruire la 

seminatrice (Gutiérrez et al., 2003). Le pacciamature in PE controllano la maggior parte 

delle erbe infestanti, ma il problema dello smaltimento implica che in futuro l'uso delle 

pacciamature in PE sarà limitato o proibito. 

La direttiva europea 2006/12 /CE incoraggia la riduzione della produzione di rifiuti 

promuovendo tecnologie e prodotti puliti che possano essere riciclati e riutilizzati.  

Per alcune colture, ad esempio quella della zucchina, i film plastici si sono dimostrati 

economicamente vantaggiosi (Bhatt et al., 2011), mentre in altre i materiali organici sono 

risultati i favoriti per la loro capacità di apportare nutrienti durante la loro degradazione, 

rispecchiandosi in un aumento della produzione (Gosh et al., 2006).  

Un prodotto di scarto importante nei territori marginali e montani è la lana, un tempo 

prodotto prezioso ma ad oggi diventata uno scarto speciale, per il quale vanno considerati 

utilizzi innovativi come potrebbe essere ad esempio la pacciamatura o altri utilizzi 

agricoli.  

La lana nel corso del tempo ha giocato un ruolo importante nello sviluppo delle società 

umane. Considerato un bene primario, si hanno rilevazioni del suo utilizzo fin dalla 

preistoria, ove i primi esempi di addomesticamento di capre risalgono addirittura al 7000 

a.C. Proseguendo nella storia, nell’antica Grecia e successivamente durante l’impero 

romano, l’allevamento degli ovini era una delle principali attività nell’area mediterranea, 

e questo comportò ad un primo approccio alla selezione genetica di questi animali, 

tramite l’importazione di esemplari da tutta l’Europa ed effettuando già una 

classificazione dei tipi di lana, così da impiegarli in diversi indirizzi produttivi. Oltre ad 

un lavoro di selezione, greci e romani attuarono anche un lavoro di miglioramento della 
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qualità delle fibre di lana tramite la selezione dei pascoli quindi del foraggio dato alle 

pecore, dimostrando ulteriormente quanto questo mercato era importante n passato. 

Nel secolo XI, quindi nel basso medioevo, il settore della tessitura della lana rientrò 

insieme ad altre attività nelle Arti o corporazioni, e venne regolato ed introdotto dunque 

in una realtà mercantile ben più grande. Questo permise ai lanaioli di venire riconosciuti 

non più solo per il prodotto in sé, ma anche per la loro qualità di artigiani, facendo 

conoscere tramite i marchi e gli stemmi di fabbrica la loro manodopera. I vantaggi dello 

stare in cooperazione, la tutela e la stabilità economica che queste Arti donavano agli 

artigiani, fu quindi il primo passo per la produzione di prodotti di qualità, cosa che nel 

campo tessile contraddistinguerà l’Italia ancora per molto tempo. 

Tra il 1000 e il 1050, tramite l’importante lavoro svolto dai governanti inglesi in materia 

di commercio dei prodotti tessili a base di lana, facilitò lo sviluppo in Inghilterra delle 

prime realtà industriali della lavorazione di questo materiale, che a partire dal 1500 

divenne la più importante del mondo, con l’avvento dei primi impianti di tessitura 

meccanica nel 1800 (“La fibra naturale che ha segnato la storia di popoli e nazioni” di 

Ezio Martuscelli,2003). 

Spostandoci nel presente, in Europa si contano circa 100 milioni di pecore (di cui il 10% in 

Italia); calcolando che in media ogni pecora produce 2 chili di lana all’anno, si conclude 

che solo nel nostro continente all’anno ci sono 200 mila tonnellate di materiale da 

lavorare. 

La sofisticata meccanizzazione e l’alto standard qualitativo ricercato fa sì che nel settore 

vengano utilizzate solo lane con fibre molto sottili, che coincide quindi con una selezione 

minuziosa e dunque una grande produzione di scarti in tutta Europa. 

A livello chimico, la lana lavata è composta da una proteina detta cheratina. Questa 

proteina, che si trova in generale in unghie, corna e peli dei mammiferi, fornisce alla lana 

la sua resilienza e la sua capacità igroscopica. La lana sucida (ovvero non lavata) presenta 

invece un 50% di fibra e un 15% suddiviso tra terra e lanulina (che è un secreto delle 

ghiandole sebacee, formato soprattutto da Sali di potassio). La percentuale rimanente è 
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composta invece da umidità (da 15 a 30 punti percentuale), e il restante sono residui 

vegetali, feci ed urine rimaste attaccate dopo la tosatura. La presenza dei legami solfuro 

nelle sue proteine rende la lana difficile da degradarsi nel terreno ed impossibile da 

impiegare come precursore nel produrre combustibili (si verificherebbe un rilascio di SO2 

che è nocivo per l’ambiente), però si ritiene possa essere un materiale di partenza 

ottimale nella produzione di concime organico. 

La scelta della lana è stata fatta quindi con il principale obiettivo di riutilizzarla perché 

in Italia, così come in tutta Europa, la filiera di questo materiale produce un’ingente 

quantità di scarto, sia per il processo di lavorazione, sia per l’impossibilità di lavorarla 

tutta. Inoltre, la lana sucida è registrata come rifiuto speciale (regolamento num. 

142/2011), dimostrandosi quindi di difficile nonché costoso smaltimento.  

Un secondo prodotto di scarto considerato come possibile pacciame nell’elaborato è la 

canapa. La canapa (Cannabis sativa) è una pianta dioica appartenente alla famiglia delle 

cannabaceae, conosciuta da tempo e in tutto il mondo per molteplici e variegati motivi, 

che vanno dal suo utilizzo a scopo ludico per i suoi fiori, fino al suo utilizzo nel campo 

edile e tessile per le sue fibre, e più recentemente nel campo alimentare per i suoi semi. 

Rispetto ad altri materiali, la canapa riscontra numerosi vantaggi in tutti i campi di 

possibile utilizzo: 

 

1- Per prima cosa, la cannabis è una pianta che conclude il proprio ciclo vitale in un 

breve periodo (circa 120 giorni) ed è famosa anche per il suo vigore ed il suo tenore 

di crescita vegetativa. Inoltre, ha caratteristiche di resistenza a numerosi patogeni 

e necessita di una scarsa irrigazione. 

 

2- Nel campo cartario è molto ben voluta, in quanto possiede un ottimo rapporto tra 

cellulosa prodotta e superficie, e possiede fibre molto più lunghe e resistenti che 

gli conferiscono elasticità e resistenza. Da aggiungere c'è la già citata spiccata 
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capacità di accrescimento che lo rende un materiale molto più ecocompatibile 

rispetto alla consueta coltivazione di alberi ad alto fusto. A questo si aggiunge la 

maggior facilità di riciclaggio della carta a base di canapa rispetto alla normale 

carta. 

 

3-  Lo stesso discorso vale per l'industria tessile, che la mette in posizione di 

superiorità rispetto al cotone, oltre che per le caratteristiche sopra citate, anche 

per la produttività (la canapa produce circa il 200-250% di fibra in più del cotone a 

parità di superficie) e per la sua più alta ecocompatibilità, visto che richiede la 

metà di acqua rispetto al cotone e non necessita di pesticidi per la sua coltivazione. 

 

4- Nella bioedilizia, la canapa trova utilizzo nella produzione di vernici ma soprattutto 

di materiali coibentanti con buone proprietà termoisolanti. Secondo degli studi 

italiani dell'ENEA (ente nazionale di ricerca sull'energia e lo sviluppo sostenibile), il 

miscuglio di calce e canapa migliora il valore di isolamento termico fino al 30%. Se 

trattato con antimuffa ed idrorepellenti, questo materiale possiede un'ottima 

traspirazione ed una buona resistenza al fuoco, che si dimostra con un maggior 

tempo di propagazione delle fiamme. 

 

La sempre più forte richiesta dell'uso della canapa a scopo ludico e medico, il nuovo 

interessamento a materiali ecocompatibili delle industrie bioedili e tessili, e il suo 

incoraggiante sfruttamento nella produzione di biocarburanti e bioplastiche, il tutto 

legato alla crescente tolleranza degli stati rispetto alla coltivazione di questa pianta, 

hanno fatto sì che molte analisi prevedano quindi un massiccio incremento del suo mercato 

globale, più precisamente passando dai 4,6 miliardi di dollari del 2019 ai 26,6 miliardi di 

dollari nel 2025 con un incremento annuo del 34%. 
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L'incremento del mercato della canapa a ragion di logica prevede il crescere della quantità 

di materiali di scarto derivati dalla canapa. 

Lo sfruttamento in ambito agricolo di suddetti scarti può essere un'ottima soluzione per il 

loro smaltimento, in quanto nella pratica della pacciamatura le pretese per la scelta del 

substrato sono decisamente modeste. 

 

1.4 Una coltura a basso impatto e di pregio su cui sperimentare la pacciamatura: lo 
zafferano 

 

 

La coltura su cui sono state effettuate le sperimentazioni è una coltura di zafferano 

(Crocus sativus). 

Lo zafferano è riconosciuto come la spezia più preziosa e costosa del mondo, e viene 

utilizzata in molti ambiti quali la cucina, la cosmesi il mercato della tintura, e più 

recentemente si stanno studiando possibili applicazioni mediche. 

