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Nasce il Consorzio per la Tutela dello 
Zafferano dell’Aquila

Fondato con atto del 13/05/2005, iscritto alla CCIAA Registro delle 

Imprese dell’Aquila il 22/06/2005, REA n. 110993, il Consorzio per 

la Tutela dello Zafferano dell’Aquila si pone l’obbiettivo di tutelare e 

promuovere un prodotto unico ed esclusivo: LO ZAFFERANO DOP 

DELL’AQUILA.

web www.Zafferanodop.it
email info@zafferanodop.it

Il Marchio DOP
Lo “Zafferano dell’Aquila” viene iscritto nel Registro 

delle DOP  (prodotti a Denominazione di Origine 

Protetta) con Reg. CE 205/2005 della Commissione 

del 04/02/2005 che completa l’allegato del Reg. CE 

2004/1996 per l’iscrizione delle Denominazioni.

www.Zafferanodop.it/marchio-dop.asp
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Le Aree di Produzione dello Zafferano DOP

Le aree di produzione dello zafferano dell’Aquila a Denominazione di Origine Protetta (DOP), 

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. Nell’ambito di tale area la coltivazione deve essere praticata unicamente sui 

terreni posti ad un’altitudine compresa tra i 350 e i 1000 metri s.l.m.

www.Zafferanodop.it/zafferano-dell-aquila.asp
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FEOGA, MiPAF E Regione Abruzzo 
premiano lo Zafferano dell’Aquila
Il Consorzio per la Tutela dello Zafferano dell’Aquila nell’ambito della tutela e della valorizzazione 

delle produzioni locali di zafferano DOP , è stato selezionato dalla Regione Abruzzo per realizzare 

gli interventi previsti dai fondi comunitari Reg. CEE n. 1257/1999 riguardo la commercializzazione 

dei prodotti agricoli di qualità PSR 2000-2006 Regione Abruzzo, misura “M” – annualità 2005. 

Le iniziative sono realizzate con il contributo dell’Unione Europea (FEOGA), del Ministero per le 

Politiche Agricole e Forestali e della Regione Abruzzo.

Obiettivi ed Interventi del Consorzio

Il Consorzio nasce per tutelare e promuovere un prodotto unico ed esclusivo per storia, ambiente, 

coltura e lavorazione: lo “Zafferano dell’Aquila DOP ”.

Uno degli obiettivi preminenti del Consorzio è quello di valorizzare le produzioni dello Zafferano 

dell’Aquila DOP ed il suo territorio, offrendo in tal modo maggiori possibilità economiche, 

occupazionali e di visibilità alle zone interne del comprensorio della provincia aquilana.

Si prefigge inoltre l’importante compito di raggiungere una tracciabilità rapida e sicura dei lotti di 

materiale e dei prodotti finiti per poter risalire alla loro provenienza e destinazione: la certificazione 

di tracciabilità di filiera, basata sulla conformità ai requisiti stabilita dalla norma UNI 10939/2001 

e 11020/2002, permette di ricostruire l’intera storia di un prodotto e di seguirne l’utilizzo mediante 

identificazioni documentate.

per informazioni più dettagliate si veda: www.Zafferanodop.it/eventi.asp
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Il  Consorzio per la Tutela dello Zafferano dell’Aquila rappresenta l’eccellenza delle produzioni locali, 

svolgendo in tal modo una fondamentale azione di tutela e di promozione per maggiori consumi 

nazionali ed internazionali di qualità.

Il Consorzio per la Tutela dello Zafferano dell’Aquila, nell’ambito degli 

interventi previsti dalla misura “M” annualità 2005, PRS 2000-2006, ha 

preso parte ad una delle più grandi ed importanti esposizioni al mondo 

del prodotto turistico italiano, nonché una completa rassegna della 

migliore offerta internazionale: BIT �006, tenutasi dal 18 al 21 febbraio 

2006 fieramilanocity  Milano.

Il Consorzio si è presentato con una propria struttura espositiva presso l’area BIT Green, “importante 

vetrina per il turismo rurale, enogastronomico ed eco-sostenibile internazionale”, riscontrando un 

notevole interesse da parte del pubblico e dei media specialistici nazionali ed esteri.

