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SPECIALE

  Firenze - La produzione tartuficola rap-
presenta in Toscana una risorsa importante che 
interessa territori di grandissimo pregio, sia per 
quanto riguarda le produzioni agricole che per 
la bellezza dei territori, caratterizzati da una 
notevole presenza turistica. Negli ultimi tempi 
assistiamo tuttavia ad una forte diminuzione 
della produzione naturale di tartufi pregiati con 
gravi conseguenze socio-economiche ed am-
bientali. Le tartufaie naturali in declino hanno 
risentito negativamente dell’eccessivo sfrut-
tamento dei siti produttivi, del cambiamento 
climatico e di una inadeguata gestione idraulica 
dei suoli, diretta conseguenza dell’assenza di 
gestione del territorio dovuta allo spopolamen-
to delle aree rurali. Per fronteggiare questo pre-
occupante declino e conservare la biodiversità 
locale è necessaria un’attenta gestione delle 
tartufaie naturali ed il miglioramento della 
tartuficoltura, a partire da un uso sostenibile di 

acqua e suolo: la salvaguardia e il miglioramen-
to della tartuficoltura nei sistemi agro-forestali 
potrà rispondere alla crescente richiesta di 
tartufi da parte del mercato. Per questo è 
necessario monitorare il lavoro che viene svolto 
direttamente nelle tartufaie naturali, individua-
re metodologie innovative per la realizzazione 
di impianti tartufigeni in grado di dare risposte 
ottimali, e mettere in atto cure colturali con un 
efficiente risparmio idrico. È questa la sfida che 
i produttori di tartufo raggruppati nell’associa-
zione tartufai senesi hanno voluto affrontare 
attraverso il progetto Habitar Si, con il prezioso 
supporto del Dipartimento di Scienze agrarie, 
alimentari e ambientali dell’Università di Peru-
gia e del Crea di Gorizia.
Due anni di intenso lavoro, che racconteremo in 
queste pagine, dando la parola ai protagonisti 
di questo impegno per affrontare le nuove sfide 
della tartuficoltura.

 Che giudizio ti senti di dare, complessivamen-
te, del progetto Habitar Si?
 Il mio giudizio è estremamente positivo. Come 
tartuficoltori sentivamo l’esigenza di un approccio 
scientifico alla tartuficoltura. Si tratta di un settore 
difficile, soprattutto oggi, che ha un enorme biso-
gno di sperimentazione ed innovazione. Per questo 
l’iniziativa del gruppo operativo è stata importante. 
L’unico limite è che si è trattato di una esperienza 
troppo breve. In tartuficoltura i risultati dell’innova-
zione non sono misurabili in due anni.

 Venendo alla tua azienda, qual è stata la vo-
stra esperienza diretta e quali risultati ha portato?
 L’intervento portato avanti nella nostra azien-
da è stato incentrato sulla valutazione e la gestione 
della risorsa idrica. Si è partiti con un atttento mo-
nitoraggio dell’umidità del terreno e delle piogge, 
per poi provvedere ad incrementare l’apporto idrico 
attraverso l’irrigazione. Il risultato è stato ottimo in 
termini di qualità. Abbiamo ottenuto un notevole 
miglioramento: tartufi sani, miglioramento della 
forma e della qualità organolettica. Qualche miglio-
ramento c’è stato anche dal punto di vista della pro-
duzione, ma su questo ci vuole più tempo per espri-
mere una valutazione attendibile.

 Hai detto prima che c’è bisogno di tanta speri-

mentazione ed innovazione per la tartuficoltura; 
quali possibili sviluppi futuri suggerisci?
 Occorre ancora tanto lavoro sulle cure colturali, 
senza una strategia di adattamento al cambiamento 
climatico la tartuficoltura rischia di non avere un fu-
turo. E poi bisogna sviluppare le tartufaie coltivate. 
Il mese prossimo noi metteremo a dimora un im-
pianto con pioppi e farnie micorrizzate, seguendo le 
indicazioni di Habitar Si. Crediamo molto in queste 
prospettive, ma abbiamo bisogno che il mondo del-
la ricerca ci affianchi anche nel futuro. E per questo 
auspichiamo che progetti come Habitar Si possano 
trovare modalità e risorse per proseguire.

La testimonianza dei produttori
Le valutazioni di Valentino Berni, presidente Cia Toscana

e produttore di tartufi, la cui azienda ha partecipato
alla sperimentazione di Habitar Si

www.habitarsi.ciatoscana.eu

Valorizzare e migliorare la
produzione del tartufo in Toscana

L’esperienza e i risultati
del gruppo operativo Habitar Si

 L’Associazione tartufai 
senesi ha avuto un ruolo 
importante nel promuovere 
e portare avanti il progetto 
Habitar Si. Qual è la tua 
valutazione del percorso di 
sperimentazione realizzato 
dal progetto?
 Il progetto è stato inte-
ressante sotto tutti i punti 
di vista e la mia valutazione 
è ottima. Grande merito alla 
Cia che ha avuto questa idea 
ed ha svolto un costante la-
voro di coordinamento tra 
i diversi soggetti, rendendo 
possibile la realizzazione di 
questo importante proget-
to innovativo riguardante il 
tartufo.

