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Prefazione

Diversi elementi, quali la peculiarità dell'argomento " Tartufi", la localizzazione delle specie
pregiate in alcune regioni dell'area mediterranea e il modesto numero di studiosi impegnati in
questo campo di ricerca, non h anno reso possibile la programmazione per iodica di simposi tra
gli esperti dei vari paesi e pertanto nell 'arco degli ultimi venti anni sono stati organizzati soltanto
due congressi internazionali, a Spoleto nel 1968, sul "Tartufo" e a Souillac nel 1971, sulla
"Tartuficol tura".

Negli anni successivi, soprattutto in Italia e in Francia, si sono svolti numerosi convegni a
carattere locale da cui è emersa la crescente importanza che stava assumendo questo settore di
ricerca che ha interessato nuovi Centri di studio accanto a quelli già esistenti, come l 'Istituto di
Botanica dell'Università degli Studi di Perugia, oggi Dipartimento di Biologia Vegetale, che sin
dal 1978 ha iniziato un p rogramma sperimentale finalizzato allo sviluppo della tartuficoltura in
Umbria, sostenuto dai contributi della Regione, dell'Ente di Sviluppo Agricolo e dalla collabora
zione con le Comunità Monta ne. Lo studio sui tartufi ha coinvolto gradualmente vari Istituti uni
versitari dell'Ateneo perugino ed è cresciuto il numero dei ricercatori in questo campo anche in
seguito alla istituzione, presso il Dipartimento di Biologia Vegetale, del Dottorato in biotecnolo
gia dei funghi.

Dal fervore di iniziative, spesso non coordinate, si è avvertita la necessità di fare il punto sul
le ricerche finora condotte sui tartufi per avviare a soluzione i problemi scientifici, tecnici e giuri
dici di maggiore rilievo. Animati da questi intendimenti e certi della collaborazione dei colleghi,
abbiamo accolto con gratitudine l'invito della Comunità Montana dei Monti Martani e del Serano,
da lungo tempo sensibile alle tematiche della moderna tartuficoltura, di par tecipare alla organiz
zazione del "Secondo Congresso Internazionale sul Tartufo" e di curarne il settore scientifico.

Dopo due anni di preparativi e di oneroso impegno del Comitato organizzatore e del Comitato
scientifico il Congresso si è svolto con l'ampia partecipazione di esperti di varie parti del mondo
e con l'apporto di un elevato numero di relazioni che hanno stimolato un vivace dibattito.

La pubblicazione degli "Atti", decisa dal Comitato organizzatore, pur consapevole di un gra
voso onere finanziario, ha richiesto un complesso lavoro non avendo posto limiti agli Autori per
quanto concerne la documentazione scientifica e l'ampiezza del testo.

Siamo grati ai componenti dei vari comitati per l'impegno profuso nella organizzazione del
Congresso e nella pubblicazione degli "Atti". Si ringrazia in modo particolare il prof. Gilberto
Govi per il fattivo sostegno ed i consigli preziosi che ci ha riservato e il dotto Gérard Chevalier
per aver suscitato l'interesse dei tartuficoltori e del mondo scientifico francese.

Ad un anno circa dalla conclusione del Congresso, ci è gradito riferire ai lettori che la propo
sta del Presidente di mantenere vivi i contatti tra ricercatori, agricoltori ed altri operatori del
settore, si sta concretizzando con la costituzione di un "Centro Inter nazionale di studi sul tartu
fo" promosso dalla Comunità Montana dei Monti Martani e del Serano, dalla Regione Umbria,
dal Comune di Spoleto e dal Dipartimento di Biologia Vegetale dell 'Università di Perugia e aperto
al contributo di studiosi, Enti ed Associazioni di ogni paese.

Noi ci auguriamo che con questa iniziativa la ricerca sui tartufi venga ulteriormente stimola
ta a progredire con uno spirito di collaborazione sempre crescente.

Mattia Bencivenga
Bruno Granetti

Gennaio 1990
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Preface

The unusual nature of the subject, the fact that valuable species of truffles are only found
in certain mediterranean regions and the limited number of researchers involved in the field have
not made it easy to organize regular meetings of the experts of the various countries involved.
Because of this, in the space of twenty years there have only been two international congresses
- one in Spoleto in 1968 on "truffles" and one in Souillac in 1971 on "truffle growing".

Thereafter, above all in Italy and France, numerous local meetings were held, and it became
clear from these that the field was growing in importance. One aspect of this was the interest
shown by research organizations, other than those already involved, like the Institute of Botany
of the University of Perugia (now the Department of Vegetable Biology), which started a programme
for developing truffle growing in Umbria in 1978 with the collaboration of the Comunità Montane
and the financial backing of the regional government and the Ente di Sviluppo Agricolo. The study
of truffles has gradually been introduced into several university institutes and the number of resear
chers working in the field has increased, among other things as a result of the introduction of
a Phd in the biotechnology of fungi at the Department of Vegetable Biology of the University of
Perugia.

The importance of these often uncoordinated activities led to a need to take stock of the
research results so far in order to find a solution to the most important technical, scientific and
legaI problems. Because of this, confident in the participation of other workers in the field, we
therefore accepted the invitation of the Comunità Montana dei Monti Martani e del Serano (which
has long been interested in the problems of truffle growing) to participate in the organisation of
the "Second International Truffle Congress" and to look after the scientific side of it.

After two years of preparation and hard work on the part of the Organisational and Scientific
Committees, the Congress took pIace with the participation of experts from various parts of the
world, who presented a large number of scientific papers, leading to a lively debate.

The publication of the proceedings, decided by the organizing committee despite the expense
involved, was particularly difficult because the editorial committee decided not to limit the authors
as far as the length of the papers and the quantity of illustrations and diagrammes were concerned.

We are grateful to the members of the various committees for all their work in organizing
the congress and compiling these proceedings. In particular we would like to thank Professor
Gilberto Govi for his active support and valuable advice and Dr Gérard Chevalier for having
stimulated the interest of the French truffle growers and scientists.

Now, about a year after the end of the congress, we are pleased to be able to inform the reader
that the chairman's proposal t6 keep contacts between researchers, truffIe growers and other people
working in the field alive is indeed materializing in the fonn of an International Centre for truffle
studies . The Comunità Montana dei Monti Martani e del Serano, the Umbrian regional govern
ment, the Borough of Spoleto and the Department of Vegetable Biology of the University of Perugia,
are responsible for this initiative, which is open to the contributions of scholars, associations and
organisations of all countries.

We hope that, with this initiative, the field of truffle research will receive further stimulation
so that it can develop in an ever growing spirit of cooperation.
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Préface

Divers éléments, comme le caractère particulier des sujets touchant à la truffe, la localisa
tion des espèces de truffes réputées à quelques régions de la zone méditerranéenne et le nombre
restreint de chercheurs impliqués dans ce domaine de la recherche, n'ont pas été favorables à
l'organisation périodique de symposiums avec les spécialistes des différents pays; aussi, lors des
vingt dernières années, seuls deux congrès de dimensions internationales ont-ils eu lieu: l'un à
Spolète, en 1968, sur le thème de "la truffe", l'autre à Souillac, en 1971, sur celui de "la
trufficulture" .

Les années suivantes, notamment en Italie et en France, de nombreuses rencontres à carac
tère local ont été organisées; elles ont permis de mesurer l'importance croissante prise par ce
domaine de la recherche, ce qui a suscité l'intéret de nouveaux Centres d'études, à còté de ceux
qui existaient déjà; c'est le cas de l'Institut de Botanique de l'Université de Pérouse, devenu
aujourd'hui Département de Biologie végétale; ce dernier a démarré, dès 1978, un programme expé
rimental destiné à favoriser le développement de la trufficulture en Ombrie, avec l'aide financière
de la Région et de l'Office de développement agricole ainsi que la collaboration des Communautés
de montagne. Les travaux sur la truffe ont mobilisé peu à peu divers Instituts de l'Université de
Pérouse et le nombre des chercheurs s 'est accru, suite à la création, au sein du Département de
Biologie végétale, d'un doctorat en biotechnologie des champignons.

L'enthousiasme suscité par de telles initiatives, souvent non coordonnées, a fait apparaitre
la nécessité de faire le point sur les recherches menées jusque là sur la truffe, pour arriver à une
solution des problèmes d'ordre scientifique, technique et juridique majeurs . C'est dans cet esprit
et certains de la collaboration des collègues que nous avons accueilli favorablement l'invitation
de la Communauté de montagne des Monts Martani et du Serano, sensibilisée depuis longtemps
à la thématique de la trufficulture moderne, à participer à l'organisation du "Deuxième Congrès
International sur la Truffe" et à nous attacher plus particulièrement à l'aspect scientifique.

Après deux ans de préparatifs et de travail onéreux du Comité d'organisation et du Comité
scientifique, le Congrès s'est déroulé avec une importante participation de spécialistes venus de
différentes parties du monde et la contribution d'un nombre élevé d'exposés à l'origine de débats
animés.

La publication des Actes, décidée par le Comité d'organisation, malgré un cout élevé, a néces
sité un travail complexe, la rédaction n'ayant pas imposé de limites aux auteurs pour la documen
tation scientifique et la longueur du texte.

Nous tenons à remercier les membres des différents comités pour le concours apporté à l'orga
nisation du Congrès et à la publication des Actes. Nous remercions plus particulièrement le Pro
fesseur Gilberto Govi pour son soutien actif et les précieux conseils qu'il a fournis, ainsi que le
Docteur Gérard Chevalier, pour avoir suscité l'intéret des trufficulteurs et du monde scientifique
français.

A environ un an de la fin du Congrès, nous avons le plaisir d'informer nos lecteurs que la
proposition du Président de maintenir vivants les contacts entre chercheurs, agriculteurs et pro
fessionnels du secteur truffier est en train de se concrétiser par la création d'un Centre interna
tional d'études sur la truffe, à l'initiative de la Communauté de montagne des Monts Martani et
du Serano, de la Région Ombrie, de la ville de Spolète et du Département de Biologie végétale
de l'Université de Pérouse; il est ouvert à la participation des chercheurs, organismes et associa
tions de tous pays.

Nous formulons le voeu que cette initiative incite la recherche sur la truffe à progresser dans
un esprit de collaboration toujours plus grand.
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COMITATO ORGANIZZATORE

Asso Tartufi
Associazione Intercomunale n. 8 - Spoleto
Azienda di Promozione Turistica di Spoleto
Comune di Spoleto
Comunità Montana dei Monti Martani e del Serano
Dipartimento di Biologia Vegetale dell'Università di Perugia
Regione Umbria

COMITATO SCIENTIFICO

Prof. Bruno Granetti - Coordinatore
Prof. Mattia Bencivenga
Dott. Gérard Chevalier
Prof. Anna Fontana
Prof. Gilberto Govi
Prof. Riccardo Morandini
Prof. Giovanni Pacioni
Prof. Vito Saccomandi
Prof. James M. Trappe

COMITATO D'ONORE

Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste
Ministero per l'Ambiente
Regione dell'Umbria
Provincia di Perugia
Università degli Studi di Perugia
Comunità Montana dei Monti Martani e del Serano
Institut National Recherches Agronomiques (I.N.R.A.)
Centro Studi sulla Micologia del Terreno del C.N.R. di Torino
Banca Popolare di Spoleto
Cassa di Risparmio di Spoleto

COMITATO DI REDAZIONE DEGLI ATTI

Prof. Mattia Bencivenga
Dott. Gérard Chevalier
Prof. Anna Fontana
Prof. Gilberto Govi
Prof. Bruno Granetti
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COMITATO DI REVISIONE DEI LAVORI

Prof. Mattia Bencivenga - Professore associato di Botanica Forestale - Facoltà di Agraria 
Università degli Studi di Perugia.

Prof. Mario Businelli - Professore ordinario di Chimica del suolo - Facoltà di Agraria - Uni
versità degli Studi di Perugia.

Prof. Rolando Calandra - Professore associato di Geologia applicata - Facoltà di Agraria - Uni
versità degli Studi di Perugia.

Dott. Gérard Chevalier - Chargé de recherches à l'Institut National de Recherches Agronomi
ques (LN.R.A.), Station d'Agronomie et de Mycologie, Unité de Mycologie de Clermont-Ferrand.

Prof. Alberto Fiecchi - Professore ordinario di Chimica e Propedeutica Biochimica - Facoltà
di Medicina e Chirurgia - Università degli Studi di Milano.

Prof. Anna Fontana - Direttore del Centro di Studio sulla Micologia del Terreno del Consiglio
Nazionale delle Ricerche (C.N.R.) di Torino.

Prof. Gilberto Govi - Professore ordinario di Micologia - Facoltà di Agraria - Università degli
Studi di Bologna.

Prof. Bruno Granetti - Professore ordinario di Botanica sistematica - Facoltà di Agraria - Uni
versità degli Studi di Perugia.

Prof. Giuseppe Guerrieri - Professore ordinario di Economia e Politica Agraria - Facoltà di Agra
ria - Università degli Studi di Perugia.

Prof. Giovanni Pacioni - Professore associato di Micologia - Facoltà di Scienze Matematiche,
Fisiche e Naturali - Università degli Studi de L'Aquila.

Prof. Mario Palenzona - Direttore dell'Istituto per le Piante da Legno e l'Ambiente - LP.L.A. 
d i Torino.

PATROCINIO

Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste
Ministero per la Ricerca Scientifica
Consiglio Nazionale delle Ricerche (C.N.R.)
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PROGRAMMA SCIENTIFICO

Ore 19,30
Ore 20,00

Ore 9,00

Ore 15,00
Ore 16,00

Ore 16,30

Ore 17,00

Ore 17.45

Giovedì 24 Novembre 1988

13,00 - Arrivo dei partecipanti - Registrazione
- Sistemazione in a lbergo.
Apertura del congresso - Saluto delle autorità .
Inizio dei lavori - Moderatore prof. GILBERTO Go
VI. Prof. A. CERUTI - Relazione introduttiva: Evo
luzione delle conoscenze biologiche sul gene re
Tuber.
Prof. J AMES TRAPPE - Relazione: Truffles around
the world.
Prof. FRANCISCO D. CALONGE - Relazione: Taxo
nomie des truffes.
Prima sessione - Moderatore prof. JAMES TRAP
PE - Comunicazioni sui temi: Tassonomia, Mor-
fologia, Riproduzione, Citologia, Ultrastruttura.
G. CHEVALIER, L. RIOUSSET, C. DUPRÉ - Taxono
mie des truffes eu ropéennes.
WANG YUN - First report of study on Tuber spe
cies from China.
G. PACIONI - Impatto di nuove metodologie sul
la tassonomia di Tuber.
C. GUBBIOTTI, A. VAUGHAN MARTINI, B . GRANETTI
- Tassonomia macromolecolare del genere Tu
ber: indagine preliminare.
A. FONTANA, A. CERUTI, F. MEOTTO - Criteri isto
logici per il riconoscimento delle micorrize di
Tuber magnatum Pico.
G. PAPA, P. BALDI - Micorri ze: riconoscimento me
diante pirolisi.
M. PALENZONA, E. BlOCCA, G. NASCETTI, A. M. FER
RARA, S. MATTIUCCI, S. D'AMELIO, T. BALBo - Stu
di preliminari sulla tipizzazione genetica (siste
mi gene-enzima) delle specie del genere Tuber
- l a nota: Indagini sugli ascocarpi.
E. BlOCCA, M. PALENZONA, A. M. FERRARA, G. NA
SCETTI, S. MATTIUCCI, S. D'AMELIO, T. BALBo - Stu
di preliminari sulla tipizzazione genetica (siste
mi gene-enzima) delle specie del genere Tuber
- II a nota: Indagini sulle micorrize.
Discussione.
Visita allo stabilimento di lavorazione e conser
vazione dei tartufi del sig. Canolla (Spoleto).

Venerdì 25 Novembre 1988

Ore 9,00 - Prosecuzione dei lavori - Moderatore prof.
FRANCISCO CALONGE.
A. PARGUEy-LEDUC, M. C. JANEx-FAVRE, CHARLES
MONTANT - L'ascocarpe du Tuber melanosporum
Vitto (truffe noire du Perigord, Discomycetes):
structure de la glebe. Les veines fertiles.
M. C. JANEx-FAvRE, A. PARGUEy-LED UC - Les
asques des Tuber (Discomycetes, Tuberales).
Particularités morphologiques et structurales.
A. TOCCI, R. CIAPPELLONI, L. GREGORI, E. MORGAN
TE, M. A. Russo - Dettagli del microambiente del
corpo fruttifero di Tuber magnatum al micro
scopio a trasmissione e a scansione.
J. C. PARGNEY, J. P. LEDUC, J . DEXHEIMER, G. CHE
VALIER - Etude ultrastructurale et cytochimique
de l'association mycorhizienne Tuber melano
sporum - Corylus avellana.

Ore 9,45 - Discussione.

Ore 10.30 -

Ore Il,00 -

Ore 12,30
Ore 15,00

Ore 16,30
Ore 17,30

Seconda sessione - Moderatore prof. MARIO
PALENZONA.
Prof. GÉRARD CHEVALIER - Relazione: Expérien
ces sur la trufficulture Francaise.
Comunicazioni sui temi: Colture in vitro, Micor
rize, Ecologia, Coltivazione in pieno campo.
R. PIRAZZI - Micorrizazione artificiale con mice
li isolati 'in vitro' di Tuber melanosporum Vitto
e Tuber magnatum Pico.
G. SALESSES, J. GUINBERTEAU, J. M. OLIVIER, N.
POITOU - Mycorhization de vitroplants de
noisetiers.
G. L. GREGORI, R. CIAPPELLONI - Confronto del
l'intensità di micorrizazione fra Corylus avel
lana L. di tipo selvatico e da frutto, con Tuber
magnatum Pico in cella climatica.
G. L. GREGORI, G. Lo BUE, G. MAGGIOROTTO - Ca
ratterizzazione di ectomicorrize in tartufaie na
turali e di impianto e valutazione della loro com
petitività nei confronti di Tuber magnatum
Pico.
G. L. GREGORI, R. CIAPPELLONI - Impiego di ino
culo derivante da carpofori precoci di Tuber ma
gnatum Pico, per la micorrizazione di piantine
forestali .
A. ZAMBONELLI, G. GOVI - Studi sulle ectomicor
rize di Tuber aestivum varo uncinatum Chatin.
B. GRANETTI - Caratteri morfologici, biometrici
e strutturali delle micorrize di Tuber magnatum
Pico con Pinus pinea L.
Z. FORTAs, G. CHEVALIER - Effect des conditions
de culture sur la mycorhization dHelianthe
mum guttatum par trois especes des genres Ter
fezia et Tirmania (tru ffe s des sables) .
J. DEXHEIMER, G. JOELLE- Etude de deux mycor
hizes a Terfezia: Helianthemum salicifo
lium / Terfezia c1averyi, Helianthemum salici
folium / Terfezia leptoderma .
Discussione.
Prosecuzione de i lavori - Moderatore prof. GÉ
RARD CHEVALIER.
N. POITOU - Les sols truffièrs francais.
M. MAMOUN, J. M. OLIVIER - Microbiologie des
sols truffièrs.
G. CHEVALIER, H. FRocHoT - Ecologie et possibi
lités de culture en Europe de la truffe de
Bou rgogne.
M. BENCIVENGA, R. CALANDRA, B. GRANETTI - Ri
cerche sui terreni e sulla flora delle tartufaie na
turali di Tuber melanosporum Viu. dell'Italia
Centrale.
R. A. TABER - Observation on the ecology of the
Texas truffle, Tuber texense .
G. PACIONI, G. LALLI - Strategie adattative di al
cuni Tuber.
J . DELMAS, M. DELPOUX - Determination carto
graphique des potentialités truffières d'une re
gion: application au Département de l'Aude,
France.
Discussione .
Prosecuzione dei lavori - Moderatore prof. MA
RIO RIBALDI.
M. BENCIVENGA, B. GRANETTI - Primi risultati pro
duttivi di tartufaie coltivate in Umbria.
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Sabato 26 Novembre 1988

G. CHEVALlER, N . POlTOU - Facteurs condilion
nant l'utilisation optimale des plants mycorhi
zés anificiellement par la truffe.
G. GIOVANNETTI- Prime produzioni di ca rpofo l'i
di Tuber magnatum Pico da piante micorriza
te fornite da vivai specializzati.
H. FROCHOT, G. CHEVALlER, M. C. BARDET, J. P.
AUBlN - Effet de la disinfection du sol et des an
tecedents culturaux SUI' l'evolution de la mycor
hization avec Tuber melanosporum SUI'

noisetier.
G. MURATET- La maitrise des tecniques de pro
duction truffière par l'experimentation au Ly
cée d'enseignement professionnel agricole de
Cahors-Le Montat.
P. SOURZAT - Premières observations SUI' le sia
tu t mycorhizien des jeunes arbres truffièrs dans
un essai desinfection du sol au bromure de
methyle.
P. RO UCH, A. VERCESI - La production en France
de plants mycorhizes par la t ruffe selon le pro
cédé INR.A. - AN V.A .R.
R. PIRAZZI - Produzione naturale di Tuber spp.
in l'imboschimenti di cedro e prove di sintesi.

Ore 19,00 - Discu ssione.

Domenica 27 Novembre 1988

Ore 9,00 Vi sita a tartufaie coltivate guidata dai proff.
MATTIA B ENC IV ENGA e BRUNO GRANETTI.

Ore 10,30 Visita a llo stabilimento di lavorazione e conser
vazione de i tartufi della società Urbani, pres
so Sant'Anatolia di Narco.

Ore 13,00 Colazione a Va ltopina.
Ore 15,00 Visita alla mostra-mercato del ta rtufo di

Valtopina.
Ore 16,30 Visita a tartufaie coltivate guidata da i proff.

MATTIA BENCIVENGA e BRUNO GRAN ETTI.
Ore 19,00 Rientro a Spoleto e commiato a i congressisti.

Elenco dei Posters

A. TOCCI, G. LOPIPARO - Ministero Agricoltura e Foreste - Stra
tegie di Ricerca sul tartufo.

M. ANGELETTI, A. LA NDUCCI, M. BERTUCCIOLl - Caratteri zzazio
ne dell'aroma del tartufo mediante analisi gas cromatogra
fica dello" Spazio di testa ".

M. MAMOU N, J. M. OLlVÌER, J. GUINBERTEAU - Milieux de cultu
re et croissa nce mycélienne de la truffe.

B. GRANETTI, G. MINCIGRUCCI, E. BRICCHI - Analisi biometrica
e morfologica delle ascospore di alcune specie del gene re
Tuber.

R. CIAPPELLONI, A. Toccl, L. GREGORI, E. MORGANTE, M. A. Russo
- Metodo rapido e semplificato di frattura per l'osservazio
ne di preparati di Tuber al microscopio elettronico a
scansione.

M. BENCIV ENGA, B. GRANETT I, A. RANFA - La flora e la vegeta
zione delle cave naturali di Tube r magnatum Pico dell'I
talia centrale.

M. BENCIVENGA, B. GRAN ETTI - Analisi comparativa delle ca
ratteristiche ecologiche di Tuber magnatum Pico e Tuber
m elanosporum Vitto dell'Italia Centrale.

M. BENCIVENGA, G. VENANZI - Studio prelimina re sull'accre
scimento delle piante tartufigene in pieno campo.

A. ZAMBONELLl, M. B. BRANZANTI - Competizione fra Tuber al
bidum ed alcuni basidiomiceti nella formazione di ectomi
co rrize su semenzali di Pinus pinea.

B. GRANETTI, M. BENCIVENGA - Aspetti morfologici delle mi
corrize di alcune specie di Tuber ottenute con Ostrya car
pinifo lia Scopo

M. BENCIVENGA, B. GRANETTI - Valutazione biometrica delle
micorrize di Ostrya carpinifolia Scopo prodotte da tartufi
di varie specie.

B. GRANETTl, M. BENCIVENGA, A. RAN FA - Sviluppo delle micor
rize di Tuber magnatum Pico in piante di specie diverse
a tre anni della messa a dimora.

G. Lo BUE, G. L. GREGORI, L. PASQUINI, G. MAGGIOROTTO - Sin
tesi micorrizica in campo fra piante adulte e tartufi pre
giati mediante frammenti radicali.

G. L. GR EGORI, R. CIAPPELLONI - Produ zione di piantine micor
rizate con Tuber magnatum Pico .

G. TAMBURRANO, M. FASANO - Ecologia ed economia deltartu
fo nell'Alta Valle del Sele.

Ore 9,00 -

Ore 10,00
Ore 10.45

Ore 11,30
Ore 12,00
Ore 15,00

Ore 15,20 -

Terza sessione - Moderatore prof. GIOVANNI PA
ClONI - Comunicazioni sui temi: Composizione
chimica, Nutrizione, Attività promozionali.
A. FIECCHI - l costituenti odorosi del Tuber ma
gnatum e del Tuber melanosporum.
H. P. HANSSEN - Aroma compounds in truffles
and truffle products.
R. COLl, A. MAURIZI COLl, B. GRA NETTI - Compo
sizione chimica e valore nutritivo del tartufo ne
ro (Tuber melanosporum Vitt.) e del tartufo
bianco (Tubel' magnatum Pico) raccolti in
Umbria.
N. POlTOU - La truffe et le cuivre.
F. RAVOLANIRINA, G. CHEVALIER - Influences des
facteurs nutritionnels SUI' la croissance mycé
lienne des Terfez (truffes du desert) 'in vitro'.
N. POlTOU - Qualité des eaux d'arrosage en
trufficulture .
Discussione.
Prosecu zione dei lavori - Moderatore prof.
ADRIANO CIANI. ,
G. VIGNOZZI - In iziative dell'E. T.S.A.F. per lo svi
luppo della tartuficoltura in Toscana.
A. NAPOLIELLO, P. PINTOZZI, A. VERDOLIVA - Il tar-
tu fo in Campania. .
D. MANNA - La coltura del tartufo nello Spoleti
no: cause del degrado e azione di sostegno in
trapresa dalla Comunità Montana.
A. LUCACCIONI - Interventi promozionali dell'Eme
di Sviluppo Agricolo dell 'Umbria a favore del
la tartuficoltura.
A. RIZZA, M. BENCIVENGA, A. LUCACCIONI, B. Mo
NA LDI - Il programma tartufigeno della Regione
Umbria - Un laboratorio vivente al servizio del
la ricerca e della sperimentazione.
Discussione.
Di scussione dei Poste l'S.
Quarta sessione - Moderatore prof. RICCARDO
MORA NDINI.
DOTT. ALBERTO RI ZZA - Relazione: Legislazione
regionale italiana in materia di raccolta e com
mercializzazione dei tartufi.
Comunicazioni sui temi: Conservazione, Com
mercializzazione, Legislazione.
E. SENESI - Esperienze sulla conservazione e va
lorizzazione del tartufo bianco pregiato (Tubel'
magnatum Pico).

Ore 16,50
Ore 18,00
Ore 18,30

A. CIA NI - Il circuito commerciale del tartufo in
I talia.
L R. HALL - Towards a truffle industry in New
Zealand.
Asso TARTUFI - Presidente BRUNO URBANI - Capa
cità di assorbimento del mercato per quanto at
tiene ai nuovi impianti tartufigeni che entreran
no in produzione nel prossimo futuro .
R. MASSINI, A. LANDUCCI - Trattamento e commer
cializzazione dei tartufi freschi e in conserva 
Problemi normativi e sviluppo tecnologico.
P. URBANI, B. URBANI - Agricoltura (coltivazione),
industria (lavorazione), commercio del tartufo
in I talia e nel mondo.
Asso TARTUFI - Presidente BRUNO URBAN I - Pro
blematica attinente la legislazione nazionale, re
gionale e fiscale.
Discussione.
Prof. GILBERTO Go VI - Re laz ion e conclus iva .
Di scussione dei Posters.
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DISCORSO DI APERTURA

Signor Massimo Brunini
Presidente della Comunità Montana dei monti Martani e del Serano

In apertura del 2° Congresso Internazionale sul Tartufo, rivolgo a nome dell'Ufficio di Presi
denza, un deferente saluto alle Autorità, ai ricercatori e a tutti gli ospiti Italiani e Stranieri. Mi
preme sottolineare la grande sensibilità e il sostegno espresso dagli Enti, Istituti e Associazioni a
questo Congresso, vale perciò ricordarli: la Giunta ed il Consiglio della Comunità Montana dei Monti
Martani e del Serano, la Regione dell'Umbria, l 'Università degli Studi di Perugia, il Comune di Spo
leto, l'A zienda di Promozione Turistica, l 'Associazione Intercomunale N° 8, la Provincia di Peru
gia, il Ministero dell 'Agricoltura e delle Foreste, il Ministero per l 'Ambiente, il Ministero per la Ri
cerca Scientifica, il Consiglio Nazionale delle Ricerche, l'Institut National Recherches Agronomi
ques di Francia, il Centro Studi sulla Micologia del Terreno del CNR di Torino, l 'Assotartufi, la
Banca Popolare di Spoleto, la Cassa di Risparmio di Spoleto, a tutti un vivo ringraziamento.

Mi corre l'obbligo formulare, inoltre, un sincero ringraziamento ai Professori Bruno Granetti
e Mattia Bencivenga del Dipartimento di Biologia vegetale dell 'Università di Perugia, al Dott. Al
berto Rizza dell 'Ufficio Foreste della Regione dell'Umbria e al Geom. Domenico Manna, Direttore
Tecnico della nostra Comunità Montana, per l'Impegno svolto con costanza ed intelligenza.

Voglio ricordare altresì gli ospiti stranieri facenti parte del Comitato Scientifico il Prof. James
Trappe e il Dott. Gerard Chevalier per il determinante contributo di conoscenza e di esperienza
data al congresso.

In apertura di questo importante appuntamento scientifico la nostra memoria corre a ricorda
re il 1° Congresso Internazionale sul tartufo svoltosi qui a Spoleto il 24-25 Maggio di 20 anni fa,
ed i protagonisti di allora, il Professore Giovanni Polvani, Rettore Magnifico dell'Università di Mi
lano che ideò e volle quel convegno, l'Ingegnere Luigi Antonini, Presidente dell'Ente Rocca di Spo
leto, l 'Avv. Mario Laureti, il Geometra Loreto Luchetti, già Presidente dell'Azienda del Turismo di
Spoleto, il Professor Rolando Cultrera dell 'Università di Bologna e tanti relatori, alcuni dei quali
presenti anche al nostro 2° Congresso e che salutiamo con grande stima e simpatia. Mi sia consenti
to inoltre, esprimere un vivo ringraziamento a nome personale e dell 'En te che rappresento, al Con
siglio Scientifico per avermi cçmcesso l'onore di Presiedere il Congresso.

Non partiamo quindi da zero, ma ricchi di un 'esperienza passata assai feconda, di un patrimo
nio intellettuale e di ricerca consolidato; nonostante ciò, quando si parte con una simile ini ziativa
le preoccupazioni sono sempre tante e tali da rendere dub'bia la possibilità di riuscita, ma i dubbi
e le preoccupazioni sono stati ben presto fugati dalle numerose adesioni che via via sono pervenu
te, nelle 4 sessioni oltre 350 fra Italiani e Stranieri, rende l'inte resse del mondo imprenditoriale,
della stampa nazionale ed estera, del mondo scientifico e della ricerca, dei coltivatori e di tutte
le categorie che al tartufo si ricollegano. Tale fenomeno è la dimostrazione chiara che in questi
ultimi decenni sono stati percorsi grandi passi nel campo della conoscenza scientifica e della ricer
ca applicata. Oggi siamo nella fase dello sviluppo della coltivazione, sempre di più sono i coltivato
ri interessati alla tartuficoltura e ciò risponde a diverse logiche, la prima di esse è quella di poter
raggiungere benefici economici che diversamente sarebbero impossibili. In grandi superfici mon
tane e pedemotane, considerate marginali al moderno sviluppo dell'agricoltura, si guarda alla pos
sibilità di impianti tartufigeni come ad una delle poche colture idonee a garantire reddito; questa
possibilità può ridare una fiducia alle categorie interessate e la fiducia porta molti benefici: dal
mantenimento delle popolazioni residenti al conseguente recupero di terreni abbandonati; come
Istituzioni siamo fortemente impegnati a percorrere tale strada costruendo programmi e progetti,
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impegnando risorse finanziarie in tali direzioni e qui voglio ricordare il grande sforzo che la Regio
ne dell'Umbria sta producendo in collaborazione con le Comunità Montane Umbre, sia per impian
ti sperimentali pubblici che in convenzione con i privati. Lo strumento legislativo che la stessa Re
gione si è dato - Legge 47/87 in attuazione della legge 752/86 - è la dimostrazione più evidente.

Le Comunità Montane sono diventate il referente istituzionale sul territorio, ormai affermato
per le diverse categorie, sia per volontà legislativa (legge 1102/71) che per esperienze acquisite sul
« campo ,,; sempre più frequenti sono le richieste che ci pervengono da Comunità Montane operan
ti sul territorio nazionale, che desiderano conoscere le nostre esperienze per attuarle nei territori
di loro competenza; la stessa UNCEM Nazionale è fortemente interessata alle nostre esperienze. Vo
gliamo sperare che iniziative legislative non blocchino il lavoro di questo reticolo istituzionale al
servizio dello sviluppo delle aree più disagiate. Per noi recupero e valorizzazione delle produzioni
tipiche, e fra esse la tartuficoltura, significa mantenere un armonico equilibrio socio-economico
a salvaguardia dell'ambiente naturale, presupposti fondamentali allo sviluppo. Le numerose mostre
mercato che si vanno sviluppando intorno al tartufo, sono la dimostrazione più lampante di quan
to il « Re " dei nostri territori significhi per le nostre popolazioni: dalla identificazione culturale,
alle proprietà magiche, alla leggenda e alla storia vera. Conosciuto sin dagli antichi popoli, Plinio
il vecchio lo definisce la prima meraviglia della natura, i Romani gli attribuirono il valore com
merciale, a differenza di tutti gli altri funghi, imbandì le tavole della nobiltà nel corso dei secoli,
« i Santi stessi usavano inviare i tartufi come dono ", così ci ricordava il Prof. Polvani. Carico di
tanta storia, il tartufo trova oggi spazi commerciali sempre più vasti, è sempre più frequente tro
varIo sulle tavole di tutto il mondo ma ciò pone problemi nuovi che attengono alla conservazione
ma anche alla legislazione e ai problemi fiscali. La vastità e la complessità dei problemi pone l'esi
genza di una legislazione Europea adeguata riconoscendo la valenza agricola del prodotto tartufo
e conseguenti iniziative idonee a sostenerlo negli indirizzi di forestazione che via via si vanno de
terminando. Carichiamo i12° Congresso Internazionale sul Tartufo di tanti significati, grandi sono
le speranze che riponiamo sulle elaborazioni ed esperienze fino ad oggi prodotte ed al fecondo la
voro che si potrà svolgere in questi 4 giorni.

Siamo comunque consapevoli che un congresso di per sé non può essere esaustivo di tutto, an
che in conseguenza del fatto che c:è ancora tanto da fare in questo campo, né crediamo ad un 3°
Congresso fra 20 anni. Pertanto riterrei utile mantenere il Comitato Scientifico costituito per que
sto congresso (magari opportunamente integrato) al fine di istituire un Centro permanente di infor
mazione sui tartufi e sulla tartuficoltura. Ritengo che la nostra città, il nostro comprensorio mon
tano, la Regione dell'Umbria, la Università degli Studi di Perugia, sarebbero ben lieti di dar vita
a questa iniziativa.

Nel dichiarare ufficialmente aperto il2° Congresso Internazionale sul Tartufo, non mi rimane
che augurare a tutti un buon lavoro e una buona permanenza nella nostra città.
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SALUTO DELLE AUTORITÀ

Mario Laureti: ex sindaco di Spoleto e Relatore al Primo Congresso Internazionale sul Tartufo.

Nel porgere il suo saluto ai Congressisti sottolinea l'importanza che ha assunto la coltivazio
ne del tartufo negli ultimi anni e si congratula con la Comunità Montana dei Monti Martani e del
Serano per aver deciso di organizzare il Secondo Congresso in un momento di particolare evolu
zione delle ricerche nel campo della tartuficoltura. Rileva inoltre la necessità di salvaguardare
l'ambiente in cui si sviluppa il tartufo auspicando al riguardo un adeguato intervento legislativo.

Alessandro Martini: direttore del Dipartimento di Biologia Vegetale dell'Università degli Studi
di Perugia.

Ringrazia la Comunità Montana dei Monti Martani e del Serano per aver affidato al Diparti
mento di Biologia Vegetale l'organizzazione scientifica del Congresso ricordando che nello stesso
anno tale Dipartimento ha organizzato anche un Congresso Internazionale sui Lieviti .

Porge il benvenuto ai Congressisti italiani e stranieri augurando loro un proficuo lavoro.

Aldo Mattioli: sindaco della città di Spoleto.

Rivolge ai congressisti il suo saluto personale, della Città, dell 'intera Amministrazione e deli
nea i progressi intervenuti nell 'ultimo ventennio a livello scientifico e legislativo evidenziando l'im
portanza del tartufo per l'economia locale e dell'intera regione.

Pierluigi Mingarelli: Assessore alla Cultura della Regione Umbria.

Porge, a nome del Presidente della Giunta Regionale, signor Mandarini, il saluto agli studiosi
italiani e stranieri intervenuti al Congresso, rilevando la necessità di migliorare gli interventi le
gislativi del settore "tartufi" pur riconoscendo la validità della legge quadro nazionale del 1985
e della legge regionale nO 47 del 1987.
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RELAZIONE INTRODUTTIVA

Evoluzione delle conoscenze biologiche
sul genere Tuber

Arturo Ceruti - Centro di Studio sulla Micologia del Terreno del C.N.R. - Viale Mattio
li 25, 10125 Torino

SUMMARY - The biology of the genus Tuber: historical notes.

The history of truffle cultivation can be divided into four eras: the first one finishes with Talon (ca 1800)
when attempts were made to cultivate them like potatoes. The second period spans from Talon to 1965 when
truffle-bearing plants (Oak for instance) were grown in truffle grounds which had often been treated with
truffle poultice. The third era saw sterile plants being treated in laboratories in sterile greenhouses and
nurseries with truffle poultice.

In this fourth era our objective is to maintain the mycorrhizae and develop the most favourable condi
tions for the bearing of fruit-bodies.

Our knowledge of Tuber biology has greatly increased since the first conference organized by Polvani
here in Spoleto, though currently we stili know relatively little about Tuber physiology, ecology and cytology,
the basis for tomorrow's truffle growing. .

Mattirolo and Dangeard collected the first modern data on truffles: in fact it was the latter who first
described and drew the T. melanosporum mycorrhizae in 1894. We now know that genomas and ecological
conditions determine Tuber as is the case with ali other species. Tuber as ali other fungal species also de
pend on heterokaryosis, which gives rise to changes within the same species, which, in the case of size, may
mean a 1:1,000 ratio. Dangeard discovered fertilization in 1894, a process more recently studied by Parguey
Leduc (1987), and by Ceruti and colI. with E. M. (1964). Tuber cells may have one or more nuclei, while the
hyphae that give rise to the mycorrhization process are polynucleate (Fasolo, 1973). Spore development
resembles that in yeast and Erisiphales, not that of Pezizales, which is why one should keep them away from
the latter. Several nuclei, an epi- and- an esosporium have been observed in spores.

Several Authors have proved that Tuber are always symbionts and that artificial mycorrhization is possi
ble: mycorrhizal plants are no longer difficult to obtain, the problem is how to mantain the state of specific
mycorrhization in the field and overcome competition. The Author stresses the importance of photosynthesis
in truffle production, as this is not just a matter of sugar supplies, but most likely involves ATP, NADH,
aminoacid and reduced nitrogen too.

The microscopy of Tuber mycorrhizae is not yet well known.
In any case they apparently lack clamp connections, dolipores, parentesomes and cystidia. They do

however have Woronin bodies, spinulae, and sinuate celi fungal sheaths with a scarcely developed Hartig
net. We hope that in the near future electrophoretic, sierological, chromatographical, pyrolytic and automatic
methods will contribute to the unravelling of meccanisms underlying mycorrhizal recognition.

Once properly mycorrhizal plants have been obtained, multiplication is easily and quickly obtained in
a sterile environment. One must be careful not to damage the mycorrhizae nor to replace them with polluted
soil or water, or even with chemicals. Soil must be free from antibiotics, allelochemicals and their generators,
because of the damage they cause to the Tuber.

Key words - History, evolution, cultivation, biology, Tuber.

* Lavoro n. 349 del Centro di Studio sulla Micologia del Terreno, C.N.R.
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Ora sono vent'anni, e non temo di invecchiar
mi troppo, da quando, qui a Spoleto, un suo
grande Figlio e immortale fisico, il Professor
PoIvani, apriva il primo Congresso sui Tartufi,
da lui voluto e preparato. Oggi noi lo vediamo
ancora illuminare questo secondo congresso,
confortandoci a superare le fatiche incomben
ti, augurandoci di risolvere le promesse fatte .
Egli ci esorta di mantenere quello che di antico
è valevole e di acquistare conoscenza e pratica
del nuovo che si è aggiunto.

Qui sono adunate forze internazionali, per
aprire nuove vie all'Idnologia; e nei giovani ab
biamo forze innovatrici sufficienti per sperimen
tazioni nuove e per acuti studi .

lo esporrò i risultati affiorati dopo quel pri
mo congresso e mi proporrò di assentire o di dis
sentire su varie affermazioni. Il mio giudizio sa
rà sbagliato, altri avranno il compito di
correggerlo.

L'intenzione di coltivare tartufi è antica. Cic
carello di Bevagna, nel 1564 pubblicava il « De
Tuberibus » (primo libro esclusivo sui funghi),
ove insiste sulla coltivazione dei tartufi, pren
dendo in considerazione l'influenza dell'ambien
te, della luce. Egli era convinto che i tartufi po
tessero essere seminati secondo la norma di Pi
tagora: ogni cosa nata dalla terra è soggetta al
la coltivazione.

Nella storia della coltivazione dei tartufi, si
possono distinguere quattro epoche..

Prima epoca va fino a Talon (ca. 1800). Si com
piono tentativi di coltura diretta, con risultati
certamente nulli sebbene decantati dagli AA.
(Ciccarello 1564, De Borch 1780, De Bornholz
1827).

Seconda epoca (epoca di Talon) giunge fino
verso il 1965 ed è tipicamente empirica, con buo
ni risultati specialmente in Francia. Si coltiva
no piante notoriamente tartufigene su terreni
notoriamente tartufigeni (Talon, Rousseau 1866,
Chatin 1892, Mattirolo 1908, 1928).

Terza epoca parte dal 1965, nel qual periodo
il Centro di Micologia del CNR mette a punto i
primi infungamenti di piante sterili (Ceruti 1965)
e si ottengono per via sperimentale piante mi
corrizate con T. magnatum e T. melanosporum
(Mannozzi Torini, 1970, 1971, 1984; Ceruti, 1972;
Delmas 1983; Signorini e Valli, 1984; Pacioni,
1985; Tocci, 1985; Fassi e Fontana, 1967; Palen
zona, 1969; Fontana e Palenzona, 1969; Fontana
e Bonfante, 1971; Grente, Chevalier e Pollacsek,

1972; Palenzona, Chevalier e Fontana, 1972;
Grente, 1972, 1974, 1975; Chevalier, 1973; Che
valier e Grente, 1979; Delmas, 1979, 1983; Fon
tana, 1985, Palenzona, 1985).

Quarta epoca. In questa l'obiettivo sarà di
mantenere in campo la micorrizazione specifi
ca e di promuovere le condizioni per la forma
zione degli ascocarpi (Ceruti, 1985).

I primi dati, su la biologia moderna dei tartu
fi, sono dovuti a Mattirolo (1887) e specialmen
te a Dangeard (1894), per cui oggi abbiamo già
buone conoscenze su l'argomento, ma sempre
scarse.

La morfologia e la grandezza dei carpofori
(= ascocarpi = sporocarpi) variano secondo la
specie (campo della sistematica), il genoma ete
rocariotico e l'ambiente (terreno, nutrizione,
pianta ospite); per cui individui della stessa spe
cie a maturità possono presentare differenze di
peso dell'ordine di 1000 volte. Gli ascocarpi so
no ricoperti dal peridio (Dangeard, 1894), varia
bile secondo la specie e per fattori ambientali.
L'interno è costituito dalla gleba (Dangeard,
1894; Parguey-Leduc et al., 1984, 1987), percor
sa da vene sterili (=v. esterne=v. aerifere) che
si aprono alla periferia del peridio, e da vene fer
tili che portano gli aschi. Le vene sterili con l'e
tà collabiscono (sovente si inscuriscono). Quel
le fertili sempre piu si ingrandiscono e si inscu
riscono, formando a maturità la gran massa del
la gleba. Le vene sterili di regola sono invase da
microrganismi, ma esse racchiudono mucillag
gini ad azione difensiva, antibiotica, inibente le
tossine. Quelle fertili (= v. sporofitiche), a matu
rità sono in gran parte costituite di aschi. La pro
duzione dei quali non è simultanea; e la matu
razione dell'ascocarpo avviene dall'interno
all'esterno.

Montant e colI. (1983) seguono il T. melanospo
rum per un lungo periodo di sviluppo e metto
no in evidenza che a maggio compaiono piccoli
corpi fruttiferi, privi di aschi e di profumo. Es
si sono numerosissimi, ma poi in gran numero
degenerano. Per la formazione degli aschi occor
rerebbero 40-80 giorni . Gli ascocarpi già alla
grandezza di 1 mm presentano vene sterili e ve
ne fertili (Parguey-Leduc et al" 1984). Le cellule
del peridio formano uno pseudoparenchima con
pareti spesse e colorate.

Gli aschi si formano all'estremità di ife asco
gene dicariotiche (Greis, 1938, 1939; Parguey
Leduc e Janex-Favre, 1977, 1981), in gioventu con
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due nuclei (Dangeard, 1894), che si fondono, e
il nucleo cariogamico (2,5-3 f.lm) presenta un nu
cleolo basofilo e masse cromatiniche.

La parete dell'asco è in due strati: exoascus
scuro, endoascus chiaro agli elettroni. La parte
superiore dell'asco giovane presenta numerosi
mitocondri; quella mediana abbondanza di RE,
quella basale di vacuoli (ricchi di materiale me
tacromatico) e di grassi. I lomasomi sono nume
rosi . Dopo la cariogamia, l'asco all'apice si ri
gonfia, mentre la parte basale rimane sottile e
bifida per lungo tempo. Il citoplasma si carica
di glicogeno e di ribosomi, tranne nella zona pe
rinucleare. Il peduncolo, privo di nuclei, dopo
un tempo piti o meno lungo, secondo le specie,
si allarga ed è inglobato dalla regione superio
re sferica.

Il nucleo cariogamico dà origine fino a 15 nu
clei aploidi (Dangeard, 1894; Berlese 1899). La
fusione dei nuclei avviene nell'asco, quando que
sto è già sferico (Greis, 1939), ma secondo
Parguey-Leduc e colI. (1987) quando è ancora fi
liforme. La fecondazione al ME è stata messa in
evidenza da me con i miei collaboratori (Ceruti
et al. , 1964). Molti nuclei dell'asco degenerano e
si formano per lo piti 1-5 spore, ciascuna con
(1)3-6(12) nuclei (Marchisio 1964), ma quando la
spora è giovanissima è sempre uninucleata,
quindi la policariosi sporale è dovuta ad una
moltiplicazione del primitivo nucleo aploide.
Nelle singole spore varia la quantità di DNA, ma
non la qualità; però facilmente si verificano fe
nomeni di eterocariosi.

Le ife sorte da un'unica spora sono uninuclea
te (Fasolo 1972, 1973), mentre il micelio ha ife
uno-bi- o plurinucleate, come quelle del corpo
fruttifero. I nuclei variano da 1,8 a 4 f.lm, con un
nucleolo emateinofilo che permane durante la
mitosi . I cromosomi sarebbero probabilmente
5 (T. melanosporum, T. magnatum). Per avere la
micorrizazione è verosimile che il micelio deb
ba essere bi- o plurinucleato.

Secondo Malençon (1937), le tuberacee avreb
bero avuto origine direttamente da una forma
pezizale, mentre per Parguey-Leduc e colI. (1987)
l'origine delle pezizacee e delle tuberacee sareb
be avvenuta per via dicotomica da un ceppo co
~une. Ma secondo Donadini (1983, 1987) ed an
che a parere mio le Tuberales devono essere te
nute separate dalle Pezizales per l'origine del
plasmalemma delle spore (rassomigliano piti ai
lieviti e alle erisifali).

Il primo lavoro sull 'ultrastruttura è del 1964
(Ceruti et al.), quando sono evidenziate ife per
forate con corpi opachi (corpi del Woronin) e con
un plasmalemma che trapassa da cellula a cel
lula. Sono distinte tre tipi di ife: indifferenziate
(sterili), fertili e "lschi. Quelle indifferenziate pre
sentano due strati. Le ife fertili sono ricche di
RE, mitocondri (350-700 nm) sferoidali o allun
gati, dictiosomi. Il plasmalemma di queste pre
senta aspetti di processi di pinocitosi. Già allo
ra si era visto che in alcuni stadi la membrana
nucleare è in continuità con il plasmalemma del
l'asco. I vacuoli presentano frequentemente cor
pi lipidici . La parete dell'asco (laminare), dap
prima sottile (1-2 f.lm) in seguito si ispessisce
(3-3,5 f.lm). Attorno alla futura spora compare un
anello membranoso duplice che in seguito darà
origine al plasmalemma della spora, alla pare
te primaria e secondaria. Ogni spora contiene
uno o piti nuclei con nucleoli basofili, e abbon
danza di lipidi. La parete primaria è trasparen
te agli elettroni, la secondaria opaca. In questo
lavoro si illustra pure un fenomeno di
fecondazione.

Scannerini (1968) mette in rilievo corpi di Wo
ronin, lomasomi, setti tristratificati con gli strati
esterni di 150 A, fibrillosi e osmiofili e l'interno
di 200 A non osmiofilo.

Fasolo-Bonfante (1975) distingue nelle ife del
micelio in coltura una zona (1) apicale (0,4 f.lm)
con ultravescicole (regione di attività di cresci
ta), una sottoapicale (2) di 80-100 f.lm con nuclei,
mitocondri, RE, dictiosomi; una ancora piti di
stale (3), ampiamente vacuolata. Nella zona 2 i
mitocondri sono fortemente allungati e il RE, al
quanto abbondante, è rugoso. L'apparato del
Golgi è presente nei suoi aspetti piti tipici. Ver
so la zona 3 i mitocondri sono isodiametrici. I
ribosomi sono accumulati nelle zone 1-2. Vi è
presenza di microbodies. I vacuoli della zona 3
presentano quasi costantemente inclusioni den
se, corrispondenti ai corpi sudanofili del M.O.

Parguey e colI. (1977, 1981) precisano che l'i
nizio dell'involucro membranoso delle spore non
deriva dalla vescicola ascale, come nelle peziza
cee, ma da diverticoli dei lomasomi ascali, co
me nei lieviti. Dapprima la parete plasmatica
che avvolge la spora è semplice, poi si sdoppia,
divenendo sempre piti complessa. L'asco adul
to presenta un epiplasma (termine già usato da
Dangeard, 1894 e da Berlese, 1899) esterno, ric
co di glicogeno e uno interno con le spore. Le due
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zone sono separate dal sacco postsporiale. La se
parazione era già stata messa in evidenza da
Dangeard (1894) e da Barlese (1899) con bellis
sime figure . Nell 'asco adulto la parete presenta
due strati, quello esterno (esasco) tende a
scomparire.

Berta e colI. (1983) studiano a fondo le due
membrane derivanti dal plasmalemma dell'asco
che delimitano regioni uninucleate del protopla
sma e distinguono un endosporio (=episporio di
Parguey) e un episporio (= esosporio di Parguey).
Il materiale di parete viene depositato tra le due
membrane. La membrana interna diviene il pIa
smalemma della spora. Le giovani spore presen
tano mitocondri, RE, vacuoli , grassi che aumen
tano con l'età. La zona basale, filamentosa, del
l'asco è ricca di glicogeno; quella apicale, globo
sa, contiene i nuclei, grassi, mitocondri, vacuo
li, corpi densi, vescicole con membrane doppie.
Dal plasmalemma partono lamelle doppie ver
so l'interno. Il citoplasma degli aschi degenera
con la maturazione delle spore.

Janex-Favre e Parguey-Leduc (1976, 1980,
1983), Parguey-Leduc e Janex-Favre (1977, 1981)
insistono sul fatto che, nel giovane asco il nu
cleo diploide migra alla periferia e si divide per
dare i futuri nuclei delle spore che si localizza
no nei pressi del plasmalemma dell'asco, come
già aveva osservato Marchisio (1964).

Qui si differenziano numerosi lomasomi; da
cui prendono origine i diverticoli (trifogliati) che
si spingono verso l'interno ad avvolgere le zone
nucleate protopIasmatiche e danno origine alle
spore. La parete primordiale, all'interno costi
tuisce il plasmalemma della spora, il rimanen
te forma la parete primaria della spora e gli or
namenti . Dalla base di questi prende origine il
perisporio, che si ispessisce progressivamente.
A maturità la parete è costituita di due strati,
quello interno, ispessito è l'episporio, quello
esterno con gli ornamenti, esosporio
(perisporio +ectosporio).

Parguey e Janex (1987) riconfermano i dati
precedenti e distinguono nelle spore giovani un
esosporio (endosporio della Berta) che produce
gli ornamenti, un perisporio trasparente ed
esternamente un ectosporio. A maturità la pa
rete presenta solo due strati: quello interno chia
ro (episporio), quello esterno (esosporio) colora
to e provvisto degli ornamenti. Le ascospore gio
vani sono ricche di mitocondri, quelle adulte di
grassi.

Lavori fondamentali sulla struttura microsco
pica delle spore, degli aschi, degli ascocarpi so
no quelli di Janex-Favre (1977), Melendez-Howell
(1967,1970,1971), Parguey-Leduc e colI. (1977,
1981,1984,1985,1987).

Un lavoro importante di cui però conosco so
lo l 'abstract è quello di Pargney e Leduc (1987),
nel quale gli AA mettono in evidenza che nelle
micorrize, tra T. melanosporum e Corylus avel
lana, le cellule esterne della micoclena sono
morte o in via di degenerazione (a maturità o in
vecchiaia!) e con tecniche citochimiche (DMSO,
Patag, Gomori-Swift) localizzano sulla parete
fungina, sulle cellule corticali, nel cemento in
terifale polisaccaridi e proteine, ricche in cisti
na. Inoltre mettono in rilievo che la parete del
fungo è in due strati e il cemento (di natura po
lisaccaridica) è più abbondante nella micoclena
che nel RH. Questo argomento sarà ripreso da
noi in microscopia ottica.

Mattirolo, il grande specialista italiano di fun
ghi ipogei, promotore della coltivazione dei tar
tufi in Italia (1908, 1928), allievo dello scoprito
re delle micorrize (Gibelli , 1879, 1882, 1883), nel
1887 sostiene che i Tuber sono simbionti e nel
1894 il suo amico Dangeard (1894) ne dà la di
mostrazione descrivendo e raffigurando le mi
corrize di T. melanosporum con Quercus pube
scens. Questi insiste sulla micoclena, sulle ife
che arrivano all'endodermide (RH), sulle ife che
dipartono verso il terreno e mette in evidenza
i nuclei. Bisogna poi giungere al 1962 per ritro
vare una nuova descrizione di micorriza dovu
ta a Tuber, quando Fassi e De Vecchi (1962) esa
minano le micorrize tra Pinus strobus e Tuber
maculatum, mettendo in rilievo la presenza di
micoclena, RH, setole semplici, perpendicolari,
talora settate. In seguito Fassi e Fontana (1967,
1969) ottengono la sintesi tra T. maculatum e
P. strobus in vaso, con la produzione di ascocar
pi. Nello stesso tempo Fontana e Centrella (1967)
descrivono le micorrize tra T. albidum, Quercus
petraea, e P. pinea, con setole talora settate.

Nel 1969 Palenzona ottiene la sintesi tra Tu
ber aestivum, T. brumale , T. melanosporum e
Corylus avellana, e Fontana, sempre con Palen
zona (1969), quella di T. albidum con P. strobus
e un pioppo euroamericano. Poco dopo Palenzo
na e Fontana (1970) illustrano le micorrize di
T. albidum in relazione alla natura del terreno:
coralloidi nei terreni privi di sostanza organica,
allungate o solo dicotome nei terreni forestali.
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Fassi e colI. (1972) mettono in relazione la nu
trizione di P. strobus con la micorrizazione di
T. albidum e l'humus. La micorrizazione è sta
ta ottenuta da Chevalier e Delmas (1977) in col
ture idroponiche, da Delmas e Poitou (1978) in
condizioni severamente controllate. Ma solo nel
1979 viene dimostrata sperimentalmente la mi
corrizazione di T. magnatum (Palenzona e Fon
tana, 1979). Simbiosi particolari sono stabilite
da States (1983) tra P. ponderosa, T. dryophilum
e T. levissimum. Zambonelli con Govi (1983) ot
tengono la simbiosi tra Quercus pubescens, T. al
bidum, T. aestivum, T. magnatum, e Pirazzi
(1986) tra P. halepensis, P. nigra con T. Tuber me
lanosporum e T. brumale.

Non è possibile ricordare tutti i lavori di sin
tesi dopo il 1970, ma molti risultano dalla biblio
grafia (Fontana e Fasolo, 1971; Palenzona, Che
valier e Fontana, 1972; Grente, Chevalier e Pol
lacsek, 1972; Chevalier e Delmas, 1975; Cheva
lier, 1973; Mousain, Chevalier, 1975; Chevalier,
Mousain e Couteaudier, 1975; Fontana e Giovan
netti, 1978; Giovannetti e Fontana, 1980, 1982;
Zambonelli e Branzanti, 1984, 1988; Chevalier e
Frochat, 1988).

Con particolari interessi specifici e talora con
buoni risultati pratici sono le sintesi tra T. me
lanosporum, T. brumale, T. aestivum, T. albi
dum con Corylus avellana (Ceruti, 1965; Palen
zona, 1969; Delmas, 1974; Chevalier et al., 1982;
Zambonelli e Branzanti, 1984); T. brumale con
P. nigra (Fontana e Fasolo, 1971); T. melanospo
rum, T. uncinatum, T. mesentericum con Quer
cus sp., Corylus avellana, Tilia cordata, P. sylve
stris, P. nigra, P. austriaca, P. strobus, P. halepen
sis (Chevalier e Grente, 1973, 1974); Tuber spp.
con conifere e latifoglie (Palenzona, Chevalier e
Fontana, 1972); T. macrosporum con Corylus
avellana, Q. pubescens, Q. pedunculata (Giovan
netti e Fontana, 1980). Interessante è la sintesi
tra T. melanosporum, Cistus incanus (Fontana e
Giovannetti, 1978; Fusconi, 1983), C. salvifolius
(Chevalier et al., 1975), C. albidus, C. laurifolius,
C. crispus, C. monspeliensis.

Si sono ottenute anche sintesi di Tuber con Pi
nus ponderosa per inoculazione di feci di scoiat
tolo (Kotter e Farentinos, 1985). Oggi si può af
fermare che i Tuber sono tutti simbionti con spe
cie di conifere, cupulifere, salicali, tigliacee, ci
stacee, ma limitatamente al periblema radica
le. Però non vi è nessun albero che possa pren
dere legami solo con Tuber e vi è una forte con-

correnza tra i diversi simbionti (Ceruti, 1968;
Zamborelli e Branzanti, 1984).

Nella simbiosi vi è un adattamento con alti
gradi di perfezionamento, raggiunti in lunghi
processi evolutivi (Ceruti, 1974). I due organismi
(o piti) intrecciano le loro strutture e i loro me
tabolismi, costituendo un derivato unico, un in
dividuo nuovo. Oltre a nuove strutture sorgono
pure nuovi metaboliti (licheni).

È probabile che tra fungo e pianta superiore
vi sia qualche segnale biochimico di riconosci
mento, ma non troppo specifico, e quasi sicura
mente è da escludersi l'intervento di recettori
di membrana (glicoproteine). In natura di rego
la sullo stesso albero, accanto a micorrize do
vute a Tuber, se ne trovano altre per lo piti di
basidiomiceti.

La prima germinazione sperimentale di spo
re (T. magnatum) fu ottenuta da Sappa (1940) in
presenza di radici di quercia. I precedenti risul
tati ed alcuni anche posteriori sono da conside
rarsi inverosimili (Ceruti, 1965, 1968). In segui
to furono osservate spore germinanti nel terre
no (Palenzona, 1969; Ceruti e Tozzi, 1985) ed ora
le riscontriamo abbastanza frequentemente su
radici di Quercus. Chevalier (1968) ha ottenuto
la germinazione delle spore di T. melanosporum,
la quale germinazione è stata riconfermata da
Chevalier, Grente e Pollacsek (1972) in vitro e in
assoluta sterilità, da Rouquerol e Payre (1975)
in terra.

Melendez-Howell e colI. (1971) misero in evi
denza che le spore di molti Tuber possiedono un
poro germinativo. Fontana è dell'avviso (1971)
che particolari batteri possono facilitare la ger
minazione delle spore.

Partendo da giovani corpi fruttiferi, Fontana
nel 1968 ottenne in vitro colture pure di mice
lio di T. albidum, T. brumale, T. nitidum, T. ru
fum, T. maculatum, T. magna"tum, (Fontana,
1968,1977). In seguito (1971) ottenne il micelio
da ascocarpi di T. melanosporum e Chevalier
(1972) da micorrize, come pure Rouquerol e Pay
re (1974).

Si è anche valorizzata l'ipotesi (Ceruti, 1968)
che i Tuber siano funghi deboli di fronte ad al
tri micorrizogeni. Però nei terreni decisamente
calcarei e secchi per alcuni periodi, molti altri
funghi micorrizogeni soccombono.

Le spore germinano sulla superficie delle ra
dici e le ife si adagiano subito sul periblema
(Rouquerol e Payre, 1974; Fontana e colL, 1988)
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si settano fortemente e danno elementi vescico
losi che formano la micoclena, prima di uno
strato poi in pochi strati 2-(5). Nella stessa mi
corriza possono trovarsi stratificazioni diverse.
In seguito (non sempre), da questa possono par
tire ife che danno il reticolo di Hartig (RH), piut
tosto superficiale. La penetrazione tra le pareti
del periblema avviene per produzione (probabil
mente) di pectinasi.

La coltura dei funghi micorrizogeni è attiva
ta da aminoacidi (Melin, 1954), da una tensione
bassa di ossigeno, da vitamine (Luppi e Fonta
na, 1966); in anossia però è bloccata. Nulla sap
piamo sulle necessità di pressione osmotica e di
microelementi.

Gli zuccheri indispensabili al fungo sono for
niti dalla pianta. Probabilmente esso, come in
vìtro, ha la possibilità di assorbirli direttamen
te dal substrato, rna nei terreni in cui i Tuber
crescono non ci sono zuccheri. Inoltre la som
ministrazione di zuccheri alle micorrize deter
mina una loro regressione.

Bjorkman (1949, 1956) ha stabilito che la mi
corrizazione dipende in gran parte dal tenore di
glucosio delle radici, quindi dalla illuminazio
ne e dalla tensione di CO2• Nelle micorrize di
Tuber, gli zuccheri sono trasformati in trealo
sio, ma scarsamente in glicogeno (Scannerini,
1973).

Le micorrize hanno azione immunizzante
strutturale e allelochemica (Krasilnikov, 1958).

Le micorrize di T. melanosporum e di T. bru
male sono piti ricche di aminoacidi rispetto al
le radici non micorrizate, tranne per l'arginina
e la citrullinina (Krupa et al., 1973). Fenomeno
analogo si riscontra nei tumori dovuti ad Agro
bacterium (Ceruti, 1953) e nelle micorrize dovu
te a Pisolithus tinctorius (Williams et al., 1973).

Nell'aroma di T. magnatum e di T. melanospo
rum si riscontra bis-metiltiometano (Fiecchi
et al., 1967; Balestrieri et al., 1986, 1988); nei Tu
ber in genere si trova brassicasterolo, ergoste
rolo (Weete, 1985). In T. aestivum è stato trova
to, come componente principale, il tibiosmeta
no (Bellina et al., 1987); nel T. melanosporum lo
steroide 3 O( -androst-16-en-3 O( (Claus et al., 1981),
che i maiali rilevano anche ad 1 m di profondi
tà. Talou e colI. (1987), sempre da T. melanospo
rum, isolarono 14 aromi volatili.

Nel 1975 Fiussello e Bonfante mettono in evi
denza IAA in colture di T. melanosporum.

Sulla composizione lipidica dei tartufi abbia-

mo il lavoro di Vietti Michelina e Rossi (1975).
Il totale dei grassi solubili in etere di petrolio
è dell 'ordine di 1,60 in peso secco, rappresentan
ti essenzialmente da fosfolipidi, fitosteroli, mo
nogliceridi, acidi liberi, trigliceridi, esteri di fi
tosteroli . Il 95% degli ac. grassi sono dovuti ad
ac . palmitico, stearico, oleico, linoleico,
Il, 14-eicosadienoico con notevoli differenze nel
T. magnatum e nel T. melanosporum (sotto for
ma di esteri metilici: T. magnatum palmitico 9,8;
stearico 15,1 ; oleico 8,3; linoleico 55,2; Il,14 ei
cosadienoico 6,6; T. melanosporum palmitico
11,3; stearico 3,1; oleico 24,9; linoleico 49,5; 11,14
eicosadienoico 5,2).

In questo congresso sarà presentato un lavo
ro di Fontana con la collaborazione mia e di
Meotto sugli aspetti macro- e microscopici del
la micorrizia di T. magnatum e Quercus robur
in coltura e in natura. Perciò tale aspetto sarà
qui solo brevemente ricordato. Le micorrize dei
Tuber non devono possedere unioni a fibbia, do
lipori, parentesomi, cistidi, pareti fungine ispes
site. Tutte queste strutture sono rilevabili con
un buon obiettivo (apertura 1,4).

Le micorrize di Tuber possiedono micoclena
con cellule sovente vescicolose, sinuose, in 1-5
strati e scarso reticolo di Hartig, sovente anche
mancante (Fontana et al., 1988). La presenza di
corpi del Woronin (risolvibili solo al ME a tra"
smissione) indicano che si tratta di un ascomi
cete, e poiché gli ascomiceti simbionti sono po
chi, avvalora l'ipotesi trattarsi di tuberacea. La
micoclena di T. melanosporum e di T. magna
tum è per lo piti spessa 5-40 flm, di colore ialino
o piti o meno ocraceo. Le ife che si dipartono so
no settate, con diametro da 3 a 5 micron (Fonta
na e Centrella, 1967; Fontana, 1967; Fassi e De
Vecchi, 1962; Zambonelli e Govi, 1983; Fontana
et al., 1988). La micoclena è liscia o con spinule
(80-200 flm) , settate, nel T. màgnatum non rami
ficate, nel T. melanosporum ramificate ad ango
lo retto, nel T. albidum abbondanti, appuntite,
unisettate di 80 flm (Scannerini e Palenzona,
1967). Numerose spinule (40-130 x 3,5-4,6 flm) fu
rono osservate anche da Chu e Grace (1981, 1983)
in micorrize di Pseudotsuga menziesii e in Pinus
radiata con Tuber sp. Le micorrize di T. mela
nosporum con Cistus incanus possiedono carat
teristiche alquanto particolari e i tessuti morti
della cuffia sono invasi dal fungo (Fusconi, 1983).

Il fungo con il micelio può collegare piti pian
te anche di specie diverse e con la pianta inter-
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vengono fenomeni immunitari, ancora scono
sciuJi; infatti il fungo non supera e non interes
sa l'endodermide, limitandosi al periblema.

Il potere respiratorio della micorrizia è dovu
to essenzialmente al fungo, per cui la micorri
zia si forma nei terreni aerati e negli strati su
perficiali (non sotto i 50 cm).

Nulla di specifico sappiamo sulla fisiologia
della micorrizia dei Tuber, ma è probabile che
essa corrisponda a quella delle altre micorrizie,
come nella solubilizzazione e l'assorbimento di
sostanze dal terreno. Il fungo assorbe essenzial
mente acqua, fosfati , nitrati, ammoniaca e au
menta la resistenza della pianta alla siccità. L'as
sorbimento degli ioni è facilitato dalla grande
superficie miceliare si chè le radici micorrizate
possono assorbire una quantità di fosfati lO vol
te superiore a quelle non micorrizate. Il fungo
con le fosfatasi utilizza anche i fosfati dei glu
cofosfati, dei nucleotidi, degli acidi fosforilizzati.
I fosfati assorbiti possono essere depositati nella
micorriza come polifosfati (metacromatici) ed
essere in seguito utilizzati.

L'assorbimento miceliare è probabilmente le
gato alla traspirazione della pianta.

L'azoto ridotto può pervenire al fungo per as
sorbimento diretto (NH3). Ma questo è scarso o
del tutto mancante nei terreni tartufigeni, per
cui è piu probabile che il fungo l'ottenga dalla
pianta che ha la capacità di ridurre i nitrati, as
sorbiti dal fungo, con elettroni liberati nel pro
cesso fotosintetico. Il fungo quasi sicuramente
utilizza anche ATP e NADH di origine fotosinte
tica. Infatti la fotosintesi domina la produzione
dei carpofori. Una potatura energica determina
una riduzione ed anche la scomparsa della for
mazione dei tartufi. Anche una coltura ombreg
giata non è favorevole alla produzione di tartu
fi. Il processo fotosintetico inoltre, con una cer
ta probabilità, fornisce il fungo anche di aminoa
cidi, che richiederebbero a questi troppo dispen
dio energetico. Infatti la nutrizione del fungo
rassomiglia piu a quella animale che a quella
vegetale.

Una concentrazione notevole di composti azo
tati o di fosfati nel terreno diminuisce fortemen
te la micorrizazione e la relativa produzione di
sporofori.

È poi probabile che i Tuber abbiano bisogno
di molto K, Fe, Al, Mg (Fogel, 1976; Mirabella,
1983). La composizione dei terreni con produzio
ne di tartufi è stata recentemente analizzata da
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Tocci (1985), Elisei e Zazzi (1985). Scarse sono
le nostre conoscenze sulla fisiologia e sulla eco
logia dei Tuber, specialmente per quanto riguar
da l'iniziazione dei carpofori e il loro sviluppo.
Questi sono legati a fattori ambientali (umidi
tà, temperatura, luce), nutrizionali dell'albero e
del fungo, biochimici, ormonali (Manachère,
1980).

Questo congresso ha anche fini pratici, come
quello del 1968. Darò quindi qualche indicazio
ne di biologia generale, inerenti alle pratiche
culturali .

Innanzi tutto per il T. magnatum e il T. mela
nosporum, il terreno deve avere un pH superio
re alla neutralità, drenaggio buono, siccità per
alcuni periodi ad evitare inquinamenti con al
tri funghi ectomicorrizogeni; però nel comples
so dell'annata il terreno deve mantenere una cer
ta umidità come dai lavori di Montacchini (1968),
Caramiello (1968), Montacchini e Caramiello
(1968), Tocci (1985, 1986). Bisogna poi distingue
re la produzione dal mantenimento della micor
rizazione specifica. Talora sarà piu utile rinun
ciare ad una alta produzione, piuttosto di incor
rere nel pericolo di inquinamenti . Per la produ
zione sono favorevoli piogge in giugno, luglio,
agosto. La composizione del terreno deve esse
re essenzialmente calcarea, un certo tenore di
sabbia è favorevole.

La vegetazione delle aree notoriamente tartu
figene (T. magnatum) è riconducibile alle classi
fitosociologiche Querco-Fagetaea e Quercetea pu
bescenti petraeae (Alneto-Ulnion).

Oltre ai lavori di Montacchini e Tocci in rap
porto all'ecologia e alla produzione, vi sono quel
li fondamentali di Pacioni e Zaccagno (1976), Pa
cioni (1979, 1985, 1986), Bencivenga e Neri
(1986), Delmas e Poitou (1973), Fassi (1971), Guil
laume (1972), Montant e Kulifaj (1985), Rouque
rol e Payre (1974a, 1974b).

, La copertura arborea e quella erbacea non de
vono superare il 50-60% . Devono essere assenti
le piante calcifughe (Pteris aquilina, Calluna vul
garis, Erica spp., Genista spp., Digitalis spp., mu
sei, Montacchini, 1968). È raccomandabile che
in origine il terreno producesse già esemplari
del Tuber da coltivare o per lo meno faneroga
me tipiche delle zone tartufigene (Prunus spino
sa, P. avium, Pimpinella sp., Juniperus sp., Rosa
sp., Rubus sp., Hieracium pilosella, Acer campe
stre, Viburnum sp., Cornus sp., Sorbus sp., Agri
monia eupatoria, Ulmus campestris, Sambucus



nigra, Bryonia dioica , Lonicera sp., Onobrychis
viciifolia, Trifolium repens, Anthyllis vulneraria,
Medicago lupulina, Hieracium pilosella, Prunus
mahaleb, Crataegus oxyacantha, Rubus spp., Cle
matis spp., Spartium junceum, Cistus spp, Mon
tacchini e Caramiello, 1968; Ceruti, 1968; Che
valier, 1975; Giovannetti e Fontana, 1982; Toc
ci , 1985, 1986; Bencivenga e Neri, 1986), nonché
di funghi che accompagnano i Tuber (Aspergil
lus nidulans, Geomyces sp., Myrothecium sp. Sty
sanus stemonites, Chrysosporium pannorum, Do
ratomyces purpureo-fuscus, Mortierella alpina,
Gliocladium roseum, Poecilomyces marquandii,
Penicillium lilacinum, Humicola fusco-a tra, Bo
tryotrichum piluliferum, Luppi Mosca et al.,
1970,1972, 1973,1977). È pure indice favorevo
le la presenza di alcune amebe (Geopysella syl
vicola, Plagiopyxis oblunga, Bonnet 1974, 1979),
di alcuni batteri (Ozino, 1970), di alcuni blasto
miceti (Marletto, 1969; Ozino Marletto e Sarto
ris, 1978).

Come piante simbionti per il T. magnatum so
no da scegliere: Tilia europaea, Q. pubescens (Pa
lenzona e Fontana, 1979), Q. pedunculata, Q. ses
siliflora, Q. cerris, Populus tremula, P. alba,
P. pyramidalis, Salix alba, S. viminalis, S. ca
prea; Ostrya carpinifolia, Corylus avellana (?).

Come simbionti per il T. melanosporum sono
da scegliere: Quercus pubescens (=Q. lanugino
sa, Roverella), Q. ilex, Q. pedunculata (= Q. ro
bur, Farnia), Q. sessiliflora (= Q. petraea, Rove
re), Q. coccifera, Q. cerris (Cerro), Corylus avel
lana (Ceruti, 1965, 1968; Palenzona, 1969, 1972;
Delmas, 1974, 1976; Chevalier et al., 1982); Cistus
sp. pl. (Ceruti, 1965; Chevalier et al., 1975; Fon
tana e Giovannetti, 1978; Giovannetti e Fontana,
1982), Ostrya carpinifolia, Populus sp. p!. (nostra
ne), Carpinus betulus, Alnus glutinosa (Chevalier
et Delmas, 1977a, Parguey-Leduc, 1987), A. cor
data (Gregori e Tocci, 1985).

Alcuni AA hanno sostenuto che vi sono alberi
con specificità propria verso i tartufi, ma pro
babilmente il fatto non è dovuto ad uno stato im
munologico particolare ma a fattori ecologici
microambientali.

Per gli impianti è necessario che le piantine
micorrizate siano severamente controllate con
esami microscopici. Purtroppo alle attuali cono
scenze anche questi non sempre possono dare
una risposta sicura, per cui importanza massi
ma ha l'anamnesi della provenienza e il controllo
dei luoghi di produzione.

È necessario partire da piante sterili, ottenu
te con rigorose tecniche di laboratorio (Ceruti,
1965, 1985; Fassi e Fontana, 1967; Palenzona,
1969; Fontana e Palenzona, 1969; Fontana e
Bonfante-Fasolo, 1971 ; Grente, Chevalier e Pol
lacsek, 1972; Palenzona, Chevalier e Fontana,
1972; Grente, 1972,1975, 1974; Chevalier, 1973;
Chevalier e Grente, 1979; Palenzona e Fontana,
1979; Anselmi, 1983, Zambonelli e Govi, 1983).

Non è ammissibile l'inquinamento da parte di
altri funghi micorrizogeni, poiché con molta pro
b abilità questi possono prendere il sopravven
to e inquinare tutto l'impianto. La micorrizazio
ne parziale invece non è un fattore molto nega
tivo. Infatti in terreno adatto la micorrizazione
si propaga facilmente (meno di un anno).

Le piantine devono essere micorrizate con il
micelio del Tuber desiderato e se questo non è
disponibile, come di regola, con sospensioni di
spore e di frammenti di corpi fruttife r i, tenen
do presente che in tali condizioni gli inquina
menti banali sono numerosi, ma facilmente ri
levabili e per lo piu senza conseguenze. Grave
è se l'inquinamento è dovuto a funghi micorri
zogeni, nel qual caso bisogna eliminare tutta la
partita.

In natura per la diffusione dei tartufi si deve
dare piu importanza agli insetti micofagi che ai
roditori (Arzone, 1971 ; Ciampolini e Suss, 1982;
Fogel e Peck, 1975).

Le piantine in via di micorrizazione devono es
sere coltiva te in terreno, proprio per la specie
(Zambonelli e Branzanti, 1987), sterilizzato ad
80° C. Ottenute piantine infungate, ripeto rigo
rosamente controllate, queste si possono molti
plicare per approssimazione con altre sterili
(IXI0) sempre in terreno sterile e in serra steri
le (Ceruti e Tozzi, 1985). Anche l'acqua impiega
ta deve essere sterile e con pH superiore a 7. Co
SI facendo da lO piantine del primo anno, in due
anni successivi si possono ottenere 1000 e piu
piantine rigorosamente e specificamente
micorrizate.

Per la moltiplicazione della micorrizazione si
impiegano anche altri metodi, da noi ora consi
derati più complicati o meno efficienti, come
l'innesto (Ceruti, 1965, 1968; Tocci e coll., 1985),
l'aderenza (Chevalier e Grente, 1973).

Il terreno di collocamento definitivo deve es
sere lavorato l'anno avanti, rivoltato un paio di
volte in estate, in modo che il sole possa steri
lizzarlo. Infatti i miceli simbionti sono molto
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sensibili ai raggi solari (UV) e le loro spore in
un anno (quasi tutte) germinano o muoiono. Non
siamo favorevoli all'uso sistematico di disinfet
tanti chimici (appena tollerabili quelli molto vo
latili), poiché distruggono la flora microbica fa
vorevole che per lungo tempo non si rigenera.

Nel trapianto bisogna usare attrezzi sterili;
nelle vicinanze (50 m) non si devono trovare al
beri con ectomicorrize. Anche dopo l'impianto
è necessario controllare, specialmente nei pri
mi anni, che la micorrizia si sia mantenuta, ma
non lasciarsi impressionare da miceli di funghi
saprofiti, la cui presenza è la regola. Se in vici
nanza di qualche albero compaiono carpofori di
funghi simbionti, questi alberi con le radici de
vono essere distrutti e il terreno disinfettato, pri
ma di impiantarne altri. Gli inverni rigidi
(_10 0 C) e le estati molto siccitose e calde ridu
cono e fanno anche scomparire la micorrizazio
ne delle giovani piantine.

Il micelio dei tartufi si rigenera per molti an
ni e probabilmente per quanti anni vive l'albe
ro. Però può essere distrutto per aggiunta di con
cimi chimici, sostanze acidificanti, erbicidi, sim
bionti concorrenti (Ceruti, 1968).

Non vi è nessun albero che possa prendere le
gami micorrizici solo con i Tuber. Se fosse pos
sibile creare una tale varietà di alberi il proble
ma dell'impianto delle tartufaie sarebbe risolto.

Il terreno è una nicchia ecologica con un equi
librio determinato dalla concorrenza dei suoi

. abitatori, dipendente dalla produzione di anti
biotici e di numerosi allelochemici che possono
inibire in modo specifico miceli e corpi fruttife
ri (Turner, 1971 , 1983; Domsch etal., 1980; Ri
ce, 1984; Santoro e Casida, 1962; Bianco, 1969;
Krupa e Fries, 1971; Filipello e Colla, 1972; Ce
ruti et al., 1985).

È quindi necessario un esame floristico della
zona, non solo limitato ai vegetali superiori ben
si e massimamente ai microrganismi, in primo
luogo ai funghi (Luppi Mosca e Filipello Marchi
sio, 1984; Filipello Marchisio e Luppi Mosca,
1983; Ceruti, Piscozzi, Luppi Mosca, 1985; Fasolo
et al., 1972; Chalvignac et al., 1959; Ceruti, 1985).

Sono da evitare l'infestazione e le colture in
tercalari di: Allium sp. pl., Artemisia sp. pl., Be
tula verrucosa, Brassica sp. pl., Bromus sp. pl.,
Calluna vulgaris (attiva contro molti funghi mi
corrizogeni), Camelina sativa, Cicuta virosa, Cir
sium sp. pl., Euphorbia sp. pl., Juglans sp., Poly
gonum sp., Pteridium aquilinum, Secale sp., Se-

taria (?), Solanum sp. , Sorghum sp. pl., Tagetes
sp. pl., Licheni e Briofite. Sono sempre sconsi
gliabili piante che producono notevoli quantità
di aldeidi, chetoni, lattoni insaturi, polichetidi,
antrachinoni e chinoni, ac. cinnamico e deriva
ti, cumarine, oli essenziali, ac. benzoico. Il ter
reno deve essere povero di Penicillium expan
sum, P. urticae, P. cyclopium, P. viridicatum,
p. griseofulvum, Aspergillus flavus, A. versicolor,
A. sulphureus, A. clavatus, Fusarium sp. pl. che
producono allelochemici, aflatossine, sterigma
tocistina, schirine, tricoteceni, ac. penicillico,
patulina, griseofulvina (Ceruti, 1986), sostanze
che inibiscono l'accrescimento di molti miceli .

Però T. melanosporum inibisce la germinazio
ne di molti semi (Marsigli, 1714; Montacchini
et al., 1972, 1977; Papa e Porraro, 1978; Papa,
1980; Papa e Vana, 1987). Ultimamente Pacioni
(1988) isolò alcune sostanze volatili (metilbuta
noli) che inibiscono la germinazione dei semi,
ma anche sostanze non volatili hanno tale
azione.

Chalvignac e colI. (1959) prendono in conside
razione l'effetto di T. melanosporum sulla mi
croflora tellurica. Fasolo e colI. (1971,1972) do
mostrano che il micelio di questo Tuber inibi
sce almeno altri 35 funghi. Obert (1973) trova in
vece che gli estratti acquosi dell'ascocarpo ini
biscono pochi miceli. Luppi (1972, 1975, 1977) ri
leva che i terreni con Tuber sono poveri di alcu
ne specie fungine e ricchi di altre, e Filipello
(1980) che i terreni con T. melanosporum sono
poveri di streptomiceti.

Il meccanismo di azione degli allelochemici è
poco conosciuto. Essi agiscono sulla permeabi
lità del plasmalemma, su l'alchilazione del DNA
(furocumarine), sulle sintesi proteiche (frazioni
ribosomiali 50 S o 30 S), sui sistemi enzimatici;
inoltre alterano i supporti micorrizici (Woods e
Brock, 1964). Vi è una notevole evidenza indiret
ta degli allelochemici nel campo della simbiosi
micorrizica, ma pochi dati sperimentali e siamo
con Rice (1984) nell'affermare la necessità ur
gente di studi in questa area.

SecondoChevalier e colI. (1973, 1979, 1982), la
resistenza alla sostituzione della micorrizia è no
tevole, ma secondo noi questo si verifica solo per
terreni particolari, molto selettivi (Zambonelli
e Branzanti, 1987). Infatti la micorrizazione di
T. magnatum e di T. melanosporum può essere
sostituita da altri funghi calciofili quali: Sclero
derma spp, Pisolithus crassipes, Cenococcum gra-
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niforme, Tuber rufum, T. maculatum, T. aesti
vum, T. albidum, T. mesentericum, Amanita
strobiliformis, A. echinocephala, A. ovoidea,
A. vittadini, A. solitaria, Boletus satanas, B. casta
neus, B. depilatus , B. luridus, B. regius, Laccaria
laccata, Lactarius flavidus, L. fulvissimus,
L. aspideus, L. piperatus, L. pterosporus, L. cre
mor, L. acris , L. acerrimus, Russula luteotacta,
R. expallens, R. queletii, R. maculata, R. delica,
R. pectinata, Hebeloma edurum, Cortinarius cau
sticus, C. rufoalbus, C. percomis, C. olivellus,
C. largus, C. atrovirens, C. odoratus, C. xantho
phyllus, C. flavovirens , C. pseudosulphureus,
C. elegantior, Inocybe cookei, l. godey, I. luteipes,
l. fibrosa, Astraeus stellatus. In genere la micor
rizazione con Tuber resiste nei terreni secchi
(non eccessivamente) e quando gli alberi sono
distanziati .

Per quanto riguarda la successione delle mi
corrize le nostre conoscenze sono alquanto scar
se (Garbaye et al., 1986).

Ultimamente Meotto e Carraturo (1987) han
no dimostrato che la Sphaerosporella brunnea,
già nota come simbionte di alcune conifere, cau
sa micorrize su specie di Castanea, Tilia , Cory
lus, Quercus, e per lo meno in Populus nigra so
stituisce la micorrizazione di T. magnatum. Que
sti dati sono stati ottenuti in serra; in natura pro
babilmente la sostituzione nei terreni tipicamen
te tartufigeni avviene più difficilmente, perché
la S. brunnea è esigente per quanto riguarda
l'acqua. In ogni modo non deve essere presente
nelle piante impiegate per gli impianti, neanche
come micorrizazione parziale. Infatti gli impian
ti si fanno in periodi umidi e in tali condizioni
la S. brunnea può invadere tutte le radici, anche
quelle micorrizate con il Tuber.

Un metodo nuovo di riconoscimento delle mi
corrize potrebbe essere quello in corso di stu
dio da parte del dottoPapa. Esso si basa sulla
pirolisi e fra poco ci verrà illustrato dall'A. stes
so. Il pregio è che bastano quantità minime di
micorrize (50 fLg) e i pirogrammi possono esse
re esaminati per confronto o alla gas massa. In
futuro il metodo potrebbe essere automatizza
to. Pure promettenti sono i metodi elettrofore
tici sulle proteine e quelli sierologici (Cleyet
Marel et al., 1988).

Per concludere, è necessario scegliere accura
tamente il terreno (Ceruti, 1968; Caramiello,
1968; Montacchini, 1968; Granetti et al., 1985)
che, per il T. melanosporum deve appartenere al

mesozoico (cretaceo) o al cenozoico; essere su
perficiale, permeabile, aerato, ricco di calcare
(- 30-40%) c~m un pH 7-8,5, sotto i 1000 m di al
titudine; con un certo contenuto di argilla
(20-40%), con sostanza organica scarsa (1-3 %),
senza ristagni di acqua, illuminati, non esposti
a nord, tranne in località eccezionalmente cal
de e siccitose (Delmas et al., 1971, 1981 , 1982; Re
bière, 1971, 1982). Inoltre deve contenere note
voli quantità di K, Mg, Al, Fe. Una pacciamatu
ra è stata sostenuta da Pagnol (1979); ma, pur
non avendo esperienza, secondo me deve essere
leggera e forse utile nei climi rigidi (-8°C) in
inverno e siccitosi in estate; essa però può esse
re fonte di allelochemici dannosi ai miceli ed alle
micorrize.

Per T. magnatum il terreno deve essere del ce
nozoico (pliocene, miocene) in particolare del
l'Elzeviano, Tortoniano, Messiniano (Tocci,
1985), marnoso, di altitudine inferiore ai 450 m
(Salsotto, 1968), aerato discretamente, ma non
eccessivamente permeabile, con periodi di sic
cità non troppo lunghi, ricco di calcare (circa
20%), povero di P e di N, con pH 7-8, con 1-3%
di sostanza organica, bagnato da piogge prima
verili ed estive, privo di ristagni di acqua, con
modica inclinazione (non superiore al 15 %).

Il clima, i microclimi, le temperature sono
analizzate da Tocci (1985) .

Se l'estate è siccitosa conviene irrigare con ac
que non inquinate né da funghi simbionti, né da
prodotti chimici (erbicidi, anticrittogamici, de
tersivi, deiezioni di animali) ed aventi pH neu
tro od alcalino.

Se l'impianto è rarefatto (1:80-100 m 2) si pos
sono intercalare noccioli micorrizati con il Tu
ber della pianta principale. Non introdurre mai
pian te micorrizate da funghi diversi .

Le colture, non dovranno essere concimate (la
concimazione diminuisce la micorrizazione); so
lo in terreni estremamente poveri si potrà ag
giungere qualche sostanza indispensabile. Anche
l'humus deve essere scarso, devono essere evi
tate alte coperture con foglie cadute ed erbe
secche.

Neppure il trattamento con inosite, sostenu
to da Aufrère (vedi Mannozzi-Torini, 1984) secon
do me è utile; infatti tutti gli idrati di carbonio
più o meno solubili (zuccheri), inibiscono la mi
corrizazione e la produzione di radici. I risulta
ti ottenuti da Valery con la pula di riso (sempre
Mannozzi-Torini, 1984) probabilmente erano do-
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vuti ad aumentata aerazione e porosità. Per
T. melanosporum sono riportati alcuni dati di
concimazione da Delmas e Poitou (1979).

Il processo fotosintetico dell 'albero domina
sempre la produzione fungina e, bisogna accer
tarsi che esso si svolga in modo appropriato (Ce
ruti, 1974). Noi siamo dell'avviso che bisogna
stare guardinghi dagli articoli dei comuni gior
nali ed attenersi solo alle pubblicazioni
scientifiche.

Molti fenomeni fisiologici della pianta micor
rizata non ci sono noti, come pure poco sappia
mo della fisiologia ed ecologia dei funghi sim
bionti. Quando le conoscenze sull'argomento sa
ranno piu sviluppate, potremo trarre maggiori
ragguagli su la coltivazione dei funghi simbion
ti. Quindi bisogna incoraggiare gli studi fisiolo
gici ed ecologici, senza i quali si cade nel volga
re empirismo e ci si allontana da ogni vero
progresso.

RIASSUNTO - La tartuficoltura segna quattro epoche. La prima va fino a Talon (ca 1800) in cui si compiono tentativi
di coltura diretta, non molto dissimili da quelli per le patate. La seconda va da Talon fino al 1965. Essa è caratterizzata
da colture di piante tartufigene (Quercia) in terreni tartufigeni, sovente trattate con poltiglie di Tuber. La terza è caratte
rizzata dal trattamento di piante sterili con poltiglie di tartufi in laboratorio, in serre sterili, in vivai sterili .

Nella quarta epoca l'obiettivo sarà di mantenere in campo la micorrizia desiderata e di promuovere le condizioni per
la formazione dei corpi fruttiferi.

Dopo il primo congresso, voluto qui a Spoleto da Poivani, le conoscenze biologiche sui Tuber hanno avuto un notevole
incremento, ma le nostre conoscenze sulla fisiologia, l'ecologia, la citologia dei Tuber sono ancora limitate. Da esse spette
rà in futuro lo sviluppo pratico della tartuficoltura. I primi dati moderni sulla biologia dei Tuber sono dovuti a Mattirolo
e a Dangeard, il quale per primo (1894) descrive e raffigura le micorrize di T. melanosporum. Oggi si sa che i caratteri
dei Tu ber, come quelli di tutti gli altri organismi, dipendono dal genoma e dalle condizioni ecologiche, ma per i Tuber
come del resto per tutti i funghi anche dall'eterocariosi, cosicché si possono avere nella stessa specie variazioni spiccate:
per la grandezza anche di mille volte.

La fecondazione è stata già accertata da Dangeard (1894) e ultimamente indagata da Parguey-Leduc (1987). Al M.E.
è stata descritta da Ceruti e colI. (1964). Le cellule dei Tuber sono da uni-a plurinucleate, ma le ife che danno la micorriza
zione sono plurinucleate (Fasolo 1973). Le spore hanno un'origine, non come nelle pezizali, ma come nei lieviti e nelle
erisifali, per cui è bene tenere le tuberali separate dalle pezizali. Nelle spore è stata rilevata più volte la presenza di più
nuclei, di un episporio e un esosporio.

Ormai numerosi sono i lavori che dimostrano che i Tuber sono sempre simbionti e molte volte è stato possibile ottene
re la micorrizazione per via artificiale, per cui non è più difficile ottenere piante micorrizate . Il problema invece è mante
nere la micorrizazione specifica in campo, superando la concorrenza. L'A. insiste sulla fotosintesi per la produzione dei
tartufi. Essa non si limita al rifornimento di zuccheri, ma quasi sicuramente anche di ATP, NADH, aminoacidi, azoto ridotto.

Non si conoscono ancora tutte le caratteristiche microscopiche delle micorrize dei Tuber. In ogni modo esse non de
vono presentare unioni a fibbia, setti dolipori, parentesomi, cistidi; ma devono possedere corpi di Woronin, spinule, mico
clena con cellule sinuose, scarso reticolo di Hartig. Il riconoscimento delle micorrize in un futuro, e speriamo non lonta
no, dovrà essere risolto con metodi elettroforetici, sierologici, cromatografici, pirolitici , automatici.

Ottenute piante rigorosamente micorrizate, la loro moltiplicazione si può ottenere facilmente e rapidamente per ap
prossimazione, però sempre in ambiente sterile. Bisogna stare attenti a non danneggiare la micorrizazione o di sostituirla
con terreni o acque inquinati o con prodotti chimici. Nei terreni non si devono trovare antibiotici o allelochemici o pro
duttori di questi, nocivi ai Tu ber.

RÉsUMÉ - Evolution des connaissances biologiques sur le genre Tuber.

La trufficulture se développe sur quatre périodes. Au cours de la première qui va jusqu'à Talon (1800 environ), l'on
fait des tentatives de culture directe, quasiment identiques à celles faites pour les pommes de terre. La deuxième période,
qui va de Talon jusqu'en 1965, est caractérisée par des cultures de plantes truffières (chène) dans des terrains truffiers,
souvent traitées avec des truffes broyées. La troisième période est caractérisée par le traitement de plantes stériles avec
des truffes broyées aussi bien au laboratoire que dans des serres et des pépinières stériles.

Au cours de la 4ème période, l'objectif sera de conserver dans le terrain la mycorhization désirée et de développer
les conditions favorables à la formation des corps fructifères.

Après le premier Congrès, voulu ici à Spoleto par Polvani, les connaissances biologiques sur les Tuber se sont consi
dérablement développées, mais nos connaissances sur la physiologie, l'écologie, la cytologie des Tuber sont encore limi
tées. C'est à ces connaissances qu'appartiendra à l'avenir le développement pratique de la trufficulture.

Les premières données modernes sur la biologie des Tuber sont dues à Mattirolo et à Dangeard qui, le premier (1894),
décrit et représente les mycorhizes de T. melanosporum. Aujourd 'hui, l'on sait que les propriétés des Tuber, comme celles
de tous les aUtres organismes, dépendent du génome et des conditions écologiques, mais pour les Tuber, comme d'ailleurs
pour tous les champignons, elles dépendent aussi de l'hétérocaryose, de sorte que l'on peut avoir dans la mème espèce
des variations remarquables: les dimensions de Tuber peuvent varier aussi de mille fois.
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La fécondation a déja été vérifiée par Dangeard (1894) et a récemment été explorée par Parguey-Leduc (1987). Au micros
cope électronique, elle a été décrite par Ceruti et ses collègues (1964). Les cellules des Tuber sont mono-à plurinuclées,
mais les hyphes qui donnent la mycorhization sont plurinuclées (Fasolo Bonfante, 1973). Les spores se produisent non
pas comme dans les Pézizales, mais comme dans les levures et dans les Erysiphales; c'est pourquoi il est bon de conserver
les Tubérales séparées des Pézizales. Dans les spores l'on a relevé plusieurs fois la présence de plusieurs noyaux, d'un
épispore et d'un exospore.

Les travaux démontrant que les Tuber sont toujours symbiotes sont désormais nombreux, et il a souvent été possible
d'obtenir la mycorhization de façon artificielle; c'est pourquoi, il n'est plus difficile d'obtenir des plantes mycorhizées .
Le problème, au contraire, est de conserve r la mycorhization spécifique sur pIace dans le terrain, en surmontant la con
currence par les autres champignons ectomycorhiziens. L'Auteur insiste sur la photosynthèse pour la production des truffes.
Celle-ci ne se limite pas au ravitaillement en sucres, mais presque surement aussi en ATP, en NADH, en acides aminés,
et en azote réduit.

On ne connait pas encore toutes les caractéristiques microscopiques des mycorhizes des Tuber. Elles ne doivent pas
en tout cas présenter des boucles, des cloisons à dolipores, mais elles doivent posséder des grains de Woronin, des spinu
les, une mycochlène avec des cellules sinueuses, et un faible réseau de Hartig. La reconnaissance des mycorhizes dans
un avenir que nous espérons proche, devra etre résolue avec l'électrophorèse, la sérologie, la chromatographie, la pyrolyse,
automatiques.

Après avoir obtenu des plantes rigoureusement mycorhizées, leur multiplication peut etre obtenue facilement et rapi
dement par approche, mais toujours en milieu stérile. Il faut faire attention à ne pas détériorer la mycorization ou à la
remplacer avec des sols et des eaux pollués ou avec des produits chimiques. Dans les terrains, il ne doit pas y avoir d'anti
biotiques ou d 'allélochimiques ni de producteurs de ces substances, car ils sont nuisibles aux Tuber.
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Use of truffles and false-truffles around the world

James M. Trappe - Department of Forest Science, Oregon State University - Corvallis,
Oregon 97331-5705, USA

SUMMARY - Although southern Europe has been the center of commerce in truffles for two millenia,
hypogeous fungi have a long history of use in other cultures. The desert truffles of West Asia and North
Africa have been prized by nomads and settled peoples alike from prehistoric times. Terfezia and Tirmania
spp. fruit prolifically in these areas in the occasionaI years of proper weather conditions. In Kuwait, a good
truffle year will witness truckloads of truffles arriving in the city from surrounding deserts . Most likely
the Egyptian pharaohs served desert truffles at their royal banquets. Bedouins to this day use truffles for
food, as medication for inflamed eyes (a common malady in the desert), and, in the case of Phaeangium lefeb
vrei, as a bait for live-trapping of birds. Bushmen of the Kalahari desert of southern Africa have collected
Terfezia pfeilii as food from the mists of ti me.

Use of truffles in Asia has been little documented so far. Traditional Chinese medicine seems not to
include hypogeous fungi, although they abound in parts of China. Tuber indicum was sold in northern In
dian markets around the turn of the century. Nepalese have an oral tradition of seeking and eating hypogeous
fungi. Some unidentified hypogeous fungi are reported to be sold in markets in Burma. A region of the
west coast of Honshu Island, Japan, is famed for its specialty soup of Rhizopogon sp.

The Australian Aborigines harvest desert truffles. New Zealand Maoris also esteemed certain hypogeous
species .

Both North and South America abound in hypogeous fungi, but the only record of their use so far is
by Indians in Mexico. One tribe was observed in the last century to harvest a species of Melanogaster as
food, and recent data indicate Rhizopogon spp. are used by contemporary rural people. Elaphomyces
granu latus and its associated parasites, Cordyceps spp., are used in native religious rites. Ethnobotanical
studies in Oregon indicate that the native Americans must have known about truffles , but any uses appear
to be lost both from the present culture and from history. Today, however, the « Oregon white truffle » (Tuber
gibbosum) is being collected in the wild for marketing as a gourmet food, and other hypogeous fungi are
collected for culinary use by members of the North American Truffling Society.

Truffle orchards of seed-lings inoculated with Tuber melanosporum have been established in at least
five American states and in New Zealand.

Key words - Use of truffles; false truff/es, truff/es in the world.

Introduction

Europe is the reeognized eenter of appreeia
tion far truffles, but many other parts of the
world also have a long tradition of use of
hypogeous fungi far food and other purposes.
Some of these traditions have prehistorie

origins, possibly dating baek several thousands
of years. On the other hand, new interest in use
of truffles has been generated in parts of the
world with no recorded history of sueh use. In
the pages that follow, we will briefly tour truf
fle use around the world outside of Europe. Far
eonvenienee, the term« truffle » will refer to all

hypogeous fungi. In the striet sense, « truffle »

would designate only hypogeous Aseomyeotina,
bilt the Basidiomyeotina have experieneed a
parallel evolution to a hypogeous habit and a
parallel development of use by mano

It is useful to reeall that the mushrooms
(epigeous fungi) and truffles (hypogeous fungi)
are closely related. Indeed, some mushrooms
appear to be genetieally more closely related to
truffles than they are to other mushroom
relatives (Bruns et al. 1989). The hypogeous
forms are generally regarded as evolved from
the epigeous. The pressures of natural seleetion
that might have led to this progression may have
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been largely climatiCo Climatic stress, e.g. frost,
heat, drought, occurred in shifting patterns over
the world during the last 40-60 million years,
when the hosts of ectomycorrhizal fungi were
evolving. Fruiting of epigeous fungi is quickly
aborted by frost or dessication. Sporocarps that
have not emerged from the soi! during such
stress, however, sometimes mature
underground. That phenomenon can be seen in
alpine zones today: even large species such as
Amanita muscaria and Boletus edulis can
mature without ever breaking through the felted
humus under Abies lasiocarpa near timberline
in the Cascade Mountains of Oregon and
Washington. Genotypes with reduced stipes
would be selected in this circumstance for
reproduction of a species. Because maturation
below ground precludes dispersal of spores by

FIG . 1 - Northern flying squirrel with fal se truffle,
Hysterangium coriaceum (photo courtey of Mr.
J. W. Grace).

- Ecureuil avec fausse truffe, Hysterangium coria
ceum (photo mise à disposition par J. W. Grace).

- Scoiattolo con fal so tartufo, Hysterangium
coriaceum (foto gentilmente concessa da J. W.
Grace).

air currants, however, a parallel selection would
be for production of aromatics by the matured
fruiting body, aromatics that would attract
hungry animals. Thus, a reduction in the
elegance of structure - stipe, cap, hymenium,
etc. of mushrooms - would be accompanied by
more highly evolved chemistry, more specializ
ed and protected ecological niches, and
dependence on animals for spore dispersa!.

The dependence on animals for spore disper
sal is a key issue for the value and use of truf
fles by man: the aromatics that attract other
animals lure us to the special culinary pleasures
of truffles . In this respect, beware of products
that are claimed to be « artificially cultivated »

truffles. They may be funga!, but if the material
is not matured sporocarps, it will not likely con
tain the aromatics produced to attract animals
for spore dispersa!.

Africa and the mid·east

The most ancient historical use of truffles pro
bably originated prehistorically in the mid
eastern and North African cradles of civilization
(Chatin 1892, Mattirolo 1922; Pagno11973, Rayss
1959, Tulasne and Tulasne 1851). These desert
truffles , probably served to the Pharaohs,
discussed by Pliny and Theophrastis and men
tioned in the Talmud (PagnoI1973, Rayss 1959),
are species of Terfezia, Tirmania, and
Phaeangium (Trappe 1971).

In contrast to forest-dwelling truffles, most
desert species do not rely on animals for spore
dispersa!. Rather, they fruit just below the soil
surface and, as they enlarge during spring, push
up a mound of soi!. Wind blows the mounded
soi! away, and the heat and drought of late
spring and summer dry the exposed sporocarps
in situo Blowing sand abrades them, and the
spores are dispersed by the wind (AIsheikh and
Trappe 1983a, Awameh and AIsheikh 1980).

Desert truffles have special adaptations for
this style of spore dispersa!. The fruiting bodies
are composed of large, thin-walled cells that col
lapse when dried. The resulting friable material
is readily pulverised by blowing sand. After ex
posure, the spores are subjected to heat and
solar radiation. Awameh and AIsheikh (1979,
1980) have demonstrated that germination of
spores of desert truffles improves if the
sporocarps are first dried in the desert sun

20 -



rather than if spores are extracted from fresh
sporocarps.

One desert truffle that may be dispersed
primarily by animals is Phaeangium lefebvrei
(Pat.) Maire. This is a small truffle, generally
less than 25 mm in diameter. It fruits in
clusters, which mound up the soil as do the
single, large specimens of Terfezia and Tirmania
spp. Birds are attracted to these mounds,
scratch away the soil, and eat the sporocarps
(Alsheikh and Trappe 1983b).

recorded in the Talmud, lending plausibility to
the idea that desert truffles were the manna of
the Israelites (Rayss 1959). Now, as then, desert
truffles are found by the humps they make in
the soil upon expansion.

The desert truffle zone stretches from Turkey
and South of the Caucasus Mountains through
Iran, Syria, Iraq, the Arabian Penninsula, then
West around the Mediterranean to Morocco.

They seem to beare in Egypt, perhaps for scar
city of suitable soi!. Outliers of Terfezia claveryi

1:2 11 .\

FIG . 2 - Dese rt truffle, Tirmania pinoyi (sca le in mm).

- Truffe du désert. Tirmania p i noyi (en mm).

- Ta r tufo del deserto, Tirmania pinoyi (scala in mm).

Traditional use of desert truffles is pictures
quely described by Raunkiaer (1969) in his ac
count of travels with Bedouins across the Ara
bian Penninsula in 1912: « For the last two days
the country has been rich in truffles, called foga ,
which are found hereabouts at this season in
such quantities that during the march we col
lect great sacks of them. Truffles are at present
the caravan's most important means of sub
sistence and Ali daily prepares for me an ex
cellent dish of truffle curry. ...we come to a
perfectly flat tract covered with bushes in which
are many hares. It is also very rich in truffles,
and we collect whole camel-loads of them to
serve the caravan for food in the coming days.
...we halt to put up our tents and begin to cook
truffles ». Such an abundance of truffles was

Chatin occur in southern Spain and Cyprus, and
Terfezia arenaria (Moris) Trappe [T. leonis (Tu!.

.& Tu!.) Tu!' & Tu!.] occurs elsewhere in southern
Europe. In their West Asian and North African
distribution, desert truffles are regarded as a
delicacy and, in season, commonly sold in the
markets. In Kuwait I was told that, in a good
year, large trucks loaded with truffles would
rumble in from the western desert regions like
so many loads of potatoes. Indeed, they can be
prepared much as one would prepare potatoes
(Chatin 1895) or as a substitute for meat. They
are nutritious, high in protein and minerals
(Chatin 1892, Al-Delaimy 1977, Al-Delaimy and
Ali 1970). Their flavor and odor are pleasant but
milder than the European and American truffles
of commerce. This is consonant with their spore
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FIG. 3 - Desert truffle, Pha
eangium lefebvrei
(scale in mm).

- Truffe du désert.
Phaeangium lefeb
vrei (en mm).

- Tartufo de l deserto,
Phaeangium lefe
bvrei (scala in mm).
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dispersal by wind: they have not evolved
aromatics to attract animaI mycophagists.

Bedouins use Tirmania species in treatment
of eye problems, probably conjunctivitis and in
fections common in dry, dusty areas . Antibiotic
activity against Staphylococcus has been
reported for one species, Terfezia boudieri
Chatin (Rougieux 1963). The small truffle,
Phaeangium le febevrei, is eaten raw as a treat
by Bedouin children (Dickson 1955). The attrac
tiveness of these truffles to birds has also been
put to use by Bedouins as bait in bird traps.

The popularity of desert truffles has
engendered some research on their cult.ivation,
especially by the Kuwait lnstitute for Scientific
Research (Awameh and AIsheikh 1978, 1979,
1980). These fungi are mycorrhizal with various
desert annuals and require certain rainfall pat
terns to fruit. Because the hosts are annuals, ar
tificial cultivation of fungus with host under
proper environmental control offers good pro
spects for production of annual truffle crops
regardIess of weather.

Southern Africa has also given rise to use of
desert truffles from prehistoric times. The
!Kung and related Bushmen of the KaIahari
Desert of Namibia and Botswana prize Terfe zia
pfeilii Benn. and possible T. austroafricana Mar.
& Trappe (Marasas and Trappe, 1973). As
Thomas (1974) relates: « Keeping her eyes on the
ground, Twikwe noticed a tiny crack in the
sand. She scooped at it with the point of her
digging-stick, tipped out a truffle, and picked it

up almost without stopping. As we walked on
she broke it in half in her kaross, and offered
half to me. I ate it . lt was light brown and had
a delicious, salty flavor. Truffles grow an inch
or so below hard-surfaced ground and have no
leaf nor stalk nor vine to show where they are,
only the tiny crack made by the truffle swelling,
which the Bushmen notice ». Story (1958) also
reports that the Bushmen find this truffle from
the hump it produces as it expands in the desert
soil. « A good deal of practice is needed before
it can be applied, for the cracks are slight, and
are specially difficult to find where the surface
has been disturbed by game or stock, or where
they have been partly filled in by windblown
sand, but matters are eased somewhat by the
fact that there is seIdom more than about three
inches of sand covering the truffles and that they
grow in patches ».

Kalahari truffles are prepared by boiling,
roasting, or baking in the ashes (Leistner 1967,
Story 1958). According to Story, « The texture
is like soft cheese. They are not aromatic and
the flavour is far inferior to that of the best
European truffles ». Leistner (1967), on the
other hand, regarded them as a delicacy.

East Asia

Far less documentation is available on use of
hypogeous fungi in East Asia than in Europe,
Africa, and West Asia. For example, I have yet
to encounter a record of use of hypogeous fun-
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gi in China, even though they abound there at
least in places, and China's ancient civilization
has developed uses for a wide diversity of plants
and other fungi in both cuisine and medicine.
It seems only a matter of time for Chinese
records of such use of hypogeous fungi to be
revealed.

Slightly more is known for India and the
Himalayan countries . Cooke and Massee (1892)
record this of their species Tuber indicum Cooke
& Massee, a dose relative of Tuber
melanosporum Vitt.: « Some kind of truffle has,
for many years, been known to grow at the base
of the Himalayas, and probably more than one
kind, yet, strangely enough, none have ever been
sent to Europe for identification. Year after year
we have sent requests to the North West Pro
vinces for a specimen or two of the indigenous
truffle. It was only a few days since that the long
hoped-for parcel made its appearance. The
natives know the truffle under a native name and
they are fully aware of its esculent qualities. It
has even been stated that they are sold occa
sionally in the bazaars, but, if so, it is remarkable
that none were ever sent with the large con
signments of raw products to the various exhibi
tions in Europe, from 1851 to the present ».

A few years ago I ate in a restaurant in New
Delhi after lecturing on truffles at Delhi Univer
sity. It was early, and my Nepalese waiter had
no other customers to serve. In our conversa
tion, I noted my interest in truffles. He asked
what truffles were, so I showed him photo-

FIG. 4 - Japanese false truf- ...
fie, Rhizopogon sue
eosus (scale in mm).

- Fausse truffe japo
naise. Rhizopogo n .,
sueeosus (en mm).

- Falso tartufo giappo·
nese, Rh izopogon
sueeosus (scala in
mm).

graphs used in my lecture. « I know what these
are, » he exclaimed. « When I was a boy in the
countryside near Kathmandu, my father would
take me to the forest in the early morning when
the air was stilI. He would sniff the air as we
slowly walked among the trees . Then he would
stop and say, 'dig here'. I would dig with a stick
and find just this kind of thing, which we would
take home for my mother to cook. »

In the herbarium of Oregon State University
is a collection of an apparently hypogeous
Basidiomycotina labelled « Burma, purchased
in market. » It is an undescribed taxon of uncer
tain affinity. We have no other information on
it.

Japan has three Rhizopogon spp. (Hosford and
Trappe 1988). At least one and perhaps all three
are used for food. Ferry de La Bellone (1887)
wrote of one Japanese Rhizopogon sp.: « These
fungi, eaten in Japan in the same style of
preparation as capers, gherkins or pimentos are
eaten by us, are known by the name 'Bukuru' .
They are collected in March at the foot of
Akamatsu (Pinus densiflora), and the method for
finding them is as used by truffle hunters in Pro
vence . This method consists of a stiff, thin rod
poked into the soi! unti! a particular resistance
is encountered, which generally reveals the
coveted tubercle ».

A favorite use of Rhizopogon spp. in Japan is
for a special soup. According to Kawagoe (1926),
the naIhe for these hypogeous fungi is « shoh
ro », « shoh » meaning pine and « ro » meaning
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dew drops: « The 'shoh-ro' hunting on a pine
clad sandy beach is a very pleasant amusement.
When the sand under the pine grove is dug out
with a bamboo-rake, the curious fungus just
like a miniature potato tuber is found. The
'shoh-ro' is not so popular as the 'matsu-dake'
or the 'shii-take' because the supply is not so
abundant. Owing, however, to the nobility of
its flavour it is much esteemed as a material for
soup in a high-class dinner, just like the Euro
pean truffle. Recently the canning of the 'shoh
ro' has become popular, and we find the cann
ed 'shoh-ro' in some groceries of the big towns,
and in the cookeries of some passenger ships on
long voyages, where it is kept together with cans
of the 'matsu-dake' and vegetables » .

Australia and New Zealand

Desert truffles in centraI Australia « were
eagerly sought by the aborigines and much
relished by them as food» (McLennan 1961). At
least two species seem to be involved: Stephen
sia arenivaga Cooke & Massee and Choiromyces
aboriginum Trappe (McLennan 1961 , Trappe
1979). Little more is recorded of these fungi ex
cept that several specimens « were found in
loose sand at the base of trees and were partly
exposed at maturity. »

Use of hypogeous fungi by the Maoris of New
Zealand is similarly scanty. The only record I
have located so far is from 1848, cited by Crowe
(1981): « The Rev. Taylor wrote in 1848:
'Parekoko, Panako, Tuber cibarium (sic); this truf
fle nearly resembles the European; it is abun
dant, but difficuit to discover; the natives esteem
it as an article of food; there are several varieties
of it' ». The known hypogeous fungi of New
Zealand that would resemble European species
include species of the genus Dingleya (Trappe
1979) or, perhaps, sclerotia of certain polypores
(Ross Beever, personal communication).

Unfortunately, the indigenous traditions of
truffle hunting in both Australia and New
Zealand seem to be largely lost; we may never
know much more than the fragments noted
above.

North America

The first record of indigenous use of
hypogeous fungi in North America carne from
the Lumholtz expedition in Mexico in the late
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1890's . Lumholtz (1902) recorded this ex
perience in Chihuahua State of northwestern
Mexico: « In the summer, especially in July, a
false truffle is found on the highlands of
Guachochic, which serves as a food to the ln
dians . lt grows abundantly a couple of inches
below the ground, raising the earth a little; and
is found also under the limb of a fallen tree. The
dogs help in finding this fungus, and they are so
fond of it that they go of their own accord to look
for it. Pigs grow fat on this food, and coyotes,
bears and grey foxes also eat it . It is considered
by Professor W. G. Farlow as a variety of
Melanogaster variegatus, which he calls Mex
icanus. lt tastes like an over-ripe pear, with a
flavour of onion when one first bites into it. The
ordinary Melanogaster variegatus is eaten in
Europe and esteemed for its pleasant taste. »

Trappe and Guzman (1971) later designated
this fungus as a new species, Melanogaster um
brinigleba Trappe & Guzm. Rhizopogon spp. are
used for food in other parts of Mexico as well
(Gonzalez Elizondo 1988; L. Villarreal, personal
communication).

Only in Mexico are hypogeous fungi recorded
to have religious use. Elaphomyces granulatus
Fr., E. muricatus Fr., and E. reticulatus Vitt.,
common to pine forests of the Mexican
highlands, play a part along with their parasites
(Cordyceps spp.) in ceremonies that also incor
porate hallucinogenic mushrooms (Psilocybe
spp.) (Trappe, Guzman and Vazquez-Salinas
1979). Elaphomyces spp., sold in local markets
for this purpose, are known as « el gran mun
do »«< the grand world ») or« el mundo »«< the
world »). They also have a name in the Nahuatl
language, « tlalipantlali » «< within the earth or
on the earth », perhaps in reference to the
hypogeous habit plus the finding of sporocarps
left loose on the ground by squirrels). These
ceremonies, conducted at night, are not well
nown. Elaphomyces, «the grand world »,

presides in the middle of the room while par
ticipants ingest Psilocybe spp. Sometimes the
Elaphomyces is eaten as wel!. lt is not known
to have hallucinogenic properties, although the
Cordyceps parasite, a close relative of the
hallucinogenic Claviceps purpurea (Fr.) Tu!.,
may. These traditions are rapidly disappearing,
because they are not followed by the younger
generation.

In southern Mexico, Elaphomyces muricatus



FIG. 5 - Mexican false truffle,
Rhizopogon rube
scens (scale in mm).

Fausse truffe méxi
caine. Rhizopogon
rubescens (en mm).

Falso tartufo messi
cano, Rhizopogon
rubescens (scala in
mm).
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is used by the Indians for "rejuvenating the
system" and for treatment of grave injuries. It
is eaten or ingested in the form of atea, always
while fasting. It is also recommended as a
stimulant. The Indians claim that when a deer
is wounded, it seeks and eats Elaphomyces
(Trappe, Guzmim and Vazquez-Salinas 1979).

Despite continuing search, I have been unable
to find any documentation of use of hypogeous
fungi by the native people of the United States
or Canada. In contrast to Mexico, the American
Indian tribes were decimated through disease,
battle, and massacre and severely dislocated
before ethnobotanical research was possible.

Because these native people were supremely
aware of their environment, however, they must
have been aware of hypogeous fungi. For exam
pIe, coastal Indians of Oregon extracted the long,
tough rootlets of Sitka spruce (Picea sitchensis
(Bong.) Carro for use in basket weaving. The
technique for extracting the roots from the
humus often dislodges hypogeous fungi, which
they surely would have noticed (A. B. Walters,
personal communication).

European immigrants to the United States
brought the tradition of gathering wild
mushrooms and truffles, and the first genera
tion continued this tradition when possible. No

115

FIG. 6 - Elaphomyces granu
la/us, youngest
specimen on right,
most mature on left
(scale in mm).

- Elaphomyces granu
la/us, l'échantillon
plus jeune se trouve
à droite, le plus mur
à gauche (en mm).

- Elaphomyces granu
la/us, il campione
più giovane è a de
stra, il più maturo a
sinistra (scala in
mm).
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Tuber gibbosum
(scale in mm).

- Truffe bianche de
l'Oregon. Tuber gib
bosum (en mm).

- Tartufo bianco del
l'Oregon, Tuber gib
bosum (scala in mm).

concerted program of truffle exploitation has oc
curred in the U.S. or Canada until recent years,
however. Presently, an infant truffle marketing
industry has begun in the Pacific Northwest,
centered on Tuber gibbosum Harkn., the Oregon
white truffle (so called far its resemblance to the
Italian white truffle). An obligate mycorrhizal
associate of Douglas-fir [Pseudotsuga menziesii
(Mirb.) Franco], it has been found along the West
Coast of North America from British Columbia,
Canada, south to mid-California at elevations
generally less than 300 m in forests less than 100
yrs old. Marin (1986) identified 7 compounds as
major components of the aroma of T. gibbosum

Unfortunately, Tuber gibbosum is currently

harvested by wholesale raking of productive
sites rather than by use of dogs. This procedure
not only massively disrupts the soil/root system
but also produces many specimens that are im
mature and hence of poor quality (Trappe 1989).
Other species are found in this way and

marketed, e. g. Tuber levissimum Gilkey and
Pieoa earthusiana Tu!' & Tu!' So far, no regula
tions govern the collection of wild truffles in the
United States, although this may change. The
American truffle industry cannot be said to have
matured until more rational methods of harvest,
especially use of dogs, become the norm.

In unmanaged forests, specimens of Tuber gib
bosum tend to be small, generally less than 2 cm

FIG. 8 - Asci and spores of
Tuber gibbosum .

- Asques et spores de
Tuber gibbosum.

- Aschi e spore di
Tuber gibbosum.
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FIG. 9 - Specimens of Tuber
gibbosum from a fer
tili zed and limed
Doug las-f ir Chris
tmas tree plantation.

Echantillon de Tuber
gibbosum provenant
d 'un e plantation
d'arbres de Noel de
Pseudolsuga menzie
sii fumée et amendée
a vec du chaux.

Campione di Tuber
gibbosum provenien
te da una piantagio
ne di a lberi di Nata
le di Pseudolsuga
menziesii concimata
e ammendata con
calce.

diameter. Massive specimens approaching lO
cm diameter have been found where fertiliza
tion, liming, and weed control have been prac
ticed, especially in Christmas tree plantations.
Should the American truffle or Christmas tree

industries choose to invest in sound research as
has been done in France, Italy and Spain, the
combination of truffle and Christmas tree pro
duction could develop into a lucrative
enterprise.

Truffles in other parts of the United States
with good culinary potential include Tuber tex
ense Heimsch, which occurs from New Mexico
East to Florida in association with oaks and
pecans; Tuber canaliculatum Gilkey, associated

with various ectomycorrhizal hosts in the
eastern U.S.A. and Canada; and Stephensia
shanori Gilkey, known from oak woods in Il
linois and reported to be delicious (D. P. Rogers,
personal communication).

Introductions of Tuber melanosporum

Introduction of Tuber melanosporum Vitto has
been attempted in the United States in Califor
nia, Oregon, Washington, Texas, and North
Carolina (F. Picart, personal communication) .

Calcareous soils are rare in the western
United States, so the plantations of inoculated
oaks and hazels have generally been massively

1111111111111111111111 11 11111111111 1111 ",;,,; ,I i 11111111 111" 11 111 1111 Lli U
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FIG. 10 - Texas truffle. Tuber
lexense (scale in
mm).

Truffe du Texas.
Tuber texense (en
mm).

Tarlufo del Texas,
Tuber lexense (scala
inmm).



limed. I examined one such plantation last year
at the beginning of its fourth growing season.
All of the feeder roots sampled were mycor
rhizal with T. melanosporum. The natural soil
pH of the area was about 5, so liming to raise
the pH to 9 eliminated the acidophilic, native
mycorrhizal fungi. In North Carolina, 5-year-old
plantations of inoculated oak and hazel have
begun to show some brulé, the truffle "burn"
characteristic of active T. melanosporum col
onies in the soil. In Texas, the soils and climate
resemble those of the Perigord region of France.
T. melanosporum thus should be adapted to the

conditions, but competition from native fungi is
probable. It remains to be seen if T.
melanosporum can be successfully introduced
to North America. Present plantations are near
ing the age of truffl e production, so results
should be available within a few years .

In New Zealand, an active program of in
troducing T. melanosporum in plantations of
oak and hazel is underway on South Island (New
Zealand Ministry of Agriculture and Fisheries,
1988). Sites are selected with special care: a
warm site, a relatively infertile, high-pH soi!,
availability of irrigation water, and absence of
ectomycorrhizal trees are considered requisite
to successo Competition from miscellaneous ec
tomycorrhizal fungi is minimized by the last
mentioned item. Private growers willing to par
ticipate in test plantations are given technical
advice by specialists of the Ministry of
Agriculture and Fisheries, which also produces
the inoculated seedlings. Research on introduc
tion of the Italian white truffle, Tuber
magnatum Viti., is also underway.

North American truffling activities

Interest in truffles has been growing steadily
in North America in the last decade. Two
western congresses on truffles have been held
in Santa Rosa, California, in 1975 and 1987.
Both were funded and organized by Tristo's, a
corporation established specifically to promote
knowledge about and appreciation of truffles.

The programs have featured an international
assembly of speakers.

The North American Truffling Society (NATS)
was founded in 1978 by Anthony B. Walters with
a charter membership of a dozen enthusiasts.

Headquartered in Corvallis, Oregon, its
membership now exceeds 250, with representa
tion from 22 states and provinces of the U. S.,
Canada, and Mexico. NATS is dedicated to
gathering and enhancing knowledge of truffles.

Major activities include accumulating data on
habitat, plant associations, seasonality, tax
onomy, and edibility of all species of hypogeous
fungi. A computer data bank is maintained for
recording and analysing information known
about each species. NATS is composed of both
scientific and nonscientific people with various
backgrounds and interests in natural resources.

Information is available from NATS, Box 296,
Corvallis, Oregon 97339, USA.
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R ÉSUMÉ - Usage des truffes et fausses truffes dal1s le mOl1de.

Malgré que l'Europe aie été le centre commerciale de la truffe pendant deux millénaires, le champignon hypogé est
présent auss i dans d 'autres cultures. Les truffes du désert de l'Asie occidentale et de l'Afrique du nord, ont été appréciées
par les nomades et les populations résidentes depuis les époques préhistoriques. Les espéces de Terfezia e t de Tirmal1ia

sont produites dans ces zones pendant les périodes à conditions atmosphériques favorables. En Kuwait une bonne année
pour la production de la truffe a procuré un discret commerce du produit qui des déserts limitrophes est arivé dans les
villes. Mème les pha raons égyptiens faisaient servir des truffes pendant les banquets royals. Les bédouins utilisent
aujourd'hui la truffe comme aliment et comme médicament pour les irrita tion s des yeux (maladie très commune dans
le désert); le Phaeal1gium lefebvrei est utilisé comme amorce dans le s pièges pour oiseaux. Les populations de la brousse
du désert du Kalahari dans l'Afrique du Sud considèrent Terfezia pfeilli un a liment qui provient des brouillards du passé.

L'emplo i de la truffe en Asie a été peu documenté; la médicine traditionelle semble exclu re le champignon hypogé,
mème s' il abonde dans quelque zone de la Chine. Tuber il1dicum était vendu sur les marchés de l'Inde du Nord au début
du s iècle . Les népalais ont une tradition orale qui parle de la recherche et de la consommation des champi gnon s hypogés .
Il semble que quelches espèces non identifiées de ces champignons a ient été vendues sur quelques marchés de la Birma
nie. Une région de la còte occidentale de l'ìle de Honshu, Japon, est fameuse pour sa soupe de Rhizopogol1 .

Les a borigènes australiens récoltent les truffes du désert . Au ssi les Maori s de la Nouvelle Zélande apprécienl beau
coup certains champignons hypogés.
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Soit en Amérique du Nord, soit dans celle du Sud il y a beaucoup de champignons hypogés, mais le seui témoignage
antique de leur emploi provienI des indiens du Mexique. Pendant le s ièc le dernier une tribu a été vue récolter une espèce
de truffe (Melanogas ler) comme nourrilure et des données récentes indiques que des champignons du genre Rhizopogon
sont consommés par les populations rurales. Elaphomyces granula lus avec ses parassites associés e t Cordyceps sont utili
sés pour des rites réligieux d'initiation. Des études ethnobotaniques faites en Orégon indiquent que les indigènes améri
cains devaien t connaitre les truffes, mais apparemment il s ne les utilisa ient guère. Toutefois a ujourd'hui la truffe bian
che de l'Orégon (Tuber gibbosum) jouit d'une considérable importance cu lina ire auprès des membres de l',, association
américa ine de la truffe o> .

On a effectué des cul tures de plantes mycorhizées avec Tuber m élanosporum en au moins c inq états américains et
en Nouvelle Zélande.

RIASSUNTO - L'uso dei lartufi e dei falsi lartufi nel mondo.

Nonostante l'Europa sia stato il centro del commercio del Tartufo per due mil lenni, il fungo ipogeo ha una grande
storia d'uso anche in a ltre culture. I tartufi del deserto dell'Asia Occidenta le e del Nord Africa, sono stati a pprezza ti dai
nomadi e dalle popolazioni res identi sin dalle epoche preistoriche. Le specie di Terfe zia e di Tirmania vengono prodotte
in queste aree durante i pel-iodi in cu i le condizioni atmosferiche sono propizie. In Kuwait si è avuta una buona a nnata
per la produzione dei Tartufi, procurando così un discreto commercio di questi ultimi che giungevano nelle città dai de
serti limitrofi. Persino i faraoni egizian i servivano tartufi del deserto nei loro banchetti reali. I beduini usano oggi il tartu
fo come cibo e come medicamento per gli occhi infiammat i (malattia piuttosto comune nel deserto); il Phaealigiwn lefeb
vrei funge invece da esca ne ll e trappole per uccelli. I boscimani del deserto Kalahari in Sud Africa, considerano Terfezia
pfeilii un cibo proveniente dalle nebbie del passato .

L'uso del tartufo in Asia è stato poco documentato; la medicina tradizionale cinese sembra non in c ludere il fungo
ipogeo anche se esso abbonda in alcune parti della Cina. Tuber indicum veniva venduto nei mercati dell 'India del nord
all'in izio de l secolo. I Nepalesi hanno una tradizione orale che parla de lla ricerca e del consumo di funghi ipogei. Qualche
tipo non identificato di questi funghi sembra sia stato venduto in alcuni mercati di Burma. Una regione della costa occi
denta le dell ' isola di Honshu in Giappone è famosa per la sua specia le zuppa di Rhizopogon.

Gli aborige ni australiani raccolgono i tartufi del dese rto. Anche i Maori della Nuova Zelanda apprezzano molto alcuni
funghi ipogei.

Sia nell'America del nord che in quella del Sud abbondano in funghi ipogei, ma l'unica antica testimonianza del loro
uso proviene dagli indian i in Messico. Durante il secolo scorso una tribù fu vista raccoglie re una specie di tartufi (Melano
gas leI') come cibo, e dati recenti indicano che funghi del genere Rhizopogon vengono consumati dalle popolazion i rurali.
Elaphomyces granulatus con i suoi parassiti associati e il Cordyceps sono usati per riti di ini ziazione religiosi . Studi etno
botanici fatti ne ll'Oregon, indicano che g li indigeni americani dovevano conoscere i tartufi, ma sembra che essi non ne
facessero uso . Oggi tuttavia il « Tartufo Bianco dell'Oregon " (Tuber gibbosum) gode una notevol e importa nza cu linaria
presso i membri della" Società Nord-Americana del Tartufo ".

Sono state effettuate colti vazioni di piante micorrizate con Tuber melanospo rum in almeno cinque Stati american i
e in Nuova Ze la nda.
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Taxonomy of truffles

Francisco D. Calonge - Real Jardin Botanico. e.S.Le. Plaza de Murillo, 2. 28014 Madrid
(Spain)

SUMMARY - After defining the truffle concept, according to that established by Hawksworth & al., in their
« Ainsworth & Bisby's Dictionary of the Fungi» (1983), a historical report on the taxonomy of this complex
group is briefly presented.

Criteria used by Vittadini (1831), Tulasne & Tulasne (1851), Malençon (1938), Gilkey (1939), Hawker (1954),
etc., are discussed and compared with the more recent ones proposed by Trappe (1979), Pacioni (1985), Donadini
(1987), etc.

Finally, an evaluation of the characters in terms of anatomy, microscopy, physiology, genetics,
biochemistry, etc., of the truffles and their relationship with associated vascular plants are also discussed.

Key words - Truffles, taxonomy.

Traditionally, the name "truffles" is used for
fungi belonging to the old order Tuberales, and
more exactly for species included in the genus
Tu ber.

According to Hawksworth & al. (1983), the
term "truffle" actually refers to an ascoma,
generally subterranean, of Tuber or other
Pezizales or Elaphomycetales; or to the
basidioma of Hymenogastrales, Melanogastrales,
etc. In that same Dictionary they give notice of
about 180 truffle-forming species described in
the world.

From the chronological point of view Micheli
(1792) was the first to observe the internaI
anatomy of several truffles made up of asci and
ascospores. Later on, Fries (1823), Vittadini
(1831) and Tulasne & Tulasne (1851) were able,
however, to give a correct interpretation for the
previous observations of Micheli.

Since then, progress on truffle research has
been carried out by quite a number of workers.
Thus, in Europe, we could mention Zobel (1854),
Chatin (1892), Mattirolo (1888-1914), Ho1l6s
(1911), Bataille (1921, 1923), Malençon (1938),
Hawker (1954), Lange (1956), Ceruti (1960), Pa
cioni (1979-1988), Montecchi & Lazzari
(1984-1987), Chevalier & al. (1978, 1986, 1987),

Calonge & al. (1977, 1985), Moreno & al. (1986),
Lawrynowicz (1988).

In North America there are Lloyd (1922),
Dodge & Zeller (1934, 1936), Coker & Couch
(1928), Gilkey (1939), Trappe (1979), and others.
In Australasia the most important is Cunnigham
(1944) and in South Africa, Bottomley (1948).

Like in the rest of the fungi, the taxonomy of
truffles has, frequent1y, been based on the mor
phology of the fruiting bodies. The appearance
of peridium, gleba and the microscopy of
paraphysis, asci and spores has taken most of
the descriptive literature on this subject.

The colour taste, and smell of fresh truffles
in have also been characters of primary impor
tance. These are difficult to confirm, consider
ing that organoleptic features differ from per
son to person.

Moreover, this method is often reliable not on
ly for the identification of truffles, but also for
most groups of fungi included in the so-called
"Macromycetes". On the other hand, this
system is useless when the morphology of the
fruiting bodies is very similar between two or
more relative species.

Criteria for the taxonomic characters used to
identify truffles have evolved in the same way
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they have for the rest of fungi. Since Tulasne
& Tulasne's times (1851), when only a few
features were taken into account, e. g. structure
of the gleba, types of veins and morphology of
ascoma and asci, until our days, when most
sophisticated techniques in biochemistry,
cytology, genetics, electron microscopy, and so
on, are being applied; quite a change has hap
pened in this field, towards a more rational ar
rangement of the species studied.

Some problems, pointed out by Hawker in
1954, concerning difficulties of identification
when the similarity of habitat has apparently in
duced a superficial morphological resemblance
between the mature fruit-bodies, have been solv
ed by using protein purification techniques
(Chevalier & Riousset, 1987). In this way, it has
been possible to separate Tuber uncinatum from
T. aestivum, showing clear differences in
development.

On the other hand, the use of trained dogs to
collect hypogeous fungi has many advantages,
but only one negative consequence, dogs normal
ly collect mature specimens whose scent is very
attractive to animals, but are unable to get col
lections of immature truffles or specimens of
odourless varieties . This problem has apparent
ly been solved thanks to Dr. Montecchi's dog,
"Frits" and Dr. Alessandra Zambonelli's dog,
"Goliat", who are able to find almost any
hypogeous fungi in their natural location.

But what happens in the case of immature
truffles? How could we identify immature fruit
bodies after collecting them? This goal is not
possible using the classical dichotomous keys.
That is why Trappe in 1979 has proposed a
synoptic key which facilitates the identification
of many immature specimens of hypogeous
Ascomycotina.

Another difficult question to be solved is that
related with the type of smell. The distinction
between Tuber brumale and T. nigrum is main
ly based on the different scent they show when
fresh, which disappears as they dry or may even
change in terms of the degree of aromatic
qualities when they are stored in sealed con
tainers.

That is the reason why I am unable to separate
these two species of Tuber in specimens coming
from herbarium collections. It is also very fre
quent to commercialise both species together as
T. nigrum in Spain.

In a recent paper, Montecchi & Lazzari (1984b)
have expressed the same opinion in relation to
these two species. On the other hand, working
with fresh truffles, Pacioni & al. (1985) have been
able to distinguish clearly T. brumale from
T. nigrum by means of gas chromatography and
mass spectrometry, finding differences in the
composition of the smells, and identifying the
volatile substances . This means that the pro
blem still remains unsolved when the fruit
bodies are dry.

Taxonomic difficulties concerning characters
of another kind are also frequento For instance,
the existing controversy between Hydnocystis
and Geopora. While the asci of Hydnocystis on
ly present an apical depression when they are
immature, in the case of Geopora, the asci are
always operculate, but with operculum not
always functional (Donadini, 1987), which in
duces some degree of confusion, depending on
the type of interpretation.

Thus, with the progress of scientific research
new data have been filed. In 1985 Dupré & al.,
started to use electrophoretic analysis of pro
teins, in order to separate some Tuber species
that showed a strong resemblance: Tuber
brumale and T. moschatum. The success of this
experiment reinforced its application to tax
onomy, and later, Chevalier & al. (1986) publish
ed an interesting paper on the taxonomy of
European truffles, where they identified 20
species for Europe.