In occasione della fiera si è tenuto, presso la sala Bolaffio, il convegno dal titolo: “I prodotti di 

qualità a marchio DOP e il turismo culturale negli itinerari della transumanza”, in 

collaborazione con la Regione Abruzzo - Assessorato al Turismo. Presenti il Presidente del Consorzio 

per la Tutela dello Zafferano dell’Aquila Ing. Fabio Di Iorio, il Vice Presidente ed Assessore al Turismo 

della Regione Abruzzo dott. Enrico Paolini, l’on. Pierluigi Mantini, Daniela Ruggieri del Touring 

Club Italiano, il giornalista enogastronomico Davide Paolini, l’esperto di marketing e gestione 

delle Imprese Turistiche dott. Vittorio Miconi, l’antropologo Piergiorgio Cantalini e Davide Oldani, 

rinomato chef milanese titolare del ristorante D’O di Cornaredo. 

Davide Oldani, l’opinione dello Chef Milanese
Davide Oldani, talentuoso giovane chef milanese, stella Michelin,   allievo di  

Gualtiero Marchesi, Albert Roux, Alain Ducasse, Pierre Hermè dopo aver 

utilizzato lo Zafferano dell’Aquila DOP, nel ristorante D’O di Cornaredo 

di cui è titolare, ha dichiarato di averlo trovato notevolmente superiore a 

quello di altre zone d’Italia e d’Europa che conosceva, tanto da decidere di 

utilizzarlo in futuro .
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SABATO �� MARZO �006 alle ore 11:00, si è tenuto, presso la sala 

conferenze del Convento di Sant’Antonio di Civitaretenga, il convegno dal 

titolo: “Zafferano, la storia di un territorio”, promosso dal Comune 

di Navelli in collaborazione con il Consorzio per la Tutela dello Zafferano 

dell’Aquila. Alla manifestazione hanno preso parte il sig. Paolo Federico 

sindaco di Navelli, l’ing. Fabio Di Iorio presidente del Consorzio per la 

Tutela dello Zafferano dell’Aquila, il sig. Agostino Del Re presidente della 

Commissione DOP – zafferano dell’Aquila, la dott.sa Tiziana Mariani dell’Assessorato per le Attività 

Produttive della Provincia dell’Aquila, la dott.sa Giovanna Andreola del Servizio Attività Internazionali 

della Regione Abruzzo, il Direttore Generale dell’ARSSA, l’agronomo dott. Luigi Ranieri, il sig. Silvio 

Sarra Presidente della Cooperativa Altopiano di Navelli, il Presidente del Parco Nazionale del Gran 

Sasso e Monti della Laga dott. Walter Mazzitti, il dott. Giorgio Rainaldi Presidente CCIAA dell’Aquila, 

l’On. Antonio Falconio, l’On. Giovanni Pace, l’ing. Mimmo Srour assessore ai Lavori Pubblici – 

Relazioni con i paesi del Mediterraneo per la regione Abruzzo, ha concluso il convegno il dott. Marco 

Verticelli assessore alle Risorse Agricole e Forestali con delega Informazione Statistica della Regione 

Abruzzo. Il moderatore è stato il giornalista del quotidiano Il Centro dott. Maurizio Piccinino.   

06 – 10 APRILE �006,  Il Consorzio per la Tutela dello Zafferano dell’Aquila 

è stato presente a Verona per la 40ˆ edizione dell’importante manifestazione 

internazionale VINITALY, Salone internazionale dei vini e dei distillati. Ospite 

presso lo stand della Provincia dell’Aquila [stand 23, pad. 11], nell’area riservata 

alla Regione Abruzzo, il Consorzio ha riscosso ancora una volta un enorme 

successo di pubblico, soprattutto fra i principali buyers ed esperti del settore agroalimentare ed 

enogastronomico nazionale ed internazionale.  Gli organizzatori si dicono più che soddisfatti dei 

risultati ottenuti. Sugli esiti della partecipazione, così si è espresso il presidente del Consorzio per 

la Tutela dello Zafferano dell’Aquila, ing. Fabio Di Iorio: «sebbene ci siamo presentati a questa 

straordinaria manifestazione con la consapevolezza di promuovere un prodotto qualitativamente 

unico nel suo genere, nessuno di noi si aspettava di riscuotere un così forte plauso da parte dei 

visitatori presenti. Possiamo ritenerci più che soddisfatti, soprattutto perché i maggiori esperti del 

settore hanno riconosciuto unanimemente le straordinarie qualità dello zafferano DOP dell’Aquila e 

la sua unicità». Al buffet di presentazione, con piatti rigorosamente a base di zafferano DOP (pane, 

mozzarelle, salumi, ecc.), hanno partecipato, fra gli altri, personaggi del mondo dello spettacolo e 
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dello sport come il noto cantante e showman Al Bano Carrisi; il presentatore Luca Sardella, 

che gia conosceva ed apprezzava lo zafferano DOP dell’Aquila, nonché il famoso pilota di Formula1 

Jarno Trulli. Dagli esperti al pubblico di curiosi ed appassionati i commenti sono stati concordi: 

ancora una volta l’incredibile livello qualitativo dello zafferano DOP dell’aquila ha lasciato tutti 

piacevolmente colpiti. 

