
NOTE ILLUSTRATIVE TRATTE DALLA PUBBLICAZIONE UFFICIALE 
DISPONIBILE PRESSO GLI UFFICI DELLA PROVINCIA DI ASTI

in preparazione all'esame di idoneità alla ricerca e alla raccolta dei tartufi come stabilito dalla L.R.16/2008

IL TARTUFO NELLA STORIA IL TARTUFO NELLA STORIA 

Il tartufo, fin dalle epoche più antiche, ha assunto un ruolo di privilegio rispetto a tutti gli altri
prodotti  della  terra,  mescolando  storia  e  leggenda,  miti,  fantasie  e  realtà.  
L'origine  del  tartufo  è  misteriosa,  avvolta  nella  notte  dei  tempi.  Il  tartufo  era  simbolo  di
opulenza,  potenza,  ricchezza  e  ostentato nei  banchetti  dei  potenti  in  ogni  epoca storica.  
Molte sono le notizie storiche di consumo di tartufi da parte di popolazioni antiche che vivevano
in  zone  più  calde  e  aride  rispetto  alla  nostra,  naturale  areale  del  tartufo  bianco  (Tuber
magnatum). Si trattava di funghi ipogei come i nostri tartufi, ma erano in effetti specie diverse,



abbondanti  in  aree  desertiche,  appartenenti  soprattutto  ai  generi  Terfezia  e  Tirmania,
consumati dalle popolazioni locali ma privi dell'aroma dei tartufi bianchi oggi conosciuti. 

Dai Sumeri ai Greci e ai Romani 
All'apice della magnificenza della civiltà mesopotamica (3000 a.C.), si narra che i Babilonesi
raccogliessero "tartufi" dagli arenili dell'Asia minore. Anche gli antichi Egizi li conoscevano e già
li destinavano alla mensa del Faraone Cheope (2600 a.C.), cuocendoli con grasso d'oca. Altri
storici  menzionano  il  consumo  di  tartufi  ai  tempi  di  Giacobbe  (1600  a.C.).  
Dall'Antica  Grecia  pervengono  notizie  dell'utilizzo  del  tartufo  nell'arte  culinaria.  Il  greco
Teofrasto di  Efeso (371-287 a.C.),  discepolo  di  Aristotele,  trattò di  esso nella  sua "Historia
plantarum". 
Plutarco, storico greco, sposò la tesi di Teofrasto, secondo la quale il tartufo era originato dalla
combinazione dell'acqua, del fulmine e del calore, e non si sapeva se avesse origine vegetale o
animale. 
Anche Giovenale (Il sec. a.C.) ne imputava la nascita miracolosa ad un potente tuono. Claudio
Galeno (129-200 d.C.), greco di Pergamo, esercitò la medicina a Roma con grandissimo successo
e sostenne che il tartufo fosse un alimento molto nutriente che può disporre alle voluttà. Le
presunte proprietà afrodisiache vengono confermate dai Romani che lo dedicarono a Venere
(Afrodite),  Dea  dell'Amore.    
Nella Roma Imperiale, al massimo apogeo e splendore della civiltà e della cultura romana, il
tartufo era apprezzato e rinomato, tanto da destare l'interesse di insigni eruditi scrittori, quali
Plinio il Vecchio (23-79 d.C.). Plinio lo considerava massimo miracolo della natura e cibo degli
dei, e ci riporta fra le altre una curiosità: a Cartagine, capitò nel piatto del Pretore Larcio
Licenio, colà in missione, un tartufo che conteneva una moneta; il morso al tartufo provocò la
rottura dei denti al povero funzionario imperiale. Anche questo "tartufo" era probabilmente una
Terfezia, che prende il nome dall'appellativo locale Terfez: fungo ipogeo raccolto copiosamente
nelle  sabbie  dei  deserti  nord-africani,  in  Medio  Oriente  e  in  Mesopotamia.  La  moneta  era
sepolta nella sabbia e il fungo durante il suo accrescimento l'aveva inglobata. 

Dal Medioevo ai giorni nostri. 
Con la caduta dell'Impero Romano e l'avvento dei barbari, l'Europa civile subì un progressivo
decadimento sociale e culturale e nel Medioevo non si effettuarono ulteriori studi sui tartufi.
Solo nel Rinascimento, con il rifiorire delle arti e la rinnovata vitalità delle corti europee ed 
italiane (Medici, Gonzaga, Estensi. .. ), il tartufo raggiunse la sua massima diffusione e tornò a
splendere nei banchetti di vari signori locali che facevano a gara per accaparrarsi gli esemplari
migliori e più prelibati. I tartufi, già oggetto di lode in un sonetto del Petrarca, erano allora
correntemente chiamati "tuber terrae". Nel 1502 bellissimi tartufi neri vennero serviti anche a
Lucrezia Borgia in viaggio verso Ferrara. 
Forse le notizie più antiche riguardo il "vero" tartufo bianco come oggi inteso, degno delle più
alte personalità, si hanno da documenti trovati negli archivi dei Savoia; qui si narra che già nel
1380 i Principi d'Acaja di Fossano donavano tartufi piemontesi a Bona di Borbone. Ciò divenne
poi  usanza  molto  in  voga  presso  casa  Savoia,  dalla  quale  partivano  spedizioni  verso  tutta
l'Europa, almeno fino al 1814, quando Luigi XVIII richiese di avere dei tartufi piemontesi. 
Un oscuro medico umbro, anche falsario, Alfonso Ciccarelli (1532-1583) nel suo Opusculum de
tuberibus  raccolse  notizie  dalle  opere  antiche,  riordinando  antiche  conoscenze  e  dicerie;
l'opuscolo  è  strutturato  come  un  piccolo  trattato,  ma  ha  poco  di  realmente  scientifico.
Ciccarelli  esprime  le  proprie  idee  un  po'  nebulose  e  astruse,  e  richiama  i  quattro  criteri
aristotelici per descrivere i tartufi (corteccia = terra; polpa con le sue venature = terra e aria;
umidità = acqua; colore e odore = fuoco). Per lui i tartufi e i funghi si riproducono per semi e
possono  essere  seminati,  sminuzzandoli  e  mescolandoli  a  terra  scavata.  Si  sofferma anche
sull'epoca più adatta per la raccolta, su come prepararli per la mensa e sulle loro presunte virtù
terapeutiche e afrodisiache. Queste ultime ne fecero un alimento apprezzato da Casanova e
dalla marchesa di Pompadour, favorita di Luigi XV, in pieno Settecento. 
Diversa è la portata naturalistica di Pier Andrea Mattioli, medico senese del '500, che riprese e
commentò l'opera sulla medicina di Dioscoride, corredandola di disegni utili al riconoscimento
delle piante: uno di questi rappresenta chiaramente alcuni tartufi neri. Mattioli è forse il primo
ad usare il termine "tartuffi" [sic] su un'opera stampata. 



