Premessa
Il manuale, che tratta, in modo semplice e sintetico, gli argomenti oggetto
dell’esame per il rilascio del tesserino regionale di autorizzazione alla raccolta dei tartufi, si propone un’unica finalità: agevolare coloro che devono sostenerlo.
Per la spiegazione dei termini tecnici, in rosso nel testo, si rimanda al glossario di pag. 28, per eventuali approfondimenti alla bibliografia di pag. 30.
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I tartufi
L’odore complesso, intenso, penetrante dei tartufi, usato dalla natura come
esca per attirare l’attenzione degli animali e coinvolgerli nella disseminazione
dei loro elementi riproduttivi, ha coinvolto da sempre anche i sensi degli
uomini che hanno eletto i tartufi a costosissimi ingredienti della propria tavola.
La loro raccolta e commercializzazione, le due fasi che precedono il consumo, sono disciplinati dalla legge quadro nazionale 752 del 1985 e dalle varie
leggi regionali (per il Molise la L. R. 27/05/2005 n. 24 e sue modificazioni:
L. R. 10/08/2006 n. 18 e L. R. 2/10/2006 n. 36).
I nove tartufi ammessi al commercio si trovano quasi esclusivamente nell’ambito del continente europeo e i più pregiati hanno l’ area di diffusione minore.
Il Molise si caratterizza come la regione con la maggiore produzione del più
ricercato e costoso, il tartufo bianco pregiato, specie quasi esclusivamente
italiana.
Tutti i tartufi sono i “frutti” di funghi ipogei appartenenti al genere Tuber.
Delle circa 170 specie di funghi ipogei presenti in Italia, 25 appartengono al
genere Tuber.
Per parlare di essi é, quindi, opportuno accennare, in primo luogo, ai funghi.

I tartufi sono funghi
• i funghi non sono vegetali
I funghi sono stati considerati per secoli organismi privi di una loro vita autonoma e, pertanto, incapaci di riprodursi. Agli inizi del 1700 sono stati asse3
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quello animale, sono stati considerati tali
fino al 1969, anno in cui, per la particolarità
dei loro caratteri, sono stati sistemati in un
loro regno a parte, il Regno dei funghi.
Diamo un accenno dei loro caratteri più
interessanti per i nostri fini:
• a differenza degli organismi vegetali, non
presentano la distinzione tra radici, fusto e
foglie, né apparati per la circolazione della
linfa. Il loro corpo vegetativo (tallo) è costituito da un insieme di microscopiche cellule
filamentose, dette ife. Esse si accrescono,
allungando il loro apice, e ramificano in
successione nelle diverse direzioni dando
origine a un denso reticolo, detto micelio,
che può svilupparsi e trarre nutrimento in
vari tipi di substrato: terreno, legno, residui
organici di diverso genere;

Ife al microscopio

Carpofori

Micelio

• si riproducono normalmente per mezzo di
cellule, dette spore, con dimensioni comprese fra 20 e 60 micron (millesimi di mm),
prodotte in o su particolari formazioni, dette
carpofori (o più propriamente sporofori) che Aschi con spore
non sono altro che i “funghi” che noi raccogliamo, porcini, prataioli, ovoli e… tartufi. Nei carpofori, le spore si formano
o su appositi prolungamenti (sterigmi) alla sommità di cellule, dette basidi, o
all’interno di cellule contenitori a forma di sacco, chiamate aschi, che si aprono per farle uscire quando mature.
I funghi che hanno la prima modalità di formazione delle spore sono riuniti
nella classe dei Basidiomiceti, gli altri, compresi i tartufi, in quella degli
Ascomiceti;
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• a prescindere dal loro aspetto esteriore e dalle loro dimensioni, hanno
una funzione, la nutrizione, che permette di caratterizzarli in modo univoco: sono tutti eterotrofi (a differenza delle piante che sono organismi
autotrofi).
La mancanza di clorofilla li rende
incapaci di assimilare dall’ambiente,
con la fotosintesi clorofilliana, il carbonio necessario a costruire le sostanze organiche e, quindi, hanno bisogno
di composti organici preformati quale fonte di energia e di carbonio per la
sintesi cellulare;
• il micelio che produce i carpofori
(i “funghi”, i tartufi che raccogliamo), la vera “pianta” fungo, è il
micelio secondario, risultato
dell’unione di due miceli primari
di sesso (o polarità) diverso, ciascuno originato dalle ife di una
spora dello stesso sesso (o polarità). Ogni spora, infatti, ha un bagaglio cromosomico pari alla metà di
quello proprio della specie cui
appartiene.
• riconoscimento dei funghi
Con i mezzi normalmente a disposizione, un fungo non può essere identificato dal suo micelio. Per farlo si devono prendere in considerazione i caratteri
del suo carpoforo, il corpo fruttifero finalizzato alla riproduzione della specie
con la formazione, in una zona specializzata detta imenoforo, delle spore.
5
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I caratteri, comunemente presi in considerazione, sono quelli macroscopici: i
morfocromatici, forma e colore, gli organolettici, odore e sapore, gli ecologici, habitat e stagione di crescita.
Il carpoforo si può sviluppare sopra il terreno come nei funghi epigei o nel
terreno come negli ipogei. Sia negli uni che negli altri il micelio si forma, si
accresce e vive sotto terra,
ma nei primi la “fruttificazione” avviene in superficie, nei
secondi sottoterra.
Conseguenza importante è
che negli ipogei la probabilità
che le spore vengano disperse
nell’ambiente risulta sensibilmente inferiore rispetto a
quelli epigei, in quanto
• le spore fuoruscite
dai carpofori, dopo
la loro disgregazione
per marcescenza,
vengono disperse
sotto terra, grazie
all’aiuto di rivoli
d’acqua sotterranei,
insetti, animaletti
vari, ecc. o grazie a
raccoglitori occasionali di superficie quali cinghiali, beccacce, tartufai, ecc.
(le spore di tutti i funghi passano inalterate attraverso l’apparato digerente dei
vari animali);
•le spore non hanno alcuna possibilità di essere disseminate ad opera
del vento, l’efficace mezzo usato dai funghi epigei.
• come vivono i funghi
Come abbiamo già accennato, i funghi, per mancanza di clorofilla, non sono
in grado di costruirsi le sostanze organiche
6

