
 

 

BIOLOGIA, RICONOSCIMENTO E RACCOLTA DEI TARTUFI CON CENNI DI  
MIGLIORAMENTO DELLE TARTUFAIE 

 
 

 
I tartufi 
I tartufi sono funghi presenti in aree abbastanza limitate del mondo. Alcuni (ma non tutti) sono 
commestibili. Tra questi ultimi esistono notevoli differenze di carattere organolettico (gusto, 
profumo,….) che ne determinano un’ulteriore suddivisione in base al maggiore o minore pregio. 
In natura i tartufi più pregiati si trovano quasi esclusivamente nell’ambito del continente europeo. 
Tutti i tartufi delle specie commestibili sono funghi appartenenti al genere Tuber, la cui raccolta e 
commercializzazione è disciplinata dalla legge nazionale (legge quadro) n. 752 del 1985 e dalle varie leggi 
regionali (per la Basilicata la L.R n. 35 del 27.03.1995). 
Questo nome non deve trarre in inganno, infatti i tartufi non sono tuberi (il tubero è un fusto modificato) 
e non hanno quindi alcuna parentela con vegetali come la patata o il topinambur. 
Per parlare di tartufi è quindi opportuno accennare in primo luogo ai funghi. 
 

La classificazione dei tartufi  
Anche se nel passato sono stati annoverati tra i vegetali, sono tante e tali le loro particolarità da rendere 
necessaria la loro classificazione in un regno a parte, il regno dei funghi. 
Soffermiamoci su alcune particolarità importanti per noi: 
- i funghi sono organismi eterotrofi: non hanno clorofilla e non sono quindi in grado di produrre da soli 
le sostanze necessarie per vivere (amidi, zuccheri, cellulosa…); sono perciò costretti a prelevarle da altri 
organismi viventi o morti; 
- il corpo (tallo) dei funghi è costituito da sottilissimi (dell’ordine dei millesimi di millimetro di diametro) 
filamenti cellulari, detti ife, invisibili ad occhio nudo. L’insieme delle ife costituisce il micelio; 
- i funghi si riproducono normalmente per mezzo delle spore. Il micelio si accresce allungando gli apici 
delle ife, che si ramificano nelle diverse direzioni, analogamente a quanto avviene nelle radici delle piante 
superiori. 
Il micelio si può sviluppare su vari tipi di substrato, come legno, terreno, residui organici di vario genere, 
traendo da essi nutrimento, dando a volte origine ad aggregazioni molto dense nelle quali, anche ad occhio 
nudo, può talora essere avvertibile la struttura filamentosa (ad esempio nelle muffe). 
 

Riconoscimento dei funghi 
Il riconoscimento dei funghi avviene, nella maggior parte dei casi, basandosi sulle caratteristiche del 
carpoforo o corpo fruttifero che potrebbe definirsi una sorta di “frutto” del fungo. 
Il corpo fruttifero non è che una parte dell’intero Fungo ed è costituito da micelio sterile e da una zona 
specializzata per la riproduzione, detta imenio. 
Il corpo fruttifero si può sviluppare sopra il terreno come nel caso dei funghi epigei o sotto il suolo e si 
parla allora di funghi ipogei. 
In entrambi i casi, le spore prodotte nei carpofori sono estremamente numerose. 
La probabilità che le spore vengano disperse nell’ambiente risulta sensibilmente inferiore nei funghi 
ipogei rispetto a quelli epigei in quanto: 
- le spore vengono prodotte in un carpoforo chiuso dal quale potranno uscire solo in seguito alla sua 
marcescenza o perché disseminate con gli escrementi dagli animali selvatici che si cibano dei carpofori, 
o in seguito a rotture causate sempre da animali selvatici o dall’uomo; 
- le spore non hanno la possibilità di essere disseminate ad opera del vento. 
 

Come vivono i funghi 
Come accennato, non essendo in grado di produrre autonomamente le sostanze necessarie a consentirne 
la vita, i funghi sono costretti a nutrirsi a spese di altri organismi. Ciò può avvenire con differenti modalità 
e con o senza danno per l’altro organismo. 



 

 

In relazione alle modalità di nutrizione essi si distinguono in:  
A) funghi saprofiti: si nutrono d sostanze di origine vegetale o animale ricavate da organismi morti, 
svolgendo l’importante funzione di decomporre la sostanza organica contribuendo alla formazione 
dell’humus; 
B) funghi parassiti, che si nutrono a spese di altri organismi viventi sia animali che vegetali; 
C) funghi simbionti, ovvero che vivono in simbiosi (convivono) con un altro organismo in un rapporto che 
assicura benefici mutualistici.  
Il tipo di simbiosi messa in atto tra i tartufi e le piante arboree od arbustive si chiama simbiosi micorrizica 
perché si attua mediante strutture dette micorrize. 
Le micorrize sono costituite dagli apici radicali (le estreme punte delle radici più sottili) delle piante e dalle 
ife del fungo simbionte. Si possono presentare in diverso modo: ectomicorrize quando le ife restano 
esterne agli apici radicali delle piante, avvolgendoli in una specie di manicotto di più strati, tipicamente a 
forma di clava, visibile spesso anche ad occhio nudo. La maggior parte delle piante forestali presenta 
micorrize di questo tipo; endomicorrize quando le ife penetrano all’interno delle cellule radicali e non 
sono dunque visibili se non al microscopio, sezionando la radice. I benefici che il fungo ritrae da questa 
particolare forma di “convivenza” consistono nella possibilità di prelevare dalla pianta ospite sostanze 
complesse necessarie per il suo nutrimento, che il fungo è incapace di produrre in modo autonomo. In 
cambio il fungo permette alla pianta di assorbire dal terreno una maggiore quantità di acqua e sali minerali 
che assorbe dal terreno grazie al reticolo delle sue ife. In questo modo esso diviene un’estensione 
dell’apparato radicale della pianta simbionte. 
Come è comprensibile, la possibilità di assimilare più acqua ed elementi minerali ha come risultato un 
maggiore sviluppo delle piante dotate di micorrize rispetto a quelle che ne sono prive. 
Le micorrize ostacolano inoltre l’ingresso di patogeni nell’apparato radicale, svolgendo quindi un’azione 
protettiva nei confronti della pianta. 
 

La struttura del tartufo 
Dal punto di vista biologico, il tartufo, non comprende il solo corpo fruttifero bensì anche il resto della 
struttura e cioè il micelio che colonizza il terreno e dà origine alle micorrize. 
La struttura del carpoforo merita di essere descritta nelle sue parti costitutive in quanto le sue 
caratteristiche risultano determinanti per il riconoscimento delle diverse specie. 
Il carpoforo (corpo fruttifero, cioè il tartufo raccolto) presenta una scorza esterna, detta peridio, che può 
essere molto diversa sia per rugosità che per colore, ed una polpa interna, detta gleba. 
All’interno della gleba, si notano striature caratteristiche delle varie specie che determinano un’apparenza 
“marmorizzata” dovuta ad un’alternanza di ife chiare e scure. 
Le striature chiare sono costituite da ife sterili (che quindi non daranno luogo a spore), mentre quelle più 
scure caratterizzano le ife fertili o imenio specializzate per la riproduzione. 
Nella parte fertile del tartufo sono presenti gli aschi, minuscole strutture a globo contenenti le spore 
(struttura riproduttiva del fungo). 
In alcune specie le differenze di colore sono poco accennate; in altre il contrasto è evidentissimo, in 
particolare nei tartufi con il peridio nero. 
Il genere Tuber si distingue per il corpo fruttifero ipogeo, detto ascocarpo o sporoforo.  
Nella sua forma più diffusa presenta un aspetto sub globoso o tuberiforme che, a piena maturità, possiede 
dimensioni che variano da quelle di una nocciola a quelle di un’arancia.  
L’ascocarpo è ricoperto dal peridio, ovvero il rivestimento dello strato esterno, forte e resistente. Le 
caratteristiche del corpo fruttifero variano a seconda della specie di tartufo, del tipo di pianta simbionte 
e dell’ambiente nel quale cresce, mentre quelle del peridio possono variare addirittura all’interno della 
stessa specie, per esempio il tartufo bianco cresciuto in ambienti acquitrinosi presenta un peridio con 
maculature esterne color ruggine. 
All’interno del tartufo si trova la gleba, con un aspetto marmorizzato composto da una parte sterile, che 
appare sotto forma di venature chiare che facilitano la respirazione del fungo, e una parte fertile nella 
quale sono distribuiti gli aschi, dall’aspetto più o meno scuro. Anche il colore della gleba varia in base alle 
diverse specie, tuttavia dipende anche dal grado di maturazione dell’ascocarpo. Varia anche in relazione 



 

 

al tipo di pianta con cui il fungo vive in simbiosi e dai sali minerali presenti nel terreno, il colore della 
gleba può variare anche all’interno della stessa specie. Per esempio, la gleba del tartufo bianco pregiato è 
quasi bianca nel caso in cui questo viva in simbiosi con il salice bianco oppure con il pioppo, mentre 
presenta un colore nocciola scuro se vive in simbiosi con la quercia, infine è maculata di rosso se vive in 
simbiosi con il tiglio. Al contrario la gleba del tartufo nero pregiato, in fase di piena maturità, presenta un 
caratteristico colore nero-violaceo.  
All’interno della parte fertile della gleba si trovano gli aschi, strutture di forma ellisoidale o sub globosa.  
Al loro interno si formano le spore, dette ascospore, che sono gli organi di riproduzione sessuata del 
fungo. Le ascospore hanno dimensioni riconducibili al millesimo di millimetro e forma variabile a seconda 
della specie, generalmente ellissoidali o sub globose. Le ascospore sono rivestite da un involucro 
resistente e ricco di melanina, in alcuni casi munito di aculei, come nel tartufo nero pregiato, ed in altri di 
alveoli più o meno regolari, come nel tartufo bianco pregiato. Il loro aspetto può essere traslucido oppure 
di diverse tonalità di bruno. La lunghezza degli aculei, la loro forma, la geometria degli alveoli e la loro 
disposizione più o meno regolare, nonché le dimensioni, la forma ed il colore delle spore sono caratteri 
diagnostici affidabili, anche se presenti solo negli esemplari maturi.  
L’habitat ipogeo di questi funghi determina un’assenza di meccanismi di dispersione, per cui dipendono 
dal deterioramento del corpo fruttifero e, soprattutto, dall’ingestione da parte di animali vettori che ne 
disperdano le spore.  
Ad attrarre questi animali è il forte odore emesso alla maturità, molto variabile a seconda delle specie, 
con aromi che possono essere da agliaceo a putrido, bituminoso, ammuffito, muschiato, ecc., da tenui a 
molto persistenti. 
 
Ciclo biologico 
Il ciclo biologico del tartufo non è ancora del tutto noto, in considerazione del fatto che lo sviluppo 
sotterraneo ostacola lo studio delle varie fasi di sviluppo. È tuttavia noto il ciclo biologico del Tuber 
melanosporum, dal quale si può desumere uno schema generale valido anche per le altre specie.  
Le fasi del ciclo biologico del T. melanosporum sono analoghe a quelle di qualsiasi essere vivente: nasce, 
cresce, si riproduce e muore. Per questa ragione i primi stadi sono vegetativi, mentre il tartufo, che è una 
struttura riproduttiva, si produce solo in fase tardiva. Per questa ragione si possono distinguere due tipi 
di processo:  
1. fase vegetativa: dalla germinazione della spora fino alla fruttificazione, attraverso una fase miceliare 
rapida e una fase micorrizica più lenta;  
2. fase riproduttiva: fruttificazione e produzione del tartufo.  
 
Fase vegetativa  
Germinazione e micelio  
La fase vegetativa ha inizio quando il carpoforo raggiunge la piena maturità, ossia a partire da metà 
inverno fino all’inizio della primavera. Questo deve liberare le spore contenute, azione che è facilitata dal 
suo intenso aroma che attrae molti animali, che se ne nutrono per poi liberarle con le deiezioni. La vera 
e propria dispersione avviene quando le spore escono dagli aschi, ciò avviene solitamente quando il 
carpoforo entra in uno stadio di marcescenza, infatti queste non possono germinare all’interno degli aschi 
per via di inibitori della germinazione, ragion per cui una volta liberate dagli aschi e raggiunto il suolo, 
l’acqua piovana le “ripulisce” dagli inibitori della germinazione. Raggiunte le condizioni di temperatura e 
umidità adatte la spora inizia a germinare emettendo un finissimo filamento di micelio uninucleato, 
geneticamente identico alla spora che l’ha prodotto, che viene detto micelio primario. Quest’ultimo si 
accresce nel terreno e, se incontra un altro micelio primario derivante da un’ascospora diversa, si fonde 
originando un micelio secondario in grado di contrarre la simbiosi micorrizica.  
A questo punto può avere inizio la fase simbiotica, dove il micelio si espande per il suolo alla ricerca di 
un apice radicale appartenente ad una pianta ospite adeguata. Alcuni studi mettono in evidenza la par-
tecipazione della radice stessa mediante la produzione di essudati che stimolano l’avvicinamento del 
micelio.  



