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Le Potenzialità della Tartuficoltura nell’area Prealpina della
Provincia di Treviso
* * *
Premessa :
Nell’ ambito dell’attività didattica si svolgono ore da destinare alle attività interdisciplinariche
“area di progetto” dove gli studenti hanno affrontano problematiche reali di carattere ambientale
e territoriale.
Gli insegnamenti interessati sono:
 elementi di programmazione del territorio rurale
 tecniche di gestione, valutazione, legislazione territoriale
 biologia ed ecologia applicata
Complessivamente sono coinvolti due docenti teorici e uno docente tecnico-pratico .
Si è valutato la possibilità di realizzare una ricerca e approfondimento tematico sulle discipline
coerenti all’indirizzo di studio del corso che gli studenti del corso Cerere Ambientale seguono.
Ricerca che sia finalizzata ad un risultato che valorizzi le risorse umane delle classi coinvolte e
dia un contributo innovativo alla valorizzazione dell’ area prealpina trevigiana esplorando la
potenzialità che questa esprime in termini di fattibilità sullo sviluppo della tartuficoltura .

Il Tema proposto :
Realizzare uno studio che individui quale apporto economico potrebbe dare lo sviluppo della
produzione di Tartufo Nero Pregiato nelle arre marginali della collina e della pedemontana
prealpina.
In particolare tra i confini territoriali della Comunità Montana delle Prealpi Trevigiane che
raccoglie sedici Comuni e include la parte più accidentata della Collina trevigiana, nel tratto
compreso tra il Piave e il confine con la Regione del Friuli.
In questo ambito rientrano, parzialmente, i Comuni di Cappella Maggiore, Cordignano, Farra
di Soligo, Pieve di Soligo, Refrontolo, Sarmede, Valdobbiadene, Vidor e Vittorio Veneto;
mentre vi sono interamente compresi quelli di Cison di Valmarino, di Follina, di Fregona, di
Miane, di Revine Lago, di Segusino e di Tarzo.
Appartengono sicuramente a questi comuni quei territori di collina, ove le condizioni di lavoro e
l’incertezza dei redditi hanno prodotto, in anni recenti, un forte esodo della popolazione, con
conseguente l’abbandono delle terre più difficili da coltivare soprattutto nelle aree collinari più
acclivi. In queste aree , il territorio è diventato sempre più fragile ed è stato sempre più
pesantemente aggredito dal degrado fisico-ambientale, segnato dallo sviluppo disordinato della
vegetazione, dall’azione erosiva dei torrenti, dalle frane, dagli smottamenti, dai movimenti lenti
del suolo verso valle, dai problemi idrogeologici. Oggi più che mai è necessario che in queste aree
siano programmati piani d’intervento di forte impegno e siano previsti adeguati finanziamenti
volti sia alla difesa fisico- ambientale , sia al rilancio della sua economia. Infatti non è più
sufficiente operare solo nella direzione della salvaguardia del territorio fisico e del mondo agricolo
in generale, occorre definire sicure prospettive di sviluppo per l’economia di questi ambienti:
operando con idee ed energie nuove, stimolando le capacità delle aziende, sfruttando al meglio la
potenzialità dei suoli.

I ragazzi hanno visto in questo tema la possibilità di applicare le loro conoscenze teoriche dei
corsi di studio di Estimo rurale e di Matematica Statistica nonché di Biologia applicata ed
Ecologia degli ultimi anni di corso.
In analogia a quanto avviene nel mondo del lavoro, la ricerca può essere segmentata in alcune
fasi.
Prima fase : di preparazione/progettazione vengono definite le finalità generali del tema, le
caratteristiche e l’utilizzo dell’elaborato finale i tempi di consegna, le risorse umane e i materiali
necessari;
Seconda Fase: progetto delle azioni per arrivare a conseguire gli obbiettivi prefissati seguendo
la seguente scansione :
Terza Fase : Conclusione divulgazione dei dati tecnico economici raccolti.

