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… l’esperienza di UNIMONT...

Le cultivar locali tradizionali (landraces)
(l’esempio del Mais Nero Spinoso)

Lo zafferano
(caratterizzazione della spezia e valorizzazione 
della filiera)



Secondo la FAO il 75% dell’agro-
biodiversità vegetale mondiale è
stata persa negli ultimi decenni,
ragion per cui varie strategie
nazionali ed internazionali sono
state attivate per la
caratterizzazione, la salvaguardia
e la valorizzazione delle cultivar
locali tradizionali (Landraces).



Il Mais Nero Spinoso: 
una varietà tradizionale della Valle Camonica



L’agricoltore “custode”: Sig. Adelmo Saloni

Nel 2014 era l’unico agricoltore a coltivare questa varietà a Piancogno (BS)

Il Mais Nero Spinoso



Caratterizzazione (2015):

Il colore nero è dato da molecole

(flobafeni) accumulate nel

pericarpo.

I flobafeni si a si accumulano

grazie all’azione del gene

Pericarp1 ed hanno attività

antiossidante.

Nero 

Spinoso

(progetto finanziato dalla Fondazione della Comunità Bresciana)

Il Mais Nero Spinoso



L’iscrizione nel Registro delle Varietà da Conservazione (2016)

Il Mais Nero Spinoso



Nel 2018 nasce l’Associazione Mais Nero Spinoso



I dati dell’associazione:
Prima dei lavori di caratterizzazione e
promozione (2015) il Mais Nero Spinoso era
coltivato da un solo agricoltore in un campo
da 100 m2. Oggi è coltivato da 7 agricoltori su
una superficie totale di circa 30.000 m2.

Il Mais Nero Spinoso





Convenzione operativa UNIMONT-DARA



Convenzione operativa UNIMONT-DARA



Convenzione operativa UNIMONT-DARA
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Le aziende con meno di 8.000 euro di produzione standard rappresentano il 61,4% delle aziende 
totali in numero, realizzano solo il 5,3% della produzione standard complessiva**

**Censimento generale dell’agricoltura, ISTAT, 2010

L’Italia è una realtà di 
piccole o microaziende 
che però svolgono un 
importante ruolo di 

presidio

Questa realtà rende 
difficile un’attività di R&D 

privata!
Anche se…

il successo delle attività 
agricole è legato 

all’innovazione e alla 
formazione*

*Coca O., Ştefan G. and Mironiuc M., 'Empirical evidences regarding the relationship between innovation and performance in the 
agriculture of the European Union', Scientific Papers: Management, Economic Engineering in Agriculture and Rural Development,
Vol. 17, Issue 1, 2017.



https://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/home.html
James McEldowney, briefing for EPRS | European Parliamentary Research Service, January 2019 

L’innovazione deve essere 
un processo organico!

https://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/home.html


UNA PICCOLA FILIERA DI PREGIO…



*Mappatura di più di 600 produttori
In media producono 145 g zafferano essiccato all’anno, equivalente a un impianto di  più di 20.000 bulbi; le aziende 
più grandi producono fino a 700 g

*Leoni V., Giupponi L., Pedrali D., Ceciliani G., Sala S., Giorgi A. (2020). Indagine sulla produzione e la qualità dello zafferano in
Italia, 115° Congresso della Società Botanica Italiana (VI IPSC), convegno virtuale. Abstract e video.



Dal censimento UNIMONT…

16 associazioni in 10 regioni
Toscana
• Associazione Zafferano Colline Fiorentine 
• Associazione Crocus Maremma 
Campania
• Zafferano di Terra di Lavoro
Umbria
• Associazione zafferano di Cascia
• Consorzio Il Croco di Pietro Perugino - Città della Pieve
• Associazione Produttori Zafferano del Ducato
• Associazione Produttori Zafferano di Gubbio
• Associazione Terre d’Arna
Lombardia
• Zafferano Oltre la Goggia
• Fior di Zafferano  
Abruzzo
• Zafferano di Navelli cooperativa
Emilia Romagna 
• Zafferano del Ventasso
Friuli 
• Associazione Zafferano Alto Livenza
Lazio 
• zafferano di Nepi
Piemonte 
• Sӧfran – Zafferano di Caraglio e della Valle Grana
Sicilia
• Cooperative Oro Rosso di Sicilia
Oltre al… Consorzio DOP dello zafferano dell’Aquila e 
all’Associazione Nazionale Zafferano Italiano

Molto spesso queste associazioni e consorzi sono impegnati
in attività straordinarie che vanno al di là
dell’associazionismo: nel 2020 il Consorzio di DOP dello
zafferano dell'Aquila ha organizzato attività didattiche per i
detenuti del carcere di super sicurezza di Sulmona, in
Abruzzo. Torino (Piemonte) e Trento (Trentino Alto Adige)
hanno inserito la coltivazione dello zafferano tra le attività
per combattere la recidività



la coltivazione dello zafferano è sempre
più diffusa nelle aziende medio-piccole
per le sue caratteristiche di rusticità e
sostenibilità che permettono di includerlo
nelle coltivazioni “low-input”.
Infatti, ha una bassa richiesta di acqua e di
concime, che hanno fatto sì che nel mondo
questa pianta venisse coltivata in terreni
poveri di nutrienti e rappresenti una
coltivazione alternativa per l’agricoltura
sostenibile in territori marginali e
montani.



la particolarità dello zafferano come prodotto agricolo,

cioè un bel fiore dai colori eccezionali, ha un valore

paesaggistico, in quanto in 12 eventi legati allo

zafferano sui 23 censiti da UNIMONT a livello

nazionale è prevista la visita ai campi di zafferano,

quindi la coltivazione di questo prodotto ha un ruolo

importante nella valorizzazione del territorio.

Un caso studio importante è Navelli: la cooperativa di

agricoltori Altopiano di Navelli organizza regolarmente

un'esperienza di trekking per turisti durante la

stagione della fioritura per visitare i campi, ed

eventualmente raccogliere i fiori; l'esperienza

prevede la raccolta prima al mattino e

successivamente un trekking lungo la Piana dei

Navelli e la visita dei piccoli borghi circostanti



L’unione Europea ha individuato un 

problema di “information flow” dai

progetti di ricerca ai gruppi target 

incluso il pubblico in generale => 

In its recent EU 2020 flagship

initiative “Innovation Union” the

European Commission identified

clear necessities of a better

dissemination and exploitation of

research results.

Importanza di 
diffondere le buone pratiche!



In generale i piccoli produttori fanno uno zafferano di ottima qualità,
Ma diffondendo le buone pratiche la situazione è persino migliorata!

… è importante che il decisore pubblico «ci creda»



UNIMONT-Università della Montagna 

Grazie per l’attenzione!!!!!