 Quali sono i principali 
risultati che emergono dal 
progetto, soprattutto in ter-
mini di prospettiva per il 
miglioramento della tartu-
ficoltura senese?
 Diciamo che ancora il ri-
sultato non si vede in quanto 
per il tartufo occorrono tem-
pi lunghi, ma la prospettiva è 
positiva in quanto sono state 
realizzate dal progetto alcu-
ne piante di Farnia micoriz-
zate con il tartufo bianco, e 
questa è una novità assoluta. 
Queste piantine verranno 
piantate in un terreno che 
l’Associazione Tartufai Sene-
si ha acquistato nel Comune 
di San Gimignano.

 Hai partecipato alla 
sperimentazione anche con 
la tua azienda. Che giudi-
zio dai della tua esperienza 
aziendale nel progetto Ha-
bitar Si?
 Sono un grande sosteni-
tore dell’innovazione nella 
tartuficoltura, anche per la 
necessità di superare le sem-
pre maggiori difficoltà che 
il tartufo trova a formarsi in 
maniera spontanea a causa 
dei cambiamenti climatici e 
dell’agricoltura sempre più 
moderna. Così ritengo mol-
to positive, anche per la mia 
azienda, le indicazioni sca-
turite dalla sperimentazione, 
grazie all’ottimo apporto for-
nito dall’Università di Peru-
gia e dal Crea di Gorizia.

 Come Associazione tar-
tufai avete organizzato una 

visita guidata in Spagna, 
nella zona di Zaragoza. 
Raccontaci in breve cosa vi 
ha insegnato il confronto 
con quella realtà tartufico-
la.
 Quel viaggio ha rappre-
sentato per me una bella 
esperienza, ho visto ettari di 
tartufaie coltivate a tartufo 
nero pregiato, e ho conosciu-
to persone fantastiche. Pur-
troppo ho capito che da noi 
in Italia siamo molto indietro 
con le normative sul tartu-
fo; la legge Spagnola è molto 
più propositiva, e soprattutto 
abbiamo apprezzato il forte 
impegno della Regione di 
Aragona a sostegno dei Tar-
tuficoltori locali, assai mag-
giore di quello esistente Italia 
ed in Regione Toscana.

Come nasce il progetto Habitar Si.
L’impegno dei tartuficoltori senesi,

i risultati e le prospettive
Ne parliamo con Paolo Valdambrini,

presidente dell’Associazione tartufai senesi
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HABITAR SI

  Firenze - Le attività previste 
dal progetto Habitar SI di compe-
tenza dell’Università di Perugia e 
del Crea hanno riguardato il moni-
toraggio delle diverse componenti 
ambientali, oltre che le attività di 
coordinamento per Unipg, in quali-
tà di capofila.
In particolare, sono state definite, 
di comune accordo e con la dispo-
nibilità dei vari partner di progetto, 
le aree pilota per ogni azienda dove 
poi effettuare i monitoraggi perio-
dici.
Purtroppo, a causa delle difficoltà 
legate alla situazione pandemica 
non è stato possibile procedere con 
le attività di monitoraggio ambien-
tale nei mesi primaverili del 2020, 
come programmato.
Tuttavia, grazie anche al personale 
a tempo determinato appositamen-
te reclutato, sono stati effettuati 
prelievi di campioni per le analisi 
del Dna e del microbioma e un ri-
levamento speditivo dei suoli delle 
aree prescelte, prima che venissero 
effettuate le attività previste nelle 
aziende partner.
Nel corso del rilevamento sono sta-
te delineate le aree sperimentali da 
mettere a confronto in termini di 
presenza (nuova modalità) o assen-
za (modalità tradizionale) di gestio-
ne idrica delle tartufaie naturali di 
Tubermagnatum.
Nelle aree individuate per la spe-
rimentazione, a luglio 2020 sono 
state installate due mini-stazioni di 
monitoraggio con trasmissione dati 
wireless per il rilevamento dell’u-
midità (sensore Fdr) e della tempe-
ratura del suolo. La mini-stazione 
principale (che raccoglie i dati di 
entrambe) è stata dotata anche di 
pluviometro e termometro per la 
temperatura dell’aria. Nel corso 
dell’estate sono state anche effet-
tuate affossature per la regimazione 
delle acque meteoriche.
Gli stessi campionamenti sono sta-
ti eseguiti in una azienda anche in 
un tempo intermedio, mentre ver-
ranno ripetuti tutti nell’autunno/
inverno 2022, allo scopo di fare un 
confronto in seguito a una gestione 

tartufigena e interventi diversificati 
(es. tagli di ripulitura, irrigazione). 
Inoltre, è stato effettuato il moni-
toraggio della micorrizazione me-
diante analisi con metodo morfo-
logico e biomolecolare sulle piante 

micorrizate con Tuberborchii e T. 
aestivum messe a dimora nell’Az. 
Agricola Davitti Daniele.
È stata effettuata la preparazione 
dell’inoculo con materiale locale 
per la produzione di piante con T. 