�8 – �0 APRILE �006, Si è svolta, presso il Palacongressi di 

Montesilvano (PE), la XVI edizione di una delle più importanti ed 

accreditate manifestazioni fieristiche nazionali: ECOTUR - Nature 

Tourist Workshop.

Il Consorzio per la Tutela della Zafferano dell’Aquila vi ha partecipato 

dimostrando ancora una volta le straordinarie potenzialità e l’alta qualità 

del proprio prodotto. Ecotur, con i suoi oltre 18.000 visitatori e 200 

espositori provenienti da tutt’ Italia e dall’ estero, ha rappresentato un ennesimo banco di prova 

per misurare le concrete peculiarità del prodotto a marchio DOP, nonché l’effettiva competitività 

dell’organo di tutela.

L’evento fieristico organizzato da Assoturismo/Confesercenti e da Fiavet/Confturismo, è oggi un 

punto di riferimento per l’insieme di operatori, buyer ed esperti del settore che rivolgono la loro 

attenzione ad un tipo di turismo teso alla promozione e alla valorizzazione delle realtà locali e dei 

prodotti tipici. Come ha sottolineato lo stesso Presidente di Ecotur Enzo Giammarino, presente 

presso lo stand espositivo allestito dal Consorzio per la Tutela dello Zafferano dell’Aquila: ‘’ Ecotur 

va oltre il binomio classico ‘esposizione-workshop’ e negli anni ha completato il campo delle sue 

attività divenendo ‘soggetto’ che interviene sugli aspetti fondanti del Turismo Natura, un settore in 

continua crescita ‘’. Anche in una sede di tale interesse e con una così alta competitività il Consorzio 

per la Tutela dello Zafferano dell’Aquila ha ricevuto da parte del folto pubblico presente il massimo 

riconoscimento, registrando un altissimo numero di presenze di curiosi e visitatori, ma non solo; gli 

stessi tour operator internazionali presenti, come anche i buyer e gli esperti della stampa specialistica, 

hanno molto apprezzato le indiscusse peculiarità della spezia aquilana, restando piacevolmente 

colpiti dalle degustazioni a base di Zafferano DOP offerte dal Consorzio.

Fra gli ospiti che hanno visitato l’area espositiva [stand 75] e che hanno potuto constatare in prima 

persona l’alto profilo qualitativo dello Zafferano DOP dell’Aquila, vi sono state alcune delle personalità 

politiche ed istituzionali presenti alla manifestazione come il Presidente della Regione Abruzzo On. 

Ottaviano Del Turco, il quale ha espresso la massima soddisfazione per le diverse azioni di tutela 
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e di promozione svolte dal Consorzio per la Tutela dello Zafferano dell’Aquila. 

Erano presenti inoltre l’Ass. provinciale dell’Aquila ai Lavori Pubblici Pio Alleva ed il Presidente 

dell’ANCI Abruzzo Antonio Centi che, avendo avuto modo di apprezzare il buffet di degustazioni 

a base di zafferano, non hanno potuto non accertare l’indiscussa ed ormai ampiamente riprovata 

unicità della spezia a marchio DOP dell’Aquila.

� – �  MAGGIO �006, Il Consorzio per la Tutela dello Zafferano 

dell’Aquila ha partecipato alla XIII edizione del Salone Internazionale 

dell’Alimentazione, CIBUS: the best food experience, presso 

il quartiere fieristico FIERE DI PARMA, padiglione 6 dedicato alle 

“Eccellenze Regionali” [stand H027]. La manifestazione, con i suoi oltre 

2400 espositori provenienti da diversi paesi del modo, ma soprattutto 

con la forte presenza di buyer, esperti e autorità estere costituisce un 

vero e proprio punto di riferimento per tutte le aziende italiane del 

settore enogastronomica confermandosi ancora una volta la più prestigiosa vetrina del Made in Italy 

alimentare. Con la propria spezia a marchio DOP il Consorzio per la Tutela dello Zafferano dell’Aquila 

ha registrato un successo inaspettato, che è andato di gran lunga oltre le attese degli organizzatori.

