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Summary  –  The contribute  of  the  “National  Truffle  Farmers  Association”  (A.C.T.)  sited  in
Acqualagna (PS) to the develop of truffle cultivation. 
   Marche Region is famous for its spontaneous productions of T. magnatum Pico (also called white
truffle of Acqualagna, Marche) and of T. melanosporum Vitt. (black truffle of Norcia, Umbria) (Bei
et  al.,  1988).  Since the Fifty’s years there is  cultivation  of  T. melanosporum  Vitt,  grace  to  the
research  activity  in  forestry of Lorenzo Mannozzi-Torini,  experimenter  and author  of different
scientific and technical books on truffles (Mannozzi-Torini, 1988). The National Truffle Farmers
Association (A. C. T.) since 1981 operates favouring the develop of truffle cultivation. Its activity
consists  on technical  assistance,  stimulation and advice to farmers who are going to begin this
cultivation. At the same time the association keeps in touch with research by technical meetings and
also actively helps research giving information and truffières for experiments. Collaboration with
Ancona  University  produced  one  master  thesis  in  Agricultural  Sciences  and  also  interesting
agronomic information on truffle cultivation practice, as follow in this paper.         

Riassunto 
   La Regione Marche è famosa per le produzioni spontanee di  T. magnatum Pico (detto anche
tartufo bianco di Acqualagna, Marche) e di T. melanosporum Vitt. (tartufo nero di Norcia, Umbria)
(Bei e altri, 1988). Dagli anni Cinquanta esiste la coltivazione del  T. melanosporum  Vitt.  grazie
all’attività  di  ricerca  in  forestazione  di  Lorenzo Mannozzi-Torini,  sperimentatore  e  d  autore  di
diversi  testi  scientifici  e  tecnici  sul  tartufo  (Mannozzi-Torini,  1988).  L’Associazione  Nazionale
Conduttori  Tartufaie  dal  1981 opera a  favore dello  sviluppo della  tartuficoltura.  La sua attività
consiste  nell’assistenza  tecnica,  l’incentivazione  e  la  consulenza  di  agricoltori  che  intendono
iniziare  tale  coltura.  Contemporaneamente  tiene  i  contatti  con la  ricerca  con incontri  tecnici  e
l’appoggia attivamente mettendo a disposizione conoscenze e tartufaie per la sperimentazione. La
collaborazione con l’Università  di  Ancona ha prodotto una tesi  di laurea in Scienze Agrarie  ed
anche interessanti indicazioni agronomiche sulla pratica della tartuficoltura, come segue in questo
articolo.

Key  words:  farmers  association, T.  melanosporum,  T.  magnatum,  T.  brumale,  T.  albidum,  T.
uncinatum, cultivation practices, cultivated truffle production, Marche Region. 