magnatum, da parte di un vivaio 
specializzato, attualmente già ana-
lizzate (morfologico e molecolare) 
e certificate per la micorrizazione, 
pronte per essere messe a dimora.
Campionamenti di suolo e le suc-

cessive analisi hanno mostrato che 
gli interventi operati finora non 
hanno portato a modificazioni so-
stanziali nella componente micro-
bica. Il monitoraggio ambientale ha 
riguardato anche l’analisi floristico-
vegetazionale delle aree pilota negli 
habitat naturali di T. magnatum 
(Az. Agricola Berni Valentino) e T. 
borchii (Az. Agricola Valdambrini 
Paolo), ad una prima analisi non 
sembrano emergere differenze so-
stanziali.
La correlazione con i dati produttivi 
ha fornito risultati positivi nel caso 
di T. borchii, mentre si attende la 
stagione appena iniziata per il tar-
tufo bianco.
L’analisi dei dati molecolari potrà 
fornire ulteriori risultati che tutta-
via, in un tempo così breve, non po-
tranno essere esaustivi, ma di rife-
rimento per successivi monitoraggi.
Certamente la siccità riscontrata 
in queste ultime stagioni ha condi-
zionato fortemente la produzione 
tartufigena, influenzando anche al-
cuni risultati di analisi ambientali e 
la relativa correlazione tartufigena.
Nel corso del progetto sono stati ef-
fettuati numerosi sopralluoghi, in 
collaborazione con personale Crea 
e con la disponibilità delle aziende 
partner, per la verifica in campo 
delle attività dei partner e i relativi 
monitoraggi.
Anche in seguito a tali osservazio-
ni, si delinea come fortemente ne-
cessaria la possibilità di ricorrere 
all’irrigazione, al fine di ovviare 
alla sempre più frequente carenza 
idrica, che costituisce il fattore limi-
tante per eccellenza, avendo natu-
ralmente cura di adottare soluzioni 
tecniche attente al rispetto della 
sostenibilità ambientale (ad esem-
pio attraverso la raccolta di acque 
superficiali, ecc.).
La sperimentazione svolta nel corso 
di questi due anni, ha cercato di for-
nire alcune prime risposte, indican-
do la direzione da intraprendere per 
poter migliorare la nostra tartufi-
coltura, sia operando sulle tartufaie 
spontanee che sviluppando nuove 
tartufaie coltivate.

I protagonisti del
gruppo operativo

 Firenze - Il lavoro di Habitar Ss è il frutto della collabora-
zione tra aziende artigianali e agricole, istituzioni scientifiche, 
soggetti specializzati nella formazione e nella divulgazione, riu-
niti in un “Gruppo Operativo”, definito attraverso uno specifico 
accordo di cooperazione.
Ecco i partner del progetto:
- Università di Perugia, Dipartimento di Scienze agrarie, alimen-
tari e ambientali
- Associazione tartufai senesi di Montalcino (SI)
- Crea, Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’eco-
nomia agraria, Gorizia
- Azienda agricola Berni Valentino, I Loghi di Montalcino (SI)
- Azienda agricola Davitti Daniele di Montalcino (SI)
- Azienda agricola Valdambrini Paolo di Montalcino (SI)
- Agricoltura è Vita Etruria, Agenzia formativa
- Cia Toscana, organizzazione professionale degli agricoltori

La sperimentazione per migliorare la tartuficoltura 
nell’attività dell’Università di Perugia e del Crea

Intervento realizzato con il
cofinanziamento FEASR del
Programma di Sviluppo Rurale
2014-2020 della Regione Toscana
Bando G.O. - Sottomisura 1.2

 Habitar Si vi dà appuntamento 
alla Mostra Mercato del Tartufo 
Bianco delle Crete Senesi, che 
si svolgerà il 12-13 e 19-20 novem-
bre 2022 a San Giovanni d’Asso.

 Sabato 12 novemrbe, 
nell’ambito della manifestazione, 
si svolgerà un incontro tecnico 
dedicato ai risultati del gruppo 
operativo.

 Pubblicheremo il programma 
completo sul sito internet:
www.habitarsi.ciatoscana.eu