Nel  1729  Pier  Antonio  Micheli  distingue  due  tipi  di  tartufi,  riconducibili  agli  odierni  Tuber
melanosporum e Tuber aestivum. Tali nomi nazioni scientifiche sono state, però, attribuite da
Carlo Vittadini, celebre botanico e micologo italiano. Comunque Micheli fu il primo a raffigurare
gli aschi e le spore dei tartufi visti al microscopio. 
L'opera intitolata Tubera terrae del 1776, poema didascalico scritto in un latino alto e classico
da Giovanni Bernardo Vigo, rappresenta le conoscenze sulla biologia ed ecologia del tartufo nel
secolo dei Lumi. Costituisce infatti una "summa" sull'argomento, riferendo particolarità storiche
e scientifiche, pratiche agronomiche e notizie su ogni aspetto riguardante i tartufi. Tratta anche
del tartufo bianco, orgoglio piemontese, favorito dalle piogge di fine agosto e inizio settembre,
e frutto dei suoi stessi semi che restano nel terreno quando il tartufo marcisce. 
Nel 1780 il  conte polacco Michel-Jean De Borch, grande appassionato di viaggi naturalistici,
dedica un'opera completa, scritta in francese, ai tartufi del Piemonte e precisa che il tartufo
bianco nasce nel territorio di Asti e nel Monferrato. 

Nel  1788  il  torinese  Vittorio  Pico  attribuì  al  tartufo
bianco il nome Tuber magnatum, definendolo tipico del
Monferrato, dell'Astigiano e delle colline liguri. 
Nel 1800 proseguono gli studi per confermare l'origine
del misterioso fungo ma non sono ancora sconfitte le
antiche teorie molto fantasiose che lo legano a diversi
fenomeni  naturali  (essudazione,  fermentazione  della
terra, origine parassitaria o da tubercoli  delle radici
delle  piante).  Intanto  il  tartufo  esercitava  un  certo
fascino sul mondo della politica, della musica e della
letteratura;  ne  erano  ghiotti  Cavour,  Rossini,  Verdi,

Byron e Dumas, tanto da citarlo in famosi carteggi. Nel 1700 e nel 1800 il tartufo era sulle
mense di tutte le corti Europee e la ricerca del tartufo costituiva a Torino un divertimento cui
erano invitati ad assistere gli ambasciatori e gli ospiti stranieri a Corte. Da qui forse si diffonde
l'ausilio del cane per la ricerca, più elegante rispetto al maiale prima utilizzato. 
Nel 1822 a Verona le grandi potenze con i loro alti rappresentanti celebrano il congresso che
sancirà la "Santa Alleanza". Il re Carlo Alberto fa offrire il tartufo ai suoi commensali (ministri,
dame e aristocratici) e Gioacchino Rossini musica due cantate. Si crea il sodalizio fra Rossini e il
famoso  cuoco  Antoine  Careme  che,  anni  dopo,  invierà  al  maestro  un  pasticcio  di  fagiano
tartufato: Rossini, riconoscente, risponderà con una composizione a lui dedicata. 
Nel 1831 Carlo Vittadini pubblica la Monographia tuberacearum; opera senza precedenti, basata
su rigore scientifico e anni di osservazioni sul terreno e sui mercati. 
Qui sono descritte e raffigurate, con particolari macro e microscopici, molte specie nuove di
tartufi,  con  i  nomi  che  ancora  oggi  si  usano.  
Nel 1851, i fratelli francesi Tulasne scrissero Fungi hypogaei, opera che definisce ulteriori specie
nuove ma importantissima soprattutto per i progressi nella sistematica. I Tulasne scoprirono un
micelio  sparso  nel  terreno  dal  quale  si  sviluppa  il  corpo  fruttifero  del  tartufo.  
Nel 1909 il torinese Oreste Mattirolo (1856-1947) scoprì la simbiosi tra la quercia e il tartufo. 

Arriviamo ai giorni nostri 
Giacomo Morra (1889-1963), albergatore e ristoratore di Alba, diffonde il nome "tartufo d'Alba" 
e dagli anni '30 in quella città si organizzano eventi di richiamo internazionale con doni del 
prezioso fungo a personaggi dello spettacolo, della cultura, della politica e delle scienze. 

NOTIZIE SUI TARTUFI NOTIZIE SUI TARTUFI 

Biologia dei tartufi - che cosa sono i tartufi. 
I tartufi sono funghi ipogei (cioè che fruttificano sotto terra); sono organismi privi di clorofilla e
non  definibili  come  vegetali  né  animali.  Appartengono  alla  classe  degli  Ascomiceti.  
Il corpo del fungo è composto da un intrico di cellule allungate come piccoli tubi o filamenti,
chiamati ife. L'insieme delle ife forma il micelio, che vive nel terreno. Il nome tartufo designa
sia il fungo, sia il suo corpo fruttifero, cioè la parte che viene ricercata e commercializzata.
Alla base della nutrizione dei tartufi c'è il rapporto di simbiosi micorrizica che il micelio fungino



stringe con gli apici radicali (radici più fini) delle piante. I tartufi assumono sostanze organiche
dalla pianta, mentre l'albero è facilitato nell'assorbire acqua e sali  minerali  dal terreno. La
micorriza è il manicotto a forma di clava che il micelio forma avvolgendo gli apici delle radici.
Per ulteriori notizie sui funghi in generale si veda il capitolo "Il regno dei funghi" (pag. 24). 

