
Lo zafferano (Crocus sativus L.), 
è una pianta erbacea perenne 
della famiglia delle Iridacee, tri-

ploide e autoincompatibile a causa 
della maschiosterilità. La propagazio-
ne, pertanto, avviene per via agamica, 
attraverso il bulbo-tubero o cormo di 
calibro variabile (0,5÷5 cm, 15÷25 g) 
di colore biancastro e forma sub-ovoi-
dale compressa nella parte basale, dal 
quale prendono origine getti, denomi-

nati spate, che sviluppano foglie e fiori. 
Il fiore, formato da sei petali di colore 
violaceo, porta tre stami con antera 
gialla e tre stimmi filamentosi di colore 
rosso. Questi ultimi sono tradizional-
mente la parte edule della pianta; dopo 
l’essiccazione viene commercializzata 
come “zafferano”. La pregiata spezia 
ha un sapore amaro-piccante e un 
aroma tipico, principalmente conferi-
to da crocina, prirocrocina e safranale, 
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IL TÈ DI COMPOST, IMPIEGATO COME BIOSTIMOLANTE NATURALE, MIGLIORA LA PRECOCITÀ E LA 
QUALITÀ DELLO ZAFFERANO COLTIVATO IN SERRA, CHE SI STA DIFFONDENDO NEGLI ULTIMI ANNI

I BENEFICI DEL TÈ DI COMPOST 
PER LO ZAFFERANO IN COLTURA PROTETTA

Prime fasi della coltivazione dello 
zafferano: impianto dei cormi (1), 
emergenza delle spate (2) e sviluppo 
vegetativo della pianta (3)
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tre composti organici da cui dipende 
anche la categoria commerciale del 
prodotto. 
La pianta è molto rustica, riesce ad 
adattarsi alle condizioni di clima con-
tinentale-mediterraneo e a sopporta-
re temperature estreme e periodi di 
siccità, sebbene le condizioni ottimali 
per la crescita e la produzione siano di 
temperature comprese tra 7 e 19 °C e 
disponibilità idrica equilibrata nei perio-
di di fioritura e produzione dei bulbilli.

La coltivazione in ambiente 
protetto
Negli ultimi anni si sta diffondendo la 
coltivazione dello zafferano in serra. 
La coltura protetta consente di incre-
mentare le rese per superficie investita, 
sfuggire all’impatto negativo di eventi 
climatici estremi sul prodotto e facilita-
re le operazioni di raccolta. La tecnica 
è simile a quella del pieno campo. Si 

estende però il periodo di coltivazione, 
che va dalla messa a dimora dei bulbi, 
che di solito si realizza da metà agosto 
a metà ottobre, fino alla raccolta, che è 
possibile già tra novembre e dicembre. 
Con il sistema di irrigazione a goccia 
è possibile ottimizzare la gestione di 
acqua e nutrienti; inoltre, il maggiore 
controllo delle condizioni climatiche 
consente di raccogliere il prodotto non 
solo al mattino, ma più volte nel corso 
della giornata. 

Il tè di compost
Il tè di compost è un preparato orga-
nico liquido derivato da compost di 
qualità sottoposto a un processo di 
estrazione prolungata in acqua, con o 
senza ossigenazione attiva, che risulta 
in una sospensione acquosa di micror-
ganismi benefici (antagonisti e promo-
tori della crescita) e composti organici 
(sostanze umiche) in miscela con mo-

lecole solubili (elementi nutritivi). 
I tè di compost sono di particolare inte-
resse per l’agricoltura in virtù degli ef-
fetti benefici che essi possono indurre 
sulle piante nelle applicazioni alla par-
te epigea e/o per via radicale. Questo 
prodotto, infatti, è in grado di fornire 
alle piante alcuni nutrienti necessari al 
loro corretto sviluppo e svolge un ruolo 
protettivo a livello delle radici, riducen-
do il rischio di malattie fungine. Al tè di 
compost vengono inoltre riconosciute 
proprietà biostimolanti grazie alla pre-
senza di composti ed elementi bioat-
tivi che possono anche far aumentare 
alcuni parametri qualitativi di diverse 
colture erbacee.