Lo zafferano è una pianta geofita appartenente alla famiglia delle Iridaceae. La pianta 

presenta un bulbo sotterraneo di circa 4-5 cm di diametro, bombato, appiattito sul fondo 

e ricoperto da una tunica fibrosa. I cormi fuoriuscenti dal bulbo presentano due gemme 

apicali e 4-5 gemme secondarie. Ogni fusto principale produce da 1 a 3 fusti secondari. Le 

foglie sono allungate, strette e mostrano un colore verde scuro. Il fiore ha 6 tepali viola, 

mentre il gineceo presenta un ovario dal quale esce uno stilo lungo circa 9-10 cm. Lo stilo 

si divide in 3 branche di colore rosso scuro chiamate stigmi, che possono raggiungere una 

lunghezza di 20-40 mm. Sono presenti inoltre 3 stami (Gresta et al., 2008). Il suo ciclo 

vitale fa sì che inizi a vegetare verso settembre fiorendo a metà ottobre- novembre, e 

finisca con la produzione dei nuovi bulbi dopo circa 220 giorni (Gresta et al., 2008). Tutta 

la stagione più calda, ovvero da maggio ad agosto, lo zafferano resta quiescente, 

sopravvivendo grazie alle riserve stoccate nel suo bulbo. Lo zafferano viene coltivato in 

condizioni ambientali numerose e diverse tra loro, che vanno dal clima arido dell’area 
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mediterranea, al clima sub-tropicale dell’India. Questo è dovuto alla grande resistenza di 

questa pianta alla carenza idrica ed anche a temperature estremamente fredde. Ciò che 

più teme lo zafferano sono le nevicate, alle quali resiste ma rallentano il suo tempo di 

fioritura (Gresta et al., 2008). A livello produttivo, lo zafferano presenta una buona 

uniformità, d’altro canto visto che il prodotto consiste negli stigmi del fiore, il raccolto è 

difficilmente abbondante. Per la sua coltivazione, la maggior parte delle operazioni 

vengono svolte a mano (semina, raccolta, diserbo), il che rende il lavoro molto faticoso. 

A questo si contrappone però la bassa richiesta di acqua e di concime, che andrà poi ad 

incidere enormemente sulle spese per la produzione in maniera positiva. Si è dimostrato 

l’incremento della produttività dello zafferano fornendogli annualmente solo 50 kg/ha di 

azoto, mentre altri minerali come fosforo e potassio non sono stati ritenuti necessari. La 

scarsità di richieste di questa pianta hanno fatto sì che nel mondo lo zafferano venisse 

coltivato in terreni estremamente poveri di nutrienti, sfruttando al massimo le aree a 

destinazione agricola, ottenendo in cambio un prodotto di alta qualità e molto redditizio 

(Gresta et al., 2008). 

Il prodotto finito consiste negli stigmi dei fiori essiccati. 

Per migliorare la qualità del prodotto finale, è consigliabile eliminare la parte basale degli 

stigmi (riconoscibile perché è bianca) così da ottenere una spezia più colorata, asciugare 

con accortezza gli stigmi a temperature inferiori dei 55°C fino a raggiungere un’umidità 

del 12% o meno, e poi conservarli in un luogo asciutto e buio così da non alterarne le 

caratteristiche chimiche (Giupponi et al., 2019; Giorgi et al., 2015; Bolandi et al., 2008) 

Studi precedentemente fatti non dimostrano una correlazione tra latitudine o longitudine 

e la qualità del prodotto finito, quindi per quanto riguarda il territorio italiano non c’è 

differenza tra il coltivarlo nel nord o al sud (Giorgi et al., 2015), ciò che invece va scoperto 

è la possibile influenza delle pratiche agricole sul fattore qualitativo della spezia (Parizad 

et al., 2019).  
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Inoltre, c’è da aggiungere che nelle analisi svolte da Giupponi et al. (2019) in quattro anni 

su campioni di zafferano prelevati da tutta Italia, dimostrano che più dell’80% dei 

campioni risulta essere di prima qualità.  

Tutte le caratteristiche descritte finora, dimostrano che la coltura di zafferano dovrebbe 

essere presa in seria considerazione a livello nazionale, oltre che per la qualità e la 

redditività del prodotto, soprattutto nell’ottica di sviluppare un’agricoltura sostenibile, 

che preveda il massimo sfruttamento degli spazi coltivabili in maniera ecocompatibile, e 

fondare le basi per una possibile filiera produttiva futura. Inoltre, la coltura dello 

zafferano si presta bene alla pacciamatura, in quanto non richiede ingressi frequenti in 

campo, come altre colture predisposte all’uso di pacciamatura come frutteti, vivai e 

colture orticole pluriennali (Bhardwaj, 2013).  

 

1.5 Scopo del lavoro 

 

In questo elaborato si è cercato di approfondire il ruolo della pacciamatura a livello 

agronomico ipotizzando l’utilizzo di materiali innovativi ricavati dallo scarto di altre 

filiere agricole (quali canapa e lana) in ottica di economia circolare. Tali materiali sono 

stati successivamente testati su una coltura di pregio e ad alta sostenibilità quale lo 

zafferano ponendo particolare attenzione agli effetti sul controllo delle infestanti e sulla 

produzione e la qualità della spezia.  

Lo studio è stato svolto sulla coltivazione dello zafferano non solo per testare l’efficienza 

di materiali riciclabili su questa coltura, ma anche per studiare ulteriormente le 

prestazioni di questa pianta in territorio italiano, in un’ottica di creazione di una nuova 

filiera rivolta strettamente alla ecosostenibilità.  
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2. MATERIALI E METODI 

 

 

 

-2.1 La sperimentazione della lana sui letti di coltura: le prove su ortaggi e zafferano 

 

La sperimentazione dell’utilizzo della lana come copertura pacciamante è stata realizzata 

a Prata Camportaccio (SO) grazie al sostegno di Legambiente Valchiavenna. 

Legambiente Valchiavenna è un’associazione nata nel 2006 e diventata onlus due anni 

dopo. Questa associazione si occupa in primis di creare eventi a sfondo educativo, quali 

incontri ed attività riguardanti l’agricoltura e l’educazione ecologica, ed in secondo luogo 

si occupa di svolgere indagini e scrivere articoli riguardanti problematiche ambientali 

locali, aiutando gli enti pubblici ad individuarli e risolverli. Tra le attività da loro 

organizzate spiccano i campi di volontariato per il recupero del terreno agricolo, che 

svolgono una funzione ecologica nonché sociale, integrando in questi progetti individui di 

ogni età (principalmente ragazzi), ed individui affetti da handicap fisici e psichici. 

Per adesso, l’associazione è riuscita ad introdurre in questo progetto di agricoltura sociale 

vari terreni allocati tra Chiavenna e Starleggia, attuando anche un lavoro di ricerca e 

propagazione di varietà antiche tipiche dell’areale quali la patata di Starleggia e il mais 

chiavennasco. Oltre ad averci appoggiato concedendoci il terreno, grazie alla loro rete di 

conoscenze ci hanno fornito la lana per la pacciamatura, ottenuta dai pastori del luogo. 

Il campo in cui è stata effettuata la sperimentazione si trova a Prata Camportaccio, a 

circa 360 m.s.l.m. 

Il campo presenta un terreno franco-sabbioso, ben areato e lavorato. L’acqua è trattenuta 

dal terreno in maniera ottimale a rendersi disponibile alle piante, ed il drenaggio è 

sufficiente ad evitare ristagni idrici. I letti delle orticole sono terrazzati e ben esposti al 

sole, con presenza in aree limitrofe ed intermedie di piante da frutto quali viti, meli, un 

fico ed un grande ciliegio. Il metodo di irrigazione è semplice, effettuato a mano con la 
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canna o tramite innaffiatoi; nel piccolo capanno posto al centro del campo è presente 

l’allaccio alla rete idrica, comunque onde ridurre al massimo l’utilizzo del rubinetto, 

l’acqua utilizzata è prevalentemente raccolta dalle precipitazioni in bidoni di PVC posti 

ai lati delle colture. 

Per sperimentare l’utilizzo della lana, abbiamo preso un piccolo lotto di terreno, grande 

circa 40 metri quadrati, dove abbiamo piantumato i bulbi di zafferano (Crocus sativus); 

mentre per le orticole abbiamo sfruttato due piccole colture già avviate di finocchi 

(Foeniculum vulgare) e cavoli (Brassica oleracea). I bulbi piantati sono stati recuperati 

dall’azienda Rosso croco che ha sede a Berbenno di Valtellina (SO). Bisogna aggiungere 

che anche altri piccoli appezzamenti di orticole erano già stati pacciamati con la lana da 

tempo, e questo ci ha permesso di osservare le conseguenze a lungo termine dell’utilizzo 

di questo materiale. 

Le uniche lavorazioni di preparazione del letto di semina da noi svolte sono state la 

vangatura, senza uso di apporti meccanici, e la preparazione delle file, mantenendole più 

rialzate così da disincentivare il ristagno idrico. I bulbi di zafferano piantati sono stati 

circa 200 in filari, con una distanza interfilare (tra due file) di 15 cm ed uno spazio 

intrafilare (tra un bulbo ed un altro) di 7cm. Per incentivare una maggiore produzione di 

fiori, i bulbi sono stati interrati ad una profondità inferiore di 10 cm. Il lavoro di trapianto 

è stato svolto il 21/08/2018. 