Come sono fatti i tartufi in sintesi. 
Quando si manifestano determinate condizioni ambientali, il micelio dà vita al corpo fruttifero,
che contiene le spore. Esso si sviluppa a profondità variabile, da pochi centimetri fino a qualche
decimetro; ha forma globosa o irregolare, anche a seconda della consistenza del terreno dove si
sviluppa. Le dimensioni variano da quelle di un pisello a quelle di una grossa patata. Il peridio è
la scorza esterna del tartufo; può avere colori  vari  (biancastro, rossiccio, bruno, nero) con
diverse sfumature. I tartufi chiari sono quasi lisci o un po' pelosi, quelli neri sono ricoperti da
verruche. Esse sono formazioni più o meno poligonali che si originano dalle fessurazioni del
peridio nella crescita del tartufo. La gleba è la polpa interna; è completamente bianca finché è
immatura, poi compaiono delle venature chiare e scure: quelle scure contengono gli aschi, dove
si formano le spore, cellule preposte alla riproduzione dei tartufi e grandi da 30 a 60 millesimi
di millimetro. È la parete colorata delle spore che dà il colore alle venature. Le spore hanno
una forma ellissoide o sferica e la loro superficie è ornata da un reticolo a maglie più o meno
larghe  oppure  da  sottili  aculei  conici.  
La forma ed il colore del peridio, della gleba e delle venature, oltre a profumo e sapore, sono
importanti  per  il  riconoscimento  delle  specie;  in  caso  di  dubbio  o  di  contestazione  si  può
ricorrere all'analisi microscopica delle spore presso Istituti specializzati. 

Principali specie di tartufo. 
Tuber  magnatum  Pico:  detto  tartufo  bianco  del  Piemonte  o  di  Alba  o  di  Acqualagna.  
È  il  tartufo  più  pregiato  e  anche  quello  che  raggiunge  le  maggiori  dimensioni.  
In  latino  magnatum  significa  dei  ricchi,  dei  signori:  esso  era  consumato  dalle  più  alte
personalità. Pico è il cognome dello studioso che per primo lo ha descritto e non fa parte del
nome  della  specie  ma  ne  è  la  citazione  d'autore.  
Il  tartufo  bianco  si  raccoglie  in  Italia  e  nell'Istria  (Croazia  e  Slovenia);  segnalato  anche  in
Svizzera (Canton Ticino) e Francia (aree limitate nel sud). In Italia si trova in tre zone distinte: 
colline  piemontesi,  zona  padana,  Appennino  centrale.  
I terreni adatti sono marnoso-argillosi leggermente basici (pH 7-8), con presenza di calcare (da
5-10% al 20%). Sono generalmente di medio impasto (terreni biancastri tendenti al sabbioso) o
limosi  (per  l'apporto  di  materiale  durante  la  tracimazione.  dei  fiumi).  
Le  tartufaie  in  Piemonte  sono  costituite  da  filari  di  alberi  fiancheggjanti  fossi  o  ruscelli,
piantagioni, boschi radi, anche piante isolate; sempre in ambienti fresc�l come i fondovalle, ma
ben drenati,  ad altitudini  non superiori  a  450 metri  sul  livello  del  mare.  Anche nei  parchi
cittadini! Le stazioni di produzione del tartufo bianco non sono riconoscibili da segni esterni sul
terreno. 
Tuber  melanosporum  Vittadini:  Tartufo  nero  di  Norcia  o  nero  dolce.  
L'epiteto melanosporum deriva dal greco µtAac; (nero) e crnopa (spora) ed è riferito al colore
molto scuro delle spore; fu usato per la  prima volta dal  micologo milanese Carlo Vittadini.
L'areale del tartufo nero pregiato è molto più esteso di quello del tartufo bianco. Si sviluppa per
esempio in  Piemonte,  Veneto,  Lombardia,  Liguria,  Marche,  Umbria  e soprattutto in  Francia
(Provenza,  ecc.),  dove  è  conosciuto  col  nome  di  "Truffe  du  Périgord".  
Le tartufaie naturali si trovano in boschi radi o presso alberi isolati (la produzione cessa quando
i  boschi  diventano  troppo  fitti),  in  esposizioni  soleggiate  da  400  fino  a  900-1000  metri  di
altitudine. Le stazioni di crescita sono caratterizzate dalla scomparsa della vegetazione erbacea
vicino  alla  pianta  simbionte  (aree  dette  "pianelli"  o  "pasture").  
Il terreno idoneo deve avere un buon drenaggio, un contenuto di argilla non superiore al 50%,
calcare sul 15-25%, reazione tendenzialmente alcalina (pH da 7 a 8,5), humus scarso, presenza
di fosforo, potassio e ossidi di ferro (terra rossa). Il clima ideale ha un'estate calda, con brevi
piogge a luglio ed agosto, un autunno fresco ed un inverno non troppo freddo. 
Gli altri tartufi la cui commercializzazione è ammessa (vedi schede a pag. 96-104) sono: 
• Tuber borchii Vittadini o Tuber albidum Pico: bianchetto o marzuolo
• Tuber brumale Vittadini: trifola nera - tartufo nero d'inverno.



• "Tuber brumale var. moschatum De Ferry": tartufo moscato.
• Tuber aestivum Vittadini: tartufo d'estate o scorzo ne
• Tuber aestivum var. uncinatum Chatin: tartufo uncinato.
• Tuber mesentericum Vittadini: tartufo nero ordinario o di Bagnoli.
• Tuber macrosporum Vittadini: tartufo nero liscio.

