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Résumé
Au cours des
d années dernières, les
l herbes et
e les plantees médicinaales ont dém
montré leurr capacité à
relancer lee secteur aggricole en raaison de leuur compatibilité avec leeur écosystèème environ
nnemental.
Grâce à des
d techniquues de cultuure respectuueuses de l’environnem
ment, qui soont enracinées dans lee
sillon de laa tradition et
e en même temps très innovantes,
i
les herbes et plantes m
médicinaless permettentt
aux produccteurs de diiversifier la productionn et promou
uvoir le déveeloppement d’activités ludiques ett
récréativess liées au toourisme rurral.
Dans la caadre d’une découverte
d
g
générale
dees potentialiités des planntes médicinnales, il est intéressantt
d’analyserr les caractééristiques principales
p
a
aussi
que lees implicatiions territorriales, écon
nomiques ett
sociales dee la culture du safran dans
d
une zonne défavorissée de la Sicile, la provvince de Enna.
En effet, la
l culture du safran est arrivéee en Italie au XIVèm
me siècle bbien que dees donnéess
historiquess aient atteesté sa préssence en Siicile dès l’époque grééco-romainee. En Sicilee, bien quee
présente depuis
d
des siècles, la cuulture du saafran s’est progressiveement réduiite jusqu’à disparaîtree
presque totalement.
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Nonostannte le comunni riflessionni e la condivisione dei risultati ragggiunti, sono da attribu
uire a
1
Ferdinandoo Fragalà i paragrafi 1, 2, 4, 5 e i sottoparagrafi 4.1, 4.22, 4.2.1 e 4.33, 5.1, 5.2, 5.3,
5 5.4,
5.5, 5.6 e5.7 e a Teressa Pulvirenti2 i paragraafi 3, 6, 7, 8 e il sottoparagrafo 7.11.

Dernièrem
ment, la réintroduction du
d safran dans
d
la provvince de Ennna a renconntré un vif succès et less
safranièress s’étendentt aujourd’huui sur envirron 2 ha dan
ns l’ensembble de la proovince.
Le territoirre de la Proovince de Enna,
E
situé au
a centre dee la Sicile, a une superf
rficie de 256
6 163 ha, ett
une altitudde moyennee de 485 m. Son climatt est caracttérisé per des
d hivers fr
froids et hum
mides, avecc
des tempérratures qui peuvent
p
chuuter au-desssous de 0°C
C sur les hauteurs, et ddes étés chauds et secs,
avec des teempératuress pouvant atteindre les 40° C.
La coopéraative de safr
fran Oro Roosso a été crréée en octo
obre 2007, avec
a
douze membres, aujourd’hui
a
i
dix; elle n’est
n
pas seule
s
à prroduire du safran ma
ais représeente à l’heeure actuellle l’uniquee
coopérativve structuréée tant au niveau
n
provvincial que régional. Les
L donnéees relatives à d’autress
exploitatioons ne sont pas disponnibles car les
l quantitéés sont néggligeables oou directem
ment liées à
l’industrie fromagère locale.
L’objectif de la coopéérative est de
d produiree du safran de haute qualité
q
pourr l’industriee fromagèree
du “Piacenntinu Ennesse”, fromaage de brebbis aromatiisé au safraan, qui est un fromagee de terroirr
ayant obtenu en 20100 le label AO
OP, ainsi quue pour le commercial
c
liser sous laa marque “ Oro Rossoo
di Sicilia”..
En particuulier, le rappport retracce la diffusiion géograp
phique ausssi bien que l’évolution
n historiquee
des usagess et des im
mplications culturelless du safran
n au niveaau global eet particulièèrement saa
diffusion dans
d
différentes régionns d’Italie. Ensuite,
E
le rapport se focalise suur la réintro
oduction dee
cette culturre dans la province
p
de Enna, en analysant
a
d’’abord les caractéristiq
c
ques du terrritoire et dee
la productiion du “Piaacentinu Ennnese”, auqquel la cultu
ure du safraan est liée. E
Enfin, il a été
é étudié lee
cycle de prroduction duu safran et proposé
p
un plan pour la
l création d’un laboraatoire de co
onfection dee
cette plantee médicinalle.
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« Toi aussi, Celmis, maintenant diamant, jadis très fidèle à Jupiter enfant,
et vous, Curètes, nés d'une pluie abondante, et vous, devenus
petites fleurs, Crocus et Smilax, je vous passe sous silence.
Je retiendrai vos esprits par le charme d'un récit nouveau.»
Ovidio, Le metamarfosi

Nonostante le comuni riflessioni e la condivisione dei risultati raggiunti, sono da
attribuire a Ferdinando Fragalà1 i paragrafi 1, 2, 4, 5 e i sottoparagrafi 4.1, 4.2, 4.2.1
e 4.3, 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6 e5.7 e a Teresa Pulvirenti2 i paragrafi 3, 6, 7, 8 e il
sottoparagrafo 7.1.
1
2

Dottore in Scienze e Tecnologie Agrarie, Università degli Studi di Catania
Dottore in Economia e Commercio, Università degli Studi di Catania.
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1 Storia usi dello zafferano
Lo zafferano è conosciuto in tutto il mondo per il potere colorante e l'aroma, ha
probabile origine in una zona compresa tra Grecia e Medio Oriente e si è diffuso
successivamente

a

Creta

dove

troviamo

testimonianza dei primi processi di domesticazione
ed in seguito nell' Asia centro-meridionale e nel
bacino del Mediterraneo (Lombardo, et al.2008).
Una leggenda attribuisce ad un monaco abruzzese
l'introduzione dello zafferano in Italia nel XIV
secolo: egli avrebbe portato dalla Spagna ed
impiantato sull'altopiano di Navelli (AQ) dei bulbi di
zafferano, ma vi sono testimonianze della presenza
dello stesso in epoca greco-romana in Sicilia
(Lombardo et al. 2008).
Il nome latino Crocus, distintivo del genere,

Foto 1: Rocco Paci
Zafferano - olio su tela

deriva dal sanscrito Asgrig che significa sangue, probabilmente per la colorazione
rossa degli stigmi, che in greco diventa Krokos. Dal persiano Asfar che significa
giallo, successivamente Sahafaran utilizzato per indicare il prodotto commerciale,
che in arabo diventa Zaafaran, deriva con molta probabilità il nome comune
Zafferano.
Ritroviamo lo zafferano nell'arte, raffigurato in dipinti (Foto1) stampe ed affreschi. I
primi risalgono al 1600 a.C. negli affreschi di Knosso che raffiguravano delle
fanciulle che raccoglievano fiori di zafferano, e nel papiro egizio di Ebres 1500 a.C.
(Lombardo, et al. 2008). E’stato inoltre impiegato per la colorazione del legante
utilizzato per la doratura nei dipinti e nelle pergamene, con lo scopo di evitare che
eventuali incrinature della lamina d’oro lasciassero trasparire il colore chiaro del
fondo su cui veniva applicata la doratura stessa; in tal modo il colore giallo dello
zafferano si confondeva con il colore della copertura aurea (Accorsi 2008). Molti
autori greci e latini lo citano nelle loro opere, Ovidio ne “L'arte di amare”, ne
descriveva le proprietà cosmetiche, curative e coloranti per veli ed abiti femminili.
Omero lo ha citato più volte nell'“Iliade”, Eos l’Aurora indossava un peplo color del
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croco, (Cattabiani 1998). Plinio nella “Naturalis Historia” parla della qualità dello
zafferano, collocando al primo posto quello della Cilicia, al secondo quello della
Licia, e al terzo quello siciliano, descrivendone inoltre molto dettagliatamente le
proprietà medicinali. Virgilio nelle “Georgiche” descriveva il lavoro delle api che
vagano alla ricerca di nettare, visitando anche il croco rossastro “Crocumque
rubentem”. Nei riti eleusini operavano dei sacerdoti, i krokònidi, i quali avevano il
compito di avvolgere i misti con le bende sacre, e probabilmente anche quello di
preparare vari prodotti, tra cui una tintura chiamata crocina. Questo sacro collegio
era forse il residuo di un antico culto, prima legato ad Artemide, poi confluito nel
culto di Demetra, come testimonia Sofocle, facendo dire al coro dell’”Edipo a
Colono” che i capi di Demetra e Kore erano ornati da una corona di narcisi e crochi
(Cattabiani 1998).
Persino nel cantico dei cantici vi è un passo che si riferisce allo zafferano: “Di
nardo, e di gruogo: di canna odorosa, e di cinnamomo, e d'ogni albero d'incenso: di
mirra, e d'aloe, e d'ogni più eccellente aromato” (cap.IV) accomunato ad altre
aromatiche definite eccellenti.
Si possono citare più in generale le varie specie del genere Crocus, che alludono
simbolicamente alla giovinezza spensierata, per la delicatezza del fiore: “Per il suo
aspetto di luminoso calice” (Cattabiani 1998), ma anche fiore nuziale e funerario allo
stesso tempo, definito da Teofrasto di Ereso “Kròke” ovvero filamento, di colore
giallo, arancio o rosso nel Crocus sativus, e che simboleggia un legame dell’amore
raccontato nel mito greco tra la ninfa Similace ed il giovane Kròko, destinato a finire
essendo il giovane un mortale per il quale, gli dei, impietositi, trasformarono i due
giovani in fiori, il croco e la salsapariglia Smilax aspera. Per questo motivo sia i
greci che i romani usavano porre crochi sulle tombe degli amanti morti per amore
(Cattabiani 1998).
Pascoli scrisse “Il croco” (dai Canti di Castelvecchio, 1903) ispirato appunto dal
simbolismo funereo e dalla delicatezza del fiore.
Lo zafferano in passato trovava impiego in ambito medico e usato come
antinfiammatorio, per curare la febbre, le coliche epatiche, favorire il parto,
antidepressivo, contribuendo a migliorare l'umore e come antidolorifico, Galeno di
Pergamo, medico greco (primo secolo d.C.), preparava un rimedio a base di scorza di
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mandragola, senna, cedro, pepe e zafferano, ritenuto un ottimo calmante per i dolori
di ogni parte del corpo. I romani usavano spargere le essenze nelle sale da pranzo,
nelle acque delle terme, e ne facevano ampio uso per colorare le stoffe, tanto che
all'interno del “Collegium Tinctorium” tra i tintori vi erano i “ Crocotari”.
L'importanza che nel tempo assunse lo zafferano portò all'istituzione di organi che
avevano il compito di tutelarne e regolamentarne il commercio, come l'“Ufficio dello
zafferano” a Venezia e Verona, la “ Corporazione dello zafferano” a Basilea, istituita
per vigilare sulla qualità.
Ai giorni nostri probabilmente l'impiego più comune di tale droga è quello
gastronomico, infatti, è presente in molti piatti tradizionali, in Sardegna ancora oggi
viene utilizzato per la colorazione di stoffe pregiate con le quali vengono
confezionati costumi usati in rappresentazioni folcloristiche locali. Inoltre seppur
ancora in fase di studio, lo zafferano desta molto interesse per le proprietà
antiossidanti e antitumorali dei principi attivi che lo caratterizzano (Lombardo, et al.
2008), trovando così largo impiego nei prodotti erboristici.
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2 Diffusioni dello zafferano nel mondo
La produzione di zafferano nei paesi del bacino del mediterraneo, ha subito un
drastico decremento, nonostante il prezzo del prodotto sia progressivamente
aumentato. Le cause sono molteplici: l'aumento del costo della manodopera ha
inciso maggiormente, non a caso i paesi maggiori produttori al mondo sono quelli
che hanno costi più bassi, ma anche la mutazione della vita rurale, che ha portato ad
un allontanamento progressivo dalla campagna favorendo l'urbanizzazione con la
conseguente diminuzione di molte produzioni che richiedono un lavoro giornaliero e
costante in campo, e non ultima la scarsa meccanizzazione di alcune fasi della
produzione. La superficie coltivata in Spagna è passata da 4000 ha alla fine degli
anni '80, agli attuali 200 ha. In Italia dai 400 ha coltivati nella sola provincia de
L'Aquila in Abruzzo all'inizio del XX secolo, ad un totale di 30 ha perlopiù
localizzati in Sardegna (circa 25 ha), e la restante parte suddivisa tra Abruzzo,
Toscana e Calabria (Lombardo, et al.2008). La produzione europea, secondo i dati
del 2004 superava di poco il 4% della produzione mondiale (AA. VV. 2006.) Il
primo paese al mondo per quantità e superficie investita è l'Iran, seguito da India,
Grecia, Marocco, Spagna, Italia, Turchia, Francia, Svizzera (Carmona et al. 2006).

(Lo Zafferano Tradizione e tipicità. Renzo Landi, Camera di Commercio di Firenze, 2007)
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Lo zafferano viene coltivato spesso in piccoli appezzamenti molto frammentati, con
estensione quasi trascurabile a conduzione familiare. Per tale motivo non è facile
raccogliere dati ufficiali, che risultano spesso contrastanti, inerenti a superfici e
produzioni. Altri paesi produttori di zafferano sono: Messico, Argentina, Egitto,
Libia, Australia, Austria.
Di seguito (Tab. 1) sono messe a confronto le superfici e le produzioni totali di
zafferano (Gresta et al.). Le discrepanze di alcuni dati delle due tabelle sottolineano
quanto precedentemente riportato sui dati ufficiali.