The criteria used by the authors contained
characters on morphology, odour, colour, the
structure of the mycorrhizae and the protein
composition of the carpophores. Working in the
same direction Chevalier & Riousset (1987), car
ried out a revision of the truffles of France,
reducing to 20 the 32 species already recogniz
ed by Melançon in 1938.

The habitat is a character of great importance
in the definition of a taxon, since it may induce
superficial resemblance on the morphological
appearance (Hawker, 1954).

Specificity in the relationships between the
truffle and the vascular plant is also of interest.
Some species are able to grow under a number
of different kinds of trees, while many others are
associated with only one.

There is another question, related to the com
position of the orders Pezizales and Tuberales,
which is often a matter of debate. In 1979
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Trappe, folIowing the idea that evolution has
proceeded from epigean Pezizales to hypogean
Pezizales, along· parallel or convergent lines,
decided to eliminate the order Tuberales, which
he considered as artificial, anachronistic and
polyphyletic. Thus, most members of that order
were incorporated within Pezizales.

Recently, Donadini (1987), studying the filia
tion of Pezizales to Tuberales, especialIy in terms
of hairs, nuclei in spores and sporogenesis, ar
rived to the conclusion that only a part of
Tuberales can be merged into the Pezizales,
restoring the order Tuberales, because many
species of Tuber cannot be considered as deriv
ed from Pezizales.

FinalIy, keys to identify hypogeous fungi have
been published using most diverse characters,
almost always following a traditional
dichotomous system.

In 1979, Trappe reorganized the orders,
families and genera of hypogeous Ascomycotina
into groups, proposing synoptic keys based on
phylogeny, leaving out the previous
dichotomous ones. These synoptic keys are bas
ed on the excellent work published by Korf in
1972, which Trappe considers easy to folIow and
flexible for the identification of specimens in
hand.

Within each main character a series of pairs
are presented, asking for possible features
related to these fungi. Among the characters, we
could mention: shape, size, surface, colour, basaI
mycelium, surface texture, colour of gleba at
maturity, columelIa, spore ornamentation, etc.

There is a problem concerning spore or
namentation, a character of primary taxonomic
importance, which has been a matter of atten
tion by Hawker & al. (1967). These authors
demonstrated the effect of rate and type of dry
ing on the final sculpturing of spores. Thus,
they clarified the identity of Elaphomyces
granulatus Fr., and its relationship to E.
asperulus Vitt. , finalIy considered as a variety
of the former. The fact of presenting spiny or

RÉSUMÉ - Taxonomie des truffes.

warty spores depended much on the rate of dry
ing and degree of ripeness of the carpophore,
following different methods, e. g. for
malinalcohol, electric drier, closed container,
etc., within two hours of collection, and using
pieces of the same ascoma. In young fruit
bodies, the ratio 48/52%, spiny/warty spores
changed to 3/97. FinalIy, as the ascoma gets
older, the spiny spores became warty and in
mature ones something similar happened.
Therefore, after these experiments it is not
possible to distinguish Elaphomyces granulatus
from E. asperulus on the basis of spore
ornamentation.

To summarise, we could conclude that the
same problem that existsin establishing the
species concept in mycology (Torre, 1985), is also
present in the taxonomy of the difficult group
of truffles.

Thus, in my opinion, it is very important to
draw attention to the folIowing aspects:

1. Morphology and organoleptic characters of
fruit-bodies.

2. Structure and ultrastructure of main
elements, such as spores, paraphysis, asci,
hairs, etc.

3. Cytology and cytochemistry of spores, asci
and celI walIs.

4. Habitat and ecology.

5. Type of mycorrhiza.

6. Protein and pigment composition of the fruit
bodies.

7. Investigation of volatile substances (scents)
in the fruit-bodies.

8. When possible, the use of combined
physiological, biochemical and genetic tests,
such as interfertility, DNA and celI walI com
position, etc.

9. Manipulation of the material before studying
it (effect of rate and method of drying on the
sculpturing of spores).

Après avoir defini le concept de truffe, en accord avec le « Ainsworth & Bisby's Dictionary of the Fungi » (Hawks
worth & al., 1983), nous présentons un brève résumé historique sur la taxonomie de ce groupe complexe.

Les critères utilisés par Vittadini (1831), Tulasne & Tulasne (1851), Malençon (1938), Gilkey (1939), Hawker (1954), etc.,
sont discutés ici et comparés avec de plus récents proposés par Trappe (1979), Pacioni (1985), Donadini (1987), etc.

Finalement sont exposés les critères les plus importants dont il faut tenir compte dans la taxonomie des truffes: ana
tomie, microscopie, physiologie, génétique, biochimie, etc, et leurs relations avec les plantes vasculaires.
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RIASSUNTO - Tassonomia dei Tartufi.

Dopo aver definito il concetto di tartufo secondo il dizionario di Hawksworth et al. (1983) viene fatto un breve cenno
storico sulla tassonomia di questo complesso gruppo di funghi. I criteri utilizzati da Vittadini (1831), Tulasne et Tulasne

(1851), Malençon (1938), Gilkey (1939), Hawker (1954), etc., sono confrontati con quelli più recenti di Trappe (1979), Pacioni
(1985), Donadini (1987), etc. Infine vengono esposti i criteri più importanti da considerare nella tassonomia dei tartufi
e le relazioni di questi funghi con le piante vascolari.
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Taxonomie cles truffes européennes

Gérard Chevalier (a) Louis et Gisèle Riousset (b) et Chantal Dupré(a)

a) LN.R.A., Station d'Agronomie et de Mycologie, 12 avo du Brézet, 63039 Clermont
Ferrand Cedex (France)

b) 7 allée Jousé d'Arbaud, 13910 maillane (France)

S UMMARY - Taxonomy of European truffles.

For a long time, the classification of truffles was based on the descr iption of the fruiting bodies only.
This method often appeared reliable, except when the fruiting bodies were very similar.

The use of new criteria, either morphological (aspect of the mycorrhizae) or biochemical (protein com
position of the fruiting bodies) has led to the definition of twenty one species of truffles in Europe: seven
with spiny spores and smooth or almost smooth peridium: Tuber nitidum Vitt., T. requieni Tu!., T. rufum
Pico ex Fr. (= T. ferrugineum Vitt.), downy: T. panniferum Tu!., or warty: T. brumale Vitto(= T. moschatum
Ferry), T. hiemalbum Chatin, T. melanosporum Vitto(= T. nigrum BuI!.); fourteen with reticulate spores and
smooth or almost smooth peridium: T. asa Tu!., T. borchii Vitt., T. dryophilum Tu!., T. excavatum Vitto(with
its different forms), T. fo etidum Vitt., T. maculatum Vitt., T. magnatum Pico ex Vitt., T. puberulum Berck.
et Br., or with flat, low warts: T. macrosporum Vitt. , T. malençoni D.R.e., T. regianum Mont. et Laz. or warty:
T. aestivum Vitt., T. mesentericum Vitt., T. uncinatum Chatin.

We have never had the opportunity of observing the species described by Resse: T. murinum, T. scrupo
sum, T. exiguum. T. murinum is supposed to be closely connected to T. puberulum. T. scruposum, T. exiguum
(as well as T. rapaeodorum Tu!.) might belong to the group of the T. borchii 5.1.

Key words - Biometry, fruiting body, morphology, mycorrhiza, protein electrophoresis, taxonomy, Tuber.

Introduction

La première monographie scientifique des
truffes a été publiée par Vittadini en 1831.
Depuis, d'autres espèces ont été découvertes en
Europe mais, dès la fin du siècle dernier, prati
quement toutes celles qui sont connues actuel
lement étaient décrites, sauf deux: Tuber malen
çoni (D.R.C., 1978) et T. regianum (M. et L., 1987);
leur découverte récente a constitué une vérita
ble surprise!

Pourtant, malgré plus d'un siècle et demi
d'études taxonomiques, et les excellents travaux
de Fisher, Knapp, Hawker, Lange, Gross, de
nombreuses inconnues subsistent.

Les clés de détermination existantes ne sont
utilisables que par des spécialistes, et encore!
Leur amélioration serait une aubaine pour le
mycologue ou l'amateur. L'éminent systémati-

cien des champignons hypogés, Trappe (1979)
estime, à juste titre, qu'il manque, au genre
Tuber, une monographie qui affinerai t le con
cept d'espèce. Le genre Tuber reste toujours un
" genre à problèmes » (Gross, 1987).

Notre travail n'a pas la prétention de fournir
des solutions définitives, mais seulement
d'apporter quelques éclaircissements.

Les classifications traditionnelles (Fisher,
Malençon, Knapp, Hawker) se basent unique
ment sur les caractères morphologiques des
corps fructifères . Cette méthode s'est avèrée
généralement fiable, sauf lorsque les fructifica
tions présentaient une forte similitude; il en a
résulté la création d'" espèces fantòmes » à par
tir de critères sans importance spécifique. Il
s'est donc révèlé nécessaire de compléter les cri
tères traditionnellement utilisés par d'autres qui
ne relèvaient pas de la morphologie classique.
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Les méthodes basées sur la morphologie classi·
que et leurs limites

Elles font appel à divers caractères: morpho
logie du péridium (aspect, couleur, structure),
aspect des spores (forme, taille, ornementation);
des critères complémentaires (forme ou taille
des corps fructifères, coloration de la gléba, dis
position des veines, odeur) peuvent également
etre utiles, quoique davantage sujets à
fluctuation.

Les caractères macroscopiques et microsco
piques pris en compte et les limites à leur utili
sation ont été détaillés dans une publication
antérieure (Chevalier et al., 1985).

Nous rappellerons simplement que couleur,
cOhsistance, épaisseur et sttucture du péridium
peuvent présenter des variations importantes au
sein d'une meme espèce (truffes à péridium ver
ruculeux, chagriné, papilleux ou sub-lisse à cre
vasses délimitant des secteurs de petite taille,
chez T. rufum; truffes indifféremment à " gros
gtains » et " petits grains » chez T. uncinatum);
ils varient également éhormément suivant le
stade de développement des corps fructifères
(couleur plus sombre avec l'age).

Les vestiges mycéliens qui persistent parfois
sur le péridium peuvent fournir des éléments
utiles pour la classification; chez certaines espè
ces (T. puberulum, borchii, maculatum, brumale,
uncinatum, mesentericum), ils reproduisent les
hyphes différenciées rattachées au manteau des
mycorhizes correspondantes (Chevalier, 1974).

Comme celui du péridium, l'aspect de la gléba
(couleur, abondance et sinuosité des veines) est
susceptible de fortes variations; ses caractères
fournissent des critères complémentaires de
classification. Cette variabilité morphologique
dépend également de l'époque de récolte. Les
productions précoces diffèrent par certains
aspects de celles récoltées en temps normal:
gléba plus claire, odeur plus faible, dégradation
plus rapide.

L'odeur des corps fructifères est un caractè·
res des plus fluctuants et subjectifs qui soient,
à l'origine de nombreuses erreurs de détermi
nation; elle varie évidemment avec le degré de
maturité des corps fructifères mais également
avec les propriétés physico-chimiques du sol
(Chevalier et al., 1985); elle peut etre exacerbée
en atmosphère confinée.

Certaines caractéristiques microscopiques
d~s corps fructifères comme la structure de la

couche la plus externe du péridium et la mor
phologie des asques et des ascospores consti
tuent des éléments de la plus haute importance
pour le systématicien.

Jusqu'à ces dernières années, la structure du
péridium h'a pas été suffisamment prise en
compte; pourtant, elle consti tue un critère SUL

Lange (1956) et De Vries (1971) sont parmi les
premiers à avoir mis en valeur ce critète. Gross
en fait abondamment usage dans sa récente clas
sification des truffes eurapéennes.

Les caractères sporaux importants sont: la
forme des spores (sphériques, sub-sphériques,
sub·elliptiques, elliptiques), leur couleur, leur
taille, leur nombre par asque; dans le cas des
spores alvéolées: la régularité du réseau, sa hau
teur, les dimensions des mailles; certains de ces
caractères peuvent constituer des critères
spécifiques.

L'interprétation des mesures sporales est déli
cate. La contenance sporale des asques peut
varier considérablement d'un individu à l'autre.
La taille des spores varie également en fonction
de la contenance des asques, la première variant
en proportion inverse de la seconde; enfin, tou
tes les spores du rneme asque sont loin d'avoir
la meme dimensiono

Toutefois, malgré l'abondance des critères qui
viennent d'etre énumérés, la différenciation des
truffes peut encore ne pas etre évidente,
d'autant que l'appréciation dépend de la concep
tion de chacun sur la notion d'" espèce », de
« forme » et de « variété ». Il est donc indispen
sable de trouver encore d'autres crìtères.

Les nouvelles méthodes d'études

Comme les méthodes traditionnelles, certai
nes nouvelles methodes ont été décrites en détail
dans la publication citée précédemment (Cheva
lier et al., 1985); elles serant donc traitées
rapidement.

Il s'agit essentiellement de l'utilisation, à des
fins systématiques, de méthodes basées sur la
biométrie des spores, la morphologie des myco
rhizes et de méthodes biochimiques.

Les premières résultent des travaux de Gross
et Schmitt (1974) qui ont mis au point un
système biométrique basé sur le volume des spo
res des asques tétrasporiques; il a permis à
Gross (1987) de réhabiliter quelques espèces
dont l'existence était contestée.
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Les secondes utilisent les propriétés remar
quables qu'ont les mycorhizes des Tuber de
reproduire fidèlement les caractères anatomi
ques du péridium de leurs associés fongiques
respectifs (Fassi et De Vecchi, 1962; Chevalier,
1974). Il existe, cependant, une convergence mor
phologique entre les mycorhizes de Tuber appar
tenant à des espèces différentes, ce qui peut indi
quer quelque affinité entre certaines d 'entr'elles
(T. aestivum - T. uncinatum; T. maculatum 
T. borchii - T. magnatum); dans le cas où les
corps fructifères sont très voisins, le doute sub
siste; il est alors nécessaire de chercher encore
d'autres critères .

Les méthodes biochimiques utilisées sont:

l'électrophorèse des protéines des corps fruc
tifères et des mycorhizes, l'analyse électropho
rétique des systèmes gène-enzyme, l'analyse chi
mique des odeurs .

L'analyse électrophorétique des protéines glo
bales de différents Tuber a montré que la com
position protéinique des corps fructifères était
hautement spécifique (Mouches et al., 1979,
1981). Cette méthode a permis de mettre en évi-

dence une nette différence entre les protéino
grammes de certains taxa de Tuber (aestivum et
uncinatum) et, au contraire, une forte similitude
entre ceux d'autres taxa (brumale et moscha
tum). Palenzona et al. (1988) ont démontré l'exis
tence de systèmes gène-enzyme différents chez
plusieurs espèces de Tuber. Pacioni (1986) et
Bellina-Agostinone et al. (1987) ont montré que
l'odeur est un caractère constant qui pourrait
ètre utilisé à des fins taxonomiques. De tels cri
tères devraient permettre d'élaborer des clés
biochimiques.

Resultats

La confrontation de plusieurs des méthodes
qui viennent d'etre énumérées nous a permis
d'établir la clé de détermination qui suit; elle est
loin d'ètre aussi complète que celle proposée par
Gross (1987); seules sont représentées ici les
espèces que nous avons effectivement pu obser
ver; elles représentent, quand mème, la majorité
des truffes européennes, les plus importantes et
les plus courantes .

la Péridium verruqueux

2a Spores échinulées
3a Spores brun-sombre, opaques à maturité; péridium adhérent; gléba mure noire-violacé

T. melanosporum Vitto
(= T. nigrum Bull).

T. dite de Périgord, T . de Norcia et de Spoleto.
3b Spores brun-clair, translucides à maturité; péridium fragile

4a Gléba mure gris"noir
T. brumale Vitto

(= T. moschatum Ferry)
T. musquée

4b Gléba mure gris jaun<ltre clair
T. hiemalbum Ch.

2b Spores alvéolées
Sa Péridium à verrues plutòt petites; fossette basilaire importante

T. mesentericum Vitto
(= T. bituminatum Bk. et Br.)

T. de Bagnoli

Sb Péridium généralement à grosses verrues
6a Gléba à maturité jaunàtre; spores ornées d 'un réseau de faible hauteur (2 fLm)

T. aestivum Vitto
(= T. d'été, T. de la Saint-Jean)

Scorzone
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6b Gléba à maturité brun-foncé; spores ornées d'un réseau à longues cloisons flexueu
ses (4-5 fLm)

T. uncinatum Ch.

T. de Bourgogne

l b Péridium verruculeux ou chagriné

7a Spores échinulées

8a Péridium ocracé ferrugineux à brun rougeàtre foncé; forte odeur désagréable rappe
lant le phénol

T. rufum Pico

(= T. ferrugineum Vitt.)

T. rousse, nez de chien

8b Péridium brun orangé à brun rougeàtre vif, présentant souvent un pli ouune fossette;
odeur intense et désagréable rappelant T. rufum

T. nitidum Vitto

7b Spores alvéolées

9a Spores de grandes dimensions; péridium brun-sombre

T. macrosporum Vitto

9b Spores de taille moyenne ou petite; jusqu'à 8 ascospores par asque

10a Corps fructifère de grande taille; péridium verruculeux, brun-rougeàtre à brun
noiràtre, jaunissant et rougissant fortement au brossage, anfractueux; gléba gris
de corne à gris brun; asques fréquemment octosporiques; spores à réseau alvéo
laire dense, régulier

T. malençoni D.R.e.

10b Corps fructifères de peti te taille; péridium chagriné brun-noir; gléba rose bru
nàtre; asques en majorité octosporiques; spores à réseau à mailles hexagonales,
très régulières, assez larges

T. regianum Mont. e t Lazz.

lc Péridium lisse ou sub-lisse

Ila Spores échinulées

Péridium d'abord complètement blanc, devenant ocracé, maculé de rosàtre; odeur
agréable

T. requieni Tu!.

Ilb Spores alvéolées

l2a Corps fructifère présentant une importante fossette basilaire; péridium épais, corné;
à maturité, odeur alliacée rappelant T. magnatum

T. excavatum Vitto
Nez de chien jaune, truffe jaune de Bourgogne

l2b Corps fructifère sans véritable fossette ; truffes dites « blanches »

l3a Corps fructifère généralement de grande taille, présentant une base obconique
saillante; péridium jaune sàle, ténu, lobé; spores largement elliptiques, à alvéo
les très amples; odeur d'ail, de fromage

T. magnatum Pico

T. bIanche du Piémont
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13b Caractères différents
14a Spores citriformes; péridium lobé, ténu, jaunéltre, souvent taché de bru

néltre; forte odeur d'Asa foetida

T. asa Tu!'

14b Spores elliptiques ou sphériques

15a Réseau à alvéoles étroits et réguliers
16a Péridium prosenchymateux, maculé de taches grises; odeur fai

ble; chairamère

T. maculatum Vitto

16b Péridium pseudoparenchymateux

17a Spores sphériques; péridium ténu, velouté, d'abord blanc,
devenant gris jaunatre, maculé de taches rosatres; odeur
faible

T. puberulum Bk. et Br.

17b Spores elliptiques; péridium blanc, puis rufescent; odeur
d 'acétylène

T. borchii Vitto

(= T. albidum Pico)

T. bIanche, blanquette

15b Réseau à mailles amples, irrégulières

19a Péridium prosenchymateux, d'abord blanc, puis se maculant de
jaunatre; odeur faible

T. dryophilum Tu!'

19b Péridium pseudoparenchymateux, sombre, brun rufescent, rappe
lant T. rufum; odeur d 'ail ou d'huile rance

T. foetidum Vitto

Id Péridium tomenteux
Asques souvent octosporiques

T. panniferum Tu!'

Discussioo

Des trente deux espèces décrites par Maleo
çon, nous n'en avons mentionné que dix neuf,
soit parce que nous n'avons jamais eu l'occasion
d 'en observer certaines: T. piperatum, rapaeodo
rum, exiguum, microsporum, queletianum, scru
posum, lucidum, murinum, soit parce que nous
en avons synonymisé d'autres: T. bellonae, fer
rugineum, bituminatum, mutabile, montanum.

Nous n'avons jamais eu entre les mains les
petites « truffes blanches » décrites par Hesse,
en Allemagne: T. murinum, scruposum, exi
guum, ni le T. rapaeodorum décrit en France par
les fréres Tulasne. Gross (1982) qui a eu la pos-

sibilité d 'examiner les exsiccata de Hesse con
sidère ces espèces comme « sures » à partir de
critères biométriques. Selon lui, T. murinum
serait voisin de T. puberulum; T. scruposum,
T. exiguum et T. rapaeodorum de T. maculatum.

Certaines espèces appellent des commentai
res:

4a: T. brumale

Il ne nous a pas été possible de différencier
par les caractères macroscopiques et microsco
piques classiques le T. brumale de Vittadini du
T. moschatum de Ferry de Bellone; par ailleurs,
les protéinogrammes sont identiques (Dupré
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et al., 1984). Ceruti fait de T. moschatum une
forme du T. brumale caractérisée par une odeur
plus forte; en fai t , nous n'avons jamais relevé,
meme lorsque l'odeur était forte, une quelcon
que ressemblance avec celle du musc; nous
avons déjà signalé plus haut que l'odeur est très
fluctuante et que sa perception est subjective.
Nous avons, en outre, remarqué que des noise
tiers producteurs initialement de truffes à odeur
forte et désagréable (type moschatum) pouvaient
se mettre à produire, quelques années après, des
truffes de qualité tout à fait acceptable (type bru
male); nous en avons déduit que l'odeur devait
etre en relation avec des modifications de cer
taines propriétés physico-chimiques du sol (en
particulier le taux de matières organiques) avec
l'age de la truffière et les façons culturales .

4b: T. hiemalbum

Cette truffe, par son odeur agréable, rappelle
T. melanosporum; seuls diffèrent le péridium un
peu plus fragile et la couleur de la gléba qui
reste toujours claire, comme si la truffe n'arri
va it jamais à maturité. Espèce assez rare et de
ce fait mal connue; elle mériterait une étude bio
chimique approfondie.

Sa: T. bituminatum

Nous avons synonymisé T. mesentericum et
T. bituminatum pour les memes raisons que
nous l'avons fait pour T. brumale et T. moscha
tum; en effet, nous avons souvent eu l'occasion
de remarquer que les récoltes précoces (aout) de
ce Tuber, abondant dans le Nord-Est de la
France, correspondaient au type mesentericum
(odeur faible et agréable), alors que des récol
tes tardives (novembre-décembre) correspon
daient au type bituminatum (odeur forte et désa
gréable d'iodoforme).

Les exemplaires français de T. mesentericum
se distinguent des exemplaires italiens en pro
venance d 'Avellino par leur fossette profonde et
leur taille souvent inférieure; les truffes italien
nes sont dépourvues de fossette ou bien cette
dernière est peu marquée; leur chair est brun
rouge à la coupe (Veyrat, 1986); ces différences
pourraient éventuellement justifier une différen
ciation taxonomique. Une analyse biochimique
des aròmes devrait amener dés éclaircisse
ments.

6a et 6b: T. aestivum et T. uncinatum

Nous avons clairement différencié les deux
taxa par la couleur de la gléba à maturité, la hau
teur du réseau sporal, l'époque de maturation,
l 'odeur, le spectre protéinique (Chevalier et al.,
1979). La question est de savoir si ces différen
ces sont suffisantes pour faire de T. uncinatum
une espèce distincte ou seulement une variété
de T. aestivum.

Si les systématiciens sont d'accord pour sépa
rer T. uncinatum de T. aestivum, leurs avis
divergent par contre quant à la nomenclature
des deux taxa. Reprenant la tradition de Chatin
(1887 , 1892), les Français estiment que leur
T. aestivum méridional (Truffe d'été), de qualité
très inférieure au T. uncinatum du Nord-Est
(T. de Bourgogne), est le « vrai» T. aestivum,
celui de Vittadini, alors que des systématiciens
comme Gross pensent l'inverse.

Etant donné que personne n 'a jamais vu
l 'holotype de Vittadini (il est plus que douteux
qu'il existe) et que la description de cet auteur
n'est pas claire, il est difficile de se faire une opi
nion. Il faudrait se réfèrer au type de truffe (aes
tivum ou uncinatum?) présent dans l'aire jadis
prospectée par le célèbre mycologue italien.

12a: T. excavatum

Cette truffe présente de nombreuses varian
tes, la plus connue étant la forme fulgens, carac
té risée par la belle couleur fauve orangé ou
rousse, éclatante, du péridium. Gross maintient
le T. fulgens Quélet au rang d'espèce, en se
basant sur des critères biométriques (volume
des spores double par rapport à T. excavatum
ss.).

En conclusion, la classification présentée ici
n'est que provisoire; de légers changements peu
vent intervenir concernant les couples: T. aesti
vum - T. uncinatum, T. brumale - T. hiemal
bum, T. excavatum - T. fulgens .

Des dix neuf espèces retenues, huit ont une
importance commerciale, en Europe: T. mela
nosporum, T. magnatum, T. brumale, T. uncina
tum, T. aestivum, T. mesentericum, T. macrospo
rum, T. borchii.

Il est donc indispensable qu'au moins ces
espèces soient clairement définies et que leur
appellation corresponde à la nomenclature
scientifique internationale. La législation fran
çaise (1973) n'accorde l'appellation « truffe »
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qu'à T. melanosporum et T. brumale; la législa
tion italienne (1985) est plus souple, puisqu'elle
reconnait neuf espèces ou variétés: T. melanos
porum, T. magnatum, T. brumale, T. brumale
varo moschatum, T. aestivum, T. aestivum varo
uncinatum, T. mesentericum, T. macrosporum,
T. borchii. La législation française mentionne
eneore «T. cibarium» qu'elle qualifie de
« bonne » truffe, en 1978 (synonyme de T. mela
nosporum) et de « mauvaise » truffe, en 1986
(synonyme de T. aestivum).

De tels exemples montrent qu'une application
stricte de la nomenclature botanique s'impose.
Selon le Code international de Sydney, il fau
drait appliquer les appellations suivantes:
T. nigrum Bulliard pour T. melanosporum,

T. albidum Cesalpino pom T. aestivum et T. albi
dum Pico pour T. borchii; on voit immédiate
ment les confusions possibles. Le récent Code
international de Berlin (1988) préconise de con
server les noms adoptés par Fries (1823); en con
séquence, la nouvelle nomenclature devrait etre:
T. cibarium, au lieu de T. melanosporum; T. albi
dum, au lieu de T. aestivum et T. griseum, au lieu
de T. magnatum. Fort heureusement, le meme
Code prévoit que les noms spécifiques des espè
ces commerciales peuvent etre maintenus. C'est
notre souhait le plus sincère, car la taxonomie
des Tuber est déjà suffisamment compliquée et
un changement de nomenclature créerait un ris
que supplémentaire de confusion dans les
esprits.

RÉSUMÉ - La classification des truffes n'a longtemps été basée que sur la description des corps fructifères. Cette
méthode s'est souvent révélée fiable, sauf lorsque les corps fructifères présentaient une forte similitude.

L'utilisation de nouveaux critères, soit morphologiques (aspect des mycorhizes), soit biochimiques (composition pro
téinique des corps fructifères) a permis de définir vingt et une espèces de truffes en Europe: sept à spores échinulées
et péridium lisse ou sub-lisse: Tuber nitidum Vitt., T. requieni Tul., T. rufum Pico ex Fr. (= T. ferrugineum Vitt.), tomen
teux: T. panniferum Tul., ou verruqueux: T. brumale Vitto (= T. moschatum Ferry), T. hiemalbum Chatin, T. melanospo
rum Vitt. (= T. nigrum Bull.); quatorze à spores réticulo-alvéolées et péridium lisse ou sub-lisse: T. asa Tul., T. borchii Vitt.,
T. dryophilum Tul., T. excavatum Vitto(avec ses différentes formes), T. fo etidum Vitt ., T. maculatum Vitt., T. magnatum
Pico ex Vitt., T. puberulum Berk. et Br., verruculeux: T. macrosporum Vitt., T. malençoni D.R.C., T. regianum Montecchi
et Lazzari ou verruqueux: T. aestivum Vitt., T. m esentericum Vitt., T. uncinatum Chatin.

Nous n'avons jamais eu l'occasion d'obsèrver les espèces décrites par Hesse: T. murinum, T. scruposum, T. exiguum.
T. murinum serait affine de T. puberulum; T. scruposum, T. exiguum (ainsi que T. rapoeodorum Tul.) appartiendraient au
groupe des T. borchii s.l.

RIASSUNTO - Tassonomia dei tartufi europei

La classificazione dei tartufi è stata per lungo tempo basata sulla descrizione dei corpi fruttiferi. Questo metodo si
è spesso rivelato di scarsa efficacia, soprattutto quando i corpi fruttiferi presentavano una forte somiglianza fra loro.

L'utilizzazione di nuovi criteri, sia morfologici (aspetto delle micorrize), sia biochimici (composizione proteica dei corpi
fruttiferi) ha permesso di definire ventuno specie di tartufi in Europa: sette a spore aculeate e peridio liscio o sub-liscio:
Tuber nitidum Vitt., T. requieni Tul., T. rufum Pico ex Fr. (= T. ferrugineum Vitt.), o tomentoso: T. panniferum Tul., o ver
rucoso: T. brumale Vitt. (= T. moschatum Ferry), T. hiemalbum Chatin, T. melanosporum Vitt. (= T. nigrum Bull.); quat
tordici a spore reticolato-alveolate e peridio liscio o sub-liscio: T. asa Tul., T. borchii Vitt., T. dryophilum Tul., T. excava
tum Vitto (con le sue differenti forme), T. foetidum Vitt ., T. maculatum Vitt., T. magnatum Pico ex Vitt., T. puberulum Berk.
et Br., o verrucoloso: T. macrosporum Vitt., T. malençoni D.R.C., T. regianum Mont. et Lazz., o verrucoso: T. aestivum Vitt.,
T. mesentericum Vitt., T. uncinatum Chatin.

Noi non abbiamo mai avuto l'occasione di osservare le specie descritte da Hesse: T. murinum, T. scruposum, T. exi
guum. T. murinum sarebbe affine a T. puberulum; T. scruposum, T. exiguum (come anche T. rapoeodorum Tul.) apparter
rebbero al gruppo di T. borchii s.l.
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First report of a study on Tuber species from China

Wang Yun* - Sistematic Mycology e Lichenology Laboratory, Institute oE Microbiology,
Academia Sinica, P. O. BOX 417. Shenyang China

SUMMARY - This is the first report of a study of Tuber species from China. On the basis of collections made
by the author (1985-1988) 7 species of Tuber are described and discussed, of which ane is new to science
and the other six are recorded for the first time in China. They are Tuber Ziaotongense Wang sp. nov., T. asa
Tu!., T. borchii Vitt., T. caZifornicum Harkn., T. dryophilum Tul., T. puberuZum Bk. & Br., and T. rapaeodorum
Tul. Before this only one species had been reported in China, T. taiyuanense Liu, which is considered as
an uncertain species here due to fact that the collection of the species was burned out.

The criteria distinguishing the species of the genus used here mainly are the morphological features
of spores and ascocarps as well as the structural characteristics of the peridium. They are often reliable,
but are difficult to confirm sometimes.

The collections were made in North East China, in both natural forests and plantations. They are all
hypogeous and associated with ectomycorrhizal tree hosts of Pinus koraiensis Sieb. et Zucc., P. densifZora
Sieb. et Zucc., P. tabuZaeformis Carr., Quercus mongoZica Fisch. ex Turcz., Carpinus cordata Blume, Larix
oZgensis A. Henry, L. kaempfer (Lamb.) Carr., Abies hoZophylla Maxim., Picea jezoensis (Sieb. et Zucc.) Carro
TiZia amurensis Rupr., T. mandshurica Pupr. et Maxim, and BetuZa spp. They are often found in forest soils
beneath the litter, August-October.

Key words - Tuber, species, China..

Introduction

Tuber Micheli ex Wigg. is an important genus
of truffles in terms of science and economy.
About 60 species or so have been recorded by
science (Hawksworth et al., 1983). Among them
T. magnatum Pico and T. melanosporum Vitto
are the most delicious and expensive edible
fungi in the world. A1l the Tuber species are
hypogeous and cosmopolitan in association with
ectomycorrhizal tree and shrub hosts (Trappe,
1979). They play a very important role in forest
ecosystems.

In Chinese historical mycological literature
there was only one record of truffles (Chen,
1245). It was ca1led « Mai Xun », often fruited
in the loose sandy soi! near the river and had a
unique flavor. Compared with other edible
fungi recorded in Chinese historicalliterature,
this was too little (Chen, 1245, Pan, 1596-1644),
Lin, 1703). Recently only one species of the

genus has been reported, T. taiyuanense Liu (Liu,
1985). Unfortunately the co1lections of the
species were later burned out.

Since 1985 more than 50 co1lections of Tuber
species have been co1lected by the author in
China, mainly in N. E. China. This report is the
preliminary result of a study of these co1lec
tions.

The co1lections were mainly found in the plan
tations (20-30 years) of Pinus koraiensis Sieb. et
Zucc., P. densiflora Sieb. et Zucc., P. tabulaefor
mis Carr., Larix olgensis A. Henry. and L. kaemp
fer (Lamb.) Carr. rather than in natural forests.
The man-made woods are much richer than
natural forests in both species diversity and the
quantity of each co1lection. Sometimes more
than 50 ascocarps were found in one digging.
It seems that trees in manmade woods need
more mycorrhizal associations with Tuber
species and are more suitable for fungi that
develop ascocarps . Unfortunately, species with

* Permanent address: Institute of Applied Ecology, Academia Sinica. P. O. Box 417, Shenyang. China
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larger ascocarps have not been found yet in
China though the taste of some species with
smaller ascocarps was not bad at alI.

The methods of collection and study were
essentially those of Hawker (1954), Gilkey (1939,
1954), Lange (1956), Ceruti (1956) and Trappe
(1979). The criteria distingushing the species of
the genus here mainly are (1) structural features
of the peridium, (2) color and other
characteristics of the ascocarps and (3) or
namentation, shape, size and color of the
ascospore. The ornamentation of the ascospore
was induded when the spore sizes were
measured microscopically.

Tuber liaotongense Wang sp. nov. Fig. 1.

"Ascocarpia subglobosa, vel tubercularina,
0.6-2.0 cm crassa, minute verrucosa, alba vel
flavida, Peridium 2-stratosum, stratum exter
num pseudo-parenchymaticum, internis prosen
chymaticum. Gleba solida, alba demum cano
purpurascens, venis albis. Asci obovoidei vel
pyriformes, 2-4 spori. Sporae ellipsoideae vel
subgloboseae, 29-40 X 26-35[lm crassae,
alveolato-reticulatae".

Ascocarps subglobose to irregular, 0.6-2.0 cm
in diam., minutely verrucose, with furrows,
whitish to brownish yellow when fresh,
yellowish brown when dried. Peridium of
pseudoparenchvma in the outer layer and pro
senchyma in the inner layer, the 2-3 outer celI
layers brown, more brown-colored celllayers in
the parts where present. Gleba solid, white in
early stange becoming gray lilac when mature,
marbled with meandering white veins. Asci
obovoid to pyriform, with conspicuous remains
of croziers, then short1y stalked, 2-4 spored.
Spores ellipsoid to subglobose 29-40 X 26-35[lm,
smooth in youth becoming alveolate reticulate,
with 5-6 meshes along their length, brown.

Etymology: Latin, Liaotongense refering to the
location of the type, the eastern Liaoning Pro
vince, China.

Distribution, Habitat and Season: Fushun and
Xinbin Co., Liaoning Prov., China. In the soils
of plantations of Pinus koraiensis (25-30 years),
Larix olgensis (15 years) and natural woods of
Quercus mongolica. August to September.

Collection examined: Holotype: Fushun Co.
Liaoning Prof. China 87062 colI. Wang. Yun
8-28-1987. Other collections: Xinbin Co. Liaon
ing Provo Ching.: 86660 Wang Yun 9-20-1986,

86677 colI. Wang Yun 9-21-1986. The type col
lection is deposited in the Herbarium of the In
stitute of Applied Ecology, Academia Sinica,
Shenyang, China.

It is similar to T. foetidum Vitt., but different
in the cells of the inner peridium and the gleba
rarely reaches 10u diameter (Lange, 1956).
T. liaotongense is confused with T. linsdalei
(Gilkey (Gilkey, 1954) somewhat, but the latter
has larger spores with numerous meshes, which
make these two dose species clearly
distingushable .

Tuber asa TuI.

Ascocarps globose to irregular, 0.4-1.7 cm in
diam., smooth, with pubescent furrows, whitish
to grayish when fresh, beaming yellowish when
dried. Peridium of pseudoparenchyma in the
outer layer and prosenchyma in the inner layer.
Gleba solid, violet gray or brown, with meander
ing white veins. Asci nearly globose, short1y
stalked, 3-4 spored. Spores most1y globose,
35-50[lm, alveolate, with 5-6 meshes along their
length, yellowish brown.

Distribution, Habitat and Season: Huairen
and Kuandian Co., Liaoning Prov., China. In the
light soils of plantations of Pinus koraiensis and
natural mixed forest of Picea jezoensis with
P. koraiensis at 1l00m above sea leveI. They
usually fruit in Septemeber, rare in China.
Collection examined: Huairen Co., Liaoning
Prov., China: 86707 colI. Wang Yun, 9-24-1986;
Kuandian Co., Liaoning prov., China: 870203
Wang Yun, 9-22-1987.

Tuber borchii Vitto

Ascocarps somewhat lobed, irregular, 0.8-2.0
cm in diam., pubescent whitish, becoming red
dish sometimes when rubbed and stained dark
red-brown by iodine (Melzer's reagent).
Peridium of pseudopaq:~nchymawith scattered
inflated cells, the peridial surface beset with
crowded tapered hyphal tips. Gleba whitish
when young, becoming grayish and, finally,
violet gray with white meandering veins. Asci
subglobose, almost sessile, usually 4-spored.
Spores ellipsoid, 40-44 X 31-33[lm, alveolate, with
4-7 meshes along their length, brown.

Distribution, Habitat and Season: Huairen
and Kuandian Co., Liaoning Prov., China. In the
soils or the litter of plantations of Pinus koraien
sis (10-30 years), Abies holophylla (20 years) and
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Larix kaempfer (25 years), the natural deciduous
broad leaved mixed mixed woods of Quercus
mongolica, Carpinus cordata, Tilia amurensis
and T. mandshurica. It was usually found in
September, quite common.

Collection examined: Huairen Co., Liaoning
Prov., China: 85001 colI. Wang Yun, 9-26-1986,
870107 colI. Wang Yun, 9-8-1987, 870140 colI.
Wang Yun, 9-10-1987, Kuandian Co., Liaoning
Prov., China: 870202 colI. Wang Yun, 9-22-1987,
870260 colI. Wang Yun, 9-25-1987, 870280 colI.
Wang Yun, 9-26-1987, 870295 colI. Wang Yun,
9-27-1987 .

Tuber californicum Harkn.

Ascocarps subglobose to globose, 0.5-1.5 cm
in diam., whitish to pale yellow brownish, pubes
cent. Peridium of pseudoparenchyma, or inter
woven hyphae between pseudoparenchyme and
prosenchyma, sharply distinct from the gleba
tissue, the peridial surface beset with abundant
tapered hyphal tips. Gleba white when young,
becoming pale lilac and dark lilac on maturing,
with meandering white veins. Asci subglobose
to globose or obovoid, pyriform, short-stalked,
1-4 spored. Spores uniformly globose, (30) 40-45
(55)fJ.m, alveolate, with 5-6 meshes along their
length, dark brown.

Distribution, Habitat and Season: Huairen,
Kuandian and Xibin Co., Liaoning ProvoChina.
In the forest soils or litters of plantations of
Pinus koraiensis (25 years), P. densiflora (20
years), Larix kaempfer (20 years), Abies
holophylla, and natural forests of mixed
deciduous broad leaved trees of Quercus
mongolica, Tilia amurensis, T. mandshurica and
Carpinus cordata, coniferous and broad leaved
trees of Abies nephrolepis and Betula spp.,
Augus t-September.

Collection examined: Huairen Co., Liaoning
Prov., China: 86284 colI. Wang Yun, 8-26-1986,
86682 colI. Wang Yun, 9-22-1986, 86695 colI.
Wang Yun, 9-23-1986, 86700, 86701 Wang Yung
9-22-1986, 86725 colI. Wang Yun, 9-25-1986,
86741 colI. Wang Yun, 9-26-1986, 86752 colI.
Wang Yun, 8-30-1986, 870113 colI. Wang Yun.,
9-9-1987, 870126, 870151 colI. Wang Yun,
9-10-1987; Xinbin Co., Liaoning Prov., China:
86644 colI. Wang Yun, 9-20-1986; Kuandian Co.
Liaoning Prov., China: 870224 colI. Wang Yun,
9-24-1987.

According to Ceruti (1961) T. californicum is
the same as T. asa. Yes, these two species are
very similar in most of their features. But
T. californicum has abundant tapered hyphal
tips on the peridical surface of the ascocarps,
while tapered hyphal tips are scattered or lack
ing on the peridical surface of the ascocarps of
T. asa (Trappe, personal communication). I have
carefully examined the collections of the two
species and compared them with a European
collection of T. asa (from Italy) and proved that
T. californicum and T. asa are not identicaI.

Tuber dryophilum TuI.

Ascocarps globose, 1.0-1.5 cm in diam, quite
smooth, with pale brown to reddish brown fur
rows. Peridium of pseudoparenchyma in the
outer layer, and prosenchyma in the inner layer,
the 3-5 outer celllayers are brown. Gleba dirty
white, solid, with meandering white veins,
locules imperfectly sealed and tending to spIit
into sections. Asci ovoid to subglobose, shortly
stalked to sessile, 3-4 spored. Spores ellipsoid
or a few ghobose, alveolate, 32-40 X 28-35fJ.m, 2-4
meshes along their length, yellowish brown.

Distribution, Habitat and Season: Huairen
Co., Liaoning Prov., China. In soil beneath the
Iitter of plantations of Pinus koraiensis (30 years)
and litter of Larix kaempfer (20 years), August
to September.

Collection examined: Huairen Co., Liaoning
prov., China: 86281 colI. Wang yun, 8-21-1986,
870121 colI. Wang Yun, 9-10-1987.

Tuber puberulum Bk. & Br.

Ascocarps subglobose, somewhat lobed, up to
1.0 in diam., whitish, with reddish tint, pubes
cento Peridium of pseudoparenchyma in the
outer layer and prosenchyma in the inner layer,
distinct from the tissue of the gleba, the peridial
surface beset with abundunt tapered hyphal
tips. Gleba grayish brown, becoming dark
brown when dried, with white meandering
veins . Asci ovoid to subglecose, 1-2 spored.
Spores nearly globose to shortly ellipsoid,
35 X 30 to 40 X 45fJ.m, alveolate, with 4-6 meshes
along their length, brown.

Distribution, Habitat and Season: Huairen
Co., Liaoning Prov., China. In soil of plantations
of Pinus densi flora , August, rare.
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FIG. 1 - Tuba liauwngense Wang sp. nov.
A: Ascocarps and its sections (Bar = 1 cm) - B: Peridium (Bar = 5 "m) - C: Asci (Bar = 20 "m) - D: Spores
(Bar = lO "m).
Tuber liaotongense Wang sp. nov.
A: Ascocarpes entiers et en coupe (Scale = 1 cm) - B: Péridium (Scale = 5 "m) - C: Asques (Scale = 20 "m)
- D: Spores (Scale = lO "m).

Tuber liaotongense Wang sp. nov.
A: Ascocarpi interi ed in sezione (Scala = 1 cm) - B: Peridio (Scala = 5 "m) - C: Aschi (Scala = 20 "m) 
D: Spore (Scala = lO "m).

- 48-



Collection examined: Huairen Co., Liaoning,
China: 86748 colI. Wang Yun, 8-30-1986.

Tuber rapaeodorum TuI.

Ascocarps globose to subglobose, up to 2.0 cm
in diamo whitish pubescent. Peridium of prosen
chyma, occasionally with big cells, the peridial
surface beset with scattered tapered hyphal
tips. Gleba grayish lilac, becoming dark brown
when dried, with meandering white veins. Asci
globose to shortly elliptic, sessile, 1-4 spored.
Spores mostly ellipsoid, 50 X 40 to 43 X 35fJ.m.
Occasionally globose 30 X 30fJ.m, alveolate, with
6-7 meshes along their length, brown.

Distribution, Habitat and Season: Huairen
and Kuandian Co., Prov., China. In soils of plan
tations of Pinus koraiensis and Larix kaempfer,
natural forest of Quercus mongoZica, Carpinus
cordata, TiZia spp and Acer spp., September.

Collection examined: Huairen Co., Liaoning
prov., China: 870106 colI. Wang Yun, 9-8-1989;
Kuandian Co., Liaoning Prov., China: 870205
colI. Wang Yun, 9-22-1987, 870264 coll Wang

Yun, 9-25-1987, 870274 colI. Wang Yun,
9-26-1987,

UNCERTAIN SPECIES

Tuber taiyuanense Liu, (1985), Acta MycoI. Sin.
4 (2): 84-85. Fig. 1.

This was a new species reported from Taiyuan
City, Sharxi Provo China. It is closely related to
species of the T. rufum group (Hawker, 1954) ac
cording to the descriptions. Here it is con
sidered as an uncertain species from China,
because all the collections were burned out.
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RÉsUMÉ - Premier rapport d'etudes sur des espèces truffières en Chine.

C'est le premier rapport d'études sur des espèces truffières en Chine. Basé sur des collections faites par l'auteur (entre
1985 et 1988) 7 espèces truffières sont descrites et discutées, parmi lesquelles une est nouvelle pour la science, les six
autres ont été reporté pour la première fois en Chine. Il s'agit de Tuber liaotongense Wang sp. nov. , T. asa Tu!., T. bor:chii
Vitt., T. californicum Harkn., T. dryophilum Tu!., T. puberulum Bk. & Br., et T. rapaeodorum Tu!' Jusqu'à ce moment seule
l'espèce T. taiyuanense Liu a été reportée en Chine, qui est consideré une espèce incertaine diì à la collection d'espèces
éteintes.

Les critères utilisés ici pour distinguer les espèces de genre sont des caractères morphologiques des spores et des
ascocarpes, ainsi que des caractéristiques structurelles du péridium. On ne peut souvent avoir confiance mais quelque
fois il est difficile à les confirmer.

Les collections ont été effectuées dans le Nord-Est de la Chine, soit dans des forèts naturelles, soit dans des planta
tions. Elles sont toutes hypogeous et associées à des hòtes ectomycorhizés de Pinus koraiensis Sieb. et lucc., P. densiflora
Sieb. et luce., P. tabulaeformis. Carr., Quercus mongolica Fisch. ex Turcz., Carpinus cordata Blume, Larix olgensis A. Henry,
L. kaempfer (Lamb.) Carr., Abies holophylla Maxim., Picea jezoensis (Sieb . et lucc.) Carro Tilia amurensis Rupr., T. mands
hurica Pupr. et Maxim., et Betula spp. Elles ont été trouvées souvent sous le matériel organique du terrain forestier pen
dant la période Aoiìt-Octobre.

RIASSUNTO - Primo Rapporto di uno studio sulle specie di Tuber della Cina.

Il presente è il primo rapporto dalla Cina di uno studio delle specie di Tuber. Sulla base di raccolte fatte dall 'autore
(1985-88) vengono descritte e discusse 7 specie di Tuber delle quali una è nuova per la scienza e le restanti sei vengono
registrate per la prima volta in Cina_ Si tratta di Tuber liaotongense Wang sp. nov., T. asa Tu!., T. borchii Vitt. , T. californi
cum Harkn ., T. dryophilum Tu!. , T. puberulum Bk. & Br., e T. rapaeodorum Tu!' Prima solo una specie era stata registrata
in Cina e cioé T. taiyuanense Liu, la quale viene considerata qui una specie incerta a causa del fatto che la collezione è
andata bruciata.

I criteri che vengono Hsati in questa sede per distinguere le specie del genere sono soprattutto i tratti morfologici
delle spore e degli ascocarpi oltre alle caratteristiche strutturali del peridio. Detti criteri sono spesso attendibili, ma qual
che volta sono difficili da confermare.

Le raccolte sono state fatte nel nord-est della Cina sia in foreste naturali che in piantagioni. Sono tutti ipogei ed asso
ciati ad alberi ospiti ectomicorrizici di Pinus koraiensis Sieb. et lucc., P. densiflora Sieb. et lucc., P. tabulaeformis Carr.,
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Quercus mongolica Fisch. ex Turcz., Carpinus cordata Blume, Larix olgensis A. Henry, L. kaempfer (Lamb.) Carr., Abies
holophylla Maxim., Picea jezoensis (Sieb. et Zucc.) Carr., Tilia amurensis Rupr., T. mandshurica Pupr. et Maxim. e Betula spp.

Si trovano spesso nel suolo delle foreste sotto il materiale organico in decomposizione da agosto ad ottobre.
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Impatto di nuove metodologie sulla tassonomia
di Tuber

Giovanni Pacioni - Dipartimento di Scienze Ambientali, Università L'Aquila, Italia

SUMMARY - Impact of new methods on Tuber taxonomy.

To date, traditional morphological criteria have been the basis of taxonomic delimitation of Tuber species.
Mycorrhizal structure, as well as TEM and SEM observations, have been used to confirm the morphological
interpretation, while the embryonal development of the sporocarp and the cultural characteristics of some
mycelia have rarely been examined. Using some of the new methods, the existence of more taxa which to
date have been classified under the same binomy is pointed out. The first indication that cryptic species
exist arises by applying biometry to the spore volumes. Interesting results have also been obtained by chemical
analysis of the odours, mixtures of volatile substances fundamental to the ecological strategy of Tuber and
therefore an evolutionary character, as well as by gel electrophoresis and by enzyme-specific activity stain
ing. In the light of past studies, it seems opportune to check both the specific and subspecific limits of Tuber.
These results particularly concern of the nine commerciaI taxa accepted by Italian law: along with the new
taxa which can be identified by the biometric and chemical methods. Electrophoretic analyses have allowed
the estimation of genetic distances among different taxa, the identification of the species producing a cer
tain type of mycorrhiza and characterization of local populations of Tuber. These applications offer new
prospectives in the control of mycorrhizated plants and products of controlled origin (D.O.C.).

Key words - Tuber, taxonomy, new methods of taxonomy.

RIASSUNTO - Criteri morfologici tradizionali hanno sinora guidato la definizione tassonomica delle specie di Tu ber.
La struttura delle micorrize e osservazioni al TEM e SEM sono state impiegate per validare le interpretazioni morfologi
che mentre occasionalmente è stato studiato lo sviluppo embrionale degli sporocarpi o le caratteristiche colturali di qual
che micelio. Adottando alcune delle nuove metodologie d'indagine, si è evidenziata la coesistenza di più taxa confusi sotto
lo stesso binomio. Una prima indicazione dell'esistenza di specie criptiche proviene dalla introduzione di un sistema bio
metrico basato sul volume delle spore dei soli aschi tetrasporici. Notevoli risultati sono stati poi ottenuti con l'analisi
chimica degli odori, miscele di sostanze volatili fondamentali per la strategia ambientale di Tuber e quindi carattere evo
lutivo, e con l'analisi elettroforetica dei sistemi gene-enzima. Già con le esperienze condotte andrebbero riesaminati i li
miti specifici ed intraspecifici nell'ambito del genere. Particolarmente importanti i risultati che interessano i 9 taxa com
merciali, tra i quali andranno contemplate nuove specie riconoscibili sia biometricamente che chimicamente, mentre le
analisi elettroforetiche dei sistemi gene-enzima, oltre ad una stima delle distanze genetiche tra i vari taxa, possono per
mettere sia il riconoscimento della specie produttrice di un certo tipo di micorria sia la caratterizzazione di popolazioni
locali di Tuber. Tali applicazioni aprono nuove prospettive nell'ambito del controllo delle piante micorrizate ed in quello
dei prodotti d'origine controllata (D.O.C.).

RÉsUMÉ - Impact de nouvelles méthodologies sur la taxonomie de Tuber.

Des critères morphologiques traditionnels ont jusqu'à prèsent guidé la définition taxonomique des espèces de Tu ber.
La structure des mycorrhizes et des observations au TEM et au SEM ont été employées pour valider les intreprétations
morphologiques alors qu'on n'a étudié qu'occasionnellement le développement embryomnaire des sporocarpes ou les carac
téristiques culturales de quelques mycéliums. Or, en adoptant certains des nouvelles méthodologies d'investigation, on
a pu mettre en évidence la coexistence sous le méme binarne de plusieurs taxa confondus. Une première indication de
l'existence d'espèces cryptiques provient de l'introduction d'un système biométrique basé sur le volume des spores des
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seuls asques tétrasporiques. De considérables résultats ont été obtenus ensuite par l'analyse chimique des odeurs, mélange
de substances volatiles fondamental dans la stratégie d'adaptation de Tuber et caractéristique par là-mème dans leur evo
lution, ainsi que par l'analyse électrophorétique des systèemes gène-enzyme.

Les expériences menées devraient déjà conduire à réexaminer les limites spécifiques et intraspécifiques du genre.
Mais particulièrement importants sont d'ores et déjà les résultats qui intéressent les 9 taxa d'ordre commerciaI, parmi
lesquels il conviendra de distinguer, nouvelles espèces reconnaissables tant biométriquement que chimiquement, alors
que les analyses électrophorétiques des systèmes gène-enzyme, à coté d'une estimation des distances génétiques séparant
les différents taxa, peuvent permettre tout autant d'indentifier l'espèce productrice d'un certain type de mycorhize que
de définir les populations locales de Tuber. L'application de semblables techniques ouvre de nouvelles perspectives pour
le contròle des plantes mycorhizées et la production d'origine contròlée.
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Studi preliminari sulla tipizzazione genetica
(sistemi gene-enzima) di specie del genere Tuber

Mario Palenzona (a), Ettore Biocca (b), Giuseppe Nascetti (c), Anna Maria Ferrara (a), Simo
netta Mattiucci (b), Stefano D'Amelio (b) e Teresio Balbo (d)
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b) Istituto di Parassitologia, Università ({ La Sapienza» Roma
c) Istituto di Genetica e Biologia molecolare - Università ({ La Sapienza » Roma
d) Dipartimento di Patologia Animale Università di Torino

SUMMARY - Preliminary studies on the gene tic species typification (gene-enzyme systems) of the genus Tuber.

The starch-gel electrophoretic technique was used for the preliminary study of genetic differentiation
of ascocarps belonging to different species of genus Tuber (T. aestivum, T. albidum, T. excavatum, T. fer
rugineum, T. macrosporum, T. magnatum, T. melanosporum, T. mesentericum) from different italian
geographical origins (Lazio, Marche, Piemonte).

The following gene-enzyme systems were investigated: Mdh-l, Mdh-2, idh, Sod-l, Sod-2, Got-l , Pgm, Pgi,
Mpi, 6 Pgdh. Many of the loci studied have shown consistently different electrophoretic patterns between
the examined species. These results substantially confirm the possibility of a genetic typization of these
different species of the genus Tuber.

The preliminary electrophoretic study of mycorrhizae belonging to three species of the genus Tuber
(T. aestivum, T. magnatum, T. melanosporum) showed some technical difficulties due to the contemporaneous
presence of the plant electrophoretic patterns and to the weak enzymatic activity of mycorrhizae. Investiga
tions are in progresso

Key words - Tuber, electrophoretic analysis, gene-enzyme systems, gene tic differentiation.

Introduzione

L'analisi elettroforetica dei sistemi gene
enzima viene ormai ampiamente utilizzata nel
lo studio delle specie, per mettere in evidenza
loci polimorfici, per stabilire frequenze alleliche
ed eterozigosi, per calcolare distanze e flussi ge
nici, ecc. Queste indagini permettono anche di
studiare i cambiamenti che si verificano a livel
lo di geni strutturali fornendo elementi validi
per la sistematica e la tassonomia.

Accanto alla soluzione di aspetti strettamen
te scientifici, lo studio dei sistemi gene-enzima
permette spesso di affrontare anche importan
ti aspetti applicativi. Le osservazioni di Coluzzi
e Bullini (1971) sui sistemi gene-enzima di alcu
ne zanzare del genere Aedes e Anopheles hanno

decisamente contribuito alla migliore conoscen
za di questi ditteri ed alla organizzazione della
lotta alla malaria. Cosi la metodica di tipizzazio
ne genetica (sistemi gene-enzima), introdotta nel
lo studio dei nematodi parassiti fin dal 1978
(Biocca e coll., 1978; Bullini e coll., 1978), viene
ormai ampiamente utilizzata, soprattutto per la
identificazione delle forme larvali non identifi
cabili in base alla semplice morfologia.

Nel campo vegetale la sistematica biochimi
ca e l'analisi dei « patterns » enzimatici sono sta
te utilizzate per lo studio del poliploidismo, del
rapporto tra variazioni morfologiche e geneti
che, ecc. (Gottlieb, 1976; Ferguson, 1980, ecc.).

In collaborazione tra l'Istituto per le Piante da
Legno e l'Ambiente LP.L.A. S.p.A. e gli Istituti
di Parassitologia e Genetica dell'Università « La
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A. INDAGINE SUGLI ASCOCARPI

Materiali e metodi

Sono state eseguite ricerche (sistemi gene
enzima) su ascocarpi appartenenti a specie di
verse dal genere Tuber seguendo, con alcune mo
difiche, le tecniche elettroforetiche proposte da
Shawe Koen (1968), Selander e colI. (1971), Ayala
e colI. (1971).

I loci enzimatici saggiati furono i seguenti:

Sapienza» di Roma, sono state realizzate nume
rose ricerche elettroforetiche dei sistemi gene
enzima su specie diverse del genere Tuber al fi
ne di studiare: a) la distanza genetica tra le spe
cie e, al loro interno, la eventuale presenza di
« complessi» formati da « biotipi» genetica
mente differenziabili, analogamente a quanto os
servato in alcuni gruppi di artropodi e mollu
schi; b) la corrispondenza genetica tra specie o
« biotipo » di Tuber e la micorrizia prodotta su
simbionti arborei di elezione.

omogeneizzata e poi sistemati in serie nel gel d'a
mido per 1'elettroforesi.

Risultati particolarmente evidenti sono stati
ottenuti sottoponendo la massa omogeneizzata
a successiva congelazione e scongelazione in azo
to liquido.

Gli esiti migliori furono conseguiti utilizzan
do carpofori freschi, o conservati per pochi gior
ni a + 5°C, oppure frammenti di gleba immer
si in acqua distillata e conservati in tubicini a
-60 °C. Al contrario, carpofori mantenuti per
mesi a + 5°C, quando all 'esame microscopico
non erano piu evidenti gli aschi ma solo asco
spore e materiale amorfo, oppure conservati a
-60°C senza acqua distillata, hanno fornito
spesso, alle prove elettroforetiche, risultati non
facilmente leggibili.

La lettura comparativa dei risultat i elettrofò
retici è stata realizzata seguendo la stessa me
todica utilizzata nelle nostre precedenti ricerche
(vedi Biacca, Bullini e Chabaud, 1980). La velo
cità di migrazione elettroforetica dei sistemi
gene-enzima è stata registrata per i diversi Tu
ber allo studio ponendo uguale a 100 quella di
T. aestivum preso come specie di riferimento.

Risultati delle analisi elettroforetiche

Gli esemplari di T. aestivum furono analizza
ti a pochi giorni dalla raccolta e tenuti a + 5 °C;
quelli di T. albidum e T. melanosporum dopo
conservazione per alcuni mesi alla stessa tem
peratura di + 5 cc. All'esame microscopico ri
sultavano ancora perfettamente conservati gli
aschi nei carpofori di T. aestivum, mentre era
no presenti solo ascospore e materiale di aspet
to amorfo in quelli di T. albidum e T. melanospo
rum. I risultati elettroforetici sono stati chiari
per T. aestivum mentre appena leggibili, e solo
in alcuni sistemi gene-enzima, per T. albidum e
T. melanosporum.

Nella Tabella I sono riportati gli alleli osser
vati in carpofori di 6 specie diverse di Tuber
(T. aestivum, T. excavatum, T. ferrugineum,
T. macrosporum, T. magnatum, T. mesenteri
cum).

Questi dati preliminari non permettono anco
ra la valutazione quantitativa del differenzia
mento genetico tra le diverse specie del genere
Tuber a causa del numero di individui saggiati,
non sufficiente per l'elaborazione degli indici di
distanza genetica.

(Mdh-l)
(Mdh-2)

(Idh)

(Sod-l)
(Sod-2)

(Got-l)

(Pgm )

(Pgi)

(Mpi)

(6Pgdh)

Isocitrico deidrogenasi

Superossido dismutasi

Malico deidrogenasi

Glutammico ossalacetico
transaminasi

Fosfoglucomutasi

Glucosio Fosfato isomerasi

Mannosio fosfato isomerasi

6Fosfogluconato-deidrogenasi

In totale furono poste a confronto otto specie
del genere Tuber: T. aestivum, T. albidum, T. ex
cavatum, T. ferrugineum, T. macrosporum,
T. magnatum, T. melanosporum, T. mesenteri
cum.

Ogni corpo fruttifero esaminato, salvo pochis
sime eccezioni, proveniva da una diversa tartu
faia. I campioni furono allestiti e conservati per
le analisi nel modo seguente. Tolto il peridio, un
frammento di gleba veniva omogeneizzato in
mortaio di vetro smerigliato (Potter), con l'ag
giunta di una modesta quantità di acqua distil
lata. Piccoli quadratini di carta da filtro croma
tografica venivano immersi nella massa cosi
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B. INDAGINI SULLE MICORRIZE

L'attribuzione, su base morfologica, di una mi
corrizia ad una determinata specie di Tuber è im
presa di notevole difficoltà. La presenza di preci
si caratteri microscopici differenziali varia infat
ti nel tempo in funzione dell'età delle micorrize
e delle condizioni ambientali; nel caso di T. ma
gnatum e T. albidum la struttura della micocle
na e le relative ornamentazioni risultano alquan
to analoghe e quindi di dubbia interpretazione.

La importanza di una sicura diagnosi appare
soprattutto evidente quando la micorrizazione
non sia stata ottenuta da ascospore, ma median
te approssimazione radicale o da coltura di mi
celio: un eventuale errore di identificazione ini
ziale potrebbe infatti venir trasmesso nel tem
po con grave compromissione qualitativa di in
tere produzioni vivaistiche specialistiche. Abbia
mo perciò voluto studiare, con la stessa tecnica
già usata per lo studio dei carpofori, le velocità
di migrazione elettroforetica di micorrize di 3
specie diverse del genere Tuber (T. aestivum,
T. magnatum e T. melanosporum) su semenzali
di Quercus pubescens, Q. pedunculata, Corylus
avellana, e, come controllo, di radichette non mi-

corrizate prelevate da piantine sane dello stes
so lotto da cui erano stati prelevati gli apici
micorrizati.

Le micorrize furono prelevate dopo accurato
lavaggio iIi acqua raschiando con bisturi, sotto
al binoculare di dissezione, le radichette micor
rizate. Il raschiato, rappresentato da micorrize
e piccoli frammenti di radici, fu raccolto dopo
sedimentazione e triturato in mortaio di vetro
per essere sottoposto ad elettroforesi secondo
la metodica già descritta.

Mentre i controlli elettroforetici eseguiti con
estratti di carpofori di T. aestivum e T. magna
tum hanno confermato, nelle prove realizzate
con materiale fresco, risultati sempre chiara
mente leggibili, non è stato invece possibile ot
tenere risultati soddisfacenti con gli estratti di
micorrize, tranne che per un solo sistema gene
enzima (Pgi), che ha confermato però la contem
poranea presenza di bande elettroforetiche con
velocità di migrazione corrispondenti sia a quel
le del carpoforo sia a quelle della pianta
simbionte.

La risposta elettroforetica di difficile lettura
che si ottiene usando micorrize appare, a nostro
avviso, legata a numerosi fattori, ed in partico-

TAB. 1 - Alleli osservati ai loci enzimatici saggiati per sei specie del gener Tuber.
In parentesi è riportato il numero degli esemplari esaminati per locus .

- Alleles observed in the tested enzyme loci for six species of the genus Tu ber.
The number of tested samples per locus is reported in brackets.

- Allèles observés dans les locus enzymatiques essayés pour six éspeces du genre Tuber.
En parenthès on indique le numero d'exemplaires examinés pour locus.

Mdh·] Mdh·2 ]dh 6 Pgdh Sod·] Sod·2 Go t·] Pgm Mpi Pgi

(56) (54) (39) (1 ) (50) (26) (30) (15) (2) (36)
T. aestivum 100 100/107 100/105 100 100 100 100 100 100/107 100

(3) (3) (3) (3) (3) (3) (3) (3) (3) (3)
T. magnatum (Piemonte) 95 110 80 100 108 100 90 55 112 95

(5) (5) (5) (4) (5) (5) (5) (5) (5) (4)
T. magna tu m (I t. centrale) 95 110 80 100 108 100 90 55 112 95

(3) (3) (2) (3) (1) (2) (2)
T. mesentericum 95/105 95 95/100 105 118 95 102

(2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2)
T. ferrugineum 93 133 92 80 110 80 92 77

(3) (3) (3) (3) (3) (3) (3) (3) (3) (3)
T. excavatum 90 130 110 100 100 120 90 107 125 104

(1 ) (1 ) (1 ) (1) (1 ) (1) (1) (1) (1 )
T. macrosporum 86 112 117 93 60 70 85 127 82

Le specie T. albidum e T. melanosporum non sono state inserite nella tabella in quanto hanno fornito risultati leggibili
solo per due loci enzimatici.
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lare la : a) contemporanea presenza, nelle micor
rize, di proteine appartenenti alla specie del ge
nere Tuber in esame e alla pianta simbionte b)
probabile liberazione, durante la frantumazio
ne dei tessuti radicali delle micorrize, di com
posti che possono provocare denaturazione piu
o meno completa delle proteine.

Tabella I, costruita in base ai risultati elet
troforetici ottenuti, e nella fig. 2.

2) Notevole stabilità genetica nell'ambito della
stessa specie

Si segnala in base ai primi esami realizzati, la
apparente identità genetica (sistemi gene-

Mdh-l

Mdh-2

2 3 4 5 6

FIG. l Migrazione elettroforetica di due sistemi gene-enzima (Mdh-l et Mdh-2) in Tuber aestivum.

Electrophoretic mobility of two gene-enzyme systems (Mdh-l and Mdh-2) in Tuber aeslivum.

Migration électrophoretique de deux systèmes gène-enzyme (Mdh-l et Mdh-2) in Tuber aeslivum .

Mdh-l: l, 2, 3, 4, 5, 6

Mdh-2: l, 2, 3

4, 6

5

stessa velocità migratoria riportata a 100
same mobility speed referred to 100
mème vélocité de migration rapportée à 100

velocità migratoria riportata a \00
Mobility speed referred to 100
vélocité de migration rapportée à 100

velocità migratoria riportata a 107
mobility speed referred to 107
velocité de migration rapportée à \07

velocità migratoria riportata a 100/107
mobility speed referred to 100/107
vélocité de migration rapportée à 100/107

Considerazioni conclusive

Lo studio elettroforetico dei sistemi gene
enzima di specie diverse del genere Tuber (car
pofori e micorrize) ha permesso di documentare:

1) Completa differenziazione genetica tra le spe
cie di Tuber esaminate come evidenziato nella

enzima) tra carpofori di specie di Tuber prove
nienti da tartufaie e da aree geografiche lonta
ne. Non sono stati identificati sistemi discrimi
nanti né biotipi genetici tra i numerosi carpofo
ri esaminati di T. aestivum delle Marche e del
Lazio, e di T. magnatum (ancora molto limitati
nel numero) dell'Umbria, delle Marche e del
Piemonte.
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3) Presenze di dimorfismo allelico ed eterozigosi

È stata osservata presenza di eterozigosi, con
assoluta chiarezza solo in T. aestivum per il
sistema Mdh-2 (vedi fig. 1) e dimorfismo alleli
co anche per i sistemi Idh e Mpi. È stato ugual
mente osservato con chiarezza dimorfismo al
lelico per il sistema Idh in carpofori di
T. mesentericum.

ci, soprattutto relativi alla eterozigosi, può es
sere quindi piti o meno evidente a seconda del
lo stadio di maturazione o di conservazione del
carpoforo in esame.

4) Difficile lettura dei dati elettroforetici da mi
corrize del genere Tuber

Sono in corso indagini per superare le diffi
coltà tecniche relative alla lettura delle elettro-

FIG. 2 - Migrazione elettroforetica di un sistema (Pgm) gene-enzima in specie del genere Tuber

- Electrophoretic mobility of a gene-enzyme system (Pgm) in species of the genus Tuber

- Migration électrophorétique d'un système gène-enzyme (Pgm) dans différentes espèces du genre Tuber.

1, 2,3 , 4,5, 6,7, 17 = T. magnatum (1,2,3, Piemonte; 4, 5, 6, 7, 17 Italia centrale)
8,9 = T. ferrugineum

10, 11 ,12 = T. excavatum

13 = T. macrosporum

14,15 = T. aestivum

16 = T. melanosporum

A questo riguardo è a nostro avviso opportu
no ricordare che nei carpofori freschi esiste la
contemporanea presenza di ife vegetative e ri
produttive, aschi e ascospore, che possono es
sere in proporzioni diverse a seconda dello sta
dio di maturazione o di freschezza del carpofo
ro stesso. La lettura dei risultati elettroforeti-

foresi del materiale ottenuto da frantuma
zione delle micorrize, da attribuire alla so
vrapposizione di bande elettroforetiche delle
piante simbionti e probabilmente anche alla pre
senza nelle radici di sostanze denaturanti le pro
teine liberate durante la frantumazione cellula
re.
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RIASSUNTO - È stato eseguito lo studio elettroforetico comparativo dei sistemi gene-enzima su loci enzimatici (Mdh-l,
Mdh-2, Idh, Sod-l , Sod-2, Got-l , Pgm, Pgi, Mpi, 6 Pgdh) di ascocarpi di specie diverse del genere Tuber(precisamente T. ae
stivum, T. albidum, T. excavatum, T. ferrugineum, T. macrosporum, T. magnatum, T. melanosporum, T. mesentericum) pro
ven ienti da località e regioni italia ne diverse (Alta Valle dell'Aniene - Lazio; Alta Val Nerina e Alta Valle del Chienti 
Marche; Ceva ed altre località del Piemonte).

Molti dei loci studiati hanno presentato nelle diverse specie differenti « patterns » elettroforetici, che rendono possi
bile l'elaborazione di chiavi biochimiche destinate ad identificare le suddette specie.

Sono stati cosi studiati parallelamente i « patterns » elettroforet ici dei sistemi gene-enzima di ascocarpi delle specie
T. aestivum, T. magnatum e T. melanosporum e delle rispettive micorrize provenienti da piante ospiti diverse. La lettura
delle bande elettroforetiche ottenute dalle micorrize presenta a lcune difficoltà dovute probabilmente sia alla presenza
di bande derivanti dalla pianta ospite, sia alla debole attività enzimatica delle micorri ze stesse. Sono in corso ricerche
a llo scopo di superare tali difficoltà tecniche.

RÉSU MÉ - Etudes préliminaires SUI' la caractérisation génétique (systèmes géne-enzyme) d'espèces du genre Tu ber.

Afin d'obtenir une caractérisation génétique des espèces du genre Tuber, nous avons entrepris une étude électropho
rétique comparée des systèmes gène-enzyme des « loci » enzymatiques (Mdh-l, Mdh-2, Idh, Sod-l , Sod-2, Got-l, Pgm, Pgi,
Mpi, 6Pgdh) d'ascocarpes de T. aestivum, T. albidum, T. excavatum, T. ferrugineum, T. macrosporum, T. magnatum, T. m ela
nosporum provenant de localités et de régions différentes d 'Italie (Haute Vallée du Aniene-Latium; Haute Vallée du Nera
e t Ha ute Vallée du Chienti-Marches; Ceva et autres loca lités du Piémont).

Les résultats préliminaires ont mis en évidence l'existence de « patterns » électrophorétiques différentiels, ce qui rend
poss ible l'élaboration de clés biochimiques pour la typisation des susdites espèces. La lecture des bandes élèctrophoréti
ques, obtenues avec des mycorhizes, présente des difficultés techniques, soit à cau se de la présence de bandes dues à
la plante-hòte, soit à cause de la faible activité enzimatique des mycorrhizes. Les recherches se poursuivent afin de sur
monter ces aspects techniques.
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Analisi biometrica e morfologica delle ascospore
di alcune specie del genere Tuber

Bruno Granetti, Gianfranco Mincigrucci e Emma Bricchi - Dipartimento di Biologia
vegetale, Università degli Studi di Perugia

SUMMARY - Biometrical and morphological analysis of the ascospores of some species of the genus Tuber.

The investigation was carried out for samples of the following species: T. aestivum Vitt. , T. aestivum Vitto
f. uncinatum (Chatin) Fischer, T. albidum Pico, T. brumale Vitt., T. brumale Vitto f. moschatum Ferry,
T. dryophilum Vitt., T. excavatum Vitt., T. ferrugineum Vitt., T. macrosporum Vitt., T. magnatum Pico, T. malen
çoni Don., Riouss ., Cheval., T. melanosporum Vitt., T. mesentericum Vitt., T. nitidum Vitt., T. rufum Pico.

The spores were purified with the « acetolysis method » described by G. Erdtman (1969) for polliniferous
material with some modifications for spore treatment. This chemical treatment does not destroy spore walls.

The measurements of a least 80 spores from each of the samples were made with the aid of a light
microscope, considering length, width (sculptural elements excepted), length width ratio and the volumes.
Biometrical data were elaborated in order to individualize probable statistically significant differences among

different species.
Spore samples were examined with a scanning electron microscope (SEM) in order to examine the outer

layers of the ascospore walls. Morphological features of the epispore can be attributed to the following
sculptural patterns: thorny and areolatus (homobrochate and heterobrochate). For each pattern, variations
in shape, size and density of sculptural elements were noticed.

Morphological and biometrical information allows comparisons among the different species and tax
onomic considerations.

Key words - Tuber, ascospores, biometrical analysis, morphological features.

Premessa

Le spore costituiscono un elemento di notevo
le interesse tassonomico cui è stata rivolta sin dal
secolo scorso una particolare attenzione dagli au
tori che si sono occupati della classificazione del
le Tuberaceae (Vittadini, 1831; Chatin, 1887 e
1892; Bataille, 1921; Fischer, 1897 e 1923; Malen
çon, 1938; Hawker, 1954; Ceruti, 1960; Mannozzi
Torini, 1976; Calonge, 1977 e 1985; Chevalier
et al., 1978; Trappe, 1979; Zambonelli e Morara
ra, 1984; Pacioni, 1985; Chevalier et al. , 1987;
Montecchi e Lazzari, 1984 e 1987; Gross, 1987).

Riteniamo che lo studio morfologico delle spo
re dei tartufi non debba ancora considerarsi
esaurito per la limitata applicazione dei nuovi
metodi di indagine e per l'ampio polimorfismo

esistente all'interno di una medesima entità tas
sonomica.

Lo scopo prevalente del presente lavoro è quel
lo di individuare le caratteristiche morfologiche
e biometriche delle spore di un gruppo di tartu
fi onde poter distinguere le varie specie anche
in mancanza di altri importanti caratteri dell'a
scocarpo compreso il numero di spore contenu
te in ogni asco e il loro colore. '

Queste sono infatti le condizioni in cui si tro
va spesso ad operare l'analista chiamato ad esa
minare svariati prodotti conservati per accertar
ne la genuinità.

La esigenza di definire una metodologia di
analisi delle spore per fini applicativi ci è stata
più volte manifestata da chi opera nel settore
delia lavorazione e conservazione dei tartufi.

La presen te ricerca è sta ta effettuata con l'assistenza tecnica del Centro di Microscopia elett ronica dell 'Università degli
S tudi di Perugia.
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Attualmente i controlli nell'ambito dei tartu
fi neri si limitano soltanto alla ricerca con il mi
croscopio ottico di spore echinate o di spore
areolate per distinguere rispettivamente un pro
dotto di alto pregio, che dovrebbe essere costi
tuito dal solo Tuber melanosporum, da uno di
minor pregio.

Siamo ricorsi al SEM per studiare la morfo
logia sporale di 16 entità tassonomiche appar
tenenti al genere Tuber che ad eccezione di una
(Tuber malençoni proveniente dalla Francia me
ridionale) sono state raccolte tutte in Umbria.

Parallelamente è stata condotta una ricerca
biometrica sulle spore elaborando i valori della
lunghezza degli assi maggiore e minore e dei vo
lumi prendendo spunto dalla metodologia di
Gross (1987) applicata alla tassonomia dei tar
tufi europei.

Materiali e metodi

Pulitura delle spore

I tartufi dopo la raccolta sono stati conserva
ti in soluzione acquosa di formalina al 5%. La
pulitura delle spore è stata effettuata impiegan
do il metodo dell'acetolisi di Erdtman (1969) lar
gamente usato per il materiale pollinico, in parte
modificato per le nostre necessità.

Utilizzando un ascocarpo per ciascuna specie
è stata grattugiata la gleba con carta vetrata
mettendo poi il materiale ottenuto in provette
da centrifuga lunghe cm 12 e larghe cm 1,4 nel
le quali è stata subito versata la soluzione ace
tolitica preparata in precedenza addizionando
lentamente una parte in volume di ac. solforico
concentrato a nove parti di anidride acetica.

Dopo aver rimescolato il contenuto con bac
chetta di vetro, le provette sono state riscalda
te in un bagno di acqua partendo da una tempe
ratura ambiente fino all'ebollizione protratta
per due minuti . Successivamente le provette so
no state centrifugate; è seguita l'asportazione
del liquido sopranatante e la sua sostituzione
con acqua distillata. Dopo tre lavaggi e altret
tante centrifugazioni le spore ormai ben pulite
sono state messe e conservate in flaconi con l'ag
giunta di qualche goccia di formalina.

Preparazione dei vetrini permanenti

Per l'osservazione al microscopio ottico sono
stati preparati vetrini permanenti includendo le

spore ben disidratate in gelatina glicerinata ad
dizionata di fuxina basica e lutando con paraf
fina il vetrino coprioggetti.

Preparazione del materiale per l'osservazione al
microscopio elettronico a scansione (SEM)

Le spore pulite con il metodo acetolitico sono
state essiccate in stufa a 25°C e distribuite su
un nastro biadesivo fissato su uno stub. Si è pro
ceduto quindi alla metallizzazione per 4' ottenen
do uno spessore di oro sulle spore di circa 400 À.

Per la fotografia è stato utilizzato un negati
vo Ilford Pan F 120 e uno sviluppo Ilford I D Il.

Il microscopio elettronico è Philips modo SEM
501 B.

Rilevamento ed elaborazione dei dati

Sono state misurate al microscopio ottico la
lunghezza dell'asse maggiore e minore di 80 spo
re per ciascun campione non considerando lo
spessore delle ornamentazioni; i dati non sono
riferiti al numero delle spore contenute in ogni
asco avendo effettuato le misurazioni su mate
riale sottoposto preventivamente a pulitura.

Le misurazioni delle varie sculture dell'epi
sporio sono state eseguite sulle foto ottenute al
SEM.

Il calcolo del volume delle spore è stato effet
tuato con la formula

V (in fLm3) = d2 l/2

in cui d = larghezza della spora; l = lunghezza
della spora (Gross, 1987).

Descrizione degli ascocarpi
e caratteri morfologici e biometrici

delle spore

La breve descrizione degli ascocarpi redatta
per ogni specie si riferisce unicamente al corpo
fruttifero utilizzato per il prelievo delle spore.
Per descrivere compiutamente la complessa
struttura dell'episporio evidenziata al SEM è
stato necessario adottare la terminologia già ela
borata a livello internazionale per i pollini e le
spore riportata nel glossario (Jackson, 1928;
Erdtman, 1943, 1952, 1957, 1969, Faegri et al.,
1950; Gerhard et al., 1968).

I tartufi vengono raggruppati in rapporto al
la morfologia sporale e al tipo di peridio.
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Comparazione biometrica
tra le spore delle varie specie

Per l'elaborazione statistica dei dati rilevati
sulle spore, le specie sono state ripartite in due
gruppi, uno con spore echinate e l'altro con spo
re areolate. Nell'ambito di ciascun gruppo so-

no state saggiate le differenze significative al95
e al 99% di probabilità tra le varie specie in ri
ferimento ai valori dell 'asse maggiore, minore,
del rapporto tra i due assi e del volume delle spo
re adottando il metodo dell'analisi della varian
za. (Tabb. 1 e 2).

TAB. 1 - Specie di Tuber con spore echinate. Valori medi degli ass i maggiore (lunghezza) e minore (larghezza), del rap
porto lunghezza/larghezza. del volume delle spore e differenze minime significative.

- Species of Tuber with echinate spores. Mean values of: the major axis (length) and minor axis (width), length/width,
spore volumes and minimum significant differences.

Espèces de Tuber avec spores échinulé. Valeurs moyens des axes majeur (longueur) et mineur (largeur) du rap
port entre les deux axes, du volume des spores et différences minimes significatives .

Asse maggiore LSD

fLm P=0,05 P=O,OI

T. melanosporum Vitto 31,30 A A
T. rufum Pico 29,35 B B
T. brumale Vitto f. moschatum Ferry 29,24 B B
T. brumale Vitto 27,99 C BC
T. nitidum Vitto 27,63 CD CD
T. ferrugineum Vitto 26,50 D D

Asse minore LSD

fLm P=0,05 P =O,OI

T. melanosporum Vitto 22,49 A A
T. nitidum Vitt. 20,88 B B
T. rufum Pico 20,29 BC B
T. brumale Vitto f. moschatum 19,98 C BC
T. ferrugineum Vitto 19,98 C Be
T. brumale Vitt o 19,20 D e

Rapporto assi LSD

P = 0,05 P = O,OI

T. brumale Vitto f. moschatum Ferry 1,46 A A
T. brumale Vitto 1,45 A A
T. rufum Pico 1,44 A A
T. melanosporum Vitt. 1,39 B B
T. ferrugineum Vitto 1,32 C C
T. nitidum Vitto 1,32 C C

Volume LSD

fLm 3 P = 0,05 P = O,OI

T. melanosporum Vitto 8095,84 A A
T. rufum Pico 6284,58 B B
T. nitidum Vitto 6187,11 BC B
T. brumale Vitto f moschatum Ferry 6127,54 BC B
T. ferrugineum Vitt. 5494,10 CD B
T. brumale Vitto 5344,24 D B
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TAB. 2 - Specie di Tuber con spore areolate. Valori medi degli assi maggiore (lunghezza) e minore (larghezza), de l rap
porto lunghezza/larghezza, del volume delle spore e differenze minime significative .

Species of Tuber with areolate spores. Mean values of: the major axis (length) and minor axis (width), length/width,
spore volumes and minimum sign ificant differences.

Espèces de Tuber avec spores areolées. Valeurs moyens des axes majeur (Iongueur) et mineur (largeur) du rap
port entre les deux axes, du volume des spores et différences minimes significatives.

Asse maggiore LSD

11m P=0,05 P = O,OI

T. macrosporum Vitto 66,47 A A
T. albidum Pico" B » 41,70 B B
T. albidum Pico" A » 38, Il C C
T. aestivum Vitto 36,89 CD C
T. mesentericum Vitto 35,98 D C
T. dryophilum Tu!. 35,84 D C
T. excavatum Vitto 33,18 E D
T. magnatum Pico 31,06 F D
T. aestivum Vitto
f. uncinatum (Chatin) Fischer 27,98 G E
T. malençoni Don. Riouss. Cheval. 27,45 G E

Asse minore LSD

11m P=0,05 P = O,OI

T. macrosporum Vitt. 47,41 A A
T. albidum Pico" B » 32,12 B B
T. mesentericum Vitto 30,36 C C
T. aestivum Vitto 30,20 C C
T. albidum Pico « A » 29,76 C C
T. magnatum Pico 25,58 D D
T. dryophilum Tu!. 25,33 D D
T. aestivum Vitto
f. uncinatum (Chat in) Fischer 22,46 E E
T. malençoni Don. Riouss. Cheva!. 20,86 F EF
T. excavatum Vitto 20,73 F F

T. excavatum Vitto
T. dryophilum Tu!.
T. macrosporum Vitto
T. malençoni Don. Riouss. Cheva!.
T. albidum Pico « B »

T. albidum Pico « A »

T. aestivum Vitto
f. uncinatum (Chatin) Fischer
T. aestivum Vitto
T. magnatum Pico
T. mesentericum Vitt o

T. macrosporum Vitto
T. albidum Pico « B »

T. albidum Pico « A »

T. aestivum Vitto
T. mesentericum Vitto
T. dryophilum Tu!.
T. magnatum Pico
T. excavatum Vitto
T. aestivum Vitto
1. uncinatum (Chatin) Fischer
T. malençoni Don. Riouss. Cheval.

Rapporto assi LSD

P=0,05 p=O,OI

l,6O A A
1,41 B B
1,40 B B
1,31 C C
1,29 CD CD
1,26 DE CDE

1,24 EF DE
1,22 EFG EF
1,21 FG EF
1,18 G F

Volume LSD

11m3 P=0,05 P=O,OI

77335,71 A A
2235 ,41 B B
18517,46 C BC
17890,24 C C
17213,49 C C
11989,53 D D
10431,50 DE DE
7286,04 EF E

7273,27 EF E
6370,63 F E
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Commento dei risultati

A) Caratteri biometrici

Per quanto riguarda le specie con spore echi
nate (tab. 1) si fa rilevare che T. melanosporum
è differente con la significatività del 99% rispet
to a tutte le altre specie avendo le spore media
mente più lunghe e ciò costituisce un importan
te elemento diagnostico che ci consente di sepa
rare questa specie pregiata dalle altre esamina
te di minor pregio munite anch'esse di spore
echinate.

Per il parametro lunghezza e larghezza si sot
tolinea la differenza significativa al 95% tra
T. brumale e la forma « moschatum ».

Il parametro relativo al rapporto tra i due as
si maggiore e minore non fornisce risultati di ri
lievo ma consente di ripartire le specie in tre
gruppi di cui uno include la sola specie T. mela
nosporum che ancora una volta risulta signifi
cativamente diversa dalle altre specie anche per
questo valore di riferimento.

Il volume sporale consente di evidenziare una
differenza significativa al 99% soltanto tra
T. melanosporum e le altre specie tra le quali in
vece non emergono differenze valide per questo
parametro per la stessa percentuale di proba
bilità; per la probabilità del 95% risulta invece
differente T. brumale dalla forma « moscha
tum » .

Il tartufo moscato in Umbria è molto diffuso
a differenza di quanto accade in altre regioni
(Zambonelli et al., 1984) e ben conosciuto dai ca
vatori per il colore del peridio, della gleba e per
il caratteristico aroma. Le sue spore potrebbe
ro confondersi per la morfologia con quelle di
T. melanosporum mentre dal punto di vista bio
metrico ne risultano separate come emerge dal
l'analisi statistica.

Altre considerazioni sono deducibili dalla tab.
1.

Nell'ambito delle specie a spore areolate risul
ta inconfondibile rispetto alle altre entità il
T. macrosporum e non ci potevamo aspettare ri
sultati diversi date le enormi dimensioni delle
ascospore di questo tartufo. Conviene invece sof
fermarsi sulle specie T. aestivum e T. mesente
ricum le cui spore purtroppo non risultano dif
ferenti in modo significativo tra loro per nessu
no dei quattro parametri saggiati; in questo ca
so ci viene in soccorso la struttura morfologica
dell'episporio che è abbastanza diversa nelle due
entità sistematiche.

Per quanto riguarda T. aestivum e « T. unci
natum » l'analisi biometrica ha evidenziato dif
ferenze significative al 99% di probabilità per
la lunghezza, la larghezza e il volume delle spore.

Per i quattro parametri analizzati risultano
differenze statisticamente valide anche tra T. al
bidum e T. magnatum ma questo fatto ha scar
so significato in quanto la diversa struttura del
l'episporio di queste due specie non può lascia
re dubbi sulla loro identificazione.

È di un certo interesse invece, la differenza si
gnificativa a199% tra T. albidum « B » e T. dryo
philum rispetto alla lunghezza, alla larghezza,
al rapporto lungh./largh. e al volume delle spo
re essendo questi due Tuber piuttosto simili tra
loro nella struttura dell'episporio. Tra le due for
me di T. albidum (A e B) si rilevano differenze
significative soltanto per la lunghezza e la lar
ghezza delle spore.

B) Caratteri morfologici

Il gruppo T. melanosporum, T. brumale e
T. brumale f. moschatum (Tavv. 1-3), si caratte
rizza per le spore morfologicamente molto simili
tra loro. Al SEM si rileva una sostanziale diffe
renza tra le echine di T. melanosporum che so
no robuste, ad apice più o meno ottuso e con le
costolature confluenti tra loro alla base e quel
le di T. brumale (compresa la forma « moscha
tum ») che hanno corpo sottile, apice più o me
no acuto e non sono connesse tra loro alla base.
Inoltre in T. brumale la lunghezza e la densità
delle echine sono maggiori rispetto a T. m elano
sporum.

Differenze importanti tra T. brumale e la for
ma « moschatum » a livello morfologico delle
spore sono difficili da rilevare; tuttavia le echi
me hanno una densità molto più alta nella pri
ma entità.

T. melanosporum e gli altri due tartufi per l'af
finità dei corpi fruttiferi si trovano non di rado
mescolati tra loro nelle partite poste in commer
cio. Una accurata analisi microscopica delle spo
re da effettuare al SEM, quando non è possibile
valutare altri caratteri (gleba, aroma, colore del
le spore) può consentire una diagnosi del
prodotto.

Le spore di T. rufum, T. ferrugineum e T. niti
dum (Tavv. 4-6), presentano una forte analogia
tra loro in accordo a quanto fa osservare Gross
(1987) che nell'ambito di questo gruppo ditar-
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tufi dichiara l'esistenza di una «uniformità
microscopica »

La biometria non consente di evidenziare dif
ferenze valide tra le tre « specie» considerate
per l'asse minore e per il volume. In particolare
si fa presente che T. nitidum Vitt., da noi deter
minato in base alla descrizione di Ceruti (1960),
risulta possedere spore estremamente simili a
quelle di T. rufum Pico ex Fr. dal punto di vista
della forma generale e per le particolarità strut
turali evidenziate al SEM.

Questa forte somiglianza tra le due entità vie
ne rilevata da vari autori; Fischer (1897) ritiene
infatti T. nitidum una varietà di T. rufum men
tre nel 1923 considera separati questi due tar
tufi; Gross (1987) ritiene T. nitidum Vitto = T. ru
fum Pico ex Fr. p.p.

T. ferrugineum Vitt., identificato secondo la
descrizione di Ceruti (1960), mostra una marca
ta affinità delle sue spore sotto il profilo biome
trico, della forma generale e delle echine, come
emerge al SEM, a quelle di T. rufum Pico ex Fr.;
troviamo pertanto giustificato il parere di Gross
(1987) di considerare T. ferrugineum Vitto un si
nonimo di T. rufum Pico ex Fr.

Nell'ambito delle specie a peridio nero e ver
rucoso risulta difficile la differenziazione a li
vello delle spore tra T. aestivum e T. aestivum
f. uncinatum (come vengono descritte in Ceru
ti, 1960); a parte la maggiore o minore regolari
tà del reticolo episporiale, un elemento che ri
corre con costanza è lo spessore dei muri che,
come riportato nella descrizione, risulta tra fLm
1,5 e 2,5 (media fLm 2) in T. aestivum e tra fLm 3
e 5 (media fLm 4) nella forma « uncinatum ».

Valori questi non dissimili da quelli rilevati
da Chevalier et al. (1978). Va precisato che la in
dividuazione delle due entità tassonomiche è sta
ta da noi fatta ai fini del prelievo delle spore sol
tanto in base ai caratteri dell'ascocarpo (peridio,
gleba e aroma).

In considerazione di questi elementi e della
differenza significativa tra i vari parametri, ri
cordata in precedenza, è avvalorata l'ipotesi di
considerare queste due entità diverse tra loro,
anche se non a livello specifico (Chevalier et al.,
1978) od anche a livello specifico come ipotesi
di lavoro da approfondire (Chevalier, 1987), ri
cordando che Chatin (1887) considerava T. un
cinatum una specie a se stante. D'altra parte al
tri elementi quali il colore della gleba, l'aroma
e il diverso periodo di maturazione sono carat-

teri altrettanto importanti per tenere separati
questi due tartufi considerando almeno T. unci
natum una forma di T. aestivum come ritenuto
da Fischer (1897), salvo altri problemi di carat
tere nomenclaturale (cf. Gross, 1987) relativi al
la identità del tipo di T. aestivum che non inten
diamo qui affrontare.

Altri autori hanno studiato questa specie, co
me Calonge et al.(1985) che descrivono un esem
plare di T. aestivum raccolto presso Pinar de Cà
noves (Barcelona) con spore più piccole di quel
le da noi rilevate ma ugualmente caratterizzate
da un episporio, fotografato al SEM, con areole
ben definite e muri dritti.

T. mesentericum, pur avendo le spore simili
per forma generale e grandezza a quelle di T. ae
stivum, si differenzia da esso per le areole irre
golari, indefinite e incomplete essendo delimi
tate da creste di varia altezza ed estensione. Non
sono tuttavia rare forme di transizione tra que
sti modelli strutturali.

Per quanto riguarda T. macrosporum, a par
te le dimensioni delle spore che lo differenzia
no da altre specie in modo inequivocabile, il mo
dello di episporio di tipo crestato-reticolato e ir
regolare si avvicina molto a quello delle tre en
tità sopra ricordate, anche se in alcuni casi le
areole possono presentarsi abbastanza regolari.

T. malenconi Don. Riouss. Cheval. si caratte
rizza per le spore che oltre ad avere un reticolo
molto regolare (tipicamente omobrocato) pre
sentano ampie perforazioni sui muri e questo è
un carattere non rilevato nelle spore degli altri
tartufi esaminati e costituisce un elemento dif
ferenziale di notevole interesse anche se visibi
le soltanto con il SEM.

La regolarità del reticolo episporiale di que
sta specie fu evidenziata al SEM da Donadini
et al. (1978) quando descrissero questa nuova
specie.

Il campione di T. excavatum da noi esamina
to ha spore con un reticolo più o meno eterobro
cato e muri marcatamente sinuosi, carattere che
in un primo tempo ritenevamo dovuto al tratta
mento di pulitura; è presente però anche nelle
spore mature giallo-brunastre dei tartufi conser
vati in formalina al 5% .

Inoltre, nella fig. 4 del lavoro di Calonge et al.
(1985) i muri delimitanti le areole sono pure si
nuosi, sebbene in misura inferiore, per cui que
sto carattere è da considerarsi di sicuro valore
tassonomico. D'altra parte questa specie risul-
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ta estremamente polimorfa come rilevato da Fi
scher (1923).

Nell'ambito del gruppo « T. albidum e T. dryo
philum » le spore sono molto simili tra loro nella
forma. I due campioni di T. albidum esaminati
(A e B) pur presentando notevoli differenze a li
vello del colore del peridio e della gleba hanno
spore molto omogenee nel tipo di reticolatura
e si rileva soltanto una maggiore altezza dei mu
ri nel campione « A » che può essere anche dop
pia rispetto all'altro di confronto.

Il T. dryophilum, oltre che presentare un vo
lume medio delle spore nettamente inferiore a
T. albidum, ha un reticolo sporale che da omo
brocato tende all'eterobrocato con muri delle
areole molto alti (5-7flm) e una minore densità
delle areole rispetto a T. albidum.

Considerando il campo di variabilità intraspe
cifico questi caratteri differenziali che andiamo
rilevando non rivestono in ultima analisi una im
portanza tassonomica determinante; altri carat
teri andrebbero esaminati per delimitare le spe
cie del gruppo « Puberulum » cui fanno parte le
due menzionate. Gruppo che risulta di una cer-

ta difficoltà per i sistematici anche per la man
canza di tipi di riferimento (Zambonelli e Mora
ra, 1984; Gross, 1987; Montecchi e Lazzari, 1987).

Per quanto riguarda T. magnatum esso si ca
ratterizza per le spore con areole grandi e muri
dritti che consentono di distinguerle agevolmen
te da quelle di T. aestivum benché simili per for
ma e grandezza.

Come considerazione generale possiamo rile
vare che, pur operando su un limitato materia
le di studio le spore delle specie di Tuber esa
minate presentano una ampia eterogeneità per
i parametri biometrici e nella morfologia
dell'episporio.

Nella generalità dei casi tenendo in conside
razione soltanto gli elementi morfologici e bio
metrici risulta agevole la distinzione delle spe
cie anche in mancanza dei caratteri del peridio,
della gleba e dell'aroma. Vi sono purtroppo spe
cie come quelle del gruppo « Puberulum » che
offrono difficoltà di diagnosi trattandosi di en
tità molto vicine tra loro e non essendo ben de
finite dai sistematici, tra i quali non sempre si
registra una concordanza di vedute.
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l° TARTUFI A SPORE ECHINATE

A) Peridio verrucoso

Tuber melanosporum Vitt. 1831
(= T. nigrum BuI!. 1788)

Esemplare raccolto nei pressi di Norcia sotto Quercus pubescens Willd. a quota di m 700 cir
ca, in data 24 gennaio 1978.

Ascocarpo di forma globosa, abbastanza regolare di 5 cm di diametro; peridio bruno scuro
con verruche poligonali depresse all'apice di 3 mm di larghezza; gleba bruno nerastra con nume
rose vene sterili bianche sottili e tortuose; aroma intenso e gradevole; aschi peduncolati e subglo
bosi con 1-5 spore di colore bruno-scuro.

Spore isopolari, radiosimmetriche, generalmente prolate . Episporio echinato. Echine spesso
fuse tra loro, ad apice ottuso oppure acuto e corpo robusto percorso da evidenti costolature con
fluenti tra di loro alla base delle echine a delimitare delle vallecole. Echine lunghe tra 2,5 e 3 fLm,
presenti in numero di 11-13 per lO fLm 2 (Tav. 1).

Parametri min. max. media dev.st. C.V.%

Asse maggiore ([lm) 22,70 44,21 31,30±0,40 3,53 Il.30
Asse minore([lm) 19,12 27,48 22,49±0,24 2, Il 9,40
Rapporto assi l, lO 1,70 1,39±0,01 0,126 9,06
Volume([lm3) 4149,00 16692,00 8095,84±258 2311,642 28,55

Tav. 1 - Tuber melanosporum Vitto

FIGG . l, 2, 4, 5 - Spore intere subprolate (1, 4) e prolate (2,5) con echine robuste (figg. 1,2,5, x 2100; fig. 4, x 1500).

Intact subprolate (l, 4) and prolate (2,5) spores with thick, thorns (figs. 1,2,5, X 2100; fig. 4, X 1500).

- Spores entières de forme sub-allongée (l, 4) et allongée (2,5) avec de robustes aiguillons (figs . 1,2,
5, X 2100; fig. 4 X 1500).

FIG. 3 - Sezione della parete della spora (X 7650).

Section of spore wall (x 7650).

- Coupe de la paroi de la spore (x 7650).

FIG. 6 - Particolare dell'episporio con le echine percorse longitudinalmente da robuste costolature (x 5200).

- Details of epispore with thorns in a thick-ribbed arrangement (X 5200).

Détail de l'épispore avec des aiguillons parcourus longitudinalement par de robustes c6tes (x 5200).
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FIGG. I, 3, 6

Tuber brumale Vitto 1831

(= T. montanum Chatin)

Esemplare raccolto nei pressi di Cascia (PG) sotto Quercus pubescens Willd. a m 600 circa
d i quota in data 12 febbraio 1980.

Ascocarpo pressoché globoso di 4 cm di diametro; peridio nero con verruche poligonali de
presse di 3 mm di larghezza; gleba scura, bruno grigiastra con vene sterili chiare, larghe e dilata
te sotto il peridio; aroma abbastanza forte, non di muschio e sapore discretamente gradevole; aschi
ellittici con 3-6 spore traslucide debolmente colorate di marrone chiaro.

Spore isopolari, radiosimmetriche, in prevalenza prolate. Episporio echinato. Echine rara
mente fuse tra loro, ad apice acuto e corpo sottile percorso da deboli costolature solo alla base
di impianto, non connesse tra loro. Echine lunghe tra 2 e 2,55 fLm presenti in numero di 20-22
per lO fLm 2 (Tav. 2).

Parametri min. max. media dev.st. C.V.%

Asse maggiore (flm) 22,70 40.63 27,99±0,38 3,38 112,11
Asse minore (flm) 14,34 28,68 19,20±0,25 2,22 Il,58
Rapporto ass i 1,20 1,75 1,45±0,01 0,123 8,50
Volume (flm3) 2333,00 16709.00 5344,24 ± 225 2012 .280 37,65

Tav. 2 - Tuber brumale Vitto

Spore intere di forma prolata con episporio echinato (X 2250).

Intact prolate spores with thorny epispores (x2250).

Spores entières de forme allongée avec épispore echinulé ( X 2250).

FIG. 2 Particolare di episporio con echine dritte percorse da deboli costolature (x 4650).

Details of epispore with straight thorns in a slightly ribbed arrangement (X 4650).

Détail d'épispore pourvu de aiguillons droits, parcourus par de faib les còtes (X 4650).

FIGG . 4, 5 Sezione della parete della spora con echine ad apice acuto e a corpo sott ile (fig. 4, X4650; fig. 5, X7500).

Spore wall section with thin sharp-tipped thorns (fig. 4, X 4650; fig. 5, X 7500).

Coupe de la paroi de la spore avec a iguillons à apex et à fùt fréle (fig. 4, x4650; fig. 5, x7500).
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Tuber brumale Vitto forma moschatum Ferry 1888
(= T. moschatum Ferry 1888)

Esemplare raccolto a Pietralunga (PG) a m 450 s.l.m. sotto nocciolo selvatico (Corylus avella
na L.) in data 18 febbraio 1978.

Ascocarpo subrotondo di 4,5 cm di diametro con peridio nero e verruche poligonali di 3 mm
di larghezza facilmente separabili dalla carne; gleba grigio scuro con ampie vene sterili bianca
stre, slargate alle estremità; aroma molto intenso di muschio affatto gradevole; aschi un po' ellit
tici con 3-6 spore traslucide di colore bruno chiaro.

Spore isopolari, radiosimmetriche, quasi sempre prolate . Episporio echinato. Echine rara
mente fuse tra loro, ad apice ± acuto e corpo sottile percorso da deboli costolature, solo alla base
di impianto, non connesse tra loro. Echine lunghe tra 4 e 6 flm presenti in numero di 13-15 per
10 flm2 (Tav. 3).

Parametri mm. max. media dev.st. C.V.%

Asse maggiore (fLm) 23,90 44,21 29,24±0,43 3,87 13,26

Asse minore (fLm) 15,53 3 1,07 19,98±0,30 2,68 13,42

Rapporto assi 1,24 1,66 1,46 ±0,01 0,100 6,89

Volume (fLm3) 3025,00 21338,00 6l27,54±332 2968,575 48,45

Tav. 3 - Tuber brumale Vitto f . moschatum Ferry

FIGG. 1-6 - Spore intere di forma prolata (1, 3, 5) e subprolata (2, 4, 6) con ep isporio echinato ed echine lunghe e sotti li
ad apice acuto (figg. l, 3-6, X 2100; fig. 2, X 2850).

- Intact prolate (l, 3, 5) and sub-prolate (2 , 4, 6) spores with thorny epispores and long thin, sharp-tipped thorns
(figs. 1, 3-6, X 2100; fig . 2, X 2850) .

- Spores entières de forme a ll ongée (1,3,5) et sub-allongée (2, 4, 6) a vec épispores echinul ées et longs et frè
les a iguillons à apex a igu (figs. 1,3-6, x2l00; fi g. 2, x 2850).
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B) Peridio liscio

Tuber rufum Pico 1788

Esemplare raccolto presso Trevi a m 400 s.l.m. sotto Quercus pubescens Willd. in data 20 di
cembre 1979.

Ascocarpo irregolarmente lobato di cm 3 di diametro con peridio di colore bruno-rossiccio;
gleba bruno-rossastra con vene sterili di varia larghezza, biancastre; odore nauseante; aschi pe
duncolati e clavati con 1-5 spore bruno-giallastre.

Spore isopolari, radiosimmetriche, generalmente prolate. Episporio echinato. Echine rara
mente fuse tra loro ad apice acuto con corpo robusto percorso da costolature occasionalmente
confluenti tra loro alla base di impianto. Echine lunghe tra 3,5 e 4 fLm presenti in numero di 11-13
per lO fLm 2 (Tav. 4).

Parametri min. max. media dev.st. C.V.%

Asse maggiore (fLm) 22,70 43,02 29,35 ±0,50 4,46 15,21

Asse minore (fLm) 16,73 28,68 20,29±0,27 2,40 11,87

Rapporto assi 1,23 1,88 1,44±0,02 0,140 9,72

Volume (fLm3) 3344,00 14744,00 6284,57 ± 276 2468,705 39,28

Tav. 4 - Tuber ruEum Pico

FIGG. 1, 3, 4, 5, 6 - Spore intere di forma subprolata (I, 3, 5, 6) e prolata (4) con echine ad apice acuto e uncinato (figg.
1,3,5,6, x2100; fig. 4, X 1750).

Intact sub-prolate (I, 3, 5, 6) and prolate (4) spores with sharp, hook-tipped thorns (figs. l, 3, 5,
6, x 2100; fig . 4, X 1750).

- Spores entières de forme sub-allongée (1,3,5,6) et allongée (4) pourvues de aiguillons à apex aigu
et crochu (figs. 1,3,5,6, x 2100; fig. 4, X 1750).

FIG. 2 - Particolare dell'episporio con echine elicate percorse nel corpo da deboli costolature longitudinali (x 5900).

Details of epispore with helical thorns in a slightly ribbed arrangement (x 5900).

Détail de l'épispore avec des aiguillons en forme d'hélice, parcourus en leur fut par de faibles c6tes longitudi
nales (X 5900).
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Tuber ferrugineum Vitto 1831

Esemplare raccolto sul Monte Subasio a m 650 s.l.m. sotto Quercus pubescens Willd., in data
16 gennaio 1982.

Ascocarpo globoso di 2 cm di diametro con peridio, ferrugineo; gleba molle di color nocciola
con vene sterili chiare; odore agliaceo nauseante; aschi peduncolati, globosi con 2-4 spore giallastre.

Spore isopolari, radiosimmetriche, prevalentemente subprolate. Episporio echinato. Echine
raramente fuse tra loro, ad apice lungamente acuminato, con corpo robusto percorso da costola
ture, alla base di impianto per lo più confluenti tra loro. Echine lunghe tra 4 e 7 !J.m presenti in
numero di 16-1 8 per lO !J.m2 (Tav. 5).

Parametri min. max. media dev.sl. C.V.%

Asse maggiore (flm) 21,51 33,46 26,50±0,36 3,25 12,30

Asse minore (flm) 16,73 25,09 19,98±0,27 2,41 12,11

Rapporto ass i 1,12 1,64 1,32±0,01 0,109 8,29

Volume (flm3) 3010,00 10531,00 5494,10 ± 220 1971,721 35,89

Tav. 5 - Tuber Eerrugineum Vitto

FIGG. 1, 2, 3, 5 Spore intere di forma subprolata con echine ad apice lungamente acuminato (x 2050).

Intact sub-pro late spores with long, sharp-tipped thorns (X 2050).

Spores entières de forme sub-allongée avec des aiguillons à apex longuement pointu (X 2050).

FIG. 4 - Sezione della parete della spora (x 7400) .

Section of spore wall (X 7400).

- Coupe de la paroi de la spore (x 7400).

FIG . 6 - Particolare dell'episporio con echine ad apice lungamente acuminato e sottile, percorse nel corpo da deboli
costolature (x40S0).

Details of epispore with long, sharp-tipped thorns in a slightly ribbed arrangement (x 4050).

Détai l de l'épispore avec aiguillons à apex longuement pointu et frele , parcourus en leur fut par de fa ibles cotes
(x4050).
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Tuber nitidum Vitt. 1831

Esemplare raccolto presso Arrone (Terni) a m 400 s.l.m. sotto pianta di Quercus cerris L. in
data 28 marzo 1983 .

Ascocarpo globoso di cm 1,5 di diametro con peridio ocraceo ed opaco, in sezione sottile e
di aspetto corneo; gleba bruno-rossastra pallida con vene sterili biancastre confluenti verso la
fossetta basale; odore nauseante molto intenso; aschi peduncolati globosi con 1-4 spore di colore
ocraceo-bruno.

Spore isopolari, radiosimmetriche, in prevalenza subprolate. Episporio echinato. Echine non
fuse tra loro ad apice acuto e corpo robus to percorso da costolature alla base di impianto e occa
sionalmente confluenti tra loro . Echine lunghe tra 2,5 e 3 fJ.m presenti in numero di 12-14 per lO
fJ.m 2 (Tav. 6).

Parametri min. max. media dev.st. C.V.%

Asse maggiore (flm) 21,51 37,04 27,63 ±0,37 3.26 11,82

Asse m inore (flm) 16,73 28.68 20,88 ±0,25 2,21 10,62

Rapporto ass i 1, 11 1,52 1,32±0,01 0,097 7,36

Volume (flm3) 3010,00 15233,00 61 87,11 ±233 2083 ,132 33,67

Tav. 6 - Tuber nitidum Vitto

FIGG. 1, 3, 5, 6 - Spore inte re di forma prolata (l, 3, 5) e subsfer ica (6) con ech ine ad apice lungamente acuminato (Fig.
1, x2500; figg . 3, 5, X 1900; fig. 6, X2100).

Intact prolate (1,3 , 5) and subspherica l (6) spores with long, sharp-tipped thorns (Fig. I , X 2500; figs.
3,5 , x 1900; fig. 6, X2100).

Spores entières de forme allongé (1,3,5) et spherique (6) avec des aiguillons à apex longuement pointu
(Fig. 1, X 2500; figs. 3, 5, x 1900; fig. 6, x 2100).

FIG . 2 - Sezione de lla parete de lla spora (X 8400).

Section of spore wall (x 8400).

Coupe de la parai de la spore (X 8400).

FIG . 4 Part icolare de ll 'episporio con echine ad apice lungamente acuminato e sottile, percorse nel corpo da deboli
costolature (X 5400).

Deta ils of epispore with long, sharp-tipped thorn s in a s lightly ribbed arrangement (x 5400).

Détai l de l'é pispore avec aigui llons à apex longue ment pointu e t frele, parcourus en leur fùt par de faible s còtes
(X 5400).
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IlO TARTUFI A SPORE AREOLATE

A) Peri dio verrucoso

Tuber aestivum Vitto 1831

Esem plare raccolto nei pressi d i Terni a m 450 s. l. m . sotto Quercus pubescens Willd . in data
26 luglio 1978.

Ascocarpo globoso, di 7 cm di diametro con peridio bruno-nerastra e verruche sporgenti poli
gonali con 5-7 facce di 7 mm di larghezza munite di fini st riature trasversali, parallele, gleba noc
ciola pallido con vene sterili b ianche sottili, fitte e poco evidenti; aroma tenue e delicato; aschi
sferici con 2-4 spore debolmente giallastre.

Spore isopolari, radiosimmetriche, prevalentemente subprolate. Episporio reticolato; etero
bracato. Mu ri con andamento sinuoso a margine intero alti tra 1,5 e 2,5 [J.m, spessi circa 0,4 [J.m
delimitanti lumina irregolari ± poligonali con la superficie dell'areola corrugata in pieghe eviden
t i e spesso in anas tomosi con i m u ri. 1-2 areole per lO [J.m2 (Tav. 7).

Para metri min. max. media dev.st. C.V.%

Asse maggiore (fLm) 26,29 52,58 36,89±0,66 5,90 ]5,99

Asse minore (fL m) 21 ,5 1 40,63 30,20±0,52 4,68 15,50

Rapporto assi 1,00 1,60 1,22±0,01 0,126 10,36

Volume (fLm3) 6634,00 40873,00 17890,24 ± 926 8279,562 46,28

Tav. 7 - Tuber aestivum Vitto

FIGG. 1, 5, 6 Spore intere di forma subprola ta con episporio reticolato eterobrocato (Figg. 1,5, x 2300; fig. 6, x 2000).

Intact sub-prolate spores with hetero-brochate reticu lated ep ispores (Figs. 1, 5, x 2300; fig . 6, x 2000) .

Spores entières de forme sub-allongée avec epispore rét icu lé à " brochi » inegaux (Figs. 1, 5, x 2300; fig.
6, X 2000).

FIG. 3 Spora in te ra di forma subsferica (X 2000).

Intact subspherica l spore (X2000).

Spore entière de forme plus ou moins sphérique (X2000).

FIGG. 2, 4 Areole con superficie fortemente corrugata (X 4900).

Areolae wi th strongly corrugated surfaces (X 4900).

Aréoles à surface fort pl issée (x 4900).
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Tuber aestivum Vitto forma uncinatum (Chatin) Fischer
(= T. uncinatum Chatin)

Esemplare raccolto sul Monte Subasio a m 650 s.l.m. sotto Pinus nigra Arnold in data 25 otto
bre 1978.

Ascocarpo un po' irregolare di 6 cm di diametro con peridio bruno nerastro e verruche di
4 mm di larghezza abbastanza prominenti; gleba marrone scuro con vene sterili bianche, numero
se e molto fitte; aroma gradevole abbastanza intenso; aschi globosi con 2-4 spore giallastre.

Spore isopolari, radiosimmetriche, generalmente subprolate. Episporio reticolato ± omobro
cato. Muri dritti a margine intero alti tra 3 e 5 fLm spessi circa 0,4 fLm delimitanti lumina ± regolari
di forma poligonale con la superficie dell'areola corrugata in pieghe non in anastomosi con i mu
ri. 1 areola per lO fLm 2 (Tav. 8).

Parametri min. max. media dev.st. C.V.%

Asse maggiore (fLm) 22,70 35,85 27,98±0,31 2,81 10,06

Asse minore (fLm) 17,92 29,87 22,46 ±0,28 2,50 Il,15

Rapporto assi 1,08 1,68 1,24±0,01 0,097 7,82

Volume (fLm3) 3644,00 15992,00 7273,27±260 2321,748 31,92

Tav. 8 - Tuber aestivum Viu. f. uncinatum (Chatin) Fischer

FIG . 1 - Areole con superficie fortemente corrugata (X 7000).

Areolae with great1y corrugated surfaces (x 7000).

- Aréoles à surface fort plissée (X 7000).

FIGG. 2, 3, 4 Spore intere di forma subprolata con episporio reticolato, eterobrocato (X 2450).

Intact sub-prolate spores with heterobrochate, reticulated epispores (X 2450).

Spores entières de forme sub-allongée avec epispore réticulé à " brochi » inegaux (x 2450).

FIG. 5 Areole con superficie lievemente corrugata (x4500).

Areolae with sligt1y corrugated surfaces (X 4500):

Aréoles à la surface faiblement plissée (x 4500).
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Tuber mesentcricum Vitto 1831
(= T. bituminatul11 Berk. et Br. 1851)

Esemplare raccolto sul Monte Coscerno a m 800 s.l. m. sotto Quercus cerris L. in data 18 feb
braio 1980.

Ascocarpo globoso di 4,5 cm di diametro con ampia cavità basale e peridio nero munito di
verruche poligonali di 3 mm di larghezza prive di striature t rasversali; gleba marrone scuro con
vene sterili b ianche ben marcate; aroma intenso di iodoformio; aschi globosi con 2-6 spore traslu
cide debolmente giallo-brunastre.

Spore isopolari, radiosirnmetriche, in prevalenza subprolate. Episporio cres ta to. Creste di pri
mo ordine con andamento sinuoso a margine frastagliato alte fra 4,5 e 6 p.m, di spessore variabil e,
delimitanti areole indefinite e incomplete la c ui superficie è percorsa da creste di secondo ordine
in anastomosi con quelle di primo ordine (Tav. 9).

Parametri min. max. media de v.s l. C.V. %

Asse maggiore (f.lm) 28,68 52,58 35 .98±0,47 4,20 11,67

Asse minore (f.lm) 23,90 43,02 30,36±0,41 3,62 11 ,94

Ra pporto assi 1,03 l ,50 1,18 ±0,O I 0,098 8,29

Vol u me (f.lm3) 819 1,00 48655,00 172J 3,49±722 6460,192 37,53

Tav. 9 - Tuber meselltericuITl Vitto

FIG. l , 2 Spore intere di forma sferica (X 1700).

Intact spherica l spores (X 1700).

Spores entière de fo rme sphérique (X 1700).

F1G. 3, 5 Spore intere di forma subprolata (Fig. 3, X 1700; fig. 5, X 1250).

Intac t sub-prolate s pore - (Fig . 3, X 1700; fig. 5, X 1250).

Spores entière de forme sub-allongée (Fig. 3, X 1700; fig . 5, X 1250).

FIG . 4 Particolare di episporio con creste in anastomos i (X 4700).

Deta ils of epispores with branched crests (x4700).

Détail d 'epispore avec des cretes en anastomose (x 4700).

FIG. 6 Sezione de lla parete della s pora dove si evidenzia la diversa altezza de ll e creste (x 3450).

Section of spore wall showing vary ing height s of the crests (3450).

Coupe de la parai de la s pore où resso rtent les ha uteurs variées des ereu~s (x 3450).
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Tuber macrosporum Vitto 1831
(= T macrospermum Zobel 1854)

Esemplare raccolto presso Nocera Umbra a m 450 s.l.m. sotto Quercus pubescens Willd. in
data 18 ottobre 1978.

Ascocarpo globoso irregolare di 3 cm di diametro con peridio nero minutamente verrucoso;
gleba grigio-brunastra con vene sterili larghe e bianche; aroma agliaceo e sapore abbastanza gra
devole; aschi subglobosi brevemente peduncolati con 1-3 spore bruno-rossiccio.

Spore isopolari, radiosimmetriche, quasi sempre prolate. Episporio crestato-reticolato, ete
robrocato. Creste con andamento sinuoso a margine frastagliato alte tra 2,5 e 5 fJ.m, spesse circa
0,9 fJ.m delimitanti areole fortemente eterogenee di forma variabile con la superficie occasional
mente corrugata in piccole pieghe talvolta in anastomosi con le creste. 1-2 areole per 10 fJ.m 2

(Tav. 10).

Parametri min. max. media dev.st. C.V.%

Asse maggiore (fLm) 54,97 86,04 66,47 ±0,80 7,17 10,80

Asse minore (fLm) 31,07 64,53 47,41 ±0,65 5,78 12,21

Rapporto assi 1,20 1,84 1,40±0,01 0,122 8,73

Volume (fLm3) 27686,00 164212,00 77335,71 ±2991 26757,093 34,60

Tav. lO - Tuber macrosporum Vitto

FIGG. 1, 3, 4, 5 - Spore intere di forma prolata (1,3,5) e subprolata (4) con episporio eterobrocato (Figg. 1,3,5, X 1100;
fig. 4, x 1450).

Intact prolate (1,3,5) and sub-prolate (4) spores with heterobrochate epispores (Figs. 1, 3,5, x 1100;
fig . 4, x 1450).

Spores entières de forme allongée (1, 3, 5) et sub-a llongée (4) avec epispore à « brochi " inégaux (Figs.
1, 3,5, x1100; fig . 4, X 1450).

FIG. 2

FIG . 6

Particolare dell 'episporio eterobrocato con areole a superficie corrugata ( X2050).

Details of hetero-brochate epispore with corrugated areolae (X 2050).

Détail de l'épispore à «brochi " inégaux avec des aréoles à la surface plissée (x 2050).

Sezione della parete della spora dove si evidenzia il margine frastagliato delle creste (x 2950).

Section of spore wall showing jagged margins of the crests (X 2950).

Coupe de la paroi de la spore où ressort le bord dentelé des cretes (x 2950).
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Tuber malençoni Don., Riouss., Cheval. 1978

Individuati alcuni corpi fruttiferi in una partita di tartufi importati dal sud della Francia (no
vembre 1982).

Ascocarpo globoso, irregolare, con numerosi lobi e peri dio abbastanza sottile, bruno nera
stro; verruche irregolari, piccole e appiattite; gleba lievemente brunastra con sottili vene sterili
bianche; sapore dolce e odore agliaceo-fetido; aschi globosi con 4-8 spore (più frequentemente 5-6,
di colore bruno pallido.

Spore isopolari, radiosimmetriche, generalmente subprolate. Episporio reticolato, omobro
cato. Muri perforati dritti, alti fra 2 e 2,5 fLm, a margine intero, ispessito, di circa 0,7 fLm delimi
tanti lumina regolari poligonali o più spesso subcircolari per l'ispessimento dei muri agli angoli
di confluenza. Superficie dell'areola ± psilata. 15-20 areole per lO fLm 2 (diametro areola 2-5 fLm)
(Tav. Il).

Parametri min. max. media dev.st. C.V.%

Asse maggiore (fLm) 21,5 1 43,02 27.45 ±0,47 4,22 15,39

Asse minore (fLm) 14,34 33,46 20,86±0,37 3,35 16,07

Rapporto assi 1,05 1,66 1,31±0,01 0,104 7,92

Volume (fLm3) 2457,00 22744,00 6370,62±401 3584,607 56,27

Tav. Il - Tuber malençoni Don, Riouss., Cheval.

FIGG. 1-4 - Spore intere di forma prolata (Figg. 1-2, x2600; fig. 3, X2500; fig. 4, X3050).

Intact prolate spores (Figs . 1-2, x 2600; fig. 3, X2500; fig. 4, x3050) .

Spores entières de forme allongée (Figs. 1-2, X2600; fig. 3, X2500; fig. 4, X3050).

FIG. 5 Episporio reticolato omobrocato con areole a superficie psilata (X5200).

Reticulated homobrochate epispore with smooth areolae (X 5200).

Epispore réticulé à « brochi " identiques avec des aréoles à la surface Iisse (X 5200).

FIGG. 6, 7 Spore intere di forma sub-prolata (Fig. 6, X2600; fig. 7, X2500).

- Intact sub-prolate spores (Fig. 6, X2600; fig. 7, X2500).

- Spores entiè res de forme sub-allongée (Fig. .6, X2600; fig. 7, X2500).

FIG. 8 - Parete della spora in sezione dove si evidenziano i muri perforati (X 5200).

- Section showing perforated walls (X 5200).

Coupe de la paroi de la spore où ressortent les murs perforés (5200).
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B) Peridio liscio

Tuber albidum Pico 1788

(= T. borchii Vitto 1831)

Campione « A ":

Esemplare raccolto a Spello (PG) a m 450 s.l.m. sotto Quercus pubescens Willd. in data 12 marzo
1981.

Ascocarpo rotondeggiante di 3 cm di diametro con peridio liscio, ocraceo e gleba bruno viola
cea; vene sterili biancastre molto ramificate; aroma forte e poco gradevole, un po' agliaceo; aschi
globosi subsessili con 1-4 spore giallo-brunastre.

Spore isopolari, radiosimmetriche, prevalentemente subprolate. Episporio reticolato omobro
cato. Muri dritti, sottili a margine intero, alti tra 2,5 e 4,5 flm, spessi 0,3 flm delimitanti lumina
regolari esagonali con la superficie dell'areola psilata o debolmente corrugata. 3 areole per lO
flm 2 (diametro areola 5-8 flm) (Tav. 12).

Parametri min. max . media dev.st. C.V.%

Asse maggiore (fLm) 26,29 59.75 38,11 ±0,91 8,14 21,38

Asse minore (fLm) 22,70 40,63 26,76±0.52 4,62 15,54

Rapporto assi 1,07 1,57 1,26±0,01 0,101 8,01

Volume (fLm3) 6773,00 4931,00 18517,46 ± 1098 9819,754 53,03

Tav. 12 - Tuber albidum Pico «A»

FIGG. 1-5 - Spore intere d i forma prolata (1-4) e sub-prolata (5) con la superficie delle areole psi lata o lievemente corrugata

(X 1450).

Intact prolate (1-4) and sub-prolate (5) spores with smooth or sligtly corrugated areolae (X 1450).

Spores entières de forme allongée (1-4) et sub-allongée (5) avec des aréoles à la surface lisse ou faiblement

plissée (X 1450).

FIG . 6 - Sezione della parete della spora con i muri dritti a margine intero (x 3600).

Sectian of spare wall showing the walls of the lumina with a cantinuous margin (x 3600).

Coupe de la parai de la spare avec lumina delimitées par des murs draits à bard entier (X 3600).
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Tuber albidum Pico 1788

Campione « B »:

Esemplare raccolto sul Monte Peglia a m 550 s.l.m. sotto Quercus pubescens Willd. in data
20 febbraio 1983.

Ascocarpo globoso di 3,5 cm di diametro con peridio liscio, sottile, bruno scuro; gleba color
nocciola con numerose vene sterili biancastre ed esili; odore molto forte, agliaceo; aschi globosi
od ellittici con 2-4 spore giallo-brunastre.

Spore isopolari, radiosimmetriche, generalmente subprolate. Episporio reticolato, omob ro
cato. Muri dritti, robusti, a margine intero, alti t r a 1,5 e 2 fJ.m, spessi circa 0,5 fJ.m delimitanti lu
mina regolari esagonali con la superficie dell'areola±psilata. 3 areole per lO fJ.m 2 (diametro areo
la 5-7 fJ.m) (Tav. 13).

Parame tri min. max. media dev.st. C.V.%

Asse maggiore (fLm) 31,07 57,36 41,70±0,63 5,60 13,44

Asse minore (fLm) 25 ,09 41 ,82 32, 12 ± 0,41 3,64 Il ,34

Rapporto assi 1,05 l ,57 1,29±0,01 0,090 7,01

Volume (fLm3) 101 53,00 4438 1,00 22350,41 ± 883 7895 ,099 35,32

Tav. 13 - Tuber albidum Pico « B »

FIGG. 1-5 - Spore intere prolate (1, 3) e subprolate (2, 4,5) con episporio reticolato omobroca to (eccetto la 4) e superficie
delle areole più o meno psilata; muri bassi e d r itti a margine intero (Figg. 1,3,5, x 1500; figg. 2, 4, X 2250).

Intact prolate (1,3) and sub-prolate (2, 4, 5) spores with homo-brochate reticulated epispores (except for 4)
and more or less smooth areolae; short, straight walls with a continuous margin (Figs. 1,3,5, x 1500; figs.
2, 4, X 2250).

- Spores entières allongées (l, 3) sub-allongées (2, 4, 5) avec épispore réticulé à « brochi » identiques (excep
tion par la fig . 4) et aréoles à la surface plus ou moins lisse; murs bas et droits à bord entier (Figs. 1,3, 5,
X 1500; figs. 2, 4, X 2250).

FIG. 6 Episporlo reticolato, omobrocato (x 2100).

Homobrochate, reticulated epispore ( X 2100).

Epispore réticulé à « brochi » identigues (X 2100) .
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Tuber dryophilum Tul . 1844

Esemplare raccolto sul Monte Tezio (PG) a m 650 s.l.m. sotto Ostrya carpinifolia Scopoil 16
dicembre 1984.

Ascocarpo globoso un po' irregolare di circa 3,5 cm di diametro con peridio liscio, bianca
stro, punteggiato da fitte macchie rugginose; gleba nocciola con vene sterili bianche ben marcate,
talora visib ilmente collegate al peridio; odore abbastanza forte; aschi globosi con 1-4 spore
giallo-brunastre.

Spore isopolari, radiosimmetriche, in prevalenza prolate. Episporio reticolato ± omobrocato.
Muri dritti, sottili a margine intero, alti t ra 5 e 7 fLm, spessi 0,3 fLm delimitanti lumina per lo più
regolari, esagonali e pentagonali, con la superficie dell 'areola psilata o debolmente corrugata. 1-2
areole per lO fLm 2 (diametro areola 7-10 fLm) (Tav. 14).

Paramet ri mm. max. media dev.st. C.V.%

Asse maggiore (fLm) 26,29 53 ,77 35,84 ±0,64 5,68 15,85

Asse minore (Vm) 20,31 33,46 25,33 ± 0,36 3,17 12,55

Rapporto ass i 1,09 1,94 1,41 ± 0,02 0,143 10,1 7

Volume (fLm 3) 5915.00 30099,00 11989,52 ±551 4925,54 1 41.08

Tav. 14 - Tuber dryophilum Tu!'

FIGG. 1, 3, 5, 6 - Spore intere subprolate con lumina delimita ti da muri alti e dritti a margine intero (X 1550).

Intact sub-prolate spores with Iumina de lirnited by high, straight walls w ith a con tinuous margin
(X 1550).

Spores entières sub-allongées avec lumina délimités par des murs hauts et droits à bord entier (X 1550).

FIG G. 2, 4 Pa rticolari di episporio con areole lievemente corrugate (Fig. 2, X 2350; fig . 4, X 3100).

Detail s o f epispore with sligh tly corru gated areo lae (Fig. 2, X2350; fig. 4, X3100).

Détails de l'épispore avec aréoles faibl ement p li ssées (Fig. 2, X2350; fig. 4. X3100).
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Tuber cxcavatum Vi tto 1831

Esemplare raccolto presso Migiana di Monte Tezio a m 500 s.l.m. sotto Quercus pubescens
Willd. in data 16 dicembre 1982.

Ascocarpo globoso, pressoché reniforme con ampia c<wità centrale comunicante all'esterno,
peridio liscio giallastro-olivaceo, sottile; gleba compatta rnolto tenace e cornea, marrone chiaro
con vene s terili ben marcate convergenti verso la cavi tà; aroma agliaceo nauseante; aschi ellissoi
dali con 2-4 spore giallo-brunastre, pallide.

Spore isopolari , ra diosi rnmetriche, generalmente prolate. Episporio reticolato, eterobroca
lo. Muri con andamento sinuoso a margine intero alti tra l e 2 fJ.Ul, spessi circa 0,4 fJ.ITì delimitanti
lumina irregolari ± poligonali con la superficie dell 'areola corrugata. 1-2 areole per 10 fJ.m 2 (Tav.
15).

-----

Parametri min . m ax . rnedia dev.s t. C.V.%

Asse maggiore (i"m) 27,33 39,47 33,17 ±0,35 2.86 8,62

Asse minore (Wl1) 17,1 5 25,81 20,73±, 0.26 2,08 10,02

Rapporto ass i 1,30 1, 85 1,60±0,02 1,128 7,97

Volum e ff.'m 3) 4688,00 12053,00 7286,04±245 1991,481 27 ,33

-- --------

Tav. 15 _. 'Tuber excavatum Viu.

FICC . l, 2, 3, 5, 6 - Spore intere di forma prolata (2,3,6) e subprolata (1,5), con episporio reticola to elerobracato.
Muri a margine intero e areole a superfici e corrugata (x 2400) .

- lntac t pro late (2, 3, 6) and sub-prolate (l , 5) spores wilh he terobrochate reticulated e pispores. The
walls have a conllnuous margin and the a !-eolae h ave a corrugated surface (x 2400).

- Spores entières de (orme all ongée (2, 3, 6) et sub-allongées (1,5), avec épispore réticu lé a " brachi"
inégaux . Murs à bord entier, et aréoles à surface pl issée (X 2400).

F IC. 4 Areole a superfi cie cor rugata (X 4500).

Areolae with a cOlTuga ted surface (X4500).

Aréoles à sur[ace pli ssée (X 4500).
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Tuber magnatum Pico 1788

Esemplare raccolto presso Città di Castello (PG) a m 300 s.l.m. sotto Populus nigra L. in data
24 novembre 1978.

Ascocarpo globoso di 4 cm di diametro con peridio liscio, ocra-giallastro; gleba di color noc
ciola con vene sterili bianche numerose e sottili; aroma intenso e gradevole; aschi ovoidali con
1-4 spore ocraceo-giallastre, pallide.

Spore isopolari, radiosimmetriche, in prevalenza subprolate. Episporio reticolato ± omobro
cato. Muri dritti, a margine intero, alti tra 4 e 5 fLm, spessi 0,4 fLm delimitanti lumina ± regolari
di forma poligonale con la superficie dell'areola corrugata. Meno di 1 areola per lO fLm 2 (Tav. 16).

Parametri min. max. media dev.st . C.V.%

Asse maggiore (IJ.m) 23,90 40,63 31 ,06 ±0,35 3,08 9,94

Asse minore (IJ.m) 20,31 33,46 25,58±0,30 2,72 10,66

Rapporto assi 1,03 1,64 1,21 ±O,OI 0,099 8,16

Volume (IJ.mJ) 5422,00 21406,00 10431,50 ± 363 3245,623 31, Il

Tav. 16 - Tuber magnatum Pico

FIG. 1 - Spora intera di forma subsferica (X2150).

- Intact subspherical spore (x 2150).

- Spore entière de forme plus ou moins sphérique (X2150).

FIGG. 2-6 - Spore intere di forma subprolata (X2150).

- Intact sub-prolate spores (x 2150).

Spores entières de forme sub-allongée (X 2150).
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Glossario

Il glossario è limitato solo ai termini usati per la
descrizione delle spore del genere Tuber, per cui
in esso non è riportata la complessa terminologia
impiegata per la descrizione delle spore di Bryophy
tae e Pteridophytae e dei pollini delle
Spermatophytae.

Areola (la1. areola, pl. areolae): piccola area per lo più
poligonale delimitata da creste, da muri o da
fossulae.

Areolato (la1. areolatus, pl. areolatae): termine usato
per indicare un episporio con areole.

Brochus (la1. pl. brochi, ingl. the mesh of a reticulum):
maglia del reticolo costituita dallumen e dalla me
tà dei muri che separano i lumina adiacenti.

Corrugato (ingl. corrugated): termine usato per indi
care un episporio con sculture basse ed irregolari
allungate a forma di pieghe.

Cresta (lat. crista, ingl. crest): rilievo alto e sottile del
l'episporio formato da tipi sculturali diversi fusi
lateralmente a costituire muri piuttosto intricati
e per lo più in anastomosi.

Crestato (ingl. with crests): termine usato per indica
re un episporio con creste.

Echina (la1. pl. echinae, ingl. thorn): elemento scultu
rale sottile ed appuntito, simile ad una spina, lun
ga a lmeno il doppio della larghezza di base; può va
riare dalla forma conica a quella cilindrica.

Echinato (ingl. thorny): termine usato per indicare un
ep isporio con echine.

Episporio (la1. episporium, ingl. sporoderm): rivesti
mento esterno della spara caratterizzato da scul
turazioni specifiche.

Eterobrocato (ingl. heterobrochate): episporio con bro
chi di dimensioni distintamente differenti.

Fossula (lat. pl. fossulae, ingl. groove): piccolo solco
che delimita una areola e determina una scultura
in negativo del reticolo.

Isopolare (ingl. isopolar): spore con emisferi polari
simili.

Lumen (lat. pl. lumina): spazio vuoto delimitato dai
rilievi (muri o creste) di una scultura reticolata,
striata o rugulata.

Murus (la1. pl. muri): una parete che separa e delimi
ta due lumina di una scultura reticolata, striata o
rugulata.

Omobrocato (ingI. Homobrochate): Episporio con bro
chi ± della stessa dimensione.

Polo (ingI. pole): ciascuna delle due estremità degli
emisferi di una spora.

Prolato (ingl. prolate): termine usato per indicare la
forma di una spora radiosimmetrica, isopolare in
cui il rapporto tra l'asse maggiore e l' asse minore
è compreso tra 8:6-8:4 (1,33-2,00).

Psilato (ingl. smooth): episporio completamente liscio
cioè privo di qualsiasi e lemento sculturale.

Radiosimmetrico (ingl. radiosy mmetric): spora con
più di due piani verticali di simmetria, oppure con
due soli piani verticali aventi però ass i di uguale
lunghezza.

Reticolo (ingI. network): modello sculturale costitui
to da un insieme di muri anastomosati a formare
le maglie di una rete.

Reticolato (ingl. reticulated): termine usato per indi
care un episporio con retico lo.

Scabra (lat. pl. scabrae, ingl. rough): elemento scul
turale isodiametrico molto piccolo (:o; 1 fLm di
al tezza).

Scabrato (ingl. with a rough surface): termine usato
per indicare un ep isporio con scabre.