Cani da tartufi 
Il cane è il compagno più fidato dei raccoglitori di tartufi: ha un fiuto eccezionale ed è il vero
cercatore!  L'apice  del  suo  naso,  in  lingua  italiana,  francese  e  tedesca  è  chiamato  proprio

"tartufo" ("truffe", "truffel") ad indicare anche un
misterioso legame nella morfologia: con le sue
piccole  circonvoluzioni  il  tartufo  del  cane
assomiglia moltissimo ad un tartufo nero! 
La scelta del cane è molto impegnativa. Tutti i
cani  possono  cercare  tartufi,  ma  è  opportuno
scegliere  animali  con  determinate
caratteristiche,  che  rispondono  a  fini  pratici.
Non  sono ovviamente consigliabili  le  razze più
aggressive e le razze da compagnia. Sono invece
adatti i cani da caccia, instancabili nella ricerca
e  ubbidienti  al  comando;  anche  se  a  volte  è
difficile  far  loro  dimenticare  l'attitudine  a
seguire la selvaggina. 

I cani ottimali possono essere incroci fra razze diverse ed anche meticci vari, ma in questo caso
è difficile valutare il cucciolo prima dei 18 mesi di età, mancando gli standard della razza pura.

I tartufai esperti devono allevare un cane adatto alle proprie esigenze personali e al territorio
in cui lavorerà. Valutano la taglia, il portamento, la robustezza o gracilità scheletrica, il colore
del mantello con il pelo più o meno folto, gli occhi grandi e sinceri, il naso, le orecchie, la coda
e moltissimi dettagli. Ecco a grandi linee un orientamento per la scelta. 
• Per la collina: cani leggeri ma muscolosi, con piedi "a mandorla" (stretti), a pelo corto, 

adatti  ad infilarsi nel  sottobosco più fitto. Naso all'aria,  possono individuare tartufi  
maturi anche a decine di metri di distanza. Razze: Pointer, Bracco, Setter, ecc.

• Per la pianura e zone paludose: cani a pelo forte che non soffrano l'acqua ed il freddo. 
Con andirivieni lento e costante, naso a terra, riescono a scovare tartufi a notevoli  
profondità in terreni costipati e inzuppati dall'acqua. Razze: Spinone, Cocker, Springer 
Spaniel, ecc.

• Al tartufaio che può dedicare saltuariamente poche ore della settimana alla ricerca, si 
adattano cani docili (pronti all'uso), come il Lagotto e il Labrador. 

• Al tartufaio professionista, che opera continuamente per tutta la stagione e con qualsiasi
clima, serve un cane molto robusto, instancabile. Egli sa dominare la forza e gli istinti 
negativi  dell'animale,  senza  dover  ricorrere  alla  castrazione,  che  provoca  squilibri  
ormonali e può indebolire il cane.

• Al tartufaio principiante, se non dispone di zone riservate, è utile avvalersi di cani già 
addestrati, magari vecchi, dai  quali imparare il  mestiere ed ottenere un minimo di  
competitività in confronto con gli altri tartufai.

L'addestramento del cane può cominciare anche in  tenera età, ma in  genere non conviene
impegnarlo in attività faticose prima dell'età adulta. I metodi adottati per appassionare il cane
alla ricerca sono diversi, ma decisamente da abolire sono i metodi comunque cruenti (digiuni,
percosse,  costrizioni  varie)  che  sono  anacronistici  e  controproducenti.  
Si comincia avvolgendo pezzi di tartufo fresco o reidratato in stracci di tela per formare una
palla grande abbastanza da evitare che il  cucciolo possa ingoiarla; si  usa la palla per farlo
giocare, premiandolo con carezze e bocconcini ogni volta che la segnala o la riporta. Quando il
cane ha imparato a scovare la palla anche sotterrata, la si sostituisce con un tartufo fresco ed il
cane deve raspare nel punto dove è sotterrato, ma lasciare al padrone il compito di estrarlo.



Poi nelle giornate di abbondante maturazione di tartufi il cane va accompagnato sul terreno,
incitandolo solo su aree ristrette, dove il tartufaio sa per esperienza che vi sono tartufi maturi.
Mai obbligare il cane a mangiare i tartufi, potrebbe cominciare a cercarli per proprio conto e,
scavando con foga, rovinarli. Ma soprattutto potrebbe abituarsi a mangiare funghi ipogei di ogni
specie,  fra i  quali  alcuni  (Balsamia,  Genea,  ecc.)  sono tossici  e,  per  il  cane,  anche letali.
Quando il cane, avvertito il tartufo, corre eccitato incontro al padrone e ottenuta la "paga" lo
accompagna  alla  scoperta  del  prezioso  fungo;  quando  entusiasta  partecipa  allo  scavo  e
condivide   le  emozioni  del  suo  maestro,  allora  saremo  certi  che  il  nostro  cane  ha  avuto
un'ottima educazione. Avremo da lui soddisfazioni intense, ma per pochi anni. Per poi provare lo
sconforto ed il rammarico di quanto effimera sia la vita di un cane: grande amico e prezioso
collaboratore!

Indicazioni veterinarie.
Il proprietario di uno o più cani ha obblighi ben precisi, dettati non solo dal buon senso, ma
anche da norme di legge volte a tutelare il benessere degli animali e l'incolumità pubblica.
• Al momento dell'acquisto il nuovo proprietario deve accertarsi che il cane, anche se  

cucciolo, sia già stato identificato con microchip e, se arriva da fuori regione, deve  
segnalarne l'acquisto all'ASL di riferimento secondo la residenza (L. R. 18/2004).

• Se  nasce  una  cucciolata,  il  proprietario,  entro  due  mesi  o  comunque  prima  della  
cessione,  deve  fare  identificare  i  cuccioli  dal  veterinario  ASL  o  da  un  libero  
professionista convenzionato; non possono essere ceduti cani sotto i 2 mesi d'età 
e al momento della cessione,  il  vecchio  proprietario  deve  segnalare  il  passaggio  di  
proprietà all'ASL.