I Tartufi - Manuale per aspiranti raccoglitori
necessarie e, pertanto, sono obbligati a procurarsele già formate. Lo fanno utilizzando due
modalità, fondamentali per se stessi e per gli
ecosistemi di cui sono parte: il saprofitismo e
la simbiosi.
• I funghi saprofiti si nutrono di sostanze
organiche ricavate da organismi morti, vegetali o animali, giocando un ruolo importante
nella loro decomposizione e, quindi, nel riciclaggio delle sostanze nutritive. Hanno una
grandissima importanza nell’equilibrio della
natura in quanto, in collaborazione con batteri
e altri organismi, contribuiscono alla distruzione dei residui vegetali e animali di ogni genere, rendendo alla terra, sotto forma di humus e
sali minerali, la cellulosa, la lignina, la chitina,
ecc, che costituiscono le parti morte degli esseri viventi superiori e non. Ricoprono il ruolo di
“operatori ecologici”, la loro funzione primaria è quella di mangiare e non di essere mangiati:
• i funghi simbionti si dividono in due gruppi: i
parassiti e i micorrizici:
• i parassiti vivono a spese delle sostanze organiche di piante (o animali) vivi arrecando loro
un danno più o meno grave, potendo arrivare
anche a ucciderli. Sono diffusissimi e rappresentati soprattutto da funghi microscopici,
responsabili della stragrande maggioranza
delle patologie agrarie. I macroscopici sono
relativamente pochi e tutti causano la decomposizione del legno.
7
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Chiodini

Tra questi ricordiamo i chiodini (A. mellea) e
alcuni Polipori che vivono su alberi da frutta o
forestali. Hanno anch’essi un ruolo importante, meno evidente e più ingrato: aggredendo
gli individui più deboli, malati, e portandoli
alla morte, operano la selezione naturale a
favore dei più forti e delle specie. Hanno lo
stesso ruolo dei carnivori nel mondo animale;

• i micorrizici sono quelli che instaurano una micorriza. Con questo termine
si indica l’associazione, il più delle volte di reciproco vantaggio, stretta tra un
fungo e gli apici radicali di una pianta. Si hanno diversi tipi di micorrize, ma
quelle che interessano i funghi più comuni nei boschi, porcini, ovoli, galletti,
ecc., e i tartufi, sono le micorrize ectotrofiche. In esse il micelio dei funghi
avvolge con una guaina, detta mantello,
le parti terminali delle radici della pianta
simbionte invadendo anche gli spazi tra
le cellule corticali, ma senza penetrarvi.
Micorriza

I funghi, da questa “convivenza”, ricevono dalle piante simbionti le sostanze nutritive di cui hanno bisogno.
Le piante, non potendo muoversi alla ricerca del cibo come fanno gli animali,
si sono adattate a utilizzare i miceli fungini come una vera e propria estensione del loro apparato radicale con una conseguente maggiore assunzione di
acqua e sali minerali. Inoltre, il mantello che avvolge le radici costituisce per
le piante una barriera meccanica di protezione ostacolando o impedendo l’ingresso di agenti patogeni e di metalli pesanti.
L’80% e più delle piante è interessata al fenomeno delle micorrize, solo quelle che vivono in ambienti aperti e indisturbati possono farne a meno.
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Riconoscimento dei tartufi
I tartufi hanno avuto una storia scientifica ancora più travagliata dei funghi
epigei, se è vero che, ancora nel 1857, il francese Revel riteneva che fossero
originati dalla puntura di una mosca sulle radici delle querce. Erano trascorsi
molti secoli da quando Teofrasto di Efeso (372-287 a. C.) e Giovenale (II
secolo d. C.) ritenevano fossero dei vegetali privi di radici originati dalle
piogge autunnali accompagnate dal rombo del tuono. Solo nel corso del sedicesimo secolo sono stati, per la prima volta, considerati funghi da P. A.
Cesalpino (1525 -1603) e indicati con il termine “tartufo” da Pier Andrea
Mattioli (1500 -1577). Mentre P. A. Micheli (1679-1737) vide e descrisse per
primo le spore e gli aschi, la vera nascita della scienza che studia i tartufi,
l’idnologia, si deve all’italiano Carlo Vittadini (1800-1865).

• caratteri morfocromatici
Considerato che i miceli non hanno caratteri tali da permettere la identificazione del tartufo, bisogna osservare attentamente quelli dei loro carpofori.
I carpofori di tutti i tartufi
• hanno una forma globosa, a volte più o
meno lobata, bitorzoluta;
Peridio

Gleba

• sono ricoperti da una scorza diversamente colorata, detta peridio: nei neri
mostra sempre delle evidenti verruche più
o meno grossolane, mentre nei bianchi é
liscia o finemente granulosa;
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• la polpa interna o carne, detta gleba, é compatta, non divisa da cavità, e
percorsa da numerose venature che le conferiscono, alla sezione, un aspetto
marmorizzato, tipico di ogni specie. Le venature sono di due tipi: le chiare,
quasi sempre ben visibili, che costituiscono un importante carattere distintivo
delle diverse specie e le scure, meno visibili, che seguono più o meno l’andamento delle chiare. Tra i due tipi di vene vi è la polpa in cui sono immersi,
invisibili a occhio nudo ma in numero elevatissimo, gli aschi nel cui interno
si formano le spore.
• ciclo biologico
La riproduzione dei funghi avviene con modalità, non semplici e diverse
secondo la classe cui appartengono, che esulano da una trattazione come questa. Le spore, per germinare e dare origine a nuove ife e nuovi miceli, devono
trovare un habitat (composizione chimica del terreno, pianta simbionte (una o
più), acidità (pH), temperatura,
disponibilità di acqua) favorevole.
I nove tartufi commestibili,
ammessi al commercio, hanno
stagioni di crescita diverse (vedi
dopo), ma lo stesso ciclo biologico, così sintetizzabile:
Carpoforo