Subprolato (ingI. subprolate): termine usato per indi
care la forma di una spara radios immetrica, iso
polare in cui il rapporto tra l'asse maggiore e l'as
se minore è compreso tra 8:7-8:6 (1,14-1,33).

Verruca (lat. pl. verrUCCle ingl. wart): elemento scul
turale largo con diametro basale maggiore dell'al
tezza e con la base uguale o più stretta della som
mità che può essere appiattita o appena
arrotondata.

Verrucato (ingl. warty): termine usato per indicare un
episporio con verruche.

Glossaire

Le glossaire est limité aux seuls termes utilisés dans
la description des spores du genre Tuber; aussi la ter
minologie complexe employée pour la description des
spores des Bryophytae et Pteridophytae et des pollens
des Spermatophytae n'y est-elle pas reportée.

Aiguillons (itaI. echina, impr. spinae): éléments sculp
turaux minces et pointus, semblables à des épines
et longs d'au moins le double de la largeur de ba
se; ils peuvent aller de la forme conique à la forme
cylindrique.

Allongé (i tal. prolato): terme utilisé pour indiquer la
forme d'une spore à symétrie radiale, isopolaire,
dans laquelle le rapport entre le grand et le petit
axe est compris entre 8:6-8 :4 (1,33-2,00).

Aréole: petite surface le plus souvent polygonale dé
limitée par des cretes, des murs et des fossules.

Aréolé: terme utili sé pour indiquer une surface avec
des aréoles.

Brochus: maille du réseau constituée par le lumen et
la moitié des murs qui séparent les lumens
adjacents.

A « brochi "identiques (ital. omobrocato): avec {( bra
chi ", plus ou moins de la meme dimensiono

A « brochi " inégaux (ital. eterobrocato): avec {( bra
chi» de dimensions nettement différentes.

Creté: terme utilisé pour désigner une surface avec
cretes.
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Crete: relief haut et mince de l'épispore, formé de ty
pes sculpturaux divers, unis latéralement pour con
stituer des murs plut6t intriqués et le plus souvent
anastomosés.

Echinulé: terme désignant une surface pouvre
d'aiguillons.

Epispore: revetement externe de la spore, caractéri
sé par des sculptures spécifiques.

Fossules (lat. sing. fossula): petit sillons qui délimi
tent certaines aréoles, déterminant ainsi une sculp
ture en négatif du réseau.

Glabre (ital. psilato): a surface complètement lisse,
c'est à dire dépourvue de tout élément sculptural.

Isopolaires: spores avec hémisphères polaires
semblables.

Lumen: espace vide delimité par des reliefs (murs ou
cretes) d'une sculpture réticulée, striée ou rugulée.

Mur: une paroi qui sépare et délimite deux lumens
d'une sculpture réticulée, striée ou rugulée.

Plissé: terme indiquant u ne surface à sculptures bas
ses et irrégulières, allongées en forme de plis.

Pole: chacune des deux extrémités des hémisphères
d'une spore.

A symétrie radiale (ital. radiosimmetrico): spore avec
plus de deux plans verticaux ayant cependant des
axes d'égale longueur.

Réseau (lat. reticulum): modèle sculptural constitué
d'un ensemble de murs anastomosés pour former
les mailles d'un filet.

Réticulé: terme indiquant une surface avec réseau.

Scabra: élément sculptural isodiamètrique très petit
(::o; l fJ.m de hauteur).

Scabre: terme utilisé pour une surface avec scabrae.

Sub-allongé (i tal. sub-prolato): terme utilisé pour in
diquer la forme d'une spore à symétrie radiale, iso
polaire, où le rapport entre le grand et le petit axe
est compris entre 8:7-8:6 (1,14-1,33).

Verrue: élément sculptural large, à diamètre basaI
plus grand que la hauteur et à base égale ou plus
large que le sommet qui peut erre aplati ou à pei
ne arrondi.

Verruqueux: terme désignant une surface avec
verrues .

RlASSUNTO - L' indagine è stata effettuata su campioni delle seguenti specie: T. aestivum Vitt., T. aestivum Vitto f.
uncinatum (Chatin) Fischer, T. albidum Pico, T. brunale Vitt. , T. brumale Vitto f. moschatum Ferry, T. dryophilum Tu!.,
T. excavatum Vitt., T. ferrugineum Vitt ., T. macrosporum Vitt., T. magnatum Pico, T. malençoni Don., Riouss., Cheva!. ,
T. melanosporum T. mesentericum Vitt., T. nitidum Vitt. , T. rufum Pico.

Le spore sono state pulite con il « metodo dell'acetolisi }} descritto da G. Erdtman (1969) per il materiale pollinico
.e da noi leggermente modificato, il quale consente la distruzione dell'ifenchima della gleba, della parete dell'asco, del
protoplasto della spora mentre lascia intatto l'episporio.

L'analisi dimensionale è stata effettuata mediante un microscopio ottico su SO spore per campione prendendo in con
siderazione l'asse maggi.ore, l'asse minore (ornamentazioni escluse), il rapporto tra i due ass i e il 'volume. I dati sono stati
e laborati statisticamente al fine di individuare eventuali differenze significative tra le varie entità.

Lo studio morfologico è stato condotto con l'ausilio del microscopio elett ronico a scansione (SEM) allo scopo di evi
denziare le particolarità sculturali delle pareti esterne delle ascospore. I caratteri a carico dell'episporio sono da riferire
ai seguenti modelli scultura li: echinato e areolato (omobrocato e eterobrocato). Nell'ambito di ogni modello sono state
r ilevate variazioni nella forma, nelle dimensioni e nella densità dei processi sculturali.

I dati morfologici e biometrici rilevati hanno permesso di effettuare comparazioni tra le varie entità e considerazioni
di carattere tassonomico.

RÉSUMÉ - Analyse biometrique et morphologique des ascospores de certaines especes du genre Tuba.

La recherche a été exécutée sur des échantillons des espèces suivantes: T. aestivum Vitt., T. aestivum Vitto f. uncina
tum (Chatin) Fischer, T. albidum Pico, T. brumale Vitt. , T. brumale Vitto f. moschatum Ferry, T. dryophilum Tu!. T. exca
vatum Vitt ., T. ferrugineum Vitt. , T. macrosporum Vitt., T. magnatum Pico, T. malençoni Don., Riouss., Cheval., T. mela
nosporum Vitt., T. mesentericum Vitt. , T. nitidum Vitt., T. rufum Pico. Les spores ont été netoyées par la « méthode de
l'acétolyse }} décrite par G. Erdtman (1969) à propos de pollen et légèrement modifiée, methode qui permet la destruction
du mycélium de la gléba, de la paroi de l'asque, du protoplasme de la spore, tandis quel laisse intact l'epispore.

L'analyse biométrique a été exécutée avec un microscope optique sur SO spores par échantillon en prenant en consi
dération l'axe majeur, l'axe mineur (ornementations exclues), le rapport entre les deux axes et le volume. Les résultats
ont été traites statistiquement afin de mettre en évidence a éventuelles différences importantes entre les espèces. L'étude
morphologique a été réalisée a l'aide d'un microscope électronique à balayage (SEM) afin de mettre en évidence les parti
cularités de l'ornementation des parois externes des ascospores. Les caractéres de l'épispore se réfèrent aux modè les d'orne
mentation suivants: échinulé et aréolé (régulier et irrégulier). Pour chaque modè le, on a observé des différences dans la
morphologie, les dimensions et la densité de l'ornementation.

Les données morphologiques et biométriques ont permis d'effectuer des comparaisons parmi les différentes espéces
et d'aboutir à des considérations d'ordre taxonomique.
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L'ascocarpe du Tuber melanosporum Vitto
(Truffe noire du Périgord, Discomycètes):
Structure de la glèbe. I. Les veines fertiles

Agnès Parguey-Leduc (a), Marie-Claude Janex-Favre (a) et Charles Montant (b)

a) Laboratoire de Cryptogamie, Université P. et M. Curie, 7, Ouai Saint-Bernard,
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b) Laboratoire de Cryptogamie, Université Paul Sabatier, 118, Route de Narbonne,
31602 Toulouse Cedex

SUMMARY - The ascocarp of Tuber melanosporum Vitto (Black Perigord Truffle, Discomycetes): structure
of gleba: 1. Fertile veins.

The gleba is the most important part of the ascocarp in Tuber melanosporum: it is enveloped by a scaly
peridium and composed of intermingled fertile and sterile veins .

The fertile veins contain, in addition to sterile filaments, fertile elements at different stages of matura
tion: the sporophytic apparatus comprises prosporophytic multinucleate vesicles and ascosporophytic dicaryo
tic hyphae with ascogenous croziers at the tipo The asci deriving from them show strong peculiarities: a glo
bular shape, polarity in the distribution of components, non complexity of ascus wall, process of delimita
tion of individuaI ascospores, occurrence of a post-sporal membrane surrounding the ascospores, which are
less than eight in number.

At first there is a single ascospore wall (primordial wall), then there is a double wall (primary wall) and
it quickly becomes complex (secondary wall). At the most complex stage it comprises, from interior to exte
rior: a regular clear epispore, a dark exospore producing ornamental spines, a clear perispore which strongly
dilates then shrinks around each spine, and an ectospore which limits il. The mature ascospore wall is com
posed of only two superimposed parts: the internaI epispore and a brown echinulate externallayer made
up of the upper layers mixed up together.

As a result of the segregation of fertile (sporophytic apparatus and asci within fertile veins) and sterile
elements (paraphyses within sterile veins) in the gleba, the hymenium of Tuber is dissociated, and this is
a unique feature among Discomycetes.

Key words - Tuber, sporophytic apparatus, ascus, ascosporogenesis, ascospore.

Introduction

Diverses observations récentes sur le dévelop
pement et la structure de l'ascocarpe du Tuber
melanosporum Vitto nous permettent de préci
ser l'organisation de la glèbe, partie essentielle
de l'ascocarpe, enveloppée par le péridium écail
leux et composée de veines fertiles et stériles
étroitement intriquées. Le présent article est
relatif aux veines fertiles; nous y rapportons
essentiellement nos observations sur l'appareil

sporophytique, lei) asques et les ascospores
(exposées de façon plus détaillée in Parguey
Leduc et al., 1987a et Parguey-Leduc et al., à
paraìtre, a).

Matériel et méthodes

Les échantillons étudiés, récohés à divers sta
des de développement, proviennent de truffiè
res du sud de la France (Vaucluse et Dordogne).
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La plupart des observations rapportées ici ont
été effectuées en microscopie électronique à
transmission. Pour cela, des fragments d 'asco
carpes ont été traités par les méthodes classi
ques: double fixation par le glutaraldéhyde à 6%
et le té troxyde d 'osmium à 2%, avec tampon de
Sbrensen, inclusion dans la résine de Spurr. Les
coupes, effectuées à l'a ide d 'un ultra microtome
REICHERT OMU 3, ont été contrastées par l'acé
tate d 'uranyle et le citrate de plomb (18 minu
tes) ou traitées par la technique de Thiéry (1967),
et observées à l'aide d'un microscope PHILIPS
30.15 sous une tension d 'accélération de 80 KV.

Les observations en microscopie photonique
on été faites sur des préparations par écrase
ment, des coupes semi-fines colorées par la pyro
nine et des coupes de 5 flm d'épaisseur colorées
par l'hématoxyline ferrique, après fixation par
le liquide de Westbrook et inclusion dans la
paraffine.

Localisation et structure des veines fertiles de
la glèhe

1) Origine et évolution des veines fertiles

Au cours du développement de l'ascocarpe,
l'apparition des veines fertiles est corrélative de
celle des veines stériles, qui sont les vestiges de
la cavité centrale du jeune ascocarpe au stade
apothéciolde (Parguey-Leduc et al., 1985;
Parguey-Leduc et al., à paraltre, b). Les veines
fertiles sont régulièrement réparties dans la
totalité de la glèbe; elles dessinent sur les cou
pes un tracé sinueux, parfois réticulé, complé
mentaire de celui des veines stériles contournées
et ramifiées sur lesquelles elles sont étroitement
moulées.

Dans la glèbe d'un jeune ascocarpe observé en
coupe (Fig. lA) les veines fertiles (vi) s 'opposent
nettement aux veines stériles (vs) par leur tex
ture plus dense e t, en conséquence, leur colora
bilité plus forte . Elles sont constituées (Fig. 1B)
par une trame de filaments stériles ramifiés et
den sément enchevetrés enserrant, dans sa par
tie axiale, les éléments de l 'appareil sporophy
tique (sp). Ceux-ci sont identifiables du fait que
leur diamètre est nettement supérieur à celui
des filaments stériles et leur colorabilité plus
intense; ce dernier caractère rend toutefois dif
ficile leur étude cytologique, en microscopie
photonique.

Au cours de l'évolution ultérieure de l'asco-

FIG. l - Evolution structurale de la glèbe: ascocarpe jeune.
A: fragment de glèbe recouvert par le péridium;
B: dé tail d 'une veine fertile.
e: écaille du péridium; sp : élément de l'apparei l
sporophytique; vf: veine fertile; vs: veine stérile .
Echelle: A, 100 fLm; B, lO fLm.

Structural evolution of gleba: young ascocarp o
A: part of gleba covered wi th peridium; B: de ta il
of a fertile vein.
e: peridia l scale; sp: sporophytic apparatus; vf:

fertile vein; vs: steri le vein .
Scale: A, 100 fLm; B, lO fLm .

- Evoluzione strutturale della gleba: ascocarpo gio
vane.
A: frammento di gleba coperto dal peridio;
B: particolare di una vena ferti le.
e: squama del peridio; sp : elemento dell 'appara
to sporofitico; vf: vena fert ile; vs: vena sterile.
Scala: A, 100 fLm; B, lO fLm.

carpe l'appareil sporophytique s'étend dans cha
que veine fertile depuis sa partie axiale vers sa
périphérie, jusqu'à la base de la palissade de
paraphyses qui délimite la veine stérile avoisi
nante (Fig. 2). Corrélativement, les éléments ini-
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tiaux de l'appareil sporophytique, situés dans
l'axe de la veine, produisent les premiers asques
(a). Par la suite, l'appareil sporophytique (sp)
s'étend encore vers la périphérie de l'ascocarpe;
il colonise la partie sous-jacente aux écailles (e)
du péridium, qui est dépourvue de veines ferti
les bien individualisées.

Au stade adulte (Fig. 3), les veines fertiles sont
bourrées d'asques, disposés en tous sens et à
divers stades de maturation (les plus agés con
tenant des ascospores échinulées); leur dévelop
pement entraine une forte compression de la .
trame stérile des veines.

FIG. 2 - Evolution structurale de la glèbe: ascocarpe plus
agé qu'en 1: dans les veines fertiles vi, l'appareil
sporophytique sp progresse (f1èches) depuis la
région axiale où se forment les premiers asques
a, vers les veines stériles vs avoisinantes, puis vers
la base des écailles e du péridium.
Echelle: 100 ilm.

Structural evolution of gleba: ascocarp older than
in Fig. 1: within fertile veins vi, sporophytic
elements sp advance (arrows) from the axial part
(wherein asci a are formed) to the neighbouring
sterile veins vs then to the basis of peridial
scales e.

Scale: 100 ilm.

Evoluzione strutturale della gleba: ascocarpo più
vecchio che nella Fig. 1: nelle vene fertili vi,
l'apparato sporofi tico sp progredisce (frecce) dalla
regione assiale dove si formano i primi aschi a,
verso le vene sterili vs vicine, poi verso la base
delle squame e del peridio.
Scala: 100 ilm.

FIG. 3 - Evolution struc tura le de la glèbe: ascocarpe
adulte, détail d 'une portion de veine fertile com
portant asques et filaments stériles.
Echelle: lO ilm.
Structural evolution of gleba: adult ascocarp,
detail of a part of a fertile vein with asci and
sterile threads.
Scale: lO ilm.
Evoluzione strutturale della gleba: ascocarpo
adulto, particolare di una porzione di vena fertile
con gli aschi e i filamenti sterili.
Scala: lO ilm.

2) Étude ultrastructurale des éléments sporophy
tiques

Ils comportent d'abord des filaments prospo
rophytiques (sensu Chadefaud, depuis 1944)
cylindriques, plurinucléés et à cytoplasme peu
dense. A leur extrémité, ceux-ci tendent à se dila
ter en vésicules (v, Fig. 4A) cloisonnées en com
partiments bi- ou plurinucléés, souvent délimi
tés les uns par rapport aux autres par des cons
trictions: chaque vésicule apparait ainsi irrégu
lièrement bosselée; de volumineuses vacuoles y
sont contenues.

A partir de chaque vésicule se développent
ultérieurement, par bourgeonnement, les
hyphes dicaryotiques (ha) de l'ascosporophyte,
à contenu beaucoup plus dense aux électrons
(Fig. 4B). Celles-ci évoluent ensuite en hyphes
ascogènes (Fig. SA), formées de longues cellules
dicaryotiques pourvues de nombreuses petites
vacuoles. Leur extrémité forme un crochet dan
geardien d'où dérive une anse composée d'un
pied uninucléé, d'un bec latéral, également uni·
nucléé, se soudant au pied (Fig. SB) et d'une celo
lule proascale binucléée, qui tend à s'allonger
(Fig. SC).
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Evolution cles asques

La cellule proascale se transforme en un jeune
asque, de forme allongée, après la fusion des
deux éléments du dicaryon, qui donne un volu
mineux noyau centraI (Fig. 6A); de nombreuses
petites vacuoles sont disséminées au sein du
cytoplasme, chargé de glycogène. Très rapide
ment, le jeune asque grossit; sans modification
de san contenu, il devient globuleux (Fig. 6B),
forme qu'il conservera ensuite jusqu'à maturité.

Au stade suivant, le contenu de l'asque pré
sente par contre une répartition nouvelle tout
à fait caractéristique. Il apparait alors stratifié
horizontalement avec successivement, du som-

FlG. 4 - Ultrastructure de l'appareil sporophytique (des
sins réalisés à partir de micrographies
électroniques).
A: filament f et vésicule v prosporophytiques; B:
vésicule prosporophytique bourgeonnant une
hyphe ascosporophytique ha.
Echelle: 5 flm.

Ultrastructure of sporophytic apparatus (graphs
drawn from transmission electron microscope
plates).
A: prosporophytic hypha f and vesicle v; B:
ascosporophytic hypha ha budding on a pro
sporophytic vesicle.
Scale: 5 flm.

Ultrastruttura dell'apparato sporofitico (disegni
realizzati a partire da micrografie elettroniche).
A: filamento f e vescicola v prosporofitici; B:
vescicola prosporofitica che germoglia una ifa
ascosporofitica ha.
Scala: 5 flm.

FIG. 5 - Ultrastructure de l'appareil sporophytique (des
sins réalisés à partir de micrographies électroni
ques).
A: hyphe ascogène terminée par un crochet dan
geardien; B: anse dangeardienne; c: hyphe asco
gène à anse dangeardienne terminée par une cel
lule proascale.
Echelle: 2 flm.

Ultrastructure of sporophytic apparatus (graphs
drawn from transmission electron microscope
plates).
A: crozier at the end of an ascogenous hypha; B:
crozier arch; c: proascal celi at the end of an
ascogenous hypha.
Scale: 2 flm.

Ultrastruttura dell'apparato sporofitico (disegni
realizzati a partire da micrografie elettroniche).
A: ifa ascogena che termina con un uncino
dangeardiano; B: ansa dangeardiana; C: ifa
ascogena ad ansa dangeardiana che termina con
una cellula proascale.
Scala: 2 flm.

met vers la base: le noyau, au sein d'une masse
cytoplasmique périnucléaire dense, riche en
mitochondries, les vacuoles, relativement peti
tes mais nombreuses, puis le glycogène (Fig. 7A);
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Formation et évolution cles ascospores
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FIG. 7 - Ultrastruéture des asques (dessins réalisés à partir
de micrographies électroniques).
A: partie sommitale d 'un asque uninucléé, au
stade où la stratificat ion horizontale des
constituants est établie; B: partie sommitale d'un
asque peu ap rès l'ascosporogénèse.
Echelle: 5 (.lm.

Ultrastructure of asci (graphs drawn from
transmission electron microscope plates).
A: apical zone of an uninucleate ascus at the stage
when components are grouped in horizontal
layers; B: apical zone of ascus soon after
ascosporogenesis.
Scale: 5 (.lm.

Ultras truttura degli aschi (disegni realizzati a
partire da micrografie elettroniche).
A: apice d 'un asco uninucleato, allo stadio di
stratificazione orizzontale dei costituenti; B: apice
d 'un asco poco dopo l'ascosporogenesi.
Scala: 5 (.lm.

horizontale du stade précédent (Fig. 8A). Du cen
tre vers la périphérie de l'asque sont successi
vement disposés: les ascospores, situées dans un
épiplasme interne vacuolisé, un sac post-sporal
enfermant la totalité des ascospores et un épi
plasme externe, bourré de glycogène. Au stade
final (Fig. 8B) seules demeurent visibles dans
l'asque les ascospores (de une à quatre) à paroi
brunatre échinulée.

1) Ascosporogénèse

Rappelons que ce phénomène se déroule chez
les Truffes selon un processus tout à fait origi
naI (Janex-Favre et Parguey-Leduc, 1976, 1983;

FIG. 6 - Ultrastructure des asques (dessins réalisés à partir
de micrographies électroniques).
A: jeune asque allongé, à l'extrémité d 'une hyphe
ascogène à anse dangeardienne; B: jeune asque
globuleux.
Echelle: 2 (.lm.

Ultrastructure of asci (graphs drawn from
transmission electron microscope plates).
A: oblong young ascu s at the end of an
ascogenous hypha; B: globular young ascus.
Scale: 2 (.lm.

Ultrastruttura degli aschi (disegni realizzati a
partire da micrografie elettroniche).
A: asco giovane all'estremità di un'ifa ascogena
ad ansa dangeardiana; B: asco giovane globuloso.

Scala: 2 (.lm.

très abondant, celui-ci occupe environ les deux
tiers du volume ascal.

Cette stratification persiste jusqu'à la forma
tion des ascospores. Une évolution significative
des vacuoles précède l'ascosporogénèse: cha
cune d'elles contient à ce stade une masse glo
buleuse opaque aux électrons, préalablement
produite dans le cytoplasme. Ensuite, le noyau
se divise et les ascospores s'individualisent: sur
les huit noyaux formés plusieurs dégénèrent, de
sorte que le nombre final d 'ascospores ne
dépasse pas quatre (Fig. 7B).

Après la formation des ascospores de nou
veaux changements s'opèrent dans la répartition
des constituants de l'asque: une organisation
concentrique succède alors à la stratification
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La paroi primordiale de la très jeune asco
spore s'épaissit et se dédouble à partir de bou
tonnières (Fig. lOA), qui, en se multipIiant, de
viennent contigues et praduisent la paroi pri
mai re, formée de deux feuillets distincts (Fig.
10B); ceux-ci s'écartent progressivement (Fig.
lOC), puis des piliers radiaires proéminents se
forment sur le feuillet externe (Fig. 10D).

La partie secondaire de la paroi se constitue
ensuite; elle comporte d'abord l'épispore, appIi
quée contre le plasmalemme, l'exospore pelu
cheuse et la périspore, formée par les bases élar
gies et confluentes des piliers radiaires (Fig.
10E), dont les extrémités sont repoussées à la
surface de la périspore (Fig. 10F). Ensuite, à la

FIG. 8 - Evolution des asques (microscopie photonique).
A: asque au stade où ses constituants sont répar
tis concentriquement (coupe semi-fine colorée par
la pyronine); B: asque adulte (éerasement observé
dans l'eau) .
Echelle: 10 I-'m.

Ascus evolution (Iight microscope).
A: ascus at the stage when components are
grouped in concentri c layers (ultrathin section
stained with pyron ine); B: adult ascus squashed
in water).
Scale: 10 I-'m.

Evoluzione degli aschi (microscopia fotonica).
A: asco allo stadio in cui i costituenti sono spar
titi concentricamente (sezione semifine colorata
con pironina); B: asco adulto (schiacciamento os
servato nell'acqua).
Scala: lO I-'m.

Parguey-Leduc et Janex-Favre, 1977, 1981;
Parguey-Leduc et al., 1987a). Pour cela un loma
some différencié sur le trajet du plasmalemme,
à la limite supérieure de la zone à glycogène,
émet vers l'intérieur de l'asque un diverticule
terminé par une ampoule plurivésiculaire (Fig.
9A); celui-ci s'allonge et tend à entourer l'un des
noyaux et une portion de cytoplasme périnu
cléaire (Fig. 9B), jusqu'à individuaIiser une mas
se sphérique qui consti tue une très jeune asco
spore, entourée de sa parai primordiale, à feuil
let unique (Fig. 9C); sur le trajet de celle-ci de
meure souvent visible une ampoule plurivésicu
laire (Fig. 9C et D). Ce pracessus se produit syn
chroniquement autour de chacun des futurs
noyaux sporaux.

2) Evolution de la parai des ascospores

Ayant récemment décrit de façon détaillée l'é
volution des ascospores du Tuber melanospo
rum (Parguey-Leduc et al., 1987a), nous rappe
lerons ici uniquement les étapes successives de
l'édification de leur paroi .

FIG. 9 Ascosporogénèse (dessins réalisés à partir de mi
crographies électroniques).
A et B: émission puis allongement d'un diverti
cule lomasomien autour d'un futur noyau sporal;
c: très je une
ascospore; D: détail de sa paroi au niveau d'une
ampou le plurivésicu!aire.
Echelle: A et B, 2 I-'m; C, l I-'m; D, 0,25 I-'m.

Ascosporogenesis (graphs drawn from transmis
sion electron microscope plates).
A and B: lomasomic extension growing around
a sporal nucleus; C: very young ascospore; D:
detail of ascospore wall with multivesicular bulbo
Scale: A and B, 2 I-'m; C, l I-'m; D, 0,25 I-'m.

Ascosporogenesi (disegni realizzati a partire da
micrografie elettroniche).
A e B: emissione poi a llungamento di un
diverticolo lomasomiano attorno al futuro nucleo
sporale; C: ascospora giovanissima; D: particolare
della sua parete all'altezza d 'una vescica
plurivescicolare.
Scala: A e B, 2 I-'m; C, l I-'m; D, 0,25 I-'m.
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Parguey-Leduc et al., à paraitre, b) selon laquelle
un ordre des Tubérales doit etre conservé, au
moins pour les deux genres précédemment cités,
et éventuellement paur ceux qui présenteraient
également un « hyménium » de type dissocié.

FIG. lO - Evolution de la paroi des ascospores (dessins réa
li sés à partir de micrographies électroniques).
De A à J , stades successifs (voir texte).
Eche lle: A à D, 0,25 fJ.m; E à J, 1 fJ.111.

- Ascospore wa ll evolution (graphs drawn from
transmission electron microscope plates).
From A to J , successive stages (in text).
Scale: A to D, 0,25 fJ.m; E to J, 1 fJ.m.

Evoluzione della parete delle ascospore (disegni
realizzati a pa rtire da mic rografie e lettroniche).
Da A a J , stadi successivi (vedere testo).
Scala: A-D, 0,25 fJ.m; E-J, l fJ.m.
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base de la périspore fortement dilatée, au con
tact de l'épispore, apparaissent de courtes fibril
les disposées perpendiculairement, qui s'orga
nisent peu à peu en protubérances coniques por
tées par une nappe basale (Fig. 10G).

Ultérieurement, la périspore se rétracte (Fig.
10H) puis son feuillet externe, constituant
l'ectospore, s'applique contre les faisceaux coni
ques (Fig. 101). Au stade terminaI (Fig. 101), on
ne distingue plus dans la paroi ascosporale que
l'épispore basale, régulière et claire, et au
dessus une épaisse couche hérissée d'épines
courtes et pointues, au contrai re entièrement
opaque aux électrons.

Conclusion

L'étude que nous venons de rapporter montre
que chez le Tuber melanosporum l'évolution des
éléments fertiles est tout à fait conforme à celle
connue chez les autres Eu-Ascomycètes, à savoir
la succession d'une phase prosporophytique plu
rinucléée et d'une phase ascosporophytique
dicaryotique aboutissant à la formation
d 'asques au moyen de crochets dangeardiens.

Par contre, ces éléments successifs présentent
une localisation très différente de celle observée
dans les ascocarpes classiques, OÙ ils tendent à
se réunir en une cupule au cours de leur déve
loppement. Chez le Tuber melanosporum en effet,
ils sont situés dans les veines stériles de la glèbe;
dans chacune d'entre elles, les premiers éléments
forment un cordon axial tandis q\le les suivants
se disposent tout autour jusqu'à atteindre la base
des veines stériles. Les derniers éléments ferti
les se forment en périphérie de la glèbe dans la
zone sous-jacente aux écailles OÙ il n'y a prati
quement plus de veines individualisées.

Une autre différence fondamentale concerne
1'« hyménium »: dans l'ascocarpe classique il est
bien caractérisé, formant une palissade compo
sée d'asques et de paraphyses; chez le Tuber
melanosporum les asques sont localisés dans les
veines fertiles , tandis que les paraphyses tapis
sent les veines stériles, de sorte que 1'« hymé
nium » est dissocié. Une telle dissociation se
retrouve chez les autres espèces de Tuber, ainsi
que dans le genre voisin Terfezia (lanex-Favre
et Parguey-Leduc, 1985; lanex-Favre et al. , 1988).
Ce point est essentiel; ajouté aux caractères ori
ginaux des asques, il conforte la position que
nous avons adoptée (Parguey-Leduc et al., 1987b;
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RÉsUMÉ - La partie essentielle de l'ascocarpe du Tuber melanosporum consiste en une volumineuse glèbe, compo
sée de veines fertiles et stériles étroitement intriquées et enveloppée par un péridium écailleux.

Les veines fertiles contiennent, outre des filaments stériles enchevètrés, des éléments fertiles à différents stades de
maturation. L'appareil sporophytique comprend successivement une phase prosporophytique (vésicules plurinucléées)
et une phase ascosporophytique (hyphes dicaryotiques terminées par des dangeardies ascogènes). Les asques qui en déri
vent présentent des particularités remarquables: forme globuleuse, polarité dans la répartition des constituants (horizon
tale, puis concentrique), relative simplicité de la paroi, délimitation individuelle des ascospores (en nombre réduit) et pré
sence d'un sac post-sporal.

Les ascospores, au nombre de une à quatre, ont une paroi primordiale initialement simple qui se dédouble ensuite
(paroi primaire), puis se complique (paroi secondaire). Au maximum de complexité, elle comporte, de l'intérieur vers l'exté
rieur, une épispore claire et régulière, une exospore sombre et génératrice des épines ornementales, une périspore claire
qui se dilate fortement puis se rétracte autour de chaque épine et une ectospore limitante. Au stade finalla paroi ascospo
rale ne présente plus que deux parties superposées: une partie interne claire, correspondant à l'épispore, et une partie
externe, brune et échinulée, formée des couches périphériques confondues entre elles.

La séparation, au sein de la glèbe, des éléments fertiles (appareil sporophytique et asques, dans les veines fertiles)
et stériles (paraphyses, dans les veines stériles) a pour corollaire la dissociation de l'hyménium; ce caractère, propre aux
Tuber, est l'un des plus significatifs de leur originalité au sein des Discomycètes.

RIASSUNTO - L'ascocarpo di Tuber melanosporum Vitto (Tartufo nero del Perigord, Discomycetes): struttura della gleba.
I. Le vene fertili.

La parte essenziale dell'ascocarpo di Tuber melanosporum consiste in una voluminosa gleba composta da vene fertili
e sterili strettamente intricate ed avvolta da un peridio squamoso.

La vene fertili contengono oltre ai filamenti sterili intricati, elementi fertili nei diversi stadi di maturazione. L'appa
rato sporofitico comprende successivamente una fase prosporofitica (vescicole plurinucleate) e una fase ascosporofitica
(ife dicariotiche che terminano con uncini ascogeni). Gli aschi che ne derivano presentano particolarità notevoli: forma
globulosa, polarità nella ripartizione dei costituenti (orizzontale poi concentrica), relativa semplicità della parete, delimi
tazione individuale delle ascospore (in numero ridotto) e presenza di un sacco postsporale.

Le ascospore, in numero da uno a quattro, hanno una parete primordiale inizialmente semplice che in seguito si sdop
pia (parete primaria) e poi si complica (parete secondaria). Al massimo della complessità, essa comporta, dall'interno ver
so l'esterno, un episporio chiario e regolare, un esosporio scuro che genera gli aculei ornamentali, un perisporio chiaro
che si dilata fortemente poi si ritrae attorno ad ogni spinula, un ectosporio limitante.

Allo stadio finale , la parete ascosporale presenta soltanto due parti sovrapposte: una parete interna, chiara, corri
spondente all'episporio, e una parte esterna, bruna ed echinulata, formata dagli strati periferici confusi tra di loro.

La separazione, in seno alla gleba, degli elementi fertili (apparato sporofitico ed aschi, nelle vene fertili) da quelli ste
rili (parafisi, nelle vene sterili) ha per corollario la dissociazione dell'imenio; questo carattere, proprio dei Tuber, è uno
dei più significativi della loro originalità in seno ai Discomiceti.
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Les asques cles Tuber (Discomycètes, Tubérales):
particularités morphologiques et structurales

Marie-Claude Janex-Favre et Agnès Parguey-Leduc - Laboratoire de Cryptogamie, Uni
versité P. et M. Curie, 7, Ouai Saint-Bernard, 75252 Paris Cedex 05

SUMMARY - Tuber asci (Discomycetes, Tuberales): morphological and structural peculiarities.

In ten species of the genus Tuber (T. aestivum Vitt., T. asa (Lesp.) Tu!., T. dryophilum Tu!. , T. excavatum
Vitt., T. melanosporum Vitt. , T. mesentericum Vitt., T. nitidum Vitt., T. requieni Tu!., T. rufum Pico et T. un
cinatum Chatin), asci show peculiar features they do not share with other Euascomycete asci, such as:

globular shape of ascus, established very early;

structural polarity: internaI ascus components are distributed in superimposed layers in young asci and
concentric areas after ascospore differentiation;

ascosporagenesis: young ascospores are produced separately in the top area of the ascus fram lomasomic
extensions; each of them grows towards the centre, progressively encircles one ascospore nucleus and
cytoplasm and so forms a single primordial ascospore wal!. The ascus vesicle of the Euascomycetes is
consequently absent, as in the case of Hemiascomycetes;

ascus organization: diversity of morphological features according to species; number of ascospores general
ly less than eight; maturing ascospores grouped in a post-sporal membrane;

complex development of ascospore wall: 1. single laminated primordial wall; 2. double primary wall; 3.
secondary wall comprising from the interior to the exterior: epispore, exospore (forming specific ornamen
tation), perispore, ectospore.

Such uncommon characters are observed in the Terfezia species too, which justifies - for both hypogeous
genera at least - that the order Tuberales be maintained among Discomycetes.

Key words - Tuber, ascus, ascosporogenesis, ascospore.

Introduction

De nombreuses observations relatives aux
asques et ascospores de diverses espèces du
geme Tuber, dont certaines ont déjà fait l'objet
de publications antérieures (Janex-Favre et
Parguey-Leduc, 1980, 1983; Janex-Favre, 1977;
Parguey-Leduc et Janex-Favre, 1977 a et b, 1981;
Parguey-Ledu~ et al., 1987 a) nous ont permis de
dégager deux points essentiels de leur organi
sation: d'une part l'existence de particularités
originales par rapport aux asques et ascospores
des autres Eu-Ascomycètes, et d'autre part la
présence constante de ces particularités chez
toutes les espèces étudiées. Nous rappellerons

successivement l'originalité morphologique et
structurale des asques, aux différents stades de
leur évolution (asque jeune, asque au moment
de l'ascosporogénèse et asque contenant des
ascospores) puis la complexité de la paroi asco
sporale et les étapes de son édification.

Matériel et méthodes

Nos observations ont porté sur les espèces sui
vantes, toutes réco1tées dans le Sud de la France:
Tuber aestivum Vitt., T. asa (Lesp.) Tul. , T. dryo
philum Tul., T. excavatum Vitt., T. melanospo
rum Vitt., T. mesentericum Vitt., T. nitidum
Vitt ., T. requieni Tul., T. rufum Pico et T. unci
natum Chatin.
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L'étude en microscopie photonique a été effec
tuée sur des préparations par écrasement de
fragments d'ascocarpes. Pour les études en
microscopie électronique par transmission, des
fragments des ascocarpes ont été traités par les
méthodes classiques: double fixation par le glu
taraldéhyde à 6% et le tétroxyde d'osmium à
2%, avec tampon de S6rensen, inclusion dans la
résine de Spurr. Les coupes, effectuées à l'aide
d'un ultramicrotome Reichert Omu 3, ont été
contrastes par l'acétate d'uranyle et le citrate de
plomb (18 minutes) ou traitées par la technique
de Thiéry (1967), et observées à l'aide d'un
microscope Philips 30.15 sous une tension
d'accélération de 80 KV. Des coupes semi-fines,
colorées par la pyronine, ont été observées au
microscope photonique. Ce travail comporte des

FIG. l - Evolution des asques (microscopie photonique).
Exemple du Tuber nitidum
A et B: jeunes asques uninueléés, allongés (A) puis
elaviforme (B); C: jeune asque globuleux à zona
tion horizontale; D: asque sub-adulte à zonation
concentrique; sac post-sporal entourant les jeu
nes ascospores; E: passage au stade adulte; F:
asque adulte.
Coloration: vert Visba
Echelle: lO [lm.

- Ascus evolution (light microscope).
For example: Tuber nitidum
A and B: young uninueleate asci, first elongate (A)
then elavate (B); C: young globular ascus with
horizontal zonation; D: sub-mature ascus with
concentric zonation; postsporal membrane sur
rounding young ascospores; E: transition to adult
stage; F: mature ascus.
Stained with Visba green.
Scale: lO [lm.
Evoluzione degli aschi (microscopia fotonica).
Esempio del Tuber nitidum
A e B: aschi giovani uninueleati, lungo (A) poi ela
viforme (B); C: asco giovane globuloso a zonazio
ne orizzontale; D: asco sub-adulto a zonazione con
centrica; sacca postsporale che circonda le gio
vani ascospore; E: passaggio allo stato adulto; F:
asco adulto.
Colorazione: verde Visba.
Scala: lO [lm.

dessins au trait, réalisés par observation directe
au microscope photonique ou d'après des micro
graphies électroniques.

L'asque jeune

Pour illustrer son évolution et sa structure
une seule espèce a été retenue, le T. nitidum,
bien représentative du genre.

Le jeune asque, issu d'une cellule proascale
différenciée à l'extrémité d'une huphe ascogène,
présente une forme allongée, avec une base dan
geardienne généralement nette (Fig. lA). Ses
composants internes sont répartis de façon
homogène dans tout son volume, le noyau tou
jours gros se localisant au centre.

La forme de l'asque se modifie progressive
ment: d'allongé (Fig. lA) il tend à devenir clavi
forme (Fig. lB) puis globuleux (Fig. lC), le pied
demeurant distinct. Corrélativement, les compo
sants internes de l'asque tendent à se stratifier,
et celui-ci présente alors une zonation horizon
tale (Fig. 1C). Il comporte une volumineuse zone
basale, occupant environ les 2/3 inférieurs de
l'asque et bourrée de glycogène, et une zone som
mitale, à cytoplasme dense et où se localise le
noyau qui, par le processus habituel, se divise
en donnant un nombre maximum de huit
noyaux; certains d'entre eux dégénèrent tandis
que les autres deviennent les noyaux sporaux.

L'asque au moment de l'ascosporogénèse

Ce stade est aisément repérable en microsco
pie électronique (Fig. 2 et 3). Dans la zone som
mitale, qui surmonte la zone basale à glycogène
en rosettes, on observe, outre le, puis les noyaux
et leur zone périnucléaire riche en mitochon
dries, des globules lipidiques, répartis diverse
ment selon les espèces, et de nombreuses peti
tes vacuoles. Celles-ci, d'abord claires, contien
nent ensuite un corps globuleux opaque aux
électrons: c'est à ce stade que commence l'asco
sporogénèse. Corrélativement des lomasomes se
différencient sur le trajet du plasmalemme, à
proximité des noyaux. Chacun d'eux émet
ensuite vers l'intérieur de l'asque un diverticule
(Fig. 3A) qui, en s'allongeant, tend à entourer le
noyau avoisinant puis à se refermer (Fig. 3B) en
englobant ce noyau et une portion de cyto
plasme. Ainsi se trouve délimitée une jeune
ascospore, entourée par sa paroi primordiale
(Fig. 3C). Ce processus se déroule synchronique
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FIG. 2 Ascosporogé nèse (microscopie électronique)
Sommet d'un asque de T. m esentericum au moment de l'ascosporogénèse.
Echelle: 2 fLm.

Ascosporegenesis (electron microscope)
Ascus top of T. mesentericum by ascosporogenesis stage.
Scale: 2fLm.

Ascosporogenesi (microscopia elettronica).
Apice d 'un asco di T. mesentericum nel momento dell 'ascosporogenesi .
Sca la: 2 fLm.

FIG. 3 - Détail s de l'ascosporogénèse (m icroscopit; é lectron ique).
A: court diverticule lomasomien chez le T. aestivum; B: divert icule entourant le noyau chez leT. melanosporum;
C: diver ticule refermé sur lui-meme et formant la paroi pr imordiale d 'une ascospore de T. rufum.
Echelle: 1 fLm.

Details of ascosporogenesis (electron microscope).
A: short lomasomic extension in T. aestivum; B: extension surrounding one nucleus in T. melanosporum; C: closed
extension forming the primordia l ascospore wall in T. rufum.
Scale: 1 fLm .

Particolari dell 'ascosporogenesi (microscopia elettronica).
A: corto diverticolo lomasomiano nel T. aestivum; B: diverticolo che circonda il nucleo nel T. m elanosporum;
C: diverticolo chiuso su se stesso che forma la parete primordiale di un'ascospora di T. ru fum.
Scala: 1 fLm.
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L'asque contenant les ascospores

Peu après la formation des ascospores, une
réorganisation complète de l'asque se produit,
avec mise en pIace d'une nouvelle polarité dans
la répartition des constituants internes: une
zonation concentrique succède à la zonation
horizontale antérieure; l'asque est alors typique
ment globuleux (Fig. ID).

ment autour de plusieurs noyaux et aboutit à la
formation, dans la zone sommitale de l'asque
(= zone sporogène), de plusieurs ascospores,
totalement indépendantes les unes des autres.
Nous avons déjà souligné depuis 1976 l'origina
lité de ce mode d 'ascosporogénèse, tout à fait
exceptionnel parmi les Eu-Ascomycètes et rap
pelant plut6t celui rencontré chez les Hémi
Ascomycètes.

Morphologie des asq ues adul tes (microscopie
photonique).
A: T. melanosporum; B: T. asa; C: T. dryophilum;
D: T. requieni; E: T. uncinalum; F: T. excavalum;
G: T. mesenlericum; H: T. rufum; T: T. nilidum;
J: T. aeslivum.
Montage dans l'eau.
Echelle: 20 flm.

Morphology of mature asci (light microscope).
A: T. melanosporum; B: T. asa; C: T. dryophilum;
D: T. requieni; E: T. uncinalum; F: T. excavalum;
G: T. mesentericum; H: T. rufum; I: T. nilidum; J:
T. aeslivum.
Water mounting.
Scale: 20 flm.
Morfologia degli aschi adult i (microscopia
fotonica).
A: T. melanosporum; B: T. asa; C: T. dryophilum;
D: T. requieni; E: T. uncinalum; F: T. excavalum;
G: T. mesenlericum; H: T. rufum; I: T. nitidum; J:
T. aeslivum.
Montaggio in acqua.
Scala: 20 flm.

F

FIG. 4 - Le sac post-sporal (microscopie électronique).
A: portion d'asque de T. excavalum montrant la
zonation concentrique; le sac post-sporal (flèche)
sépare J'épiplasme eterne de l'épiplasme interne
qui contient les ascospores; B il F: détails du sac
post-sporal; B: T. aeslivum; C: T. rufum; D:
T. dryophilum; E: T. mesenlericum;F:
T. me/anosporUin.
Echelle: 5 flm (A); 2 flm (B à F).

Postsporal membrane (e lectron microscope).
A: part of ascus of T. excavalum with concent ri c
zonat ion; the postsporal membrane separates ex
ternal ep iplasm from internaI epiplasm which
encloses ascospores; B to F: details of postsporal
membrane. B: T. aeslivum; C: T. rufum ; D:
T. dryophilum; E: T. mesenlericum ; F:
T. melanosporum.
Scale: 5 flm (A); 2 flm (B to F). F IG. 5
La sacca post-sporale (microscopia elettronica).
A: porzione di asco di T. excavalum che mostra
la zonazione concentrica; la sacca post-sporale
(freccia) separa l' ep iplasm a esterno
dall'epiplasma interno che contiene le ascospore;
B a F: particolari della sacca post-sporale; B:
T. aestivum; C: T. rufum; D: T. dryophilum; E:
T. mesenlericum; F: T. melanosporum.
Scala: 5 flm (A); 2 flm (B a F).
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Les ascospores, entourées d'un épiplasme
vacuolisé qui dérive du cytoplasme de la zone
sommitale du stade antérieur, se rassemblent au
centre de l'asque tandis que le reste de l'épi
plasme, bourré de glycogène, se répartit tout
autour. La zonation concentrique ainsi mise en
piace est d 'autant plus nette que les deux zones,
interne et externe, de l'épiplasme sont généra-

lement séparées par une formation membra
naire, le sac postsporal (Fig. 4A, flèche). Celui
ci, aisément repérable en microscopie photoni
que (Fig. ID), apparait en microscopie électro
nique sous forme d'une membrane simple, sou
vent soulignée par des masses de forme et de
colorabilité variables et de nature probablement
lipidique (Fig. 4B à 4F).

6
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FIG. 6 - Evolution de la paroi ascosporale (microscopie électronique).
A et B: paroi primordiale en voie de dédoublement; C: paroi primaire à deux feuillets tripartites parallèles;
D: paroi primaire dont les deux feuillets se sont irrégulièrement écartés; E: paroi primaire, formation des piliers
radiaires.
N. B.: à partir du stade figuré en 6E et jusqu 'au stade adulte (Fig. lO), l'aspect de la paroi ascosporale variant
selon les espèces, celles-ci sont désignées par un chiffre, suivant l'ordre alphabétique (1: T. aestivum; 2: T. asa;
3: T. dryophilum; 4: T. excavatum; 5: T. melanosporum; 6: T. mesentericum; 7: T. nitidum; 8: T. rufum; 9:
T. uncinatum.
Echelle: 0,5 flm .

Ascospore wall evolution (electron microscope).
A and B: progressive splitting of primordial wall;C: primary wall with two parallel tripartite delimiting mem
branes; D: primary wall with irregularly spreading membranes; E : primary wall, formation of radiaI pillars.
N. B.: from stage shown by figure 6E to maturity (Fig. lO) ascospore wall structure differs according to species;
the various species are therefore indicated with figures following alphabetical order (1: T. aestivum; 2: T. asa;
3: T. dryophilum; 4: T. excavatum; 5: T. melanosporum; 6: T. m esentericum; 7: T. nitidum; 8: T. rufum; 9:
T. uncinatum.
Scale: 0,5 flm.

Evoluzione della parete ascosporale (microscopia elettronica).
A e B: parete primordiale in via di sdoppiamento; C: parete primaria a due foglietti tripartiti paralleli; D: parete
primaria con due foglietti irregolarmente divaricati; E: parete primaria, formazione dei pilastri radiati .
N. B.: dallo stadio rappresentato in 6E fino allo stadio adulto (Fig. lO), dato che l'aspetto della parete ascosporale
varia secondo le specie queste vengono indicate da un numero, seguendo l'ordine alfabetico (1: T. aestivum;
2: T. asa; 3: T. dryophilum; 4: T. excavatum; 5: T. melanosporum; 6: T. mesentericum; 7: T. nitidum; 8: T. rufum
9: T. uncinatum).
Scala: 0,5 flm.
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La zonation concentrique demeure présente
jusqu'à la maturité des ascospores: à mesure
que celles-ci augmentent de volume, le sac post
sparaI s'agrandi t et l' épiplasme externe
régresse. Tous les constituants épiplasmiques se
modifient puis sont finalement lysés (Fig. lE) et
dans l'asque mùr seules les ascospores, à parai
compIexe ornementée et souvent légèrement
colorée, demeurent visibles à l'intérieur de la
parai ascale (Fig. 1F).

Cette parai ascale présente une structure iden
tique pendant toute l'évolution de l 'asque: elle
comporte généralement un exoascus et un
endoascus de texture fibrilleuse, plus ou moins
nettement individualisés (Fig. 2, 3 et 4A). Cette
simplicité de la parai oppose l'asque des Tuber
à celui de la plupart des autres Ascomycètes.

L'asque mùr présente une forme et des dimen
sions variables selon les espèces (Fig. 5). Il est
porté par un pied plus ou moins long, à la base
duquel les restes de la dangeardie originelle
demeurent généralement visibles. Il contient un
nombre d'ascospores variable; chez toutes les
espèces étudiées ici il est inférieur à huit; ce
nombre de huit peut toutefois etre atteint chez
certaines espèces (ex.: Tuber malençoni Dona
dini, L. et G. Riousset, G. Chevalier; Donadini
et al., 1978). Ces ascospores, unicellulaires, ont
une parai ornementée, de type échinulé (Fig. SA,
D, H et I), alvéolé (Fig. SB, C et E), ou réticulo
alvéolé (Fig. SF, G et J).

Evolution de la paroi des ascospores

La parai ascosporale primordiale simple fait
pIace très rapidement à une parai primaire for
mée de deux feuillets . Ce dédoublement débute
de manière discontinue, ce qui donne à la jeune
parai, observée en coupe,l'aspect d 'une succes
sion de boutonnières irrégulièrement espacées
(Fig. 6A et 6B). Celles-ci se multiplient et con
fluent pragressivement entre elles, formant
ainsi deux feuillets distincts, à structure tripar
ti te (Fig. 6C), qui tendent ensuire à s 'écarter l'un
de l'autre en dessinant de légères sinuosités (Fig.
6D). Le feuillet interne constitue le plasma
lemme sporal. Le feuillet externe devient plus
fortement sinueux; chez certaines espèces il peut
se doubler extérieurement d 'un feuillet supplé
mentaire dérivant du tonoplaste de vacuoles ou
de membranes du réticulum endoplasmique
appliqués contre les jeunes ascospores. Le stade
suivant (Fig. 6E) est caractérisé par la formation
de piliers radiaires, saillants dans l'épiplasme,
par allongement de certaines sinuosités du feuil
let externe; leur forme varie selon les espèces .

Ensuite la parai ascosporale se complique et
se subdivise en plusieurs couches composant la
parai secondaire. La périspore se forme à par
tir des bases confluentes des piliers radiaires;
elle s'épaissit progressivement, soit en intégrant
ces piliers, soit en les repoussant dans l'épi
plasme (Fig. 7). Elle devient généralement très
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FIG . 7 - Evolution de la paroi ascosporale (microscopie électronique).
Formation de la paroi secondaire : différenciation de l'épispore, de l'exospore et de la périspore .
Echelle: 1 (lm.

- Ascospore wall evolution (electron microscope).
Formation of the secondary wall, with epispore, exospore and perispore.
Scale: 1 (lm .

Evoluzione della parete ascosporale (microscopia elettronica) .
Formazione della pa rete secondaria: differenziamento dell'episporio, dell 'esosporio e del perisporio.
Scala: 1 (lm.

- 116 -



épaisse au maximum de sa dilatation (Fig. 8); sa
limitante externe consti tue l'ectospore, tantot
régulière tantot amplement festonnée.

Corrélativement à l 'apparition et à l'évolution
de la périspore se différencient, sur sa face
interne, l 'épispore, mince et régulière, appliquée
contre le plasmalemme spora I, puis l 'exospore,
intercalée entre l 'épispore et la périspore (Fig.

ainsi de type échinulé, de type alvéolé et parfois
de type intermédiaire.

La formation de l'ornementation définitive
s'accompagne de la régression de la périspore;
corrélativement, l 'ectospore se moule sur les
excroissances de l 'exospore (Fig. 9); chez certai
nes espèces (Fig. 9, espèces 1 et 8), celles-ci sont
reliées entre elles par un voile, formé par des

FIG. 8 - Evolution de la paroi ascospora le (microscopie électron ique).
Dilata tion maximale de la périspore .
Echelle: 1 IJ.m.

- Ascospore wall evolution (electron microscope).
Maximal expansion of perispore.
Scale: 1 IJ.m.

Evoluzione della parete ascosporale (microscopia elettronica).
Dila tazione massima del perisporio.
Scala: 1 IJ.m.

7). L'exospore apparait d 'abord sous forme
d 'une mince couche pelucheuse, puis elle
s'épaissit et se charge de dépots qui constituent
peu à peu l'ornementation de la paroi ascospo
rale. De texture variable selon les espèces, ces
dépots sont toujours opaques aux électrons et
se répartissent dans des excroissances radiaires
qui déterminent autour du corps, globuleux ou
(plus souvent) elliptique, de l'ascospore des épi
nes Oli un réseau de cretes; les ascospores sont

fragments de l 'ectospore, accrochés entre leurs
pointes .

Au stade final , la paroi des ascospores pré
sente sur les coupes ultrafines de toutes les espè
ces examinées une stratification identique (Fig.
lO). Fortement simplifiée, elle ne comporte plus
que deux parties: l'épispore, interne, claire et
régulière, et la partie externe ornementée, entiè
rement opaque aux électrons, constituée par
l'ensemble des autres couches, confondues entre
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FIG. 9 - Evolution de la paroi ascosporale (microscopie électronique).
Formation de l'ornementation définitive.
Echelle: l flm.

Ascospore wall evolution (electron microscope).
Formation of the final ornamentation.
Scale: l flm.

Evoluzione della parete ascosporale (microscopia elettronica).
Formazione del l'ornamentazione defini tiva.
Scala: l flm.

FIG. lO - SlructUI-e finale de la paroi ascosporale (microscopie électronique).
Echelle: l flm.

Final structure of ascospore wall (electron microscope).
Scale: 1 flm.

Struttura finale della parete ascosporale (microscopia elettronica).
Scala: l flm.
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elles. Selon les espèces, les épines ou les alvéo
les ont une forme et des dimensions variées.

Conclusion

L'étude comparée d'un nombre croissant
d'espèces du geme Tuber a confirmé l'homogé
néité des caractères morphologiques et structu
raux des asques. Ces caractères apparaissent
pour la plupart originaux par rapport à ceux
rencontrés habituellement chez les Eu
Ascomycètes. Ainsi:

la forme de l'asque: à maturité il n'est jamais
cylindrique et rarement claviforme;

le nombre d'ascospores: il n'atteint qu'excep
tionnellement huit et peut se réduire à un,
l'ascospore unique étant alors très
volumineuse;

la polarité dans la répartition des consti
tuants internes de l'asque: une zonation hori
zontale s'établit dans l'asque jeune, puis une
zonation concentrique après la différencia
tion des ascospores;

la simplicité de la parai ascale, comparée à
celle des asques des autres Discomycètes;

l'ascosporogénèe: elle se déroule dans la par
tie sommitale de l'asque alors que celui-ci
présente une stratification horizontale; les
jeunes ascospores sont délimitées individuel
lement, à partir de diverticules issus de
lomasomes; chacun de ces diverticules tend
à entourer un noyau sparaI et constitue la
parai primordiale d'une ascospore;

l'existence temporaire d'une membrane, le
sac post-sporal: il entoure les ascospores
lorsqu'elles sont regroupées au centre de
l'asque et disparait à l'état adulte;

la complexité de l'évolution de la parai asco-

sporale: à la parai primordiale simple se
substitue une parai primaire à deux feuillets,
puis une parai secondaire, de structure dif
férente selon les espèces, mais qui comporte
toujours, du plasmalemme vers la surface,
les couches suivantes: épispore, exospore
(contribuant à la formation d'une ornetnen
tation), périspore et ectospore.

Ces caractères originaux ont été rencontrés
chez toutes les espèces du genre Tuber que nous
avons examinées et également chez le gertre
hypogé voisin Terfezia (Janex-Favre et Parguey
Leduc, 1985; J ane·Favre et al., 1988). Certains
d'entre eux rappellent ceux des Hél11i
Ascomycètes, en particulier les modalités de
l'ascosporogénèse et la réduction du nombre des
ascospores dans chaque asque. Par contre,
l'ensemble des particularités rappelées ci-dessus
incite à conserver au sein des Discomycètes
l'ordre des Tubérales, au moins pour les genres
Tuber et Terfezia, et peut-etre également pour
d'autres genres qui présenteraient ces memes
particularités. Rappelons que les rapports des
Tubérales et de l'ordre voisin des Pézizales
auquel elles sont pàrfois rattachées (Trappe,
1979; Donadini, 1983) ont pu etre précisés par
des études ontogéniques: selon Parguey-Leduc
et al. (1987b), deux phylums distincts auraient
divergé à partir d'un ancetre commun et évolué
de façon différente, l'évolution des Tubérales
ayant été plus poussée que celle des Pézizales.
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RÉSUMÉ - L'étude comparée des asques de dix espèces du genre Tuber (Tuber aestivum Vitt., T. asa (Lesp.) Tu!., T. dryo
philum Tu!., T. excavatum Vitt., T. melanosporum Vitt., T. mesentericum Vitt., T. nitidum Vitt., T. requieni Tul., T. rufum
Pico et T. uncinatum Chatin) a permis de dégager les points essentiels de leur organisation et révélé l'existence de par'ticu
larités originales par rapport aux autres Eu-Ascomycètes, tels:

- la forme globuleuse de l'asque, acquise précocement;

- la polarité dans la répartition des constituants internes, passant d'une zonation horizontale dans l'asque jeune à une
zonation concentrique, après la différenciation des ascospores;

- l'ascosporogénèse: les jeunes ascospores sont délimitées individuellement dans la par'tie sommitale de l'asque, à partir
de diverticules issus de lomasomes; chacun de ces diverticules tend à entourer un noyau sporal et consti tue la paroi
primordiale d'une ascospore. L'absence de la vésicule ascale (dont dérivent classiquement les ascospores des Eu
Ascomycètes) rappelle le cas des Hémi-ascomycètes;
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l'organisation des asques au cours de leur maturation: de forme et de dimensions variables su ivant les espèces, ils
contiennent des ascospores en nombre généralement inférieur à huit, regroupées, lors de leur maturation, à l'inté
rieur d'un sac membranaire (le sac post-sporal), au centre de l'asque;

la complex ité de l'évolution de la paroi ascosporale: à la paroi primordiale simple se substitue une paroi primaire à
deux feuillets, puis une paroi secondaire, de structure différente su ivant les espèces, mais qui comporte toujours, du
plasmalemme vers la surface, les couches suivantes: épispore, exospore (contr ibuant à la formation d'une ornementa
tion), périspore et ectospore.

Ces divers caractères très originaux, également rencontrés chez des Terfe zia, justifient, au moins pour ces deux gen
res hypogés très proches, la distinction d'un ordre des Tubérales au sein des Discomycètes.

RIASSUNTO - Gli aschi dei Tuber (Discomycetes, Tuberales): particolarità morfologiche e strutturali.

Lo studio comparativo degli aschi di diverse specie del genere Tuba (T. aestivum Vitt., T. asa (Lesp.) Tu!., T. dryophilum
Tu!., T. excavatum Vitt., T. melanosporum Vitt., T. mesentericum Vitt., T. nitidum Vitt., T. requieni Tu!., T. rufum Pico et
T. uncinatum Chatin) ha permesso di mettere in evidenza i punti essenziali della loro organizzazione e ha rivelato l'esistenza
di particolarità originali rispetto agli a ltri Eu-ascomiceti.

Si possono citare:

la forma globu losa dell'asco assunta precocemente;

la polarità nella ripartizione dei costituenti interni che passano da una zonazione orizzontale nell'asco giovane ad una
zonazione concentrica, dopo la differenziazione delle ascospore;

l'ascosporogenesi: le giovani ascospore sono delimitate individualmente nella parte sommitale dell'asco, a partire da
diverticoli nati da lomasomi; ognuno di questi diverticoli tende ad avvolgere un nucleo sporale e costituisce la parete
primordiale di un'ascospora. L'assenza della vescicola ascale (da cui derivano abitualmente le ascospore degli Eu
ascomiceti) ricorda il caso degli Emi-ascomiceti;

l'organizzazione degli aschi nel corso della loro maturazione: di forme e di dimensioni variabili a seconda delle specie,
essi contengono delle ascospore in numero generalmente inferiore a otto, raggruppate a l momento della maturazione
a ll'interno di un sacco membranoso (il sacco postsporale), nel centro dell'asco;

la complessità dell'evoluzione della parete ascosporale: alla parete primordiale semplice si sostituisce una parete primaria
a due strati,poi una parete secondaria, di struttura diversa a seconda delle specie, ma che comporta sempre, dal
plasmalemma alla superficie gli strati seguenti: episporio, esosporio (contribuente a lla formazione d'una ornamentazione),
perisporio e ectosporio.

Questi diversi caratteri, molto originali, r ilevati anche in alcune Terfezia giustificano, a lmeno per questi due generi ipogei
molto vicini, che venga distinto l'ordine Tuberales in seno ai Discomycetes.
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Microambiente del corpo fruttifero di Tuber
magnatum al microscopio elettronico a trasmis-. .
Slone e a scanSlone.
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SUMMARY - The microenvironment of the carpophore of the Tuber magnatum - A scanning (SEM) and tran
smission electron microscope (TEM) study.

The microenvironment of the fruit body of the truffle is a complex pool of different cells and structures,
the relationships of which are mostly unknown. However, the morphology of the specific maturative stages
of spores have been described in a number of papers (Berta G., Fusconi A., 1983; Parguey-Leduc A., Janex
Favre M. c., 1981; Janex-Favre M. c., Parguey-Leduc A., 1983), establishing a descriptive sequence useful
for the identification, localization and quantification of the various elements of the carpophore. By using
SEM and TEM, in this paper we have evidenced details of the cellular environment of the Tuber magnatum.
In particular, ascosporal and hyphal forms were abundant and highly organized in the carpophore; spores
were organized in the microenvironment of the ascus, containing the esoplasm, the post-sporal sac and the
endoplasm. The various wall and layers around the spore were ali well preserved; the plasma membrane
of the spore appeared as a typical double layered osmiophilic structure, delimiting the sporal cytoplasm.
The latter contained nucleus with nucleolus, rough endoplasmic reticulum, free ribosomes and polysomes,
small mitochondria and smooth membranes as vesicles or dictiosomes, belonging to Iysosomes or the Golgi
apparatus. Numerous lipid droplets, highly osmiophilic due to the double bond contained in their fatty acido
Glycogen appeared abundant and organized in rosettes of alpha-particles; they were very electron-dense,
having a high affinity for lead, which was used for staining ultrathin sections. With SEM, the surface of asci
with rare and scattered spores are visible; they are immersed in an apparently fibrillar matrix or are con
nected with hyphae by a tiny fiber. The surface of the fracture shows mainly intact asci, suggesting that
their wall is extremely resistant to the various treatments used in preparation.

Key words - Tuber magnatum, ultrastructure, fracture.

Introduzione

Il microambiente del corpo fruttifero del Tuber
è un insieme di differenti cellule e strutture le
cui correlazioni sono per lo più sconosciute. Tut
tavia, gli stadi maturativi sporali sono stati de
scritti in numerosi lavori morfologici in varie
specie di Tuber (Parguey-Leduc A. et Janex-Faure
M. c., 1981; Janex-Faure M. C. et Parguey-Leduc

A., 1983), permettendo di stabilire una sequen
za maturativa utile alla identificazione, localiz
zazione e quantizzazione dei vari elementi nel
l'ambito del corpo fruttifero. In questo lavoro,
utilizzando tecniche di microscopia elettronica
a trasmissione e a scansione, standard o da noi
modificate, vengono presentati vari dettagli del
microambiente del Tuber magnatum.

Lavoro parzialmente finanziato dal Ministero dell'Agricoltura e Foreste italiano, con fondi cap. 7240, D. M. 136/7240.
Si ringrazia il sig. Costantino Franchi per l'assistenza tecnica durante tutte le fasi del lavoro di microscopia elettronica.
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FIG. J Microfotografia elettronica a trasmiss ione di una

spora di Tuba magnatum nel microambiente del
l'asco. Sono ben visibili le diverse pareti e mem
brane (vedi testo).

Transmission electron micrograph showing a
spore of Tuber magnatum in the microenviron
ment of the ascus . All the walls and membranes
are clearly visible (see text).

- Microphotographie électronique à trasmission de
une spore de Tuba magnatum dans le microen
vironment de l'asque. Sont bien visibles les dif
ferents parois et membranes (voire le text).

Materiali e metodi

Fettine di Tuber magnatum fresco sono state
fissate in glutaraldeide al 2-3% in tampone di
fosfati 0.075 M a pH 7.3 e preparate per la mi
croscopia elettronica a scansione (SEM) e a tra
smissione (TEM). Per la SEM, gli stessi autori
(Ciappelloni R., Tocci A., Gregori L., Morgante
E. Russo M. A., 1989) hanno descritto dettaglia
tamente i due protocolli sperimentali u t ilizzati .
Per la TEM, le fettine, dopo la disidratazione, ve
nivano incluse in Epon-8l2 per almeno 6 ore a
temperatura ambiente e, quindi, messe a poli
merizzare per 48 ore in stufa a 60 DC. Sezioni ul
trasottili di 60 nm dopo colorazione con aceta
to di uranile e idrossido di piombo, sono state
osservate utilizzando un microscopio elettroni
co a trasmissione Philips CM-la.

Risultati e discussione

Sono state osservate forme sporali e ifali del
carpoforo; le spore organizzate nel microam
biente dell'asco con l'esoplasma, il sacco post
sporale e l'endoplasma strutturantesi intorno al
la zona alveolare delle ascospore. Ben conserva-

te apparivano le distinte unità di pare te avvol
genti la membrana plasmatica sporale (fig.1).
Nel citoplasma delle ascospore sono presenti ol
tre al nucleo, il reticolo endoplasmatico, ribo
somi liberi e polisomi, mitocondri di piccole di
mensioni e membrane lisce organizzate in vesci
cole o complessi paralleli che verosimilmente
appartengono all'apparato del Golgi e ai lisoso
mi (fig. 1 e 2). Numerose sono le gocciole di lipi
di con la caratteristica osmiofilia, variabile in
relazione al contenuto di doppi legami degli aci
di grassi costituenti (fig. 1). Abbondante è il gli
cogeno, organizzato nelle tipiche rosette di par
ticelle (fig. 2); la loro decisa elettrondensità è da
mettere in relazione all'uso dell'idrossido di Pb
come colorante delle sezioni ultrasottili (fig. 2).

Fig. 2 - De ttaglio della cellula ifa le; sono riconoscibili il
nucleo con un prominente nucleolo, numerosi seg
menti di reticolo endoplasmatico granulare e una
grossa parete strettamente adiacente alla mem
brana plasmatica. Il citoplasma della cellula vi
cina appare pieno di materiale elett rondenso (ben
colorato da idrossido di Pb), verosimilmente
glicogeno.

- Detail of a hyphal cell; nucleus, a large nucleolus,
numerous segm ents of endoplasmic reticulum
and a large wall , which is adjacent to the
plasmamembrane, are recog ni zab le . The
cytoplasm of an adjacent cell appears to be full
of very electron-dense m aterial (well stained by
lead hydroxyde), probably glycogen.

- Détail de la cellule hyphale; sont reconnaissables
le noyau avec un saillant nucléole et des nom
breux segments du reticule endoplasmatique gra
nulaire et une grosse paroi bien rapprochée à la
membrane plasmatique . Le cytoplasme de la cel
lul e voisine il a paru plein du materiel électron
dens (bien coloré par l'hydroxyde de plomb), vrai
semblement glycogène .
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Al microscopio elettronico a scansione si no
tano sopratutto gli aschi integri emergenti da
una matrice e connessi con le ife ascofore da sot
tili giunzioni (figure 3 e 4). La tecnica di criofrat
tura pone in evidenza oltre a i dettagli struttu
rali della parete degli aschi anche la sua estre
ma resistenza; essa raramente è apparsa lesio
nata in maniera da permettere la fuoriuscita del
le spore. La maggior parte di queste, inoltre, so
no state verosimilmente asportate nel lavaggio
con detergente operato prima della fissazione.

Con la tecnica standard di preparazione dei
campioni è difficile ottenere fratture di aschi e
ife, perché la parete di queste strutture è relati
vamente resistente a semplici traumi meccani
ci , come il taglio con una lama di rasoio. Nella
figura 3 sono visibili aschi in situ ben conserva
ti con la loro parete inta tta. Anche in questo ca
so è possibile migliorare i dettagli di superficie,
mediante un gentile lavaggio, prima della fissa
zione, con detergenti come il triton X-lOO, la sa
ponina o il Brji-58 da noi prevalentemente usa
to. Nella figura 4 sono ben visibili gli effetti di
tale trattamento sui dettagli di superficie; in par-

f IG. 3 - In questa figura sono visibili aschi in situ ben con
servati con la loro parete intatta i cui dettagli , tut
tavia, sono spesso nascosti da materiale di varia
natura su di essa depositato.

This figu re shows in situ asques which are well
preserved, with an intact wall. However, the fine
details of the latter are often hidden by debris of
a different constitution, which is present on its
surface.

- Dans cette figure sont visible les asques in situ
bien conservés avec leur paroi intacte, les details
de la quelle , toutfois, sont souvent cachés par du
materiel de different nature qui est déposé su r
elles.

FIG. 4 - In ques to caso è possibile migliorare i dettagli di
superficie, mediante un gentile lavaggio, prima
della fissazione, con detergenti come il triton
X-lOO, la saponina o il Brji-58 da noi prevalente
mente usato. In questa figura sono ben visibili gli
effetti di tale trattamento sui dettagli di superfi
cie: la parete degli aschi e quella delle tasche asco
fore da cui a ltri aschi sono stati asportati dai la
vaggi o da l taglio.

- In this case it is possible to evidentiate such
details through a delicate washing made with
detergents (Triton X-lOO or saponin or Brji-58, the
most widely used in our preparations) before fix
at ion. The effects of such treatments are visible
in this figure: the wall of the asques and that one
of the ascophore pouch; the spores which were
located there, have probably been removed by
washing or cutting.

Dans ce cas il est possible de améliorer les details
de surface, par un délicat lavage, avant de la fixa
tion, avec détergents comme le triton X-IOO, la
saponine ou le Brji-58 utilisé par la plupart de
nous. Dans cette figure sont bien visibles les
effects de ce tra itement sur les details de la sur
face: la paroi des asques et celle des sacs asco
phores dont des autres asques ont été enlevés par
les lavages ou par la coupe.

ticolare, la parete degli aschi e quella delle ta
sche ascofore da cui altri aschi sono stati aspor
tati dai lavaggi o dal taglio.

I vantaggi della frattura dopo criticaI point
drying sono evidenti nella figura 5, dove è pos
sibile non solo vedere la superficie degli aschi,
ma esplorarne l'interno perchè la parte superio
re della parete è stata asportata. All'interno so
no visibili due spore con la tipica superficie
alveolata.

Nella parte extracellula re del microambiente
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FIG. 5 - Altri vantaggi della frattura dopo criticai point
drying sono facilmente evidenziabili. In questo ca
so è possibile non solo vedere la superficie degli
aschi, ma esplorarne l'interno perchè la parte su
periore della parete è stata asportata. All'inter
no sono visibili due spore con la tipica superfi
cie alveolata.

Further advantages from the frac ture of the
specimen after criticai point drying are easy to
evidentiate; in fact, you can not only evidentiate
a clean surface of the asques, but you may also
explore the internai environment, thanks to the
fact that the upper part of the wall has been
removed; here, two spores with a typical aveolar
surface are visible.

Des autres lavages de la fracture, après le ({ cri
ticai point drying », sont facilement mis en évi
dence. Dans ce cas il est possible voir non seule
ment la surface des asques, mais aussi explorer
l'interieur parce que la partie supérieure de la
paroi a été enlevé. A l'interieur sont visibles deux
spores avec la typique surface alveolée.

FIG. 6 - Nella parte extracellulare del microambiente del
Tuber magnatum, altre cellule sono evidenziabi
li. In questa microfotografia è visibile il princi
pale costituente che potremmo definire stroma
le, situato tra gli aschi e le ife di maggiore dia-

FIG. 7

metro del corpo fruttifero. Anche in questo caso
la frattura dopo criticai point drying permette di
apprezzare dettagli difficilmente evidenziabili con
le tecniche standard.

Other types of cells are present around asques
and large hyphes. In this picture, the most fre
quent type is shown. AIso, in this case, the frac
ture after criticaI point drying allows us to see
details otherwise hidden with standard
techniques.

Dans la partie extracellulaire du microenviron
ment du Tuber magnatum sont mis en évidence
des autres cellules. Dans cette microphotographie
est visible le principal constituent, qui on pour
rait definir stromale, située entre les asques et
les hyphes de majeur diamètre du corp fructifère.
Mème dans ce cas la fracture après le criticai
point drying permet de apprécier les détailles, que
sont très difficiles à mettre en évidence avec les
techniques standard.

Altre cellule frequentemente ritrovate in
associazione sono vari tipi di batteri la cui
funzione, per lo più sconosciuta, deve essere ben
importante se la loro associazione alle cellule
maggiori del Tuberè cosi stretta. Qui sono visibili
tre spore alveolate in situ da un campione
fratturato dopo criticai point drying.
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Other cells associated with hyphes and asques or
spores are various types of bacteria, whose func
tion is mostly unknown. Here, three spores are
visible in situ; the picture is from a sample which
has been fractured after criticai point drying.

Des autres cellules souvent trouvées en associa
tion sont des differents types de bactéries qui ont
une fonction, par la plupart inconnue, ça peut ètre
etrès important si les associations à les cellules
plus grandes du Tuber magnatum est très étroite.
Ici sont visible trois spores alveolées in situ de
un énchantillon fracturé après de critical point
drying.

FIG. 8 - Questo è un dettaglio di uno degli alveoli: sono
visibili numerosi batteri sparsi per tutta la super
ficie. Abbiamo anche pensato che questo potesse
derivare da contaminazione instauratasi duran
te le procedure di preparazione; ma poi l'eventua
lità è stata esclusa perché la superficie mostrata
deriva da una frattura e, quindi, viene esposta al
l'aria solo per qualche secondo per essere subito
metallizzata.

Detail of an alveolus of the spore surface:
numerous bacteria are scattered ali over the sur
face. We believe that this is not a contamination
related to the treatment, because the surface
shown here became exposed only after the frac
ture and was then rapidly gold-coated.

Ceci c'est le detail d'un alvéole: sont visibles nom
breux bactéries.éparses par toute la surface. Nous
avon pensée que celui-ci pourrait dériver de la
contamination qu'il advienne pendant le procédé
de preparation, mais ensuite l'éventualité à été
exclue parce que la surface montrée dérive de une
fracture et pour cela vient exposée a l'air seule
ment pour quelque seconde pour ètre métallisée.

FIG. 9 - D'altra parte anche in sezioni di corpo fruttifero
di Tuber o di fasci di ife in coltura sono visibili
analoghe cellule batteriche la cui localizzazione
e compartimentazione rendono poco probabile la
contaminazione. Pertanto, esse sono da conside
rare un importante costituente del microambiente
del carpoforo tuberale. Questa mostrata è la mor
fologia batterica più frequente (cocchi o
coccobacilli).

On the other hand, similar bacteria are visible in
sections from Tuber and their localization and
compartimentation makes the process of con
tamination unlikely. Therefore, they must be con
sidered an important constituent of the microen
vironment of the Tuber. In this figure cocci or
coccobacilli (the most frequent) are shown.

D'autre c6té aussi dans les sections du corps fruc
tifère du Tuber magnatum ou du faisceaux des
hyphes en colture sont visibles cellules bacterien
nes analogues dont la localisation et la compar
timentation rendent peu probable la contamina
tion. Par conséquant elles sont considerées un
important constituent du microenvironment de

corp fructifère de Tuber. Ceci montrée c'est la
morphologie bactérienne la plus fréquente (Coc
cus e coccusbacillus).

FIG. 10 - Ma ve ne sono altre assolutamente inusuali. Per
esempio, quello mostrato in questa figura, pre
senta una robusta parete di struttura molto com
plessa, con differenti strati con simmetria etta
gonale e una membrana plasmatica con una tipi
co doppio strato lipidico. La precisa identificazio
ne di tali batteri non è stata ancora possibile.

Sometimes very unusual bacteria are present.
Here, for instance, one is shown with a thick wall
which displays numerous layers and a heptagonal
symmetry. The precise identification of this
bacteria is not yet available.

Mais il y a des autres absolument inusuel. Par
éxemple ce montré dans cette figure, montre une
forte paroi de structure très complèxe avec dif
férents couches symétrie heptagonal et une mem
brane plasmatique avec une typique double cou
che de lipides. L'exacte identification des telles
bacteries n'a pas été encore possible.
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del Tuber magnatum, a lt re cellul e sono eviden
ziabili . Nella figura 6 è vis ibile il principale co
stituente che potremmo definire stromale, situa
to tra gli aschi e le maggiori ife mature del cor
po fruttifero. Anche in questo caso la frattura
dopo criticaI point drying permette di apprez
zare de ttagli difficilmente evidenziabili con le
tecniche standard.

Altre cellule frequentemente ritrovate in as
sociazione sono vari tipi di batteri (figure 7 e 8)
la cui funzione, per lo più sconosciuta, deve es
sere ben importante se la loro associazione alle
cellule maggiori del Tuber è così stretta. Nella
figura 7 sono visibili tre spore alveolate in situ,
da un campione frattura to dopo criticaI point
d ry ing; a maggiore ingrandimento (fig. 8), sono
vis ibili numerosi batteri sparsi per tutta la su-

perficie degli alveoli . Abbiamo per prima cosa
sospettato che questa fosse contaminazione in
stauratasi durante le p rocedure di preparazio
ne. E' poco probabile che lo sia perchè la super
ficie mostrata deriva da ll a frattura che è stata
esposta all'aria solo per qualche secondo e quin
di subito metallizzata.

D'altra parte anche in sezioni di corpo frutti
fero di Tuber sono visibili analoghe cellule bat
teriche la cui localizzazione e compartimentazio
ne rendono poco probabile la contaminazione
(fig. 9). Pertanto esse sono da considerare un im
portante costituente del microambiente del car
poforo tuberale. Quella mostrata nella figura 9
è la morfologia batterica più frequente (cocchi
o coccobacilli) . A volt'e essi hanno struttura pe
culiarmente inusuale (fig. lO).

RIASSUNTO - Il m icroam biente del corpo fruttifero de l Tuber è un complesso in sieme d i different i ce llule e strutture
le cui correlazioni sono per lo più sconosc iu te . Tuttavia, gli stad i maturativi spora li sono stati descritti in nume rosi lavor i
Illorfologici in varie specie di Tuber, perme ttendo di stabilire una seq uenza maturativa utile a lla identificazione, loca liz
zazione e qua nti zzazione dei vari e lementi ne ll 'ambito del CO I-PO fru tt ife ro. In questo lavoro, utilizzando tecniche di m i
croscopia elett ronica a trasm issione e a scansione standard o da noi modificate, vengono presentat i vari dettagli del mi
c roambiente del Tuber magnatum. In particolare, sono state osservate forme sporali e ifali del carpoforo; le spore orga
nizzate nel microambiente de ll 'asco con l'esoplasma, il sacco post-spora le e l'endoplasma struttu rantes i intorno al la zona
a lveo lare delle ascospore. Ben conservate apparivano le distinte unità d i parete avvolgenti la membrana plasmatica spo
ra le. le i citoplasma delle ascospore sono presenti 01tre a l nuc leo, il reticolo endop lasmatico, r ibosomi liberi e polisomi ,
Illitocondri di piccole dimens ioni e membrane lisce organizzate in vesc icole o compless i paralle li che verosim ilmente ap
partengono a ll 'apparato de l Golgi e a i li sosomi. Numerose erano le gocc iole di lipidi con la ca ratteri stica osmiofilia, va
riab ile in relazione al conten uto d i doppi legami degli acid i grass i costituenti. Abbondante appariva il glicogeno s tru tt ura
to nelle tipiche rosette di partice lle; la loro decisa e le ttrondensità è da mettere in re laz ione a ll 'uso dell 'idrossido di Pb
come colorante delle sezioni ultrasotti li . Al microscop io e lettron ico a scansione si nota no soprat ut to gli aschi integri emer
ge nti da una ma trice e conn essi con le ife ascofore da sot t ili giun zioni. La tecnica di criofrattu ra pone in ev ide nza o lt re
a i dettagli s trutturali della parete degli aschi anche la sua es tre ma resistenza; essa raramente è a pparsa lesionata in ma
ni era da permettere la fuoriuscita de lle spore. La maggior parte di ques te, inoltre, sono state ve ros imilmente asportate
ne l lavaggio con detergente o pe rato prima della fissa zione .

RÉSUMÉ - Details de microenvironnement du corp fructifère de Tuber magnatum au microscope élellronique à trans
mission et a balayage.

Le micro-environne me nt du corp fructifère du Tuber est un com pl exe des differentes ce llul es et struct ures, dont les
co rrelationes sont pour la majorité inconn ues . Toutefois, les stades de maturation des spores qui ont é té décrites da ns
lc nombreux travaux morpho logiques concernant les différe ntes espéces de Tu ber, permettent d'e tabli r un déroulement
précis de la maturation util e à l'i den tifi cation, à la local isat ion et à la quantifi cat ion des differen ts éleménts con ten ues
dans les corpe fruct iféres. Dans ce travail , utilisant la technique du microscope electronique à trasmission e t à balayage,
ou standard ou modifié par nous, nous présentont les deffe rents detail s du mic ro-environnement du Tuber magnatum.
En particulier ont été observées les formes des spores et des h iphes d u carpophore; les spores organisées dans le micro
environnement de l'asque, avec l'isoplame, le sacs post sporeux et l'endoplasme qui se structure autour de la zone alvéo
la ire des ascospores. Les di st inctes unité de la paroi enve loppant la membrane plasmatique sporale a pparaissent bien
conservés . Da ns le cytoplasme des ascospores sont présent avec le noyau, le ret icule endoplasmatiq ue, les ribosomes libé
rés et les polysomes, le mitocondries de pet ite dimension, et les membranes lisses organ isées e n vescicu les ou en com
plexes paralleles qui vra issemblable me nt appartrient ou systeme de Golgi et aux li sosomes. Les goute le ttes de lipides
ayant un caractere osmophile variab le en re la tion avec le contenu de double Iia ison des ac ides gras constituans, sont apparues
nombreuses. Le glycogéne avec ses pa rt icul es a lfa typiquement st ructu res en rosace apparait abbondando

L' hydroxyde de plomb ut il isé comme colorant des sect ions ul trafines, es t cause d 'une forte e lect ro-dens ité de ces pa r
ti cul es. Au mi croscope é lectronique à balayage on observe surtout des asques ent ieres qui émergent d'une matr ice et qui
sont liés avec les hyphes ascophore gràce à des filements trés fin s . La criofracture permet d 'apprec ier, le detai l st ruct ura l
de la paro i des asques est a uss i sa grande rés is ta nce; rarement la paroi des asques est a pparue rompue de façon te ll e
que les spores pui ssent e n so rtir. Da ns les rares cas con tra irs la majorité de ont été alll me nés par la liquide detergent
u tili sé pour le lavage effectué pré-fixat ion.
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SUMMARY - Ultrastructural and cytological study of the mycorrhizal association of Tuber melanosporum
and Corylus avellana.

Tuber melanosporum forms typical ectomycorrhizae with Corylus avellana. The cytological study of this
association using scanning and transmission electron microscopy shows the organization of the sheath and
Hartig net. The sheath, consists of two layers: outside the hyphae are dead, inside they are living the Hartig
net is particularly well developed between the cortical cells .

The use of some cytochemical techniques (test of PATAg, Swift's reaction) show polysaccharids associated
with cystinrich proteins in the walls. The dense matrix between the hyphae is composed of polysaccharids
and proteins .

At the electron microscope level the extraction of these polysaccharids with chemical solvents
(ethylenediaminetetraacetic acid or EDTA, dimethylsuHoxyde or DMSO) unmasks the organisation of the
walls and the matrix.

Key words - Tuber melanosporum , ectomycorrhiza, electron microscopy, interface.

Introductìon

Le but de cette communication est de présen
ter les résultats préliminaires de l'étude
cytophysiologique de l'association mycorhi
zienne Tuber melanosporum / Corylus avellana.
Cette étude a été entreprise afin de comprendre
le fonctionnement de l'association et en parti
culier d'analyser les modifications ultrastructu
rales se produisant au cours de l 'évolution de
la mycorhize et de la fructification de l'associé
fongique.

Nous nous sommes particulièrement intéres
sés à la structure de l'interface au niveau du
réseau de Hartig puisque c'est là que s 'effectue
l'essentiel des échanges entre les deux partenai
reso

Materiel et methodes

Des sections de mycorhizes, proches de l'apex
et d'une épaisseur approximative de 0,5 mm,
sont fixées par le glutaraldéhyde à 2,5% dans le
tampon cacodylate à pH 7,2 pendant 5 à 7h.
Après lavage par le tampon, les objets sont post
fixés lh par le tétroxyde d'osmium à 2% dans
le tampon cacodylate. Ils sont ensuite lavés,
déshydratés par l'acétone et inclus dans l'Epon.
Les coupes sont contrastées par différentes

techniques:

acétate d'uranyle et citrate de plomb (Rey
nolds, 1963).

test PATAg de mise en évidence des polysac
charides (Thiery, 1967).
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réaction de Gomori de détection des protéi
nes riches en cystine (Swift, 1968).

utilisation du complexe WGA-or collo'idal
permettant la localisation des résidus de N
acétylglucosamine présents dans la chitine
et qui est réalisé selon la technique décrite
par Roberts et al., (1983).
Après la fixation par le glutaraldéhyde et
lavage dans le tampon cacodylate, les frag
ments de mycorhizes peuvent etre incubés
dans un milieu d'extration à 25° C pendant
des durées qui varient de 6 à 72 h.

Les solvants chimiques utilisés sont:

soit une solution d'acide éthylènediamine
(EDTA) à 1%

soit le diméthylsulfoxyde pur (DMSO)

Les échantillons sont ensuite soigneusement
lavés, post-osmiés et traìtés selon la méthode
décrite ci-dessus. Les coupes sont contrastées
par le test PATAg.

Resultats

Des coupes transversales exammees au
microscope électronique à transmission (Fig. 1)
montrent que cette mycorhize est formée d'un
manteau externe constitué de cellules mortes et
d'un manteau interne dont les hyphes sont
vivantes. Le réseau de Hartig pénètre entre les
cellules corticales et peut les entourer
complètement.

Les coupes contrastées par l'acétate d'uranyle
et le citrate de plomb (Fig. 2) montrent, au
niveau du réseau de Hartig, les différentes com-

FIG. 1 - Coupe transversale de la mycorhize montrant une partie du manteau externe (ME), du manteau interne
(MI) et du réseau de Hartig (RH) entre les cellules corticales (C). x4000.

Transection thraugh the ectomycorrhizae showing outer (ME) and inner mantle (MI) and the Hartig net
(RH) between the host cortical cells (C). X4000.

Sezione trasversale della micorriza mostrante una parte del mantello esterno (ME), del mantello interno
(MI) e del reticolo di Hartig (RH) fra le cellule corticali (C). X 4000.

FIGG. 2 à 7 Détail de l'interface au niveau du réseau de Hartig: entre les hyphes (H) et les cellules corticales (C) on
distingue la parai fongique (ph), celle des cellules de la racine (pc) et le ciment les séparant (ci).
Portion of the fungal cells (H) and host cells (C) showing the matrix (c) between the fungal wall (ph) and
the cortical cell wall (pc).

Particolare dell'interfacie allivello del reticolo di Hartig: fra le ife (H) e le cellule corticali (C) si distingue
la parete fungina (ph), quella delle cellule della radice (pc) e il cemento che le separa (ci).

FIG. 2 - Acétate d'uranyle et citrate de plomb. X33000.

Uranyle acetate and lead citrate. x33000.

Acetato di uranile e citrato di piombo. X 33.000.

FIG.

FIG.

FIG.

FIG .

FIG.

3

4

5

6

7

Test PATAg. x 3S000.
Test of PATAg. x 3S000.
Test PATAg. X3S.000.

Réaction de Swift. X34000.

Swift's reaction. X34000.

Reazione di Swift. X 34.000.

Marquage per le complexe WGA-or colloi·dal. X 10S000.

Localisation of chitine with WGA-gold complex, X 10S000.

Localizzazione della chitina con il complesso WGA-oro colloidale. X lOS.000.

Extraction par l'EDTA et test PATAg. X42000.

Extraction with EDTA and test of PATAg. x 42000.

Estrazione con EDTA e test PATAg. x 42.000.

Extract ion par le DMSO et test PATAg. X 30000.

Extraction with DMSO and test of PATAg. X 30000.

Estrazione con DMSO e test PATAg. X 30.000.

Sauf indication contraire, le trait situé en bas et à gauche correspond à une longueur de 1 [Lm.

Bar = 1 [Lm (except figure 5).

Salvo indicazioni contrarie, il tratto situato in basso e a sinistra corrisponde ad una lunghezza di 1 [Lm.
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posantes de l'interface: elle est constituée des
parais des hyphes et des cellules corticales et,
entre les deux, un ciment plus dense.

Si cette technique de contraste met bien en
évidence les différentes couches, elle ne rensei
gne pas sur leur nature chimique.

Nous avons donc pratiqué diverses réactions
cytochimiques, couplées ou non à des extrac
tions ou digestions permettant de préciser, dans
une certaine limite, la nature chimique des dif
férents composants de l ' interface.

L'utilisation du test PATAg permet de mettre
en évidence les polysaccharides . Toutes les
structures sont marquées (Fig. 3), cependant on
abserve des différences. La parai fongique, bien
que contrastée, est plus claire que les autres
composants; elle apparaìt multistratifiée. La
parai des cellules corticales et le ciment sont
très denses et souvent la limite entre les deux
difficile à préciser.

La réaction de Gomori permet de contraster
les protéines riches de cystine. Les parois et le
ciment sont fortement marqués (Fig. 4), toute
fois, la parai des hyphes parait plus sensible à
la rèaction.

La chitine est une camposante importante de
la parai fongique, mais elle n'est pas révélée par
le test PATAg. Pour la mettre en évidence, nous
avons utilisé la WGA marquée par l'or colloi'dal
(Fig. 5). Cette lectine présente une forte affinité
pour les résidus N-acétylglucosamine de la
molécule de chitine . Les grains d'or colloi'dal
sont localisés sur la parai des hyphes . Il n'y a
pas de marquage dans le ciment et la parai des
cellules corticales.

Après extration par l'EDTA pendant 3 jours
(Fig. 6), le test PATAg est toujours positif mais
les structures pariétales et notamment le ciment
sont plus faiblement marquées.

L'utilisation du DMSO permet d'extraire les
hémicelluloses . Après deux jours de traitement
(Fig.7), les parois des hyphes et des cellules cor
ticales sont fortement altérées, par contre le
ciment est moins sensible au solvant.

Discussion et conclusions

L'utilisation des tests cytochimiques est néces
saire à la caractérisation des constituants de
l'interface (Dexheimer et al., 1979; Scannerini et
Bonfante-Fasolo, 1979). La réaction du PATAg et
celle de Gomari permettent d'identifier une com
posante polysaccharidique à laquelle est asso
ciée une composante protéique. L'emploi du
complexe WGA-ar colloi'dal révéle la présence de
la chit ine dans la parai fongique (Bonfante
Fasolo et Vian, 1984; Bonfante-Fasolo et al.,
1986) et san absence au niveau du ciment.

Les extractions et les digestions sont d'un inté
ret fondamental pour l'étude des structures
pariétales (Reis et Roland, 1974; Reis, 1981; Bar
roso et al., 1985). Ces techniques permettent la
ségrégation des composés . Les extractions par
l'EDTA montrent que les constituants pectiques
sont peu importants, mais qu'ils forment cepen
dant une fraction non négligeable du ciment. Le
traitement par le DMSO met en évidence
l'importance des composés hémicellulosiques
dans les parois par rapport à ceux p résents dans
le ciment.

De ces observations se pose le prablème de
l'origine du ciment qui se présente camme une
véritable zone tampon entre les deux parte
naires et à travers laquelle s'effectuent les
échanges. Ses constituants peuvent soit prove
nir des cellules corticales, soit avoir une ori
gine fongique. La faible quantité de composés
pectiques révélés laisse supposer que cette frac
tion est issue de la lamelle moyenne des cel
lules corticales entre lesquelles le réseau de
Hartig s'est inséré lors de l'établissement de
la mycorhize. L'origine des constituants hémi
cellulosiques n'a pu etre clairement démontrée;
cependant, il faut remarquer que, contrairement
aux parois, leur extraction n'entraine pas le
démantelement total du cimento Enfin, il est à
souligner que la chitine, présente dans la parai
fongique, ne participe pas à l'édification du
ciment.

RÉSUMÉ - Tuber melanosporum forme avec Corylus avellana des ectomycorhizes typiques. L'étude cytologique de
cette association, en microscopie électronique à balayage et à transmission, montre l'organisation du manteau et du réseau
de Hartig. Le manteau est constitué de deux couches: l'une externe dont les hyphes sont mortes, l'autre interne vivante.
Le réseau de Hartig est particulièrement bien développé entre les cellules corticales.

L'utilisation de techniques cytochimiques (test PATAg, réaction de Swift) permet de mettre en évidence, au niveau
des structures pariétales, des polysaccharides associés à des protéines riches en cystine. Le ciment dense, présent entre
les hyphes, es t également de nature polysaccharidique renfermant des protéines.
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L'examen ultrastructural, après extraction de ces polysaccharides par vaie chimique (acide éthylènediamine tétracé
tique ou EDTA, diméthylsulfoxyde ou DMSO) montre un démasquage des textures pariétales. Le ciment interhyphal est
également sensible aux extractions.

RIASSUNTO - Studio ultrastrutturale e citochimica dell'associazione micorrizica Tuber melanosporum/Corylus avellana.

Tuber melanosporum forma con Corylus avellana ectomicorrize tipiche. Lo studio citologico di questa associazione,
al microscopio elettronico a scansione e a transmissione, mostra l'organizzazione del reticolo di Hartig. Il mantello fungi
no è costituito da due strati: uno esterno le cui ife sono morte, l'altro interno vivente. Il reticolo di Hartig è molto ben
sviluppato fra le cellule corticali.

L'utilizzazione delle tecniche citochimiche (test PATAg, reazione di Swift) permette di evidenziare, a livello delle strutture
parietali dei polisaccaridi associati a proteine ricche in cistina. Il cemento denso, presente fra le ife, è ugualmente di natu
ra polisaccaridica e contiene proteine.

L'esame ultrastrutturale, dopo estrazione di questi polisaccaridi per via chimica (acido etilendiammino tetracetico
o EDTA, dimetilzolfossido o DMSO) evidenzia le tessiture parietali. Anche il cemento interifale è sensibile alle estrazioni.
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SUMMARY - A rapid and simplified procedure of fracture for the preparation of Tuber samples for the scann
ing electron microscope.

The fine in situ observation of asci and ascospores from Tuber magnatum is partially impaired by the
intrinsic resolution limits of stereomicroscopy. Therefore, Scanning Electron Microscopy (SEM) is needed
to evidentiate fine details of the surface of asci and ascospores and of the relationships between them and
the microenvironment of the fruit body. In this paper we present two simple techniques for the preparation
of fractured samples for SEM which are very simple and advantageous in comparison with standard techni
ques.

Schedule N. 1: Slices (1x1cm, 1-2 mm thick) of fresh Tuber magnatum were fixed in glutaraldehyde (2.5%),
post-fixed in ruthenium tetroxide (1 %) and dehydrated following standard procedures for SEM. After criticaI
point drying with C02, slices were placed between two glass slides pretreated with polylysine. A deep cut
was made along each major edge with a razor bIade and then the two slides were pushed away. Two hemislices
were obtained and these were mounted on aluminum stubs with the fractured surface on the top; after stan
dard gold coating, they were ready to be examined by SEM. The major advantages of this procedure are
a good preservation of in situ structures and the presence of different planes of fracture of the fruit body.
A possible disadvantage is the presence of fixed epiplasm which may obscure finer surface structures.

Schedule N. 2: an alternative technique utilizes very fresh truffles which can be fractured with a knife
point. The fractured surface is trimmed to obtain a thin slice, and very gently washed twice with a detergent
solution (1 % triton X-100 or saponin or brji-58) lO min each. Then the specimens are fixed and processed
following standard procedures for SEM. The major advantage is the washing out of epiplasm and a much
sharper visualization of fine deta ils of the fractured surface.

Key words - Tuber magnatum, Tuber melanosporum, scanning electron microscopy, fracture.

Introduzione.

L'osservazione in situ di aschi e ascospore del
corpo fruttifero di Tube r magnatum è ostacola
ta dai limiti intrinseci dello stereomicroscopio.
Pertanto, l'utilizzazione del microscopio elettro-

nico a scansione diventa necessaria quando si
vogliano evidenziare i fini dettagli della super
ficie degli aschi e delle ascospore e i rapporti che
essi hanno con il microambiente del corpo frut
tifero. Perciò abbiamo messo a punto delle ra
pide e semplici tecniche di preparazione di cam-

Lavoro parzialmente finanziato dal Mini stero dell'Agricoltura e Foreste italiano, con fondi cap. 7240, D. M. 136/7240.
Si ringrazia il sig. Costantino Franchi per l'assistenza tecnica durante tutte le fasi del lavoro di microscopia elettronica.
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FIG. 1 - Microfotografia elettronica a scansione di Tuber
magnatum. La frattura, dopo criticai point drying,
permette di apprezzare il microambiente di ife ed
aschi. I dettagli della superficie degli aschi sono
nascosti da residui vari di incerta natura.

Scanning e lectron micrograph of Tuber
magnatum. The fracture obtained after crit ica i
point drying, allows us to evidentiate the m icroen
vironment of hyphae and asci . Fine details of the
surface of the asci are hidden by variou s kinds
of debris .

Microphotographie éléctronique à balayage de
Tuba magnatum. La fracture, aprés le critica i
point drying, consent de apprecièr le microenvi
ronnement des hypes et des asques . Le détails de
la surface sont cachés par des résidus variéès de
incertain nature.

pioni fratturati di Tuber che permettono un age
vole studio di queste strutture in situo Ognuna
delle schedule utilizzate ha i suoi vantaggi ri
spetto alle altre, per cui la scelta sarà operata
in vista del tipo di studio che ci si prefigge.

Materiali e metodi

Sono state utilizzate due schedule di base per
la preparazione dei campioni per la microsco
pia elettronica a scansione.

Prima schedula: fettine di Tuber magnatum
fresco, dello spessore di 1-2 mm e 1-2 cm di la
to, venivano fissate in glutaraldeide 2-3% in tam
pone di fosfati, lavati per 2-3 ore nello stesso
tampone e postfissati in tetrossido di rutenio
(1 % nello stesso tampone). La disidratazione ve-

niva eseguita secondo le tecniche standard di mi
croscopia elettronica. Dopo il criticaI point
drying in CO2, le fettine venivano fatte aderire
t ra due vetrini portaoggetto pretrattati con po
lilisina. Con una lama da barba venivano prati
cate 4 profonde incisure una lungo ogni lato
maggiore e, quindi, i vet rini venivano allontanati
con un movimento deciso. Si provocava così una
frattura che seguiva i bordi delle incisioni. Le
due emifettine ottenute, montate su supporti di
alluminio (stubs) venivano metallizzati con oro
e osservati al microscopio elettronico a scansio
ne.

Seconda schedula: una tecnica alternativa pre
vede di utilizzare tartufi molto freschi che è pos-

FIG. 2 - Microfotogra fi a ele ll ronica a scans ione di Tuba
magnatum della superficie di una fettina tagliata
con una lama da rasoio e quindi trattata come
indicato nella schedula seconda. Sono visibili
numerosi aschi emergenti dall'intreccio ifa le della
gleba: la loro parete è sempre integra. Inoltre, non
sono visibili spore, pur essendo ampio il campo
mostrato, probabilmente perchè asportate dai
lavaggi.

Scann ing electron micrograph o f Tuber
magnatum after cutting with a razor bIade and
then treated as in schedule n. 2. Numerous asci
are visible emerging from the hypha l interlac ing
of the gleba: their wall is always intac t. Further
more, the spores are no longer visible, probably
due to washing with detergent after cutting.

Mic rophotographie éléctronique à ba layage de
Tuba magnatum de la surface de une petite tran
che coupé avec une lame à rasoir et traite comme
indiqué dans la méthode n. 2. Sont visibles nom
breux asques émergents des entrelancements des
hypes de la glébe: la porai d'eux est toujours in té
gre . Ne sont pas vis ibles les spores, mème ayant
un large camp mont ré, probablement parce que
sont été en levées par des lavages.
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sibile fratturare con una punta di un coltello, ot
tenendo delle scaglie. Da queste vengono taglia
te delle fettine lungo il piano di frattura le qua
li vengono lavate due volte, delicatamente e sen
za scosse, con soluzione 1% di un detergente
energico (Triton X-lOO, Saponina, Brji-58) per lO
min ciascuna. Quindi si poteva procedere alla
fissazione e alla schedula di preparazione stan
dardo

Risultati e discussione

La frattura del campione dopo criticaI point
drying, permette di apprezzare il microambien
te di aschi e ife del Tuber magnatum (fig.1 e 2).
La figura 1 mostra un campione fratturato e

FIG . 3 - Intreccio ifale parte della gleba di Tuber magna·
tum; queste strutture si ritrovano nelle adiacen
ze di strutture ifali ascofore e di maggiori dimen
s ioni . Pertanto, esse potrebbero rappresentare
uno stadio maturativo meno avanzato, rispetto a l
le classiche ife ascofore. Queste stesse strutture
mostrano una organizzazione tipica delle ife fun
gine, con gemmazione di cellule simili a lieviti,
di forma quasi cilindrica.

A hyphal interlacing, part of the gleba of Tuber
magnatum. These structures may represent dif
ferent and still immature stages of hyphal cells,
which only in the final mature stage are able to
produce spores. These cells are very similar to
the hyphae of yeast.

- Un entrelancement hyphale qui est partie de la
glébe de Tuber magnatum. Ceux-ci on les retrouve
en grande quantité dans les environs des struc
tures hyphales ascophores de (majeurs) plus
grand dimensions. Pourtant, ils pourraient rapré
sentere un stade de maturation moin avancé par
rapport à les hyphes ascophores classiques .

FIG . 4 - Ifa troncata nel cui lume sono presenti varie strut
ture rotondeggianti , probabilmente organuli cel
lulari . Il maggiore di questi potrebbe essere un
nucleo. La superficie esterna della pare te appa
re costantemente liscia a differenza della parete
inte rna che è rugosa e irregolare.

Truncated hyphal celI. In its lumen (cytoplasm)
var ious organules are visible. The larger and
roundish one may be the nucleus. The external
surface of the wall is a lways smooth, while the
inte rnai one appears irregular and rough.

Hyphe tranché dedans laquelle sont présents des
varies structures presque ronds. Probablement
des petits organules cellulaires. Le plus grand
entr'eux pourrait ent re un noyan. La surface
esterne de la paroi est constanmment lisse à dif
ference de la poroi interne qui est rugreux et
irregulier.

trattato secondo la schedula prima (vedi « Ma
teriali e metodi »); sulla parete degli aschi è vi
sibile del materiale flocculare, di incerta natu
ra, e pertanto i dettagli strutturali di questa for
mazione sono parzialmente nascosti . La figura
2 mostra l'aspetto della superficie di una fetti
na fratturata con una lama da rasoio e quindi
trattata come indicato nella schedula seconda.
Sono visibili numerosi aschi emergenti dall'in
treccio ifale della gleba: la loro parete è sempre
integra. Inoltre, non sono visibili spore, pur es
sendo ampio il campo mostrato, probabilmen
te perché asportate dai lavaggi.

Grazie ai diversi livelli di frattura, è visibile
sia l'interno che l'esterno di ife ed aschi (fig. 3).
In particolare, all'interno degli aschi scoperchia
ti, è possibile vedere le tipiche ascospore. All'in
terno delle ife (fig. 4) sono presenti varie strut-
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In conclusione, il principale vantaggio del
la seconda schedula è rappresentato dal
l'allontanamento di materiali solubilizzati
dai detergenti (lipidi) che permette una più netta
visualizzazione dei dettagli della superficie della
frattura.

I vantaggi della prima schedula consistono nel
r igoroso mantenimento in situ delle varie strut
ture e nella possibilità di osservare diversi pia
ni di frattura che evidenziano i fini rapporti tra
gli elementi del microambiente. Lo svantaggio
principale è dato dalla eventuale presenza di ma
teriale di riempimento che può mascherare fini
dettagli di superficie.

Particolare a forte ingrandimento di un 'ifa asco·
fora da un campione trattato con detergenti co
me previsto dalla schedu la seconda. Un asco dal·
la superficie levigata e quasi priva di materiale
appare attaccato a un'ifa ascofora, probabilmente
mediante un corto peduncolo .

Detail of an ascophore hyphal cell from a sam
pIe wh ich has been treated w ith detergents as in
schedu le n. 2. An ascus with a very clean and
smooth surface appears to be attached at the apex
of an hypha, probably through a short peduncle.

Particulier à trés grand grand issement de une
hyphe ascophore de un échanti llont traité avec
detergents comme préve par la méthode n. 2. Un
asque avec la surface lévigé et presque prive du
material est attaché à une hyphe ascophore, pro
bablement par une court pédancule.

F IG. 6

FIG. 5 - Particolare di un intrecc io ifale parte della gleba
di Tuber magnatum ancora del tutto intatto e non
interessato dalla frattura. Queste strutture si ri
trovano in grande quantità ne lle adiacenze di
strutture ifali ascofore di maggiori dimensioni.

Detail of a hyphal interlacing belonging to the
gleba of Tuber magnatum; hyphal cel ls appear in
tact and not truncated by the fracture as in fig.
3. These structures are present in large numbers
in the regions around the larger sized mature
hyphae.

Particulier de un entre lacement hypha le qui est
partie de la glébe de Tuber magnalUm. Ceux-ci
on les retrouve en grande quantité dans les envi
rons des structures hyphales ascophores de
(majeu rs) plus grand dimensiono E ll es sont per
fectment intact et ell es ne sont pas intéressé par
la frac tu re.

ture rotondeggianti, probabilmente organuli cel
lulari; il più grande di questi potrebbe essere un
nucleo. Infine, la superficie esterna della pare
te ifale appare costantemente liscia, e differen
za della parete interna che è rugosa e irregolare.

Ulteriori dettagli sono visibili a maggiore in
grandimento in altre zone del campione (figure
5 e 6). La figura 5 mostra un intreccio di strut
ture ifali presenti nella gleba; grazie al lavaggio
con il detergente la loro superficie appare liscia
e priva di altre strutture. La figura 6 mostra
un'ifa ascofora di un campione lavato con deter
gente e trattato secondo la schedula seconda; un
asco è attaccato mediante un peduncolo a un'i
fa sottostante, la parete dell'asco è ben conser
vata e lavata.

RIASSUNTO - L'osservazione in situ di aschi e ascospore del corpo fru ttifero di Tuber magnatum è ostacolata dai limiti
in trinseci dello stereomicroscop io . Pertanto, l'uti lizzazione del microscopio e lettron ico a scansione s i rende necessaria
quando si vogliano evidenziare i fin i dettagli della superficie degli asch i e delle ascospore ed i rapporti che essi hanno

- 138 -



con ilmicroambiente del corpo fruttifero. Perciò abbiamo messo a punto delle rapide e semp lic i tecniche di preparazione
di campion i fratturati di Tuber che permettono un agevo le studio di queste struttUl-e in si tuo

Prima schedu!a: fettine di Tuber magnalwn fresco, dello spessore di \-2 mm e \-2 cm di lato, venivano fissate in gluta
l'aldeide, postfissati in tetrossido di rutenio (1%) e disidratati secondo le tecniche standard di microscopia elettronica.
Dopo il criticaI point drying in C02, le fettine venivano fatte aderire tra due vetrin i portaoggetlo pretrattati con polilisi
na. Con una lama da barba venivano praticate 4 profonde incisure una lungo ogni lato maggiore e, quindi , i vetrini ven iva
no a llontanati con un movimento deciso; si provocava cosi una frattura che seguiva i bordi delle incisioni. Le due emifetti
ne otten ute, montate su supporti d i all uminio (stubs) venivano metalli zzate con oro e osservate al microscopio elettronico
a scans ione. I vantaggi di questa schedula consistono nel rigoroso mantenimento in situ delle var ie strutture e nei diversi
piani di frattura che evidenziano i fini rapporti tra i differenti elemen ti del microambiente . Lo sva ntaggio principale è
dato dalla eventuale presenza di materiale di riempimento che può mascherare fini dettagli di superficie.

Seconda schedu!a: una tecnica alternat iva prevede di u t ilizza re tartufi molto freschi che è possibile fratturare con
una punta di un coltello, ottenendo de lle scaglie. Da ques te vengono tagliate delle fettine lungo il piano di frattura le quali
vengono lavate due volte, per IO min c iascuna , delicatamente e senza scosse, con soluzione 1% di un detergente energico
(Triton X-IOO, Saponina, Brji-58). Quindi s i può procedere a ll a fissazione e a lla sc hedula di preparazione sta ndard . Il prin
cipa le vantaggio è rapprese ntato dall'allontanamento di materiali so lubilizza ti dai de te rgenti (Iipidi) che permette una
piu' net ta visualizzazione de i det tagli de lla superficie dell a frattura.

RÉsUMÉ - Mèthode rapide et simp!ifiée de fracturalion pour !'observation de prepara/ions de Tube l' au microscope é!éc
/ronique a ba!ayage.

L'observat ion in si/u des asques et des ascospores des corps fructifères de T. magna/um est rendue diffi c ile par les
limites du stéréomicroscope. Paussi, l'utili sation du microscope électronique à balayage est-elle nécessaire quand o il s'agi t
de en évidence les détails particuliers de la surface des asq ues et des ascospores et leur rapport avec la micro-environnement
du co rps fructifère. A cet effet, on a lllis au point des technique de préparation d 'échantillons fracturés de Tuber rapides
et s imples qui permettent une étude facile de ces structures in si/u. \ ",·c Methode: des petites tranches de T. magnalum
frais, épaisses de 1-2 millimétres et mesurant 1-2 centimètres ont été préalablement fixès e a u glutara ldéhyde post- fixèes
a u tétraoxyde de rutenium (1 %) et déshydratérs selon la technique classique de microscopie é lectronique. Après le point
c ritique a u CO2, les petites tranches ont été placées sur des lame lles préalablement traitées à la polylisine. Avec une lame
a u rasoir, on a fait quatre profondes incisions, sur chaque coté puis a séparé les lame lles d'un mouvement rapide pour
provoq uer une fract ure nette au niveau des bords des inc is ions. Les 2 dellli trances obten ues, montées sur des supports
d'aluminiulll (stubs) on été métallisées à l'or et observées au microscope é lectronique à balayage. L'avantage de cette méthode
cons iste dans un rigoreux mantien in silu des diverses structures et dans les différe nts plans de fracture qui mettent en
evidence les rapports ténus entre les différents éléments du microenvironnement. L'inconvénient principal est const itué
par l'éventuelle présence du matériel de relllplissage qui peut empecher une vision nette et détaillée de la surface. 2cmc

Methode: une technique alternative prévoit l'utilisation de truffes très fralches qu'il est possible de rompre avec la pointe
du couteau en obtenant des morceaux dont on fait des tranches, le long du pian du fracturation; les tranches sont lavées
2 fois délicatement avec une so lution a l % d'un détergent énergique (triton X-IOO, saponine, bryi-58) pendant IO lllinutes.
On peut faire la fixation se lon la m éthode de préparation standard. L'avantage princ ipal cons iste dans l'é limination du
materiel so lubilisé par le s détergents (Iipides), ce qui permet une vision plus nette des déta il s de la surface de la fracture.
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Criteri istologici per il riconoscimento
delle micorrize di Tuber magnatum Pico

Anna Fontana, Arturo Ceruti e Francesco Meotto - Centro di Studio sulla Micologia del
Terreno, C.N.R. - Viale Mattioli 25, 10125 Torino

SUMMARY - Histological criteria in the identification of Tuber magnatum Pico mycorrhizae.

The close resemblance between Tuber magnatum mycorrhizae and those of other Tuber species was
highlighted by Palenzona and Fontana's (1979) first description. The Authors now wish to describe these
features more in detail both to characterize them and to supply adequate keys for analysis and classification.

Synthesis mycorrhizae obtained with Quercus robur L. seedlings, micropropagated Populus nigra L.
plantlets, and mycorrhizae from Salix caprea L., Populus alba L. and Quercus sp. collected in natural truffle
grounds were examined.

Macro and microscopic features and the histochemical characteristics of the outer mycelium, spinulae,
fungal sheath, Hartig net and host cells were examined. Fresh material was examined and tests were also
carried out after fixing and routine histological procedures.

Analyses showed T. magnatum mycorrhizae may be simple or branched; they are amber coloured, the
younger ones being lighter and the older ones turning a brownish shade. Mycorrhizae are short and bulky
on Quercus, long and thin on Populus. Length and diameter may vary according to species, but even on the
same plant or on the same radical segment different shapes and sizes are not unusual. Fungal sheaths have
a pseudoparenchimatous structure. In identifying this species, the sinuate sheath cell walls and the spinulae
(about SO fLm long, with septa at the base or at any event in the proximal area) should be considered as well
as colour and shape.

As far as the fixed material is considered, acid dyes stain fungal walls . Polyphenol deposits stained by
alkaline dyes are found amongst the fungal sheath cells and between the sheath and the first layer of root
cells . Rutenium red also stains the sheath. If the sheath is treated with periodic acids all the walls are stain
ed a violet-red which proves their prevalently polysaccharide composition.

In Quercus the Hartig net mostly surrounds the radiaI walls of the cells belonging to the first layer of
the periblem, which are elongated and at an angle in relation to the mycorrhizal axis. Whereas in Populus
it surrounds the cell walls in the first layer as well as some of those belonging to the underlying stratum.

Fungal sheaths prevalently have mono and binucleate cells, while outer hyphae have polynucleate cells .
There seem to be 5 chromosomes and the nucleus often displays a hematein positive nucleolous.
The isoelectric point of the sheath cell walls is close to pH 5, the Hartig net one being slightly lower.
A positive identification of mycorrhizae has a great practical importance when setting up artificial truf-

fle grounds.

Key words - Mycorrhizae, Tuber magnatum, Quercus, Populus, macro and micro features.

Introduzione

Il problema della identificazione dei funghi ec
tosimbionti, basata sulla caratterizzazione mor
fologica delle micorrize, risale al tempo della
scoperta della simbiosi micorrizica (Gibelli,
1879, 1883; Frank, 1885). Nel corso di questi ul-

timi 100 anni, molti sono stati i tentativi di clas
sificare le ectomicorrize, ma nessuno dei meto
di o delle chiavi proposte ha risolto il problema.

Data l'importanza della micorrizazione di
piante adatte alla tartuficoltura con Tuber pre
giati, il riconoscimento delle micorrize del tar
tufo bianco è interessante oltre che dal lato

* Lavoro n. 350 del Centro di Studio sulla Micologia del Terreno, del Consiglio Nazionale delle Ricerche.
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scientifico, anche da quello pratico. Mattirolo
nel 1887 sostiene che i Tuber sono simbionti e
nel 1894 Dangeard descrive accuratamente e raf
figura sotto aspetti microscopici le micorrize di
T. melanosporum Vitt.; quelle di T. magnatum
sono state descritte per la prima volta da Palen
zona e Fontana nel 1979 su materiale ottenuto
per sintesi con semenzali di Quercus pubescens
Willd.

Questa prima ed unica descrizione ha messo
in evidenza che, a livello morfologico, le micor
rize di T. magnatum possiedono una stretta so
miglianza con quelle di altri Tuber.

Una esatta descrizione ed una adeguata illu
strazione delle micorrize di T. magnatum pos
sono contribuire alla identificazione delle ecto
micorrize, anche per la compilazione di schede
e idonee chiavi, come auspicato da alcuni Auto
ri (Dominik, 1959; Agerer, 1986).

Per il riconimento delle micorrize di T. magna
tum, è di grande interesse stabilire, con appro
priate analisi microscopiche, i caratteri del mi
celio esterno, delle spinule, della micoclena, del
reticolo di Hartig, delle cellule dell'ospite.

Materiali e metodi

Plantule di Quercus robur L. (= Q. peduncula
ta Ehrh.), ottenute da semi sterilizzati, e pianti
ne micropropagate di Populus nigra L., clone
« Brisighella» (Vitro Plant, CE), sono state mes
se in vasi di PVC da 1 litro, con terra sterilizza
ta di zona turtufigena (Montà d'Alba, CN).

Al momento del trapianto, le piantine sono sta
te inoculate con T. magnatum, in parte con fram
menti di carpofori (4 g), in parte con radici mi
corrizate recise, in parte per avvicinamento di
piantine già micorrizate.

I tartufi utilizzati per l'inoculo sono stati ra
pidamente lavati in superficie con alcool ed in
seguito pestati in mortaio con eguale quantità
di terra sterile, mentre le radici micorrizate re
cise sono state prelevate da piante inoculate l'an
no precedente e controllate. Queste piantine so
no state anche utilizzate nel tipo di inoculo per
avvicinamento radicale.

La coltura è stata effettuata in boxes separati
in serra controllata, alla temperatura di
20-25 cc. e con umidità relativa tra il 70 ed il
90%.

Le micorrize sono state esaminate dopo 8 e 12

mesi dall'inoculazione. Sono stati contempora
neamente presi in esame gli apparati radicali
delle piante « madri » .

Micorrize di T. magnatum sono state raccol
te anche in tartufaie naturali su Salix caprea L.
e Populus alba L. a Montà d'Alba (CN) e su Quer
cus sp., ai Piani di Roascio vicino a Ceva (CN).

Micorrize allo stato fresco, in toto ed in sezio
ni esegui te a mano o con il microtomo congela
tore, sono state osservate al binoculare ed al mi
croscopio, sia al naturale, sia dopo reazioni chi
miche. Lo schiarimento della micoclena è stato
ottenuto con idrossido di potassio al 20% o con
pectinasi.

Una parte del materiale è stato fissato in alcool
acetico e in seguito le sezioni (3, 6, 8 flm), ottenu
te secondo le norme della comune tecnica isto
logica, sono state colorate con emateina, rosso
di rutenio, coloranti basici (verde di metile, fuc
sina basica, blu di metilene, toluidina) e coloranti
acidi (fucsina acida, eosina, rosso Congo). Sono
stati effettuati inoltre trattamenti con lo Schiff,
colorazioni a pH 3-5 (verde di metile + fucsina
acida), con il Sudan III, con i metodi PAS, Feul
gen e Giemsa. I coloranti sono stati usati sin
golarmente o associati: emateina + rosso Con
go, emateina + verde di metile + rosso Congo,
verde di metile + fucsina acida, verde di meti
le + rosso Congo, verde di metile + eosina, ema
teina + eosina. Le fotografie sono state effettuate
allo stereomicroscopio e al microscopio ottico a
luce normale e a contrasto interferenziale.

Risultati

Aspetti macroscopici e al binoculare

Sia le piante inoculate con carpofori, sia quel
le inoculate con pezzi di radici micarizzate, già
a 8 mesi dal trapianto, presentano micorrize li
scie di colore ambra, più o meno intenso, ten
denti ad imbrunire dalla parte prossimale, per
poi diventare uniformemente brune. Questo co
lore è in parte dato da massule di tannini tra il
primo strato di cellule del parenchima radicale
e la micoclena, le quali al binoculare si rivelano
come punteggiature più o meno estese, sparse,
brune (fig. lA, B, C).

La lunghezza ed il diametro delle micorrize
può variare, non solo nella stessa pianta, ma an
che nello stesso pezzo radicale. Sono state os
servate micorrize giovani di 0,80 mm di lunghez-
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a) c)

FIG. 1 A, B, C, micorrize di Quercus robur: A, 30 x; B, 16 x; C, 70 x. D, micorrize di Populus nigra, 19 x.

A, B, C, Quercus robur mycorrhizae: A, 30 x; B, 16 x; C, 70 x. D, Populus nigra mycorrhizae, 19 x.

A, B, C, mycorhize..s de Quercus robur: A, 30 x; B, 16 x; C, 70 x. D, mycorhizes de Populus nigra, 19 x.

b) d)
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ria da 2,0 a 3,5 flm . Talvolta hanno parete fine
mente granulosa nella parte distale.

Le ife, raramente presenti, che si dipartono
dalla micoclena, sono ialine, settate, ad anda
mento lineare o leggermente sinuoso e hanno
diametro variabile da 1,S a 2,6 flm.

In sezione la micoclena adulta risulta compo
sta solitamente di 4-5 strati di cellule. Lo spes
sore della micoclena varia da 20 a 40 flm su
Quercus e da 15 a 30 flm su Populus (fig. 3, 4,5,6).

Il reticolo di Hartig può interessare in Quer
cus solo il primo strato delle cellule del peribIe
ma, ove esse sono allungate ed inclinate, rispet
to all'asse principale della micorriza (molti au
tori considerano questo strato come epidermi
co (fig. 3B); oppure in Populus il reticolo di Har
tig può interessare, oltre il primo strato di cel
lule, poco o per nulla allungate ed inclinate, an
che parzialmente le pareti radicali delle cellule
dello strato sottostante (fig. 3 e, D).

Reagenti
Tempi

1 minuto 30 minuti

Acqua di anilina imbrunimento imbrunimento

Benzaldeide - imbrunimento

Blu di toluidina rosso-viola rosso-viola

Blu lattofenolo blu intenso blu intenso

FeC]3 ocra-bruno ocra-bruno

Fenolo - imbrunimento

Fenolanilina - -

Fenolftaleina bruno-rossastro bruno-rossastro

FeS04 ocra-bruno bruno-nerastro

Formaldeide - -

Guaiacolo - imbrunimento

HN03 bruno-rosato bruno-rosato

H2S04 - -

KOH 50% rosato rosato

Lugol imbrunimento imbrunimento

IX-naftolo - imbrunimento

Rosso di rutenio rosso rosso

Solfobenzaldeide - -

Solfoformolo - rosato

Solfovanillina bruno-rossastro bruno-rossatro

Tallio ossidio in HCI bruno-nero ocra-paglierino

Tintura di guaiaco - imbrunimento

za e di 0,24 mm di diametro (porzione mediana), TAB. 1

mentre sia vecchie che giovani possono raggiun-
gere 6 mm di lunghezza e 0,40 mm di diametro.

Su Populus nigra (fig. ID), P. alba e su Salix
caprea, le micorrize sono esili ed allungate, spes
so ad andamento ondulato, raramente rigonfie,
quasi mai ramificate o con una sola ramificazio
ne. Su Quercus sono solitamente rigonfie, toz
ze, ad andamento lineare, spesso ramificate (una
sola ramificazione o più ramificazioni); però in
Quercus robur, data la maggiore rapidità di cre
scita della pianta, possono presentarsi con ca
ratteristiche simili a quelle di Populus. L'apice
delle micorrize in accrescimento è arrotondato
e chiaro (quasi bianco). Raramente è visibile un
micelio ialino che si diparte dalla micorriza, tal
volta ramificato, ma non ad angolo retto.

Frequentemente sono visibili sulla superficie
della micoclena spinule, rade o fitte (fig. lA, B).
Queste sono produzioni della micoclena e, a dif
ferenza del micelio, non hanno capacità di ac
crescimento. Infatti se conservate in acqua ri
mangono con le loro dimensioni.

Le micorrize prelevate in natura possiedono
caratteristiche analoghe.

Aspetti microscopici di materiale fresco

Al microscopio ottico, le micorrize si presen
tano di colore ambra chiaro, uniforme in quelle
giovani, più intenso con frequenti punteggiatu
re dovute ai tannini, in quelle più vecchie.

La micoclena è di tipo pseudoparenchimatico.
L'intreccio delle cellule fungine forma in super
ficie un disegno simile ad un « puzzle » (fig. 2e,
D). Tale aspetto è di fondamentale importanza
per la caratterizzazione delle micorrize.

Nelle micorrize mature, non vecchie, almeno
sulla parte mediana, esso si presenta come un
disegno a linee molto sinuose e ad incavi pro
fondi. L'intreccio nella parte prossimale è più
lasso, meno sinuoso, con ife più libere; mentre
in quella distale, occasionalmente e soprattut
to in micorrize giovani, può possedere aspetto
più poliedrico. La micoclena può essere comple
tamente liscia, ma più spesso è irta di spinule.

Queste sono sottili con apice appuntito, con
base leggermente rigonfia e talora genicolata,
sporadicamente sono settate alla base o nella
parte prossimale (fig. 2A, B).

La lunghezza in media è di SO flm, talora può
raggiungere i 120 flm; il diametro alla base va-

Colorazioni ottenute con vari reagenti su mate
riale fresco.
Staining obtained using several reagents on fresh
samples.
Coloration obtenue avec plusieurs reactifs sur
matériel frais.

- 144 -



al

b)

I reagenti che a fresco meglio hanno messo in
evidenza l'intreccio delle ife della micoclena
sono il blu lattofenolo, il rosso di rutenio, la
fenolftaleina, il solfato ferroso e il blu di tolui
dina (tab. 1).

Di particolare interesse è il fatto che le micor
rize con Populus in autunno sono ricche di
amido (fig. 3 D).

c)

FIG. 2 - A, B, micoclena con gruppo di spinule: A, 770 x;

B, 500 x, notare i setti alla base delle spinule. C,
micoclena vista a contrasto interferenziale, 500 x.
D, micoclena in sezione colorata con fucsina aci
da, 1100 x.

A, B, fungal sheath with spinulae: A, 770 x; B,
500 x. Note the septa at the base of the spinulae .
C, Normaski interference microscopy of a sheath,
500 x. D, funga l sheath an acid fuchsine stained
section, 1100 x.

A, B, manteau fongique (mycochlène) avec groupe
de spinules: A, 770 x; B, 500 x, remarquer les cloi
sons à la base des spinules. C, manteau fongique
vu par contraste interférentiel, 500 x. D, manteau
fongique en section colorée avec fuchsine acide,
1100 x.

d)

Aspetti microscopici su materiale fissato

Alla periferia della micoclena (micorrizosfera)
si trovano, con una certa frequenza, ammassi
colloidali fortemente basofili (verde di metiIe),
in gran parte dovuti a gel di argille con inclusi
microrganismi.

Queste masse sono fortemente metacromati-
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A, sezione trasversale, eseguita a mano, di micor
riza di Quercus robur, notare le spinule, la strut
tura della micoclena, il reticolo di Hartig che per
lo più interessa solo lo strato esterno delle cellu
le radicali, 475 x. B, come sopra, sezione longitu
dinale, 580 x. C, D, sezione trasversale e longitu
dinale a mano di micorriza di Populus nigra no
tare il reticolo di Hartig che interessa anche il se
condo strato delle cellule radicali dove sono pre
senti granuli di amido, C, 430 x; D, 590 x.

A, hand slide cross section of Quercus robur
mycorrhiza: note the spinulae, the fungal sheath
structure and the Hartig net which mainly in
terests the outer layer of root cells, 475 x. B, as
above described, but a longitudinal section, 580 x.
C, D, hand sliced transverse section of Populus
nigra mycorrhiza. Note the Hartig net reaching
the second layer root cells where starch granules
can also be observed: C, 430 x; D, 590 x.

A, section transversale, exécutée à la main, de
mycorhize de Quercus robur: remarquer les spi
nules, la structure du manteau fongique, le reseau
de Hartig qui enveloppe presque exclusivement
les cellules radicales périphériques, 475 x. B,
comme ci-dessus, section longitudinale, 580 x. C,
D, section transversale et longitudinale à la main
de mycorhize de Populus nigra, remarquer le
réseau de Hartig qui enveloppe partiellement
aussi la deuxième couche des cellules radicales
où apparaissent des granules d'amidon: C, 430 x;
D, 590 x.



3-d)

che, il che indica un punto isoelettrico (pI) assai
basso.

A seconda dell 'età della micorriza la micocle
na è interrotta o continua, di 1-5 strati cellulari
(fig. 4A; 6) e spessa per lo piu da 5 a 45 fL m. Le
cellule periferiche della micoclena, nella sezio
ne trasversale della micorriza, sono appiattite
(es. 30 x 3 fLm; 30 x 6 fLm; 9 x 4 fLm), mentre quel
le interne per lo piu sono vescicolose
(10-25 X 8-17 fLm). Esse formano un pseudoparen
chima; raramente e solo per brevi tratti un pro
senchima, compatto senza spazi liberi.

Le pareti delle cellule della micoclena si colo
rano in rosso con la fucsina acida (fig. 6), l 'eosi
na, il rosso Congo (talora con tonalità giallastre).

Tra le pareti delle cellule della micoclena e
specialmente negli spazi angolari tra questa. e
il periblema, si trova un materiale omogeneo, es
senzialmente costituito di polifenoli (tannini e
flobafeni) e di uronidi (fig. 6).

Queste masse sono assottigliate, lunghe o iso
diametriche, grandi, angolose, triangolari, ab
bondanti specialmente nelle micorrize giovani.
I tannini si colorano intensamente con il verde
di metile (fig. 6), la fucsina basica, il blu di me-

al

b)

FIG. 4 - Sezione trasversale di micorriza: A, inizio di for
mazione di micoclena; colorazione con fucsina
acida-verde di metile: le pareti fungine sono vio
la, i polifenoli verdi, 1400 x. B, le pareti delle cel
lule avvolte dal reticolo di Hart ig, 1400 x.

Mycorrhizal transverse section: A, ini tial fungal
sheath formation; acid fuchsine-methyl green
staining: the fungal wall s a re violet and the
polyphenols green. 1400 x. B, the celi wall s a re
enveloped by the Hartig net, 1400 x.

Section transversale de mycorhize: A, début de
formation de manteau fongique; colorat ion avec
fuchsine acide-vert de méthyle: les parois fongi
ques sont violettes. les polyphénols sont verts,
1400 x. B, parois des cellules enveloppées par le
réseau de Hart ig. 1400 x.
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FIG. 5 - Sezione trasversale di micorriza: A e B, nuclei delle cellule fungine nella .micoclena e nel reticolo di Hartig,
1700 x. C, pori nei setti delle cellule del reticolo di Hartig, 2000 x.

Mycorrhizal transverse section: A and B, nuclei of the fungal cells in the sheath and Hartig net, 1700 x. C, septal
pore apparatus in the Hartig ne t, 2000 x.

Section transversale de mycorhize: A et B, noyau des cellules fongiques dans le manteau et dans le réseau de
Hartig, 1700 x. C, pores dans les cloisons des cellules du réseau de Hartig, 2000 x.

tilene; gli uronidi con il rosso rutenio. I flobafe
ni mantengono il loro colore piti o meno bruno.

Le spinule si colorano con i coloranti acidi e
specialmente con la fucsina acida.

Lo sviluppo della micoclena è indipendente da
quello del reticolo di Hartig e talora essa è ben
sviluppata (4-5 strati) e non vi è presenza di re
ticolo di Hartig.

Le cellule del primo strato del periblema, pos
sono essere allungate ed inclinate rispetto all'as
se maggiore della micorriza anche senza presen
za del reticolo di Hartig. Ne deriva che la mico
clena è scarsamente ancorata al periblema, per
cui si lascia staccare facilmente dall'urto della
lama del microtomo.

La micoclena, talora e per zone ristrette, è leg
germente emateinofila. Questo carattere compa-

re specialmente nella zona appoggiata al peri
blema. La micoclena non è colorata dai coloranti
basici (fucsina basica, verde di metile, toluidi
na, blu di metilene) e neppure dal Sudan III, il
che indica che è mancante per lo meno di lipidi
insolubili (cutine, suberine, sporopollenine).

La micoclena è pure colorata intensamente dal
rosso di rutenio, il che indica la presenza di po
liuronidi ad azione cementante. Questi cemen
ti, nonostante siano stati studiati nel Tuber me
lanosporum da Pargney e Leduc (1987), sono an
cora poco noti.

Con lo Schiff le pareti esterne della micocle
na (1-2 strati di cellule) si colorano in violetto
poco intenso, le altre non si colorano. Quelle che
si colorano possiedono quindi gruppi aldeidici
liberi. Per un precedente trattamento con acido
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periodico, tutta la micoclena si colora intensa
mente in viola rosso, comprese le spinule ed il
reticolo di Hartig.

Esso parte da cunei della micoclena che si in
filtrano tra le pareti del periblema, scollando
le. È in un solo strato quindi dello spessore di
una cellula fungina (circa 2-8 IJ.m). Può partire
(di regola) da una sola cellula interna della mi
coclena, o dalla confluenza di piu ife (2-3) che si
staccano dalla micoclena. Solo poche cellule del
periblema periferico sono avvolte da ogni lato
dal reticolo di Hartig; infatti questo per lo piu
si limita alle pareti radiali delle cellule « a spi
na di pesce» (fig. 6B, C, D). Le cellule del peri
blema completamente avvolte dal reticolo di
Hartig non presentano nuclei integri, ma sola
mente nuclei in via di degenerazione, in cario
ressi. Le ife del reticolo di Hartig sono molto ir
regolari e sinuose, alcune modestamente vesci
colose.

Esse per lo piu sono allungate (es. 30 X 3 IJ.m;
15 X 4 IJ.m), piu raramente sferoidali (7 X 6 IJ.m).
Sovente quelle aderenti alla micoclena, e proba
bilmente a questa àncora appartenenti, sono
molto grandi (es. 35 X 12 IJ.m), con il diametro
maggiore secondo la circonferenza della
micorriza.

Tra le pareti radiali delle cellule del perible
ma, il reticolo di Hartig forma un pseudoparen
chima compatto, ma in alcuni casi si trovano la
cune ben delimitate tra le cellule fungine.

È probabile che esso rimanga incompleto per
molto tempo.

Le pareti del reticolo di Hartig sono colorate
dalla fucsina acida, dal rosso Congo, dall'eosi
na, ma meno intensamente di quelle della mico
clena (fig. 6). Esse sono pure parzialmente colo
rate dall'emateina. Con il PAS il reticolo di Har
tig si colora in rosso viola intenso.

A costituire il reticolo di Hartig non vi è sola
mente la componente dovuta alla proliferazio
ne delle ife dall'esterno all'interno, ma talora è
ben visibile una proliferazione di ife che rag
giunta la parete della successiva cellula corticale
si ripiega verso l'esterno e contribuisce alla for
mazione del plectenchima del reticolo di Hartig
(fig. 4B). La produzione del reticolo avviene pro
babilmente con modalità analoghe a quelle de
scritte in Dryas e Alnus (Melville et al.,
1987-1987a; Massicotte et al., 1986).

I nuclei delle ife raramente si colorano. Sia
mo riusciti ad esaminare molti nuclei, un centi-

naio (fig. SA, B, C). Nella micoclena essi per lo
più hanno dimensioni di 1,7-3,7 X 1,5-3 IJ.m, nel
reticolo di Hartig 2-4,5 X 1,5-2,5 IJ.m.

Rari sono quelli rotondi, probabilmente sono
sezioni trasversali di nuclei allungati.

I nuclei sono omogenei oppure granulosi. Ta
lora è distinguibile un piccolo nucleolo basofi
lo (quindi non un vero nucleolo). Alcuni sono in
evidenti fasi mitotiche: profase, anafase, telofa
se, specialmente nel reticolo di Hartig e in zone
di rapido accrescimento. In queste zone il cito
plasma è alquanto emateinofilo, per accumulo
di ribosomi.

I nuclei in toto o solo la cromatina si colora
no, con l'emateina, il verde di metile, la fucsina
basica, la toluidina, il bleu di metilene, ma non
sono Feulgen positivi. Con il Giemsa si colora
no in violaceo, con i granuli di cromatina verdi,
alcuni però completamente in azzurro. I cromo
somi sono colorati intensamente dai coloranti
basici (verde di metile, emateina), si contano dif
ficilmente, ma quasi sicuramente sono 5, come
osservati da Fasolo (1973), in Tuber sp. pl.