Azioni progettate :
 le visite ad impianti esistenti nelle aree del comprensorio della comunità montana ;
 La raccolta dei dati agronomici e pedoclimatici delle zone ;
 La raccolta materiale tecnico- economico sugli impianti esistenti ;
 Produzione di materiale fotografico e documentale ;
 La raccolta dei dati pedoclimatici relativi all’aree oggetto di studio da cartografie e studi
regionali ;
 Realizzazione di campionature dei terreni e sopralluoghi nelle aree individuate potenziali
siti di coltivazione di piante micorizzate alla tartuficoltura.
 Ricerca sulle tecniche di micorizzazione del tartufo delle piante forestali utilizzate negli
impianti ;
 Rielaborazione ed analisi statistico – economica dei dati raccolti.
 Conclusione : elaborazione di una cartografia delle aree oggetto di studio divulgazione
dei dati tecnico economici raccolti.

Obbiettivi didattici del progetto :
Da punto di vista metodologico, questa attività porta un’innovazione didattica, è richiesto agli
studenti di assumere atteggiamenti flessibili, propri della ricerca, e di adeguare il percorso alle
situazioni che sorgono durante i lavori, utilizzando le risorse del territorio come strumenti di
formazione.
Infine, la valutazione non si focalizza sullo studente, ma sul processo, sul prodotto finale e sulla
comunicazione.
Valutare il processo significa tenere conto della validità della programmazione, dell’iter di
lavoro nel suo complesso e, per quel che riguarda lo studente, lo sviluppo di capacità trasversali
legate ai comportamenti.
Per la valutazione del prodotto viene preso in considerazione non solo le sue caratteristiche
didattiche ma anche la componente di creatività e di progettualità che permette la sua
realizzazione. Questa operazione prevede due momenti: 1) la validazione e 2) la presentazione.
1) La validazione che sarà fatta con un gruppo ristretto di insegnanti ed esperti
verificheranno se il prodotto avrà tutti i requisiti richiesti.

che

2 ) La presentazione invece sarà un’iniziativa, aperta a personalità con incarichi istituzionali del
territorio, coinvolgerà un ampio numero di persone.

Un’esperienza di questo tipo assumerà per gli studenti una grande importanza in quanto, darà
loro la consapevolezza che il lavoro verrà sottoposto al giudizio di un vasto pubblico, e questo li
indurrà ad un impegno maggiore.

Obbiettivi generali del progetto :
Acquisire una migliore conoscenza delle potenzialità della coltivazione del tartufo nell’ area
della comunità montana delle prealpi trevigiane .
Elaborazione di una cartografia delle aree oggetto di studio, e divulgazione dei dati tecnico
economici raccolti mediante un convegno pubblico da svolgersi nell’ istituto alla fine dei lavori.

Classi coinvolte :
La classe 5° del progetto Cerere Agro-ambientale , la classe 3° del corso professionale
agrotecnico .

Tempi di realizzazione :
Mesi di settembre – ottobre
territorio;

fase 1; Progettazione , inizio fase 2

Raccolta dati del

Mesi di novembre – dicembre fase 2 ; La raccolta materiale tecnico- economico sugli
impianti esistenti ; Produzione di materiale fotografico e documentale ;
Mesi di gennaio – febbraio fase 2 ; La raccolta dei dati pedoclimatici relativi all’aree oggetto
di studio da cartografie e studi regionali ; Realizzazione di campionature dei terreni e
sopralluoghi nelle aree individuate potenziali siti di coltivazione di piante micorizzate alla
tartuficoltura.
Mesi di marzo-aprile fase 2 ; Ricerca sulle tecniche di micorizzazione del tartufo delle
piante forestali utilizzate negli impianti ; Rielaborazione ed analisi statistico – economica dei
dati raccolti.
Mesi di maggio fase 3 ; Conclusione , elaborazione di una cartografia delle aree oggetto di
studio divulgazione dei dati tecnico economici raccolti.