• È vietato qualunque passaggio di proprietà di cani non registrati all'anagrafe canina.
• Il proprietario deve segnalare all'ASL la cessione o la morte di un cane entro 15 giorni e 

lo smarrimento entro 3 giorni.
• Per  portare  un  cane  all'estero  è  necessario  farlo  vaccinare  contro  la  rabbia  e  far  

registrare  la  vaccinazione  sul  passaporto  dall'ASL;  si  ricorda  che  non  può  essere  
importato in  Italia  un  cane  di  età  inferiore  a  3  mesi.  Per  l'esportazione,  anche

temporanea, rivolgersi all'ambasciata competente o alla propria ASL.
Chiunque detiene un animale d'affezione, anche solo temporaneamente per addestramento, è
responsabile della sua salute e del suo benessere (L.R. 34/1993) e deve fornirgli ambiente e
cure minimi: se il cane è tenuto all'aperto, un ricovero coibentato e impermeabilizzato; un box
di almeno 8 mq per ogni capo adulto o in alternativa, una catena con anello agganciato ad una
fune  di  scorrimento  di  almeno  5  metri,  purché  al  cane  sia  assicurato  movimento  libero
quotidiano; gli spazi a disposizione del cane devono essere tenuti in buone condizioni igieniche;
acqua  da  bere  costantemente  a  disposizione;  alimentazione  corretta  e  sufficiente  fornita
almeno quotidianamente;  cure sanitarie  se necessarie.  Inoltre  il  proprietario  ne assicura  la
custodia e prende adeguate misure per evitarne la fuga; è responsabile della sua riproduzione e
della prole. Le violazioni alla L.R. 34/1993 sono sanzionate con multe fino a 150 euro, ma il
Servizio veterinario ha facoltà di sequestrare il cane e di metterlo in un canile, a spese del
proprietario,  fino  al  ripristino  delle  idonee  condizioni  di  detenzione.  
Potrebbero costituire maltrattamento i metodi di addestramento forti quali: la detenzione del
cane ad una catena cortissima per giorni, privo di alimento e addirittura di acqua da bere; l'uso
di  museruole  metalliche,  che  rendono  difficoltosa  l'assunzione  di  acqua  e  impediscono  una
sufficiente ventilazione in caso di  calore. Inoltre, sia  per la  stessa norma sia per il  codice
penale, è vietato abbandonare animali d'affezione, quindi "liberare" cani che non si rivelano
idonei allo scopo per cui sono stati addestrati. La recisione delle corde vocali, il taglio delle
orecchie e della coda sono stati proibiti dalla L.R. 27/2009, ad eccezione del solo taglio della
coda delle razze canine riconosciute dalla Federazione cinofila internazionale per cui è previsto
nello standard di razza; pertanto sugli incroci il taglio della coda è assolutamente proibito e
sanzionato con multe da 2.000 a 6.000 euro. Il divieto, punibile con sanzione da 1.000 a 3.000
euro, è esteso anche a chi detiene, quindi compra, vende o cede cani che abbiano subito tale
intervento in modo illecito; inoltre il proprietario che sottopone il cucciolo al taglio della coda,
oltre alla sanzione amministrativa, può anche subire una denuncia per abuso di professione e
per  maltrattamento.  La  castrazione  è  permessa,  purché  eseguita  sotto  anestesia  da  un
veterinario e prima della pubertà. I comportamenti illeciti, se gravi, comportano il reato di



maltrattamento di animale ai sensi dell'art. 544/ter c.p., punibile con la reclusione da 3 mesi a
un anno e con la multa da 3.000 a 15.000 euro e con il sequestro giudiziario immediato di tutti i
cani, che poi il giudice può mutare in confisca definitiva. 
Conservazione delle tartufaie naturali a Tuber magnatum 
Il  tartufo  bianco  fruttifica  in  una  combinazione  di  condizioni  climatiche,  vegetazionali,
pedologiche molto particolari; un equilibrio che nella nostra regione non si verifica nei boschi
maturi,  ma  in  luoghi  in  evoluzione  o  in  continua  trasformazione,  come  i  margini  di  corsi
d'acqua,  le  aree  smosse  da  frane,  le  pendici  delle  colline  più  ripide  soggette  a  continuo
accumulo di terreno: il tutto alla presenza delle giuste specie di alberi. Situazioni che, pur
possibili, in natura sarebbero rare e limitate: se quindi siamo in un'area così importante per la
produzione  del  tartufo  bianco,  è  a  causa  di  secoli  di  agricoltura  condotta  in  modo  da
preservare,  inconsapevolmente,  un  regolare  rinnovo  di  condizioni  altrimenti  destinate  a
perdersi.  Permettendo al  tartufo  di  continuare a  fruttificare lungo  un filare  di  querce  che
davano foglie e ghiande per il maiale di casa, sotto un salice che forniva legacci per le viti, nel
terriccio accumulato con la zappa spurgando un fossato. Ora si praticano lavorazioni profonde
che estirpano, oltre alle malerbe, anche il  micelio del tartufo; le querce sul confine fanno
ombra  alle  colture,  i  maiali  si  allevano  intensivamente,  i  pioppi  lungo  i  fossi  accumulano
vegetazione ("sporcizia"), per le viti si usano legacci artificiali, i rii di fondovalle sono soggetti a
disalveo per accelerare l'acqua.  Insomma gli  alberi  nei  coltivi  non servono più,  anzi  danno
fastidio. I  tartufai  premono perché non vengano tagliati,  ma spesso non è il  proprietario a
raccogliere i tartufi e anzi si trova sul prato i segni del passaggio di uomini, cani e automezzi. E
i  Comuni,  bisognosi  di  incassare  oneri  di  urbanizzazione,  istituiscono  aree  industriali  nei
fondovalle un tempo miniere di tartufi. Ovvio allora che il tartufo bianco sia più difficile da
trovare:  spariscono  le  tartufaie!  Poi  si  può  parlare  genericamente  di  "inquinamento"  e  del
riscaldamento globale ... Fenomeni meritevoli di attenzione, ma contro i quali il singolo non
può  nulla,  e  di  dubbio  impatto  sulla  fruttificazione  dei  tartufi.  Ogni  tartufaio  può  invece
incentivare la produzione tramite l'impianto di alberi e la pulizia regolare delle tartufaie sia
controllate che naturali. Ricordando che già i nostri nonni erano soliti piantare talee di salice e
di pioppo vicino agli alberi produttivi, per avere giovani alberi già pronti a sostituire i vecchi
quando giungevano alla fine della loro vita. 