Una volta germinate le piante, il lotto di terra è stato diviso in due, dove il primo è stato 

pacciamato, e l’altro è stato lasciato a terreno nudo. Onde evitare problemi di mancata 

emergenza e possibili marciumi in previsione di possibili piogge, inizialmente la lana è 

stata posta solamente nell’area interfilare. 

 Per testare la robustezza dello zafferano, una fila è stata completamente pacciamata. 

La lana è stata sfilacciata prima di essere posata, tentando il più possibile di evitare un 

infeltrimento della copertura, mantenendo una certa distanza dal colletto delle piantine. 

Lo stesso identico lavoro è stato svolto per le orticole, pacciamate per tutta l’interezza 

del lotto mantenendo la lana distanziata dai colletti. Gli obiettivi del test previsti erano: 
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1- Osservazione di possibili cambiamenti della tessitura del suolo, ovvero vedere se la 

pacciamatura di lana effettua una modifica nel primo strato di terreno, in positivo 

accentuando l’umificazione tramite il rilascio di sostanze nutritive del materiale, 

oppure in negativo dimostrando un veloce infeltrimento formando una crosta, così 

disincentivando le lavorazioni successive e l’ossigenazione delle radici;  

2- Osservazione dei valori di umidità e temperatura; 

3- Osservazione di un possibile aumento della produzione di fiori per lo zafferano.  

In concomitanza con il nostro studio, la lana è stata impiegata in un’altra sperimentazione 

effettuata dall’ISMAC di Torino, che prevedeva la trasformazione della lana in un concime 

organico, con l’obiettivo finale a lungo termine di trasformare almeno il 40% della lana 

prodotta in Europa in 160 mila tonnellate di concime organico/anno. 

 

-2.2 La sperimentazione della canapa come pacciamatura efficiente 

 

La sperimentazione è stata svolta in due luoghi differenti, ovvero a Raviscanina ed a 

Teano, frazione di Casafredda, entrambi in provincia di Caserta. I campi sperimentali 

appartengono ai due associati nonché componenti del comitato scientifico 

dell’associazione Terra di lavoro Augusto Parente ed Antonio Croce. Terra di lavoro è 

un’associazione che riunisce coltivatori, cooperative, consorzi e trasformatori dello 

zafferano delle regioni Lazio e Campania, con l’obiettivo di promuovere la loro attività di 

produzione e trasformazione dello zafferano. 

Entrambi i siti si trovano a bassa altitudine (la stazione di Croce si trova a 380 m.s.l.m. 

41°16'17.6” N 14°01'02.3” E, mentre quella di Parente si trova a 287 m s.l.m., 41°22’ 06” 

N 14°14′ 22” E), con esposizione relativamente ad est (Croce) e a sud-ovest (Parente). 

I suoli tra loro sono molto differenti, in quanto uno si trova presso un versante vulcanico 

(Croce, Versante Sudorientale del Vulcano di Roccamonfina), mostrando quindi un terreno 

estremamente più fertile, con tessitura franco-sabbiosa e presenza di roccia madre 



 

22 

 

vulcanica, e l’altro si trova in una zona pedemontana (Parente, zona pedemontana SUD 

dei Monti del Matese) di origine calcarea con suoli S1 sub-alcalini con tessitura franco-

sabbiosa e con una modesta quantità di sostanza organica, dovuta strettamente alle 

concimazioni e non alle peculiarità naturali del suolo, come nel primo caso (provincia 

pedologica n. 34). In tutti e due i casi lo zafferaneto segue lo stadio di incolto. La 

sperimentazione si è avvalsa di due lotti di terra, di grandezza pari a 2,25 metri quadrati, 

ove uno è stato trattato con la copertura pacciamante mentre l’altro è stato lasciato a 

suolo nudo. In entrambi i casi sono state effettuate operazioni di preparazione quali la 

predisposizione del letto di semina, mentre il lavoro dei due coltivatori hanno differito 

sostanzialmente nello svolgimento di una diversa concimazione (Croce: stallatico in 

pellets; Parente: letame bovino, seguito, nell’anno successivo, da sovescio di miscuglio di 

leguminose) e nel fatto che Parente non ha avuto la necessità di fare la fresatura del 

terreno prima della preparazione del letto di semina che è seguita in questo caso 

direttamente all’aratura mediamente profonda, dato che lo zafferaneto è realizzato fuori 

suolo in canaline d grandezza pari a 0,8x5 m, utilizzate in passato per l’irrigazione, ed è 

su suolo di tipo franco-sabbioso. In ogni lotto sono stati piantati 160 bulbi di zafferano, 

con una densità di semina in questo caso condivisa dai due coltivatori (distanza interfila 

di 20cm e distanza intrafila di 8cm). Le parcelle pacciamate hanno presentato una 

differenza nello spessore dello strato pacciamante, ovvero 7cm su tutta la superficie nel 

lotto di Croce, mentre Parente ha posizionato 5cm di canapa nelle interfile e 3cm nei 

pressi dei colletti delle piante (fig. 2.1). In entrambi i casi non è stata necessaria 

l’irrigazione. 
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Figura 2.1: schema di preparazione dei campi sperimentali 

 

 

La canapa usata come pacciamatura è stata fornita da South Hemp Tecno s.r.l., la prima 

azienda nel sud Italia, avviata nel 2013, che dal 2014 si occupa della trasformazione delle 

paglie di canapa. L’obiettivo principale di questa azienda è di avviare per poi consolidare 

la filiera riscoperta della canapa, soprattutto nel meridione, a partire proprio dal lavoro 

agricolo, fornendo ampie possibilità e sbocchi tramite la lavorazione della materia prima 

anche per altri settori produttivi quali quello edile, cartiero e tessile. Alcuni dei prodotti 

da loro trasformati possono avere valenza anche per i singoli ed i privati, utilizzandoli in 

attività quali il giardinaggio, la coltivazione di orti privati e la cura degli animali. 

L’azienda fornisce agli appartenenti della filiera le sementi, certificate dall’UE per 

impiego industriale, quindi con un tenore di THC (ovvero il principio attivo psicotropo 

della canapa) inferiore allo 0,2%. Oltre a questo, South Hemp Tecno s.r.l. fornisce anche 

supporto agli agricoltori della filiera svolgendo consulenze su tutte le pratiche agricole da 

attuare, ovvero preparazione del terreno, semina, trebbiatura, ed occupandosi inoltre del 

ritiro delle paglie. 

L’azienda trasforma le paglie di canapa così raccolte dalle altre realtà produttive nelle 

due sue componenti, ovvero il canapulo (la parte legnose più interna) e la fibra. Il 
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canapulo viene lavorato fino ad ottenere quattro pezzature diverse, mentre la fibra viene 

stoccata per poi essere sottoposta ad altre lavorazioni. 

Il prodotto da noi utilizzato è un misto tra le due componenti, creato appositamente per 

essere utilizzato come pacciamatura.  

 

-2.2.1 Obiettivi ed analisi della sperimentazione della pacciamatura di canapa 
 
Gli obiettivi di questa sperimentazione si sono focalizzati strettamente su tre punti: 

1- Il confronto tra particella pacciamata e non pacciamata delle quantità di piante 

avventizie presenti; 

2- La differenza di produttività tra le due particelle; 

3- Il calcolo del livello qualitativo degli stigmi essiccati. 

 

Agli agricoltori che hanno fatto parte della sperimentazione, come strumento di raccolta 

dati è stato fornito un quaderno di campo. In questo quaderno, sono state raccolte do-

mande riguardanti tutti gli aspetti caratteristici del suolo e delle lavorazioni preventive, 

e possibili trattamenti svolti ai letti di coltura prima e durante i due anni di monitoraggio. 

Insieme a tutto ciò, nel quaderno di campo sono presenti delle tabelle a doppia entrata, 

ove gli agricoltori hanno descritto al loro interno regolarmente lo sviluppo della coltura, 

quindi inserendo tempi di impianto dei bulbi e di fioritura, la percentuale di erbe infe-

stanti insieme al tempo impiegato nel diserbo delle particelle studiate, ed infine il numero 

di fiori di zafferano raccolti giornalmente.  

La sperimentazione ha avuto una durata di 2 anni, più precisamente dal 2018 al 2020. 

Visto che lo zafferano produce utilizzando le scorte attinte l’anno precedente, in un im-

pianto biennale i dati sulla fioritura risultano più influenti il secondo anno, mentre il primo 

è solo modestamente indicativo riguardo la produttività crescente-decrescente delle 

piante. Un impianto biennale inoltre ha potuto fornire una maggior quantità di dati anche 

per l’analisi delle piante infestanti, potendo osservarne la crescita per un periodo più 

lungo ed ottenendone dunque un quadro d’accrescimento e controllo più ampio. 
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I dati raccolti fanno riferimento ovviamente ai periodi di vegetazione della pianta, ovvero 

tutto l’anno tranne i mesi di quiescenza (da maggio ad agosto) per il calcolo del numero 

di piante spontanee, mentre per la produttività i dati sono stati raccolti a novembre in 

concomitanza con la fioritura.   