 

 

Il filamento miceliare emesso dalla spora si espande ed esplora il suolo alla ricerca delle radici che deve 
trovare in tempi brevi o, contrariamente, una volta esaurita la riserva di nutrienti della spora, morirà.  
Quando il filamento miceliare trova la radice di una specie arborea adatta la avvolge progressivamente 
con le sue ife fino a formare una ectomicorriza, processo conosciuto come infezione primaria. Le radici 
interessate dalle ectomicorrize sono generalmente le radici secondarie, ricche di capillizio e specializzate 
nell’assorbimento delle sostanze nutritive dal terreno. Il micelio si sviluppa penetrando all’interno del 
cortex delle radici formando il reticolo di Hartig e sviluppando all’esterno una sorta di guaina di alcuni 
strati di cellule detta micoclena, dalla quale si originano nuove ife, i così detti cistidi, caratterizzati da un 
accrescimento definito e da una parete abbastanza spessa, che vanno ad infettare le radici più vicine. 
Attraverso le ife del reticolo di Hartig il tartufo trae dalla pianta tutte le sostanze organiche necessarie per 
la propria sopravvivenza. Dalle micorrize si sviluppano nuove ife che vanno ad infettare le radichette più 
vicine, tramite quella che viene chiamata infezione secondaria.  
A partire dalle micorrize primarie, il micelio inizia a colonizzare il suolo, incontrando durante il suo 
sviluppo nuove radici e formando micorrize secondarie. In questo modo, al crescere della pianta, si 
generano nuovi apici radicali, sensibili alla colonizzazione da parte delle ife del fungo presenti nelle 
vicinanze.  
In certe zone del sistema radicale l’infezione micorrizica provoca un’abbondante divisione radicale ed 
una accumulazione o “glomerulo” di micorrize abbastanza compatto. Tutto il processo di infezione si 
estende per il suolo ed il sistema radicale fino a raggiungere una biomassa tale che, se le condizioni sono 
adeguate, può dare inizio alla fruttificazione. Sotto certe condizioni di coltura, con pianta inoculata, è 
stato stabilito che il ciclo completo richiede tra i 5 ed i 10 anni. Durante questa fase, nella quale si verifica 
una chiara simbiosi, si produce anche una collaborazione con batteri che migliorano e stimolano il 
processo micorrizico, dal momento che aiutano l’acidificazione del mezzo favorendo lo sviluppo 
estensivo del micelio (Garbaye and Bowen, 1989; Mamoun et al., 1985; Mamoun and Oliver, 1990, 1992, 
1993a, 1993b). Quando le radici cessano la loro crescita a causa di un deficit idrico, passano da un colore 
bianco a marrone chiaro, cambiamento dovuto ad un accumulo di lignina e tannini. Quest’accumulo di 
lignina e tannini ricchi in nitrogeno è fondamentale, dal momento che queste sono le sostanze nutritive 
che favoriscono maggiormente lo sviluppo del tartufo.  
 
Fase riproduttiva e di fruttificazione  
Formazione del tartufo  
La fase di fruttificazione, ossia la formazione dei corpi fruttiferi nel terreno, si realizza quando si 
verificano alcune condizioni:  
• la pianta simbionte ha raggiunto la maturità fisiologica, questa biomassa critica è raggiunta solitamente 
a partire dai 5-10 anni;  
• nel terreno c’è una sufficiente carica di micorrize;  
• le condizioni climatico-ambientali sono favorevoli.  
Una volta verificate le condizioni, le ife bloccano il loro accrescimento ed iniziano a formare il carpoforo. 
A partire dai mesi di aprile-maggio, parte dei filamenti miceliari iniziano a differenziarsi, aggruppandosi e 
compattandosi fino a formare un piccolo primordio o abbozzo del carpoforo. I primordi giovani sono 
costituiti da tre parti:  
• una parte basale, che costituisce il “piede”, il quale produce vari filamenti che ricoprono la struttura in 
formazione;  
• una parte mediana, che rappresenta l’ascogonio, con un citoplasma denso e ricoperto da filamenti 
giovani;  
• una parte terminale, o tricogino, avvolto attorno ad un filamento sterile.  
Questi primordi di color chiaro diventano globulosi durante la crescita e si trasformano in una sorta di 
bozzoli contenenti un centro costituito da vene sterili e vene fertili, la gleba, ed un peridio esterno. Sono 
sferici, rossicci e leggermente rugosi in superficie. Secondo Olivier et al. (1996), ai primi di giugno si 
possono trovare nelle tartufaie anche 10 primordi per m² che, nella maggior parte dei casi, non 
completeranno il loro sviluppo. Nel ciclo annuale del tartufo i primordi si producono in primavera e 



 

 

dovranno dunque sopportare tutta l’estate, per cui solo quelli che sopravvivranno alle temperature calde 
e a potenziali periodi di siccità diventeranno tartufi maturi.  
 
Fase saprofitica  
A questo stadio, probabilmente, ha inizio la fase saprofitica, dove il tartufo si stacca dalla pianta e inizia 
a vivere in maniera autonoma, assorbendo le sostanze organiche presenti nel terreno attraverso dei ciuffi 
di ife che partono dal peridio (Barry et al., 1994 e 1995, Giovanetti et al., 1992). Il tartufo quindi si accresce 
e subisce dei mutamenti: le vene sterili, all’inizio evidenti e ampie, diventano sempre più sottili 
all’aumentare delle ascospore che si sviluppano nel tessuto fertile, più scuro. Affinché ciò avvenga il 
tartufo necessita di una certa quantità di pioggia. Alla fine dell’estate cominciano a differenziarsi le spore.  
 
Sviluppo e nutrimento dell’ascocarpo  
Durante il suo sviluppo il tartufo ha bisogno di proteggersi, in particolare dal disseccamento estivo, e 
nutrirsi.  
Per quanto riguarda la protezione, il tartufo nero è una specie xerofita, adattata a condizioni di alte 
temperature e aridità, con una struttura dal peridio verrucoso e spesso, che ne permette la crescita e 
contemporaneamente protegge il contenuto interno contribuendo ad evitare il disseccamento tramite una 
chiusura ermetica che limita la perdita di acqua nei momenti critici.  
La nutrizione è responsabilità di ife che si producono nelle verruche del peridio e che rappresentano una 
superficie importante di scambio e assorbimento. Il tipo di sostanze assorbite dall’ascocarpo è stret-
tamente legato alla micro, meso e macrofauna che si trova nel suolo, dal momento che molte di queste 
specie liberano sostanze che regolano la flora batterica dei suoli delle tartufaie: alcune specie di miriapodi 
e chilopodi contribuiscono a degradare la sostanza organica a molecole semplici che verranno utilizzate 
dal fungo (Callot, 1999), altre si nutrono delle ife del tartufo contribuendo alla crescita dello stesso, oppure 
nel caso di lombrichi, vermi e formiche, favoriscono la creazione di una rete di canali e gallerie che 
arieggiano e drenano l’intorno del tartufo.  
Il ciclo di formazione del tartufo dura circa 8 mesi.  
 
Disseminazione delle spore  
Quando il tartufo raggiunge la piena maturità, generalmente in primavera, libera le spore che racchiude. 
L’emissione progressiva di forti odori, a seconda del grado di maturità, attrae vertebrati e invertebrati, 
alcuni dei quali sono legati in maniera specie-specifica al tartufo, che contribuiscono alla dispersione delle 
spore, dal momento che il tartufo non è in grado di farlo da solo dalla sua posizione interrata. L’odore è 
pertanto lo strumento di una strategia adattativa di una specie fungina che fruttifica sotto terra che, 
liberando sostanze volatili nel momento di piena maturità, diventa appetibile per gli aromi che rilascia 
(Reyna Domenech, 2007). Inoltre, il tartufo raggiunge la maturità in un periodo in cui nei boschi 
mediterranei il suo fortissimo odore non compete con altre fragranze.  
Gli animali ingeriscono il tartufo, che attraversa tutto il tratto digestivo, e defecando rilasciano, assieme 
agli escrementi, le spore, che avranno così raggiunto una distanza, rispetto al luogo di produzione, 
inaccessibile se il tartufo rimanesse in situ.  
Il cinghiale, ad esempio, può trasportare piccoli frammenti di tartufo aderiti alle labbra o al pelo. Secondo 
Delmas (1983), il tartufo emette tra le sue sostanze volatili una simile ai feromoni sessuali del cinghiale 
maschio, supportando l’ipotesi dell’emissione di odori da parte del tartufo come mezzo per la dispersione 
delle spore, sebbene resti da verificare se le spore vengono digerite o meno e, in questo caso, se il 
passaggio attraverso il tratto digestivo può attivarne la germinazione.  
Un consumatore di tartufo molto specializzato è Suillia gigantea (Meigen, 1830), la mosca della frutta, 
che depone nel tartufo maturo, all’interno del quale le sue larve si sviluppano e alimentano. Queste mo-
sche potrebbero contribuire attivamente alla dispersione delle spore, dal momento che queste restano 
adese alla peluria degli individui adulti (Reyna Domenech, 1992).  
Il trasporto interno che effettuano gli animali sembra avere la funzione di attivare le spore del fungo.  
 
 



 

 

Cenni di ecologia dei tartufi 
Le esigenze ecologiche di ogni specie fungina riguardano una serie di fattori più o meno complessi tra i 
quali sono senz’altro da ricordare il clima, il suolo, la presenza di specie di piante ed animali, la 
disponibilità di sostanze nutritive. 
In generale, i tartufi di maggiore pregio sono anche i più esigenti in fatto di temperatura, di quantità e 
distribuzione delle piogge, di tipo di suolo, mentre quelli di minor pregio sono adattabili ad una maggiore 
varietà di habitat. 
Si considerino ad esempio il tartufo più pregiato, il bianco (Tuber magnatum), che ha un’area di 
distribuzione naturale estremamente ridotta (solo in Italia ed in Istria; forse anche sporadicamente in 
Francia) e, all’estremo opposto, lo scorzone o nero d’estate (Tuber aestivum, anche nella varietà uncinatum), 
che è probabilmente il tartufo commestibile più diffuso in Europa essendo presente, oltre che in Italia, 
in Spagna, nei paesi baltici, in Russia, nell’Africa del Nord ed anche nella Turchia meridionale. 
 

Le principali specie di tartufo. 
 

Tartufo bianco pregiato (Tuber magnatum) 
Forma: l’ascocarpo è tuberiforme, leggermente lobato, con le dimensioni che variano da quelle di una 
nocciola a quelle di un uovo. In casi molto rari fino alle dimensioni di una mela ed oltre con un peso 
compreso tra i 250 e i 500 gr.  
Peridio: liscio, con finissime verruche visibili solo con lente d’ingrandimento. Il colore è biancastro-
ocraceo, giallo pallido.  
Gleba: inizialmente biancastra, con la maturità diventa grigio-rosata e quindi scura. Il colore dipende anche 
dalla pianta con la quale si trova in simbiosi. La consistenza è compatta e dura. 
Spore: gli aschi sono globosi, subovoidali, e contengono da 1 a 4 spore.  
Habitat: specie diffusa e praticamente esclusiva dell’Italia. Vive in simbiosi con Populus, Salix, Quercus, 
Tilia, nei terreni marnoso-argillosi o marnoso-sabbiosi.  
Odore: squisito, sottilmente agliaceo, si mescola con l’odore del gas metano e di alcuni formaggi.  
Maturazione: all’inizio dell’inverno, ad altitudini variabili dalla pianura alla media collina. 
 

Tartufo nero pregiato (Tuber melanosporum) 
Forma: ha un ascoma di forma più o meno globosa, irregolare, e a volte lobata, con cavità basale assente. 
In media misura 3-5 cm di diametro, variando le sue dimensioni da quelle da una pallina di ping-pong a 
quelle di una da tennis, ma in alcuni casi può raggiungere dimensioni di 8-9 cm. Il colore è bruno nerastro. 
Il peso può variare da qualche grammo a 40-150 g in media.  
Peridio: molto sottile, non coriaceo, costituito da verruche poligonali larghe da 3 a 6 mm, appiattite alla 
sommità e finemente striate. Il è colore nero brillante, in alcuni casi con qualche tono rossiccio o marrone 
tra le irregolarità della superficie, soprattutto negli stadi di immaturità.  
Gleba: negli individui immaturi è bianca e diventa più scura in quelli maturi, che tendono al grigio più o 
meno tenue fino al marrone scuro e al nero violaceo, conservando un tono viola-rossastro all’interno 
delle tonalità nerastre che la caratterizzano. È attraversata da venature bianche, fini e nitide che, al 
raggiungimento della piena maturità, presentano un lieve arrossamento se esposte all’aria e numerose 
punteggiature color ruggine. Tendono con il tempo a scomparire, acquisendo il colore della gleba stessa, 
inoltre sono molto ramificate e le conferiscono un aspetto marmorizzato.  
Spore: gli aschi sono globosi e con un numero variabile di spore che va da 2 a 4 per asco, raramente 6. 
Le spore sono opache bruno-nerastre. 
Habitat: predilige i terreni umidi, in genere molto ricchi di scheletro con la restante parte costituita da 
terra fine (tessitura limoso- sabbiosa). Il pH è molto uniforme e presenta un valore medio di 8,0. Vive da 
m 300 a circa 1200 e preferisce esposizioni di Nord-Est o di Nord-Ovest a quote basse ed esposizioni 
calde di Sud a quote alte. Il carpoforo si trova sotterrato ad una profondità variabile da 5 cm fino a 30-
40 cm. Abbastanza comune in natura sotto vari tipi di latifoglie, soprattutto cresce in simbiosi con 
Quercus pubescens e Quercus ilex, ma anche con Ostrya carpinifolia e Corylus avellana.  
Odore: molto caratteristico, intenso e persistente, aromatico e gradevole.  