TARTUFI E LEGISLAZIONE TARTUFI E LEGISLAZIONE 

Il quadro normativo attuale sul tartufo è regolato dalla legge n° 752 del 16-12-1985 rubricata
come "normativa quadro in materia di raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi freschi e
conservati destinati al consumo" che fissa i principi fondamentali e i  criteri ai quali devono
attenersi le singole regioni nelle loro specifiche normative di riferimento. Questa legge quadro
affronta  diversi  ambiti:  modalità  di  raccolta,  vendita  e  commercio,  vigilanza  e  sanzioni,
abilitazione ed esame per il rilascio del tesserino. Per raccogliere i tartufi è infatti necessario
possedere un tesserino di abilitazione che si ottiene superando un esame, da sostenere presso
la provincia competente per territorio di residenza anagrafica. 
Per  superare  l'esame  il  candidato  deve  dimostrare  di  conoscere  le  specie  di  tartufi  più
importanti, la loro ecologia e biologia in modo basilare, le modalità e tecniche di raccolta e
ricerca, le norme per la commercializzazione, nonché alcuni cenni di micologia e selvicoltura. 
In Piemonte è vigente la Legge Regionale 25-6-2008 n° 16 che contiene "norme in materia di
raccolta e coltivazione dei tartufi e valorizzazione del patrimonio tartufigeno regionale"; una
precedente  legge  regionale  (L.R.  10/2002)  è  stata  abrogata.  
La  Deliberazione  della  Giunta  Regionale  (DGR)  8  febbraio  2010,  n.  5-13189  contiene  le
disposizioni attuative della legge regionale, cioè tutta una serie di norme di dettaglio, moduli di
richiesta, modalità di gestione delle commissioni d'esame e ripartizione delle competenze fra
gli  Enti,  facsimile  di  cartelli  e  tesserino  di  abilitazione,  e  così  via.  
Finalità della legge sono la protezione ambientale, gli  aspetti socio-economici delle aree di
collina e i criteri di qualità a favore dei consumatori. Alla base di ciò è la tutela del patrimonio
tartufigeno, ricordando che i tartufi fanno parte dell'ecosistema e la tartufaia (specialmente
quella  a  Tuber  magnatum)  è  un  ambiente  in  delicato  e  fragile  equilibrio,  condizionato  da
moltissimi  fattori.  
Esamineremo più in dettaglio le norme pratiche di interesse dei tartufai (raccolta e commercio



dei  tartufi  freschi),  lasciando  al  lettore  l'eventuale  approfondimento  delle  procedure
amministrative e delle modalità di conservazione e commercializzazione dei tartufi conservati. 
Riteniamo utile chiarire la terminologia usata dalla legge per l'autorizzazione alla raccolta. Chi
intende cercare e raccogliere tartufi deve dimostrare di essere idoneo, cioè di possedere le
conoscenze  richieste  dalla  legge.  Per  dimostrarlo  deve  sùperare  un esame di  idoneità.  Chi
supera l'esame è riconosciuto idoneo e quindi è abilitato (o ha l'abilitazione) alla raccolta. Il
documento che prova l'abilitazione è il tesserino o attestazione di abilitazione, valido per 10
anni in tutta Italia. Il tartufaio abilitato deve annualmente conseguire il permesso di raccolta,
con il semplice versamento della tassa di concessione regionale. Il permesso è valido per l'anno
solare in tutto il Piemonte. La ricevuta di versamento della tassa costituisce la attestazione di
permesso. Gli istituti universitari e gli enti di ricerca possono ottenere, per fini scientifici, una
autorizzazione temporanea alla raccolta, e sono esonerati dal versamento della tassa. 

NORME PER LA RACCOLTA DEI TARTUFINORME PER LA RACCOLTA DEI TARTUFI 

Gli importi relativi alle tasse, ai bolli e alle sanzioni di seguito riportati sono naturalmente
soggetti ad aggiornamenti nel tempo. 

Idoneità e abilitazione alla ricerca e raccolta dei tartufi 
Coloro che intendono cercare e raccogliere tartufi esclusivamente su fondi di loro proprietà da
loro condotti non sono soggetti all'obbligo di conseguire l'idoneità ed il permesso, né al rispetto
dei  limiti  di  calendario  e  di  quantità  di  raccolta  in  seguito  specificati.
Chi intende intraprendere l'attività di ricerca e raccolta dei tartufi in luoghi diversi, deve essere
riconosciuto  idoneo  superando  un  esame  da  sostenere  davanti  a  un'apposita  commissione
nominata dalla Provincia di residenza anagrafica. Il riconoscimento dell'idoneità dà diritto al
rilascio del tesserino che attesta l'abilitazione alla ricerca e alla raccolta dei tartufi su tutto il
territorio  nazionale.  Per  l'ammissione  all'esame  il  richiedente,  maggiore  di  14  anni,  deve
presentare domanda in carta legale alla Provincia competente per il territorio di residenza. I
minori di 14 anni non possono essere abilitati; possono esercitare la raccolta se accompagnati
da  una  persona  abilitata  e  munita  di  permesso.
Chi  non  dovesse  superare  l'esame  può  richiedere  di  ripetere  la  prova  trascorsi  tre  mesi.
Il candidato che supera l'esame, per il successivo rilascio del tesserino dovrà presentare una
foto formato tessera, una marca da bollo da € 16,00* e l'attestazione di versamento della tassa
di concessione regionale, oltre ad un documento di identità. Il tesserino è valido su tutto il
territorio nazionale per 10 anni dalla data di rilascio. Allo scadere della validità del tesserino,
per il rinnovo (senza sostenere ulteriori esami) occorre presentare apposita domanda in bollo
alla Provincia, corredata da una fotografia formato tessera, una marca da bollo e l'attestazione
del versamento della tassa di concessione regionale per l'anno in corso, oltre un documento di
identità da esibire all'atto del ritiro.
[*importo aggiornato secondo le disposizioni attuali e rispetto alla pubblicazione ufficiale].

