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Par. 3.2 Argomenti: Tutela e gestione 
degli habitat di produzione

� Motivazioni di tutela (tartufo risorsa del 
territorio - bene economico ed ambientale)

� Norme di tutela (il ruolo dei censimenti e degli 
habitat) 

� Buone pratiche di gestione (b.p.g)

� Interventi diretti 1) su proprietà pubbliche 2) 
l’Associazionismo ed interventi pubblico-privato

� Gli allegati al piano

� Le osservazioni dei portatori interessi



Norma di tutela
Definizione:una prescrizione vincolante che impedisce

si mettano in atto comportamenti lesivi di quello
che si vuol proteggere.

Efficace se: 

� i soggetti coinvolti possono metterla in pratica, 
conoscere che esiste, averne chiaro lo scopo;

� di facile controllo per reprimere comportamenti 
elusivi della norma. 

Richiede un rapido censimento regionale delle aree in 
produzione (dove applicare la norma)



Norma di indirizzo
(buona pratica)

Definizione: pratica di “buon fare” a favore del 
tartufo, riferita  alle aziende agricole che nelle 
zone di produzione possono essere “aziende 
comari”, ovvero svolgere attività  tartufo-
sostenibili 

Le buone pratiche non sono vincolanti ma devono
essere incentivate (favoriti investimenti per il
buon fare – ad esempio favorire spese
straordinarie per la gestione dei suoli e delle
acque in prossimità di tartufaie (psr – pit- altri
fondi)



Habitat di produzione
L’approccio di habitat rappresenta un tentativo di stilizzare una 

tipologia di sito produttivo anche nei suoi rapporti con i fattori 
esterni di produzione, per scopi urgenti di tutela. 

In abbinamento al censimento  delle aree in produzione, consente:

1) di fare emergere le “fragilità”  di ciascun habitat che non sono 
altro che le “domande di tutela” di quell’ambiente;

2) di rispondere con norme di tutela e le buone pratiche da 
incentivare  per ciascun habitat di produzione (individuato a livello 
regionale) per una o più specie di tartufo.

3) Di fare emergere, a livello regionale, anche la rilevanza relativa 
dei vari habitat, ai fini della tutela della risorsa, per uno stesso 
tartufo (priorità regionali di tutela)
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Esempi di alcuni habitat di produzione 
del Tuber magnatum

FC habitat di 
fondovalle chiuso

FA habitat  di 
fondovalle aperto

SCAR habitat di scarpata
FB habitat 
delle 
formazioni 
boschive



Habitat di 
fondovalle aperto 

(FA) 
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Scheda di fragilità / tutela (FA)
� Legenda: Bianco fragilità;  Rosso norme di tutela; Verde buone 

pratiche da incentivare;

� Competizione dei coltivi (agricoltura concorrente nell’uso delle risorse 
(competizione spaziale)

(diaframma non coltivato di 4 m dalla tartufaia)

� Ricalibrature alvei/interventi consorzi bonifica (competizione 
funzionale); (coordinamento permanente con Associazioni tartufai e 
linee guida per interventi, cantieri di lavoro idonei)

� Rarefazione del microreticolo superficiale di intercettazione e 
convogliamento delle acque meteoriche in eccesso (b.p.d.i.);

� Modalità errate di lavorazione dei seminativi che con il tempo non 
consentono più alle affossature temporanee, sebbene presenti, di 
convogliare le acque nel corpo d’acqua principale (buone pratiche da 
incentivare)

� Riduzione della disponibilità idrica nel periodo-primaverile-estivo. 
(buone pratiche da incentivare)

� Taglio delle pioppete tartufigene censite senza prescrizioni di tutela 
(modifica regolamenti delle leggi Forestali regionali)



Esempio (estremo)  dell’utilità di un diaframma fisico 
incolto su habitat FA

7 metri

Ex tartufaia 

tartufaia

scasso

scasso



Gli interventi diretti 
(in proprietà pubbliche)

� Interventi selvicolturali (taglio ed esbosco)
mirati alla riproducibilità della risorsa
tartufo nel tempo e allo assestamento delle
tartufaie;

� Riposo turnato delle tartufaie 
(indispensabile vigilanza per verifica effetti)

� Istituzione di una banca del germoplasma
del tartufo 



Associazioni tartufai e tassa di scopo:
esempio di intervento diretto con i fondi dei tesserini 

sul territorio in libera ricerca – (ante)



Esempio di intervento diretto in collaborazione tra i 
cantieri forestali regionali e le Associazioni dei 

tartufai



dopo l’intervento di manutenzione