Le piante avventizie, ovvero tutte quelle piante cresciute nel letto colturale che non ap-

partengono alle varietà volute, sia piantate che seminate, sono state monitorate mensil-

mente, e ad ogni monitoraggio è stata effettuata l’operazione di diserbo manuale. Per 

ottenere un valore attendibile e realistico che rispecchiasse il numero di piante infestanti, 

ci si è avvalsi del calcolo del LAI (leaf area index, ovvero l’indice di area fogliare) tramite 

un programma chiamato Easy leaf area (ELA). 

Easy leaf area è un programma che sfrutta un software capace di estrapolare dall’imma-

gine di una porzione di terreno il valore percentuale della copertura fogliare di una certa 

pianta o insieme di piante. 

Inizialmente per calcolare il LAI, si estirpava dall’area studiata tutta la porzione di piante 

interessata, dimostrandosi un metodo abbastanza invasivo. Successivamente, ci si è ba-

sato sul calcolo dell’intercettazione luminosa, essendo quest’ultimo fattore estrema-

mente e ragionevolmente correlato alla copertura fogliare. Questo metodo di stima già 

sfrutta la tecnologia scanner e di foto digitalizzate tramite il software ImageJ. Questo 

programma calcola il LAI attraverso il conteggio dei pixel, poi tradotti nel valore ricercato 

tramite soglie o coefficienti di conversione. Tuttavia, l’utilizzo di ImageJ risulta essere un 

lavoro difficile ed oneroso, che portava gli studiosi ad impiegare molto tempo per ottenere 

dei risultati esaurienti; le foto, infatti, richiedono un gravoso impegno manuale per effet-

tuare la copertura del terreno con fogli di carta bianca, oppure utilizzando altri software 

che permettono di isolare la porzione di foglie fotografata, facilmente confondibile con il 

suolo. 

ELA sfrutta invece un insieme di soglie, rapporti di colore e componenti di analisi aggiun-

tivi così da permettere una rilevazione veloce del LAI, richiedendo pochissimi input 

dall’operatore (Easlon et Bloom, 2014). 
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Le fotografie necessarie decise per la sperimentazione sono state fatte prendendo in con-

siderazione 3 lotti randomizzati per ciascun campo, di grandezza 80 cm quadrati, ovvia-

mente compresi nei campi sperimentali (fig.2.2). 

 
Figura 2.2: schema di realizzazione delle foto per l’interpretazione con il software ELA 
 

 
 

Per essere più efficienti ed evitare errori di analisi del software dovuti alla distorsione 

delle grandezze, le foto sono state fatte tutte ad una distanza di un metro da terra, 

ponendo un’area di calibrazione rossa alla stessa altezza delle piante. Questa area di 

calibrazione (che si presenta come un quadrato rosso) funge da scala di valore, 

permettendo al software di analizzare l’area fogliare a prescindere dallo sfondo e dalla 

fonte dell’immagine. Inoltre, il quadrato rosso può aiutare, in caso di distorsioni 

dell’obbiettivo della fotocamera, a calcolare proprio gli errori di distorsione. Nel nostro 

caso è stata utilizzata l’applicazione Ela canopy, che restituisce direttamente la 

percentuale di copertura dell’area considerata.  

Quando analizzate con ELA, le foto mostrano due colori: il rosso, che rappresenta la nostra 

standardizzazione, ed il verde che invece è riferita all’area fogliare evidenziata (fig. 2.3 

e fig. 2.4). 

Questo accade in quanto il programma per calcolare l’area sfrutta indici RGB in 

correlazione con soglie imposte dai programmatori. RGB, ovvero red green and blue, è un 

metodo di rappresentazione dei colori sui display dei dispositivi elettronici, basato sulla 

combinazione in proporzioni differenti dei colori rosso, verde e blu. Il valore dei livelli di 
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intensità dei tre colori va da 0 a 255, che è l’equivalente delle combinazioni del range 

numerico che va da 00000000 a 11111111 nel codice binario. 

Per sfruttare il sistema RGB, il software di ELA tiene da conto di due criteri: il primo 

prevede l’impostazione della soglia minima RGB dei colori verde (area fogliare) e rosso 

(area di calibrazione), così da non evidenziare qualsiasi pixel della foto analizzata che non 

sia dei suddetti colori; come secondo criterio, vengono sfruttati degli indici di rapporto 

R/G (rosso-verde), R/B (rosso-blu) o G/B (verde-blu) per determinare quali pixel rimanenti 

appartengono all’area fogliare oppure al quadrato di calibrazione (Easlon et Bloom, 2014). 

Una volta convertita l’immagine, si otterrà un valore percentuale ed un valore in 

centimetri o metri quadrati.   

Figura 2.3; figura 2.4: foto previa e ante analisi di scansione tramite Easy leaf area

 

 

La differenza di produttività tra parcelle pacciamate è dovuta essenzialmente dal numero 

di stigmi raccolti, che di fatto è conseguente ad un aumento di fiori prodotti dai bulbi. 

Questo dato è stato raccolto dagli agricoltori giornalmente tramite una semplice conta, 

per tutto il periodo di fioritura concentrato nei mesi di ottobre e novembre.  
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Anche in questo caso, i dati sono stati inseriti in una tabella presente nel quaderno di 

campo, poi tradotti in dati Excel ed infine in grafici lineari, ponendo a confronto i risultati 

delle due aree di saggio. 

Per calcolare la qualità del prodotto finito, ovvero gli stigmi essiccati dei fiori, ci si è 

avvalsi dello studio delle tre sostanze chimiche principali che danno le peculiarità dello 

zafferano. Queste tre sostanze sono la picrocrocina, il safranale e la crocina, tutti e tre 

metaboliti secondari della pianta. 

La picrocrocina è un glucoside, derivato dalla degradazione enzimatica della zeaxantina, 

che corrisponde al principale composto donatore del gusto amaro. Il safranale è un 

composto volatile derivato proprio dalla picrocrocina, ed è la sostanza principale 

responsabile dell’aroma caratteristico dello zafferano. 

La crocina infine è il più importante tra tutti i carotenoidi presenti responsabile del colore 

rosso scuro degli stigmi (Gresta et al., 2008). 

Il calcolo della quantità di queste sostanze chimiche quindi della qualità degli stigmi è 

stato svolto avvalendosi dei canoni stilati dalla ISO. La ISO (International Standard 

Organization) è una federazione mondiale che si occupa di creare le standardizzazioni per 

ogni tipo di sperimentazione, permettendo così al mondo di condividere un metodo di 

studio unico ed avere un’omogeneità nei risultati. 

La stesura degli standard viene effettuata da una commissione di esperti del settore preso 

in considerazione, per poi essere votata da tutti i membri dell’organizzazione. Per essere 

approvata, c’è bisogno almeno del 75% dei voti favorevoli. 

La ISO 3632-2, ovvero l’insieme degli standard qualitativi e dei metodi di test previsti per 

lo studio degli stigmi essiccati (in filamenti o in polvere) di zafferano, è stata stilata dalla 

commissione ISO/TC 34 Food products, accompagnata dalla sottocommissione SC/7 Spice, 

culinary herbs and condiments. 

Per prima cosa i campioni, dopo essere stati conservati ed essiccati per due mesi al buio, 

sono stati polverizzati tramite una frequenza a 30 Hz per un minuto così da permettere, 
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sempre secondo i parametri stabiliti dalla ISO 3632-2, il calcolo delle quantità di umidità, 

crocina, picrocrocina e safranale. 

L’umidità è stata calcolata pesando un campione di 500 mg di stigmi in polvere, e poi 

messi in stufa ad una temperatura di 103±2 °C per 16 ore. Alla fine del processo, il 

campione è stato ripesato e il tenore in umidità ottenuto tramite la seguente formula:  

wMV = m0−m×100m0% 

dove m0 è la massa del campione prima dell’incubazione in stufa, ed m è la massa 

seguente al trattamento. 

Picrocrocina, crocina e safranale sono stati quantificati tramite analisi 

spettrofotometriche ai raggi UV-Vis. Sempre un campione di 500 mg di stigmi in polvere è 

stato posto in un matraccio da 1000 ml di volume insieme a 900 ml di acqua distillata e 

poi filtrato. L’estratto è stato in seguito diluito con un rapporto 1:10 nuovamente con 

acqua distillata. La miscela ottenuta è stata poi analizzata direttamente con lo 

spettrofotometro. La quantità di picrocrocina crocina e safranale è stata espressa come 

l’assorbanza (ovvero la quantità di luce assorbita da un corpo) di una soluzione acquosa 

all’1% di zafferano in polvere rispettivamente a 257, 330 e 440 nm, posta in una cuvette 

di quarzo spessa 1 cm. Secondo la legge di Lambert-Beer, l’assorbanza è in relazione 

lineare con la concentrazione di un campione quando queste concentrazioni sono 

sufficientemente basse. 

Dunque, le quantità dei tre metaboliti secondari (espresse come A1%1cm (λ max)) sono 

state in seguito calcolate tramite la formula sotto riportata: 

A1%1cm (λ max) = D × 10000/m × (100 - wMV) 

Dove D è l’assorbanza, m la massa del campione in grammi, e wMV è l’umidità del 

campione espressa in percentuale. 