Paese

Area(ha)

Produzione (Kg)

Iran

48000

180.000

India

─

8.000-10.000

Grecia

860

4.000-6.000

Azerbaijan

675

─

Marocco

1.500

3.000

Spagna

400

1000

Italia

35

400

Francia

1

4

Turchia

─

10

Svizzera

─

0,4

Tab. 1: Aree coltivate e quantità prodotte
nel mondo (nostra elaborazione su dati di
Gresta et al.2007 e De La Cueva et al.
2006)
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3 Lo zafferano in Italia
In Italia la produzione annua si aggira intorno ai 400 kg. Si coltiva principalmente in
Sardegna con 35 ettari, Abruzzo 7 ettari e in misura minore in Umbria, Toscana,
Liguria e Sicilia.
Alcune produzioni hanno ottenuto il marchio DOP come quello Abruzzese di
Navelli, quello Sardo, e quello Toscano di San Gimignano (De La Cueva; F. Sanna,
2006).
La coltivazione dello zafferano è un’arte difficile e complessa. Da ogni fiore si ricava
una quantità minima di prodotto: per un chilo di zafferano sono necessari due mesi di
lavoro, raccogliere a mano almeno 150.000 fiori e staccarne 450.000 filamenti. Oggi,
nel mondo, non sono molte le zone in cui la pianticella si degna di attecchire e
prosperare. Le condizioni climatiche ideali sono un clima caldo e secco d’estate e
freddo d’inverno, con terreno privo di alberi e molto sole.
Ma non basta. La qualità dello zafferano dipende dall’attenzione che vi si dedica per
la sua crescita, dalla delicatezza con cui è colto e dalle precauzioni con cui viene
conservato.
Il suo sapore varia a seconda delle zone di produzione. Gli esperti sanno distinguere
le sottili differenze di aroma tra lo zafferano dell’Aquila e quello della Maremma, tra
il gusto pungente del Mendoza da quello più delicato degli stimmi cresciuti sugli
altipiani della Mancia (Pietra, 2006).
3.1 Lo zafferano toscano
Lo zafferano coltivato sui colli che guardano Firenze è una produzione storica, oggi
un presidio da tutelare e valorizzare: diffusa già nel 1400 quando in uno Statuto della
Lega di alcuni comuni fiorentini si “comminavano delle pene per chi danneggiasse
con il bestiame vigna…gruogo (croco) dall’inizio di Aprile a fine Ottobre”.
Numerosi richiami storici attestano la produzione e la commercializzazione dello
zafferano delle colline fiorentine che veniva denominato e apprezzato a livello
internazionale come “Zima di Firenze” e veniva utilizzato ampiamente come valore
scambio di merci , oltre che utilizzato nella preparazione di piatti e pietanze
prelibate. Nel Medioevo a Firenze sopraggiungevano da ogni dove per acquistare lo
zafferano del contado fiorentino. Dopo decenni di oblio, da alcuni anni una serie di
9

imprenditori agricoli dislocati in diversi comuni dell’area fiorentina hanno ripreso
l’antica coltivazione ai fini di una sua più ampia divulgazione nella ristorazione e tra
quanti sanno e vogliono apprezzare i prodotti tipici e tradizionali. È quasi un nuovo
“rinascimento” per questa coltura. Intorno alla metà di Ottobre, giovani e meno
giovani ogni mattina di buon’ora si recano per raccogliere i profumatissimi fiori
dello zafferano, per poterne poi staccare nel pomeriggio gli stimmi e quindi
predisporlo alla delicata fase dell’essiccazione da farsi in camino bruciando legni
locali oppure con forni adeguati che con una bassa temperatura garantiscono una
graduale e lenta essiccazione, tale da far permanere nel tempo colori ed aromi. Lo
zafferano delle colline fiorentine si distingue in quanto viene commercializzato solo
in stimmi integri tostati e non in polvere (Landi, 2007).
Lo Zafferano di San Gimignano (Fig.1) è il primo zafferano europeo ad avere, dalla
CEE, la Denominazione di Origine Protetta (Riconoscimento CE: Reg. CE n. 205
del 4.02.05). La zona di produzione coincide con il territorio del comune di San
Gimignano in provincia di Siena. La produzione di questa spezia DOP è quindi
molto piccola e limitata. Per lo zafferano campagna 2011 sono iscritte e certificate
dall’ente Agroqualità - società di certificazione agroalimentare - solo 4 aziende e
negli ultimi tre anni la produzione totale è andata diminuendo, passando da circa 2
Kg ai 694 grammi della scorsa campagna (www.faticanella.it).

Fig.1: Logo del consorzio
“Zafferano di San Gimignano”
Lo zafferano si può definire “d.o.p di San Gimignano” solo se risponde ai requisiti
stabiliti dal disciplinare molto stretto, consegnato al ministero delle politiche
agricole, che prevede alcune regole in termini di metodo di coltivazione e raccolta
10

manuale, zona geografica di provenienza (del solo comune), tostatura degli stimmi,
processo che conferisce una variazione del colore degli stimmi, che da aranciato
diviene rosso bordeaux. Inoltre prevede che presenti caratteristiche organolettiche e
chimiche secondo la norma ISO 3632-1:1993 (metodo di test: ISO 3632-2: 1993,
punto 13) di potere colorante, potere amaricante e potere aromatico o safranale.
I produttori di Zafferano Purissimo di Maremma sono 31 con sede esclusivamente
in provincia di Grosseto, tutti riuniti dal 2003 prima nell’Associazione Crocus
Maremma in seguito divenuta Cooperativa Crocus Maremma e i cui obiettivi sono
l’incremento e la valorizzazione della produzione di zafferano purissimo di
Maremma anche attraverso l'organizzazione di eventi a livello locale e la
partecipazione ad importanti manifestazioni (Il Salone del Gusto di Torino, Cibo di
Genova,

Festambiente,

la

Sagra

dello

zafferano).

La maggior parte del prodotto viene venduto in zona anche se una buona percentuale
(circa 30%) é venduta fuori dai confini regionali (www.saporetipico.it).
Lo Zafferano Purissimo di Maremma è stato altresì inserito dall’ARSIA, Agenzia
della Regione Toscana, nell’elenco dei prodotti tipici della Maremma.

3.2 Lo zafferano abruzzese
Fu il monaco domenicano Santucci a portare in poca medievale lo zafferano dalla
Spagna nel suo borgo natale, Navelli, poco distante da L’Aquila. La nuova coltura
prosperò in breve nella Piana di Navelli, tanto da raggiungere, attraverso la
mediazione di Venezia, i mercati di tutta Europa. La zona di produzione è rimasta
sostanzialmente inalterata nel tempo, così come le tecniche di lavorazione.
Confezionato in stimmi o in polvere, lo zafferano de L’Aquila ha colore acceso e
aroma deciso e persistente (Guaiti, 2010).
Le aree di produzione dello Zafferano dell’Aquila a Denominazione di Origine
Protetta (Riconoscimento CE: Reg. CE n. 205 del 4.02.05), costituiscono nel loro
insieme un ben delimitato territorio della Provincia dell’Aquila, comprendente i
comuni di Barisciano, Caporciano, Fagnano Alto, Fontecchio, L’Aquila, Molina
Aterno, Navelli, Poggio Picenze, Prata d’Ansidonia, San Demetrio ne’ Vestini, S. Pio
delle Camere, Tione degli Abruzzi e Villa Sant’Angelo (Fig.2). Nell’ambito di tale
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area la coltivazione deve essere praticata unicamente sui terreni posti ad un’altitudine
compresa tra i 350 e i 1000 metri s.l.m.

Fig.2: Area di produzione dello Zafferano Aquilano DOP, nostra elaborazione da
www.zafferanodop.it
Prodotto ottenuto dalla tostatura degli stimmi del fiore del Crocus Sativus L., pianta
tubero-bulbosa appartenente alla famiglia delle iridacee, avente colore rosso porpora
e commercializzato in filamenti allo stato naturale o ridotti in polvere.

Fig.3: Logo Consorzio di tutela
“Zafferano de L’Aquila”
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Lo zafferano abruzzese (Fig.3) contiene sostanze capaci di proteggere la retina dallo
stress ossidativo e contrastare la perdita dei fotorecettori. Queste proprietà e i risultati
positivi ottenuti nelle sperimentazioni rendono lo zafferano abruzzese un potenziale
candidato per la messa a punto di trattamenti capaci di migliorare la qualità della vita
di molte persone affette da maculopatie ereditarie come la sindrome di Stargardt
(www.scienzanews.it).

3.3 Lo zafferano sardo
Lo "Zafferano di Sardegna" è il terzo zafferano che ottiene la Denominazione di
Origine Protetta dopo lo Zafferano dell’Aquila e quello di San Gimignano. La Dop
è riservata al prodotto essiccato in stimmi o fili proveniente dalle coltivazioni di
Crocus sativus L.. Da un'attenta analisi qualitativa dello zafferano prodotto in
Sardegna è stato riscontrato che il contenuto medio di crocina (l'elemento al quale è
collegato il potere colorante dello zafferano), picrocrocina (l'elemento al quale sono
riconducibili gli effetti euptetici ed il correttivo di sapore) e safranale (l'elemento al
quale sono associate le proprietà aromatizzanti) è notevolmente superiore alla norma.
La cultura dello zafferano in Sardegna è molto antica e affonda le sue radici all'epoca
dei Fenici che, probabilmente, la introdussero nell'Isola. Sotto il dominio punico e
nel periodo romano e bizantino si consolidò la coltivazione e l'uso della droga
nell'isola, utilizzata principalmente per usi tintori, terapeutici e ornamentali.
Dei circa 45 ettari coltivati in Italia, circa 35 ettari sono in Sardegna. In particolare a
San Gavino Monreale (circa 20 ettari), vera capitale italiana dello zafferano, e poi in
Marmilla, a Turri e Villanovafranca e i valori massimi di resa annua dello zafferano
di Sardegna essiccato sono pari a 15 chili per ettaro, 75 chili per quello fresco
(www.provincia.mediocampidano.it).
La zona di produzione dello "Zafferano di Sardegna" D.O.P. (Riconoscimento CE:
Reg. CE n. 98 del 02.02.2009) comprende il territorio dei Comuni di San Gavino
Monreale, Turri e Villanovafranca, situati nella provincia del Medio Campidano
(Fig.4). Lo Zafferano di Sardegna DOP, ai fini dell’immissione in commercio, deve
essere classificato nella categoria “zafferano in stimmi o fili” e presentare le seguenti
caratteristiche organolettiche:
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-

colore
aroma

rosso
molto

brillante
intenso

dato
derivante

dal

contenuto

dal

contenuto

di
di

crocina;
safranale;

gusto deciso scaturente dal contenuto di picrocrocina.

Fig.4: Logo Consorzio di tutela “Zafferano di Sardegna”
Le Giornate di Valorizzazione dello Zafferano che si organizzano annualmente nei
comuni di San Gavino Monreale, Villanovafranca e Turri, si pongono come obiettivo
quello di utilizzare al meglio questo prodotto in termini di capacità attrattiva del
territorio, prevedendo una serie di attività da proporre ai visitatori che li coinvolgano
direttamente e fattivamente nell’ambito della produzione dello Zafferano. Dai
convegni che si organizzano in questi centri è nata la proposta di redigere un piano
che preveda la realizzazioni di nuovi impianti e la collaborazione con le Università di
Sassari e Cagliari per la ricerca tecnologica che agevoli la raccolta sui campi e la
mondatura del fiore.
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4 Reintroduzione dello zafferano nella provincia di Enna
La coltivazione dello zafferano non è di nuova introduzione nella provincia di Enna,
vi sono molte testimonianze che lo confermano. Il mito di Proserpina narra che la dea
raccoglieva lì fiori di croco intrecciandoli in ghirlande di giacinti, narcisi e
violacciocche insieme alle ninfe, sue amiche, prima di essere rapite dal dio degli
inferi Plutone. Anche Plinio nella “Naturalis Historia” classificando lo zafferano,
parla dello zafferano coltivato nel centuripino classificandolo come “optimum”
(Lombardo et al.2008). Anche nei racconti di vecchi allevatori si ritrovano
testimonianze della coltivazione dello zafferano, da loro utilizzato per produrre il
“Piacentinu Ennese”, tipico pecorino aromatizzato con zafferano e pepe nero.
La coltivazione dello zafferano ha perso la sua importanza nel tempo fino a
scomparire quasi del tutto a causa dell’aumento dei costi di produzione e dell’arrivo
di prodotto dal costo contenuto, ma di modesta qualità, proveniente da Iran, India,
Marocco, ed altri paesi produttori. Negli ultimi anni, grazie al conferimento del
marchio DOP al “Piacentinu Ennese”, all’istituzione del consorzio di tutela ed
all’inserimento dello zafferano nel disciplinare di produzione, è stata rivalutata
l’importanza di tale spezia. La Provincia Regionale di Enna, ha affidato al
Dipartimento di Scienze delle Produzioni Agrarie e Alimentari (DISPA)
dell’Università di Catania una ricerca pluriennale per valutare le possibilità di
reintrodurre la coltivazione dello zafferano nel territorio della provincia di Enna, da
questa esperienza sono nate e si stanno sviluppando diverse realtà organizzate che
producono e commercializzano lo zafferano.

4.1. Caratteristiche del territorio
Il territorio ennese, sito nell’entroterra siciliano, di superficie media 256.163 ha ed
altitudine media di 485 m s.l.m.

è caratterizzato dalla presenza di molti laghi

artificiali e naturali tanto da essere considerata la provincia dei laghi, e da vaste aree
boschive e riserve naturali. Il clima è caratterizzato mediamente da inverni freddi e
umidi con temperature che, nelle zone più alte, scendono anche al disotto dello zero,
ed estati secche con temperature intorno ai 40 °C. La cerealicoltura e la zootecnia
sono senza dubbio gli ordinamenti aziendali che più spiccano, ma è diffusa seppur
con superfici ridotte anche l’olivicoltura, l’orticoltura, la viticoltura e l’agrumicoltura
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(nei territori provinciali siti a quote più basse). Altra attività correlata alla zootecnia,
è l’arte casearia con una vasta produzione di formaggi tradizionali.