Il plauso raccolto è arrivato non solo da parte del folto pubblico di curiosi che ha visitato nel corso 

delle diverse giornate l’area espositiva allestita dal Consorzio, ma soprattutto è stato riscontrato dal 

parere unanime degli esperti del settore (giornalisti della stampa specialistica, chef, ristoratori) che 

non hanno potuto non riconoscere l’alto livello qualitativo della spezia aquilana. L’altra entusiasta 

conferma è arrivata da parte delle delegazioni economiche estere provenienti da Cina, Giappone ed 

Arabia Saudita, nonché da parte dei rappresentanti del mercato enogastronomico di sempre (come 

USA, Germania, Regno Unito). I diversi rappresentanti hanno infatti dimostrato un incredibile 

interesse per la spezia aquilana e per quelle tradizioni produttive che la contraddistinguono.

Il presidente, ing. Fabio di Iorio, in un’intervista rilasciata a manifestazione ormai conclusa ha 

espresso la piena soddisfazione per il successo riportato, sottolineando “ quanto risultati di questo 

genere riempiano di orgoglio e ripaghino di tutti gli sforzi fatti, ma soprattutto quanto questi eventi 

rappresentino un’incredibile opportunità di crescita e di confronto con realtà affini eppure tanto 

diverse”.
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� - 11 Luglio �006, Lo Zafferano dell’Aquila protagonista al Fancy Food 

Show, la più importante manifestazione fieristica alimentare degli Stati 

Uniti e Nord America, tenutasi presso il Jacob K. Javits Center di New York . 

L´attività del Consorzio è stata illustrata dal Presidente Fabio Di 

Iorio durante un incontro al quale hanno partecipato buyer americani 

e canadesi, oltre a rappresentanti dell´Unione Europea e dell´ICE. 

L’obiettivo è promuovere e tutelare un prodotto unico ed esclusivo per 

storia, ambiente, coltura e lavorazione: lo Zafferano  dell’Aquila  

DOP.

A Silvio Sarra il compito di illustrare le caratteristiche uniche dello Zafferano dell’Aquila, analizzando 

accuratamente, per un pubblico attento e qualificato, le procedure nomenclate nel diciplinare di 

produzione. A conclusione un buffet di degustazioni con piatti rigorosamente a base di Zafferano 

DOP.

L’Istituto Nazionale per il Commercio Estero, ha offerto sinergie al fine di avviare una 

promozione mirata e pluriennale sul mercato Nord Americano, invitando il Consorzio a pianificare 

eventi e viaggi stampa nelle nostre zone d´origine e Tour di degustazioni, con seminari finalizzati alla 

conoscenza diretta del prodotto a consumatori selezionati e Chef qualificati.

Tali prospettive impongono aperture a realtà presenti da anni sul mercato, pertanto si sono avviati 

protocolli di collaborazione con i Consorzi del Parmigiano-Reggiano e del Prosciutto di Parma, per 

acquisire know how e linee di marketing da seguire.
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Di origini abruzzesi, quasi autodidatta, Niko Romito è una delle giovani 

promesse della ristorazione italiana, giudicato miglior giovane chef per 

l’Espresso 2006 e segnalato fra gli chef emergenti nella guida Gambero 

Rosso.

In cucina, Niko dà il meglio dialogando con prodotti della sua terra, come 

l’agnello, la ricotta, le verdure e lo zafferano dell’Aquila, interpretati 

con grande rispetto per la loro natura e la loro storia. Lo chef rivisita la 

tradizione abruzzese in chiave moderna, riportando alla luce i sapori e 

gli aromi che traspirano dalla sua terra attraverso proposte moderne ed 

eleganti, che portano con sé traccia incancellabile del suo autore. 

web www.RistoranteReale.it
email info@RistoranteReale.it

Niko Romito, Testimonial dello Zafferano dell’Aquila
Chef Ristorante Reale di Rivisondoli

Campagna Pubblicitaria su Testate Nazionali, Estate 2006

Il Consorzio per la Tutela dello Zafferano dell’Aquila, nell’ambito 

del piano di promozione previsto dai fondi comunitari Reg. CEE n. 

1257/1999 riguardo la commercializzazione dei prodotti agricoli di 

qualità PSR 2000-2006 Regione Abruzzo, misura “M” – annualità 

2005, ha pianificato in collaborazione con l’A.Manzoni & C. la 

campagna pubblicitaria “Estate 2006” sulle testate nazionali Il Venerdì 

di Repubblica (21/07/2006) e L’Espresso (28/07/2006).