• a) Maturazione del carpoforo,
rottura degli aschi con l’emissione delle spore (dei due
sessi);
• b) Germinazione delle spore
con produzione di ife che,
aggregandosi, costituiscono i
miceli primari (dei due sessi);

Aschi con spore
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• c) I miceli primari instaurano le micorrize;
• d) Dall’unione di due miceli primari di sesso opposto, micorrizati, si origina il micelio secondario che determina la formazione del tartufo (“frutto”,
carpoforo, sporoforo);
• e) Ife a polarità maschile (anteridi) e ife a polarità femminili (ascogoni)
danno luogo, nel tartufo, alla formazione degli aschi contenenti le spore.

ciclo biologico
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• i nove tartufi ammessi al commercio: caratteri morfocromatici, habitat,
periodi di raccolta (validi in Molise).
I caratteri organolettici, sapore e odore, causa la loro complessità, non verranno presi in considerazione. I principi olfattivi che caratterizzano il profumo,
presi singolarmente, sono fuorvianti e poco invitanti.

Tartufo bianco pregiato (Tuber magnatum)
magnatum: dei magnati, dei ricchi (dal latino: genitivo di magnates).
Periodo di raccolta: 15 ottobre - 31 dicembre.
Tuberiforme, globoso, di forma
a volte regolare, altre mossa;
dimensioni medie 2-4, ma, a
volte, fino a 20 cm, il peso può
variare da pochi grammi al
chilo e oltre.
Peridio: superficie raramente
liscia al tatto (finemente granulosa se vista con una lente); colore ocra-pallido tendente al giallognolo o, a
volte, al verdognolo, mai scuro.
Gleba: compatta, inizialmente biancastra, poi ocra-chiaro, ocra-bruno, marmorizzata con numerose vene sterili chiare, biancastre.
Il colore del “peridio” e della “gleba” dipendono da: pianta simbionte, periodo di raccolta, grado di maturazione, composizione del terreno, profondità
del ritrovamento, andamento climatico stagionale.
L’intensità del sapore e, soprattutto, dell’odore dipendono da: periodo di
raccolta, grado di maturazione, profondità di ritrovamento.
Da consumare crudo.
Habitat: terreni marnosi, con sabbia mista ad
Area di diffusione in Molise
argilla; sono, in genere, ben aerati e freschi. Non
tollera lunghi periodi di siccità. Piante simbionti: Querce: farnia, rovere, roverella, cerro; salici: bianco, rosso, ibridi, salicone,
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vimine; pioppi: bianco, nero, ibridi, tremolo; tigli: cordata, platyphillos.
Carpino nero e nocciolo (It. Centro-merid.) raramente simbionti.
Areale di diffusione limitato: Italia fino alla Basilicata, Istria e una sottile
fascia dell’ ex Dalmazia.

Tartufo bianchetto o marzuolo (Tuber borchii)
borchii: dal cognome del conte De Borch a cui é stato dedicato dal
Vittadini.
Periodo di raccolta: 15 gennaio - 31 marzo.
Tuberiforme, lobato o gibboso, dimensioni medie di 2-3 cm., superficie leggermente pubescente o liscia negli adulti, colore variabile da bianco sporco a
ocra-bruno-rossastro
con macchie scure, rossastre.
Peridio: molto sottile,
0,1-0,3 mm, liscio, ocraceo più o meno chiaro,
brunastro con l’età.
Gleba:
inizialmente
biancastra, poi beige,
infine bruno-rossiccia,
con vene larghe e biancastre alla rinfusa.
Habitat: preferisce suoli
argillosi, ma vegeta bene
anche su quelli sabbiosi delle pinete litoranee. Sopporta anche lunghi periodi
siccitosi. Piante simbionti: querce; faggio; tigli; nocciolo, carpini; pioppi; pini
(nero, d’Aleppo, silvestre, domestico, marittimo); larice; ginestra. Simbionti
occasionali: salici; leccio; ontano; ginepro. Specie diffusa in tutta Europa
Discreto crudo, mediocre cotto. Prezzo: il 10% circa di quello del bianco
pregiato.

Tartufo nero liscio (Tuber macrosporum)
macrosporum: con grandi spore ( dal greco makrós, grande, e sporá, seme,
spora).
Periodo di raccolta: 15 ottobre - 31 dicembre.
13
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Tuberiforme, forma a volte
regolare e subglobosa, altre
irregolare, diametro 2-5 cm,
di aspetto bruno-nerastro e
verrucoso areolato.
Peridio: costituito da verruche bruno-nere irregolarmente poligonali, molto
basse, appiattite e variabili
nelle dimensioni, a volte
assenti e con superficie feltrata.
Gleba: di colore grigio-bruno, alla fine bruno-porpora, soda, variegata da
vene bianche meandriformi, interrotte.
Habitat: esigenze pedologiche ed ecologiche analoghe a quelle del magnatum, ma è meno diffuso. Piante simbionti: vedi T. magnatum, inoltre: carpino
(nero e bianco); faggio; leccio. Simbionti occasionali: ontano; betulla; ginepro. Specie non molto diffusa.
Buono crudo, soprattutto sui primi piatti. Condivide la quotazione dei tartufi
neri di qualità inferiore con i quali viene spesso mischiato.