4.2. Filiera corta dello zafferano: il “Piacentinu Ennese”
Il “Piacentinu Ennese” è un formaggio aromatizzato con zafferano e pepe nero, che
ha ottenuto la DOP nel 2010. Lo zafferano, essendo stato inserito nel disciplinare di
produzione come materia prima essenziale, deve essere per tale ragione prodotto nel
territorio.
Le origini di questo formaggio sono molto antiche, vi sono diverse testimonianze
storiche e leggende che lo legano al territorio.
Una leggenda ne attribuisce l’origine a Ruggero il Normanno (1090 d.C.) che,
preoccupato per le condizioni di salute della moglie Adelasia, affetta da una grave
forma di depressione ed inappetenza, invitò i casari del luogo a preparare un
formaggio che potesse curare tale patologia.
Riferimenti storici che legano il formaggio al territorio ennese; nel IV secolo d.C. lo
storico Gallo in una pubblicazione, accenna ad un formaggio con aggiunta di
zafferano. Altre notizie si possono individuare in “Sicilia passeggiata” di Francesco
Maja, scritto tra il 1681 ed il 1682, (A.A. V.V. 2000). Per quanto riguarda l’origine
del nome “Piacentinu”, testimonianze storiche tramandate verbalmente attestano che
deriva dalla piacevolezza, probabilmente legata al gusto non particolarmente
piccante, dovuta anche alla presenza dello zafferano. L’origine quindi sarebbe
idiomatica: “Piacentinu” dal siciliano “piacenti” ovvero che piace. La testimonianza
della sua piacevolezza si ritrova anche in testi antichi come “Le venti giornate
dell’agricoltura e dei piaceri della vita” del ‘500, in cui si fa riferimento ai sistemi di
salatura ed aggiunta di zafferano per dare colore al formaggio. La produzione del
“Piacentinu Ennese”, è continuata nei secoli, costituendo un patrimonio storicoculturale della provincia di Enna (Disciplinare tecnico di produzione “Piacentinu
Ennese”).
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4.2.1 Caratteristiche e produzione
Il disciplinare tecnico di produzione stabilisce e standardizza le caratteristiche
fisiche, organolettiche, chimiche, la zona di produzione della provincia da cui
devono provenire le materie prime e deve essere effettuato il processo di produzione.
-Caratteristiche fisiche:
Forma cilindrica, con scalzo leggermente convesso o quasi dritto; piatto piano o
leggermente concavo.
Dimensioni dello scalzo, minimo 14 cm massimo 15 cm, con diametro del piatto
minimo 20 cm, massimo 21 cm, ottenibili mediante l’ uso del canestro in giunco.
Peso tra Kg 3,5 e 4,5.
Aspetto esterno, crosta di colore giallo più o meno intenso per la presenza dello
zafferano, reca impressi i segni del canestro, può essere cappata con olio o morchia
d’olio, lo spessore della crosta non deve superare i 5 mm.
Aspetto interno, pasta di colore giallo omogeneo, più o meno intenso.
Occhiatura ammessa ma leggera.
Aspetto della pasta liscia non granulosa.
Trasudazione, assente o molto scarsa.
-Caratteristiche organolettiche:
Odore delicato, con lieve aroma di zafferano.
Salato appena percettibile.
Piccante, lieve nei primi mesi di stagionatura, tende ad intensificarsi.
-Caratteristiche chimiche:
Grasso minimo sulla sostanza secca 40%.
Proteine minime sulla sostanza secca 35%.
Sale massimo sulla sostanza secca 5%.
pH compreso tra 4,80 e 5,70.
-Zona di produzione:
La zona di produzione del latte, di caseificazione, di stagionatura e di
confezionamento, comprende l’intero territorio dei Comuni di: Enna, Aidone,
Assoro, Barrafranca, Calascibetta, Piazza Armerina, Pietraperzia, Valguarnera,
Villarosa, della Provincia amministrativa di Enna.
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-Materie prime
Latte: ovino intero, crudo ad acidità naturale di fermentazione pH 6,5-6,8
proveniente dalle razze autoctone siciliane: Comisana, Pinzirita, Valle del Belice e
loro meticci.
Caglio: in pasta di agnello o capretto: proveniente da agnelli e capretti allevati nella
zona di produzione.
Zafferano: coltivato nella zona di produzione.
Pepe nero: al “Piacentinu Ennese” va aggiunto pepe nero in grani interi. I grani di
pepe nero devono essere trattati con acqua calda (temperatura superiore ad 80 °C) per
alcuni secondi prima dell’aggiunta.
Sale: a grani grossi, deve essere perfettamente bianco.
-Processo di caseificazione:
Le razze ovine da cui proviene il latte
(precedentemente

elencate),

sono

razze

autoctone siciliane e vengono alimentate al
pascolo naturale e/o coltivato, con foraggi
freschi, fieni e paglia ottenuti nella zona di
produzione

individuata.

E’

consentita

l’integrazione con granella di cereali, con
leguminose e concentrati semplici o complessi,

Foto 2: Zafferano in infusione
in acqua

no OGM.
Il latte ovino refrigerato, proveniente da una o due munte successive entro le 24 ore,
viene messo nella “tina” in legno, in cui
avviene la coagulazione. Allo scopo di
eliminare particelle estranee, eventualmente
presenti nel latte, lo stesso viene filtrato al
momento in cui viene versato nella tina
mediante teli o setacci. Prima dell’aggiunta del
caglio, il latte viene arricchito di zafferano (5
g/100 litri di latte), allo scopo di facilitarne la

Foto 3: Aggiunta di zafferano
al latte

perfetta omogeneizzazione con il latte, viene prima disciolto in acqua tiepida (Foto
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2). Il latte assume un colore giallo intenso (Foto 3), a questo punto viene aggiunto il
caglio (100 g/100 litri di latte) in pasta, di agnello o capretto. La quantità di caglio
determina un tempo di coagulazione, presa ed indurimento di 45 minuti circa (in
funzione alla sua forza).
La giusta consistenza del coagulo, viene
valutata saggiandola al tatto ed osservando il
siero che deve risultare limpido. Si procede poi
alla rottura della cagliata (Foto 4), aggiungendo
acqua calda a 75 °C, in quantità pari a 20
litri/100 Litri di latte, per favorire lo spurgo dei
granuli.

La

rottura

procede

fino

al

raggiungimento della dimensione (dei granuli)

Foto 4: Rottura della cagliata

paragonabile a chicchi di riso. Con movimenti
rotatori, aiutandosi con il bastone in legno “rotula” con il quale è stata rotta la
cagliata, si agglutinano i granuli, ottenendo una massa che si deposita sul fondo della
tina. Separato il siero, la massa caseosa ottenuta, sommariamente spurgata, viene
estratta e posta su un ripiano in legno “tavoliere” o in acciaio, e tagliata in pezzi
grossolani. La fase successiva, consiste nel mettere la massa ottenuta nei canestri di
giunco (Foto 5); in questa fase viene aggiunto il pepe nero in grani, nel corso di essa,
la pasta viene fortemente pressata per favorire al massimo lo spurgo. La pasta
contenuta nei canestri, viene poi posta nella tina e ricoperta di scotta calda per circa
3-4 ore (Foto 6).

Foto 5: Pressatura e aggiunta
di pepe nero

Foto 6: Forme ricoperte di
scotta
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Foto 7: Salatura

Foto 8: Stagionatura

Successivamente la pasta viene posta ad asciugare a temperatura ambiente all’interno
del caseificio per 24 ore. L’ultima fase è la salatura a secco (Foto 7), la forma viene
cosparsa uniformemente con sale, ripetendo l’operazione per due volte nell’arco di
dieci giorni.
La stagionatura (Foto 8) minima è di 60 giorni dalla data di produzione e deve essere
effettuata nella stessa zona in cui è stato prodotto il formaggio, in locali freschi e
ventilati o in magazzini aventi temperature comprese tra gli 8 e i 10 °C ed umidità
relativa compresa tra il 70 e l’80% (Disciplinare tecnico di produzione “Piacentinu
Ennese” DOP).
Nello schema che segue (Fig. 5) sono riassunte le varie fasi della produzione.
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LATTE DI PECORA IN TINO

ZAFFERANO

CAGLIO
IN PASTA (Agnello o capretto)

CAGLIATA

SIERO

Acqua calda

ROTTURA

Riscaldamento

FRUGATURA

COTTURA DELLA
CAGLIATA

Scotta

ASCIUGATURA

SALATURA A SECCO

Fig. 5: Schema fasi di produzione
“Piacenrinu Ennase”(AA.VV.2000)

STAGIONATURA
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4.3 Aziende produttrici di zafferano e la Cooperativa “Oro Rosso di Sicilia”
La reintroduzione dello zafferano nel territorio della provincia di Enna è stata
ampiamente giustificata dai lusinghieri risultati ottenuti della ricerca condotta dal
DISPA dell’Università di Catania e che ha portato nell’ottobre 2007 alla costituzione
di una cooperativa avente lo scopo di produrre e commercializzare lo zafferano.
Composta inizialmente da 12 soci, perlopiù tutti imprenditori agricoli (attualmente
10), la cooperativa “Oro Rosso di Sicilia” prevede di espandersi dal 2012 per
l’aumento della domanda di prodotto. Il progressivo ampliamento è confermato dalle
continue richieste di bulbi pervenute. Lo zafferano è stato inserito in contesti
aziendali già esistenti, in aziende perlopiù ad indirizzo cerealicolo-zootecnico, con lo
scopo di ottenere un incremento di reddito. Ovviamente questa non è l’unica realtà
produttiva del territorio considerato, ma sicuramente al momento è la più grande e
l’unica attività organizzata, sia a livello provinciale che regionale. Vista la difficoltà
di individuazione e la conseguente impossibilità di contattare le singole aziende,
spesso molto piccole o con produzioni atte a soddisfare il fabbisogno aziendale per la
produzione del “Piacentinu Ennese”, di seguito si riportano i dati inerenti le aziende
che fanno parte della cooperativa “Oro Rosso di Sicilia” e forniti dalla stessa, allo
scopo di delineare sinteticamente gli aspetti produttivi, con particolare riferimento
alle tecniche colturali e le fasi della produzione.
Dal punto di vista puramente economico, la cooperativa è stata costituita con
l’obiettivo di fornire lo zafferano non solo al consorzio del “Piacentinu Ennese”, ma
anche per diffonderne la coltivazione nella provincia di Enna, creando una base
solida per la commercializzazione di una spezia di altissima qualità, che mantiene un
prezzo non molto differente da quello prodotto e commercializzato in Sardegna,
Abruzzo, ed altre aree di produzione. Poiché lo zafferano di qualità ha un prezzo
molto elevato, non è stato facile conquistare la nicchia di mercato in tempi brevi, ma
ci sono voluti diversi anni e molto lavoro da parte dei soci. Per far fronte alle spese di
costituzione, si è avviata la produzione con appezzamenti apparentemente piccoli e
quantità di bulbi ridotte. Dopo il primo triennio (2007-2010), con l’aumento della
richiesta di prodotto, si è deciso di accrescere la superficie coltivata ed anche il
numero di soci (a partire dal 2012).
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In fase di costituzione ed impianto degli zafferaneti sono stati standardizzati alcuni
aspetti di tecnica colturale, quali la densità ed i sesti d’impianto.
Con

riferimento

alla

cooperativa,

la

superficie

investita

a

zafferano

complessivamente ammontava nel 2007 ad 8.380 m2, poco più di 1 ha all’inizio del
secondo ciclo, dopo il reimpianto nel 2010. Si prevede di estendere la superficie a
partire dal terzo ciclo (reimpianto luglio 2012) fino a 3-4 ha, (anche favorendo
l’ingresso di nuovi soci).
Nella tabella che segue sono state schematizzate le singole superfici coltivate dai soci
della cooperativa (Tab. 2).

SOCIO

SUPERFICIE IN

SUPERFICIE IN

m2 impianto 2007

m2 reimpianto
2010

Cannella

1.000

1.000

Comito

1.200

1.000

500

1.200

Fragalà-Valvo M.

2.000

2.500

Litteri

4.00

1.000

Maugeri

280

900

Tirrito

1.000

1.000

Valvo B.

1.000

1.300

Calabrese

1.000

1.000

D’Angelo

(non ha effettuato
reimpianto)

TOTALE

8.380

10.900

Tab. 2:Superficie in m2 impiantate nel triennio 2007-2010
dai soci della cooperativa (Nostra elaborazione sui dati della
Cooperativa Oro Rosso di Sicilia)
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L’area in cui sono dislocate le aziende è piuttosto disomogenea, l’altitudine è
compresa fra i 400 e gli 800 m

s.l.m.; pertanto le variazioni di temperatura

soprattutto nei mesi invernali non sono di lieve entità ed anche le precipitazioni
risultano variabili.
Nella tabella che segue sono riportati i dati inerenti le altitudini delle aziende che
fanno parte della cooperativa (Tab. 3).

SOCIO

Ubicazione azienda C/da

Altitudine
m s.l.m.

Cannella

Santodaro (Valguarnera)

450

Comito

Salvatorello (Enna)

600

D’Angelo

Dainamare (Assoro)

400

Ramursura (Piazza Armerina)

680

Mandrascate (Valguarnera)

800

Pantanello (Calascibetta)

740

Tremurli (Enna)

650

Valvo B.

Ramursura (Piazza Armerina)

680

Calabrese

Figotto (Enna)

700

Fragalà-Valvo M.
Litteri
Maugeri
Tirrito

Tab. 3: Ubicazione delle aziende e relativa altitudine
(Nostra elaborazione sui dati della Cooperativa Oro Rosso di
Sicilia)
Per quanto concerne il terreno, gli zafferaneti della cooperativa, presentano
variabilità anche nella natura del terreno, che si presenta con caratteristiche differenti
tra le diverse aziende, con prevalenza di terreni di medio impasto tendenti
all’argilloso.
Il terreno ideale per la coltivazione dello zafferano deve essere sciolto e ben drenato.
I soci della cooperativa hanno prestato molta attenzione alla scelta dello stesso, anche
se, ovviamente, non si può sempre sceglierne la costituzione. Molte aziende, avendo
a disposizione solo terreni argillosi, prima di impiantare i bulbi, hanno provveduto a
migliorarlo con le lavorazioni ed apportando sostanza organica allo stesso e
scegliendo gli appezzamenti in lieve pendenza per favorire il deflusso delle acque,
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evitando così il ristagno idrico. Poiché lo zafferano è una coltura reintrodotta negli
ultimi anni, in fase di impianto (2007) non si sono posti problemi di
avvicendamento.Di seguito sono riportate sinteticamente le distanze adottate, le
disposizioni delle file e le quantità di bulbi messi a dimora nel 2007 e nel 2010 (Tab.
4).

SOCIO

Distanza

Distanza

Disposizione

Quantità

Quantità

tra le file

sulla fila

delle file

2007 in Kg

2010 in Kg

cm

cm

Cannella

60

15

Singole

50

50

Comito

130

15

Singole

50

50

D’Angelo

130

20

File binate

40

80

108 (+ 20

130(20%

campo

bulbilli)

(Dist. 15 cm)
Fragalà

100

15

Singole

Valvo M.

prova 2006)
Litteri

100

15

Singole

20

80 (50%
bulbilli)

Maugeri

150

15

Singole

20

60 (50%
bulbilli)

Tirrito

150

15

3 file (dist.15

50

50

58

70 (10%

cm)
Valvo B.