 

 

Maturazione: da metà novembre a metà marzo, raramente fino alla metà di aprile. 
 

Tartufo nero estivo, scorzone (Tuber aestivum) 
Forma: l’ascoma è di forma globosa, talvolta con una piccola cavità basale, e con delle dimensioni che 
variano in media tra i 6-10 cm di diametro per cui il peso può variare da pochi grammi ad oltre 400 g. 
Eccezionalmente può essere di dimensioni maggiori, con un colore bruno nerastro e nettamente 
verrucoso.  
Peridio: è coriaceo, costituito da verruche di forma tronco-piramidale e tronco-poligonale con fessurazioni 
o creste sui lati di 2-5 mm di larghezza Il colore è bruno-nerastro brillante.  
Gleba: in individui immaturi è bianca e diventa poi tipicamente marezzata, con aspetto marmorizzato, e 
percorsa da venature sterili di color bianco-crema chiaro, sottili e ben marcate che si aprono all’esterno 
in numerosi punti del peridio e da una parte fertile che può variare dal bianco, bruno-giallastro iniziale al 
bruno-nocciola, bruno-scuro della maturazione.  
Spore: gli aschi appaiono sacciformi con breve peduncolo e dimensione massima sino a 100 μm, con spore 
rotondeggianti o ovali, di colore giallo-brunastro, presenti in numero variabile da 1 a 6 per asco.  
Habitat: in media, il suolo è profondo 19 cm con uno scheletro del 20% costituito da calcare e il restante 
80% di terra fine (16% sabbia, 56% limo e 28% argilla). Il pH è 7,7 di media. Dal punto di vista climatico 
si adatta sia al clima mediterraneo che a quello continentale, sopportando bene le basse temperature. 
Predilige quote medio-alte, fino a m 1100-1200. Vive bene nelle pinete e produce pianelli poco marcati e 
talora affatto visibili. Si ritrova in simbiosi con vari tipi di latifoglia, specialmente Quercus pubescens, 
Quercus cerris, Quercus robur , Ostrya carpinifolia, Carpinus betulus, Corylus avellana, Fagus sylvatica, 
Pinus nigra.  
Odore: gradevole e alquanto intenso, ricorda l’odore del malto tostato, del lievito e dei fermenti.  
Maturazione: i corpi fruttiferi appaiono verso la metà di giugno. La produzione può proseguire anche fino 
a febbraio e talora qualche raro tartufo può essere raccolto anche in aprile-maggio 
 
Tartufo bianchetto o marzuolo (Tuber borchii) 
Forma: tuberiforme, arrotondata e, a volte, anche appiattita e irregolare oppure lobata o gibbosa. Misura 
da pochi mm a 3-4 cm di diametro fino ad un massimo di 7 cm e pesa da pochi grammi ad oltre 150 g.  
Peridio: è di colore giallo pallido, grigio pallido oppure ocra con chiazze rosso-brune e con una leggera 
peluria che scompare a maturazione.  
Gleba: quando acerba si presenta di colore bianco mentre a maturazione è bruno-rossastra, scura, morbida 
ed attraversata da venature sterili grossolane, ramificate e biancastre.  
Spore: i suoi aschi misurano 1-5 cm di diametro (eccezionalmente anche 9-10 cm) ed hanno forma globosa 
o subglobosa. La superficie degli stessi è liscia, finemente pubescente, di colore variabile dal bianco sporco 
all’ocra-rossastro al bruno-aranciato o bruno-violaceo. 
Habitat: suolo con valori medi dello scheletro di 31,7%; la restante parte è costituita mediamente da sabbia 
66,3%, limo 23,2%, argilla 13,2%. Il pH varia da 7,5 a 8,0 con valori medi di 7,6. Molto vario, calcareo-
argilloso, sabbioso-limoso o semplicemente sabbioso. Cresce dal livello del mare fino a circa m 1600 
s.l.m. con preferenza per le esposizioni soleggiate, vive in simbiosi con Pinus pinea, Pinus nigra, Pinus 
sylvestris, Pinus halepensis, Quercus pubescens, Quercus cerris, Fagus sylvatica, Cistus incanus, Populus 
alba e Populus nigra .  
Odore: è abbastanza forte, un po’ piccante, agliaceo, gradevole in piccole quantità.  
Maturazione: dai primi di dicembre ad aprile. 
 

Tartufo uncinato, scorzone invernale (Tuber uncinatum) 
Peridio: verrucoso, costituito da verruche nere più piccole e meno accentuate rispetto allo scorzone. 
Gleba: color nocciola, attraversata da numerose venature bianche molto ramificate. 
Forma: rotondeggiante o ovale. 
Dimensioni: tendenzialmente più ridotte rispetto allo scorzone 
Maturazione: da ottobre a dicembre. 
 



 

 

Tartufo nero d’inverno (Tuber brumale) 
Forma: globosa e leggermente irregolare di dimensioni variabili comprese tra 2 cm e 6 cm di diametro. 
Peridio: nero, rugoso con verruche, caratterizzato da un apice scavato ed un’altezza variabile da 1 a 3 mm. 
Gleba: di colore compreso tra marrone scuro e grigio-nero, molte volte si presenta totalmente bianco-
grigiastra a seconda del grado di maturità e dal carattere estremamente variabile della specie. Le venature, 
essendo più spesse, non sono abbondanti come in altre specie, quali T. aestivum e T. melanosporum. 
Hanno un colore bianco con margini traslucidi e odore più intenso e persistente che nel T. aestivum.  
Spore: ellittiche, di colore marrone chiaro e traslucide. 
Habitat: si trova tipicamente in terreni profondi, soprattutto con un elevato contenuto di argilla e 
solitamente ricoperti di muschio. A differenza di altre specie, tollera molto bene terreni con ristagno 
idrico e con reazioni chimiche al limite del sub-acido. Vive in simbiosi con Quercus, Tilia, Corylus 
avellana e alcune conifere come Pinus e Abies.  
Odore: simile a T. melanosporum ma piuttosto acido 
Maturazione: in autunno-inverno, da novembre a marzo. 
 

Tartufo nero ordinario (Tuber mesentericum) 
Forma: molto simile a T. aestivum, sferica, globosa e irregolare, caratterizzata da una ampia cavità basale, 
per cui in sezione il carpoforo ha aspetto reniforme, con dimensioni che variano da 2-3 cm fino, in alcuni 
casi, a 6 cm. Il peso è compreso tra pochi grammi e circa 80 g. Il colore varia dal marrone scuro al nero.  
Peridio: pseudoparenchimatico con verruche grosse e dure, poligonali, bruno-nere, di 2-4 mm di larghezza 
e 2-3 mm di altezza, acute oppure piane all’apice. Di forma irregolare o piramidale.  
Gleba: inizialmente soda e bianca, a completa maturazione assume un colore grigio-bruno ed è solcata da 
numerose venature ondulate e biancastre che spesso sporgono dalla cavità basale e si dispongono in 
modo radiale.  
Spore: gli aschi sono globosi o subglobosi, con un numero di spore che va da 2 a 5, in alcuni casi anche 6. 
Il colore è bruno, traslucido.  
Habitat: in media, il suolo è profondo oltre 30 cm, soffice o costipato, come nei riporti dei tagli di strada 
ove si accumula il brecciame calcareo con pH a reazione neutra o sub-alcalina, e molto ricco di humus. 
Predilige i terreni soffici e ben areati. Preferibilmente si trova in alta collina e in montagna da m 800 a 
1500 s.l.m.. L’ambiente più idoneo è il bosco con alta copertura vegetale quali cerrete, carpineti e faggete 
ove è garantito un forte ombreggiamento e un microclima umido e mite. Le piante simbionti sono 
Quercus pubescens, Cerrus, Pinus nigra, Ostrya carpinifolia, Corylus avellana e Fagus.  
Odore: forte, distintivo, simile al catrame e la tintura di iodio, diminuisce lasciando i tartufi all’aria.  
Maturazione: dall’autunno fino ai primi mesi invernali e spesso anche dopo lo scioglimento della neve in 
primavera.  
 

Tartufo nero liscio (Tuber macrosporum) 
Forma: irregolare sub globosa, con una grandezza che varia tra i 2 cm e i 5 cm.  
Peridio: finemente verrucoso, con verruche depresse, poligonali, senza fossa alla loro base. Il colore è sui 
toni del marrone rossiccio-nero.  
Gleba: si presenta su tonalità bruno-porpora, con consistenza carnosa e massiccia e vene sterili ampie e 
abbondanti, che assumono colore brunastro quando esposte all’aria.  
Spore: gli aschi, dotati di un breve peduncolo, sono sub globosi e contengono un numero di spore che 
varia da 1 a 3. Queste assumono forma ellittica e una pigmentazione rosso-bruna.  
Habitat: specie non molto diffusa che vive in simbiosi con varie specie di Quercus, Carpinus, Populus, 
Salix, Alnus.  
Odore: con componente agliacea. 
Maturazione: autunnale. 
 

 

 

 



 

 

MIGLIORAMENTO DELLE TARTUFAIE IN PRODUZIONE 
 

La gestione delle tartufaie in produzione rappresenta l’insieme delle pratiche necessarie a mantenere le 
condizioni favorevoli alla produzione stessa che, in assenza di perturbazioni importanti, si possono 
riassumere in: diradamento, decespugliamento, potatura, lavorazione del suolo, gestione delle acque 
superficiali e operazioni per il miglioramento della fertilità del suolo. 
 

Potature 
Si ritengono essenziali solo per le piante che producono il nero pregiato. 
Con la potatura si accresce la disponibilità di luce sul pianello e si stimola la pianta ad emettere nuove 
radici, in particolare il capillizio fine soggetto a più rapida colonizzazione da parte del tartufo. Spesso è 
sufficiente procedere con spalcature, spuntature e diradamenti incidendo su circa il 20% della chioma ma 
esperienze in impianti del centro Italia hanno dimostrato che praticando interventi molto incisivi, 
prossimi ad una capitozzatura, si ottengono ottimi risultati di produzione; è però evidente che una 
maggiore intensità e frequenza degli interventi sottopongono la pianta a stress di varia natura, con il 
rischio di dover presto ricorrere a sostituzioni o rinfoltimenti. 
 
Diradamenti 
Per i tartufi, l’aumento della copertura del suolo è in genere un fattore negativo, in particolare per il nero 
pregiato, più termofilo ed esigente di luce. 
La scelta delle piante da diradare può essere problematica perché spesso è difficile sapere con certezza 
quali siano le produttrici. Per il nero pregiato e anche per lo scorzone, sebbene meno evidente, la presenza 
del pianello può dare delle indicazioni: attenzione però che anche altri funghi possono causare la 
scomparsa dell’erba e che nelle aree più esposte non è facile distinguere i vuoti dovuti a limiti edafici ed 
idrici da quelli indotti dall’allelopatia tipica del tartufo nero. 
Quando si interviene occorre ridurre la concorrenza e i contatti di chioma fra gli individui produttivi o 
presunti tali e permettere una maggiore penetrazione della luce; in bosco si ritiene ottimale per il tartufo 
nero il mantenimento di una copertura non superiore al 30-40%; percentuali superiori, pari a circa il 60%, 
si adattano meglio al tartufo bianco mentre lo scorzone risulta meno esigente, tollerando sia 
l’ombreggiamento sia un certo soleggiamento. 
Contestualmente occorre favorire l’insediamento e l’affermazione della rinnovazione delle specie 
potenzialmente produttrici attuando le opportune cure colturali e regolare la copertura anche dello strato 
arbustivo. 
Il suggerimento è quello di non attendere un calo consistente della produzione per intervenire, ma 
procedere gradualmente in modo da non alterare repentinamente il sito, con esiti imprevedibili. 
 

Rinfoltimenti e nuovi impianti 
Laddove non sia possibile ottenere una rinnovazione spontanea di specie potenzialmente produttrici, la 
continuità della produzione può essere assicurata con la messa a dimora di piantine micorizzate. 
 