Tartufo nero pregiato (Tuber melanosporum)

melanosporum: dalle spore nere (dal greco mélas, nero e sporá, seme, spora)
Periodo di raccolta: 15 novembre - 15 marzo.
Forma più o meno regolare,
subglobosa, diametro 3-5 cm,
aspetto nerastro e verrucoso.
Peridio: con grosse verruche
bruno-nere, a volte bruno-rossastre alla base, irregolarmente poligonali e larghe 2-3 mm,
poco prominenti, appiattite o
depresse, a volte fessurate.
Gleba: bruno-rossastra con
toni porpora, soda, variegata
da numerose vene ben delineate, biancastre e sottili.
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Area di diffusione in Molise

Habitat: preferisce un terreno calcareoargilloso con presenza di brecciame o ghiaie che consentono una buona aerazione e
drenaggio; presenza di ossido di ferro; primavere piovose, estati asciutte, inverno non
rigido.
Piante simbionti: tutte le querce; carpini

(nero e bianco); nocciolo; pini (nero
e silvestre); ginepro. Simbionti occasionali: pioppi (nero, tremolo, ibridi); tigli; frassino; castagno; cisto.
Caratteristica di questo tartufo è la
formazione attorno alle piante simbionti del “pianello”, un’area più o
meno circolare priva, o quasi, di
vegetazione a causa di sostanze tossiche prodotte dal micelio.
Specie abbastanza diffusa: Italia, Spagna, ex Jugoslavia, soprattutto Francia.
Buono cotto, caratterizza salse, intingoli, ripieni.
Prezzo: 20-30% in meno rispetto al bianco.

Tartufo d’estate o scorzone (Tuber aestivum)
aestivum: che cresce in estate (dal latino).
Periodo di raccolta: 1 giugno -31 agosto.
Generalmente di forma ben
arrotondata, subgloboso, diametro da 2-4 fino a 6-7 cm o
più (fino a mezzo Kg. di
peso), abbastanza duro, di
aspetto bruno-nerastro e fortemente verrucoso.
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Peridio: grosse e dure verruche bruno-nere, piramidali, irregolarmente poligonali alla base e grandi 4-7 mm, apice tronco o depresso dal quale partono
delle creste o fessurazioni radiali.
Gleba: soda e polposa, a completa maturazione di colore bruno chiaro, nocciola, variegata da numerose vene bianche.
Area di diffusione in Molise
Habitat: Non ha particolari esigenze di
suolo, purché sia presente un’elevata componente calcarea. Piogge primaverili ed
estive abbondanti.
Piante simbionti: tutte le querce; nocciolo;
faggio; carpini (bianco, nero) pini nero e
silvestre); tigli; frassino; ginepro; cisto.
Simbionti occasionali: pioppi (nero, tremolo, ibridi); salice rosso; castagno; noce (raramente). Anche questo tartufo
produce i caratteristici “pianelli”.
Areale di crescita ampio, si adatta a climi diversi, anche continentali, specie
diffusa in tutta Europa. All’inizio di stagione superficiale, a volte con caratteristiche “gobbe”, poi a maggiori profondità, raramente supera i 20 cm.
Prezzo: il 10% circa di quello del bianco.

Tartufo uncinato (Tuber aestivum forma uncinatum)
uncinatum: uncinato (dal latino), in riferimento alle creste ad uncino delle
spore.
Periodo di raccolta: 15 ottobre - 31 dicembre.
Molto simile allo scorzone, anche come esigenze ecologiche. Ne
differisce oltre che per il
periodo di maturazione,
anche per i “pianelli”
meno evidenti.
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Tartufo nero d'inverno. Trifola nera
(Tuber brumale)
brumale: invernale (dal
latino).
Periodo di raccolta:1
gennaio - 15 marzo.
Tuberiforme, subgloboso, diametro 3-5 (10) cm,
di aspetto nerastro e verrucoso.
Peridio: costituito da grosse verruche bruno-nere irregolarmente poligonali, a
volte bruno-rossastre alla base, larghe 2-3 mm., poco prominenti, ma appiattite o depresse al centro, fessurate con scanalature radiali.
Gleba: di colore grigio-bruno, soda, variegata da larghe vene biancastre.
Habitat: esigenze simili a quelle del melanosporum. Piante simbionti:
tutte le querce; faggio; carpini. Simbionti occasionali: pioppi (tremolo e ibridi); pini (nero e silvestre); ginepro; cisto.
Areale di diffusione ampio, segue l’andamento di quello dello scorzone.
Mediocre crudo, più adatto per ricette che prevedono la cottura.
Prezzo simile a quello dello scorzone.

Tartufo moscato (Tuber brumale forma moschatum)
moschatum: che sa
muschio (dal latino).

di

Periodo di raccolta:1
dicembre - 15 marzo.
Esigenze simili al precedente.
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Tartufo nero ordinario o di Bagnoli (Tuber mesentericum)

mesentericum: simile all’intestino (dal latino), in riferimento all’andamento
delle venature della
gleba.
Periodo di raccolta:15
ottobre - 31 gennaio.
Subgloboso o elissoidale, grande in media 2-3
cm, sempre con una
depressione o cavità
basale.
Peridio: costituito da
grosse e dure verruche
bruno-nere, piramidali,
irregolarmente poligonali alla base, fessurate radialmente.
Gleba: di colore variabile dal beige al bruno-nocciola a completa maturazione, variegata da numerose vene bianche.
Habitat: ampia capacità di adattamento ecologica e pedologica, sopporta
quote elevate, alta piovosità e terreni con pH acido. Piante simbionti: querce;
faggio; nocciolo; carpini; tigli; frassino; aceri. Simbionti occasionali: pioppi;
salici; ginepro; betulla; cisto. Ampio areale di diffusione.
Il nero ordinario è il tartufo meno costoso.

