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Relazione attività lavoro 2021 progetto zafferano Sopat n. 51 

 

L’attività, di durata biennale, si svolge presso: 

 

L’Azienda:  Rosa dei Venti Ctrd. Rossi, territorio di Enna (EN). Coordinate geografiche  long E 

37,57903, lat N 14,368119. L’azienda si raggiunge da A19 PA-CT uscita svincolo di Enna, svolta a 

sx SS 117, dopo circa km 1 svolta a sx per SS 192, dopo circa km 6 svolta  a sx al passaggio a 

livello, proseguire per stada intercomunale 187 Rossi, seguono altri due passaggi a livello svolta 

sempre a dx, si deve superare l’altare Madonna degli ulivi, dopo circa km 3 si arriva alla Rosa dei 

Venti.  

E’ ospitata in un apprestamento coperto così organizzato: 

serra fredda, superficie mq 25 circa, copertura in polietilene, ai lati, protetta, con rete forata 

antinsetti, per mantenere arieggiato l’ambiente. 

Si passa alla descrizione dei diversi step di attività condotte nel primo anno di sperimentazione.  

 

 Azione 1 Coltivazione in fuori-suolo dello Zafferano per ridurre il fabbisogno di 

manodopera, migliorare la qualità delle produzioni e ridurre i danni da avversità biotiche e 

abiotiche. 

Attività condotta e risultati ottenuti 

Grazie all’esperienza maturata presso la start up innovativa ‘Semiteco Srl’ in una serra fredda, è 

stato allestito l’impianto per la coltura fuori suolo dotato anche di un impianto a circuito chiuso di 

filtrazione con tre livelli di filtrazione meccanica e di una lampada UVC per la sanificazione della 

soluzione nutritiva. In addizione ogni settimana veniva nebulizzata sopra i bulbi e sopra le foglie 

una soluzione con acqua ozonizzata per una ulteriore sanificazione da eventuale contaminazione 

esterna, senza fare uso di prodotti chimici esistenti per tale scopo. E’ stata costruita una linea pilota 

composta da 80 vasi distribuiti su quattro linee di tubi. I vasi misuravano 120 mm nella parte 

superiore e 80 mm nella parte inferiore. Tutti i vasi sono stati opportunamente forati per permettere 

il giusto drenaggio della soluzione nutritiva e la giusta areazione delle radici all’interno del 

substrato inerte composto da fibra di cocco e argilla espansa. I vasi erano per il 60% posizionati 

all’interno dei tubi in PVC, da 250 mm di diametro, opportunamente forati per il posizionamento 

dei vasi all’interno degli stessi tubi. Gli stessi tubi avevano, da un lato un sistema di ventole per 

l’areazione forzata nel loro interno, permettere una giusta areazione del substrato presente dentro i 

vasi, e per evitare anche condizioni statiche che potevano permettere la proliferazione di agenti 

patogeni.  



Nel lato opposto i tubi erano aperti dall’alto per permettere l’uscita del flusso dell’aria forzata, e 

nella parte bassa venivano fatti dei collegamenti per permettere alla soluzione di fertirrigazione in 

eccesso di ritornare nel serbatoio di accumulo. Tutto il sistema aveva un impianto a circuito chiuso 

a goccia per permettere la somministrazione della soluzione nutritiva controllata in tempo e in 

quantita’.  La soluzione nutritiva che chiameremo “media”, e’ stata studiata per l’assimilazione 

ottimale della pianta dello zafferano durante la fase di sviluppo e fioritura. La prima media (media1) 

e' stata somministrata per stimolare anche la crescita delle radici per circa 10 giorni. La seconda 

media (media2) e’ stata somministrata per far assimilare al meglio tutto il fabbisogno che la pianta 

richiedeva in termini di micro e macro elementi per circa 10 giorni. La terza media (media3) e’ stata 

somministrata per favorire al meglio la fioritura delle piante fino alla fioritura e al raccolto. La 

quarta media (media4), e’ stata somministrata per il mantenimento dei bulbi post fioritura per lo 

sviluppo delle foglie, e l’accumulo di energie per sviluppare i nuovi figli. Il PH e’ stato mantenuto 

attorno a 6,5 e l’EC attorno a 1,3. Il periodo della fertirrigazione e i tempi di somministrazione sono 

stati programmati in funzione della crescita della pianta stessa attraverso idonei programmatori.   