Lavorazioni del suolo 
Tutti i tartufi prediligono suoli giovani e sufficientemente aerati, per questa ragione la lavorazione del 
suolo viene consigliata, in particolare se si tratta del tartufo nero pregiato, sebbene esistano ottime 
tartufaie anche in assenza di lavorazione. 
L’abbandono della lavorazione, o la sua trascuratezza, può portare ad un graduale spostamento 
dell’equilibrio verso un ecosistema maggiormente favorevole allo scorzone, che infatti tende a subentrare 
e a sostituire il nero pregiato, talora anche il bianco. 
Anche il bianco può giovarsi di periodici rimescolamenti del terreno, e così pure lo scorzone che, tuttavia, 
potendosi adattare ad ambienti ombreggiati con un certo accumulo di lettiera, pare il meno sensibile. 
Per il nero pregiato l’erpicatura regolare sul pianello a inizio primavera, appena terminata la stagione di 
raccolta, favorisce l’umificazione della materia organica, l’immagazzinamento e la conservazione 
dell’acqua, l’arieggiamento degli orizzonti superficiali e la formazione di nuovi apici radicali. 



 

 

Le lavorazioni possono essere effettuate con attrezzi manuali, zappe o, se meccanizzabili, con erpici a 
denti fissi dotati di una piccola aletta ripuntatrice, che evitano la formazione di soletta e possono essere 
utilizzati in qualsiasi tipo di terreno. Esistono inoltre attrezzi innovativi (utensili a denti fissi montati sul 
braccio di mini escavatori) concepiti appositamente per le lavorazioni delle tartufaie in ambiti difficili. La 
profondità consigliata è di circa 10 cm soprattutto se il terreno non è più stato lavorato da parecchi anni. 
In stazioni in pendenza la lavorazione del suolo può innescare fenomeni erosivi; si consiglia in tal caso di 
operare su superfici limitate, lungo le curve di livello, eventualmente alternando negli anni le superfici 
lavorate. Utilizzando attrezzi a rebbi si può evitare la lavorazione andante, semplicemente infiggendoli a 
15-30 cm secondo la natura del suolo e smuovendo leggermente prima di estrarli: così facendo le 
lacerazioni alle radici saranno minime, pur favorendo l’aerazione e l’infiltrazione delle acque e, con le pur 
lievi lesioni, verrà in ogni modo stimolata l’emissione di nuove radici. 
 

Gestione delle acque superficiali 
In ambiente naturale il ricorso all’irrigazione programmata non è sempre possibile, tuttavia è utile sapere 
che la disponibilità di acqua è fondamentale per tutte le specie, sebbene con quantità e modalità diverse. 
Per il nero pregiato e lo scorzone, in assenza di precipitazioni di almeno 10-15 mm, si stima siano 
necessari almeno 20 – 30 mm ogni 15 giorni, iniziando dalla metà di giugno, fino verso la fine di 
settembre. In annate eccezionali potrebbero rendersi necessari anche interventi più precoci o più tardivi. 
Per il bianco non è altrettanto semplice fornire dei parametri; spesso è sufficiente scavare dei solchi, se 
su versante seguendo le linee di livello, con profondità di circa 20 cm per favorire localmente una 
maggiore umidità del suolo. 
Per tutte le specie il ristagno idrico va evitato creando in zone a rischio un buon sistema di drenaggio 
delle acque. 
Un sistema indiretto di miglioramento della disponibilità idrica è la pacciamatura, ovvero la copertura del 
terreno che da un lato limita lo sviluppo delle erbe e il loro assorbimento d’acqua, dall’altro riduce 
l’evaporazione, mantenendo la temperatura del suolo più costante. 
Per il nero pregiato possono essere impiegati tessuti in materiale biodegradabile disponendoli, ad anni 
alterni, su una metà del pianello, permettendo così al suolo di beneficiare del sole o della protezione. 
Per il tartufo estivo, che tollera bene l’accumulo di materia organica, può essere utilizzata una miscela di 
particelle legnose (di specie con legno facilmente degradabile) e di humus da cortecce e residui, sempre 
legnosi, ben decomposto per coprire ad anni alterni il pianello. 
 
Concimi e ammendanti 
La concimazione di norma non è necessaria; talvolta può essere utile l’apporto di calcio con le lavorazioni, 
ogni due o tre anni, da valutare sulla base di analisi chimiche del suolo. 
 
Glossario 
Aestivum = che cresce in estate (dal latino) 
Albidum = di colore chiaro (dal latino) 
Aschi = strutture a globo contenenti le spore 
Brumale = invernale (dal latino) 
Carpoforo = corpo fruttifero 
Clorofilla = pigmento verde, innesca il processo della fotosintesi 
Corpo fruttifero = è la parte del fungo destinata a produrre gli elementi riproduttivi ovvero le spore. 
Ectomicorrize = sono micorrize nelle quali le ife restano esterne agli apici radicali, avvolgendoli, in più strati, 
in una specie di manicotto, tipicamente a forma di clava. Sono caratteristiche dei tartufi pregiati 
Endomicorrize = sono micorrize nelle quali le ife penetrano all’interno delle cellule radicali 
Epigeo = che si trova alla superficie del suolo 
Eterotrofo = organismo che per vivere trae il suo nutrimento da altri esseri 
Fiorone = tartufo immaturo 
Gleba = polpa interna del tartufo, costituita da ife fertili e sterili 
Habitat = insieme delle condizioni ambientali che permettono la vita e lo sviluppo delle specie viventi 



 

 

Humus = terreno contenente sostanze organiche in decomposizione 
Ife = sottilissimi filamenti cellulari che costituiscono il corpo del fungo 
Imenio = parte del corpo del fungo specializzata per la riproduzione 
Ipogeo = che si trova sotto la superficie del suolo 
Macrosporum = a grandi spore (dal latino) 
Magnatum = dei magnati, ovvero dei ricchi (dal latino) 
Sub globoso = aspetto rotondeggiante più o meno regolare 
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Repubblica Italiana 
Legge 16 Dicembre 1985, n. 752 

Testo coordinato 

(modificata dalla Legge 17 Maggio 1991, n. 162) 

Normativa quadro in materia di raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi freschi 
o conservati destinati al consumo 

 

Articolo 1 

1. Le regioni, in attuazione dell'articolo 1 della Legge 22 Luglio 1975, n. 382, nonché del disposto 
di cui agli articoli 66 e 69 del decreto del Presidente della Repubblica 24 Luglio 1977, n. 616, 
provvedono a disciplinare con propria Legge la raccolta, la coltivazione e la 
commercializzazione dei tartufi freschi o conservati nel rispetto dei principi fondamentali e dei 
criteri stabiliti dalla presente Legge. 

2. Sono fatte salve le competenze che nella suddetta materia hanno le regioni a statuto speciale e 
le province autonome di Trento e di Bolzano. 

3. È fatta, altresì, salva la vigente normativa di carattere generale concernente la disciplina 
igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande di cui alla 
Legge 30 Aprile 1962, n. 283, e relativo regolamento di esecuzione. 

Articolo 2 

1. I tartufi destinati al consumo da freschi devono appartenere ad uno dei seguenti generi e 
specie, rimanendo vietato il commercio di qualsiasi altro tipo: 

 1. Tuber magnatum Pico, detto volgarmente tartufo bianco; 
 2. Tuber melanosporum Vitt., detto volgarmente tartufo nero pregiato; 
 3. Tuber brumale var. moschatum De Ferry, detto volgarmente tartufo moscato; 
 4. Tuber aestivum Vitt., detto volgarmente tartufo d'estate o scorzone; 
 5. [Numero modificato dal comma 1 dell'articolo 1 della Legge 17 Maggio 1991, n. 162]

Tuber uncinatum Chatin, detto volgarmente tartufo uncinato; 
 6. Tuber brumale Vitt., detto volgarmente tartufo nero d'inverno o trifola nera; 
 7. Tuber borchii Vitt. o Tuber albidum Pico, detto volgarmente bianchetto o marzuolo; 
 8. Tuber macrosporum Vitt., detto volgarmente tartufo nero liscio; 
 9. Tuber mesentericum Vitt., detto volgarmente tartufo nero ordinario. 
2. Le caratteristiche botaniche ed organolettiche delle specie commerciali sopraindicate sono 

riportate nell'Allegato 1 che fa parte integrante della presente Legge. 
3. L'esame per l'accertamento delle specie può essere fatto a vista in base alle caratteristiche 

illustrate nell'Allegato 1 e, in caso di dubbio o contestazione, con esame microscopico delle 
spore eseguito a cura del Centro Sperimentale di Tartuficoltura di Sant'Angelo in Vado del 
Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste, o del Centro per lo studio della micologia del terreno 
del Consiglio Nazionale delle Ricerche di Torino o dei laboratori specializzati delle Facoltà di 
Scienze Agrarie o Forestali o di Scienze Naturali dell'Università mediante rilascio di 
certificazione scritta. 

Articolo 3 



1. La raccolta dei tartufi è libera nei boschi e nei terreni non coltivati. 
2. Hanno diritto di proprietà sui tartufi prodotti nelle tartufaie coltivate o controllate tutti coloro che 

le conducano; tale diritto di proprietà si estende a tutti i tartufi, di qualunque specie essi siano, 
purché vengano apposte apposite tabelle delimitanti le tartufaie stesse. 

3. Le tabelle devono essere poste ad almeno 2,50 metri di altezza dal suolo, lungo il confine del 
terreno, ad una distanza tale da essere visibili da ogni punto di accesso ed in modo che da ogni 
cartello sia visibile il precedente ed il successivo, con la scritta a stampatello ben visibile da 
terra: "Raccolta di tartufi riservata". 

4. Le regioni, su richiesta di coloro che ne hanno titolo, rilasciano le attestazioni di riconoscimento 
delle tartufaie controllate o coltivate. 

5. Per tartufaie controllate si intendono le tartufaie naturali migliorate ed incrementate con la 
messa a dimora di un congruo numero di piante tartufigene; si intendono invece per tartufaie 
coltivate quelle impiantate ex novo. 

6. Nulla è innovato in merito a quanto disposto dagli articolo 4 della Legge 16 Giugno 1927, n. 
1766, ed articolo 9 del Regio Decreto 26 Febbraio 1928, n. 332. 

Articolo 4 

1. I titolari di aziende agricole e forestali o coloro che a qualsiasi titolo le conducano possono 
costituire consorzi volontari per la difesa del tartufo, la raccolta e la commercializzazione 
nonché per l'impianto di nuove tartufaie. 

2. Nel caso di contiguità dei loro fondi la tabellazione può essere limitata alla periferia del 
comprensorio consorziato. 

3. I consorzi possono usufruire dei contributi e dei mutui previsti per i singoli conduttori di tartufaie. 
Le tabelle sia nei fondi singoli che in quelli consorziati non sono sottoposte a tassa di registro. 

Articolo 5 

1. Per praticare la raccolta del tartufo, il raccoglitore deve sottoporsi ad un esame per 
l'accertamento della sua idoneità. 

2. Sono esentati dalla prova d'esame coloro che sono già muniti del tesserino alla data di entrata 
in vigore della presente Legge. 

3. Le regioni sono pertanto tenute ad emanare norme in merito al rilascio, a seguito del 
sopracitato esame, di apposito tesserino di idoneità con cui si autorizza a praticare la ricerca e 
la raccolta del tartufo. 

4. Sul tesserino devono essere riportate le generalità e la fotografia. 
5. L'età minima dei raccoglitori non deve essere inferiore ai quattordici anni. 
6. Le autorizzazioni di raccolta hanno valore sull'intero territorio nazionale. 
7. La ricerca, da chiunque eseguita, deve essere effettuata con l'ausilio del cane a ciò addestrato 

e lo scavo, con l'apposito attrezzo (vanghetto o vanghella), deve essere limitato al punto ove il 
cane lo abbia iniziato. 

8. Non sono soggetti agli obblighi di cui ai precedenti commi i raccoglitori di tartufi su fondi di loro 
proprietà. 

9. È in ogni caso vietato: 
 a. la lavorazione andante del terreno nel periodo di raccolta dei tartufi; 
 b. la raccolta dei tartufi immaturi; 
 c. la non riempitura delle buche aperte per la raccolta; 
 d. la ricerca e la raccolta del tartufo durante le ore notturne da un'ora dopo il tramonto ad 

un'ora prima dell'alba, salve diverse disposizioni regionali in relazione ad usanze locali. 

Articolo 6 

1. Le regioni provvedono a disciplinare la tutela e la valorizzazione del patrimonio tartufigeno 
pubblico. 

2. Le regioni provvedono, inoltre, ad emanare, entro sei mesi dalla entrata in vigore della presente 



Legge, norme per la disciplina degli orari, dei calendari e delle modalità di raccolta e per la 
vigilanza. 