100

15

Singole

bulbilli)
Calabrese

150

15

Singole

50

(espianto
non
effettuato)

Tab. 4: Sesto d’impianto e quantità di bulbi messi a dimora nei due cicli
2007-2010 (Nostra elaborazione sui dati della Cooperativa Oro Rosso di
Sicilia)
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5 Ciclo produttivo dello zafferano
5.1. Preparazione del terreno e fertilizzazione
Prima di mettere a dimora i bulbi, per rendere il terreno idoneo alla coltura, è
necessario eseguire delle lavorazioni: l’aratura va effettuata nei mesi estivo-autunnali
dell’anno che precede l’impianto, ad una profondità di 30-40 cm, per favorire il
drenaggio e diminuire lo sviluppo delle infestanti. Il periodo è indicativo, poiché
dipende dalle condizioni pedoclimatiche del territorio, infatti, in Spagna è eseguita
tra marzo ed aprile per permettere al terreno di ricevere le piogge primaverili.
Successivamente a questa lavorazione il terreno è lasciato a riposo. Le operazioni che
seguono l’aratura, sono eseguite di norma a fine inverno ed in primavera e sono
mirate all’eliminazione delle malerbe ed alla fertilizzazione del terreno.
La concimazione organica risulta particolarmente indicata; essa si esegue a fine
inverno interrando con un’erpicatura stallatico ovino maturo o bovino.

5.2. Preparazione del “letto di semina”
La preparazione del “letto di semina” può essere eseguita in due modi diversi, la
scelta dipende dalla durata del ciclo della coltivazione, annuale o poliennale.
In Italia, e nello specifico nell’altopiano di Navelli, si esegue un ciclo colturale
annuale. Negli anni successivi al primo, si espiantano i bulbi in tarda primavera
quando inizia il riposo vegetativo e si reimpiantano in estate. La sistemazione del
terreno in questo particolare ciclo colturale segue delle tecniche ben precise: si
formano delle aiuole con una superficie che varia da 150 a 1000 m2 da adattare alle
caratteristiche dell’ appezzamento a disposizione; all’interno di esse si ricavano
numerose “porche” di 80-85 cm di larghezza e lunghezza variabile. Le “porche”
sono parallele tra loro e intervallate da vialetti di servizio larghi 30 cm circa per
permettere agli operatori di eseguire le operazioni colturali e la raccolta dei fiori.
Esse vanno sopraelevate di circa 25-30 cm dalla quota del vialetto per agevolare il
drenaggio del terreno evitando così il ristagno idrico temuto dallo zafferano. La
costruzione delle “porche” nei terreni in lieve pendio, eseguita lungo la linea di
massima pendenza per favorire il deflusso delle acque. I bulbi sono messi a dimora in
solchi (2 o 4) di 10-15 cm di profondità eseguiti sulle baulature; l’allineamento dei
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solchi è agevolato da fili fissati su paletti posti all’inizio e alla fine delle “porche” e
paralleli tra loro. Le operazioni di baulatura ed escavazione dei solchi, sono eseguite
meccanicamente per abbattere i costi della manodopera, ma in alcune realtà dove
ancora è profondamente radicata la tecnica tradizionale queste operazioni sono
eseguite ancora manualmente.
Il ciclo poliennale si adotta in quasi tutte le altre aree di produzione. Lo zafferano
viene messo a dimora in pieno campo, senza l’ausilio di “porche”, e viene espiantato
dopo 3-4 anni. In India, pur adottando la tecnica poliennale, a causa delle abbondanti
precipitazioni si costruiscono delle “porche” con canali di scolo laterali di dimensioni
inferiori rispetto a quelle di Navelli (2,5 m2 circa) su cui vengono scavatri solchi di
10 cm di profondità e 12-14 cm di larghezza.
In tutte le altre aree di produzione, le tecniche sono molto simili, salvo alcune
variazioni nella distanza tra i solchi. In Spagna si mettono a dimora i bulbi in solchi
scavati a 20 cm di profondità ed ad una distanza minima di 30-40 cm. In Grecia
risulta invece ridotta la distanza tra i solchi (20-30 cm). Sia la profondità che la
distanza possono variare, anche se non è mai consigliabile diminuire troppo la
profondità (non meno di 10 cm) per evitare che i bulbi negli anni, riproducendosi
possano affiorare in superficie, richiedendo ulteriori operazioni di rincalzatura con
conseguente aumento dei costi della manodopera. Le distanze tra i solchi spesso
vengono aumentate per meccanizzare la scerbatura; ciò comporta la diminuzione
della resa per ettaro e la contestuale diminuzione dei costi di manodopera. Le
operazioni di escavazione dei solchi spesso sono ancora eseguite manualmente, ma
possono essere meccanizzate con l’ausilio di aratro o di motozzappatrici dotate di un
piccolo vomere. Dopo la messa a dimora e la chiusura dei solchi, il terreno è livellato
trasversalmente rispetto agli stessi. Sono anche state sperimentati mezzi meccanici
che consentono di piantare e ricoprire il solco come quelli utilizzate per le patate ed
anche baulotrapiantatrici.

5.3. Messa a dimora
Preparazione dei bulbi
Prima della messa a dimora i bulbi devono essere puliti, eliminando le tuniche
esterne (residuo dei vecchi tuberi), eventuali bulbi gravemente deformati e quelli
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attaccati da parassiti animali o infetti. I bulbo-tuberi vanno poi calibrati e separati
secondo le dimensioni; quelli che misurano meno di 3 cm sono messi a dimora a
parte in un vivaio. Da studi condotti in Spagna si è notato che la dimensione del
bulbo influisce sulla resa nel primo anno successivo all’impianto, ma poi si attenua
negli anni per la comparsa dei bulbilli; per questo motivo in Italia si tende ad
impiantare separatamente i bulbi produttivi da quelli che misurano meno di 2,5 cm
che non hanno buoni risultati quantitativi nella prima fioritura.
La conservazione in attesa del trapianto deve essere fatta in un luogo aerato al riparo
dalla luce e dall’umidità. Prima di impiantarli si può procedere ad una più accurata
mondatura delle tuniche esterne, seguita da una disinfezione.
La disinfezione, non sempre eseguita, è utile al fine di prevenire la diffusione di
malattie fungine e si pratica immergendo i bulbi in soluzioni di benomyl al 5-10%
per 20 minuti o solfato di rame al 5%.
Densità d’impianto
La densità con cui sono messi a dimora i bulbi influisce sulla produzione, e dipende
essenzialmente dal ciclo produttivo. A Navelli, dove si pratica la tecnica annuale di
espianto, le densità sono maggiori, infatti, i bulbi sono disposti ad una distanza che
varia da 1 cm a 4 cm sulla fila, con un numero massimo di 4 solchi per “porca” ed
una densità complessiva di 600-700 mila bulbi/ha, che corrispondono a circa 13-15 t.
Anche la profondità risulta ridotta poiché nella coltura a ciclo annuale non sorge il
problema dell’affioramento in superficie dovuto alla riproduzione del bulbo stesso.
Essa varia da un minimo di 8 cm ad un massimo di 12 cm.
Densità meno elevate e profondità maggiori si ritrovano nel ciclo poliennale.
In Spagna la densità varia da 60 bulbi/m2, a 120 bulbi/m2, con una produzione che
può raggiungere in media i 3Kg/ha/anno. In Sardegna, la densità di impianto è ridotta
rispetto alla Spagna e varia da 10 bulbi/m2 a 50 bulbi/m2.
Diversa è la modalità di coltura poliennale, non solo per la densità, ma anche per il
sesto di impianto. In Spagna, i bulbi sono collocati su file binate distanti appena 8-10
cm, ad una distanza di 3-4 cm tra loro e profondità di 20 cm circa. La distanza
minima tra le file binate è di 40 cm. In Grecia, invece, il bulbo è disposto a 15 cm
lungo il solco con una profondità di 12-18 cm. In India, i bulbo- tuberi sono disposti
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ad una distanza di 6 cm tra loro e ad una profondità di 10 cm su due file per ogni
solco.
Sia nella coltura annuale che in quella poliennale, dopo la chiusura dei solchi è
importante livellare bene il terreno per evitare zone con maggiore ristagno idrico.
Epoca di impianto
Data la varietà di aree climatiche e pedologiche che contraddistingue i diversi
territori in cui è eseguita la coltivazione dello zafferano, l’epoca di impianto subisce
variazioni.
In Spagna, la messa a dimora dei bulbi avviene nel mese di giugno; in Grecia si
effettua non oltre la prima metà del mese di settembre; in Kashmir è effettuata da
metà luglio a fine agosto. In Italia, invece, nello specifico nell’altopiano di Navelli, la
messa a dimora si effettua nella seconda metà del mese di agosto, invece, in
Sardegna tra il quindici agosto e il quindici settembre. Un eccessivo prolungamento
dell’epoca di messa a dimora non corrisponde ad un equivalente ritardo della
fioritura, ma può tradursi in una diminuzione della produzione.

5.4. Fioritura e resa dello zafferano
Prima della fioritura, si effettuano in campo le operazioni preparatorie al fine di
eliminare eventuali infestanti ed aerare il terreno, rompendo le croste superficiali per
rendere più facile l’emergenza della pianta.
Tali operazioni possono essere eseguite manualmente con zappettature tra le file e
rastrellature sulla fila. In appezzamenti molto grandi si può ricorrere all’uso di mezzi
meccanici, lavorando in superficie al fine di non rovinare i bulbi. Successivamente, si
procede controllando i bulbi effettuando saggi in diversi punti del campo.
Nel mese di ottobre (di norma all’inizio del mese) compaiono le piante, esse sono in
un primo momento avvolte da una sottile guaina bianca che, rompendosi subito dopo
l’emersione dal terreno, permette la fuoriuscita delle foglie che cambiano colore,
diventando più scure e, crescendo, acquistando maggiore consistenza.
All’emergenza della pianta segue la fioritura (di norma 6-7 giorni dopo); essa è
compresa in un periodo che varia dall’ultima decade di ottobre alla fine di novembre.
La fioritura risente molto delle temperature, delle precipitazioni, dell’epoca di messa
a dimora e delle dimensioni del bulbo-tubero. Le piogge di fine estate ed inizio
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autunno

anticipano

la

fioritura.

Sull’altopiano di Navelli, l’antesi ha inizio
a fine ottobre (ultima decade) e si prolunga
fino all’inizio della seconda metà di
novembre. L’epoca d’impianto influisce
anche sulla fioritura, infatti, ad un ritardo
nella messa a dimora

corrisponde un

ritardo anche dell’antesi che, in ambienti
con climi particolarmente freddi, può

Foto 9: Particolare del fiore

tradursi in una diminuzione della produzione.
Da studi di Tammaro (1982) si evince che, anche la dimensione e la provenienza dei
bulbi, possono incidere sull’anticipo della fioritura. Si è osservato che bulbi di
dimensioni maggiori anticipano l’antesi, e tuberi italiani sono più precoci (circa 20
giorni) di bulbo-tuberi spagnoli.
La fioritura dello zafferano è scalare (Foto 9), caratterizzata da un andamento
gaussiano, con un graduale aumento iniziale seguito da picchi elevati, seguito da una
graduale diminuzione. Nei paesi in cui
tradizionalmente è prodotto lo zafferano, si
usa denominare in modo curioso questi
picchi a cui corrisponde la massima
copertura fiorale: in Spagna si chiamano
“giorni del manto”, in Sardegna sono
denominati “il colpo grosso” (Foto10). La

Foto 10: Campo fiorito

resa (in stimmi essiccati) dipende anch’ essa dalle condizioni climatiche (pioggia e
temperature) delle aree in cui viene coltivato lo zafferano, dalla densità d’impianto e
dal ciclo (annuale o poliennale).
Nel ciclo poliennale, la massima produzione corrisponde con il secondo e il terzo
raccolto, con lievi diminuzioni a partire dal quarto.
Le rese in stigmi essiccati nei vari anni di raccolta nelle aree di produzione in cui
sono stati rilevati i dati, sono schematizzati nella tabella che segue (Tab. 5).
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Area di

Resa in stimmi

Resa in stimmi

Resa in stimmi

essiccati secondo

essiccati terzo

anno (anno di impianto)

anno

anno

L’Aquila

6 Kg

12 Kg

10 Kg

Sardegna

5 Kg

10 Kg

15 Kg

Spagna

3 Kg

13-14 Kg

10 Kg

produzione essiccati primo

Tab. 5: Rese di stimmi essiccati per ettaro (Gresta et al. 2007)

Le rese medie della Grecia vanno dai 3 ai 15 Kg/ha/anno, nel Kashmir i picchi di
produzione raggiungono i 6,8 Kg/ha/anno (Sampathu et al., 1982): il dato così basso
del Kashmir è imputabile alla densità di impianto ridotta dalle tare, canali di scolo
delle acque e vialetti di servizio tra le “porche”.
La differenza di peso tra stimmi freschi ed essiccati è ingente; si è stimata una perdita
di peso pari all’80%, quindi da 5 Kg di stigmi freschi si ottiene 1 Kg di stigmi
essiccati. Se in un ettaro si raccolgono 1.400.000 fiori pari a 750 Kg, da cui si
ricavano 50 Kg di stigmi freschi, dopo l’essiccazione otterremo 10 Kg di stigmi
essiccati.