Aspetti generali
   L’Associazione Nazionale Conduttori Tartufaie (A.C.T.) nasce il 24 settembre 1981 ad opera di un
gruppo di  “pionieri”  convinto del valore dell’associazionismo per la conduzione delle  tartufaie.
Questo  Ente  ha  costituito  e  costituisce  ancora  un  importante  punto  di  riferimento  per  la
tartuficoltura  in  Italia.  Scopo  principale  dell’associazione  è  quello  di  divulgare,  assistere  nella
progettazione ed incentivare coloro che intendono riconvertire terreni generalmente marginali  in
tartufaie coltivate. Fra i suoi fondatori, Falconi Giuseppe è entrato nella storia della tartuficoltura
italiana,  avendo  costituito  fin  dagli  anni  ’60  una  delle  prime  tartufaie  artificiali  condotte
razionalmente in Italia, grazie alle continue innovazioni da lui sperimentate. Grazie anche alla sua
naturale  attitudine  divulgativa  è  stato  spesso chiamato  in  causa  in  pubblicazioni  e  trasmissioni
televisive nazionali e internazionali che trattano il tartufo. Significativi progressi sono stati raggiunti
anche grazie al contributo del compianto Giulio Gai il quale, assieme ad Ermanno Rinaldini, ha
profuso gran parte  delle  sue  energie  e  competenze  per  la  riuscita  dell’Associazione  stessa.  Gli
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associati sono aumentati negli anni raggiungendo attualmente un numero di circa trecento, residenti
in tutta Italia. Il legame dell’Associazione al mondo scientifico è stato sempre tenuto vivo dagli
incontri con studiosi di levatura internazionale (fig. 1) e fornendo disponibilità delle tartufaie per la
sperimentazione.  Ogni anno nei  mesi di  marzo-aprile  viene convocata l’assemblea dei  soci alla
quale partecipano e tengono convegno i più illustri esperti nazionali del campo della tartuficoltura.
L’Associazione  si  è  impegnata  e  si  sta  impegnando  al  miglioramento  delle  leggi  nazionali  e
regionali con comunicazioni dirette agli organi parlamentari al fine di rendere il tartuficoltore più
libero di operare all’interno della propria azienda. L’associazione ha inoltre favorito la diffusione di
piante micorrizate per la tartuficoltura, agendo anche da tramite per la contrattazione con i vivai
specializzati pubblici e privati. L’associazione ha inoltre collaborato con l’Università di Ancona allo
sviluppo di una ricerca che caratterizzasse la tartuficoltura marchigiana, indicandone anche risultati
e tecniche coltivative utili ai soci. A seguito si riporta la sintesi della ricerca effettuata, fino alle
conclusioni che ne sono derivate (vedi anche “La tartuficoltura nella Regione Marche” di Letizi H.
C. nel presente libro degli atti del congresso). La tartuficoltura marchigiana è stata caratterizzata per
mezzo  di  un’indagine  sul  territorio  con  l’obiettivo  principale  che  è  stata  l’analisi  degli  aspetti
economici, agronomici, sociali e produttivi.

Fig.  1-  Recente  visita  di  una  delegazione  neozelandese  alla  tartufaia  del  sig.  Rinaldini.  Erano
presenti in questa occasione il dott. I. Hall (Nuova Zelanda), la dott.ssa A. Zambonelli (Università
di Bologna) ed il dott. G. Gregori (Centro Studi sul Tartufo di Sant’Angelo in Vado, PS).

Risultati della ricerca svolta
   Tipologie d’impianto delle tartufaie
   La tartuficoltura nella Regione Marche è iniziata negli anni ’50 con la rovella (Quercus pubescens
Willd.) micorrizata con T. melanosporum Vitt. ed è stata quasi unicamente con questi simbionti fino
agli anni ’80, in cui si è sviluppata la coltivazione anche di T. magnatum Pico, T. albidum Pico, T.
uncinatum Chat.,  T. brumale Vitt. Come simbionti vegetali sono stati utilizzati anche altri tipi di
querce  (Quercus spp.),  nocciolo  (Corylus  avellana  L.),  leccio  (Quercus  ilex  L.),  carpino  nero
(Ostrya  carpinifolia  Scop.),  cisto  (Cystus  spp.),  salice  (Salix spp.),  tiglio  (Tilia spp.),  pioppo
(Populus spp.), pini (Pinus spp.), ecc.

Fig. 2 – Associazioni specie vegetale-specie Tuber più frequenti nella tartuficoltura marchigiana.
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Fig. 3 – Specie di tartufo inoculate sulle piante messe a dimora nelle tartufaie artificiali. I valori
sono espressi in percentuale sul numero di piante.