Quando i nuclei sono granulosi, il nucleopla
sma è quasi incolore o colorato dai coloranti aci
di (fucsina acida). I granuli di cromatina sono
liberi o, più raramente uniti da creste. Non sia
mo mai riusciti a vedere fibrille del fuso.

Le cellule fungine sono per lo più uninuclea
te o binucleate, rare quelle con 3-4 nuclei e solo
nel reticolo di Hartig. Però le ife che si diparto
no dalla micoclena per lo più sono plurinuclea
te (lO e più nuclei). Alcune di queste si presen
tano verrucose: con il Giemsa le loro pareti si
colorano in azzurro e le verrucosità in violaceo.

Il citoplasma è scarso e forse anche mancan
te (non visibile al MO) nelle cellule periferiche
della micoclena, alquanto omogeneo, più abbon
dante in quelle interne e nel reticolo di Hartig,
ove è debolmente basofilo, probabilmente per
accumulo di ribosomi.

Nelle cellule interne della micoclena vi è un
unico vacuolo, con citoplasma e nuclei addossati
alla parete. Le pareti del fungo, in soluzioni aci
de, tamponate a pH 3-4, si colorano fortemente
con i coloranti acidi (fucsina acida, eosina, ros
so Congo).

A pH 5, con verde di metile e fucsina acida,
la micoclena è incolore, mentre sono debolmente
verdi il reticolo di Hartig e le ife più periferiche
in via di desquamazione (necrotiche). Quindi le
pareti della micoclena hanno un punto isoelet-
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FIG. 6 - Sezioni di micorrize di Populus nigra (A) e di Quer
cus robur (B, C, D) colorate con fucsina acida
verde di metile: le pareti del fungo sono colorate
in verde-azzurro oppure in azzurro-brunastro a
seconda della loro composizione, 1200 x.
Populus nigra mycorrhizae (A) and Quercus robur
mycorrhizae (B, C, D); mycorrhizal sections stain-.
ed with acid fuchsine-methyl green: fungal walls
are viole t, the polyphenols blue-green or blue
brownish according to their composition, 1200 x.
Sections de mycorhizes de Populus nigra (A) et de
Quercus robur (B, C, D)colorées avec fuchsine
acide-vert de méthyle: les parois du champignon
sont colorées en violet, les polyphénols en vert
bleu ou bien en bleu-brunatre selon leu r compo
sition, 1200 x.
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trico sul pH 5 e quelle del reticolo di Hartig un
po' inferiore (non determinato, ma tra pH 4 eS).

I setti per lo più presentano un'ampia perfo
razione e sono più sottili delle pareti lunghe del
le ife (fig. 5C). Queste non sono mai Sudan
positive.

Le ife che danno origine al reticolo di Hartig
passano lateralmente alle massule tanniche, ma
alcune volte le perforano. Queste sono libere,
non contenute in pareti, per cui vi è stata una
degenerazione delle pareti e la loro scomparsa,
oppure più probabilmente hanno avuto origine
per via secernente. Esse per lo più sono avvolte
da ife.

È stato possibile mettere in evidenza che al
cuni flobafeni, naturalmente bruni, hanno il
punto isoelettrico sul pH 3.

Lo Schiff colora direttamente tutti i polifeno
li in viola. Dopo ossidazione con acido periodi
co la colorazione diviene molto intensa.

Talora (raramente) si riscontrano cellule fun
gine più o meno ripiene di materiale colorato dal
verde di metile. Non è da escludere che tale ma
teriale sia rappresentato da tannini, assorbiti
dal fungo e in via di disgregazione enzimatica.
Infatti dagli aspetti microscopici pare che le cel
lule del reticolo di Hartig abbiano la capacità
di utilizzare i tannini.

I tannini e i flobafeni (al microscopio ottico)
si presentano come masse omogenee, compatte,
o come granuli o goccioline nell'interno della cel
lula ospite.

Talora è impossibile dire che si tratta di gra
nuli o di gocce, data la loro piccolezza, al limite
della visibilità microscopica (0,3 !J.m). I granuli
possono essere scarsi o numerosissimi e infar
cire completamente la cellula. Trattati con ver
de di metile, o mantengono la loro colorazione
ocracea oppure si colorano in verde.

Nelle radici non micorrizate, le pareti delle
cellule del periblema sono sempre tanniche, na
turalmente ocracee, colorabili con i coloranti ba
sici: verde di metile, fucsina basica, emateina
allume, bleu di metilene, toluidina. Inoltre so
no Schiff positive e quindi contengono gruppi
-CH20. Anche all'interno delle cellule si trova
no quasi sempre masse omogenee o granulari di
tannini. Nelle micorrize non si trovano mai mas
se metacromatiche.

L'endodermide sia delle radici infungate, sia
di quelle sterili presenta polifenoli che si colo
rano in verde con il ver de di metile; raramente

ne sono prive. Nelle micorrize adulte i tannini
tendono a diminuire e anche a scomparire. In
fatti le masse tanniche diminuiscono, le pareti
del periblema perdono la capacità di colorarsi
con i coloranti basici, e il contenuto scompare.

La popolazione dei polifenoli è molto varia, sia
per i colori naturali, sia per la capacità di as
sumere colori artificiali, sia per i loro punti
isoelettrici (per lo più inferiori ad 1, alcuni cir
ca sul 3).

Il loro studio verrà compiuto in altra ricerca.
Con il Sudan III, nelle micorrize si colora so

lo l'endodermide. Nelle radichette, anche giova
ni , non micorrizate, oltre all'endodermide si co
lorano in rosso 1-2 strati del periblema. Questi
strati si avvicinano molto alla zona apicale. An
che i peli radicali presentano una parete debol
mente Sudan positiva.

Quindi le radichette sterili possiedono sempre
cuticole o suberine.

Per la visione d'insieme delle micorrize, la co
lorazione migliore è quella con verde di metile
+ fucsina acida, tamponata a pH 4.

Quanto è stato fin qui esposto è riferito alle mi
corrize di Quercus robur. Nel Populus nigra i tan
nini sono meno abbondanti e sovente scompaio
no completamente o quasi nelle cellule avvolte
dal reticolo di Hartig. Per le altre caratteristiche
non vi sono differenze sostanziali rispetto alle mi
corrize di Quercus, tranne che in Populus man
cano cellule a « spina di pesce » tipiche.

Discussione e conclusioni

Le analisi da noi compiute stabiliscono che le
micorrize di T. magnatum sono semplici o rami
ficate, di colore ambra chiaro quando sono gio
vani e più bruno con l'età. Generalmente rigon
fia e tozze su Quercus, più esili su Populus, Sa
lix e, talvolta, anche su Quercus robur, hanno
apici arrotondati e chiari durante la crescita. La
lunghezza ed il diametro possono variare anche
sulla stessa pianta ed in uno stesso pezzo
radicale.

La micoclena, avente struttura tipicamente
pseudoparenchimatica, è costituita di cellule ca
ratteristiche per pareti profondamente sinuose,
soprattutto in superficie, e possiede per lo più
3-5 strati di cellule, con spessore più sottile su
pioppo.

Può essere liscia, ma sovente porta spinule,
più o meno numerose, con base leggermente ri-
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gonfia e talora genicolata, con presenza o no di
un setto alla base o comunque prossimale. Se le
spinule sono abbondanti, le micorrize assumo
no aspetto vellutato.

La lunghezza e il diametro delle spinule non
sono dipendenti dalla pianta ospite, però sono
caratteristiche della specie di Tuber.

Le scarse ife miceliari che si dipartono dalla
micoclena, ialine, settate, ad andamento linea
re o leggermente sinuoso, solo raramente pre
sentano la parete finemente verrucosa.

Nel materiale fissato, le pareti delle cellule
fungine si colorano con i coloranti acidi (fucsi
na acida, rosso Congo, eosina): più intensamen
te quelle della micoclena. Tra la micoclena ed
il primo strato di cellule radicali, specialmente
in Quercus, si trovano ammassi di polifenoli che
si colorano con i coloranti basici .

Polifenoli si trovano pure fra le cellule della
micoclena e nei tessuti radicali specialmente
non infungati, mentre nei tessuti infungati il
contenuto di polifenoli diminuisce sensibilmen
te. I polifenoli dell'endodermide non vengono in
fluenzati dalla micorrizia. Le pareti delle cellu
le periferiche delle radici non micorrizate pre
sentano, specialmente in Quercus, abbondanza
di tannini . La micoclena è pure colorata dal ros
so di rutenio il che rivela presenza di uronidi .
Le pareti fungine nella micoclena per lo più so
no Schiff negative.

Mentre le micorrize in vivo si presentano me
tacromatiche, i~ quelle trattate per le inclusio
ni, scompare ogni segno di metacromasia.

Il reticolo di Rartig in Quercus avvolge per lo
più solo le pareti radiali delle cellule del primo
strato del periblema, mentre in Populus avvol
ge completamente le pareti delle cellule dello
strato esterno del periblema e anche, parzial
mente, quelle radiali dello strato sottostante. I
setti delle ife del reticolo di Rartig sono ampia
mente perforati.

I nuclei delle cellule fungine, come di regola
in tutti i funghi, sono Feulgen negativi.

Non frequentemente presentano nucleoli
(sempre emateinofili) e granuli cromatinici . In

pochi casi è stato possibile rilevare la presenza
di cromosomi e, in profase, ne sono stati conta
ti 5.

Probabilmente il numero 5 è caratteristico per
il genere Tuber. Il nucleoplasma è acidofilo (fuc
sina acida).

È interessante rilevare che le cellule fungine,
per lo più uninucleate o binucleate, possono pre
sentare lO e più nuclei nelle ife che si dipartono
dalla micoclena. Nella Ilìicoclena il sistema va
cuolare è più sviluppato che nel reticolo di Rar
tig. Le pareti della micoclena hanno un punto
isoelettrico vic ino a 5, quelle del reticolo un po'
inferiore (4-5).

Le micorrize sono sempre prive di pareti im
pregnate di sostanze lipidiche del tipo delle cu
tine e delle suberine. Queste sostanze però per
mangono nell'endodermide con lo stesso aspet
to posseduto nelle radichette non infungate.

Le micorrize di Tuber magnatum su Quercus
robur e su Populus nigra hanno aspetto non mol
to differente.

In P. nigra vi è minore abbondanza di tanni
ni, che sovente scompaiono nelle cellule avvol
te dal reticolo di Rartig. Vi è pure quasi totale
mancanza di allungamento ed inclinazione del
le cellule del primo strato radicale, minor spes
sore della micoclena, presenza di reticolo di Rar
tig attorno a lle pareti cellulari del primo strato
radicale e a quelle radiali del secondo strato.

Dai risultati avuti in questo lavoro, ma anche
da anni di esperienza, risulta che la forma, la
lunghezza, il diametro delle micorrize sono in
buona parte determinate dall'albero simbionte
e meno dall'ambiente; mentre la presenza, la for
ma delle spinule e la struttura della micoclena
sono dipendenti dalla specie di Tuber.

Da quanto risulta dalla letteratura ed è emer
so da questo lavoro, per riconoscere le micorri
ze di Tuber è importante prendere in conside
razione la forma, il colore, e, soprattutto, l'even
tuale presenza e tipo di spinule o di micelio pre
sente sulla superficie delle micorrize ed il dise
gno formato dalle pareti delle cellule esterne del
la micoclena.

RIASSUNTO - La stretta somiglianza delle micorrize di Tuber magnatum con quelle di altre specie di Tuber, messa
in evidenza da una prima descrizione di Palenzona e Fontana (1979), ha indotto gli Autori a fornirne una piu approfondita
per contribuire a lla loro caratterizzazione e anche per la compilazione di schede e di chiavi analitiche idonee.
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Sono state esaminate micorrize di sintesi con semenzali di Quercus robur L., con piantine micropropagate di Populus
nigra L. e micorrize prelevate in tartufaie naturali da Salix caprea L., Populus alba L. e Quercus sp.

Sono stati indagati i caratteri macro e microscopici e alcune caratteristiche istochimiche, relativi al micelio esterno,
alle spinule, alla micoclena, al reticolo di Hartig ed alle cellule dell'ospite, su materiale sia fresco, sia dopo fissazione
e trattamento con le normali tecniche istologiche.

Le analisi hanno stabilito che le micorrize di Tuber magnatum sono semplici o ramificate, di colore ambra, chiare
in gioventù, brunastre con l'età. Rigonfie e tozze su Quercus, esili ed allungate su Populus. La lunghezza ed il diametro
possono variare non solo su specie diverse, ma anche sulla stessa pianta e su uno stesso tratto di radice. La micoclena
ha sempre struttura pseudoparenchimatica.

Per il riconoscimento sono importanti, oltre la forma ed il colore, la sinuosità delle pareti delle cellule esterne della
micoclena e la presenza di spinule, lunghe in media SO I-'-m, per lo più settate alla base o comunque nella parte prossimale.

Nel materiale fissato, le pareti delle cellule fungine si colorano con i coloranti acidi. Fra le cellule della micoclena
e tra la micoclena ed il primo strato di cellule radicali si trovano ammassi di polifenoli che si colorano con i coloranti
basici. La micoclena è pure colorata dal rosso rutenio. Dopo trattamento con acido periodico, tutte le pareti fungine si
colorano in viola-rosso, il che indica una loro fondamentale costituzione a base di polisaccaridi.

Il reticolo di Hartig, in Quercus, avvolge per lo più solo le pareti radiali delle cellule del primo strato del periblema,
le quali si presentano allungate ed inclinate sull'asse della micorriza, mentre in Populus avvolge completamente le pareti
cellulari del primo strato ed anche, parzialmente, quelle radiali dello strato sottostante.

Le cellule della micoclena sono per lo più uni o binucleate, quelle delle ife esterne plurinucleate. Il numero di cromo
somi sarebbe 5. Il nucleo sovente presenta un nucleolo emateinofilo.

Le pareti cellulari della micoclena hanno un punto isoelettrico vicino a pH 5, quelle del reticolo di Hartig uno un
po' inferiore.

La sicura identificazione delle micorrize assume una grande importanza pratica per l'impianto di tartufaie artificiali.

RÉsUMÉ - CaractéYisation des mycorhizes de Tuber magnatum Pico à l'aide de données histologiques.

La grande ressemblance entre les mycorhizes de Tuber magnatum et celles d'autres espèces de Tuber, mise en évi
dence par une première description de Palenzona et Fontana (1979), a conduit les Auteurs à en établir une seconde plus
approfondie, afin de contribuer d'une part à leur caractérisation, d'autre part à l'élaboration de fiches et de c1efs analyti
ques appropriées.

Nous avons examiné des mycorhizes de synthèse avec des semis de Quercus robur L., sur des plantules de Populus
nigra L., obtenues par micropropagation et des mycorhizes prélevées dans des truffières naturelles de Salix caprea L.,
Populus alba L. et Quercus sp.

Nous avons étudié les propriétés macro-et microscopiques et quelques caractéristiques histochimiques du mycélium
externe, des spinules, de la mycochlène, du réseau de Hartig et des cellules de l'hate, aussi bien sur du matériel frais
qu'après fixation et traitement avec des techniques histologiques courantes.

Les analyses ont montré que les mycorrhizes de T. magnatum sont simples ou ramifiées, de couleur ambre, c1aires
lorsqu'elles sont jeunes, brunàtres quand elles vieillissent. Elles sont renflées et trapues sur Quercus, fréles et allongées
sur Populus. Leur longueur et leur diamétre peuvent varier non seulement d'une espèce à l'autre, mais aussi sur la méme
pIante et sur un méme morceau de racine.

La mycochlène présente toujours une structure pseudoparenchymateuse.
On peut reconnaitre les mycorhizes gràce à leur forme et à leur couleur, mais aussi gràce à d'autres caractéristiques

telles que: la sinuosité des parois des cellules externes de la mycochlène et la présence de spinules de SO flm de longueur
en moyenne, pour la plupart c1oisonnées à la base ou tout au moins dans la partie proximale. Dans le matériel fixé, les
parois des cellules fongiques se colorent avec les colorants acides. Dans les cellules de la mycochlène et entre la mycoch
lène et la première couche de cellules des racines se trouvent des amas de polyphénols qui se colorent avec des colorants
basiques. La mycochlène est colorée, elle aussi, par le rouge de ruthénium. Après traitement avec de l'acide périodique,
toutes les parois fongiques se colorent en violet-rouge, ce qui indique un des éléments fondamentaux de leur composition
à base de polysaccarides.

Le réseau de Hartig, dans le genre Quercus, n'enveloppe généralement que les parois radiales des cellules de la pre
mière couche du périblème qui se présentent allongées et inclinées sur l'axe de la mycorhize, tandis que dans le genre
Populus, il enveloppe complètement les parois cellulaires de la première couche et aussi en partie les cellules radiales
de la couche sous jacente.

Les cellules de la mycochlène sont généralement mononuclées ou binuclées, celles des hyphes externes sont, elles,
polynuclées. Les chromosomes seraient au nombre de 5. Le noyau présente souvent un nucléole hématéinophile. Les parois
cellulaires de la mycochlène ont un point isoélectrique proche de pH 5, celles du réseau de Hartig ont un point légèrement
inférieur.

L'identification certaine des mycorhizes revét une grande importance pratique pour l'implantation de truffières
artificielles.
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Recherche et experimentation sur la truffe
et la trufficulture en France

Gérard Chevalier et Chantal Dupré I.N.R.A., Station d'Agronomie et de Mycologie, 12 avo
du Brézet, 63039 Clermont-Ferrand Cedex (France)

SUMMARY - Research and experimentation on truffles and truffle cultivation in France.

Twenty years ago I.N.R.A. devised a rational method of truffle growing based on choosing the right milieu
for plantation - and, if necessary, the improvement of this milieu - and the forest species which is best
adapted to the chosen milieu, soil inoculation through mycorrhizal seedlings and the preservation of envi
ronmental conditions to favour mycorrhization and fructification.

The physico-chemical milieu has been defined in detail. The results of the study have very precisely
shown the possibilities of the soils for truffle growing and the possible corrections which can be made to
these soils if the are meant to be used for truffle growing. The study of the biotic milieu has revealed pheno
mena of competition between mycorrhizae and has enabled scientists to form methods for fighting against
them.

The quality of mycorrhizal plants has been improved considerably. Production through the vegetative
propagation of seedlings coming from selected lines will lead to further improvements.

Some new species, different from the ones traditionally used (oaks), turned out to be satisfactory: the
common hazel-tree (Corylus avellana) and the Byzantium hazel-tree (C. colurna).

The right conditions for maintaining mycorrhization and developing productive elements are now bet
ter known. The study of these conditions has improved the techniques for cultivating, particularly by irriga
ting and fertilizing the truffle plantations.

The basis for modern and intensive truffle growing using certain specific techniques of fruit tree culti
vation can now be considered as well established.

Key words - Biotic milieu, competition, fruiting bodies, mycorrhizal seedlings, physico-chemical milieu,
soi! inoculation, truffle-bearing tree species, truffle cultivation, Tuber.

Les progrès réalisés en France, dans le
domaine de la recherche sur la truffe et la truf
ficulture, ne peuvent etre dissociés de ceux réa
lisés en Italie, sur le meme sujet, puisque, dès
la fin des années 1960, une étroite collaboration
s'est instaurée entre les deux pays, par l'inter
médiaire de deux instituts: l'INPL de Turin et
l'INRA de Clermont-Ferrand.

En France, jusqu'à la moitié du xxème siècle,
les méthodes de trufficulture sont encore
« empiriques », basées sur le semis de glands
dits « truffiers »; on assiste bien à des tentati-

ves d'inoculation des glands à l'aide de terre de
truffière, de fragments ou de broyats de truffes;
au début des années 50, une Société, Somycel,
commercialise du mycélium pour inoculer des
plantules de chenes (Aufrere, 1959); si l 'idée est
bonne, il apparaitra cependant que le mycélium
commerciali sé est celui d'un vulgaire
saprophyte, et la vente sera suspendue.

Le premier évènement important, dans l'his
toire de la trufficulture européenne, a lieu en Ita
lie centrale: c'est la production par Mannozzi
Torini, vers 1956, de plants inoculés avec des
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FIG. 1 - Germination in vitro
d'une spore de
T. melanosporum

- In vitro germination
of a T. melanosporum
spore

- Germinazione in vitro
di una spora di T. me
lanosporum

spores de Tuber melanosporum Vitto (en France,
Truffe dite de Périgord), dans de la terre préa
lablement désinfectée par la chaleur, pour dimi
nuer les compétiteurs (Mannozzi Torini, 1970).

Les événements s'accélèrent alors, avec
l'obtention par les chercheurs italiens de l'INPL
de Turin (Fassi, Palenzona) et du Centre de
Mycologie du sol (Fontana) de résultats détermi
nants: description des mycorhizes de Tuber
(1962, 1967, 1969), obtention des premières
synthèses mycorhiziennes par inoculation de
plantules aseptiques (1967, 1969). Désormais, la
mycorhize de truffe est connue; les résultats
sont controlables . Le passage de l'époque

« empirique » à l'époque« scientifique » vient de
s'effectuer (Ceruti et Tozzi, 1985).

En France, les recherches sur la truffe débu
tent en 1968 avec Grente et Chevalier, à l'INRA
de Clermont-Ferrand; les premières germina
tions in vitro de spores de Tuber melanosporum
(Grente et al., 1972) (Fig. 1) aboutissent à des cul
tures qui s'avèrent, malheureusement, non
mycorhizogènes .

Après deux stages de G. Chevalier au labora
toire de B. Fassi, les essais d'obtention de myco
rhizes à partir de cultures monospores sont sus
pendus; les Français adoptent la meme techni
que que leurs collègues italiens, mais en y appor-

FIG. 2 - Production à grande
échelle de plants
mycorhizés par la
truffe (Société Agri
Truffe, Saint-Maixant,
France)

- Large scale produc
tion of truffle mycor
rhizal seedlings (Agri
Truffe Society, Saint
Maixant, France)

- Produzione su vasta
scala di piantine mi
corrizate con tartufi
(Società Agri-Truffe,
Saint Maixant, Francia)
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tant quelques modifications; les premiers plants
m ycorhizés sont produits en 1970 (Chevalier et
al., 1979).

En 1972 est conelu un accord entre l'INRA et
une société civile, Agri-Truffe, pour la produc
tion à grande échelle et la commercialisation de
plants mycorhizés par la truffe (Fig. 2). Les pre
miers plants mycorhizés sont commercialisés en
1973 et plantés dès l'automne de la meme année.
Deux ans plus tard, est conelu un second accord

ficulture française, programme appuyé par la
Fédération nationale des producteurs de truffes
(FNPT), présidée d'abord par S. Floirat, puis, de
1974 à 1988, par C. Parra.

En 1972, Grente, à Clermont-Ferrand propose
une méthode de trufficulture rationelle qu'il
expose en détail dans son manuel « Perspectives
pour une trufficulture moderne », alors que Del
mas, à l'INRA de Bordeaux, entreprend des étu
des sur les sols truffiers.

FIG . 3 - Première truffe (T. melanosporum) obtenue à partir d'un plant mycorrhizé
INRA (Yonne, décembre 1977).

- First truffle (T. melanosporum) obtained from a n INRA mycorrhizal seedl 
ing (Yonne, December 1977).

- Primo tartufo (Tuber melanosporum) ottenuto da una pianta micorrizata IN
RA (Yonne, dicembre 1977).

liant pour dix ans l'INRA et l'INPL pour l'exploi
tation du procédé de mycorhization contròlée.

Depuis s'est instaurée une fructueuse collabo
ration entre les deux instituts en meme temps
que s'est perpétuée une longue amitié entre les
chercheurs.

A l'époque où s'effectuent ces premières
recherches apparait, en France, une prise de
conscience de la situation dramatique dans
laquelle se trouve la trufficulture; au Congrès
international de la truffe, à Souillac, en 1971,
l'Etat, les chercheurs et les trufficulteurs jettent
les bases d'un programme de relance de la truf-

La méthode de Grente repose sur quatre
principes:

le choix et éventuellement l'aménagement du
milieu,
le choix de l'essence truffière la mieux adap
tée au milieu retenu,
l'ensemencement du sol,

le maintien des conditions de milieu dans un
sens favorable à la mycorhization, puis la
fructification.

C'est le début de la culture sur des bases
scientifiques.
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Le plant mycorhizé appelé, en France « INRA
ANVAR » connait un certain engouement.

En décembre 1977 apparait la première truffe
(T. melanosporum de 170 grammes) (Fig. 3) sous
un noisetier m ycorhizé de quatre ans et demi
(trois ans et demi de plantation), en Bourgogne
(Fig. 4); d'autres noisetiers se mettent à pro
duire, également en Bourgogne.

Ces résultats suscitent une grande incrédulité
dans les régions de trufficulture traditionnelle,
surtout le Sud-Quest, mais aussi en Italie.

Pendant quinze ans, de 1971 à 1986, l'Etat
accorde des subventions importantes à la plan
tation. Malheureusement, les résultats obtenus
avec les plants mycorhizés ne sont pas toujours
réguliers, pour diverses raisons qui sont expo
sées dans la communication: « Facteurs d'utili-

FIG. 4 - Noisetier mycorhizé producteur de la première
truffe (Aigremont, Yonne)

- Mycorrhizal hazel-tree producing the first truf
fle (Aigremont, Yonne)

- Nocciolo micorrizato produttore del primo tar
tufo (Aigremont, Yonne)

sation optimale des plants mycorhizés »; par ail
leurs, dix années de sécheresse estivale mettent
la trufficulture française dans une position dir
ficile.

Le découragement amenant une diminution
nette des demandes de subvention à la planta
tion, celles-ci sont supprimées en 1986, alors
qu'en Italie se manifeste, au contraire, une
intense activité de recherche, expérimentation,
plantation et campagne promotionnelle.

Les recherches et expérimentations effec
tuées, en France, depuis ces dix dernières années
sont axées sur la définition des conditions d'uti
lisation optimale des plants mycorhizés et
l'étude des facteurs de développement des corps
fructifères dans le sol; les premières seront
abordées rapidement, puisqu'elles font l'objet
d'une communication séparée.

Dans la méthode de trufficulture préconisée
par Grente, le premier principe consiste dans le
choix judicieux du milieu (physico-chimique et
biotique).

Le milieu physico-chimique a été caractérisé
en détail par l'INRA de Bordeaux, à partir du
début des années 1970; des centaines d'analyses
ont permis de déterminer l ' importance de cer
tains facteurs du sol; texture, structure, calcaire,
matières organiques, azote, phosphore, potas
sium, magnésium (Delmas et al., 1981; Poitou,
1988a) et l'influence de certains oligoéléments,
comme le cuivre (Poitou, 1988b).

Les résultats ont abouti à la détermination des
aptitudes des sols à la trufficulture et des cor
rections à effectuer pour les y rendre aptes.

Tous ces éléments sont détaillés dans la com
munication: « Facteurs d'utilisation optimale
des plants mycorhizés ».

La prise en compte du milieu biotique (micro
flore, microfaune), s'est révélée tout aussi
importante que celle du milieu physico
chimique. La nécessité s'en est fait ressentir sur
tout à partir des années 80, lorsque des plants
préalablement mycorhizés avec T. melanospo
rum se sont mis à produire des truffes d'autres
espèces, essentiellement T. brumale (Chevalier
et al., 1982).

L'étude de la dynamique de la mycorhization
sur les systèmes racinaires des plants mycorhi
zés, commencée en 1979 par Giraud, à l 'INRA
de Clermont-Ferrand, a montré que, dans cer
taines conditions, les systèmes racinaires peu
vent ètre colonisés par des champignons qui
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préexistaient dans le sol (voire des truffes de
qualité inférieure), donnant ainsi naissance à ce
que Grente appelle, en 1972, des mycorhizes
adventices; réciproquement, le mycélium truf
fier peut recoloniser des racines auparavant
infectées par d'autres champignons (Fig. 5).

Les facteurs conditionnant l'apparition de ces
mycorhizes et la lutte contre leur développe
ment sont exposés dans deux communications
séparées: « Facteurs d'utilisation optimale des

Les premiers plants mycorhizés ont eu des
défauts de jeunesse:

développement parfois insuffisant,
mauvaise conformation (spiralisation du
pivot des chénes, en pot, entrainant la forma
tion d'un chignon nuisible à la croissance du
plant, au champ),
hétérogénéité du matérial végétal, dù au
système du semis et malgré une sélection au
ndeau des plantules,

FIG. 5 - Recolonisation par T. melanosporum d'une mycorhize de Sphaerosporella
brunnea

- Recolonization of a Sphaerosporella brunnea mycorrhiza by T. melanosporum
- Ricolonizzazione da parte di Tuba melanosporum di una micorriza di Sphae-

rospo re Ila brunnea

plants mycorhizés » et « Effet de la désinfection
du sol et des antécédents culturaux sur l'évolu
tion de la mycorhization avec T. melanosporum
sur le noisetier ».

Le deuxième principe de la méthode préconi
sée par Grente est l'ensemencement truffier.
L'introduction conjointe du champignon et de
son support sous forme associée constitue un
moyen sùr, méme si le plant mycorhizé a par
fois été contesté. S'il est indubitable que les pre
miers plants à avoir été correctement mycorhi
zés sont ceux de Mannozzi Torini, à Florence,
l'INPL de Turin et l'INRA de Clermont-Ferrand
ont apporté « un plus » en inoculant non plus
des glands mais des plantules, ce qui a permis
entre autre un début de sélection des plants.

inadaptation de certaines origines de plants
aux conditions écologiques de la plantation.

Depuis, à la demande pressante de la profes
sion, de nombreuses améliorations ont été
apportées:

utilisation de techniques d'inoculation autres
que celle à partir de spores (par exemple,
contact racinaire par racines excisées por
teuses de mycorhizes, (Chevalier et Grente,
1973; Tocci et al., 1985).
substitution à la terre de substrat hors-sol
(Chevalier, 1984).
fertilisation contròlée avec des solutions
nutritives (Chevalier et Desmas, 1977).
utilisation de conteneurs évitant les déforma-
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FIG. 6 - Plants mycorhizés par la truffe en motte roulée
Melfert

- Truffle mycorrhizal seedling in roll ball Melfert
- Piante micorrizate col tartufo in «substrato-

contenitore » Melfert

tions racinaires (Chevalier, 1984, 1985)
(Fig. 6).

standardisation des techniques de fabrica
tion des plants (Chevalier et Grente, 1979).

Subsiste cependant encore une grande hété
rogénéité du matériel (aptitude à la reprise, pré
cocité du débourrement, résistance au gel, résis
tance aux maladies, drageonnage du noisetier...).

Actuellement, il existe, en France, un pro
gramme national associant l'INRA, le Centre
technique interprofessionnel des fruits et légu
mes (CTIFL) et l'Union régionale des trufficul
tureurs d'Aquitaine pour:

obtenir du matériel homogène pour expéri
mentation,

sélectionner des arbres adaptés au contexte
écologique et aux techniques culturales,

évaluer les aptitudes à mycorhizer et à fruc
tifier de lignées physiologiques,

tester des écotypes différents de Tuber.

La production de clones fait appel à différen
tes techniques: multiplication du mycélium en
fermenteur ; bouturage; marcottage; micropro
pagation.

Les premières boutures de chene mycorhizées
par la truffe ont été obtenues à l'INRA de
Clermont-Ferrand en 1978 (Chevalier et al.,
1978). Depuis 1988, l'INRA commence à pro
duire des vitroplants de noisetiers et de chènes
mycorhizés par la truffe, mais l'expérimentation
au champ ne fait que débuter.

Le troisième point de la méthode de Grente est
le choix judicieux des essences truffières.

De nombreuses essences ont été testées avec
des résultats positifs: chènes, noisetiers, char
mes, tilleuls, bouleaux, hètres, chataigniers,
pins, sapins, épicéas, cèdres, douglas ... (Cheva
lier, 1976). Toutes les essences à ectomycorhi
zes sont susceptibles d'ètre mycorhizées par les
truffes. Des essences à croissance rapide se sont
révélées intéressantes (Corylus colurna). Dès
1975, à l'INRA de Clermont-Ferrand, des synthè
ses mycorhiziennes étaient effectuées entre
truffe et diverses Cistacées: cistes, hélianthèmes,
Fumana (Chevalier et al., 1975).

Le quatrième et dernier point de la méthode
de Grente, mais non le moins important, est le
maintien des conditions de milieu dans un sens
favorable à la mycorhization et la fructification .

Pour assurer le maintien de la mycorhization,
les conditions de culture doivent entretenir un
juste équilibre entre la croissance de l'arbre et
celle du champignon; il s'agit également de satis
faire aux besoins nutritifs de l'association truffe
arbre; il faut enfin veiller à préserver les équili
bres microbiens. La mycorhization par la truffe
peut ètre maintenue par des techniques appro
priées: travail du sol, irrigation, fertilisation;
contrale des mauvaises herbes ... qui commen
cent à ètre bien maitrisées et ne seront pas abor
dées ici.

La dynamique de la mycorhization a été étu
diée d'abord par l'INRA de Clermont-Ferrand
(Giraud, 1979; Chevalier et al., 1982), puis par le
CTIFL (Giraud, 1983, 1985, 1988), enfin par des
techniciens régionaux formés par l'INRA, alors
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que l'INRA de Bordeaux a axé son programme
de recherches sur la microflore bactérienne des
truffières: le rale de bactéries antagonistes de
T. melanosporum comme les Pseudomonas fluo
rescents a été récemment mis en évidence
(Mamoun et Olivier, 1988).

L'amélioration de la trufficulture supposerait
une meilleure connaissance de la biologie du
champignon, en particulier:

la nature des liaisons corps fructifères
mycorhizes: la truffe devient-elle rapidement
indépendante de l'arbre, comme le préten
dent certains auteurs?
la connaissance des causes de l'entrée en
phase reproductive.

Les travaux de Montant et ses collaborateurs,
à l'Université de Toulouse, ont apporté des pré
cisions sur le développement des truffes in si tu
(Montant et al., 1983); après un long et patient
travail de terrain, ces chercheurs ont montré
que les primordia se forment dès mai; ils sont
très nombreux Uusqu'à 60 par m 2

); pendant
longtemps (un à deux mois), ils se développent
faiblement; à la mi-aout, ils subissent une phase
de grossissement rapide, jusqu'en septembre;
puis certains ne croissent plus et se dégradent
rapidement, tandis que d'autres poursuivent
leur croissance jusqu'à maturation complète.

L'observation des facteurs nécessaires au
développement optimal des corps fructifères a
amené Montant à proposer une méthode de truf-

ficulture qu'il appelle « globale ", avec des inter
ventions sur différents facteurs du sol:

la température (éviter des écarts trop impor
tants par rapport à des valeurs différant
selon les stades d'évolution du corps fructi
fère: formation, grossissement ou matura
tion),

l'humidité (la maintenir au dessus de 15%),

l'aération (la favoriser),

le pH (l'augmenter jusqu'à 8 ou plus),

la fertilité (l'améliorer par des apports de
matière organique d'origine animale et végé
tale, enrichie en calcium et potassium
(engrais breveté Fructitruf).

Pratiquement, il s'agit d'intervenir lors de la
première phase de la fructification par l'arro
sage et le paillage, pour sauvegarder le maxi
mum de jeunes truffes, puis les maintenir en vie;
ensuite, lors de la phase de grossissement, par
l'arrosage, le paillage et une fertilisation adé
quate pour nourrir les corps fructifères; en effet,
selon Montant, ils deviendraient indépendants
de l'hate fin juin et devraient alors trouver un
aliment hydrique, minéral et organique dans
l'environnement immédiat. La thèse de l'indé
pendance rapide des jeunes carpophores avait
été soutenue par Cattoir, du Commissariat à
l'Energie atomique (CEA) de Pierrelatte, à la
suite d'expériences de marquage de chenes truf
fiers à l'aide d'éléments radioactifs.

FIG. 7 - Noisetiers mycorhizés
producteurs de
T. melanosporum
quatre ans après plan
tatlon (région de
Dijon, France)

- Mycorrhizal hazel
trees producing
T. melanosporum
four years after being
planted (Dijon area,
France)

- Noccioli micorrizati
produttori di T. mela
nosporum, a 4 anni
dall'impianto (regione
di Digione, Còte d'Or)
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Irrigation, paillage et fertilisation font main
tenant partie de la panoplie du trufficulteur
pour maintenir des conditions de milieu, sinon
Javorables à l'initiation fructifère, au moins
favorab les au développement puis à la matura
tion des ascocarpes.

L'irrigation a été pratiquée, en France, dès
1953, par Fioc, dans le Sud-Est (Fioc, 1987);
depuis, l'INRA (Le Tacon et al., 1982), puis le
CTIFL ont effectué de nombreux essais (Giraud,
1988); les doses, périodes critiques, fréquences
ont été définies avec précision.

La technique du paillage a été mise au point
par Fioc et Gleyze, également dans le Sud-Est,
en 1970 (Fioc, 1987). La paille entraine: un main
tien de l'humidité du sol; des températures plus

FIG. 8 - Truffe in situ (T. melanosporum) sous un noi se
tier de Byzance (e. colurna) sept ans après plan
tation (région de Clermont-Ferrand, France)

- Truffle (T. m elanosporum) in situ under a Byzan
tium hazel-t ree (e. colurna) seven years after be
ing planted (Clermont-Ferrand area, France)

- Tartufo in si tu (T. melanosporum) sotto un noc
ciolo di Bisanzio (e. colurna), a sette anni dall ' im
pianto (regione di Clermont-Ferrand, Francia)

clémentes; enfin, elle apporte des éléments
nutritifs au corps fructifère et entretient une
microflore favorable (Giraud, 1987).

La fertilisation est très controversée. La fer
tilisation minérale préconisée par l'INRA de
Bordeaux s'est révélée bénéfique à la production
de truffes. Par contre, les essais de fumure orga
nique effectués par le CTIFL avec divers pro
duits du commerce, brevetés ou non pour la
truffe, ont donné des résultats très irréguliers
(Giraud et Verlhac, 1987).

Quand on sait que l'identification des myco
rhizes de truffe et les premières synthèses
datent seulement des années 60, l'on peut se ren
dre compte des énormes progrès accomplis en
20 ans; ils concernent:

la définition des caractéristiques des sols
truffiers et des corrections à apporter à cer
tains d'entre eux pour les rendre aptes à la
trufficulture,

la possibilité de suivre l'évolution de la myco
rhization dans le sol,

l 'amélioration de la qualité des plants myco
rhizés, base de la trufficulture,

l'amélioration des techniques culturales, en
particulier l'irrigation et la fertilisation des
truffières.

Les échecs peuvent maintenant etre expliqués,
de meme que les réussites exceptionnelles (Che
valier, 1983). Il serait exagéré d'affirmer, comme
le fait certain guide de trufficulture paru récem
ment, que « la trufficulture est aussi fiable que
les autres cultures agricoles spécialisées ,
comme viticulture et agrumiculture » ou encore
que « l'on connait parfaitement (sic) la biologie
de la truffe noire l); on peut quand meme rever
à une trufficulture intensive, s'apparentant à
l'arboriculture fruitière (Fig. 7 et 8), basée sur
l'utilisation, en sol de bonne fertilité, de plants
mycorhizés issus de lignées sélectionnées et sur
celle de techniques permettant de sauvegarder
le maximum de jeunes ascocarpes, puis de les
nourrir: irrigation, paillage, fertilisation.

La lutte contre les mycorhizes adventices a
cependant encore besoin de beaucoup progresser.

Si les progrès ont été très importants depuis
1970, il n'en reste pas moins encore beaucoup
de travail à effectuer dans le domaine de la
recherche fondamentale, en particulier pour élu
cider les mécanismes de la fructification.
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RÉSUMÉ - Depuis bient6t vingt ans, l'INRA a mis au point une méthode de trufficulture rationnelle basée sur le choix
judicieux et éventuellement l'aménagement du milieu de plantation, le choix de l'essence truffière la mieux adaptée au
milieu retenu, l'ensemencement du sol par l'intermédiaire de plants mycorhizés, le maintien des conditions de milieu dans
un sens favorable à la mycorhization, puis la fructification.

Le milieu physico-chimique a été caractérisé en détail; les résultats ont abouti à la détermination des aptitudes des
sols à la trufficulture et des corrections éventuelles à apporter pour les rendre aptes à cette culture. L'étude du milieu
biotique a permis de mettre en évidence des phénomènes de compétition entre mycorhizes et d 'ébaucher des méthodes
de lutte.

La qualité des plants mycorhizés a été considérablement améliorée; la production par multiplication végétative de
plants issus de lignées sélectionnées doit encore permettre de progresser.

De nouvelles essences autres que celles uti lisées traditionnellement (chénes) se sont révèlées intéressantes: noisetier
commun (Corylus avellana), noisetier de Byzance (e. colurna).

Les conditions favorables au maintien de la mycorhization et au développement des corps fruct ifères sont mieux con
nues; leur étude a permis d'améliorer les techniques culturales, en particulier par l'irrigation et la fertilisation des truffières.

Les bases d'une trufficulture moderne et intens ive adoptant certaines techniques propres à l'arboriculture fruitière
peuvent étre considérées comme acquises. .

RIASSUNTO - Ricerche ed esperienze sul tartufo e sulla tartuficoltura in Francia.

Dopo venti anni , l'INRA ha messo a punto un metodo di coltivazione razionale dei tartufi basato sulla scelta del luogo
di impianto, eventualmente migliorato, e su quella della specie tartufigena che meglio si adatta all'ambiente prescelto,
sull'« inseminazione » del suolo mediante l'utilizzazione di piante preventivamente micorrizate, sul mantenimento delle
condizioni ambientali favorevoli prima alla micorrizazione e poi alla fruttificazione.

Il substrato fisico-chimico è stato caratterizzato in dettaglio; i risultati hanno consentito di determinare le attitudini
dei suoli alla tartuficoltura e di individuare le eventuali correzioni da apportare ad essi per renderli adatti a questa coltu
ra. Lo studio dell 'ambiente biotico ha permesso di mettere in evidenza fenomen i di competizione fra le micorrize e di
predisporre adeguati metodi di lotta.

La qualità delle piante micorrizate è stata considerevolmente migliorata. La produzione per moltiplicazione vegetati
va delle piante provenienti da linee selezionate consentirà di progredire ulteriormente.

Nuove specie oltre a quelle utilizzate tradizionalmente (querce) si sono rivelate interessanti: il nocciolo comune (Cory
lus avellana), il nocciolo di Bisanzio (e. colurna).

Le condizioni favorevoli al mantenimento della m icorrizazione ed allo sviluppo dei corpi fruttiferi sono meglio cono
sciute; il loro studio ha permesso di migliorare le tecniche colturali, in particolare per quanto riguarda l'irrigazione e
la concimazione delle tartufaie.

Le basi di una tartuficoltura moderna ed intensiva adottando alcune tecniche proprie alla frutticoltura possono esse
re considerate come acquisite.
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Milieux de culture et croissance mycelienne de la
truffe

Michele Mamoun, Jean Mare Olivier et Jaques Guinherteau - I.N.R.A. - C. R. Bordeaux,
Station de Recherches sur Ies Champignons - B.P. N. 81 - 33883 Villenave d'Omon Cedex
(France)

SUMMARY - Culture media and mycelial growth of Tuber.

Our laboratory tries to optimize in vitro mycelial production of Tuber melanosporum in order to gain
a better control of artificial mycorrhization, to get to know the fungus better and to enable us to take into
consideration a genetic study of it. Different media have been compared and a synthetic one is used to study
the effects of temperature, sugars, iron and shaking on mycelial development. Results are discussed; for
example, the consequences on ecology and storage of inhibition of the mycelial growth at 7° C are pointed out.

Key words - Truffle, Tuber melanosporum, mycelial growth, synthetic medium, temperature, sugars,
iron.

Introduction

Une production optimale de mycélium de
Tuber melanosporum sur un milieu de culture
synthétique est une étape capitale pour certains
travaux, en particulier l'étude du métabolisme,
des interactions entre a truffe et son environne
ment, l'obtention de la mycorhization en condi
tions définies, l'étude génétique.

La croissance mycélienne de Tuber melanos
porum obtenue sur un nouveau milieu synthé
tique est comparée à celle observée sur un
milieu semi-synthétique (Ref) dont la composi
tion diffère peu (ajout de 0,5 g d'extrait de
levure/l) de celle du milieu de Modess (1941). Ce
dernier est fréquemment utilisé comme substrat
pour le développement mycélien des Tuber (Fon
tana, 1971; Fasolo Bonfante et Fontana, 1973).

Materiel et methodes

La composition du milieu synthétique (S) fai
sant l'objet d'une protection, seules les différen
ces majeures entre celui-ci et le milieu semi
synthétique (Ref) pris comme référence sont
indiquées sur le tableau 1.

- Cultures en milieu liquide

Le milieu de culture est réparti à raison de 25
mI par erlenmeyer de 250 mI. Chaque fiole est
ensemencée avec un inoculum prélevé sur une
préculture en milieu gélosé, puis elle est incu
bée à 25° C pendant 38 jours.

- Cultures sur milieu gélosé

Mis à part l'essai concernant l'effet de la tem
pérature, les cultures sont incubées à 25° C. La
durée d'incubation a été fixée à 37 jours. La
nomenclature des milieux synthétiques est éta
blie selon les différentes sources de carbone
mises en comparaison: le saccharose (milieu S
et S'), le glucose (milieu G), les mélanges saccha
rose/maltose (milieu SM) et glucose/maltose
(milieu GM). Les milieux Sfe- et S'fe" sont obte
nus en supprimant le séquestrène (Fe-EDDHA)
dans les milieux S et S'. Tous les milieux ont une
concentration en carbone de 4,2 glI, sauf S' qui
n'en renferme que 2,1. Dans les cas d'apports
mixtes, chaque sucre fournit la moitié du car
bone total. Pour chaque milieu de culture 12
répétitions sont effectuées et la croissance mycé
lienne est déterminée par la mesure de deux dia-
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TAB. l Composition simplifiée des m ilieux de culture.
Simplified composit ion of the culture media.
Composizione semplificata dei mezzi di coltura.

Ref. S
(référence) (Synthétique)

Sources de carbone glucose saccharose
inos ito l (0,5% C total)

extrait de levure )
extra it de malt

7
Sources d 'azote NH4 organique NH4 N03
azote (%) 89,7 10,3 17 83

macro éléments P,K, Mg, S

o ligo-é léments FeCI3 Fe-EDDHA
Mn, Zn, Cu, B, Mo

FLG. l - Croissance mycé lienne de T. melanosporum sur
2 milieux gélosés :
Ref • - - et S O --
D = d iamètre (cm), t = durée d ' incu bation
Uou rs).
Mycelial growth of T. melanosporum on 2 agar
medium:
Ref • - - and S O --
D = diamete r (cm), t = incubation time (days).

- Crescita del micelio di T. melanosporum in 2
mezzi di coltu ra agar izzati :
Ref • - - et S O --
D = diametro (cm), t = tempo d'incubazione
(giorni).

D(cm)

6

10 20 30 37

m ètres, accompagnée de son écart-type est rap
portée sur les schém as.

- Isolat de Tuber melanosporum.

L'isolat utili sé pour ces travaux a été obtenu
par bouturage d 'un ascocarpe de T. melanospo
rum récolté dans le sol argilo-limoneux de la
truffière INRA de Dordogne. (Référence TM
Coulaures de la collection INRA-Bordeaux et
BXC-Coulaures de la collection nationale
CFISM).

Resultats

- Cultures en milieu liquide

L'agitation s 'es t révélée néfaste par rapport
au résultat obtenu en culture tranquille. Dans
ce dernier cas, la croissance mycélienne est
quantitativement identique sur les deux milieux
avec obtention de 32,18 ± 2,29 mg de matière
sèche par fiole pour Ref et 33 ,11 ± 5,97 mg pour
S. L'aspect qualitatif diffère selon le milieu, avec
une importante production de polysaccharides
sur Ref, alors qu 'ils sont absents sur S.

- Cultures sur milieu gélosé

Le milieu entièrement synthétique (S) a per
mis une bonne croissance m ycélienne (Fig. 1).

Un abaissement de la température d 'incuba
tion à r C inhibe très fortement la croissance
m ycélienne de Tuber melanosporum, mais sans
altération, le développement redevenant normal
après remise des cultures à 25° C (Fig. 2).
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FIG. 3 - Effet de la source carbonée sur la croissance de
T. melanosporum
D = diamètre (cm)

Relationship between the carbon source and the
mycelial growth of Tuber melanosporum
D = diameter (cm).

- Effetto della fonte di carbonio sull'accrescimento
miceliare di T. melanosporum
D = diametro (cm)

D (cm)

6

4

2

auteurs. Cependant, on peut remarquer qu'en
cultures gélosées le développement mycélien
obtenu sur le milieu S est d'un ordre de gran
deur slipérieur à ceux observés par Vrot (1977).
Il en est de mème en ce qui concerne les cultu
res liquides obtenues sur S et celles effectuées
par Fasolo Bonfante et Fontana (1973) sur un
milieu synthétique dérivé du milieu de Modess.
Une bonne croissance de T. melanosporum est
obtenue par Vrot (1977) sur un milieu synthéti
que liquide. Nous n'avons pas retenu ce milieu
pour nos travaux en raison de la nécessité
d'apporter une partie des composants par filtra
tion stérile. Un de nos objectifs est la produc
tion en masse de mycélium de truffe, ce qui
implique le choix d'un milieu facile et rapide à
mettre en oeuvre dans un fermenteur. C'est le
cas de la formule synthétique INRA désignée S
dans cet article, qui permet d'obtenir un rende
ment mycélien équivalent à celui produit sur le
milieu semi-synthétique de référence (Ref) pro
che du milieu de Modess (1941).

Ce substrat a servi de support à une étude des

25 16 12 725 16 12 7

Effet de la température sur le développement
mycélien de T. melanosporum
* Cultures placées 37 jours à 25°C après 37 jours
d'incubation à 7°C.

- Relationship between the temperature and the
mycelial growth of Tuber melanosporum
* Cultures incubated 37 days at 25°C after a first
37 days incubation at 7°C.

- Effetto della temperatura sull'accrescimento
miceliare di T. melanosporum
* Le colture sono state poste a 25°C per 37
giorni, dopo una prima incubazione di 37 giorni
a 7 °c .

- 11+j
I I
I
I -f- Il 4"1

I I I
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Les disaccharides (saccharose, maltose) utili
sés seuls (S) ou en mélange (SM, GM) ont induit
un meilleur développement mycélien que le glu
cose (G). La croissance mycélienne la plus impor
tante est obtenue avec le saccharose seuI (Fig. 3).

Un développement mycélien identique a été
observé sur les milieux complets (S et S') ou pri
vés de Fe-EDDHA (respectivement Sfe - et S'k),
(Fig. 4).

50

FIG. 2

Les milieux de culture utilisés pour la crois
sance mycélienne des Tuber sont souvent de
composition semi-synthétique (Chevalier, 1972;
Fontana, 1971; Poitou, 1989). Des substrats
synthétiques ont été utilisés par Fasolo Bonfante
et Fontana (1973) puis par Vrot (1977). L'isolat
de T. melanosportum utilisé dans notre travail
étant de provenance différente des leurs, il n'est
pas possible de comparer de manière quantita
tive stricte nos résultats avec les données de ces

%
100
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D (cm)

effets de la température. Une température basse,
7° C, moyenne fréquente en hiver dans les sols
des truffières françaises, inhibe le développe
ment mycélien. Vrot (1977) avait déja observé,

FIG. 4 - Interactions fer·carbone
D = diamètre (cm).

Interactions between iron and carbon
D = diameter (cm).

Interazione ferro·carbonio
D = diametro (cm).

également in vitro, une inhibition à 4° C. Dans
tous les cas le mycélium, après passage au froid,
est capable de reprendre une croissance nor
male dans des conditions de réchauffement.
Méme s'il est difficile d'étendre de tels résultats
à un comportement au champ, on peut penser
que le mycélium doit connaitre une période de
repos lorsque les températures moyennes sont
inférieures à 10° C.

L'effet néfaste de l'agitation observé avec le
milieu S est en accord avec les données de
Fasolo Bonfante et Fontana (1973).

Sur le milieu S, la croissance mycélienne en
présence de saccharose est supérieure à celle
obtenue avec du glucose, en cultures gélosées
(fig. 3) et liquides (résultats non publiés). Fasolo
Bonfante et Fontana (1973) observent l'inverse
sur substrat synthétique dérivé du milieu de
Modess. Ces résultats soulignent l'importance
des interactions entre composants des milieux
et, partant de là, la difficulté de comparer dif
férents substrats entre eux.

Le principal intérét du milieu S pour notre
programme consiste en la production d'une bio
masse mycélienne importante en conditions con
tr61ées et faciles à mettre en oeuvre. Cette bio
masse, issue d'un clone fongique, pouna servir
d'inoculum sélectionné pour la mycorhization.
Cet objectif implique que nous ayons vérifié la
conservation de l'aptitude fructifère au cours du
clonage et de la multiplication du mycélium.

s's

+ If-r+-
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o
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RÉsUMÉ - Le laboratoire cherche à optimiser la production mycélienne de T. melanosporum in vitro afin d'amélio·
rer le contròle de la mycorhization, de mieux connaìtre le métabolisme du champignon et d'envisager l'étude génétique.

Plusieurs milieux ont fait l'objet du travail. Un milieu synthétique permettant un bon développement mycélien est appliqué
à l'étude des effets de la température, du fer, des sucres ou de l'agitation sur la croissance mycélienne. Notons, par exem
pie, que dans les conditions observées, le mycélium est inhibé à 7° C, le processus de développement pouvant reprendre
avec l'élévation de la température. Les conséquences sur la croissance, la conservation ou l'écologie font l'obj et de la
discussion.

RIASSUNTO Mezzo di coltura e accrescimento miceliare del tartufo.

Il laboratorio si propone di ottimizzare la produzione miceliare di T. melanosporum in vitro al fine di migliorare il
controllo della micorrizazione, di conoscere meglio il metabolismo del fungo e di poter così programmare un eventuale
s tudio genetico.

Sono stati studiati diversi mezzi di coltura. Un mezzo di coltura artificiale che permette un buono sviluppo del mice
lio è stato utilizzato per studiare gli effetti sull'accrescimento miceliare della temperatura, del ferro, degli zuccheri e del
tipo di agitatore impiegato. Si fa rilevare, pe r esempio, che nelle condizioni studiate, una temperatura di 7° C inibisce
la crescita del micelio mentre il suo sviluppo riprende all'innalzarsi della temperatura. Gli effetti sulla crescita, il mante·
nimento e l'ecologia del fungo sono riportati nella discussione dei risultati.
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Micorrizazione artificiale con miceli isolati 'in vi
tra' di Tuber melanosporum Vitto e T. magnatum
Pico

Renzo Pirazzi - Società Agricola e Forestale per le piante da cellulosa e da carta S.P.A.
- Roma via dei Crociferi 19

SUMMARY - Synthesis by 'in vitro' isolated mycelia of Tuber melanosporum Vitto and T. magnatum Pico .

The mycelia were obtained (1985) 'in vitro' from root apices (783) of Quercus pubescens Willd. sporally
mycorrhized with Tuber melanosporum Vitto (380) and T. magnatum Pico (403), sterilized superficially with
30% (m/m) hydrogen peroxide for lO" and 1%0 (w/v) mercury (II) chloride for 30" in agarized culture media:
hydrolized modified casein and Hagem-Modess at 7.0 pH (6.8 pH, after sterilization).

The synthesis trials were performed in greenhouse wire-netting benches, by placing mycelia and sporal
suspensions (in comparisons) inside plastic bags filled with a sterile mixture of soil and sand (about 1 kg)
in contact with two acorns (direct sowing), sterilized with 3% (m/m) sodium hypochlorite for one hour, and
roots of sterile 2 months old plantlets (transplants).

Well shaped Tuber mycorrhizae were, visible only two months from the mycelial inoculation in plants
subjected to traplantation.

At the end of the cycle (6 months), the mycelial (sporal) inoculation induced in T. melanosporum 100 per
cent (98,8%) of mycorrhized plants and a 0.70 (0.45) mycorrhization index. Simila rly, in T. magnatum mycor
rhized plants attained 78.8% (65.4%), the mycorrhization index reaching 0.79 (0.58).

In both cases of the mycelial inoculation, the indices of extraneous mycorrhizae were very low, at 0.05
and 0.07 respectively.

Key words - Isolated mycelia, Tuber melanosporum, T. magnatum, mycorrhization.

Introduzione

La disponibilità di colture 'in vitro' di miceli
fungini può consentire maggiori garanzie nell'e
secuzione di prove scientifiche come ad esem
pio in studi sulle simbiosi micorriziche.

È nota ai micologi la difficoltà di ottenere col
ture miceliari di funghi micorrizogeni. Ancora
oggi pur adottando metodologie diverse quali
espianti di porzioni di carpoforo, tentativi di in
durre la germinazione di spore in presenza di
batteri tellurici (Fries N., 1978; 1983) o di radici
di piante (Melin E., 1963; Straatsma G. et al.,
1985) che producono stimolatori di crescita mi
celiare (fattore M.), modesti risultati sono stati
ottenuti con funghi strettamente simbionti in
dipendentemente dalla loro posizione tassono-

mica, siano essi ficomiceti del genere 'Endogo
ne' (Mosse B., 1959; 1962; Daniels BA, Trappe
J.M., 1980; Azcon-Aguilar C. et al., 1986) o asco
miceti del genere 'Tuber '.

Per questi, il particolare interesse economico
scientifico ha suscitato l'attenzione di molti ri
cercatori con tentativi di isolamento miceliare
a partire da espianti di carpofori (Fontana A.,
1968; 1971; Grente J. et al., 1972; Poitou N. et al.,
1983) e/o da micorrize (Chevalier G., 1972).

Gli incoraggianti risultati ottenuti in tali pro
ve (Palenzona M. et al., 1972) hanno stimolato
l'autore ad intraprendere analoghi tentativi di
isolamento dei miceli di Tuber spp. a partire sia
da carpofori che da apici radicali artificialmen
te micorrizati con spore.

Da espianti di porzioni di carpofori sono sta-
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te ottenute, in bassissima percentuale, colonie
miceliari di T. melanosporum Vitt., T. aestivum
subsp. uncinatum (Chatin) Fischer e T. albidum
Pico caratterizzate da lenta crescita tale da ren
dere difficoltosa la reinoculazione in piante. Du
rante questi tentativi, erano molto frequenti as
senze di qualsiasi sviluppo, anche dopo anni di
permanenza dell'espianto in medium agarizza
to, particolarmente per T. magnatum Pico, op
pure crescite di sole colonie batteriche elo di co
lonie miceliari di funghi estranei confermando
la non sterilità dei carpofori di Tuber spp. (Fon
tana A., 1968).

Il protrarsi di tali scarsi risultati suggeriro
no tentativi di isolamento a partire da apici ra
dicali micorrizati di Quercus pubescens Willd.,
adottando una tecnica già sperimentata in pas
sato presso il Centro di Sperimentazione Agri
cola e Forestale (Fanelli c., Freccero V., 1973;
1975).

Con i miceli ottenuti sono state allestite pro
ve di reinoculazione in serra.

Materiali e metodi

Isolamento - Apici radicali micorrizati di
Q. pubescens Willd., dopo due anni dall'inocula
zione sporale, effettuata in serra con T. melano
sporum Vitt e T. magnatum Pico, sono stati pre
levati in laboratorio in ragione di circa 500 ri
spettivamente e sottoposti singolarmente a vi
sione microscopica a 400 ingrandimenti, per ac
certarne la specifica micorrizazione (Palenzona
M., 1969; Palenzona M. et al. 1972; Palenzona M.,
Fontana A., 1979). Successivamente, porzioni di
50 apici sono stati posti in sacchettini di rete di
nylon (tool), ed immersi in soluzioni sterilizzan
ti ad azione superficiale (tab . n. 1), costituite da
acqua ossigenata al 30% (m I m) per i tempi di

5 e 10 secondi o, da HgCl 2 1%0 (pIv) per i tem
pi di 30 e 60 secondi. Dopo tali tempi, seguiva
no sterilmente rapidi lavaggi in acqua distilla
ta e un quinto, di conservazione, nei mezzi di col
tura liquidi a pH 7,0 (6,8 dopo sterilizzazione) di
Hagem-Modess (1941) e terreno idrolizzato di ca
seina 'T.LC.' (Fontana A., 1968) modificato per
aggiunta di ammonio cloruro, estratto di lievi
to, asparagina (tab. n. 2). Entrambi i terreni col
turali sono stati arricchiti dalle vitamine tiami
na e biotina con presenza di 50 ppm .di strepto
micina. Ogni singolo apice, superficialmente ste
rilizzato, è stato posto in coltura su 5 mI dei ter
reni colturali agarizzati a becco di clarino, al
l 'interno di provette, dalle dimensioni di 16 X 160
mm munite di tappo a vite per ridurre l'evapo
razione, e posti ad incubare alla temperatura di
22 °C.

Nell'intervallo di tempo di circa due mesi, le
provette con crescita miceliare, sono state pre
levate e le colture sottoposte a controllo micro
scopico.

Selezione miceli - Per la selezione dei mice
li, attribuibili a Tuber spp., era seguito quanto
descritto in bibliografia (Fontana A., 1968; Che
valier G., 1972) nonché, in base alle caratteristi
che morfologiche (tab. n. 3) delle ife osservabili
in prossimità di apici radicali micorrizati rin
venuti in natura per il T. melanosporum (foto n.
1) e ottenuti per sintesi sporale per T. magna
tum.

Sommariamente erano da individuarsi mice
li ialini, o leggermente paglierini per il T. mela
nosporum, con andamento tendenzialmente li
neare, con frequenti ramificazioni a 90 0, prov
visti dalla tipica presenza di tre setti semplici
ravvicinati, con eventuali leggere granulazioni
sulla superficie nel caso del T. magnatum dal

TAB. 1 Tecnica di isolamento di miceli di Tuber melanosporum e T. magnatum da apici radicali micorrizati di roverel
la dopo due anni dalla inoculazione spora le.
Isolation tecnique of T. melanosporum and T. magnatum mycelia from Quercus pubescens mycorrhized root
apices two years after sporal inoculation.
Techinique d'isolament de mycélia de T. melanosporum, et T. magnatum prélevés sur des apex racineires myco
rhizés de Quercus pubescens après deux ans de l'inoculation de spores.

apici sterilizzazione tempo numero lavaggi semina terreni
radicali superficiale sterilizzazione acqua brodo in tubi co lturali

(numero) (soluzioni) (secondi) (soluz. sterili) (pH 7,0)

500 H 20 2 30% (m/m) 5" e lO" 4 1 380 T.I.e. H.M.

500 HgCl2 10/00 (p/v) 30" e 60" 4 1 403 T.Le. H.M.
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TAB. 2 Composizione dei terreni di coltura impiegati nella prova d'isolamento.
Composition of the media used in the trial.
Composition des milieux culturaux employé dans l'essai d'isolement.

Terreno Idrolisato di caseina (T.I.C.) (arricchito) . Hagem-Modess (H.M.)

Glucosio
Peptone (Merck)
L - asparagina (Merck)
Yeast extract (Difco)
Idrolisato di caseina (Merck)
KH 2P04

NH4Cl
MgS04 7H20 (soluz. 1%)

FeCh (soluz. 1%)
ZUS04 (soluz. 1%)
MUS04 (soluz. 1%)

CaCh (soluz. 1%)
Tiamina cloridrato
Biotina
Acqua distillata
Acqua rubinetto
Agar (purified Difco)

gli 6,50
1,65
0,10
0,10
0,33
0,33
0,10

mI/I 0,15
0,15
0,15
0,15
1,65

mg/l 40,00
0,50

mI 900
100

gli 15,00

Glu~osio

Peptone
L - Asparagina (Merck)
Yeast extract
K 2HP04
KH 2P04

MgS04 ' 7H20
FeCI3 (soluz. 1%)
Tiamina cloridrato
Biotina
Acqua distillata
Acqua rubinetto
Agar (purified Difco)

glI

ml/l

mg/l

mI

glI

10,0
1,0
1,0
1,0
0,15
0,35
0,50
0,1

40,00
0,50

900
100

15,00

Entrambi pH 7,0 (6,8 dopo sterilizzazione) con KOH 10% (p/v) H2S04 10% (v/v).

TAB. 3 Caratteristiche delle micorrize di roverella e dei miceli di T. melanosporum e T. magnalum in piantine di quer
cia mocorrizate naturalmente e con spore in serra .
Characteristics of Quercus pubescens mycorrhizae and of T. melanosporum and T. magnalum mycelia on oak
plantlets mycorrhized either naturally or sporally in greenhouse.
Caractéristiques des mycorhizés de Quercus pubescens et des mycélia de Tuber melanosporum et T. magna
lum su r des plants de chène mycorhizés naturellement et avec des spores en serre.

Micorrize (da spore e naturali)
Specie tuber Colore Forma Ramificazione micoclena 'Spinule'

T. melanosporum Ambra scuro Clava a 90 °c sinuosa rare
settate a lla base
ialine-giallino dim. med.
2,0 X 80,0 il

T. magnalum Ambra chiaro clava a 90 °c sinuosa numerose
(puzzIe) anche plurisettate ialine

dim. med. 2,0 X 120 il

Miceli (vicino apici micorrizati da spore e naturali)

T. melanosporum Superficie Andamento Diametro Ramificazioni Setti
liscia lineare 4,6 ± 0,5 il a 90° semplici ravvicinati
(poco (tripletta)

granulosa)

T. magnalum granulosa sinuoso 5,5 ± 0,5 il a 90° "

diametro medio di 4,6±O,5 f.L per il T. melano
sporum e 5,5 ±O,S f.L per il T. magnatum.

Micorrizazione miceliare - Le colture mice
liari sono state moltiplicate in provette, utiliz
zando solo T.I.C. agarizzato come substrato, per
un tempo di circa tre mesi, e come tali utilizza-

te per le prove di micorrizazione in serra. L'i
noculazione è stata effettuata disperdendo uni
formemente la coltura nella parte superiore del
terriccio di tartufaia, contenuto in una fitocella
del volume di circa 1 litro, ulteriormente impo
verito per miscelazione a150% con sabbia e ste
rilizzato per due volte per un'ora (tindalizzazio-
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FIG. 1 - Micelio di T. melanosporum, vicino ad apice ra
dicale artificialmente micorrizato con spore (tec
nica sporale), con tipiche ramificazioni ortogonali
settate (lS0x).

- T. melanosporum mycelium dose to a root apex
artificially mycorrhized with spores (sporal
technique), showing the typical septate orthogonal
ramifications (lS0x).

Mycélium de T. melanosporum, à coté d'apex
radiculaire artificiellement mycorhizé avec des
spores (technique sporale), présentant de typiques
ramifications orthogonales septées (lSOx).

ne) con vapore sovrasaturo. Immediatamente se
guivano i trapianti di piantine sterili di Q. pu
bescens di due mesi di età, o la semina diretta
di ghiande pregerminate in vermiculite sterile,
precedentemente sterilizzate superficialmente
per 60 minuti con sodio ipoclorito al 3% (m/m)
di cloro attivo

Micorrizazione sporale - Per confronti con le
prove di micorrizazione miceliare, è stata effet
tuata anche la consueta inoculazione con spore
di Tuber, alle quali è stata interrota la dormien
za mantenendo i corpi fruttiferi, flambati con al
cool per due volte, in contenitori sterili a + 3 °C
per due mesi per il T. melanosporum e 4 mesi
per il T. magnatum. Trascorso il tempo, i corpi
fruttiferi sono stati omogenizzati in acqua ste
rile per avere la sospensione sporale (inoculo li
quido) da usarsi direttamente per il T. melano
sporum nel quantitativo corrispondente di 1,2
g di tartufo fresco.

Per il T. magnatum, ulteriore attivazione alla
germinazione delle spore era effettuata disper
dendo l'inoculo liquido in un quantitativo noto
di sabbia sterile (inoculo solidificato) e conser
vato per due settimane a temperatura ambien
te ed utilizzato come tale nel quantitativo corri-

spondente di 2,0 g di tartufo fresco. Tale meto
dologia di preparazione dell 'inoculo di T. magna
tum, in uso presso il Centro di Sperimentazio
ne Agricola e Forestale di Roma, ha consentito
in passato risultati nettamente superiori al sem
plice 'inoculo liquido'. L'inoculazione era effet
tuata inserendo l'inoculo nel terriccio di tartu
faia in prossimità della ghianda pregerminata.

Risultati

Isolamento - Nel corso della visione macro
scopica e microscopica delle 783 provette totali
seminate con apici, di cui 380 di T. melanospo
rum e 403 di T. magnatum, considerando solo
le colture che hanno consentito l'individuazio
ne delle tre linee miceliari (due di T. melanospo
rum ed una di T. magnatum) capaci di indurre
micorrizazione in vivaio (tab. n. 4) si osserva co
me lo sviluppo di miceli, molti dei quali ascrivi
bili a microfunghi ambientali, sia avvenuto per
i141 ,7% in presenza di colonie batteriche. Tale
presenza, come già suggerito in passato (Fonta
na A., 1968; Chevalier G., 1972), potrebbe spie
gare il discreto sviluppo delle colonie miceliari

FIG. 2 - Micelio di T. melanosporum, vicino ad apice ra
dicale artificia lmente micorrizato con micelio iso
lato (tecnica miceliare), con tipiche ramificazio
ni ortogonali settate (lS0x).

- T. melanosporum mycelium dose to a root apex
artificially mycorrhized with isolated mycelium
(mycelial technique technique) howing the typical
septate orthogonal ramifications (lS0x).

Mycélium de T. melanosporum, à coté d'apex
radiculaire artificiellement mycorhizé avec du
mycélium isolé (technique mycélienne), présen
tant de typiques ramifications orthogonales sep
tées (lS0x).
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TAB. 4 Comportamento delle semine di apici micorrizati dell e sole coltu re miceliari se lezionate con att ività
micorrizogena.
Behaviour in colture of oak root apices sporally micorrhized, giving only mycorrhizal mycelia.
Comportement ds semis d'apex mycorhizés des culture mycéliennes sélectionnees possédant activité
mycorhizogène.

terreno tempo numero tubi colture selezionate
soluzioneTuber specie colturale steriliz. steriliz. senza batteri e solo

(pH 7,0) (secondi) seminati crescita funghi funghi numero (tesi n.) %

melanosporum T.I.c. H20 2 30% lO 50 18 20 12 l (2) 2,00

melanosporum H.M. HgCb 10/00 30 50 15 15 20 1 (6) 2,00

magnalum H.M. HgCb 10/00 30 51 lO 28 13 l (5) 1,96

Totali 151 43 63 45 3 1,99

di Tuber ottenute. I batteri, non ancora identi
ficati, presenti anche nelle colture selezionate,
sono di forma sferoidale, con diametro medio
di 0,8 ± 0,2 !l (foto n . 4), simili morfologicamen
te alle descrizioni già effettuate di batteri iden
tificati in corpi fruttiferi di Tuber spp. (Ozino
Marletto 0.1., 1970).

Colture - Entrambi i terreni di coltura usati,
si sono dimostri validi per la crescita dei miceli
selezionati, ma per i successivi trapianti è stato
preferito l'uso del T.I.e. il quale induceva più ra-

FIG. 3 - Micelio di T. melanosporum, isolato da apici, con
frequenti formazioni vescicolari, sviluppato a ll 'in
terno del terreno di Hagem-Modess agarizzato
(90x).

T. melanosporum mycelium isolated from apices,
with frequent vescicular formations, and
developed into Hagem-Modess agarized medium
(90x).

Mycélium de T. melanosporum, isolé à partir
d'apex, développé à l'intérieur d'un milieu
Hagem-Modess gélosé, présentant de fréquentes
formations vésiculaires (90x).

FIG. 4 - Micelio di T. melanosporum, isolato da apici, in
coltura liquida di T.LC., con tendenza a ramifi
cazioni ortogonali settate in presenza di schizo
miceti coccoidi (freccia) (280x).

T. melanosporum mycelium isolated from apices,
in T.LC. liquid culture (casein-hidrolized medium),
tending fo form septate orthogonal ramifications
in the presence of coccoid schizomycetes (arrow)
(280x).

Mycélium de T. melanosporum, isolé à partir
d'apex, en culture liquide de T.Le.; présentant des
ramifications orthogonales septées en présence
de schizomycètes en cocon (flèche) (280x).

pidi accrescimenti delle colonie. Le colture dei
miceli sono state riprodotte in provette con mez
zo agarizzato (foto nn. 3, 7 e 8) e liquido (foto n.
9) o assorbito in agreperlite posta all'interno di
bottiglie di Roux.

Le colonie di T. melanosporum, nel terreno
agarizzato, presentavano una tendenza a cresce
re all'interno dell'agar, e solo al centro uno svi
luppo aereo di tipo cotonoso, di colore inizial-
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FIG. 5 - Mice lio di T. magnalum, isolato da a pici, in col
tura liquida di T.Le., con ramificazioni ortogo
nali settate (280x).

T. magnalum m ycelium isolated from a pices, in
T.I.e. liquid culture, with septate o r thogonal
ramifications (280x).

Mycélium de T. magnalum, isolé à partir d'apex,
en culture liquide de T.Le., présentant des rami
fications orthogonales septées (280x).

mente bianco per diventare beige con l'invec
chiamento a partire dalla zona centrale. I bordi
della colonia tendevano ad assumere una colo
razione più scura, maggiormente evidenziata
dalla coltivazione in mezzo liquido (foto n . 9).

Il rovescio delle colture su agar di T. melano
sporum (foto n. 7), precocemente assumevano la
colorazione beige con scarso rilascio di pigmen
tazione nei mezzi di allevamento e visibile solo
in colture vecchie.

Le colonie di T. magnatum, di più lenta cre
scita rispetto a quelle di T. melanosporum, su
mezzo agarizzato presentavano invece un preva
lente sviluppo aereo di colore bianco con bordi
ben netti e solo con l'invecchiamento assumeva
no una leggera colorazione ambra così come il
rovescio della coltura. Le colture in mezzo liqui
do maggiormente evidenziavano il colore ambra
ai bordi della colonia (foto n . 9).

Miceli - Al microscopio ottico, la morfolo
gia dei m iceli selezionati sia di T. melanosporum
sia di T. magnatum, che alla prova di conferma
in un vivaio avevano indotto micorizzazione, pre
sentavano caratteristiche simili quali, r igonfia
menti vescicolari in prossimità dei setti (foto nn.
3 e 5), già segnalate (Fontana A., 1968) in parti
colare per le ife sommerse nell'agar, per T. me
lanosporum e in coltura liquida, di diametro

F IG . 6 - Sezioni trasve rsa li di apici radi ca li d i roverclla
micorrizati artificialmente con T. magnalum do
po sei mesi da ll'inoculaz ione sporale (sopra) e do
po tre m esi dall'inoculazione miceliare (sotto)
(180x).

- Cross section s of Q. pubescens root apices ar
tificially m ycorrhi zed w ith T. magnalwn sex
months from sparaI inoculation (above) and three
months from m ycelial inocul at ion (beJow) (l80x).

Sections transversales d'apex radicuJaires de
Quercus pubescens m ycorhizés a rtificie llement
avec T. magnalum après s ix mois de l'inocula tion
spora le (partie supérieure) et après tro is moi s de
l'inocuJation mycélienne (partie inférieure) (l80x).

estremamente variabile da 3 a 1O[J., riunioni ad
anastomosi ad H, andamento lineare, ramifica
zione a 90° sovente a partire dalla parte centra
le della cellula ifale, seguita quasi immediata
mente da un setto semplice per completare la
tipica tripletta di setti. Questi, erano più fre
quenti di quanto osservabile nei miceli vicini alle
micorrize (foto nn. 1,2). Tra le ife erano frequen
ti le cellule batteriche (foto nn. 4). In T. magna
tum, anche se raramente, erano osservabili leg
gere granulazioni sulla superficie delle ife.
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Micorrizazione - Nel rispetto dei tradizionali
'postulati di Koch' le linee dei miceli seleziona
ti, moltiplicate in provette con T.Le. come mez
zo colturale, sono state utilizzate per valutare
in serra la loro capacità di indurre simbiosi mi
corrizica in piantine sterili in Q. pubescens (Tab.
n. 5).

Alla fine del periodo vegetativo delle piante
(novembre) ai controlli le due linee di T. mela
nosporum avevano indotto rispettivamente il
100% ed il 77,3% in percentuale di micorriza
zione, contro il 98,8% ottenuto per via sporale,
e quella di T. magnatum, il 78,8% di micorriza
zione rispetto al 65,4% ottenuto per via spora
le. Le piante sottoposte ad inoculazione micelia
re presentavano un maggiore indice di micorri
zazione e un minore numero di micorrize estra
neo rispetto a quelle sottoposte ad inoculazio
ne sporale (tab. n. 5).

Dopo soli due mesi (luglio) dall'inoculazione
miceliare, osservazioni effettuate su di un cam
pione di tre piante, ottenute per trapianto, indi
cavano la presenza, rispetto a quelle inoculate
per via sporale di un maggiore numero di apici
micorrizati già perfettamente conformati con

spessa micoclena (foto n. 12,14 e 15) e simili a
quelli rinvenuti in natura (foto n. 13).

Ai controlli finali macro-microscopici gli api
ci micorrizati per via miceliare risultavano iden
tici a quelli originariamente utilizzati per l'iso
lamento dei miceli e a quelli ottenuti per via spo
rale. Analoghe infatti erano le morfologie delle
micorrize (foto nn. 11 e 12) e dei miceli visibili
in prossimità delle micorrize (foto nn. 1 e 2).

Discussione

I risultati ottenuti durante i tentativi di isola
mento 'in vitro' dei miceli di Tuber spp. a parti
re da apici micorrizati e da espianti di carpofo
ro suggeriscono la validità delle metodologie
adottate. Le differenze procedurali delle due tec
niche consentono di effettuare alcune conside
razioni. Entrambe, permettono di ottenere
colture miceliari di Tuber spp. in bassa per
centuale rispetto al numero dei tentativi perse
guiti.

Applicando la tecnica degli espianti da carpo
foro, di facile esecuzione e quindi ripetibile più

TAB. 5 - Risultati ottenuti in serra asettica, dopo sei mesi dalla inoculazione artificiale con micelio (tecnica miceliare)
di Tuber spp. isolati 'in vitro ' da apici radicali, e con sospensione sporale, (tecnica sporale), in piante di rove
rella prodotte per semine dirette. Indici calcolati come rapporto tra apici micorriza ti e totali.
Results attained in aseptic greenhouse six mouths after inoculation of Quercus pubescens plantlets obtained
by direct sowing. This inoculation was carried out either with Tuber spp. mycelia (mycelial technique) isola
ted 'in vitro' from root apices, or with sparai suspension (sporal technique). Indices evvoluated as a ratio bet
ween mycorrhized and total apices.
Résultats obtenus en serre aseptique, après six mois de l'inoculation artificielle avec des mycélia (technique
mycélienne) de Tuber spp . isolés 'in vitro' prélevés d'apex recinaires et avec une suspension de spores (techni
que des spores), de plants de Quercus pubescens produits par semis direct. Les indices sont calculés comme
rapport entre les apex mycorhizés et le nombre d 'apex total.

Tesi specie Tuber tipo piante piante indice indice
n. (tecnica) inoculo (n.) micorrizate % micorrizazione inquinamente

l testimone - 25 0,00 D,OD 0,05

2 melanosporum mi celiare 25 100,00 0,70 0,05
(T.I.C.-H 20 2-10 H

)

3 magnatum Il 25 0,00 0,00 0,10
(H.M.-HgCh 30 1' )

4 magnatum » 25 0,00 0,00 0,12
(T.I.C.-H20 2-10 H)

5 magnatum » 25 78,8 0,79 0,07
(H.M.-HgCh-30 H)

6 melanosporum » 25 77,3 0,62 0,04
(H.M.-HgCh-30 H)

7 melanosporum sporale 25 98,8 0,45 0,20

8 magnatum » 25 65,4 0,58 0,16

- 179 -



FIG. 7 - Coltura di due mesi di T. melanosporum, isolato
da apici, su T.LC. agarizzato, con tipica colora
zione.
Two-month T. melanosporum culture, isolated
from apices, on agarized T.I.e., with typical col
ouration.

- Culture de deux mois de T. melanosporum, isolé
à partir d'apex, sur T.LC. gélosé, présentant une
coloration typique.

volte, è stato possibile ottenere in modesto nu
mero colonie di T. melanosporum, T. aestivum
e T. albidum caratterizzate da lentissima cresci
ta da non consentire prove di reinoculazione in
vivaio.

Durante questi tentativi erano frequenti as
senze di qualsiasi sviluppo, anche dopo anni di
permanenza degli espianti in coltura, special
mente per T. magnatum, oppure crescite di so
le colonie batteriche, che confermano la non ste
rilità all'interno dei carpofori di Tuber spp., ra
rissimamente insieme a colture fungine. Per ot
tenere migliori sviluppi 'in vitro' dei miceli di
Tuber spp. è stata ipotizzata la necessaria pre
senza di batteri, forse di determinate specie
(Fontana A., 1968).

L'applicazione della tecnica di isolamento a
partire da apici micorrizati, anche se notevol
mente più laboriosa rispetto la precedente tec
nica, ha consentito di ottenere colture micelia
ri di T. melanosporum e T. magnatum, caratte
rizzate da uno sviluppo sufficiente per l'allesti
mento in vivaio di valide prove di conferma con
micorrizazione in piantine sterili di Quercus pu
bescens. In tali colture erano presenti in eleva
to numero schizomiceti di forma coccoide. Il ti
po di tecnica, per sua natura comporta con no
tevole freqenza sviluppi di colonie batteriche, co
me riscontrato con media de141,7 delle semine
di apici eseguite, miste con uno o più miceli di
microfunghi ambientali. Conseguentemente, no
tevoli difficoltà possono sorgere durante l'indi
viduazione microscopica dei miceli di Tuber per

FIG. 8 - Coltura di due mesi di
T. magnatum, isolato
da apici, su T.Le. aga
rizzato, a confronto
con provetta senza
crescita.

Two-month T. magna

tum culture on agari
zed T.Le., isolated
from apices and com
pared with sterile
tube.

Culture de deux mois
de T. magnatum, isolé
à partir d'apex, sur
T.Le. gélosé, comparé
avec une éprouvette
stérile.
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FIG. 9 - Colture di sei mesi di T. ma
gnatum (destra) e T. mela
nosporum, (sinistra) in col
ture liquide di T.I.C.

Six-month cultures of
T. magnatum (on the left)
and T. melanosporum (on
the right) in T.I.e. liquid
cultures.

Cultures de six mois de
T. magnatum (sur la droite)
et T. melanosporum (sur la
gauche) en cultures liqui
des de T.I.C.

FIG. IO - Apici radicali di roverella
micorrizati naturalmente
con T. melanosporum
(l30x).

Q. pubescens root apices

naturally mycorrhized
with T. melanosporum
(130x).

Apex radiculaires de
Q. pubescens mycorhizés
naturellement avec T.
melanosporum, (130x).

FIG. II - Apici radicali di roverella
dopo sei mesi dall'inocu
lazione con spore (tecnica
sporale) di T. melanospo
rum, (l30x).

Q. pubescens root apices
six months after sporal
inoculation (sporal techni
quel with T. melanospo
rum (l30x).

Apex radiculaires de
Q. pubescens après six
mois de l'inoculation avec
des spores (technique spo
rale) de T. melanosporum
(l30x).
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FIG. 13 - Sezione trasversale di api
ce radicale di roverella
naturalmente micorrizato
con T. melanosporum
(1300x).

- Cross section of Q.
pubescens root apex
naturally mycorrhized
with T. melanosporum
(1300x).

Section transversale
d'apex radiculaire de
Q. pubescens naturelle
ment mycorhizé avec du
T. melanosporum (1300x).
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FIG. 12 - Apici radicali di rovereIla
dopo tre mesi dall'inocu
lazione con micelio isola
to (tecnica miceliare) di
T. melanosporum (BOx).

Q. pubescens root apices
three mois after inocula
tion with T. melanospo
rum isolated mycelium
(mycelial technique)
(BOx).

Apex radiculaires de
Q. pubescens après trois
mois de l'inoculation avec
du mycélium isolé (techni
que mycélienne) de
T. melanosporum (BOx).

FIG. 14 - Sezione trasversale di api
ce radicale di rovereIla
micorrizato artificialmen
te con micelio isolato (tec
nica miceliare) di T. mela
nosporum (330x).

Cross section of Q.
pubescens root apex ar
tificially mycorrhized
with T. melanosporum
isolated mycelium with T.
melanosporum isolated
mycelium (mycelial
technique) (330x).

Section transversale
d'apex radiculaire de
Q. pubescens mycorhizé
artificiellement avec du
mycélium isolé (technique
mycélienne) de T. melanos
porum (330x).



la contemporanea presenza di a ltre ife micelia
ri di funghi prevalentemente con caratteristiche
saprofitarie e/o commensali.

Nel corso della prova di isolamento effettua
ta con apici micorriza ti, la presenza in qualche
caso di funghi estranei non è sembrato avesse
influenza negativa sullo sviluppo dei miceli di
Tuber spp. Tale fenom eno è attualmente ogget
to di attenzioni per va lutarne even tuali effetti
sullo sviluppo dei miceli di Tuber spp.

Le tecnologie oggi disponibili consentono di
ottenere l'isolamento 'in vitro ' dei miceli di Tu
ber spp. Tuttavia, rimangono ancora dubbi sul
le possibilità di mantenimento nel tempo dell e
caratteristiche micorrizogene dei miceli isolati,
le modalità per ottenere produzioni massali da
u tili zzarsi in ampie prove di vivaio, la conferma
in campo della produzione di carpofori con pian
te art ificialmente micorrizate con tecnica mice
liare .

FIG. 15 - Api c i ra cli ca li cii roverella mi corriza ti arti f ic ia lme nte con mice lio iso la to da a pic i (tecnica mi ce li a re) cii T. 111a

gmllu111 con tipi ca forma zione ci i 's pinule' (130x).

Q. pubescens root a pices a rt ifi c ia lly mycor rhi zed with T. 111agnalU111 myce lium (myce li a l technique), with typica l
formation of 'sp inul ae' (130x).

Apex radicul aires de Q. pubescens mycorhi zés a rtifi c ie llcmen t avec clu mycé liu m, iso lé à pa rtir d 'a pex (tec hni
que mycé li e nne), de T. magnallAll1 présenta nl typ iq ue fo rmation de 'sp inul es ' (130x).

RIASSUNTO - I mi ce li impiega ti sono s ta ti ottenuti (1985) e isolat i ' in viti-o', cla ap ic i raclica li (783) di Quercus pube

scens Willd . m icorrizat i per via sporale con T. 111elanosporul11 VitI. (380) e T. magnalum Pico (403), rispettivamente s te ri
li zzat i in supe rfice con acqua oss igenata a 130% (m/m) per l O" e cloruro di mercurio l %0 (p/v) per 30", ne i 'mezzi' coltu ra
li agarizzat i: Idrol izza to di Caseina modificato e Hagem-Modess a pH 7,0 (6,8) dopo sterilizzazione.

Le prove d i sintes i sono sta te effett uate in serra, provvis ta di a iuole soprae levate di rete metallica , ponendo a contatto
nelle fitocelle , r iempite (circa l kg) d'idoneo terriccio s terile , mice li, e sos pens ioni sporali (a confronto) con due ghiande
(sem ina diretta), s terili zza te con ipoclorito di sod io al 3% m/m per un'ora e radici di piantine s terili (t rapiant i) di due mes i
d i e tà.

Dopo soli due mesi dall 'inoc ulazione m icel iare in piante sotoposte a trapianto, erano visib ili micorr ize di Tuba ben
conformate. A fine c iclo coltura le (6 mesi) l' inoculazione m iceliare (sporale) in T. melanosporum induceva una percentua
le d i piante micorriza te del 100% (98,8%) e un indice di micorrizazione di 0,70 (0,45); analogamente in T. magnalum, una
percentu a le di piante micorrizate del 78,8% (65,4%) e un indice cii micorrizazione di 0,79 (0,58). In entrambi i casi i valori
degli inclic i di inquinamento risu ltavano molto bass i, pari, r ispett ivamente a 0,05 e 0,07.

RÉsUMÉ - Myco rhizcl/io n arti/icielle avec des 111yceliul11s de Tube r me la nosporum Viu. el Tube r magnat um Pico isolés
'i n vill'o'.

Les mycé liums utili sés ont été obtenus (1985) et iso lés ' in vitro' à part ir d 'apex racina ires dc Quercus pubescens Willd.
myco r hi zés à l'a ide de sporcs cle Tuber l11elanosporul11 VitI. (380) et de T. 111agnalu111 Pi co (403), respect ive ment s tér il isés
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en surface avec de l'eau oxygénée à 30% (m/m) penda nt lO", et avec du chlorure mercurique a 1%0 (p/v) 30", sur les milieux
de c ulture gé losés suiva nts: hydrolisat de casé ine modifié et Hagem-Modess à pH 7,0 (6,8 après la stérilisation).

Les essais de synthèse ont été effectués en serre, équipée de plates-bandes suré levées en grillage, en mettant en con
tact, dans des sachets de polyéthylène remp li s avec un terreau stéri le approprié (l kg environ), le mycélium et le suspen
sion sporale (en comparaison) et deux glands (semis direct), stéri lisés à l'hypochlori te de sodium à 3% m/m pendant une
heure, ou bien les racines de plants s tériles (repiqués) àgés de deux mois.

Deux mois seulement après l'inocu lation mycélienne de plants repiqués, des mycorhizes de Tuber bien structurées
etaien visib le a la fin du cycle de colture (6 mois), l'inoculation mycélienne (sporale) avec T. melanosporum donnait un
pourcentage de plants mycorhizés de presque 100% (98,8%) et un indice de mycorhization de 0,70 (0,45); avec T. magna
tu m, on a obtenu un pourcentage de plants mycorhizés de 78,8% (65,4%) et un valeurs des indices de mycorhization par
des champignons étrangers se révèlaient très bas, égaux respectivement à 0,05 et 0,07.
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Confronto dell'intensità di micorrizazione
fra Corylus avellana L. di tipo selvatico
e da frutto con Tuber magnatum Pico

Gian Luigi Gregori (a) e Raoul Ciappelloni (b)

a) Centro di Ricerca sul Tartufo di Sant'Angelo in Vado (PS)
b) Istituto Sperimentale per la Selvicoltura - Arezzo

SUMMARY - Comparison between mycorhization intensity in climatic chamber in wild and cultivated Cory
lus avellana L. with Tuber magnatum Pico.

A trial to get some information about the mycorrhization intensity of two forms of Hazel tree with Tuber
magnatum Pico was made. The compatibility between the production of truffles and filberts is also discuss
ed. The wild form of Hazel produced the largest amount of truffles. However some farmers want to use
cultivated forms of Hazel to get truffle and filberts together. Both wild and cultivated forms are easily
associated with Tuber mycelium; however tests in a Climatic chamber demonstrated that the wild form of
Corylus avellana is more suitable than the cultivated form to achieve an efficient mycorrhization.

Key words - Corylus avellana, Tuber magnatum, mycorhization intensity, climatic chamber.

Introduzione

In tartuficoltura c'è la tendenza ad utilizzare
piante assai precoci nella produzione di carpo
fori, come Corylus avellana, Populus alba, Salix
caprea, Cistus incanus. Soprattutto per impian
ti finalizzati alla produzione di Tuber magna
tum, che è sicuramente fra i Tuber quello che
richiede un maggior lasso di tempo per entrare
in produzione. Si ricercano perciò specie arbo
ree che permettano di conseguire nell'attesa del
l'entrata in produzione della tartufaia, come pu
re successivamente, un prodotto alternativo al
tartufo. Il nocciolo viene genericamente consi
derato una specie ben micorrizabile con i Tuber
(Zambonelli e Branzanti, 1984; Giovannetti e
Fontana, 1980-81), consentendo di ottenere noc
ciole e tartufi , e che anticipa la fase di entrata
in produzione della tartufaia. È quindi giustifi
cato l'interesse che gli agricoltori ed i tecnici del
settore hanno per questa pianta. D'altra parte
è noto che la produzione di Tuber magnatum da

Corylus, è sostenuta interamente da noccioli de
finibili come selvatici; ove per selvatico si inten
de il nocciolo diffuso nei boschi naturali, rusti
co e con notevole facoltà pollonifera, caratteriz
zato da una scarsa produzione di nocciole, sia
sul piano quantitativo che sul piano qualitativo.

È sembrato interessante, in via preliminare,
chiarire quale sia la differente attitudine alla mi
corrizazione fra due popolazioni di semenzali,
una selvatica ed una coltivata. Quest'ultima, (ap
partenente alla varietà Tonda Gentile Romana),
è stata scelta in quanto diffusa in tutto il terri
torio italiano con buona produttività e pregevo
li caratteristiche dei frutti (Bitti, 1977; Manzo e
Tamponi, 1982; Tombesi, 1985).

La presente nota espone i risultati di due espe
rienze effettuate, una in cella climatica, su un
limitato numero di piante, ed una in serra, su
un campione piti ampio, presso il Centro di Ri
cerca sul Tartufo di Sant'Angelo in Vado (PS),
negli anni 1986-1987.
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FIG. 1 - Tartufaia coltivata di
Corylus avellana (Pal
lier , S1. Alvére).

Implated truffl e
gro und of Corylus
avellana (Pallier, S1.
Alvére).

Plantation truffière
avec Corylus avellana
(Pa llier S1. Alvére).

dal 1.05.1986 al 30.06 .1986 otto ore di luce,
una temperatura di 20 °C di giorno e 6 °C di
notte ed un'umidità relativa del 70% di gior
no e del 90% di notte;

nistrati 0.2 gr. di tartufo secco sospesi in 100 cc
di acqua.

Le piantine della prima prova sono state mes
se in cella climatica per avere sotto controllo i
fattori ambientali principali, i quali sono stati
impostati nel seguente modo:

TAB. 1 - Caratteristiche de l terreno di tartufa ie di Tuber
magnatum utilizzato per le prove.

Caracteristics of truffle ground soi l (Tuber ma
gnatum Pico) used in experiment of mycorrhiza
tion.

- Caractéristiques de la terre de truffière à Tuber
magnatum Pico utilisée dans les essais de
mycorhization.

Materiali e metodi

Le metodologie impiegate nella prova sono
state quelle classiche già sperimentate da nume
rosi autori per la micorrizazione (Bencivenga,
1982; Chevalier, 1984; Fontana e Giovannetti,
1978-79; Giovannetti e Fontana, 1980-81; Grego
ri e Tocci, 1985; Palenzona, 1969).

I semi di nocciolo selvatico provenienti da un
bosco in località Sant'Angelo in Vado (Ps) e
quelli di Tonda Gentile Romana raccolti in
un noccioleto in località Caprazzino di Urbi
no, dopo un periodo di perefrigerazione, so
no stati sterilizzati in ipoclorito di calcio al
6% e risciacquati più volte in acqua sterile,
successivamente sono stati posti a germina
re, dentro cassette con vermiculite, in serra
(gennaio 1986).

Il terreno calcareo (vedi tabella 1) è stato pre
levato da una tartufaia naturale di Tuber ma
gnatum (Sant'Angelo in Vado) e sterilizzato
in autoclave a 120°C per un'ora.

I carpofori di Tuber magnatum sono stati
raccolti nel settembre 1985 e, dopo averli
spazzolati, lavati e sterilizzati in superficie
con alcool etilico, sono stati tagliati a pezzi
ed essiccati secondo le tecnologie in uso pres
so il Centro di Ricerca sul Tartufo di San
t'Angelo in Vado (PS).

Nella primavera successiva (1986) i carpofori
essiccati sono stati fatti rinvenire in acqua ste
rile e frullati. Ad ogni pianta sono stati sommi-

Sabbia grossa
Sabbia fine
Limo
Argilla
Calcare totale
P20 S
Azoto totale
Sostanza organica
Carbonio organico
Umidità
pH

Basi scambiabili: (meq/1 OOgr)

K +
Ca ++
Mg++
C/N

26.18%
30.85%
22.79%
20.00%
35.00%
45.80%

0.15 %
2.87 %
1.68%
1.72%
7.90

0.20
9.30
3.67

11.20
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dal 1.07 .1986 al 30.09.1986 quindici ore di lu
ce, una temperatura di 25°C di giorno e
12 °C di notte ed un'umidità relativa del 95%
costante;

dal 1.10.1986 al 31.10.1986 quindici ore di lu
ce, una temperatura di 25°C di giorno e di
16 °C di notte, un'umidità relativa del 20%
di giorno e 70% di notte.

L'andamento dei parametri nella cella clima
tica tende a ricalcare una annata favorevole per
la produzione dei tartufi, sulla base delle osser
vazioni accumulate nel corso degli anni. In pra
tica, nella prima fase (corrispondente grosso mo
do al periodo primaverile) si privilegiano forti

80

60

40

20

Tonda romana

n_ ....~"""':!~~...._ cl . mie.
2 3

l 'C 41,7%
2 = 41,7%
3 o 16,6%

FIG. 2 - Corylus avellana tipo selvatico (pianta piccola) e

c .v. Tonda Gentile Romana (pianta alta).

Corylus avellana wild type (smal! plant) and c.v.

Tonda Gentile Romana (tal! pIant).

Corylus avellana « sylvestre » (pIante de petite

tail!e) et o.v. Tonda Gentile Romana (pIante de

grande taille).

FIG. 3 - Classi di micorrizazione (cl. mic.) di Corylus avel

lana di tipo selvatico (S) e coltivato (T) (c.v. Ton

da Gentile Romana) inoculato con Tuber

magnatum.

- Mycorrhization classes (cl.mic.) of Corylus

avellana plants, wild (S) and cultivated type (T)

(c.v. Tonda Gentile Romana) inoculated with

Tuber magnatum.

Classes de mycorhization (cl.min) de plants de

« Corylus avellana sylvestre »et c.v. Tonda Gen

tile Romana inoculés avec Tuber magnatum.

escursioni termo-udometriche con un'accentua
ta fase di buio; in quelle intermedie (estate) si
tende a ricreare un caldo-secco con aumento di
temperatura e diminuzione di umidHà, per ar
rivare all'ultima fase (autunno) in cui la tempe
ratura e l'umidità tendono a simulare notti fre
sche e giornate calde.

Le piante così trattate sono state controllate
nelll'autunno del 1986 utilizzando il metodo
Chevalier e Grente (1978) opportunamente
modificato.

Una ulteriore prova è stata allestita l'anno suc
cessivo in serra ancora su Corylus selvatico e da
frutto (Tonda gentile Romana). La prova è stata
'controllata utilizzando questa volta un metodo
di valutazione della micorrizazione (indice di mi
corrizazione) messo a punto da Bencivenga et al.,
nel 1987. L'indice è stato studiato per analizza-

187 -



Risultati

re l'intensità di micorrizazione di apparati ra
dicali in piante singole o in lotti, e fornisce una
valutazione in cui si tiene conto anche della qua
lità degli apici micorrizati da eventuali funghi
« inquinanti ». I risultati ottenuti nella prova in
cella climatica sono stati espressi da due grafi
ci; uno per c.v. Tonda Gentile Romana, ed uno
per il nocciolo selvatico, ponendo in ascissa le
classi di micorrizazione secondo la scala di Che
valier (1984, modificata), ed in ordinata la per
centuale di piante per ogni classe. Per ciò che
concerne la prova in serra, è stata illustrata in
un grafico la ripartizione dell'intensità di micor
rizazione fra la varietà coltivata ed il selvatico
rispetto al valore della media generale. La dif
ferenza di micorrizazione fra i due tipi di pian
ta è stata saggiata con il test del Chi Quadrato.

Chevalier 1984) da valori che andavano da un mi
nimo di 1 ad un massimo di 3 (fig. 3).

La disposizione di questi dati mostra uno spo
stamento netto verso le classi di micorrizazio
ne 2 e 3 della varietà « selvatica », contro uno
spostamento della varietà Tonda Gentile Roma
na verso le classi 1 e 2 (la classe di micorriza
zione 3 è rappresentata da appena il 17% degli
individui).

Per il lotto di piantine allevato in serra, la va
lutazione dello stato di micorrizazione, espres
so dall'indice di micorrizazione (Bencivenga et
al., 1987), ha portato a conclusioni analoghe al
le precedenti, come evidenziato nella fig. 4.

Disponendo su un grafico gli indici di micor
rizazione (simboleggiato con delle sbarre di lun-

4 - Indice di micorrizazione (i.m.) di Corylus avel
lana, di tipo selvatico (S) e coltivato (T) (c.v. Ton
da Gentile Romana) inoculate con Tuber magna
tum. I valori medi sono corredati dall'errore
standard.

- Mycorrhization index (i.m.) of Corylus avellana
plants, wild (S) and cultivated type (T) (c.v. Ton
da Gentile Romana), inoculated with Tuber
magnalum. Average value ± standard error.

- Indice de mycorhization (i.m.) de plants de Cory
lus avellana « sylvestre » et c.v. Tonda Gentile
Romana inoculés avec Tuber magnatum.
Valeurs moyennes ± erreur standard.

Campo variazione " 4.354

Xs " 2.37 ± 028

Xr "'" 107 ± Q12

"f.,2" p :. 0.01

SSS5SSSS SSS 5 5
RRR RRRRR RRRR

CORVLUS AVELLANA

FIG.

Lm. 4

Le prime osservazioni effettuate sugli appa
rati radicali delle piante allevate in cella clima
tica al termine del primo anno, hanno evidenzia
to un più elevato grado di micorrizazione in Co

rylus avellana « selvatico» espresso (scala di

FIG. 5 - Corylus avellana « selvatico» inoculato con Tu
ber magnatum.

Corylus avellana wild type inoculated with Tuber
magnalum.

Corylus avellana« sylvestre » inoculé avec Tuber
magnatum.
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ghezza pari all'indice stesso) di tutti i dati dispo
nibili delle due varietà, dal maggiore a l minore,
si può notare come il valore mediano tagli in due
la distribuzione. In questa troviamo praticamen
te tutti i noccioli « selvatici» a sinistra del gra
fico (zona con più alto indice di micorrizazione)
e tutti i rappresentanti della varietà Tonda gen
tile Romana a destra (zona con indice di micor
rizazione più basso); l'applicazione del test Chi
Quad rato da un risultato altamente significati
vo (p=O.Ol) .

Conclusioni

La prova qui illustrata ha posto in luce che, per
quel che concerne l'attitudine a contrarre rap-

porti di simbiosi con il Tuber magnatum Pico,
il nocciolo selvatico si rivela più efficiente del
nocciolo di varietà Tonda Gentile R omana. Co
mincia quindi ad avere conferma sperimentale
l' idea comune fra i tartufai che l'attitudine alla
produzione di carpofori di Tuber magnatum sia
da attribuire prevalentemente al nocciolo
selvatico.

Tenendo conto di questa prima indicazione sa
rà opportuno avviare una ulteriore sperimenta
zione sulla attitudine alla micorrizazione di di
versi noccioli selvatici in confronto alle più dif
fuse varietà da frutto come la Tonda Gentile del
le Langhe, la Tonda di Giffoni e simili. Ciò con
sentirebbe di esprimere un giudizio sulla reale
possibilità di realizzare una efficace corilicoltu
ra a doppia attitudine.

RIASSUNTO - Tuber magnalum Pico forma con Corylus avellana delle tipiche ectomicorrize . Oggi c'è la tendenza ad
utilizzare per la ta rtuficoltura il nocciolo (Corylus avellana) che è una pianta assai precoce nella produzione di carpofori
di Tuber; sono utilizzate in parti colare le varietà da frutto, c he consentono di realizzare anche una produzione di nocciole,
interessante sopra ttutto nel periodo dell 'avviamento in produzione della tartufaia. D'a ltra parte la maggioranza della pro
duzione di tartufi da Corylu s è sostenuta dal nocciolo cosidetto selvatico. Se è vero che entrambi si associano a l micelio
di Tuber, in una prova comparativa è stata rilevata una diversa attitudi ne alla micorrizazione fra un tipo di nocciolo sel
vatico ed una varietà da frutto. Le piantine inoculate con Tuber magnalum Pico sono state poste in ce lla climatica ed
in serra in cond izione di allevamen to controllate. Alla fine del periodo di coltivazione si sono valutati gli apparati radicali
a llo stereomicroscopio. I r isultati di questi controlli mostrano una maggiore attitudine alla micorrizazione in Corylus avellana
di tipo" selvatico » .

RÉsUMÉ - Comparaison d'intensites de mycorhizalion par T. magnatum de differenles souches de Corylus avellana (Sylveslre
ou seleclionne pour les fruils).

Le Corylus avellana forme evec T. magnalum des ectomycorhizes classiques. Aujourd'hui on a tendance à utiliser en
trufficulture le noisetier pour obtenir des productions de carpophores plus précoces on utili se en particulier des souches
à fru its; dans l'espoir des produire a la fois des truffes et noisettes .

Il apparait cependant que, généralement, T. magnalum affectionne davantage les souches sylvestres .
S' il es t vrai que les différentes souches de Corylus forment des associations mycorhiziennes avec T. magnalum, nos

essais comparatifs entre " souche sy lvestre " e t " souche à fru it " ont mi s en evidence une apt itude différente a la
mycorhization.

Les plantu les inoculés avec T. magnatum ont été p lacées en chambre climatisée en conditions contr6lés. A la fin de
la période de culture, on a contr6lé les systèmes racinaires a u stéréo-microscope pour évaluer l'intensité de mycorhization.

Les résu ltats des ces examens ont mis en évidence la meilleure aptitude des souches sylvestres à la mycorhization
par T. magnatum.
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L'impiego di inoculo derivante da
carpofori precoci di Tuber magnatum Pico
per la micorrizazione di piantine forestali

Gian Luigi Gregori (a) e Raoul Ciappelloni (b)

a) Centro di Ricerca sul Tartufo di Sant'Angelo in Vado (PS)
b) Istituto Sperimentale per la Selvicoltura - Arezzo

SUMMARY - Use of precocious carpophores of Tuber magnatum Pico for the inoculation of forest trees .

The influence of the precocious ripening of truffles upon their use as inoculation material is discussed.
A trial was made using precocious unripe and late ripe carpophores of tuber magnatum Pico for the mycor
rhization of:

Corylus avellana, Quercus pubescens, Quercus pedunculata.
The results suggest that precocious truffles are more suitable than late ripening truffles for the inocula

tion of forestry seedlings.

Key words - Precocious carpophores, Tuber magnatum, mycorrhization, forest trees.

Introduzione

I fattori che influenzano la sintesi micorrizica
di piantine forestali con Tuber magnatum Pico
sono diversi. Alcuni riguardano le specie ospiti:
carratteri fisiologico-strutturali dell'apparato ra
dicale, affinità alla micorrizazione con Tuber ma
gnatum, fase del ciclo vegetativo, modalità di pro
pagazione etc. (Chevalier et al., 1978; Palenzona
e Fontana, 1978; Scaramella e Donnini, 1976; Sca
ramella et al., 1972; Tocci et aL, 1985). Altri sono
propri del substrato (tipo e composizione
chimico-fisica) e delle modalità di coltivazione in
ambiente protetto (serra o tunnel) in relazione so
prattutto ai fattori climatici (temperatura luce,
umidità) (Chevalier e Delmas, 1977; Delmas e Poi
tou, 1978; Garbaye e Wilhelm, 1985; Poitou e Del
mas, 1974). Altri ancora sono relativi all'inoculo
(Berta e Fusconi, 1983; Chevalier, 1985; Sappa,
1940; Zambonelli, 1983; 1985)

Il successo dell'inoculo sporale dipende da:

modalità di conservazione e utilizzazione dei
carpofori;

momento della somministrazione;

localizzazione e quantità (numero delle
spore).

Si è sempre ritenuto che questi fossero i fat
tori fondamentali condizionanti il raggiungi
mento della sintesi micorrizica.

Ma un altro fattore che influenza la micorri
zazione di Tuber magnatum Pico potrebbe esse
re l'epoca in cui viene raccolto il corpo fruttife
ro da utilizzare per l'inoculo.

Per verificare ciò è stata impostata una pro
va comparativa che prevedeva l'impiego di cor
pi fruttiferi « precoci» e di corpi fruttiferi « tar
divi ». Per precoci si intendono quei tartufi che
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FIG. l - Corpi fruttiferi preco
ci di Tuber magnatum
Pico.

Fruiting bodies of Tu
ber magnatum Pico,
precocious type.

- Carpophores précoces
de Tuber magnatum
Pico.

si rinvengono nel primo periodo di produzione
(da metà agosto a metà settembre). Macroscopi
camente presentano una gleba di colore chiaro,
in cui non è evidente la differenziazione tra ve
ne sterili e fertili, poca consistenza, invasi da lar
ve, tendenti a marcire e con un aroma meno in
tenso e gradevole. All'esame microscopico si os
servano aschi contenenti spore immature, inco
lori, che però nel giro di una decina di giorni ma
turano normalmente in frigorifero. Mentre per
tardivi si intendono tutti quei tartufi che si rac
colgono dopo questa produzione, caratterizzati
da maggior consistenza, maggior profumo, net
ta differenziazione della gleba ed ascospore
mature.

Materiali e metodi

I corpi fruttiferi di Tuber magnatum « preco
ci » sono stati raccolti a fine agosto 1986, in tar
tufaie naturali poste nei dintorni di Sant'Ange
lo in Vado (PS). Quelli tardivi nell'ottobre dello
stesso anno dalle medesime tartufaie. Sia i pri
mi, dopo un periodo di maturazione di lO gior
ni, sia i secondi, sono stati disinfettati con alcool
etilico al 95%, spezzettati e fatti disidratare (a
temperatura ambiente) per alcuni giorni e quin
di ridotti in polvere e conservati in ambiente
asciutto fino al momento dell'inoculo.

I semi di Quercus pubescens, Quercus pedun
culata, e Corylus avellana sono stati sterilizzati
con ipoclorito di calcio al 6% e seminati in una

FIG. 2 - Corpo fruttifero di Tu
ber magnatum (Pico)
precoce.

Fruiting bod y of
Tuber magnatum
(Pico), precocius type .

- Corps fructifère de
Tub er magnatum
(Pico) précoce.
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FIG. 3 - Corpo frutti fe ro di Tu

ber m agna lu m Pico
tardivo.

Fruiting body of Tu

ber magnalum Pico,
backwa rd type.

Corps fru ctifè re de
Tuber magnal u m Pi
co) ta rdi f.

miscela di perlite (1/3) e vermiculite (2/3) e posti
in serra a germinare.

Il terreno utilizzato per la prova è stato pre
levato in tartufaie naturali di Tuber magnatum
situate a Sant'Angelo in Vado e sterilizzato in
autoclave 2 volte per un'ora a 120° C ciascuna.

I vasetti impiegati per contenere il terreno so
no quelli del tipo ISSA-POT/2 cioé con rilievo co
nico e di dimensioni, in cm, 16 (h) X lO X 8, (Amo
rini e Fabbio, 1984).

L'inoculo è stato eseguito nella primavera del
1987 utilizzando polvere di tartufo secca rime
scolata in maniera omogenea al substrato, se
condo una dose di 0.3 gr/secco per ciascuna pian
ta, dopo aver provveduto al taglio del fittone .

Per la prova sono stati allestiti due gruppi di
50 piante ciascuno (Corylus avellana, Quercus pe
dunculata, Quercus pubescens). Il primo grup
po è stato inoculato con tartufi « precoci » il se
condo con tartufi « tardivi » .

Per ogni gruppo sono state allestite 15 pianti
ne (5 per specie arborea) senza inoculo con fun
zione di controllo.

Tutte le piantine cosi confezionate sono state
poste in serra e qui allevate.

Nell'autunno 1988, dopo due anni, sono stati
eseguiti controlli sul grado di micorrizazione se
condo la metodologia messa a punto da Benci
venga et al. (1987) .

Il metodo di valutazione prevede la divisione

, '

FIG. 4 - Micorriza di Tube r

magna lu m Pico.

- Mycorrhiza of Tuber

magnatu m Pico.

- Mycorhize de Tuber

magnalUm Pico.
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dell'apparato radicale in tre settori di uguale
lunghezza (prossimale-mediano-distale) ed il pre
lievo casuale in ciascuno di essi di porzioni ra
dicali per uno sviluppo in lunghezza pari a quel
lo dell'intero apparato radicale e la conta, sulle
porzioni prelevate, degli apici micorrizati da Tu
ber magnatum e di quelli eventualmente micor
rizati da funghi inquinanti.

Risultati

Come si può rilevare dall'esame dei grafici, so
no riportati in ascissa il numero delle piante e
in ordinata l 'indice di micorrizazione ottenuto
con i due tipi di inoculo saggiati. Il grado di mi
corrizazione è stato raffigurato da sbarre del va
lore pari all'indice stesso (figg. S, 6 e 7) . In ogni
confronto fra piante inoculate con tartufi « pre-
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Xp ~ 5 .05 ± 072

XT = 1.42 ± 0.31
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' p = 001
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Ind ice di micorrizazione (i.m .) delle piante di Quercus pubescens inocu late con carpolori di Tuber magnatum
precoci (P) e tardivi (T). I valori medi sono corredati di errore standa rd.

Mycorrhization index (i.m .) of Quercus pubescens plants inoculated with Tuber magnatum fruiting bodies
precocious (P) and backward type.

Indice de mycorhizat ion (i.m.) de plants de Quercus pubescens inoculés avec des carpophore précoces (P) et tar
difs (T) de Tu ber magnatum.

La valutazione della micorrizazione viene poi
espressa mediante un indice (1m) dato dalla se
guente formula :

am = apici micorrizati da Tuber
ai = apici inquinati
at = numero medio di apici totali conta
ti nei tre settori in prove preliminari (Co
rylus avellana at = 1100; Quercus pube
scens, at = 800; Quercus pedunculata,
a t = 1000)

1m Sam - lO ai
at

caci» e « tardivi» si è ripartito il dato esprimen
te l'indice di micorrizazione di ogni singola pian
ta sopra e sotto la media generale; è stato infi
ne applicato il test del Chi Quadrato.

In ogni singolo grafico le piante inoculate con
carpofori « precoci » si situano quasi tutte nel
la zona con valori dell'indice di micorrizazione
piu alto, mentre le piante inoculate con carpo
fori « tardivi » si situano, simmetricamente al
le prime, alla destra del valore mediano nella zo
na a basso indice di micorrizazione. Il test del
Chi Quadrato è risultato significativo (p = O.OS)
per Quercus pedunculata e Corylus avellana ed
altamente significativo (p = 0.01) per Quercus
pubescens.
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ad esempio un differente grado di dormienza
delle spore per cui quelle dei carpofori « preco
ci » sarebbero piti pronte a germinare. Anche se
non si conoscono le cause ultime che determi-

L'inoculo con corpi fruttiferi « precoci », co
me con quelli « tardivi» ha tuttavia determina
to risultati diversi nei valori massimi e minimi
a seconda della specie arborea utilizzata. Il mas
simo grado di micorrizazione (15.19) si verifica
con tartufi « precoci» in Quercus pubescens. Il
minimo si verifica (0.01) con l'inoculo effettua
to con tartufi « tardivi» sulla stessa specie.

Conclusioni

I.m. 5

4

3

2

CORVLUS AVELLANA

~

Xp = 2.57 ± 02 7
XT= 1.46 ± 018

Z 2' p =0.05
Campo variazione", 4. 96

QUERCUS PEDUNCOLATA

FIG. 6 - Indice di micorrizazione (i.m.) delle piante di Quer
eus peduneu/ata inoculate con carpofori di Tuber
magnatum precoci (P) e tardivi (T). I valori medi
sono corredati di errore standard.

Mycorrhization index (i.m.) of Quereus pedun
eu/ata plants inoculated with Tuber magnatum
fruiting bodies, precocious (P) and backward type
(T). Average value ± standard error.

Indice de mycorhization (i.m.) de plants de Quer
eus peduneu/ata inoculés avec des carpophores
précoces (P) et tardifs (T) de Tuber magnatum.
Valeurs moyennes ±erreur standard.
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FIG. 7 - Indice di micorrizazione (i.m.) delle piante di Co
ry/us avellana inoculate con carpofori di Tuber
magnatum precoci (P) e tardivi (T). I valori medi
sono corredati di errore standard.

Mycorrhization index (i .m.) of Cory/us avellana
plants inoculated with Tuber magnatum fruiting
bodies, precocious (P) andbackward type (T).
Average value ± standard error.

Indice de mycorhization (i .m.) de plants de Cory
/us avellana inoculés avec des carpophores pré
coces (P) et tardifs (T) de Tuber magnatum.
Valeurs moyennes ± erreur s tandard.

nano il risultato, la prova parrebbe suffragare
l'idea piti volte esternata dai tartufai, che la pro
duzione di questi « precoci » corpi fruttiferi, dal
le qualità organolettiche inferiori rispetto ai
« tardivi » sia particolarmente responsabile del
la propagazione della specie. Ciò concorda con
l'orientamento del legislatore che per salvaguar
dare il patrimonio naturale di questo prezioso
ipogeo, non ne ha concessa la raccolta nel perio
do in cui abbondano i tartufi precoci.

Il solo caso in cui, in deroga alla legge, potreb
be essere concessa la raccolta di tartufi « pre
coci » di Tuber magnatum, è quello dell'impie
go di tale materiale per la inoculazione e la pro
duzione di piantine tartufigene micorrizate (ope
rata da vivai pubblici autorizzati) da destinate
alla costituzione di impianti di tartufaie
coltivate.

Piante

69

ppppp pp pp ppp

TT T TTTTTTTTT

Xp = 5.20 ± 0.45

xr 2.47 ± 0 .44

-:(,2' p= 0.05

~
Campo variaziOne = 7.
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La prova comparativa di inoculazione fra tar
tufi « precoci» e « tardivi» ha mostrato la mag
gior efficacia dei primi capaci di indurre una mi
corrizazione piti elevata negli apparati radicali
di tutte le specie saggiate (Quercus pubescens,
Quercus pedunculata, Corylus avellana).

Si possono avanzare delle ipotesi a riguardo
del diverso comportamento dell'inoculo, come

I.m. 8

RIASSUNTO - Il Tuber magnatum Pico, rispetto ad altri tipi di Tuber (T. melanosporum, T. a/bidum, etc.) da luogo
a micorrizia spesso aleatoria a causa di una molteplicità di fattori . Fra i tanti anche il pe riodo di raccolta dei carpofori
da utilizzarsi per l'inoculo può rivestire una notevole importanza. In relazione a ciò sono state effettuate delle prove uti-
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lizzando a confronto dei carpofori precoci (immaturi) e dei carpofori tardivi di Tuber magnatum Pico, con i quali si sono
inoculate piantine di Corylus avellana, Quercus pubescens, Quercus pedunculala.

Analizzando gli apparat i radicali, dopo il necessario periodo di coltivazione, s i è potuto ri levare il maggior grado di
micorrizazione, a parità di specie, nei casi in cui erano s ta ti utilizzati, come inoculo, carpofori precoci (immaturi).

RESUMÉ - L'emploi de carpophores précoces de Tuber magnatum Pico pour la mycorhization de plants forestiers

Tuber magnatum Pico se caractérise par rapport a ux autres espéces de Tuber, (Tuber melanosporum, Tu ber albidum)
par une mycorh ization souvent a léatoire par suite de multiples facteurs; parmi ceux-ci, la période de réco lte des carpo
phores emp loyés pour l'inoculation pe ut etre très importante.

A ce sujet, on a fait des essais comparatifs avec des carpophores précoces et des carpophores tardifs de Tuber magna
tum Pico pour inoculer des plantules de Corylus avellana, Quercus pubescens, Quercus pedunculata.

En ana lysant les systèm es racinaires, après la nécessaire période de culture, on a pu relever une mycorhization meil
leu re, quelle que soit l'essence forestiére, lorsqu'avaient été utili sés comme inoculum des carpophores précoces.
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Effet des conditions de culture sur la mycorhiza
tion d'Helianthemum guttatum par trois espèces
des genres Terfezia et Tirmania (truffes du desert)
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S UMMARY - Effect of the culture conditions on the mycorrhization of Helianthemum guttatum with three
species of the genera Terfezia and Tirmania (desert truffles).

Three species of edible Terfez, Terfezia arenaria, T. claveryi and Tirmania pinoyi, associated with Helian
themum guttatum in Algeria were studied.

Mycorrhizal syntheses were carried out in a growth chamber under axenic conditions and in a greenhouse
under gnotoxenic conditions using culture substrates with different physico-chemical characteristics.

In the greenhouse, two types of mycorrhizae were obtained:

in a rich substrate (particularly regarding phosphorus) the ectomycorrhizae formed by the three species
of fungi had a Hartig net but no mantle; they were identical to those obtained by Chevalier et al. (1984)
with Terfezia leptoderma and several Helianthemum sp. and Cistus sp.
in a poor substrate, the fungi formed endomycorrhizae identical to those obtained by Awameh et al.
(1979) using four types of desert truffle fungi in Kuwait and called by them "helianthemum mycor
rhizae".

In the growth chamber, results similar to those obtained in greenhouse regarding the effect of the con
centration of phosphorus in the culture medium were observed.

These differences of morphology show that the ecto- or endomycorrhizal type does not always depend
on the taxonomic position of the fungus but may result from the culture conditions.

Key words - Desert truffles, ectomycorrhizae, endomycorrhizae, Helianthemum guttatum, minerai nutri
tion, m ycorrhizal syntheses, phosphorus uptake, root m orphology, Terfezia, Tirmania.

Introduction

Les Terfez (genres Terfezia Tu!' et Tirmania
Chat.) sont des Ascomycètes hypogés comesti
bles de l'ordre des Pézizales, vivant en associa
tion symbiotique avec des plantes herbacées ou
arbustives de la famille des Cistacées; on signale
également certaines espèces sous chenes et pins;
leur aire de répartition se situe, pour l'essentiel,
sur le pourtour du Bassin méditerranéen (Afri
que du Nord, Italie du Sud, Portugal, Sud de
l'Espagne) et dans les zones arides du Moyen-

Orient; leurs fructifications , désignées sous le
terme général de « truffes du désert » consti
tuent un apport alimentaire apprécié pour cer
taines populations du Bassin méditerranéen et
du Moyen-Orient (Awameh et AIsheikh, 1979).

Bien que le caractère mycorhizien de ces
champignons ait été soupçonné depuis long
temps, les premières synthèses mycorhiziennes
n'ont été effectuées qu'en 1979, au Koweit, par
Awameh et al. ; elles ont conduit à la formation
d'endomycorhizes, alors qu'avec des Tuber, Che
valier et al. (1975) avaient obtenu des ectomyco-
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rhizes; à l'époque, Awameh et al. ont interprèté
les structures obtenues comme correspondant
à des arbuscules.

Plus tard, AIsheikh (1984) a qualifié ces myco
rhizes d'un type nouveau de « mycorhizes
hélianthémoldes », par analogie aux mycorhizes
érico'ides des Ericacées. Dexheimer et al. (1985)
les rapprochent également des mycorhizes éri
cOldes ou encore des mycorhizes des Orchidées.

En 1984, Chevalier et al. ont réalisé la synthèse
mycorhizienne entre un Terfez indigène du Sud
de l'Europe, Terfezia leptoderma Tul., et diver
ses Cistacées et mis en évidence la formation
d'un nouveau type de mycorhizes s'apparentant
aux ectomycorhizes: présence d'un réseau de
Hartig très développé, absence de pénétrations
cellulaires; ce type de mycorhizes s'ajoutait
encore à ceux, déjà nombreux, décrits chez les
Cistacées: ectomycorhizes (Bruchet, 1973; Che
valier et al., 1975; Fontana et Giovannetti,
1978-79; Giovannetti et Fontana, 1982; Read
et al., 1977), endomycorhizes VA (Read et al.,
1977); ectendomycorhizes (Boursnell, 1950;
Kianmehr, 1978); endomycorhizes « hélianthé
mOldes » (AIsheikh, 1984).

Chevalier et al. en ont déduit que, dans le cas
des Terfez, la morphologie des mycorhizes
va riait selon l'espèce de champignon impliquée.

La réalisation de nombreuses synthèses, au
cours de ces dernières années, dans des condi
tions de culture très variées, nous a amenés à
constater que la nature du substrat de culture
pouvait également avoir une influence
importante.

L'objectif du présent travail est de préciser les
facteurs du milieu à l'origine de la variabilité
morphologique observée.

Materiel et méthodes

L'étude a été réalisée sur trois espèces de Ter
fez comestibles d'AIgérie: Terfe zia arenaria
(Moris) Trappe, Terfezia claveryi Chatin, Tirma
nia pinoyi (Maire) Malençon et leur symbiote
naturelle plus commun, Helianthemum gutta
tum (L.) Mill.

Les carpophores du champignon et les grai
nes d'hélianthème ont été récoltés dans des
zones semi-arides d 'AIgérie.

Pour les trois espèces de Terfez étudiées, les
cultures mycéliennes ont été obtenues à partir
d'ascospores issues de carpophores préalable-

ment dessèchés au soleil et réhydratés au
moment de l'utilisation.

Les synthèses mycorhiziennes ont été réali
sées, soit en serre, en pots ouverts, sur divers
substrats naturels (terres de truffières ou mélan
ges terre + sable) (Tableau 1), soit en chambre de
culture climatisée, en conditions axéniques, sur
substrat artificiel.

TAB. 1 - Substra ts utili sés pour les synthèses
- Subs tra tes used fo r syntheses
- Subs t rati utilizza ti pe r le sintes i

Numeros Nature Origine

Substra ts
de base

l te rre de truffiè re à T. Luzilla t
m elanospo rwn (Puy de Dome)

2 terre de t ruffière à T. Peyrins
m elanosporum (Drome)

3 te rre de s ite à Terfezia Les Baux de P.
leptoderma (Bouches du R.)

4 sable de riviè re Pont du
Cha teau

Méla nges
(Puy de Dome)

5 1/2 terre no l + 1/2 sable

6 1/4 terre no l + 3/4 sable

7 4/5 terre no l + 1/5 sable
+ c raie (50g/1)

8 1/4 terre no l + 3/4 sable
+ cra ie

9 sable + c ra ie

a) en serre, les substrats se différenciaient
par leurs propriétés physiques (texture) et sur
tout chimiques (fertilité, en particulier en phos
phore) (Tableau 2); les substrats les plus pauvres
(numéros 6, 8 et 9) étaient périodiquement arro
sés avec une solution nutritive analogue à celle
utilisée à la Station d'Agronomie du C.R.A. de
Clermont-Ferrand (Chevalier et Desmas, 1977;
Morizet et Mingeau, 1976), mais carencée en
phosphore (P/5 = 1/5 de la solution de base de
concentration P).

Après désinfection des substrats à l'autoclave
(1 heure à 120 degrés C.), l'inoculation des plants
a été effectuée à partir de suspensions de spo
res, suivant la technique utilisée pour la produc
tion de plants mycorhizés par la Truffe (Tuber
melanosporum Vitt.) (Chevalier et al., 1973,
1979).
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Substrats 1 2 3 4

Pour mille de terre fine

Argile (inf. à 2 fLm) 96 70 - 13
Limon fin (2-20) 132 44 - 12
Limon grossier (20-50) 60 32 - 20
Sable fin (50-200) 122 106 - 30
Sable grossier (200-2000) 590 748 - 925

Matière organique p/C 30,6 9,8 36,0 0,2
Carbone 17,8 5,7 20,9 1,0
Azote 1,91 0,7 1 2,24 0,04
C/N 9,31 8,02 9,35 25,0

pH-eau 8,2 8,2 8,0 8,43
Calcai re total 184 142 525 traces
Calcium échangeable - - 14O 0,6
Magnesium échangeable 0,18 - 0,15 0,08
Potassium échangeable 0,53 0,03 0,13 0,07
Acide phosphorique l,4O 0,04 0,06 -

assim. (Joret-Hébert)
Acide phosphorique total - - - 0,02

TAB. 2 Caracté ri stiques physico-chimiques des subs
trats de base
Phys ico-chemical characteristics of basic
substrates
Caratteristiche fisico-chimiche dei substrati di
base

b) en chambre climatisée, les synthèses ont
été effectuées sur substrat artificiel: perlite
imprégnée de solution nutritive; la solution de
base était la meme que celle citée précédem
ment; seules variaient les concentrations en
phosphore: P (= concentration de la solu t ion de
base), P/2, P/S et P/IO.

Les plantu les aseptiques ont été inoculées
avec des fragments de cultures mycéliennes
développées sur agar nutritif.

Les associations ont été étudiées sur des
plants àgés de 3 à 5 mois. Les observations ont
été effectuées sur des racines préparées selon
la méthode de Phillips et Hayman (1970) et colo
rées au b leu trypan ou sur des coupes semi
minces préparées selon les méthodes de micros
copie électronique.

Le taux d'infection a été évalué par estimation
du pou rcentage de fragments infectés par rap
port au nombre total de fragments observés.

La croissance des plants a été estimée par la
mesure de leur hauteur. Les résultats ont été
analysés statistiquement par le test F ou le test
de Newman-Keuils.

TAB. 3 Influence de la teneur en phosphore du substrat de culture SUI' la croissance des plants et la mycorhization
(après 5 mois de culture en conditions gnotoxéniques).
Influence of the phosphorus content of the culture substrate on the growth of seedlings and mycorrhization
(after five months of cultivation in gnotoxenic conditions).
Influenza del tenore in fosforo del substrato di coltura sull'accrescimento delle piante e sulla micorrizazione
(dopo cinque mesi di coltura in ambiente a sterilità controllata).

Substrat 1 5 6 7 8 3 2 9Mycorhization

Hauteur des plants (cm)
Témoins 15,88 8,37 6,16 5,80 6,82 0,50 4,38 3,14

a c,d e,f,g f,g d,e,f i g,h h

Inoculés
T. arenaria 8,87 5,98 4,09 3,00 4,57 7,99 10,37 7,91

c f,g g,h h g,h c,d,e b c,d,e

T. claveryi 8,03 8,07
T. pinoyi 9,20 6,08

Intensité de mycorhization (%)
T. arenaria 91,1 92,0 92,6 81,3 90,7 96,7 70,8 55,0
T. claveryi 92,3 95,8
T. pinoyi 69,3 98,6

Types de mycorhizes
Ectomyc. + + + + + + + +
Endomyc. - - - - - + + +

Les va leurs présenta m Ics mèmes lettres ne sont pas difré rentes au seui! de 5%, Nombre de répélilions := 30.
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ou celui de coupes semi-minces a révélé la pré
sence de 2 types de mycorhizes:

- sur les substrats riches en phosphore, pour
les trois espèces de Terfez, le champignon forme
des ectomycorhizes avec un réseau de Hartig
bien différencié mais sans manteau. Les hyphes
intercellulaires ont un diamètre élevé Uusqu'à
11-13,5 fLm); ils envahissent tout le cortex, meme
les méats (Fig. 2). Les mycorhizes sont identiques
à celles obtenues par Chevalier et al. (1984) avec
Terfezia leptoderma et diverses Cistacées.

- sur les substrats pauvres en phosphore, le
champignon présente deux types d'organisation:
des hyphes intracellulaires forment des sortes
de pelotons dans les cellules épidermiques et les
cellules corticales (Fig. 3); les hyphes intercel
lulaires forment un réseau de Hartig identique
à celui observé sur les substrats riches en phos
phore. A partir du réseau, des hyphes pénètrent
parfois dans les cellules corticales.

Les deux types d 'organisation peuvent etre
observé dans une meme racine. L'infection
n'atteint jamais le cylindre centraI.

TAB. 4 - Influence de la teneur en phosphore du substrat
de culture sur la croissance des plants et la myco
rhization (après trois mois de culture en condi
tions axén iques)
Influence of the phosphorus content of the
culture substrate on the growth of seedlings and
mycorrhization (after three months of cultivation
in axenic conditions)
Influenza del tenore in fosforo del substrato di
coltura sull'accrescimento delle piante e la mi
corrizazione (dopo tre mesi di coltura in ambien
te sterile)

Sol.nutr. Sol. à Sol. à Sol. àFert ilisation de base
(P) P/2 P/5 P/IO

Hauteur des
plants (cm)

Témoins 3,06 ** 2,25** 1,63** 0,9**

T. arenaria 2,4* * 2,4 3,2** 2, 1**

T. claveryi 3,2 2,5 2,0 1,67**
T. pinoyi 3,7* * 3,9** 3,3** 1,95**

Intensité de
mycorhization (%)

T. arenaria 23,3 28,2 56,6 95 ,5
T. claveryi 20 22 45 71,6
T. pinoyi 33 96,6 45 56,7

Types de
mycorhizes

Ectomyc. + + + +
Endomyc. - + + +

Résultats et discussion

Quels que soient l'espèce de champignon et le
substrat utilisés, la mycorhization est bien déve
loppée après 2 mois de culture. Sur les substrats
riches en phosphore (substrats numéros 1,5,6,
7, 8), les plants témoins comme les plants ino
culés ont un bon développement, mais les plants
témoins ont une meilleure croissance que les
plants inoculés (Fig. 1 et tableau 3).

Sur les substrats pauvres en phosphore (subs
trats no 2, 3 et 9), les résultats sont inverses: les
témoins sont chétifs et chlorotiques; les plants
inoculés sont bien développés.

L'examen des racines colorées au bleu trypan

FIG. I - Effet de l'inoculation avec Terfe zia arenaria (TL)
sur la croissance d'Helianthemum gullatum, en
milieu riche en phosphore (terre de truffière;
T=témoin non inoculé).
Effect of inocula tion with Terfe zia arenaria (TL)
on the growlh of Helianthemum gullatum in a
phosphorus rich medium (truffle site soi!; T =non
inoculated control) .
Effetto dell'inoculo con Terfezia arenaria (TL) sul
l'accrescimento di Helianlhemum gullalum, in
subslrato ricco in fosforo (terra di tartufaia; ** différences signif icatives entre moyennes des témoins et plants inocu·
T = testimonio non inoculato). lés il P = 0,01 et P = 0,05
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Ces endomycorhizes sont identiques à celles
observées dans la nature et à celles obtenues par
Awa m eh et al. (1979) e t Awameh (1981) chez des
Terfez du Koweit.

Des études de l 'organisa tion ultrastructurale
sont en cours; elles doivent permettre de préci
ser l'organisa tion interne de ces endomycorhizes.

Des r ésulta ts identiques ont été obtenu, en

F IG. 2 - Coupe semi-mince d 'une rac ine d'Helial1/hemum gUlUl!Um mycorhi zée pa r Terfez.ia areI/aria . Le réseau de Har
tig (RH) pénè tre profondémen t entre les ce llules corticales (CH) jusqu 'au cy lindre centra i (CC).
Se mi-thin section of a root of Helianthemum guttatum mycorrhized by Terfezia arenaria . The Ha r t ig net (RH)
comes deeply into the cortical cells (CH) and right into the cen tra i ste le (CC).
Sezione semisott ile di una radice di Helianthemum gutta tum m icorriza ta con Terfezia arenaria. Il ret icolo di
Hartig (RH) pene tra profonda mente dent ro le cellule corticali (CH) fino a l cilindro cen tra le (CC).

FIG. 3 - Coupe se llli -mince d 'u ne rac ine d' Helial1/hemum gUlla[UlI/ mycurhi zée pa r Terfe z.ia c1averyi. Les cellules corti 
cales (CH) sont envahies par des hyphes (E) fo rmant des sortes de pelotons.
Semi-thin sec tion of a roo t of Helianthemum guttatum mycorrhized by Terfezia claveryi. The corticaI cell s (CH)
a re completely covered by hyphae (E) for m ing some sorts of coil s.
Sezione semisottile di una radice di Helianthemum guttatum micorrizata con Terfezia claveryi. Le ce llule cor ti
cali (CH) sono invase da ife (E) form ando una sorta di gomi to li.
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chambre de culture climatisée, en conditions
axéniques (Tableau 4). Sur milieu normalement
pourvu en phosphore (P), témoins et plants ino
culés ont le meme développement; le champi
gnon forme des ectomycorhizes. Sur des milieux
carencés en phosphore (P/2, P/S, P/ lO), les plants
inoculés sont plus développés que les témoins
(Fig. 4); le champignon forme des endomycorhi-

m
2
2l
;;
;;;..
N

~

qu'en milieu carencé en phopshore; en milieu
riche, le champignon provoque, au contraire, un
effet dépressif, vraisemblement par détourne
ment d'une partie des hydrates de carbone
synthétisés par la pIante à son profit.