5.5. Raccolta
La raccolta dello zafferano deve essere effettuata nelle prime ore del giorno, poiché il
fiore deve essere ancora chiuso; questo è un accorgimento di grande importanza per
la qualità del prodotto, infatti, il fiore, ancora chiuso, evita il contatto degli stimmi
con il terreno, li protegge dal sole e dall’umidità, preservandone il colore e l’aroma.
Altri vantaggi del fiore chiuso sono di carattere pratico, infatti, in tal modo, risulta
più agevole la raccolta e la fase successiva di mondatura (separazione del fiore dagli
stigmi).
Dagli studi condotti dall’Istituto di chimica agraria dell’Università degli Studi di
Milano, si evincono le differenze tra gli stigmi provenienti da fiori chiusi e quelli
provenienti da fiori aperti (Tab. 6)
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Parametri confrontati
Potere colorante (assorbimento
spettrofotometrico)

Fiori chiusi

Fiori aperti

251

222

5,8

3,6

Potere amaricante (percentuale
di safranale sulla s.s. dello
stigma)
Tab. 6: Differenza di potere colorante ed amaricante tra fiori chiusi e fiori

.

aperti (Istituto di chimica agraria Università degli Studi di Milano)

In caso di pioggia o di eccessiva umidità dei fiori, è buona norma farli asciugare
stendendoli su un piano per rendere più agevole le operazioni di mondatura ed
evitare di bagnare gli stigmi.
Non in tutti i Paesi produttori di zafferano la raccolta si effettua a fiore chiuso: in
Grecia, infatti, si procede a tale operazione dalle ore 9 alle 17 a fiore aperto.
La scalarità della fioritura comporta un lavoro giornaliero di raccolta, con impiego di
ingente manodopera. Il fiore deve essere reciso con l’unghia, stringendolo tra pollice
ed indice nel punto dove inizia la campana fiorale; successivamente va posto in un
contenitore ampio ed areato (ceste di vimini) evitandone lo schiacciamento. Le
operazioni di raccolta vengono effettuate su due file agendo dai vialetti di servizio
nella coltura su “porche” (ciclo annuale) su una fila nel ciclo poliennale o sulle file
appaiate nel ciclo poliennale ove si adotta questa tecnica.
Questa fase della coltivazione risulta molto onerosa ma ancora la più praticata
nonché la più idonea al mantenimento delle migliori caratteristiche qualitative del
prodotto nonostante sia, insieme alla mondatura, la causa degli elevati costi di
produzione dello zafferano e conseguentemente del costo elevato di tale droga.
La meccanizzazione della raccolta risulta tecnicamente quasi impossibile. Sono state
proposte attrezzature che recidono il fiore e lo aspirano all’interno di contenitori, ma
il trauma meccanico rovina il fiore e spesso anche gli stigmi.
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5.6. Mondatura ed essiccazione
La mondatura e l’essiccazione, le due fasi che seguono la raccolta, sono molto
delicate e richiedono grande esperienza e dalle quali dipende in gran parte la qualità
del prodotto finito.
La mondatura consiste nella separazione degli stigmi dal fiore; deve essere effettuata
in giornata e qualora non fosse possibile, è buona norma disporre i fiori ben stesi in
un luogo aerato. Il fiore deve essere asciutto e chiuso, gli stigmi vanno recisi alla
base nel punto in cui si saldano, evitando di inserire lo stilo di colore giallo chiaro
che fa deprezzare il prodotto. La mondatura o sfioritura deve essere effettuata
interamente a mano, benché siano state messe a punto macchine mondatrici che
separano sepali, stami e stimmi tramite correnti d’ aria che sfruttano la differenza di
peso tra i vari elementi che compongono il fiore, l’utilizzo di questa macchina
peggiora la qualità del prodotto. Per questo motivo in Italia e nei paesi produttori in
cui si punta alla qualità, questa operazione è condotta manualmente, nonostante
l’aumento del costo di produzione. Mani esperte possono sfiorire dai 600 ai 700 fiori
per ora.
L’essicazione o tostatura è effettuata immediatamente dopo la sfioritura e deve essere
conclusa sempre in giornata, si tratta del processo più delicato ed importante del
ciclo di produzione dello zafferano, dal quale dipende in gran parte, se non del tutto,
la qualità del prodotto.
Nei paesi dove le condizioni climatiche lo permettono (autunni secchi) come Grecia,
Iran e Marocco, l’essiccazione è fatta a temperatura ambiente, esponendo gli stigmi
al sole per 3-4 giorni o ponendoli all’ombra per 5-10 giorni. Nei paesi in cui questo
non è possibile si procede con metodi diversi: gli stigmi da essiccare possono essere
posti in camere a temperatura controllata o esposti a correnti d’aria.
Nell’altopiano di Navelli si esegue la tostatura in maniera tradizionale: si dispone
uno strato di stimmi in un setaccio posto su un braciere o un camino (a circa 20 cm di
distanza) dove viene bruciata la legna (quercia roverella) e successivamente vengono
girati con le mani al fine di assicurare un’essiccazione uniforme. Questo
procedimento pare sia il migliore per il mantenimento delle caratteristiche
organolettiche (Zanzucchi1987). In Sardegna il metodo di essiccazione è molto
simile: spesso prima dell’essiccazione è aggiunto olio extravergine d’oliva (mezzo
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cucchiaino da caffè per 100 g di stigmi) al fine di migliorarne l’aspetto e prolungare
la conservazione.
In Spagna, quando si esegue l’essiccazione sul braciere, si pone un secondo setaccio
su quello che contiene gli stigmi in essiccazione che consente di girarli agevolmente,
evitando di toccarli con le mani, e ridurre la frammentazione del prodotto.

5.7. Espianto e produzione di bulbi
Dopo l’essiccazione della parte aerea, spesso le piante dello zafferano vengono
falciate. A Navelli, dove è praticata la coltura a ciclo annuale, i bulbo-tuberi vengono
espiantati ogni anno nel mese di luglio per essere poi reimpiantati entro agosto. Nelle
colture a ciclo poliennale si procede con l’espianto nello stesso periodo, ma al terzo
anno dalla messa a dimora. La profondità d’impianto in questo secondo caso risulta
maggiore, perché i bulbi riprodotti di anno in anno tendono ad affiorare in superficie
lasciandosi dietro i residui del “bulbo madre”. Il numero di bulbi prodotti
annualmente va da un minimo di 3-4 ad un massimo di 10-11. Ovviamente una
maggiore produzione di bulbi corrisponde ad una minore dimensione, che si traduce
in una minore produzione di fiori nel corso del primo anno (anno in cui vengono
messi a dimora). Le tecniche di espianto sono simili in tutte le aree di produzione
dello zafferano; tradizionalmente erano eseguite a mano con l’ausilio di una zappa;
oggi si procede con l’espianto meccanizzato con l’ausilio di vomeri portati dalle
trattrici.
Si procede scavando un solco in prossimità della fila per non rovinare i bulbi; la zolla
che si rivolta lascia scoperti i bulbo-tuberi che vengono raccolti, puliti
sommariamente e posti in contenitori ben aerati. Le operazioni di mondatura, che
consistono nell’eliminazione delle tuniche più esterne, sono svolte in un secondo
momento.
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6 Innovare il ciclo produttivo: allestimento del laboratorio di confezionamento
La produzione di zafferano è legata a tecniche tradizionali che richiedono un ingente
impiego di manodopera, poiché le varie fasi sono scarsamente o per nulla
meccanizzabili. La messa a dimora dei bulbi, potrebbe essere eseguita con particolari
macchine baulotrapiantatrici che scavano il solco, inseriscono il bulbo e lo ricoprono.
Il lavoro eseguito da queste macchine risulta spesso impreciso, soprattutto nel caso in
cui ci sia molta difformità nel diametro dei bulbi, poiché essi devono essere messi a
dimora rispettandone la polarità (apice vegetativo verso l’alto e radicale verso il
basso), e, qualora questo non avvenisse, si rischierebbero perdite non indifferenti.
Meccanizzare la raccolta è molto difficile, sia per la scalarità dell’antesi che per la
delicatezza del fiore. Prototipi di macchine raccoglitrici che recidono il fiore e lo
aspirano in un contenitore, o macchine che recidono il fiore simulando quello che
avviene durante la raccolta manuale, riteniamo abbiano dato risultati fallimentari,
perché aprono il fiore rovinando gli stigmi, recidono grandi quantità di foglie,
aumentano le perdite di prodotto in fase di raccolta e ne peggiorano la qualità.
Favorevolmente invece si esprime una ricerca condotta dal Dipartimento di
Ingegneria Meccanica dell’Università degli Studi di Cagliari che ha progettato e
realizzato diversi prototipi di raccoglitrici meccaniche del fiore dello zafferano.
La fase di mondatura ad oggi risulta impossibile da meccanizzare: tutte le prove sono
risultate fallimentari, le macchine sperimentate contribuivano ad un peggioramento
qualitativo ed enormi perdite di prodotto tali da non giustificarne l’utilizzo.
Dunque, le uniche fasi in cui si possono apportare delle effettive innovazioni sono
l’essiccazione ed il confezionamento dello zafferano.
L’essiccazione in molti Paesi che producono lo zafferano, Italia compresa, viene fatta
ancora con metodi tradizionali. In Sardegna ed in Abruzzo si pongono gli stigmi
freschi dentro dei crivelli, procedendo con l’asciugatura sulla brace viva di legna di
quercia roverella, a circa 20 cm di distanza. Questo metodo di tostatura, anche se
garantisce ottimi risultati in termini qualitativi, può essere sostituito, in alternativa
alla brace viva, da essiccatori che espongono gli stigmi freschi a correnti d’aria a
temperatura controllata, permettendone una rapida asciugatura e prevenendone
l’eccessiva tostatura. Un valido esempio può essere rappresentato da una
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strumentazione con tunnel in acciaio inox, diversi cestelli e un termoventilatore
(Allegato 3.1).
Il confezionamento dello zafferano può essere eseguito mantenendo gli stigmi interi,
con l’ausilio di una bilancia di precisione (Allegato 3.3), all’interno di contenitori
preferibilmente in vetro, o polverizzandoli ed imbustando, con l’ausilio di macchine
confezionatrici che dosano all’interno di buste termosaldate il prodotto, rendendolo
più facile da utilizzare. Un valido esempio può essere rappresentato dalla
confezionatrice per zafferano con dosatore in acciaio inox con dosatore ad alta
precisione (Allegato 3.2).
Il Progetto MEDISS si è proposto di pianificare l’allestimento di un laboratorio di
confezionamento a norma per la Cooperativa “Oro Rosso di Sicilia”. Lo strumento
mutualistico consentirebbe di condividere fra diversi piccoli imprenditori il beneficio
di strumentazioni il cui acquisto da parte del singolo apparirebbe poco conveniente
dal punto di vista economico e di difficile possibilità di ammortamento nei tempi
richiesti.
Il laboratorio consentirebbe ai soci della Cooperativa da una parte di effettuare in
proprio le operazioni di confezionamento attualmente svolte da una ditta esterna,
dall’altra di apportare delle innovazioni di processo inserendo tra i prodotti destinati
alla vendita lo zafferano in polvere.
Per tali ragioni si è proceduto alla realizzazione della planimetria dei luoghi a tal fine
destinati di dimensioni di circa m²

24 (Allegato n. 1), corredata da relativo e

dettagliato computo metrico estimativo (Allegato n. 2) e arredi da laboratorio
(Allegato n. 3.4).

6.1. Previsioni di spesa per nuovo impianto
L’impianto di confezionamento in oggetto riguarda la ristrutturazione di un locale già
esistente, il relativo adeguamento a quanto richiesto dalle norme attualmente in
vigore e la dotazione dei mobili e delle attrezzature necessarie per l’esercizio di tali
attività. La superficie calpestabile dei locali ammonta a circa m² 24. Di seguito si
riporta (Tab. 7) l’elenco dei costi ordinato per macrovoci i cui singoli preventivi
sono riportati negli Allegati n. 2 e 3.
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Descrizione
Demolizione pavimenti e massetti
Rimozioni intonaco, infissi, tubazioni di

574.8
1230.44

scarico e apparecchi igenico-sanitari
Trasporto alle pubbliche discariche

419.45

Massetto e pavimentazione

1262.35

Intonaco, finitura per interni, tinteggiatura

4774.24

e rivestimento di pareti con piastrelle
Fornitura e posa in opera di serramenti,

3022.12

vetri e porte
Servizi igienici e arredamenti

5318.11

Impianto elettrico

596.8

Plafoniere

237.2

Totale costo adeguamento struttura
Essiccatrice
Macchinario per confezionamento

17435.51
266
41140

Bilancia di precisione

2286

Tavolo e armadio

2057

Totale costo macchinari e arredi
Totale

45749
63184.51

Tab. 7: Elenco costi per macrovoci (Nostra elaborazione su dati riportati in
allegato)
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7 Sostegni finanziari del Piano di Sviluppo Rurale Sicilia
Il tessuto imprenditoriale italiano e quello agricolo ancor di più, come noto, è
caratterizzato in maniera strutturale dalla presenza di un numero elevato di piccole e
medie imprese (PMI), spesso operanti in comparti a basso contenuto tecnologico.
Pertanto, esse realizzano un modello di specializzazione poco sensibile alle
dinamiche internazionali, le cui rapide trasformazioni richiedono alle aziende italiane
un recupero di competitività, oltre che un adattamento della struttura produttiva in
termini di innovazione.
Per le PMI italiane è quindi prioritario accogliere con favore e supporto le politiche e
gli interventi che l’Unione Europea (UE) sta attuando a sostegno delle PMI dislocate
sul territorio degli Stati membri.
La Ricerca e l’Innovazione sono – infatti – le principali leve per la crescita e lo
sviluppo. E lo sono maggiormente in periodi di crisi come quello attuale.
In considerazione di ciò, le Amministrazioni pubbliche nazionali ed europee e i
principali stakeholder di riferimento nel comparto della Ricerca e dello Sviluppo
hanno richiamato l’attenzione delle Università nel fornire sinergicamente un
contributo di metodo e strategia nella realizzazione degli obiettivi della strategia di
Lisbona rinnovata.
Il sistema governativo italiano e siciliano ha pertanto percepito il bisogno di riflettere
sul ruolo che il finanziamento alla Ricerca e all’Innovazione può svolgere, attraverso
la previsione di nuove iniziative in favore di coordinamenti di progetti che vedono
protagonisti ed in filiera tanto le Piccole e Medie Imprese quanto le Università.
A fronte di ciò, riguardo all’occupazione agricola, sia a livello nazionale che ancor
più nel Mezzogiorno e in Sicilia si evidenziano i fenomeni del massiccio ricorso alla
manodopera stagionale e saltuaria e al lavoro extracomunitario, della bassa
qualificazione dei lavoratori, dell’invecchiamento degli occupati e, soprattutto, dei
conduttori agricoli e della forte rilevanza dell’economia sommersa.
A tutt’oggi le figure professionali richieste sono principalmente legate alle attività
meramente produttive e quasi esclusivamente limitate a personale non qualificato,
operai specializzati e conduttori di macchinari e impianti. L’intera agricoltura sembra
ancora troppo orientata verso gli aspetti produttivi, trascurando le necessità
professionali legate alla commercializzazione e al marketing, alla diversificazione
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dell’attività agricola e alla logistica. Relativamente al livello di formazione
professionale dei conduttori agricoli, sebbene la percentuale di laureati sul totale sia
superiore in Sicilia rispetto all’Italia (rispettivamente 4% e 3%), la maggior parte dei
conduttori possiede la licenza di scuola elementare o la licenza di scuola media
inferiore, il 14% è ancora privo di titolo di studio. A livello provinciale la percentuale
di agricoltori, che hanno una formazione di base o completa di indirizzo agricolo,
varia dal 3% di Enna e Messina al 6% di Palermo. Si evidenzia, quindi, una forte
carenza di professionalità nella gestione delle imprese siciliane (Programma di
Sviluppo