Ogni operazione sopra descritta è stata svolta al buio per mantenere il più possibile 

inalterate le proprietà organolettiche dei campioni. Lo standard qualitativo seguito è 

quello descritto dalla ISO 3632-2 (tab. 2.1). 
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Tabella 2.1: parametri qualitativi dello zafferano, in riferimento alle disposizioni ISO 

3632-2  

 

Caratteristiche/categorie I II III 
Picrocrocina 

(intensità dell’amaro) 

A11%cm 257 nm 

 

≥70 

 

 

≥55 

 

≥40 

Crocina  

(intensità del colore) 
A11%cm 440 nm 

 

≥200 

 

 

 

≥170 

 

≥120 

Safranale 

(intensità dell’aroma)  

A11%cm 330 nm 

 

20-50 

 

 

 

20-50 

 

20-50 

Contenuto di umidità e  

composti volatili (%) 

 

≤12 

 

 

≤12 ≤12 
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3. RISULTATI 

 

 

 

3.1- Effetti della pacciamatura di lana sui letti di orticole e zafferano 

 

Per questa parte di sperimentazione, già la fase iniziale di distribuzione della 

pacciamatura si è rivelata molto critica e inadatta a un contesto produttivo al di là di 

quello didattico e hobbistico, perciò, la raccolta dei dati si è limitata all’osservazione 

diretta delle conseguenze dovute alla pratica di pacciamatura attuata. Sono state 

effettuate solo poche misurazioni di scarso valore in riferimento all’umidità ed al tempo 

impiegato per il diserbo manuale. 

Partendo dai risultati positivi, la lana ha performato in maniera ottimale per quanto 

riguarda il controllo delle infestanti. La buona e fitta copertura fornita dalla lana 

sfilacciata ha represso la fuoriuscita della maggior parte delle avventizie, mentre quelle 

che sono riuscite a perforare lo strato lanoso mostravano un apparato radicale indebolito, 

costituito dal fittone principale con carenza se non assenza delle radichette secondarie. 

A causa del blando ancoraggio delle piante infestanti, si è dimostrata estremamente facile 

la loro estirpazione, incidendo così di molto sul tempo di questa pratica; 

corrispettivamente sono stati impiegati 6 minuti per il letto pacciamato e circa 20 minuti 

per il campetto mantenuto a suolo nudo.  

Un altro dato positivo è stato la capacità della lana di mantenere temperature stabili del 

terreno, incentivando la crescita delle piante, ed in base alle poche misurazioni svolte, 

ha mantenuto un’umidità superiore in media del 20% rispetto ai letti non pacciamati. 

La lana come pacciamatura presenta soprattutto e purtroppo degli aspetti negativi. Come 

primo aspetto, la lana dimostra grandi difficoltà nel degradarsi, creando una volta rigirata 

nel suolo uno spesso strato infeltrito che resiste anche per un lungo arco di tempo, il che 

rende ardua la successiva lavorazione del terreno. Ovviamente, la creazione di questo 
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strato impenetrabile durante gli anni seguenti non potrebbe permettere un giusto sviluppo 

di un apparato radicale resistente alle piante da ortaggi (e nel nostro caso anche di 

zafferano), costringendo l’operatore alla sua rimozione previa lavorazione del suolo. 

L’obbligatorietà di rimuovere la pacciamatura di lana alla fine del periodo di coltivazione, 

fa sì che venga negato l’obiettivo principale di riciclare questo materiale, mantenendo 

irrisolto il problema del suo smaltimento (ricordando che la lana sucida è considerata 

rifiuto speciale). Inoltre, è stato notato che a seguito di piogge intense, la pacciamatura 

trattiene troppa acqua a causa del suo grande potenziale igroscopico, dunque rischiando 

seriamente di far marcire i frutti o i colletti delle piante a contatto con essa. Nella coltura 

di zafferano, ad esempio, abbiamo notato la spiccata capacità di questa pianta di bucare 

lo strato lanoso, però alcuni bulbi si ritrovavano incapaci di dispiegare in maniera ottimale 

il proprio apparato fogliare a causa dei filamenti di lana intrecciatisi attorno. Lo stesso 

problema si è riscontrato per alcuni fiori che, rimanendo parzialmente avvolti dalle fibre 

di lana umide o bagnate, andavano incontro a marcescenza. 

Considerata la capacità di assorbire i liquidi, è vero che la lana mantiene un’umidità 

ottimale per il suolo, però è possibile che questa sua peculiarità lavori a discapito della 

disponibilità idrica del terreno, attingendo dal suolo l’acqua delle irrigazioni e delle 

precipitazioni per poi dissiparla tramite evaporazione durante il suo riscaldamento. 

L’alternarsi di pioggia e caldo inoltre velocizza il processo di infeltrimento, che può 

diventare dannoso anche per le piante coltivate producendo asfissia radicale. 

Come ultimo aspetto, la lana può dimostrarsi un ottimo luogo di sverno per insetti e funghi 

potenzialmente patogeni. Le temperature alte mantenute dalla lana, e probabilmente 

anche la sua conformazione fibrosa e ricca di anfratti, ha creato su alcuni letti di orticole 

dei focolai di infestazioni da parte di lepidotteri defogliatori quali la cavolaia maggiore 

(Pieris brassicae) e curculionidi come il punteruolo della rapa (Ceutorrhynchus rapae). 

Dopo queste analisi, siamo giunti alla conclusione che gli aspetti positivi apportati dalla 

lana in questo campo sono notevoli, ma comunque di minore impatto rispetto ai rischi ed 
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agli aspetti negativi di tipo agronomico nonché economico, considerando in conclusione 

che non c’è stata una netta differenza di produzione tra le due particelle. 

Alla luce di queste osservazioni, la lana potrebbe perciò essere utilizzata come 

pacciamatura in maniera più efficiente con teli di tessuto-non tessuto in coltivazioni 

particolari come piccoli frutti ed erbe officinali, per cui ne è già stata dimostrata 

l’efficacia (Forcella et al., 2003; Duppong et al., 2004). 

Si è dimostrato un migliore utilizzo della lana invece come concime, trasformata 

sfruttando solamente vapore acqueo e pressione. Tale sperimentazione è stata realizzata 

dall’ISMAC di Biella, in concomitanza col Politecnico di Torino tramite il progetto Green 

Woolf. 

Green Woolf è un Life, ovvero un progetto a scopo ecologico, finanziato dall’UE con 

l’obiettivo di costruire un macchinario quasi a scala industriale utilizzabile in tutta 

Europa. 

Il processo di ottenimento del concime organico parte dalla lana grezza, che viene 

degradata grazie ad un processo di idrolisi, svolto tramite un macchinario composto da 

una caldaia e un reattore di idrolisi. Come prima conseguenza, vengono degradati i legami 

disolfuro, poi i legami peptidici delle pectine, ottenendo così peptidi ed aminoacidi. 

L’idrolisi in questo processo sfrutta solo acqua resa vapore (dai 140 °C in su), tenendo la 

lana sotto una pressione di 12 atmosfere e mantenendo una velocità di rotazione del 

reattore di 12 giri/minuto. 

Ovviamente, più la temperatura viene mantenuta alta nel processo, e più il tempo di 

esposizione è lungo (in media il processo è stato provato dai 30 ai 90 minuti), più il 

concime sarà veloce a degradarsi nel terreno. Questo fatto è dovuto proprio dalla 

maggiore rottura dei legami disolfuro, che sono la causa dell’infeltrimento della lana nel 

terreno descritta in precedenza. L’acqua utilizzata è sottoforma di vapore acqueo 

derivante da una semplice caldaia. L’utilizzo del vapore rispetto all’acqua allo stato 

liquido è dovuto ad un fattore di spazio (per mettere a bagno 1kg di lana servirebbero 
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circa 10 litri di acqua) e di efficienza. Infatti, le molecole estremamente mobili del vapore 

acqueo rispetto all’acqua hanno più possibilità di insinuarsi omogeneamente tra le fibre 

rendendo più efficiente il processo. 

Visto che una buona parte del prodotto verso la fine della lavorazione tende ad evaporare, 

il contenuto viene lasciato raffreddare evitando lo sfiatamento dei gas, onde evitare 

ingenti perdite. 

Il prodotto finito non sottoposto a sfiatamento inoltre presenta numerosi microelementi 

non dannosi che apportano capacità fertilizzante al concime, dimostrando l’efficacia di 

non effettuare la liberazione dei gas. 

Il prodotto finito, che si presenta sottoforma di pellettato, ha un tempo di degradazione 

molto alto, anche se conservato a basse temperature; da questo fatto è stato deciso di 

impastarlo con del canapulo, che agisce da stabilizzante ed antimicrobico rallentando il 

processo di marcescenza. 

I test che sono stati effettuati dall’ISMAC in vari campi sperimentali di patate (nome sc.), 

vite e mirtilli sono risultati positivi. A differenza delle piante da frutto, che hanno subito 

danni esterni alla somministrazione del prodotto tramite trattamenti fogliari, le patate 

hanno dato feedback positivi. 