Les différences dans la morphologie des myco
rhizes synthétisées tant en conditions axéniques
que gnotoxéniques montrent que le caractère

FIG. 4 - Effet de l'inoculation avec T. arenaria (TL) et Tirmania pinoyi (TP) sur la croissance d'Helianthemum gullatum
(milieu nutritif carencé en phosphore; T = témoin).

- Effect of inoculation with T. arenaria (TL) and T. pinoyi (TP) on the growth of H. gultatum (phosphorus defi
c ient nutritive medium; T =control).

- Effetti dell'inoculo con T. arenaria (TL) e Tirmania pinoyi (TP) sull'accrescimento di Helianthemum gUllatum
(substrato nutritivo carente in fosforo; T = testimonio).

zes indiques à celles obtenues en serre, en con
ditions gnotoxéniques. La carence en phosphore
favori se la mycorhization: l'optimum est obtenu
à P/2 pour Tirmania pinoyi, à P/S et P/ IO pour
Terfe zia arenaria et T. claveryi.

Conclusions

Les Terfez étudiées n'exercent un effet posi
tif sur la croissance des plantules d'hélianthème

ecto- ou endomycorhizien du champignon peut
etre déterminé par les conditions de culture, en
particulier la concentration en phosphore du
milieu; il serait intéressant de vérifier si, dans
le cas de Terfezia leptoderma qui n'a jamais
montré de pénétration endocellulaire, ce carac
tère est spécifique ou si la culture en milieu
fortement carencé en phosphore pourrait induire
l'apparition de structures de type endomycorhi
Zlen.

RÉSUMÉ - L'étude a porté sur trois espèces de Terfez comestibles, Terfezia arenaria, T. claveryi et Tirmania pinoyi,

associées à Helianthemum gUllatum en Algérie .
Les synthèses mycorhiziennes ont été effectuées en chambre climatisée en conditions axéniques et en serre en condi

tions gnotoxéniques, sur des substrats de culture de composition physico-chimique différente.
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En serre, les mycorhizes obtenues sont de deux types:

- sur substrat riche (particulièrement en phosphore), les champignons des trois espèces forment des ectomycorhi
zes avec un réseau de Hartig bien différencié mais sans manteau; elles sont identiques à celles obtenues par Chevalier
el al. (1984) avec Terfe zia leplOderma et différentes espèces de cistes et d'héliantèmes.

- sur substrat pauvre, les champignons forment des endomycorhizes identiques à celles qu'ont obtenu Awameh el al.
(1979) au Koweit avec quatre espèces de truffes du déserl et qu 'ils onl qualifiées de « mycorhizes d'hélianthème ».

En chambre climatisée, sur milieu de culture carencé en phosphore ou non, les résultats sont identiques à ceux obtenus
en serre.

Ces différences dans la morphologie des mycorhizes montrent que le caractère ecto-ou endomycorhizien d 'un champi
gnon ne dépend pas toujours de sa position taxonomique mais peut etre déterminé par les conditions de culture.

RIAssUNTo - EffellO delle condizioni di coltura sulla micorrizazione di Helianthemum guttatum con Ire specie dei generi
Terfezia e Tirmania (Iarlufi del deserlo).

Lo studio ha interessato tre specie di Terfezia commestibili, Terfezia arenaria, T. claveryi e Ti l'mania pinoyi, associate
a Helianlhemum gUllalum in Algeria.

Le sintesi micorriziche sono state effettuate in cella cl imatica (in condizioni di sterilità assoluta) e in serra (in condi
zioni di sterilità controllata) utilizzando substrati di coltura di composizione fisico-chimica differente.

In serra le micorrize ottenute sono di due tipi:

- sul substrato ricco (particolarmente in fosforo), i funghi delle tre specie formano ectomicorrize con un reticolo
di Hartig ben differenziato ma senza mantello; queste sono identiche a quelle ottenute da Chevalier el al. (1984) con Terfe
zia leploderma e differenti specie di cisto e di eliantemo.

- sul substrato povero, i funghi formano endomicorrize identiche a quelle ottenute da Awameh el al. (1979) in Ku
wait con quattro specie di tartufi del deserto e che essi hanno qualificato come « micorrize di eliantemo ».

In cella climatica su un substrato di coltura carente in fosforo o non, i risultati sono identici.
Queste differenze nella morfologia delle micorrize mostrano che il carattere ecto o endomicorrizico di un fungo non

dipende sempre dalla sua posizione tassonomica, ma può essere determinato dalle condizioni di coltura.
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Mycorhization de vitroplants de noisetiers clones
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SUMMARY - Mycorrhi zation of « Vitroplants )) of hazelnut .

The truffle inoculated hazel tree plants which are presently commercialized are the result of a controll
ed mycorrhization based on heterogenous plant and fungu s materials. Such heterogenous plant materia!,
brings about wide differences in plant strength and in their mycorrhization aptitude in relation to root develop
mento Such a large heterogeneity caused essentially by the multiplication technique adopted for truffle plants,
has led INRA (in Bordeaux France) to develop a research program with the following double objectives :

Selection of the bes t plant material obtained among the fruit varieties well adapted to:
the ecology of truffle areas
in vitro multiplication
mycorrhization under controlled conditions

Selection of the fungus material and development of a method for growing mycelium inoculum under
liquid culture. In parallel, the use of an inoculation method, already tested in vitro clones using a suspen
sion of ascospores under axenic conditions.

The first mycorrhized cloned plants were removed from an in vitro culture in November 1986 and rais
ed in disinfected truffle soils for acclimatization. These plants are reserved for experimental plantations
in order to control the evolution of micorrhization in situ and to test, under outdoor conditions the truffle
potentialities of the various clones tested.

Key words - Tuber melanosporum, mycorrhization in vitro, hazel clones, in vitro multiplication.

Introduction

L'évolution importante des techniques cultu
rales en trufficulture durant ces dernières
années, a contribué à une amélioration de la pro
duction des truffières. Parallèlement à cette
meilleure maitrise, l'utilisation à grande échelle
de plants mycorhizés contr6lés, telle que les
recherches de l'INRA l 'ont définie, a été la base
du redéploiement de la production trufficole
française.

Néanmoins subsiste une grande hétérogénéité
au niveau du matériel végétal et fongique; elle
est révélée par un niveau de productivité très
variable d'un arbre à l'autre, et par des carac-

tères phénotypiques éminemment fluctuants
(vigueur, forme, débourrement, sensibilité au
gel, résistance aux maladies etc....). Cette varia
bilité se retrouve au niveau racinaire donc inter
vient sur la mycorhization. L'hétérogénéité cons
tatée au champ est due pour une grande partie
au mode de multiplication des plants truffiers
qui sont issus de semis, c'est à dire de la repro
duction sexuée. De plus le matériel fongique ser
vant d'inoculum pour la mycorhization de
l'arbre est tout aussi hétérogène. Il provient de
mélanges d'ascocarpes à divers degrés de matu
rité et d'origines géographiques et écologiques
variées, prélevés sur des h6tes différents.

Sur ces bases, un pIan de clonage et de sélec-
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tion du matériel végétal et fongique s'avérait
nécessaire. L'obtention d 'arbres c!onés homogè
nes doit permettre une efficacité accrue au
niveau de la mycorhization, donc de la produc
tion de truffes. Elle doit aussi faciliter l'étude
des interactions c!ones-souches fongiques. Cette
recherche, menée conjointement à l'INRA de
Bordeaux par deux équipes, a débuté en décem
bre 1985. Elle implique la mise au point des con
ditions nutritives et de l'environnement néces
saire à la production de vitroplants de noisetier
ainsi gue la maitrise de l'inoculum de truffe et
la sélection des souches fongiques.

Clonage et sélection du matériel végétal

Un vitroc!one est l'ensemble des jeunes plan
tules enracinées, cultivées in vitro, issu d'un
bourgeon prélevé sur une variété. Ces c!ones
sont donc parfaitement homogènes génétique
ment et constituent un matériel de choix pour
aborder certaines études biotechnologiques
comme la mycorhization contròlée et l'exploita
tion des interactions hòte-symbiote.

Dans un premier temps pour réaliser une col
lection de c!ones, la voie de sélection retenue par
le la boratoire a été de rechercher dans le maté
riel végétal disponible (variétés fruitières) les
plantes les mieux adaptées:

1) à l 'écologie des zones trufficoles

2) à la multiplication in vitro

3) à la mycorhization contròlée.

Dans l'optique trufficole, il faut disposer
d'arbres rustiques, vigoureux en sols truffiers
(sols généralement peu profonds, pauvres en
matière organique, très calcaires) ayant un
débourrement tardif pour éviter le gel et les atta
ques bactériennes. D'autres qualités sont à
rechercher: variétés peu drageonnantes, et con
duite simplifiée des arbres.

Dans un second temps, ce matériel végétal
sera comparé à un autre type de c!ones; les vitro
plants obtenus à partir d'arbres dénommés
« bons producteurs » repérés dans la nature ou
en vergers pour leurs qualités trufficoles. Il con
vient pour l'instant de vérifier les aptitudes de
ces arbres à une multiplication végétative. Il
n'en sera donc pas fait état dans la suite de cette
communication. Dans les variétés actuelles, en

dehors de leur qualité fru itière, on peut distin
guer schématiquement quatre catégories:

A) Variétés pas assez vigoureuses et pas assez
rustiques ou se multipliant mal

Negret, Ennis, Merveille de Bolwiller

B) Variétés pouvant convenir éventuellement
mais drageonnantes et précoces (risque de
gel)

Fertile de Coutard, Tonda di Giffoni

C) Variétés pouvant convenir

Segorbe, Pauetet

D) Variétés devant constituer un hon matériel
(rustiques, drageonnement limité, vigoureu
ses)

Corabel (hybride INRA) et Butler.

Parmi ces variétés il faut distinguer celles qui:

sont multipliées in vitro actuellement:

Fertile de Coutard, Ennis, M. de Bolwiller,
Segorbe, Pauetet

ont déjà été testées pour la mycorhization
par la truffe:(in vitro et après sortie d'in
vitro).

Negret, Ennis, Segorbe, Butler, M. de Bolwil
ler, F. de Coutard.

Le laboratoire maitr ise actuellement toutes
les phases de multiplication (fig. 1) in vitro sur
le noisetier (multiplication, allongement, enra
cinement). Une étape essentielle était importante
à résoudre: la sortie d'in vitro, c'est à dire l'acc!i
matation des vitroplants en culture en serre, et
leur transfert sur substrat norma!. La réussite
de ce transfert repose essentiellement sur
l'absence de stress violent (stress hydrique sur
tout), ou encore stress provogué par des agents
pathogènes, car toutes les étapes de la multipli
cation in vitro sont réalisées en conditions axé
niques. Ce matériel végétal a d 'ores et déjà été
associé à la truffe in vitro ou après sortie.

Parallèlement, les vitroc!ones présentant de
l'intéret peuvent e tre produits in vitro et etre
remis sans symbiote après sevrage aux pépinié
ristes qui appliquent leurs techniques propres
d 'élevage et éventuellement de mycorhization,
lorsqu'elle est pratiquée. C'est une première
étape imparfaite, mais qui peut apporter rapi
dement des éléments positifs à la trufficulture
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en faisant accepter l' idée d'homogénéité des
plants.

Matériel fongique c10né et production d'inocu
lum (Voir figure 2).

Les conditions axéniques de la mycorhization
in vitro impliquent au préalable l'obtention d'un
inoculum fongique totalement sain, débarrassé

- L'autre voie qui est poursuivie consiste en la
production d'inoculum mycélien pur en
milieu synthétique liquide. A partir des
recherches faites sur la culture du mycélium
de la truffe et sa nutrition (Chevalier, 1972;
Fontana, 1968, 1971; Fasolo Bonfante et Fon
tana, 1973; Mamoun et. al., Congrès de la
Truffe, Spoleto, 1988; Poitou et Cassin, 1987;

CLONAGE IN VIT RO

iSOlEMEN T

FIG. l Les diffé renles é la pes de la synlhèse mycorhizie nne du noi se lier cloné e t de la truffe,
en conditions axéniques.

- Principal steps of the m ycorhizal synthesis of cloned hazelnut trees and truffles, unde r
axenic conditions .

- Le va rie fasi della micorrizazione di cloni di nocciolo con il tartufo, in condizioni sterili.

des levures et bactéries qui caractérisent la
population microbienne associée à l'ascocarpe
de truffe.

Deux types d'inoculum ont été testés et sont
actuellement utilisés sur vitroclones de
noisetier:

- suspension d'ascospores désinfectées issues
d'une population de spores de plusieurs asco
carpes broyés. Ce type d'inoculum classique
ment utilisé dans la pratique est testé à titre
comparatif car il ne représente pas à terme
une véritable sélection génétique du matériel
« truffier » et n'offre aucune sùreté quant à
l'état microbiologique de cet inoculum des
tiné à un matériel végétal totalement
axénique.

Poitou et al., 1983) et d'une collection de sou
ches mycéliennes intégrant la variabilité géo
graphique, écologique et génétique, il a été
possible de sélectionner quelques clones per
formants et de les multiplier. Cette voie s'est
révélée très intéressante, par les résultats de
mycorhization obtenus sur vitroclones
durant les trois années d'expérimentation, et
a conll.uit à une véritable possibilité d'amé
lioration du matériel fongique testé à travers
la mycorhization. Nous entrons dans une
phase de production de vitroclones de noise
tiers mycorhizés à grande échelle qui va nous
permettre la mise en pIace de parcelles expé
rimentales afin de suivre l'évolution de leur
mycorhization in situ, l'obtention des premiè-
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FIG. 2 - Deux voies d'obtention d 'inoculum de truffe et son
incorporation au vitroplant.

Two methods for making truffle inoculum and in
oculating plants in vitro,

Due metodi di produzione dell'inoculo per micor
rizare le piante in vitro,

plants issus de semis (Chevalier, 1973; Chevalier
et Desmas, 1975; Palenzona et al. 1972).

Ces recherches démontrent que la voie du clo
nage associée à la mycorhization contròlée du
noisetier est réalisable. L'évaluation des poten
talités trufficoles de ces plants doit étre faite au
champ; c'est une opération à long terme devant
étre menée dans un contexte expérimental rigou
reux. La mise en commercialisation avant cette
évaluation nous semble prématurée. Dans les
faits, la multiplication du matériel nécessaire
aux essais « au champ » sera assurée par l'INRA
et sa filiale « Agri-obtention ». Les techniciens
et les producteurs français seront associés au
suivi de plantations expérimentales, comme cela
se fait déjà pour les nouvelles variétés fruitiè-

CLONAGE du NoisETiER TRUFFiER

, CHoix du MATÉRiEL VÉGÉTAL I
~ "'\i..-----'-------,

FRUiTiÈRES

, I
ELEVAGE EN SERRE +----'

I
PÉPiNiÈRE

FIG. 3 - Tableau synoptique des différentes phases du clo

nage e t micropropagation du noisetier, et stades
d'inoculation avec la truffe,

Successives steps in the cloning and micro pro
pagation of hazelnut trees, and of inoculation

stages with truffle.

Tavola sinottica delle diverse fasi di micropropa

gazione dei cloni di nocciolo e alcuni stadi dell'i

noculazione con il tartufo.

res fructifications au champ, et l'étude des
interactions clones-souches fongiques utili
sée pour confirmer l'hypothèse de complé
mentarité clonale.

Nous disposons donc actuellement (Fig. 3):

- d'une méthode de production de plusieurs
clones de noisetiers, avec la mise au point de
milieux adaptés.

- d 'une méthode de production d'inoculum pur
de différents clones de Tuber.

- d'une méthode de mycorhization contròlée
de plants in vitro en conditions totalement
axéniques, impliquant la recherche d'un com
promis trophique entre la pIante et son hòte.

J usqu'ici, la mycorhization contròlée en con
ditions axéniques avait été obtenue sur des

eMUlTipLicATioN

eAllONGEMENT

eENRAciNEMENT

I CLONES

I
SORTiE iN virRO

SÉLECTioN OU
CHAMPiGNON

~
CLONES POPULATioNS

MYCELiEN S SPORA LES

~ -----------1----l iNOCULUM PUR I
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reso On pense avoir ainsi des données solides
dans 5 à 6 années. Les structures d'expérimen
tations qui sont à l'interface entre recherche et

profession seront les lieux privilégiés pour éva
luer le comportement des clones mycorhizés et
pour en définir le mode d'emploi.

RÉSUMÉ - Les plants de noisetiers truffiers actuellement commercialisés sont issus d'une mycorhization contr6lée
à partir d'un matériel végétal et fongique hétérogène. Cette hétérogénité du matériel végétal issu de semis se traduit par
de grandes différences au niveau de la vigueur des plants et surtout de leur aptitude à la mycorhization, en relation avec
le développement racinaire. Afin de lever cette grande hétérogénéité due essentiellement au mode de multiplication des
plants truffiers, le programme de recherche qui est développé à l'INRA-Bordeaux (France) a comme double objectif:

une sélection du meilleur matériel végétal parmi les variétés fruitières actuellement utilisées en fonction de leur
adaptation:

à l'écologie de zones trufficoles,

à la multiplication in vitro,

à la mycorhization en conditions contr6lées;

une sélection du matériel fongique et la mise au point d'une méthode de production d'inoculum mycélien en culture
liquide. Parallèlement, la méthode d'inoculation par suspension d'ascospores en conditions axéniques est aussi classi
quement utilisée et testée sur vitroclones.

Actuellement les premiers plants clonés mycorhizés sont sortis d'in vitro depuis novembre 1986 et acclimatés en sol
truffier désinfecté. Ces plants sont destinés aux plantations expérimentales afin de suivre l'évolution de leur mycorhiza
tion in situ et estimer réellement les potentialités trufficoles des différents clones testés.

RIASSUNTO - Micorrizazione del nocciolo moltiplicato" in vitro ".

Le piante di nocciolo micorrizate con il tartufo, attualmente in commercio, provengono da micorrizazioni controllate
a partire da materiale vegetale e fungino eterogeneo. Questa eterogeneità del materiale vegetale ottenuto da seme si tra
duce in una ampia gamma di piante aventi diverso vigore e soprattutto differente attitudine alla micorrizazione in rappor
to al loro sviluppo radicale. Al fine di risolvere questo problema dovuto essenzialmente al modo di produrre le piante
da micorrizare l'INRA di Bordeaux (Francia) ha sviluppato un programma di ricerca avente come obiettivi:

una selezione del materiale vegetale tra le varietà attualmente utilizzate in frutticoltura in funzione della loro adattabilità:

all'ecologia delle zone tartufigene,

alla moltiplicazione in vitro,

alla micorrizazione in condizioni controllate;

una selezione del materiale fungino e la messa a punto di un metodo di produzione dell'inoculo miceliare in coltura
liquida. In parallelo l'utilizzazione del metodo classico di inoculo, già sperimentato sulle « vitro-piante " in condizioni
sterili, con ascospore in sospensione.

Le prime « vitro piante" di varietà di nocciolo clonate e micorrizate sono state ottenute nel Novembre 1986 e traspor
tate in un terreno disinfettato adatto alla coltura del tartufo. Queste piante sono destinate a impianti sperimentali al fine
di poter seguire l'evoluzione della loro micorrizazione in situ e valutare le effettive potenzialità tartufigene dei differenti
cloni esaminati.
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Produzione di piantine micorrizate
con Tuber magnatum Pico

Gian Luigi Gregori (a) e Raoul Ciappelloni (b)

a) Centro di Ricerca sul Tartufo di Sant'Angelo in Vado (PS)
b) Istituto Sperimentale per la Selvicoltura - Arezzo

SUMMARY - Production of trees mycorrhized with Tuber magnatum Pico.

The main operative phases of the mycorrhization of forest trees are described: four points deeply in
fluence the final result: type of symbiont tree, type of pot, substratum, preparation and conservation of in
oculation material and its supply.

These points have been studied for a long time in the "Centro di Ricerca sul Tartufo di Sant'Angelo in
Vado (PS)". Both praticai experience and recent research allow the useful rationalization of nursery activity.

Key words - Tuber magnatum, mycorrhization, nursery activity.

Introduzione

La moderna tartuficoltura si basa sull'impie
go di piantine preventivamente micorrizate; que
ste, messe a dimora in un terreno idoneo ed as
soggettate ad appropriate tecniche agricoltura
li, rappresentano per ora l'unico mezzo che con
sente di produrre i corpi fruttiferi dei tartufi
(Tocci, 1982).

La messa a punto di tecniche vivaistiche affi
dabili nella produzione di materiale da destina
re alla tartuficoltura ha costituito in questi ul
timi anni un notevole e complesso campo di stu
dio (Bencivenga, 1982; Chevalier e Grente, 1978;
Chevalier, 1985; Fassi, 1967; Gregori , Tocci,
1985; Palenzona, Fontana, 1978; Tocci, Gregori ,
Chevalier, 1985; Zambonelli, 1983).

Se si può affermare che per Tuber melanospo
rum i progressi compiuti ne consentono una si
cura coltivazione (come è dimostrato dalla rac
colta di tartufi in tartufaie impiantate) non al
trettanto si può dire per Tuber magnatum per
il quale non si è giunti alla produzione in cam
po di corpi fruttiferi. Incomplete sono anche le

conoscenze circa le sue esigenze ecologiche e la
sintesi micorrizica su vasta scala viene conse
guita con difficoltà ed a volte presenta inspie
gabili insuccessi.

La presente nota intende portare, a livello di
produzione vivaistica di piantine micorrizate
con Tuber magnatum, un contributo sui seguen
ti elementi: l) Pianta simbionte; 2) Tipo di con
tenitore; 3) Substrato di allevamento; 4) Tipo e
modalità di inoculo.

Le indicazioni di seguito riportare sono emer
se dallo svolgersi della normale attività vivaisti
ca presso il Centro di Ricerca e Sperimentazio
ne sul Tartufo e sulla Tartuficoltura di Sant'An
gelo in Vado (PS) nel corso del quinquennio
1984-1988.

Pianta simbionte

La scelta della pianta simbionte deve essere
fatta tra le numerose specie ospiti di Tuber ma
gnatum in base alla loro adattabilità al clima e
al terreno dei luoghi d'impianto (Mannozzi
Torini, 1984).
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FIG. l - Semenzale e talea autoradicata di Cory /us
avellana.

- Cory/us avellana seedlings and rooted scions.

Plantule et bouture autoracinée de Cory /us
avellana.

A livello di pianta forestale simbionte, a pari
tà di specie e di modalità di inoculo, si può regi
strare una netta differenza nel grado di micor
rizazione a seconda che l'inoculo venga effettua
to su semenzale e seme - es. ghianda, nocciolo
- o su talea autoradicata. Mettendo a confron
to i risultati ottenuti nell'inoculazione di semi
- non germinati - rispetto ai semenzali - al
la terza quarta foglia - e di questi ultimi rispet
to alle talee autoradicate si possono fare le se
guenti considerazioni.

Seme/semenzale: da prove effettuate in sub
strati diversi e con diverse modalità di inoculo,
si evidenzia che il materiale inoculato a livello
di semenzale presenta un indice di micorrizazio
ne più elevato dovuto ad un apparato radicale
meno fittonante e più ricco di radichette secon
darie e terziarie.

Per quelle specie vegetali i cui semi sono pic
coli (Salix sp., Populus sp. etc.) o di difficile ma-

nipolazione nella sterilizzazione (Ostrya carpini
folia) o che germinano in tempi molto lunghi (Ti
lia sp.) si ricorre a talee autoradicate.

Semenzale/talea: in prove di inoculo su talee
di nocciolo (Corylus avellana) e di tiglio (Tilia sp.)
emerge che queste nella prima fase di radicazio
ne (generalmente coincidente con il momento
più appropriato per l'inoculo) presentano un ap
parato radicale poco idoneo alla micorrizazio
ne perché scarsamente provviste di radichette
corte. Il grado di micorrizazione inoltre, risul
ta migliore nelle piante che presentano un ac
crescimento radicale più lento.

A parità di costo vengono preferite le talee pre
levate da piante sotto cui sono stati rinvenuti
corpi fruttiferi di Tuber magnatum, anche se va
precisato che per il momento non c'è alcuna con
ferma sperimentale di una loro maggior predi
sposizione alla micorrizazione.

Per l'impianto di tartufaie di Tuber magnatum
sarebbero da preferire specie simbionti a rapi
do sviluppo e dotate di un apparato radicale ca
pace di colonizzare il suolo in fretta; d'altra par
te si rileva che un troppo rapido sviluppo radi
cale può creare problemi nell'instaurarsi della
micorrizzazione ed in una sua ulteriore diffusio
ne, poiché il micelio stenta a seguire l'accresci
mento degli apici di neoformazione.

Contenitore

È ormai pratica comune fare uso del conteni
tore nella produzione di piantine micorrizate
(Chevalier, 1985) per i vantaggi che esso offre ri
spetto alla produzione di piante a radice nuda:

1) permette di scegliere il momento in cui effet
tuare l'inoculo e di posizionarlo attorno al si
stema radicale;

2) evita brusche rotture del micelio e delle ra
dichette al momento del trapianto;

3) riduce lo choc da trapianto e permette la in
troduzione di queste piante anche in ambienti
non ottimali.

L'uso di un contenitore non appropriato può
contribuire a rendere problematico il consegui
mento di una buona micorrizazione.

Per forma si sono rivelati idonei i contenitori
di tipo conico con rilievo interno al fondo (Amo
rini, Fabbio, 1984) la cui funzione è quella di im
pedire la riformazione del fittone centrale favo
rendo la proliferazione delle radici laterali. La
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FIG. 2 - Dive rsi tipi di conteni
tore impiegati ne lla
produzione di piante
micorrizate con Tu
ber magnalum.

Different types 01' pots
used in the yielding 01'
Tuber magnalUin.

Differentes tipes des
conteneurs utilisés
dans la production
des plants mycorhizés
par Tuba magnalum.

forma conica consente inoltre una distribuzio
ne più uniforme delle radici che risultano equi
distanti dal colletto.

La dimensione del vasetto deve essere tale che
il volume di terra a disposizione delle radici for
nisca da un lato uno spazio sufficiente allo svi
luppo della porzione ipogea della pianta, dall'al
tro che il quantitativo di inoculo impiegato non
venga disperso in una eccessiva massa di terre
no (Gregori e Tocci, 1985).

In tabella 1 sono riportati i risultati dell'uti
lizzazione di diversi tipi di contenitore impiegati

nella produzione di piantine micorrizate con Tu
ber magnatum.

Substrato di allevamento

Fra i vari substrati utilizzabili e per quanto
riguarda la loro idoneità nella produzione vivai
stica di piantine micorrizzate con Tuber magna
tum si è constatato quanto segue.

Vermiculite e perlite, pur avendo il vantaggio
di essere substrati inerti, hanno il difetto di non
opporre una sufficiente resistenza all'avanza
mento dell'apparato radicale che velocemente e

TAB. I Tipologia dei diversi contenitori sperimentati al Centro di Ricerca di Sant'Ange lo in Vado (PS).
Tipologie des differents conteneurs expérimentés au Centre de Recherche de Sant'Ange lo in Vado (PS).
Type 01' pots tested in the research Centre 01' Sant'Angelo in Vado (PS).

Grandi conlenilori conici (22 cm h x 16 x IS cm di diametro):
eccessiva dispersione dell'inoculo ne l terreno

Piccoli conlenilori cubici (9 X 9 X 9 cm):
scarso volume di terreno a disposizione delle radici

Fi loce lle (7 X 7 cm di diametro X 20 cm h):
non essendo rigide si abbassano seguendo il compattarsi del terreno causando apparati radicali modificati a« molla"

Melferl:
rendono difficile il controllo dell'apparato radicale; non sono reperibili formulazioni di substrato già studiato per
Tuba magnalum

ISSA/POT-l (lO X 12 cm diametro X 20 cm h)): (vedi bibliografia)
discreti risultati; tuttavia non disponendo al fondo di rilievo conico ma solo di fori in numero variabile (4, S, 12)
non elimina la riformazione del fitton e. Non ancora ottimale il volume del contenitore.

fSSA/POT-2 (SOX lO cm diametro X 16 cm h): (Vedi bibliografia)

i migliori risultati per la presenza del rilievo conico a l fondo e per il giusto volume.

Per i vasi con rilievo conico a lla base, può risultare utile posizionare, esternamente sul fondo, una capsula di plast ica
che impedisca l'ingresso di inquinanti, pur garantendo una sacca d'aria (il che non potrebbe avvenire occludendo sem
plicemente i fori del vaso).
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TAI3. 2 - Ana li s i de i terreni di tar tufa ie naturali di Tuber magnalu111 (Da E Li SE I S., ZA ZZ I A.), Anna li Is tituto Spe rime nl a le per la Se lvico llura - Arezzo - 1985.
- Chemica l test s o[ truffle ground soil of Tuber magnalu111 .

- An a lyse des so ls des tru[fi è res nat ure ll es de Tuber magnalu111.

Sabbia Sabbia Sa bbi a Calcare Sostanza Carboni o Azo to FosFo ro
Grossa Fine Tal. Limo Argill a pH Um idità TOla le Orga ni ca Orga nico Tol. ass imil. Bas i sca mbi a bi li (meq/ 100gr.)

(p.p.m.)
% % % % % % % % % % (P20 S) K + Ca ! -I Mg ' I CIN

20.10 25.72 45.82 3 1.98 22 .19 7.90 7.20 44.00 3.50 2.05 0. 10 36.00 0.25 45 .00 10.00 20.50
38.50 10.09 52.59 29.09 18.3 1 8.20 10.00 38.00 3.00 1.76 0.10 36.00 0.10 46. 15 6.50 17.60
28.60 18.3 1 46.9 1 29.95 23. 13 7.90 6.40 44.00 2.00 1. 17 0.09 36 00 0.22 12.00 2. 18 13.00
30.53 14.78 45 .3 1 3 1.33 23 .35 7.90 5.50 44.00 2.00 1. 16 0.10 36.00 0.25 l 1.1 0 1.77 Il .60
13.70 21.01 34.7 1 39.28 26.0 1 7.87 3.80 23.00 2.00 1. 17 0.15 45.80 0.27 8.80 1.60 7.80
23. 10 32.6 1 55 .7 1 25.07 19.22 7.85 1.80 22.00 2.00 1.1 6 015 45.80 0.25 10.70 1.60 7.73
49.00 22.54 71. 54 19. 23 9.22 7.88 2.50 20.00 3.80 2.23 0.2 1 36.00 0.15 10.55 1.55 10.6 1
34.30 2 1.96 56.26 25.32 18.4 1 7.90 4.50 23.00 3.40 2.00 0.26 36.00 0.10 I l.00 1.60 7.69
3 1.50 2785 59.35 21.44 19.20 7.95 3. 18 50.00 3. 10 1.82 0.30 91 60 0.3 1 12.1 0 1 60 6.00
26.20 20.30 46.23 32.27 2 1.50 7.90 2.70 5 1.00 no 1.59 0.1 8 100 .28 0.30 11.00 1.80 8.83
25. 10 41.08 66. 18 18.24 15.58 8.08 370 21.00 2.06 1.1 9 0.16 8 1.50 032 7.50 0.89 7.08
25. 10 52.19 77.29 12.77 9.94 8. 14 2.50 19.00 2.27 1.33 0.14 54.96 0.25 8,90 1.12 9. 17
12.80 26. 14 38.94 29.96 3 1. IO 8. 15 5.20 46.00 1.85 1.07 0.25 36.64 0.45 10.50 6.69 4.19
12.70 33.53 46 .23 17.94 35.83 8.1 8 3.35 50.00 1.70 1.00 0.11 36.64 0.50 8.80 6.23 869
24.20 30.70 54.90 18.82 25.28 8.20 6.00 22 .00 1.44 0.85 0.09 36.64 0.77 10.20 0.90 10.52

N 30.00 29.97 59.97 17.68 22 .35 8.20 4.20 25.00 1.10 0.64 0.90 36.64 0.8 1 10.80 0.88 7. 11......
13. 10 10.33 23.43 20. 10 8. 20 5.20 54.00 0.90 0.35 15.30~ 56.55 1.55 36.64 0.42 2.73 2.53
14.40 11.21 25.6 1 28 .7 1 45 .67 8.20 6.60 56.00 1.48 0.80 0. 12 45. 80 0.38 2 1.50 2.1 2 3.63
28.50 12.35 40.85 22 .95 36.20 8.20 5.70 26.00 1.60 0.94 0.30 45.80 0.94 8.80 1.40 3. 13
3220 18.42 50.62 2 1.08 28.29 822 6.40 27.00 11 5 065 0. 15 36.64 1.0 I 7.70 7.45 2.06
12.20 3 1.04 43.24 29.38 27.37 8.25 4.30 20.00 2.80 1.65 0. 11 45.80 0.51 17.20 0.90 14.86
Il .50 35 .94 47.44 28.01 24.54 8.20 4.30 2 1.00 5.70 3.35 0.35 45. 80 0.39 15.60 3.00 9.57
20.54 24.22 44 .76 33.67 2 1.56 8 00 3.40 16.00 6. 10 3.59 0.35 66.00 0.36 16.70 0.88 10.25
13.60 16.24 29.84 35.27 34.88 8.1 5 4.90 16.00 5.70 3.35 0.3 1 80.60 0.35 14.25 2. 10 10.63
22.50 35.30 57.80 27.79 14.3 1 8.00 3.30 18.00 3.1 9 1.87 0.1 6 62 .28 0.48 19.56 3.20 Il .33
10.93 35.83 46.76 32.77 20.46 7.95 5. 20 17.00 3.20 1.89 0.14 54.96 0.50 17.11 1.70 13.50
32.80 32.76 65 .56 22.43 12.00 8. 15 2.90 9.00 4.30 2.53 0.24 54.96 0.44 19.56 1.28 18.07
30.05 34.5 1 64.56 20. 16 15.28 8.10 2.80 11.00 2.25 1.32 0.19 54.96 0.33 13.45 1.85 6.94
22.50 30.60 53 .1 0 28.66 18.23 8.20 3.30 13.00 4.51 2.65 0.13 36. 12 0.39 13.45 1.80 20.38
9.70 28.64 38.34 32.99 28.66 8. 15 3. 10 14.00 3.28 1.92 0.17 36. 12 033 Il.42 1.00 11.29

25.60 16.72 42 .32 30.64 27.03 7.85 3.40 26.00 0.80 0.47 0 10 36.64 0.38 2 1.80 1.66 1.56
13 10 21.73 34.83 29 .36 35 .80 7.90 3. 10 33.00 2.46 1.44 0.33 45.00 0.36 23.52 2.00 4.29
24.20 23.68 47.88 23.0 1 29.J I 7.80 2.90 32.00 3.07 1. 80 0.27 45.00 0.33 15.24 4.50 666
16.10 28.32 44.42 21.7 1 33.86 8.10 2.90 30.00 3.25 1.91 0.27 27.18 0.33 11 .30 3.80 6.89
13.30 22.85 36 .1 5 2 1.11 42 .73 8. 10 4.20 27.00 3.35 1.97 0.20 45.80 0.27 13.58 4.75 9.85
10.30 19.57 29.87 25.93 44.19 795 5.10 28.00 3.00 1.76 0.2 1 45 .80 0.33 19.60 2.85 8.38
12.10 3 1.43 43.53 37.33 19. 13 7.90 3.85 10.00 2.88 1.69 0. 14 54. 12 0.43 26. 12 3 18 Il .65
8. 10 38.55 45.65 24.05 30.30 8.00 3.60 13.00 2.90 1.70 0. 15 39.38 0.31 28.40 5.65 I l .33

19.60 31.3 1 50.91 30.50 18.59 8. 10 3.70 17.00 1.92 1.12 0.16 36.64 0.36 36. 18 1.28 678
I l .50 3 1.96 43.46 34.38 22. 16 8. 12 3.50 21.00 1.14 0.67 0.16 36.64 0.38 36.75 2.04 4. 18



scarsamente ramificato raggiunge il fondo del
contenitore.

Questi materiali creano un ambiente eccessi
vamente aerato se asciutto, o asfittico se molto
bagnati. Inoltre non contengono alcun elemen
to nutritivo costringendo ad una continua som
ministrazione liquida di macro e micro-elementi
con conseguenti problemi di coltivazione. Ver
miculite e perlite sono invece substrati molto
adatti alla tecnica di inoculo con porzioni di ra
dici preventivamente micorrizate (per approssi
mazione radicale) (Tacci et al. , 1985).

I terreni naturali pur essendo di difficile ste
rilizzazione, presentano le caratteristiche mi
gliori sotto il profilo nutrizionale e di resisten
za alla penetrazione delle radici. Per la produ
zione di piantine tartufigene con il tartufo bian
co si sono rivelati adatti come substrato (non so
lo per l'inoculo ma anche per l'allevamento) ter
reni di tartufaia a tessitura franco-sabbiosa,
sciolti e drenanti, con un contenuto medio (cir
ca 3%) di sostanza organica che consentono una
buona coesione fra le particelle primarie, una
discreta porosità ed un sufficiente grado di ri
tenzione idrica.

Nella tabella 2 sono riportate in dettaglio le
caratteristiche fisico-chimiche di 20 terreni di
tartufaie naturali di Tuber magnatum a differen
te profondità di rilievo. Il primo valore si riferi
sce allo strato superficiale (0.15 cm), il secondo
a quello più profondo (15-30 cm).

Inoculo

Per la produzione di piantine micorrizate con
Tuber magnatum i metodi di inoculo piu usati

sono: quello per spore e quello per approssima
zione di radici (Palenzona e Fontana, 1978; Toc
ci et al., 1985; Zambonelli, 1983).

Il metodo di inoculo per coltura miceliare
(Fontana, 1968) non è ancora realizzabile né su
vasta scala né in laboratorio per la difficoltà di
ottenere colture in vitro di tartufo bianco. Nel
l'inoculo sporale è di fondamentale importanza
(Chevalier e Grente, 1978) la sua qualità, intesa
come intrinseca capacità di infettare, sopravvi
vere e di adattarsi al substrato. La qualità è va
riabile con l'età dei corpi fruttiferi e anche con
le modalità della loro conservazione. Importan
te è pure la quantità, infatti si deve tener pre
sente la dose minima necessaria è di 0.3-0.4 gr
di tartufo secco per pianta (nel caso di Tuber ma
gnatum) per ottenere l'instaurarsi della micor
rizia. Un fattore fortemente limitante la quanti
tà di inoculo usabile è l'elevato prezzo di mer
cato dei tartufi, (nel 1988 L. 1.500.000-2 .000.000
il kg al dettaglio). Per ciò che concerne il momen
to in cui somministrare l'inoculo, le esperienze
effettuate fanno supporre che se per lo svilup
po del micete l'epoca migliore è il periodo esti
vo (clima caldo-umido; maggio giugno), la pian
ta rivela una maggior recettività nelle prime fa
si di sviluppo (plantula allo stadio di seconda
terza foglia; periodo primaverile).

A proposito delle modalità di somministrazio
ne dell'inoculo si è osservato che i vari sistemi
di localizzazione (immersione delle radici nella
sospensione di spore, cospargimento della pol
vere sparaIe su radici bagnate etc.) provocano
spesso una micorrizazione per lo piu limitata ad
un solo settore dell'intero apparato radicale.

FIG. 3 - Inoculo di Tuber ma
gnatum con porzioni
di radici preventiva
mente micorrizate.

- Inoculation through
small pieces of my
corrhizes of Tuber
magnatum.

Inoculation de Tuber
magnatum per raci
nes excisées porteu
ses des mycorhizes.
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TAB. 3 Metodi di inoculo sporale.

Spore inoculation Methods.

Méthodes d'inoculation par spores.

a) Spappolamento dei carpofori:

sia esso fresco o secco e rinvenuto in acqua sterile, il carpoforo viene spappolato in un mortaio fino a ridurlo in fine
poltiglia.

b) Omogeneizzazione dei carpofori:

il tartufo fresco viene spezzettato e messo in frullatore fino a ridurlo in una crema omogenea.

c) Macinazione dei carpofori:

il tartufo viene finemente macinato da fresco, e disperso in acqua al momento della utilizzazione.

d) Carpofori ridotti a pezzetti:

il carpoforo viene ridotto a pezzetti grossolani che vengono distribuiti fra le radici.

e) Macerazione dei carpofori:

il tartufo, ridotto in polvere, viene lasciato macerare in acqua sterile per diversi giorni, rimescolandolo di tanto in tanto.

f) Sospensione dei carpo fori:

si ottiene disperdendo una quantità nota di polvere fine e secca in un volume di acqua superiore a quello impiegato
nelle altre metodologie.

g) Immobilizzazione su supporto solido:

la polvere secca di inoculo viene cosparsa su un disco di carta bibula o di altro materiale solido preventivamente
reso adesivo.

h) Carpofori essiccati:

il tartufo preventivamente trattato, spezzettato ed essiccato, viene finemente triturato fino a ridurlo in polvere che
viene usata come tale.

Conviene quindi ripartire l'inoculo in un volu
me ottimale di substrato, per avere una micor
rizazione diffusa. Nella tabella 3 vengono sinte
ticamente illustrate diverse modalità dell'inocu
lo sporale per Tuber magnatum.

Fra queste, sulla base delle esperienze condot
te, il piu appropriato per la produzione di pian
tine micorrizate su vasta scala sembra essere il
metodo per carpofori essiccati (h) il quale
consente:

1) di realizzare una maggior conservabilità delle
spore;

2) di avere a disposizione inoculo efficace nel
momento stabilito per la micorrizazione;

3) di rendere meno laboriose le fasi della sua
somministrazione.

L'inoculo per approssimazione di radici pre
ventivamente micorrizate (impropriamente chia
mato « innesto radicale» si è rivelato adatto per
Tuber magnatum (Tocci et al., 1985) poiché con
sente di raggiungere facilmente una buona mi
corrizazione; inoltre permette di mantenere il

costo delle piantine micorrizate ad un livello in
feriore a quello sostenuto per approntare una
pari produzione utilizzando come inoculo le spo
re. Gli svantaggi dell'approssimazione radicale
sono dovuti alla laboriosità di alcune operazio
ni (scelta delle porzioni radicali micorrizate) e
dalla difficoltà di isolare le sole micorrize di Tu
ber magnatum, in quanto è possibile introdur
re altri inquinanti.

Nel caso dell'inoculo per "innesto" è stata pre
sa in esame l'ubicazione delle porzioni radicali.

Per Tuber magnatum, risultati pressoché iden
tici si sono avuti sia avvolgendo le porzioni ra
dicali recise fra le radici principali della pianta
ospite nella zona del colletto, sia posizionando
le al fondo completamente libere ed adagiando
vi sopra l'apparato radicale della pianta da
inoculare.

Conclusioni

Va rilevato come, allo stato attuale delle co
noscenze, le tecniche vivaistiche adottate nella
produzione di piantine micorrizate con Tuber
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magnatum abbiano raggiunto un sufficiente gra
do di affidabilità almeno per ciò che concerne
il conseguimento di una buona micorrizazione.

Rimangono d'altra parte da approfondire al
cuni aspetti:

1) incrementare le conoscenze sulla biologia del
Tuber magnatum per migliorare ulteriormen
te le tecniche di allevamento in serra;

2) accorciare il tempo necessario per ottenere,
in ambiente protetto, la piena micorrizazio
ne con il Tuber magnatum che attualmente
si aggira intorno alle due stagioni vegetative;

3) ottenere delle colture miceliari di Tuber ma
gnatum in vitro per una facile ed efficace tec
nica di produzione di piantine tartufigene con
materiale micropropagato.

RIASSUNTO - Nel presente l"voro si discutono le problematiche che determinano l' idoneità alla micorrizazione di
piantine forestali con Tuber magnatum Pico:

l) caratteristiche delle piante simbionti;

2) tipologia del contenitore;

3) caratteri del substrato;

4) preparazione, conservazione e modalità di somministrazione dell'inoculo.

Gli elementi emersi sono stati oggetto di valutazione al fine di determinare la giusta modalità operativa che consente
di razionalizzare l'attività vivaistica.

Le tecniche prese in esame sono state dedotte da osservazioni pratiche fatte nel corso di cinque anni di attività svolta
presso il Centro di Ricerca sul Tartufo di Sant'Angelo in Vado (PS), queste hanno consentito da alcuni anni di produrre
del valido materiale per la creazione di impianti tartuficoli promossi dalla Regione Marche.

RÉSUMÉ - Production de plants mycorhizes par Tuber magnatum Pico.

En illustrant les principales opérations liées à la technique de mycorhization de plants forestiers par Tuber magna
tum Pico, on a mis en évidence les facteurs qui déterminent l'aptitude à la mycorhization:

l) Caractéristiques de la plante-hòte,

2) Type de conteneur,

3) Caractères du substrat,

4) Préparation et conservation de l'inoculum et mode d'inoculation.

Ces éléments ont été l'objet d'une évaluation pour déterminer le mode opératoire approprié pour rationaliser le tra
vail en pépinière.

Les techniques examinées ont été mises au point à la suite d'observations réalisées au cours de cinq années d'activité
au Centre de recherches sur la truffe de Sant'Angelo in Vado (PS).

Il a été possible de produire, depuis plusieurs années, du matériel valable destiné à la création de plantations truffiè
res, création encouragée par la Région des Marches.
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Caratterizzazione di ectomicorrize in tartufaie
naturali e di impianto e valutazione della loro
competitività nei confronti di Tuber magnatum

Gian Luigi Gregori (a), Giovanni Lo Bue (b) e Giovanni Maggiorotto (c)

a) Centro di Ricerche sul Tartufo - S. Angelo in Vado (PS).

b) Centro Studi sulla Micologia del Terreno del C.N.R. - Torino

c) Frazione San Marzanotto, 171 - Asti

SUMMARY - Typing of ectomycorrhizae in natural and planted truffle grounds and evaluation of their com
petitivity with regard to Tuber magnatum.

The success and the prevalence of specific ectomycorrhizal symbiosis depends on many ecological fac
tors: edaphic, climatic, biotic and anthropic.

As part of a research programme promoted by the Italian Ministery of Agriculture and Forestry and
carried out in the regions of the Marches and Piedmont, investigations have been carried out to type ectomycor
rhizal forms associated with the root systems of truffle producing plants (Quercus pubescens, Ostrya car
pinifolia, Salix caprea) and evaluate their coexistence or competitivity.

The investigations were carried out in the natural truffle grounds of Tuber magnatum in the Marche
and in an implanted truffle ground in Piedmont laid down in 1976, with seedlings of Quercus pubescens in
fect with Tuber magnatum.

On the basis of macro and microscopic characters ten ectomycorhizal forms were described in the natural
truffle grounds and as many in the implanted one. Three common forms were observed.

The substantial homogeneity of the truffle grounds was evaluated by analyses of the flora.
The levels of coexistence or competitivity of the different mycorrhizal forms with respect to Tuber

magnatum were evaluated by multivariated analysis in the implanted ground, where it was more easy to
verify the persistence or the disappearance of the truffle mycorrhiza.

The ectomycorrhizal forms observed in the root systems of the truffle generating plants of the natural
truffle grounds were considered, il priori, to be potentially coexistent with that of Tuber magnatum. However
they were classified and ordered with the same analyses and a criticaI evaluation was given on the basis
of the correlations emerging between the mycorrhizal forms of the implanted truffle ground.

Key words - Tuber magnatum, ectomycorrhizae, ecology.

Introduzione

I dati finora acquisiti sull'ecologia dei tartufi
derivano da un ampio ventaglio di indagini fi
nalizzate prevalentemente alla delimitazione dei
loro areali, alla caratterizzazione dei loro suoli
e vegetazione ed alla individuazione dei fattori
climatici limitanti (Montacchini F. e Caramiel-

lo R., 1968; Guillaume G., 1972; Grente J . e Che
v-alier G., 1974; Delmas J. e Poitou N., 1974; Mon
tacchini F., Lo Bue G. e Caramiello R., 1977; Mi
rabella A., 1983; Tocci A., 1985; Elisei E. e Zazzi
A., 1985; Gregori G. L., 1987). Queste ricerche di
base hanno permesso di formulare dei criteri
operativi nell'impianto di tartufaie. Dai primi
tentativi di applicazione pratica è tuttavia emer-
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sa la necessità di approfondire le indagini sui
fattori biotici ed in particolare sulle relazioni fra
funghi ectosimbionti e tartufi pregiati.

Scopo della ricerca

Questa indagine, oltre che alla caratterizzazio
ne delle forme ectomicorriziche presenti su di
un campione di piante tartufigene di diverse spe
cie, è finalizzata all'interpretazione delle loro in
terrelazioni ecologiche con la micorrizia di Tu
ber magnatum. Lo studio, condotto nell'ambito
di un programma di ricerca promosso dal Mini
stero Agricoltura e Foreste, ha posto a confron
to le forme ectomicorriziche individuate sugli
apparati radicali di piante produttrici tartufi di
Tuber magnatum in tartufaie naturali di San
t'Angelo in Vado (Quercus pubescens, Ostrya car-

FIG. l - Sa/ix caprea n. l della prima tartufaia di Tuber
magnatum di Sant'Angelo in Vado.

- Sa/ix caprea n. l of the first truffle ground of
Tuber magnatum of Sant'Angelo in Vado.

Sa/ix caprea n. l de la première truffière de Tuber
magnatum de Sant'Angelo in Vado.

pinifolia, Salix caprea) con le ectomicorrize ri
scontrate in piante di Quercus pubescens di una
tartufaia coltivata di Tuber magnatum, attual
mente all'inizio della produzione (Corsione, AT).
Pur presupponendo che le forme ectomicorrize
osservate nelle piante delle tartufaie naturali po
tessero essere considerate, a priori, tutte coesi
stenti con quelle di Tuber magnatum, il confron
to con le forme riscontrate nella tartufaia colti
vata è stato ritenuto necessario in quanto la si
tuazione colta dall'indagine nelle tartufaie na
turali poteva essere una fase di transizione, in
cui un micelio simbionte sta soppiantando un al
tro, e non necessariamente una condizione sta
bile di coesistenza.

Materiali e metodi

Nelle tartufaie naturali si è preferito valuta
re lo stato della micorrizia di piante particolar
mente isolate, sia per facilitare il prelievo dei
campioni radicali, sia per avere la certezza di
non campionare apparati radicali di piante con
tigue. Le piante produttrici sono state individua
te in ambienti rappresentativi per Tuber magna
tum: scarpata stradale, radura in bosco, incol
to. Per la prova sono state scelte cinque piante
sicuramente produttrici in tre tartufaie naturali
del Demanio Regionale Forestale di Sant'Ange
lo in Vado (PS).

La prima tartufaia è posta lungo un fossetto
ai margini di una strada sovrastata da un ceduo
di carpino, misto a roverella e orniello. Qui so
no stati scelti due Salix caprea, dell'età di 3-4 an
ni (Fig. 1).

La seconda tartufaia è un ceduo rado di cerro
misto a roverella, con sporadici esemplari di car
pino nero ed orniello. Nel mezzo di una radura
pianeggiante è stato individuato un esemplare
di dieci anni di Quercus pubescens (Fig. 2).

La terza tartufaia è situata in un incolto rim
boschitosi prevalentemente con ginestre, carpini
neri, olmi, ornielli. Qui si sono scelti: un esem
plare di Quercus pubescens di 15 anni ed uno di
Ostrya carpinifolia di lO anni di età (Fig. 3).

Per ogni tartufaia vengono riportati (Tab. 1)
i dati di stazione, la granulometria del terreno
ed il rilievo floristico dell'area circostante le
piante prescelte.

Una maggior informazione sui fattori ecolo
gici caratterizzanti le tre tartufaie è stata otte
nuta descrivendo le specie vegetali delle tre sta-
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zioni mediante alcuni indici di Landolt: umidi
tà del terreno (F), pH del suolo (R), ricchezza del
suolo in sostanze nutritive (N), ricchezza del suo
lo in humus (H), permeabilità e ventilazione del
terreno (D), esigenza di luce (L), temperatura me
dia ottimale del periodo di vegetazione (T) e con
tinentalità (K). In Appendice A sono riportati gli
indici di Landolt delle specie vegetali presenti
nelle tre tartufaie naturali e relative medie. In
Appendice B sono riportati gli stessi dati, ma
unicamente delle specie differenziali delle sin
gole tartufaie.

Per l'intepretazione dei fattori ecologici si è
ricorso ad alcuni metodi di analisi multivariata
utilizzando programmi di Lagonegro M. e Feoli
E. (1984). Dapprima si è proceduto a valutare
quali indici di Landolt siano particolarmente ri
dondanti nella descrizione delle tre tartufaie. Es
sendo la ridondanza tanto più alta quanto più

FII,. 2 Quercu s pu!Jesceli o Il. I cklla secol1da tal"lurai~1 di

Tuber magnalum di Sant'Angelo in Vado.

- Quercus pubescens n. 1 of the second truffle
ground of Tuber magnatum of Sant'Angelo in
Vado.

- Quercus pubescens n. 1 de la deui ème truffière
de Tuber magnatum de Sant'Angelo in Vado.

FII;. 3 - USI!".\"(! carpilli/vlia Il. l della terza tartulaia dì {u 

ber magnatum di Sant'Angelo in Vado.

- Ostrya carpini/olia n. 1 of the thìrd truffle ground
of Tuber magnatum of Sant'Angelo in Vado.

- Ostrya carpini/olia n. 1 de la troisième truffière
de Tuber magnatum de Sant'Angelo in Vado.

gli indici sono correlati fra loro è evidente che,
quanto più un fattore è ridondante, tanto più è
prevedibile il valore che assumeranno gli altri
al suo variare. Il programma utilizzato è So
srank. Si è provveduto inoltre al calcolo della va
rianza specifica di ogni indice ecologico, al fine
di valutarne la peculiare variabilità. Il program
ma utilizzato è Ortofun.

L'ordinamento degli indici di Landolt e delle
tre tartufaie in uno stesso grafico (biplot) è sta
to ottenuto unendo in un'unica matrice gli assi
di ordinamento (componenti principali) delle va
riabili (indici di Landolt) e degli oggetti (tartu
faie). Come assi di ordinamento sono state usa
te le prime componenti principali delle tre tar
tufaie, ottenute col programma COPRI, ed i pri
mi autovettori della matrice di correlazione dei
valori medi degli indici di Landolt ottenuti con
AUTOVAVE (opzione 2).
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TAB. 1 - Caratterizzazione ambientale e floristica de lle tre tartufaie naturali di Tuber magnatum di Sant 'Ange lo in Va
do (PS). Le forme biologiche sono indicate secondo Pignatti (1982).
Characterization of the environment and of the flora in the three natura l truffle grounds of Tuber magnatum
of Sant'Angelo in Vado (PS). Bio logical forms are indicated by Pignatt i (1982).
Caractérisation du milieu et de la flore des troi s truffières naturelles de Tuber magnatum de Sant'Angelo in
Vado (PS). Les formes biologiques sont celles indiquées par Pignatt i (1982).

TARTUFAIA I II II

Salix Quercus Ostrya
SPECIE PRODUTTRICE pubescens carpinifolia n. 1

PIANTE caprea Quercusn. 1 e n. 2 n. l pubescens n. 2

Altitudine (m) 635 575 555
Esposizione NE WSW NW
Pendenza (gradi) 6 25 28
Sabbia gros. % 16 51 15
Sabbia fine % 24 19 21
Limo % 34 9 36
Argilla % 26 21 28
pH 7.8 7.9 8.4
Calcare tot . % 25 42 27

FLORA ARBUSTIVA

P lian Clematis vitalba * *
P caesp Cornus sanguinea * *
NP Coronilla emerus * * *
P scap Fraxinus ornus * *
P caesp Juniperus communis * *
P lian Lonicera caprifolium *
P caesp Ostrya carpinifolia * *
P caesp Prunus spinosa *
P scap Quercus cerris *
P caesp Quercus pubescens * *
NP Rubus caesius *
NP Rubus fruticosus * *
NP Rubus idaeus *
P caesp Salix caprea * *
P caesp Spartium junceum * *
P caesp Ulmus minor *

FLORA ERBACEA

H caesp Brachypodium pinnatum * * *
H caesp Briza media * * *
T scap Bromus sterilis * *
H bienn Carduus nutans * *
G rhiz Ca rex sp. * *
H scap Centaurea jacea * *
H caesp Centaurea scabiosa *
H scap Cichorium intybus *
G rad Cirsium spinosissimum *
H caesp Dactylis glomerata *
T scap Daucus carota * *
H scap Ferulago nodiflora *
H caesp Festuca pratensis * * *
H scap Hypericum perforatum * *
G r hiz Juncus sp. *
H scap Knautia arvensis * *
H scap Lotus corniculatus *
Ch suff Ononis spinosa *
H caesp Phleum pratense * *
H ros Primula vulgaris *
G rhiz Pteridium aquilinum * *
H scap Sanguisorba minor * *
H scap Solidago virgaurea * *
H scap Stachys recta *
H scap Trifolium pratense *
G rhiz Tussilago farfara * *
G rhiz Vera trum album *
H scap Vio la tricolor *
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SALlX CAPRE A N.2
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FIG. 5 - Dimensioni e posizioni dei campioni radicali pre
levati su Salix caprea n. 2 della prima tartufaia.

- Sizes and positions of the root samples collected
on the Salix caprea n. 2 of the firth truffle-ground.

Dimensions et positions des échantillons racinai
res prélevès sur Salix caprea n. 2 de la première
truffière.
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Questa analisi è stata compiuta sia sulla flo
ra presente in ogni tartufaia (Appendice A), sia
sulle sole specie differenziali delle tartufaie (Ap
pendice B).

La tartufaia coltivata utilizzata per confron
to è stata costituita nel 1976 a Corsione (Asti)
mettendo a dimora piantine di Quercus pube
scens micorrizate con Tuber magnatum presso
il Centro di Studio sulla Micologia del Terreno
del C.N.R. - Torino. L'impianto è posto in un
appezzamento, precedentemente coltivato a vi
gna, di circa 1000 mq, esposto a Nord, con pen
denza deI25%. La potenzialità tartuficola della
stazione era stata precedentemente valutata da
Montacchini e Lo Bue sulla base dei parametri
individuati in precedenti indagini ecologiche
(Montacchini F., e Caramiello R., 1968). Di que
sta tartufaia sono state considerate nell'indagi
ne 25 piante delle 40 originariamente messe a
dimora, in quanto le rimanenti risultavano a svi
luppo compromesso a causa di danni acciden
tali. Tanto sulle piante delle tartufaie naturali
che su quelle della tartufaia coltivata sono stati
asportati campioni dell'apparato radicale. Fra
i metodi di campionamento per la valutazione

\L /F

D\(j!

~
H'qi

A
B-
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25cm EB

SALlX CAPREA N.l N

FIG. 4 - Dimensioni e posizioni dei campioni radicali pre
levati su Salix caprea n. l della prima tartufaia.

- Sizes and positions of the root samples collected
on the Salix caprea n. 1 of the firth truffle-ground.

Dimensions et positions des échantillons racinai
res prélevès sur Salix caprea n. l de la première
truffière.

r
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150 cm (D
aUERCUS PUBESCENS N. l N

FIG. 6 - Dimensioni e posizioni dei campioni radicali pre
levati su Quercus pubescens n. 1 della seconda
tartufaia.

Sizes and positions of the root samples collected
on the Quercus pubescens n. l of the second
truffle-ground.

Dimensions et positions des échantillons racinai·
res prélevès sur Quercus pubescens n. l de la
deuxième truffière.
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FiG. 7 - Dimensioni e posizioni dei campioni radicali pre
levati su Ostrya carpinifolia n. 1 della terza
tartufaia.

- Sizes and positions of the root samples collected
on the Ostrya carpinifolia n. 1 of the third
truffle-ground.

- Dimensions et positions des échantillons racinai
res prélevès sur Ostrya carpinifolia n. 1 de la troi
sième truffière.

dello stato della micorrizia riportati in lettera
tura, è stato scartato quello di Huguet (1973 e
1978) della spirale logaritmica, perché risulta
to di lunga e dilicata realizzazione. È stato inve
ce utilizzato il metodo per settori, messo a pun
to da Chevalier (in Giraud, 1979), opportunamen
te modificato al fine di incrementare, nel cam
pionamento, il prelievo di radichette secondarie
e terziarie probabili portatrici di apici micorri
zati. Non si è proceduto infatti a campionamen
ti isolati, ma sono state scoperte, partendo dal
la base della pianta, tutte le principali radici su
perficiali lungo tutte le loro diramazioni, su que
ste sono stati prelevati i frammenti idonei ai con
trolli.

Per le piante produttrici delle sole tartufaie
naturali sono riportate nelle figure nn. 4, 5, 6,
7 e 8 le dimensioni dei segmenti radicali prele
vati ed il loro orientamento.

In Tab. 2 sono riportate le profondità di pre
lievo e le distanze dal colletto.

I campioni prelevati dagli apparati radicali so
no stati esaminati in laboratorio al fine di de
scrivere le forme micorriziche presenti e valu
tarne la frequenza. Di ogni forma individuata è
stata stilata una sintetica descrizione dei carat
teri macro e microscopici, secondo Zak B. (in
Marks G. C. e Kozlowski T. T., 1973), precisan
do su quali specie e campioni esse siano state
osservate. Nella descrizione della superficie
esterna del mantello (variazioni di colore, pre
senza di reticolature, forma delle cellule) ci si

FIG. 8 - Dimensioni e posizioni dei campioni radicali pre
levati su Quercus pubescens n. 2 della terza
tartufaia.

- Sizes and positions of the root samples collected
on the Quercus pubescens n. 2 of the third
truffle-ground.

- Dimensions et positions des échantillons racinai
res prélevès sur Quercus pubescens n. 2 de la troi
sième truffière.
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è pure attenuti a indicazioni fornite da Agerer
(1986a, 1986b).

Classificazioni e ordinamenti delle forme mi
corriziche individuate negli apparati radicali
delle piante produttrici delle tre tartufaie natu
rali di Sant'Angelo in Vado ed in quelli delle 25
piante di Quercus pubescens esaminate a Corsio
ne, sono stati calcolati mediante analisi multi
variata, utilizzando programmi realizzati da La
gonegro e Feoli (1984).

Si sono ottenute dapprima le matrici delle di
stanze sulla corda (programma DISTANZE), quin
di si è proceduto alloro raggruppamento (pro
gramma CLUSSA), applicando un algoritmo noto
come « sum of square agglomeration }} che mi
nimizza la varianza all'interno dei gruppi e mas
simizza la varianza fra gruppi. Esso è stato illu
strato dettagliatamente da Orloci (1978). La rap
presentazione grafica è stata effettuata median
te programmi DENDRO e SCGRAM.

L'ordinamento delle forme ectomicorriziche
è stato ottenuto, sia per le tartufaie naturali, sia
per quella coltivata, mediante l'estrazione degli
autovalori e degli autovettori (programma AUTO

VAVE) dalla matrice di correlazione (programma
CHICORSOM). Gli autovettori sono, in questo caso,
coefficenti di correlazione che indicano l'impor
tanza della variabile nella definizione dell'auto
vettore stesso.

QUERCUS PUBESCENS N. 2

•F
•E

1
50cm EB

NOSTRVA CARPINIFOLIA

o
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TAB. 2 - Distanze e profondità dei prelievi radicali sulle cinque piante produttrici delle tartufaie naturali di Sant'Ange
lo in Vado.

- Distances and depths of the root samples in the five truffle producing plants of natural grounds in Sant'Angelo
in Vado.

- Distances et profondeur des prélevement racinaires sur les cinq plantes productrices des truffierès naturelles
de Sant'Angelo (PS).

Salix caprea Quercus pubescens Ostrya carpinifolia

SI S2 Rl R2 Cl
Campioni

Dist. Prof. Dist. Prof. Dist. Prof. Dist. Prof. Dist. Prof.
cm cm cm cm cm cm cm cm cm cm

A O l 6-20 2-3 0-15 3 100 15 90 1-3
B 20 5 25 4 40-53 6 O lO 100-110 4
C 40-50 6-15 5-20 2 10-30 6-7 140 40 110 lO
D 10-20 1-2 17-22 5 90 15 150 35 130 17
E 20-40 2-6 20-30 2-3 160 15 20 lO 110 lO

F 60-70 6-12 8-10 8 110-130 3 O 3 160 20
G 14 3 20-30 6-14 90 17 200 6-9
H 0-10 1-2 0-20 5-10
I 0-7 1-2 0-30 3-4
L 50-75 Il 30-50 2-4
M 0-14 7
N 23 12
O 0-15 3-15

Gli autovettori sono stati usati come assi di
ordinamento essendo il primo autovettore l'as
se di maggior dispersione, il secondo l'asse di
dispersione non presa in considerazione dal pri
mo, e così via.

Sui modelli di ordinamento sono stati sovrap
posti i grafici di connessione ottimale ed i pun
ti sono racchiusi da linee che rispecchiano i
gruppi principali messi in evidenza dai rispetti
vi dendrogrammi delle forme micorriziche.

La distanza è stata calcolata sulla base dei pri
mi tre autovettori mediante l'impiego del pro
gramma MISPAT. Le frecce indicano la direzione
di massima correlazione; una doppia freccia in
dica che fra le due forme micorriziche c'è la
massima reciproca correlazione.

Risultati

Le indagini sulla vegetazione delle tre tartu
faie naturali, anche se condotte in ambienti di
estensione limitata, hanno messo in evidenza
una certa costanza ed omogeneità nella distri
buzione della flora arbustiva ed erbacea. Viene
confermato quanto già messo in luce da Tocci
(1985) per le tartufaie dell'Italia Centrale: la pre
senza di arbusti « indicatori » degli ambienti di
Tuber magnatum: Camus sanguinea, Clematis
vitalba, Juniperus communis, Rubus fruticosus.

La flora erbacea è caratterizzata da un'eleva
ta percentuale di emicriptofite (circa il 50% del
le specie rilevate), soprattutto scapose (circa il
50% delle emicriptofite), a conferma di una ve
getazione di tipo subcontinentale di terreni non
soggetti a lunghi periodi secchi. Una lieve diffe
renza si osserva nella ripartizione delle varie
specie nelle singole tartufaie: la prima, ubicata
nella stazione più fresca (fossato), su suolo fran
co argilloso, per la composizione floristica è ri
feribile ai boschi misti mesofili, tipici delle espo
sizioni più fresche dell'Italia collinare appenni
nica. In essa sono presenti quasi tutte le emicrip
tofite osservate. Queste si riducono nella secon
da tartufaia, più arieggiata a soleggiata, espo
sta a Sud, su suolo franco sabbioso argilloso. La
maggiore aridità della stazione è segnalata dal
la presenza di Quercus pubescens e Prunus spi
nosa. La terza tartufaia, ubicata in un incolto,
su suolo franco argilloso, si distingue per l'ele
vato contingente di specie pioniere e colonizza
trici quali: Spartium junceum, Ulmus minor, Sa
lix caprea e diverse specie di Rubus.

La analisi dei fattori ecologici delle tre tartu
faie, descritti dagli indici di Landolt delle spe
cie vegetali presenti (Appendice A) hanno eviden
ziato una loro elevata correlazione. I più ridon
danti risultano la reazione del terreno (ridondan
za 59%) e la sua permeabilità e ventilazione (ri-
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dondanza 41 %): entrambi spiegano da soli il
100% della varianza totale. La varianza specifi
ca di ogni singolo fattore é risultata praticamen
te nulla. Ciò ha confermato la fondamentale
omogeneità delle tre tartufaie.

La verifica, condotta considerando unicamen
te gli indici di Landol t delle specie vegetali dif
ferenziali delle tre tartufaie, ha meglio diversi
ficato gli ambienti, per quanto, sia l'analisi del
la ridondanza sia quella della varianza specifi
ca ne abbiano evidenziato la fondamentale omo
geneità. Anche in questo caso due soli fattori

I 2&l1 -3

T'D

L I

R-

H-

K-
N-

• F

F IG. 9 - Ordiname nto dell e t re tarlu la ie na turali (nn. 1,2
e 3) e di alcuni indici di Landolt de lle specie ve
getali presenti: F: umidità del terreno; R: reazio
ne del terreno; N: ricchezza del terreno in sostanze
nutritive; H: ricchezza del terreno in humus; D:
permeabilità e ventilazione del terreno; L: esigen
za di luce; T: temperatura media del periodo ve
getativo; K.: continentalità.

- Ordination of the three natural truffi e grounds
(nn. 1, 2 and 3) and of the Landolt indices of the
present vegetaI species: F: soi l humidity; R: soil
reaction; N: content in nutrients of the soil; H :
content in humus of the soil; D: permeability and
venti lation of the soil; L: necess ity of light dur
ing the vegetation period; T: average temperature
during the vegetation period; K: continentality.

- Ordination des troi s truffierès na turelles (nn. 1,
2 e t 3) et des indexes de Landolt des espèces végé
tales présentes: F: humidité du terrain; R: reac
tion du terrain; N: richesse du terrain en subs
tances nutritives; H: richesse du terrain en
humus; D: permeabilite et ventilation du terrain;
L: exigence en lumiere; T: temperature moienne
du period vegetatif; K: continenta lité.

spiegano il 100% della ridondanza: povertà del
terreno in sostanze nutritive, che spiega da so
la 1'81 % della ridondanza, e relativa aridità (ri 
dondanza 19%). Anche in questa analisi tutti i
fattori r isultano estremamente correlati, con va
rianza specifica pressoché nulla.

L'omogeneità dei fattori ecologici dei tre am
bienti emerge nettamente dall'ordinamento si
multaneo (biplot) delle tartufaie e degli indici
ecologici delle specie vegetali presenti, effettua
to utilizzando la prima componente principale
dei fattori ecologici e l'unico autovettore estrat
to dalla matrice di correlazione delle tre tartu
faie. Essendo il medesimo vettore riportato su
entrambi gli assi, l'ordinamento risulta sulla
diagonale (Fig. 9). Esso raggruppa strettamente
le tre tartufaie e mette in evidenza che la loro
vegetazione è fondamentalmente rappresentata
da specie termofile di suoli fondamentalmente
poco permeabili, mediamente aridi e poveri in
nutrimenti ed humus . Le tre tartufaie risultano
meglio distinte nell'ordinamento individuato
dalle prime due componenti principali degli in
dici ecologici descritti dalle sole specie differen
ziali e dai primi due autovettori estratti dalla re
lativa descrizione delle tartufaie (Fig. 10). Anche
in questo ordinamento le tartufaie sono ordina
te sul primo asse in base al fattore aridità; il se
condo asse isola nettamente la seconda tartufaia
caratterizzata da una vegetazione più termofila.

Le indagini volte alla caratterizzazione delle
ectomicorrize individuate sugli apparati radicali
delle piante produttrici delle tartufaie naturali
di Sant'Angelo in Vado e delle venticinque ro
verelle della tartufaia di impianto di Corsione
hanno permesso di descrivere dieci forme mi
corriziche nelle tartufaie naturali ed altrettan
te nella tartufaia d 'impianto. Complessivamen
te sono state osservate 17 forme micorriziche di
verse, in quanto tre comuni alle tartufaie natu
rali ed a quella coltivata. Sintetiche descrizioni
dei caratteri macro e microscopici delle forme
micorriziche individuate sono riportate in elen
co (Appendice C), precisando su quali specie e
campioni esse siano state osservate. In Tabella
3 viene riportato uno schema riassuntivo, desun
to dalla Appendice C, dei principali caratteri del
le 17 forme micorriziche. Nelle Tabelle 4 e 5 so
no riportate le frequenze delle forme ectomicor
riziche osservate sugli apparati radicali delle
piante produttrici individuate nelle tartufaie na
turali di Sant'Angelo in Vado e delle venticinque
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roverelle della tartufaia di impianto di Corsio
ne. Dalla loro lettura emerge che in tutte le spe
cie esaminate sono state riscontrate forme ec
tomicorriziche, che non solo le diverse specie
(Salix caprea, Quercus pubescens, Ostrya carpi
nifolia), ma anche i diversi individui esaminati
presentano più forme micorriziche ed infine che
medesime forme sono state individuate in dif
ferenti specie.

Si osserva inoltre che all'aumentare delle di
mensioni dei segmenti radicali, prelevati dalle
piante produttrici in natura (campioni delle Fig.
4, 5, 6, 7, 8), non corrisponde un proporzionale
incremento del numero di forme micorriziche
osservate (Tab. 4).

Nell'ambito delle tartufaie naturali le piante
più povere di forme micorriziche sono i due Sa
lix caprea che presentano, in percentuali diver
se, solo quattro forme delle dieci individuate, ciò
potrebbe essere spiegato dalla giovane età de
gli esemplari (3/4 anni) .

Le piante più ricche di forme micorriziche so
no risultate le due Quercus pubescens che, se pur
in due diverse tartufaie, presentano entrambe
nove forme delle dieci individuate.

La micorrizia di Tuber magnatum è stata os
servata unicamente su 13 piante delle 25 esami
nate nella tartufaia coltivata, mentre non è mai
stata riscontrata nelle piante produttrici delle
tartufaie naturali. Ciò sottolinea la difficoltà di
caratterizzare, in maniera attendibile, lo stato
della micorrizia di una pianta adulta mediante
campionamenti in pieno campo, particolarmen
te in ambienti naturali. Nella tartufaia di im
pianto di Corsione la forma più diffusa è la n.
13, corrispondente a Tuber magnatum, è stata
infatti riscontrata in oltre metà delle piante, so
vente associata alla forma n. 3, attribuita a To
mentella sp. Abbastanza diffuse le forme n. 7 e
n. 14 presenti rispettivamente su cinque e sei
piante. Le altre forme risultano sporadiche.

Dalla lettura dell'elenco delle descrizioni del
le forme micorriziche emerge ancora una volta
la difficoltà di individuare i miceti responsabili
delle simbiosi dalla sola descrizione dei carat
teri macro e microscopici delle micorrize.

Alcuni loro caratteri macroscopici, quali for
ma e dimensioni, possono variare (Peyronel B.,
1922) a seconda delle specie ospiti. La forma,
quale risulta dal tipo e dalla quantità di ramifi
cazioni, dipenderebbe dallo stadio di sviluppo
delle micorrize stesse (Trappe J., 1967). Tutta-

via anche il fungo simbionte può aver una certa
influenza sull'aspetto generale della micorriza
in quanto alcuni caratteri microscopici determi
nati dal fungo possono riflettersi in particolari
tà morfologiche apprezzabili. Più sicuri nella de
terminazione si sarebbe individuando eventua
li connessioni miceliari fra corpi fruttiferi e mi
corrize (Fontana A., 1967), ma ciò non è stato
possibile in queste indagini in quanto nelle tar
tufaie non è mai stata riscontrata la comparsa
di corpi fruttiferi di simbionti epigei. Per le 10-
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FIG . lO - Ordinamento delJe tre tartulai e na tura li (nn. l,

2 e 3) e degli indici di Landolt delle specie vege
tali differenziali: F: umidità del terreno; R: rea
zione del terreno; N: ricchezza del terreno in so
stanze nutritive; H: ricchezza del terreno in hu
mus; D: permeabilità e ventilazione del terreno;
L: esigenza di luce; T: temperatura media del pe
riodo vegetativo; K.: continentalità.

- Ordination of the three natural truffle grounds
(nn. 1, 2 and 3) and of the Landolt indices of the
differentiating vegetai species: F: soil humidity;
R: soil reaction; N: content in nutrients of the
soil; H: content in humus of the soil; D:
permeability and ventilation of the soil; L:
necessity of light during the vegetation period;
T: average temperature during the vegetation
period; K: continentality.

- Ordination des trois truffieres naturelles (nn. 1,
2 et 3) et des indices de Landolt des especes vege
tales differentielles: F: humidité du terrain; R:
reaction du terrain; N: richesse du terrain en
substances nutritive·s; H: richesse du terrain en
humus; D: permeabilite et ventilation du terrain;
L: exigence en lumiere; T: temperature moienne
du period vegetatif; K: continentalité.
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TAB. 3 Caratteri principali delle forme micorriziche osservate a Sant'Angelo in Vado ed a Corsione.
Main characters of the ectomycorrhizal forms observed in Sant'Angelo in Vado and Corsione.
Caractères principaux des formes mycorhiziennes observées a Sant'Angelo in Vado et à Corsione.

Caratteri macroscopici 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Il 12 13 14 15 16 17

Bianco * * *
Giallo ceroso *
Giallo paglierino * * *
Ambrato * *

Colore Avellaneo *
mantello Rossiccio *

Rosso ruggine *
Grigio *
Bruno scuro * * *
Nero * *
Monopodiale * *

foro Pinnata aperta r r * r *
Pinnata chiusa

Caratteri microscopici

Rare * * * * * * * * * *
Abbondanti * * *. * * * *Ife Ondulate * * * * * * * * * * * * * * *
Lineari * *
Liscia * * * * * * *

Sup. Puntinata * * * *
Granulosa *
Ialino * * * * * * *
Lattiginoso * *
Crema *

Micicelio Giallino * * * *Colore Rossiccio * *a ttaccato
Ocra *
Avellano *
Bruno *
Lanoso * *

Asp. Cotonoso *
Intessuto

Semplici * * * * * * * * *
Unioni a fibbia * * * * * * * * *

Setti
Rari * * * * * *
Abbondanti * * * *
Ialine * * * * * *
Bicolori *

Setae Setto basale * * *
Setto mediano *
Plurisettate * *
Liscia * * * * * * * * * * * * *
Granulosa * *Sup. Vellutata * * * * * *
Cerosa *

Micoclena Ondulate * * *
Ce!. Poligonali *

A rosetta *
Pseudoparench * * * * * * * * * * * *St. Prosenchimat. * * * * *
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TAB. 4 - Frequenza delle forme ectomicorriziche osservate nei campioni raccolti sugli apparati radicali di piante pro
duttrici nelle tartufaie naturali di Sant'Angelo in Vado. Due di Salix caprea (SI ed S2), due di Quercus pube
scens (Rl ed R2) ed una di Ost rya carpinifolia (Cl). La presenza delle unioni a fibbia sul micelio attaccato è
cosi indicata: p - presenza; a - assenza.

Frequency of the ten ectomycorrhyzal forms observed on the roots of the truffle-producing plantes in the natural
truffle grounds of Sant'Angelo in Vado. Two of Salix caprea (SI et S2), two of Quercus pubescens (Rl ed R2)
and one of Ostrya carpinifolia (Cl). presence of clamp connections is indicated by: p - presence; a - absence.

Fréquence des dix formes ectomycorhiziennes observées sur les racines des plantes productrices des truffiè
res naturelles de Sant'Angelo in Vado. Deux de Salix caprea (SI et S2), deux de Quercus pubescens (Rl ed R2)
et une de Ostrya carpinifolia, (Cl). La presence des boucles sur le micelium attache est endiquée par: p - pre
sence; a - absence.

Forme micorrizate N.
l

l 2 3 4 5 6 7 8 9 O

Unioni a fibbia a a p a p a p a p p

SIA l l l 3
SlB l l l 3
SlC l l l 3
SlD l l

Campioni del Salix caprea n. l SlE l l l 3
SlF l l
SlG l l
SlH l l l 3
SlI l l l 3
SlL l l l 3

Presenza forme micorriziche 10 7 7 O O O O O O O 24

S2A O
S2B l l
S2C l l
S2D l l
S2E l l
S2F O

Campioni del Salix caprea n. 2 S2G l l
S2H l l 2
S21 l l
S2L l l 2
S2M l l 2
S2N O
S20 O

Presenza forme micorriziche 8 O l 3 O O O O O O 12

RIA l l 2
RIB l l 2
RIC l l 2

Campioni del Quercus pubescens n. l RlD l l 2
RIE l l
RIF l l 2
RIG l l 2

Presenza forme micorriziche O 4 3 2 l l l l O O 13

R2A l l 2
R2B l l l 3

Campioni del Quercus pubescens n. 2 R2C l l l l 4
R2D l l l l 4
R2E l l
R2F l l 2

Presenza forme micorriziche l 4 3 3 3 O O O O 2 16

CIA l l l 3
CIB l l l 3
CIC l l l 3

Campioni del Ostrya carpinifolia n. l CID l l
C1E 1 l 2
C1F 1 1 2
C1G 1 l

Presenza Forme micorriziche O 5 1 3 O O O O 6 O 15
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TAB. 5 Frequenza delle forme ectomicorriziche osservate sugli apparati radicali di 25 p ian te di Quercus pubescens
di una tartufaia colt ivata costituita nel 1976 a Corsione (Asti).
Frequency of ectomycorrhizal forms observed on the roo t systems of 25 plan ts of Quercus pubescens of en im
planted truffle ground laid down in 1976 in Corcione (Asti).
Fréq uence des formes ectomycorhiziennes observées S Ul' les systèmes racìnaires des 25 plantes de Quercus
pubescens d'une truffière d 'implantat ion mise a demeure en 1976 a Cors ione (Ast i).

Numero delle piante esaminate

Forma Unioni 1 1 l l l l l J J l 2 2 2 2 2 2 Tota lemicor. fibbia J 2 3 4 5 6 7 8 9 O I 2 3 4 5 6 7 8 9 O l 2 3 4 5

F. 3 presen. J l J l l l l 1 l 9

F 7 presen. l l l l J 5

F. lO presen . l l l 3

F 11 presen. l l 2

F. 12 assenti l l

F 13 assenti l l l l l l l l l 1 l 1 l 13

F 14 assenti l l l l l l 6

F. 15 presen. l 1 2

F 16 presen. l l

F. 17 presen. 1 l

Tota le 2 2 l l 2 2 1 2 l 2 2 1 3 l 2 2 2 I l l 3 l 2' 2 3 43

l'O peculiari caratteristiche sono state identifi
cate con certezza unicamente le micorrize di Ce
nococcum geophilum (forma n. 4) e di Tuber ma
gnatum (forma n. 13). Sulla base dei caratteri ifa
li e delle basidiospore frammiste al m icelio la
forma n . 3 è stata attribuita al genere Tomen
tella, anche se la letteratura non r iporta in que
sto genere specie ectomicorriziche. Forme simili
a lla n . lO, caratterizzate da setae con un setto
mediano fibulato, sono state descritte prima su
pioppi euro-americani e Populus alba (Fontana
A., 1961) e poi su Salix myrsynites (Fontana A.
1962). Forme micorriziche con setae bicolori
(forma n . lO) : ia line al disopra del setto e giallo
paglierino al di sotto, furono osservate su Quer
cus pubescens in ambiente montano (Rosell A.,
1980) e su Helianthemum nummularium subsp.
obscurum (Nurisso G., 1969); in ambiente alpi
no su Helianthemun nummularium subsp. to
mentosum (Nurisso G., 1969), su Polygonum vi
viparum (Reale A. M., 1977), su Dryas octopeta
la (Casorati M., 1981), su Salix herbacea e su Sa
lix reticulata (Colombo E ., 1982).

Nelle 25 piante della tartufaia coltivata il con
fronto delle forme micorriziche r iscontrate su
gli apparati radicali delle piante che hanno con
servato la micorrizia di Tuber magnatum con
quelle delle piante che l'hanno persa, ha permes-

so di valutare la dinamica delle interrelazioni fra
i simbionti osservati .

Per confronto sono state anche valutate le in
terrelazioni fra le forme micorriziche delle ta r 
tufaie naturali anche se, essendo le piante esa
minate sicuramente produttrici, i miceli respon
sabili delle forme qui osservate avrebbero po
tuto, a priori, essere considerati tutti coesisten
ti con Tuber magnatum.

Nelle Tabelle 6 e 7 sono r iportati i risultati del
la distribuzione delle forme ectomicorriziche su
gli apparati radicali delle piante produttrici del
le tre tartufaie naturali e su quelli di Quercus
pubescens della tartufaia coltivata.

La distribuzione delle forme ectomicorriziche
delle tartufaie naturali di Sant'Angelo in Vado
(Tab. 6) risulta fondamentalmente ordinata sul
la base delle specie tartufigene: appare eviden
te la povertà ed omogeneità, in forme osserva
te, dei campioni raccolti su Salix caprea. Ta
gliando i dendrogrammi ad un livello di buona
separazione, questi campioni sono per lo più
concentrati nei p r imi due blocchi, il p r imo è ca
ratterizzato dalla sola presenza della forma mi
corrizica n. 1, il secondo esclusivamente delle
forme nn. 1, 2 e 3. La distribuzione delle forme
osservate nella tartufaia coltivata di Corsione,
costituita unicamente da Quercus pubescens,
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suddivide i campioni sulla base della presenza
o meno della forma ectomicorrizica n . 13, cor
rispondente a Tuber magnatum (Tab. 7). Taglian
do i dendrogrammi ad un livello di separazione
che individui cinque gruppi di forme micorrizi
che ed altrettanti di piante, si osserva che in un
blocco la micorrizia di Tuber magnatum è qua
si costantemente associata a quella di Tomen
tella sp. (forma n. 3), mentre in quello contiguo
quest'ultima risulta quasi completamente
assente.

Forme
mlCorr.

10 - p
11 - P
12 - a
7 - P

14 - a
17 - P

3 - P

13 - a
15 - P

16 - P

I

11 1 . . . .
1 .1.

.. 1
. 1 . 11 11 .

. . 1111 11

. 1
.. 11111111 .1

111111 .1111111

1 1
. 1

"C"0
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'""O
'"" .."
'"...--t-----------i ~:i."',1
., I

S2t1 •
S2L 1
S2M 1
9 2 H l,,,
'"'",..,"m
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TAl<. 6 - Distribuzione delle forme ectomicorriziche osser
vate nei campioni raccolti sugli apparati radica
li delle piante tartufigene nelle tartufaie naturali
di Sant'Angelo in Vado sulla base dei raggrup
pamenti di piante e di forme micorriziche indi
viduati mediante cluster analysis con il metodo
della "Sum of square agglomeration" che mini
mizza la varianza entro i gruppi e massimizza
quella fra gruppi. È indicata la presenza (p) o l'as
senza (a) di unioni a fibbia sul mecelio attaccato.
Distribution of the ectomycorrhizal forms
observed on the roots of the truffle-producing
plantes of the natural truffle grounds of
Sant'Angelo in Vado on the basis of the plants
and forms groups detected by cluster analysis
with the method of "Sum of square agglomera
tion" which minimize the variance into the
groups and maximize the variance between
groups. Presence (p) or absence (a) of clamp
coonections is indicated.
Distribution des formes ectomycorhiziennes
observées sur les racines des plantes productri
ces des truffieres naturelles de Sant'Angelo in
Vado sur la base des groupements de plantes et
de formes individuèes avec la méthode de la
"Sum of square agglomeration" qui minimise la
variance entre les groups et maximise celle parmi
les groups. La presence (p) ou l'absence (a) de bou
cles sur le micelium attachè est indiqueè.

TAB. 7 - Distribuzione delle forme ectomicorriziche osser
vate sugli apparati radicali delle piante di Quer
cus pubescens della tartufaia coltivata di Corsio
ne sulla base dei raggruppamenti di piante e di
forme, individuati mediante clusters analys is con
il metodo della "Sum of square agglomeration"
che minimizza la varianza entro i gruppi e mas
simizza quella fra i gruppi.

Distribution of the ectomycorrhizal forms
observed on the roots systems of the plants of
Quercus pubescens of the implanted truffle
ground of Corsione, on the basis of the plants and
form groups detected by cluster analysis with the
method of "Sum of square agglomeration" which
minimize the variance into the groups and max
imize the variance between groups.

Distribution des formes ectomycorhiziennes
observées sur les racines des plantes de Quercus
pubescens de la truffière cultivèe de Corsione sur
la base des groupements de plantes et de formes
individuees avec la méthode de la "Sum of square
agglomeration" qui minimi se la variance entre
les groups et maximise celle parmi les groups.

Poiché essa è stata osservata anche in molti
campioni raccolti a Sant'Angelo in Vado, si è cer
cato di valutare, mediante analisi di ordinamen
to delle forme micorriziche, se la sua presenza
possa indocare l'inizio di una fase di transizio
ne che conduca alla scomparsa della micorrizia
di Tuber o possa essere considerata una stabile
condizione di coesistenza.

L'ordinamento delle forme ectomicorriziche
osservate in entrambi gli ambienti è stato otte
nuto mediante l'estrazione degli autovalori ed
autovettori.

Gli autovalori estratti danno un'indicazione
della dispersione. La percentuale cumulativa de
gli autovettori è risultata abbastanza lineare. Da
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ciò si deduce che la struttura di correlazione è
piuttosto complessa per cui pochi assi potreb
bero non essere sufficienti a descriverla.

In Fig. Il viene riportato l'ordinamento delle

Il

5

~4

FIG. 11 - Ordinamento delle lO forme ectomicorriziche os
servate nei campioni raccolti sugli a pparati ra
dicali di piante tartufigene in tartufa ie naturali
di Sant'Angelo in Vado. L'ordinamento è da to dai
primi due autovettori de lla matrice di correla
zione. Il primo autovettore rappresenta l'asse di
maggior dispersione, il secondo la dispersione
non presa in considerazione dal primo. Sul mo
dello di ordinamento è sovraimposto il grafico
di connessione ottimale (MST) calcolato sulla ba
se dei primi tre autovettori.

- Ordination of the lO ectomycorrhizal form s,
observed on the roots of the truffle-producing
plants in the n a tural truffe grounds of
Sant'Angelo in Vado ground given by the two
first autovectors of the correlation matrix. The
first autovector shows the axis of the great
dispersion. The second one shows the axis of the
dispersion non cons idered by the first one. On
the ordination model is superimposed the
graphic of the Minimum Spanning Tree
evaluated on the basis of the first three autovec
to rso

- Ordination des IO formes ectomycorhiziennes,
observées sur les racines des plants productri
ces des truffières naturelles de Sant'Angelo in
Vado, donné par les premiers deux autovectors
de la matrice de correlat ion . Le premier auto
vector rapresente l'axe de plus dispersion. Le
deuxième la dispersion pas considerée par le pre
mier. Sur le model d 'ordination a été superposé
le graphique de la lia ison optimelle (MST) cal
culée sur la base des trois premiers autovectors.

forme micorriziche osservate nelle tartufaie na
turali, secondo i primi due autovettori della ma
trice di correlazione. Sul modello di ordinamen
to è stato sovrapposto il grafico di connessione
ottimale ed i punti sono racchiusi da linee che
rispecchiano i gruppi principali messi in eviden
za dal dendrogramma delle forme micorriziche
(Tab . 6).

Le frecce indicano la direzione di massima
correlazione; doppie frecce indicano che fra due
forme micorriziche c'è la massima reciproca
correlazione.

Le forme nn. 1, 2 e 3, che il dendrogramma
aveva precedentemente raggruppate, risultano
fortemente correlate dai primi due assi di ordi
namento, come pure le forme nn. 4 e 9, mentre
le forme nn. 6, 7 ed 8, riscontrate unicamente
nella seconda tartufaia, risultano notevolmen
te separate. Anche alcune forme micorriziche,
osservate unicamente sugli apparati radicali di
roverella, quali le forme nn. 5 e lO, sono sepa
rate nell'ordinamento, mentre risultano riuni
te nel dendrogramma.

In Fig. 12 viene riportato il grafico di connes
sione ottimale. La distanza è stata calcolata sulla
base dei primi tre autovettori.

Col medesimo procedimento è stato ottenuto
l 'ordinamento delle lO forme ectomicorriziche
individuate sugli apparati radicali delle 25 pian
te di Quercus pubescens della tartufaia d'impian
to di Corsione. I cinque gruppi individuati dal
cluster (Tab. 7) risultano nettamente divisi ne
gli ordinamenti ottenuti sia sulla base dei pri
mi due autovettori, sia sulla base dei primi tre.

Se si considera la correlazione fra le forme ec
tomicorriziche (Tab. 8) si constata l 'esistenza di
un numero molto inferiore di correlazioni signi
ficative sul totale di quelle possibili.

Al livello 0.05 di significatività si osservano
unicamente correlazioni positive. La più eleva
ta la si osserva fra le forme n . 15 e n . 16, entram
be sostenute da Basidiomiceti. Anche significa
tive sono le correlazioni fra le forme n. 7 e 12
e fra la n. 3, attribuita a Tomentella sp., e la n .
13, attribuita a Tuber magnatum.

Allivello 0.10 di significatività sono incluse so
lo altre due correlazioni: una positivà fra le for
me n . 10 e n . Il, entrambe sostenute da Basidio
miceti, ed una negativa fra la forma n. 10 e la
micorrizia di Tuber magnatum. Quest'ultima
correlazione risulta particolarmente interessan
te in quanto la forma n. lO è stata osservata an-
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che su Quercus pubescens n. 2 della terza
tartufaia.

In Fig. 13 è riportato l'ordinamento delle for
me micorriziche sulla base dei primi due auto
vettori della matrice di correlazione.

Sul modello di ordinamento è sovraimposto
il grafico di connessione ottimale calcolato sul
la base dei primi tre autovettori.

Il gruppo comprendente le forme nn. 15 e 16,
entrambe sostenute da Basidiomiceti, risulta
correlato positivamente ad entrambi gli assi di
ordinamento; anche quello che accomuna le for
me nn. lO e Il, pure sostenute da Basidiomice-

Il

Il

6

7

2

III

FIG. 12 - Grafico di connessione ottimale (MST) delle IO
forme ectomicorriziche osservate nei campioni
raccolti sugli apparati radicali di piante tartu
figene in tartufaie naturali di Sant'Angelo in Va
do, calcolato sulla base dei primi tre autovetto
ri.

Minimum spanning tree of the IO ectomycor
rhizal forms observed on the roots of the truffle
producing plants in the natural truffle grounds
of Sant'Angelo in Vado, on the basis of the first
three autovectors.

Graphique de la liaison optimelle (MST) des 10
formes ectomycorhiziennes observées sur les
racines des plants productrices des truffières
naturelles de Sant'Angelo in Vado calculé sur la
base des trois premiers autovectors.

FIG . 13 - Ordinamento delle IO forme ectomicorriziche
della tartufaia coltivata di Corsione dato dai pri
mi due autovettori della matrice di correlazio
ne. Il primo autovettore rappresenta l'asse di
maggior dispersione. Il secondo la dispersione
non presa in considerazione dal primo. Sul mo
dello di ordinamento è sovraimposto il grafico
di connessione ottimale (MST) calcolato sulla ba
se dei primi tre autovettori.

Ordination of the IO ectomycorrhizal forms of
the implanted truffle ground of Corsione, given
by the two first autovectors of the correlation
matrix. The first autovector shows the axis of
the great dispersion. The second on the axis of
the dispersion not considered by the first one.
On the ordination model is superimposed the
graphic of the Minimum Spanning Tree
evaluated on the basis of the first three autovec
torso

- Ordinations des lO formes ectomycorhiziennes
de la truffière d'implantation de Corsione, donné
par les premiers deux autovectors de la matrice
de correlation. Le premier autovector rapresente
l'axe de plus dispersion. Le deuxième la disper
sion pas considerée par le premier. Sur le model
d'ordination a été superposé le graphique de la
liaison optimelle (MST) calculée sur la base des
trois premiers autovectors.

ti, è correlato positivamente al primo asse di or
dinamento, ma negativamente rispetto al secon
do. Il gruppo delle forme nn. 7, 12 e 14, le cui
ultime due sostenute da Ascomiceti, risulta cor
relato negativamente a entrambi gli assi di or
dinamento. Un quarto gruppo, costituito dalla
forma n. 13, corrispondente a Tuber magnatum,
e dalla n. 3, sostenuto da micelio attribuito a To
mentella sp., è correlato negativamente al pri-
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Til B. 8 - Ma tr ice dei coeHi cen ti di co r re laz ione de lle forme mi co ri zziche de lla ta rtufa ia di Cors ione . Gli as tcrischi C")
indi ca no le corre laz ioni superiori a que ll e tabul a ri co rri sponden t i al li ve ll o 0.05 d i signifi ca ti vit à . I simboli
"x " indi ca no corre laz io ni s upe rio r i a l li ve ll o 0.10.
Corre lation ma tr ix of thc mycorrhi zal fo rm s of the truffi e g round of Co rs ione . As te ri sks C") show the corre la
tion s hi gher tha n 0.05 of the s ignificance leve!. The sy mbol s "x" show the corre la tion s highe r tha n 0.10.
Ma trice des coe ffi cent s des correlation des form es mycorhi ziennes de la truffi è re de Co rs ione. Les as te ri s ti 
ques (*) indique nt les corre la tions superi eures a ce ll es ta bula res corres ponde ntes a u ni veau 0.05 de significa ti 
vitè . Les symbo l " x" in d ique nt corre la tio ns supe ri eu rs ou niveau 0.10.

3 7 l O 11 12 13 14 15 16 17

3 l. .04 -28 -.22 -. 15 .39'> -.23 - .22 - 15 - .15
7 I - 18 -.15 AI 'k -. 12 .1 9 15 -. 10 -.10

IO I .34x - .07 - .34x -.20 -. 11 -.07 -.07
Il I - .06 -.01 - .16 - .08 -.06 -.06
12 l. - .2 1 - .11 - .06 -.04 - .04
13 l. - .21 - .0 1 - .21 - .21
14 I. - .16 - 1 I -.11

15 l. .69;' - 06
16 l. -.04
17 I.

mo asse e positivamente rispetto al secondo. Il
grafico di connessione ottimale collega ogni
gruppo ad un quinto, costituito dalla sola for
ma n. 17, sostenuta da un Basidiomicete, la cui
collocazione, prossima all'incrocio degli assi,
evidenzia una limitata correlazione sia all'm-di
namento definito sulla base dei primi due auto
vettori, sia a quello ottenuto in base ai primi tre.
Questa forma micorrizica, collocata al centro di
entrambi gli ordinamenti, sembra svolgere una
funzione di « cardine ", in quanto nodo collega
mento degli altri raggruppamenti.

In Fig. 14 viene r iportato il grafico di connes
sione ottimale. La distanza è stata calcolata sulla
base dei primi tre autovettori .

Conclusioni

Dalla caratterizzazione delle forme ectomicor
riziche osservate nelle tartufaie naturali e nella
tartufaia di impianto, emerge che solo tre for
me sono comuni ai due ambienti: la n. 3 (Tomen
te lla sp.), la n. 7 (sostenuta da un Basidiomicete
e ca ratterizzata da spinule presentanti due o più
unioni a fibbia) e la n. lO (sostenuta da un Basi
diomicete e caratterizzata da setae presentanti
un setto fibulato mediano, gialle al disotto e ia
line al di sopra).

L'omogeneità delle tartufaie naturali di Tuber
magnatum, in conformità a quanto precedente
mente segnalato da altri Autori, e qui verificato
in base agli indici ecologici della flora, ha per-

messo successive analisi di raggruppamento e
di ordinamento fin alizzate alla correlazione del
le diverse forme ectomicorriziche complessiva
mente individuate.

In confronto degli ordinamenti delle forme ec
tomicorriziche osservate nelle tartufaie naturali
ed in quella di impianto, evidenzia che nelle pri
me l'ordinamento è continuo, passando da una
popolazione micorrizica alla successiva (Fig. Il),
mentre nella seconda esso è discontinuo (Fi g.
13).

In entrambi gli ordinamenti è presente una
fo r ma micorrizica nodale la cui comparsa sugli
apparati radicali potrebbe individuare una fa
se di transizione. Nella tartufaia coltivata tale
cardine è costituito dalla forma micorrizica n.
17 ed in quelle naturali dalla forma n. 5. Entram
be, per il micelio attacca to, risultano sostenute
da Basidiomice ti .

Valutando la localizzazione della forma n . 5
nei campioni radicali delle piante produttr ici, si
osserva che essa è presente unicamente su Quer
cus pubescens, indipendentemente dalle
tartufaie.

La forma n . 5 è stata infa tti ri scontrata in un
campione (RlC) prelevato sull 'apparato radica
le della roverella n. 1 ed in tre campioni (R2A,
R2C, R2F) della roverella n. 2.

In occasione dei campionamenti sull'appara
to radicale di quest'ultima (Fig. 8) si sono potu
te esaminare tre radici principali sufficiente
mente superficiali. La prima, volta a NE, ha for-
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nito i campioni R2B, alla base del tronco, ed R2A
a circa un metro da esso. Le a ltre due radici pre
sentavano un andamento parallelo, con direzio
ne NW. La più esterna ha fornito i campioni
R2E, prossimo alla base della pianta, e R2D di
stante da essa oltre un metro. Sulla radice me
diana, parallela alla precedente, si sono raccol
ti i campioni R2F, vicino alla base della pianta
ed in prossimità del campione R2B della prima
radice, ed il campione R2C, distante oltre un me
tro dal piede e prossimo a R2D.

Il

III

7

FIG. J4 - Grafico di connessione ollimale (MST) delle lO

forme ectomicorriziche della tartufaia coltiva
ta di Corsione (Asti) calcolato sulla base dei pri

mi tre autovettori.

- Minimum spanning tree of the lO ectomycor

rhizal forms, observed on the implanted truffle

ground of Corsione, on the basis of the first three
autovectors.

- Graphique de la liaison optimelle (MST) des lO

formes ectomycorhiziennes de la truffière

d'implantation de Corsione calculé sur la base

des trois premiers autovectors.

La forma micorrizica n. 5 compare su tutte e
tre le radici, ma unicamente sui campioni dista
li: nella prima radice, isolata, associata alla so
la forma n. 3 (Tomentella sp.). Questa forma è
assente nelle altre due radici, contigue, compa
re invece, in quella mediana, la n. lO. Entrambe
sono inoltre caratterizzate dalla comune presen
za anche delle forme nn. 2 e 4 (Cenococcum geo
philum).

Le forme nn. 3 e lO sono state riscontrate an
che nelle roverelle della tartufaia di impianto,
ave la n. lO sembra non coesistere con la micor
rizia di Tuber magnatum, mentre la n. 3 ne ri
sulta sovenete associata.

Nelle tartufaie naturali la forma n. 3 è risul
tata particolarmente abbondante sull'apparato
radicale di Salix caprea n. 1, mentre in quel
lo sopra descritto, della Quercus pubescens n.
2, essa compare in entrambi i campioni raccol
ti sulla prima radice: R2A ed R2B ed in uno del
la radice mediana: R2F, in cui compare anche
la forma n. lO. Questa forma, sulle piante pro
duttrici delle tartufaie naturali, è stata riscon
trata su solo due campioni, entrambi raccolti
sulla radice mediana della Quercus pubescens
n.2.

Si può quindi fondatamente supporre che la
situazione osservata su questa pianta presenti
almeno due stadi di transizione in cui la micor
rizia di Tuber magnatum sta soccombendo a spe
se di simbionti più competitivi: una fase inizia
le si osserva sulla prima radice, in cui la com
parsa della forma n. 5 indicherebbe un primo
spostamento verso simbionti che tendono a sop
piantare Tuber magnatum; stadi più avanzati si
osservano nelle altre due radici, prima con la
comparsa della micorrizia di Cenococcum geo
philum, poi con l'affermarsi della forma micor
rizica n. lO.

È presumibile che ulteriori indagini condotte
nelle tartufaie naturali potranno evidenziare al
tre forme micorriziche indicatrici di condizioni
sfavorevoli o favorevoli alla persistenza della mi
corrizia di Tuber magnatum.

La disponibilità di un test di diagnosi preco
ce, mediante l'individuazione di simbionti « car
dine », che rivelino la tendenza verso cui sta
evolvendo una tartufaia di tartufo bianco pre
giato, consentirebbe, assieme a più approfondi
te conoscenze sull'ecologia di questo tartufo, in
terventi mirati e tempestivi tali da correggere
eventuali transizioni a lui sfavorevoli.
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RIASSUNTO - L'affermarsi ed il prevalere di una specifica simbiosi ectomicorrizica è condizionata da molteplici fat
tori ecologici: edafici, climatici, biotici ed antropici. Nell'ambito di un programma di ricerca promosso dal Ministero del
l'Agricoltura e Foreste, condotto sia nelle Marche, sia in Piemonte, sono state effettuate indagini volte a caratterizzare
le forme ectomicorriziche associate agli apparati radicali di piante tartufigene (Quercus pubescens, Ostrya carpinifolia,
Salix caprea) ed a valutarne la coesistenza o la competitività. Le indagini sono state condotte in tartufaie naturali di Tuber
magnatum nelle Marche ed in una tartufaia di impianto messa a dimora nel 1976, in Piemonte, con semenzali di Quercus
pubescens micorrizati con Tuber magnatum. Sulla base di caratteri macro e microscopici sono state descritte lO forme
ectomicorriziche nelle tartufaie naturali ed altrettanti in quella di impianto. Sono state riscontrate tre forme comuni.
Analisi floristiche hanno evidenziato la sostanziale omogeneità delle tartufaie naturali. I livelli di coesistenza o di compe
titività delle diverse forme micorriziche, nei riguardi di quella di Tuber magnatum, sono stati valutati, mediante analisi
multivariata, nella tartufaia di impianto, ove è stato più facile verificare il perdurare o la scomparsa della micorrizia del
tartufo. Le forme micorriziche riscontrate sugli apparati radicali delle piante produttrici delle tartufaie naturali, pur es
sendo state a priori considerate potenzialmente coesistenti con quella di Tuber magnatum, sono state classifi cate e ordi
nate mediante le stesse analisi e valutate criticamente sulla base delle correlazioni emerse fra le forme micorriziche della
tartufaia d 'impianto.

RÉsUMÉ - Caracterisation d'ectomycorhizes et evaluation de leur competitivité vis a vis de Tuber magnatum dans des truf
fieres naturelles et artificielles.

De multiples facteurs écologiques: édaphiques, climatiques, biotiques et anthropiques conditionnent l'affirmation et
la prédominance d'une symbiose ectomycorhizienne specifique.

Dans le cadre d 'un programme de recherches lancé par le Ministère de l'Agriculture et des Forèts et mené dans les
Marches et le Piémont, des études ont été effectuées en vue de caracteriser les ectomycorhizes sur les systèmes racinaires
de plants productrices de truffes (Quercus pubescens, Ostrya carpinifolia, Salix caprea) et d'en évaluer la coexistence ou
la compétitivité. Les recherches ont été menées dans des truffières naturelles à Tuber magnatum dans les Marches et
dans une truffière artificielle implantée en 1976, dans le Piémont, avec des plants de Quercus pubescens mycorhizées par
Tuber magnatum.

Sur la base de caractères macro et microscopiques, on a décrit dix formes d'ectomycorhizes dans les truffières natu
relles et autant dans la truffiére artificielle. On a observé trois formes communes. Des analyses de la flore ont mis en
évidence l'homogénéité fondamentale des truffieres naturelles.

Les niveaux de coexistence ou de compétitivité des différentes formes de mycorhizes, à l'égard de celle de Tuber magna
tum, ont été évalués, à l'aide d'analyses multivariées dans la truffiere artificielle dans laquelle il a été plus facile contr6ler
la persistance ou la disparition des mycorhizes de truffe.

Les formes mycorhiziennes observées sur les systèmes racinaires des plantes productrices de truffes dans les truffiè
res naturelles ont été considèrées, a priori, comme potentiellement en coexistence avec celles de Tuber magnatum. Toute
fois, elles ont été classifiées et ordonnées avec les mèmes critères d'analyses et évaluées de manière critique sur la base
des corrélations apparues entre les formes mycorhiziennes de la truffière artificielle.
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APPENDICE A

Forme biologiche e indici di Landolt delle specie vegetali presenti nelle tre tartufaie naturali di
Sant 'Angelo in Vado (PS).

TARTUFAIA I F R N H D L T K

1 P lian Clematis vitalba 3 4 3 3 4 3 3 2
2 P caesp Cornus sanguinea 3 4 3 3 4 3 4 3
3 NP Coronilla emerus 2 4 2 3 3 3 4 4
5 P caesp Juniperus communis 2 3 2 4 X 4 4 4
6 P lian Lonicera caprifolium 3 4 3 3 4 3 5 2
7 P caesp Ostrya carpinifolia 2 4 3 3 4 2 5 3

12 NP Rubus fruticosus 3 3 4 3 4 3 4 3
14 P caesp Salix caprea 3 3 3 3 4 3 3 3
17 H caesp Brachypodium. pinnatum. 2 4 3 3 4 3 3 3
18 H caesp Briza media 2 3 2 3 4 4 3 3
19 T scap Bromus sterilis 2 3 4 3 4 3 4 2
21 H Scap Carex sp.
22 H Scap Centaurea jacea 3 3 3 4 4 4 3 3
23 H caesp Centaurea scabiosa 2 4 2 3 3 4 4 3
24 H scap Cichorium intybus 2 4 3 3 5 5 4 3
26 H caesp Dactylis glomerata 3 3 4 3 4 3 4 3
27 T scap Daucus carota 2 3 2 3 3 4 4 3
28 H scap Ferulago nodiflora 1 4 2 3 2 3 5 3
29 H caesp Festuca pratensis 3 3 4 4 4 4 3 3
30 H scap Hypericum perforatum 2 3 3 3 5 3 4 3
32 H scap Knautia arvensis 2 3 3 3 4 4 4 3
34 Ch suff Ononis spinosa 2 3 2 3 5 4 4 3
35 H caesp Phleum pratense 3 3 4 3 4 4 3 3
36 H ros Primula vulgaris 3 3 3 4 4 3 4 2
37 G rhiz Pteridium aquilinum 3 2 2 4 4 3 3 3
38 H scap Sanguisorba minor 2 4 2 3 4 4 3 3
40 H scap Stachys recta 1 4 2 3 3 4 4 4
41 H scap Trifolium pratense 3 3 3 3 4 3 3 3
42 G rhiz Tussilago farfara 3 4 3 2 5 4 3 3
44 H scap Viola lricolor 3 3 3 3 4 3 3 3

Totali 70 98 82 91 110 100 107 86

Medie 2.41 3.38 2.82 3.14 3.93 3.45 3.69 2.96

Indici di Landolt (1977): Umidità del suolo (F); pH del suolo (R); ricchezza del suolo in nutrien-
ti (N); ricchezza del suolo in humus (H); granulometria e struttura del suolo (D); es igenza di luce
(L); temperatura media nel periodo di vegetazione (T); continentalità (K).
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TARTUFAIA II F R N H D L T K

2 P caesp Cornus sanguinea 3 4 3 3 4 3 4 3
3 NP Coronilla emerus 2 4 2 3 3 3 4 4
4 N Scap Fraxinus ornus 2 4 2 3 3 3 5 2
5 P caesp Juniperus communis 2 3 2 4 x 4 4 4
7 P caesp Ostrya carpinifolia 2 4 3 3 4 2 5 3
8 P caesp Prunus spinosa 2 4 3 3 3 4 4 3
9 P scap Quercus cerris 2 3 2 3 4 4 5 3

15 P caesp Spartium junceum 2 3 3 3 2 3 5 2
17 H caesp Brachypodium pinnatum 2 4 3 3 4 3 3 3
18 H caesp Briza media 2 3 2 3 4 4 3 3
20 H bienn Carduus nutans 2 4 4 2 3 4 4 3
21 H Scap Carex sp.
22 H Scap Centaurea jacea 3 3 3 4 4 4 3 3
25 G rad Cirsium spinosissimum 4w 3 3 3 4 4 2 3
29 H caesp Festuca pratensis 3 3 4 4 4 4 3 3
31 G rhiz Juncus sp.
37 G rhiz Pteridium aquilinum 3 2 2 4 4 3 3 3
39 H scap Solidago virgaurea 3 3 3 4 4 2 4 3

Totali 39 51 44 51 54 54 61 48

Medie 2.44 3.19 2.75 3.19 3.60 3.37 3.81 3.00

TARTUFAIA III F R N H D L T K

1 P lian Clematis vitalba 3 4 3 3 4 3 3 2
3 NP Coronilla emerus 2 4 2 3 3 3 4 4
4 N Scap Fraxinus ornus 2 4 2 3 3 3 5 2

10 P caesp Quercus pubescens 2 4 2 3 3 3 5 3
11 NP Rubus caesius 4 3 4 3 4 2 4 3
12 NP Rubus fruticosus 3 3 4 3 4 3 4 3
13 NP Rubus idaeus 3 3 4 3 2 3 3 3
14 P caesp Salix caprea 3 3 3 3 4 3 3 3
15 P caesp Spartium junceum 2 3 3 3 2 3 5 2
16 P caesp Ulmus minor 2 2 2 3 3 3 5 4
17 H caesp Brachypodium pinnatum 2 4 3 3 4 3 3 3
18 H caesp Briza media 2 3 2 3 4 4 3 3
19 T scap Bromus sterilis 2 3 4 3 4 3 4 2
20 H bienn Carduus nutans 2 4 4 2 3 4 4 3
27 T scap Daucus carota 2 3 2 3 3 4 4 3
29 H caesp Festuca pratensis 3 3 4 4 4 4 3 3
30 H scap Hypericum perforatum 2 3 3 3 5 3 4 3
32 H scap Knautia arvensis 2 3 3 3 4 4 4 3
33 H scap Lotus corniculatus 2 4 3 3 4 4 3 3
35 H caesp Phleum pratense 3 3 4 3 4 4 3 3
38 H scap Sanguisorba minor 2 4 2 3 4 4 3 3
39 H scap Solidago virgaurea 3 3 3 4 4 2 4 3
42 G rhiz Tussilago farfara 3 4 3 2 5 4 3 3
43 G rhiz Veratrum album 4 3 3 4 5 4 2 3

Totali 60 80 72 73 89 80 88 70

Medie 2.50 3.33 3.00 3.00 3.71 3.33 3.66 2.92
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APPENDICE B

Forme biologiche e indici di Landolt delle specie vegetali differenziali delle tre tartufaie naturali
di Sant'Angelo in Vado (PS).

TARTUFAIA I F R N H D L T K

6 P lian Lonicera caprifolium 3 4 3 3 4 3 5 2
23 H caesp Centaurea scabiosa 2 4 2 3 3 4 4 3
24 H scap Cichorium intybus 2 4 3 3 5 5 4 3
26 H caesp Dactylis glomerata 3 3 4 3 4 3 4 3
28 H scap Ferulago nodiflora 1 4 2 3 2 3 5 3
34 Ch suff Ononis spinosa 2 3 2 3 5 4 4 3
36 H ros Primula vulgaris 3 3 3 4 4 3 4 2
40 H scap Stachys recta 1 4 2 3 3 4 4 4
41 H scap Trifolium pratense 3 3 3 3 4 3 3 3
44 H scap Viola tricolor 3 3 3 3 4 3 3 3

Totali 23 35 27 31 38 35 40 29

Medie 2.5 3.5 2.7 3.1 3.8 3.5 4.0 2.9

TARTUFAIA II F R N H D L T K

11 NP Rubus caesius 4 3 4 3 4 2 4 3
13 NP Rubus idaeus 3 3 4 3 2 3 3 3
16 P caesp Ulmus minor 2 2 2 3 3 3 5 4
33 H scap Lotus corniculatus 2 4 3 3 4 4 3 3
43 G rhiz Veratrum album 4 3 3 4 5 4 2 3

Totali 15 15 16 16 16 16 17 16

Medie 3.0 3.0 3.2 3.2 3.2 3.2 3.4 3.2

TARTUFAIA III F R N H D L T K

8 P caesp Prunus spinosa 2 4 3 3 3 4 4 3
9 P scap Quercus cerris 2 3 2 3 4 4 5 3

25 G rad Cirsium spinosissimum 4w 3 3 3 4 4 2 3

Totali 8 lO 8 9 11 12 Il 9

Medie 2.7 3.3 2.7 3.0 3.7 4.0 3.7 3.0

Indici di Landolt (1977): Umidità del suolo (F); pH del suolo (R); ricchezza del suolo in nutrienti
(N); ricchezza del suolo in humus (H); granulometria e struttura del suolo (D); esigenza di luce
(L); temperatura media nel periodo di vegetazione (T); continentalità (K).
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APPENDICE C

FORME MICORRIZICHE DI SANT'ANGELO IN VADO (PS) E DI CORSIONE (AT)

Forma micorrizica n. 1

Località: Sant'Angelo in Vado (PS)
Tartufaia I: Salix caprea (SI)

Tartufaia II:

Salix caprea (S2)

Quercus pubescens (R2)

Campioni: SIA, SlB, SlC, SlD, SlE, SlF, SlG,
SlH, SU, SlL.
Campioni: S2C, S2D, S2E, S2G, S2H, S2I, S2L,
S2M.
Campioni: R2D.

All'osservazione macroscopica la forma è regolarmente monopodiale, raramente pinnata, di
colore giallo paglierino non uniforme, con fine reticolatura bruno ruggine, misurante da 1.0 a 2.2
mm in lunghezza e da 0.2 a 0.3 mm in larghezza. All'osservazione microscopica il micelio attacca
to è costituito da abbondanti ife ondulate, lisce, di colore ialino uniforme, con diametro abbastan
za uniforme di circa 2.5 micron, provviste di sette semplici. La micoclena, granulosa, è di colore
giallo paglierino non uniforme, ha superficie di aspetto vellutato per la presenza di setae ialine
misuranti 60-65 micron di lunghezza, è caratterizzata da pseudocellule a contorni ondulati. La
struttura è pseudoparenchimatica.

Forma micorrizica n. 2

Località: Sant'Angelo in Vado (PS)
Tartufaia I: Salix caprea (S l)
Tartufaia II: Quercus pubescens (Rl)
Tartufaia III: Quercus pubescens (R2)

Ostrya carpinifolia (Cl)

Campioni: SIA, SlB, SIC, SlE, SIH, SU, SlL.
Campioni: RlC, RlD, RlF, RlG.
Campioni: , R2B, R2C, R2D, R2F.
Campioni: CIA, C1B, ClE, ClF, ClG.

All'osservazione macroscopica la forma è monopodiale o ramificata con tendenza a pinnata,
di colore bruno scuro uniforme con base rossastra, misurante da 0.6 a 3.0 mm in lunghezza e da
0.2 a 0.3 mm in larghezza. All'osservazione microscopica il micelio attaccato è costituito da ab
bondanti ife lanose, ondulate e dendritiche di colore bruno rossiccio scuro uniforme, con diame
tro abbastanza uniforme di circa 3.0 micron, provviste di setti semplici. Sono presenti rizomorfe
lunghe, misuranti circa 50 micron di diametro, nettamente definite, di colore bruno scuro, a su
perficie cotonosa per micelio attaccato rossiccio, liscio, a setti semplici del diametro di circa 3.0
micron. La micoclena, di colore rosso scuro uniforme, ha superficie di aspetto vellutato per la
presenza di setae ialine, flessuose, lunghe oltre 500 micron. È caratterizzata da pseudocellule a
contorni poligonali. La struttura è pseudoparenchimatica.

Forma micorrizica n. 3 - Attribuita a Tomentella sp.

Località: Sant'Angelo in Vado (PS)
Tartufaia I: Salix caprea (SI)

Salix caprea (S2)
Tartufaia II: Quercus pubescens (Rl)
Tartufaia III: Quercus pubescens (R2)

Ostrya carpinifolia (Cl)

Campioni: SIA, SlB, SlC, SlE, SlH, SU, SlL.
Campioni: S2H.
Campioni: RlA, RlB, RIE.
Campioni: R2A, R2B, R2F.
Campioni: CIC.
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All'osservazione macroscopica la forma è regolarmente monopodiale di colore nero unifor
me, misurante da 0.6 a 3.0 mm in lunghezza e 0.3 mm in larghezza. All'osservazione microscopica
il micelio attaccato è costituito da rade ife ondulate, di colore ocra pallido, uniforme, con diame
tro abbastanza uniforme di circa 3.0 micron, provviste di setti, con frequenti unioni a fibbia. La
micoclena, granulosa, è di colore rossiccio con chiazze nere. La struttura è pseudoparenchimati
ca.

Forma analoga osservata.

Locali tà: Corsione (AT)

Tartufaia coltivata: Quercus pubescens - Pianta n. 5, 6, 8, 13, 14, 21, 22, 24, 25.

All'osservazione macroscopica la forma è pinnata chiusa, di colore bruno scuro uniforme, mi
surante da 0.6 a 1.8 mm in lunghezza e da 0.2 mm a 0.3 mm in larghezza. All'osservazione micro
scopica il micelio attaccato è costituito da abbondanti ife dendritiche, lisce, di colore rosso ocra
uniforme, con diametro variante da 1.5 a 2.5 micron, provviste di setti, con frequenti unioni a
fibbia. La micoclena, di colore bruno scuro uniforme, ha superficie di aspetto granulare. La strut
tura è pseudoparenchimatica. Lo spessore della micoclena varia da 5 a lO micron. Il reticolo di
Hartig interessa i primi due strati di cellule del parenchima corticale.

Forma micorrizica n. 4 - Attribuita a Cenococcum geophilum

Località: Sant'Angelo in Vado (PS)

Tartufaia I: Salix caprea (S2)

Tartufaia II: Quercus pubescens (R1)

Tartufaia III: Quercus pubescens (R2)
Ostrya carpinifolia (Cl)

Campioni: S2B, S2L, S2M.

Campioni: R1A, R1B.

Campioni: R2B, R2C, R2D.
Campioni: C1A, ClB, C1C.

All'osservazione macroscopica la forma è regolarmente monopodiale di colore nero unifor
me, misurante da 0.2 a 1.0 mm in lunghezza e da 0.2 a 0.3 mm in larghezza. All'osservazione mi
croscopica il micelio attaccato è costituito da abbondanti ife lineari, lisce, finemente punteggiate,
di colore bruno scuro uniforme, con parete ispessita, con diametro variante da 3.2 a 4.0 micron,
provviste di setti distanti fra loro da 26 a 32 micron. La micoclena, liscia, di colore bruno scuro
uniforme, è costituita da ife convergenti in rosette contigue. La struttura è pseudoparenchimati
ca, bruna all'esterno e sfumante internamente da giallo-bruno a ialino. Lo spessore della micocle
na varia da 20 a 40 micron.

Forma micorrizica n. 5

Località: Sant'Angelo in Vado (PS)

Tartufaia II: Quercus pubescens (R1)

Tartufaia III: Quercus pubescens (R2)
Campioni: R1C.

Campioni: R2A, R2C, R2D.

All'osservazione macroscopica la forma è regolarmente monopodiale di colore non uniforme:
giallo rossastro nelle forme più giovani, rossiccio nelle più vecchie, con maculature più accese,
misurante da 1.5 a 2.5 mm in lunghezza e 0.2 mm in larghezza. All'osservazione microscopica il
micelio attaccato è costituito da rare ife ondulate, di colore ialino uniforme, con diametro varian
te da 3.0 a 4.0 micron, provviste di setti con unioni a fibbia sempre presenti . La micoclena, liscia,
di colore rossiccio con maculature più accese, ha superficie di aspetto vellutato per la presenza
di cistidi ialini e tozzi. La struttura è prosenchimatica.
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Forma micorrizica n. 6

Località: Sant'Angelo in Vado (PS)

Tartufaia II: Quercus pubescens (R1) - Campioni: R1D.

All'osservazione macroscopica la forma è regolarmente ramificata, irregolarmente pinnata
di colore giallo ceroso uniforme, misurante da 1.0 a 3.0 mm in lunghezza e 0.3 mm in larghezza.
All'osservazione microscopica il micelio attaccato è costituito da rare ife ondulate, presentante
depositi di parete a granuli, di colore ialino uniforme, con diametro variante da 2.5 a 3.0 micron,
provviste di setti semplici. Sono presenti rizomorfe di colore giallo pallido, granulate. La micocle
na liscia, è di colore giallo ceroso uniforme. La struttura è prosenchimatica tendente a pseudopa
renchimatica.

Forma micorrizica n. 7

Località: Sant'Angelo in Vado (PS)

Tartufaia II: Quercus pubescens (R1) - Campioni: R1F.

All'osservazione macroscopica la forma è regolarmente monopodiale di colore rosso ruggine,
uniforme, misurante da 2.0 a 4.0 mm in lunghezza e 0.2 mm in larghezza. All'osservazione micro
scopica il micelio attaccato è costituito da rare ife cotonose, ondulate, di colore giallo pallido uni
forme, con diametro abbastanza uniforme di circa 2.5 micron, provviste di setti, con frequenti
unioni a fibbia. La micoclena, di colore rosso ruggine uniforme, ha superficie di aspetto vellutato
per la presenza di setae lunghe da 50 a 100 micron, presentanti due o più setti con unioni a fibbia.

Forma analoga osservata.

Località: Corsione (AT)

Tartufaia coltivata: Quercus pubescens - Pianta n. 2, 17, 21, 23, 25.

All'osservazione macroscopica la forma è pinnata chiusa, di colore bruno non uniforme, mi
surante da 1.3 a 1.4 mm in lunghezza e da 0.13 a 0.14 mm in larghezza. All'osservazione microsco
pica il micelio attaccato è costituito da rare ife ondulate, finemente puntinate, di colore giallo
ialino non uniforme, con diametro abbastanza uniforme di circa 2 micron, provviste di setti con
rare unioni a fibbia. La micoclena, liscia, di colore bruno rossiccio non uniforme, ha superficie
di aspetto vellutatoper la presenza di setae apicali con setti fibulati. La struttura è pseudoparen
chimatica. Lo spessore della micoclena varia da 44 a 68 micron. Il reticolo di Hartig interessa
i primi due strati di cellule del parenchima corticale.

Forma micorrizica n. 8

Località: Sant'Angelo in Vado (PS)

Tartufaia II: Quercus pubescens (R1) - Campioni: R1G.

All'osservazione macroscopica la forma è regolarmente monopodiale,raramente ramificata
in maniera pinnata aperta, di colore giallo paglierino chiaro uniforme, misurante da 3.0 a 4.0 mm
in lunghezza e da 0.3 a 0.4 mm in larghezza. All'osservazione microscopica il micelio attaccato
è costituito da rare ife ondulate, lisce, di colore ialino uniforme, provviste di setti semplici, con
diametro di circa 3.0 micron con dilatazioni a livello dei setti. La micoclena liscia, di colore giallo
paglierino chiaro uniforme, ha superficie di aspetto ceroso. La struttura è prosenchimatica.
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Forma micorrizica n. 9

Località:

Tartufaia III: Ostrya carpinifolia (Cl) - Campioni: C1A, C1B, C1C, C1D, C1E, C1F.

All 'osservazione macroscopica la forma è regolarmente ramificata-pinnata di colore giallo pa
glierino tendente all'ambra, non uniforme per picchiettature rossastre, misurante da 1.0 a 2.5 mm
in lunghezza e da 0.2 a 0.4 mm in larghezza. All'osservazione microscopica il micelio attaccato,
lanoso, è costituito da rare ife ondulate, di colore giallo ialino uniforme, con diametro abbastanza
uniforme di circa 2.5 micron, provviste di rari setti fibulati . Sono presenti rizomorfe di colore
giallino, lisce, dendritiche. La micoclena, liscia, di colore giallo paglierino, non uniforme per chiazze
rosse, presenta una lieve reticolatura rossastra. La struttura è prosenchimatica.

Forma micorrizica n. lO

Località: Sant'Angelo in Vado (PS)

Tartufaia II: Quercus pubescens (R2) - Campioni: R2C, R2F.

All'osservazione macroscopica la forma è regolarmente monopodiale o ramificata pinnata sem
plice, di colore giallo ambrato non uniforme perché più rossiccia verso la base fino a diventare
bruna, misurante da 1.0 a 2.0 mm in lunghezza e da 0.2 a 0.3 mm in larghezza. All 'osservazione
microscopica il m icelio attaccato è costituito da rare ife ondulate, lisce, di colore giallino unifor
me, con diametro variante da 3.0 a 3.5 micron, con rari setti fibulati. La m icoclena liscia, di colore
giallo ambrato uniforme, ha superficie di aspetto vellutato per la presenza di setae lunghe circa
60 micron, presentanti setti mediani fibula ti, al disotto dei quali il colore è giallino ed al di sopra
bianco ialino. La struttura è prosenchimatica.

Forma analoga osservata.

Località: Corsione (AT)

Tartufaia coltivata: Quercus pubescens - Pianta n . 1, 3, 4.

All'osservazione macroscopica la forma è regolarmente ramificata-pinnata di colore avella
neo uniforme, misurante da 0.65 a 0.8 mm in lunghezza e da 0.20 a 0.26 mm in larghezza. All'os
servazione microscopica il micelio attaccato è costituito da rare ife ondulate, lisce, di colore gial
lo uniforme, con diametro abbastanza uniforme di circa 2.5 micron, provviste di setti , con unioni
a fibbia sempre presenti . La micoclena, liscia, di colore bruno uniforme ha superficie di aspetto
vellutato per la presenza di setae bicolori, presentanti un setto mediano, gialle al disotto dell'u
nione a fibbia e bianche al disopra.

Forma micorrizica n. Il

Località: Corsione (AT)

Tartufaia coltivata: Quercus pubescens - Pianta n. 1, 16.

All'osservazione macroscopica la forma è pinnata chiusa di colore bianco non uniforme, mi
surante da 0.9 a 1.2 mm in lunghezza e da 0.15 a 0.17 mm in larghezza. All'osservazione microsco
pica il micelio attaccato è costituito da abbondanti ife ondulate, lisce, di colore bianco uniforme,
con diametro variante da 2.3 a 2.6 micron con rare unioni a fibbia . La micoclena, liscia, di colore
bianco sericeo uniforme, è caratterizzata da pseudocellule a contorni ondulati. La struttura è pseu
doparenchimatica.
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Forma micorrizica n. 12

Località: Corsione (AT)
Tartufaia coltivata: Quercus pubescens - Pianta n . 2.

All'osservazione macroscopica la forma è pinnata chiusa, di colore bianco non uniforme, mi
surante da 0.7 a 0.9 mm in lunghezza e da 0.2 a 0.3 mm in larghezza. All'osservazione microscopi
ca il micelio attaccato è costituito da abbondanti ife ondulate, lisce, di colore bianco con sfumatu
re gialle, non uniforme, con diametro abbastanza uniforme di circa 1.3 micron, provviste di setti
semplici. La micoclena, liscia, di colore bianco con chiazze rossastre, non uniforme, ha superficie
di aspetto vellutato per la presenza di setae ialine provviste di setto basale. Sono presenti cistidi
clavati di dimensioni varianti da 8 a 12 micron. La struttura è pseudoparenchimatica.

Forma micorrizica n. 13

Località: Corsione (AT)
Tartufaia coltivata: Quercus pubescens - Pianta n. 5, 6, 7, 8, 10, 12, 13, 15, 16, 20, 21, 24, 25.

All'osservazione macroscopica la forma è regolarmente ramificata, di colore avellaneo, uni
forme, misurante da 0.60 a 1.30 mm in lunghezza e da 0.18 a 0.20 mm in larghezza. All'osservazio
ne microscopica il micelio attaccato è costituito da rare ife ondulate, lisce, di colore avellaneo
chiaro uniforme, con diametro abbastanza uniforme di circa 2 micron, con rari setti semplici.
La micoclena, liscia, di colore avellaneo chiaro uniforme, presenta all 'apice setae ialine, lunghe
da 78-130 micron, presentanti un setto a 4-18 micron dalla base. Il disegno è caratterizzato da pseu
docellule a contorni ondulati, comune nel genere Tuber. La struttura è pseudoparenchimatica.
Lo spessore della micoclena varia da 16 a 20 micron. Il reticolo di Hartig interessa i primi due
strati di cellule del parenchima corticale e talvolta il terzo.

Forma micorrizica n. 14

Locali tà: Corsione (AT)
Tartufaia coltivata: Quercus pubescens - Pianta n. 9,13,15, 17,19,23.

All'osservazione macroscopica la forma è generalmente monopodiale, talvolta si presenta ra
mificata, di colore bruno scuro uniforme, misurante da 1.1 a 1.4 mm in lunghezza e da 0.18 a 0.45
mm in larghezza. All'osservazione microscopica il micelio attaccato è costituito da abbondanti
ife ondulate, finemente puntinate, di colore bianco con riflessi rossicci, con diametro abbastanza
uniforme di circa 2.6 micron, provviste di setti semplici. La micoclena, liscia, di colore bruno scu
ro uniforme, presenta rade setae ialine con setto basale. La struttura è pseudoparenchimatica.
Lo spessore della micoclena varia da 23 a 28 micron. Il reticolo di Hartig interessa i primi tre
strati di cellule del parenchima corticale.

Forma micorrizica n. 15

Località: Corsione (AT)
Tartufaia coltivata: Quercus pubescens - Pianta n. lO, 11.

All'osservazione macroscopica la forma è pinnata, di colore grigio non uniforme, misurante
fino a 4 mm in lunghezza e da 0.2 a 0.4 mm in larghezza. All'osservazione microscopica il micelio
attaccato è costituito da rare ife ondulate, uniformemente ialine, con diametro abbastanza uni
forme di circa 3 micron, provviste di setti con rare unioni a fibbia . Il mantello presenta rade ife
adagiate sulla superficie. La micoclena, liscia, è di colore grigio sericeo, uniforme. La struttura
è pseudoparenchimatica. Lo spessore della micoclena varia da 16 a 24 micron. Il reticolo di Har
tig interessa i primi due strati di cellule del parenchima corticale.
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Forma micorrizica n. 16

Località: Corsione (AT)

Tartufaia coltivata: Quercus pubescens - Pianta n. Il.

All'osservazione macroscopica la forma è regolarmente monopodiale, di colore bruno non uni
forme, misurante da 1.8 a 3.8 mm in lunghezza e da 0.13 a 0.15 mm in larghezza. All'osservazione
microscopica si osservano due tipi di micelio attaccato: il primo è costituito da abbondanti e sot
tili ife lineari, lisce, uniformemente ialine, con diametro abbastanza uniforme di circa 2 micron,
provviste di setti, con frequenti unioni a fibbia; il secondo micelio, opaco, di colore giallino uni
forme, finemente puntinato, è costituito da ife di maggiori dimensioni, con diametro variante da
4 a 5 micron, provviste di setti non fibulati. La micoclena, liscia, di colore bruno non uniforme
presenta rare setae ialine, finemente puntinate, settate, contorte alla base. La struttura è pseudo
parenchimatica. Lo spessore della micoclena varia da 12 a 24 micron. Il reticolo di Hartig interes
sa i primi tre strati di cellule del parenchima corticale e talvolta il quarto.

Forma micorrizica n. 17

Località: Corsione (AT)

Tartufaia coltivata: Quercus pubescens - Pianta n. 18.

All'osservazione macroscopica la forma è pinnata chiusa, di colore bianco crema uniforme,
misurante da 0.9 aLI mm in lunghezza e da 0.18 a 0.2 1 mm in larghezza. All'osservazione micro
scopica il micelio attaccato è costituito da rare ife ondulate, finemente puntinate, uniformemente
ialine, con diametro abbastanza uniforme di circa 2 micron, provviste di setti, con rare unioni
a fibbia. La micoclena, liscia, è di colore bianco con chiazze rossicce. La struttura è pseudoparen
chimatica. Lo spessore della micoclena varia da 36 a 50 micron. Il reticolo di Hartig interessa
i primi due strati di cellule del parenchima corticale e talvolta il terzo.
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Studi sulle ectomicorrize di Tuber aestivum varo
uncinatum Chatin

Alessandra Zambonelli e Gilberto Govi - Centro di Micologia - Dipartimento di Prote
zione e Valorizzazione Agroalimentare
Università degli Studi di Bologna-Italia

SUMMARY - Studies on Tuber aestivum varo uncinatum Chatin ectomycorrhizae.

This research project was carried aut in conjunction with the Parma Provincial Administration in arder
to lay down conditions far the cultivation of Tuber aestivum varo uncinatum in this a rea .

A mycorrhizal synthesis of Tuber aestivum varo uncinatum with Quercus pubescens Willd ., Quercus cer
ris L., Quercus robur L., Corylus avellana L., Fagus sylvatica L., Castanea sativa Mi ller, Ostrya carpinifolia
Scop., Pinus nigra Arnold and Pinus sylvestris L. was obtained under greenhouse conditions.

The macro- and microscopic features of the ectomycorrhizae were examined and described.
The degree of ectomycorrhiza formation , the distribution of ectomycorrhizae in the root systems and

the effects of inoculation with Tuber aestivum varo uncinatum on seedl ing growth were a lso evaluated.

