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• Tecniche di micorrizazione 
• Vivaistica e problemi di mercato delle piante 

micorrizate
• Certificazione delle piante micorrizate

Allegati:
Disciplinare di produzione delle piante micorrizate con tartufo 
certificate 
(Regione Emilia Romagna) modificato sulla base delle indicazioni 
suggerite dai partecipanti al gruppo di lavoro
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La tartuficoltura moderna

Vivaistica delle piante micorrizate



Produzione piante micorrizate

.







Metodo d’inoculazione miceliare
Isolamento del micelio

in coltura pura

Moltiplicazione del micelio
Inoculazione di 

una giovane 
piantina 





Inoculazione per approssimazione radicale



Le due facce del mercato

Vivai che producono 
piantine di qualità

Vivai che producono  piantine 
poco o nulla micorrizate col tartufo 
dichiarato o contaminate con altri 
funghi ectomicorrizici



Metodi di controllo



Tuber melanosporum Tuber brumale                 Tuber indicum

Limiti del metodo morfologico



CAMPIONE DI ECTOMICORRIZA
o sospensione sporale

ESTRAZIONE DEL DNA

DNA DA 
AMPLIFICARE

REAZIONE DI PCR

PCR Reazione a catena della Polimerasi



Certificazione piante tartufigene:



Come mettere ordine al settore?

• tutte le piante in commercio micorrizate con tartufo siano sottoposte 

ad un processo di certificazione;

• sia definito un sistema unico nazionale di certificazione delle piante 

micorrizate con tartufo, sia per tutelare gli agricoltori che si vogliono 
avvicinare alla tartuficoltura (di tutte le regioni italiane) sia per 
potere accedere ad eventuali contributi. Si potrà così parlare di 
pianta micorrizata con tartufo certificata e potrà essere indicata 
come pianta tartufigena solo una pianta micorrizata con tartufo 
certificata. ’ :



La metodologia di certificazione del processo produttivo adottata 
dalla Regione Emilia Romagna è una valida base di lavoro.

Disciplinare di produzione delle piante micorrizate con tartufo 
certificate dell’Emilia Romagna (DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE 
DEL SERVIZIO FITOSANITARIO 7 MARZO 2012, N. 2793) 

Questo disciplinare di produzione stabilisce i parametri tecnici per 
l’intero processo produttivo delle piante micorrizate con tartufo.

Il controllo del grado di micorrizazione delle piante inoculate con 
tartufo e la loro certificazione è di competenza dei vivai, che 
dovranno avvalersi per questa attività di laboratori esterni accreditati 
(certificazione di primo livello). La Regione si riserva di controllare a 
campione i lotti di piante certificate (certificazione di secondo livello) 
e di verificarne l’attinenza al disciplinare e la correttezza del processo 
produttivo.