Gli impianti sono stati eseguiti con densità diverse (da 150 a 600 piante/ha) ed essenze vegetali
arbustive ed arboree insieme e non. Alcune tartufaie sono state realizzate come bosco misto assieme
a  piante  forestali  non  micorrizate.  Gli  ambienti  in  cui  sono  state  messe  a  dimora  le  piante
micorrizate sono non sempre vocati (o se ne ignora la vocazione) ad ospitare le specie di tartufo
(Bei  et  al,  1988;  Mannozzi-Torini,  1988).  Alcuni  ambienti  si  sono inoltre  rivelati  inadatti  allo
sviluppo  del  nocciolo,  probabilmente  a  causa  della  eccessiva  scarsità  di  suolo.  Condizioni
ambientali eccessivamente sfavorevoli alla fruttificazione sono risultati i terreni con ristagni idrici, i
quali non hanno manifestato alcuna specie di tartufo e non hanno nemmeno favorito la crescita della
pianta simbionte (roverella). 
I vivai che hanno fornito le piante sono riportati distinguendoli in pubblici e privati (fig. 4). La
differenza più evidente tra i vivai pubblici e privati è in merito al prezzo, che ovviamente è più
basso in vivai pubblici. Questo è forse uno dei motivi che li hanno fatti preferire ai vivai privati.
Esiste inoltre una minima quantità di piante micorrizate autoprodotte dall’agricoltore.  

Specie inoculate

T. magnatum
13,0%

T. 
melanosporum

84,7%

T. uncinatum
0,8%

T. albidum
0,9%

T. brumale
0,5%



4

Fig. 4 – Tipologia dei vivai che hanno prodotto le piante micorrizate mese a dimora. I vivai privati
sono messi  a  confronto  con i  vivai  pubblici  e  con le  piante  prodotte  autonomamente.  I  valori
percentuali sono calcolati sul numero di piante.

   Cure agronomiche
   La preparazione del terreno all’impianto varia dalle semplici buche, alle lavorazioni più o meno
profonde. In certi casi è stato effettuato anche il disboscamento per ricavare lo spazio sufficiente ad
impiantare  la  tartufaia.  Le cure agronomiche successive all’impianto erano praticamente assenti
nelle tartufaie  più vecchie,  che risultano quindi trattate  come un semplice rimboschimento.  Col
tempo l’impegno agronomico è aumentato molto nelle tartufaie, con la pratica di lavorazioni del
terreno  manuali  o  meccanizzate,  sfalcio  o  trinciatura  dell’erba,  apporto  di  compost,  potatura,
irrigazione,  pacciamatura,  decespugliamento  (fig.  5).  Le  pratiche  coltivative  risultano  oggi
estremamente diversificate. In alcuni casi l’agricoltore va solamente per raccogliere il tartufo, in
altri la pratica coltivativa è altamente elaborata e richiede molto tempo e spese.

Fig. 5 – Cure agronomiche applicate alle tartufaie di T. magnatum Pico. I dati sono riferiti ad una
popolazione di 20 tartufaie.
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Il compost è somministrato in diverse tartufaie al “pianello” produttivo (area di inibizione sulla
flora erbacea effettuata dal  T. melanosporum Vitt e dove esso fruttifica, vedi fig. 6). Lo scopo è
quello di migliorare la produzione di tartufo e ritardare l’invecchiamento della tartufaia. Il tipo di
compost  utilizzato  deriva  dalla  stabilizzazione  aerobica  di  letame  e  residui  vegetali,
successivamente digeriti dai lombrichi. La quantità somministrata dagli agricoltori è circa 3 kg/m2