Alle patate il concime organico a base di lana è stato somministrato in presemina e in 

copertura ante-semina, e la produzione è risultata simile se non pari ad un altro campo 

sperimentale trattato con fertilizzanti minerali. Entrambi questi campi hanno avuto una 

maggiore produttività del campo sperimentale non fertilizzato.  

 

3.2-Risultati della sperimentazione della canapa come pacciamatura sulle colture di 
zafferano 

 

I dati percentuali della copertura delle piante infestanti, ottenuti dalle elaborazioni 

digitali del software Easy leaf area (fig. 3.1; fig. 3.2), sono stati inseriti nel programma 

Excel e tradotti in grafici. 
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Figura 3.1; figura 3.2: Esempi di foto dei campi di A. Croce rielaborate con il programma 
Easy Leaf Area 

 

 

 

 

Per ottenere un dato statistico, le foto delle tre aree randomizzate per ogni campo 

(effettuate mensilmente) sono state elaborate per stilare una media fra loro. La 

misurazione della copertura delle avventizie non è stata svolta nel periodo di quiescenza 
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dei bulbi di zafferano (da inizio aprile a fine settembre), in quanto risulta essere un dato 

ininfluente per la salubrità e la produttività della nostra coltura.   

Come primo risultato, parlando sia per i lotti sperimentali di Croce che per quelli di 

Parente, si è notata nei grafici un’enorme differenza tra le aree pacciamate e quelle non 

pacciamate. 

Più precisamente, le situazioni complessive dopo i due anni di sperimentazione si sono 

mostrate statisticamente favorevoli all’utilizzo della pacciamatura di canapa per lo 

zafferano (fig. 3.3, fig. 3.4). 

 

Figura 3.3; figura 3.4: Dati della copertura media prodotta da piante spontanee dei campi 
dei due agricoltori (2018-2020)  
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Nelle aree di saggio appartenenti a Croce, i dati estrapolati hanno dimostrato una minor 

predisposizione alla infestazione di piante avventizie nel lotto di terra pacciamato con la 

canapa. Più precisamente, il terreno pacciamato ha mostrato una copertura media del 

5,502% con un picco massimo del 16,66%, mentre per il terreno a suolo nudo la copertura 

media è stata del 32,618% con un massimo pari a 74,97% (tab. 3.1). 
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Tabella 3.1: Dati della copertura media prodotta da piante spontanee dei campi 
sperimentali di A. Croce  

 

Data Particella controllo Particella pacciamata 

Ottobre 2018 17,70% 6,43% 

Novembre 2018 17,986% 5,07% 

Gennaio 2019 44,183% 10,336% 

Marzo 2019 62,563% 16,6% 

Ottobre 2019 N.D. N.D. 

Novembre 2019 74,97% 1,23% 

Gennaio 2020 43,53% 4,343% 

Copertura media 32,618% 5,502% 

 

Nei campi sperimentali di Parente per il primo periodo, compreso tra ottobre e dicembre 

del 2018, non c’è stata alcuna necessità di diserbare; questo fatto non è dovuto però 

solamente alla copertura pacciamante (che può aver ritardato l’incombere delle piante 

infestanti), bensì alle peculiarità dell’areale in cui sono state predisposte le aree di saggio. 

Aver piantato i bulbi fuori suolo, dentro a delle vecchie canaline impiegate per 

l’irrigazione dei campi, quindi in passato prive di possibili semi, radici o bulbi avventizi, 

ha sicuramente inciso fortemente sul tempo di crescita nonché di colonizzazione dei letti 

colturali da parte delle piante spontanee.  

A prescindere da questo inciso, nello zafferaneto pacciamato di Parente il livello delle 

infestanti non ha mai superato il 10% di copertura, arrivando al valore massimo di 8,8%, 

mentre nella particella non pacciamata i livelli di infestanti hanno mostrato una copertura 

media del 11,86%, con un picco massimo calcolato nel novembre 2019 del 40,97% (tab. 

3.2).   
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Tabella 3.2: Dati della copertura media prodotta da piante spontanee dei campi 
sperimentali di A. Parente (2018-2020) 

 

Data Particella controllo Particella pacciamata 

Ottobre 2018 0% 0% 

Novembre 2018 0% 0% 

Gennaio 2019 1,81% 0,143% 

Marzo 2019 19,046% 2,203% 

Ottobre 2019 3,98% 3,90% 

Novembre 2019 40,97% 8,80% 

Gennaio 2020 17,25% 2,376% 

Copertura media 11,86% 2,463% 

 

Per entrambe le realtà dei due agricoltori, i picchi di maggiore sviluppo di piante 

avventizie sono avvenuti nei periodi di marzo e novembre 2019 per i campi lasciati a suolo 

nudo, mentre gennaio 2019 e novembre 2019 per i campi pacciamati corrispettivamente 

di Croce e Parente. 

Si può affermare con sicurezza che le grandi differenze mostrate tra le coperture medie 

dei due agricoltori non sono dovute alla pacciamatura, bensì alle diverse pratiche agricole 

messe in atto, alle caratteristiche intrinseche dei due suoli, ed alla decisione iniziale di 

Parente di allestire gli zafferaneti dentro alle canaline dell’irrigazione. I campi di Croce, 

pur avendo applicato uno strato di pacciamatura superiore del suo collega, hanno sofferto 

maggiormente l’infestazione delle piante spontanee, quasi sicuramente per la natura 

vulcanica del suo terreno che di per sé è molto più fertile e quindi propenso a favorire la 

crescita delle piante indesiderate.  

A. Parente, come già spiegato in precedenza, ha tratto un considerevole vantaggio dallo 

sfruttamento delle canaline, tanto che non ha avuto bisogno per i mesi iniziali di 

diserbare. Pur avendo dimostrato complessivamente una copertura media più bassa, per 
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il secondo anno entrambi i campi di Parente hanno riscontrato un indice di area fogliare 

delle piante spontanee superiore rispetto al collega. Le possibili spiegazioni di questo 

fatto sono plurime, a partire da un cambio di gestione dei campi da parte di uno dei due 

agricoltori, dovuto alla modifica delle pratiche agricole o al loro svolgimento in tempi e 

misure differenti, anche se più probabilmente è causa di uno oppure di un insieme di 

fattori abiotici che hanno influenzato l’accrescimento della flora spontanea. Inoltre, non 

bisogna dimenticare che i terreni privi di piante avventizie o poco biodiversi tendono col 

tempo ad essere assoggettati massivamente ad opera di piante dette pioniere, specie 

molto invasive proprio per il loro ruolo ecologico di prime colonizzatrici atte a preparare 

il terreno all’avvento di altre infestanti. In sostanza, queste piante pioniere hanno 

mostrato il loro vigore a partire dal secondo anno. Il concetto qui appena espresso, legato 

alle concimazioni azotate svolte da Parente e non praticate da Croce, in concomitanza 

con l’utilizzo di una pacciamatura più spessa da parte di Croce, può quindi essere un’altra 

spiegazione plausibile a questo evento. Per poter formulare un giudizio corretto a 

riguardo, sarebbe necessario attuare uno studio delle popolazioni di piante avventizie dei 

due areali, per vedere se anche la diversità di specie spontanee può aver influito anch’essa 

sul calcolo degli indici fogliari. 

Tra i campi di Croce e Parente quindi è difficile creare un confronto statisticamente 

rilevante, però l’incrocio dei loro dati è comunque stato utile a dimostrare che in entrambi 

i casi la pacciamatura di canapa ha inibito la crescita di piante infestanti, pur essendo due 

realtà estremamente differenti (fig. 3.5; fig. 3.6). 
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Figura 3.5: Comparazione dei dati riferiti alle particelle a controllo dei due agricoltori 
(2018-2020) 

 

 

Figura 3.6: Comparazione dei dati riferiti alle particelle pacciamate dei due agricoltori 
(2018-2020) 
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A ragion di logica, il numero di piante infestanti ha modificato i tempi di diserbo effettuato 

manualmente. In base alle misurazioni effettuate durante i rispettivi mesi di maggior 

copertura fogliare, i tempi medi impiegati dai due operatori per l’estirpazione delle piante 

indesiderate sono stati di 8,6 e 5 minuti per i campi pacciamati, mentre per i campi 

mantenuti con suolo scoperto sono stati di 30,8 e 39,5 minuti (tab. 3.3). 

 

Tabella 3.3: Tempi impiegati dai due agricoltori per il diserbo durante i periodi di 
maggior sviluppo delle infestanti. 

 

Operatore Croce   Parente 

Particella Controllo Pacciamato Controllo Pacciamato 

15/10/18 15 min. 11 min. N.D. N.D. 

24/10/18 25 min. 7 min. N.D. N.D. 

29/11/18 24 min. 15 min. N.D. N.D. 

31/10/19 44 min. 4 min. N.D. N.D. 

15/11/19 N.D. N.D. 44 min. 4 min. 

12/01/20 46 min. 6 min. 35 min. 6 min. 

MEDIA 30,8 min. 8,6 min. 39,5 min. 5 min. 

 

Per quanto riguarda il fattore della produttività, la pacciamatura non ha avuto un ruolo 

primario determinante nell’aumento della produzione di fiori.  