3. La raccolta è consentita normalmente nei periodi sottoindicati: 
 1. Tuber magnatum, dal 1° Ottobre al 31 Dicembre; 
 2. Tuber melanosporum, dal 15 Novembre al 15 Marzo; 
 3. Tuber brumale var. moschatum, dal 15 Novembre al 15 Marzo; 
 4. Tuber aestivum, dal 1° Maggio al 30 Novembre; 
 5. [Numero modificato dal comma 2 dell'articolo 1 della Legge 17 Maggio 1991, n. 162] 

Tuber uncinatum Chaten, dal 1° Ottobre al 31 Dicembre; 
 6. Tuber brumale, dal 1° Gennaio al 15 Marzo; 
 7. Tuber albidum o Borchii, dal 15 Gennaio al 30 Aprile; 
 8. Tuber macrosporum, dal 1° Settembre al 31 Dicembre; 
 9. Tuber mesentericum, dal 1° Settembre al 31 Gennaio. 
4. Le regioni possono provvedere, con apposita ordinanza, a variare il calendario di raccolta 

sentito il parere di centri di ricerca specializzati di cui all'articolo 2. 
5. È comunque vietata ogni forma di commercio delle varie specie di tartufo fresco nei periodi in 

cui non è consentita la raccolta. 

Articolo 7 

1. I tartufi freschi, per essere posti in vendita al consumatore, devono essere distinti per specie e 
varietà, ben maturi e sani, liberi da corpi estranei ed impurità. 

2. I tartufi interi devono essere tenuti separati dai tartufi spezzati. 
3. I "pezzi" ed il "tritume" di tartufo devono essere venduti separatamente, senza terra e materie 

estranee, distinti per specie e varietà. 
4. Sono considerate "pezzi" le porzioni di tartufo di dimensione superiore a centimetri 0,5 di 

diametro e "tritume" quelle di dimensione inferiore. 
5. Sui tartufi freschi interi, in pezzi o 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 riportata nell'articolo 2, e la zona geografica di 
raccolta. La delimitazione della zona deve essere stabilita con provvedimento 
dell'Amministrazione regionale, sentite le Amministrazioni provinciali. 

Articolo 8 

1. La lavorazione del tartufo, per la conservazione e la successiva vendita, può essere effettuata: 
 1. dalle ditte iscritte alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, nel settore 

delle industrie produttrici di conserve alimentari, e soltanto per le specie indicate nell'Allegato 
2; 

 2. dai consorzi indicati nell'articolo 4; 
 3. da cooperative di conservazione e commercializzazione del tartufo. 

Articolo 9 

1. I tartufi conservati sono posti in vendita in recipienti ermeticamente chiusi, muniti di etichetta 
portante il nome della ditta che li ha confezionati, la località ove ha sede lo stabilimento, il nome 
del tartufo in latino ed in italiano secondo la denominazione indicata nell'articolo 2 ed 
attenendosi alla specificazione contenuta nell'ultimo comma dell'articolo 7, la classifica ed il 
peso netto in grammi dei tartufi sgocciolati, nonché l'indicazione di "pelati" quando i tartufi sono 
stati liberati dalla scorza. 

Articolo 10 

1. I tartufi conservati sono classificati come nell'Allegato 2, che fa parte integrante della presente 
Legge. 



Articolo 11 

1. I tartufi conservati sono confezionati con aggiunta di acqua e sale o soltanto di sale, restando 
facoltativa l'aggiunta di vino, liquore o acquavite, la cui presenza deve essere denunciata 
nell'etichetta, e debbono essere sottoposti a sterilizzazione a circa 120° centigradi per il tempo 
necessario in rapporto al formato dei contenitori. 

2. L'impiego di altre sostanze, purché non nocive alla salute, oltre quelle citate, o un diverso 
sistema di preparazione e conservazione, deve essere indicato sull'etichetta con termini 
appropriati e comprensibili. 

3. È vietato in ogni caso l'uso di sostanze coloranti. 

Articolo 12 

1. Il peso netto indicato nella confezione deve corrispondere a quello dei tartufi sgocciolati con 
una tolleranza massima del 5%. 

Articolo 13 

1. Il contenuto dei barattoli e flaconi deve presentare le seguenti caratteristiche: 
 a. [Lettera modificata dal comma 3 dell'articolo 1 della Legge 17 Maggio 1991, n. 162] 

liquido di governo o di copertura limpido, di colore scuro nel Tuber melanosporum, brumale, 
moschatum, e giallastro più o meno scuro nel Tuber magnatum, aestivum, uncinatum, 
mesentericum; 

 b. profumo gradevole e sapore appetitoso tipico della specie; 
 c. assenza di terra, di sabbia, di vermi e di altre materie estranee; 
 d. esatta corrispondenza con la specie e classifica indicate nell'etichetta. 

Articolo 14 

1. È vietato porre in commercio tartufi conservati in recipienti senza etichetta, o immaturi, o non 
sani, o non ben puliti, o di specie diversa da quelle indicate nell'articolo 2, o di qualità o 
caratteristiche diverse da quelle indicate nell'etichetta o nella corrispondente classifica riportata 
nell'Allegato 2, annesso alla presente Legge. 

Articolo 15 

1. La vigilanza sull'applicazione della presente Legge è affidata agli agenti del Corpo Forestale 
dello Stato. 

2. Sono inoltre incaricati di far rispettare la presente Legge le guardie venatorie provinciali, gli 
organi di polizia locale urbana e rurale, le guardie giurate volontarie designate da cooperative, 
consorzi, enti e associazioni che abbiano per fine istituzionale la protezione della natura e la 
salvaguardia dell'ambiente. 

3. Gli agenti giurati debbono possedere i requisiti determinati dall'articolo 138 del testo unico delle 
Leggi di pubblica sicurezza approvato con Regio Decreto 18 Giugno 1931, n. 773, e prestare 
giuramento davanti al prefetto. 

Articolo 16 

1. Per le violazioni della presente Legge è ammesso il pagamento con effetto liberatorio per tutti 
gli obbligati di una somma in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione 
prevista, entro il termine di sessanta giorni dalla contestazione personale o, se questa non vi 
sia stata, dalla notificazione. 

2. Detta oblazione è esclusa nei casi in cui non è consentita dalle norme penali. 
3. Le regioni, per le somme introitate dalle violazioni della presente Legge, istituiranno apposito 

capitolo di bilancio. 



Articolo 17 

1. Le regioni, per conseguire i mezzi finanziari necessari per realizzare i fini previsti dalla presente 
Legge e da quelle regionali in materia, sono autorizzate ad istituire una tassa di concessione 
regionale annuale, ai sensi dell'articolo 3 della Legge 16 Maggio 1970, n. 281, per il rilascio 
dell'abilitazione di cui all'articolo 5. Il versamento sarà effettuato in modo ordinario sul conto 
corrente postale intestato alla tesoreria della regione. 

2. La tassa di concessione di cui sopra non si applica ai raccoglitori di tartufi su fondi di loro 
proprietà o, comunque, da essi condotti, né ai raccoglitori che, consorziati ai sensi dell'articolo 
4, esercitino la raccolta sui fondi di altri appartenenti al medesimo consorzio. 

Articolo 18 

1. Ogni violazione delle norme della presente Legge, fermo restando l'obbligo della denunzia 
all'autorità giudiziaria per i reati previsti dal codice penale ogni qualvolta ne ricorrano gli estremi, 
comporta la confisca del prodotto ed è punita con sanzione amministrativa e pecuniaria. 

2. La Legge regionale determina misure e modalità delle sanzioni amministrative e pecuniarie per 
ciascuna delle seguenti violazioni: 

 a. la raccolta in periodo di divieto o senza ausilio del cane addestrato o senza attrezzo idoneo 
o senza il tesserino prescritto; 

 b. la lavorazione andante del terreno e l'apertura di buche in soprannumero o non riempite con 
la terra prima estratta per decara di terreno lavorato e per ogni cinque buche o frazione di 
cinque aperte e non riempite a regola d'arte; 

 c. la raccolta nelle aree rimboschite per un periodo di anni quindici; 
 d. la vendita al mercato pubblico dei tartufi senza l'osservanza delle norme prescritte; 
 e. la raccolta di tartufi immaturi; 
 f. la raccolta dei tartufi durante le ore notturne; 
 g. il commercio dei tartufi freschi fuori dal periodo di raccolta; 
 h. la messa in commercio di tartufi conservati senza l'osservanza delle norme prescritte salvo 

che il fatto non costituisca delitto a norma degli articoli 515 e 516 del codice penale; 
 i. la raccolta di tartufi nelle zone riservate ai sensi degli articolo 3 ed articolo 4. 
3. Per le violazioni degli articoli 515 e 516 del codice penale, copia del verbale è trasmessa 

dall'amministrazione provinciale alla pretura competente per territorio. 

Articolo 19 

1. Le regioni, entro un anno dalla entrata in vigore della presente Legge, devono adeguare la 
propria legislazione in materia. 

Articolo 20 

1. La Legge 17 Luglio 1970, n. 568, è abrogata.
 
 



Allegato 1 

Caratteristiche botaniche e organolettiche delle specie commerciabili 

1. Tuber magnatum Pico, detto volgarmente tartufo bianco (o anche tartufo bianco del 
Piemonte o di Alba e tartufo bianco di Acqualagna). 
Ha peridio o scorza non verrucosa ma liscia, di colore giallo chiaro o verdicchio, e gleba o 
polpa dal marrone al nocciola più o meno tenue, talvolta sfumata di rosso vivo, con 
venature chiare fini e numerose che scompaiono con la cottura. 
Ha spore ellittiche o arrotondate, largamente reticolate o alveolate, riunite fino a quattro 
negli aschi. 
Emana un forte profumo gradevole. 
Matura da Ottobre a fine Dicembre.  

2. Tuber melanosporum Vitt., detto volgarmente tartufo nero pregiato (o anche tartufo nero di 
Norcia o di Spoleto). 
Ha peridio o scorza nera rugosa con verruche minute, poligonali, e gleba o polpa nero-
violacea a maturazione, con venature bianche fini che divengono un po' rosseggianti all'aria 
e nere con la cottura. 
Ha spore ovali bruno scure opache a maturità, aculeate non alveolate, riunite in aschi nel 
numero di 4-6 e talvolta anche solo di 2-3. 
Emana un delicato profumo molto gradevole. 
Matura da metà Novembre a metà Marzo.  

3. Tuber brumale var. moschatum De Ferry, detto volgarmente tartufo moscato. 
Ha peridio o scorza nera con piccole verruche molto basse e gleba o polpa scura con 
larghe vene bianche; è di grossezza mai superiore ad un uovo. 
Ha spore aculeate non alveolate spesso in numero di cinque per asco. Emana un forte 
profumo e ha sapore piccante. 
Matura da Febbraio a Marzo.  

4. Tuber aestivum Vitt., detto volgarmente tartufo d'estate o scorzone. 
Ha peridio o scorza grossolanamente verrucosa di colore nero, con verruche grandi 
piramidate, e gleba o polpa dal giallastro al bronzeo, con venature chiare e numerose, 
arborescenti, che scompaiono nella cottura. 
Ha spore ellittiche, irregolarmente alveolate, scure, riunite in 1-2 per asco presso a poco 
sferico. 
Emana debole profumo. 
Matura da Giugno a Novembre.  

5. [Numero modificato dal comma 4 dell'articolo 1 della Legge 17 Maggio 1991, n. 162] 
Tuber uncinatum Chatin, detto volgarmente tartufo uncinato o tartufo nero. 
Ha verruche poco sviluppate e gleba o polpa dal colore nocciola scuro al cioccolato, con 
numerose venature ramificate chiare. 
Ha spore ellittiche, con reticolo ben pronunciato, ampiamente alveolate riunite in asco in 
numero fino a cinque, che presentano papille lunghe e ricurve ad uncino. 
Emana un profumo gradevole. 
Matura da Settembre a Dicembre.  

6. Tuber brumale Vitt., detto volgarmente tartufo nero d'inverno o trifola nera. 
Ha peridio o scorza rosso scuro che diviene nera a maturazione, con verruche piramidate e 
gleba o polpa grigio-nerastra debolmente violacea, con venature bianche ben marcate che 
scompaiono con la cottura assumendo tutta la polpa un colore cioccolata più o meno scuro. 
Ha spore ovali brune, traslucide a maturità, aculeate non alveolate, riunite in aschi nel 
numero di 4-6 e talvolta anche meno, più piccole di quelle del Tuber melanosporum e meno 
scure. 
Emana poco profumo. 
Matura da Gennaio a tutto Marzo.  

7. Tuber Borchii Vitt. o Tuber albidum Pico, detto volgarmente bianchetto o marzuolo. 
Ha peridio o scorza liscia di colore biancastro tendente al fulvo e gleba o polpa chiara 
tendente al fulvo fino al violaceo-bruno con venature numerose e ramose. 



Ha spore leggermente ellittiche regolarmente alveolate o reticolate a piccole maglie riunite 
in aschi fino a 4. 
Emana un profumo tendente un po' all'odore dell'aglio. 
Matura da metà Gennaio a metà Aprile.  