Rurale

Sicilia

A conforto di tali debolezze, la Regione Siciliana interviene con

2007-2013).
il principale

strumento di programmazione e finanziamento per gli interventi nel settore agricolo,
forestale e dello sviluppo rurale, il Piano Sviluppo Regionale 2007-2013 (PSR), il cui
principale quadro normativo di riferimento è il Regolamento (CE) 1698/2005 che
disciplina il sostegno allo sviluppo rurale da parte del Feasr (Fondo Europeo
Agricolo per lo Sviluppo Rurale). In particolare adotta le seguenti misure:
N. 123: “Accrescimento del valore aggiunto del settore agricolo e forestale” .
La misura contribuisce all’obiettivo prioritario regionale “Ammodernamento e
sviluppo di un sistema di imprese competitivo” ed in particolare alla ristrutturazione
e

ammodernamento

del

sistema

produttivo

agro-industriale

orientato

al

miglioramento del rendimento economico delle attività e al riposizionamento delle
imprese sui mercati. Tale obiettivo è perseguito attraverso il rafforzamento delle
filiere e l’integrazione tra imprese, nonché la realizzazione di investimenti volti allo
sviluppo di nuovi prodotti, processi e tecnologie, al miglioramento della qualità, alla
prevenzione degli impatti negativi delle attività sulle risorse naturali con particolare
riguardo al risparmio idrico ed energetico e alla sostenibilità ambientale, nonché al
rispetto dei requisiti comunitari di nuova introduzione.
Dotazione finanziaria pubblica
€ 171.987.000
N. 124: “Cooperazione per lo sviluppo di nuovi prodotti, processi e tecnologie nei
settori agricolo e alimentare, e in quello forestale”.
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Obiettivo della misura è il miglioramento della competitività con la diffusione di
innovazioni tecnologiche di prodotto e di processo, nell’ottica di aggregare le
imprese. In un quadro di maggiore concorrenza, è importante garantire che i settori
agricolo, alimentare e forestale traggano vantaggio dalle opportunità di mercato
attraverso approcci innovativi generalizzati per lo sviluppo di nuovi prodotti,
processi e tecnologie anche nell’ottica della sostenibilità ambientale, nonché per la
promozione e lo scambio della conoscenza tecnica, economica, gestionale e
scientifica. La misura sostiene progetti di cooperazione per il trasferimento, la
verifica ed il collaudo dell’innovazione finalizzata alla competitività delle imprese.
Dotazione finanziaria pubblica
€ 29.600.000
N. 312: “Sostegno alla creazione e allo sviluppo di micro-imprese” - Azioni A, C e
D.
Obiettivo della misura è quello di sostenere l’economia delle zone rurali, creando e
sviluppando attività economiche e servizi alle imprese ed alla popolazione.
Nello specifico:
- l’azione A riguarda l’incentivazione di microimprese per la trasformazione e la
commercializzazione di prodotti agroalimentari tipici e di prodotti dell’artigianato
tradizionale delle aree rurali;
- l’azione C riguarda l’incentivazione di microimprese di servizio per il
completamento di filiere corte e per la fruizione turistica delle aree rurali;
- l’azione D riguarda l’incentivazione di microimprese nel settore del commercio, per
il completamento e il consolidamento delle filiere produttive locali.
Dotazione finanziaria pubblica
€ 28.267.556,00
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8 L’uso dello zafferano nella cucina tipica siciliana
Le spezie insieme alle erbe creano un'atmosfera magica in cucina, perché riempiono i
nostri semplici piatti di colori e profumi, trasformandoli in un viaggio verso sapori
lontani o vicini.
Tante varietà ci sorprendono sulle bancarelle o negli scaffali del supermercato, dalla
A di Anice alla Z di Zafferano. E altrettante le virtù che si decantano da tempi
immemori. Utilizzate, infatti, come rimedi naturali per la salute fisica, erbe e spezie
aiutano il nostro corpo ad acquisire bellezza esteriore. Sostitutive del sale, che se
preso in dosi troppo elevate può causare problemi all'organismo, le proprietà che
racchiudono favoriscono la circolazione sanguigna, la digestione e la respirazione.
Insomma, hanno vere e proprie qualità antiossidanti, balsamiche e tutte naturali, che
ritardano l'invecchiamento del corpo e anche dello spirito. Spezie e erbe diventano
quindi immancabili, non solo nelle nostre ricette, ma anche nei gesti quotidiani per
prendersi cura del proprio sé.
Nella cucina siciliana alcune pietanze risultano essere colorate di un giallo-ocra, a
giovare di ciò non è soltanto il gusto che questa colorazione apporta, ma solitamente
a giovarne di più è la vista.
Una semplice piantina bulbosa verde filiforme con un fiore imbutiforme di colore
violaceo appartenente alla famiglia iridacee, un croco che fiorisce in autunno, dal
quale spiccano tre lunghi stami sporgenti arancio-rosso vivo uniti alla base e
particolarmente profumati.
Il primo piatto che viene in mente quando si pensa allo zafferano, “Re delle spezie”,
è di certo il risotto alla milanese. La leggenda narra che le origini di questa nota
pietanza risalgano al dono di nozze fatto dallo scolaro Zafferano, al matrimonio della
figlia del suo maestro vetraio. Egli, infatti, soleva usare questa spezia per colorare i
vetri “giallo argento”, al punto che il maestro disse ironicamente che avrebbe usato
lo zafferano persino nel risotto. E così fu. Alle nozze della figlia del vetraio, durante
il banchetto nuziale, fu presentato agli ospiti stupiti un risotto dai chicchi di un
meraviglioso giallo dorato. Il successo di questa pietanza si diffuse rapidamente per
tutta la città di Milano in cui tutti, da allora, amano mangiare questo profumato e
cremoso risotto.
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Anche in Sicilia l’uso dello zafferano, grazie alle influenze arabe, è ampiamente
diffuso in molte pietanze dalle quali fa capolino con il suo inconfondibile profumo e
colore. Si pensi che in passato veniva utilizzato non solo per insaporire e profumare
“i condimenti” ma anche come colorante alimentare all’interno della pastasciutta al
posto dell’uovo soprattutto nelle famiglie meno abbienti che preferivano usare le
uova come secondo piatto e lasciavano a pochi stimmi di zafferano il compito di
colorare la pasta dando l’illusione che fosse pasta all’uovo.
Lo zafferano va conservato in recipienti ermetici di vetro, lontani da fonti di calore e
dalla luce, al fine preservare le caratteristiche organolettiche. Si consiglia di porre i
pistilli interi a bagno in poca acqua molto calda al fine di svilupparne colore e aroma,
qualche ora prima del loro utilizzo prima di aggiungerli ai cibi nella fase terminale
della cottura; per ottenere un più veloce rilascio è possibile sminuzzarlo finemente ed
usarlo in polvere. Occorrono circa cinque pistilli per ogni persona ed è apprezzato
per insaporire con poche calorie qualsiasi piatto.
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Allegati:
1 Planimetria per laboratorio
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2 Computo metrico estimativo
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3 Preventivi di spesa per allestimento laboratorio
3.1 Essiccatore
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3.2 Confezionatrice
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3.3 Bilancia
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3.4 Tavolo e armadio

Catania, 02/03/2012
Spett.le
Ferdinando Fragala

Oggetto: Preventivo.
A seguito di Vs. gentile richiesta, ci pregiamo sottoporle le Ns. migliore
quotazione per la sotto elencata fornitura, che si intende nuova di fabbrica
conformi alle direttive CEE:

DESCRIZIONE
N. 01 Tavolo inox cm. 150x70x85 con sottopiano e alzatina
N. 01 Armadio inox neutro cm. 100x60x205 - n.03 piani
inox - chiuso con 2 porte scorrevoli
TOTALE FORNITURA

PREZZO
€.
500,00
€. 1.200,00
€.

1.700,00

I suddetti prezzi s’intendono al netto di I.V.A. in ragione del 21%.
In attesa di Vs. riscontro in merito, porgiamo distinti saluti.

MI.TI.CA2. S.R.L.
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4 Misure PSR 2007-2013
n. 123
La Regione Sicilia, con D.d.g. n. 2383/11, ha approvato le nuove disposizioni
attuative specifiche della Misura 123 “Accrescimento del valore aggiunto del
settore agricolo e forestale” del Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013.
La misura contribuisce all’obiettivo prioritario regionale “Ammodernamento e
sviluppo di un sistema di imprese competitivo” ed in particolare alla ristrutturazione
e

ammodernamento

del

sistema

produttivo

agro-industriale

orientato

al

miglioramento del rendimento economico delle attività e al riposizionamento delle
imprese sui mercati. Tale obiettivo è perseguito attraverso il rafforzamento delle
filiere e l’integrazione tra imprese, nonché la realizzazione di investimenti volti allo
sviluppo di nuovi prodotti, processi e tecnologie, al miglioramento della qualità, alla
prevenzione degli impatti negativi delle attività sulle risorse naturali con particolare
riguardo al risparmio idrico ed energetico e alla sostenibilità ambientale, nonché al
rispetto dei requisiti comunitari di nuova introduzione.
Beneficiari
I soggetti beneficiari degli interventi sono le micro, le piccole e le medie imprese,
così come definite dalla Raccomandazione 2003/361/CE.
In tutti i casi non potrà essere concesso il sostegno ad imprese in difficoltà come
definite negli Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la
ristrutturazione di imprese in difficoltà.
I requisiti e le condizioni di seguito indicati/e e dettagliatamente descritti nelle
disposizioni, devono essere posseduti/e da parte dei soggetti richiedenti all’atto della
presentazione della domanda, pena l’inammissibilità della stessa:
- Redditività e capacità finanziaria adeguata alla sostenibilità dell'investimento;
- Rispetto delle norme obbligatorie applicabili all’investimento interessato;
- Accrescimento del valore aggiunto della produzione attraverso lo strumento
dell'accordo di filiera;
- Presentazione di un adeguato piano aziendale degli investimenti;
- Affidabilità del soggetto beneficiario;
- Progetto esecutivo, definitivo e immediatamente cantierabile.
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Iniziative ammissibili
Il sostegno è concesso per le seguenti categorie di investimenti materiali ed
immateriali:
a) l’acquisto di terreni necessari all’investimento, per un costo non superiore al 10%
delle spese di investimento;
b) la costruzione, acquisizione (anche mediante leasing) o miglioramento delle
strutture al servizio della lavorazione, trasformazione e commercializzazione
delle produzioni;
c) l’acquisto, o il leasing con patto di acquisto, di nuovi macchinari, impianti
tecnologici o attrezzature da impiegare nel ciclo di lavorazione, trasformazione
e/o commercializzazione delle produzioni;
d) gli investimenti per la logistica aziendale, in particolare per la razionalizzazione
della catena del freddo con interventi innovativi a livello di stoccaggio,
lavorazione e trasporto;
e) gli investimenti produttivi finalizzati alla tutela e al miglioramento dell’ambiente;
f) gli investimenti per il risparmio energetico e per la produzione di energia da fonti
rinnovabili (impianti fotovoltaici, solari e mini-eolici; impianti di energia
prodotta da biomassa). Nel caso di impianti fotovoltaici, gli stessi non potranno
essere posizionati direttamente a terra, se ricadenti all'interno di terreni con
destinazione d'uso agricola. Nel caso di impianti fotovoltaici o solari da installare
su coperture di immobili già esistenti occorrerà presentare apposita certificazione
a firma di un tecnico abilitato comprovante che il fabbricato in generale e la
copertura in particolare, dal punto di vista statico e strutturale sono idonei a
sostenere l'aggiunto sovraccarico generato dall'installazione degli impianti e che
lo stesso non arreca pregiudizio alla statica dell'immobile nel suo insieme;
g) gli investimenti per il miglioramento delle condizioni di igiene e benessere degli
animali nella fase di macellazione;
h) gli investimenti finalizzati al rispetto di requisiti comunitari di nuova
introduzione da parte delle microimprese;
i) gli investimenti finalizzati alla realizzazione di nuovi prodotti/processi e alla
introduzione di nuove tecnologie e di sistemi di qualità, tracciabilità e gestione
ambientale;

67

j) l’acquisizione di hardware e software finalizzati all’adozione di tecnologie
dell’informazione e comunicazione, al commercio elettronico, all’acquisizione di
competenze digitali e all’apprendimento in linea, nonché accesso e allacciamento
alla rete;
k) investimenti immateriali connessi agli investimenti di cui ai precedenti punti,
quali onorari di professionisti e consulenti, studi di fattibilità, acquisizione di
brevetti e licenze.
I prodotti su cui s’intende intervenire sono quelli previsti nell’Allegato I del Trattato,
gli interventi riguarderanno prioritariamente le filiere:
1. zootecnica: lattiero-caseario, carni, uova e miele;
2. vegetale: ortofrutticolo, compresa la frutta in guscio, olivicolo (olio d’oliva ed
olive da mensa), cerealicolo (per alimentazione umana e animale), foraggero,
oleaginose,