di pianello  ogni anno. La pacciamatura è  stata utilizzata  per diversi  scopi:  miglioramento  della
crescita della pianta simbionte, induzione di nuove produzioni, aumento o regolarizzazione delle
produzioni esistenti.  Per migliorare la crescita delle piante ospiti  e per aumentare le produzioni
esistenti sono stati usate pacciamature porose, come tessuti plastici, sacchetti di rete nera contenenti
argilla espansa, paglia. In particolare il sig. E. Rinaldini applica una disposizione “a scacchiera” dei
sacchetti pacciamanti per diversificare le nicchie produttive (fig. 7). L’induzione di nuovi pianelli da
vecchie roverelle micorrizate improduttive è effettuata con film di plastica nero dal sig. G. Falconi.
La potatura è stata effettuata in molti  impianti  allo scopo di ridurre l’ombreggio della tartufaia,
oppure per togliere i polloni (specialmente nel nocciolo). Una tartufaia di T. melanosporum Vitt. in
simbiosi con roverella,  sita in comune di Arcevia (AN) ha risposto negativamente alla  potatura
effettuata subito dopo la prima produzione di tartufi. Il risultato è stato una stasi vegetativa delle
roverelle, favorita anche dall’estrema povertà del suolo, e la sospensione della produzione di tartufo
che si protrae ormai da oltre dieci anni. Le tartufaie di  T. magnatum Pico visitate ricevono tutte
delle cure agronomiche, con maggiore o minore intensità (fig. 6). Gli impianti con  T. magnatum
Pico sono tutti piuttosto recenti e quindi hanno seguito i consigli sulle pratiche agricole che negli
ultimi quindici anni sono particolarmente consigliate nella coltivazione del tartufo (Sourzat et al.,
1981; Mannozzi-Torini, 1988; Gregori, 1991; Giovannetti 1998).

Fig. 6 – Cure agronomiche applicate alle tartufaie di T. magnatum Pico. I dati sono riferiti ad una
popolazione di 20 tartufaie.
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Fig. 7 – Particolare sistema di pacciamatura del pianello operato dal sig. Rinaldini.

   Aspetti produttivi
   Il  ciclo produttivo delle  tartufaie  ha:  una prima fase improduttiva iniziale  (quando le piante
micorrizate sono ancora “giovani”); una seconda fase produttiva di corpi fruttiferi; una terza fase di
declino e perdita delle produzioni (nonostante la vita delle piante micorrizate continui). La durata di
queste tre fasi varia all’interno della stessa tartufaia con piante nelle medesime condizioni: esiste
sfasamento produttivo per le piante micorrizate (le piante non entrano in produzione tutte insieme),
alcune  piante  micorrizate  non  producono  tartufo  neanche  dopo  molti  anni,  le  specie  prodotte
possono  non  corrispondere  a  quelle  inoculate,  la  produzione  cessa  senza  apparente  rimedio,
nonostante la vita della pianta simbionte continui (fig. 8). 

Fig.  8  –  Modello  di  ciclo  produttivo  di  una  tartufaia  artificiale.  Nell’esempio  si  considera  in
particolare il  T. melanosporum Vitt.,  con la tipica inibizione delle specie erbacee del prato detta
“bruciata” o “pianello”. I diversi stadi indicano quindi: A – pianta micorrizata con T. melanosporum
Vitt; B – pianta micorrizata in stadio improduttivo che manifesta già la “bruciata” o “pianello”; C –
pianta  in  produzione  con  T.  melanosporum Vitt.;  D  –  pianta  che  ha  smesso  di  produrre  T.
melanosporum Vitt.  Lo stadio D può anche essere caratterizzato da produzione di tartufi di altre
specie.  La  bruciata  non è  necessariamente  legata  alla  produzione  di  tartufo,  quindi  può essere
ancora evidente allo stadio D oppure perdere la sua evidenza. 

Durante  il  ciclo  produttivo  della  tartufaia  esistono  oscillazioni  annuali  delle  produzioni,  legate
anche all’andamento climatico. Quest’ultimo infatti condiziona fortemente le produzioni di tartufo e
quindi gli operatori sono ricorsi all’irrigazione d’emergenza per far fronte alle estati eccessivamente
siccitose (fig. 5 e 6). Tra le caratteristiche intrinseche alla coltivazione di funghi ectomicorrizici
quali sono i tartufi, esiste la possibilità di inquinamento da parte di funghi o tartufi locali (presenti
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come spore nel terreno) indesiderati. Questo è risultato molto evidente anche nel corso dell’indagine
svolta (fig. 9)     

Fig. 9 – Popolazione di tartufaie in produzione con varie specie di tartufo (inoculata, altre specie,
inoculata  +  altre  specie)  o  non  in  produzione.  I  dati  sono  espressi  sul  numero  di  piante  in
produzione all’epoca dell’indagine. 