Key words - Tuber aestivum varouncinatum, mycorrhizal synthesis.

Premessa

Tuber aestivum varo uncinatum è un tartufo
commestibile di ottima qualità che differisce da
Tuber aestivum S. stricto oltre che per il maggior
pregio commerciale, anche per le caratteristiche
morfologiche dei carpofori e delle spore e per
l'epoca di maturazione. Tuber aestivum varo un
cinatum rispetto a Tuber aestivum S. stricto pre
senta c~rpofori con una gleba piti scura, spore
ornamentate da un reticolo molto piti pronun
ciato ed un epoca di maturazione autunnale in
vece che estiva. Queste caratteristiche distinti
ve tuttavia non sono sempre evidenti per l'estre
ma variabilità dei carpofori; inoltre la somi
glianza delle caratteristiche morfologiche delle
micorrize e l'habitat di sviluppo assai simile non
avevano permesso finora di differenziare Tuber
aestivum varo uncinatum e Tuber aestivum co
me specie distinte (Chevalier et al., 1978).

Anche la legge quadro nazionale italiana n. 752
sulla raccolta, commercializzazione,e coltivazio
ne dei tartufi considera Tuber aestivum varo un
cinatum come varietà di Tuber aestivum.

Tuttavia le piu. moderne metodologie di stu
dio sulla tassonomia degli ascomiceti ipogei, ba
sate non piti solo sull'esame delle caratteristi
che morfologiche, ma anche su metodi biochi
mici (Chevalier et al., 1986), quali l 'elettroforesi
delle proteine cellulari solubili (Mouches et al.,
1981), hanno fornito metodi diagnostici piti si
curi . Questi hanno permesso, grazie al diverso
profilo elettroforetico una netta distinzione tra
Tuber uncinatum e Tuber aestivum per cui oggi
vengono considerati da molti r icercatori due
specie diverse (Chevalier et al. , 1986).

Tuber aestivum varo uncinatum ha un areale
di diffusione assai ampio e sembra essere la spe
cie di tartufo piti comune in Europa. Si svilup
pa infatti in Francia, Gran Bretagna, Belgio,
Olanda, Svizzera, Germania, Austria, Danimar
ca, regioni Baltiche, Cecoslovacchia, Ungheria,
Bulgaria, Polonia, Portogallo, Spagna ed Italia
(Chevalier e Frochot, 1988).

Studi effettuati da Chevalier e collaboratori
(Chevalier, 1978; Chevalier e Frochot, 1988) sul
l'ecologia di Tuber aestivum varo uncinatum
hanno evidenziato l 'ampia adattabilità ecologi-
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ca di questo tar tufo. È infatti in grado di svilup
parsi su suoli derivati da substrati litologici
diversi, si adatta sia a terreni sciolti sia a ter
reni compatti, e, contrariamente alle altre due
specie di tartufi maggiormente interessate alla
coltivazione, Tuber magnatum e Tuber melano
sporum (Montacchini e Caramiello, 1968; Mira
bella, 1983; Elisei e Zazzi, 1985; Tocci, 1985;
Delmas e Poitou, 1974; Delmas et al., 1982), può
svilupparsi oltre che in terreni calcarei anche
in terreni decalcificati e ricchi di sostanza or
ganica.

In Italia Tuber aestivum varo uncinatum è mol
to diffuso. In Emilia-Romagna è presente soprat
tutto in provincia di Parma ove la raccolta dei
carpofori rappresenta per le popolazioni colli
nari e montane un'importante fonte integrativa
del reddito. Alcuni studi preliminari sull'ecolo
gia di Tuber aestivum varo uncinatum in provin
cia di Parma hanno confermato anche in questa
zona l'ampia adattabilità di questo tartufo. Co
me si può notare in tabella 1, ove sono riporta
te le caratteristiche fisico-chimiche del terreno
di cinque diverse tartufaie naturali, alcuni va
lori, fra i quali soprattutto il contenuto del cal
care sia totale che attivo, sono estremamente va
riabili nei campioni esaminati.

Per la sua adattabilità ecologica la coltivazio
ne di Tuber aestivum varo uncinatum potrebbe
estendersi anche in aree che per le loro caratte
ristiche ecologiche poco si adattano alla colti
vazione di tartufi piu pregiati.

Allo scopo di porre le basi per una razionale
coltivazione di Tuber aestivum varo uncinatum
in provincia di Parma in collaborazione con
l'Amministrazione provinciale di questa città so
no state studiate le possibilità di produrre su lar
ga scala piantine micorrizate con questo tartufo.

Materiali e metodi

I tartufi impiegati per le prove sono stati rac
colti nel novembre 1986 in boschi misti di lati
foglie (costituiti in prevalenza da carpino nero,
castagno e roverella) nell'Appennino parmense.

I semi di Quercus pubescens, Ostrya carpini
folia, Quercus cerris, Quercus robur, e Castanea
sativa sono stati raccolti in provincia di Parma
-in tartufaie naturali, mentre quelli di Corylus
avellana, Fagus sylvatica, Pinus sylvestris, Pinus
nigra sono stati acquistati presso una ditta spe
cializzata di sementi forestali.

Semi e tartufi sono stati sterilizzati in super
ficie e conservati in cella frigorifera fino alla pri
mavera con le metodologie già lungamente spe
rimentate (Zambonelli e Govi , 1983; Zambonel
li e Branzanti, 1984; Branzanti e Zambonelli,
1984).

Nel febbraio 1987 i semi sono stati fatti ger
minare singolarmente in paper pots (0 5 cm e
h . 10 cm) contenenti vermiculite steri le in serra
riscaldata.

Nel marzo-aprile i semenzali sono stati svasa
ti ; è stata eseguita la cimatura del fittone nelle
specie fittonan ti ed è stato effettuato il trapian
to delle singole piantine in fitocelle di plastica
nera (0 8 cm e h. 15 cm). Sul fondo delle fito
celle è stato posto uno strato di granuli di argil
la espansa (leca) a scopo drenante e sono state
riempite con terreno di tartufaia prelevato a Ra
varano (Parma) e sterilizzato a 120 °C in auto
clave in due riprese di un'ora ciascuna (il terre
no impiegato per le prove corrisponde al cam
pione 3 le cui caratteristiche fisico chimiche so
no riportate in tab. 1). Contemporaneamente al
trapianto è stata eseguita l'inoculazione mesco
lando al terreno vermiculite sterile alla quale
era stata fatta assorbire una sospensione spo
rale ottenuta per omogeneizzazione dei carpo
fori per tre minuti a 2500 r. p. m. in acqua di
stillata sterile. La quantità di inoculo per fito
cella, contenente ciascuna un solo semenzale è
stata di 2.8-3 g di tartufo. Sono stati inoculati:

60 semenzali di Quercus pubescens,

50 semenzali di Corylus avellana,

40 semenzali di Ostrya carpinifolia,

30 semenzali di Quercus cerris,

20 semenzali di Quercus robur,

20 semenzali di Castanea sativa,

20 semenzali di Fagus sylvatica,

20 semenzali di Pinus sylvestris,

20 semenzali di Pinus nigra.

Per ciascuna essenza arborea sono stati con
siderati lO testimoni non inoculati.

Le piantine, una metà mantenute presso le ser
re dell'Università di Bologna e l'altra metà pres
so le serre del Consorzio Agrario Provinciale di
Parma, sono state allevate in ambiente freddo
ed ombreggiato fino all'autunno.
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TAB. I - Caratteristiche fi sico-chimiche di cinque campioni di terreno prelevati in provincia di Parma in zone di produzione di Tuber aes livum vaL ul7cinalum.

Phys ica l-chemical characteristics of soil samples collected in five Tuber aes livum varouncinalum truffle areas located near Pa rma.
Charactéristiques physico-chimiques de cinq échantillons de terrain pré léves da ns la province de Parma dans des exploitations pour la production de Tuber aes li-
vum va ro uncinalum.

camp.1 camp.2 camp.3 camp.4 camp.5 media devo standard
Tess itura

franco-limo-argil loso franco-a rgil loso fra nco-a rgill oso franco-argilloso fra nco

Sabbia % 14 22 21 22 4 1 24 10,07

Limo % 50 50 45 46 38 45 ,80 4,92

Argi lla % 36 28 34 32 21 30,20 5,93

pH(in H2O) 7,87 7,77 7,11 7,62 7,57 7,59 0,29

Calcare total e % 3 23 l ,3O 24 29,50 16,16 13,04

Calcare att ivo % 2 4,14 l 10,90 10,80 5,77 4,78

Sos ta nza organ ica % 2,6 1 2,70 5,48 4,80 7,06 4,53 1,90

N
C/N 9,50 8,90 II 7,50 9,30 9,24 1,26

.j::.
Azoto to tale %.. l ,6O 2,70 2,90 3,70 4,40 3,06 1,06\O

Azoto ammoniaca le ppm 19,40 27 ,20 29,80 27 ,20 32,40 27,20 4,86

Azoto nitrico ppm 3,50 6,50 4 8,50 6,60 5,82 2,06

Fosforo totale ppm 517,40 581,40 360,50 720,90 610,50 558,14 132,75

Fosforo asso ppm 11,60 7,10 7, IO 12,90 14,20 10,58 3,3 1

Potass io asso ppm 217 300 359 478 320 334,80 95,39

Potassio sco ppm 160,3 1 254,15 293,25 426,19 277,61 282,30 95,55

Magnesio sco ppm 57, 11 83,84 142,16 109,35 123,93 103,28 33,48

Salinità mS/cm 0,20 0,21 0,22 0,24 0,29 0,23 0,04

C.S.C (T) meq/1 OOg 32 29,70 35 33,06 36,50 33,25 2,64

Sodio scomeq/1 OOg 0,05 0,04 0,04 0,03 0,05 0,04 0,01

Potassio sco meq/ IOOg 0,41 0,65 0,75 1,09 0,71 0,72 0,24

Calcio sco meq/ l00g 30,80 0,28 30,30 30,70 34,40 30,84 2,29

Magnesio sco meq/ l00g 0,47 0,69 1,17 0,90 1,02 0,85 0,28



FIG. l - Apici radicali di nocciolo micorrizati con Tuber
aestivum var. uncinatum.

Tuber aestivum var. uncinatum ectomycorrhizae
on Cory/us avellana.

Apex radicaux de noyau présentant des mycorhi
zes de Tuber aestivum varo uncinatum.

Nei mesi di ottobre e novembre su di un cam
pione casuale di dieci semenzali inoculati con
Tuber aestivum varo uncinatum (cinque prelevati
dalle piantine mantenute a Bologna e cinque pre
levati da quelle mantenute a Parma) e sui testi
moni non inoculati di ciascuna essenza arborea
sono stati eseguiti i rilievi sul grado di micorri
zazione e sul loro sviluppo.

Il grado di micorrizazione è stato valutato im
piegando il metodo di Bencivenga et al. (1987)
modificato per semplificare le operazioni di con
trollo. L'intero apparato radicale di ciascun se
menzale è stato suddiviso in tre settori: uno
prossimale, uno mediano ed uno distale. In cia
scun settore sono state prelevate casualmente
tre o piu radici lunghe portamicorrize e su cia
scuna di queste è stato contato al microscopio
stereoscopico il numero di apici micorrizati e
non. Per ciacsun settore è stato osservato un nu
mero totale di almeno trecento apici. Sono sta
te quindi calcolate le percentuali medie di mi
corrizazione (numero di apici micorrizati sul nu
mero totale di apici osservati). I dati relativi
alle percentuali di micorrizazione dei tre set
tori dell'apparato radicale sono stati analizzati
statisticamente mediante analisi della varianza

e confrontati mediante il test di Student
Newman - Keul.

Per valutare il grado di sviluppo dei semen
zali si sono considerati i seguenti parametri non
distruttivi: altezza del fusto e diametro del fu
sto misurato al colletto. I valori ottenuti relati
vi alle piantine inoculate con Tuber aestivum
varo uncinatum sono stati confrontati statistica
mente con quelli del testimone non inoculato
mediante il t di Student.

Sono state inoltre eseguite osservazioni delle
caratteristiche morfologiche delle micorrize su
campioni integri di radici al microscopio stereo
scopico e su sezioni di apici micorrizati al mi·
croscopio ottico.

Le piantine non sottoposte ai controlli e quel
le sopravvissute all'esame dell'apparato radicale
sono state messe a dimora a cura dell'Ammini-

FIG. 2 - Ascospora di Tuberaestivum varo uncinatum ger
minata in vicinanza di un apice radicale di Quer
cus pubescens.

Spore of Tuber aestivum var. uncinatum ger
minated near a Quercus pubescens feeder root.

Ascospore de Tuber aestivum var. uncinatum ger
minée près d'un apex radical de Quercus pubes
censo
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Le micorrize di Tuber aestivum varo uncina
tum pur presentando alcune diversità a secon
da della essenza arborea simbionte presentava
no numerose caratteristiche distintive comuni.

Le radichette micorrizate apparivano chiara
mente distinguibili anche ad occhio nudo (fig. 1)
essendo notevolmente ingrossate, di colore ocra
ceo, piu o meno ramificate e per la maggior par
te circondate da un tipico rivestimento micelia
re giallastro, assomigliante ad una matassa in
garbugliata. Osservato al microscopio stereosco
pico ed al microscopio ottico tale micelio risul
tava costituito da un fitto intreccio di ife gialla
stre, lunghe 150-400 i-Lm, settate ad andamento
sinuoso, spesso involuto, che si dipartivano dal
mantello fungino. Molto spesso si sono osservate
le spore germinate di Tuber aestivum varo unci
natum inglobate in questo micelio peritrofico
(fig. 2). Tale micelio seppur comune a tutte le mi
corrize osservate risultava maggiormente evi
dente nelle micorrize piu giovani meno svilup
pate e ramificate. In sezione trasversale le mi
corrize evidenziavano la micoclena molto svilup
pata, di spessore variabile da 15 a 90 i-Lm (in me
dia 35.67 =F 17.46 i-Lm) di tipo pseudoparenchima
tico e costituita da 3-6 strati di pseudocellule a
contorni poligonali; il reticolo di Hartig interes
sava da uno a tre strati di cellule corticali (figg.
3 e 4).

La micorrizazione degli apparati radicali nel

FIG. 4 - Sezione di una radice di Fagus sy /vatica micorri
zata con Tuber aestivum varo uncinatum.

Section of ectomycorrhiza formed by Tuber aes
tivum varo uncinatum on Fagus sy/vatica.

Coupe d'une racine de Fagus sy/vatica avec myco
rhizes de Tuber aestivum varo uncinatum.

FIG. 3 - Sezione di una radice di Quercus cerris micorri
zata con Tuber aestivum varouncinatum.

Section of ectomycorrhiza formed by Tuber
aestivum varouncinatum on Quercus cerris .

Coupe d'une racine de Quercus cerris avec myco
rhizes de Tuber aestivum varo uncinatum.

Tutti i semenzali inoculati sono risultati mi
corrizati con Tuber aestivum varo uncinatum.
Nessuna delle piantine inoculate ha presentato
micorrizazione con specie fungine estranee. Al
contrario il 10% dei testimoni non inoculati ha
presentato alcuni inquinamenti con diversi fun
ghi ectomicorrizici. Le condizioni sperimentali
adottate infatti non prevedevano l'impiego di
serre con filtraggio forzato dell'aria permetten
do cosi la contaminazione con eventuali spore
di funghi micorrizici.

Le caratteristiche morfologiche delle micor
rize apparivano molto simili a quelle di Tuber
aestivum osservate e descritte su nocciolo (Pa
lenzona, 1969; Zambonelli e Branzanti, 1984) e
su quercia (Zambonelli e Govi, 1983). Ciò confer
ma analogamente a quanto osservato da Cheva
lier et al., (1978) l'analogia fra le micorrize di Tu
ber aestivum s. stricto e quelle di Tuber aestivum
varo uncinatum.

Risultati e discussione

strazione Provinciale di Parma nell'autunno
1987 e nella primavera 1988 nei comuni di Ran
zano, Calestano e Berceto situati in provincia di
Parma.
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Flcc . 5- 11 - Percentuali di m icorrizazione nei tre settori individuati nell'apparato rad icale dei semenzali di Corylus avellana
(Fig. 5), Castanea sativa (Fig. 6), Ostrya carpinifolia (Fig. 7), Quercus robur (Fig. 8), Quercus cerris (Fig. 9),
Quercus pubescens (Fig. IO) e Fagus sylvatica (Fig. Il ) inoculati con Tuber aestivum var. uncinatum. Lettere
diverse indicano differenze statisticamente sign ificative per p = O.OS secondo il test di Student-Newman-Keul.

Percentages of ectomycorrhizal feeder roots in the three sectors of the root system of Corylus avellana (Fig.
5), Castanea sativa (Fig. 6), Ostrya carpinofolia (Fig. 7), Quercus robur (Fig. 8), Quercus cerris (Fig. 9), Quer
cus pubescens (Fig. lO) and Fagus sylvatica (Fig. I l ) inoculated seedlings. Different letters indicate statist ica l
differences for p = O.OS by Student-Newman-Keul's test.

Taux de mycorhizes dans les trois secteurs reléve dans l'appareil radical de plants de Corylus avellana (Fig.
5), Castanea sativa (Fig. 6), Ostrya carpinifolia (Fig. 7), Quercus robur (Fig. 8), Quercus cerris (Fig. 9), Quercus
pubescens (Fig. lO) et Fagus sylvatica (Fig. Il) inocu lés avec Tuber aestivum var. uncinalum. Les lettres dif
férentes denotént des différences statiquement significatives pour p=O.OS suivant le test de Student-Newman
Keul.
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tri del fusto (Fig. 14) dei semenzali inocula
ti con Tuber aestivum var. uncinatum e quel
li dei testimoni non inoculati. Lettere diverse
indicano differenze statisticamente signifi
cative per p=O.Os.

- Height (Fig. 13) and stem diameter (Fig. 14)

comparision between inoculated seedlings
with Tuber aestivum var. uncinatum and
uninoculated seedlings. Different letters in
dicate statistical differences l'or p = 0.05.

- Comparaison entre les hauteurs (Fig. 13) et
les diamètres du fut (Fig. 14) de plants ino
culés avec Tuber aestivum var. uncinatum
et les témoins non inoculés. Les lettres dif
férentes dénotent des différences statistique
ment significatives pour p = O,Os.

larmente elevata nel pino nero ove ha raggiun
to il 67% mentre nel pino silvestre è risultata
del 33% (fig. 12).

Nelle figure 13 e 14 si può infine notare come
la micorrizazione con Tuber aestivum varo un
cinatum abbia avuto un effetto particolarmen
te positivo sullo sviluppo dei semenzali nei con
fronti dei testimoni non inoculati . In particola-

dica localizzata soprattutto nel settore prossi
male dell'apparato radicale (figg. 8, 9, lO e 12).
Per quanto riguarda invece le due specie di co
nifere considerate Pinus sylvestris e Pinus nigra
per lo scarso sviluppo degli apparati radicali so
no stati osservati e contati tutti gli apici micor
rizati e non di ciascuna piantina. La percentua
le media di micorrizazione è risultata partico-
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FIG."

Percentuali medie di micorrizazione dei se men
zali di Corylus avellana, Castanea sativa, Ostrya
carpinifolia, Quercus robur, Quercus cerris, Quer
cus'pubescens, Fagus sylvatica, Pinus nigra e Pi
nus sylvestris inoculati con Tuber aestivum varo
uncinatum.

Mean percentage of mycorrhizal infection in Cor
ylus avellana, Castanea sativa, Ostrya car
pinifolia, Quercus robur, Quercus cerris, Quer
cus pubescens, Fagus sylvatica, Pinus nigra and
Pinus sylvestris seedlings inoculated with Tuber
aestivum varo uncinatum.

Taux moyens de mycorhizes de plants de Cory
lus avellana, Castanea sativa, Ostrya carpinifo
lia, Quercus robur Quercus cerris, Quercus pubes
cens, Fagus sylvatica, Pinus nigra et Pinus sylves
tris inoculés avec Tuber aestivum var. uncina
tum.

settore settore settore
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nocciolo, nel carpino, nel castagno e nel faggio
(figg. 5, 6, 7, Il e 12) è risultata particolarmente
abbondante e diffusa con percentuali di micor
rizazioni medie del 48-63% e senza differenze
statisticamente significative nei tre settori, pros
simale mediano e distale, individuati nell'appa
rato radicale. Le tre specie di Quercus sperimen
tate nel corso delle prove hanno fornito percen
tuali di micorrizazione molto piti basse (32% per
la roverella, 14% per la farnia e solo 10% per
il cerro) ed una micorrizazione piuttosto spora-
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re le altezze dei semenzali di carpino, nocciolo
e pino silvestre ed i diametri del fusto dei semen
zali di castagno, faggio e pino nero micorrizati
sono risultati significativamente superiori ai
controlli non inoculati. Esclusivamente per
quanto riguarda le tre specie di querce conside
rate non si sono avute differenze significative nei
confronti del testimone non inoculato per en
trambi i due parametri considerati . Ciò proba
bilmente è dovuto alla scarsa micorrizazione de
gli apparati radicali di queste essenze ottenuta
nel corso delle prove.

Conclusioni

I risultati ottenuti confermano la possibilità
di ottenere piantine ben micorrizate con Tuber
aestivum varo uncinatum in serra in condizioni
di parziale sterilità. L'elevato grado di micorri-

zazione ottenuto con la maggior parte delle es
senze arboree provate e l'assenza totale di inqui
namenti da parte di specie fungine estranee, che
seppur sporadicamente hanno contaminato i te
stimoni non inoculati, dimostrano la competiti
vità di questo tartufo nella formazione di ecto
micorrize.

Inoltre la presenza di caratteristiche morfo
logiche delle micorrize peculiari e visibili anche
ad occhio nudo rendono molto semplici le ope
razioni di controllo degli apparati radicali per
l'avvenuta micorrizazione.

Considerando infine l'elevata adattabilità eco
logica di questo tartufo ed il pregio commercia
le dei carpofori la coltivazione di Tuber aestivum
varo uncinatum potrebbe avere notevole diffusio
ne oltre che nella provincia di Parma, il cui ter
ritorio risulta particolarmente vocato allo svilup
po di questa specie, anche in altre zone italiane.

RIASSUNTO - Nell'ambito di un programma di rice rca in collaborazione con l'Amministrazione Provinciale di Parma
è sta to condotto uno studio mirato a porre le basi per una razionale colt ivazione di Tu ber aestivum var. uncinatum.

In serra, mediante inoc ulo sporale, è stata ottenuta la sintesi micorrizica di Tu ber aestivum va r. uncinatum con nove
essenze arboree diverse: Quercus pubescens Willd. , Quercus cerris L., Quercus robur L., Corylus avellana L., Fagus sylvati.
ca L. , Castanea sativa Mille r, Ostrya carpini folia Scop. , Pinus nigra Arnold e Pinus sylvest ris L.

Per ciascuna essenza arborea sono state esaminate le caratte ristiche morfologiche de lle mi corrize, valuta to il grado
di micorrizazione e la distribu zione delle radici micorriza te entro l'apparato ra dica le.

È sta to inoltre conside ra to l'effetto de lla inoculazione con Tuber aest ivum val'. uncinatum sullo sviluppo delle piante
nei confronti di un testimone non inoculato.

RÉSUMÉ - Etudes sur les ectomycorhizes de Tubes aestivum varo uncinatum Chatin.

Dans le cadre d'un pr ogr amme de recherches en collaboration avec l'Administration de la ville de Parme, nous avons
commencé une étude visant à je ter les bases d 'une culture ra tionnelle de Tuber aestivum va r. uncinatum.

Pa r inoculation a partir de spores dans des essais sous serre, nous avons obtenu la synthése des mycorhizes de Tuber
aestivum var. uncinatum avec neuf essences d'arbres et plus précisément Quercus pubescens Willd. , Quercus cerris L.,
Que rcus robu r, L., Corylus avellana L. , Fagus sylvatica L., Castanea sativa Miller, Ostrya carpini fo lia Scop., Pinus nigra
Arnold et Pinus sylvestris L.

Pour chaque essence, nou s avons examiné les caractéristiques morphologiques des mycor hizes, leur nombre e t la dis
t r ibut ion des racines les supportant.

L'effet de l'inoculation avec Tuber aestivum var. u ncinatum SUl' le développement des plantes a été étudié par ra p
port à un témoin non inoculé .
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Etude des interfaces de deux mycorhizes a
Terfezia: Helianthemum salicifolium/
Terfezia claveryi, Helianthemum salicifolium/
Terfezia leptoderma

Jean Dexheimer et Joelle Gerard - Laboratoire de Biologie des Ligneux, Université de
Nancy I, B. P. 239, 54506 Vandoeuvre les Nancy, France

SUMMARY - Study of two Terfezia mycorrhizas: Helianthemum salicifolium/ Terfezia claveryi, Helianthemum
salicifolium/ Terfezia leptoderma.

The mycorrhizas formed by Terfezia claveryi are characterized by the absence of a mantle and Hartig
net and a penetration of the hyphae into the cortical cells where they establish a more or less dense clump.
They are endomycorrhizas with clumps similar to the ericaceous type.

The interface are of the conventional endomycorrhizal type and include the fungal plasmalemma, the
fungal wall, a thin isolating layer, a reduced matrix and the host cell plasmalemma.

However, a large number of hyphae run along the internaI face of the host cell wall. The interface is
then different as it is formed by the the fungal plasmalemma, the fungal wall and the wall of the host celI.
This type of interface is similar to ectomycorrhizal interfaces.

Unlike most endomycorrhizas, there is no appreciable increase in the volume of the host cell cytoplasm.
The mycorrhiza formed by Tefezia leptoderma are characterized by the absence of a mantle and a well

developed Hartig net in particular between the radiaI septa of the cortical cells. They are ectomycorrhiza.
The free spaces between the hyphae are filled with a dense cement composed of polysaccharides and

proteins.
The interfaces of the host cortical cells are of the conventional ectomycorrhizal type, with the fungal

plasmalemma, the fungal wall, a layer of cement and the host cell wall and plasmalemma.
Hence, with the same host, the two species of Terfezia studied form very different mycorrhiza (endo

or ectomycorrhiza) presenting varied interfacial structures.

Key words- Terfezia, ectomycorrhiza, endom ycorrhiza, electron microscopy, interface.

Introduction

Les Terfezia (Terfeziacées) dont les fructifica
tions sont connues sous le nom de « truffe de
sables », s'associent avec des Cistacées, et en
particulier Helianthemum salicifolium, pour
former des associations symbiotiques.

Suivant l'espèce de Terfezia, il se forme soit
des ectomycorhizes, soit des endomycorhizes.
Nous avons précédemment décrit l'organisation
ultrastructurale d'ensemble de ces mycorhizes
(Dexheimer et al., 1985).

Le but de cette communication est de présen
ter de manière détaillée l'organisation fine des
divers types d'interfaces.

Materiel et methode

L'essentiel des indications concernant le
matériel et les méthodes utilisées pour cette
étude a déjà été publié (Dexheimer et al. 1985).
Nous détaillerons seulement la technique
d'extraction des composés pariétaux par le
DMSO.

Après la préfixation par le glutaraldéhyde à
2,5%, les objets sont incubés plusieurs heures
dans le DMSO pur, à la température de la pièce
et à l'obscurité. Ils sont ensuite soigneusement
rincés par l'eau distillée et postfixés par le
tétroxyde d'osmium à 2%.

Les coupes recueillies sur des grilles en or
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FIG. 1-4: Terfezia leptoderma

FIG. 5-7: Terfe zia claveryi

ABBREVIATION: A = couche d'isolement; apposition layer; strato d 'isolamento. C = ciment; ciment; cemento - F = champi
gnon; fungus; fungo - H = cellule de l'hate; celi of the host; cellula ospite - P = paroi de l'hate; host
wall; parete dell'ospite - W = paroi du champignon; fungus wall; parete del fungo.
______ Le trait noir représente l Ilm.

FIG. l - Détai l de l'interface. Remarquer que le ciment peut etre plus ou moins épais. Le cytoplasme de la cellule de
l'hate est réduit a une mince couche appliquée sur la paroi. La double coloration par l'acétate d 'u ranyle et le
citrate de plomb met bien en évidence les différentes couches et en particulier, contraste très fortement le ciment,
mais elle ne renseigne pas sur leur nature. ( x 51800)

Detail of the interface. Note that the cement has a variable thickness. The host celi cytoplasm is reduced to
a thin layer lining the wall. The double uranyl acetate and lead citrate stain clearly demonstrates the different
layers and, in particular very strongly contrasts the cement through it provides no information about their nature
( x 51800).

Dettaglio dell'interfacie. Si noti che il cemento può essere più o meno spesso. Il citoplasma della cellula dell'ospite
è ridotto ad uno strato sottile, applicato sulla parete. La doppia colorazione ad opera dell'acetato di uranile
e del citrato di piombo evidenzia i vari strati e fa risaltare il cemento, ma non fornisce indicazioni sulla loro
natura. ( x 51800).

FIG. 2 - Mise en évidence des polysaccharides par le test PATAg. La paroi fongique, légérement marquée présente une
structure granula ire. La paroi de l'hate est plus réactive. Le ciment, très marqué, est de nature polysaccharidi
que. ( x 32000).

Demonstration of polysaccharides by the PATAg test. The fungal wall is slightly labelled and presents a granular
structure. The host celi wall is more reactive and the cement, which is highly labelled, has a polysaccharide
nature. ( x 32000).

Messa in evidenzia dei polisaccaridi mediante test PATAg. La parete dei funghi , leggermente marcata, presenta
una struttura granulare. La parete dell'ospite è più reattiva. Il cemento, molto marcato, è di natura polisaccaridica
( X 32000).

FIG . 3 - Extraction par le DMSO, qui détruit les parois primaires des cellules suivi d'un test PATAg. Le ciment présente
un aspect hétérogène, avec des amas très réactifs, provenant peut etre de la paroi fongique (flèche) et une subs
tance d 'aspect uniforme et qui n'est pas marquée. ( x 43200).

Extraction by DMSO which destroys the primary walls of the cells followed by the PATAg test. The cement
has a heterogeneous appearance with very reactive masses probably originating from the fungal wall (arrow)
and a uniformly labelled substance (x 43200).

Estrazione tramite DMSO (dimetilsolfossido), che distrugge le pareti primarie delle cellule, seguito da un test
PATAg. Il cemento presenta un aspetto eterogeneo, con ammassi molto reattivi derivanti probabilmente dalla
parete del fungo (freccia), e una sostanza di aspetto uniforme, non marcata (x43200).

FIG. 4 - Après une réaction de mise en évidence des proté ines, le ciment est fortement et uniformément marqué, ce qui
indique l'existence d'une fraction protéique importante. ( x 43200).

After a reaction to demonstrate proteins, the cement is strongly and uniformly labelled showing that it con
tains an important protein fraction. ( x 43200).

Dopo la reazione per mettere in evidenza le p roteine, il cemento risulta fortemente ed uniformemente marcato:
ciò indica la presenza di una frazione proteica rilevante ( x 43200).

FIG. 5 - Détail monstrant la structure de l' interface de la partie « libre " d'une hyphe. La double coloration (acétate
d 'uranyle et citrate de plomb) individualise bien les couches: la paroi fongique apparait claire et finement gra
nuleuse, la couche d 'isolement gris soutenu, continue ou floculeuse. Remarquer la faib le épaisseur de la cou
che de cytoplasme de la cellule-ha te. ( X 44000).

Detail showing the structure of the interface of the « free " part of a hypha. The double stain (uranyl acetate
and lead citrate) clearly shows the individuallayers: the fungal wall is pale and slightly granular, the isolation
layer is continuous or flocculose with a strong gray colour. Note the thinness of the layer of host celi cytoplasm
(X 44000).

Dettaglio che indica la struttura dell 'interfacle della parte « libera " di un'ifa. La doppia colorazione (acetato
di uranile e citrato di piombo) individualizza bene gli strati: la parete del fungo appare chiara e finemente
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granulosa, lo strato d'isolamento è grigio scuro, omogeneo o fioccoso. Si noti la sottigliezza dello strato di cito
plasma della cellula ospite. ( X44000).

FIG. 6 - Test PATAg montrant la structure de l'interface de la partie « libre ». La paroi fongique est faiblement réactive,
au contraire la couche d'i solement est nettement marquée. ( x 31000).

PATAg test showing the structure of the interface of the « free » part. The fungal wall is only slightly reactive
whereas the isolation layer is clearly labelled (X 3J000).

Test PATAg che indica la struttura dell'interfacie della parte « libera "~ o La parete del fungo è poco reattiva,
ment re lo strato d 'isolamento è molto marcato. ( x 3JOOO).

FIG . 7 - Test PATAg sur une section d'hyphe accolée à la paroi. Les deux types d'interface apparaissent net tement. La
zone de transition entre la pa r t ie Iibre et la pa rtie accolée présente un structure complexe où s'accumule une
substa nce très marquée par le test PATAg et correspondant probablement à du matériel de la couche d'i sole
ment. (X 28000).

PATAg tes t on a hyphal section running along the wall. The whole section clearly shows the thinness of the
film of host celi cytoplasm. In the hypha, the cytoplasm is dense and contains numerous glycogen inclusions.
The two types of interface are clearly seen. The transition zone between the free part and joined part has a
complex structure containing a substance highly labelled by the PATAg test and probably corresponding to
material from the isolation layer (X 28000).

Test PATAg effettuato su una sezione d'ifa a ttaccata alla parete. La veduta generale rivela chiaramente la
sottigliezza dello stra to citoplasmatico della cellula ospite. Nell'ifa, il citoplasma è denso e racchiude numerose
inclusioni di glicogeno. I due tipi d 'in terfacie sono molto netti. La zona di transizione tra la parte libera e la
parte attaccata presenta una struttura complessa, dove si accumula una sostanza molto marcata da l tes t PATAg,
che corrisponde probabilmente al materiale dello strato d'isolamento. ( x 28000).

sont observées soit après un test PATAg, soit une
coloration des proteines (Bonfante-Fasolo et al.,
1981 ).

Resultats

L'association Terfezia leptoderma / Helianthe
mum salicifolium forme des ectomycorhizes
sans manteau ou à manteau réduit mais présen
tant un réseau de Hartig bien développé, en par
ticulier le long des parois radiales des cellules
corticales.

Le réseau de Hartig est unisérié et il est bor
dé de cellules corticales vivantes dont le cyto
plasme est réduit à une mince couche pariéta
le. L'essentiel du volume cellulaire est occupé
par une grosse vacuole.

L'interface entre les hyphes du réseau de Har
tig et les cellules corticales comprend (fig. l):

le plasmaIemme du champignon

la paroi du champignon

du ciment

la paroi des cellules de l'hòte

le plasmalemme de l'hòte

L'épaisseur du ciment est variable mais il ap
parait toujours, après une double coloration,
beaucoup plus opaque aux électrons que les pa-

rois des cellules de l 'hòte ou du champignon. Ce
ciment est aussi très réactif au test PATAg, in
diquant une nature polysaccharidique (fig. 2) .

Après une extraction par le DMSO (fig. 3) puis
un test PATAg, le ciment présente un aspect hé
térogène, avec une substance d'aspect uniforme
et qui n'est pas marquée et des amas très réac
tifs dont certains semblent en relation avec la
paroi fongique .

Si l 'extraction est suivie d'une réaction de mi
se en évidence des protéines (fig. 4), le ciment
est très fortement et uniformément marqué.

L'association Terfezia claveryi/ Helianthemum
salicifolium forme des endomycorhizes dont les
hyphes intracellulaires sont organisées en pelo
tons. Il n'y a pas de réseau d 'hyphes intercellu
laires et l'infection semble se propager directe
ment d'une cellule à l'autre.

Nous avons précédemment signalé que de
nombreuses hyphes sont accolées à la face in
terne de la paroi de la cellule-hòte et présentent
donc deux types d 'interface (fig. 7) :

du còté {( libre » de l'hyphe (vers l'intérieur
de la cellule)
du còté accolé à la paroi.

Dans les mycorhizes, meme juvéniles et con
trairement à ce qui se passe dans d 'autres en
domycorhizes, le cytoplasme de la cellule hòte
ne présente pas d'accroissement notable et ap
parait comme une fine couche, appliquée sur les
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LES INTERFACES DES MYCORHIZES A TERFEZIA
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LEGENDES • Paroi des cellules de l'hòte

• Paroi du champignon

Ciment

~
~

~

Couche d 'isolament

PlasmaIemme et cytoplasme

A gauche . intertace des ectomycorhizes à Terfezia leptoderma

A droite . intertace des endomycorhizes à Terfezia claveryi

1 = Intertace lorsque l'endophyte est accolé à la tace interne de la paroi de la cellule de l'hòte.

2 = Intertace de l'endophyte vers l'intérieur de la cellule·hote.

parois et autour du champignon. La vacuole est
très importante (fig. 5 et 6).

L'interface de la partie « libre » comprend, le
plasmalemme du champignon, la parai fongi
que, une couche d'isolement qui occupe la qua
si totalité de l'espace matriciel, le plasmalem
me de la cellule-hòte (fig. 5 et 6).

Après un test PATAg (fig. 6 et 7), la paroi fon
gique apparait moins réactive que la paroi de la
cellule de l'hòte. La couche d'isolement très con
trastée, présente une réactivité semblable à celle
des parois de la cellule-hòte.

L'interface de la partie accolée (fig. 7) est for
mée par le plasmalemme du champignon, la pa
roi du champignon, la paroi de la cellule de l'hò
te . La parai du champignon et de la cellule-hòte
sont séparées par une lame d'une substance très

réactive au test PATAg et bien visible dans la zo
ne de transition entre les deux types d 'interfa
ce (fig. 7). Par sa localisation et sa réactivi té, el
le n'est pas sans rappeler le ciment des ectomy
corhizes. En fait , l'interface de la partie accolée
présente une organisation qui est très pròche de
celle que nous avons décrite dans les ectomycor
hizes à Terfezia leptoderma.

Discussion et conclusion

Les interfaces du réseau de Hartig des ecto
mycorhizes à Terfezia leptoderma présentent
une organisation déjà décrite par divers auteurs
dans d'autres mycorhizes (Scannerini, 1968;
Scannerini et Bonfante-Fasolo, 1983; Strullu,
1973,1974; Strullu et Gerault, 1977; Strullu et
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Gourret, 1980) et notamment la forte densi té du
ciment interhyphal. Toutefois, pour Duddridge
(1980, 1984), cette propiété du ciment n'est pas
constante chez les Ascomycètes et pour Kottke
et Oberwinkler (1986), elle dépend de la phase
du développement et de la souche fongique.

La plupart des études cytologiques consacrées
aux ectomycorhizes et en particulier aux ecto
mycorhizes à Ascomycètes sont purement de
scriptives et seuls quelques rares auteurs ont en
trepris un étude cytochimique de ces structures
(Pargney et al., 1988). Les premiers résultats de
notre étude ont montré que le ciment a une na
ture complexe. Il comprend deux fractions po
lysaccharidiques, l'une extraite par le DMSO,
l'autre insensible à l'action de cette substance
et peut ètre d'origine fongique. Une fraction pro
téique importante est associée aux polysaccha
rides .

Les endomycorhizes à Terfezia claveryi sont
atypiques (Dexheimer et al., 1985) et présentent
deux types d'interface.

L'interface de la partie libre offre une orga
nisation classique d'endomycorhize (Dexheimer
et al., 1979). Nous remarquerons toutefois, que
le cytoplasme de la cellule-hòte est réduit à un
mince film comme dans les ectomycorhizes et
que la matrice est quasiment inexistante .

L'interface de la partie accolée a une organi
sation très pròche de celle des ectomycorhizes
puisque le cytoplasme de l'hòte est séparé de
l'endophyte par une paroi cellulaire et non par
une couche d'isolement.

Les mycorhizes des Terfezia présentent donc
des interfaces variées dont l'organisation est ré
sumée dans le schéma. Les endomycorhizes
montrent des caractères intermédiaires avec les
ectomycorhizes.

RÉsUMÉ - L'association Terfezia leptoderma avec Helianthemum saliciofolium forme des ectomycorhizes sans man-
teau, mais avec un réseau de Hartig bien développé.

L'association de Terfezia claveryi avec la meme pIante hòte forme des endomycorhizes « à pelotons ».

Les auteurs ont étudié l 'organisation ultrastructurale des interface des divers types de mycorhizes à Terfezia.
Les ectomycorhizes présentent des interfaces typiques. Le ciment dense contient des polysacharides et des protéines.
Dans les endomycorhizes, de nombreuses hyphes restent accolées à la face interne de la paroi de la cellule hòte et

deux types d'interfaces peuvent etre observées.
Du còté de la partie libre de l'hyphe, l'interface est caractéristique des endomycorhizes. Toutefois, le cytoplasme de

la cellule-hòte est peu abondant et il est réduit à un mince film appliqué sur les sections d'hyphes.
Du còté de la partie accolée, l' in terface présent une organisation pròche de celle des interfaces d'ectomycorhizes.

RIASSUNTO - Studio di due micorrize di Terfezia: Helianthemum salicifoliuml Terfezia claveryi, Helianthemum salicifo
liuml Terfezia leptoderma.

Le micorrize formate da Terfez ia claveryi sono caratterizzate dall'assenza della micoclena, del reticolo di Hartig e
da una penetrazione di ife nelle cellule corticali ove queste formano un gomitolo più o meno denso.

Si tratta di endomicorrize a gomitolo simili al tipo ericoide .
Le interfacie sono di tipo endomicorrizico classico e comprendono: il plasmalemma fungino, la parete fungina, un

sottile strato di isolamento, una matrice ridotta e il plasmalemma della cellula ospite.
Tuttavia un numero rilevante di ife sono accollate alla faccia interna della parete della cellula ospite. L'interfacie

in questo caso è differente poiché è formata dal plasmalemma fungino, dalla parete del fungo e dalla parete della cellula
ospite. Questo tipo di in terfacie ricorda le interfacie delle ectomicorrize.

Contrariamente alla maggior parte delle endomicorrize, il volume citoplasmatico delle cellule ospiti non si accresce
sensibilmente .

Le micorrize formate da Terfezia leptoderma sono caratterizzate dall'assenza della micoclena ma presentano un reti
colo di Hartig molto sviluppato, in particolare fra i set ti radiali delle cellule corticali. Le ife non penetrano mai nelle cellu
le corticali vive. Si tratta di ectomicorrize.

Gli spazi vuoti fra le ife sono riempiti da un cemento denso, di natura polisaccaridica contenente anche proteine.
Le interfacie delle cellule corticali dell'ospite sono di tipo ectomicorrizico, con il plasmalemma fungino, la parete

fungina, il m ateria le cementante a volte molto ridotto, la parete e il plasmalemma delle cellule dell'ospite.
Così, sul medesimo ospite, le due specie di Terfezia studiate formano micorrize molto differenti (endo o ectomicorri

ze), presentando svariate stru tture interfacciali.
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Valutazione biometrica delle micorrize di
Ostrya carpinifolia Scopo prodotte da tartufi
di varie specie

Mattia Bencivenga e Bruno Granetti - Dipartimento di Biologia Vegetale dell'Universi
tà di Perugia

SUMMARY - Biometrie valuation of mieorrhizae on Ostrya carpinifolia Scopo produeed by various truffle speeies
(Tuber sp. pl.).

Symbioses between Ostrya earpinifolia Scopo and the following truffle species Tuber albidum Pico,
T. brumale Vitt., T. brumale Vittof. mosehatum Ferry, T. exeavatum Vitt., T. magnatum Pico, T. melanosporum
Vitt., T. mesenterieum Vitt., and T. rufum Pico were carried out in order to isolate biometric characteristics
of the mycorrhyzae for taxonomic purposes. For each species, 750 mycorrhizae samples from lO different
plants were examined for size and number of branchings.

The results based on the measurement of 12 parameters showed some significant differences between
single species or groups of species. T. albidum and T. magnatum produced notably thinner mycorrhizae with
respect to the other species. Three groupings based on micorrhyzal branching can be made: low percentage
of branching (T. albidum, T. magnatum and T. mesenterieum), an intermediate percentage (T. brumale,
T. brumale f. mosehatum and T. exeavatum) and a high percentage (T. melanosporum and T. rufum).

The species which produced branched mycorrhizae can also be differentiated by a greater percentage
of mycorrhizae with more than one branch.

There is a species influence on mycorrhizal size and branching. However, due to the great variability
of these traits, they would be difficult to use for taxonomic purposes.

Key words - Ostrya carpinifolia, Tuber, mychorrizae.

Premessa

Le dimensioni e la forma generale delle micor
rize di una determinata specie di tartufo varia
no in rapporto all'età e ad altri numerosi fatto
ri (Palenzona, 1969; Chevalier, 1973) per cui ap
pare difficile poter attribuire a questi caratteri
un significato diagnostico; forse per tali motivi
non vengono ordinariamente riportate le misu
re delle micorrize nelle varie pubblicazioni.

Fermi restando determinati parametri quali
le condizioni di coltura e la pianta simbionte, i
valori biometrici delle micorrize ed altri carat
teri ad esse riferiti (capacità di produrre rami
laterali) potrebbero assumere una certa impor
tanza tassonomica.

Su tale ipotesi si basa la presente ricerca che
pone a confronto le micorrize di otto specie di

Tuber ottenute in condizioni di sterilità control
lata con un medesimo simbionte, il carpinello
o carpino nero (Ostrya carpinifolia Scop.). È una
specie arborea largamente diffusa in Italia dal
livello del mare fino alla fascia del faggeto, vive
su terreni di diversa costituzione fisico-chimica,
è dotata di una crescita rapida e rigogliosa (Gel
lini, 1985) e contrae facilmente la simbiosi con
numerose specie di tartufo (Ceruti, 1960). In Ita
lia centrale è apprezzata per la sua ottima ca
pacità di produrre tartufi pregiati e particolar
mente Tuber melanosporum Vitto

Materiali e metodi

a) Preparazione delle piante micorrizate

I frutti di Ostrya carpinifolia raccolti nel me
se di settembre e conservati in frigorifero dopo
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sterilizzazione esterna con soluzione acquosa di
HgCh al 1%0(Fontana e Palenzona, 1969), sono
stati seminati nel mese di gennaio dell'anno suc
cessivo in substrato sterile di vermiculite e agri
perlite (Bencivenga, 1982).

All 'atto del trapianto, effettuato il lO maggio
in vasetti di plastica del diametro di 12 cm con
tenenti terra di campo (Tab . 1) precedentemen
te sterilizzata in autoclave a 120 ° C per 4 ore,
gli apparati radicali sono stati inoculati con una
sospensione di spore corrispondente a g 3 di tar
tufo per ogni pianta.

TAB. I - Caratteri fi sici e chimici della terra utilizzata per
la micorri zazione de l ca rpino .

- Physical and chemical cha rac teristics of the soi l
used for the mycorrhizat ion of Ostrya carpinifolia
Scopo
Caractères physiques et chimiques du terrain uti
lisé pou r la mycorhizat ion du charme.

e alcool etilico (50%). Per ogni specie di tartufo
sono stati esaminati 750 apici micorrizati riparo
titi in egual misura tra lO piante diverse pren·
dendo in considerazione i parametri relativi a l·
le dimensioni delle micorrize e al loro modo di
ramificarsi.

Risultati

Le piante dotate di maggiore vigoria vegetati
va hanno sviluppato un abbondante apparato ra
dicale più ricco di micorrize rispetto a quelle
meno rigogliose e ciò indipendentemente dalla
specie di tartufo.

La valutazione della percentuale di apici mi·
corrizati ha fornito i seguenti valori medi:
T. brumale, 87% ; T. brumale f. moschatum,
84%; T. magnatum, 83%; T. melanosporum,
82%; T. rufum, 78 %; T. albidum, 75%; T. exca·
vatum, 67%.

I fartufi utilizzati nella sperimentazione pro
vengono dall'Italia centrale e sono: Tuber albi
dum Pico, T. brumale Vitt. , T. brumale Vitto for
ma moschatum Ferry, T. excavatum Vitt., T. ma
gnatum.I?ico, T. melanosporum Vitt., T. mesen
tericum Vittoe T. rufum Pico.

b) Rilevamento dei caratteri

Trascorsi 14 mesi dall'inoculazione si è pro
ceduto al prelevamento contemporaneo, in tut
te le tesi considerate, di radichette in vicinanza
del fittone principale e alla loro conservazione
in una soluzione acquosa di acido acetico (10%)

Scheletro 0/00

Terra fine 0/00

Sabbia molto grossa (2-1 mm) %

Sabbia grossa (1-0,5 mm) %

Sabbia med ia (0,5-0,25 mm) %

Sabbia fine (0,25-0, 1 mm) %

Sabbia molto fine (0,1-0,05 mm) %

Limo grosso (0,05-0,02 mm) %

Limo fine (0,02-0,002 mm) %

Argilla « 0,002 mm) %

pH (H 20 )

CaC03%

Azoto totale %

Ca rbonio organico %

Sostanza organica %

C/N

P20 S ass imil abile Kg/ha

K20 scambiabile Kg/ha

556,00

444,00

4,79

8,04

4,15

7,02

4,56

8, 10

34,30

29,05

8,06

45,95

0,197

2,32

4,01

11 ,87

34,00

797,00

A) PARAMETRI BIOMETRICI

Per effettuare l'analisi statistica dei valori per
centuali dei parametri è sta ta fatta la relativa
trasformazione in arcoseno. Nella Tab. 2 vengo
no riportate le unità di misura non trasforma
te.

a) Lunghezza delle micorrize
In seno all 'apparato radicale di una pianta le

micorrize si presentano di lunghezza molto ete
rogenea in rapporto all'età delle medesime. Am
pia variabilità è stata rilevata anche tra le pian
te di uno stesso lotto. Le micorrize di T. albidum
risultano di minore lunghezza mentre quelle di
T. melanosporum sono mediamente più lunghe
nei confronti delle altre specie. Non sono emer
se, comunque, differenze significative tra le va·
rie entità.

b) Diametro delle micorrize
È molto eterogeneo nell'ambito delle diverse

specie di tartufo e in un medesimo apparato ra
dicale poiché esso può variare da 0,15 a 0,28 mm.

In base a questo carattere le otto entità consi
derate si ripartiscono in tre gruppi dei quali il
primo e il terzo risultano statisticamente diffe
renti per P = O,Ol ; il primo gruppo con micorri·
ze esili comprende T. albidum e T. magnatum;
il secondo con micorrize di diametro medio r iu
nisce T. brumale f. moschatum, T. excavatum e
T. mesentericum; il terzo gruppo, caratterizza
to da micorrize di spessore maggiore è costitui
to da T. brumale, T. rufum e T. melanosporum.
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TAIl. 2 Valori dei parametri rilevati sulle micorrize di otto specie di tartufo.
Values of parameters measured on the mycorrhizae of 8 Tuber species.
Valeurs des paramètres relevés sur les mycorhizes de huit espèces de truffes.

N
~

-..I

Dimensioni micorrize Valori % riferiti al nO totale delle micorrize nO medio Valori % riferiti al nO delle

di rami
micorrize ramificate

Specie
Lungh. Diam. Micorrize Micorrize con 1 o più rami per Micorrize con 1 o più rami

LlD.[J-m [J-m ramificate 1 2 3 >3 micorriza 1 2 3

Tuber albidum Pico 1130 224,3 5,04 16,00 10,37 2,54 0,90 0,16 1,45 78,56 12,18 2,88

Tuber brumale Vitt. 1160 250,1 4,66 20,39 15,78 3,29 0,18 0,23 1,38 78,63 16,10 0,34

Tuber brumale Vitto f. moschatum Ferry 1260 233,7 5,39 24,61 16,20 4,89 1,74 0,13 1,52 67,63 20,16 7,10

Tuber excavatum Vitt. 1010 235,1 4,32 21,73 14,56 4,09 1,00 0,16 1,42 73,84 17,99 3,36

Tuber magnatum Pico 1180 221,2 5,40 17,33 11,82 3,53 0,42 0,13 1,35 76,99 18,01 0,98

Tuber melanosporum Vitt. 1350 254,3 5,29 38,25 22,91 8,94 2,78 0,22 1,58 63,78 22,30 6,85

Tuber mesentericum Vitto 1090 231,7 4,71 16,69 11,93 2,96 0,39 0,1 l 1,31 80,39 16,08 1,14

Tuber rufum Pico 1140 249,8 4,54 34,32 19,01 7,68 2,32 0,27 1,71 60,24 22,53 7,19

LSD

p = 0,05

p = 0,01

ns

ns

18,6

24,7

ns

ns

10,25

15,17

7,00

8,55

4,16

ns

1,45

2,14

ns

ns

ns

ns

ns

ns

ns

ns

4,62

6,08



c) Rapporto lunghezza/diametro.
L'eterogeneità registrata per la lunghezza ed

il diametro delle micorrize si traduce in un'am
pia variabilità del rapporto lunghezza/diametro
che varia da un minimo di 2,8 in T. rufum ad un
massimo di 7,8 in T. magnatum. Non si rileva
no differenze significative tra le varie specie.

B) PARAMETRI RELATIVI ALLE RAMIFICAZIONI DELLE

MICORRIZE

1) Valori riferiti al numero totale delle micorrize

a) Percentuale di micorrize ramificate.
Si rileva una notevole eterogeneità per questo

parametro che appare in evidente rapporto con
l'età delle micorrize essendo quelle più vecchie
normalmente più ramificate.

Per P=O,05 è individuabile un gruppo omoge
neo di cinque specie che si differenziano da
T. melanosporum e T. rufum. Per P=O,Ol tre
specie risultano statisticamente simili tra di lo
ro (T. albidum, T. magnatum e T. mesentericum)
e differenti da T. melanosporum e T. rufum.
Quest'ultima specie, al contrario di T. melano
sporum, non si differenzia statisticamente da
T. brumale, T. brumale f. moschatum e
T. excavatum.

b) Percentuale di micorrize con un solo ramo
Tuber melanosporum presenta la più alta per

centuale di micorrize provviste di un ramo la
terale e si differenzia statisticamente, al 99% di
probabilità, da T. magnatum, T. mesentericum
e Tuber albidum, quest'ultimo con la percentua
le più bassa.

c) Percentuale di micorrize con due rami
Sono emerse solo differenze significative al

95% di probabilità tra T. melanosporum che pre
senta la più alta percentuale di micorrize con
due rami e T. mesentericum, T. albidum e T. bru
male con la percentuale più bassa. Le altre spe
cie hanno valori equivalenti tra di loro e inter
medi ai due gruppi precedenti.

d) Percentuale di micorrize con tre rami
Tuber melanosporum e T. rufum hanno la per

centuale statisticamente (P=O,Ol) più elevata di
micorrize con tre rami mentre il contrario si os
senra-per T. brumale. Tuber magnatum e T. me
sentericum non differiscono da T. brumale, men
tre la forma moschatum si separa dalla specie
tipica nettamente poiché ha valori simili a T. me
lanosporum, T. rufum, T. albidum e T. excava
tum.

e) Percentuale di micorrize con più di tre rami
In accordo con i dati precedenti T. rufum,

T. brumale e T. melanosporum mostrano i valo
ri percentuali più alti mentre T. mesentericum,
T. brumale f. moschatum e T. magnatum quelli
più bassi. Non sono state rilevate differenze sta
tisticamente significative.

2) Parametri relativi al numero totale di micor
rize ramificate

a) Numero medio di ramificazioni
T. rufum presenta micorrize con il numero

medio più alto di ramificazioni mentre T. mesen
tericum quello più basso; le differenze, comun
que, non sono significative.

b) Percentuale di micorrize con un solo ramo
Non risultano differenze significative tra le en

tità confrontate: T. rufum ha la percentuale più
bassa di micorrize con una sola ramificazione
e T. mesentericum la più alta.

c) Percentuale di micorrize con due rami
Non si rilevano differenze valide tra le varie

specie in riferimento alle percentuali di proba
bilità saggiate.

d) Percentuale di micorrize con tre rami
Tuber rufum e T. brumale f. moschatum, con

i valori più alti, si differenziano statisticamen
te da Tuber magnatum e da T. brumale che pre
senta il valore più basso.

Sono state rilevate anche micorrize provviste
di ramificazioni in numero maggiore, ma i dati,
essendo numericamente esigui, non sono stati
sottoposti ad analisi statistica.

Conclusioni

La sperimentazione ha evidenziato talune im
portanti differenze tra specie o gruppi di specie
di tartufo in riferimento al diametro delle mi
corrize e soprattutto alloro modo di ramificar
si. Schematizzando si può rilevare quanto segue:

1) Il carpino nero (Ostrya carpinifolia Scop.)
deve essere considerato una pianta particolar
mente idonea alla tartuficoltura per la sua otti
ma capacità di micorrizazione con tartufi di spe
cie differenti, per l'apparato radicale abbondan
temente ramificato, per la veloce crescita e per
la capacità di adattamento a varie situazioni pe
dologiche.
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2) Le dimensioni delle micorrize variano no
tevolmente in uno stesso apparato radicale; ciò
nonostante sono evidenziate differenze signifi
cative fra talune specie o gruppi di specie. Per
alcune di esse quali T. albidum e T. magnatum
è emersa una chiara tendenza a produrre micor
rize più esili rispetto alle altre entità.

3) In riferimento alla presenza di ramificazio
ni a livello delle micorrize, carattere che varia
ovviamente anche in rapporto all'età delle me
desime, è stato possibile individuare tre gruppi
di tartufi: a) T. albidum, T. magnatum e T. me
sentericum caratterizzati da una bassa percen
tuale di micorrize ramificate (intorno al 16%);
b) T. brumale, T. brumale f. moschatum e T. ex
cavatum con percentuale intermedia di micor
rize ramificate (dal 20 al 24%); c) T. melanospo
rum e T. rufum con alta percentuale di micorri
ze ramificate (dal 34 al 38%).

4) In riferimento al modo di ramificarsi de
gli apici micorrizati è emerso che Tuber mela
nosporum si distingue per avere la percentuale
più alta di micorr ize con uno (22,9%), con due
(8,94%) e con tre rami (2,78%) e T. albidum per
la percentuale più bassa con uno (10,4%) e due
rami (2,54%). Tuber rufum, che ha manifestato
un comportamento molto simile a T. melanospo
rum da cui non si discosta statisticamente, mo
stra la tendenza ad avere micorrize con un nu
mero più alto di ramificazioni come evidenzia-

to anche dal numero medio di rami per micor
riza che risulta il valore più elevato. Per quanto
riguarda la percentuale di ramificazioni calco
lata sul numero totale delle micorrize ramifica
te, è emerso che le specie che tendono a forma
re micorrize provviste di rami laterali presen
tano le percentuali più basse di micorrize con
un solo ramo (T. rufum con 60,24% e T. melano
sporum con 63,78% ) e le percentuali più alte di
micorrize con due e tre rami. Si evidenzia cioè
che le specie con la più alta percentuale di mi
corrize ramificate presentano anche il numero
m edio più alto di rami per micorriza e la per
centuale più alta di apici micorrizati con più di
un ramo.

In definitiva viene rilevata un 'influenza spe
cifica del tartufo nelle dimensioni e sulla rami
ficazione delle micorrize, benché questi carat
teri fossero fortemente influenzati dall'età e pro
babilmente anche da altri fattori. Sarebbe inte
ressante, a questo punto, verificare la variabili
tà della grandezza e della morfologia delle mi
corrize in funzione della natura del substrato,
del livello nutritivo del medesimo, della inten
sità di illuminazione, della pianta ospite e di al
t r i fattori prima di pensare ad una eventuale e
forse impossibile elaborazione di uno schema
tassonomico delle micorrize prodotte da specie
differenti di tartufo, basato sui parametri
biometrici.

RIASSUNTO - Al fine di individuare eventuali caratteri biometrici di interesse tassonomico a carico delle micorr ize
è sta ta realizzata la simbiosi tra Ostrya carpinifolia Scopo e le seguenti specie di tartufo: Tu ber albidum Pico, T. brumale
Vitt ., T. brumale Vittof. moschatum Ferry, T. excavatum Vitt., T. magnatum Pico, T. melanosporum Vitt. , T. mesentericum
Vitto e T. rufum Pico.

Per ogni specie sono state esaminate 750 micorrize prelevate in 10 piante differenti valutandone le dimensioni e il
numero di ramificazioni.

La sperimentazione ha evidenziato alcune differenze significative tra singole specie o gruppi di specie in r iferimento
a i 12 parametri complessivamente considerati.

In alcuni tartufi quali T. albidum e T. magnatum è emersa una chiara tendenza a produrre micorrize più esili rispetto
alle a ltre specie.

In riferimento alle ramificazioni prodotte dalle singole micorrize è stato possibile individuare tre gruppi di tartufi:
il primo che comprende T. albidum, T. magnatum e T. mesentericum è caratterizzato da una bassa percentuale di micorri
ze ramificate; il secondo, costitu ito da T. brumale, T. brumale f. moschatum e T. excavatum, presenta una percentuale in
termed ia di micorrize ramificate; il terzo gruppo, che include T. melanosporum e T. rufum, si differenzia per un'alta per
centuale di micorrize ramificate.

Le specie che tendono a produrre micorrize ramificate si differenziano anche per la più a lta percentuale di micorrize
con più di un ramo.

La ricerca ha evidenziato un 'influenza specifica del tartufo sulle dimensioni e sulla ramificazione delle micorrize,
ma questi e lementi , per la loro ampia variabilità, appaiono di di ffic ile utilizzazione ai fini tassonomici.

RÉsUMÉ - Evaluation biomètrique des mycorhizes d 'Ostrya carpinifo lia Scopo produites par des truffes d 'espèces diffé
rentes .

Dans le but de meÙre en évidence des caractéristiques biométriques inté ressantes pour la taxonomie en relation avec
les mycorhizes, on a réalisé la symbiose entre Ostrya carpinifolia Scopo e t les espèces suivantes de truffes : Tuber albidum
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Pico, T. brumale Vitt., T. brumale Vitto f. moschatum Ferry, T. excavatum Vitt., T. magnatum Pico, T. melanosporum Vitt.,
T. mesentericum Vitto et T. rufum Pico.

Pour chaque espèce, on a examiné 750 mycorhizes prélevées su r 10 plantes différentes en notant les dimension et
le nombre de ramifications.

L'expérimentation a permis de mettre en évidence quelques différences significat ives entre les diverses espèces ou
les groupes d 'espèces relatives pour 12 paramètres considérés dans leur ensemble.

Pour quelques truffes telles T. albidum et T. magnatum on a manifestée une nette tendance à produire des mycorhi
zes plus greJes par rapport aux autres espèces .

En ce qui concerne les ramificat ions produites par les diverses mycorhizes, il a été possible d'individualiser trois
groupes de truffes: le premier qui comprend T. albidum, T. magnatum et T. mesentericum est caractérisé par un faib le
pourcentage de mycorhizes ramifiées; le deuxième, constitué par T. brumale, T. brumale f. moschatum et T. excavatum,
présente un pourcentage intermédiaire de mycorhizes ramifiées; le troisième groupe, qui inclut T. melanosporum et T. rufum,
se distingue par un haut pourcentage de mycorhizes ramifiées.

Les espèces qui ont tendance à produi re des mycorhizes ramifiées se distinguent aussi par le plus haut pourcentage
de mycorhizes avec plus d'une ramification.

Les recherches ont permis de mettre en évidence une infiuence spécifique de la truffe sur les dimensions et les ramifi
cations des mycorhizes, mais ces éléments, à cau se de le u r grande variabili té, apparaissent difficilement utilisables à des
fins taxonomiques.
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Aspetti morfologici delle mlcorrlze di alcune
specie di Tuber con Ostrya carpinifolia Scopo

Bruno Granetti e Mattia Bencivenga - Dipartimento di Biologia Vegetale dell'Univer
sità degli Studi di Perugia

SUMMARY - Morphological aspects of the mycorrhizae of some Tuber species with Ostrya carpinifolia Scopo

A scanning electron microscope (SEM) was used to examine Ostrya carpinifolia micorrhizae obtained
in the laboratory with the following truffle species: Tuber albidum Pico, T. brumale Vitt., T. brumale Vitt.
f. moschatum Ferry, T. excavatum Vitt., T. magnatum Pico, T. melanosporum Vitt., T. mesentericum Vittoe
T. rufum Pico.

The comparison was made in the summer. On lune 30, the mycorrhizae were removed from plants
cultivated in the same soil types and under the same climatic conditions.

The surface structures of the mycorrhizae were examined; spinules were noted and biometrically
evaluated.

The generai form of the mycorrhizae varied with age within each species.
T. rufum never had spinules.
The traits of the mycorrhizae produced by various truffle species suggest that they may have some

diagnostic value.

Key words - Ostrya carpinifolia, Tuber, mycorrhizae, morphological aspects.

RIASSUNTO - Sono state esaminate con il microscopio elettronico a scansione (SEM) le micorrize di Oslrya carpinifo
Zia ottenute in laboratorio con le seguenti specie di tartufo: Tuber albidum Pico, T. brumale Vitt., T. brumale Vitto f. mo
schalum Ferry, T. excavalum Vitt., T. magnatum Pico, T. melanosporum Vitt., T. mesenlericum Vitto e T. rufum Pico.

La comparazione è stata effettuata nella fase est iva, 30 giugno, data di prelievo delle micorrize, utilizzando piante
coltivate nella stessa qualità di terreno e nelle medesime condizioni climatiche.

Sono state prese in esame le strutture superficiali delle micorrize e le spinule di cui vengono riportati anche i valori
biometrici.

La forma generale delle micorrize risulta variabile con l'età nell'ambito di ciascuna specie.
Il T. rufum è apparso sempre privo di spinule.
I caratteri delle micorrize prodotte dalle varie specie di tartufo consentono di effettuare alcune considerazioni di in

teresse diagno·stico.

RÉsUMÉ - Aspects morphologiques des mycorhizes de quelques espèces de Tuber avec Ostrya carpinifolia Scopo

On a étudié avec le mycroscope électronique à balayage les mycorhizes de Oslrya carpinifolia en laboratoire avec les
suivantes espèces de truffe: Tuber albidum Pico, T. brumale Vitt., T. brumale Vitto f. moschalum Ferry, T. excavalum Vitt.,
T. magnalum Pico, T. melanosporum Vitt., T. mesentericum Vitto e t T. rufum Pico.

La comparaison a été effectuée dans la phase estivale, 30 yuin, date de prélévation des mycorhizes, en utilizant des
plantes cultivés dans terrains de la meme qualité et dans le memes conditions climatiques.

On a prise en examen les structures superficielles des mycorh izes et les spinules dont on reporte aussi les valeurs
biomètriques.

La forme générale des mycorhizes résulte variable avec l'àge à l'intérieur de chaque espèces.
Le T. rufum est apparu toujours sans spinules.
Les caractères des mycorhizes produits par les differentes especès de truffe nous permettent d'effectuer quelques

considération d'intéret diagnostique.
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Caratteri morfologici, biometrici e strutturali del
le micorrize di Tuber magnatum Pico con Pinus
pinea L.

Bruno Granetti - Dipartimento di Biologia Vegetale dell'Università degli Studi di Perugia

SUMMARY - Morphologieal, biometrie and struetural eharacteristies of Tuber magnatum Piea mieorrhizae
with Pinus pinea L..

In nature, Pinus pinea L. is able to produce, though rarely, the prized white truffle, Tuber magnatum Pico.
Plants, inoculated with a spore suspension in the laboratory and grown in a greenhouse under controll

ed, sterile conditions, showed a high index of mycorrhization with a strong affinity between the two symbionts.
Biometric measurements of the ectomycorrhizae were made in spring, summer and autumn/winter. The

morphology of the ectomycorrhizae was examined with a scanning electron microscope.
In Aprii, May and lune, the mycorrhizae were large, vigorous with a narrow cement-like layer; there

were numerous spinulae which were almost always thick, slightly swollen at the base and, two-celled. Dur
ing the second half of the summer, autumn and winter, the mycorrhizae were small, without spinulae and
were covered by a dense, cement-like material which has a protective function.

The pseudo-parenchymatic type of fungal sheath had a variable width in different parts of the mycor
rhiza. It ranged from 16 to 36 fJ.m with 6 to lO layers of hyphae. The Hartig net was generally found in the
three cell layers of the host.

Key words - Tuber magnatum, Pinus pinea, Myeorrhiza strueture.

Introduzione

Il presente lavoro si inquadra nel programma
di ricerca di nuove piante simbionti idonee alla
coltivazione dei tartufi pregiati e rispondenti al
le molteplici situazioni climatiche e pedologiche
del territorio italiano.

All'ingresso del paese di Certaldo (Siena) vi è
un lungo viale di Pini domestici molti dei quali
producono il tartufo bianco di Alba o di Acqua
lagna, largamente diffuso in Toscana.

Si tratta di una circostanza alquanto rara es
sendo il Pino da pinoli notoriamente un ottimo
produttore di tartufo bianchetto (Tuber albidum
Pico).

Prendendo spunto da questa osservazione di
campagna si è ritenuto opportuno verificare la
effettiva capacità di micorrizazione di Pinus pi
nea L. con Tuber magnatum Pico in condizioni
di sterilità controllata.

Le micorrize ottenute sono state oggetto di
uno studio biometrico, morfologico e strutturale
mentre il grado di micorrizazione delle piante
è stato valutato secondo una recente proposta
metodologica (Bencivenga et al., 1987).

Materiali e metodi

a) Allestimento delle piante micorrizate

I pinoli, previo trattamento con soluzione ac
quosa di Hg Ch all'l %0 (Fontana e Palenzona,
1969) per 20', sono stati seminati nel mese di no
vembre in substrato sterile di vermiculite e agri
perlite mescolate in proporzioni uguali (Benci
venga, 1982). La crescita delle piantine è risul
tata buona avendo raggiunto 15 cm di altezza do
po 4 mesi dalla semina. In questo stadio (mese
di aprile) è stata effettuata l'inoculazione con
una sospensione sporale corrispondente a g 5 di

La presente ricerca è stata realizzata con l"assistenza tecnica del Centro di Microscopia elettronica dell'Università
degli Studi di Perugia.
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tartufo per pianta; è seguito il trapianto in va
sett i del diametro di 12 cm con terreno idoneo
al T. magnatum avente la seguente composizio
ne: scheletro < 1%0, terra fine 999%0, sabbia
49,5% , limo 25,0%, argilla 24,0%, sostanza or
ganica 1,5%, calcare totale 16,4%, pH 7,5 .

Sono state preparate più di 200 piante alleva
te in serra accuratamente disinfettata.

L'esame delle micorrize ha avuto luogo nel
corso di un intero anno solare attraverso perio
dici prelievi di materiale da piantine di due an
ni di età.

b) Valutazione delle piante micorriza te

L'altezza media delle piante al termine del se
condo anno di vita è risultato di cm 32 e il dia
metro del fusto alla base di cm 0,8 .

L'apparato radicale si è ramificato abbastan
za bene a seguito dell'accorciamento delle gros
se radici al momento del trapianto.

La valutazione del grado di micorrizazione è
stata eseguita su sei piante adottando sia il me
todo tradizionale del calcolo della percentuale

di apici in simbiosi con T. magnatum, che quel
lo più recente proposto da Bencivenga et al.
(1987); quest'ultimo prevede il calcolo dell ' indi
ce di micorrizazione (1m ) con la formula:

1m = (5am - 10ai)/at

in cui am corrisponde al n Odegli apici micorri
zati dal tartufo contati in tre settori dell'appa
rato radicale (prossimale, mediano e distale) su
uno sviluppo di radici portamicorrize pari al tri
plo della lunghezza dell'apparato radicale; ai in
dica il nO di apici micorrizati da altri funghi; al
deve avere un valore costante per ogni specie;
questo non essendo previsto per il Pino dome
stico micorrizato con T. magnatum nel metodo
di Bencivenga et al. (1987) è stato qui determi
nato facendo la media del n Odi apici totali con
tati nei tre settori dell'apparato radicale di sei
piante ed è risultato pari a 1.100 (Tab. 1).

c) Valutazione del lotto di 200 piante

Seguendo il metodo di Bencivenga et al. (1987)
la valutazione del lotto è stata effettuata calco-

TAS. I - Parametri re lat ivi alle micorrize di Tuber magnatum ri levati in sei piante di Pinus pinea d i due anni; calcolo
dell'indice di micorrizazione delle singole piante 1me del campione Ime e de terminazione del limite inferiore
Li e superiore Lsdell 'intervallo di confidenza .

Parameters of the mycorrhizae of Tuber magnatum from six, two-years-o ld Pinus pinea plants; index of my
corrhization of individuaI plants (1m), the sample (I me) and confidence intervals (Iower limi t-Li) and (upper
limit-Ls).

Paramètres des mycorhizes de Tuber magnatum relevés dans six plantes de Pinus pinea agées de deux ans;
calcul de l'indice de mycorhization des plantes (1 m) et de l'échantillon (Ime) e t détermination de la limite infé
rieure (Li) et supérieure (Ls) de l'intervall e de confidence .

Apici in
N° Micorrize N° Micorrize di Apici senza

Indice di Indice di Scarto
ScartoPianta di T. magnatum altri funghi Micorrize m icorriz. della

N° tre settori micorriz . campione media quadratico
N° (am) % (ai) % N° %

(1 m)
(Ime) (1m-Ime)

(I",-Ime)2

I 810 756 94,5 29 3.6 25 3,0 3,17 4,606 -1 ,436 2,062

2 888 861 98,2 O - 27 3,0 3,9 1 4,606 0.696 0,482

3 1334 1290 97,2 25 1,8 19 1,4 5,63 4,606 1,024 1,048

4 1148 1131 99,4 O - 17 1,5 5,14 4,606 0,534 0,285

5 1152 1113 98,1 13 1,1 26 2,2 4,94 4,606 0,334 0,111

6 1089 1068 98,7 O - 21 1,9 4,85 4,606 0,244 0,059

Valori
medi 1070 1036,5 97,6 11,1 1,1 22,5 2,1 4,606 4,047

Calcolo dell ' intervallo di confidenza

Va rianza del campione: S2 = :E (1",-I",e)2 1n = 4,047/6. 0,674

Scostamento quadratico medio: s = Vs2 = 10,674. 0,821

Erro re standard de ll a media: sx = s/Vn-1 = 0,82112,236 . 0,367

Va lore critico del tO.05 per 5 gradi di libertà: 2,571.

Estremo infe riore: Li = Ime- tO,05 sx = 4,606 - (2,57 1 x 0,367). 3,663

Est remo superiore: Ls = l"'e + tO.05 sx = 4,606 + (2,571 x 0,367). 5,543
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lando il valore dell'indice medio di micorrizazio
ne del campione di sei piante con la formula:

dove n = numero delle piante esaminate.

d) Analisi microscopica delle micorrize
Le micorrize sono state esaminate a fresco con

il microscopio ottico e con il microscopio elet
tronico a scansione (SEM) dopo i seguenti trat
tamenti: prefissazione in glutaraldeide a13% in
tampone fosfato 0,1 Molare, pH 6,4 per due ore
a 4° C e successivo lavaggio nello stesso tampo
ne fosfato. Postfissazione in OS04 all'l % in
tampone fosfato a pH 6,4 per un'ora e lavaggio
successivo. Disidratazione in una serie crescente
di etanolo a 50° per 10', a 70°,80°,90° per 15'
e in etanolo assoluto per 20'. CriticaI point dryng
(CPD) a 40° C e successiva metallizazione con
oro per 3' (Scannerini, 1968)

Risultati

a) Intensità di micorrizazione delle piante

L'analisi delle piante (Tab. 1) evidenzia un'al
ta percentuale di micorrizazione con T. magna
tum e la modesta incidenza di micorrize inqui
nate. I valori di 1m risultano superiori ad 1 e
pertanto qualificano le piante esaminate come
idonee alla tartuficoltura.

Per quanto riguarda il lotto di 200 piante, il
valore Ime è risultato pari a 4,6 e si colloca tra
un limite inferiore Li dell'intervallo di confiden
za di 3,66 e un limite superiore di 5,54 (Tab. 1).

L'intero lotto risulta statisticamente valido in
quanto il limite inferiore dell'intervallo di con
fidenza dell'indice di micorrizazione è maggio
re di 1 e nessuna pianta del campione presenta
un valore di 1m inferiore ad 1.

b) Descrizione delle micorrize

Le micorrize di T. magnatum con P. pinea pre
sentano forma, grandezza e struttura differenti
nelle varie stagioni.

1) PERIODO MARZO-GIUGNO

Nelle condizioni climatiche dell'Italia centra
le ai primi di marzo le micorrize incominciano
ad accrescersi assumendo una colorazione bian
castra all'apice ed una forma oblunga. Nella par
te strettamente apicale il materiale cementante

che ha protetto la micoclena nel periodo inver
nale si lacera sotto la pressione delle cellule ra
dicali che si moltiplicano con notevole velocità.
Le micorrize assumono gradualmente la forma
clavata ed aumentano le proprie dimensioni che
toccano il valore massimo nel mese di maggio.
La lunghezza varia da fLm 521 a 1.739 (media fLm
975,7 ± 43,96) e la larghezza da fLm 391 a 739
(media fLm 528,8 ± 32,73); il rapporto lung./larg.
è compreso tra l,le 4,0 con valore medio di
2,0 ± 0,31.

Le micorrize si ramificano da tre a cinque vol
te formando i caratteristici gruppi dicotomici
comuni ad ectomicorrize di Pinus sp. pl. e di co
lor ambra (Fig. 1).

FIG. Gruppo di micorrize dicotomiche con spinule
(SEM: x30).

- A group of dicotomic mycorrhizae with spinulae.

- Groupe de mycorhizes dicotomiques avec
spinules.

FIG. 2 - Giovane micorriza densamente coperta di spinu
le (SEM: x 120).

- A young mycorrhiza densely covered with
spinulae.

- Jeune mycorhize couverte de beaucoup de
spinules.
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La micoclena appare più o meno marcatamen
te reticolata in superficie (immagine a puzzle)
per la disposizione che assumono le ife sinuose
associandosi strettamente tra loro (Figg. 6-8).

Il reticolo superficiale risulta poco sporgen
te essendo le ife esterne della micoclena appiat
tite e coperte di materiale cementante (Figg.
7-8-9).

A partire da marzo e aprile si differenziano le
spinule, inizialmente in numero esiguo per di-

FIG. 3 Gruppo di spinule e s uperfic ie esterna della mi
coclena (SEM: X 1.000).

- A group of spinulae a nd the ex ternal surface of
the fungal sheath.

- Groupe de spinules et surface extérieure du man
teau fungique (mycocblène).

FIG. 4 - Parte basale delle spinul e (SEM: 1.750).
- BasaI part of tbe spinulae .
- Partie basale des spinules .

ventare estremamente fitte nelle micorrize che
si formano successivamente. Le spinule sono di
stribuite all'apice, nella parte mediana e alla ba
se delle micorrize e persino lungo le ramifica
zioni dei gruppi coralloidi, con una densità as
sai variabile nell'ambito dello stesso apparato
radicale (Figg. 1-2).

Le spinule sono traslucide e leggermente in
grossate alla base, per lo più lievemente contorte
nel terzo inferiore, semplici e con apice arroton
dato (Figg. 3-4). Per circa il 70% risultano costi
tuite di due cellule di cui quella inferiore è lun
ga da 1 a 26 fLm.

Le spinule misurano alla base da fLm 3,5 a 7,1
(media fLm 4,5 ± 0,09) e all'apice da fLm 1,4 a 2,4
(media fLm 2,0 ± 0,03) e sono lunghe da fLm 38,2
a 123,0 ( media fLm 75,5 ± 1,90).

La micoclena, di tipo pseudoparenchimatico
ha uno spessore variabile da fLm 16,2 (zona api
cale) a 36,5 con un valore medio di fLm 26,8. Gli
strati di pseudocellule sono in numero esiguo
nella parte apicale della micorriza, circa 6 e au
mentano in quella mediana ove se ne possono
contare fino a lO.

Le pseudocellule in sezione sono circolari con
diametro di fLm 16 in media od oblunghe tangen
zialmente (Figg. 9-11). Quelle esterne appaiono
pressoché svuotate (probabilmente sono molto
vacuolizzate) mentre negli strati profondi sono
ricche di contenuto protoplasmatico.

Le ife che formano la micoclena sono forte
mente cementate fra loro da un materiale opa
co ai raggi elettronici che può assumere anche
uno spessore notevole (Fig. lO): carattere questo
largamente diffuso in altre ectomicorrize (Scan
nerini, 1975).

Il reticolo di Hartig è costituito da ife catenu
late che avvolgono le cellule del rizoderma e dei
primi due-tre strati corticali sottostanti. I rap
porti tra le ife del reticolo di Hartig e le cellule
dell'ospite sono riferibili al modello di interfa
ce IT 8 (Bracker e Littlefield, 1973). Le cellule
del rizoderma sono un po' schiacciate mentre
quelle corticali sono in sezione pressoché isodia
metriche e ciò in conformità di quanto osserva
to da Scannerini e Palenzona (1967) in micorri
ze di Pinus strobus x T. albidum.

2) PERIODO LUGLIO-SETTEMBRE

Sin dal mese di luglio le micorrize riducono
progressivamente le dimensioni e si presentano
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FIG. 5 Micorriza senza spinule . (SEM: X 210).
Mycorrhiza without spinulae.
Mycorhize sans spinules.

FIG. 6 Superficie esterna della micoclena e spi
nula (SEM: X 970).
External surface of the fungal sheath and
spinula.
Surface extérieure du manteau fongique
et spinule.

FIG. 7 Superficie esterna di giovane micorriza
(SEM: X 1.750).
External surface of a young mycorrhiza.
Surface extérieure d'une jeune mycorhize.

FIG. 8 Superficie esterna di una micorriza vecchia
(SEM: X 880).
External surface of an old mycorrhiza.
Surface extérieure d'une vieille mycorhize .
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FIG. 9 Sezione trasversale di micoclena e due strati cellulari dell'ospite (SEM: X 1430).
Cross section of the fungal sheath and two cellular layers of the host.

- Section transversale du manteau fongique et deux couches cellulaires de j'h6te.

F IG. IO Sezione trasversale di micoclena con ife fortemente cementate (SEM: X 4. J00).
Cross section of the fungal sheath with strongly cemented hyphae.
Section transversale du manteau fongique avec des hyphes fortément cimentées.

FIG. Il Sezione trasversale di micoclena e reticolo di Hartig (SEM: X 950).
Cross section of the fungal sheath and Hartig neL
Section transversale du manteau fongique et réseau de Hartig.
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povere di spinule o addirittura lisce e di colore
brunastro (Fig. 5); in agosto sono tutte lisce e di
grandezza ulteriormente ridotta; sono lunghe da
fLm 304 a 826 (media fLm 509,5 ± 13,89) e larghe
da fLm 217 a 608 (media fLm 383 ± 7,98), con rap
porto lungh.llargh. oscillante tra 1 e 2,5 (media
1,34 ± 0,03).

Il materiale cementante che copre la micocle
na aumenta di spessore e maschera in parte la
reticolatura superficiale.

3) PERIODO OTTOBRE-FEBBRAIO

Verso la fine dell'estate le micorrize assumo
no un aspetto definitivamente quiescente ed un
colore bruno rossiccio, sono ampiamente arro
tondate all'apice e presentano la micoclena pri
va di spinule e ben protetta dal materiale cemen
tante. La lunghezza eguaglia il diametro e tal
volta è persino inferiore ad esso si che il rappor
to tra questi due parametri è uguale od inferio
re ad 1. Nel mese di dicembre sono lunghe da
fLm 130 a 521 (media fLm 284 ± 13,09), larghe da
fLm 130 a 478 (media fLm 299,2 ± Il,83) con rap
porto lungh.llargh. compreso tra 0,5 e 1,3 (valo
re medio 0,97 ± 0,03).

L'aspetto quiescente permane fino al mese di
febbraio quando si registrano segni di una ripre
sa vegetativa in concomitanza di un incremen
to termico dell'aria e dell'allungamento del pe
riodo di illuminazione.

Discussione e conclusioni

È risultato dalla presente ricerca che il Pino
da pinoli ha una notevole affinità anche per
T. magnatum oltre che per T. albidum (Branzan
ti e Zambonelli, 1984), evidenziata da un alto va
lore dell'indice di micorrizazione delle piante ot
tenute in condizioni di sterilità controllata. Ne
consegue che P. pinea potrebbe essere impiega
to nella coltivazione di T. magnatum limitata
mente a quelle aree con caratteristiche climati
che e pedologiche particolarmente favorevoli al
lo sviluppo del tartufo pregiato. Il tasso di cre
scita di questa conifera è pure buono rispetto
ad altri pini.

Per quanto riguarda le micorrize si sottolinea
il loro particolare bioritmo caratterizzato da un
precoce inizio della fase quiescente (luglio) e da
una anticipata ripresa vegetativa che si eviden
zia già alla fine di febbraio. Questo ciclo vege-

tativo delle micorrize appare connesso con le vi
cende climatiche dell 'area mediterranea carat
terizzata da siccità estiva che tende a rallenta
re lo sviluppo di numerose piante; il Pino dome
stico, ricordiamolo, è una specie tipica del me
diterraneo settentrionale (Gellini, 1985). In rife
rimento alla morfologia delle micorrize di T. ma
gnatum X P. pinea si rileva la loro notevole so
miglianza con quelle di T. albidum X P. pinea
(Branzanti e Zambonelli, 1984) e di T. albi
dum X P. strobus (Scannerini e Palenzona,
1967); anche le spinule semplici, bicellulari e di
lunghezza media di [Lm 75,5 sono pressoché iden
tiche nella forma e nelle dimensioni a quelle di
T. albidum X P. strobus lunghe da [Lm 75 a 80
(Scannerini e Palenzona, 1967). La stessa specie,
T. magnatum, quando vive in simbiosi con Quer
cus pubescens produce, però, spinule di maggio
re lunghezza, da [Lm 110 a 200 (Palenzona e Fon
tana, 1979).

Per ciò che concerne la superficie esterna del
la micoclena delle micorrize di T. magna
tum X P. pinea si fa rilevare che essa non diffe
risce da quella descritta in Quercus pube
scens X T. magnatum da Palenzona e Fontana
(1979) essendo costituita da cellule schiacciate
e sinuose (immagine a puzzle). Questo carattere
è comune alle micorrize di altri tartufi quali
T. brumale (Chevalier, 1973), T. albidum, T. me
lanosporum e T. rufum (Giraud, 1988).

Ne deriva che la differenziazione tra queste
varie specie di Tuber deve affidarsi ad altri ele
menti quali la forma e le dimensioni delle spi
nule che però non sono sufficienti per distingue
re T. magnatum da T. albidum.

Qualche differenza tra queste due specie sem
bra poterla cogliere nel numero degli strati di
pseudocellule della micoclena che risultano da
6 a lO in T. magnatum X P. pinea e due-tre in
T. albidum X P. pinea (Branzanti e Zambonelli,
1984). Questo è un interessante aspetto che con
verrà comunque approfondire in vista di una si
cura e migliore differenziazione tra le due spe
cie di tartufo.

Lo spessore della micoclena non è probabil
mente un buon elemento diagnostico essendo va
riabile nelle diverse parti della micorriza e ri
sultando di difficile comparazione con i dati del
la letteratura. Anche nell'ambito della stessa
specie di Tuber in simbiosi con piante differen
ti la micoclena assume spessori diversi . Difatti
in T. magnatum X P. pinea presenta valori com-
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presi tra flm 16 e 36,5 mentre in micorrize di
T. magnatum X Q. pubescens lo spessore della
micoclena è maggiore potendo variare da flm 25
a 40 (Palenzona e Fontana, 1979).

Da queste considerazioni emerge la necessità
di sviluppare ulteriormente la ricerca sulla
struttura delle micorrize di ogni specie di Tu
ber con tutti i possibili simbionti, già avviata con
positivi risultati da vari studiosi, (Scannerini e
Palenzona, 1967; Chevalier, 1973; Palenzona,

Fontana, 1979; Branzanti e Zambonelli, 1984 ed
altri) al fine di elaborare un sistema chiaro di
classificazione delle micorrize dei tartufi.
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RIASSUNTO Il Pino domestico (Pinus pinea L.) può produrre in natu ra, sebbene raramente, il tartufo bianco pregia-
to (Tuber magnatum Pico).

Le piq.ntine micorrizate in laboratorio mediante l' inocul azione con una sospensione sporale e allevate in serra in con
dizioni di ster ilità controllata, hanno presentato un alto indice di micorrizazione evidenziando una forte affinità tra i due
simbionti.

Sono stati rilevati i valori biometrici delle micorrize in primavera in estate e autunno-inverno. La morfologia delle
ectomicorrize è stata esaminata con l'ausilio del microscopio elettronico a scansione (SEM).

Nei mesi di aprile, maggio e giugno le micorrize si presentano grosse, vigorose e clavate con lo strato cementante
assai sottile; sono munite di numerose spinule lunghe in media flm 75, quasi sempre bicellul a ri e leggermente rigonfie
alla base.

Nella seconda metà dell'estate, in autunno e nel periodo inve rnale le micorrize sono piccole, prive di spinule e coperte
da un denso materiale cemen tante con funzione protettiva .

La micoclena, di tipo pseudoparenchimatico, ha uno spessore variabile nelle varie parti della micorriza da flm 16 a
flm 36 ed è costituita da 6 a lO strati di ife .

Il reticolo di Hartig si sviluppa nei primi tre strati cel lulari dell 'ospite.

RÉsUMÉ - Caractères morphologiques, biomè triques et structuraux des mycorhizes de Tuber magnatum Pico avec Pinus
pinea L.

Le Pin domestique (Pinus pinea L.) peut produire dans la nature, bien que rarement, la truffe bIanche précieuse (Tuber
magnatum Pico).

Les plantules mycorhizées au laboratoire par inoculation avec une suspension sporale et é levés en serre en conditions
gnotoxéniques, ont présenté un pourcentage élevé de mycorhization, signe évident d 'une forte affinité entre les deux
symbiotes.

On a relevé les valeurs biomètriques des mycorhizes au printemps, en été et en automne-hiver.
La morphologie des mycorhizes a été examinée à l'aide du microscope électronique à balayage.
En avril, mai et juin les mycorhizes sont grosses, vigoureuses, en massue et avec la couche cimentèe très mince; elles

sont pourvues de nombreuses spinules d'une longueur moyenne de 75 flm presque toujours très serrées, légèrement gon
flée s à la base et constituées en majorité de deux cellules.

Dans la seconde moitié de l'été, en automne et dans la période hivernale, les mycorhizes sont petites, sans spinules
et couvertes d'une dense matière cimentée ayant une évidente fonction de protection.

Le manteau pseudoparenchymateux a une épaisseur variable dans Jes diverses par ties de la mycorhize, de 16 à 36
flm, et compte de 6 à 10 couches de pseudocellules.

La réseau de Hartig intèresse généralement le trois premières couches de cellules de l'hote.
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Observations sur le statut mycorhizien de jeunes
arbres truffiers dans un essai de désinfection du
sol au bromure de méthyle

Pierre Sourzat (a), Georges Muratet (b) et Jean-Paul Schneider (c)

a) Délégation Départementale des Services d'Agronomie du Lot, L.E.P.A., « Lacoste », Le
Montat, 46090 Cahors

b) Lycée d'Enseignement Professionnel Agricole, « Lacoste », Le Montat, 46090 Cahors
c) Lycée d 'Enseignement Professionnel Agricole de Rosendael, 1972 rue de Leffrinckouk,

59948 Dunkerque Cedex 02

S UMMARY - First obse rvations 01 the mycorhization slatus 01 young truille trees in a ground disinleclion test
with methyl 01 bromure.

A test was estab!ished in 1985 at LEPA Cahors-Le Montat (Lot-France) with various partners for the
research of optimum conditions for the mycorhization of young seedlings inoculated with Tuber
melanosporum.

This test is ma inly based on Chevalier and Giraud's observat ions (1979), which show that the rooting
system of young truffle trees is often co!onized or reco\onized by Tuber or other undes irable mushrooms
a fter a few years.

3 main factors are studied:

disinfection of the soi! with methy! of bromme;
the initial mycorhization of trees with Tuba melanosporum;
the addition of Tuba melanosporum spores at p!anting.
From the first observations made 2 years after planting, it is possible to draw some conclusions. Both

mycorhized and non mycorrhized trees have shown a more significant growth in the area disinfected with
methyl of bromure.

A certain number of the trees initia lly mycorrhized with Tuba melanosporum were contaminated with
Tuba brumale or Tuba rulum in both the infected and the disinfected areas. The trees initia!y free of any
mycorhization were contaminated with Tuber brumale, Tuba rufum and above a ll in Tuber melanosporum
in both the infected and the disinfected areas.

The addition of spores does not seem to have brought any results.

Key words - Mycorhization, contamination, disinfection .

- Objectif

Le but général de l'essai est la recherche des
conditions optimales au maintien de la mycorhi
za tion initiale avec Tuber melanosporum.

Le but particulier de l'essai est d'apprécier
l'évolution de la mycorhiza tion avec Tuber mela
nosporum sur le noisetier Corylus avellana, face

aux contaminations naturelles d'autres Tuber ou
champignons indésirables, en conditions de sol
désinfecté au bromure de méthyle ou non.

2 - Dispositif

L'essai a été mis en pIace au cours de l'année
1985. Il a été dédoublé sur un sol dont le précé
dent cultural est un boisement clair de chenes
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pubescents et une pelouse évoluant vers la
chènaie.

Un essai A a été réalisé sur sol préalablement
désinfecté au bromure de méthyle pour tenter
de supprimer unmaximum de propagules con
taminatrices. La désinfection au bromure de
méthyle a eu lieu fin septembre 1985 sur sol res
suyé avec une température extérieure de 20°C
et à la dose de 100g/m2. Le sol a été planté envi
ron un mois après la désinfection avec un pail
lage plastique localisé sur la ligne de plantation.

L'essai Ba été réalisé sur sol sans traitement
particulier. En fai t, les esssais A et B ne diffè
rent que par le traitement au bromure de
méthyle. Ils comprennent tous deux 4 blocs avec
chacun 4 traitements:

noisetiers mycorhizés avec Tuber melanos
porum et apport de spores;
noisetiers mycorhizés avec Tuber melanos
porum sans apport de spores;
noisetiers « pièges » exempts de toute myco
rhization et apport de spores;
noisetiers « pièges » exempts de toute myco
rhization sans apport de spores.

Dans chaque bloc, un traitement correspond
à un groupe de 5 noisetiers séparés du trai te
ment suivant par un arbre dit neutre. L'espace
ment des arbres sur les rangs est de 3 mètres
et entre les rangs de 6 mètres.

Les spores de Tuber melanosporum ont été
apportées une fois l'an aux printemps 1986,
1987, 1988 en grattant le sol au pied de l'arbre
et en les mélangeant à la terre. La quantité de
spores lyophilisées amenées par arbre corres
pond à celle renfermée dans un gramme de
truffe fraìche.

3 - Prelevements racinaires

Nous avons effectué 2 séries de près de 160
prélèvements racinaires chacune, sur l'ensem
ble de l'essai. La première a été réalisée en mai
et juin 1987, la deuxième en janvier et février
1989. Il s'est donc écoulé environ un an et demi
entre les 2 prélèvements.

En mai et juin 1987, les racines étaient préle
vées à une distance de lO à 20 cm du collet du
tronc du noisetier. En janvier et février 1989,
cette distance était de l'ordre de 40 à 70 cm sauf
pour les arbres de taille réduite (40 à 70 cm de

haut) qui avaient mal poussé pour des raisons
diverses ou qui avaient été remplacés l'année qui
avait suivi celle de la plantation.

Nous n'avons prélevé des racines qu' en un
endroit sous chaque arbre, lors de chaque série
de prélèvements. Les racines étaient recher
chées dans un trou de 5 à 15 cm de profondeur
creusé à la sarcle ou à la pelle de rempotage. A
l'oeil nu, nous avons vérifié in situ que les raci
nes possédaient un chevelu dans lequel il était
possible de discerner des mycorhizes isolées ou
en grappe. Les bouts de racines de lO à 15 cm
de longueur étaient déposés dans des poches
plastique et humidifiés en ajoutant lO à 20 cm3

d'eau dans la poche. Les échantillons ont été con
servés pour la plupart au congélateur à -18°C
avant d'ètre analysés.

4 - Analyse cles mycorhizes

4.1 Méthodologie

Nous avons utilisé pour l'identification des
mycorhizes les critères de détermination défi
nis par G. Chevalier de la Station INRA de
Clermont-Ferrand et M. Giraud dans son
Mémoire de fin d'études de l'ENSA de Rennes
en sept. 1979.

Nous avons voulu apprécier la mycorhization
de chaque arbre en établissant le pourcentage
de mycorhizes d'une ou plusieurs espèces indi
vidualisées par rapport au nombre d'apex de
radicelles susceptibles d'ètre mycorhizées ou
effectivement mycorhizées. Nous n'avons pas
voulu utiliser l'échelle de notation de 1 à 5 habi
tuellement pratiquée pour noter la mycorhiza
tion des arbres en pépinière (Chevalier et Grente,
1978). A partir de 10% de radicelles mycorhizées
avec une espèce déterminée, nous avons consi
déré que nous pouvions retenir ce type de myco
rhization dans le statut mycorhizien. En consé
quence, certains arbres ont un statut mycorhi
zien unique, double, triple ou quadruple selon
que l'on a trouvé sur l'échantillon racinaire au
moins 10% de mycorhizes d'une, deux, trois ou
quatre espèces de champignons déterminés.
Cependant, pour la plupart des arbres le statut
mycorhizien est double, par exemple: Tuber bru
male 90%, Cenococcum graniforme 10%. Dans
le cas de mycorhizes non déterminées, dont les
caractères n'appartiennent à aucune des espè
ces connues par nous, nous avons considéré une
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catégorie de mycorhizes indéterminées qui peut,
bien entendu, etre attribuée à diverses espèces
de champignons.

4.2 Analyse des resultats

Sur les plants initialement mycorhizé Tuber
melanosporum, le maintien de la mycorhization
d'origine est en règle générale satisfaisant en sol
désinfecté par rapport au témoin. Un an et demi
après la plantation presque tous les plants sont
toujours mycorhizés (95 %) en zone désinfectée
contre 75 % en zone témoin.
3 ans après la plantation, la mycorhization avec
Tuber melanosporum a fortement régressé dans
les 2 situations:

40 % des plants sur partie désinfectée;

20 % des plants sur partie témoin.

L'observation de la première série de prélève
ments concernant un meilleur maintien de la
mycorhization sur partie désinfectée reste tou
jours valable.

Sur les plants pièges, nous avons près de la
moitié des plants (45%) qui ont été naturelle
ment mycorhizés par Tuber melanosporum un
an et demi après la plantation. Cette intéressante
contamination est meilleur en sol non
désinfecté.

3 ans après la plantation, le nombre de plants
qui ont piégé Tuber melanosporum a régressé.
Il n'en reste pas moins vrai que sur sol non
désinfecté Tuber melanosporum est davantage
présente.

Dans tous les cas, l'apport de spores de Tuber
melanosporum, notamment sur les plants piè
ges, n'a apparemment pas été l'origine d'un plus
grand nombre de plants mycorhizés par l'espèce
ensemencée.

La mycorhization avec Tuber brumale corres
pond à une contamination naturelle des arbres
en pIace par un inoculum localement présent.
Cette espèce de Tuber est réputée fortement con
currentielle de Tuber melanosporum dans le
Sud-Ouest de la France au meme titre que Tuber
uncinatum dans le Nord-Est de ce pays (Voir tra
vaux de Chevalier et col!.).

Nous ne pouvons observer une large progres
sion de l'infestation de Tuber brumale entre la
première et la deuxième série de prélèvements
respectivement à un an et demi et trois ans de

plantation. Curieusement, on constate que c'est
sur les plants mycorhizés en sol désinfecté par
opposition aux plants pièges en sol non désin
fecté que Tuber brumale s'est installée.

Les taux de contamination par Tuber brumale
se situent en moyenne sur les 2 séries de prélè
vements aux niveaux suivants:

plants mycorhizés avec Tuber melanosporum
en sol désinfecté: 32%

plants pièges en sol désinfecté: 24%

plants mycorhizés Tuber melanosporum en
sol non désinfecté: 21 %

plants pièges en sol non désinfecté: 5%.

4.2.1 Micorhyzation Tuber melanosporum Vitto

Arbres mycorhizés avec Tuber melanosporum en juin 1987.

Sol désinfecté Sol non désinfecté

plants plants plants plants
mycorhi. pièges mycorhi. pièges

Avec 19/20 8/19 14/18 10/20spores

sans 18/19 8/1 7 13/19 11 /17spores

37/39 16/36 27/37 21/37 101/149 1

Arbres mycorhizés avec Tuber melanosporum en février
1989.

Sol désinfecté Sol non désinfecté

plants plants plants plants
mycorhi. pièges mycorhi. pièges

Avec 8/20 2/20 5/19 4/19spores

sans 8/20 2/19 3/20 7/19spores

16/40 4/39 8/39 11 /38 39/1561

4.2.2. Micorhyzation Tuber brumale Vitto

Plants mycorhizés avec Tuber brumale en juin 1987.

Sol désinfecté Sol non désinfecté

plants plants plants plants
mycorhi. pièges mycorhi. pièges

Avec 7/20 4/19 5/18 2/20spores

sans 5/19 4/17 4/19 0/17spores

12/39 8/36 9/37 2/37 31/1491
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Arbres mycorhizés avec Tuba brumale en février 1989.

Sol désinfecté Sol non désinfecté

plants plants plants plants
mycorhi. pièges mycorhi. pièges

Avec 9/20 4/20 2/20 2/19spores

sans 5/20 6/19 5/20 1119spores

14/40 10/39 7/39 3/38 34/156 1

4.2 .3 Autres mycorhizes

4.2 .3.1 Mycorhize A.D. dite mycorhize à
angles droits (numérotée 5 par Giraud, mémoire
ENSA, Sept. 1979).

Cette mycorhize tout à fait typique par la
manière dont son mycélium se ramifie à angle
droit est assez fréquente dans les bn1lés stéri
les observés dans le département du Lot
(France). Dans l'essai qui nous intéresse, si elle
était faiblement présente lors de la première
série d'analyses (4%), il s'est avéré qu'elle avait
colonisé après 3 années de plantation 20% des
plants .

Ce niveau de contamination n'est pas sans se
rapprocher de celui de Tuber brumale.

Par ailleurs, on constate que 9/39 (23%) de
plants porteurs de mycorhizes de Tuber mela
nosporum sont contaminés par A.D. contre 1/34
(3%) de plants porteurs de mycorhizes de Tuber
brumale. Existe t -il une préférence à cohabiter
avec Tuber melanosporum dans certaines con
ditions ou est-ce que la contamination par A.D.
se fait en compétition avec celle de Tuber bru
male? On remarque sur le pIan de la parcelle
une zone de contamination par A.D. assez bien
délimitée de la zone de contamination par Tuber
brumale.

4.2.3.2 Autres mycorhizes de Tuber (genre
Tuber Micheli)

Les autres mycorhizes de Tuber observées
sont par ordre d'importance décroissante:

Tub~r rufum Pico: 13 plants/156;

Tuber aestivum Vitto(Truffe bIanche d'été,
truffe de la St-Jean): 3 plants/156;

Tuber mesentericum Vitt.: 1 plant/156.

Tuber rufum est assez fréquente dans les jeu
nes truffières qui commencent à produire et sa
présence sur certains arbres indépendamment
de leur mycorhization initiale n'est pas surpre-

nante. Elle apparait, certes, moins colonisatrice
et ubiquiste que Tuber brumale .

4.2.3.3 Mycorhizes de type truffe

Il s'agit des mycorhizes qui présentent une
morphologie, une couleur et un manteau en
puzzle comme dans les cas de Tuber melanos
porum, Tuber brumale, Tuber rufum sans que
l'on puisse les attribuer à l'une ou l'autre de ces
espèces parce qu'il n'a pas été possible d'obser
ver de spinules à leur surface.

Si lors de la première série d'analyses, nous
avions pu affecter à une espèce, dans l'ensem
ble des cas, les mycorhizes type Truffe, il n'en
a pas été de meme lors de la deuxième série.
Peut-etre est-ce en raison des conditions sèches
de l'hiver 1988- 89 que nous nous sommes trou
vés avec un teI nombre de mycorhizes difficiles
à déterminer dans le type truffe à cause de
l'absence de spinules (hyphes plus ou moins rai
des, hérissant le manteau, de dimensions limi
tées et terminées en pointe à l'extrémité).

Plants porteurs de mycorhizes de "type truffe" en février
1989.

Sol désinfecté Sol non désinfecté

plants plants plants plants
m ycorhi. pièges mycorhi. pièges

Avec 2/20 3/20 3/19 5/19spores

sans 3/20 1119 5/20 1119spores

5/40 4/39 8/39 6/38 23/156 1

4.2 .3 .4 Mycorhizes de Cenococcum grani
forme (Cenococcum graniforme (sow.) Ferd. et
Winge, décrit par Trappe, 1971).

Cette mycorhize présente un caractère ubi
quiste puisque nous l'avons rencontré sur près
de la moitié des plants. Elle n'est toutefois
jamais abondante sur les échantillons racinai
res puisque son taux de mycorhization varie en
moyenne entre 5 et 10%. Elle semble cohabiter
avec les autres mycorhizes sans exercer vérita
blement de concurrence.

4 .2.3.5 Type Hébélome

Cette mycorhize notée nO 18 par Giraud
(Mémoire Ensa de Rennes) présente un mycé
lium très fin (diamètre 1,6 fL) avec des boucles
d'anastomose typiques . Nous l'avons rencontrée
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(l'exception d'un échantillon en limite) dans la
partie non désinfectée sur 10% des arbres. Dans
certaines plantations du département du Lot
nous avons trouvé des ilòts de jeunes arbres à
vocation truffière entièrement contaminés par
ce champignon de type Hébélome.

4.2.3.6 Mycorhizes« indéterminées » ou radi
celles « non mycorhizées »

Sur près de la moitié des plants nous avons
observé des mycorhizes indéterminées dans des
proportions de mycorhization variant entre 10
et 100%. Rares sont cependant les plants où la
mycorhization est totalement indéterminée.
Dans certains cas et malgré les précautions
méthodologiques, nous avons observé des échan
tillons en partie non mycorhizés vraisemblable
ment parce que situés en bout de racines sur de
jeunes pousses racinaires.

Effet du bromure de méthyle sur la croissance
des arbres

Nous avons constaté un effet bromure de
méthyle sur la croissance des noisetiers indépen
damment de leur statut mycorhizien initial. La
hauteur moyenne des arbres après 3 ans de plan
tation est de 1,60 mètre sur sol désinfecté con
tre 1,20 mètre sur sol non désinfecté. A la qua
trième année de plantation, nous devrions savoir

si cet effet du bromure de méthyle sur la crois
sance des arbres se traduit par une précocité
d'entrée en production truffière.

Conclusions

Les résultats des analyses de mycorhizes à 1
an et demi et 3 ans de plantation indiquent que
la désinfection au bromure de méthyle tend à
favoriser le maintien de la mycorhization avec
Tuber melanosporum sur plants initialement
mycorhizés . Cependant, le nombre de plants
mycorhizés Tuber melanosporum a diminué
entre la première année de plantation et la troi
sième année de plantation.

Tuber brumale est le concurrent le plus impor
tant de Tuber melanosporum qui en outre ne
semble pas etre affecté par la désinfection. Autre
concurrent de Tuber melanosporum, la myco
rhize A.D. dont le nombre de plants contaminés
a progressé entre les 2 séries de prélèvements.
Cette concurrence s'exerce dans une zone diffé
rente de celle de Tuber brumale. Tuber rufum
est à un moindre niveau concurrentielle de
Tuber melanosporum. L'apport de spores ne
semble pas avoir donné de résultat. Les plants
pièges nous ont permis de vérifier que les sols
à vocation truffière contiennent l'inoculum des
différentes espèces de Tuber récoltées locale
mento

RÉsUMÉ - Un essai a été en piace en 1985 au LEPA de Cahors-Le Montat (LOT-France) avec différents partenaires
pour la recherche des conditions optimales de maintien de la mycorhization de jeunes plants préalablement inoculés avec
Tuber melanosporum.

Cet essai s'appuie notamment sur les observations de Chevalier et Giraud (1979) qui montrent que le système raci
naire des jeunes arbres truffiers est souvent colonisé ou recolonisé par des Tuber ou autres champignons indésirables
au bout de quelques années.

Trois facteurs principaux sont étudiés:

la désinfection du sol au bromure de méthyle;

la mycorhization préalable des plants avec Tuber melanosporum;

l'apport de spores de Tuber melanosporum à la plantation.

Des premières observations effectuées après 2 ans de plantation, il est possible de tirer certaines conclusions. Les
arbres, mycorhizés ou non, ont accusé une croissance plus importante dans la zone désinfectée au bromure de méthyle.
Les arbres initialement mycorhizés par Tuber melanosporum sont, pour un certain nombre, contaminés par Tuber bru
male ou Tuber rufum, en zone désinfectée ou non. Les arbres initialement vierges de toute mycorhization ont été contami
nés par Tuber brumale, Tuber rufum mais surtout Tuber melanosporum, en zone désinfectée ou non. L'apport de spores
ne semble pas avoir donné de résultats.

RIASSUNTO - Prime osservazioni sullo stato micorrizico di giovani piante tartufigene in una prova di disinfe zione del suolo
con il bromuro di metile.

Una prova è stata messa in atto nel 1985 al L.E.P.A. di Cahors-Le Montat (LOT - Francia) con differenti partners per
la ricerca delle condizioni ottimali per il mantenimento della micorrizazione iniziale di giovani piantine inoculate con
Tuber melanosporum.

Questa prova si basa sulle osservazioni di Chevalier e Giraud (1979) che mostrano che il sis tema radicale delle giovani
piante tartufigene è spesso colonizzato o ricolonizzato da Tuber o altri funghi indesiderabili nel giro di qualche anno.

- 287 -



I principali fattori studiati sono:

La disinfezione o non del suolo con bromuro di metile;

la micorrizazione iniziale o non delle piante con Tuber melanosporum;

l'apporto o non di spore di Tuber melanosporum all'impianto.

Dalle prime osservazioni effettuate dopo due anni dalla piantagione, è possibile trarre alcune conclusioni. Gli alberi
micorrizati o non hanno mostrato un accrescimento più evidente nelle zone disinfettate con bromuro di metile.

Gli alberi inizialmente micorrizati con Tuber melanosporum sono, per un certo numero, contaminati da Tuber bru·
male o da Tuber rufum, sia nelle zone disinfettate che non. Gli alberi inizialmente privi di ogni micorrizazione sono stati
contaminati da Tuber brumale, Tuber rufum, ma soprattutto da Tuber melanosporum, sia in zone disinfettate che non.
L'apporto di spore non sembra aver fornito alcun risultato.
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Effet de la desinfection du sol et des antecedents
culturaux sur l'evolution de la mycorhization
avec Tuber melanosporum sur noisetier
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S UMMARY - Effeet of soil disinfeetion and of the previous erops on the evolution of Tuber melanosporum
myeorrhizae on hazel-trees.

The stability of the mycorrhizal association between the hazel-tree and Tuber melanosporum (Périgord
truffle) after planting the young plants is closely dependent on the natural inoculum potential of the soiI.
This potential itself is dependent on the vegetation occupying the site previous to planting.

Five years after planting in an agricultural soil in Burgundy, 83% of the plants initia lly mycorrhized
with T. melanosporum were stilI mycorrhized; 24% of the latter and 90% of the initially not mycorrhized
plants Ctrap-plants") were later mycorrhized by various indigenous symbionts, mostly T. uneinatum (Burgundy
truffle). The first T. melanosporum fruiting bodies appeared at the end of the sixth year.

Four years after planting on an identical neighbouring site but after clearcutting a mixed forest of broad
leaved trees and pines, the corresponding percentages were respectively: 61 % (instead of 83),61 % (instead
of 24) and 93%.

Fumigating the soiI with dazomet as well as growing barley or sainfoin the year before planting had
no effect on the mycorrhizal development of the truffle but the soil fumigation stimulated the growth of
the plants.

Thus, forest soil is less receptive to T. melanosporum than agricultural soil, mostly because of a higher
inoculum potential of other ectomycorrhizal fungi likely to compete with the symbiont introduced.

The destruction of undesirable propagules needs more efficient techniques than fumigating with dazomet
or growing agricultural crops only one year before planting.

Key words - Biotie milieu, eompetition, myeorrhizal seedling, previous erop, soil disinfeetion, truffle,
Tuber.

Introduction

La stabilité de l'association mycorhizienne
entre la truffe dite de Périgord (Tuber melanos
porum) et son hate, après plantation, dépend de
nombreux facteurs liés soit au milieu physico
chimique, soit au milieu biotique. Si les pre-

miers ont été étudiés en détail (Delmas et al.,
1981 ; Poitou, 1988), l'importance des seconds a
été largement sous-estimée; lorsque les condi
tions biotiques ne sont pas optimales, des phé
nomènes de substitution de mycorhizes retar
dent ou compromettent la production de truf
fes ou encore aboutissent à l'apparition de corps
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fructifères d'espèces moins appréciées (Cheva
lier et al., 1982). Divers champignons peuvent se
substituer aux truffes nobles: T. melanosporum
et T. magnatum (Truffe bIanche du Piémont); ce
sont: Scleroderma spp., Pisolithus crassipes,
Cenococcum grani forme, Tuber rufum, T. macu
latum, T. aestivum, T. albidum, T. mesenteri
cum, Amanita echinocephala, A. vittadini,
A. ovoidea, A. solitaria, Boletus satanas, B. pur
pureus, Lactarius spp., Hebeloma spp., Cortina
rius spp., Astreus stellatus, et al. (Ceruti et Tozzi,
1985).

Le maintien de l'association mycorhizienne
entre la truffe et l'arbre dépend étroitement du
potentiel initial d'inoculum de champignons
mycorhiziens indigènes dans le sol, potentiellui
meme fonction de la végétation antérieure à la
plantation truffière: plantes annuelles de grande
culture, vigne, vergers ou arbres forestiers.

Dix années de suivi du comportement au
champ des plants mycorhizés par la truffe nous
ont, en effet, montré que les mycorhizes de cette
dernière se maintiennent mieux après culture de
plantes à endomycorhizes (céréales, plantes
fourragères, plantes oléagineuses, vigne, arbres
fruitiers ...) qu 'après défriche ou déboisement
d'arbres à ectomycorhizes; dans ce dernier cas,
il subsiste toujours dans le sol de nombreux
compétiteurs qui risquent de s'opposer au déve
loppement de la truffe.

L'introduction de la truffe dans un sol aura
d'autant plus de chances de succès que le poten
tiel initial d'inoculum de champignons mycorhi
ziens sera faible; les chances seront maximales
si ce potentiel est nul.

Dans l'état actuel de nos connaissance, la sup
pression des compétiteurs de la truffe implique
la désinfection du sol, par des méthodes chimi
ques ou physiques (chaleur).

Sur de grandes surfaces agricoles, seuI le trai
tement chimique est réalisable, mais le procédé
est bruta!, car il supprime une partie importante
sinon l'intégralité de la microflore tellurique
utile; de plus, il est cotiteux.

Une méthode plus « douce » pourrait consis
ter à installer, plusieurs années avant planta
tion, des cultures dites « préparatoires » , sus
ceptibles d 'agir sur la microflore mycorhizienne
des sols; en effet, il est bien connu que certai
nes plantes sécrètent dans le sol des substances
allélochimiques capables d'exercer une action
sur les champignons telluriques, Aucune don-

née, cependant, ne permet actuellement de quan
tifier le « pouvoir désinfectant » de telles cultu
res ; il doit varier selon:

l'espèce végétale cultivée: les légumineuses
(luzerne, sainfoin) sont connues pour bien
préparer la culture de la truffe, mais rien
n'indique que ce soit dti à un phénomène
d'allélopathie;

la durée de la période de mise en culture,

les caractéristique initiales da la microflore
indigène et l'éloignement de la plantation de
toute source d'inoculum contaminateur.

L'objectif de notre travail a été d'étudier
l'influence de la désinfection du sol et des anté
cédent culturaux sur l'évolution de la mycorhi
zation par T. melanosporum au champ.

Materiel et methodes

L'expérimentation a été réalisée sur un pIa
teau calcaire de Bourgogne, situé dans la région
de Dijon. Le sol est un sol brun calcaire, super
ficiel , analogue à ceux qui produisent du
T. melanosporum sauvage dans les environs.

L'essence truffière choisie a été le Noisetier
(Corylus avellana), en raison de sa capacité à pro
duire rapidement des truffes (dès trois ans et
demi après plantation) (Chevalier, 1983) et de
l'abondance de son chevelu racinaire, caractère
qui lui permet de « piéger » rapidement les pro
pagules de champignons mycorhiziens indigènes
présents dans le sol.

L'essai est de type factoriel à deux variables:
désinfection du sol (à deux niveaux: sol désin
fecté ou non) et antécédent cultural (à trois
niveaux: orge, sainfoin, absence de culture).

La moité de l 'essai, soit 1,3 hectare, a été réa
lisée sur terre de culture ( céréales ou plantes
fourragères pendant plus d'un siècle), l'autre
moitié sur défriche de foret ancienne (mélange
feuillus-pins noirs d 'Autriche).

Dans la partie « terre agricole », les cultures
préparatoires (orge,sainfoin) ont été installées
début 1981; elles ont été enfouies sur pIace après
destruction, l'été de la meme année; la désinfec
tion du sol a eu lieu à l'automne; la plantation
de noisetiers mycorhizés a été réalisée en mars
de l'année suivante (1982).

Dans la « partie forestière », le défrichement
a été effectué en 1981 ; le sol a été préparé à
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par des champignons indigènes, le plus souvent
T. uncinatum (environ un plant sur deux).

Quatre ans après plantation (mai 1987) en sol
forestier, 61,5% seulement des plants mycorhi
zés par T. melanosporum ont conservé leurs
mycorhizes (46,1 % de plants avec une note supé-
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X-axis: years
ascissa: anni

Dynamique de la mycorhization par T. melanos
porum sur noisetier

- Dynamics of mycorrhization by T. melanosporum
on hazel-tree

- Dinamica della micorrizazione con T. melanospo-
rum su nocciolo

C: antécédent grande culture
C: previous cultivation on a large scale
C: antecedente coltivazione intensiva

F: antécédent foret
F: previous forest
F: antecedente foresta

I: plants inoculés initialement par T. melanos
porum

I: seedlings inoculated initially by T. m elano
sporum

I: piante inoculate inizialmente con T. melano-
sporum

NI: plants pièges non inoculés
NI: non inoculated trap-seedlings
NI: piante trappola non inoculate
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l'automne; les cultures préparatoires ont été
mises en pIace début 1982; la désinfection a été
réalisée fin 1982; la plantation a eu lieu en mars
1983, soit un an après celle de la partie cultivée.

La désinfection a été pratiquée par incorpo
ration au sol de granulés de dazomet (600 Kg par
hectare de basamid à 90% de matière active).

Chaque année, généralement deux fois par an
(au printemps et à l'automne), deux plants myco
rhizés et deux plants témoins (dits « plants piè
ges ») par parcelle élémentaire (soit 148 plants
à chaque fois, pour l'ensemble de l'essai) ont été
arrachés, pour évaluer l'intensité et l'évolution
de la mycorhization par la truffe, ainsi que le
degré de contamination des systèmes racinaires
par les champignons mycorhiziens indigènes; à
cet égard, l'examen des racines des plants piè
ges permet de se faire rapidement une idée du
potentiel d'inoculum de champignons mycorhi
ziens présents dans le sol.

La mycorhization a été notée de O à 5, selon
le bareme déjà défini dans une publication anté
rieure (Chevalier et Grente, 1979).

Taille et diamètre du tronc des plants ont éga
lement été mesurés.

Résultats

Les résultats ne sont que partiels, l'essai
n'étant pas eneore terminé; cependant, ils appor
tent déjà de précieuses indications.

L'évolution de la mycorhization par T. mela
nosporum sur les plants préalablement inocu
lés est représentée sur le graphique 1; la dyna
mique de la recolonisation des systèmes racinai
res des plants pièges par des truffes indigènes
(T. uncinatum et T. brumale) est figurée sur les
graphiques 2 et 3. L'intensité moyenne de myco
rhization par T. melanosporum et T. uncinatum
durant les quatre premières années de planta
tion, sur antécédent culture, est figurée dans les
tableaux la (T. melanosporum) et 1b (T. uncina
tum); celle de la mycorhization par T. brumale
durant les trois premières années de plantation
seulement, sur antécédent foret, est représentée
dans le tableau le.

Cinq ans après plantation (mai 1987) en sol de
culture, 83,3% des plants initialement mycorhi
zés par T. melanosporum ont conservé leurs
mycorhizes (76,3% de plants avec une note supé
rieure à 3,5); 24% d'entre eux sont mycorhizés
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nosporum s'est moins bien maintenue que dans
le sol de culture (61,5% à quatre ans de planta
tion, au lieu de 83,3 à cinq ans); le pourcentage
de plants contaminés est supérieur (61,5% au
lieu de 24%); les plants pièges sont mycorhizés
à 93,3% par des champignons mycorhiziens
adventices (dont T. uncinatum et T. brumale).

Paradoxalement, le pourcentage de mycorhi
zation des plants piège est pratiquement aussi
élevé en sol de culture qu'en sol forestier, mais,
en sol de culture, le principal responsable est
T. uncinatum.

L'identification des champignons mycorhi
ziens adventices est en cours; elle s'avère diffi
cile. Dans la majorité des cas, nous n'avons pas
encore pu mettre en évidence de différence nette
entre les types de mycorhizes inféodés au sol
forestier et ceux inféodés au sol de culture. Les
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rieur à 3/5); 61 ,5% d'entre eux également sont
mycorhizés par des champignon indigènes, dont
T. uncinatum, mais ici en faible proportion et
T. brumale ,

En terre de culture, la mycorhization par
T. melanosporum s'est donc maintenue à un
haut niveau; un quart environ des plants inocu
lés ont été contaminés par des champignons
indigènes, essentiellement T. uncinatum .

Les plants pièges sont mycorhizés à 89,8%
(dont 61 % par T. uncinatum); T. melanosporum
exerce donc un effet protecteur contre la myco
rhization par des champignons étrangers, géné
rateurs de mycorhizes dites « adventices ", con
formément à ce que nous avions déjà signalé en
1973 (Chevalier et Grente).

En sol forestier, la mycorhization par T. mela-

o

83

Fig . 3 -

84 85 86 87
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TAB. l a Efficacité de l'inocula tion mycorhizienne par Tuber melanosporum S U I' noisetier
Efficiency of mycorrhizal inoculation by Tuber melanosporum on hazel-tree
Efficacia dell ' inoculo micorrizico di Tuber melanosporum su nocciolo

Pourcentage de plants mycorhizés par T. melanosporum
Percentage of seedlings mycorrhized by T. melanosporum
Percen tuale di piante micorrizate con T. melanosporum

C F

N ° 1 2 3 4 5 ° 1 2 3 4 5

I 8,7 1,7 4,2 17,0 41,S 26,8 39,1 4,5 9,8 15,8 21,8 9,0

NI 91,2 0,5 4,1 1,3 2,1 0,8 82,8 ° 2,2 4,5 8,2 2,2

I: Plan ts inoculés initialement par T. melanosporum
Seedlings inoculated initially by T. melanosporum
Piante inoculate inizialmente con T. melanosporum

NI: Plants pièges non inoculés
Non inoculated trap-seed lings
Piante trappola non inoculate

C: Antécédent grande culture
Previous cultivation on a large scale
Antecedente coltivazione intensiva

F: Antécédent forét
Previous forest
Antecedente foresta

N: Note de mycorhizat ion (O à 5) sur des échantillons prélevés durant les 3 (partie forestière) ou les 4 (partie culture)
premières années.
Mycorrhiza tion score (O to 5) of samples taken during the 3 (forest part) or the 4 (culture part) first years
Grado di micorrizazione (O a 5) su dei campioni preleva ti durante i primi 3 (parte forestale) o 4 (parte coltivazione)
anni

TAB. Ib Efficacité de l'inoculation mycorhizie nne par
Tuber melanosporum S UI' noisetier
Efficiency of mycorrhizal inoculation by Tuber
melanosporum on hazel-tree
Efficacia dell ' inoculo micorrizico di Tuber me
lanosporum su nocciolo

Pourcentage de plants mycorhizés par T. uncinalum
Percentage of seedlings mycorrhized by T. uncinalum
Percentuale di piante micorrizate con T. uncinalum

C

N ° 1 2 3 4 5

I 96,1 l,I 0,9 0,2 1,4 0,2

NI 55,4 5,8 10,7 11,8 12,4 3,9

mycorhizes de type Hébélome et Scléroderme,
ainsi qu'un type de mycorhize très fréquent,
marron, à manteau (vu en écrasement sous le
microscope) constitué de cellules à contour poly
gonal, à mycélium frangeant ramifié à angle
droit, ressemblant à la mycorhize de T. uncina
tum, existent dans les deux situations. Cenococ
cum grani forme est absent des sols de culture.
T. uncinatum prédomine dans les sols de culture
et T. brumale dans ceux .de foret. Le spectre
mycorhizien des sols de culture est aussi varié

TAB. Ic Efficacité de l'inoculation mycorhizienne par
Tuber melanosporum S UI' noisetier
Efficiency of mycorrhizal inocu la t ion by Tuber
melanosporum on hazel-tree
Efficacia dell'inoculo micorrizico di Tuber me
lanosporum su nocciolo

Pourcentage de plants mycorhizés par T. brumale
Percentage of seedlings mycorrhized by T. brumale
Pe rcentuale di piante micorrizate con T. brumale

F

N ° 1 2 3 4 5

I 73 ,8 3,8 8,5 2,3 9,2 2,3

NI 92, l ° 3,9 3,1 0,8 °

que celui des sols forestiers mais, quantitative
ment, c'est T. uncinatum qui prédomine dans les
sols de culture.

La désinfection du sol de meme que les cultu
res préparatoires n'ont pas eu l'effet escompté
sur la mycorhization par la truffe (tab. 2 et 3);
une étude statistique est en cours pour détermi
ner si ces traitements ont eu quelque influence
sur les mycorhizes adventices; par contre, la
désinfection du sol a nettement stimulé la crois
sance des plants.
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TAB. 2 Effe t de la désinfection du sol su r la mycorhiza tion de noi se tie rs inocu lés par T. melanosporu m
(voir légende du ta bleau l)
Effec t of soil d is infection on mycorrhiza tion of hazel-trees inocula ted with T. m elanosporum
(see legend of the tab le l)
Effe tto della di sinfez ione de l suolo sulla mico r rizazione d i noccioli con T. melanosporum
(vedere leggenda della tabella l )

C F

N O l 2 3 4 5 O 1 2 3 4 5

D 11,0 1,3 5,5 17,8 35,6 28,8 34,3 4,3 10,0 J5,7 24,3 Il,4

N D 6,4 24,8 47,4 16,2 3,0 2,1 44,4 4,8 9,5 15,9 19,0 6,3

TA B. 3 Effet des cultures prépara toires pratiquées durant une année avan t .planta tion
Effect of the pre limina ry c ultiva tion made one year before planta tion
Effetto delle colture prepa ratorie pra tica te un anno prima dell ' impia nto

C F

N O 1 2 3 4 5 O 1 2 3 4 5

T 9,5 1,9 7,0 19,0 43,7 19,0 32,6 0,2 9,3 18,6 23,2 13,9

S 5,8 O 2,6 16,0 41 ,0 34,6 51 ,2 7,0 14,0 18,6 9,3 O

O 10,9 3,2 3,2 16,0 39,7 26,9 34,0 4,2 6,4 10,6 32,0 12,8

T: travail du sol
soi! tilling
lavorazione del suolo

o: culture d 'orge
growing barley
col t ivazione di orzo

S: culture de sa infoin
growing sainfoin
coltivazione di lupine lla

(et voir légende du ta bleau 1)
(and see legend of ta ble 1)
(e vedere leggenda della tabe lla 1)

Discussion

Les sols forestiers sont donc moins réceptifs
à T. melanosporum que les sols agricoles, vrai
semblablement à cause d 'un potentiel d'inocu
lum de champignons mycorhiziens concurrents
de la truffe supérieur.

L'abondance des propagules de T. uncinatum
dans le sol de culture, mis en évidence par la
mycorhization intense des plants piège, que le
sol ait été préalablement désinfecté ou non, est
étonnante; certes, T. uncinatum se trouve dans
sa zone de prédilection, mais l'explication de san
abondance dans le sol de culture n'est pas aisée.

Plusieurs hypothèses peuvent etre émises :

- le champignon a survécu à plus d'un siècle
de culture (par exemple sous forme de spores);

par ailleurs, la désinfection du sol ne l'a pas
affecté,

- le champignon, très abondant dans le voi si
nage de la plantation, a été amené au contact des
racines des plants pièges par les outils agrico
les ou les animaux (les petits rongeurs sont très
friands de truffes).

Des essais similaires, effectués récemment
par Sourzat (1988), au Lycée agricole de Cahors,
tendraient également à démontrer que les pro
pagules des Tuber sont très résistants, puisque
meme la désinfection du sol au bromure de
méthyle ne les éliminerait pas tous.

Les deux hypothèses ne sont d 'ailleurs pas
exclusives; nous pensons cependant que, con
trairement aux idées reçues concernant la fai 
ble capacité de survie des champignons myco-
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rhiziens dans le sol en l 'absence de leurs hòtes,
les propagules des Tuber de quelque espèce que
ce soit sont capables de survivre de nombreu
ses années; ainsi s'expliquerait la colonisation
des systèmes racinaires de plants préalablement
mycorhizés avec T. melanosporum par des
Tuber indésirables; la forte compétitivité de
T. uncinatum dans sa zone de prédilection sem
ble en train de compromettre l'avenir de certai
nes plantations de T. melanosporum en
Bourgogne.

Plus difficilement explicable est la prédomi
nance de T. brumale en sol forestier sur les
plants préalablement mycorhizés par T. mela
nosporum, par rapport aux plants pièges; il n'est
pas exclu qùe certains plants aient été mycorhi
zés accidentellement par T. brumale avant
plantation.

La destruction des propagules indésirables
présentes dans le sol avant l'installation d'une
truffière nécessite des techniques encore plus
efficaces que la désinfection des sols au dazo
met ou une courte phase de mise en culture;

mème une longue phase doit avoir un effet
limité; vouloir « nettoyer » un sol par une ou
deux années de cultures préparatoires est
illusoire.

En attendant de disposer de méthodes plus
efficaces et faute de mieux, il faut se contenter
actuellement de choisir des terrains n'ayant pas
hébergé de plantes à ectomycorhizes depuis une
longue période; il faut donc éviter les défriches
de bois.

La production de trois kilogrammes de
T. melanosporum au cours de l'hiver 1987-88
(soit six ans après plantation) sur la partie agri
cole, confirme encore l'intérét d'utiliser
d'anciens sols agricoles, pour pratiquer une truf
ficulture intensive.
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RÉsUMÉ - La stabilité de l'association mycorhizienne entre le noisetier et la truffe du Périgord (T. melanosporum)
après plantation dépend étroitement du potentiel initial d'inoculum naturel de champignons mycorhiziens dans le sol,
lui-meme fonction de la végétation antérieure à la plantation.

Cinq ans après plantation sur un sol agricole de Bourgogne, 83% des plants initialement mycorhizés par T. melanos
porum ont conservé leurs mycorhizes; 24% de ces meme plants et 90% des témoins non mycorhizés (plants pièges) sont
mycorhizés par différents symbiotes indigènes, le plus souvent T. uncinatum (truffe de Bourgogne). Les premières truffes
sont apparues à la fin de la sixième année de végétation.

Quatre ans après plantation sur un site voisin analogue mais après coupe à blanc d'une foret mixte de feuillus et rési
neux, les pourcentages correspondants de plants mycorhizés sont respectivement: 61 % (au Iieu de 83), 61 % au Iieu de
24 et 93%.

La désinfection du sol au dazomet comme la culture préalable d'orge et de sainfoin un an avant plantation n'ont pas
eu d'effet sur la mycorhization par la Truffe; par contre, la désinfection du sol a stimulé la croissance des plants.

Les sol forestiers sont donc moins réceptifs à T. melanosporum que les sols agricoles, essentiellement à cause d'un
plus fort potentiel d'inoculum de champignons mycorhiziens susceptibles de concurrencer la truffe.

La destruction de ces propagules indésirables nécessite des techniques plus efficaces que la désinfection du sol ou
une courte phase de mise en culture .

RIASSUNTO - Effetto della disinfezione del terreno e delle precedenti colture sull'evoluzione della micorrizazione con Tu
ber melanosporum sul nocciolo.

La stabilità dell'associazione micorrizica tra il nocciolo ed il tartufo del Périgord (T. melanosporum) dopo la pianta
gione dipende strettamente dal potenziale di inoculo iniziale naturale dei funghi micorrizogeni presenti nel suolo, il quale
è in funzione della vegetazione antecedente all'impianto.

Cinque anni dopo l'impianto su un suolo agricolo di Borgogna, 1'83% delle piante inizialmente micorrizate con T. me
lanosporum hanno conservato le loro micorrize; il 24% di queste piante e il 90% dei testimoni non micorrizati (piante
trappola) sono stati micorrizati da differenti simbionti indigeni, di cui il più frequente è T. uncinatum (tartufo di Borgo
gna). I primi tartufi sono apparsi alla fine del sesto anno di vegetazione.

Quattro anni dall'impianto effettuato in un luogo vicino analogo, ma dopo taglio raso di una foresta mista di latifoglie
e resinose, le percentuali corrispondenti di piante micorrizate sono rispettivamente: 61 % (in luogo dell'83), 61 % (in luogo
del 24) e 93%.
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La d isinfezione del suolo con dazomet come la colt ivazione preventiva di orzo e di lupinella un anno prima de ll 'im
pianto non hanno avuto effe tto sulla micouizazione del tartufo; per contro, la di sin fez ione de l s uolo ha stimolato la cre
sc ita delle pia nte.

I suoli foresta li sono dunque meno idonei a l T. melanosporum dei suo li agricoli, principalmente a causa di un piÙ
forte potenzial e di inoculo di fun ghi micorrizici capac i di fare concorrenza al ta rtufo.

La di struzione di quest i propaguli indes idera bili necess ita di tecniche piÙ efficaci della disinfezione de l suolo o di
un breve periodo di messa a cultura .
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Prima produzione di carpofori di Tuber
magnatum Pico da piante micorrizate fornite
da vivai specializzati

Giusto Giovannetti - Via U. Cosmo nO 5 Torino (1)

SUMMARY - First ascocarp production of Tuber magnatum Pico fram mycorrhized plants supplied by specia
li zed nurseries.

This paper shows the first results obtained in white truffle cultivation. The first field-results refer to
the production at Cascina Quasso (AT) under three year old willow-tree, supplied by C.S.T.; and to the pro
duction at Aremengo (AT) under a five year old oak-tree, supplied by LP.L.A.

A case of ascocarp production from a two year old oak tree grown in a one Iitre pot is also presented.

Key words - Production, ascocarp, Tuber magnatum, m ycorrhized plant.

Premessa

La coltivazione di Tuber magnatum Pico, non
ha avuto la stessa fortuna di quella di Tuber me
lanosporum Vitt., che già nell'Ottocento, in Fran
cia, pur essendo effettuata con metodi empiri
ci, aveva fornito i primi risultati (Mannozzi
Torini, 1984).

Fin dal Settecento si sono succeduti tentativi
empirici di coltivazione. Si può ricordare ad
esclusivo titolo di curiosità, che il Conte De
Borch (1780), un appassionato naturalista, affer
mò, alla fine del Settecento, di aver seminato e
raccolto tartufi bianchi nel suo orto.

La coltivazione era stata tentata all'inizio del
secolo, seguendo il modello della tartuficoltura
francese anche da Mattirolo (1909) il quale ave
va impiantato una tartufaia artificiale di Tuber
magnatum nel Comune di Alba.

Sono passati circa dieci anni da quando Fon
tana e Palenzona (1978) descrissero per la pri
ma volta le micorrize del T. magnatum, l'anno
successivo, nel 1979, i ricercatori francesi del
l'LN.R.A. davano alla stampa la notizia dei pri-

(I) Presidente deli'Associazione Subalpina Tartuficoltori.

mi tartufi neri (T. melanosporum) raccolti da
piante micorrizate in vivaio (Hansen, 1982).