proteiche,

florovivaistico

e

vitivinicolo

(limitatamente

agli

investimenti produttivi rivolti alla produzione di energia da fonti rinnovabili, che
non sono finanziati con l’OCM Vino, per come di seguito specificati: impianti
fotovoltaici, solari e minieolici; impianti di energia prodotta da biomassa).
La dimensione finanziaria massima dell’investimento complessivo ammesso a
finanziamento per ciascuna impresa nell’ambito della misura per il periodo 20072013 non potrà eccedere € 10.000.000,00 (spesa pubblica + privata). Tale limite
massimo potrà essere raggiunto anche attraverso la presentazione di più progetti nel
periodo compreso tra il 2007 e il 2013. La presentazione di una nuova domanda di
aiuto è consentita soltanto nel caso in cui sia stata ultimata la realizzazione degli
interventi relativi all’istanza già presentata.
Contributi
Gli aiuti saranno erogati sotto forma di contributi in conto capitale.
Per la trasformazione di prodotti compresi nell’Allegato I, l’ammontare dell’aiuto è
pari al 50% del costo dell’investimento ammissibile.
La misura non finanzierà interventi a sostegno delle imprese per i prodotti non
inclusi nell’Allegato I, che saranno finanziati nell'ambito del PO FESR.
Per la trasformazione di prodotti compresi nell’Allegato I in prodotti fuori l'Allegato
I:
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a) il PSR interverrà a sostegno degli investimenti che prevedono, in un ottica di
completamento della filiera, attività di trasformazione e commercializzazione di
prodotti compresi nell'Allegato I in prodotti non compresi nell’Allegato I, per le
imprese la cui attività sia prevalentemente quella di lavorazione/trasformazione e
commercializzazione dei prodotti dentro l'Allegato I. L'attività prevalente
dell'impresa potrà essere definita tenendo conto delle quantità di prodotto
lavorato/trasformato e commercializzato, o in alternativa, in termini di fatturato
realizzato, riferiti al medesimo prodotto lavorato/trasformato e commercializzato
compreso nell'Allegato I. In questo caso l’aiuto sarà erogato:
- al 50% del costo dell’investimento ammissibile per gli investimenti relativi
all'attività di trasformazione e commercializzazione di prodotti compresi
nell'Allegato I;
- ai sensi del Reg. CE n. 1998/2006, per gli investimenti relativi all'attività di
trasformazione e commercializzazione di prodotti compresi nell'Allegato I in
prodotti non compresi nell'Allegato I. In tal caso l’importo complessivo
dell’aiuto concesso ad una medesima impresa non può superare i 200.000 euro
nell’arco di tre esercizi finanziari con un’intensità di aiuto pari al 50% del
costo dell’investimento ammissibile.
b) il PO FESR finanzierà gli investimenti nel settore agroindustriale della
trasformazione e/o commercializzazione di prodotti compresi nell'Allegato I in
prodotti non compresi nell’All. I del Trattato solamente per le imprese che
trattano prevalentemente prodotti non compresi nell’All. I.
Ai fini della demarcazione con la Misura 312, la misura 123 non finanzierà interventi
a sostegno delle microimprese per i prodotti non compresi nell’Allegato I.
Procedure e termini
Per l’adesione al regime di sostegno dovrà essere presentata apposita istanza on-line
sul portale SIAN dal 01/10/2011 al 01/02/2012.
Entro dieci giorni dall’inoltro telematico la domanda di aiuto in forma cartacea,
corredata della documentazione richiesta, deve essere presentata a mezzo
raccomandata, corriere autorizzato o a mano all'Assessorato Regionale delle Risorse
Agricole e Alimentari, viale Regione Siciliana n. 2771, 90145 Palermo.
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Solo nel caso di domande presentate tramite il servizio Poste Italiane con
raccomandata, per il rispetto dei termini di presentazione fa fede il timbro postale di
spedizione.
La domanda consegnata a mano o tramite corriere autorizzato potrà essere accettata
fino al decimo giorno lavorativo successivo all’inoltro telematico.
Dotazione finanziaria pubblica
€ 171.987.000,00
Riferimenti normativi
- D.d.g. n. 2383/11: disposizioni attuative specifiche;
- Avviso riapertura termini.

Misura PSR 2007-2013
n. 124
Cooperazione per lo sviluppo di nuovi prodotti, processi e tecnologie nei settori
agricolo alimentare e in quello forestale
Motivazioni dell’intervento
I produttori primari del settore agro-forestale mostrano un basso livello di
acquisizione delle innovazioni. Occorre, pertanto favorire le relazioni tra imprese e
soggetti pubblici e privati impegnati nel campo dell’innovazione, al fine di
potenziare il grado di integrazione delle filiere agroalimentari e forestali, in un’ottica
di maggiore orientamento al mercato e per l’adozione di nuovi processi e tecnologie
finalizzati alla riduzione dell’impatto ambientale.
La misura è coerente con la strategia dell’asse 1 in relazione al miglioramento della
competitività e con la diffusione di innovazioni tecnologiche di prodotto e di
processo, nell’ottica di aggregare le imprese. Inoltre, la misura contiene un valido
ambito di complementarità con il P.O. FESR in merito all’obiettivo specifico 4.1 di
promuovere e favorire la cooperazione tra il sistema della ricerca e le imprese per
l’adozione ed il trasferimento delle tecnologie relative alle filiere agroalimentari. In
particolare la misura può collegarsi all’obiettivo operativo 4.1.1.del P.O. FESR
riguardante il sostegno e la promozione della ricerca nell’ambito di filiere produttive.
Obiettivi della misura
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In un quadro di maggiore concorrenza, è importante garantire che i settori agricolo,
alimentare e forestale traggano vantaggio dalle opportunità di mercato attraverso
approcci innovativi generalizzati per lo sviluppo di nuovi prodotti, processi e
tecnologie anche nell’ottica della sostenibilità ambientale, nonché per la promozione
e lo scambio della conoscenza tecnica, economica, gestionale e scientifica. La misura
sostiene progetti di cooperazione per il trasferimento, la verifica ed il collaudo
dell’innovazione finalizzata alla competitività delle imprese.
Ambito di intervento e azioni
Con il coordinamento da parte dell’Assessorato regionale dell’agricoltura la misura
prevede interventi nei seguenti ambiti:
a) il trasferimento applicativo ed il collaudo dei risultati della ricerca all’interno delle
imprese, per incentivare lo sviluppo dell’economia agro-forestale regionale. Potranno
essere previste anche azioni di trasferimento e di collaudo delle innovazioni derivanti
dalla sperimentazione eseguita in ambiti extraregionali. In ogni caso sono escluse le
attività di ricerca.
b) l’introduzione di azioni innovative riguardanti i processi, i prodotti, le tecnologie
nelle varie fasi delle filiere produttive e la relativa diffusione.
I suddetti interventi saranno realizzati attraverso azioni che favoriscono la
cooperazione tra i produttori primari nei settori agricolo e forestale, la cui presenza è
sempre obbligatoria, con altri soggetti della filiera e i portatori dei risultati della
ricerca ai fini della introduzione della innovazione.
Definizione dei settori interessati
I progetti di cooperazione riguarderanno prioritariamente i seguenti settori:
• cerealicolo-zootecnico,
• lattiero-caseario,
• carni,
• ortofrutticolo,
• vitivinicolo,
• produzione di biomasse per energia rinnovabile,
• risorse genetiche,
• lieviti e fermenti lattici,
• coloranti naturali derivanti da specie vegetali,
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• nuovi prodotti derivanti da processi e nuove tecnologie applicate ai prodotti
dell’Allegato 1 del Trattato.
Definizione dei tipi di partner coinvolti nei progetti di cooperazione
Associazioni temporanee di scopo tra produttori agricoli e/o produttori forestali,
singoli o associati, industrie di trasformazione e/o commercializzazione, imprese
fornitrici di strumenti, tecnologie e servizi all’attività agricola e/o agroindustriale,
soggetti pubblici e privati operanti nel settore della ricerca e sperimentazione precompetitiva.
La presenza dei produttori agricoli e/o forestali nell’ambito dell’ATS è in ogni caso
una condizione essenziale per l’accesso alla misura.
Descrizione di eventuali distinzioni tra i progetti di cooperazione in materia di nuovi
prodotti/nuovi processi/nuove tecnologie
Non sono previste distinzioni.
Tipo di costi ammissibili
Sono ammissibili i costi della cooperazione per lo sviluppo di nuovi prodotti,
processi e tecnologie nei settori agricolo, alimentare e forestale, di cui all’art. 29,
paragrafo 2, del Regolamento CE n. 1698/2005, riguardanti le operazioni preliminari
come la progettazione, lo sviluppo e il collaudo di prodotti, processi e tecnologie,
nonché investimenti materiali e/o immateriali connessi alla cooperazione, precedenti
all’uso commerciale di nuovi prodotti, processi e tecnologie.
Il sostegno dovrà essere finalizzato a coprire i costi della cooperazione tra soggetti
del mondo produttivo e della ricerca, per lo sviluppo di nuovi prodotti, processi e
tecnologie.
Sono ammissibili le spese relative alla realizzazione del progetto ed in particolare:
a) beni e attrezzature strettamente necessarie allo sviluppo di nuovi prodotti, processi
e tecnologie come previsto dal progetto di cooperazione;
b) acquisto di brevetti, software, licenze, studi;
c) spese per attività di trasferimento dell’innovazione nell’ambito del progetto di
cooperazione;
d) consulenze specialistiche finalizzate all’acquisizione di know how per la
realizzazione del progetto di cooperazione (non sono ammesse le consulenze a
carattere ordinario di tipo fiscale, legale, amministrativo, contabile);
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e) attività professionali realizzate dal personale dipendente delle imprese
beneficiarie, nel limite dei tempi specificatamente dedicati alla realizzazione del
progetto, incluso il distacco temporaneo di personale presso le imprese stesse da
parte dei centri di ricerca per finalità inerenti al progetto;
f) contributi in natura, purché puntualmente individuati in fase progettuale;
g) spese generali nei limiti del 10% delle spese ammissibili del progetto;
h) l’IVA nel caso in cui la stessa non sia recuperabile e realmente sostenuta da
beneficiari, in
conformità all’art.71 del Regolamento CE n.1696/2005.
Livello di sostegno
Il volume massimo di investimento per progetto di cooperazione può arrivare fino ad
un massimo di un milione di euro.
Per gli investimenti riguardanti i prodotti non compresi nell’Allegato 1 del Trattato il
sostegno è concesso ai sensi del Regolamento CE n. 1998/2006 della Commissione,
relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti di importanza
minore (de minimis).
Il livello contributivo è pari al 100% dell’importo complessivamente ammesso a
finanziamento.
Tipo di sostegno
Il sostegno sarà erogato in conto capitale.
Dotazione finanziaria pubblica
€ 29.600.000,00
Riferimento normativo
• Articoli 20 (b) (iv) articolo 29 del Regolamento CE n. 1698/2005.
• Articolo 20 e punto 5.3.1.2.4 dell’Allegato II del Regolamento CE n. 1974/2006.

Misura PSR 2007-2013
n. 312
La Regione Sicilia, con Decreto 26/07/11, ha approvato le disposizioni attuative
specifiche della Misura 312 “Sostegno alla creazione e allo sviluppo di microimprese” - Azioni A, C e D del Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013.
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Obiettivo della misura è quello di sostenere l’economia delle zone rurali, creando e
sviluppando attività economiche e servizi alle imprese ed alla popolazione.
Nello specifico:
- l’azione A riguarda l’incentivazione di microimprese per la trasformazione e la
commercializzazione di prodotti agroalimentari tipici e di prodotti dell’artigianato
tradizionale delle aree rurali;
- l’azione C riguarda l’incentivazione di microimprese di servizio per il
completamento di filiere corte e per la fruizione turistica delle aree rurali;
- l’azione D riguarda l’incentivazione di microimprese nel settore del commercio,
per il completamento e il consolidamento delle filiere produttive locali.
Beneficiari
Microimprese ai sensi della Raccomandazione n. 2003/361/CE della Commissione in
forma individuale o societaria. Per microimpresa si intende un’impresa il cui
organico sia inferiore a 10 persone e il cui fatturato o il totale di bilancio annuale non
superi 2 milioni di euro.
Iniziative ammissibili
La misura finanzia, nel settore agroalimentare, le micro-imprese:
- che realizzano soltanto produzioni tipiche tradizionali di cui all’elenco del MIPAF
allegato al decreto 22 luglio 2004 (allegato n. 1 alle disposizioni in oggetto), e loro
derivati, non inclusi nell’allegato I del Trattato;
- che dimostrano la sottoscrizione di accordi formali con i produttori agricoli di base
locali o loro aggregazioni per la prevalenza delle componenti delle produzioni, in
una logica di completamento di filiera.
Al di fuori dal settore agroalimentare, la misura finanzia le microimprese artigianali
per le seguenti categorie di prodotto:
- legno, carbone di legna e lavori in legno;
- lavori di intreccio, da panieraio o da stuoiaio,
che realizzano esclusivamente prodotti tipici legati alla tradizione locale e che
dimostrino la sottoscrizione di accordi formali con i produttori di base o loro
aggregazioni per l’approvvigionamento delle materie prime locali.