COMPOSIZIONE
Materia Organica: è formata da materiali di origine vegetale e animale non ancora
decomposti, dall’humus e da materiali che si trovano in uno stato intermedio di
decomposizione.
É importante conoscere non solo la quantità di sostanza organica, ma anche la
percentuale delle diverse classi granulometriche.
Importante è l’attività enzimatica poiché ogni varietà di tartufo predilige un
determinato intervallo di questa: ad esempio il Tuber Melanosporum predilige debole
attività enzimatica.
Humus:
MULL
MULL-calcico: è saturo di basi e presenta grossi grumi;
MULL-forestale: non è idoneo alla tartuficoltura;
MODER: ha un pH acido e quindi non è adatto alla tartuficoltura;
MOR: è molto acido e quindi non è assolutamente adatto alla tartuficoltura;
Struttura:
può essere molto variabile nei suoi tre componenti (sabbia, limo, argilla); un tenore in
argilla superiore al 40% è un fattore limitante per il tartufo nero tanto quanto il suolo
povero in materia organica.
Calcare totale: può variare dall’1% fino al 70% senza per questo pregiudicare a priori
la qualità del terreno.
Calcio scambiabile: espresso in CaO, si trova in una forchetta dal 5 al 16 per mille.
pH: deve essere vicino a 8, vuol dire terreni alcalini con valori compresi tra 7,7 e 8,3
per il Tuber melanosporum.

MORFOLOGIA DEL TARTUFO:

MICORRIZE:
Le micorrize sono costituite dagli apici radicali delle piante e dalle ife del fungo
simbionte.

Apice radicale micorrizato
(foto al microscopio ottico)

Apparato radicale di una pianta micorrizata

Farnia (Quercus robur)
Cerro (Quercus cerris)
Rovere (Quercus petraea)
Roverella (Quercus pubescens)
Pioppo nero (Populus nigra)
Pioppo bianco (Populus alba)
Pioppo carolina (Populus deltoides cv. carolinensis)
Pioppo tremulo (Populus tremula)
Salicone (Salix caprea)
Salice bianco (Salix alba)
Tiglio (Tilia platyphyllos)
Carpino nero (Ostrya carpinifolia)
Nocciolo (Corylus avellana)

TUBER MAGNATUM PICO:Roverella, Cerro, Pioppo, Tiglio, Nocciolo, Carpino
TUBER MELANOSPORUM: Roverella, Leccio, Nocciolo, Carpino, Pioppo
TUBER AESTIVUM: Farnia, Roverella, Nocciolo, Carpino

A cura di: Bisson Davide, De Vido Assuera, Marchesin Andrea

RICERCA DEL TARTUFO

I migliori risultati della ricerca si ottengono alle prime luci dell’alba in assenza di vento e con
un’elevata umidità. Il cane appena avvertito l’odore del tartufo inizia a raspare velocemente con le
zampe anteriori la terra, il cercatore prosegue poi all’estrazione con lo zappetto o con la vanghetta.
E’ importante che il cercatore ricompensi il cane con pezzetti di pane o biscotti ogni volta che
scopre il tartufo.

LA SCELTA DEL CANE DA TARTUFO
Si utilizzano cani
da caccia
da penna da riporto
meticci
Sono preferiti cani:
-di taglia media
- di natura tranquilla e ubbidienti
- infaticabili
-con gambe robuste
-con unghie dure e ben sviluppate
-con torace ampio

a pelo raso

a pelo lungo e folto

bastardi.

TARTUFOTERAPIA
La tartufoterapia sembra funzionare
Superlativo da mangiare ed eccellente
anche da spalmare, massaggiare, far
penetrare nella pelle.
Debutta la tartufoterapia scoperta tutta
italiana, studiata, provata, registrata da un
gruppo genovese leader nel campo dei
cosmetici gourmet che dopo aver lanciato e
diffuso prodotti innovativi nella
cioccoterapia e vinoterapia per la prima
volta nella storia antica e illustre del tartufo
lo introduce come nuovo, efficace,
rivoluzionario ingrediente cosmetico.
Oltre che da grattugiare soavemente su
risotti e tagliolini, il tartufo può essere applicato efficacemente su rughe e macchie della pelle grazie
alle sue straordinarie proprietà schiarenti e distensive.

