
Strategie per una tartuficoltura sostenibile innovativa 
negli habitat tartufigeni senesi – HABITAR-SI

Tema: Agricoltura e impatto ambientale

Il gruppo….

Il cambiamento climatico e altri fattori legati alla modifica degli
usi dei suoli e all'abbandono delle aree interne hanno portato
a una forte diminuzione della produzione naturale di tartufi
pregiati. Il problema può essere contrastato, conservando la
biodiversità locale, con un’attenta gestione delle tartufaie
naturali e il miglioramento della tartuficoltura anche
attraverso l’uso sostenibile di acqua e suolo.

Descrizione delle attività
-Ripristino, recupero e miglioramento di tartufaie naturali di
tartufo bianco pregiato (Tuber magnatum Picco) e di marzuolo
(Tuber borchii Vittad.)

-Tartuficoltura sostenibile e incremento della coltivazione di
tartufo scorzone e marzuolo (T. aestivum Vittad. e T. borchii
Vittad.)

Chi fa cosa?
UNIPG e CREA-VE di Gorizia - Monitoraggio ambientale, del
microbioma e tartufigeno, delle condizioni fisiche e biochimiche
del suolo; Imprese agricole - Implementazione prove pilota,
gestione, recupero e miglioramento produttivo in tartufaie
naturali, tartufaie coltivate, gestione idrica sostenibile;
Associazione Tartufai Senesi - visita aziendale in

Spagna; Agricoltura È Vita Etruria - Corsi di Formazione,  
workshop; CIA Toscana - divulgazione
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Risorse finanziarie

286.238 €

Incremento quali-quantitativo di Tuber magnatum con gestione
idrica sostenibile e conoscenze approfondite dell'ambiente
suolo; gestione della copertura vegetale con recupero della
produzione di T. borchii naturale; ampliamento di una tartufaia
naturale con piante micorrizate con T. magnatum usando
germoplasma locale; nuova tartufaia coltivata di T. borchii e T.
aestivum con gestione idrica sostenibile; database ambientale.

Regione Toscana Avvio: 22/11/2019  
Conclusione: 13/02/2023

Ruoli e attività

Comunicazione e divulgazione

Realizzazione di pagine web e social dedicate:
https://habitarsi.ciatoscana.eu/; Convegni tecnici regionali e
scientifici nazionali; Realizzazione e pubblicazione di un opuscolo
informativo; Incontri tematici online e in presenza; Pubblicazione
inserto tecnico su periodico specializzato: speciale all'interno di
Dimensione Agricoltura, mensile di settore a diffusione regionale
con oltre 20.000 lettori; Formazione attraverso corsi specifici con
lezione pratica in tartufaia; Workshop per la comunicazione
dell’avanzamento delle attività e il confronto con altre realtà
tartufigene toscane. Visita guidata promossa dall’Associazione
Tartufai Senesi con la collaborazione del Centro di Ricerca CITA di
Saragozza (Aragona) per un confronto tra agricoltori toscani e
spagnoli e con i ricercatori del centro, verificando in campo
l’impianto e la gestione di tartufaie coltivate molto produttive.

... e il problema/opportunità affrontato

Risultati
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