La ricerca e la raccolta
Legge Regionale 27/05/2005 n. 24 e sue modificazioni
Art. 8 … comma 2. La ricerca e la raccolta dei tartufi è vietata nei mesi di
aprile-maggio e settembre e comunque, benché nel periodo autorizzato, da
un'ora dopo il tramonto ad un'ora prima dell'alba.
comma 3. Le Amministrazioni provinciali possono variare il calendario di
raccolta per aree comprensoriali, anche in considerazione delle condizioni
pedo-climatiche.
comma 4. E’ vietata comunque ogni forma di commercio delle varie specie di
tartufo fresco nei periodi in cui non è consentita la raccolta.
Art. 9, comma 1. “La ricerca del tartufo, da chiunque eseguita, deve essere
effettuata con l'ausilio massimo di due cani e comunque, ogni raccoglitore
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autorizzato all’attività di ricerca o raccolta, può condurre con sé un numero
massimo di due cani.”.
La ricerca sta diventando una attività sempre più specialistica sia per la diminuzione della produzione naturale, sia per il concomitante aumento del numero dei raccoglitori.
La capacità olfattiva del cane ha una incidenza determinante nel successo o
meno della ricerca.
Chi si dedica a tempo pieno a questa attività ha bisogno di un cane resistente
alla fatica, né piccolo né pesante, con grandi capacità olfattive e dotato di un
buon affiatamento con il padrone.
Non esiste una razza specifica di cani da tartufo anche se si sta tentando,
attraverso la selezione, di crearne una che assommi tutte le prerogative richieste. Privilegiati sono gli incroci fra razze di cani da caccia, cercando di prendere da ognuna le peculiarità più spiccate e di mitigare la tendenza a seguire
la selvaggina.
La ricerca delle zone ove effettuare l’eventuale raccolta va fatta sulla base
delle diverse esigenze ecologiche dei tartufi, particolari per ogni specie. Una
volta individuata la tartufaia, siccome i tartufi crescono nello stesso punto, o
quasi, si deve fare attenzione a tanti piccoli indizi: vecchie buche lasciate mal
coperte; segni dell’attrezzo usato per la raccolta; sentieri troppo battuti; tipo
di vegetazione.
Ne consegue che meno indizi si lasciano, meno si favoriscono gli altri cercatori.
Per mettere in relazione il ritrovamento con i fattori responsabili e farne
tesoro in anni successivi, é utile annotare su un diario: la località; il giorno;
le fasi lunari; le condizioni climatiche proprio del periodo (precipitazioni,
temperatura, …).
Una volta avuto il segnale del ritrovamento dal cane, è preferibile effettuare
lo scavo in proprio per evitare il pericolo di scalfitture, spezzettature, positive
sotto l’aspetto eco-biologico perché favoriscono la disseminazione delle
spore, ma negative dal punto di vista commerciale.
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L. R. Art. 9
… comma 2. Per la raccolta del tartufo è impiegato esclusivamente il "vanghetto" o "vanghella" con punta rotondeggiante di dimensioni massime del
taglio di cm 6 rigido con l’asta per la punta e di cm 15 per l’altezza.
3. Lo scavo della buca nel terreno è praticata solo dopo che sia stata localizzata la presenza del tartufo da parte del cane ed è limitata al punto in cui il
cane lo ha iniziato.
4. Le buche aperte per l'estrazione dei tartufi sono subito dopo riempite con
la stessa terra rimossa ed il terreno regolarmente livellato.
5. È vietata la raccolta dei tartufi non maturi o avariati e la lavorazione
andante del terreno ai fini della ricerca del tartufo.
6. La raccolta giornaliera complessiva, in forma libera ed individuale, è
consentita entro il limite massimo di mezzo chilogrammo per il "Tuber
magnatum Pico" e di un chilogrammo per le rimanenti specie di cui all'articolo 3, comma 1 (elencati e descritti sopra) . Il superamento di tale limite è
tollerato unicamente con l'aggiunta del peso di un solo altro tartufo raccolto
nella giornata.
I tartufi parzialmente avariati o marcescenti vanno ripuliti sul luogo, lasciando le parti non commestibili all’interno della buca insieme ad eventuali tritature che si formano in tasca o nel contenitore usato.
Siccome la ricerca e la raccolta possono essere effettuate anche nelle proprietà private, se non recintate e appositamente tabellate, si consiglia un comportamento educato e rispettoso.

Comportamento nella raccolta:
Avere sempre con sé il tesserino rinnovato;
Rispettare i periodi di raccolta previsti dalla legge regionale;
Utilizzare nella raccolta solo gli attrezzi previsti dalla legge;
Utilizzare solo uno o due cani;
Rispettare la proprietà privata;
Rispettare gli altri raccoglitori e i loro cani;
Rispettare l’ambiente dove si producono i tartufi.
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L. R. Art. 10: Autorizzazione alla raccolta

1. Le Province esercitano le funzioni amministrative concernenti l’autorizzazione alla raccolta del tartufo ed il rilascio del tesserino d’idoneità di cui
all’articolo 5 della legge 16 dicembre 1985, n. 752.
2. Il tesserino di idoneità conforme al tesserino tipo che viene approvato dalla
Giunta Regionale entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge è rilasciato* dalla Provincia competente per territorio di residenza
del richiedente. Sul tesserino di idoneità sono riportate le generalità e la
fotografia vidimata dal raccoglitore autorizzato.
3. Il tesserino di idoneità è rilasciato agli aspiranti raccoglitori che, all’atto
della presentazione della domanda, hanno compiuto il 16° anno di età, che
hanno frequentato uno specifico corso di formazione di durata non inferiore
a 12 ore organizzato dalla Provincia in collaborazione con l’Università degli
Studi del Molise e Associazioni micologiche e che hanno superato un esame
inteso ad accertare la conoscenza delle specie e delle varietà dei tartufi, degli
elementi fondamentali della biologia degli stessi, nonché delle modalità di
ricerca, di raccolta e di commercializzazione e delle norme relative. L’esame
è sostenuto innanzi ad una commissione istituita dall’Amministrazione
Provinciale ...
4. L’aspirante raccoglitore di tartufi è sottoposto a esame di idoneità entro
sessanta giorni dalla presentazione della domanda o dal perfezionamento
della stessa. Gli aspiranti raccoglitori che non hanno superato la prova
d’esame possono ripeterla non prima di quattro mesi e solo dopo aver frequentato di nuovo il corso di formazione di cui al comma 3.
5. Il tesserino di idoneità deve essere vidimato annualmente, a partire
dall’anno successivo al rilascio, presso lo stesso ufficio che lo ha emesso.
La vidimazione del tesserino deve avvenire entro il mese di marzo di ogni
anno …
6. Il tesserino ha validità di 10 anni ed è rinnovato su domanda indirizzata al
Presidente della Provincia ...
7. …; 8. …

* L. R. Art. 20.