Il ritardo di alcuni anni rispetto a T. melano
sporum, è da attribuire in gran parte alla scar
sa germinabilità delle spore di T. magnatum; in
fatti la tecnica di produzione delle piante micor
rizate, messe a punto per T. melanosporum, ino
culo sporale in ambiente controllato, su terre
no sterile, aveva fornito risultati eterogenei e di
scontinui con il tartufo bianco.

Questa ricerca ha lo scopo di descrivere le pro
duzioni di T. magnatum ottenute da piante mi
corrizate in vivaio e di considerare i fattori che
influenzano la coltivazione del tartufo bianco.

Produzioni di T. magnatum

Mannozzi-Torini (1983) dal 1953 al 1973 in qua
lità di Ispettore regionale per le foreste delle
Marche, aveva tentato di percorrere la via della
inoculazione con spore per la micorrizazione
delle piantine con T. magnatum, come lui stes
so ebbe a dire con scarso successo.

Di un solo impianto ebbe notizia dal proprie-
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FIG. l - Il primo carpoforo di T. magnalum prodotto da
piante micorrizate in vivai specializzati.

- The first T. magnatum produced from mycorrhi
zed plants in specialized nurseries.

- Le premier T. magnatum produit par des plantes
mycorhizées en pépinières spécialisées.

tario che dopo 14 anni, una decina di piante ave
vano iniziato la produzione di tartufi.

L'impianto, di circa 30 piante, era stato effet
tuato in un podere a Sasso Marconi, con piante
inoculate senza sterilizzare il terreno, e senza il
successivo controllo della micorrizazione.

Fino al 1978 la metodologia per la sintesi ar
tificiale di T. magnatum con essenze simbionti
non fece progressi significativi ed è da conside
rarsi empirica; non si conoscevano le micorrize
di T. magnatum ed era impossibile qualsiasi
controllo sul processo di micorrizazione.

Nel 1978 Palenzona e Fontana realizzarono
per la prima volta la sintesi sperimentale tra
T. magnatum e Quercus pubescens Wild, descri
vendo le micorrize di T. magnatum ed aprendo
così la possibilità per un reale controllo delle
piantine inoculate artificialmente prima della
messa a dimora in campo.

All'inizio degli anni '80 due vivai in Piemonte
iniziarono la produzione e la commercializzazio
ne di piante micorrizate con il T. magnatum: Il
Centro Sperimentale per la Tartuficoltura di
« Cascina Quasso » con sede a Gonengo (Asti), da

me stesso diretto, e l'Istituto per le Piante e l'Am
biente di Torino di cui il settore delle piante mi
corrizate era diretto da Mario Palenzona.

Nel 1980 è stato brevettato (Giovannetti, 1980)
il metodo per la produzione delle piante micor
rizate con T. magnatum con innesti radicali, che
si è poi rivelato un metodo che garantisce la qua
lità delle piante prodotte.

Un primo impianto è stato eseguito a Cascina
Quasso nel 1980 utilizzando 400 tigli (TiZia sp.)
e 50 salici (SaZix viminaZis L.) micorrizati con il
metodo dell'innesto radicale. Il terreno è situa
to in una zona a vocazione tartufigena del Bas
so Monferrato. Il primo tartufo fu raccolto nel
novembre del 1983 dal prof. Guido Nicola pres
so un salice che occupa un'area lontana da qual
siasi altra pianta ectomicorrizata, in una valletta
ben riparata. L'esemplare era di forma subglo-

FIG. 2 - Il salice (S. viminalis L.) di Cascina Quasso che ha
prodotto il primo tartufo.

- Cascina Quasso: the willows (Salix viminalis L.)
that produced the first truffle.

- Les saules (S. viminalis L.) de Cascina Quasso qui
ont produit la première truffe.
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FIG. 3 - Il primo impianto di
querce (Q. peduncula
tal che ha prodotto
tartufi, cinque anni
dopo l'impianto, sulla
collina di Aramengo.

- The firs t oak planta
tion that produced
truffles, five years
after planting, on the
hills of Aramengo.

- La première planta
tion de chenes
(Q. pedunculata) qui a
produit les truffes,
cinq ans après son
installation, sur la
colline de Aramengo.

basa con diametro maggiore di 2,2 cm. e diame
tro minore 1,9 cm., peso di 5 gr. ed emanava un
ottimo profumo.

Nel corso degli anni successivi sono stati rac
colti alcuni tartufi, ma la produzione è rimasta
sporadica ed occasionale.

Un impianto di 120 quercie (Q. pedunculata)
prodotte dall'I.P.L.A. con il metodo dell'inocu
lazione sparaIe sono state messe a dimora nel
1981 nel terreno di proprietà del prof. G. Nico
la, nel Comune di Aramengo.

L'impianto è localizzato in un declivio ben
esposto (ex vigna).

Nove piante hanno prodotto dopo cinque an
ni, nel 1986, tartufi di pezzatura media (da 20
a 30 g.).

L'anno successivo, nello stesso impianto, non
si è avuta produzione di tartufi, ma nel 1988 do
dici nuove quercie, deverse da quelle del 1986,
che non hanno più prodotto, hanno iniziato a
produrre tartufi di pezzatura media.

Un altro impianto di quercie (Q. pedunculata)
prodotte dal vivaio dell'LP.L.A., sempre localiz
zato ad Aramengo, dopo sette anni dalla messa
a dimora, avvenuta nel 1981, ha iniziato la pro
duzione: 14 quercie hanno prodotto tartufi di
pezzatura media.

Questi due impianti sono situati in cima ad un
declivio collinare, con esposizone a sud, non so
no stati mai irrigati, e sono, a mio parere, in con
dizioni ecologiche sfavorevoli alla vita del tar
tufo stesso.

Le pratiche colturali si sono limitate al taglio
dell'erba tra i filari.

FIG. 4 - Particolare dell'iJ,npianto, con il prof. G. Nicola
e la prima quercia che ha prodotto il tartufo.

- A detail of the plantation, with professor G. Nicola
and the first oak that it produced.

- Particulier de la plantation, avec M. G. Nicola et
le premier chene qui a produit la truffe.

- 299 -



FIG. 5 - Il primo corpo frutti
fe ro di T. magnalw11

prodo tto da un se
me nzale di que rcia
(Q. pe d u n cu l a l a) di
due a nni.

- The firs t T. magna

lum produced from a
t wo ye a r o ld oak
seedling.

- Le premie r T. magna

lum produit pa r une
pI a n te d e c h é n e
(Q. pedunculala) d e
p é pinière d e d e u x
a nnées.

Nel dicembre del 1987 si è verificata, con mia
grande sorpresa, la produzione di un carpoforo
di T. magnatum di 30 grammi, da parte di un
semenzale di Q. pedunculata di due anni, tenu
to in fitocella da mezzo litro di volume.

n semenzale era stato prodotto da C.S.T. di Ca
scina Quasso.

n ritrovamento del carpoforo è stato del tut
to casuale: la fitocella, contenente la piantina ed
il tartufo, si è rovesciata nella macchina del prof.
G. Nicola durante il trasporto, assieme ad altre
tre piante, e si è evidenziato il tartufo che
conteneva I .

n semenzale è stato oggetto di uno studio ap
profondito per ciò che riguardava la micorriza
zione dell'intero apparato radicale insieme con
gli altri tre semenzali della stessa partita, ed i
risultati sono riportati in tabella 1 (Bencivenga
et al. 1987) .

Dall 'osservazione e dal conteggio delle micor
rize si è evidenziato, nella piantina che ha pro
dotto il tartufo, una presenza di T. magnatum
dell'84%, mentre per le altre piantine la percen
tuale era rispettivamente dell'81 %, 75% e del
22,5%.

Inoltre nella piantina produttrice è stata tro-

1) Il riconoscimento de lla specie è avvenuto alla presen
za di a lcuni ta rtuficoltori piemontes i, de l dr. F. Caruso fun
ziona rio della regione Piemonte, de l micologo E. Rebauden
go, e de llo scrivente.

FIG. 6 - Pa rticolare dell 'appara to radicale de l semenzale.
A deta il of the seedling root a ppa ratu s.

- Pa rticulier des racines du chéne .
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TAB. I - Va lutazione dello sta to di micorrizazione del semenza le di Q. peduncu/ala produtto re del carpoforo e di a ltri
tre semenzali de lla stessa pa rtita .

- Anevalua tion of the mycorrhiza tion sta te of the Q. peduncu/a la seedling tha t produced the ascocarp and of
thl"ee other seedlings of the same 10t.
Eva lua tion de l'état de mycorhisa tion du chene (Q. pedu I1cu /a l a) de pépinière qui a produit le carpophore et
de trois autres plantes du meme lot.

N° Pianta Apici Apici Apic i Apici
micorriza ti (nO) non micorriza ti inquina ti To ta li

Live lli radicali Live lli radicali Livelli radicali % micorriz.
T. magnalum

e<m·100
l ° 2° 3° -] 0 2° 3° l ° 2° 3° (e<m + I)

Semenzale 52 16 30 5 O 5 7 4 8

Produttore 40 09 60 2 O 12 3 5 IO

T. magnal um 45 75 85 O O IO O 5 9

Semenzale IO 8 5 O O O 50 20 20

Controllo nO I 12 IO 20 15 IO 20 45 20 25

16 15 16 5 5 IO 40 40 40 22,5

Semenzale 22 30 40 O O O 12 7 7

Cont rollo nO 2 18 35 45 O O O 16 8 IO

25 33 37 O O O 14 IO 9 75

Semenzale 30 31 51 O O O 7 8 12

Contro llo n O3 44 15 36 O O O 8 2 5

38 25 40 O O O lO IO 8 81

vata la presenza del fungo inquinante Sphaero
spore lla brunnea ( F. Meotto, P. Carraturo,
1987-88) denominato in alcuni articoli di stam
pa il « Killer del Tartufo » , nella misura del5%
(in questo caso il Killer ha fatto cilecca).

Considerazioni conclusive

Dieci anni di sperimentazione in campo; il con
seguimento di risultati; l'attenta osservazione
delle condizioni in cui naturalmente si svilup
pa il tartufo, condotta con la collaborazione dei
tartuficoltori aderenti all 'Associazione Subalpi
na Tartuficoltori e « Associazione Tartuficolto
ri di Acqualagna »; i risultati delle ricerche sul
l 'ecologia del T. magnatum condotta dal dr. Toc
ci e collaboratori, mi autorizzano a fare alcune
considerazioni ed ipotesi, che dovranno essere
oggetto di sperimentazione negli anni futuri:

1) La produzione di un carpoforo da un se
menzale di due anni dimostra che la for-
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mazione dei tartufi, al contrario di quan
to fino ad oggi si riteneva, è indipendente
dallo sviluppo della pianta ospite.

2) La presenza di piante micorrizate con
T. magnatum nel terreno è condizione ne
cessaria ma non sufficiente alla sviluppo
dei carpofori.

3) La produzione dei tartufi bianchi è loca
lizzata, normalmente, in terreni vocati nei
fondo valle.

4) La scelta del luogo d'impianto della tar
tufaia è di fondamentale importanza, le
caratteristiche del terreno e l'ecologia del
la stazione sono ben descritte da Tocci
(1985) e da Elisei e Zazzi (1985).

5) La scelta delle essenze simbionti è speci
fica per ogni terreno ed è determinante
per la produzione di carpofori.

6) Il regime idrico condiziona in modo deter
minante lo sviluppo dei carpofori, una



corretta irrigazione sembra indispensabi
le per ottenere una produzione annuale
costante.

7) La micorrizazione delle piante con T. ma

gnatum è capace di mantenersi e di pro
pagarsi anche in condizioni non ottimali,
anche se non produrranno mai i corpi
fru ttiferi.

8) La presenza di sostanza organica in quan
tità discrete, pari a quelle di un buon ter
reno agrario è condizione necessaria allo
sviluppo del carpoforo.

9) La presenza minoritaria della Sphaerospo

l'ella bl'unnea e di altri funghi simbionti,
nell'apparato radicale dei semenzali non
ha molta importanza per la produzione
dei corpi fruttiferi.

lO) I risultati in campo dimostrano che la
coltivazione di T. magnatum è possibi
le, anche se per ottenere dei buoni risul
tati è necessario rispettare le esigenze
ecologiche e nutrizionali del tartufo bian
co.

Il) La micorrizazione delle piante è condizio
ne necessaria per preparare una tartufaia,
ma non è da sola sufficiente a garantire
la produzione.

12) Più della competizione di altri funghi sim
bionti, T. magnatum teme l'errata condu
zione agronomica della tartufaia.

13) Infine, dieci anni di osservazione sottoli
neano che le cure agronomiche necessa
rie a T. magnatum sono diverse da quelle
di T. melanospol'um.

RIASSUNTO Il lavoro illus tra i primi risultati ottenuti nella co lt ivazione de l tartufo bianco. I primi ris ultati in cam
po s i riferiscono alla produzione a Cascina Quasso (AT) con piante di salice di tre ann i, fornite dal C.S.T.; ed a Aramengo
(AT) con querce di 5 anni fornite dall'I.P.L.A.

Viene inoltre presentato un caso di produzione di un carpoforo da parte di una piantina di quercia di due anni in
un contenitore da l lt.

RÉsUMÉ - Premiere production de carpophores de Tuber magnatum Pico a partir de plantes mycorrhizées foumies par
des pepinières specialisées .

Le travail m et en èvidence les premiers rèsultats obtenus dans la culture de la truffe bianche.
Les premiers rèsultas a u champ se rèfèrent à la production de la Cascina Quasso (AT) avec des plants de saule de

trois ans, fournis par le « C.S.T. »; et à Aramengo (AT) avec des chènes de cinq ans fournis par l'I.P.L.A. (TO).
Un cas de production d'un carpophore, par une plantule de chène de deux ans, dans un conteneur d'un litre (phyto

celle), est ègalement ci tè.
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Produzione naturale di Tuber spp.
in rimboschimento di cedro e prove di sintesi

Renzo Pirazzi - Società Agricola e Forestale per le piante da cellulosa e da carta S.P.A.
- Roma via dei Crociferi 19

SUMMARY - Tuber spp. natural production in cedar plantations and synthesis trials.

The possibility of obtaining considerab1e productions of Tuber brumale Vitto and T. aestivum Vitto subsp.
uncinatum (Chatin) Fischer on heavy, wet, basic soils, as well as of the T. puberulum group on loose soi1s
in forest p1antations of Cedrus atlantica (End!.) Carrière and C. deodara (D. Don) G. Dontil. is not well known.

The p1antations investigated, located on hilly slopes (500 m a.s.l.) in the district of Modigliana (Forlì),
were established by the usua l afforestation techniques (deep ploughing, square design at a 3 X 3 m spacing,
initial harrowing).

The natura1 truffle productions were recorded ten years from p1anting in a west facing stand (about
3 ha), inside, pure cedar plantations, as well as just five years fram planting in another east facing stand
(about 15 ha), inside a mixed plantation of C. atlantica and Pinus brutia Ten.

The presence of T. brumale and T. aestivum mycorrhizae was observed on C. atlantica rootlets removed
near the fruit-bodies and to confirm this, mycorrhizal synthesis with T. brumale, T. melanosporum T. aestivum,
T. albidum was induced in Cedrus spp. and T. albidum in P. brutia.

Thus it is possib1e to expect significant productions of Tuber spp. in coniferous affores tations carried
out on suitable sites with artificially mycorrhized species of Cedrus and Pinus.

Key words - Afforestation, Cedrus atlantica, Cedrus deodara, natural truffles, mycorrhizal synthesis.

Introduzione

Notevole interesse hanno suscitato in quest'ul
timi anni le ricerche sulla micorrizazione di
piante agricole-forestali con funghi del genere
Tuber spp. condotte sia in serra o vivaio (Matti
rolo O., 1934; Palenzona M., Fontana A., 1979;
Bencivenga M., 1982; Tocci A., 1982; Zambonel
li A., Govi G., 1983; Pirazzi R., Di Gregorio A.,
1987; Lo Bue G., Meotto F., 1987), che in campo,
rivolte a verificare possibili produzioni di tar
tufi da piante artificialmente micorrizate (Ceruti
A., 1965, 1985; Mannozzi-Torini L., 1970-1984;
Chevalier G., Grente J., 1978; Granetti B., 1982;
Bencivenga M., 1983; Pacioni G. 1985; Tocci A.,
1985).

Per tali studi sono state principalmente uti
lizzate piante arboree di latifoglie con minore
impiego di conifere del genere Pinus spp. (Fon
tana A., Palenzona M., 1969; Chevalier G., Gren-

te J., 1974; Pirazzi R., Di Gregorio A., 1987) e pra
ticamente nullo quelle del genere Cedrus spp.

I criteri seguiti per la messa a dimora in cam
po di tali piante e le cure colturali, sono stati
quelli ritenuti i piu idonei per lo sviluppo dei
corpi fruttiferi, rispetto la produzione di bio
massa legnosa.

Con questo lavoro si vuole portare a conoscen
za come piantagioni pure, effettuate con posti
me, non artificialmente micorrizato con Tuber
spp., di Cedrus atlantica (End!.) Carrière e Ce
drus deodara (D. Don) G. Dontil o in consocia
zione con Pinus brutia Ten. , seguendo le tecni
che forestali tradizionali, producano rispettiva
mente elevate quantità di T. brumale Vitt., T. ae
stivum Vitto subsp. uncinatum (Chatin) Fischer,
T. rufum Pico e T. macrosporum Vitt in terreni
di medio impasto e tartufi del gruppo T. pube
rulum in terreni piu sciolti.

Le caratteristiche biontiche delle piante sono
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state valutate mediante prove di sintesi micor
rizica con T. brumale, T. melanosporum Vitt.,
T. aestivum, T. albidum Pico e T. brumale f. mo
schatum Ferry, in piante di Cedrus spp. e con
T. albidum in piante di P. brutia.

Metodologie

Impianti forestali - Gli impianti forestali, di
sole piante di C. atlantica e C. deodara, oppure
misti con P. brutia, sono stati realizzati il primo,
su di una superficie complessiva di 3 ha, il se
condo su di una superficie di circa 15 ha, utiliz
zando per entrambi postime prodotto in vivaio
forestale. Le tecniche prevedevano una prepa
razione del terreno mediante aratura profonda
di oltre 60 cm di altezza, la messa a dimora del
le piante con sesto di impianto in quadro con di
stanze di 3 X 3 m; seguivano nei primi tre anni,

in primavera ed in estate, cure colturali consi
stenti in fresature superficiali della profondità
di lO -;- 15 cm ripetute successivamente circa
ogni 4-5 anni. A seguito di tali lavorazioni non
erano presenti altre essenze arboree salvo qual
che arbusto di Comus sanguinea L.
Stazioni - Le caratteristiche stazionali della lo
calità, sede degli impianti, sono indicate in ta
bella 1. La stazione, situata a Modigliana in pro
vincia di Forlì, è una tipica azienda forestale ove
da anni vengono effettuate piantagioni speri
mentali da parte del Centro di Sperimentazio
ne Agricola e Forestale di Roma e pertanto, pre
senta soprassuoli naturali ed artificiali di lati
foglie e conifere. È localizzata in media collina
con altitudine compresa tra i 400 e 650 m s.l.m.
con clima meso-mediterraneo e caratterizzata da
produzioni naturali di tartufi neri T. brumale,
T. aestivum, T. rufum, T. macrosporum e di tar-

TAB. 1 Caratteristiche chimico-fisiche dei terreni e stazionali, della località (Forlì), sede deli impianti forestali di Ce
drus atlantica, C. deodara e Pinus brutia.
Cedrus atlantica, C. deodara and Pinus brutia plantations: soil ad site characteristics (Forlì).
Caratéristiques chimico-physiques du milieu et des terrains de le localité (Forlì), où sont situees les planta
tions forestierès de Cedrus atlantica, C. deodara et Pinus brutia.

Impianto Impianto misto
C. atlanticaC. atlantica P. brutia

età anni 12 anni lO

altitudine(s.l.m.) m 500 650

esposizione ovest est

superficie ha 3,0 15,0

sesto di impianto) m 3 X 3 3 X 3

scheletro (> 2mm) % 2,8 2,6

sabbia (2 -;- 0,02mm) % 46,4 48,4

limo (0,02 -7 0,002mm) % 29,0 32,7

argilla « 0,002mm) % 24,6 18,9

pH (H 20 - 1 : 2,5) 7,7 7,8

conducibilità) us 261 201

calcare (C"CO]) % 15,5 33,1

azoto (N) % 0,18 0,15

(Kjeldahl)

C. organico (C) % 1,53 7,22

humus (C X 1,724) % 2,65 2,11

C/N 9,0 8,0

K20 scamb.le ppm 396 192

(amm. acetato)

P20 S ass.le ppm 970 77

(Olsen)

P. totale % 0,53 0,46
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Caratteristiche
stazionali

temperatura max + 36,0 °C

temperatura min. - 15,0 °C

temperatura media max + 15,3 °C

temperatura media min. + 7,9 °C

umidità max % 88,0

umidità min. % 51.0

umidità med. % 68,0

pioggia gg/anno 81,0

pioggia max mm 84,8

pioggia anno mm. 822,9



tufi bianchi T. magnatum Pico e specie ascrivi
bili al gruppo di T. puberulum (bianchetti).

Le piantagioni pure di C. atlantica e C. deoda
ra sono state effettuate su un versante collina
re in leggero declino (pendenza circa 6%), con
esposizione Ovest, altitudine di circa 500 m
s.l.m., su terreno derivante da marne calcaree,
a reazione subalcalina, con tessitura franco, leg
germente umido per scorrimento in profondità
di acque sorgive su uno strato argilloso. In pre
cedenza il terreno era coltivato a erbaio polifi
ta per almeno due anni . Su medesimo terreno,
in una zona poco distante agli impianti di cedro,
piu umida per presenza di acque sorgive, sotto
piante spontanee di Populus spp. e Salix spp. so
no riscontrabili produzioni di T. magnatum. Da
un punto di vista vegetazionale le piante di ce
dro in generale presentano accrescimenti disfor
mi, con tendenza a clorosi, dovuto principalmen
te ai ristagni idrici, non tollerati dalla specie di
piante, e secondariamente, al contenuto in cal
care del terreno. In alcuni raggruppamenti di
piante si osserva un discreto sviluppo con assen
za di clorosi.

La piantagione mista di C. atlantica e P. bru
tia è situata in un versante collinare, in discre
to declino (pendenza circa 12%), con esposizio
ne est, altitudine di circa 650 m s.l.m., su di un
terreno a tessitura franco-sabbio so-limoso, ca
ratterizzata da elevata produzione naturale di
soli 'bianchetti' spesso di grosse dimensioni. Da
un punto di vista vegetazionale le piante, per le
condizioni stazionali non ottimali per le specie,
in particolare per P. brutia di scarsa resistenza
al freddo, presentano accrescimenti decisamen
te modesti.

Sintesi micorriziche - Le prove di micorriza
zione artificiale sono state condotte in tunnel di
plastica ermeticamente chiuso, munito di aiuo
le in rete sopraelevate, ventilazione forzata di
aria filtrata, irrigazione per nebulizzazione di ac
qua potabile e raffreddamento esterno per om
breggiamento a170% e scorrimento di acqua sul
le pareti.

Le simbiosi sono state indotte in piantine di
C. atlantica, C. deodara e P. brutia, di tre mesi di
età, sterilmente ottenute su vermiculite in ger
minatoio condizionato alla temperatura di
15°C, da semi sottoposti a vernalizzazione a
3 °C per tre mesi e successivamente trattati per
15 minuti con ipoclori to di sodio al 3% (m I m)
di cloro attivo.

FIG. l - Piantagione di Cedrus atlantica di 12 anni di età
dove sono stati rinvenuti corpi fruttiferi di T. bru
male, T. aestivum, T. albidum e T. rufum.

- Twelve-year-old plantation of Cedrus atlantica,
where fruiting bodies of T. brumale, T. aestivum,
T. albidum and T. rufum were found.

- Plantation de Cedrus atlantica, où on a trouvé des
corps fructifères de T. brumale, T. aestivum,
T. albidum et T. rufum.

L'inoculazione è stata effettuata al momento
dei trapianti ponendo direttamente nel terriccio
di tartufaia, addizionato al 50% con sabbia, ste
rilizzato per due volte per un'ora a distanza di
24 ore con vapore sovrasaturo (tindalizzazione)
e contenuto in fitocelle del volume di un litro,
un quantitativo di inoculo sporale corrisponden
te a circa 5 milioni di spore per ciascuno dei di
versi Tuber impiegati.

Carpofori di Tuber, lavati e flambati con al
cool per due volte e conservati a 3 °C per alme
no tre mesi, sottoposti ad omogenizzazione, so
no stati utilizzati per ottenere un « inoculo spo
rale liquido ». Questi è stato usato come tale per
T. brumale e T. melanosporum mentre, per T. al-
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FIG. 2 - Corpo fruttifero di
T. brumale.

T. brumale fruiting
body.

- Corps fructifère de
T. brumale.

bidum e T. aestivum, era reso solido « inoculo
sporale solido» con aggiunta di un quantitati
vo noto di sabbia sterilizzata in autoclave a
120°C per 6 ore, e conservato per 15 giorni a
temperatura ambiente prima dell'uso.

Risultati

Impianti forestali - Sopralluoghi effettuati in
epoche successive nella piantagione con sole
piante di C. atlantica e C. deodara, (foto n. 1),
hanno consentito il ritrovamento dei corpi frut
tiferi di T. aestivum nel periodo di novembre e
dicembre, di T. brumale (foto n. 2), da dicembre
a marzo e quelli appartenenti al gruppo del

T. puberulum da ottobre ad aprile. I ritrovamen
ti erano principalmente localizzati all'interno di
raggruppamenti di piante caratterizzate da mi
gliore sviluppo con scarsa o assenza di clorosi.
Informazioni raccolte in loco hanno consentito
di datare l'inizio della produzione di Tuber do
po circa 8 -7- lO anni dalla data di realizzazione
dell'impianto.

Dopo ripetuti prelievi di radichette di C. atlan
tica, facilmente riconoscibili per il colore ten
dente al fulvo con grossi apici radicali, in buche
aperte dai cani durante la raccolta dei carpofo
ri di Tuber spp., era infine possibile individua
re al microscopio forme micorriziche attribui
bili ai Tuber.

FIG. 3 - Corpo fruttifero di
T. albidum.

T. albidum fruiting
body.

Corps fructifère de
T. albidum.
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Analogamente, sopralluoghi effettuati nella
piantagione mista di C. atlantica e P. brutia con
sentivano il ritrovamento, in elevata quantità,
di soli Tuber spp., del gruppo T. puberulum al
cuni dei quali sicuramente identificati in T. al
bidum Pico (foto n. 3), e T. maculatum Pico. L'i
nizio della produzione dei tartufi è indicabile in
circa 5 anni dalla data di realizzazione
dell ' impianto.

A conferma di quanto indicato, le sedi degli
impianti artificiali di cedro, nonché i boschi na
turali di latifoglie, sono visitati da molti ricer
catori di tartufi provenienti da località vicine.

Semplici osservazioni pedologiche, circa le se
di dei ritrovamenti di specie diverse di Tuber
spp., consentono di affermare, come la produ
zione di questi sia sicuramente collegata alle ca-

FIG. 4 - Apice radicale di Cedrus atlantica dopo sei mes i
dall'inoculazione con T. melanosporum (135 X).

Cedrus atlantica root apex six months after sporal
inoculation with T. melanosporum (135 x).

- Apex radiculaire de Cedrus atlantica après six
mois de l' inoculat ion avec spores de T. melanos
porum (135 x).

FIG. 5 Sviluppo di piantine di Cedrus deodara dopo se i
mesi dall'inoculazione con T. n:elanosporum.

- Growth of Cedrus deodara plant lets six months
after inoculation with T. melanosporum.

- Développement de plants de Cedrus deodara après
s ix mois de l' inocu lat ion avec T. melanosporum.

ratteristiche chimico-fi siche del terreno e all'e
sposizione ma forse piti al tenore di umidità e
meno alle specie di piante simbionti . Infatti su
medesimo terreno, in zona con minore umidità,
sotto le piantagioni artificiali di Cedrus spp., so
no stati effettuati i ritrovamenti di T. brumale,
T. aestivum, T. rufum, T. macrosporum e alcu
ni tartufi del gruppo T. puberulum m entre po
co distante, in zona piti umida, sotto la ti foglie
spontanee, sono stati effettuati ritrovamenti di
T. magnatum.

Sintesi micorriziche - A conferma delle pos
sibilità da parte di piante di C. atlantica e C. deo
dara di produrre carpofori di Tuber spp., le pro
ve di inoculazione artificiale hanno consentito
di ottenere le sintesi con T. brumale, T. melano
sporum (foto n . 4 e 5), T. albidum (foto n. 6), T. ae
stivum e T. brumale f. moschatum. Analogamen
te, è stata ottenuta la sintesi micorrizica tra
P. brutia e T. albidum (foto n. 7). Pertanto è da
supporre anche per questa conifera la possibi
lità di produzione di tartufi .

In piante di Cedrus spp., e P. brutia gli apici
micorrizati con Tuber spp., presentano una mor
fologia molto simile a quella descritta per altre
specie di conifere (Fontana A., Palenzona M.,
1969). Le micorrize di cedro sono molto grosse
e ben evidenti a occhio nudo, con dimensioni va
riabili di 2 X 0 ,5 a 5 X 1,5 mm in spessore, tipi
camente a forma di clava e di colore fulvo per
i diversi Tuber spp., con una tendenza meno ac-
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FIG. 6 - Apice radicale di Cedrus deodara dopo sei mesi
dall'inoculazione sporale con T. albidum con ti
pica formazione di 'spinule' (135X).

Cedrus deodara root apex six months a fter sporal
inoculation with. T. albidum. Well evident the
typical formation of 'sethae' (135x).

Apex radiculaire de Cedrus deodara après six mois
de l' inoculation avec spores de T. albidum; typi
que formation de 'spinule' (135 X ).

centuata, rispetto ad altre conifere, a ramifica
zioni dicotomiche, probabilmente dovuto alle di
mensioni. Infatti non sono evidenti formazioni
di apici a grappolo riscontrabili invece In

P. brutia.
Gli apici micorrizati con T. albidum, sia in

C. deodara che P. brutia, presentano sulla super
ficie della micoclena la tipica formazione di 'spi
nule' munite di un bulbo basale e di uno o piu
setti trasversali, di lunghezza variabile da
60 -;. 70 [Lm.

Dopo soli sei mesi dall'inoculazione sporale,
le sezioni trasversali di apici micorrizati, eviden
ziano una spessa micoclena di tipo pseudoparen-

FIG. 7 - Apice radicale di Pinus brutia dopo sei mesi dal
l 'inoculazione sporale con T. albidum (135 x).

Pinus brutia root apex six months afte r sporal in
oculation with T. albidum (135 X).

Apex radiculaire de Pinus brutia après six moi s
de l'inoculation avec spores de T. albidum (135 x).

chimatico con dimensione di 40 -;. 60 [Lm, pene
trazione intercellulare (reticolo di Hartig) tra le
cellule piu esterne del parenchima radicale sen
za che queste, tipicamente per le conifere, assu
mano un orientamento inclinato rispetto la ste
le centrale sia in C. atlantica micorrizato con
T. melanosporum (foto n. 8) sia in C. deodara con
T. albidum (foto n . 9).

La superficie degli apici micorrizati evidenzia
una micoclena con pseudocellule ifali dai con
torni sinuosi simile a un 'puzzle', tipiche delle
micorrize di molti Tuber mentre in T. aestivum,
le pseudocellule presentano contorni linea ri e
spigolosi.
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FIG. 8 - Sezione trasversale di
apice radicale di Ce
drus deodara micorri
zato con T. albidum
(650x).

Cross section of
Cedrus deodara root
apex m ycorrh ized
with T. albidum
(650 x ).

Section transversale
d 'apex radiculaire de
Cedrus deodara myco
rhizé avec T. albidum
(650 x ).

FIG. 9 - Sezione trasversale di
apice radicale di Ce
drus atlantica micor
rizato con T. melano
sporum (650x).

Cros s sect ion of
Cedrus atlantica root
ape x mycorrhized
with
T . melanosporum
(650 x ).

Section transversale
d'apex radiculaire de
Ced rus atlantica
mycorhi zé ave c
T. melanosporum
(650 x ).

Conclusioni

Piantagioni pure di C. atlantica e C. deoda ra,
e consociazioni con P. brutia, realizzate in una
stazione a naturale vocazione tartuficola, con
postime proveniente da vivai tradizionali non
micorrizato con Tuber spp., adottando le tecni
che forestali per arboricoltura da legno, che pre
vedono per le conifere sesti di impianti con di
stanze di 3 X 3 m, presentano micorrizazioni na
turalmente indotte da funghi del genere Tuber
spp., ed elevate produzioni di corpi fruttiferi.

Nelle piantagioni di Cedrus spp., realizzate su
terreni a medio impasto, sono state riscontrate

produzioni di T. brumale, T. aestivum, T. rufum,
T. macrosporum e gruppo T. puberulum (bian
chetti) mentre, in terreni meno compatti, nella
piantagione di Cedrus atlantica in consociazio
ne con Pinus brutia, realizzata su terreni meno
compatti, sono state riscontrate presenze di so
li bianchetti. Per questi è stata infatti suggerita
la predilezione per terreni sciolti (Palenzona M.,
Fontana A., 1970).

A conferma delle possibilità biontiChe di pian
te di cedro e pino bruzio sono state artificial
mente ottenute sintesi micorriziche con specie
diverse di Tuber spp.

I rilievi produttivi in carpofori di Tuber spp.
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e le sintesi micorriziche ottenute, artificialmente
consentono di ipotizzare come possibile la coe
sistenza di produzioni di biomassa legnosa e Tu
ber spp. in arboreti costituiti con piante micor
rizate di cedro e/o pino bruzio.

L'elevato numero di piante per ettaro, come
negli esempi illustrati, non sembra incidere ne
gativamente sulla quantità di produzione dei
carpofori. Ciò, può essere forse attribuito in par
te alle caratteristiche morfo-biologiche delle
piante di cedro e pino bruzio le quali , non pre
sentavano elevate coperture, consentendo quin
di l 'infiltrazione solare e l'irraggiamento termi
co a terra nonché, la ridotta formazione di let
tiera. Queste condizioni sono attualmente rite
nute indispensabili in tartuficoltura.

Considerazioni personali inducono tuttavia a
ritenere l'azione acidificante della lettiera in de
composizione, un effetto che può evidenziarsi
dopo molto tempo, quando sono esaurite le ri
sorse di calcare, solitamente presenti in elevati
quantitativi nei terreni tartufigeni.

Nei casi illustrati, è da precisare che le pian
te sono ancora di giovane età, attualmente (1989)
di circa 14 anni, con accrescimenti non elevati,

altezze medie di 3 -;- 4 m per i cedri e di 2 m per
i pini . Conseguentemente limitati sono i contat
ti tra piante vicine.

Interessanti possono essere quindi i dati di
raccolta dei carpofori nel corso del tempo con
l'accrescersi delle piante.

Nell'arboricoltura da legno sono previsti, al
verificarsi delle competizioni tra le piante, l 'ef
fettuazione di diradamenti con l'allargamento
dei sesti di impianto e recupero di biomassa le
gnosa. Il legno di cedro è apprezzato in falegna
meria ed ebanisteria per le buone caratteristi
che tecnologiche, la scarsa presenza di resina e
per la peculiare resistenza al decadimento per
marciumi fungini .

Per quanto sino ad ora indicato, è possibile
prevedere analoghe produttività in impianti fo
restali eseguiti con altre specie di conifere bionti
dei Tuber spp. quali Pinus halepensis Mill. e P. el
darica Medw. oltre al P. brutia (Pirazzi R., Di
Gregorio A., 1987), di analoghe caratteristiche
morfologiche e ridotta formazione di lettiera. In
fatti , ad esempio, sono segnalate in Italia e Fran
cia produzioni di T. melanosporum sotto pian
te di P. halepensis.

RIASSUNTO - Poco nota la verificata possibili tà in impianti foresta li di Cedrus atlantica (End!.) Carrière e C. deodara
(D. Don) G. Don fil., di elevate produzioni, in terreni alcalini umidi a tessitura compatta, di Tuber brumale Vitt., T. aesti·
vum Vitto subsp. uncinatum (Chatin) Fischer e, in terreni a tessitura sciolta, di tartufi del gruppo T. puberulum (bianchetti).

Gli impianti, e ffettuati con le usua li tecniche di rimboschimento (aratura profonda, sesto in quadro con distanze di
m 3 X 3, lavorazioni superficiali iniziali), sono situati su versanti collinari (alt. 500 m s.l.m.) nel comune di Modigliana (FO).

Le produzioni naturali di tartufi sono state registrate, r ispettivamente, dopo dieci anni dall'impianto, in un primo
appezzamento (circa 3 ettari) con esposizione ovest, loca lizzato a ll 'interno di cedrete pure e, dopo soli cinque anni, in un
secondo appezzamento (circa 15 ettari) con esposizione est, all'interno di un impianto misto di C. atlantica e Pinus brutia Ten.

Da capillizi radicali di C. atlantica, prelevati in prossimità di carpofori, è stato possibile accertare la presenza di mi
corrize di T. brumale e T. aestivum.

A conferma sono state artificialmente indotte sintesi micorriziche in C. edrus spp. con T. brumale, T. melanosporum,
Vitto T. aestivum e T. albidum Pico quest'ultimo, anche in P. brutia.

Pertanto, in rimboschimenti di conifere effettuati in stazioni idonee e con specie dei generi Cedrus e Pinus micorriza
te artificialmente sono ipotizzabili notevoli produzioni di Tuber spp.

RÉsUMÉ - Production naturelle de Tuber spp. dans des plantations de cédres et essais de synthèse .

Il est peu connu que, dans des plantations de Cedrus atlantica (Endl.) Carrière et de C. deodara (D. Don) G. Dontil.,
on peut obtenir des productions élevés de Tuber brumale Vitt., T. aestivum Vitt. subsp. uncinatum (Chat in) Fischer sur
des terrains alcalin s humides lourds et, sur des terrains légers, des truffes du groupe T. puberulum (blanquettes).

Le plantations, effectuées suivant les tecniques traditionnelles de reboisement (labour préalable profond, plantation
a u carrè à 3 X 3 m, façons culturales superficielles pendant les premières années) sont situées sur les versants de collines
(alt. 500 m) dans la commune de Modigliana (Forlì).

Les productions naturelles de truffes ont été observées, dix ans après la plan tat ion, dans une première parcelle (3
ha environ) exposée à l'ouest, située l'intérieur de cédraies pures, et ci nq ans seulementi apres plantation, dans une deuxième
parcelle (15 ha environ) exposèe à l'est, à l'intérieur d 'un peuplement mixte de C. atlantica et Pinus brutia Ten .
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Sur des radicelles de C. atlantica, prélevées à proximité des carpophores, on a observé la présence de mycorhizes de
T. brumale et T. aestivum.

Pour vérifier ce phénomène, des synthèses de mycorhizes ont été réglisées artificiellement avec T. brumale, T. mela
nosporum Vitt. , T. aestivum, T. albidum Pico sur Cedrus spp. et T. albidum sur P. brutia.

Ainsi, dans des reboisements de·conifères exécutés dans des stations appropriées et avec des espèces des genres Cedrus
et Pinus mycorhizées artificiellement, il serait possible d'obtenir des productions considérables de Tuber spp.
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Risultati produttivi di tartufaie coltivate di
Tuber melanosporum Vitto in Umbria

Mattia Bencivenga e Bruno Granetti - Dipartimento di Biologia Vegetale dell'Universi
tà degli Studi di Perugia

SUMMARY - Production results of cultivated truffles of Tuber melanosporum Vitto in Umbria.

The authors report the growth and production data of plants mycorrhized with Tuber melanosporum
Vitto and planted out in five different experimental fields. The following data are given: soil type, climatic
conditions for each field, the experimental design used, planting times and post-planting cultivation.

The growth of the hazelnut trees (Corylus avellana L.) was greater than that of the oaks (Quercus pubescens
Willd.) during the first 3 to 4 years after planting, after which there was a reversal of the trend. The evergreen
oaks (Q. ilex L.) behaved similarly to the other oaks while Ostrya carpinifolia Scopo had a very rapid growth.

The formation of the vegetation in the truffle-beds under the C. avellana and O. carpinifolia occurred
after the third year while, in the Quercus sp. the formation occurred after the fifth or sixth year.

C. avellana began to produce truffles after four or five years, while the Quercus sp. began two to three
years later. The percentage of plants that produced truffles was limited but it showed a noticeable annual
increase.

Analysis of the results obtained from plants with mycorrhizae which carne from various locations sug
gests the importance of using truffle plants produced from the seeds, shoots and spores of local ecotypes.

Key words - Tuber melanosporum, production, cultivated truffles.

Premessa e scopo della ricerca

Alcuni Autori in passato (Francolini, 1931;
Mannozzi-Torini, 1965, 1976) si sono impegnati
per introdurre e sviluppare la tartuficoltura in
Umbria non ottenendo però risultati di rilievo
in quanto questa forma di agricoltura specializ
zata richiede approfondite conoscenze sulla bio
logia e sulla ecologia dei tartufi, che soltanto ne
gli ultimi decenni hanno ricevuto un impulso de
terminante grazie alle ricerche di numerosi stu
diosi (Bencivenga, 1982; Chevalier et al., 1982;
Chevalier e Grente, 1978; Chevalier e Delmas,
1977a, 1977b; Delmas e Durand, 1971; Drupe
et al., 1982; Fasolo Bonfante, 1973; Fasolo et al.,
1972; Fontana e Giovannetti, 1978-79; Janex
Favre e Parguey-Leduc, 1981, 1983; Luppi Mo
sca e Fontana, 1977; Montacchini e Caramiello,
1977; Montacchini et al., 1977; Palenzona, 1969;
Palenzona et al., 1972; Parguey-Leduc et al. 1987;

Rouquerol e Payre, 1974-75; Scannerini, 1975;
Tocci, 1985; Tocci et al., 1985).

La tartuficoltura fino agli anni 80 non si è dif
fusa nella nostra Regione per lo scetticismo de
gli agricoltori nei confronti di una coltura nuo
va non ancora sufficientemente sperimentata e
per l'esito negativo di alcuni impianti eseguiti
in maniera empirica utilizzando piante tartufi
gene non correttamente micorrizate.

Da alcuni anni, a seguito di una capillare di
vulgazione dei positivi risultati della ricerca
scientifica e grazie alla intensa attività della Re
gione dell'Umbria che ha investito ingenti som
me nella sperimentazione in pieno campo di va
rie tecniche di coltivazione dei tartufi pregiati,
si è sviluppato un notevole interesse da parte dei
privati e dei vari Enti Pubblici che hanno già
messo a dimora oltre 100.000 piante micorriza
te su una superficie complessiva di circa 250 ha.

È sembrato doveroso riferire sui risultati ot-
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tenuti fino ad oggi in Umbria nei vari impianti
realizzati dal Dipartimento di Biologia Vegetale
dell 'Università degli Studi di Perugia, dalla Re
gione e da alcuni privati, soprattutto per rassicu
rare chi ha sostenuto oneri finanziari per incen
tivare la ricerca e per effettuare le piantagioni.

l = VOLPERINO

2 = TREVI

3 SPOLETO

4 MONTEFRANCO

5 ARRONE

rugia (Fig. 1). La superficie è di mq 7000, l'al
titudine media di m 750 s. 1. m ., l'inclinazio
ne media di 25°; l'esposizione è ad Ovest.

Il terreno è particolarmente vocato per la pro
duzione di Tuber melanosporum come si eviden-

FIG. - Posizione geografica dei cinque campi sperimentali.
- Geographical position of the five experimental fields .
- Position géographique des cinq champs expérimentaux.

Materiali e metodi

La ricerca ha avuto luogo nei seguenti campi
sperimentali situati in aree tartufigene.

1) Campo di Volperino. La tartufaia è stata rea
lizzata in un ex vigneto abbandonato da al
cuni anni, situato nei pressi dell'abitato di
Volperino, vocabolo Cireci, in provincia di Pe-

zia dall'elevata frequenza di tartufaie naturali
nei pressi del campo in oggetto; ha le seguenti
caratteristiche: struttura priva di aggregazione,
elevata percentuale di scheletro, tessitura
franco-argillosa, reazione moderatamente alca
lina, percentuale di calcare elevata, media do
tazione di humus e di azoto, discreto contenuto
di potassio assimilabile, scarsa dotazione di fo-
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sforo, rapporto carbonio/azoto di 10-15 (Tab. 2).
Nell'estate del 1979 si è provveduto ad effet

tuare il decespugliamento e l'aratura alla pro
fondità di cm 40 circa seguita da una estirpatu
ra per affinare le zolle ed eliminare le radici ri
maste ancora interrate.

Nella prima decade di aprile del 1980 sono sta
te messe a dimora le piantine micorrizate con
Tuber melanosporum Vitto dell 'età di due anni,
provenienti dalla Francia; adottando il seguen
te schema: nO 80 piante di quercia (Quercus pu
bescens Willd.) disposte a rettangolo alla distan
za di m 4 x 6; nO 131 piante di quercia disposte
in quadrato alla distanza di m 4 X 4; nO 99 pian
te di nocciolo (Corylus ave llana L.) d isposte in

quadrato alla distanza di m 4 x 4; n O 28 piante
di quercia disposte in quadrato a m 8 X 8 conso
ciate a nO 84 piante di nocciolo disposte anch'es
se in quadrato a m 4 X 4. Lo schema di consocia
zione è stato realizzato alternando file di soli
noccioli a file miste di noccioli e querce.

Nell'anno di impianto sono state effettuate tre
irrigazioni di soccorso e due sarchiature mec
caniche nelle interfile e manuali sulle file. Ne
gli anni successivi sono state praticate una sar
chiatura primaverile alla profondità massima di
lO cm ed una leggera potatura per anticipare e
gu idare lo sviluppo in altezza delle querce e per
eliminare i polloni in sovrannumero dei noccio
li allevati a cespuglio.

TAB. 1 Numero di piante delle varie specie tartufigene messe a dimora nei campi spe rimentali.
Numbe r of plants of the various truffle bearing species planted in the exper imental field s.
Nombre de pla n tes des dive rses espèces truffières mises en demeure dans les champs expérimentaux.

Origine Specie messe a dimora Data
Campi sperimen ta li piante Quercus Corylus Que rcus Ostrya di

tartufigene pubescens avellana ilex ca rpinifolia impianto

Volperino Francia 230 258 - - 20-30/4/80

Trevi Francia - 82 - - 5/5/80

Montefranco Umbria 41 137 - - 20/3/82

Spo le to Umbria 445 1305 125 250 5-15/11/83

Arrone Umbria 950 2630 - - 5-30/4/84

TAB. 2 Caratteri fisici e chimici dei terreni prelevati nei cinque campi sperimenta li.
Physical and chemical characteristics of the earth samples from the five experimental fields.
Caractères physiques et chimiques des terrains prélevés dans les cinq champs expérimentaux.

Volperino Trevi Montefranco Spoleto Arrone

Colo re Munsell:

- Sta to secco 5YR 5/3 5YR 4/3 IOYR 4/2 IOYR 7/2 5YR 6/2

- Sta to umido 5YR 3/3 5YR 3/3 lOYR 4/2 lOYR 4/3 5YR 5/4

Sche letro °/00 551 773 520 224 488

Terra fine °/00 449 227 480 776 512

Sabbia % 28,8 1 40,10 27,03 28,84 27,07

Limo % 38,73 21,76 38,62 44,08 40,04

Argilla % 32,46 38,14 34,35 27,08 32,89

pH (H2O) 8,05 7,95 8,00 8,20 8,05

CaC03% 44,45 48,34 47,44 60,30 60,55

Azoto totale % 0,184 0,244 0,131 0,270 0,121

Carbonio organico % 2,12 2,99 1,55 2,84 1.29

Sostanza organica % 3,66 5,15 2,67 4,89 2,21

C/N Il ,52 12,25 Il ,83 10,51 10,64
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2) Campo di Trevi. L'impianto è stato eseguito
in un seminativo situato in località Fossobu
co nei pressi di Trevi in provincia di Perugia
(Fig. 1). La superficie è di mq 2.500, l'altitu
dine media di m 650 s. L m., l'inclinazione di
6° circa e l'esposizione è a Nord-Ovest.

Il terreno ha caratteri simili a quello di Vol
perino (Tab. 2). Nel mese di marzo del 1980 so
no state effettuate l'aratura alla profondità di
45-50 cm, l'estirpatura e l'erpicatura per affina
re le zolle.

La piantagione ha avuto luogo il 16 aprile del
1980 utilizzando nO 82 piante di nocciolo (Cory
lus avellana L.) micorrizate con Tuber melano
sporum Vitto dell'età di due anni provenienti dal
la Francia, messe a dimora secondo un sesto a
rettangolo alle distanze di m 4 X 5.

Tra le operazioni di post-impianto sono state
eseguite annualmente una leggera spollonatura
e due sarchiature meccaniche nelle interfile al
la profondità media di cm 15-20 e manuali sulle
file in vicinanza delle piante.

3) Campo di Montefranco. È stato realizzato in
località Capitone, nei pressi di Montefranco,
provincia di Terni, utilizzando un seminati
vo (Fig. 1). L'altitudine è compresa tra m 450
e 500 S. L m., la superficie è di circa mq 4000,
l'inclinazione media di 18° e l'esposizione è
ad Ovest. La preparazione del terreno, che ha
caratteristiche fisico-chimiche simili a quel
le rilevate a Volperino e Trevi (Tab. 2), è sta
ta eseguita operando una sola aratura alla
profondità di cm 30-35 nell'estate del 1981.

L'impianto è stato effettuato iln-23 marzo del
1982 con piante micorrizate da Tuber melano
sporum Vitto dell'età di un anno prodotte pres
so i laboratori del Dipartimento di Biologia Ve
getale dell'Università di Perugia. Sono state mes
se a dimora nO 41 piante di quercia (Quercus pu
bescens Willd.) consociate a nO 137 piante di noc
ciolo (Corylus avellana L.) secondo lo schema
adottato a Volperino. Le operazioni colturali di
post-impianto sono le medesime praticate pres
so quest'ultimo campo.

4) Campo di Arrone. È stato predisposto su un
seminativo ed un ex seminativo abbandona
to da un decennio situati immediatamente a
monte dell'abitato di Tripozzo (frazione del
comune di Arrone) in provincia di Terni (Fig.
1) ad una quota compresa tra 650 e 780 m

s. L m. La superficie complessiva è di 41.000
mq, l'inclinazione è variabile da 15° a 25° e
l'esposizione prevalente è ad Ovest. Il terre
no ha una costituzione fisico-chimica abba
stanza simile a quello di Montefranco (Tab. 2).

L'impianto è stato effettuato nei mesi di mar
zo ed aprile del 1983 utilizzando 2630 piante di
nocciolo (Corylus avellana L.) e 950 di roverella
(Quercus pubescens Willd.) micorrizate con Tu
ber melanosporum Vitt., prodotte da un vivaio
umbro; le distanze tra le piante sono di m 4 X 5
e lo schema di consociazione è quello attuato a
Montefranco e a Volperino. Sono state pratica
te alcune irrigazioni nei primi due anni dall'im
pianto, due sarchiature annuali e potature ab
bastanza energiche soprattutto ai noccioli alle
vati in prevalenza a cespuglio di tre rami.

5) Campo di Spoleto. È costituito da un semina
tivo di circa 6 ettari situato in località Casa
cantoniera, nei pressi di Spoleto, lungo la Sta
tale Spoleto-Terni (Fig 1). Il terreno, ha carat
teristiche fisiche e chimiche idonee a Tuber
melanosporum Vitto (Tab . 2); l 'inclinazione
media è di 4°, l'altitudine di m 450-470 s.l. m.
e l'esposizione è a Nord-Est.

L'impianto è stato eseguito nel mese di novem
bre del 1983 utilizzando 445 roverelle (Quercus
pubescens Willd), 1305 noccioli (Corylus avella
na L.), 125 lecci (Quercus ilex L.) e 250 piante di
carpino nero (Ostrya carpinifolia Scop.) micor
rizate con Tuber melanosporum Vitto Nella zo
na più omogenea del campo sono state realizza
te cinque parcelle della superfice di 0,5 ettari
ciascuna con: querce in purezza a m 5 X 8, lecci
in purezza a m 5 X 8, noccioli in purezza a m
4 X 5, carpini in purezza a m 4 X 5 e querce e noc
cioli consociati secondo lo schema degli altri
campi a m 4x 5.

Durante i mesi estivi dell'anno successivo so
no state eseguite tre irrigazioni di soccorso per
facilitare l'attecchimento delle piante e tre sar
chiature per eliminare le erbe infestanti. Negli
anni seguenti sono state praticate due sarchia
ture molto superficiali (profondità massima di
lO cm) e leggere potature per guidare l'accresci
mento ad albero delle querce, lecci e carpini e
a cespuglio dei noccioli .

Dal 1984 ad oggi sono state esegui te osserva
zioni periodiche nelle tartufaie dei cinque cam
pi sperimentali descritti (Fig. 1) rilevando l'accre-
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- Montefranco: a ltezza de lle piante s imbionti. An
no di impianto 1982.

- Montefranco: height of the symbiont plants. Pian·
tation year 1982.

- Montefranco: hauteur des plantes symbiotes. An
de la planta tion 1982.

• Noccioli
III Querce

scimento in altezza delle piante simbionti che so
no state accuratamente numerate, la formazio
ne dei pianelli, la produzione dei tartufi e l'effi
cacia delle operazioni colturali eseguite.

Risultati

Altezza delle piante simbionti

Nel campo di Volperino la misurazione dell'al
tezza delle piante ha avuto luogo a cinque anni
dalla messa a dimora (Fig. 2). Si nota che le quer
ce nei primi anni presentano un accrescimento
molto lento e successivamente lo sviluppo diven
ta più rapido. I noccioli mostrano un comporta
mento contrario. È prevedibile che intorno al de
cimo anno le querce raggiungano e superino i
noccioli.
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quercia: nei primi due anni si è sviluppato mol
to poco e successivamente ha presentato un ac
crescimento più rapido. Si differenzia nettamen
te il carpino che, dopo i primi due anni durante
i quali ha mostrato uno sviluppo di poco supe
riore alle altre specie, ha fatto registrare incre
menti annuali in altezza di circa un metro.

A Trevi e ad Arrone l'altezza delle piante è sta
ta misurata solo nell'anno 1987 (Fig. 5). Ad Ar
rone la differenza di sviluppo tra le querce (66
cm) ed i noccioli (180 cm) è simile a quella os
servata a Volperino e a Montefranco. A Trevi i

Spole to: a ltezza delle pia nte s imbionti. Anno d i
impianto 1983.

- Spoleto: height of the symbiont plants . Plantation
year 1983.

- Spole to: hauteur des pl antes symbiotes. An de la
plantation 1983.

• Carpini
m Noccioli
mi Querce
IZI Lecci

FIG. 2 - Volperino: a ltezza delle piante simbionti. Anno di
impianto 1980.

- Volperino: height of the symbiont plants. Pianta·
tion year 1980.

- Volperino: hauteur des plantes symbiotes . An de
la plantation 1980.

A Montefranco (Fig. 3) le piante simbionti han
no mostrato un accrescimento pressoché linea
re e più rapido rispetto a quello registrato a Vol
perino probabilmente perché il campo è situa
to ad una quota più bassa ed il terreno è più pro
fondo; il comportamento delle querce e dei noc
cioli è analogo nelle due aree sperimentali .

Nel campo di Spoleto (Fig. 4) i noccioli e le
querce hanno avuto inizialmente accrescimenti
molto simili tra di loro e nel 1987, cioè quattro
anni dopo l'impianto, l'altezza media delle quer
ce è risultata superiore a quella dei noccioli. Il
leccio si è comportato alla stessa maniera della
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FIG. 5 - Altezza de lle piante simbionti ne l 1987.
Height of the symbiont p1ants in 1987.

- Hauteur des plantes symbiotes en 1987.

tava un pianello evidente il cui diametro varia
va da cm 25 a 140; molto poche erano invece le
querce fornite di pianello (6,1 %). Nei tre anni
successivi il pianello è comparso in prossimità
di altri noccioli fino a raggiungere quasi la to
talità (96,1 %). Per le querce la comparsa di un
numero consistente di pianelli (31,5%) si è veri
ficata nel 1986 cioè sette anni dopo l'impianto;
detta percentuale è raddoppiata all'ottavo anno.
Da questi dati emerge che i pianelli compaiono
al quarto-quinto anno in prossimità della mag
gior parte dei noccioli e al settimo-ottavo anno
in prossimità delle querce.

A Montefranco (Fig. 7) si è verificato un anti
cipo, rispetto a Volperino nella formazione dei
pianelli che sono comparsi già tre anni dopo
l'impianto (1984) nel 23,4% dei noccioli e dopo

Percentuale di piante con il "pianello"

Nel campo sperimentale di Volperino (Fig. 6)
nel 1984 un'alta percentuale di noccioli presen-

1987198619851984

• Noccioli
Il Querce

- Montefranco: percentuale di piante con il pianello.
Anno di impianto 1982.

- Montefranco: percentage of plants with truffle
bed. Plantation year 1982.

- Montefranco: pourcentage des plantes avec truf
fiéres. An de la plantation 1982.
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quattro anni ne121,1 % delle querce. La percen
tuale dei pianelli è aumentata costantemente ne
gli anni successivi fino a raggiungere valori si
mili a quelli di Volperino al sesto anno dall'im
pianto. Secondo questi dati il nocciolo produce
i pianelli al quarto-quinto anno come osservato
nel campo precedente mentre le querce mostra
no un anticipo di due anni (quinto-sesto anno).

Nel campo di Spoleto alcuni pianelli sono
comparsi nel 1987 cioè quattro anni dopo l'im
pianto. I carpini (Fig. 8) mostrano la percentua
le più alta (38%) seguiti dai noccioli e dalle quer
ce; i lecci non presentano ancora i pianelli. Que-

FIG. 7

100

1987198619851984

- Volperino: percentua le di piante con il pianello.
Anno di impianto 1980.

- Volperino: percentage of plants with truffle bed.
Plantation year 1980.
Volperino: pourcentage des plantes avec truffié
reso An de la plantation 1980.

FIG. 6

noccioli, che hanno la stessa età e provenienza
di quelli di Volperino sono alti in media cm 187,
cioè trenta in più rispetto a quelli di quest'ulti
ma località.

Considerando l'altezza media attuale delle
piante simbionti presenti nei cinque campi (Fig.
5), si osserva che la specie a più rapida crescita
è il carpino: esso infatti è il più alto pur avendo
un'età inferiore rispetto alle piante simbionti de
gli altri campi. Seguono in ordine il nocciolo, la
quercia ed il leccio. Il nocciolo si differenzia dal
le ultime due specie avendo un accrescimento
superiore ad esse nei primi 7-8 anni.
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FIG. 9 - Volperino: percentuale di piante in produzione.
Anno di impianto 1980.

- Volperino: percentage of plants in production.
Plantation year 1980.

- Volperino: pourcentage des plantes en produc
tion. An de la plantation 1980.

produzione dei tartufi è ancora limitata ad uno
scarso numero delle medesime.

Nel campo di Volperino il primo tartufo è sta
to raccolto sotto un nocciolo il 28 febbraio del
1984 cioè al quarto anno dall'impianto. Nell'in
verno del 1985/86 è stato raccolto un tartufo in
prossimità di un'altra pianta di nocciolo la quale
ha prodotto anche nell'anno successivo. Nel
1987/88 sono stati raccolti tartufi presso 1'8,2%
dei noccioli e cioè sotto la pianta di nocciolo che
aveva prodotto nel 1984, in prossimità di quella
che aveva prodotto nei due anni precedenti e
presso altre Il piante di nocciolo (Fig. 9). Si de
ve notare che i tartufi sono stati raccolti verso
la fine della stagione produttiva riferita alle tar
tufaie naturali della zona.

A Montefranco la produzione è iniziata nel
1986/87 cioè cinque anni dopo l'impianto. In que
sta stagione sono stati raccolti sette tartufi in
prossimità di quattro noccioli e di tre querce:
la produzione ha interessato, perciò, il 2,9% del
le piante di nocciolo e il 7,3% delle querce (Fig.
lO). Nell'anno successivo è rimasto immutato il
numero di querce produttive mentre sono entra
te in produzione altre quattordici piante di noc
ciolo.

Nel campo di Trevi hanno prodotto il 13,7%
dei noccioli (Fig. Il), percentuale molto simile
a quella di Montefranco.

Ad Arrone sono stati raccolti cinque tartufi nel
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I pianelli, sono presenti come già riferito in
percentuali molto elevate di piante mentre la

Volperino Trevi Montefranco Spoleto Arrone

FIG. 8 - Percentuale di piante con il pianello nel 1987.
- Percentage of plants with truffle bed in 1987.
- Pourcentage des plantes avec truffiéres en 1987.

ste osservazioni consentono di ritenere i carpi
ni più precoci dei noccioli nella produzione del
le "aree bruciate".

A Trevi e ad Arrone i rilevamenti sono stati
eseguiti solo nell'autunno del 1987. A Trevi i noc
cioli, pur avendo otto anni di età, presentano una
percentuale di pianelli più bassa rispetto a quel
le di Volperino e di Montefranco (Fig. 8). Si de
ve precisare, però, che a Trevi alcuni noccioli
pur non presentando il pianello hanno prodot
to ugualmente i tartufi. Questo fatto strano, che
è stato notato anche in corrispondenza di altri
noccioli e querce che producono spontaneamen
te i tartufi nella stessa località, potrebbe essere
spiegato con la eccessiva profondità e frequen
za con cui vengono eseguite le sarchiature le
quali costringerebbero le radici micorrizate ed
i corpi fruttiferi a svilupparsi a profondità su
periore a 20 cm.

Ad Arrone, le cui piante simbionti hanno ulti
mato il quinto anno di vita, si notano valori si
mili a quelli di Volperino (Fig. 8).

Considerando la percentuale dei pianelli nei
vari campi riferita al 1987 (Fig. 8), si osserva che
essa è alta solo nei noccioli degli impianti di al
meno cinque anni di età (Arrone, Montefranco,
Trevi, Volperino) e nelle querce messe a dimo
ra da almeno sei anni (Montefranco e Volperino).
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vi 4,5 kg/ha, a Montefranco 3,7 kg/ha e a Volpe
rino 2, l kg/ha.

Risultati produttivi incoraggianti sono stati
registrati in altri campi utilizzando come pian
ta simbionte il cisto (Cistus incanus L. subsp. in
canus). Si tratta di una specie che micorriza mol
to bene con Tuber melanosporum (Fontana e
Giovannetti, 1978-79), ma poco utilizzata negli
impianti delle tartufaie coltivate soprattutto per
motivi di ordine economico (occorrono oltre
2000 piante per ettaro) e per la presunta scarsa
durata produttiva delle tartufaie prodotte da
questa specie. A Montefranco due piante di un
gruppo di sei messe a dimora nella primavera
del 1983, hanno prodotto un tartufo ciascuna di
buona pezzatura (60-70 g) nel 1987/88. Anche
presso Spoleto è stato raccolto il primo tartufo
in un impianto realizzato nel 1984 utilizzando
il cisto quale specie simbionte.

1987/881986/87

lO - Montefranco: percentuale di piante in produzio
ne. Anno di impianto 1982.

- Montefranco: percentage of plants in production.
Plantation year 1982.
Montefranco: pourcentage des plantes en pro
duction. An de la plantation 1982.
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Conclusioni
1987/88 in prossimità di altrettanti noccioli. Il
campo di Spoleto non produce ancora tartufi.

Le piante entrate in produzione di solito sono
di medie dimensioni come risulta per i noccioli
di Volperino che misurano cm 158 di altezza e
per quelli di Montefranco alti in media cm 207.

In riferimento alla percentuale di piante che
ha prodotto tartufi nel 1987/88 (Fig. 11), il cam
po meglio riuscito è quello di Montefranco che
presenta dati di poco inferiori a quelli dell'im
pianto di Trevi più vecchio di due anni.

Per quanto riguarda l'entità della produzione
di tartufi, nel 1987/88 sono stati ottenuti a Tre-

15

• Noccioli
iJ Querce

10

5

o
Volperino Trevi Montefranco Spoleto Arrone

FIG. Il - Percentuale di piante in produzione nel 1987/88.
- Percentage of plants in production in 1987-88.
- Pourcentage des plantes en production en

1987-88.

I primi risultati produttivi ottenuti nelle tar
tufaie sperimentali di Tuber melanosporum so
no incoraggianti pur non essendo ancora suffi
cienti per giudicare la convenienza economica
della coltivazione dei tartufi. Gli incrementi pro
duttivi registrati nei vari impianti e l'alta per
centuale di pianelli che si è formata intorno al
le piante simbionti consentono di prevedere,
nei prossimi anni, un aumento della percentua
le di piante produttive e della produzione uni
taria.

Ancora non è possibile giudicare la validità
delle diverse operazioni colturali eseguite nei
campi sperimentali: sembra comunque che la
spollonatura troppo energica come quella che
viene fatta ad Arrone non sia favorevole alla pro
duzione dei tartufi mentre le sarchiature profon
de, in terreno con elevato spessore arabile, non
pregiudicano la produzione pur ostacolando la
formazione dei pianelli.

Si ritiene, inoltre, di fondamentale importan
za l'impiego di piante ottenute da semi e talee
raccolti nella zona di impianto e micorrizate con
tartufi di ecotipi locali a garanzia di una miglio
re adattabilità ambientale che si concretizza con
una precoce e più abbondante produzione di tar
tufi.

Sarebbe, infine, interessante studiare l'in
fluenza dell'irrigazione nella fase produttiva nel
le condizioni ecologiche della Regione Umbria.
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RIASSUNTO - Gli Autori riportano i dati relativi allo sviluppo e alla produzione di piante micorrizate con Tuber mela
nosporum Vitt. messe a dimora in cinque campi sperimentali differenti.

Vengono illustrate le caratteristiche del terreno e del clima di ogni campo, gli schemi sperimentali adottati, il periodo
di impianto e le operazioni colturali di post-impianto.

Gli incrementi di sviluppo del nocciolo (Corylus avellana L.) sono superiori a quelli delle querce (Quercus pubescens
Willd.) nei primi tre-quattro anni dopo l'impianto; successivamente si osserva una inversione di tendenza. I lecci (Quercus
ilex L.) hanno un comportamento analogo a quello delle querce mentre i carpini neri (Ostrya carpinifolia Scop.) presenta
no uno sviluppo molto più rapido.

L'inizio di formazione dei pianelli sotto le piante di nocciolo e di carpino nero si è verificato al terzo anno mentre
sotto le querce al quinto-sesto anno dall'impianto.

I! nocciolo ha iniziato a produrre tartufi all'età di 4-5 anni mentre le querce hanno mostrato un ritardo di circa 2-3
anni. La percentuale di piante che ha prodotto tartufi è limitata ma registra incrementi annuali molto evidenti.

L'analisi dei risultati ottenuti utilizzando piante micorrizate di diversa provenienza consente di supporre che è molto
importante l'uso di piante tartufigene prodotte con semi, talee e spore di ecotipi locali.

RÉsUMÉ - Resultats productifs de truffières cultivées en Ombrie.

Les Auteurs rapportent les données relatives au développement et à la production de plants mycorhizés avec Tuber
melanosporum Vitto mis en piace dans cinq parcelles expérimentales differéntes.

Sont illustrées les caractéristiques du sol et du climat de chaque parcelle, les protocoles expérimentaux utilisés, l'époque
de plantation et les fa9ns culturales aprés plantation.

Les accroissements de taille du noisetier (Corylus avellana) sont supérieurs à ceux du chène (Quercus pubescens Willd.)
pendant les premières trois-quatre années après la plantation; puis successivement, on observe une inversion de la ten
dance . Les chènes-verts (Quercus ilex L.) ont un comportement analogue à celui des chènes, tandis que les charmes noirs
(Ostrya carpinifolia) Scopo présentent un développement beaucoup plus rapide.

Le début de formation des truffières sous les noisetiers et les charmes noirs a eu lieu les cinquième-sixième années
après la plantation.

Le noisetier a commencé a produire des truffes à l'àge de 4-5 ans tandis que les chènes ont manifesté un retard d'envi
ron 2-3 anso Le pourcentage de plants qui ont produit des truffes est limité mais on enregistre un accroissement annue I
très significatif.

L'analyse des résultats obtenus en utilisant des plants mycorhizés de provenance différente nous incite à supposer
qu'il est très important d'utiliser des plants mycorhizés produits par des graines, boutures et spores d'écotypes locaux.
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Ecologie et possibilité de culture en Europe de la
truffe de Bourgogne (Tuber uncinatum eh.)

Gérard Chevalier (a) et Henri Frochot (b)

a) I.N.R.A., Station d'Agronomie et de Mycologie, 12 avo du Brézet, 63039 Clermont-Ferrand
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SUMMARY - Ecology and the possibility ot culture in Europe ot the Burgundy truttle (Tuber uncinatum eh.).

The Burgundy truffle (Tuber uncinatum Chatin) seems to be the most common species of truffle in Europe,
from Italy and Spain to the Baltic states and the V .S.S.R.

T. uncinatum grows in very varied sites: plateaux, slopes, bottoms of slopes and of valleys, at any expo
sure. It is associated with many forest tree species (oaks , hazel, beech, hornbeam, b irch, pines). Everyw
here in Europe, any wood open to the sun is likely to bear truffles as long as the soi! is calcareous or at
least calcium rich.

The Burgundy truffle has Fewer requirements than T. melanosporum (Périgord truffle) as regards its
ecological conditions. This accounts for its wide distribution.

T. uncinatum is less sensitive to lower temperatures, so it thrives more in northern countries and at
higher altitudes. However it does not tolerate periods of drought in summer so well.

It is able to develop in a wide range of soils derived from parent rock of very different geological ages
provided they are calcareous, though the soils may be partially decalcified. It likes well drained and aerated
soils with a well-balanced texture and an aggregate structure but it can support heavy soils . The level of
organic matter may be very variable (like the calcium content); it can be comparatively high. The amount
of exchangeable ions may also be very different but generally. T. uncinatum grows in soi!s which are r ich
in potassium but very poor in phosphates.

The cultivation of the Burgundy truffle has been successfully tried in France for ten years now. As is
the case for the Périgord truffle, the plants are satisfactorily mycorrhized in the nursery but cultural methods
stili need improvement.

Key words - Burgundy truttle, calcium carbonate, ecology, torest species, plant associations, soil cha
racteristics, substratum, truttle cultivation, truttle sites, Tuber uncinatum .

Introduction

La Truffe de Bourgogne (T. uncinatum Ch.)
(Fig. 1) est l'espèce de truffe comestible vraisem
blablement la plus répandue en Europe,
puisqu'elle se développe de l'Espagne et l 'Italie
à l'Union soviétique. En France, elle est très
commune dans le Nord-Est: Bourgogne, Lor
raine; nous l'avons découverte récemment (1987)
dans le Nord (département de l'Aisne); elle est
signalée en Normandie (région de Caen).

Notre première étude de l'écologie de T. unci
natum date de 1979; à l'époque, nous avons déve
loppé différents points : sol et substratum, cli
mat, espèces ligneuses associées, habitat, expo
sition, aspect des truffières, développement des
corps fructifères, époque de maturité.

En dix ans, nous avons acquis de nouvelles
données, notamment sur les sols et la végétation
des truffières; ces aspects seront traités en détail
dans l'étude qui suit.

L'énorme aire de répartition de T. uncinatum
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FIG . 1 - La Truffe de Bourgo
gne (Tuber uncinatum
Cha tin).

- The Burgundy truffl e
(Tube r unci nat u m
Chat in).

- Il ta rtufo di Borgogna
(Tu be r u n ci n atu m
Cha tin).

s'explique par des exigences édaphiques et cli
matiques beaucoup moins strictes que celles de
T. melanosporum (Truffe dite de Périgord).

Sol et substratum

La Truffe de Bourgogne se développe sur des
terrains sédimentaires d'age géologique très
varié: Paléozolque, Mésozolque, Cénozolque.
Dans le Nord-Est de la France, il s'agit surtout
des formations du Jurassique et du Crétacé, à
un degré moindre de celles du Trias . Dans le
Nord et en Auvergne, ce sont des formations ter
tiaires (Eocène et Oligocène).

Le substratum peut donc etre d'origine géo
logique très différente, pourvu qu'il soit calcaire
ou au moins riche en calcium échangeable. En
fait, il s'agit davantage de facies favorable à la
truffe que d'étage déterminé.

Les sols truffiers présentent des profils de
type rendzine, rendzine brunifiée, sol brun cal
caire, sol brun calcique. Leurs caractéristiques
sont résumées dans le tableau 1.

La texture est très variable; sableuse, sablo
limoneuse, limono-sablo-argileuse, limono
argileuse, argilo-limoneuse, meme argileuse; elle
peut etre lourde.

La structure est généralement bonne, de type
grumeleux, à cause de la présence de calcaire.
Texture et structure assurent alors le maximum
d'aération et de perméabilité à l'eau. Lorsque le
taux d'argile est très élevé et celui de calcaire
faible, la structure peut etre moins bonne, mais
la truffe se développe quand meme.

Le taux de calcaire peut etre très variable,
meme très bas, mais le complexe absorbant est
toujours saturé en calcium échangeable. il ne
semble pas y avoir de relation directe entre la
quantité de calcaire dans le sol et la production
de truffes .

Du fait de la présence quasi constante de cal
caire dès la surface, tous les sols ont un pH supé
rieur à 7.

La teneur en matière organique du sol est en
général élevée Uusqu'à 21 %). T. uncinatum est
capable de se développer dans la litière de feuil
lus amoncelée entre les cailloux.

Présence de calcaire et forte teneur en matière
organique expliquent la bonne structure grume
leuse des sols, qui peut compenser leur carac
tère souvent lourd.

Dans une étude effectuée en 1983 sur 21 truf
fières naturelles du département de la Meuse,
Le Tacon constate que la plupart des truffières
étudiées ont de très fortes réserves en eau utile,
du fait de leur position topographique (collu
vionnement) et de leur texture lourde.

Le drainage est toujours excellent, en raison
de la pente, de la structure du sol, de la présence
constante de cailloux ou de blocs calcaires et de
la fissuration de la roche-mère.

L'analyse chimique des sols montre (tableau
1) que les teneurs en éléments échangeables
extraits du sol par les méthodes conventionnel
les sont très variables.

La teneur en phosphore assimilable (méthode
Joret-Hébert) est généralement faible (0,02% 0);
le chiffre de 0.8%0 constitue une exception.
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* se lon Delmas (1981)

·id une va leur très supérieure aux autres

Espèce de Tube r T. melanosporum* T. uncinalum

Te rre fine% 25-99

% terre fine
argi le 7,2-45,8 13,6-63,6
limon fin 3,5-53,3 11,3-49,7
limon grossier 2,6-36,2 6,0-26,6
sable fin 4,3-63,2 1,7-15,1
sabIe grossier 0,5-70,0 0,6-54 ,0

pH 7,8-8,35 7,1- 8,0

%0 terre fine

ma tières organiques 8-83 44-211
C 4,7-50
N 0,46-5,22 3,44-7,63

C/N 8,57-13,7 8,43-20,4

%0 terre fine

CaC03 totaI traces-738 4-710
calcaire actif 10-181
Ca éc hangeable 4,75-13,5
Mg éch. 0,05-0,52 0,23-2,80
K éch. 0,04-0,50 0,16-0,90
Na éch. 0,008-0,038

P20 S assimilable 0,006-0,98** 0,02-0,8
(Joret Hébert)

P20S total 0,555-2,531

TAB. 1 Caractères phys ico-chimiques comparés des sol s
de truffières nature lles à T. melanosporum et
T. uncinalum.

- Compa ra tive study of the phys ico-chemical
characteristics of soi ls of natural
T. melanosporum and T. uncinalum truffle sites.

Cara tteri fisico-chimici comparati dei suoli di
tartufai e naturali di T. melanosporum e
T. uncinatum.

Climat

Le climat joue un ròle moins important dans
distribution géographique de T. uncinatum que
dans celle de T. melanosporum. T. uncinatum
n'est pas aussi exigeante en température que
T. melanosporum, d'où son développement dans
des pays plus nordiques et davantage en altitude
(au dessus de 1000 mètres en France).

Les corps fructifères de T. uncinatum souf
frent moins du froid que ceux de T. melanospo
rum, car la récolte est plus précoce (novembre
décembre).

De meme que T. melanosporum, T. uncinatum
a des exigences strictes concernant la distribu
tion et l'intensité des précipitations en fonction
de la température, spécialement pendant la
période de maturation des truffes. Les bonnes
années à truffes sont celles où il y a de grosses
précipitations en juin, juillet et surtout aout.
T. uncinatum est plus sensible aux sécheresses
estivales que T. melanosporum

L'humidité est favorable à la truffe, à condi
tion qu'elle ne soit pas prolongée et que le res
suyage du sol soit rapide; les sols argileux sont
favorables en année sèche, les sols sableux en
année humide. L'exposition joue aussi un ròle
iIilportant: en année sèche, T. uncinatum se
développe sur les versants Nord, les bas de pen
tes correctement approvisionnés en eau ou en
plein boi s; il est inutile de chercher les truffes
sur les plateaux arides ou les pentes dessèchées
exposées au Sud.

Des expérimentations sont en cours pour
essayer d'établir une corrélation entre produc
tion de truffes d'une part, inten sité et distribu
tion des pluies dans l'année d'autre part.

La teneur en potassium échangeable est fai
ble ou bonne; elle peut etre exceptionnellement
élevée (0,90/00), dans le cas de sols ayant subi
une fertilisation potassique.

Comparativement à T. melanosporum, T. unci
natum es t capable de se développer dans des
sols plus lourds, plus riches en matière organi
que, à C/N beaucoup plus élevé, moins calcaires.
Les sols à T. uncinatum sont généralement plus
riches en magnésium et en potassium échangea
ble. Les sols de truffières à T. uncinatum pré
sentent une réserve d'eau utile supèrieure à celle
des truffières à T. melanosporum; le drainage
peut etre moins bono

Habitat

La Truffe de Bourgogne est liée par associa
tion ectomycorhizienne à de nombreuses essen
ces forestières : chene pédonculé (Quercus
pedunculata), chene rouvre (Q. sessiliflora),
chene pubescent (Q. pubescens) et leurs hybri
des, noisetier (Corylus avellana), hetre (Fagus sil
vatica), charme (Carpinus betulus), bouleau
(Betula verrucosa), pins (Pinus nigra, P. sylves
tris) . T. uncinatum n'est lié étroitement à aucune
espèce; le champignon fructifie sous les essen
ces les mieux adaptées aux conditions pédo
climatiques de l'aire où il se trouve. Partout, en
Europe centrale, où existent des forets de feuil-
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FIG. 2 - Truffière sous taillis
de noisetiers (Yonne).

- Truffle site in a brush
wood of hazel-trees
(Yonne).

- Tartufaia in un ceduo
di noccioli (Yonne).

lus ou de pins noirs d'Autriche exposées au Sud,
sur terrains calcaires, existent également des
chances de trouver des truffes.

T. uncinatum prospère dans des situations
très variées. La plupart ont été décrites dans
notre publication de 1979. Dans l'Est de la
France, ses zones de prédilection sont:

- les .friches, anciennes vignes, vergers ou mau
vaises terres de culture, abandonnées puis reco
lonisées par une végétation arbustive variée
(Fig. 2).

Dans son étude de 1983, Le Tacon constate que
21 des truffières étudiées sur 22 se sont instal
lées sur des sols anciennement cultivés puis
abandonnés par l'agriculture, soit au moment
de la crise du phylloxéra, soit après la première
Guerre mondiale, enfin secondairement recolo
nisés par des espèces caractéristiques (noise
tiers, aubépines...); aucune des truffières ne se
trouve en situation naturelle.

les anciennes séparations de propriétés et les
bordures de chemins; notamment les petites
haies sur talus, OÙ le sol présente une struc
ture grumeleuse; malheureusement, ces
haies disparaissent avec le remembrement,

les lisières forestières (Fig. 3),

les remblais des tranchées de la première
Guerre mondiale (Fig. 4) et les bordures de
forts,

les plantations de pins noirs d'Autriche (Fig.
5 et 6) comportant ou non des feuillus en

FIG. 3 - Truffière sous chène isolé en lisière de bois
(Meuse).

- Truffle site under on oak standing alone at the
edge of a wood (Meuse).

- Tartufaia sotto una quercia isolata presso il mar
gine di un bosco (Meuse).
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FIG. 4 - Truffière sous chènes
et noisetiers, le long
d'une tranchée de la
première guerre mon
diale (Meuse, envi
rons de Verdun).
Truffle si te unde r
oaks and hazel-trees,
along a trench of the
first World War (Ver
dun area, Meuse).
Tartufaia sotto querce
e noccioli vicino a una
trincea della prima
guerra mondiale
(regione di Verdun,
Meuse).

FIG. 5 - Truffière sous peuple
ment artificiel de pins
noirs d 'Autriche.
Truffle site in an ar
tificial stand of
Austrian black pines.
Tartufaia in un popo
lamento artificiale di
pini neri d'Austria.

FIG. 6 - Truffes in situ sous
des aiguilles de pino
Truffles in situ under
pine-needles.
Tartufi in situ sotto gli
aghi di pino.
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FIG . 7 - Vue partielle d'un
rond de truffes (posi
tion indiquée par les
étiquettes blanches)
autour d'un chene, en
foret.

- Partial view of a truf
fle ring (position in
dicated by the white
pieces of paper)
around an oak in a
foresto

- Vista parziale di un
cerchio di tartufi (po
sizione indicata con i
pezzi di carta bianca)
intorno ad una quer
cia nella foresta.

sous-étage; l'association chene-pin ou
noisetier-pin semble très favorable,

les forets pauvres de chenes (Fig. 7), charmes
(Fig. 8), parfois hetres, où les corps fructifè
res sont plus dispersés que dans les stations
de broussaille ou de lisière,

les pelouses en bordure des broussailles.

La position topographique des truffières est
très variable: plateaux, hauts de pente, mi-pente,
bas de pente, fonds de vallée. Toutes les exposi
tions peuvent etre rencontrées, meme le Nord.

Les corps fructifères évitent souvent les
endroits exposés aux rayons directs et dessé
chants du soleil; la truffe se retire dans les zones
mi-ombragées; en lisière de bois, les fructifica
tions se développent quelques mètres en retrait,
à l'intérieur, à l'abri des prunelliers (Prunus spi
nosa), églantiers (Rosa canina), cornouillers san
guins (Cornus sanguinea), épines blanches (Cra
taegus monogyna) et du lierre (Hedera helix).
Contrairement à T. melanosporum, T. uncina
tum peut supporter des endroits sombres: le
champignon peut fructifier dans des plantations
de pins, où ne subsiste aucune végétation, sinon
diverses mousses, ou encore en pleine foret de
feuillus; dans tous les cas, il lui faut une « ombre
exactement dosée » (Gross, 1975).

L'étude botanique et phytoécologique des truf
fières naturelles de la Meuse, réalisée en 1983
par Royer, en meme temps que l'étude pédolo
gique de Le Tacon, a montré qu'il s'agit souvent
de zonès complexes de type reconquete fores
tière, ou s'entremelent pelouses, broussailles,

voire de groupements préforestiers et meme de
jeunes forets; les truffes se développent égale
ment dans des lisières forestières ou des rideaux

FIG. 8 - Truffière sous un peuplernent pur de charrnes.
- Truffle site in a pure stand of hornbearns.
- Tartufaia sotto un popolarnento puro di carpini.
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arbustifs isolés. Les corps fructifères sont pres
que toujours situés dans les broussailles, plus
rarement dans les pelouses contigues.

Royer a exécuté une étude détaillée des grou
pements végétaux des truffières de la Meuse et
tenté de déterminer des espèces végétales com
pagnes de la truffe; nous ne citerons que les con
clusions de son étude, puisqu'elle n'a pas encore
été publiée.

Contrairement à ce que l'on aurait pu prévoir,
la végétation des truffières est une végétation
banale de type secondaire, à base d'espèces com
munes dans toute la Lorraine; aucune espèce
végétale ne semble indiquer plus particulière
ment la présence d'une truffière; toutes les espè
ces sont calcicoles.

Les groupements végétaux, par contre, appor
tent de précieuses indications. La truffe est
absente des groupements végétaux xérophiles,
très répandus dans toute la Lorraine calcaire;
elle est surtout présente dans les broussailles
mésophiles secondaires (anciens champs, patu
res), sur sols riches en calcaire et à bonne
réserve en eau. Elle se développe plus rarement
dans des groupements mésoxérophiles et excep
tionnellement dans des groupements mésohy
grophiles de bas de pente.

L'absence de groupements xérophiles con
corde parfaitement avec les résultats de Le
Tacon qui avait remarqué que les sols des truf
fières de la Meuse étaient, dans l'ensemble, des
sols colluviaux à texture lourde et à très fortes
réserves en eau utile.

Les études de Le Tacon et Royer ne concernent
qu'une partie des truffières de la Meuse: celles
de broussailles ou de lisières forestières, parce
que ce sont les plus connues des ramasseurs de
truffes.

Suite à une succesion d'étés secs, nous nous
sommes rendus compte qu'il était inutile de
prospecter de tels sites, mais que les truffes se
situaient en pleine forét, sous des peuplements
de feuillus agés, à dominance chéne ou charme;
les truffes étaient alors plus dispersées que dans
les truffières de broussaille ou de lisière, mais
leur calibre était souvent supérieur.

Cette localisation particulière était à rattacher
avec le degré de fraicheur supérieur des sols
forestiers. L'existence de truffes en pleine forét
est encore méconnue. Les foréts calcaires de
l'Est de la France représentent un potentiel truf
fier très important.

Possibilites de culture

La culture de la Truffe de Bourgogne a été
plus tardive que celle de la Truffe du Périgord,
les trufficulteurs du Nord-Est de la France pré
férant implanter la seconde. Les difficultés ren
contrées avec T. melanosporum (dans certains
cas, régression des mycorhizes au profit de
champignons indigènes dont T. uncinatum et
T. brumale) (Chevalier et al., 1982) ont amené les
trufficulteurs à modifier leur politique de
plantation.

Actuellement, deux truffières sont en produc
tion: celle du Président des trufficulteurs de la
Meuse, G. Lorsin, à Boncourt, plantée en 1974
et celle de G. Chevalier, à Montdoré (Haute
Sa6ne), plantée en 1976 (Chevalier, 1983).

Des études pédologiques effectuées depuis 15
ans, il ressort que la Truffe de Bourgogne peut
étre implantée dans une vaste gamme de sols,
pourvu qu'ils soient calcaires ou au moins riches
en calcium, de pH supérieur à 7, bien structu
rés, suffisamment aérés, bien drainés, avec de
bonnes réserves en eau utile.

Une teneur en calcaire faible peut étre corri
gée par un apport d'amendement calcaire (en
fonction de l'analyse de sol).

La plantation peut étre effectuée sur des sols
à faible réserve en eau utile, s'il y a possibilité
d'irriguer.

Diverses essences peuvent étre utilisées: ché
nes sessile et pubescent, noisetier commun, noi
setier de Byzance (Corylus colurna), charme.

L'étude du comportement des mycorhizes pen
dant plusieurs années, sur un nombre important
de plantations, dans le Nord-Est de la France,
a montré qu'il est nécessaire d'exécuter des
façons culturales différentes de celles en usage
dans les truffières à T. melanosporum; en par
ticulier, la densité de plantation doit étre supé
rieure, afin d'arriver rapidement à un ombrage
suffisant; la taille doit étre modérée, une taille
du type de celle pratiquée dans les truffières à
T. melanosporum retardant la production.

Des exemples de fertilisation déjà anciens
(Chevalier et al., 1979) ont montré que T. unci
natum est capable de supporter une forte ferti
lisation (200-250 unités d'azote par hectare et
par an, pendant plusieurs années).

L'utilité du travail du sol est à démontrer.
Il semble qu'une truffière à T. uncinatum

demande moins d'entretien qu'une truffière à
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T. melanosporum; par contre, la Truffe de Bour
gogne exige, en été, davantage d'eau.

Ces quelques remarques ne sont que prélimi
naires. Une importante expérimentation, mise
en pIace en 1988, à Boncourt sur Meuse, devrait
permettre d'affiner les techniques culturales
pour passer enfin du stade « cueillette » au stade
« culture ».

Remerciements

Les auteurs tiennent à remercier Messieurs
Ballureau L. (Lycée Vogt, me Monplaisir, 55200
Commercy), Lorsin G. (Boncourt sur Meuse,
55200 commercy) et Jalade M. (Commisey, 89430
Tanlay) pour leur précieuse collaboration dans
la recherche des sites truffiers.

RÉSUMÉ - La Truffe de Bourgogne (Tuber uncinatum) semble etre l'espèce de truffe la plus commune en Europe,
de l'Italie et l'Espagne jusqu'aux Etats baltes et à l'U.R.S.S ..

T. uncinatum se développe dans des situations très variées: plateaux, versants, bas de pentes, fonds de vallées, à n'importe
quelle exposition. Elle est associée à de très nombreuses essences forestières (chenes, noisetier, hetre, charme, bouleau,
pins...). Partout, en Europe, où existent des forets exposées au soleil sur terrain calcai re existent également de fortes chances
de trouver des truffes.

La Truffe de Bourgogne a des exigences écologiques moins strictes que celles du Périgord (T. melanosporum), ce qui
explique sa vaste répartition.

T. uncinatum est moins sensible aux basses températures; elle fructifie plus au nord et à plus haute altitude; cepen
dant, elle tolère moins bien les périodes de sécheresse estivale.

Elle est capable de se développer sur une grande variété de sols issus de roches mères d'àge géologique très différent,
pourvu qu'ils soient calcaires (bien qu'ils puissent etre partiellement décalcifiés). Elle aime les sols bien drainés et aérés,
à texture équilibrée et structure grumeleuse mais tolère des sols lourds. Le niveau de matière organique est très variable
(comme le taux de calcium); il peut etre relativement élevé. La quantité d'ions échangeables peut également etre très variable
mais T. uncinatum se développe généralement dans des sols bien pourvus en potassium mais très pauvres en phosphore.

La culture de la Truffe de Bourgogne a été expérimentée avec succès en France, il y a une dizaine d'années. Comme
dans le cas de la Truffe du Périgord, les plants sont correctement mycorhizés en pépinière mais les techniques culturales
demandent encore à etre affinées.

RIASSUNTO - Ecologia e possibilità di coltivazione in Europa del tartufo di Borgogna (Tuber uncinatum Chatin).

Il tartufo di Borgogna (Tuber uncinatum Chatin) sembra essere la specie di tartufo più comune in Europa estenden
dosi dall'Italia alla Spagna fino agli stati Baltici e all'U.R.S.S.

T. uncinatum si sviluppa in situazioni molto eterogenee: altopiani, basse pendici, fondo valle, in qualsiasi esposizione
ed è associato a numerosissime specie forestali (querce, noccioli, faggi, carpini, betulle, pini...). Dappertutto, in Europa,
dove esistono foreste esposte al sole su terreno calcareo esistono buone possibilità di trovare i tartufi.

Il tartufo di Borgogna, dal punto di vista ecologico, è meno esigente del tartufo del Périgord (T. melanosporum), il
che spiega la sua vasta distribuzione.

T. uncinatum è meno sensibile alle basse temperature; fruttifica più a nord e ad altitudini più elevate; tuttavia, tollera
meno bene i periodi di siccità estiva.

È capace di svilupparsi su una grande quantità di suoli formatisi da rocce madri di età geologiche molto differenti,
purché siano provvisti di calcare (benché essi possano essere parzialmente decalcificati). Ama i suoli ben drenati ed aera
ti, a tessitura equilibrata e struttura grumosa, ma tollera anche i suoli pesanti. Il livello di materia organica è molto varia
bile (come il tasso di calcio); questo può essere elevato. Anche la quantità di ioni scambiabili può essere molto variabile,
ma T. uncinatum si sviluppa generalmente in suoli ben provvisti di potassio ma molto poveri di fosforo.

La coltivazione del tartufo di Borgogna è stata sperimentata con successo in Francia da una decina di anni. Come
nel caso del tartufo del Périgord, le piante sono correttamente micorrizate in vivaio ma le tecniche di coltivazione devono
ancora essere affinate.
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Observations on the ecology of the Texas truffle,
Tuber texense

Ruth Ann Taber - Department of Plant Pathology, Texas Agricultural Experiment Sta
tion, Texas A & M University, College Station, Texas 77843, USA

SUMMARY - The Texas truffle, Tuber texense, is a little known truffle . Although it was first described
in 1958 few reports of its occurrence are available. In the United States it is mainly limited to the southern
states. Tuber texense is most commonly found associated with pecan (Carya illinoiense) roots, particularly
on varieties such as Western and Wichita grafted onto Riverside rootstock. In Texas, most collections of
the truffle have been made west of the Edwards Plateau, near Fort Stockton, Stockdale, El Paso, and north
to the Fort WorthlDallas area. The truffle has also been collected in eastern New Mexico in similar habitats.
It is found less commonly in southern states (eg Georgia) east of Texas. Pecan trees planted in urban set
tings in alkaline soils (pH 8.0-8.5) with high levels of phosphorus, potassium, magnesium, and calcium are
likely hosts for this fungus. Sporocarp production occurs most frequently under irrigation. Cultural prac
tices associated with commerciai pecan production in some areas apparently interferes with sporocarp for
mation. Dogs, armadillos and squirrels have been observed digging for sporocarps. The Texas truffle is edi
ble and has a distinctive pleasant flavor.

Key words - Truffle, Texas truffle, Tuber texense.

Tuber texense Heimsch, the Texas truffle (Fig.
l), was first described in 1958 fram ascomata col
lected under pecan trees (Carya illinoiensis
(Wangenh.) K. Koch, family Juglandaceae) that
were growing near Austin, Texas (Heimsch
1958). There have been few published reports
(Taber 1981, 1984) of its occurrence since that
time; however the author has collected or ex
amined specimens collected in Texas and New
Mexico (USA) almost every year during the last
eleven years. Numerous specimens have been
sent to the Plant Disease Diagnostic Laboratory
at Texas A&M University by concerned home
owners who were anxious to determine the iden
tity of these structures and to obtain information
concerning their possible relation to tree disease.

The truffle is no doubt mycorrhizal on the
pecan tree and is beneficiaI to the tree. In
oculated pecan seedlings (cv 'Riverside' and cv
'Apache', cuI tivars commonly used as
rootstocks) exhibit enhanced growth when com-

pared with uninoculated control trees (Fig. 2).
The association of the fungus with the root is
apparently a fragile one. No extensive mantle
was found on roots of inoculated seedlings
grown in large pots in the greenhouse nor on
roots in dose proximity to field-collected
specimens. The hyphal connection between root
and fungus can be demonstrated in the field if
extreme care is taken in removing the truffle
from the soil (Fig. 3). Tuber texense commonly
fruits in the uppermost ten centimeters of soil
and the first evidence of it's presence may be ex
posure of the ascomata after rain or irrigation
water has removed the top several centimeters
of soil. Depressions in the ground, where water
collects in pools before draining, are common
sites for collections of truffles. The finding of
one exposed truffle will often lead to the finding
of a clutch of 3-9 truffles upon deeper digging
(Figg. 4 and 5). Pet dogs, squirrels, and ar
madillos have been instrumental in alerting
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FIG. l - Tuber lexenSe sporo
carps collected in
west Texas.

Sporocarpes de Tuber
lexense récoltés dans
l'ouest du Texas.

Sporocarpi di Tuber
lexense raccolti nel
l'Ovest del Texas.

FIG. 2 - Comparison of pecan
seedling growth after
inoculation with
Tuber texense. Con
trol seedling is on the
left.
Comparaison de crois
sance d'une plantule
de Pecan (noyer amé
ricain) mycorhizée
avec Tuber texense; la
piantule de contrale
se trouve a gauche.
Confronto di crescita
di una piantina di Pe
can (Noce americano)
micorriza to con Tu
ber texense; la pianti
na di controllo. è a
sinistra.
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FIG. 3 - Exposed pecan root
connected to Tuber
texense sporocarp.

Racine de Pecan
(noyer américain)
unie à sporocarpes de
Tuber lexense.

Radice di Pecan (Noce
americano) unita a
sporocarpi di Tuber
texense.



FIG. 4 - A clutch of Tuber lex
ense sporocarps .

- Groupe de sporocar
pes de Tuber lexense.

Gruppo di sporocarpi
di Tuber lexense.

F IG. 5 - Tuber lexense sporo
carps collec ted under
two pecan trees.

Sporocarpes de Tuber
lexense réco!tés sou s
deux arbres de Pecan
(noyer a méricain).

Sporocarpi di Tuber
lexense raccolti sotto
due a lbe ri di Pecan
(Noce americano).

FIG. 6 - Pecan nut cluster as il

appears on the tree.

Grappes de noix de
Pecan (noyer améri
cain).

Grappolo di frutti di
Pecan (Noce ameri
cano) .
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FIG. 7 - Pecan nuts (in shell,
husk removed and
shelled).

Noix de Pecan (entiè
res et décortiquées).

Frutti di Pecan (inte
gri e sgusciati).

FIG. 8 - Typical truffle habi
tat . Improved pecan
trees in homeowner's
yard .

Habitat typique de la
truffe . Arbres di
Pecan (noyer améri
cain) élevés dans un
jardin privé.

Tipico habitat del tar
tufo. Alberi di Pecan
(Noce americano) alle
vati in un giardino
privato .
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FIG. 9 - Cultivated pecan or
chard.

Plantation de Pecan
(noyer américain).

Piantagione di Pecan
(Noce americano).



homeowners to the presence of truffles in their
yards for the first time; however, animals are
not traditionalIy trained to hunt truffles in
Texas as they are in Europe. Other fungi that
have been consistently found growing under
pecans and are mycorrhizal are Pisolithus tine
torius, Astraeus hygrometriea, Seleroderma eepa,
and a species of Gyrodon.

Pecan is undoubtedly the most important nut

native wild pecan is very common along river
banks in Texas, no reports are available that link
the truffle to the wild tree. Truffles have not
been colIected in quantity from large commer
ciaI pecan orchards although thousands of hec
tares are planted to this important nut crop. It
is speculated that cultivation practices in cur
rent use are unfavorable for fruiting. No modi
fications of cultivation practices have been

FIG. lO - An exemplle of heavy machinery (laser pIane used for ground leveling) com
monly used in cultivated pecan orchards in the United States.

- Exemplaire d'une machine lourde (pour niveler le terrain) qu'on utilise nor
malement dans les plantations de Pecan (noyer américain).

Esemplare di macchina pesante (per spianare la terra) che viene adoperata
comunemente nelle piantagioni di Pecan (noce americano).

tree native to North America (Figg. 6 and 7). It
is indigenous to at least 13 states in the United
States, as welI as Mexico. North American In
dians relied on the nut (noce di pecan) as a die
tary staple. In 1847 sixteen pecan trees were
topworked - that is, seedlings were cut back
and scions of a selected parent tree were graf
ted on the young shoots (Rosengarten 1984). Sin
ce that time hundreds of improved pecan culti
vars have been developed, each of which has it's
own individuaI adaptability for growth in cer
tain areas as welI as it's own special flavor and
visual appeal. It is of interest that alI T. texen
se specimens from Texas and New Mexico have
been colIected from soil near roots of improved
varities of pecan trees growing in homeowners
yards (Fig. 8) or in small orchards. Although the

made to encourage truffle formation. Heavy
machinery (Figg. 9 and 10) is always employed
in large commerciaI orchards and many passes
over the orchards are necessary to achieve the
required weed control, pruning, and disease con
trol necessary to produce a good nut crop. Che
mical sprays of various types are used routine
ly for disease and weed control and the effects
of these chemicals on truffle production have ne
ver been assessed. The fertilization schedule for
pecan production does not take into considera
tion the fertility levels optimal for truffle pro
duction. In addition, the commerciaI pecan har
vest season coincides with the season during
which truffles are forming in the relatively un
disturbed homeowners yards (October to Fe
bruary). AlI of these factors no doubt have
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impact on truffle production in commerciaI
pecan orchards and result in the destruction of
young developing truffles if, in fact, they have
the opportunity to begin to formo

The main Texas truffle collection area is in
western Texas and eastern New Mexico. Signi
ficant collections have been made near Fort
Stockton, Stockdale, El Paso and the Dallas-Fort
Worth area of Texas. The truffle has also been
found in Georgia and Florida, al though soils in
these states presumably would not support pro
lific truffle growth. The soil in western Texas
and eastern New Mexico is alkaline and soils
with a pH of 7.6-8.5 are the typical habitats in
which to find the truffle. Calcium, phosphorus
and potassium levels are very high in these soils
and high levels of magnesium, zinc, manganese,
and copper are found. Nitrogen is low. The area
west of Austin and on westward into the calca-

reous soils of the Edwards Plateau are particu
larly suitable areas for T. texense, as determined
by numbers of collections documented.
Although soils in which the French truffle grows
are very poor in phosphorous, in many respects
the soil where T. texense is collected is somew
hat similar to that in which the French truffle
is found. This fact has led to the suggestion that
the French truffle could possibly be a promising
new crop for introduction into the United Sta
tes (Mr. Francois Picart, private communication,
and personal observations of the author); howe
ver, to the author's knowledge, no French truf
fles as yet have been produced on tree roots in
the United States. The Texas truffle, like other
truffles, is edible and in the opinion of the
author has its' own distinctive, pleasant flavor;
however, the French truffle is still considered
a superior truffle.

RÉSUMÉ - Observation sur l'ecologie de la truffe du Texas, Tuber texense.

La truffe du Texas, Tuber texense, est peu connue. Bien qu'elle ait fut été découverte et étudiée pour la première
fois en 1958, peu de documents SUI' son existence sont disponibles. Aux Etats-Unis, elle est limitée principalementaux
Etats du sud. Tuber texense se trouve associée le plus souvent aux racines de pecan (Carya illinoiense), particulièrement
SUI' des variétés telles que Western et Wichita implantees SUI' porte-greffes situès le long des rivières. Au Texas, la plu
part des collectes de truffes ont été effectuées à l'ouest du Edwards Plateau, près de Fort Stockton, Stockdale, El Paso,
et au nord de la region de Fort Worth/Dallas. La truffe a également été ramassée à l'est du Nouveau Mexique dans des
habitats semblables. On la trouve moins aisément dans les Etats du sud (ex: Georgie), à l'est du Texas. Les pecans plantés
en milieux urbains dans des sols alcalins (pH 8.0-8.5) avec des niveaux élevés en phosphore, potassium, magnésium, et
calcium sont fréquemment des h6tes de ce champignon. La production de sporocarp es a lieu le plus souvent sous irriga
tion. Des pratiques culturales liées à la production commerciale de pecan dans certaines régions interfèrent apparem
ment avec la production de sporocarpes . On a observé des chiens, des tatous et des écureuils qui creusaient, à la recher
che de sporocarpes . La truffe du Texas est comestible, et posséche une saveur agréable bien caractéristique.

RIASSUNTO - Osservazioni sull'ecologia del tartufo del Texas: Tuber texense.

Il tartufo del Texas, Tuber texense, è poco conosciuto. Una prima descrizione di questa spec ie risale al 1958; poche
pubblicazioni sono però disponibili sull' argomento. Negli Stati Uniti la su a presenza è limitata principalmente agli stati
meridionali. Tuber texense si trova comunemente nei terreni associato alle radici del noce americano (Carya illinoiense),
principalmente le varietà Western e Wichita innestate su ceppi del tipo Riverside. Nel Texas, la maggior quantità di que
sto tartufo è stata trovata ad Occidente dell' Edwards Plateau, vicino a Fort Stockton, Stockdale, El Paso e a Nord dell'a
rea di Fort Worth/Dallas. La presenza di questo tartufo è stata inoltre riscontrata nella parte orientale del Nuovo Messico
in habitat simili. Questa specie è meno frequente negli stati meridionali ad Est del Texas. Le piante di noce americano
cresciute nei centri urbani in terreni alcalini (pH 8.0-8.5) ad alta concentrazione di fosforo, potassio, magnesio e calcio
sono frequentemente ospiti di questo fungo. La produzione di sporocarpi s i ottiene più frequentemente con l'i rrigazione.
Le pratiche colturali connesse alla produzione del noce americano per fini commerciali, in alcune zone interferiscono
in modo evidente con la formazione di sporocarpi. È stato osservato che spesso cani, armadilli e scoiattoli scavano in
cerca di sporocarpi. Il tartufo del Texas è commestibile ed ha un buon sapore.
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Ricerche sui terreni e sulla flora delle tartufaie
naturali di Tuber melanosporum Vitto dell'Italia
Centrale

Mattia Bencivenga (a), Rolando Calandra (b) e Bruno Granetti (a)

a) Dipartimento di Biologia Vegetale dell'Università degli Studi di Perugia
b) Istituto di Pedologia della Facoltà di Agraria dell'Università degli Studi di Perugia

SUMMARY - Soi! and fIoraI characteristics of the natural truffle beds of Tuber melanosporumVittoin CentraI
Italy.

The authors report the results of a study conducted in 144 natural truffle beds of Tuber melanosporum
Vitto found in the CentraI Italy: regions of Abruzzo, Lazio and Umbria. Morphological and physiochemical
analyses were made of the soils from the truffle beds and with soil profiles taken fram the immediate vicini
ty of the plants. Floristic and vegetation surveys were made at each truffle bed as well as measurements
of climatic conditions. .

The results show that the soils where T. melanosporum are found have AI Bw C prafiles and occasionally,
AI R or AI B t C, therefore, they are Inceptisols, Entisols and Alfisols, respectively. Physically, the soils are
normally rich in calcareous skeletons, well-structured and have a texture from clay-Ioam to silt-Ioam. Chemical
ly, the soils are mildly alkaline, generally have a high carbon content and contain an average amount of organic
matter.

The floristic surveys showed an almost constant presence of some tree and herbaceous species and a
sparse vegetation cover (26%). Quercus pubescens Willd. is the most frequent symbiont in the truffle bed
(80.0%), followed by Ostrya carpinifolia Scopo (15.3%), Q. cerris L. (5.6%), Q. ilex L. (3 .5%), etc. Herbaceous
species that were present in more than 50% of the truffle bed but were rare in the surraunding soils and
therefore, can be considered to be typical of the strips surrounding T. melanosporum are: Silene vulgaris
(Moench) Garke ssp. vulgaris (61.8%), Anagallis foemina Miller (72.2%), Galeopsis angustifolia Ehrh. (61.8%),
Chaenorhinum minus (L.) Lange (61.8%), and Catapodium rigidum (L.) Hubbard (52.1 %).

The climatic analysis, which unfortunately did not contain data from all the truffle beds, indicates that
the black truffle prefers a sub-mediterranean climate.

Key words - Soil, fIoraI, truffle bed, Tuber melanosporum.

Premessa e scopo della ricerca

La ricerca scientifica degli ultimi decenni sul
la biologia dei tartufi ha consentito di dare ini
zio ad una moderna tartuficoltura che, per il suo
razionale sviluppo richiede di approfondire un
altro importante settore, quello che riguarda l'e
cologia di questi funghi.

Sarà possibile lo sfruttamento di certe aree
(alta collina e montagna) ormai abbandonate, in

quanto le tradizionali coltivazioni non rappre
sentano più una fonte di reddito sufficiente per
gli agricoltori. La tartuficoltura così intesa, pre
vede l'utilizzazione di piante locali autoctone,
che non deturpano l'ambiente e contribuiscono
anzi alla sua protezione migliorandone l'asset
to idrogeologico. E' da rilevare, inoltre, che non
richiede l'uso di prodotti chimici inquinanti.

Gli Enti pubblici, rendendosi conto delle pos
sibilità economiche realizzabili ed interessati al-

- 337 -



la valorizzazione ed allo sviluppo delle sopraci
tate aree, hanno cercato di incentivare la ricer
ca applicata sui tartufi, nella consapevolezza
che, soprattutto in Italia, le conoscenze sull'e
cologia del tartufo nero sono insufficienti.

Le ricerche eseguite nel nostro paese hanno
riguardato soprattutto la flora streptomicetica
(Filippello e Marchisio, 80-81), la micoflora (Mar
letto, 1969; Luppi Mosca e Fontana, 1977), la bla
stoflora (Marletto e Sartoris, 1978-79) dei terre
ni delle tartufaie, l'azione fitotossica di estratti
di terreni tartufigeni (Papa e Porraro, 1978-79)
e di tartufo sulle specie erbacee della flora spon
tanea (Fasolo Bonfante et al., 1971; Montacchi
ni e Caramiello, 1977a, 1977b).

In Francia le ricerche hanno avuto uno svilup
po notevole apportando contributi di rilievo nel
la caratterizzazione dei terreni idonei al tartu
fo nero pregiato (Delmas et al., 1981; Delmas e
Poitou, 1973, 1974; Delmas e Durand, 1971), nello
studio delle interazioni tra le micorrize di Tu
ber melanosporum e altri funghi micorrizogeni
presenti nel terreno (Chevalier et al., 1982), nel
le ricerche sul ruolo delle ectomicorrize nel me
tabolismo dell'azoto e nella nutrizione cationi
ca (Chevalier et al., 1976) e sull'influenza del re
gime idrico del suolo e della fertilizzazione sul
la fruttificazione del tartufo nero (Le Tacon et al.
1982).

I risultati delle ricerche eseguite in Francia,
in condizioni pedoclimatiche diverse da quelle
delle aree tartuficole italiane, costituiscono sen
za dubbio un valido punto di riferimento ma non
sempre sono generalizzabili a situazioni locali.

In questo quadro si inserisce la presente ricer
ca che riguarda lo studio della flora, della natu
ra del terreno e del clima di un ampio numero
di tartufaie di Tuber melanosporum dell'Appen
nino centrale.

Materiali e metodi

1) Individuazione e caratterizzazione delle cave

La individuazione e la scelta delle cave di Tu
ber melanosporum nell 'ambito dell 'area studiata
(dorsale appenninica di pertinenza delle Regio
ni Abruzzo, Lazio ed Umbria, fig. 1) è stata ef
fettuata cercando di cogliere un ampio spettro
di situazioni ambientali: posizione geografica,
natura del terreno, inclinazione del suolo, espo
sizione e alti tudine.

Per la caratterizzazione delle 144 tartufaie
prescelte sono stati valutati la superficie del
la cava e vari elementi connessi al ricoprimen
to vegetale. Con i dati raccolti è stato possibile
stabilire la distribuzione delle cave in rapporto
alla esposizione e all'altitudine nelle varie re"
gioni.

2) Flora e vegetazione

Negli anni 1985-1988 sono stati effettuati i ri
levamenti della flora e della vegetazione in tut
te le tartufaie naturali considerate e in fase di
attiva produzione, utilizzando per la determina
zione delle specie la Flora Italica di Pignatti
(1982), la Flora Europaea di Tutin e colI. (1964-80)
e la Iconografia di Fiori e Paoletti (1923-29). I ri
lievi fitosociologici sono stati eseguiti con il me
todo di Braun-Blanquet (1951).

L'elenco delle specie reperite nelle singole ca
ve è stato redatto secondo l'inquadramento tas
sonomico di Pignatti (1982) adottando di questo
autore anche la nomenclatura e le categorie bio
logiche. I numeri riportati a fianco delle specie
si riferiscono alle cave dove sono state raccol
te. Le specie più diffuse sono state rilevate an
che all'esterno dei pianelli.

La elaborazione dei dati ha consentito di
determinare:

a) la frequenza delle specie nelle cave conside
rando queste nel loro insieme e ripartite tra
le singole regioni;

b) l'incidenza percentuale delle varie famiglie
nella costituzione della flora di ogni tartufaia;

c) lo spettro biologico.

Per quanto riguarda i dati relativi alla vege
tazione essi non consentono di individuare as
sociazioni vegetali ben caratterizzate, essendo
le cave oggetto di prolungati interventi antropi
ci connessi alla raccolta dei tartufi e a determi
nate pratiche colturali, per cui non vengono ri
portati nel presente lavoro.

3) Analisi fisico-chimica del terreno e rilevamen
to dei profili pedologici

I campioni di terreno prelevati in media nel
l'orizzonte compreso tra cm 5 e 20 di profondi
tà, in 133 tartufaie sono stati analizzati presso
l'Istituto di Pedologia della Facoltà di Agraria
dell'Università di Perugia.
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Per le analisi di laboratorio si è operato secon-
do gli standard correnti e cioè:

essiccazione, frantumazione e setacciatura
del campione al vaglio da 2 mm per la sepa
razione dello « scheletro)} dalla « terra fi
ne ", sulla quale è stata eseguita l'analisi gra
nulometrica alla pipetta di Andreassen pre
vio attacco con HzOz a 130 voI., dispersione
con Na-Esametafosfato ed agitazione e le se
guenti determinazioni:

pH: per via potenziometrica su una pasta di
acqua e suolo in rapporto 1: 1;

sostanza organica: dal Carbonio organico per
ossidazione con K-bicromato e retrotitolazio
ne con sale di Mohr.

azoto totale: metodo Kyeldhal.

fosforo assimilabile: metodo Morgan-Ferrari.

calcare totale: gasvolumetria con metodo di
Scheibler.

calcare attivo: metodo Drouineau. EstrazÌo
ne con ossalato di ammonio e titolazione con
permanganato di potassio.

capacità di scambio cationico: scambio con
acetato di ammonio e successiva distillazio
ne.

cationi di scambio: estrazione con acetato di
ammonio a pH 7 e determinazione in Assor
bimento Atomico.

microelementi: estrazione con DTPA e deter
minazione in Assorbimento Atomico.

boro solubile: metodo Berger-Troug.

solfati (S04): estrazione con acqua e deter
minazione tramite metodo colorimetrico.

indice ammonizzante e nitrificante: quantiz
zazione della mineralizzazione dell'azoto ni
trico ed ammoniacale tramite metodo
colorimetrico.

L'azoto totale e il rapporto C/N sono stati de
terminati soltanto in 30 campioni (tab. 7); l'ana
lisi dei macro e microelementi è stata eseguita
su lO campioni scelti tra quelli più significativi
(tab. 11).

Alcuni profili del terreno sono stati eseguiti
in prossimità delle cave più rappresentative del
le diverse zone. La descrizione del profilo è sta
ta eseguita seguendo le metodiche C.N.R., che
a loro volta derivano per buona parte da quelle
dettate dal « Soil Survey Manual )} (U.S.D.A.).

4) Analisi del clima

I caratteri generali del clima delle zone tartufi
gene emergono dalla elaborazione dei dati ter
mopluviometrici di una serie di stazioni situate
in prossimità delle aree oggetto di studio.

Tartufaie studiate

ABRUZZO

Colle Renicce (L'Aquila), alt. 750 m, esp.
S. O., incl. 5°, sup. 30 mq, cop. tot. 30%,
str. arb. 10%, str. arbusto 10%, lat. N.
42°06'07;', long. E. 01°16'17/1

2 Colle Renicce (L'Aquila), alt. 745 m, esp.
N. E., incl. 6°, sup. lO mq, cop. tot. 65%,
str. arb. 65%, str. erb. 5%, lat. N.
42°06'08/1, long. Est 01 ° 16'17/1

3 Colle Renicce (L'Aquila), alt. 740 m, esp.
E., incl. 18°, sup. 30 mq, cop. tot. 45%, str.
arb. 45 %, str. erb. 5%, lat. 42 °06 '13 /I ,

long. E. 01 °16'08/1
4 Colle Renicce (L'Aquila), alt. 700 m, esp.

E" incl. 12°, sup. 45 mq, cop. tot. 20%, str.
arb. 20%, lat. N. 42°06'13/1, long. E.
01°16'10/1

5 Colle Renicce (L'Aquila), alt. 700 m, esp.
N. O., incl. 17°, sup. 120 mq, cop. tot.
30%, str. arb. 25%, str. erb. 5%, lat. N.
42°06'10/1, long. E. 01 °16'11/1

6 Colle Renicce (L'Aquila), alt. 680 m, esp.
O., incl. 3°, sup. 100 mq, cop. tot. 20%, str.
arb. 20%, str. erb. 2%, lat.42°06'lO/I,
long. E. 01 °16'10/1

7 Monte Urano (L'Aquila), alt. 700 m, esp.
S. E., incl. 18°, sup. 70 mq, cop. tot. 25%,
str. arb. 20%, str. erb. 10%, lat. N.
42°06'05/1, long. E. 01°19'40/1

8 Monte Urano (L'Aquila), alt. 705 m, esp.
S. E., incl. 20°, sup. 60 mq, cop. tot.20%,
str. arb. 20%, str. erb. 5%, lat. N.
42°06'05/1, long. E. 01°19'40/1

9 Monte Urano (L'Aquila), alt. 690 m, esp.
S. S.-O., incl. 19°, sup. 100 mq, cop. tot.
15%, str. arb. 15%, str. erb. 5%, lat. N.
42°06'05/1, long. E. 01°19'41/1

10 Succiano (L'Aquila), alt. 800 m, esp. N. O.,
incl. 21°, sup. 100 mq, cop. tot. 40%, str.
arb. 40%, str. erb. 5%, lat. N. 42° 12'12/1,
long. E. 01°13'13/1
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11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

Succiano (L'Aquila), alt. 810 m, esp. N. O.,
incI. 21 ° , sup. 80 mq, cap. tot. 15%, str.
arb. 15%, lat. N. 42° 12 ' 13 ", long. E.
01 ° 13 ' 13 "
Succiano (L'Aquila), alt. 805 m, esp. N. O.,
incI. 18 0, sup. 40 mq, cap. tot. 15 %, str.
arb. 10%, str. erb. 5%, lat. N. 42° 12 ' 13 " ,
long. E. 01 °13 ' 12 "
Succiano (L'Aquila), alt . 800 m, esp. O.,
incI. 18°, sup. 50 mq, cap. tot . 10%, str.
arb. 10%, str. erb. 5%, lato N. 42° 12 ' 12 ",
long. E. 01 °13 ' 12 "
Acciano (L'Aquila), alt . 650 m, esp . S. O.,
incl. 9°, sup. 80 mq, cap. tot. 15%, str.
arb. 10%, str. erb . 5%, lat. N. 42° lO ' 40" ,
long. E. 01 ° 17 '09"
Beffi (L'Aquila), alt. 650 m, esp. S. O., incl.
2r, sup. 50 mq, cap. tot . 15%, str. arb.
15%, str. erb . 5%, lat. N. 01 ° 13 ' 47 "
Costa Ferro (L'Aquila), alt. 660 m, esp.
S. E., incl. 22 0 , sup. 60 mq, cap. tot. 15 %,
str. arb. 5%, str. erb . 10%, lat. N.
42° 16 ' 37 ", long. E. 01 °06 ' 30 "
Costa ferro (L'Aquila), alt. 700 m, esp. S.,
incl. 16°, sup. 15 mq, cap. tot . 2%, str.
erb. 2%, lato N. 42° 16'37", long. E.
01°06 ' 31"
Costa Ferro (L'Aquila), alt. 690 m, esp. O.,
incI. 9°, sup. 60 mq, cap. tot. 10%, str.
erb. 10%, lat. N. 42° 16 ' 40 ", long. E .
01 °06 ' 35 "
Costa Ferro (L'Aquila), a l t. 695, esp. O.,
incI. 4°, sup . 12 mq, cap. tot. 35%, str.
arb. 30%, str. erb . 5%, lato N. 42° 16 ' 41",
long. E. 01 °06' 35 "
Costa Ferro (L'Aquila), alt . 700 m, esp.
N. E ., incI. 3°, sup. 50 mq, cap. tot. 25 %,
str. arb. 10%, str. erb. 15%, lat. N .
42° 16 ' 45 ", long. E . 01 °06 ' 38 "
Pantano (L'Aquila), alt. 725 m, esp. N. O.,
incI. 7°, sup. 20 mq, cap. tot. 60%, str.
arb. 55 %, str. erb. 5%, lat. N. 42 ° 17 ' 00",
long. E. 01 °07 ' 08 "
Pantano (L'Aquila), alt. 675 m , esp. N . O.,
incl. 22°, sup. 20 mq, cop. tot. 40%, str.
arb. 40%, lato N. 42 ° 17'00" , long. E .
01 °07 ' 09 "
Pantano (L'Aquila), alt. 685 m , esp. N. N.
O., inci. 15°, sup. 30 mq, cap. tot. 10%, str.
arbust. 5 %, str. erb. 5 %, lat. N .
42° 16'58 ", long. E. 01 °07 ' 11 "

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

Pantano (L'Aquila), alt . 715 m, esp. N. E.,
inci. 16°, sup. 25 mq, cap. tot. 70%, str.
arb . 60%, str. arbusto 20%, str. erb . 10%,
lat. N. 42 ° 16'59", long. E. 01°07'11 "
Pantano (L'Aquila), alt. 730 m, esp. N. E. ,
incI. 18° , sup. 30 mq, cap. tot. 60%, str.
arb. 30%, str. arbusto5%, str. erb. 5%,
lat. N. 42°17'02 ", long. E. 01°07 ' 12 "
Morronte (L'Aquila), alt . 820 m, esp. S. S.
O., inci. 11 0, sup. 40 mq, cap. tot. 5%, str.
arbusto 2 %, str. erb . 3 %, lat. N.
42 ° 15'09 ", long. E. 01°09'36"
Morronte (L'Aquila), alt. 825 m, esp. O.,
incI. 10 , sup. 25 mq, cap. tot. 10%, str.
arb . 5%, str. erb. 5%, lat. N. 42°15 ' 09",
long. E. 01 °09 ' 38 "
Morronte (L'Aquila), alt. 830 m , esp. S. O.,
incI. 15°, sup. 9 mq, cap. tot. 5%, str. ar
busto 2%, str. erb. 3%, lat. N. 42° 15' 11 ",
long. E. 01 °09' 37"
Morronte (L'Aquila), alt. 810 m, esp. N. O.,
inci. 13 0, sup. 25 mq, cap. tot. 10%, str.
arb. 5%, str. arbusto2%, str. erb. 3%, lato
N. 42° 15 ' 11", long. E. 01 °09 ' 37"
Monte S. Pio (L'Aquila), alt. 930 m , esp.
N. O., incl. 16°, sup. 40 mq, cap. tot. 25 %,
str. arb. 10%, str. erb. 15%, lat. N.
42°14'45", long. E. 01°09'51"
Monte S. Pio (L'Aquila), alt. 940 m , esp.
O. , incl. 12°, sup. 6 mq, cap. tot. 10%, str.
arbust. 5%, str. erb. 5 %, lat. N .
42° 14 ' 50" , long. E. 01 °09 ' 48 "
Monte S. Pio (L'Aquila), alt . 970 m, esp.
N. O., inci. 9°, sup. 35 mq, cap. tot. 15%,
str. arb. 5%, str. erb. 10%, la t . N.
42° 14 ' 50" , long. E. 01 °09 ' 49 "
La Valle (L'Aquila), alt . 970 m, esp. O.,
inci. 10°, sup. 50 mq, cap. tot. 15%, str.
arb. 5%, str. erb. 10%, lato N. 42° 14 ' 42 ",
long. E. 01 ° 10 '02"
M. la Serra (L'Aquila), alt. 1030 m, esp. E.,
inci. 22 °, sup. 60 mq, cap. tot. 30%, str.
arb. 5%, str. erb. 25 %, lat . N. 42 ° 17' 47 ",
long. E. 01 ° 13'34 "
M. la Serra (L'Aquila), alt. 1030 m, esp. E.,
incI. 22° , sup. lO mq, cap. tot. 40%, str.
arb. 30%, str. erb. 10%, lat. N. 42°17'49",
long. E. 01°13'35 "
M.la Serra (L'Aquila), alt. 1000 m, esp. E .,
incI. 12°, sup. 25 mq, cap. tot. 20%, str.
erb. 20 %, lat. 42 ° 17 ' 50 ", long . E.
01 ° 13'35"
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37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

Soiane (L'Aquila), alt. 855 m, esp. N. O., 50
inci. 15 0, sup. 15 mq, cap. tot. 10%, str.
arb. 5%, str. erb. 5%, lat. N. 42°18'10",
long. E. 01°14'13"
Soiane (L'Aquila), alt. 840 m, esp. N. N.- 51
O., incl. 12°, sup. 20 mq, cap. tot. 30%, str.
arb. 20%, str. arbusto 5%, str. erb. 5% ,
lat. N. 42°18'12", long. E. 01°14'14"
Soiane (L'Aquila), alt. 860 m, esp. O. N.- 52
O., inci. 4°, sup. 3 mq, cap. tot. 5%, str.
erb. 5%, lat~ N. 42°18'16", long. E.
01 °14'26"
Soiane (L'Aquila), alt. 870 m, esp. N. O., 53
inci. 5°, sup. 50 mq, cap. tot. 15%, str.
arb. 5%, str. erb. 10%, lat. N. 42° 18'16 ",
long. E . 01 ° 14'25 "
Assergi (L'Aquila), alt . 1020 m, esp. S., 54
inci. 14°, sup. 75 mq, cap. tot. 5%, str.
erb. 5%, lat. N. 42°25'56", long. E.
01 °03' 40"
Assergi (L'Aquila), alt. 1010 m, esp. S. O., 55
inci. 15°, sup. 40 mq, cap. tot. 15%, str.
arb. 5%, str. erb. 10%, lat. N. 42°25' 56",
long. E . 01 °03'41"
Assergi (L'Aquila), alt. 1035 m, esp. S. E. , 56
inci. 12°, sup. 50 mq, cap. tot. 20%, str.
arb. 5%, str. erb. 15%, lat. N. 42°25' 57",
long. E. 01 °03'41 "
Colle Zarello (L'Aquila), alt. 920 m, esp. 57
E., incl. 12°, sup. 20 mq, cap. tot . 5%, str.
arbusto 5%, lat. N. 42°24'26", long. E.
01 °02'22"
Colle Zarello (L'Aquila), alt. 925 m, esp. 58
E., incl. 10°, sup. 80 mq, cap. tot. 15%, str.
arb. 10%, str. arbust. 5%, lat. N.
42°24'27", long. E. 01°02'22"
La torretta (L'Aquila), alt. 815 m, esp. 59
N. E., incl. 12°, sup. 25 mq, cap. tot. 80%,
str. arb. 60%, str. erb. 20%, lat. N.
42°22'46", long. E. 00°49'00"
La torretta (L'Aquila), alt. 805 m, esp. S., 60
incl. 10°, sup. 5 mq, cap. tot. 15%, str.
erb. 15%, lat. N. 42°22'47", long. E. 00°
49'00"
Colle Salomone (L'Aquila), alt. 780 m, esp. 61
S. E., inci. 15°, sup. 120 mq, cap. tot. 30%,
str. arb. 20%, str. arbusto 5%, str. erb.
10%, lat. N. 42°22'10", long. E. 00°48'23"
Colle Salomone (L'Aquila), alt. 755 m, esp.
S. E., inci. 14°, sup. 20 mq, cap. tot. 70%,
str. arb. 60%, str. erb. 10%, lat. N. 1
42°22'10", long. E. 00°48'24"
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Le Macchie (L'Aquila), alt. 1070 m, esp. S.
S.-E., inci. 21°, sup. 110 mq, cap. tot. 40%,
str. arb. 30%, str. erb. 10%, lat. N.
42°25'35", long. E. 00°46'9"
Colle di Valle Cupa (L'Aquila), alt. 1025,
esp. S. E., inci. 32°, sup. 40 mq, cap. tot.
20%, str. arb. 5%, str. arbusto 15%, lat.
N. 42°25 '53", long. E. 00°44'32"
Colle di Valle Cupa (L'Aquila), alt. 1020
m , esp. S., incl. 32°, sup. 60 mq, cap. tot.
15%, str. arb. 10%, str. erb. 5% , lat. N.
42°25'53", long. E. 00°44'33"
Colle di Valle Cupa (L'Aquila), alt. 965 m,
esp. E., inci. 3°, sup. 20 mq, cap. tot. 40%,
str. arb. 20%, str. erb. 20%, lat. N.
42°25'52", long. E. 00°44'32"
Coccetto (L'Aquila), alt. 790 m, esp. N. O.,
inci. 4°, sup. 3 mq, cap. tot. 80%, str. arb.
10%, str. erb. 70%, lat. N. 42°25'18",
long. E . 00° 52'04"
Coccetto (L'Aquila), alt. 780 m, esp. S.,
incl. 3°, sup. 15 mq, cap. tot. 80%, str.
arb. 20%, str. erb. 60%, lat. N. 42°25'18",
long. E. 00° 52' 05 "
Fronte Maggio (L'Aquila), alt. 890 m, esp.
O. S.-O., inci. 30, sup. 20 mq, cap. tot.
50%, str. arb. 40%, str. erb. 10%, lat. N.
42°24'13", long. E. 00°52'42"
Fronte Maggio (L'Aquila), alt. 870 m, esp.
S. O., inci. 4°, sup. 100 mq, cap. tot. 60%,
str. arb. 20%, str. erb. 40%, lat. N.
42°24'13", long. E. 00°52'43"
Fronte Maggio (L'Aquila), alt. 840 m, esp.
S., inci. 15°, sup. 30 mq, cap. tot. 20%, str.
arb. 5%, str. erb 20%, lat. N. 42°24'14",
long. E. 00°52' 43"
Schito (L'Aquila), alt. 890 m, esp. S. O.,
inci. 14°, sup. 60 mq, cap. tot . 10%, str.
erb. 10%, lat. N. 42°24'12", long. E.
00°52'40"
Colle Ciano (L'Aquila), alt. 870 m, esp.
S. O., inci. 30°, sup. 70 mq, cap. tot. 10%,
str. arb. 5%, str. arbusto5%, str. erb 5%,
lat. N. 42°25'08", long. E. 00°55'21"
Colle S. Vincenzo Camita (L'Aquila), alt.
820 m, esp. S. O., inci. 17°, sup. 30 mq,
cap. tot. 10%, str. arb. 5%, str. erb. 10%,
lat. N. 42°24'53", long. E. 00°52 ' 51"

LAZIO

Monte Calvo (Frosinone), alt. 1050 m, esp.
O., inci. 30°, sup. 45 mq, cap. tot. 70%, str.
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arb. 50%, str. erb. 25 %, lat. N. 41 °45 ' 43 ",
long. E . 01 ° 14'43 "
Monte Calvo (Frosinone), alt. 1060 m , esp.
S . O., inei. 35 °, sup. 35 mq, cap. tot. 40%, 15
str. arb. 25 %, str. erb. 15%, la t . N.
41 °45 ' 43 ", long. E . 01 ° 14 ' 42 "
Sora (Frosinone), a lt. 420 m , esp. S., inei. 16
20°, sup. 10 mq, cap. tot . 30%, str. arb.
30%, lat. N. 41°43'36 ", long. E.
01 °08'14" 17
Campoli Appennino (Frosinone), alt. 680
m , esp. S . O., inei. 10° , sup. 35 mq, eop.
tot. 5%, str. arbust. 2%, str. erb. 3%, lat.
N . 41°45 ' 32", long. E . 01 ° 14'41" 18
Campoli Appennino (Frosinone), alt. 690
m, esp. S. O. , inei. 5° , sup. 45 mq, eop. tot.
10%, str. arb. 5%, str. erb . 5% , lat. N .
41 °45 ' 33", long. E. 01 ° 14'42 " 19
Campoli Appennino (Frosinone), alt . 700
m, esp. O. , inei. 7° , sup. 60 mq, eop. tot.
30 m, str. arb . 30%, str. arbusto 2%, str. 20
erb . 8%, lat. N. 41 °45' 32", long. E.
01 ° 14 ' 42"
Sora (Frosinone), a lt. 650 m, esp. O., inei.
35 ° , sup. 20 mq, eop. tot. 50%, str. arb . 21
25 %, str. arbust. 25 %, str. erb. 5%, lat.
N . 41 °44 ' 09 " , long. E. 01 °08'58 "
Sora (Frosinone), alt . 630 m, esp. O. , incl.
35 ° , sup. 15 mq, eop. tot. 70%, str. a r b. 22
70 % , lat. N. 41 ° 44 ' 09 " , long . E.
01 °08'57 "
Sora (Frosinone), alt. 680 m, esp. O., inei.
20°, sup. 15 mq, eop. tot. 70%, str. arb. 23
70%, str. arbust. 5%, lat. N . 41 °44 ' 08",
long. E . 01 °08'57"
Sora (Frosinone), alt. 700 m , esp. O., inei.
25 ° , sup. 20 mq, eop. tot. 60%, str. arb . 24
60 % , lat. N. 41 ° 44 ' 08 ", long. E.
01 °08'58"
Sora (Frosinone), alt. 710 m , esp. O. , inei.
30°, sup. 20 mq, cap. tot. 70%, str. arb . 25
60%, str. arbusto10%, lat. N . 41 °44 ' 08",
long. E . 01 °08' 58 '(
Vignola (Rieti), alt. 860 m, esp, O., inei. 8°,
sup. 50 mq, eop. tot. 10%, str. arb . 5%, 26
str. arbusto 5%, str. erb. 5%, lat. N.
42°23'47", long. E. 00°42'51"
Vignola (Rieti), alt. 935 m, esp. S. O., inei.
6° , sup. 35 mq, cap. tot. 10%, str. arbust. 27
5%, str. erb . 5%, lat. N. 42°43'48" , long.
E . 00042 ' 51"
Vignola (Rieti), alt. 820 m , esp, O., inei.