La sperimentazione in serra
La sperimentazione è stata condotta 
in una serra-tunnel ricoperta da film di 
polietilene presso un’azienda agrico-
la in Manocalzati (Av), secondo uno 
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Grafico 1 – Effetto dei trattamenti con tè di compost al suolo con 
frequenza quindicinale (FQ) e settimanale (FS) a confronto con il 
controllo (CTRL) sulla precocità di emergenza
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schema sperimentale a randomizza-
zione completa con tre repliche (par-
celle) per ciascun trattamento. 
I bulbi di C. sativus del calibro medio 
compreso nel range 22,5-25 g, sono 
stati messi a dimora il 5 settembre 
2020 in parcelle di dimensioni 1,5×1,5 
m dopo un trattamento fungicida pre-
ventivo (Previter, 3 ppm). Sono stati 
fatti dei solchi alla profondità di 20 cm, 
distribuiti su sei file con un sesto di 10 
cm sulla fila e di 15 cm tra le file, con 
una densità di circa 30 bulbi m-2, da 
cui sono emerse le spate e sviluppate 
le piante (Figure 1, 2 e 3). 
Il tè di compost è stato ottenuto me-
diante biofermentazione in fase liquida 
del compost verde: acqua in rapporto 
1:5 vol. e ossigenazione attiva (5 min. 
ogni 3 h) per 1 settimana (Fig. 4). La 
sperimentazione ha valutato gli effetti 
della somministrazione di tè di compost 
verde alla dose 10% vol. (Fig. 5) sulla 
coltura, mediante bagnatura del suo-
lo (1 L m-2) con due turni, a cadenza 
settimanale e quindicinale, a confronto 
con una tesi di controllo non trattato, 
sui parametri quantitativi e qualitativi del 
prodotto finale. I trattamenti effettuati 

fino all’inizio del periodo di fioritura (fine 
ottobre), sono stati sei per il settima-
nale e tre per il quindicinale. Il periodo 
di fioritura, durante il quale sono stati 
raccolti i fiori, è terminato a fine no-
vembre. L’irrigazione, eseguita con un 
sistema a goccia, è stata effettuata in 
modo da garantire il soddisfacimento 
del fabbisogno idrico della pianta ed è 
stata più frequente nella fase di attec-
chimento dei bulbi con un apporto di 
circa 11 mm di acqua, proseguendo 
poi ogni due settimane con apporti di 
circa 9 mm, fino al periodo di fioritura. 
Alla raccolta è succeduta la mondatura, 
effettuata separando i tre filamenti rossi 
dal resto del fiore, per proseguire con la 
fase successiva dell’essiccazione degli 
stimmi in stufa a 50 °C per 7 minuti.

Effetti sulla resa
Nel corso dello sviluppo delle piante e 
fino al termine della fioritura, sono stati 
registrati giornalmente numero di spa-
te e fiori; a fine ciclo, è stata misurata 
l’altezza media delle piante, e sono 

stati determinati i pesi fresco e secco 
degli stimmi (produzione totale). Sono 
stati monitorati i dati di temperatura 
(variata, in media, da 30 a 15 °C nel 
corso del ciclo) e umidità relativa (con 
oscillazioni intorno a 50 e 80%) inter-
ni alla serra. L’emergenza delle spate 
è stata rilevata a partire dal 30° fino al 
44° giorno successivo al trapianto, con 
una significativa precocità evidenziabile 
nel trattamento settimanale con tè di 
compost (grafico 1). In ogni caso, l’e-
poca di emergenza non ha influenzato 
significativamente il numero di piante 
produttive per unità di superficie che si 
è attestato, in media, a circa l’80% dei 
bulbi impiantati. Viceversa, i trattamenti 
con tè di compost hanno incrementato 
significativamente lo sviluppo in altezza 
delle piante al crescere della frequenza 
di applicazione fino a +35%, in media, 
rispetto al controllo non trattato. Inoltre, 
il solo trattamento quindicinale con tè 
di compost ha evidenziato un effetto 
positivo seppur non significativo sulla 
risposta della coltivazione in termini di 