Permesso di ricerca e raccolta dei tartufi 
Il permesso per la ricerca e la raccolta dei tartufi è subordinato al versamento della tassa di
concessione  regionale  ed  ha  validità  per  l'intero  territorio  piemontese.  La  tassa  è  da
corrispondersi  entro  il  30  aprile  e,  in  ogni  caso,  prima  di  esercitare  l'attività  di  ricerca e
raccolta e ha valore per l'anno solare a cui si riferisce (1 ° gennaio - 31 dicembre). L'importo
viene determinato ogni anno dalla Regione. La ricevuta deve riportare la causale di versamento
"tassa di concessione regionale per la raccolta dei tartufi per l'anno .... ". L'attestazione del
permesso  è  costituita  dalla  ricevuta  di  versamento  della  tassa.  La  ricevuta  va  esibita
unitamente al tesserino ai soggetti incaricati della vigilanza. 

Indennità per la conservazione del patrimonio tartufigeno 
Il  proprietario  (o  conduttore  o  possessore)  di  terreni  ove  sono  radicati  alberi  riconosciuti
produttori  di  tartufi  bianchi  (Tuber  magnatum)  può  richiedere  una  indennità  annuale  se  si
impegna  a  conservare  gli  alberi  e  a  permettere  il  libero  accesso  ai  tartufai.  L'importo



dell'indennità è stabilito annualmente dalla Regione. La domanda va presentata al Comune ove
si trovano gli alberi. La commissione agricola comunale, allargata a due tartufai in possesso del
tesserino,  esamina  le  domande  per  riconoscere  o  meno  l'effettiva  condizione  di  pianta
tartufigena ed inoltra l'elenco alla Provincia per l'erogazione dell' indennità ai proprietari. 
Le tartufaie riconosciute Secondo la legge si intende: 

• tartufaia  naturale,  qualsiasi  formazione  vegetale  di  origine  naturale  che  produce  
spontaneamente tartufi, ivi comprese le piante singole;

• tartufaia controllata, la tartufaia naturale sottoposta a miglioramenti ed eventualmente 
incrementata con la messa a dimora di un congruo numero di piante tartufigene;

• tartufaia  coltivata,  un  impianto  specializzato  di  nuova  realizzazione  con  piante  
tartufigene e sottoposto ad appropriate cure colturali.

Le  tartufaie  controllate  e  coltivate  sono  riconosciute  dalle  Province  ed  il  riconoscimento
consente di  apporre  le  tabelle  per  riservare la  raccolta.  Le tabelle  devono essere apposte
almeno a m. 2,50 dal suolo in modo da essere ben visibili singolarmente e l'una dall'altra su
tutto il perimetro della tartufaia. Le tartufaie possono essere costituite e condotte in forma di
consorzio. 

Dove si pratica la raccolta dei tartufi 
La raccolta è libera nei boschi e nei terreni non coltivati. 
La raccolta è vietata: 

• nelle tartufaie coltivate o controllate, autorizzate dall'Amministrazione competente per
il territorio e delimitate con appositi cartelli "Raccolta di tartufi riservata". 
Nelle tartufaie riconosciute il diritto alla raccolta è riservato al proprietario o avente
diritto, conduttore, soci conduttori, e relativi familiari; e ai dipendenti assunti per la
coltivazione del fondo; 

• nelle aree rimboscate prima che sia trascorso un periodo di 15 anni dalla messa a dimora
delle piante. 

Quando si praticano la ricerca e la raccolta dei tartufi 
La raccolta è consentita nei periodi del calendario stabilito dalla Regione, che può variarlo in
accordo con le Province. Il calendario è unico su tutto il territorio regionale, ma deve prevedere
un periodo di divieto assoluto di raccolta non inferiore a 15 giorni, anche differenziato per
provincia; attualmente tale periodo è uguale in tutte le province. Gli istituti universitari e gli
enti di ricerca possono essere autorizzati dalla Provincia a raccolte a fini scientifici anche in
periodi  diversi.  Nei  periodi  di  divieto  di  raccolta  è  vietato anche  il  commercio  dei  tartufi
freschi. In Piemonte è consentito ricercare e raccogliere tartufi anche durante le ore notturne. 
Il calendario di raccolta è consultabile sui siti Internet della Regione Piemonte e della Provincia
di  Asti,  ed  è  disponibile  presso  l'ufficio  Caccia,  Pesca  e  Tartufi  del  Servizio  Provinciale
Agricoltura. 

Come si praticano la ricerca e la raccolta dei tartufi 
Secondo le disposizioni della DGR 5-13189, art. 11: 
1. La ricerca dei tartufi è effettuata solo con l'ausilio del cane appositamente addestrato. 

Ogni raccoglitore, detto anche cercatore, non può utilizzare contemporaneamente più di
due cani.

2. Lo scavo per l'estrazione del tartufo dal suolo deve essere effettuato con attrezzi idonei 
(vanghette, vanghella, zappetta, zappino) dotati di lama non superiore agli 8 centimetri 
di larghezza, solo dopo la segnalazione di rinvenimento da parte del cane, limitatamente
al punto ove lo stesso lo ha iniziato.

3. Le buche create per l'estrazione dei tartufi devono essere riempite obbligatoriamente 
con la terra asportata, ripianando accuratamente la superficie del suolo.