Nei lotti coltivati da Croce, la produzione è stata nel 2018 di 464 fiori (250 nel lotto 

pacciamato e 214 nel lotto non pacciamato), e nel 2019 di 573 (275 nel lotto pacciamato 

e 298 nel lotto a suolo scoperto). Il totale di entrambi gli anni dunque è stato di 525 fiori 

nel terreno pacciamato e 512 in quello non pacciamato. La fioritura dei bulbi di zafferano 

in questo caso è durata dal 11 ottobre al 8 novembre mostrando una produttività media 

di 8,62 fiori nel campo pacciamato e 7,3 in quello a controllo (2018) 
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e nel secondo anno (2019) dal 20 ottobre al 8 novembre con una produttività media di 

13,7 fiori nel pacciamato e 14,9 fiori nel campo non pacciamato (fig. 3.7, fig. 3.8, fig. 

3.9). 

 

Figura 3.7: Produttività totale dei campi pacciamato e non di A. Croce (2018-2019). 
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Figura 3.8: Confronto di produttività dei due campi di A. Croce (2018) 

 

 

 

Figura 3.9: Confronto di produttività dei due campi di A. Croce (2019) 
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I campi di Parente nel 2018 hanno in totale prodotto 260 fiori (144 il pacciamato, 116 
quello a controllo), mentre nel 2019 hanno prodotto 1870 fiori (928 il pacciamato e 942 
quello a controllo). 

La fioritura è durata dal 23 ottobre al 13 novembre con una produzione media di 6,5 fiori 

nel campo pacciamato e 5,27 nel campo non pacciamato (2018); il secondo anno (2019) la 

fioritura è iniziata il 24 ottobre ed è finita il 20 novembre, con una produzione media di 

33,1 fiori (pacciamato) e 33,6 (non pacciamato) (fig. 3.10, fig. 3.11, fig. 3.12). 

 

Figura 3.10: Produttività totale dei campi pacciamato e non di A. Parente (2018-2019). 
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Figura 3.11: Confronto di produttività dei campi di A. Parente (2018) 

 

 

 

Figura 3.12: Confronto di produttività dei campi di A. Parente (2019) 
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Per entrambi gli agricoltori, il secondo anno si è mostrato più produttivo del primo, anche 

se con più incisività nei campi di A. Parente. La motivazione primaria non risiede 

sicuramente nella presenza della pacciamatura, bensì dalle caratteristiche dello 

zafferano. Infatti, i bulbi (come già espresso nei capitoli 1 e 2 di questo elaborato) tendono 

a produrre in base alle scorte raccolte nel periodo vegetativo precedente, quindi nell’anno 

in cui sono stati piantumati di conseguenza non avranno abbastanza nutrienti da 

permettere una fioritura più consistente. La pacciamatura in questo frangente può 

comunque avere svolto un ruolo importante mantenendo stabili le temperature del suolo, 

l’umidità, e proteggendo la coltura dal ristagno idrico giovando così ai bulbi di zafferano 

delle colture.  

Ciò che si nota immediatamente dai grafici, è la grande differenza di produzione tra i 

campi dei due agricoltori (siano essi pacciamati o meno). 

Dando per assodato che la pacciamatura non ha influenzato direttamente la produttività 

(vista la lieve differenza di fiori prodotti tra campi pacciamati e non), possiamo supporre 

che questo fenomeno sia dovuto a diversi fattori: 

1- Fattori abiotici: i due areali hanno probabilmente mostrato delle diversità nella 

presenza ed entità di fattori abiotici quali piogge e temperature, tali da produrre 

questa enorme differenza di produttività; 

2- La predisposizione dei campi nelle canaline insieme all’utilizzo della canapa come 

pacciamatura ha avvantaggiato Parente nella produttività a lungo termine. Il 

controllo delle infestanti, che nel primo anno è stata più efficiente proprio nei 

campi di Parente, può aver permesso ai bulbi di sfruttare al massimo le risorse del 

terreno, così da ottenere una produttività più alta nel secondo anno. Infatti, questo 

spiegherebbe anche la poca differenza di produttività nei due anni dei campi di 

Croce, che ha iniziato la sperimentazione in un terreno molto fertile, ma incolto e 

presentante già popolazioni di piante spontanee. In poche parole, i tre mesi iniziali 

in cui nei due campi di Parente non si sono presentate piante infestanti, hanno 

probabilmente portato a sviluppare un maggior vigore dei bulbi di zafferano, il 
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quale potenziale si è dimostrato solo l’anno successivo. Si può dire quindi che il 

ruolo del terreno di coltura per lo zafferano è molto importante, e la pacciamatura 

ha aiutato tramite il controllo delle avventizie in maniera trasversale. 

Lo stesso discorso si può fare per il primo anno, ove avendo utilizzato entrambi gli 

stessi bulbi, quindi con stessa salubrità, taglia e derivanti dallo stesso venditore, la 

produzione del 2018 è stata più favorevole per Croce, ma probabilmente solo per 

la natura del suo suolo vulcanico, che ha potuto apportare già dal primo anno più 

sostanze nutritive prontamente disponibili alle piante di zafferano (fig. 3.13, fig. 

3.14; fig. 3.15; fig. 3.16). 
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Figura 3.13; figura 3.14: Comparazione delle produzioni di fiori dei due agricoltori (2018) 
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Figura 3.15; figura 3.16: Comparazione delle produzioni di fiori dei due agricoltori 
(2019) 
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Il periodo di fioritura anch’esso può aver influenzato il livello di produttività dei due 

agricoltori.  

Per quanto riguarda A. Croce, il lieve aumento produttivo della sua particella pacciamata 

è dovuto probabilmente anche al suo inizio anticipato della fioritura. Pur avendo avuto 

nel secondo anno dei picchi produttivi più intensi nella pacciamatura a controllo, la 

produttività nel campo pacciamato si è dimostrata più omogenea nel tempo, anche se in 

entrambi gli anni è terminata prima rispetto al campo a controllo. I lotti coltivati da A. 

Parente hanno mostrato lo stesso, ovvero dei picchi di produttività meno intensi nel 

pacciamato, ma un’omogeneità nella fioritura più marcata. Per le operazioni di raccolta 

di qualsiasi tipo di coltura è determinante per gli aspetti dello stoccaggio, del pagamento 

della manodopera e per la comodità delle operazioni di raccolta. In generale, in vari studi 

si è vista un’influenza della pacciamatura sulle fioriture e la produttività. Nel pomodoro, 

ad esempio, le pacciamature biologiche hanno indotto la precocità nella fioritura, meno 

giorni per l'allegagione e la raccolta (Kumar et Shrivastava, 1998). 

Paragonando le realtà dei due agricoltori, si è notata nel secondo anno una lunghezza 

decisamente maggiore del periodo di fioritura in entrambi i campi di A. Parente. Più 

precisamente, la sua fioritura è durata nel 2019 11 giorni in più rispetto al collega, e 

questo può aver determinato la grande differenza produttiva tra i due. La pacciamatura 

in questo campo può aver effettuato un lavoro determinante, visti i risultati combacianti 

per tutte e quattro le particelle sperimentali. 

La quantità del prodotto finale ottenuto, ovvero gli stigmi essiccati dei fiori, come da 

previsioni non è stata grande (tab. 3.4). 
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Tabella 3.4: Peso totale dello zafferano essiccato ottenuto dagli agricoltori (2018,2019) 

 

 Campo pacciamato Campo non 
pacciamato 

Totale 

Parente 2018 1,16g 0,80g 1,96g 
Croce 2018 2,96g 1,86g 4,82g 

Parente 2019 8,83g 7,87g 16,7g 
Croce 2019 2,30g 2,35g 4,65g 

Totale 15,25g 12,88g 28,13g 
 

I campi pacciamati hanno riscontrato una maggiore produttività, il più delle volte di lieve 

entità, con un raccolto finale dei due agricoltori di 15,25g contro i 12,88g dei campi non 

pacciamati. Come conseguenza della massiccia fioritura ottenuta il secondo anno, A. 

Parente ha ottenuto un raccolto 8 volte superiore all’anno precedente e 3,5 volte quello 

di Croce dello stesso anno. 

A. Croce in entrambi gli anni ha mantenuto stabile il tenore produttivo. Visto che la 

produzione di stigmi è logicamente correlata alla fioritura, si può dire che la pacciamatura 

ha aiutato nell’aumento della produttività tanto quanto è stata utile nel migliorare la 

fioritura, quindi tramite il mantenimento di temperature ed umidità stabili ed il controllo 

delle piante infestanti. 

3)Le analisi ISO effettuate sui campioni di zafferano provenienti dalle quattro particelle 

hanno dimostrato l’alta qualità dei prodotti ottenuti. Per tutte e quattro le particelle gli 

stigmi sono risultati, per tutti gli aspetti analizzati (potere aromatico, amaricante, 

intensità del colore e tenore di umidità), essere di prima qualità. Il tenore di umidità e 

composti volatili si è sempre tenuto sotto il 7%, ove la soglia di accettabilità per le norme 

ISO sarebbe del 12%, con una percentuale inferiore riscontrata prevalentemente nei 

campioni provenienti dai lotti pacciamati. 