   T. melanosporum Vitt. 
   Il T. melanosporum Vitt. è la specie che finora ha dato maggiori soddisfazioni nella tartuficoltura
marchigiana. Nella maggior parte dei casi le piante inoculate con T. melanosporum hanno prodotto
carpofori di questa specie. E’ anche vero, però, che nella metà dei casi il  T. melanosporum Vitt. è
stato accompagnato da tartufi  indesiderati,  quali il  T. brumale Vitt.,  il  T.  albidum Pico, ed il  T.
aestivum Chat.  ed  il  T. mesentericum.  In  alcuni  casi  (6%),  inoltre,  le  piante  inoculate  con  T.
melanosporum Vitt. hanno prodotto solamente T. brumale Vitt. Molte tartufaie, tuttavia, sono ancora
in fase improduttiva, soprattutto a causa dell’età media che è di nove anni, quindi comprendente
impianti ancora giovani.
Le specie vegetali hanno condizionato l’età di entrata in produzione della tartufaia. Questa età è
stata, nei casi migliori, tre anni per il cisto ed il nocciolo, quattro per il carpino nero, cinque per la
roverella. Le piene produzioni si ottengono generalmente tre o quattro anni dopo. L’analisi sugli
impianti in produzione ha manifestato una percentuale di piante produttive del 25%. Il fattore età
giova direttamente sulla percentuale di piante in produzione in quanto ancora poche tartufaie hanno
dato segno di invecchiamento delle produzioni. Le cure agronomiche sono applicate e consigliate da
pochi anni. Le tartufaie che le applicano sono quindi giovani (età media 13 anni) e giovano poco del
fattore età sulla produzione, che si ottiene solo dal 18% delle piante inoculate. Le rese di questi
impianti molto diversificate. Le tartufaie produttive che non applicano cure agronomiche sono  più
vecchie (età media 29 anni), e giovano maggiormente del fattore età sulla produzione, che si ottiene
dal  40% delle  piante  inoculate.  Le  rese risultano generalmente  medio-elevate,  ma anche molto
legate  all’andamento  climatico.  L’età  in  cui  le  prime  piante  cominciano  a  produrre  tartufi  è
positivamente influenzata da parte delle cure agronomiche (fig. 10 e 11). E’ significativo che la
roverella alla quale sono state eseguite cure agronomiche è capace di iniziare una produzione al
quinto anno, mentre senza cure agronomiche questa slitta nel migliore dei casi all’undicesimo anno
(fig. 10). 

Carpofori prodotti nelle tartufaie 
artificiali

solo specie 
inoculata

26%

specie 
inoculata + 

altre 
27%

solo altre 
specie

3%

nessuna 
specie
44%

età media tartufaie: 8,4 anni



8

Fig. 10 – Influenza delle cure agronomiche sull’epoca di entrata in produzione delle tartufaie di T.
melanosporum in simbiosi con roverella.

Fig. 11 – Influenza delle cure agronomiche sull’entrata in produzione della roverella micorrizata
con T. melanosporum Vitt. Le tartufaie possono ricevere più di una cura contemporaneamente. Le
percentuali  sono  calcolate  su  22  casi  per  le  lavorazioni  superficiali,  12  casi  per  lo  sfascio  e
trinciatura,  3  dati  per  la  pacciamatura,  9  dati  per  l’irrigazione,  10 dati  no cure o nessuna cura
agronomica.