Grafico 2 - Effetto dei trattamenti con tè di compost al suolo con 
frequenza quindicinale (FQ) e settimanale (FS) a confronto con il 
controllo (CTRL) sulla fioritura
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sviluppo di biomassa totale fresca e 
secca, in accordo anche con il numero 
totale di fiori emessi dal 45° al 77° gior-
no di coltivazione (tab. 1 e grafico 2). 

Effetti sulla qualità
In letteratura sono state descritte 
molte sostanze aromatiche nello zaf-
ferano. In particolare, sapore, aroma e 
colore della spezia sono associate alla 
presenza di tre composti: la picrocro-
cina (C38H66O9) responsabile del sapo-
re, il safranale (C10H14O), responsabile 
dell’aroma, e le crocine (C14H70O28) 
responsabili del colore rosso inten-
so degli stimmi. In questo studio, tali 
proprietà sono state valutate mediante 

la determinazione spettrofotometrica 
del contenuto di tali composti, intesi 
come indicatori in relazione all’intensità 
colorante, amaricante e aromatica. In 
leggera controtendenza rispetto alle 
rese, il trattamento settimanale con tè 
di compost ha indotto un miglioramen-
to del sapore amaricante, del colore 
e dell’aroma indicati dai più alti as-
sorbimenti spettrofotometrici, rispet-
tivamente, di picrocrocina, crocina e 
safranale rispetto al controllo (tab. 1).

Conclusioni e prospettive 
I dati raccolti mostrano che i tratta-
menti con tè di compost hanno de-
terminato un maggiore sviluppo ve-
getativo caratterizzato da un aumento 
dell’altezza delle piante; inoltre hanno 
indotto una precocità di emergenza 
delle spate e una fioritura anticipata. 
In particolare, lo sviluppo vegetativo ha 
avuto una risposta lineare all’aumento 
del tasso di somministrazione del tè 
di compost mentre sulla parte ripro-
duttiva della pianta il dosaggio meno 
intenso ha dato i migliori risultati. 
Il trattamento con tè di compost effet-
tuato ogni due settimane ha aumen-
tato notevolmente la produzione di 
stimmi rispetto al controllo, sebbene i 
risultati non siano stati statisticamen-
te significativi, probabilmente a causa 
della variabilità di campo. Al contrario, 
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a parità di produzione, l’utilizzo di tè di 
compost con cadenza settimanale ha 
aumentato significativamente la qualità 
del prodotto “zafferano” valutata sulla 
base delle analisi spettrofotometriche 
che hanno collocato la produzione nel-
la I classe di qualità secondo la nor-
mativa vigente. Probabilmente il trat-
tamento ha funzionato da eustressore, 
inducendo una maggiore produzione 
di metaboliti secondari e aumentando 
la qualità del prodotto finale.   

Tabella 1 - Effetto dei trattamenti con tè di compost al suolo sui 
principali parametri quantitativi e qualitativi della produzione

Tesi Piante 
(n./m2)

Altezza 
pianta 

(cm)

Fiori (n./
m2)

Peso 
fresco 
stimmi 
(g/m2)

Peso 
secco 
stimmi 
(g/m2)

Sostanza 
secca 
stimmi 

(%)

Crocina 
(Abs 440 

nm)

Picocrocina
(Abs 257 

nm)

Safranale 
(Abs 330 

nm)

CTRL 24,1a 9,0 c 64,1a 1,1a 0,4a 40,7a 254,3 b 94,3 b 32,3 b

FQ 23,6a 10,7 b 72,0a 1,4a 0,5a 37,2a 242,0 c 90,7 c 31,0 b

FS 23,7a 12,1 a 63,7a 1,1a 0,4a 39,7a 273,3 a 101,3 a 37,0 a
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