1. Per il rilascio e per la convalida annuale del tesserino di idoneità è istituita, ai sensi dell'art. 17 della legge 16 dicembre 1985, n. 752, una tassa di
concessione regionale annuale di Euro 100. La tassa di concessione per i
disoccupati di lunga durata è pari a Euro 50,00 previa esibizione di idonea
documentazione rilasciata dagli uffici competenti attestante lo stato di disoccupazione al momento della richiesta.
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L. R. Art. 16: Divieti
È in ogni caso vietato: a) la ricerca e la raccolta dei tartufi in periodo di
divieto; b) la ricerca e la raccolta senza l'ausilio del cane a tal fine addestrato o con ausiliari diversi da esso, o con più di due cani o senza il prescritto
attrezzo (vanghetto o vanghella), o senza l'autorizzazione prescritta, fatti
salvi i casi di esenzione espressamente prevista dalla presente legge; c) la
raccolta, il commercio dei tartufi appartenenti a specie diverse da quelle
indicate nell'art. 3; d) la ricerca e la raccolta dei tartufi da un'ora dopo il
tramonto ad un'ora prima dell'alba; e) la ricerca e la raccolta dei tartufi nelle
zone riservate a norma dell'art. 4 da parte dei raccoglitori non aventi diritto;
f) la raccolta giornaliera, in forma libera ed individuale, di un quantitativo
di tartufi superiore a quanto previsto nell'art. 9, comma 6; g) la ricerca e la
raccolta dei tartufi nelle aree rimboschite, per un periodo di quindici anni dal
completamento dei lavori di impianto di rimboschimento; h) la lavorazione
andante dei terreni ai fini della raccolta o ricerca dei tartufi; i) ?; l) l'apertura di buche in soprannumero o mancato riempimento con la terra prima
estratta …

L. R. Art. 18: Sanzioni

1. La violazione delle disposizioni contenute nella presente legge comporta,
oltre alla confisca del prodotto raccolto, lavorato o commercializzato, l’applicazione della sanzione amministrativa da euro 250,00 a euro 1.500,00 per
chi esercita:
a) la ricerca o la raccolta dei tartufi in periodo di divieto;
b) la ricerca o la raccolta senza essere muniti del tesserino di idoneità, o
senza altra autorizzazione prescritta, sempre che non se ne dimostri la validità ed il possesso esibendolo, nel termine perentorio di sette giorni dalla
data di contestazione dell’infrazione, al soggetto preposto alla vigilanza che
ha effettuato la contestazione stessa;
c) la raccolta ed il commercio dei tartufi appartenenti a specie diverse da
quelle indicate nell’art. 3 della presente legge;
d) il commercio dei tartufi freschi fuori dal periodo di raccolta;
e) la lavorazione andante del terreno, ai fini della ricerca del tartufo ...;
f) l’apertura di buche in soprannumero o il mancato riempimento con la terra
prima estratta …;
2. Nei casi di recidiva per una qualsiasi delle predette infrazioni si applica la
sanzione amministrativa da euro 500,00 a euro 2.000,00, nonché la sospensione dell’autorizzazione alla raccolta per un anno. In caso di ulteriore
recidiva, la sanzione da euro 1.000,00 a euro 3.000,00 con la revoca definitiva del tesserino di idoneità alla raccolta.
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3. È prevista la sanzione amministrativa da euro 200,00 a euro 1.000,00 per
chi esercita:
a) la ricerca o la raccolta dei tartufi nelle zone riservate a norma dell’art. 4,
non avendone legittimazione;
b) la ricerca o la raccolta dei tartufi nelle aree rimboschite, se non siano
trascorsi 15 anni dal completamento dei lavori di impianto; c) …
4. È prevista la sanzione amministrativa da euro 125,00 a euro 450,00 per chi
effettua la raccolta dei tartufi superando il limite giornaliero fissato nell’art.
9 della presente legge.
5. È prevista la sanzione amministrativa da euro 200,00 a euro 500,00 per il
mancato possesso, nonché il mancato rispetto delle modalità di tenuta, del
tesserino di raccolta di cui all’art. 10, comma 9.
6. È istituita la sanzione amministrativa da euro 100,00 a euro 500,00 per chi
effettua:
a) la ricerca o la raccolta senza l’ausilio del cane a tal fine addestrato o con
ausiliari diverso da esso o con più di due cani o senza il prescritto attrezzo;
b) la ricerca o la raccolta dei tartufi da un’ora dopo il tramonto ad un’ora
prima dell’alba;
c) l’apertura di buche in soprannumero rispetto al limite di cui alla lett. l) del
comma 1 dell’art. 16;
d) la raccolta con un attrezzo diverso da quello previsto dall’art. 9, comma
2;
e) la raccolta di tartufi non maturi o avariati.
7. Nel caso di recidiva per una qualsiasi delle infrazioni di cui alle lettere a),
b) e c), del comma 5 si applica la sanzione amministrativa da euro 200,00 a
euro 750,00 nonché la sospensione dell’autorizzazione alla raccolta per un
anno … 8. …; 9. …; 10. …;11. …; 12. …; 13. …; 14. …; 15. …
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La commercializzazione
La commercializzazione dei tartufi sta assumendo un’importanza sempre
maggiore per il continuo aumento della domanda. La loro collocazione, quindi, non presenta alcuna difficoltà se non quella di far giungere a destinazione
il prodotto fresco in perfetto stato e il conservato con caratteristiche organolettiche inalterate.
Nella commercializzazione si possono distinguere tre momenti:
uno alla produzione, il più riservato e meno trasparente, tra il singolo raccoglitore e il piccolo commerciante intermediario, condizionato dalle ridotte
quantità raccolte e conferite e dalla regione in cui avviene; uno intermedio fra
i piccoli commercianti locali, che conferiscono il prodotto a pochi grossisti
o a ristoratori; uno finale, che vede la partecipazione diretta del consumatore,
controllato da un numero ristrettissimo di ditte che gestiscono anche la catena
della conservazione e della distribuzione.
Il prezzo, che lievita a ogni passaggio, è determinato da diversi fattori: l’ area
geografica di raccolta; l’andamento della produzione; il periodo di raccolta
(se l’inizio o la fine); il peso e la pezzatura; il momento della commercializzazione.
L’area geografica di raccolta ha una sua incidenza rilevante non per la qualità
organolettica dei tartufi, che a parità di specie e di maturazione sono pressoché identiche, ma per la capacità di porli sul mercato dovuta alla tradizione
tartuficola e al conseguente patrimonio culturale della regione.
Il Piemonte e le Marche sono le regioni con le maggiori tradizioni di raccolta,
commercializzazione e valorizzazione. I tartufi, acquistati in regioni senza
alcuna tradizione, vengono rivenduti (a prezzo nettamente superiore) in quelle dove esiste una “cultura”, facendoli passare per prodotti locali.
Prima di concludere il breve accenno alla commercializzazione, ritengo sia il
caso di far notare che la costituzione di organizzazioni di categoria su base
associata permetterebbe ai cavatori non solo di offrire quantitativi significativi con costanza e su larga scala, ricavando sul mercato prezzi più vicini, se
non pari, a quelli dei maggiori mercati nazionali, ma anche di far conoscere,
apprezzare e valorizzare in loco il tartufo.
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L. R. Art. 12
comma 1. I tartufi freschi, per essere posti in vendita al consumatore, devono
essere lavorati e commercializzati a norma degli articoli 7 e 8 della legge 16
dicembre 1985, n. 752.