Il magico tubero ha:
 un effetto antidepressivo poiché consumandolo provoca il rilascio delle endorfine, capaci
di migliorare l'umore e di avere un effetto positivo globale;
 proprietà afrodisiache;
 capacità di riparare i danni alla pelle causati da acne o da cure farmacologiche aggressive;
 proprietà contro l’invecchiamento cutaneo.

Premessa:
E’ utile sapere che le pietanze che vedono la presenza del Tartufo e ancor di più il
Tartufo in purezza, ovvero a crudo, necessitano di una particolare attenzione per
l’accoppiamento con il vino. Infatti la composizione biochimica del Tartufo (sia esso
bianco o nero – estivo o autunnale) è tutta particolare, grazie alla presenza di:
• aromatico sulfureo – dialline - che fornisce al tartufo il caratteristico odore e
sapore di aglio, di salvia striata, di fungo di bosco e di nocciola;
• aromatico tio-eterei che caratterizzano il tartufo con odori e sapori di
formaggio grana, dell’aromatico alsaziano, dell’idrocarburo e di metano;
Siccome le quantità di questi composti rendono più o meno gradevole il tubero e la
sua tipicità, l’abbinamento con il vino è importante, non solo per l’armonia del piatto,
ma anche per la sua digeribilità.
Inoltre, per effettuare un equilibrato abbinamento cibo-vino necessita valutare la
composizione biochimica del singolo piatto con quella del Tartufo ed abbinare un
vino capace di equilibrare gli eccessi bio-chimici in essi contenuti, esaltare
organoletticamente i profumi e i sapori del tartufo e dell’intera pietanza, pulire la
bocca ed appagare la piacevolezza del cibo e del vino che si sta gustando.

ASPETTI ECONOMICI DELLA TARTUFICOLTURA
Aspetti economici della tartuficoltura:
Il tartuficoltore per valutare la convenienza
economica ad impiantare una tartufaia deve fare
prima di tutto una analisi accurata delle spese che
deve affrontare.
- Le voci di spesa più importanti riferite al primo
anno sono: decespugliamento, spietramento,
aratura, impianto di irrigazione compreso
l'approvvigionamento di acqua (pozzo, laghetto,
ecc.), estirpatura preimpianto, squadratura del
terreno, acquisto delle piante micorrizate e dei tubi protettori, trapianto,
pacciamatura, estirpatura post-impianto, eventuale recinzione.
-Negli anni successivi le voci di spesa sono: irrigazione, sarchiatura, potatura,
raccolta.
ANALISI DEI COSTI:
Impianto di Tuber melanosporum:
• Quercus pubescens (albero usato) – 280 piante/ha
• Costi di impianto 16.000 €/ha
• Costi annui di coltivazione 330 €/ha
• Produzione dal 7° al 30° anno: 20-30 kg/ha
anno
• Reddito positivo (prezzo 550 €/kg),
• Progettazione dell’impianto 1000€
• Lavorazione del terreno pre-impianto
2000€
• Acquisto di circa 400 piante 4000€
• Messa a dimora delle piante 900€
• Costi piante micorizzate
Specie simbionti con tartufi neri estivi, uncinatum, brumale, moscato, bianchetto o
marzuolo hanno un costo di 10,00€ + IVA 10%
Specie simbionti con tartufo bianco pregiato e nero pregiato hanno un costo di
13,00€ + IVA 10%
Impianto di Tuber aestivum:
• con Corylus avellana – 400 piante/ha
• Costi di impianto 11.000 €/ha
• Costi annui di coltivazione 285 €/ha
• Produzione dal 4° al 25° anno: 60-80 kg/ha anno
• Reddito positivo (prezzo 55 €/kg),
• avendo remunerato tutti i fattori produttivi impiegati
• (cane, lavoro di cerca, terreno occupato dalla tartufaia)