Il potere amaricante dato dalla picrocrocina è risultato essere sempre superiore per tutti 

i campioni alla soglia ISO della prima categoria (≥70 A11%cm 257 nm) con un valore medio 

minimo di 97,155 riscontrato nel campione del 2018 della particella pacciamata di 
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Parente, ed un valore medio massimo di 107,3 del campione del 2019 proveniente dalle 

parcelle non pacciamata di Croce. 

Il valore riferito alla colorazione dato dalla crocina è risultato superiore in tutti i campioni 

alla soglia della prima categoria (≥200 A11%cm 440 nm), con un valore medio minimo di 

241,3 nella parcella non pacciamata di Croce del 2019, ed un valore medio massimo di 

274,3 nel campione ottenuto dalla parcella non pacciamata di Parente nel 2018. 

L’ultimo valore, ovvero quello riferito all’ intensità dell’aroma, dato dal metabolita 

safranale, anch’esso è risultato superiore alla soglia ISO (20-50 A11%cm 330 nm) per ogni 

campione analizzato, raggiungendo il valore medio minimo di 24,9 nel campione della 

particella pacciamata di Parente del 2019, ed un valore medio massimo di 38,7 riscontrato 

nel campione del lotto non pacciamato di Parente del 2018 (tab. 3.5; tab. 3.6). 

 

Tabella 3.5; tabella 3.6: Risultati medi delle analisi ISO svolte sui campioni di zafferano 
(2018, 2019). 

 

2018 Umidità 440 colorante 257 amaricante 330 aromatico 

Par. pacciamato 4,6 248,46 97,15 37,36 

Par. controllo 4,9 274,37 109,32 38,72 

Cro. pacciamato 5,57 266,48 110,99 25,08 

Cro. controllo 5,56 268,60 107,01 25,52 

 

2019 Umidità 440 colorante 257 amaricante 330 aromatico 

Par. pacciamato 3,59 244,89 106,51 24,95 

Par. controllo 3,46 248,75 106,02 26,20 

Cro. pacciamato 6,39 223,11 104,79 25,75 

Cro. controllo 2,87 241,30 107,38 36,73 
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Le differenze riscontrate tra campi pacciamati e campi a controllo non sono incisive, come 

non lo sono per quanto riguarda la comparazione tra le realtà dei due agricoltori. Il 

risultato ottenuto è che la pacciamatura non ha influenzato né positivamente né 

negativamente la qualità della spezia.  

Questa sperimentazione è comunque un’ulteriore conferma degli studi fatti in precedenza 

riguardo la coltivazione dello zafferano in Italia, ovvero che nel nostro paese, a 

prescindere dalla latitudine, la coltivazione di questa pianta può benissimo diventare una 

realtà produttiva importante, vista la qualità dei campioni. 

Come ultima analisi svolta, ovvero quella inerente alla qualità dei bulbi, non si sono visti 

risultati significativi circa la salubrità dei bulbi. 

La resa dei bulbi nel 2019 è stata di 2,06 volte in più dei bulbi iniziali nel campo 

pacciamato e 2,14 volte in più nel campo a controllo rispetto all’anno prima (Parente); A. 

Croce ha ottenuto un numero di bulbi pari a 2,8 e 2,9 volte in più rispetto al numero di 

partenza. 

Per quanto riguarda la pezzatura dei bulbi, anche in questo frangente i risultati ottenuti 

non si sbilanciano troppo per nessuno dei quattro campi, il numero di bulbi con diametro 

maggiore e minore di 2,5 cm si discosta poco per essere significativo. 

Infine, per entrambi gli agricoltori nel campo pacciamato si sono riscontrati meno bulbi 

malati o in marcescenza rispetto ai campi a controllo, pur sempre avendo un valore 

leggermente più positivo. 

Si può concludere dunque che la pacciamatura di canapa non ha avuto un impatto così 

rilevante nella produzione di bulbi, nella loro pezzatura e nell’inibizione di marciumi o 

problemi fitosanitari (tab. 3.7). 
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Tabella 3.7: Dati sulla sanità e pezzatura dei bulbi dei due agricoltori  

 

 Bulbi espiantati 
(num. totale) 

Bulbi con 
diametro ≥2,5cm 

(% su tot. e 
peso) 

Bulbi con 
diametro ≤2,5 

cm 
(% su tot. e 

peso) 

Bulbi con 
macchie nere o 
marciumi (%) 

Par. pacciamato 99₁ 64*(64,6%) 
1,620 kg 

26** (26,6%) 
0,200 kg 

9% 

Par. controllo 103₂ 69 (67%) 
1,875 kg 

26 (25%) 
0,184 kg 

8% 

Cro. Pacciamato 420₃ 222*** (53%) 
9 kg 

198**** (47%) 
1,1 kg 

0,5% 

Cro. Controllo 448₄ 212 (47%) 
7 kg 

246 (53%) 
1,1 kg 

0,89% 

 

₁ Resa: il numero dei bulbi è 2,06 volte in più del numero iniziale (48) 

₂ Resa: il numero dei bulbi è 2,14 volte in più del numero iniziale (48) 

* Il peso medio dei bulbi sani con diametro ≥2,5 cm rilevato è di 27,17 g 

** Il peso medio dei bulbi sani con diametro ≤2,5 cm rilevato è di 25,3 g 

₃ Resa: il numero di bulbi è 2,8 volte in più del numero iniziale (105) 

₄ Resa: il numero dei bulbi è 2,98 volte in più del numero iniziale (105) 

*** Il peso medio dei bulbi sani con diametro ≥2,5 cm rilevato è di 40,54 g 

**** Il peso medio dei bulbi sani con diametro ≤2,5 cm rilevato è di 33 g 
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4. CONCLUSIONI 

 

 

 

La lana usata come materiale pacciamante è risultata efficiente per quanto riguarda il 

mantenimento dell’umidità e del controllo delle infestanti, il che ha portato anche ad una 

riduzione dei tempi di diserbo dei campi pacciamati.  

I lati negativi della lana sono focalizzati principalmente sulla natura del materiale. La 

igroscopicità e la presenza di sostanze chimiche difficilmente degradabili rendono la lana 

impossibile da rigirare nel suolo per la futura formazione di uno strato infeltrito durissimo 

che può apportare a problemi di asfissia radicale, nonché di enorme difficoltà per le 

operazioni di aratura, vangatura e trapianto successivi, obbligando gli operatori a 

rimuoverla prima dell’interramento dei concimi e residui vegetali. Questo enorme 

problema annulla la possibilità di poter utilizzare questo materiale come pacciamatura 

organica, però è comunque utilizzabile in questo ambito trasformando la lana in teli di 

tessuto-non tessuto che per coltivazioni quali i piccoli frutti sono estremamente 

funzionali. 

Lo zafferano ha comunque reagito bene ala pacciamatura di lana, riuscendo a germinare 

bucando lo strato lanoso. Purtroppo, a volte capitava che gli apparati fogliari ed i fiori si 

ritrovassero avvolti dalle fibre di lana che, in periodi piovosi, talvolta hanno portato alla 

marcescenza delle suddette parti delle piante. E’ risultato un metodo più ottimale di 

riutilizzo della lana la sua trasformazione in concime organico tramite vapore acqueo e 

pressione, con un dispendio energetico minimo ottenendo alla fine un prodotto funzionale 

tanto quanto fertilizzanti e concimi di origine minerale. 

La pacciamatura di canapa invece non è nel complesso risultata dannosa per le coltivazioni 

di zafferano.  
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Sicuramente l’effetto più evidente ed importante lo abbiamo ottenuto sull’aspetto del 

controllo delle infestanti, dove in entrambi gli anni e per entrambi gli agricoltori, i campi 

pacciamati sono risultati meno colpiti dalle piante spontanee. Confrontando le due realtà, 

si è dimostrato comunque anche la grande importanza che ha la natura del terreno di 

partenza in questo frangente, insieme alle pratiche colturali adottate. La pacciamatura 

non ha dato segnali neppure per quanto riguarda la sanità dei bulbi. 

Per quanto compete la fioritura e la produttività, in questo studio la pacciamatura non 

sembra aver dato segni negativi o positivi, pur avendo influenzato in maniera trasversale 

tramite il controllo delle infestanti. 

Le analisi ISO svolte sugli stigmi essiccati provenienti dai campi sperimentali, non hanno 

dimostrato differenze qualitative tra i campioni dei campi pacciamati e quelli dei campi 

a controllo. A prescindere dall’indifferenza della pacciamatura, tutti i campioni di 

entrambi gli agricoltori sono risultati essere di prima qualità. 

In conclusione, la canapa di scarto può benissimo essere presa in considerazione come 

materiale efficiente (o comunque non deleterio) e riciclabile nella pratica della 

pacciamatura, in previsione del probabile futuro aumento dello sfruttamento industriale 

di questa pianta a livello mondiale. 

Lo zafferaneto, sia con la copertura di lana che con quella di canapa, si è dimostrata una 

coltura versatile, capace di produrre a latitudini e condizioni climatiche estremamente 

diverse, pur mantenendo una qualità elevata del prodotto finale. 

Si conclude che lo zafferano in Italia ha delle grandi potenzialità di diventare in futuro 

una filiera produttiva di alta qualità e soprattutto ecosostenibile.   
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