Le cure agronomiche hanno portato ad un maggiore sviluppo vegetativo della pianta ospite (fig. 12).
L’osservazione comparativa in campo è stata eseguita aggiudicando, in base alla capacità di crescita
della data specie vegetale, l’età e le dimensioni raggiunte, punteggi da 1 a 4 (1 minimo sviluppo
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vegetale,  4  massimo  sviluppo  vegetale).  Parallelamente  le  cure  agronomiche  hanno  influito
positivamente  sulla  entrata  in  produzione  della  tartufaia.  In  sintesi  le  cure  agronomiche  hanno
logicamente favorito lo sviluppo vegetale e queste condizioni hanno stimolato le piante micorrizate
ad iniziare la produzione di carpofori (fig. 12 e 13).

Fig.  12  –  Influenza  delle  cure  agronomiche  sullo  sviluppo  vegetativo  della  pianta  ospite.  La
correlazione mostrata è tra il grado di sviluppo delle piante ospiti osservate e la % di impianti in cui
si praticano cure agronomiche all’interno della popolazione di tartufaie con il medesimo grado di
sviluppo vegetale.

Fig. 13 – Correlazione tra grado di sviluppo della pianta ospite ed età di entrata in produzione della
tartufaia.

L’andamento climatico influenza l’inizio della fruttificazione agendo sullo sviluppo vegetativo della
pianta simbionte e sull’annata favorevole alla produzione di tartufo. Infatti se la tartufaia può essere
in grado di produrre tartufi, ma l’andamento climatico è sfavorevole ad esso, la fruttificazione è
ritardata alle annate favorevoli successive. Nel 1996 il T. melanosporum Vitt. ha dato ottime rese e
ciò ha coinciso con la prima produzione di tartufaie di diversa età (fig. 14). Questo è avvenuto
anche per tre tartufaie in condizioni simili (specie e ambiente) entrate in produzione lo stesso anno
nonostante una differenza di età di tre e cinque anni. E’ da sottolineare che la dimensione delle
piante era piuttosto simile, a causa degli stress ambientali subiti dalle più anziane.  
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Fig. 14 – Età di entrata  in produzione della roverella micorrizata  con  T. melanosporum Vitt.  in
funzione  dell’annata.  Tartufaie  simili,  ma  con  differenze  di  età  fino  a  dieci  anni,  entrano  in
produzione nello stesso anno. Le frecce indicano due annate particolarmente favorevoli: il 1994 ed
il 1996. 