Sono stati effettuati due cicli di produzione (il secondo è ancora in corso) ed è stata effettuata in 

parallelo una prova di pieno campo. 

 

I primi risultati ottenuti hanno mostrato che: le piante cresciute su substrato inerte nel fuori-

suolo hanno presentato un maggior sviluppo della biomassa epigea (steli e radici) e un numero 

di steli e di conseguenza di fiori e stigmi  più elevato rispetto alla coltura  in pieno campo  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Azione 2  Avvio di un’attività di micropropagazione per lo zafferano 

Attività condotta e risultati ottenuti 

Sono state effettuati due tentativi di trapianto in vitro.   

Prima del passaggio in vitro, la  procedura di disinfezione prevedeva: 

- la  rimozione degli involucri esterni, il lavaggio sotto acqua corrente per eliminare eventuali 

residui di terra 

-il taglio degli espianti previsti dal piano sperimentale e la loro immersione per 5 minuti in una 

soluzione contenente alcol denaturato (70%), 

- l’immersione per 20 min. in una soluzione di ipoclorito (NaClO) al 2,5 di cloro attivo (50% della 

candeggina commerciale). 

Dopo la disinfezione, gli espianti sono stati lavati sotto cappa in H2O sterile e quindi trasferiti in 

camera di crescita a 25±1°C con fotoperiodo 16h luce 8 h buio. Il substrato che ha ospitato la 

coltura è stato  predisposto secondo procedure standart. 

A dieci giorni dall’inizio della prova sono stati rilevati il numero di espianti che avevano 

differenziato germogli normali, imbruniti, inquinati. 

I germogli della prima prova hanno mostrato una percentuale di inquinamento del 100%. Nel corso 

del secondo tentativo è stata effettuata l’asportazione totale degli strati esterni dei bulbi. Questa 

operazione ha permesso di ottenere bulbi sani ma che ancora non mostrano segni di attecchimento.  

Approfondimenti da effettuare il secondo anno  

Sulla base di quanto sopra esposto si ritiene opportuna una continuazione della prova al fine di 

verificare l’attecchimento, di promuovere la moltiplicazione e di verificare gli effetti dell’utilizzo di 

bulbi provenienti da epoche diverse sulla capacita di rigenerare piante sane in vitro. In letteratura, 

infatti,  sono stati segnalati gli effetti positivi dei trapianti in vitro effettuati con bulbi prelevati nei 

mesi primaverili. 

 

 

Azione 3 Effetti della coltivazione in fuorisuolo sulla qualità dello zafferano 

L’analisi dei composti crocine e picrocrocine utili alla classificazione dello zafferano secondo 

normativa iso hanno permesso la classificazione dello zafferano raccolto in campo e in fuori suolo 

nella categoria I per entrambi i composti, mentre si è classificato nella categoria III e II il campione 

commerciale acquistato presso la GDO 

 

 

 



 

Approfondimenti da effettuare il secondo anno 

 

Considerata la brevità del tempo non è stato possibile determinare gli effetti della coltura in fuori-

suolo sulla produzione di bulbi. Questi ultimi infatti costituiscono una importante categoria di 

reddito per i produttori.   

 

-effetti della coltura in condizioni ambientali controllate. Verranno effettuate delle prove per 

valutare l’effetto della coltivazione sotto illuminazione a LED. Questo studio potrebbe aprire la 

prospettiva di una coltivazione su diversi piani all’interno della stessa serra moltiplicando le 

produzioni (agricoltura verticale). 
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