CARATTERISTICHE DELLATARTUFICOLTURA
PERIODO DI PRODUZIONE DI UNA TARTUFAIA :
-Inizio produzione:
Tartufo nero pregiato dai 6 a 8 anni;
Tartufo nero estivo dai 6 a 8 anni;
Tartufo uncinato dagli 8 a 9 anni;
Tartufo bianchetto dai 5 a 7 anni;
Tartufo bianco pregiato dai 12 -15 anni.
-La piena raccolta mediamente si verifica:
Tartufo nero pregiato dai 12 ai 15 anni;
Tartufo nero estivo dai 12 ai 15 anni;
Tartufo uncinato dai 12 ai 15 anni;
Tartufo bianchetto dai 10 ai 12 anni;
Tartufo bianco pregiato (non vi sono dati in merito)
-Periodi di maturazione e raccolta dei tartufi:
Tartufo nero pregiato da Dicembre a Marzo;
Tartufo nero estivo da Maggio a Agosto
Tartufo uncinato da Settembre a Dicembre;
Tartufo bianchetto da Novembre a Aprile;
Tartufo bianco pregiato da Settembre a Dicembre

RESA DI UNA TARTUFAIA
RESA PER ETTARO:
La resa varia dai 40-80 Kg di tartufi per ettaro con massimali anche di 100 Kg
Il dato medio si aggira sui 50 Kg/ha nella fase di piena produzione.
La coltivazione del tartufo su un terreno di uguali dimensioni dà un ricavo annuo di
ben 30 volte superiore alla vigna e 60 volte superiore al mais!
Un altro vantaggio si ha anche nella gestione della raccolta, in quanto non necessita
di manodopera esterna o particolarmente numerosa, di grandi attrezzature agricole, o
prodotti chimici come insetticidi e diserbanti con tutti gli annessi e connessi,
sicuramente dannosi non solo per l'uomo ma anche per tutto l'ecosistema.

MERCATO DEL TARTUFO
Quotazioni al 13/11/2010
Pezzatura
Periodo di
(0-15 gr.)al
raccolta
kg.
Dal 01
Tartufo Bianco - Tuber
ottobre al
€ 800.00
Magnatum Pico
31
dicembre
Dal 01
Tartufo Nero Pregiato dicembre
€ 0.00
Tuber Melanosporum
al 15
marzo
Dal 15
Tartufo Bianchetto - Tuber
gennaio al € 0,00
Borchii Vitt
30 aprile
Dal 01
Tartufo Nero Estivo o
maggio al
Scorzone - Tuber Aestivum
€ 140.00
31
Vitt.
dicembre

Pezzatura
Pezzatura (oltre 50 gr.) al
(15-50 gr.)
kg.
al kg.
€ 1100.00 € 1500.00

€ 0.00

€ 0.00

€ 0,00

€ 0,00

€ 180.00

€ 200.00

Immissione nel Mercato
Il Tartufo può essere immesso nel mercato in 2 modi:
FRESCO
Il Tartufo fresco è sicuramente il miglior prodotto che si può offrire al mercato, c’è
però l’inconveniente della durata di un tartufo fresco.
CONSERVATO
Esistono vari metodi di conservazione:
• sterilizzazione
• congelamento
• essiccamento
• liofilizzazione
• a preparazione dei tartufi per le
varie modalità di conservazione si
articola nelle seguenti operazioni
1. Raccolta dei tartufi
- La legge prevede che si possano confezionare soltanto tartufi maturi e sani per cui si
dovrà rinunciare ai tartufi immaturi;
2. Lavaggio
- deve essere fatto un attento controllo dei tartufi con eliminazione di eventuali
residui di terra;
3. Cernita
- Nelle partite di tartufi vi possono essere tartufi estranei, pezzi di legno, frammenti di
roccia.
A cura di: Rossetto Yuri, Marcuzzo Luca

LA TARTUFAIA CHE ABBIAMO ESAMINATO
Questo è un esempio di tartufaia collocata in una località delle Prealpi Trevigiane ed entrata in
produzione da poco tempo e piantata 10 anni fa.