La quantità di tartufo prodotta all’anno varia molto in funzione dell’annata, dell’ambiente,  della
specie vegetale simbionte, delle cure agronomiche. Le produzioni per pianta (scartando dal calcolo
le piante improduttive) segnalate dagli agricoltori variano molto e si possono considerare basse le
rese dell’ordine dei cinquanta grammi e alte le rese medie di 500 g in annate favorevoli. In realtà un
pianello è capace di produrre diversi chilogrammi di tartufo (dell’ordine dei 10 Kg), ma la media
ovviamente tiene conto anche di piante meno produttive. Il massimo segnalato è di 200 kg/ha nel
1996 in una vecchia tartufaia di roverella in simbiosi con T. melanosporum Vitt. sita in comune di
Sassoferrato (AN). La quantità prodotta varia anche a seconda della specie vegetale simbionte. La
roverella dà raccolti di tartufi per pianta generalmente superiori al cisto. Questo sembra soprattutto
in  funzione  diretta  dell’area  di  espansione  del  pianello,  molto  simile  quindi  all’espansione
dell’apparato radicale.  Il raccolto del 1996 (annata con abbondante raccolto di tartufi)  ha dato i
risultati seguenti: le tartufaie gestite senza cure agronomiche (più vecchie) hanno dato produzioni
per pianta molto soddisfacenti (tartufo raccolto nel 1996 intorno a 0,5 kg/pianello) nell’80% dei
casi,  mentre  le  tartufaie  gestite  con cure  agronomiche,  di  impianto  più recente  (13 anni  di  età
media), hanno dato risultati molto soddisfacenti solo nel 17% dei casi. Per queste ultime tartufaie
esiste  la  ragionevole  aspettativa  che  le  produzioni  vadano  aumentando  con  il  tempo.  L’estate
eccessivamente siccitosa incide negativamente sulla produzione di tartufi nell’inverno successivo.
L’irrigazione di soccorso e la pacciamatura sono utili a ridurre gli effetti della siccità e quindi a
stimolare  risultati  produttivi  buoni.  L’ambiente  ha  inciso  fortemente  sul  risultato  produttivo,
favorendo le tartufaie site in luoghi vocati al T. melanosporum Vitt., perchè già presente nel luogo
(anche come spore) o perchè il luogo è effettivamente ad esso favorevole. In quei casi non si sono
manifestati tartufi inquinanti e le produzioni sono state elevate. Interesse particolare hanno inoltre le
piante “comari” che favoriscono la produzione di tartufo, ma non sono ad esso simbionti. Tra esse le
più  ricorrenti  sono il  rovo e  la  ginestra,  la  cui  presenza  ha  coinciso  con produzioni  di  tartufo
superiori  alla  media.  Le condizioni  in cui queste piante  vegetano bene sono al  tempo stesso le
condizioni  in cui la produzione di tartufo procede bene.  Molte  tartufaie  manifestano sintomi di
declino produttivo, spesso a favore dello sviluppo di tartufi di specie indesiderate. I mezzi che gli
operatori  utilizzano  per  ritardare  l’invecchiamento  produttivo  del  pianello  sono:  la  potatura  di
arieggiamento e l’apporto di compost. Le potature hanno dato scarsissimi risultati  nelle vecchie
tartufaie di T. melanosporum Vitt. in degrado. La distribuzione di alcuni chilogrammi/m2 di compost
maturo (specialmente digerito dai lombrichi)  ha favorito la longevità  produttiva dei pianelli.  Le
lavorazioni  e  l’irrigazionie  possono sia  migliorare  le  produzioni  e  ridurre  l’effetto  delle  annate

T. melanosporum  con roverella
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sfavorevoli, sia accelerare il declino produttivo del pianello quando modificano eccessivamente le
condizioni ambientali. La produzione persa per invecchiamento non si recupera neanche a seguito
dell’impianto di nuove piante inoculate. 

   Altri Tuber spp.
   Il  T.  magnatum ha  dato  risultati  fortemente  deludenti,  nonostante  gli  sforzi  profusi  dagli
agricoltori (vedi anche “Le aziende tartuficole marchigiane: aspetti sociali, coltivativi, produttivi” di
Letizi H. C. nel presente libro degli atti del convegno). Il T. albidum è poco coltivato e le tartufaie
sono ancora giovani e non ancora in grado di produrre tartufi. Talvolta è prodotto come inquinante
nelle tartufaie di T. magnatum, ma anche qui  in  scarsissima  quantità.  Il  T.  brumale ha  dato
qualche risultato in piccole tartufaie, ma soprattutto è prodotto come inquinante in tartufaie  di  T
.melanosporum, specialmente quando i terreni hanno caratteristiche di umidità elevate per il tartufo
nero pregiato. Il  T. aestivum  non risulta coltivato, però è anch’esso prodotto come inquinante in
tartufaie di  T. melanosporum in condizioni di scarsa umidità del terreno, favorevole anche al  T.
melanosporum. Il T. uncinatum è poco coltivato ed ha dato le prime produzioni in una tartufaia sita
in ambiente molto vocato.  