8. Tuber macrosporum Vitt., detto volgarmente tartufo nero liscio. 
Ha peridio o scorza quasi liscia con verruche depresse, di colore bruno rossastro e gleba 
bruna tendente al porpureo con venature larghe numerose e chiare, brunescenti all'aria. 
Ha spore ellittiche, irregolarmente reticolate e alveolate riunite in aschi peduncolati in 
numero di 1-3. 
Emana un gradevole profumo agliaceo piuttosto forte. 
Matura da Agosto ad Ottobre.  

9. Tuber mesentericum Vitt., detto volgarmente tartufo nero ordinario (o anche tartufo nero di 
Bagnoli). 
Ha peridio o scorza nera con verruche più piccole del tartufo d'estate, gleba o polpa di 
colore giallastro o grigio-bruno con vene chiare labirintiformi che scompaiono con la 
cottura. 
Ha spore ellittiche grosse imperfettamente alveolate riunite in 1-3 per asco. 
Emana un debole profumo. 
Matura da Settembre ai primi di Maggio.  

 



Allegato 2 

Classificazione dei tartufi conservati 

 
Classifica 

 
Specie e caratteri essenziali 

 
Aspetto 

 
Tuber melanosporum Vitt. 
Tartufi ben maturi, polpa soda, colore nero 

Interi, rotondeggianti regolari, di 
colore uniforme 

Tuber moschatum De Ferry 
Tartufi ben maturi, polpa soda e scura 

Interi, rotondeggianti regolari di 
colore uni forme 

Super extra 
(lavati o pelati) 

Tuber magnatum Pico 
Tartufi ben maturi, polpa soda, marrone, nocciola, 
rosa o macchiata di rosso 

Interi, senza rotture o scalfitture 

Tuber melanosporum Vitt.  
Tartufi maturi, polpa soda, di colore brunastro 

Interi, ma leggermente irregolari 

Tuber moschatum De Ferry  
Tartufi maturi, polpa più o meno scura 

Interi, ma leggermente irregolari 

Extra (lavati o 
pelati) 

Tuber magnatum Pico 
Tartufi maturi, polpa soda di colore più o meno chiaro

Interi, senza rotture o scalfitture 

Tuber melanosporum Vitt. 
Tartufi maturi, polpa abbastanza soda, colore 
abbastanza scuro 

Interi, ma irregolari 

Tuber moschatum De Ferry  
Tartufi maturi, polpa abbastanza soda, colore grigio 

Interi, ma irregolari 

Prima scelta 
(lavati o pelati) 

Tuber magnatum Pico 
Tartufi maturi, polpa abbastanza soda, di colore più o 
meno chiaro 

Interi 

Tuber melanosporum Vitt. 
Polpa più o meno soda di colore grigio scuro 

Interi, irregolari e un poco 
scortecciati o scalfiti 

Tuber brumale Vitt. e Tuber moschatum De Ferry 
Polpa più o meno soda di colore relativamente chiaro 

Interi, irregolari e un poco 
scortecciati o scalfiti 

Seconda scelta 
(lavati o pelati) 

Tuber magnatum Pico 
Polpa più o meno soda anche molto chiara 

Interi, irregolari e un poco 
scortecciati o scalfiti 

Terza scelta 
(lavati o pelati) 

[Elenco modificato dalla lettera a. del comma 5 
dell'articolo 1 della Legge 17 Maggio 1991, n. 162] 
Tuber mesentericum Vitt., Tuber aestivum Vitt., 
Tuber uncinatum Chatin e Tuber macrosporum Vitt. 

Interi 

Pezzi di tartufo [Elenco modificato dalla lettera b. del comma 5 
dell'articolo 1 della Legge 17 Maggio 1991, n. 162] 
Tuber melanosporum Vitt., Tuber brumale Vitt., 
Tuber moschatum De Ferry, Tuber magnatum Pico, 
Tuber aestivum Vitt., Tuber uncinatum Chatin, Tuber 
macrosporum Vitt. e Tuber mesentericum Vitt. 

Pezzi di tartufo di spessore 
superiore a centimetri 0,5 di 
diametro; ciascuna specie con 
tolleranza del 3% in peso di altre 
specie ammesse 

Tritume di 
tartufo 

[Elenco modificato dalla lettera b. del comma 5 
dell'articolo 1 della Legge 17 Maggio 1991, n. 162] 
Tuber melanosporum Vitt., Tuber brumale Vitt., 
Tuber moschatum De Ferry, Tuber magnatum Pico, 
Tuber aestivum Vitt., Tuber uncinatum Chatin, Tuber 
macrosporum Vitt. e Tuber mesentericum Vitt. 

Pezzi di tartufo di spessore anche 
inferiore a centimetri 0,5; ciascuna 
specie con tolleranza dell'8% in 
peso di altre specie ammesse 

Pelatura di 
tartufi 

Tuber melanosporum Vitt., Tuber brumale Vitt., 
Tuber moschatum De Ferry, Tuber uncinatum 
Chatin, Tuber macrosporum Vitt. 

Bucce di tartufo con massimo del 
30% in peso di tritume ed il 5% di 
altre specie 

 



LEGGE REGIONALE N. 35 DEL 27-03-1995 

REGIONE BASILICATA 

DISCIPLINA DELLA RACCOLTA, COLTIVAZIONE, 

CONSERVAZIONE 

E COMMERCIALIZZAZIONE DEI TARTUFI 

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE 

BASILICATA  

N. 25  

del 3 aprile 1995  

Il Consiglio Regionale ha approvato. 

Il Commissario del Governo ha apposto 

il visto. 

Il Presidente della Giunta Regionale 

promulga la seguente legge: 

   

   

ARTICOLO 1  

 Finalità  

 1.  In adempimento a quanto previsto dalla legge 

16 dicembre 1985 n. 752, sono emanate le seguenti 

norme per la disciplina della raccolta, 

la coltivazione, la conservazione ed il commercio 

dei tartufi allo scopo di perseguire la tutela 

del patrimonio tartuficolo regionale, lo 

sviluppo della tartuficoltura, la valorizzazione 

e la conservazione del prodotto destinato al 

consumo. 

   

 
 

   

ARTICOLO 2  

 Misure generali di tutela 

 1.  Sono considerate protette, ai fini della presente 

legge, tutte le specie di tartufi. 

  2.  Sono vietati l' estirpazione ed il danneggiamento 

di parti sotterranee di tartufi, fatta salva la 

raccolta controllata di cui al comma successivo. 

  3.  Ai fini della presente legge, per raccolta 

controllata 

si intende l' insieme delle operazioni 

che comprendono la ricerca e il prelievo dei 

corpi fruttiferi dei tartufi, ivi compreso il trasporto 



nei e dai luoghi naturali di produzione. 

  La raccolta controllata è  consentita nel rispetto 

delle disposizioni di cui ai successivi articoli. 

   

 
 

   

ARTICOLO 3  

 Modalità  di raccolta dei tartufi 

 1.  La ricerca e la raccolta dei tartufi devono essere 

effettuate in modo da non arrecare danno 

alle tartufaie. 

  2.  La raccolta è  consentita esclusivamente con 

l' impiego del << vanghetto >> o << vanghella >> o dello 

<< zappetto >>, aventi lama di lunghezza non 

superiore a cm 15 e larghezza in punta non 

superiore a cm 8, ed è  limitata alle specie 

commestibili, di cui all' art. 2 della legge 

n. 752/ 1985, ed ai rispettivi periodi come riportati 

nella tabella << A >> allegata alla presente 

legge. 

  3.  E' vietata la raccolta dei tartufi immaturi o 

avariati. 

  4.  La ricerca e la raccolta dei tartufi sono vietate 

durante le ore notturne, da un' ora dopo il 

tramonto ad un' ora prima della levata del 

sole. 

  5.  Le buche aperte per l' estrazione, devono essere 

subito dopo riempite con la medesima 

terra rimossa ed il terreno deve essere regolarmente 

livellato. 

  6.  La ricerca deve essere effettuata, con l' ausilio 

di non più  di due cani da ricerca, limitando 

lo scavo al punto dove il cane lo ha iniziato. 

  7.  Nel periodo di raccolta dei tartufi è  vietata la 

lavorazione andante del terreno nelle zone tartufigene 

vocate, fatte salve le operazioni direttamente 

connesse con le normali pratiche 

colturali. 

  8.  In relazione all' andamento climatico stagionale, 

la Giunta Regionale, su richiesta di una 

o più  Comunità  Montane, può  variare il calendario 

di raccolta, sentito il parere degli Istituti 

specializzati di scienze agrarie o forestali 

della Università  di Basilicata. 

  9.  Con le medesime procedure di cui al comma 

8, la Giunta Regionale, qualora sia necessaria 

una razionalizzazione della raccolta al fine di 

evitare gravi danni al patrimonio tartufigeno, 

alla struttura chimico - fisica del terreno, nonchè  

al patrimonio boschivo, o per altri gravi 

motivi, può  limitare o revocare temporaneamente 

la raccolta nelle zone interessate. 

  10.  Alle variazioni del calendario di raccolta, nonchè 

ai limiti o dinieghi temporanei è  data pubblicità  

anche mediante manifesti affissi nei 



comuni e nelle zone interessate. 

   

 
 

   

ARTICOLO 4  

 Autorizzazioni alla raccolta 

 1.  Per praticare la raccolta dei tartufi, i 

raccoglitori 

devono essere muniti di apposito tesserino 

di idoneità  che li autorizza alla ricerca e alla 

raccolta. 

  2.  Il tesserino, recante le generalità  e la 

fotografia 

del titolare, deve essere conforme al modello 

approvato e distribuito dalla Giunta 

Regionale entro 90 giorni dalla entrata in vigore 

della presente legge. 

  3.  Il tesserino è  valido per tutto il territorio 

nazionale, 

ai sensi dell' art. 5 della legge 

n. 752/ 1985, ed è  rilasciato previo esame della 

Comunità  Montana di residenza dell' interessato; 

  per i residenti in Comuni non facenti parte 

di alcuna Comunità  Montana, il tesserino è  rilasciato 

dalla Comunità  Montana più  vicina a 

detti Comuni. 

  4.  L' età  minima dei raccoglitori non deve essere 

inferiore ai 14 anni. 

  5.  Il tesserino ha validità  quinquennale e viene 

rinnovato alla scadenza, su richiesta dell' interessato, 

senza ulteriori esami. 

  6.  Sono esenti dall' esame coloro che sono già  muniti 

del tesserino alla data di entrata in vigore 

della presente legge. 

  7.  Non sono soggetti agli obblighi di cui ai 

precedenti 

commi i raccoglitori di tartufi sui fondi 

di loro proprietà  o comunque da essi condotti. 

  8.  La domanda per il rilascio del tesserino va 

inoltrata 

al Presidente della Comunità  Montana 

competente e deve essere corredata da: 

  a) certificato di residenza; 

  b) attestato comprovante il superamento dell' 

esame di idoneità ; 

  c) due foto formato tessera, di cui una autenticata; 

  d) ricevuta del versamento della tassa di concessione 

regionale. 

   

 
 



   

ARTICOLO 5  

 Esame di idoneità  per la raccolta 

 1.  Il rilascio del tesserino di cui all' art. 4 è  

subordinato 

al superamento di un esame di idoneità  

dinanzi ad apposita Commissione costituita 

presso ciascuna Comunità  Montana e composta 

da: 

  a) un rappresentante della Comunità  Montana, 

che la presiede; 

  b) un funzionario regionale del Dipartimento 

Agricoltura, Foreste, Caccia e Pesca; 

  c) un rappresentante del Corpo Forestale dello 

Stato; 

  d) un esperto designato dalle associazioni micologiche 

più  rappresentative a livello provinciale 

o regionale. 

  e) un esperto designato dalle organizzazioni 

agricole più  rappresentative a livello regionale. 

  2.  Le designazioni dei componenti la Commissione 

devono pervenire entro 20 giorni dalla richiesta. 

  Trascorso inutilmente tale termine la 

Commissione si intende utilmente costituita 

anche con designazioni parziali. 

  3.  Le funzioni di segretario sono svolte da un 

dipendente 

della Comunità  Montana di livello 

non inferiore al sesto. 

  4.  Ai componenti della Commissione estranei alla 

amministrazione regionale o comunitaria 

spetta una indennità  di presenza secondo le 

norme vigenti. 

  5.  La Comunità  Montana provvede a tutto quanto 

necessario per il funzionamento della Commissione. 

  6.  La Commissione tiene di norma due sessioni 

d' esame nei periodi aprile - giugno e ottobre - 

dicembre di ogni anno con sedute mensili, anche 

in sedi decentrate.  Il calendario delle sedute, 

la sede e le materie dell' esame sono resi 

pubblici almeno 15 giorni prima di ciascuna 

sessione. 

  7.  Le materie d' esame riguardano le tecniche di 

raccolta dei tartufi e di miglioramento della 

tartufaia, le vigenti normative nazionali e regionali, 

la biologia ed il riconoscimento delle 

varie specie di tartufo. 