L. R. Art. 16 Divieti
É in ogni caso vietato:

a; b; c; d; e; f; g; h; ?; l;
m) il commercio dei tartufi freschi fuori dal periodo di raccolta; n) la vendita al mercato pubblico dei tartufi senza l'osservanza delle norme prescritte.

L. R. Art. 18: Sanzioni
comma 8. È prevista la sanzione amministrativa da euro 100,00 a euro
500,00 per chi effettua:
a) la vendita dei tartufi al mercato pubblico senza l’osservanza delle norme
prescritte; ...

Tartufaie controllate e tartufaie coltivate
La domanda di tartufo è in continua espansione, ma la produzione spontanea
sta diminuendo per il graduale esaurimento delle tartufaie naturali. Il fenomeno é dovuto sia ad eventi come i cambiamenti climatici, sia all’intervento
dell’uomo: dissodamento e/o abbandono di aree tartufigene, raccolta indiscriminata, irrazionale e dannosa.
In questi ultimi anni si sta incentivando il settore della tartuficoltura ricorrendo a tartufaie coltivate, costituite appositamente impiantando piante tartufigene, o controllate, tartufaie naturali migliorate con particolari cure colturali e con la messa a dimora di un adeguato numero di piante tartufigene.
Le piante tartufigene sono piante le cui radici, tramite un processo di inoculazione, che in ambiente controllato ripete gli eventi che in natura portano
all’instaurarsi delle micorrize, sono state fatte associare con il tartufo con cui
vivranno in simbiosi.

25

I Tartufi - Manuale per aspiranti raccoglitori
L’uso di piante preventivamente micorrizate è una condizione necessaria, ma
non sufficiente perché esse “fruttifichino”.
Infatti, diversi sono i fattori che concorrono e che, nell’ordine, bisogna prendere in considerazione:
• valutazione del terreno e del luogo d’impianto attraverso lo studio delle
caratteristiche climatiche, vegetazionali e geopedologiche;
• scelta della specie di tartufo e del tipo di pianta simbionte;
• preparazione del terreno d’impianto;
• scelta della disposizione delle piante nel terreno (sesto d’impianto) e loro
messa a dimora;
• operazioni colturali post-impianto: lavorazioni superficiali, irrigazione, pacciamatura.
Svariati sono i motivi che consigliano la incentivazione della coltivazione del
tartufo: produzione di elevato valore; costi di produzione ridotti rispetto alle
coltivazioni tradizionali; nessun utilizzo di prodotti nocivi; recupero di aree
marginali o di scarsa produttività; impatto ambientale positivo.