74

La misura finanzia, inoltre, microimprese nel settore dei servizi afferenti alle
categorie di seguito elencate.
- 56.21.00 Catering per eventi, banqueting
- 77.21.01 Noleggio di biciclette
- 77.21.09 Noleggio di altre attrezzature sportive e ricreative
- 79.90.19 Altri servizi di prenotazione e altre attività di assistenza turistica non
svolte dalle agenzie di viaggio nca
- 79.90.20 Attività delle guide e degli accompagnatori turistici
- 81.30.00 Cura e manutenzione del paesaggio compresi parchi, giardini e aiuole
- 91.03.00 Gestione di luoghi e monumenti storici e attrazioni simili
- 91.04.00 Attività degli orti botanici, dei giardini zoologici e delle riserve naturali
- 93.11.30 Gestione di impianti sportivi polivalenti
- 93.11.90 Gestione di altri impianti sportivi nca
- 93.19.99 Altre attività sportive nca
- 93.21.00 Parchi di divertimento e parchi tematici
- 93.29.20 Gestione di stabilimenti balneari: marittimi, lacuali e fluviali
Negli ambiti territoriali della Rete ecologica siciliana (RES) tali microimprese di
servizio saranno finanziate esclusivamente al di fuori delle aree A (centro storico), B
(di completamento), C (di espansione) e D (insediamenti produttivi) degli strumenti
di pianificazione comunali vigenti.
La misura non finanzia interventi di eco-innovazione per le microimprese esistenti.
La misura non finanzia interventi all’interno di aziende agricole, né servizi rivolti
alle aziende agricole e forestali.
Le tipologie di intervento previste dalla misura sono le seguenti:
Per l’azione A
- trasformazione e commercializzazione artigianale di prodotti agroalimentari
tradizionali di cui sopra; i prodotti in uscita non devono essere compresi
nell’allegato I del Trattato;
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- produzione e commercializzazione di prodotti dell’artigianato e delle tradizioni
locali per le categorie di prodotto di cui sopra.
Per l’azione C: fornitura di servizi, nell’ambito dei codici ATECO di cui sopra,
strettamente collegati alle finalità delle misure 312 e 313, e più precisamente:
- alla creazione/rafforzamento di filiere corte nei settori della trasformazione e
commercializzazione di prodotti tipici e tradizionali;
- alla creazione/rafforzamento di filiere per la produzione e la vendita di energia da
fonti rinnovabili;
- allo sviluppo e alla fruizione di itinerari rurali.
Non saranno finanziate imprese di servizio che, pur rientrando nei codici ATECO di
cui al sopra, non siano strettamente collegate ad una o più delle sopraelencate
finalità.
I servizi non possono in nessun caso essere rivolti alle aziende agricole e forestali.
Per l’Azione D: attività nel settore del commercio, nell’ambito dei codici ATECO di
cui al precedente paragrafo 6, con priorità per la commercializzazione di prodotti
tipici locali.
Nell’ambito delle suddette tipologie di intervento, il sostegno è concesso per le
seguenti categorie di investimento:
a) ristrutturazione, recupero, riqualificazione e adeguamento di fabbricati e
manufatti aziendali esistenti, compresi l’installazione e il ripristino di impianti
funzionali alle attività previste;
b) realizzazione di locali, volumi tecnici e servizi igienici necessari alle attività
previste;
c) realizzazione di opere connesse al superamento di barriere architettoniche,
nonché all’adeguamento alla normativa igienico-sanitaria e di prevenzione dei
rischi;
d) acquisto di attrezzature e arredi strettamente finalizzati alla gestione delle attività,
nonché di attrezzature info-telematiche per l’accesso a collegamenti ad alta
velocità;
e) investimenti per l’auto-approvvigionamento di energia da fonti rinnovabili,
integrati e proporzionati con gli interventi di cui ai punti precedenti.
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La misura sarà realizzata esclusivamente nelle macro-aree C e D così come
individuate dal PSR Sicilia 2007-2013. Pertanto le microimprese in cui si attuano gli
interventi devono avere sede legale e ricadere prevalentemente nelle macro-aree C e
D. In nessun caso saranno finanziati interventi nelle parti di azienda ricadenti al di
fuori di dette macro-aree.
Saranno esclusi i territori dei comuni facenti parte dei GAL selezionati nell’ambito
dell’asse IV LEADER del PSR Sicilia 2007-2013, i cui Piani di sviluppo locale
prevedono l’attivazione della presente misura (vedi allegato 1).
Per l’azione C (microimprese nel settore dei servizi) vanno inoltre rispettate le
indicazioni territoriali di cui al paragrafo 6 delle disposizioni in oggetto.
Contributi
Il sostegno è concesso ai sensi del Reg. CE n. 1998/2006 (de minimis). L’importo
dell’aiuto concesso ad una medesima impresa non può superare i 200.000 euro
nell’arco di tre esercizi finanziari con un intensità di aiuto pari al 75%.
L’investimento realizzato deve essere mantenuto per un periodo di almeno 5 anni.
Procedure e termini
La domanda di aiuto va presentata telematicamente dai beneficiari, per il tramite dei
soggetti abilitati, utilizzando il servizio disponibile nel sito del Portale SIAN.
Le sottofasi per la presentazione delle domande di contributo sono le seguenti:
- sottofase n. 1: dalla data di pubblicazione del bando al 15 marzo 2012;
- sottofase n. 2: dall’1 ottobre 2012 al 14 dicembre 2012;
- sottofase n. 3: dal 3 giugno 2013 al 16 settembre 2013.
La stampa definitiva della domanda rilasciata informaticamente e debitamente
firmata dal soggetto richiedente, completa di tutta la documentazione richiesta, in
originale ed in copia, dovrà essere presentata entro le ore 13.00 del 10° giorno
successivo al rilascio informatico della stessa presso l’Assessorato regionale delle
risorse agricole e alimentari al seguente indirizzo: Assessorato regionale delle risorse
agricole e alimentari - Dipartimento regionale interventi infrastrutturali, servizio IV viale Regione siciliana, 4600 – 90145 Palermo.
Nella parte esterna della busta o plico chiusi, sigillati e controfirmati sui lembi di
chiusura con ceralacca o adesivi plastici, dovrà essere riportata la seguente dicitura:
PSR Sicilia 2007/2013 misura 312 - Sostegno alla creazione ed allo sviluppo di
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microimprese – azione .… (indicare la/le azioni A, C, D)- sottofase n. … - NON
APRIRE AL PROTOCOLLO. Inoltre, dovranno essere indicati gli estremi del
soggetto richiedente (mittente).
La domanda può essere presentata a mezzo raccomandata, corriere autorizzato o a
mano. Solo nel caso di domande presentate tramite il servizio postale, per il rispetto
dei termini di presentazione fa fede il timbro postale di spedizione.
Dotazione finanziaria pubblica
€ 28.267.556,00
Riferimenti normativi
- Decreto 26/07/11.
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5 Ricette siciliane
Di seguito si riportano, a titolo esemplificativo, alcune tra le più note ricette tipiche
della cucina siciliana nelle quali è utilizzato lo zafferano per l’esaltazione del colore
e del sapore dei piatti.

Ingredienti per circa 15 arancini
Burro 30 gr
Pecorino (grana o parmigiano) grattugiato 100 gr
Riso superfino (o a chicco tondo, per sformati, timballi, ecc) 500 gr
Sale q.b.
Uova 3 tuorli
Zafferano 0.125 gr
Per il ripieno
Burro 25 gr
Carne bovina o suina (o mischiate) tritata 150 gr
Cipolle 1/2
Olio di oliva extravergine 1 cucchiaio
Pepe nero macinato q.b.
Piselli surgelati o freschi sgranati 80 gr
Pomodori doppio o triplo concentrato 40 gr
Sale q.b.
Scamorza (provola) fresca, caciocavallo o mozzarella a dadini 100 gr
Vino rosso 100 ml
Per impanare
Pangrattato q.b.
Uova 2
Per friggere
Olio di semi
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Preparazione

Lessate il riso (1) in poca acqua salata (circa 1,2 lt), in modo da far si che, a cottura
avvenuta, l'acqua sia stata completamente assorbita. In questo modo l'amido rimarrà
tutto in pentola e voi otterrete un riso molto asciutto e appiccicoso. Intanto sciogliete
lo zafferano in pochissima acqua oppure nei tre tuorli sbattuti (2) e unite il composto
al riso ormai cotto (3).

Unite il formaggio grattugiato e il burro (4): mescolate bene per amalgamare il tutto,
dopodiché versate e livellate il riso su di un grande piatto e fatelo raffreddare (5-6).
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Fate soffriggere la cipolla finemente tritata in un tegame con 2 cucchiai d’olio e il
burro (7), poi unite la carne macinata (8); fatela rosolare a fuoco vivace, quindi
aggiungete il vino (9) e poi lasciatelo sfumare.

A questo punto aggiungete il concentrato di pomodoro diluito in un bicchiere d'acqua
(10), aggiustate di sale e di pepe (11) e fate cuocere per almeno 20 minuti a fuoco
moderato (12).

Nel frattempo mettete i piselli in un tegame (13) e cuoceteli per 10 minuti assieme ad
un cucchiaio di olio e un mestolo di acqua (eventualmente alla bisogna aggiungete
altra acqua). Mentre i piselli si cuociono tagliate la scamorza a cubetti e mettetela da
parte (14). Quando i piselli saranno ancora croccanti ma cotti, spegnete il fuoco e
aggiungeteli al ragù ormai addensato e piuttosto asciutto.
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Con il riso ormai freddo (ci vorranno almeno un paio di ore), formate uno strato
sottile schiacciandolo sul palmo della mano (16); tenendo la mano piuttosto raccolta,
formate un incavo al centro dove porrete un cucchiaio di ragù e piselli (17), e due o
tre dadini di caciocavallo, poi chiudete con un altro strato sottile di riso (18).

Potete modellare gli arancini la forma prescelta: a palla o a pera (19-20). Proseguite
così fino all’esaurimento degli ingredienti. Dopodiché passate tutti gli arancini così
ottenuti nell’uovo sbattuto (21),

passateli poi nel pangrattato (22-23) e per ultimo friggeteli in abbondante olio
bollente, (a 180°) . Per friggere gli arancini di riso, consiglio di utilizzare una
friggitrice o un pentolino piuttosto piccolo e alto (24), in modo che gli arancini siano
completamente sommersi dall'olio durante la frittura.
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Immergete gli arancini nell'olio bollente servendovi di un mestolo forato (25), e
toglieteli dall'olio quando saranno ben dorati (26). Lasciate infine scolare gli
arancini su un foglio di carta assorbente (27). Servite gli arancini caldi, oppure, se
preferite, anche a temperatura ambiente.
Consiglio
Se volete, potete sostituire il caciocavallo tagliato a dadini usato per il ripieno degli
arancini, con: pecorino fresco, provola o mozzarella.
Curiosità
L’arancino di riso, che deve il suo nome alla somiglianza estetica con l’arancia, è un
prodotto tipico di Messina e Palermo, ma si trova ottimo, e preparato secondo la
tradizione, in tutta la Sicilia.
Secondo alcuni, gli arancini sarebbero nati ad opera delle monache nei conventi, per
altri all’interno delle ricche case baronali, mentre più praticamente, c’è chi li farebbe
derivare dalla tradizione della cucina popolare, dove gli avanzi venivano
sapientemente riciclati con fantasia e gusto.
(h t t p : / / r i c e t t e . g i a l l o z a f f e r a n o . i t )

Pasta con le sarde
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Questa meraviglia della cucina siciliana e palermitana in particolare sembra essere
nata per caso durante l’assedio degli arabi in Sicilia. Pare che l’addetto al nutrimento
dell’esercito del generale Eufemio non avendo a disposizione altro che pasta e sarde,
peraltro non molto fresche, utilizzò quello che la natura intorno gli offriva, cioè i
finocchietti selvatici che crescevano spontaneamente e che, oltre ad essere molto
gustosi, con il forte odore caratteristico attenuava quello poco gradevole delle sarde.
Aggiunse pure i pinoli, che a quei tempi venivano ritenuti una panacea per le
intossicazioni alimentari, scongiurando così gli inconvenienti che potevano derivare
dall’ingestione del pesce da lui utilizzato.
La ricetta per sei persone
600 grammi maccheroncino
800 grammi sarde fresche diliscate private di teste e code
2 cipolle
50 grammi passoline (è un’uvetta nera molto piccola che attecchisce soltanto in
alcune parti della Sicilia. In alternativa si può usare l’uva sultanina o l’uva passa che
hanno tuttavia un sapore più dolciastro delle passoline)
50 grammi pinoli
4 sarde salate
8 mazzetti finocchietti di montagna (circa 1 chilo)
Olio extravergine d’oliva (circa mezzo bicchiere)
0.2 gr di zafferano
Sale e pepe
100 grammi pangrattato abbrustolito
Pulire i finocchietti , bollirli, scolarli, tritarli e mettere da parte sia finocchietti che
l’acqua di cottura. Versare l’olio in un tegame e soffriggervi le cipolle tritate, le sarde
salate che saranno state sciolte a parte in un tegamino con qualche goccia d’olio e le
passoline e pinoli già ammorbiditi in acqua tiepida e strizzati. Incorporare i
finocchietti tritati e le sarde diliscate e spinate. Mescolare con un cucchiaio di legno
avendo cura di sminuzzare le sarde. A cottura ultimata del pesce, rifinire la salsa
aggiungendo una bustina di zafferano sciolto in acqua tiepida, aggiustare con pepe e
sale (sé necessario) e metterla da parte.
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Lessare la pasta al dente nell’acqua di bollitura dei finocchietti nella quale avremo
sciolto l’altra bustina di zafferano (se occorre aggiungere altra acqua). Scolare la
pasta, amalgamarla con la salsa e servirla spolverando con il pangrattato abbrustolito.
Vale la pena di provare il pangrattato tostato al quale avremo unito due cucchiaini di
zucchero semolato, il risultato è eccellente. La pasta con le sarde va mangiata tiepida
ma è anche buona fredda.
Della pasta con le sarde c’è anche una versione che va messa al forno. Si procede
come descritto nella ricetta fin quando è pronta per servirla. A questo punto, ungere
una teglia e cospargervi del pangrattato abbrustolito in modo che ricopra il fondo e i
bordi della teglia nella quale verseremo la pasta amalgamata alla salsa che infine
ricopriremo con altro pangrattato abbrustolito. Mettere in forno preriscaldato a 180
gradi per circa 10 minuti. Questa pasta si gusta anche sé servita fredda.
(http://www.ricettedisicilia.net)

Pasta con le patate allo zafferano
La pasta con le patate allo zafferano è una pietanza polivalente della cucina siciliana.
Può essere un primo piatto oppure un secondo e, in alcuni casi anche un ottimo
contorno. È un piatto che spesso si trova nelle taverne palermitane, e che si può
gustare in tutte le stagioni.
Questa ricetta vegetariana, può essere presentata come ottima minestra per la
stagione fredda e come squisita pastasciutta in estate. Teniamo in mente che la
semplice preparazione delle patate con zafferano e prezzemolo rappresenta un
secondo piatto leggero e gustoso allo stesso tempo. Quest’ultima versione mi ricorda
la Casa del Brodo di Palermo (altrimenti detto “il Dottore del brodo”), dove ho avuto
più di un’occasione di degustarla durante la mia limitata ora di intervallo di lavoro.
Questo locale, adatto a chi vuole ritrovare le vecchie e nuove tradizioni della cucina
siciliana, deve il suo nome alle sue specialità di inizio attività che consistevano in
seducenti bolliti di carne e tazze di brodo caldo.
Ingredienti
400 grammi di spaghetti (per la pasta asciutta)
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1 cipolla
4 grosse patate
Un ciuffo di prezzemolo
0.125 gr di zafferano
Olio extravergine d’oliva
Sale e pepe q.b.
Caciocavallo o pecorino grattugiato semistagionato (facoltativo)
Procedimento
Tagliare le patate a cubetti, possibilmente di egual misura, tritare la cipolla ed il
prezzemolo. Mettere il tutto in un tegame con abbondante olio e fare soffriggere per
qualche minuto a fuoco moderato. Aggiustare di sale e pepe e aggiungere poca acqua
calda. Far cuocere per qualche minuto e aggiungere ancora l’acqua necessaria (nella
quale avremo sciolto lo zafferano) per completare la cottura delle patate. Lessare la
pasta al dente quindi unirla al condimento e completare la cottura, aggiungendo
qualche cucchiaio di acqua di cottura della pasta. Amalgamare bene e servire
spolverando con poco formaggio grattugiato (facoltativo). Se invece volete preparare
un’ottima minestra aggiungere, allo stesso condimento, l’acqua necessaria per potevi
cuocere la pasta che, in questo caso, dovrà essere corta. Il condimento lo si può
utilizzare per servirlo come secondo o contorno, basta fermarsi al completamento
della cottura delle patate con zafferano e prezzemolo.
(http://www.ricettedisicilia.net)
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