   

 
 

   

ARTICOLO 6  

 Terreni di dominio collettivo, Terreni gravati da uso 



civico, 

Terreni soggetti ad altri vincoli 

 1.  In attuazione di quanto disposto dall' art. 4 della 

legge 16 giugno 1927, n. 1766, nei terreni gravati 

da uso civico è  confermato il diritto 

esclusivo di raccolta da parte degli utenti. 

  2.  Qualora i Comuni, le Frazioni o le Associazioni 

agrarie titolari di terreni di uso civico intendano 

concedere a terzi non utenti il diritto di 

raccolta dei tartufi, i subentranti devono presentare 

un piano di conservazione delle tartufaie, 

da sottoporre al parere dell' Ufficio 

Foreste, Ecologia, Caccia e Pesca ai sensi dell' 

art. 8, comma 4, della presente legge. 

  3.  Nei terreni soggetti a vincolo connesso all' 

attività  

venatoria la ricerca è  consentita previa 

autorizzazione della Comunità  Montana competente 

per territorio che, sentito il legale rappresentante 

dell' Ente gestore o dell' Azienda 

proprietaria, stabilisce il numero dei raccoglitori 

ammessi, i turni di raccolta e le modalità  

di accesso al fondo, sulla base di apposite direttive 

emanate dalla Giunta Regionale. 

  4.  Nelle aziende faunistico - venatorie e nelle 

aziende 

agrituristico - venatorie, l' attività  di ricerca 

è  consentita con le modalità  di cui al comma 

3, esclusivamente nei giorni di silenzio venatorio, 

e non può  essere subordinata al pagamento 

di tasse, canoni o corrispettivi di alcun 

genere. 

  5.  La raccolta dei tartufi è  comunque vietata: 

  a) nelle riserve naturali integrali o orientate 

micologiche, salva diversa regolamentazione 

dei competenti organismi di gestione; 

  b) nelle aree di nuovi rimboschimenti prima 

che siano trascorsi quindici anni dalla messa 

a dimora delle piante; 

  c) nelle aree di particolare valore scientifico, 

indicate nelle carte delle vocazioni tartufigene. 

   

 
 

   

ARTICOLO 7  

 Natura delle tartufaie 

 1.  La raccolta dei tartufi è  libera nei boschi e nei 

terreni non coltivati, a condizione che sui medesimi 

non sia esplicitamente esercitato il diritto 

di riserva da parte del proprietario o 

conduttore dei fondi. 

  2.  Hanno diritto di proprietà  sui tartufi prodotti 

nelle tartufaie coltivate o controllate tutti coloro 

che lo conducono, tale diritto si estende 

a tutti i tartufi, di qualunque specie essi siano, 



purchè  vengano esposte apposite tabelle delimitanti 

le tartufaie stesse. 

  3.  Le tabelle devono essere poste ad almeno 2,50 

metri di altezza dal suolo, lungo il confine del 

terreno, ad una distanza tale da essere visibile 

da ogni punto di accesso ed in modo che da 

ogni cartello siano visibili il precedente ed il 

successivo, con la scritta a stampatello ben visibile 

da terra: << Raccolta di tartufi Riservata >>. 

   

 
 

   

ARTICOLO 8  

 Tartufaie controllate 

 1.  Si intende per tartufaia controllata quella 

costituita 

da uno o più  apprezzamenti di terreno 

dove sono presenti una o più  aree in cui crescono 

tartufi allo stato naturale, sottoposte a 

miglioramenti colturali ed incrementate con la 

messa dimora di idonee piante tartufigene. 

  2.  Sono considerati miglioramenti le seguenti 

operazioni: 

  a) decespugliamento e/ o diramento delle piante 

arboree da eseguire almeno ogni tre anni; 

  b) trasformazione in alto fusto del bosco, secondo 

un progetto di conversione, privilegiando 

il rilascio delle matricine e delle 

specie simbionti con i tartufi; 

  c) sarchiatura annuale della tartufaia; 

  d) potatura delle piante simbionti; 

  e) pacciamatura parziale o totale sulle superfici 

coltivate da eseguirsi ogni anno durante 

il periodo estivo; 

  f) graticciate trasversali sulle superfici coltivate 

per evitare erosioni superficiali quando 

la pendenza è  eccessiva e rinnovamento 

delle stesse ogni qualvolta sia necessario o 

comunque ogni dieci anni; 

  g) drenaggio e governo delle acque superficiali; 

  h) irrigazione di soccorso sulla superficie delle 

tartufaie; 

  i) ogni altro intervento ritenuto utile o necessario. 

  3.  I miglioramenti vanno eseguiti a regola d' arte 

e ripetuti nei tempi prescritti, nell' ambito della 

superficie delle tartufaie, in numero non inferiore 

a due tra tutte le operazioni indicate al 

comma precedente. 

  4.  Le operazioni colturali da effettuare, in relazione 

alle specie di tartufo presenti, vengono 

individuate dal competente Ufficio Foreste, 

Ecologie, Caccia e Pesca, della Giunta Regionale, 

mediante sopralluogo d' intesa con rappresentanti 

del Corpo Forestale dello Stato e della 

Comunità  Montana competente per territorio. 



  5.  Le operazioni di cui alle lettere b) e g) del 

presente 

2 comma sono considerate necessarie 

in relazione alle specie Tuber Magnatum Pico, 

salvo diverso motivato parere dell' Ufficio Foreste, 

Ecologia, Caccia e Pesca. 

  6.  E' considerato incremento della tartufaia la 

messa a dimora di piante tartufigene, tenuto 

conto, in sede di sopralluogo di cui al precedente 

comma 4, della natura e della potenzialità  

produttiva del terreno.  La messa a dimora 

deve essere effettuata in prossimità  della superficie 

di ciascuna cava o, nei casi di impossibilità , 

su terreni idonei prossimi alla 

medesima. 

   

 
 

   

ARTICOLO 9  

 Tartufaie coltivate 

 1.  Per tartufaia coltivata si intende quella costituita 

da impianti realizzati ex novo con idonee 

piante tartufigene, poste a dimora sui terreni 

non prossimi a tartufaie naturali, secondo adeguati 

sesti d' impianto e corretti rapporti tra superficie 

coltivata e piante utilizzate. 

  2.  La tabellazione deve essere apposta nella zona 

oggetto dell' intervento. 

  3.  Ai fini dell' attestazione di riconoscimento 

regionale, 

le tartufaie devono presentare le caratteristiche 

di cui al primo comma. 

  4.  Il riconoscimento delle tartufaie controllate e 

coltivate ha validità  quinquennale ed è  rinnovabile 

su richiesta dei soggetti interessati con 

le procedure di cui al primo comma. 

  5.  Il mancato adempimento delle prescrizioni 

previste al precedente art. 8 ed al presente articolo 

ovvero l' accertato venir meno dei presupposti 

del riconoscimento comporta la 

revoca immediata dello stesso. 

  6.  In caso di revoca l' interessato non può  chiedere 

un nuovo riconoscimento prima che sia trascorso 

un anno dalla data del provvedimento 

di revoca. 

   

 
 

   



ARTICOLO 10  

 Riconoscimento delle tartufaie 

 1.  Il riconoscimento delle tartufaie coltivate o 

controllate è  disposto con decreto del Presidente 

della Giunta Regionale, su istanza degli interessati 

ed a seguito del sopralluogo di cui 

all' art. 8, comma 4. 

  2.  A tal fine i soggetti interessati che ne abbiano 

titolo devono presentare istanza al presidente 

della Giunta Regionale, allegando la seguente 

documentazione redatta da un tecnico qualificato 

nel settore agroforestale: 

  a) planimetria catastale in scala adeguata che 

individui con esattezza l' area in cui viene 

chiesto il riconoscimento con l' indicazione 

della destinazione colturale dei terreni; 

  b) relazione contenente tutti gli elementi atti 

ad evidenziare le caratteristiche intrinseche 

dei terreni da destinare a tartufaia. 

  3.  In particolare devono essere specificati: 

  a) giacitura del terreno; 

  b) descrizione delle caratteristiche fisico - 

chimiche; 

  c) tipo di vegetazione, numero e specie delle 

piante tartufigene presenti nell' area interessata; 

  d) numero e specie delle piantine tartufigene 

che si intendono mettere a dimora con l' indicazione 

del vivaio di provenienza; 

  e) piano colturale e di conservazione della tartufaia. 

  4.  Le tartufaie riconosciute sono delimitate da 

apposite 

tabelle ai sensi del precedente art. 7. 

   

 
 

   

ARTICOLO 11  

 Costituzione di consorzi 

 1.  I titolari delle aziende agricole o forestali o 

coloro 

che a qualsiasi titolo le conducono possono 

costituire consorzi volontari per la difesa 

del tartufo, la raccolta e la commercializzazione 

nonchè  per l' impianto di nuove tartufaie. 

  2.  Nel caso di continuità  dei loro fondi la 

tabellazione 

può  essere limitata alla periferia del 

comprensorio consorziato. 

  3.  I consorzi possono usufruire dei contributi e 

di mutui previsti per i singoli conduttori di tartufaie. 

   



 
 

   

ARTICOLO 12  

 Ricerca e raccolta dei tartufi 

nelle foreste del demanio regionale 

 1.  La Giunta regionale individua le foreste del demanio 

regionale ove sono presenti tartufaie naturali, 

coltivate o controllate. 

  2.  Le Comunità  Montane competenti per territorio, 

o in mancanza, le province, provvedono a 

rilasciare speciali autorizzazioni per la ricerca 

e la raccolta dei tartufi nelle foreste del demanio 

regionale stabilendo, entro il 20 

settembre di ogni anno, il numero massimo di 

autorizzazioni. 

  3.  Il numero delle autorizzazioni è  determinato 

in relazione alla necessità  di non alterare i fattori 

che permettono la riproduzione del tartufo 

e la protezione del bosco. 

  4.  Le autorizzazioni sono nominative e vengono 

rilasciate prioritariamente a cittadini per i 

quali la raccolta dei tartufi costituisce integrazione 

del reddito familiare e ai residenti, dediti 

all' agricoltura, dei comuni nei quali ricadono 

le foreste del demanio regionale. 

  5.  Sono esclusi dal rilascio delle autorizzazioni i 

conduttori, a qualsiasi titolo, di tartufaie coltivate 

e controllate. 

  6.  Le autorizzazioni sono riferite al periodo in cui 

è  consentita la raccolta stabilita dalla presente 

legge e hanno validità  annuale. 

  7.  E' fatto divieto di rilasciare autorizzazioni 

differenziate 

o riferite a periodi predeterminati. 

  8.  La Giunta regionale, sentita la Comunità  Montana 

competente, individua le tartufaie coltivate 

che insistono nelle foreste del demanio 

regionale, da destinare esclusivamente alla 

sperimentazione ed alla micorizzazione delle 

piante, stabilendo a tale scopo opportune convenzioni 

con centri sperimentali ed istituti 

scientifici specializzati. 

   

 
 

   

ARTICOLO 13  

Albi regionali 

 1.  La Giunta regionale istituisce appositi albi 

presso l' Ufficio Foreste Ecologia, Caccia e Pesca 

in cui sono iscritte le Tartufaie riconosciute 



come controllate o coltivate. 

  2.  Nel rispettivo albo sono annotati i dati relativi 

ai soggetti che conducono le tartufaie, la documentazione 

catastale relativa ai terreni, 

nonchè  la porzione di terreno interessato dalle 

tartufaie ed ogni eventuale successiva variazione, 

che va comunicata a cura dei soggetti 

medesimi così  come l' eventuale cessione della 

raccolta o della coltivazione. 

  3.  Detti albi sono soggetti ad aggiornamenti triennali 

a seguito di verifiche sullo stato di conduzione 

delle tartufaie medesime, effettuate a 

cura dell' Ufficio Foreste d' intesa con rappresentanti 

del Corpo Forestale dello Stato e della 

Comunità  Montana competente per 

territorio. 

   

 
 

   

ARTICOLO 14  

 Zone geografiche 

 1.  Entro un anno dalla entrata in vigore della presente 

legge la Giunta regionale, sentita la competente 

Commissione Consiliare, individua e 

determina le vocazioni tartufigene relative all' 

intero territorio regionale, utilizzando la consulenza 

di istituti scientifici Universitari, di 

esperti delle organizzazioni professionali agricole 

e delle associazioni ambientalistiche e micologiche. 

  2.  A tale fine le Province, le Comunità  Montane 

e gli Enti gestori dei parchi regionali elaborano 

e trasmettono alla Giunta regionale le proposte 

per il territorio di competenza. 

  3.  Le carte delle vocazioni tartufigene, redatte in 

scala adeguata: 

  a) delimitano le zone geografiche di raccolta 

dei tartufi; 

  b) individuano i territori vocati, anche con 

riferimento 

alle diverse specie; 

  c) localizzano le aree di particolare valore 

scientifico, finalizzate ad attività  di controllo 

e di ricerca, nelle quali può  essere precluso 

ogni tipo di raccolta; 

  d) identificano le altre aree di elevata vocazione, 

ove realizzare prioritariamente interventi 

di recupero e miglioramento ambientale, 

finalizzati all' incremento della produzione 

tartufigena, ivi compreso l' impianto ex novo 

di tartufaie coltivate. 