4. Nell'esercizio della ricerca, oltre agli scavi effettuati su segnalazione del cane, è vietata 
l'apertura di  buche soprannumerarie, o la lavorazione andante, anche manuale, del  
terreno.

5. È vietata la raccolta dei tartufi non segnalati dal cane e dei tartufi immaturi o avariati.
6. La  ricerca  e  la  raccolta  con  modalità  difformi  da  quanto  stabilito  nel  presente  

provvedimento è soggetta alle sanzioni previste dall'articolo 13 della L. R. 16/2008.
7. Devono essere in ogni caso rispettati gli obblighi derivanti da altre leggi e le buone  

norme di convivenza civile. La quantità massima consentita è di 2 kg di tartufi per  
persona al giorno, salvo che nelle tartufaie riconosciute.

Vigilanza 
La vigilanza sull'applicazione della normativa regionale e nazionale nella suddetta materia è
affidata al Corpo Forestale dello Stato. Sono, inoltre, incaricati a fare rispettare la legge le
Guardie  Venatorie  Provinciali,  gli  organi  di  Polizia  Urbana  e  Rurale,  le  Guardie  Volontarie
designate da cooperative, consorzi, enti ed associazioni che abbiano tra i fini istituzionali la
protezione  della  natura  e  la  salvaguardia  dell'ambiente.  Nelle  aree  protette  nazionali  e
regionali, la vigilanza è svolta con il coordinamento degli enti di gestione. 

Sanzioni amministrative 
Ogni violazione della normativa vigente comporta la confisca qel prodotto ed è punita con
sanzione amministrativa pecuniaria, fatta salva la responsabilità Renale dell'autore del fatto o
comportamento, qualora se ne ravvisino gli estremi. Al raccoglitore verrà sospeso e tempora-
neamente ritirato il tesserino per il periodo di un anno, qualora sia recidivo (cioè se incorre in
un  quinquennio  in  due  violazioni  delle  norme  di  legge).  
Il prodotto confiscato, in quanto deperibile, sarà venduto ed in caso si accerti che la violazione
non sussiste il ricavato verrà restituito al raccoglitore. 

Le sanzioni pecuniarie sono le seguenti: 
• ricerca e raccolta senza il tesserino di abilitazione o senza il permesso quando prescritti,

o in periodo di divieto: da € 516 a € 2.582;
• ricerca e raccolta in aree rimboschite prima di 15 anni dalla messa a dimora delle  

piante: da € 258 a € 2.582;
• ricerca e raccolta di tartufi non maturi o avariati: da € 258 a € 2.582;
• ricerca e raccolta con modalità diverse da quelle stabilite dalla DGR 5-13189: da € 52 a €

2.582;
• ricerca e raccolta nelle zone riservate: da € 516 a € 2.582.

Le violazioni finora elencate comportano inoltre la sospensione ed il ritiro da uno a due anni del
tesserino; se il trasgressore non ne è munito, non potrà conseguirlo per uguale periodo. In caso
di recidiva può disporsi la revoca definitiva del tesserino.

• Vendita di  tartufi  freschi  fuori  dal  periodo di  raccolta o appartenenti  a  specie  non  
ammesse ovvero senza il rispetto delle modalità prescritte dalla L. 752/1985 (descritte 
più avanti): da euro 2.582 ad euro 5.170.

Al raccoglitore che incorre in due o più violazioni delle norme sopra elencate nell'arco di un
quinquennio, verrà sospeso e temporaneamente ritirato il tesserino per un anno. 

Altre sanzioni per:
• ricerca e raccolta senza l'attestazione del permesso: da €. 52 ad €. 516
• ritardato versamento della tassa regionale: 10% entro 30 giorni, 30% oltre i 30 giorni ma

prima dell'eventuale accertamento;
• apposizione o mantenimento delle tabelle di riserva nelle tartufaie non riconosciute: da

€ 516 a € 5.170.



TARTUFI IN COMMERCIO TARTUFI IN COMMERCIO 

Commercio dei tartufi freschi 
Per essere posti in vendita al consumatore i tartufi freschi devono essere: 
• ben maturi e sani
• distinti per specie e varietà
• liberi da corpi estranei ed impurità
• tenuti separati, quelli interi da quelli spezzati.

I "pezzi" (porzioni di tartufo di dimensione superiore a
mezzo centimetro) ed il "tritume" (porzioni di tartufo di
dimensioni  inferiore  a  mezzo  centimetro)  devono
essere vendute separatamente, senza terra e materie
estranee,  distinti  per  specie  e  varietà.  
Sui tartufi freschi interi, in pezzi in tritume, esposti al
pubblico  per  la  vendita,  deve  essere  indicato,  su
apposito cartoncino a stampa, il nome latino ed italiano
di ciascuna specie e varietà secondo la denominazione
ufficiale di legge, e la zona geografica di raccolta.

Sanzioni 
• commercio di tartufi freschi fuori dal periodo di raccolta o appartenenti a specie non 

ammesse ovvero senza il rispetto delle modalità prescritte: da€ 2.582 a€ 5.170;
e inoltre: 

• lavorazione dei tartufi conservati in difformità delle modalità di legge: da€ 516 a€ 2.582;
• messa in commercio di tartufi conservati senza l'osservanza delle norme prescritte, salvo

che il fatto non costituisca delitto a norma degli articoli 515 (frode in commercio) o 516 
(commercio di sostanze alimentari non genuine) del codice penale: da € 516 a € 5.170.

Estratto della pubblicazione ufficiale disponibile presso gli Uffici della Provincia di Asti:
“FUNGHI E TARTUFI NELL'ASTIGIANO”. 

A cura di : Area Agricoltura, Provincia di Asti – Servizio Agricoltura, Provincia di Asti – Stagista Servizio
Agricoltura e Alimentazione, Provincia di Asti – Gruppo Micologico “G. Camisola”, Asti – Servizio Igiene
Alimenti e Nutrizione, Asl Asti – Centro Controllo Micologico, Asl Asti