Testimonial dell’evento il talentuoso giovane chef abruzzese Niko 

Romito, rappresentante della cucina d’autore in Italia e all’estero, 

e Silvio Sarra, storico Consigliere del Consorzio per la Tutela dello 

Zafferano dell’Aquila. 

Diffusione Più di 1 milione e 200 mila copie 
Readership Più di 6 milioni di lettori
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Lo Zafferano dell’Aquila nell’Atlante 
dei Prodotti DOP

Lo Zafferano dell’Aquila, promosso e tutelato dal Consorzio, 

è stato recentemente inserito nell’atlante dei prodotti DOP 

e IGP italiani: QUALIGEO, realizzato dalla Fondazione 

Qualivita. Si tratta di un’attenta fotografia del panorama 

agroalimentare nazionale, fatta di aziende, prodotti (DOP e 

IGP), schede e mappe. Qualigeo si basa su una tecnologia di 

tipo GPS (Global Positioning System) che consente di avere 

informazioni certe e precise su ogni singolo prodotto, ma anche 

indicazioni sul luogo di origine e sulla possibilità di acquisto.

www.Zafferanodop.it/news.asp

L’Informazione del Consorzio
Tra i molteplici interventi operati dal Consorzio, particolare 

rilievo è stato dato all’informazione e alla comunicazione: 

congiuntamente all’attuazione di un’accurata ed intensa campagna 

informativa (pieghevoli e brochure plurilingue, cartelline divulgative, 

ecc.) e di una pronta ed oculata promozione e marketing, tappa 

fondamentale, la realizzazione di un sito internet di notevole utilità:

www.zafferanodop.it

Si tratta del portale d’informazione del Consorzio per la Tutela 

dello Zafferano dell’Aquila: vi si trovano notizie necessarie per 

approfondire la conoscenza del prodotto a marchio DOP, la sua 

storia, le fasi di coltivazione e di lavorazione, nonché informazioni 

relative ai territori di produzione.

Il sito, suddiviso in specifiche aree esplicative (news, area stampa, comunicazione, contatti) 

costantemente aggiornate, rappresenta un vero e proprio strumento informativo di prim’ordine che 

consente agli utenti (consumatori e specialisti del settore) di essere prontamente informati sulle diverse 

azioni promosse dal Consorzio.
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Giornata dedicata alla conoscenza delle bellezze naturalistiche 
e storico-culturali delle aree caratterizzate dalla produzione 
DOP.
Operatori della stampa specializzata, buyer nazionali ed 
esteri, prenderanno parte ad un tour promozionale mirato alla 
valorizzazione del territorio e della spezia a marchio DOP.
A conclusione, serata di gala alla presenza delle più alte cariche 
dello Stato, oltre a esponenti delle Amministrazioni locali, 
militari e religiose, che terranno a battesimo piatti inediti 
appositamente realizzati dallo Chef abruzzese Niko Romito 
(testimonial dello Zafferano dell’Aquila), nell’affascinante 
location del Castello Santucci a Navelli. 

Opera Editoriale
Guida al territorio dello Zafferano dell’Aquila

Educational Tour e serata di gala

Guida al territorio e alle caratteristiche storico-culturali ed 

ambientali dei Comuni inerenti le aree di produzione dello 

Zafferano DOP.

Il progetto editoriale, strutturato in quattro macroaree, prevede 

una prima parte introduttiva in cui vengono trattati gli aspetti 

relativi alla storia, alla cultura e alla diffusione dello zafferano, 

mettendo in rilievo i fattori che lo legano da sempre alle 

vicissitudini del territorio aquilano.

Una seconda sezione in cui si analizzano in maniera dettagliata 

ed esaustiva le differenti caratteristiche storico-culturali dei 

singoli Comuni.

Gli aspetti naturalistici ed ambientali in cui si evidenziano 

percorsi, itinerari e sentieri che consentono di scoprire le bellezze 

del territorio, sono trattati interamente nella terza parte.

Un ultimo capitolo è infine dedicato alle ricette culinarie, e alle 

informazioni utili su appuntamenti e feste religiosi dei diversi 

comuni.
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Per Contattarci
Per ulteriori informazioni e contatti rivolgersi a: 

Consorzio per la Tutela dello Zafferano dell’Aquila
V.le Umberto I, Civitaretenga

67020 Navelli (AQ) 

Tel: 0039 0862 95 91 63

Web: www.zafferanodop.it

E-mail: info@zafferanodop.it