  4.  Alle carte delle vocazioni tartufigene sono 

allegati 

l' analisi dello stato ambientale e produttivo 

dei territori regionali e le proposte di 

interventi di conservazione e valorizzazione 



delle potenzialità  tartufigene. 

   

 
 

   

ARTICOLO 15  

 Raccolta a fini didattici e scientifici 

 1.  In occasione di mostre, di seminari e di altre 

manifestazioni di particolare interesse micologico 

e naturalistico, ovvero per il perseguimento 

di finalità  didattiche e scientifiche, gli 

istituti universitari, gli enti culturali o di ricerca 

possono essere autorizzati, dalla Giunta regionale, 

alla raccolta di tartufi anche 

appartenenti a specie non elencate nella tabella 

<< A >> allegata alla presente legge. 

  2.  Nella domanda vanno indicati i motivi della 

richiesta, 

i nomi delle persone addette alla raccolta, 

il luogo ed il periodo della raccolta. 

   

 
 

   

ARTICOLO 16  

 Commercializzazione dei tartufi 

 1.  I tartufi destinati al consumo da freschi devono 

appartenere ai generi e specie indicati nella 

tabella << A >> allegata alla presente legge. 

  2.  Per quanto riguarda la lavorazione, la 

conservazione 

e la vendita dei Tartufi, si applicano 

le disposizioni di cui agli articoli dal 7 al 14 della 

legge n. 752/ 1985. 

   

 
 

   

ARTICOLO 17  

 Tassa di concessione 

 1.  E' istituita una tassa annuale di concessione 

regionale 

per la ricerca e la raccolta dei tartufi 



nella misura stabilita alla corrispondente voce 

della tariffa del dlgs 22- 6- 1991, n. 230 e successive 

modificazioni. 

  2.  Il versamento della tassa di concessione deve 

essere effettuato, a decorrere dal 1995, su apposito 

conto corrente postale intestato alla Tesoreria 

della regione Basilicata e deve essere 

rinnovato, per gli anni successivi, entro il 31 

gennaio dell' anno cui si riferisce. 

  3.  La ricevuta di versamento deve essere conservata 

unitamente al tesserino di autorizzazione 

ed esibita, su richiesta, agli organi preposti alla 

vigilanza. 

  4.  La tassa di concessione non si applica ai 

raccoglitori 

di tartufi su fondi di loro proprietà  

e comunque da essi condotti, nè  a coloro che, 

consorziati ai sensi dell' articolo 11, esercitano 

la raccolta su fondi di altri soggetti aderenti 

al medesimo consorzio. 

   

 
 

   

ARTICOLO 18  

 Iniziative promozionali e modalità  di finanziamento 

 1.  La Giunta Regionale predispone programmi 

annuali diretti a promuovere e sostenere la conoscenza 

e salvaguardia del patrimonio tartuficolo 

e l' incremento della produzione. 

  2.  A tale fine sono concessi contributi in conto 

capitale 

per le seguenti iniziative: 

  a) attività  formative di qualificazioni e di 

aggiornamento 

del personale tecnico e di quello 

preposto alla vigilanza; 

  b) spese per studi, ricerche, sperimentazioni, 

dimostrazioni, divulgazioni ed assistenza 

tecnica e per la coltivazione nei vivai regionali 

di piante idonee allo sviluppo della tartuficoltura; 

  c) attuazione, da parte dei Consorzi di cui all' 

art. 11, di idonei programmi di tutela e valorizzazione 

dei tartufi della Basilicata; 

  d) attività  promozionali, pubblicitarie, informative 

e culturali organizzate da Enti Pubblici, 

dalle associazioni dei cercatori di 

tartufi, delle associazioni di protezione ambientale; 

  e) impianto di tartufaie coltivate nelle zone vocate 

di cui all' art. 14 fino ad un massimo del 

50% della spesa ammessa, realizzati da imprenditori 

agricoli a titolo principale, a norma 

del Reg (CEE) 797 del 12 marzo 1985, 

delle norme attuative regionali, nonchè  da 

coltivatori diretti, proprietari ed affittuari, 

coloni, mezzadri, enfiteuti, compartecipanti 



e loro coadiuvanti familiari, con l' obbligo 

da parte del conduttore di mantenere la 

coltura per almeno 10 anni. 

  3.  Le piante messe a dimora a qualsiasi titolo, ai 

fini della presente legge, devono essere garantite, 

mediante certificazioni della ditta fornitrice 

in ordine alla idonea micorizzazione, alla 

pianta simbionte ed alla specie di tartufo. 

  4.  La determinazione del contributo avviene sulla 

base del preventivo di spesa redatto secondo 

il prezziario dei lavori forestali, vigenti alla 

data di presentazione della domanda. 

  5.  L' erogazione del contributo è  subordinata 

alla presentazione del consuntivo di spesa, della 

idonea certificazione di avvenuto 

pagamento, nonchè  del verbale di collaudo, effettuato 

dai tecnici della Regione. 

   

 
 

   

ARTICOLO 19  

 Sanzioni amministrative 

 1.  Ogni violazione delle norme contenute nella 

presente legge, salva la applicazione delle sanzioni 

penali, comporta la confisca dei beni oggetto 

materiale della trasgressione ed è  altresì  

punita con le sanzioni amministrative pecuniarie 

seguenti nei limiti minimi e massimi indicati 

per ciascuna: 

  a) per la ricerca e raccolta di Tartufi senza essere 

muniti di tesserino prescritto semprechè  

non se ne dimostri la validità  ed il 

possesso, esibendolo nel termine perentorio 

di 20 giorni dalla data di contestazione dell' 

infrazione all' autorità  preposta all' applicazione 

delle sanzioni amministrative: da 

L. 500.000 a L. 5.000.000; 

  b) per la raccolta in periodo vietato, o senza 

l' ausilio del cane addestrato o con più  di due 

cani, o con attrezzo non idoneo: da 

L. 100.000 a L. 1.000.000; 

  c) per la raccolta dei tartufi con lavorazione 

andante del terreno, per ogni decara o frazione 

superiore a mq 50: da L. 10.000 a 

L. 100.000; 

  d) per apertura di buche in soprannumero o 

mancato riempimento con la terra estratta, 

per ogni 5 buche o frazioni di cinque non 

riempite a regola d' arte da L. 50.000 a 

L. 300.000; 

  e) per la raccolta nelle ore notturne ovvero nelle 

aree demaniali della Regione senza prevista 

autorizzazione: da L. 100.000 a 

L. 1.000.000; 

  f) per la raccolta abusiva dei tartufi nelle tartufaie 



coltivate o controllate riconosciute: 

da L. 100.000 a L. 1.000.000; 

  g) per la raccolta di tartufi immaturi o avariati: 

da L. 100.000 a L. 1.000.000; 

  h) tabellazione illegittima o difforme di terreni: 

da L. 10.000 a L. 100.000 per ogni tabella 

apposta;  con l' obbligo di rimozione 

immediata; 

  i) danneggiamento o asportazione di tabelle: 

da L. 50.000 a L. 500.000 per ogni tabella; 

  l) ricerca di tartufi nei terreni soggetti a vincolo 

in violazione delle disposizioni di cui all' 

art. 6: da L. 500.000 a L. 5.000.000; 

  m) inadempienza alle prescrizioni di cui all' 

art. 8: da L. 300.000 a L. 3.000.000 per ettaro 

di superficie riconsociuta controllata; 

  n) per le violazioni relative alla conservazione 

e commercializzazione dei tartufi, di cui 

agli artt. 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 14 della 

legge n. 752/ 1985: da L. 500.000 a 

L. 5.000.000. 

  2.  Le violazioni di cui alle lettere b), c), d), e), 

f), 

g) comportano il ritiro del tesserino e la sospensione 

dell' autorizzazione da 2 mesi a 2 anni. 

  Nell' ipotesi di recidiva può  disporsi la revoca 

definitiva della autorizzazione. 

  3.  Le sanzioni amministrative pecuniarie sono irrogate 

dagli Enti incaricati della vigilanza, con 

l' applicazione delle disposizioni di cui alla legge 

regionale 27- 12- 1983, n. 36.  Ove sia accertato 

un illecito penale in connessione o 

contestualmente alla violazione amministrativa, 

copia del verbale è  trasmessa alla autorità  

giudiziaria competente. 

  4.  I tartufi confiscati vengono consegnati, previa 

ricevuta, al Comune territorialmente competente 

il quale disporrà  la vendita introitando 

le somme riscosse. 

   

 
 

   

ARTICOLO 20  

 Vigilanza e devoluzione dei proventi delle sanzioni 

 1.  La vigilanza sulla applicazione della presente 

legge è  affidata alle Comunità  Montane ed alle 

Province per i territori non compresi in Comunità  

Montane. 

  2.  I soggetti di cui al primo comma si avvalgono 

del proprio personale dipendente a ciò  preposto. 

  Sono altresì  incaricati di far rispettare la 

presente legge i nuclei antisofisticazione dell' 

arma dei carabinieri, gli agenti del Corpo Forestale 

dello Stato, gli organi di polizia locale 

urbana e rurale, le guardie addette alla vigilanza 



dei parchi regionali e nazionali, le guardie 

giurate delle associazioni venatorie, agricole e 

di protezione ambientale in possesso della qualifica 

di guardie private a termini delle norme 

di pubblica sicurezza. 

  3.  Agli incaricati preposti alla vigilanza compete 

l' accertamento delle trasgressioni e l' inoltro 

dei relativi verbali all' autorità  competente per 

il procedimento sanzionatorio. 

  4.  I proventi derivanti dalla applicazione delle 

sanzioni sono introitati dalle Comunità  Montane 

e dalle Province, che li utilizzano per l' esercizio 

delle funzioni delegate e per interventi 

di miglioramento e valorizzazione. 

   

 
 

   

ARTICOLO 21  

 Disposizioni finanziarie 

 1.  Agli oneri finanziari derivanti dalla attuazione 

degli interventi di cui all' art. 18, previsti in 

L. 100.000.000, si fa fronte con le somme introitate 

per l' applicazione della tassa di concessione 

annuale, di cui all' art. 17 della presente 

legge, e con le ulteriori somme disposte annualmente 

dalla legge di bilancio. 

  2.  Le entrate di cui al primo comma sono iscritte 

negli appositi capitoli dello stato di previsione 

dell' entrata per l' esercizio finanziario 

1995 e seguenti. 

  3.  Nello stato di previsione della spesa del bilancio 

per l' esercizio finanziario 1995 sono introdotte 

le seguenti variazioni in termini di 

competenza e di cassa: 

Entrate 

- Cap. 45 - Tassa annuale di 

concessione regionale per 

la ricerca e la raccolta dei 

tartufi L. 100.000.000 

Uscite 

- Cap. 3303 - Contributi per 

la conoscenza e la salvaguardia 

del patrimonio tartuficolo 

e per l' incremento 

della produzione L. 100.000.000 

   

 
 

   



ARTICOLO 22  

 Norme finali 

 1.  Per quanto non previsto espressamente dalla 

presente legge, si applica la legge 16- 12- 1985, 

n. 752 e successive modificazioni e/ o integrazioni. 

   

 
 

   

ARTICOLO 23  

 La presente legge regionale è  pubblicata nel 

Bollettino Ufficiale della Regione. 

 E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla 

e farla osservare come legge della Regione Basilicata. 

Potenza, lì  27 marzo 1995 

   

 
 

   

ALLEGATO 1:  

Allegato << A >> (Articolo 3) 

Specie di tartufi e periodi di raccolta autorizzati  

   

 a) dal 1 ottobre al 31 dicembre: il Tuber magnatum 

Pico, detto volgarmente tartufo bianco; 

  b) dal 15 novembre al 15 marzo: per il Tuber 

melanosporum 

Vitt, detto volgarmente tartufo nero 

pregiato; 

  c) dal 15 novembre al 15 marzo: per il Tuberbrumale 

var, moschatum De Ferry, detto volgarmente 

tartufo moscato; 

  d) dal 1 maggio al 30 novembre: per il Tuber aestivum 

Vitt, detto volgarmente tartufo d' estate 

o scorsone; 

  e) dal 1 ottobre al 321 dicembre: per il Tuber 

Uncinatum 

Chatin, detto volgarmente tartufo uncinato; 

  f) dal 1 gennaio al 15 marzo: per il Tuber brumale 

Vitt, detto volgarmente tartufo nero d' inverno 

o trifola nera; 

  g) dal 15 gennaio al 30 aprile: per il Tuber Borchii 

Vitt o Tuber Albidum Pico, detto volgarmente 

bianchetto o marzuolo; 

  h) dal 1 settembre al 31 dicembre: per il Tuber 



Mascrosporum Vitt, detto volgarmente tartufo 

nero liscio: 

  i) dal 1 settembre al 31 gennaio: per il Tuber 

Mesentericum 

Vitt, detto volgarmente nero ordinario. 
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