   Aspetti sociali
   Molti tartuficoltori erano in precedenza solamente raccoglitori, ma hanno in seguito deciso di
dedicare  energie  fisiche  ed  economiche  alla  tartuficoltura.  Un  problema  lamentato  spesso  è
rappresentato dalla presenza di bracconieri,  che non rispettano la proprietà ed il  lavoro altrui  e
rubano  tartufi  e  talvolta  piante  micorrizate.  Le  tabelle  e  le  recinzioni,  peraltro  costose  e
antiecologiche,  sono  spesso  insufficienti  a  proteggere  la  tartufaia  coltivata.  Tale  mancanza  di
rispetto è attualmente di difficile controllo da parte di leggi e guardie regionali.

Conclusioni
   L’Associazione Nazionale Conduttori Tartufaie (A.C.T.) dal il 24 settembre 1981, data della sua
fondazione,  costituisce  un  importante  punto  di  riferimento  per  la  tartuficoltura  in  Italia.  Scopo
principale dell’associazione è quello di divulgare, assistere nella progettazione ed incentivare coloro
che intendono riconvertire terreni generalmente marginali in tartufaie coltivate. I soci fondatori che
si  sono  distinti  particolarmente  in  questi  anni  sono Falconi  Giuseppe,  per  la  coltivazione  e  la
divulgazione, il compianto Giulio Gai per l’organizzazione e la promozione, e Rianldini Ermanno
per la continua sperimentazione  e l’energia  profusa per raggiungere gli  scopi  dell’associazione.
Negli anni ’80 e ’90 la tartuficoltura ha avuto un’elevata espansione grazie anche ai finanziamenti
della Comunità Europea (ad esempio il reg. CE 2080). Il calo delle produzioni spontanee di tartufo
accompagnato  dall’aumento  dei  raccoglitori  anno  accentuato  la  spinta  verso  lo  sviluppo  della
tartuficoltura.  Tale  sviluppo  è  stato  accompagnato  ed  appoggiato  dall’associazione  con  la
divulgazione,  la  sperimentazione,  l’assistenza tecnica  ed il  reperimento  di  piante  micorrizate  di
qualità a prezzi contenuti. L’Associazione ha collaborato con l’Università di Ancona per una ricerca
sulla tartuficoltura nelle Marche.
La tartuficoltura è iniziata nelle Marhe durante gli anni ‘50 grazie al contributo dello studioso e
funzionario forestale Lorenzo Mannozzi-Torini.. La roverella in simbiosi con T. melanosporum Vitt.
è  stata  praticamente  l’unica  pianta  micorrizata  impiantata  fino  al  1987  nelle  Marche.  Questa
tipologia è la più diffusa nelle nostre tartufaie coltivate, costituendo il 69% delle piante osservate.
Sono tuttavia coltivate anche altre specie di Tuber, specialmente il T. magnatum Pico.
I risultati produttivi sono incoraggianti e spesso ottimi per le tartufaie di  T. melanosporum Vitt.,
mentre sono fortemente scoraggianti  per le tartufaie di  T. magnatum Pico. Per le altre specie le
informazioni sono poche, tranne per il T. brumale Vitt., il quale è prodotto spesso come inquinante
in tartufaie di T. melanosporum Vitt.
L’epoca di entrata in produzione del  T. melansporum Vitt è anticipata da una elevata velocità di
sviluppo vegetativo della pianta simbionte e da specie vegetali arbustive. Lo sviluppo vegetativo è a
sua volta accelerato dalle cure agronomiche e da un ambiente favorevole, quest’ultimo inteso come
ecosistema e andamento climatico.  L’andamento climatico influenza inoltre la fruttificazione del
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tartufo e quindi l’annata favorevole alle produzioni di tartufi è una condizione importante perchè la
tartufaia,  in  condizioni  di  sviluppo  vegetativo  sufficienti,  inizi  a  produrre  (fig.  15).  E’ quindi
evidente l’influenza dello stato fisiologico della pianta simbionte, che entra in produzione prima in
situazioni che favoriscono il suo sviluppo vegetativo e s’interrompe quando la pianta ha una stasi
vegetativa.

Fig. 15 – Albero logico dell’inizio della produzione di tartufo.
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