LEGENDA:
non micorizzato
poco micorizzato
mediamente micorizzato
tanto micorizzato
frassino
roverella
NN noce nero
nocciolo
olmo
carpino bianco
gelso
piante da frutto
X da sostituire

Grado di micorizzazione della tartufaia

LEGENDA:
non micorizzato
poco micorizzato
mediamente micorizzato
tanto micorizzato

CONCLUSIONI:
In conclusione la tartuficoltura è oggi considerata un’attività agricola con buone potenzialità di
crescita economica, che richiede investimenti modesti e tempi di lavoro limitati, ovviamente si deve
tener conto che si tratta comunque di una coltura particolare e ancora in fase di sperimentazione e
ricerca.
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SCHEDA D’ANALISI

Comunità Montana delle Prealpi Trevigiane, 2011

Codice pianta: filare 9 - pianta 14/15
Famiglia: Fagaceae e Corylaceae
Nome scientifico: Quercus Pubescens

Ostrya carpinifolia

ANALISI:
- Calcare:
3%
- Calcare attivo:
13,56%
- pH :
7,84
- Sostanza Organica:
1,46%
- Tessitura:
>2mm 134 gr
2mm
49,4 gr
1mm
44,2 gr
0,5mm 24,6 gr
0,2mm 46,9 gr

ESITO:
In miglioramento. Evitare ristagni idrici ed effettuare
le pratiche colturali necessarie (potature,
arieggiamento del terreno, sfalcio dell’erba).

Giudizio sintetico:

X

VOCATO
MEDIAMENTE VOCATO

NON VOCATO

SCHEDA D’ANALISI

Comunità Montana delle Prealpi Trevigiane, 2011

Codice pianta: filare 4 - pianta 16/17
Famiglia: Fagaceae
Nome scientifico: Quercus Pubescens

ANALISI:
- Calcare:
8,8 %
- Calcare attivo:
14,5%
- pH :
7,96
- Sostanza Organica:
0,72%
- Tessitura:
>2mm
154,1gr
2mm
42,9gr
1mm
41,1gr
0,5mm
32,7gr
0,2mm
28gr

ESITO:
Interessante. Il terreno si presenta particolarmente
vocato. Tenere sotto controllo la produzione ed
effettuare le pratiche agronomiche necessarie.

Giudizio sintetico: X VOCATO

MEDIAMENTE VOCATO
NON VOCATO

SCHEDA D’ANALISI

Comunità Montana delle Prealpi Trevigiane, 2011

Codice pianta: filare 4 - pianta 19/20
Famiglia: Fagaceae e Corylaceae
Nome scientifico: Quercus
Pubescens Ostrya carpinifolie

ANALISI:
- Calcare:
0%
- Calcare attivo:
12,81%
- pH :
7,75
- Sostanza Organica:
0,564%
- Tessitura:
>2mm
182,2gr
2mm
56,7gr
1mm
29,1gr
0,5mm
9,3gr
0,2mm
22,1gr

ESITO:
Interessante la vocazionalità. Tenere sotto controllo
la produzione ed attuare le pratiche colturali
necessarie

Giudizio sintetico:

X VOCATO

MEDIAMENTE VOCATO
NON VOCATO

Codice pianta

Calcare
%

Calcare Attivo
%

pH

Sostanza organica %

Tessitura > 2 mm

Tessitura 2 mm

Tessitura 1 mm

Tessitura 0.5 mm

Tessitura 0.2 mm

filare 9 - pianta 14/15

3

13.56

7,8

1,46

134 gr

49,4 gr

44,2 gr

24,6 gr

46,9 gr

filare 4 - pianta 16/17

8,8

14,5

8

0,72

154,1 gr

42,9 gr

41,1 gr

32,7 gr

28 gr

filare 11 - pianta 3/4

0

13,06

7,8

0,852

166,7 gr

56,7 gr

32,3 gr

17,7 gr

25 gr

filare 4 - pianta 19/20

0

12,81

7,8

0,564

182,2 gr

56,7 gr

39,1 gr

9,3 gr

22,1 gr

filare 10 - pianta
20/21

7

13,93

7,9

1,5

150 gr

27,9 gr

42,8 gr

42 gr

33,8 gr

filare 5 - pianta 3/4

0

13,19

7,8

0,48

132,1 gr

63 gr

46,5 gr

30,1 gr

28,4 gr