L. R. Art. 4
… comma 3. Per tartufaie controllate si intendono le tartufaie naturali
migliorate con opportune pratiche colturali quali: regimazione acque superficiali, eliminazione vegetazione infestante, sarchiature superficiali dell’area,
potatura di piante simbionti, adozione in prossimità della tartufaia di pratiche
agricole rispettose dell’ecosistema ed incrementate con la messa a dimora di
idonee piante arboree ed arbustive tartufigene preventivamente micorizzate
da attivare entro tre anni dal rilascio dell’attestato di cui al comma 9.
4. É considerato incremento di tartufaie naturali, l'inserimento di piantine
nella tartufaia o nel terreno prossimo all'area della tartufaia in numero non
inferiore a 50 piante per ettaro.
5. Per tartufaie coltivate si intendono quelle costituite da impianti realizzati
ex novo con la messa a dimora di idonee piante tartufigene preventivamente
micorizzate in un numero non inferiore a 200 piante per ettaro.
Detti impianti dovranno essere realizzati in ambienti vocati evitando il danneggiamento e la distruzione di tartufaie naturali produttive preesistenti.
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La conservazione
Per gustarne appieno il profumo e l’aroma, il tartufo va consumato fresco, ma
dopo la raccolta si conserva in questo stato per un periodo limitato. C’é la
necessità, nei passaggi di mano della commercializzazione, di rallentarne il
processo di decadimento che comporta, tra l’altro, anche una perdita di peso
economicamente dannosa. Si provvede con tecniche di conservazione che, a
livello industriale, sono sostanzialmente due: a breve e a lungo termine. Con
la prima si tratta tartufo fresco di buon aspetto e pezzatura da consumare entro
un periodo massimo di venti-venticinque giorni, con la seconda si trattano
pezzi difettosi, pezzetti e tritume ridotti in paste o conserve.
Anche la conservazione domestica consente di mantenere freschi i tartufi per
una quindicina di giorni. Illustriamo alcuni dei metodi più usati, che prevedono tutti l’uso del frigorifero:
Conservazione nella carta (una quindicina di giorni): tartufi freschi, non
lavati né puliti, avvolti uno per uno in carta porosa e assorbente e riposti in
contenitori di vetro chiusi ermeticamente. Cambiare ogni giorno la carta inumidita avendo cura di asciugare il contenitore.
Conservazione nel riso (circa tre settimane): stesso procedimento di
prima, ma contenitore pieno di riso (evitare il contatto dei tartufi con le pareti). Il riso naturalmente acquista l’aroma del tartufo.
Conservazione con le uova: stesso procedimento di prima, ma contenitore con uova fresche (elevata capacità di assorbire l’aroma) che vanno sostituite ogni due o tre giorni.
Surgelazione (alcuni mesi): tartufi puliti appena della terra, avvolti uno per
uno prima in carta porosa, poi in carta stagnola. Si utilizzano grattugiandoli
ancora congelati.
Surgelazione con burro: tartufo pulito dalla terra, grattugiato in un piatto
e successivamente messo in un vasetto riempito completamente con burro
fuso. Al momento dell’uso, scongelare e … condire.
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Glossario
Asco: cellula riproduttiva (di forma e dimensioni diverse secondo la specie)
degli Ascomiceti nel cui interno si formano le spore.
Ascomiceti: classe di funghi le cui spore sono prodotte all’interno degli
aschi.
Autotrofo: dal greco autós, se stesso e trofein, nutrirsi. Col termine si indica
un organismo capace di prodursi, partendo da sostanze inorganiche, le sostanze organiche che gli necessitano.
Bagnoli: città campana in provincia di Avellino.
Basidio: cellula riproduttiva dei Basidiomiceti, a forma di clava, alla cui sommità si formano, di solito in numero di quattro, le spore.
Basidiomiceti: classe di funghi le cui spore sono prodotte sui basidi.
Carpoforo: termine che in micologia indica quello che comunemente viene
chiamato fungo.
Classe: raggruppamento di funghi che presentano gli stessi caratteri.
Clorofilla: pigmento verde che nella fotosintesi clorofilliana ha la funzione
fondamentale di catalizzatore (accelera e favorisce la resa della reazione che
avviene nelle foglie dei vegetali).
Ecosistema: l’insieme di un biotopo (l’ambiente fisico) e di una comunità
biologica (i vegetali e gli animali che in esso vivono). Es.: un bosco
Ectotrofico: dal greco, a nutrizione esterna, nel senso che le ife del fungo
simbionte si insinuano tra le pareti delle cellule radicali più esterne senza
penetrarvi.
Epigeo: fungo il cui carpoforo cresce sopra il livello del terreno.
Eterotrofo: dal greco èteros, altro, e trofein, nutrirsi. Col termine si indica un
organismo che per nutrirsi deve ricorrere alle sostanze organiche prodotte da
altri.
Fotosintesi clorofilliana: la reazione, a base della vita, che avviene nelle
foglie dei vegetali.
Gleba: la carne o polpa interna dei tartufi, costituita da ife fertili, ife sterili e
imenio (l’insieme degli aschi e delle parafisi, elementi sterili strutturali).
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Idnologia: la scienza che studia i tartufi.
Ifa: cellula primaria dei funghi, cava, lineare, che costituisce sia il micelio che
il carpoforo.
Imenoforo: zona del carpoforo che porta l’insieme dei basidi e dei cistidi nei
Basidiomiceti o l’insieme degli aschi e delle parafisi negli Ascomiceti.
Ipogeo: fungo il cui carpoforo cresce interrato.
Macroscopico: visibile a occhio nudo.
Mantello: l’insieme dei filamenti miceliari che avvolgono gli apici radicali
delle piante ospiti.
Micelio: il corpo vegetativo del fungo, non differenziato in radice, fusto e
foglie, ma a struttura semplice (tallo) che ricorda una ragnatela. Invisibile in
quanto inglobato nel substrato di crescita.
Micorriza: (dal greco mykes, fungo e rhìza, radice) combinazione tra il micelio di un fungo e gli apici delle radici della pianta simbionte.
Microscopico: invisibile a occhio nudo.
Parassita: dal gr. pará-sitos, parassito, nutrito a pubbliche spese, quindi a
carico di altri.
Patogeno: portatore di malattia.
Peridio: involucro protettivo di consistenza dura che avvolge la gleba o
polpa.
pH: unità di misura dell’acidità. pH 6 indica neutralità, uno inferiore a 6 acidità, uno superiore (fino a 14) basicità.
Regno: ciascuna delle cinque o sei (secondo gli studiosi) suddivisioni del
mondo naturale.
Saprofitismo: sistema di nutrizione di un Saprofita: essere vivente, privo di
clorofilla, che si nutre di sostanza organica in decomposizione.
Specie: vedi Tuber
Spora: elemento riproduttivo microscopico, prodotto sui basidi o all’interno
degli aschi, che ha una funzione simile, ma non uguale, a quella dei semi nei
vegetali.
Sporoforo: termine con lo stesso significato di Carpoforo, ma più idoneo,
infatti significa “portatore di seme”.
Sterigmi: i prolungamenti, alla sommità dei basidi, su cui si formano le
spore.
Tallo: vedi micelio.
Tuber: il Genere a cui appartengono i tartufi. Essi come tutti gli altri esseri
viventi vengono indicati con la cosiddetta nomenclatura binomia (in latino o
latinizzata), una sorta di cognome e nome, il primo, in maiuscolo, indica il
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