- 342

20°, sup. 20 mq, eop. tot . 70%, str. arb.
50%, str. erb. 20% , lat. N . 42 °22'30",
long. E . 00°41'51"
Vignola (Rieti), alt. 800 m, esp. O., incl. 2°,
sup. 40 mq, eop. tot. 5%, str. arb. 5%, la t.
N . 42°22 ' 30 ", long. E. 00°41 ' 50 "
Vignola (Rieti), alt . 820 m, esp. S. O., incl.
15° , sup. 25 mq, eop. tot. 10%, str. a rb.
10%, lat. N. 42°22'31", long. E. 00°41'52 "
Rieti (Rieti), a lt . 380 m, esp. N ., inei. 10,
sup. 10 mq, cap. tot. 70%, str. arb . 50%,
str. a rb . 5%, str. e rb. 20%, lat. N .
42°25 ' 18", long. E. 00°24 ' 19 "
Foresta (Rieti), alt. 420 m, esp. S. O., inei.
5° , sup. 40 mq, eop. tot. 20%, str. arb.
10%, str. erb . 15%, lat. N . 42°25'31 ",
long. E. 00°26 ' 36 "
Foresta (Rieti), alt. 425 m, esp. O., inei. 5°,
sup. 12 mq, eop. tot. 10%, str. erb. 10%,
lat. N . 42°25'32 ", long. E . 00° 26'36 "
Foresta (Rieti), alt. 490 m , esp. S . E ., inei.
14°, sup. 50 mq, eop. tot. 15%, str. erb.
15 %, lat. N . 42 ° 25 ' 30 ", long. E .
00°26 ' 19"
Foresta (Rieti), a lt. 485 m, esp . S. E., inei.
5° , sup. 2 mq, eop. tot. 70%, str. arb. 10%,
str. arbust. 60%, lat. N. 42°25 ' 30 " , long.
E . 00°26'18 "
Rivodutri (Rieti), alt. 490 m , esp. N . E "
inei. 28 ° , sup. 25 mq, eop. tot. 25 %, str.
arb . 5%, str. arbust. 10%, str. e rb. 10%,
lat. N. 42° 30 ' 23" , long. E. 00° 23'52 "
Rivodutri (Rieti), alt. 520, esp. S. E ., inei.
10%, sup. 10 mq, eop. tot. 30%, str. arb.
5%, str. arbust. 20%, str. erb . 5%, Lat. N .
42° 30 ' 23 ", long. E. 00°23 ' 54 "
Rivodutri (Rieti), alt. 525 m, esp . S ., inei.
5°, sup. 20 mq, eop. tot. 30%, str. arb.
20%, str. a rbust. 5%, str. e rb. 10%, la t.
N. 42°30'23" , long. E . 00° 23 ' 55"
Rivodutri (Rieti), alt . 520 m, esp. S . O.,
inei. 30°, sup. 40 mq, eop. tot. 30%, str.
arb. 20%, str. erb. 10%, lat. N. 42°30 ' 23 ",
long. E. 00°23 '56 "
Rivodutri (Rieti), a lt. 480 m , esp O., inei.
16°, sup. 45 mq, eop. tot. 35 %, str. arb.
20%, str. arbusto 5%, str. erb. 10%, lat.
N . 42°30 ' 22", long. E. 00°24 ' 38"
Morro Reatino (Rieti), alt . 750 m , esp. O.,
inei. 35°, sup. 25 mq, eop. tot. 10%, str.
arb. 5%, str. e rb 5%, lat. N . 42°31 ' 43 ",
long. E. Q0023 ' 13"
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Vallunga (Rieti), alt. 950 m, esp. S. S.-E., 7
incl. 31°, sup. 15 mq, cap. tot. 15%, str.
arb. 5%, str. erb. 10%, lat. N. 42°34'44",
long. E. 00°32'58"
Vallunga (Rieti), alt. 990 m, esp. S. S.-E., 8
incl. 30°, sup. 35 mq, cap. tot. 5%, str.
arb. 5%, str. erb. 1%, lat. N. 42°35'02",
long. E. 00°33'00"
Vallunga (Rieti), alt. 1030 m, esp. S.-E., 9
incl. 21 0, sup. 20 mq, cap. tot. 10%, str.
erb. 10%, lat. N. 42°35'13", long. E.
00°32'49"
Vallunga (Rieti), alt. 1075 m, esp. S. O., 10
incl. 29°, sup. 20 mq, cap. tot. 10%, str.
erb. 10%, lat. N. 42°35'07", long. E.
00°32'43 "
Vallunga (Rieti), alt. 950 m, esp. S. S.-E., Il
incl. 30°, sup. 20 mq, cop. tot. 50%, str.
arbusto 10%, str. erb. 40% , lat. N.
42°34'58", long. E. 00°33'06"
Vallunga (Rieti), alt. 1020 m, esp. S. S.-E., 12
incl. 25°, sup. 35 mq, cap. tot. 10%, str.
arb. 5%, str. erb. 10%, lat. N. 42°34'58",
long. E. 00° 32' 39 "

13

UMBRIA

Buonacquisto (Terni), alt. 455 m, esp.
S. O., incl. 38°, sup. 20 mq, cap. tot. 70%, 14
str. arb. 60%, str. arbust. 10%, str. erb .
5%, lat. N. 42°32'35", long. E. 00°19'49"
Colle S. Angelo (Terni), alt. 390 m, esp.
S. E., incl. 40°, sup. 20 mq, cap. tot. 30%, 15
str. arb. 10%, str. arbust. 10%, str. erb.
10%, lat. N. 42°32'18", long. E. 00°20'11"
Colle S. Angelo (Terni), alt . 405 m, esp. E.,
incl. 33°, sup. lO mq, cap. tot. 10%, str. 16
arbust. 5% , str. erb. 5%, lat. N .
42°32'17", long. E. 00°20'11"
Colle S. Angelo (Terni), alt. 405 m , esp.
S. O., incl. 5°, sup. 40 mq, cap. tot . 35%, 17
str. arb. 5%, str. arbust. 20%, str. erb.
15%, lat. N. 42°32'30", long. E.
00°20'32"
Colle S. Angelo (Terni), alt. 390 m, esp. 18
N. O., incl. 4°, sup. 20 mq, cap. tot. 70%,
str. arb. 60%, str. erb. 15%, lat. N.
42°32'31 " , long. E. 00°20'31"
Montefranco (Terni), alt. 420 m , esp. S. O., 19
incl. 32°, sup. 25 mq, cap. tot. 15%; str.
arb. 5%, str. arbust. 10%, str. erb. 5%,
lat. N. 42°36'40", long. E. 00°18'00"
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Montefranco (Terni), alt. 390 m, esp.
N. E., incl. 31°, sup. 30 mq, cap. tot. 15%,
str. arb. 10%, str. arbusto 5%, str. erb.
5%, lat. N. 42°35' 58", long. E. 00°17' 51 "
Montefranco (Terni), alt. 425 m , esp. E.,
incl. 29°, sup. 20 mq, cap. tot. 20%, str.
arb. 5%, str. erb. 15%, lat. N. 42°36 '12" ,
long. E. 00°18'00"
Montefranco (Terni), alt. 450 m, esp.
N. O., incl. 11°, sup. lO mq, cap. tot. 15%,
str. erb. 15%, lat. N. 42°36'30", long. E.
00°18'15"
Montefranco (Terni), alt. 540 m, esp. S. O.,
incl. 25°, sup. lO mq, cop. tot. 20%, str.
arb. 15%, str. erb. 15%, lat. N. 42°36'37" ,
long. E. 00°18'32"
Monte Solenne (Perugia), alt. 720 m, esp.
N. O., incl. 38°, sup. 10 mq, cap. tot . 50% ,
str. arb. 15%, str. arbusto 40% , str. erb .
5%, lat. N. 42°39'48", long. E. 00°21 '00"
Monte Solenne (Perugia), alt. 800 m, esp.
N. O., incl. 35°, sup. 20 mq, cap. tot. 10%,
str. arb. 5%, str. arb . 5%, lat. N .
42°39'50", long. E. 00°21'01"
Monte Solenne (Perugia), alt . 725 m, esp.
O., incl. 37°, sup. 35 m, cap. tot.10%, str.
arb. 10%, lat. N. 42°39'50", long. E.
00021 '03"
Le Cese (Perugia), alt . 825 m, esp. E., incl.
23°, sup. 40 mq, cap. tot. 35%, str. arb.
10%, str. arbusto 25%, str. erb. 5%, lat.
N. 42°40'02", long. E . 00°19'26"
Le Cese (Perugia), alt. 830 m , esp. E. , incl.
29°, sup. 12 mq, cap. tot. 60% , str. arb.
15%, str. arbusto50% , str. erb. 5%, lat.
N. 42°40'03", long. E . 00°19'34"
Le Cese (Perugia), alt. 795 m, esp. E. N.
E., incl. 12°, sup. 10 mq, cap. tot . 5%, str.
arbust. 2%, str. erb . 5%, lat. N .
42°40'07", long. E. 00°19'26"
Monte Martano (Perugia), alt. 660 m, esp.
S. E., incl. 22° , sup. 50 m, cap. tot. 20%,
str. arb. 10%, str. arbusto 10%, str. erb.
5%, lat. N. 42°47' 52", long. E. 00°08' 13"
leciano (Perugia), alt . 480 m, esp. N. O.,
incl. 15°, sup. 150 mq, cap. tot. 30%, str.
arb. 15%, str. arbusto 15%, str. erb . 5%,
lat. N. 42°42'07", long. E. 00°12 ' 32"
Icciano (Perugia), alt. 540 m , esp. O., incl.
16°, sup. 10 mq, cap. tot. 40%, str. arb.
35%, str. erb. 10%, lat. N. 42°41'08",
long. E. 00° 12' 33"
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Fiorenzuola (Perugia), alt. 580 m, esp. E. , 33
incI. 20°, sup. 20 mq, cap. tot. 50%, str.
arb. 10%, str. arbusto30%, str. erb . 30%,
lat. N. 42°42'06", long. E . 00°08'59"
Vallocchia (Perugia), alt. 780 m, esp. S . E ., 34
incI. 13 0, sup. 30 mq, cap. tot . 20%, str.
ar:b. 10%, str. erb. 15%, lat. N. 42°43' 32" ,
long. E. 00°20'39"
Fosso Cupo (Perugia), alt . 620 m, esp. 35
N. O., incI. 10°, sup. 2 mq, cap. tot. 50%,
str. arbusto 40% , str. erb . 10%, lat. N.
13°54'03", long. E . 00°20'06"
Fosso Cupo (Perugia), alt. 610 m, esp. 36
N. E ., ineI. 29° , sup. 20 mq, cap. tot. 20%,
str. arb. 5%, str. arbusto 5% , str. erb.
10%, lato N . 43°54'01", long. E.
00°20'54" 37
Ponze (Perugia), alt . 890 m, esp. N. O.,
incI. 12°, sup. 20 mq, cap. tot. 10%, str.
arb . 8%, str. erb. 5%, lat. N. 43°55 ' 08",
long. E. 00°20'54" 38
Ponze (Perugia), alt. 870 m, esp. S ., ineI.
2°, sup. 70 mq, cap. tot. 20%, str. arbusto
5%, str. erb. 15%, lat. N. 43°55 '08", long.
E. 00°21 '02"
Ponze (Perugia), alt. 870 m, esp. S. O., incI. 39
10°, sup. lO mq, cap. tot. 20%, str. arbusto
5%, str. erb. 15%, lat. N. 43°55 '06", long.
E. 00°21 '04"
Scheggino (Perugia), alt. 350 m, esp. S., 40
incI. 25°, sup. 30 mq, cap. tot. 15%, str.
arb. 5%, str. erb. 10%, lat. N. 42°42' 48",
long. E. 00°23' 13"
Scheggino (Perugia), alt. 320 m, esp. E., 41
ineI. 9°, sup. 12 mq, cap. tot. 60%, str.
arb. 50%, str. erb. 10%, lat. N. 42°42 '33",
long. E. 00°22' 26"
Scheggino (Perugia), alt. 340 m, esp. E., 42
ineI. 12°, sup. 10 mq, cap. tot. 70%, str.
arb. 50%, str. arbust. 15%, str. erb. 15%,
lat. N. 42°42'20", long. E . 00°22'21"
Scheggino (Perugia), alt. 340 m, esp. N. O., 43
ineI. 22°, sup. 20 mq, cap. tot. 20%, str.
arb. 15%, str. erb. 5% , lat. N. 42°42'33",
long. E. 00°22' 47"
Scheggino (Perugia), alt. 330 m, esp. N . O., 44
ineI. 22°, sup. 15 mq, cap. tot. 40%, str.
arb. 40% , lat. N. 42°42'30", long. E .
00°22'43"
Scheggino (Perugia), alt. 340 m, esp. S. O., 45
ineI. 8°, sup. 25 mq, cap. tot. 15%, str.
.arb. 5% , str. erb. 10%, lat. N. 42°42' 58",
long. E. 00°22' 26"
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Capodacqua (Perugia), alt. 460 m, esp. S.,
incI. 18° , sup. 20 mq, cap. tot . 20%, str.
arb. 10%, str. a r busto 5% , str. erb. 5%,
lat. N. 43 °01'13", long. E. 00°20 ' 04"
Capodacqua (Perugia), alt. 670 m, esp.
N. O., incI. 43°, sup. 20 mq, cap. tot. 25%,
str. arb. 10%, str. arbusto 10%, str. erb.
5%, lat. N . 43°01 '02", long. E. 00°20'45"
Pisenti (Perugia), alt. 825 m, esp. N . O.,
incI. 10°, sup. 45 mq, cap. tot. 10%, str.
arb. 5%, str. erb. 5%, lat. N . 43°00'40" ,
long. E . 00°22'02"
Rio (Perugia), alt. 830 m, esp. E . N.-E. ,
incI. Il 0 , sup. 50 mq, cap. tot. 5%, str.
erb. 5%, lat. N. 43°01'32" , long. E .
00°22'29"
Monte di Afrile (Perugia), alt. 880 m, esp.
E ., ineI. 20°, sup. 100 mq, cap. tot. 15%,
str. arb . 5% , str. arbust. 5%, str. erb. 5%,
lat. N. 43°01 ' 33", long. E. 00°21'54"
Monte di Afrile (Perugia), alt. 920 m , esp.
S. S.-E., incI. 37°, sup. 40 mq, cap. tot.
10%, str. arb. 3%, str. arbusto 5%, str.
erb . 5%, lat. N. 43°01'34", long. E.
00°21' 54"
Volperino (Perugia), alt . 725 m, esp. O.,
incI. 15°, sup. 80 mq, cap. tot. 15%, str.
arb. 5%, str. erb. 10%, lat. N. 43°59'27",
long. E. 00°23' 49"
Volperino (Perugia), alt. 730 m , esp. O.,
incI. 16°, sup. 40 mq, cap . tot. 15%, str.
arbusto 10%, str. erb . 5%, lat. N.
43°59'26", long. E. 00°23'54"
Volperino (Perugia), alt. 735 m, esp. O. N.
O., incI. 12°, sup. 60 mq, cap. tot. 15%, str.
arbusto 5%, str. erb. 10% , lat. N.
43 °59' 20", long. E. 00°23' 52"
Sellano (Perugia), alt. 550 m, esp. N. N.
E., incI. 24° , sup. 70 mq, cap. tot. 15%, str.
arb . 5%, str. erb. 10%, lat. N. 43°51 '48",
long. E. 00°28'22"
Serravalle (Perugia), alt. 580 m, esp. S. S.
E., incI. 12°, sup. 16 mq, cap. tot. 20%, str.
arbust. 10%, str. erb. 10%, lat. N.
42°47 ' 26", long. E . 00°35'30"
Norcia (Perugia), alt. 570 m, esp. E., incI.
35°, sup. 40 mq, cap. tot. 10%, str. arb.
5%, str. erb. 5%, lat. N. 42°47'30", long.
E. 00°36' 54"
Norcia (Perugia), alt. 875 m, esp. E., incI.
28°, sup. 100 mq, cap. tot. 20%, str. ar
busto 10%, str. erb. 10%, lato N .
42°48' 41", long. E. 00°38 '03"



46 Todiano (Perugia), alt. 940 m, esp. O., incI.
24°, sup. 20 mq, cop. tot. 15%, str. arb.
5%, str. arbusto 5%, str. erb. 5%, lat. N.
42°50'39", long. E. 00°37'11"

47 Todiano (Perugia), alt. 720 m, esp. N. E.,
incI. 8°, sup. 40 mq, cop. tot. 10%, str. ar
bust. 5%, str. erb. 5%.lat. N. 42°50'58",
long. E. 00°37 ' 09"

48 Preci (Perugia), alt. 685 m , esp. O. S.-O.,
incI. 18°, cop. tot. 15%, str. arbusto 5%,
str. erb. 10%, lat. N. 42°53'40", long. E.
00°35'28"

49 Nottoria (Perugia), alt. 1150 m, esp. S. E.,
incI. 15°, sup. 200 mq, cop. tot. 15%, str.
arb. 5%, str. erb. 10%, lat. N. 42°43' 35",
long. E. 00°42 '23"

50 Monte mutero (Perugia), alt. 940 m, esp.
E., incl. 16°, sup. 200 mq, cop. tot. 20%,
str. arb. 5%, str. arbusto 5%, str. erb.
10% , lat. N. 42°43'58", long. E.
00°41' 43"

Elenco floristico

Hypolepidaceae - (0,04%)

G rhiz Pteridium aquilinum (L.) Kuhn 
(1,4%)
Abruzzo: 58- (1 ,6%)
Lazio: 14- (3,3%)

Pinaceae - (0,33 %)

P scap Pinus nigra Arnold - (5,6%)
Abruzzo: 34-35-40-41-42-45- (9,8%)
Lazio: 1-2- (6,1 %)

P scap Pinus halepensis Miller - (1,4%)
Umbria: 7-9- (4,0%)

P scap Pinus pinea L. - (3,5%)
Lazio: 7-8-9-10-11- (15,2%)

Cupressaceae . (0,76%)

P caesp Juniperus communis L. - (4,2%)
Abruzzo: 57- (1,6%)
Umbria: 12-21-41-46-50- (10,0%)

P caesp Juniperus oxycedrus L. subsp. oxy
cedrus - (20,1 %)
Abruzzo: 1-2-3-5-18-24-25-26-27-28-29
30-31-32-37-38-43-44-45-59- (32,8%)
Umbria: 3-11-13-14-17-26-35-37-45
(18,0%)

Juglandaceae - (0,09%)

P scap Juglans regia L. - (2,8%)
Abruzzo: 14-24-59- (4,9%)
Umbria: 42- (2,0%)

Corylaceae - (0,52 %)

P caesp Ostrya carpinifolia Scopo- (15 ,3%)
Abruzzo: 6-34-39- (4,9%)
Lazio: 6-10-27- (9,1%)
Umbria: 1-7-9-11-14-17-21-23-27-28
30-31-33-37-47-49- (32,0%)

P caesp Corylus avellana L. - (1,4%)
Umbria: 22-42 - (4,0%)

Fagaceae - (2,98%)

P scap Fagus sylvatica L. - (0,7%)
Lazio: 31- (3,0%)

P scap Castanea sativa Miller - (0,7%)
Abruzzo: 58- (1 ,6%)

P scap Quercus ilex L. - (3,5%)
Lazio: 3-9-10-11- (12,1 %)
Umbria: 27- (2,0%)

P scap Quercus cerris L. - (5,6%)
Lazio: 1-2- (6,1 %)
Umbria: 12-35-36-37-38-50- (12,0%)

P scap Quercus pubescens Willd. - (84,7%)
Abruzzo: 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13
14-15-16-18-19-20-21-22-23-24-25-26
27-29-30-32-33-34-35-36-37-38-39-40
41-42-43-44-45-46-48-49-50-51-52-53
54-55-56-57-58-59-60-61- (94,4%)
Lazio: 4-5-6-8-12-13-14-15-16-18-19-20
21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-31-32-3
3- (75,7%)
Umbria: 1-2-3-4-5-6-7-9-10-11-12-13
14-15-16-17-18-19-21-23-25-26-28-29
30-32-33-35-38-39-40-41-42-43-44-45
46-47-48-50- (80,0%)

Ulmaceae - (0,04%)

P caesp Ulmus minor L. - (1,4%)
Abruzzo: 24- (1,6%)
Umbria: 31- (2,0%)

Santalaceae - (0,24%)

NP Osyris alba L. - (2,1 %)
Abruzzo: 42-43- (3,2%)
Umbria: 7- (2,0%)

H scap Thesium alpinum L. subsp. alpinum
(3,5%)
Abruzzo: 20-42-43- (4,9%)
Lazio: 30- (3,0%)
Umbria: 46- (2,0%)
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H scap Thesium linophyllon L. - (2,1%) H scap Cerastium arvense L. subsp. suffru-
Abruzzo: 3-52- (3,3%) ticosum (L.) Nym. - (13,2%)
Umbria: 50- (2,0%) Abruzzo: 15-16-32-50- (6,6%)

Polygonaceae . (0,72 %) Lazio: 4-5-28-30-32- (15,2%)
Umbria: 5-11-12-19-24-25-34-37-38-42-

T rept Polygonum aviculare L. - (6,9%) (20,0%)
Abruzzo: 21-24-25-34-35-55-58-59- T scap Cerastium brachypetalum Desportes
(13,1 %) et Perso - (38,2%)
Lazio: 15-20- (6,1%) Abruzzo: 8-10-12-15-20-21-27-35-40-

T scap Fallopia convolvulus (L.) Holub - 43-46-47-48-49-50-53-54-55-56-57-58-
(16,0%) (34,4%)
Abruzzo: 16-24-25-34-35-42-43-46-47- Lazio: 2-12-13-14-15-18-22-24-25-26-
53-54-55-56-58- (23,0%) 27-29- (36,4%)
Lazio: 2-12-13-18-22- (15,2%) Umbria: 4-5-12-14-19-20-21-22-23-24-
Umbria: 29-34-46-47- (8,0%) 25-26-33-35-36-39-40-41-43-46-47-48-
Chenopodiaccae . (0,50 %) (44,0%)

T scap Polycnemum arvense L. T scap Herniaria glabra L. - (0,7%)

Abruzzo: 21-23-25-29-30-31 -33-38-41 - Abruzzo: 17- (1,6%)

43-45-48-55-56-59- (24,6%) H ros Silene italica (L.) Persosubsp. italica

Lazio: 15- (3,0%) (20,8%)

Umbria: 38-39- (4,0%) Abruzzo: 2-3-16-17-18-19-22-23-24-61-

T scap Chenopodium album L. subsp. al- (16,4%)

bum - (2,8%) Lazio: 2-4-5-6-16-19-25-26-32- (27,3%)

Abruzzo: 24-34-55- (4,9%) Umbria: 2-3-4-13-25-26-27-44-45-46-

Lazio: 15- (3,0%) 47- (22,0%)

T scap Atriplex latifolia Wahlenb. - (0,7%) H ros Silene paradoxa L. - (0,7%)

Abruzzo: 34- (1,6%) Lazio: 4- (3,0%)
H scap Silene vulgaris (Monch) Garcke

Caryophyllaceae . (7,87%) subsp. vulgaris - (61,8%)
T scap Arenaria serpyllifolia L. - (37,5%) Abruzzo: 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-13-14-15-

Abruzzo: 1-12-19-24-28-32-41-47-52- 21-26-30-33-34.35-41-43-46-48-50-51-
53-54-55-56- (21,3 %) 52-56-57-58-59- (49,2 %)
Lazio: 1-9-12-14-15-18-24-25-26-29-30- Lazio: 1-3-6-8-9-10-11-12-13-14-16-20-
(33,3%) 22-23-24-25-26-27-28-30-32-33- (66,7%)
Umb ria: Umbria: 1-2-3-4-5-6-7-9-10-11 -12-13-
1-3-4-10-11-12-13-16-17-23-25- 14-15-16-17-18-19-20-21 -23-29-31 -32-
29-31-33-34-35-36-37-38-39-40-41-43- 34-35-36-37-38-39-40-41-42-43-44-45-
44-45-46-47-48-49-50- (60,0%) 50- (74,0%)

H caesp Moehringia muscosa L. - (6,9%) H scap Silene dioica (L.) Clairv. - (2,1 %)
Abruzzo: 5-6-7-8-9-10-12-13- (13,1 %) Lazio: 2-13-17- (9,1%)
Umbria: 14-16- (4,0%) H scap Saponaria ocymoides L. - (11,8%)

T scap Minuartia hybrida (Vill.) Schischkin Abruzzo: 50-51-52- (4,9%)
(20,8%) Lazio: 14-15-27-28-29-30-32-33-
Abruzzo: 2-3-4-10-16-17-27- (11,5%) (24,2%)
Lazio: 15-18-23-25-26- (15,2%) Umbria: 11-12-13-37-38-45- (12,0%)
Umbria: 1-4-5-13-16-17-19-20-21-26- H caesp Petrorhagia saxifraga (L.) Link
33-34-37-39-41-47-48-49- (36,0%) subsp. saxifraga - (4,2%)

T scap Euffonia paniculata Dubois - (1,4%) Abruzzo: 13- (1,6%)
Abruzzo: 16-17- (3,3%) Lazio: 4- (3,0%)

Ch suffr Cerastium tomentosum L. - (6,3%) Umbria: 2-16-19-41- (8,0%)
Abruzzo: 1-2-3-4-5-6- (9,8%) T scap Petrorhagia prolifera (L.) P. W. Ball
Lazio: 1-2- (6,1 %) et Heywood - (16,7%)
Umbria: 49- (2,0%) Abruzzo: 21-41-43-47-48-52-56- (11,5%)
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Lazio: 12-15-20-24-26- (15,2%) T scap Fumaria officinalis L. subsp. offici-
Umbria: 1-2-3-5-7-22-25-24-44-45-46- nalis - (25,0%)
47- (24,0%) Abruzzo: 5-7-10-11-33-34-48-49-50-51-

H scap Dianthus carthusianorum L. subsp. 52-53-54-55-56-57-59-60-61- (31,2 %)
carthusianorurn - (1,4%) Lazio: 1-10-14-17-18-22-23-25-27-28-
Abruzzo: 16- (1,6%) 32, (33,3%)
Umbria: 16- (2,0%) Umbria: 10-13-22-28-29-45- (12,0%)

H scap Dianthus ciliatus Guss. - (6,9%)
Abruzzo: 15-16-18-19-22-23-45- (11 ,5%) Cruciferae - (4,55 %)

Umbria: 4-37-46- (6,0%) H bienn Alliaria petiolata (Bieb.) Cavara et

Ranunculaceae - (0,70%) Grande - (0,7%)

Ch suffr Helleborus foetidus L. - (0,7%)
Lazio: 22- (3,0%)

Umbria: 12- (2,0%)
T scap Arabidopsis thaliana (L.) Heynh. -

T scap Nigella damascena L. - (0,7%)
(2,1 %)

Umbria: 8- (2,0%)
Abruzzo: 55- (1,6%)

p lian Clematis vitalba L. - (9,7%)
Lazio: 9- (3,0%)

Abruzzo: 46-48- (3,3%) Umbria: 47- (2,0%)

Lazio: 12-22-32- (9,1 %) T scap Myagrum perfoliatum L. - (1,4%)

Umbria: 2-4-5-6-12-14-33-34-44- Lazio: 22- (3,0%)

(18,0%) Umbria: 37- (2,0%)

T scap Adonis annua L. subsp. annua - H bienn Isatis tinctoria L. - (1,4%)

(0,7%) Abruzzo: 16- (1,6%)

Lazio: 12- (3,0%) Lazio: 2- (3,0%)

H scap Ranunculus bulbosus L. subsp. bul- T scap Bunias erucago L. - (5,6%)

bosus - (2,8%) Abruzzo: 48- (1,6%)

Abruzzo: 53- (1,6%) Lazio: 20-22- (6,1 %)

Lazio: 13- (3,0%) Umbria: 10-28-29-30-31 - (10,0%)

Umbria: 24-34- (4,0%) H scap Erysimum pseudorhaeticum Polat-

T scap Ranunculus arvensis L. ' (7 ,6%) schek - (34,0%)

Abruzzo: 4-16-30-33-36-39-42-43- Abruzzo: 1-2-5-6-10-11 -1 4-16-19-33-41-

(13 ,11%) 42-43-52-55-56-57-58-60-61- (32,8%)

Lazio: 12-13- (6,1 %) Lazio: 2-4-5-7-8-12-15-20-22-24-25-29-

Umbria: 40- (2,0%) 32- (39,4%)

Guttiferae· (0,70%)
Umbria: 2-3-4-5-6-10-17-22-26-31-32-
39-40-42-45-48- (32,0%)

H scap Hypericum perforatum L. subsp. Ch suffr Matthiola fruticulosa (L.) Maire -
perforatum - (22,2%) (3,5%)
Abruzzo: 5-17-21-24-28-29-30-36-38- Abruzzo: 18-19-30-57-58- (8,2%)
41-42-43-50-53-54-60- (26,3%) T scap Cardamine hirsuta L. - (0,7%)
Lazio: 1-4-5-6-22-25- (18,2%) Lazio: 14- (3,0%)
Umbria: 2-4-6-9-18-23-31-34-42-43- H scap Arabis collina Ten. - (20,8%)
(20,0%) Abruzzo: 2-3-4-5-30-36-40-43-52.

Papaveraceae - (1,91 %) (14,8%)

T scap Papaver rhoeas L. subsp. rhoeas - Lazio: 2-7-9-10-19-22-25-31-33-

(36,1 %) (27,3%)

Abruzzo: 1-4-10-11-16-21-22-25-29-30- Umbria: 12-13-17-21 -27-36-37-39-42-

31-32-33-34-47-48-49-53-54-55-56-57- 46-47-49-(24,0%)
61- (37,7%) H bienn Arabis turrita L. - (0,7%)
Lazio: 1-2-4-5-6-12-13-14-15-18-19-20- Umbria: 49- (2,0%)
22-23-24-25-28-32- (54,6%) T scap Alyssum alyssoides (L.) L. - (2,1 %)
Umbria: 1-4-5-8-22-23-28-29-34-36-43- Abruzzo: 1- (1,6%)
(22,0%) Umbria: 49-50- (4,0%)
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T scap Alyssum minus (L.) Rothm. - (19,4%)
Abruzzo: 20-27-29-31-32-36-44-53-54
56- (16,4%)
Lazio: 12-13-15-28-32- (15 ,2%)
Umbria: 16-19-24-26-35-36-39-40-41
44-46-47-49- (26,0%)

H scap Fibigia clypeata (L.) Medicus - (4,9%)
Abruzzo: 11-12-13-14- (6,6%)
Umbria: 2-29-48- (6,6%)

T scap Clypeola jonthlaspi L. - (0,7%)
Abruzzo: 8- (1 ,6%)

T scap Hornungia petraea (L.) Rchb . - (4,2%)
Abruzzo: 4- (1 ,6%)
Lazio: 14-29- (6,1 %)
Umbria: 13-46-49- (6,0%)

T scap Thlaspi perfoliatum L. subsp. perfo
liatum - (8,3%)
Abruzzo: 17-21-35-49-53-54-55-56
(13,1%)
Lazio: 14-26- (6,1 %)
Umbria: 13-34- (4,0%)

eh suffr Aethionema saxatile (L.) R. Br . 
(23,6%)
Abruzzo: 1-3-9-26-30-41-43-47-50-56
60- (18,0%)
Lazio: 1-13-14-15-26-28-29-30-31-32
(30,3%)
Umbria: 4-11-13-15-16-21-37-38-43-45
46-49-50- (26,0%)

H scap Iberis pruitii Tineo - (2,1 %)
Abruzzo: 1-2-6- (4,9%)

H scap Biscutella laevigata L. - (0,7%)
Abruzzo: 30- (1,6%)

T scap Lepidium campestre (L.) R.Br.-(1,4%)
Umbria: 13-16- (4,0%)

T scap Conringia orientalis (L.) Dumort. 
(0,7%)
Abruzzo: 48- (1,6%)

H scap Diplotaxis muralis (L.) DC. - (4,2%)
Abruzzo: 20-21-23-25-27- (8,2 %)
Umbria: 23- (2,0%)

T scap Brassica rapa L. subsp. sylvestris
(L.) Janchen - (1,4%)
Abruzzo: 8-25- (3,3%)

T scap Rapistrum rugosum (L.) AlI. subsp.
rugosum - (0,7%)
Umbria: 36- (2,0%)

Resedaceae - (0,96%)

T scap Reseda phyteuma L. - (8,3%)
Abruzzo: 1-8-10-17-30-60- (9,8%)
Lazio: 4-23-25-28-29- (15,2%)
Umbria: 30- (2,0%)

H scap Reseda lutea L. - (22,2%)
Abruzzo: 4-5-16-17-18-19-20-21-22-24
25-26-27-3 1-34-36-37-38-41-43-45-48
(36,1%)
Lazio: 12-15-23-27- (12,1%)
Umbria: 22-23-35-37-40-44- (12,0%)

Crassulaceae - (7,76%)

eh succ Sedum rupestre L. subsp. rupestre 
(41 ,0%)
Abruzzo: 2-3-12-13-14-15-16-17-18-27
29-30-35-36-39-41-42-43-47-50-52-53
54-55-56- (41,0%)
Lazio: 12-24-25-26-30-33- (18,2 %)
Umbria: 1-2-4-6-11-12-13-15-16-1 8-19
22-23-24-25-26-27-29-30-31-32-33-34
37-38-41-42-46- (56,0%)

eh succ Sedum acre L. - (13,9%)
Abruzzo: 11-12-13-47-50-52-53-54
(13 ,1%)
Lazio: 1-2-15-28-32- (15,2%)
Umbria: 15-16-31-33-43-44-48
(14,0%)

eh succ Sedum sexangulare L. - (37 ,5%)
Abruzzo: 16-17-32-42-43-44-53-54-60
(14,8%)
Lazio: 1-3-11-12-13-15-18-19-20-21-24
26-27-28-32- (45,5%)
Umbria: 4-11-12-13-14-16-17-19-21-24
25-26-28-29-30-31-32-33-34-37-38-40
41-42-43-46-47-48-49-50- (60,0%)

eh succ Sedum album L. - (7,6%)
Abruzzo: 12-13-42-43- (6,6%)
Lazio: 21- (3,0%)
Umbria: 26-43-44-46-49-50- (12,0%)

T scap Sedum rubens L. - (0,7%)
Umbria: 49- (2,0%)

T scap Sedum hispanicum L. - (2 ,1%)
Lazio: 28- (3,0%)
Umbria: 27-49- (4,0%)

Rosaceae - (3,44%)

NP Rubus ulmifolius Schott - (9,0%)
Abruzzo: 12-46- (3,3%)
Lazio: 8-12-13-16-25- (15 ,2%)
Umbria: 5-12-24-31-34-42- (12,0%)

NP Rosa canina L. - (15,3%)
Abruzzo: 5-21-24-28-42-43-50-52-55
58- (16,4%)
Lazio: 16-24-(6,1%)
Umbria: 12-17-23-24-25-26-33-39-40
50- (20,0%)
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H scap Sanguisorba minor Scoposubsp. Umbria: 1-3-4-7-9-10-12-14-15-17-18-
muricata (GremIi) Briq. - (61,8%) 20-23-24-27-34-35-37-38-42-45-46-48-
Abruzzo: 1-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-16- (46,0%)
18-20-21-22-23-26-27-29-30-32-33-38- Ch suffr Argyrolobium zanonii (Turra) P.W.
40-41-42-43-45-48-49-50-53-54-55-56- BalI - (6,3%)
57-58-59-60- (65,6%) Abruzzo: 3-9-42-43-52-60- (9,8%)
Lazio: 1-4-5-6-8-9-10-12-13-15-16-20- Umbria: 21 -35-50- (6,0%)
23-24-25-26-27-29-32-33- (60,6%) P caesp Robinia pseudoacacia L. - (0,7%)
Umbria: 2-3-5-6-8-9-11 -14-15-16-18-19- Abruzzo: 28- (1,6%)
20-23-24-25-30-31 -34-35-36-37-38-41- H scap Galega officinalis L. - (0,7%)
42-43-44-46-49- (58,0%) Umbria: 43- (2,0%)

P caesp Crataegus monogyna L. subsp. mo- P caesp Colutea arborescens L. - (1,4%)
nogyna - (5,6%) Abruzzo: 24- (1,6%)
Abruzzo: 5-21-48-52- (6,6%) Umbria: 47- (2,0%)
Lazio: 8-21- (6,1 %) H ros Astragalus depressus L. - (1,4%)
Umbria: 40-44- (4,0%) Abruzzo: 30- (1,6%)

P caesp Prunus spinosa L. - (12,5%) Umbria: 17- (2,0%)
Abruzzo: 14-33-42-43- (6,6%) H ros Astragalus monspessulanus L.
Lazio: 5-13-15-26-27-32- (18,2%) subsp. monspessulanus - (0,7%)
Umbria: 13-24-25-26-39-41-43-44- Abruzzo: 30- (1,6%)
(16,0%) H scap Psoralea bituminosa L. - (2,1 %)

P scap Prunus avium L. - (2,8%) Abruzzo: 7-8-9- (4,9%)
Abruzzo: 25-56- (3,3%) H scap Vicia cracca L. - (2,1 %)
Lazio: 22- (3,0%) Abruzzo: 53-54- (3,3%)
Umbria: 8- (2,0%) Lazio: 12- (3,0%)

p caesp Prunus mahaleb L. - (2,8%) T scap Vicia pubescens (DC.) Link - (5,0%)
Lazio: 32- (3,0%) Abruzzo: 5-14-49-55- (6,6%)
Umbria: 2-6-44- (6,0%) Lazio: 12-16-20- (9,1 %)

Leguminosae - (12,98%)
T scap Vicia sativa L. subsp. sativa - (6,3%)

Abruzzo: 14-26-46-50- (6,6%)
P scap Cercis siliquastrum L. - (2,1 %) Lazio: 4-14-17- (9,1%)

Umbria: 8-29-31- (6,0%) Umbria: 25-43- (4,0%)
P scap Laburnum anagyroides Medicus - T scap Vicia peregrina L. - (16,0%)

(0,7%) Abruzzo: 12-15-48-49-51 -52-56-57-59-
Lazio: 22- (3,0%) (15,0%)

P caesp Cytisus sessilifolius L. - (16,0%) Lazio: 1-2-6-16-17-22-24-26-32- (27,3%)
Abruzzo: 2-3-28-31-32-39-46-52- Umbria: 8-23-25-40-44- (10,0%)
(13,1 %) H scap Lathyrus pratensis L. - (3,5%)
Lazio: 5-15-27-29-32-33- (18,2%) Lazio: 2-13-25- (9,1 %)
Umbria: 13-14-15-17-27-37-38-45-50- Umbria: 6-44- (4,0%)
(18,0%) H scand Lathyrus sylvestris L. - (3,5%)

Ch suffr Chamaecytisus spinescens (PresI) Abruzzo: 51-52- (3,3%)
Rothm. - (2,1 %) Lazio: 12-17-36- (9,1 %)
Abruzzo: 16-33-45- (4,9%) T scap Lathyrus setifolius L. - (0,7%)

Ch suffr Chamaecytisus hirsutus (L.) Link Abruzzo: 52- (1,6%)
subsp. hirsutus - (2,1 %) T scap Lathyrus nissolia L. - (2,8%)
Abruzzo: 30- (1,6%) Lazio: 1-2-14-20- (12,1 %)
Umbria: 15-49- (4,0%) T scap Ononis breviflora DC. - (0,7%)

P caesp Spartium junceum L. - (27,1 %) Abruzzo: 14- (1,6%)
Abruzzo: 9-23-24-25-46-57-60- (11,5%) H scap Ononis pusilla L. - (17,4%)
Lazio: 7-9-11-18-19-23-24-25-27- Abruzzo: 1-12-13-17-18-23-36-37-40-
(27,3%) 41-42-43-60- (21,3%)
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Lazio: 31- (3,0%)
Umbria: 14-16-21-32-35-39-41-46-47
49-50- (22,0%)

Ch suffr Ononis spinosa L. subsp. spinosa 
(4,9%)
Abruzzo: 3-36-60- (4,9%)
Lazio: 24- (3,0)
Umbria: 14-35-37- (6,0%)

H bienn Melilotus officinalis (L.) Pallas 
(9,7%)
Abruzzo: 2-5-12-20-24-25-35-36-46
(14,8%)
Lazio: 4-5-22- (9,1 %)
Umbria: 31-43- (4,0%)

T scap Melilotus indica (L.) AlI. - (0,7%)
Lazio: 4- (3,0%)

T scap Medicago lupulina L. - (32,6%)
Abruzzo: 4-5-6-11-25-46-48-49-50-52
53-54-55-57-58-59- (26,2 %)
Lazio: 1-2-7-11-12-13-14-15-16-17-18
20-22-23-24-25-27- (51,5 %)
Umbria: 2-7-9-10-11-14-24-25-33-35
36-37-42-44- (28,0%)

H scap Medicago sativa L. subsp. sativa 
(2,1 %)
Abruzzo: 11-49- (3,3%)
Lazio: 17- (3 ,0%)

H scap Medicago prostrata Jacq. - (5,6%)
Abruzzo: 11-12-13-14- (6,6%)
Lazio: 28-32- (6,1%)
Umbria: 14-16- (4,0%)

T scap Medicago orbicularis (L.) Barta!. 
(6,9%)
Abruzzo: 12-13-48- (4,9%)
Lazio: 19·21-26- (9,1 %)
Umbria: 2·7-10-44- (8,0%)

T scap Medicago minima (L.) Barta!. 
(13,2%)
Abruzzo: 2-4-55-57- (6,6%)
Lazio: 3-13-20-25-26- (15,2%)
Umbria: 1-2-4-6-10-18-20-44-48-50
(20,0%)

T scap Trifolium campestre Schreber 
(43,1 %)
Abruzzo: 1-2-4-12-13-14-42-43-47-49
50-55-57-58- (23,0%)
Lazio: 1-2-3-8-11-12-13-14-15-17-18-19
20-21-23-24-25-32- (54,6%)
Umbria: 2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-16-18
19-20-21-23-24-25-26-29-32-33-34-39
43-44-47-48-49-50- (60,0%)

T scap Trifolium arvense L. - (0,7%)
Umbria: 26- (2,0%)

T rept Trifolium scabrum L. subsp. sca
brum - (24,3%)
Abruzzo: 2-4-47-48-54-55-56-57-58-61
(16,4%)
Lazio: 1-8-13-14-15-20-21-24-25-26-32
(33 ,3%)
Umbria: 3-4-5-7-10-19-20-24-25-26-39
43-44-48- (28,0%)

T scap Trifolium stellatum L. - (11,1%)
Abruzzo: 55- (1,6%)
Lazio: 14-20-21-32- (12,1 %)
Umbria: 2-3-4-10-19-25-26-39-40-41
43- (22,0%)

H scap Trifolium pratense L. subsp. praten
se - (4,9%)
Abruzzo: 34-35-46-50- (6!6%)
Lazio: 18- (3,0%)
Umbria: 7-11- (4,0%)

T scap Trifolium angustifolium L. subsp.
angustifolium - (6 ,3%)
Abruzzo: 55-57-58-61- (6,6%)
Lazio: 3- (3,0%)
Umbria: 4-25-47-48- (8,0%)

T scap Trifolium echinatum Bieb. - (0,7%)
Umbria: 10- (2,0%)

Ch suffr Dorycnium hirsutum (L.) Ser. 
(9,7%)
Abruzzo: 6-35-38-40- (6,6%)
Umbria: 3-4-8-9-13-15-19-20-37-38
(20,0%)

H scap Dorycnium pentaphyllum Scopo
subsp. pentaphyllum - (5,6%)
Abruzzo: 6-44-45- (4,9%)
Lazio: 13- (3,0%)
Umbria: 14-17-41-50- (8,0%)

H scap Lotus corniculatus L. - (41,7%)
Abruzzo: 3-4-5-11-12-13-14-15-16-21
23-25-27-28-29-30-31-33-34-35-36-37
39-46-50-51-52-55-56-57- (49,2 %)
Lazio: 13-18-19-26-27-33- (18,2%)
Umbria: 4-7-8-9-11-12-13-14-15-24-25
33-34-35-36-37-38-39-40-42-47-49-50
(48,0%)

T scap Lotus angustissimus L. - (0,7%)
Umbria: 40- (2,0%)

T scap Lotus ornithopodioides L. - (3 ,5%)
Abruzzo: 55-59- (3,3%)
Umbria: 6-7-10- (6,0%)

T scap Securigera securidaca (L.) Deg. et
Dorf!. - (9,7%)
Lazio: 3-10-19-20-22-24-25-26
(24,2%)
Umbria: 1-2-4-5-6-29- (12,0%)
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NP

T scap

T scap

T scap

Linaceae - (0,39%)

T scap Linum nodiflorum L. - (1,4%)
Umbria: 2-3- (4,0%)

H scap Linum alpinum Jacq. - (2,1 %)
Abruzzo: 18-20- (3,3%)
Umbria: 50- (2,0%)

Ch suffr Linum tenuifolium L. - (8 ,3%)
Abruzzo: 2-4-5-18-20-60- (9,8%)
Lazio: 31- (3,0%)
Umbria: 6-9-24-44-49- (10,0%)

T scap Linum catharticum L. - (0,7%)
Umbria: 8- (2 ,0%)

Euphorbiaceae - (l,52 %)

T scap Mercurialis annua L. - (14,6%)
Abruzzo: 21-25-42-43-56-59-61
(11,5%)
Lazio: 4-5-6-22- (12,1 %)
Umbria: 1-1-22-23-28-29-30-31-34-40
(20,0%)

Ch rept Euphorbia myrsinites L. - (0,7%)
Lazio: 2- (3,0%)

T scap Euphorbia falcata L. - (24,3%)
Abruzzo: 1-4-7-10-11-16-22-25-26-31
34-48-50-51-52-56-57-61- (29,5%)
Lazio: 4-5-10-14-15-18-19-26- (24,2%)
Umbria: 6-8-10-21-28-32-41-42-47
(18,0%)

H scap Euphorbia cyparissias L. - (5,6%)
Abruzzo: 18-20-21-23-39-60- (9,8%)
Umbria: 6-9- (4,0%)

Ch suffr Euphorbia amygdaloides L. - (3,5%)
Abruzzo: 16-23-24- (4,9%)
Umbria: 11-12- (4,0%)

Rutaceae - (0,02 %)

Ch suffr Ruta graveolens L. - (0,7%)
Lazio: 7- (3,0%)

Polygalaceae - (0,07%)

H scap Polygala flavescens DC. - (2,1%)
Abruzzo: 21- (1,6%)
Lazio: 13- (3,0%)
Umbria: 24- (2,0%)

Anacardiaceae - (0,17 %)

P caesp Rhus coriaria L. - (1,4%)
Lazio: 18- (3,0%)
Umbria: 4- (2,0%)

p caesp Pistacia terebinthus L. - (4,2%)
Lazio: 3-10-21- (9,1%)
Umbria: 2-4-23- (6,0%)

H scap

H scap

Ch suffr

H caesp

H scap

T scap

Anthyllis vulneraria L. subsp. wel
deniana (Rchb.) Cullen - (4,2%)
Abruzzo: 4-14-42-43- (6,6%)
Lazio: 16-26- (6,1 %)
Coronilla emerus L. subsp. emerus -
(1,4%)
Lazio: 3- (3,0%)
Umbria: 14- (2,0%)
Coronilla minima L. - (16,0%)
Abruzzo: 3-9-10-11-17-23-32-43-60
(14,8%)
Lazio: 13-29-30-31-32- (15,2%)
Umbria: 14-15-21-37-45-46-47-49-50-
(18,0%)
Coronilla varia L. - (3,5%)
Abruzzo: 5-52- (3,3%)
Lazio: 4-6-20- (9,1 %)
Coronilla scorpioides (L.) Kock 
(16,0%)
Abruzzo: 1-3-13-42-43-46-48-53-54-57
59-61- (19,7%)
Lazio: 9-12-13-18-24-25- (18,2%)
Umbria: 2-4-23-25-33- (10,0%)
Hippocrepis comosa L. - (2,8%)
Lazio: 20- (3,0%)
Umbria: 41-45-46- (6,0%)
Hippocrepis multisiliquosa L.- (1,4%)
Umbria: 6-50- (4,0%)
Scorpiurus muricatus L. - (4,9%)
Umbria: 1-2-6-7-8-19-45- (14,0%)
Onobrychis viciifolia Scopo - (4,9%)
Abruzzo: 38- (1,6%)
Lazio: 19- (3,0%)
Umbria: 9-14-15-37-46- (10,0%)
Onobrychis caput-galli (L.) Lam. 
(1,4%)
Umbria: 17-20- (4,0%)

Geraniaceae - (0,41)

H scap Geranium sanguineum L. - (4,2%)
Abruzzo: 12-13-48-52- (6,6%)
Umbria: 11-24- (4,0%)

T scap Geranium molle L. - (3,5%)
Lazio: 1-2- (6,1 %)
Umbria: 22-23-25- (6,0%)

T scap Geranium dissectum L. - (3,5%)
Lazio: 1-2-26- (9,1 %)
Umbria: 24-25- (4,0%)

T scap Geranium robertianum L. - (0,7%)
Lazio: 2- (3,0%)

T scap Erodium cicutarium (L.) L'Hér.-(1,4%)
Lazio: 21- (3,0%)
Umbria: 24- (2,0%)
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Aceraceae . (0,11 %)

P scap Acer campestre L. - (2 ,8%)
Lazio: 22- (3,0%)
Umbria: 2·44-50- (6,0%)

P caesp Acer obtusatum W. et K. - (0,7%)
Umbria: 34- (2,0%)

Buxaceae . (0,07%)

NP Buxus sempervirens L. - (2,1 %)
Abruzzo: 7-8-9- (4,9%)

Tiliaceae - (0,02 %)

P scap Tilia plathyphyllos Scopo - (0,7%)
Lazio: 17- (3,0%)

Cistaceae - (0,94%)

NP Cistus incanus L. - (0,7%)
Umbria: 23- (2,0%)

Ch suffr Helianthemum nummularium (L.)
Miller subsp. obscurum (Celak.) Ho
lub (16,7%)
Abruzzo: 2-5-6-26-33-42-43-50-60
(14,8%)
Lazio: 12-15-26- (9,1 %)
Umbria: 11 -14-15-17-19-20-22-26-47
48-49-50- (24,0%)

Ch suffr Helianthemum apenninum (L.) Mil
ler - (2,8%)
Abruzzo: 18-27-30-33- (6,6%)

Ch suffr Helianthemum canum (L.) Baumg.
subsp. canum - (6,3%)
Abruzzo: 5-50- (3,3%)
Umbria: 15-17-21-24-32-44-46
(14,0%)

Ch suffr Fumana procumbens (Dunal) G. et
G. - (3,5%)
Abruzzo: 3-6-60- (4,9%)
Umbria: 35-50- (4,0%)

Cornaceae - (0,17%)

P caesp Comus sanguinea L. - (5,6%)
Abruzzo: 21-24- (3,3%)
Lazio: 22-26- (6,1 %)
Umbria: 5-8-31-33- (8,0%)

Araliaceae - (0,02 %)

P lian Hedera helix L. - (0,7%)
Lazio: 3- (3,0%)

Umbelliferae . (3,41 %)

H scap Eryngium amethystinum L. 
(10,4%)
Abruzzo: 5-8-13-27-30- (8,2%)

Lazio: 29-30- (6,1 %)
Umbria: 15-16-35-37-38-42-46-49
(16,0%)

H scap Eryngium campestre L. - (11,8%)
Abruzzo: 5-8-14-16-18-20-22-23-24
(14,8%)
Lazio: 4-27-28-33- (12,1 %)
Umbria: 24-25-26-43- (8,0%)

G bulb Bunium bulbocastanum L. - (6,9%)
Abruzzo: 53-54- (3,3%)
Lazio: 29-31- (6,1 %)
Umbria: 24-26-36-43-48-49- (12,0%)

H scap Foeniculum vulgare Miller - (2,8%)
Umbria: 1-6-10-43- (8,0%)

T scap Bupleurum baldense Turra - (2,1 %)
Umbria: 8-25-28- (6,0%)

H scap Trinia dalechampii (Ten.) Janchen 
(0,7%)
Umbria: 50- (2,0%)

T scap Falcaria vulgaris Bernh. - (0,7%)
Abruzzo: 14- (1,6%)

T scap Tordylium apulum L. - (0,7%)
Umbria: 22- (2,0%)

T scap Torilis arvensis (Hudson) Link
subsp. arvensis - (4,2%)
Lazio: 1-2-15-16- (12,1 %)
Umbria: 3-23- (4,0%)

T scap Caucalis platycarpos L. - (0,7%)
Lazio: 4- (3,0%)

T scap Orlaya kochii Heyw. - (32,6%)
Abruzzo: 4-6-7-9-10-11-14-16-18-19-20
21-22-23-24-26-27-28-32-34-41-43-48
49-55-56-57-58-59-60-61- (50,8%)
Lazio: 2-4-5-6-7-12-13-15-23-24-26
(33,3%)
Umbria: 15-25-37-42-43- (10,0%)

H bienn Daucus carota L. subsp. carota 
(35,4%)
Abruzzo: 1-2-4-5-6-7-8-9-10-13-14-16
21 -23-24-25-26-29-30-33-34-36-38-40
41-42-43-46-48-55-56-6 1- (52,5%)
Lazio: 10-15-26-28- (12,1 %)
Umbria: 2-5-7-9-14-18-29-30-31-33-34
36-37-42-46- (30,0%)

Ericaceae - (0,02 %)

P caesp Arbutus unedo L. - (0,7%)
Umbria: 7- (2,0%)

Primulaceae - (2,54%)

T rept Anagallis arvensis L. - (9,0%)
Abruzzo: 3-7-11-17-21-25-37-41-(13,1 %)
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Lazio: 16-18-19- (9,1%)
Umbria: 8-9- (4,0%)

T rept Anagallis foemina Miller - (72,2 %)
Abruzzo: 1-2-3-5-6-7-8-9-10-16-17-18
19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-31
32-33-34-36-37-38-39-40-41-42-43-45
46-47-48-49-50-51-52-53-54-55-56-58
59-60-61- (83,6%)
Lazio: 4-5-6-7-8-12-13-15-16-18-19-20
21-22-23-24-25-26-27-29-30-33- (66,7%)
Umbria: 1-5-6-7-8-9-10-14-20-21-22-23
24-25-28-29-30-31-32-33-34-35-36-37
39-40-41-42-45-46-47- (62,0%)

Oleaceae - (0,41 %)

P scap Fraxinus ornus L. - (9,0%)
Abruzzo: 14-60- (3,3%)
Lazio: 9-22-26- (9,1 %)
Umbria: 2-3-6-15-21-34-39-50
(16,0%)

p caesp alea europaea L. varo europaea 
(4,2%)
Lazio: 20-24-26- (9,1 %)
Umbria: 3-8-33- (6,0%)

Rubiaceae - (2,54%)

T scap Sherardia arvensis L. - (2,1 %)
Lazio: 18- (3,0%)
Umbria: 8-23- (4,0%)

H scap Asperula cynanchica L. - (8,3%)
Abruzzo: 3-4-5-6-12-28-31-32-41-43
(16,4%)
Lazio: 6-7- (6,1 %)

Ch suffr Asperula purpurea (L.) Ehrend. 
(27,1 %)
Abruzzo: 1-2-3-4-7-10- 11 -13-16-22-23
25-27-28-31-32-33-40-41-42-43-
(34,4%)
Lazio: 1-2-4-5-6-9-10-26-30-31
(30,3%)
Umbria: 16-17-19-20-28-43-49-50
(16,0%)

H scap Galium verum L. subsp. verum 
(36,8%)
Abruzzo: 1-2-3-5-6-10-11-12-13-14-50
52-57-60- (23,0%)
Lazio: 6-13-15-20-25-26-27-29-30-32
33- (33,3%)
Umbria: 4-7-10-11-12-14-15-21-23-25
26-27-30-31-33-34-35-36-37-38-40-41
42-43-44-47-49-50- (56,0%)

H scap Galium album Miller - (0,7%)
Abruzzo: 5- (1,6%)

H scap Galium lucidum AlI. - (0,7%)
Abruzzo: 1- (1,6%)

T scap Galium aparine L. - (4,9%)
Abruzzo: 26-49-57- (4,9%)
Lazio: 32- (3,0%)
Umbria: 22-25-43- (6,0%)

P Han Rubia peregrina L. - (0,7%)
Lazio: 3- (3,0%)

Convolvulaceae - (0,15 %)

H scap Convolvulus cantabrica L. - (3,5%)
Abruzzo: 4-8-9-15- (6,6%)
Umbria: 2- (2,0%)

G rhiz Convolvulus arvensis L. - (1,4%)
Abruzzo: 46- (1,6%)
Umbria: 22- (2,0%)

Boraginaceae· (1,07%)

H bienn Echium vulgare L. - (23,6%)
Abruzzo: 4-5-7-8-9-14-15-17-18-23-25
28-33-40-43-50-55- (27,9%)
Lazio: 12-15-24-25-26- (15,2%)
Umbria: 4-5-8-9-10-22-25-28-30-31-33
42- (24,0%)

T scap Myosotis arvensis (L.) Hill - (4,2%)
Abruzzo: 21-54-55- (4,9%)
Lazio: 22- (3,0%)
Umbria: 5-13- (4,0%)

H bienn Cynoglossum creticum Miller 
(6,3%)
Abruzzo: 58-61- (3,3%)
Lazio: 18-20-(6,1%)
Umbria: 10-24-39-40-41- (10,0%)

Labiatae . (6,50%)

H rept Ajuga reptans L. - (2,1 %)
Umbria: 7-9-25- (6,0%)

T scap Ajuga chamaepitys (L.) Schreber 
(23,6%)
Abruzzo: 3-11-21-22-24-25-26-27-28
34-48-50-56-57-59-61- (26,2 %)
Lazio: 4-5-6-12-13-15-19-20-22-26-27
28- (36,4%)
Umbria: 1-8-10-23-46-47- (12,0%)

T scap Teucrium botrys L. - (15,3%)
Abruzzo: 5-6-8-42-43- (8,2 %)
Lazio: 4-6-11-28- (12,1 %)
Umbria: 8-16-25-28-30-31-36-37-39-41
42-43-50- (26,0%)

Ch suffr Teucrium chamaedrys L. - (12,5%)
Lazio: 1-2-5-19-32- (15,2%)
Umbria: 4-12-15-23-26-27-32-34-37-38
43-44-50- (26,0%)
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eh suffr Teucrium polium L - (0,7%)
Umbria: 45- (2,0%)

H scap Marrubium incanum Desr. - (3,5%)
Abruzzo: 11-12-13- (4,9%)
Umbria: 16-25- (4,0%)

T scap Sideritis montana L. - (10,4%)
Abruzzo: 15-16-17-23-27-33-53-54-57
(14,8%)
Lazio: 12-24- (6,1 %)
Umbria: 25-34-39-48- (8,0%)

T scap Galeopsis angustifolia Ehrh. 
(61,8%)
Abruzzo: 1~2-3-4-5 -6-7-8-9-10-11 -12-13
15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26
27-29-30-32-33-34-41-43-44-46-47-48
49-50-51 -52-53-54-55-56-57-58-59-60
6 1- (82,0%)
Lazio: 1-2-6-9-10-11-16-19-22-23-24-26
27-29-30-31-32- (51,5%)
Umbria: 2-3-4-5-7-16-21-30-31-32-34
36-37-39-40-42-43-44-46-47-48-50
(44,0%)

T scap Lamium purpureum L. - (0,7%)
Umbria: 49- (2,0%)

H scap Stachys germanica L. - (24,3%)
Abruzzo: 5-13-36-43-50-53-54-60
(13,1%)
Lazio: 2-7-8-10-11-12-13-15-16-23-25
26·28-32- (42,4%)
Umbria: 2-3-5-23-25-29-36-37-39-40
41-42-43- (26,0%)

H scap Stachys heraclea AlI. - (4,2%)
Ab ruzzo: 1-6-10-11 -12-13- (9,8%)

T scap S tachys annua (L.) L. - (3,5%)
Ab ruzzo: 50-53-54- (4,9%)
Umb ria: 8-43- (4,0%)

H scap Prunella laciniata (L.) L. - (0,69%)
Umbria: 24- (2,0%)

eh suffr Satureja montana L. subsp. monta
na - (8,3%)
Ab ruzzo: 28-36-37-38-40-41-42-60
(13,1 %)
Lazio: 1-2- (6,1 %)
Umbria: 17-23- (4,0%)

H scap Calamintha nepeta (L.) Savi subsp.
nepeta - (6,3%)
Abruzzo: 55- (1,6%)
Lazio: 6-9-10-11 -18-20- (18,2%)
Umbria: 5-7- (4,0%)

eh suffr Acinos alpinus (L.) Moench - (24,3%)
Abruzzo: 13-17-22-29-33-37-42-46-47
50-53-54-59- (21,3 %)

Lazio: 1-2-6-7-9-19-20-26-32- (27,3 %)
Umbria: 9-12-14-16-24-25-34-36-37-39
42-46-47- (26,0%)

eh rept Thymus pulegioides L. - (5,6%)
Abruzzo: 2-3-4-23- (6,6%)
Lazio: 33- (3,3%)
Umbria: 11-23-24- (6,0%)

Scrophulariaceae - (4,22 %)

H bienn Verbascum thapsus L. - (4,2%)
Abruzzo: 13-40-41-43- (6,6%)
Lazio: 2-7- (6,1%)

H scap Scrophularia canina L. - (14,6%)
Abruzzo: 7-8-9-10-14-15-16-37-48-50
60- (18,0%)
Lazio: 11 -13-22-25- (12,1% )
Umbria: 10-11 -12-16-30-34- (12,0%)

T scap Misopates orontium (L.) Rafin. 
(2,1 %)
Lazio: 24- (3,0%)
Umbria: 28-33- (4,0%)

T scap Chaenorhinum minus (L.) Lange 
(61,8%)
Abruzzo: 1-4-5-8-9-11 -13-16-17-20-21
22-24-25-26-29-30-31 -34-37-39-42-43
44-46-50-51-52-53-54-56-59-60-61
(55,7%)
Lazio: 1-2-4-6-10-11-12-15-16-18-19-20
22-23-24-25-26-27-28-29-30-31 -33
(69,7%)
Umbria: 1-3-6-7-8-10-11 -12-13-14-17
19-20-21 -28-30-31-33-35-36-37-38-39
40-41-43-45-46-47-49-50- (64, 0%)

H scap Linaria purpurea (L.) Miller - (9,0%)
Abruzzo: 1- 12-13-50-51 -52- (9,8%)
Lazio: 1-4-5-6- (12,1 %)
Umbria: 2-16-32- (6,0%)

H scap Linaria vulgaris Miller - (11,1 %)
Abruzzo: 1-3-4-6-7-8-9-11-12-13-15-57
(19,7%)
Lazio: 20-22- (6,1%)
Umbria: 9-28- (4,0%)

T scap Kickxia elatine (L.) Dumort. - (1,4%)
Abruzzo: 4- (1,6%)
Umbria: 40- (2,0%)

H scap Digitalis micrantha Roth - (9,7%)
Abruzzo: 30-32-39-60- (6,6%)
Lazio: 1-2-6-22-29- (15 ,2%)
Umbria: 11 -12-13-37-42- (10,0%)

T scap Veronica arvensis L. - (7,6%)
Abruzzo: 49-55-56- (4,9%)
Lazio: 18-19- (6,1%)
Umbria: 1-13-24-25-26-41 - (12,0%)
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T scap Veronica persica Poiret - (0,7%) H scap Scabiosa gramuntia L. - (22,2%)
Lazio: 1- (3,0%) Abruzzo: 3-7-8-9-11-13-14-15-16-20-21-

T scap Melampyrum arvense L. - (1,4%) 26-27-31-40-43-55-60- (29,5 %)
Lazio: 14- (3,0%) Lazio: 22- ( 3,0%)
Umbria: 13- (2,0%) Umbria: 11-14-15-18-21-23-24-33-36-

T scap Euphrasia stricta Wolff - (0,7%) 38-39-41-42- (26,0%)
Umbria: 49- (2,0%)

Campanulaceae - (0,37%)T scap Odontites lutea (L.) Clairv. - (10,4%)
Abruzzo: 1-2·3-8-9-11-12-18-30-33-47- T scap Legousia speculum-veneris (L.)

53- (19,7%) Chaix - (9,0%)
Lazio: 9-24- (6,1 %) Abruzzo: 53-54-56- (4,9%)

Umbria: 50- (2,0%) Lazio: 4-5-12-14-15-24- (18,2%)

Globulariaceae - (0,50%)
Umbria: 9-11-33-36- (8,0%)

H bienn Campanula rapunculus L. - (2,8%)
H scap Globularia punctata Lapeyr. - (6,3%) Abruzzo: 4-21-55- (4,9%)

Abruzzo: 3-8-18-26-38- (8,2%) Urrtbria: 43- (2,0%)
Umbria: 13-16-49-50- (8,0%)

Ch rept Globularia meridionalis (Podp.) O. Compositae - (9,72%)

Schwarz • (9,7%) H ros Bellis perennis L. - (0,7%)
Abruzzo: 16-18-27-30-37- (8,2%) Abruzzo: 55- (1,6%)
Lazio: 27- (3,0%) T scap Filago germanica (L.) Hudson -
Umbria: 17-21-24-25-26-35-43-46- (1,4%)
(16,0%) Umbria: 9-25- (4,0%)

Plantaginaceae - (1,09%) Ch suffr Helichrysum italicum (Roth.) Don
subsp. italicum - (13,9%)

H ros Plantago lanceolata L. - (5,6%) Abruzzo: 3-4-7-17-18-26-38-40-
Abruzzo: 55- (1,6%) (13,1 %)
Lazio: 17-20- (6,1%) Lazio: 2- (3,0%)
Umbria: 3-4-9-14-24- (10,0%) Umbria: 3-6-11-12-20-32-33-34-37-38·

Ch suffr Plantago cynops L. - (29,2%) 39- (22,0%)
Abruzzo: 4-5-6-10-11-13-14-15-16-20- H bienn Inula conyza DC. - (22,9%)
34-36-37-38-39-41-42-43-46-47-48-50- Abruzzo: 7-8-10-26-30-32-36-40-42-43-
51-52-55-56-57-58-59-60-61- (50,8%) (16,4%)
Lazio: 6-13-15-29- (12,1%) Lazio: 4-5-10-29- (12,1 %)
Umbria: 10-16-30-36-42-48-50- Umbria: 4-6-7-9-10-11-12-13-14-20-29-
(14,0%) 31-33-34-35-39-40-45-47- (38,0%)

Caprifoliaceae . (0,17 %) T scap Pallenis spinosa (L.) Casso - (0,7%)

P caesp Viburnum tinus L. - (0,7%) Abruzzo: 14- (1,6%)

Umbria: 8- (2,0%) H bienn Anthemis tinctoria L. - (63,2%)

P lian Lonicera caprifolium L. - (4,9%) Abruzzo: 1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-13-14-

Abruzzo: 24-25-46-60- (6,6%) 15-16-17-18-20-21-24-30-32-33-34·35-

Umbria: 12-15-42- (6,0%) 36-37-38-39-40-41-42-43-46-48-49-50-
51-52-53-54-55-56-57-61- (72,1 %)

Dipsacaceae - (0,94%) Lazio: 1-4-5-6-13-14-15-17-18-19-20-24-
H scap Cephalaria leucantha (L.) Schrader - 26-27·28-32- (48,5%)

(0,7%) Umbria: 2-4-5-6-7·8-9-10-16-18-20-22-
Abruzzo: 20- (1,6%) 25-26-28-29-30-33-34-36-37-39·40-41-

H scap Knautia arvensis (L.) Coulter - 42-43-44-47-48-49-50- (62,0%)
(6,9%) H scap Achillea millefolium L. - (0,7%)
Abruzzo: 4-7-8-16- (6,6%) Abruzzo: 55- (1,6%)
Lazio: 12-14- (6,1 %) H scap Tanacetum corymbosum (L.) Sch. -
Umbria: 33-34-36-43- (8,0%) Bip. - (1,4%)
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Abruzzo: 3- (1,6%)
Lazio: 9- (3,0%)

Ch suffr Artemisia alba Turra - (4,2%)
Abruzzo: 42-43-52- (4,9%)
Lazio: 15- (3,0%)
Umbria: 33-50- (4,0%)

T scap Senecio vulgaris L. - (0,7%)
Lazio: 25- (3,0%)

T scap Calendula arvensis L. - (1,4%)
Umbria: 22-23- (4,0%)

H bienn Carduus nutans L. subsp nutans 
(11,1 %)
Abruzzo: 1-3-6-7-22-23-34-53-54
(14,8%)
Lazio: 1-12-16-33- (12,1 %)
Umbria: 14-15-25- (6,0%)

G rad Cirsium arvense (L.) Scopo - (0,7%)
Umbria: 8- (2,0%)

T scap Crupina vulgaris Casso - (9,0%)
Abruzzo: 1-3-5-8-41-43-56-57-60
(14,8%)
Umbria: 40-43-44-50- (8,0%)

H bienn Centaurea deusta Ten. subsp. deusta
(8,3%)
Abruzzo: 18-20-21-30-57- (8,2 %)
Lazio: 7-15-20- (9 ,1 %)
Umbria: 4-8-23-24- (8,0%)

H scap Carlina vulgaris L. - (18,1 %)
Abruzzo: 4-6-11-13-16-23-26-29-30-33
36-40-42-43-48-55-57-59- (29,5 %)
Umbria: 4-5-6-32-39-42-46-50- (16,0%)

H ros Carlina acaulis L. - (0,7 %)
Abruzzo: 4- (1,6%)

H ros Carlina utzka Hacq. - (1,4%)
Abruzzo: 5-8- (3,3%)

H scap Cichorium intybus L. - (2,1 %)
Umbria: 24-42-50- (6,0%)

T scap Lapsana communis L. - (0,7%)
Umbria: 34- (2,0%)

H scap Tragopogon pratensis L. subsp. pra
tensis - (2,1 %)
Abruzzo: 2-14- (3,0%)
Umbria: 44- (2,0%)

H scap Podospermum canum C. A. Meyer 
(1,4%)
Abruzzo: 56-60- (3,3%)

H scap Urospermum dalechampii (L.)
Schmidt - (2,1 %)
Abruzzo: 14- (1 ,6%)
Lazio: 14- (3,0%)
Umbria: 6- (2,0%)

H ros Leontodon crispus VilI. - (3,5%)
Umbria: 18-21-35-37-38- (10,0%)

H ros Leontodon hispidus L. - (2,1 %)
Abruzzo: 3-4-8- (4,9%)

H scap Picris hieracioides L. - (39,6%)
Abruzzo: 3-4-5-6-7-10-14-16-21-22-23
24-25-26-27-30-33-34-35-36-37-38-39
40-42-43-46-49-50-53-54-58-61- (54,1 %)
Lazio: 4-5-8-13-15-16-17-20-26-30
(30,3%)
Umbria: 4-9-10-11-14-18-29-30-31-34
36-37-39-42- (28,0%)

H scap Chondrilla juncea L. - (1,4%)
Abruzzo: 18-21- (3,3%)

T scap Sonchus oleraceus L. - (13,9%)
Abruzzo: 4-5-9-26-49-60- (9,8%)
Lazio: 1-10-11-12-14-15- (18,2%)
Umbria: 1-8-10-23-14-18-28-42
(16,0%)

H bienn Lactuca viminea (L.) PresI subsp.
chondrilliflora (Boreau) Bonnier 
(34,7%)
Abruzzo: 2-5-6-9-11-14-15-17-18-23-25
27-29-30-32-40-41-42-43-47-48-50-51
52-56-60- (42,6%)
Lazio: 2-6-12-15-20-22-27-28-29-32
(30,3%)
Umbria: 1-4-16-22-27-28-29-31-32-33
34-43-44-50- (28,0%)

H bienn Lactuca saligna L. - (0,7%)
Umbria: 31- (2,0%)

H scap Reichardia picroides (L.) Roth 
(6,9%)
Abruzzo: 9-14- (3,3%)
Lazio: 7-22- (6,1 %)
Umbria: 2-3-10-16-18-19- (12,0%)

H scap Crepis lacera Ten. - (1,4%)
Lazio: 1- (3,0%)
Umbria: 38- (2,0%)

T scap Crepis neglecta L. - (6,9%)
Abruzzo: 56-41-43- (4,9%)
Lazio: 14-25-29- (9,1 %)
Umbria: 8-18-20-23- (8,0%)

T scap Crepis vesicaria L. subsp. vesicaria 
(2,1 %)
Abruzzo: 58-59-61- (4,9%)

H ros Hieracium pilosella L. - (27,8%)
Abruzzo: 1-3-4-5-7-10-14-15-17-19-21
25-26-32-35-36-37-38-42-43-47-53-54
55-60-61- (42,6%)
Lazio: 13-29-30-31-33- (15,2%)
Umbria: 4-16-25-35-36-45-47-49-50
(18,0%)

H scap Hieracium cymosum L. - (0,7%)
Abruzzo: 4- (1,6%)
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Liliaceae· (0,52%)

G bulb Muscari botryoides (L.) Miller 
(1,4%)
Abruzzo: 21-33- (3,3%)

G bulb Leopoldia comosa: (L.) ParI. - (1,4%)
Umbria: 18-20- (4,0%)

G bulb Allium sphaerocephalon L. - (2,8%)
Lazio: 2-29- (6,1 %)
Umbria: 27-31- (4,0%)

G rhiz Asparagus acutifolius L. - (11,1 %)
Abruzzo: 12-13- (3,3%)
Lazio: 3-7-21- (9,1%)
Umbria: 1-2-3-4-5-6-10-18-23-27-33
(22,0%)

Iridaceae . (0,04%)

G bulb Gladiolus italicus Miller - (1,4%)
Abruzzo: 48- (1,6%)
Umbria: 8- (2,0%)

Graminaceae - (14,53%)

T scap Cynosurus echinatus L. - (9,0%)
Abruzzo: 58- (1,6%)
Lazio: 1-2-14-15-25- (15,2%)
Umbria: 4-24-25-26-35-41- (12,0%)

T scap Briza maxima L. - (0,7%)
Lazio: 10- (3,0%)

H caesp Dactylis glomerata L. - (74,3%)
Abruzzo: 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-13-14
15-16-18-20-21-23-24-25-26-27-28-29
30-33-34-35-36-37-38-41-42-43-44-45
46-48-49-50-53-54-55-56-57-58-59-60
61- (82,0%)
Lazio: 2-3-5-6-9-10-11-12-13-14-16-17
18-19-20-22-24-25-26-27-28-32-33
(69,7%)
Umbria: 2-3-4-5-6-8-9-10-11-12-13-14
15-16-17-18-19-20-23-24-31-32-33-34
35-37-39-41-42-43-45-46-47-48- (68,0%)

H caesp Poa compressa L. - (28,5%)
Abruzzo: 1-2-6-10-11-24-32-40-43-48
49-50-52-56-57-58-59-61- (29,5%)
Lazio: 12-13-14-21-22-23-28- (21,2%)
Umbria: 5-7-8-9-17-18-19-21-32-34-36
39-40-42-47-50- (32,0%)

H caesp Poa pratensis L. - (1,4%)
Lazio: 14-17- (6,1 %)

H caesp Poa bulbosa L. - (22,2%)
Abruzzo: 1-4-16-18-33-37-47-48-49-54
55-56-58-59- (23,0%)
Lazio: 12-15-17-18-19-27- (18,2%)
Umbria: 4-13-21-24-26-32-39-40-44-47
48-49- (24,0%)

H caesp Poa alpina L. - (0,7%)
Umbria: 49- (2,0%)

T caesp Vulpia ciliata (Danth.) Link - (6,3%)
Abruzzo: 57-58- (3,3%)
Lazio: 14-18- (6,1%)
Umbria: 5-18-19-20-48- (10,0%)

H caesp Festuca arundinacea Schreber 
(11,1 %)
Abruzzo: 3-4-5-7-9- (8,2%)
Lazio: 1-2-4-5-12-17-29-32- (24,2 %)
Umbria: 7-9-21- (6,0%)

H caesp Festuca centro-appenninica (Mgf.
Dbg.) Mgf.-Dbg. - (27,8%)
Abruzzo: 27-30-31-33-35-39-40-50-52
(14,8%)
Lazio: 1-13-18-28-29-30-31-32-33
(27,3%)
Umbria: 11-12-13-14-15-17-18-20-21
25-27-35-36-37-38-41-45-46-47-48-49
50- (44,0%)

T scap Catapodium rigidum (L.) Hubbard 
(52,1 %)
Abruzzo: 1-2-5-11-15-16-18-23-26-27
28-29-30-32-33-38-40-41-43-48-49-50
(36,1 %)
Lazio: 1-2-7-9-10-12-13-14-15-18-20-21
22-23-24-25-26-29- 32- (58,7%)
Umbria: 1-2-3-4-5-6-7-9-10-14-16-17
19-20-21-25-26-27-28-29-31-32-33-34
35-36-37-38-39-40-41-42-43-48-
(68,0%)

H caesp Ampelodesmos mauritanicus (Poiret)
Dur. et Sch. - (0,7%)
Lazio: 3- (3,0%)

H caesp Sesleria nitida Ten. - (2,1 %)
Abruzzo: 33- (1,6%)
Umbria: 45-49- (4,0%)

H caesp Melica ciliata L. - (12,5%)
Abruzzo: 1-18-27-30-40-42-43
(11,5%)
Lazio: 32-33- (6,1 %)
Umbria: 5-16-32-33-34-39-41-48-50
(18,0%)

T scap Lolium multiflorum Lam. subsp.
multiflorum - (1,4%)
Abruzzo: 59- (1,6%)
Umbria: 20- (2,0%)

H caesp Lolium perenne L. - (1,4%)
Lazio: 10- (3,0%)
Umbria: 8- (2,0%)

H caesp Bromus erectus Hudson - (11,1 %)
Abruzzo: 1-2-3-4-5-10-30-50-53-54
(16,4%)
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Lazio: 7-15- (6,1 %)
Umbria: 13-14-15-17- (8,0%)

T scap Bromus madritensis L. - (22,9%)
Abruzzo: 1-2-5-8-10-49-53-54-55-58
(16,4%)
Lazio: 10-17-20-22-23-27-32- (21,2%)
Umbria: 1-5-6-7-10-18-20-22-23-24-28
29-33-41-44-48- (32,0%)

T scap Bromus lanceolatus Roth - (0,7%)
Umbria: 49- (2,0%)

T scap Bromus squarrosus L. - (24,3%)
Abruzzo: 1-5-10-27-34-41-42-43-44-48
53-54-55-58-59- (24,6%)
Lazio: 23-26-32- (9,1 %)
Umbria: 1-2-3-6-7-8-16-17-18-25-29-39
41-43-44-48-49- (34,0%)

T scap Bromus hordeaceus L. - (6,3%)
Abruzzo: 1-33-58- (4,9%)
Lazio: 2- (3,0%)
Umbria: 4-18-20-25-50- (10,0%)

T scap Bromus secalinus L. - (0,7%)
Lazio: 7- (3,0%)

H caesp Brachypodium rupestre (Host) R. et
S.- (36,8%)
Abruzzo: 4-23-30-31-32-44-50-52
(13,1%)
Lazio: 4-5-6-7-17-19-21-22-25-27-29-30
33- (39,4%)
Umbria: 1-2-3-5-6-8-9-10-11-14-15-16
19-20-21-23-24-25-31-32-33-34-35-38
39-40-41-42-45-47-48-49- (64,0%)

G rhiz Agropyron repens (L.) Beauv. - (3,5%)
Abruzzo: 24-25- (3 ,3%)
Lazio: 17- (3,0%)
Umbria: 8-28- (4,0%)

T scap Dasypyrum villosum (L.) Borbàs 
(1,4%)
Abruzzo: 53- (1,6%)
Umbria: 5- (2,0%)

T scap Aegilops geniculata Roth subsp. ge
niculata - (11,1 %)
Abruzzo: 2-15-19-32-35-38-48-56-58
59-61- (18,0%)
Lazio: 15-20- (6,1 %)
Umbria: 18-19-25- (6,0%)

T scap Avena fatua L. - (6,3%)
Abruzzo: 49-56-57- (4,9%)
Lazio: 17-23-25- (9,1 %)
Umbria: 18-20-28- (6,0%)

H caesp Avenula pubescens (Hudson) Du
mort. - (0,7%)
Umbria: 11- (2,0%)

H caesp Arrhenatherum elatius (L.) PresI
subsp. elatius - (4,9%)
Lazio: 6-7-10- (9,1%)
Umbria: 12-13-25-41- (8,0%)

H caesp Koeleria splendens PresI - (0,7%)
Umbria: 49- (2,0%)

H caesp Koeleria macrantha (Ledeb .) Spren
gel - (0,7%)
Umbria: 49- (2,0%)

H rept Agrostis stolonifera L. - (6,3%)
Abruzzo: 16-24-46-48-55- (8,2%)
Lazio: 17-18- (6,1 %)
Umbria: 21-44- (4,0%)

G rhiz Phleum ambiguum Ten. - (65,9%)
Abruzzo: 1-2-3-4-5-6-8-10-11-12-13-14
15-16-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27
28-29-30-31-32-33-34-35-36-37-38-39
40-41-42-43-45-48-50-51-52-53-54-57
58-59-61- (83,6%)
Lazio: 1-2-3-6-11-12-13-14-15-16-20-22
23-24-25-26-27-28-30-32-33- (63,6%)
Umbria: 3-4-5-7-9-17-18-19-21 -23-25
26-28-31-33-40-43-44-45-46-47-48-50
(46,0%)

G rhiz Cynodon dactylon (L.) Perso - (2,8%)
Lazio: 16-19-(6,1%)
Umbria: 8-22- (4,0%)

T scap Digitaria sanguinalis (L.) Scopo
(0,7%)
Umbria: 32- (2,0%)

T scap Setaria viridis (L.) Beauv. - (4,9%)
Abruzzo: 20-24-26-34- (6,6%)
Umbria: 27-29-32- (6,0%)

Cyperaceae - (0,07 %)

G rhiz Carex flacca Schreber subsp. flacca
(2,1 %)
Umbria: 9-14-20- (6,0%)

Orchidaceae - (0,17%)

G bulb Orchis purpurea Hudson - (2,1 %)
Abruzzo: 16-21-27- (4,9%)

G bulb Orchis sambucina L. - (0,7%)
Abruzzo: 16- (1,6%)

G rhiz Cephalanthera longifolia (Hudson)
Fritsch - (1,4%)
Umbria: 11-49- (4,0%)

G rhiz Cephalanthera damasonium (Miller)
Druce - (1,4%)
Abruzzo: 5-14- (3,3%)
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FIG. 2 - Distribuzione delle tartufa ie di Tuber m elanospo
ru m Vitto in rapporto all'altitudine e
all'esposizione.

- Distribution of Tuber melanosporum Vitto truffle
beds with respect to altitude and exposure.

- Distribution des truffières à Tuber melanosporum
Vitto en fonction de j'altitude et à l'exposition.

b) Flora

Nelle cave studiate sono presenti 317 specie
raggruppate in 57 famiglie, tra cui le più rappre
sentate sono le Graminaceae (14,5%), le Legumi
nosae (13,0%) e le Compositae (9,7%). Valori per
centuali abbastanza elevati hanno le Caryophyl
laceae e le Crassulaceae, famiglie che compren
dono specie molto frequenti nelle tartufaie (tab.
1).

no le pendici Nord Est (6,2%) e Nord (2,8%). Per
quanto riguarda il grado di acclività (fig. 3) si
rileva che le cave sono situate in terreni con una
inclinazione variabile da 0° a 40° (valore medio
17°20'). Questo parametro caratterizza l'area di
rifugio in cui è costretto a vivere il tartufo nero
essendo i terreni meno inclinati oggetto di tra
dizionali coltivazioni. L'esodo degli agricoltori
dalle colline e dalle montagne negli ultimi
decenni con il conseguente abbandono di arativi
abbastanza fertili e con modesta inclinazione ha
fatto registrare fenomeni di rimboschimento
naturale su tali terreni incolti seguiti dalla com
parsa di cave anche in aree pressoché pianeg
gianti come si è rilevato in Abruzzo ( cave n.
53-54-55-56), nel Lazio (n. 17) e in Umbria (n.
4-5-25).

F IG . l - Ubicazione geogra fi ca delle 144 ta rtufaie di Tu·
ber m elanosporum Vitto oggetto di studio.

- Geographic location of 144 Tuber m elanosporum
Vitto truffle-beds under study.

- Localisation géographique des 144 tr uffières à
Tu ber melanosporum Vitto objets de l'étude.

a) Ubicazione delle cave
Nell'ambito del territorio studiato (fig. 1) le ca

ve sono ubicate a quote ed esposizioni differen
ti. Per quanto riguarda la quota esse sono repe
ribili tra m 320 e 1075 s.l.m. (media generale m
736) con rare eccezioni di tartufaie situate al di
fuori degli estremi altimetrici riportati. Si rile
va un preciso rapporto tra esposizione e quota;
difatti la quota media delle cave a Nord è più
bassa (m 614) rispetto a tutte le altre esposizio
ni, mentre la quota media più alta (m 787) si re
gistra nella esposizione Sud (fig. 2). Si osserva
inoltre che le esposizioni prescelte dal tartufo
nero sono Ovest (19,4%), Sud-Ovest (17,4%) e
Nord-Ovest (16,0%); ampia diffusione presenta
no le cave nelle zone esposte a Est (14,6%), a Sud
(13,2%), a Sud-Est (10,4%); meno rispondenti so-
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TAB. I - Percentuale di presenza delle famiglie più rap
presentate nelle tartufaie di Tuber m elanospo
rum Vitto
Percentages of most representative families
found in truffle-beds of Tuber melanosporum
Vitto
Pourcentage de présence des familles les plus re
présentées dans les truffières à Tuber m elano
sporum Vitto
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Famiglie %

Graminaceae 14,5

Leguminosae 13,0

Compositae 9,7

Caryophyllaceae 7,9

Crassulaceae 7,8

Labiatae 6,5

Cruciferae 4,6

Scrophulariaceae 4,2

Rosaceae 3,4

Umbelliferae 3,4

Fagaceae 3,0

Primulaceae 2,5

Rubiaceae 2,5

Papaveraceae 1,9

Euphorbiaceae 1,5

Borraginaceae l ,O

Resedaceae 1,0

Plantaginaceae l ,O

Cupressaceae 0,8

Corylaceae 0,5

Le specie arboree, in numero di 1,1 per ogni
cava, determinano un ombreggiamento medio
del 15% della superfice produttiva.

La specie arborea (tab. 2) di gran lunga più co
mune è Quercus pubescens (84,7%) che rappre
senta il simbionte più importante di Tuber me
lanosporum in Italia centrale. Percentuali di pre
senza minori si rilevano per altre piante sim
bionti come Ostrya carpinifolia (15,3%), Quercus
cerris (5,6%), Quercus ilex (3,5%) e Corylus avel
lana (1,4%).

de l le tartufaie di Tuber
Vitto in rapporto a l grado di

FIG. 3 Distribuzion e
melanosporum
acclività.

Distribution of Tuber melanosporum Vitto truffle
beds with respect to slope.

Distribution des truffières à Tuber melanosporum
Vittoen fonction de degré de pente.

TAB. 2 - Percentuale di p resenza delle specie arboree più
frequenti nelle cave di Tuber melanosporum Vitto
Percentages of most common tree species found
in truffle-beds of Tuber melanosporum Vitt.
Pourcentage de présence des espèces d'arbres les
plus communes dans les truffières à Tuber me
lanosporum Vitto

Specie %

Quercus pubescens Willd. 84,7

Ostrya carpinifolia Scopo 15,3

Fraxinus ornus L. 9,0

Pinus nigra Arnold 5,6

Quercus cerris L. 5,6

Olea europaea L. 4,2

Pinus pinea L. 3,5

Quercus ilex L. 3,5

Acer campestre L. 2,8

Corylus avellana L. 1.4

Pinus halepensis Miller 1,4
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Percentuale di presenza delle specie erbacee più
frequenti nelle cave di Tuber melanosporum Vitto
Percentages of most common herbaceous species
found in truffle-beds of Tuber melanosporum
VitI.
Pourcentage de présence des espèces herbacées
les plus communes dans les truffières à Tuber
melanosporum VitI.

* Specie frequenti a ll 'interno delle cave e rare all'esterno.

Specie %

Dactylis glomerata L. 74,3

Anagallis foemina Miller 72,2*

Phleum ambiguum Ten. 65,9

Anthemis tinctoria L. 63,2

Chaenorhinum minus (L.) Lange 61,8*

Galeopsis angustifolia Ehrh. 61,8*

Sanguisorba minor Scopo subsp. muricata (Grem-
Ii) Briq. 61,8

Silene vulgaris (Moench) Garcke subsp . vulgaris 61,8*

Catapodium rigidum (L.) Hubbard 52,1

Trifolium campestre Schreber 43,1

Lotus comiculatus L. 41,7

Sedum rupestre L. subsp.rupestre 41,0*

Picris hieracioides L. 39,6

Cerastium brachypetalum Desportes et Perso 38,2

Arenaria serpyllifolia L. 37,5

Sedum sexangulare L. 37,5*

Brachypodium rupestre (Host) R. et S. 36,8*

Galium verum L. subsp. verum 36,8*

Papaver rhoeas L. subsp. rhoeas 36,1*

Daucus carota L. subsp. carota 35,4

Lactuca viminea L. subsp. chondrillifolia (Boreau)
Bonnier 34,7*

Erysimum pseudoraeticum Polatschek 34,0*

Medicago lupulina L. 32,6

Orlaya kochii Heyw 32,6*

di appena 4%. La più alta percentuale di presen
za (tab. 3) è dovuta a Spartium junceum (27,1 %),
Juniperus oxycedrus subsp. oxycedrus (20,1 %),
Cytisus sessilifolius (16,0%), Rosa sp.pl. (15,3%),
Prunus spinosa (12,5%), ecc. Sono le specie ar
bustive più comuni nei terreni calcarei dell'Ita
lia centrale e per la loro bassa percentuale di
presenza nelle cave non è ipotizzabile un ruolo
sia pure indiretto nella produzione dei tartufi
anche per il fatto che sono normalmente produt
trici di endomicorrize.

Molto numerose sono le specie erbacee (no

26,0 in ogni cava) che tuttavia determinano una
copertura media del terreno molto limitata
(9,0%); alcune di esse compaiono frequentemen
te nelle cave mentre altre solo in modo sporadi
co (tab. 4). Alcune tra quelle con alta percentua-

TAB. 3 - Percentuale di presenza delle specie arbustive
più frequenti nelle cave di Tuber melanosporum
VitI.
Percentages of most common shrub species
found in truffle-beds of Tuber melanosporum
Vitto
Pourcentage de présence des espèces arbustives
les plus communes dans les truffières à Tuber
melanosporum Vitto

Sulle cave, saltuariamente, vegetano altre es- TAB. 4

senze arboree ritenute di scarsa o di nessuna im
portanza nella produzione dei tartufi come Fra-
xinus ornus (9,0%), Pinus nigra (5,6%), Olea eu-
ropaea (4,2%), Acer campestre (2,8%) e Pinus ha
lepensis (1,4%). Di recente è stato confermato
che Pinus nigra produce allo stato naturale Tu
ber aestivum (Bencivenga, 1986) mentre non so
no state segnalate tartufaie di Tuber melanospo
rum nelle pinete di pino nero. Bencivenga e Pa
cioni (1978) hanno segnalato una grossa cava di
Tuber melanosporum sotto un olivo (Olea euro
paea) ma non è certo che questa specie sia re
sponsabile della produzione dei tartufi essendo
presente anche una quercia a circa 30 metri di
distanza; probabilmente l'olivo favorisce la pro
duzione del tartufo nero pur non essendone sim
bionte. In alcuni casi ben accertati Pinus pinea
(3,5%) vive in simbiosi con Tuber melanosporum
(Bencivenga, 1986) e con Tuber magnatum (Gra
netti, 1988).

Nelle cave studiate sono presenti in media 2,4
specie arbustive che assicurano una copertura

Specie %

Spartium junceum L. 27,1

Juniperus oxycedrus L. subsp. oxycedrus 20,1

Cytisus sessilifolius L. 16,0

Rosa sp.pl. 15,3

Prunus spinosa L. 12,5

Clematis vitalba L. 9,7

Rubus ulmifolius Schott. 9,0

Crataegus monogyna Jacq. subsp.

monogyna 5,6

Comus sanguinea L. 5,6

Juniperus communis L. 4,2

Lonicera caprifolium L. 4,9

Pistacia terebinthus L. 4,2

Cercis siliquastrum L. 2,1

Buxus sempervirens L. 2.1

Coronilla emerus L. subsp. emerus 1,4

Colutea arborescens L. 1,4

Rhus coriaria L. 1,4
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TAB. 5 - Spettri biologici rel at ivi alle flore delle tartufaie
di Tuber melanosporum Vitto

- Biological spectrum of the flora found in tmffle
beds of Tuber melanosporum Vitto

- Spectres biologiques relatifs à la flore des tmf
fières à Tuber melanosporum Vitt dans les ré
gions des Abruzzes, du Latium et de l'Ombrie.

Forma Abruzzo Lazio Umbria Italia
biologica Centrale

p 8,00 10,22 11,56 9,80

caesp 2,85 3,87 5,69 4,13

scap 3,89 4,95 3,98 4,15

lian 0,33 0,54 0,73 0,52

NP 0,93 0,86 1,16 1,00

eh 11,73 9,14 12,78 Il,58

suffr 8,72 5,91 7,77 7,77

succ 2,52 2,91 4,34 3,28

rept 0,49 0,32 0,67 0,53

H 42,98 36,88 38,29 39,94

scap 24,02 20,11 20, 18 21,76

caesp 7,18 8,49 9,30 8,25

bienn 8,88 5,91 6,60 7,41

ros 2,52 1,83 1,90 2,14

rept 0,27 0,22 0,31 0,27

scand o, Il 0,32 - o, Il

T 33,56 40,32 33,94 35,13

scap 29,23 35,91 30,70 31,19

rept 4,22 4,09 2,87 3,69

caesp 0,11 0,32 0,37 0,25

G 3,73 3,44 3,43 3,55

rhiz 3,24 3,01 2,70 2,98

bulb 0,49 0,43 0,67 0,55

rad - - 0,06 0,02

le di presenza sono reperibili con esemplari iso
lati e in numero limitato all'interno della cava
mentre all'esterno di questa sono più abbondan
ti come Dactylis glomerata (74,3%), Phleum am
biguum (65,9%), Sanguisorba minor subsp. mu
ricata (61,8%), Trifolium campestre (43,1 %), Lo
tus corniculatus (41,7%), Cerastium brachypeta
lum (38,2%), ecc. Altre specie, invece, sono fre
quenti all'interno della cava dove possono deter
minare una pur limitata copertura del terreno
mentre sono rare o addirittura assenti nelle co
tiche erbose circostanti come Anagallis foemi 
na (72,2%), Chaenorhinum minus (61,8%), Ca
leopsis angustifolia (61,8%), Silene vulgaris
subsp. vulgaris (61 ,8 %), Sedum rupestre subsp.
rupestre (41,0%), Sedum sexangulare (37,5%),
ecc. Negli impianti di tartufaie coltivate queste
specie si sviluppano anche nelle giovani cave in
via di formazione intorno alle piante simbionti
prima dell'inizio della produzione dei corpi frut
tiferi .

Si tratta di entità resistenti all'azione nociva
che il tartufo in oggetto determina sulla vegeta
zione erbacea come è stato osservato da Mon
tacchini e Caramiello (1977) e sono presenti con
notevole frequenza anche nei terreni calcarei nu
di in via di colonizzazione da parte della cotica
erbosa. Si può perciò considerarle specie pionie
re dotate di scarsa sociabilità. Per la loro alta
frequenza nelle tartufaie di Tuber melanospo
rum rivestono un ruolo di piante indicatrici di
buona vitalità delle cave.

Lo spettro biologico (tab . 5) permette di rile
vare una forte somiglianza tra le flore delle tar-

TAB. 6 Spettro biologico della flora delle tartufaie di Tuber melanosporum Vitto e di vaste aree dell 'Italia centrale.
Comparison of biological spectra of Tuber melanosporum Vitto and some zones of centraI Italy .
Confrontation entre le spectre biologique de la flore des truffières à Tuber melanosporum Vitt et celui de la
flore de vastes régions de l'Ita lie centrale

Flora dell'Italia centrale p Ch H G T

Temano Orientale (BENCIVENGA et al., 1975) lO, I 7,6 45,5 15,4 21,1

Monte Serano (MENGHINI e BENCIVENGA, 1973) 10,1 Il, l 43,5 16,2 18,5

Monte Termini llo (MONTELUCCI, 1952) 7,8 11 ,0 48 .1 14,3 18,6

Monte Velino (MONTELUCCI, 1958) 4,4 19,6 54,1 8,7 13, l

Monte a lburno (MOGGI, 1955) 10,9 8,0 39,6 14,2 27,3

Parco Nazionale d'Abruzzo (A NZALONE e BAZZICHELLI, 1960) 8,8 8,9 46,7 14,6 21,0

Val Tiberina (PICHI SERMOLLI, 1948) Il,0 9,0 40,0 14,0 26,0

Monte Cucco (MENGHINI e DE CAPITE, 1973) 9,8 9,8 46,6 17,0 16,4

Monte della Duchessa (STEINBERG, 1953) 4,1 18,8 63,9 8,8 4,4

Tartufaie dell'Italia centrale 9,8 Il,6 39,9 3,6 35,1
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tufaie Abruzzesi, Laziali e Umbre, espressione
di ben determinate condizioni pedoclimatiche
caratteristiche del tartufo nero pregiato.

Le Fanerofite hanno un valore molto simile a
quello delle flore dell'Italia centrale e varia da
8,00% a Il,56% (tab. 6). La loro presenza è con
nessa alla ubicazione delle cave negli incolti
presso i margini dei boschi o sotto alberi isolati .

Le Emicriptofite presentano un valore medio
prossimo al 40% con oscillazioni dal 36,88% nel
Lazio al 42,98% in Abruzzo. Questi valori, leg
germente inferiori a quelli delle flore di vaste
aree dell'Italia centrale, dimostrano che nelle ca
ve di Tuber melanosporum si realizzano condi
zioni climatiche intermedie tra sub-continentali
e sub-mediterranee .

Le Terofite hanno un valore medio del 35, 13%,
variabile dal 33,56% in Abruzzo al 40,32% nel
Lazio, che essendo molto elevato evidenzia una
notevole aridità estiva a livello delle cave. Con
siderando insieme le Emicriptofite e le Terofite
emerge che in Abruzw sono più accentuate le
caratteristiche continentali mentre nel Lazio so
no più accentuate le caratteristiche mediterra
nee. Queste valutazioni sono in accordo con l'al
titudine media delle cave che è di 825 m in
Abruzzo e di 718 m nel Lazio.

La severità dei caratteri ambientali delle ca
ve è dimostrata anche dai valori delle Camefite
che sono quasi sempre superiori a quelli delle
flore dell 'Italia centrale e variano dal 9,14% al
12,78%.

Molto bassa è la percentuale delle Geofite il
cui sviluppo è ostacolato dai continui rimaneg-

giamenti del terreno effettuati durante la rac
colta dei tartufi .

c) Terreni

Le analisi fisiche e chimiche dei terreni pre
levati nelle cave mostrano una notevole etero
geneità nei valori dei parametri esaminati come
si evidenzia dai coefficienti di variabilità (tab. 7).

Alta è la percentuale di scheletro (528,14%0
± 45,46), variabile da 89 a 921 %0 con la mag
gior parte dei valori determinati prossimi a quel
lo medio come risulta dal coefficente di varia
bilità non eccessivamente elevato (36,76). Nelle
tre Regioni esaminate questo parametro ha va
lori medi molto simili tra di loro 527,4 - 540,0
- 518,7 rispettivamente in Abruzzo, Lazio e Um
bria (tabb. 8, 9, lO).

Più eterogenee risultano le percentuali di sab
bia, di limo e di argilla. La sabbia ha un valore
medio di 33,49 ± 3,76 che si avvicina a quelli ri
levati nelle singole Regioni. L'alto coefficiente
di variabilità (50,34) indica che il contenuto in
sabbia del terreno varia molto da una cava al
l'altra; in assoluto il valore minimo riscontrato
è di 0,88% e quello massimo di 79,12%.

Il limo è la frazione granulometrica media
mente più abbondante; ha un valore medio di
41,86 ± 3,81 e varia da un minimo di 8% ad un
massimo di 80,18%.

L'argilla è invece meno rappresentata nella
terra fine delle zone studiate; ha un valore me
dio di 24,81 ± 2,81, un coefficiente di variabili
tà di 50,76, un valore minimo del 6% ed uno mas
simo del 68,50%.

TAB. 7 - Caratteri fisici e chimici dei terreni delle tartufaie di Tuber melanosporum Vitt odell'Italia centrale.
- Physiochemical characteristics of the soils in Tuber melanosporum Vitt otruffle-beds in centrai Italy.
- Caractères physiques et chimiques des sols de truffières à Tuber melanosporum Vitt. de l'Italie centrale.

nO Valori ±

Parametri Coeff. di
analisi variabilità

Medio Minino Massimo P = 0,05 P = 0,01

Scheletro 0/00 121 528,1 89,0 921 ,0 34,59 45,46 36,76

Terra fine 0/00 121 471 ,9 79,0 911,0 34,59 45,46 41 ,15

Sabbia % 133 33,49 0,88 79,12 2,86 3,76 50,34

Limo % 133 41,86 8,00 79,31 2,90 3,81 40,72

Argilla % 133 24,81 6,00 68,50 2,14 2,81 50,76

pH 133 8,00 7,05 8,25 0,03 0,04 2,39

Carbonati % 133 29,67 0,00 83 ,69 3,67 4,82 72,79

Sostanza organica % 133 4,58 1,13 17,40 0,47 0,62 59,39

Azoto totale % 30 0,237 0,087 0,587 0,05 0,06 58,64

C/N 30 14,04 10,00 26,00 3,31 4,46 63 ,11
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TAB. 8 Caratteri fisici e chimici dei terreni delle tartufaie abruzzesi di Tuber melanosporum Vitto
Physiochemical characteristics of the soils in Tuber melanosporum Vitto truffle-beds in Abruzzo.
Caractères physiques et chimiques des sols de truffières à Tuber melanosporum Vitt odes Abruzzes.

n O Valori ±
Parametri Coeff. di

analisi variabilitàMedio Minino Massimo P = 0,05 P = 0,01

Sche letro 0/00 61 527,4 89,0 921,0 50,25 66,04 38,10

Terra fine 0/00 61 472,6 79,0 911,0 50,25 66,04 42,52

Sabbia % 61 33,90 5,14 79,12 4,12 5,42 48,34

Limo % 61 44,12 12,68 78,54 4,33 5,69 39,08

Argilla % 61 21,98 6,14 49,94 3,39 4,46 61,37

pH 61 8,04 7,05 8,25 0,05 0,06 2,19

Carbonati % 61 33,61 0,00 83,69 5,51 7,23 64,67

Sostanza organica % 61 3,85 1,13 8,44 0,37 0,49 39,22

Azoto totale % 6 0,163 0,112 0,220 0,05 0,07 29,47

C/N 6 12,84 10,90 16,16 2,06 3, Il 16,02

TAB. 9 Caratteri fisici e chimici dei terreni delle tartufaie laziali di Tuber melanosporum Vitto
Physiochemical characteristics of the soils in Tuber melanosporum Vitto truffle-beds in Lazio.
Caractères physiques et chimiques des sols de truffières à Tuber melanosporum Vitto du Latium.

nO Valori ±
Parametri Coeff. di

analisi
Medio variabilitàMinino Massimo P = 0,05 P = 0,01

Scheletro 0/00 30 540,0 108,0 895,0 81,05 109,15 40,26

Terra fine 0/00 30 460,0 105,0 892,0 81,05 109,15 47,19

Sabbia % 30 29,49 0,88 62,06 5,94 8,00 54,01

Limo % 30 43 ,54 18,34 79,3 1 6,72 9,04 41,34

Argilla % 30 26,69 6,37 48,44 4,51 6,08 45,26

pH 30 8,06 7,65 8,20 0,05 0,06 1,61

Carbonati % 30 27,30 1,06 64,98 7,17 9,65 70,43

Sostanza organica % 30 5,44 2,16 17,4 1,49 2,01 73,52

TAB.lO Caratteri fi sici e chimici dei terreni delle tartufaie umbre di Tuber melanosporum Vitto
Physiochemical characteristics of the soils in Tuber melanosporum Vitto truffle-beds in Umbria.
Caractères physiques et chimiques des sols de truffières à Tuber melanosporum Vitto de l'Ombrie.

nO Valori ±
Parametri Coeff. di

analisi variabilitàMedio Minino Massimo P = 0,05 P = 0,01

Scheletro 0/00 30 518,7 134,0 852,0 59,10 77, Il 30,57

Terra fine 0/00 30 481,3 148,0 866,0 59,10 77,11 32,90

Sabbia % 42 35,29 4,61 76,00 5,61 7,37 52,59

Limo % 42 37,15 8,00 80,18 4,62 6,08 41,18

Argilla % 42 27,56 6,00 47,01 3,31 4,35 39,87

pH 42 7,90 7,45 8,20 0,06 0,08 5,68

Carbonati % 42 25 ,64 0,00 69,01 6,49 8,53 83,69

Sostanza organica % 42 5,03 1,49 12,84 0,83 1,09 54,67

Azoto totale % 24 0,256 0,087 0,597 0,06 0,08 57,81

C/N 24 14,34 10,00 26,00 1,50 2,03 24,26
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Per quanto riguarda i parametri fisici si può
rilevare che i terreni delle cave sono prevalen
temente molto ricchi di scheletro ed hanno una
tessitura limoso-sabbiosa. Quest'ultimo caratte
re è più accentuato in Abruzzo dove si registra
il più alto contenuto di limo e quello più basso
di argilla. In questa Regione i terreni tartufige
ni sono infatti molto sciolti e di solito profondi;
probabilmente per questi motivi la fruttificazio
ne dei tartufi ha luogo a profondità maggiore ri
spetto a quanto accade nelle tartufaie Umbre.

Il pH è il parametro più uniforme tra quelli
esaminati presentando un valore medio di 8,00
± 0,04 (estremi 7,05 e 8,25) e un coefficiente di
variabilità di 2,39%. Si fa rilevare che la mag
gior parte dei valori del pH è prossima ad otto;
quello minimo di 7,05 è una rara eccezione che
si riferisce ad una cava presso un castagneto.

I carbonati presentano valori medi abbastan
za elevati (29,67% ± 4,82) con punte massime
di 83,69% ed un alto coefficiente di variabilità
(72,69%); rare volte sono contenuti in quantità
esigua.

Il contenuto di sostanza organica è molto va
riabile ma mediamente alto. Nelle cave abruz
zesi la percentuale media è di 3,85 ± 0,49, valo
re più basso rispetto alle tartufaie delle altre due
Regioni . Nell'ambito delle tartufaie esaminate
la sostanza organica oscilla da un minimo di
1,13% ad un massimo di 17,40% con un valore
medio di 4,58 ± 0,62. Si tratta di quantitativi ab-

bastanza elevati rispetto a quelli dei terreni
agrari situati in ambienti analoghi .

L'azoto totale presenta valori normalmente
bassi e assai variabili (0,237% ± 0,06). Sono stati
determinati anche l'indice ammonizzante e ni
trificante intesi come quantità di azoto ammo
niacale e nitrico mineralizzate dai microrgani
smi del terreno. L'azoto nitrico è rilevabile solo
in tracce o in esigui quantitativi mentre l'azoto
ammoniacale registra valori elevati tali da indi
care un buon biochimismo del terreno (tab. Il).

Il calcare totale risulta presente in quantità
molto diverse (tab . 7) da tracce ad alte percen
tuali (64,0%); anche il calcare attivo è variabile
e mediamente è 1/3 del calcare totale.

Il contenuto di fosforo assimilabile è giudica
to scarso o medio per alcuni campioni.

Il potassio di norma è presente in quantità
medio-alta e solo eccezionalmente ha una dota
zione scarsa.

La conducibilità elettrica ha mostrato costan
temente valori normali .

La capacità di scambio cationica è giudicata
normale in tutti i terreni; il valore percentuale
del calcio di scambio è risultato basso soltanto
in alcuni campioni a causa della notevole pre
senza di cationi magnesio esodio.

Il magnesio è sempre ben rappresentato sal
vo qualche rara situazione di carenza.

Lo zolfo, determinato come solfati solubili, è
contenuto in buona quantità in alcuni campio-

TAB. Il - Macra e micraelementi rilevati nei terreni di lO tartufa ie rappresentative di Tuber melanosporum Vitto
- Macra and micraelements faund in the sails from lO representative Tuber melanosporum Vittotruffle-beds .
- Macro et microéléments dans les sols de lO truffières représentatives de Tuber m elanosporum Vitto

Macro e
Campione n O

Microelementi
1 2 3 4 5 6 7 8 9 lO

N% 0,27 0,9 0,13 0,11 0,35 0,10 0,28 0,21 0,29 0,12

P20 S asso Kg.lha 57 72 30 24 102 52 26 54 52 54

K20 scamb. Kg/ha 680 1040 1110 500 460 390 790 460 2010 4680

B p.p .m. 0,2 0,1 0,2 1,2 1,1 0,4 0,4 - 0,8 1,1 1,1

Fe p.p.m. 8 6 8 lO 7 3 9 6 8 6

Mn p.p .m. Il 9 9 12 12 5 8 9 9 8

Mg p.p.m. 250 130 400 270 260 310 320 120 590 590

Cu p.p .m. 6,3 2,7 2,4 2,1 4,9 2,9 1,7 1,6 1,2 2,1

Zn p.p.m. 1,9 1,5 1,4 1,5 9,3 0,7 3,0 0,7 1,4 1,8

S04" p.p.m. lO 247 131 130 197 15 195 18 132 148

Mo p.p.m. 2,1 2,0 1,8 0,9 1,9 1,9 2,0 1,6 1,6 0,8

C.S.c. meq/100 g 23,33 18,62 14,73 19,34 22,88 22,52 17,23 14,82 20,41 22,20
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TABELLA 12 Caratteri fisici e chimici dei campioni relativi ai profili pedologici.
Physiochemical characteristics of the samples from so il profi les .
Caractères phys iques et chimiques des échantillons des profils pédologiques.

w
~

~

Profondità Colore MUl1sell Granulometria della Terra Fine
Sostanza

Profilo Campione Struttura Scheletro Te rra Fine Carbonati
pH Organica

(cm) a llo stato allo s tato % % Sabbia Limo Argilla Classe %
%

secco umido % % % Tess iturale

0-30 5YR 4/2 5YR 3/3 G 295 705 8,08 39,01 52,9 1 A Assenti 7,30 4,83
I

30-50 5YR 4/3 5YR 3/3 PSA 330 670 8,19 32, Il 59,70 A Assenti 7,40 3,74

2 0-60 7,5YR 5/4 7,5YR 4/4 PSA 80 920 31,34 56,57 12,09 FL 12,08 8,00 3,43

3 0-12 10YR 6/3 10YR 5/4 PSA 810 190 78,86 13,41 7,73 SF 73,10 7,90 4,71

0-5 7,5YR 3/2 10YR 2/2 G Assente 1000 21 ,83 42,32 35,85 FA Assenti 7,20 15,05
4

5-40 7,5 YR 4/3 7,5YR 3/4 PSA 760 240 29,1 8 38,00 32,82 FA 1,12 7,80 4,03

0-60 5YR 4/3 5YR 4/3 PSA 120 880 19,04 28 ,39 52,57 A Asse nt i 7,60 2,37
5 60-120 5YR 4/3 5YR 4/3 PA Assente 1000 13,42 33,14 53,44 A Assenti 7,40 0,56

120-200 5YR 4/3 5YR 4/3 PA Assente 1000 13,20 32,52 54,28 A Assent i 7,45 0,46
(5YR 2/1)

0-20 5YR 4/2 5YR 4/2 PA 180 820 14,65 26,12 59,23 A Assent i 7,05 2, 37
6

20-60 5YR 4/4 5YR 4/3 PA 140 860 14,36 25 ,63 60,0 1 A Assenti 6,60 1,88

0-15 7,5YR 5/4 7,5YR 4/2 G 550 450 50,66 27,88 21,46 FSA 47 ,90 7,90 3,77
7

15-40 7,5YR 5/4 5Y R 4/3 PSA 630 370 50,84 26,50 22,66 FSA 42,40 8,00 1,70

O-IO 10YR 5/3 10YR 4/3 G 410 590 38,12 30,40 31,48 FA 19,44 7,80 6,10
8

10-30 10YR 6/3 10YR 4/3 PSA 570 430 40,80 29,26 29,94 FA 38,16 8,15 3,15

0-5 7,5YR 4/2 7,5YR 3/2 PSA 472 528 18,59 35,09 46,32 A 13,89 7,85 11,44
9

5-25 10YR 3/2 10YR 3/2 PA 645 355 20,54 27,72 51,70 A Il ,57 7,70 8,00



ni (oltre 100 ppm) mentre in altri, che sono da
considerarsi scarsamente dotati, hanno valori
inferiori a 50 ppm (tab. 11).

Tra i microelementi determinati il molibdeno
e il rame sono sempre presenti con valori con
siderati di sufficienza; lo zinco è risultato caren
te « di 1 ppm) solo in alcuni campioni al pari
del manganese. Il boro mostra ampia variabili
tà essendo deficitario in tre dei dieci campioni
esaminati, al limite della carenza in altri due ed
è presente in quantità sufficiente nei rimanenti
cinque campioni. Il contenuto in ferro eviden
zia quasi sempre una media dotazione di questo
elemento.

d) Ambiente pedologico

L'elevato grado di manipolazione cui sono sta
ti sottoposti i suoli delle tartufaie ha consentito
di esaminare il loro livello nutrizionale e le lo
ro caratteristiche fisiche ma non ha permesso
di indagare sul livello evolutivo precedente alla
fase produttiva e nemmeno di quantizzare le mo
dificazioni subite dal terreno.

Per tale motivo, in località particolarmente
rappresentative di situazioni stazionali più ri
correnti, sono stati eseguiti i profili pedologici;
le risultanze delle indagini svolte su di essi in
campagna ed in laboratorio sono sintetizzate
nella tabella n. 12 e nelle apposite schede (alI.
n .1).

In generale, tenendo conto anche di altre nu
merose osservazioni, si può affermare che i suoli
naturali situati in prossimità delle "cave" appar
tengono prevalentemente a suoli bruni, spesso
evolutisi da argille rosse di decarbonatazione dei
calcari sottostanti o colluviate (cioè con profili
del tipo AI Bw C R).

Alla base di un pendio, non è infrequente un
arricchimento secondario in carbonati (sia nel
lo scheletro che nella terra fine) con passaggio
a suoli bruni degradati oppure a rendzina rossi
colluviali o secondari.

Meno frequenti le successioni del tipo Al C
ed AI R, riferibili a Regosuoli, Litosuoli, Proto
rendzina e Rendzina.

Addirittura occasionali risultano i profili in
cui compaiono orizzonti argillici (Bt); essi han
no subito troncamento ed un successivo ricopri
mento da parte di materiale alloctono, per cui
sono classificabili come suoli lisciviati
complessi.

In termini D.S.D.A. (1980), rispetto ai terreni

delle cave che confluiscono negli Orthents o ne
gli Arents, abbiamo una nutrita presenza di In
ceptisuoli (Xerochrepts ed Eutrochrepts Typi
ci, lithici e dystrici) accanto a Xerorthents typi
ci e lithici, Rendolls typici ed entici, Rhodoxe
ralfs e Palexeralfs typici.

Le maggiori modificazioni subite dai terreni
a causa della raccolta dei tartufi riguardano 1'0

mogeneizzazione del profilo, la ricomparsa di
scheletro e di carbonati negli orizzonti superfi
ciali, un innalzamento del pH, una riduzione del
contenuto in sostanza organica, un lieve abbas
samento del rapporto C/N, un incremento di ma
croporosità e del drenaggio interno.

I dati raccolti sulle caratteristiche nutriziona
li, con particolare riferimento ai microelemen
ti , non sembrano invece a tutt'oggi sufficienti a
chiarire certe variazioni, per cui si ritiene do
veroso un approfondimento dell'indagine prima
di confermare le tendenze che sembrano emer
gere (vedere tab . 12 e alI. 1) e le ipotesi avanzate.

e) Clima

Per caratterizzare il clima idoneo allo svilup
po di Tuber melanosporum vengono riportati i
climatogrammi (fig. 4) di L'Aquila, Assergi, Rie
ti, Leonessa, Spoleto, e Norcia. Si tratta delle
uniche località situate nelle aree tartufigene ove
è stato possibile reperire dati termici e pluvio
metrici relativi ad un periodo di almeno un
trentennio.

Ad eccezione di Leonessa dove il clima ha ca
rattere continentale, nelle altre località, indipen
dentemente dall 'altitudine, è presente un clima
di tipo mediterraneo caratterizzato da un evi
dente periodo critico di siccità estiva. Nelle zo
ne in cui il clima risulta tendenzialmente conti
nentale come ad Assergi o continentale come a
Leonessa, le tartufaie sono localizzate nelle pen
dici molto soleggiate e la copertura della vege
tazione sulle cave è praticamente assente. In par
ticolare, a Leonessa (Loc. Vallunga), le cave so
no ubicate in una pendice esposta prevalente
mente a Sud Sud-Est, coperta da roverelle (Quer
cus pubescens) sparse, sofferenti e il terreno è
ricchissimo di scheletro grossolano che gli con
ferisce una notevole permeabilità. Sulle cave il
microclima probabilmente è di tipo mediterra
neo e diverso dal clima generale rilevato nella
stazione terrriopiuviometrica.

Durante la primavera, l'autunno e l'inverno
l'entità delle precipitazioni è molto diversa nel-

- 367 -



mm Spoleto m 315 °C mm Norcia m 604 °C
220

Precipitazioni
110 220 110

200 Precipitazioni- Temperature 100 200 - Temperature 100
180 90 180 90
160 80 160 80
140 70 140 70
120 60 120 60
100 50 100 50
80 40 80 40
60 30 60 30
40 20 40 20
20 10 20 10

O G FMAMGLASOND
O

°GFMAMGLASOND O

mm Rieti m 405 °C mm Leonessa m 974 °C
220 110 220 110
200

Precipitazioni
100 200

Precipitazioni
100Temperature - Temperature

180 90 180 90
160 80 160 80
140 70 140 70
120 60 120 60
100 50 100 50
80 40 80 40
60 30 60 30
40 20 40 20
20 10 20 10

°GFMAMGLASOND
O °GFMAMG LASOND

O

mm Assergi m 1040 °C mm L'Aquila m 735 OC
220 110 220 110
200 Precipitazioni 100 200

Precipitazioni
100- Temperature Temperature

180 90 180 90
160 80 160 80
140 70 140 70
120 60 120 60
100 50 100 50
80 40 80 40
60 30 60 30
40 20 40 20
20 10 20 10

O O
°G F M A M G L A S O N D

O
GFMAMGLASOND

FIG. 4 - Climatogrammi di alcune zone particolarmente vocate per la produzione di Tuber melanospo
rum Vitto

- Climatograms of some zones noted for Tuber melanosporum Vitto production.

- Climatogramme de quelques régions particulièrement aptes à la production de Tuber melanos-
porum Vitt o
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le località esaminate, mentre nel periodo estivo,
ad eccezione di Leonessa in cui risultano di cir
ca 50 mm, le precipitazioni medie mensili si
mantengono sempre intorno ai 30 mm.

Per quanto riguarda il clima appare evidente
perciò, che il tartufo in oggetto ha bisogno di un
periodo estivo caldo e siccitoso interrotto da
brevi temporali che apportano al terreno circa
30 mm di pioggia come rilevato nelle varie sta
zioni . Questi particolari aspetti del clima di Tu
ber melanosporum sono ben conosciuti dai ca
vatori di tartufi che ritengono molto importan
ti le brevi piogge estive che determinano il fe
nomeno dell"arrabbiaticcio' o 'verde-secca' per
assicurare una buona produzione di tartufi. Nei
mesi di settembre, ottobre e novembre, periodo
durante il quale si accrescono i corpi fruttiferi,
le frequenti e abbondanti piogge mantengono un
sufficiente e costante grado di umidità nel ter
reno. Probabilmente hanno importanza anche le
piogge primaverili che nelle aree tartufigene ri
sultano molto abbondanti. A questo riguardo si
fa rilevare che l'andamento climatico delle aree
tartufigene studiate è in sintonia con le recenti
ricerche sul ciclo vitale di Tuber melanosporum
dalle quali è emerso che gli ascocarpi iniziano
a differenziarsi sin dai mesi primaverili impie
gando un lungo periodo di tempo per accrescersi
e maturare (Parguey et al., 1984; 1985).

Conclusioni

Lo studio dei terreni e della flora delle tar
tufaie naturali di Tuber melanosporum dell'Ita
lia centrale consente di tra rre alcune conclu
SlOnl.

Per quanto riguarda l'ubicazione delle cave
queste sono situate a quote molto variabili da
m 320 a m 1075 s.l.m.. A quote elevate le esposi
zioni preferite sono quelle soleggiate mentre ad
altitudini medie o basse le cave non mostrano
particolari preferenze; l'inclinazione media è di
17 0 20'.

Per quanto riguarda le piante ospiti emerge
che nell'Italia centrale:

il tartufo nero vive in simbiosi prevalente
mente con la roverella (84,7%);

in ogni pianello sono mediamente presenti nO
1,1 specie arboree che determinano una co-

pertura media del 15% e 2,4 specie arbusti
ve che operano un ombreggiamento del 4%;

le specie erbacee sono molto numerose, 26,5
per ciascuna cava, ma determinano una co
pertura limitata (9%) . Alcune sono quasi
sempre presenti all'interno dei pianelli men
tre mancano o sono molto rare all'esterno dei
medesimi; pur non essendo chiaro il loro ruo
lo si può ritenere che siano indicatrici di buo
na attività produttiva della tartufaia;

complessivamente l'ombreggiamento dovu
to alla vegetazione erbacea, arbustiva ed ar
borea è molto limitato (26%);

lo spettro biologico evidenzia che la flora pre
sente sui pianelli è di tipo sub-mediterraneo
per l'elevata percentuale delle camefite e del
le terofite;

non è possibile individuare, come già detto,
associazioni vegetali a livello delle cave per
il pressante intervento antropico esercitato
su di esse per molti mesi all'anno.

Per quanto riguarda l'area studiata Tuber me
lanosporum preferisce suoli molto ricchi di
scheletro e perciò permeabili, con tessitura
limoso-sabbiosa, a reazione sub-alcalina (pH 8,00
circa) e ben forniti di carbonati e di sostanza
organica.

Si ritiene opportuno eseguire ulteriori inda
gini sulla quantità dei macro e microelementi
dei suoli delle cave e di quelli asportati dal tar
tufo al fine di individuare le esigenze nutritive
del fungo in oggetto.

Il clima delle zone ricche di cave di Tuber me
lanosporum risulta di tipo sub-mediterraneo ed
è caratterizzato da un periodo relativamente sic
citoso che coincide con i mesi di luglio e di ago
sto e da un autunno, inverno e primavera rela
tivamente piovosi.

Le caratteristiche pedoclimatiche favorevoli
allo sviluppo del tartufo nero di Norcia, emer
se dalla presente ricerca, dovranno essere tenute
presenti nella realizzazione degli impianti tar
tufigeni. Ritenendo tuttavia di non aver esauri
to lo studio di questo complesso argomento au
spichiamo che le ricerche proseguano nel nostro
territorio per soddisfare le esigenze di un cre
scente numero di operatori agricoli interessati
alla coltivazione dei tartufi pregiati.
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RlASSUNTO - Gli Autori riportano i risultati di una ricerca eseguita su 144 cave natu ra li di Tuber melanosporum Vitto
presenti in Ita lia centrale : regioni Abruzzo, Lazio ed Umbria . In particolare sono state effettuate ana li si morfologiche e
fi sico-chimiche del te rreno delle cave e dei campioni pre leva ti da profili pedologici studiati nelle immediate vicinanze;
è stata inoltre condotta un'indagine florist ica e vegetazionale su ciascuna di esse e rilevate le caratteristiche cl imat iche
de ll e a ree ta rtufigene prese in esame.

I ri sultati ottenuti consentono di affermare che i terreni delle tartufaie di Tuber melanosporum sono di solito ricoll e
gabili a suoli da l profilo A1B"C, più rara mente AIR oppure AIBIC, ascrivibili quindi ad Inceptisuoli, Entisuoli ed Alfisuoli.

Dal punto di vista fisico i terreni sono di norma ricchi di scheletro calcareo, ben strutturati ed a tessitura oscill ante
tra franco-argillosa e franco-limosa . Dal punto di vista chimi co sono moderatamente alcalini, hanno un contenuto in car
bonati gene ra lmente elevato ed una dotazione medio a lta in sostanza organica .

Le anali si floristiche hanno evidenziato la presenza quasi costante di a lcune specie arboree ed e rbacee ed una scarsa
cope rtura del la vegetazione su ll a superficie de lle cave (26%). Tra le specie arboree Quercus pubescens Wi lld. è l'albero
simbionte con la più a lta freq uenza ne lle cave (84,7%) seguito da Ostrya carpinifolia Scopo (15,3%), Quercus cerris (5,6%),
Quercus ilex (3,5%) ecc. Tra le specie erbacee alcune essendo presenti in oltre il 50% delle cave e rare ne i terreni ad esse
c ircosta nti; possono essere r itenute tipiche dei pianelli di Tuber melanosporum. Esse sono: si/ene vulgaris (Moench) Gar
ke subsp. vulgaris (61,8%), Anagallis foemina Miller (72,2%), Galeopsis angustifolia Ehrh. (61,8 %), Chaenorhinum minus
(L.) Lange (61,8 %), e Catapodium rigidum (L.) Hubard (52,1 %).

Dall 'anali si c li matica, che purtroppo non è sta to possibile estendere a tutte le a ree ove sono presenti le cave studiate,
s i evidenzia che il tartufo nero preferi sce un clima con carattere sub-medi terraneo.

RÉS UMÉ - Recherches SUI' les terrains et SUI' la flore des truffières naturelles de Tuber melanosporum Vitto en Italie cen
lrale .

Les Auteurs rapportent les résultats d 'une recherche effectuée sur 144 truffières naturelles à Tu ber melanosporum
Vitto d'Ita lie centra le: régions des Abruzzes, du Latium et de ]'Ombrie . En particulie r , ont eté effectuées des ana lyses mor
pho logiques e t physico-chimiques des sols des t ruffières e t d'échant illons prélevés dans des profil s pédologiques exécutés
dan s les entourages imméd iats; on a effec tu é en outre une recherche sur la flore et la végetation de chaque truffière et
relevé les ca ractérist iques climatiques des zon es truffi ères étudiées .

Les résulta ts obtenus perme ttent d'affirmer que les sols des truffières à Tu ber melanosporum présentent générale
ment un profil de type AI Bw C, plus rarement AIR ou AIBIC, donc qu' il s peuvent étre rattachés a ux Inceptisol s, Entisols
et Alfisols.

Du point de vue phys ique les terrains sont géné ra lem ent riches en pierres calcaires, bien st ructurés et de texture
osci lla nt entre franco-argileuse et franco- limoneuse.

Du point de vue chimique, il s sont modérément alca lins, ont un contenu en ca rbonates généralement élevé et un taux
moyennement élevé en matière organique.

Les ana lyses f1 0 ristiques ont mis en évidence la présence presque constante de quelques espèces d'a rbres e t herba
cées e t une fa ible couverture de végétation sur la superficie des truffières, (26%). Parmi les arbres, Quercus pubescens
Willd. es t le symbiote le plus fréquent dan s les truffières (80,0%), su ivi par Oslrya ca rpin ifolia Scopo (l5,3), Que rcus cerris
L. (5,6%), Que rcus ilex L. (3,5 %) etc. Pann i les espèces herbacées ql1elques unes étant présentes dans plus du 50% des
truffières et rares dans les terrains environnants peuvent é tre considérées comme typiques des truffières à Tuber
melanosporum.

Il s'agit de Si/e ne vulgaris (Moench) Garke s ubsp. vulgaris (61,8%), Anagallis foemina Mille r (72 ,2%), Galeopsis angus
li folia Ehrh. (61,8%), Chaenorhinum minus (L.) Lange (61 ,8%), et Calapodium rigidum (L.) Huba rd (52,1%).

De l'ana lyse climatiql1e, qui ma lhel1reusement n'a pu étre étendue à tO l1 tes les zones où se trouvent les truffières étu
d iées, il ressort que la truffe noire pré fère un climat avec caractère sub-méditerranéen.
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Descrizione dei profili del terreno

Profilo nO 1: località Opi; altitudine m 930 s. l. m.; esposizione N; inclinazione 8°30' ; uso del suolo: bosco
rado di roverelle; rocciosità trascurabile; pietrosità comune; erosione debole; pericolo di ero
sione debole; drenaggio interno medio; drenaggio esterno rapido; substrato pedogenetico: cal
care miocenico; posizione geomorfologica: tratto intermedio del pendio (Tav. l, nO l).

A I = 0-30 cm=Orizzonte umominerale bruno rossatro scuro allo stato umido che passa a gri
gio rossastro scuro col disseccamento; limite inferiore lineare chiaro; scheletro abbondante;
struttura grumosa; tessitura argillosa; friabile; pori abbondanti; attività biologica abbondan
te; radici abbondanti; privo di carbonati; ben dotato in sostanza organica; reazione neutra.
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Bw = 30-50 cm=Orizzonte di a lterazione bruno rossas tro scuro a llo stato u mido che passa a
bruno rossastro col disseccamento; limite inferiore irregolare abrup to; scheletro abbondante;
struttura poliedrica sub-angolare; tessitura argi llosa; poco duro; pori comuni; scarse fess u re;
attività biologica comune; radici comuni; privo di carbonat i; ben dotato in sostanza organica;
reazione neutra .
R = >50 cm = Roccia in posto costituita da calcari miocenici fratt u rati.

Profilo nO 2: local ità Opi; altitudine m 810 s. l. m .; esposizione S; incl inazione 8° 30 '; uso del suolo: bosco
rado di rovere Ile; rocciosità trascurabi le; pietrosità comune; erosione debole; pericolo di ero
sione assente; drenaggio interno normale; drenaggio esterno normale; substrato pedogeneti
co: colluvium; posizione geomorfo logica: base pendio.
AI =0-60 cm = Orizzonte umominerale bruno scuro allo stato umido che passa a bruno col dis
seccamento; limite inferiore lineare graduale; sche letro scarso; struttura poliedrica sub
ango lare; tess itura franco-limosa; fr iab ile; pori comuni; attività biologica abbondante; radici
comuni; mediamente ricco in carbonati; ben dotato in sostanza organica; reazione sub-alcalina.
C= >60 cm=Subst rato pedogenetico costi tuito da colluvium fine con a llineamenti di piccoli
ciottoli .

Profilo n O 3: loca lità Ripa; a ltitudine m 850 s. l. m.; espos izione NW; inclinazione 7° 20'; uso del suolo: pa
scolo; rocciosità assente; pietrosità comune; eros ione debole; pericolo di eros ione debole; dre
naggio interno eccess ivo; drenaggio esterno medio; subst rato pedogenetico: ghiaia di origine
lacustre; posizione geomorfologica: parte a lta del pendio (Tav. 1, nO 2).

AJ= 0-12 cm = Orizzonte umominerale bruno giallastro allo stato umido che passa a bruno pal
lido col disseccamento; limite inferiore lineare chiaro; scheletro molto abbondante; st ruttu ra
poliedrica sub-angolare; tessitura sabbioso-franca; fr iabile; pori abbondanti; attività biologi
ca comune; radici comuni; molto ricco in carbonati; ben dotato in sostanza organica; reazione
sub-alcal ina.

C = > 12 cm = Substrato pedogenetico rappresentato da ghiaia lacustre (frammenti calcarei ar
rotondati); prevalenza di diametri tra 5 e 15 cm.

Profilo n O 4: località Macchia grande; altitudine m 1030 s. l. m.; esposizione NNW; inclinazione 8°; uso del
suolo: bosco rado di roverelle; rocciosità assente; pietrosità assente; erosione debole; pericolo
di eros ione: debole; drenaggio interno medio; drenaggio esterno medio; substrato pedogeneti
co: detrito calcareo argi lloso; posizione geomorfologica: falda detritica.
AI.I = 0-5 cm = Primo sottoorizzonte u mominerale molto scuro allo stato umido che passa a
bruno scuro col disseccamento; limite inferiore lineare abrupto; scheletro assente; struttura
grumosa; tessitura franco-argillosa; fr iab ile; pori abbondanti; attività biologica abbondante;
radic i abbondanti; privo di carbonati; molto ricco in sostanza organica; reazione neutra.

A1.2 = 5-40 cm = Secondo sottoorizzonte umominerale di colore bruno scuro; limite infer iore on
dulato chiaro; scheletro molto abbondante; stru t tura poliedrica sub-angolare; tessitura franco
argillosa; poco duro; pori comuni; fessure comuni; attività biologica abbondante; radici ab
bondan ti; povero in carbonati; ben dotato in sostanza organica; reazione sub-alcalina.

C = > 40 cm = Substrato pedogenetico cost ituito da detr iti calcareo selciosi misti ad argi ll a di
decarbonatazione.

Profilo nO 5: località Colle Zarello; alt itudine m 930 s. l. m.; esposizione NW; inclinazione 2°10'; uso del suolo:
incolto (ex seminativo); rocciosità assente; pietrosità assen te; erosione assente; pericolo di ero
s ione assente; drenaggio interno lento; drenaggio esterno lento; substrato pedogenetico: collu
vium fine; posizione geomorfologica: base pendio (Tav. 1, n O 3).
Ap =0-60 cm = Orizzonte arato di colore bruno rossatro; limite inferiore lineare chiaro; sche
letro frequente; struttura poliedrica sub-angolare; tessitu ra argillosa; poco duro; pori comu
ni; attività biologica comu ne; radici comuni; privo di carbonati; mediamente dotato in sostan
za organica; reazione sub-alcalina.

II B2.I.t =60-120 cm=Parte superiore dell 'orizzonte argillico di colore bruno rossastro; limite
inferiore lineare graduale; scheletro a ssente; stru ttu ra poliedrica angolare; tessitura argi llo
sa; du ro; pori scarsi; fessure comuni ; att ività biologica scarsa; radici scarse; privo di carbona
ti; povero in sostanza organ ica; reazione neutra. Sono presenti sca rse screziatu re; r ivestimen
ti e facce di pressione e scivolamento sono comuni.

II B2.2.1,g = 120-200 cm e oltre = Parte inferiore dell 'orizzonte argi llico, di colore bruno rossa
stro; limite infer iore non raggiun to; scheletro assen te; struttura polied r ica angolare; tessitura
argillosa; duro; pori scarsi; fessure comuni; att ività biologica assente; radici assenti; privo di
carbonati; povero in sostanza organica; reazione neutra. Sono presenti abbondanti laccatu re,
screziatu re, rivestimenti, concrezioni e facce di pressione e scivolamento.
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Profilo n O 6: località Arischia; al titudine m 865 s.l.m.; esposizione NE; inclinazione 5° 30 '; uso del suolo: ca
stagneto; rocciosità assente; pietrosità assente; erosione assente; pericolo di erosione assente;
drenaggio interno lento; drenaggio esterno rapido; substrato pedogenetico: argille di decalcifi
cazione in parte colluviate; posizione geomorfologica: parte medio-bassa del pendio (Tav. l, nO . 4).
AI =0-20 cm = Orizzonte umominerale di colore grigio bruno rossatro; limite inferiore linea
re graduale; scheletro frequente; struttura poliedrica angolare; tessitura argillosa; duro; pori
comuni; attività biologica comune; radici comuni; privo di carbonati; mediamente dotato in
sostanza organica; reazione neutra.
B\V = 20-60 cm = Orizzonte di alterazione di colore bruno rossastro; limite inferiore lineare
graduale; scheletro frequente; struttura poliedrica angolare; tessitura argillosa; duro; pori scar
si; fessure scarse; attività biologica scarsa; radici scarse; privo di carbonati; mediamente do
tato in sostanza organica; reazione neutra; sono presenti scarse facce di pressione e
scivolamento.

R = > 60 cm = Substrato pedogenetico costituito da argille residuali; parte in posto e parte
colluviate.

Profilo nO 7: località Arischia; altitudine m 845 s.l.m.; esposizione NE; inclinazione 30°; uso del suolo: bo
sco rado di roverelle; rocciosità assente; pietrosità assente; erosione moderata; pericolo di ero
sione moderato; drenaggio interno medio; drenaggio esterno eccessivamente rapido; substra
to pedogenetico: calcare cretaceo fortemente fratturato; posizione geomorfologica: parte alta
di un ripido pendio.
AI = 0-15 cm = Orizzonte umominerale bruno scuro allo stato umido che passa a bruno col
disseccamento; limite inferiore lineare chiaro; scheletro molto abbondante; struttura grumo
sa; tessitura franco-sabbioso-argillosa; friabile; pori abbondanti; attività biologica comune; ra
dici abbondanti; molto ricco in carbonati; ben dotato in sostanza organica; reazione sub-alcalina.

B\V = 15-40 cm = Orizzonte di alterazione bruno rossastro allo stato umido che passa a bruno
col disseccamento; limite inferiore lineare abrupto; scheletro molto abbondante; struttura po
liedrica sub-angolare; tessitura franco-sabbioso-argillosa; pori comuni; friabile; attività biolo
gica scarsa; radici comuni; molto ricco in carbonati; mediamente dotato in sostanza organica;
reazione sub-alcalina.
R=40 cm = Roccia in posto costituita da calcari fortemente fratturati riferibi li al cretaceo.

Profilo nO 8: località Colle Salomone; altitudine m 750 s.l.m.; esposizione E; inclinazione 6° 50 '; uso del suolo:
incolto (ex seminativo); rocciosità assente; pietrosità comune; erosione debole; pericolo di ero
sione debole; drenaggio interno rapido; drenaggio esterno rapido; substrato pedogenetico: de-
trito calcareo selcioso; posizione geomorfologica: conoide. .
Ali =0-10 cm = Parte superiore dell'orizzonte umominerale bruno scuro allo stato umido che
passa a bruno col disseccamento; limite inferiore lineare chiaro; scheletro abbondante; strut
tura grumosa; tessitura franco-argillosa; friabile; pori abbondanti; attività biologica comune;
radici comuni; ricco in carbonati; ricco in sostanza organica; reazione sub-alcalina.
A12 = 10-30 cm = Parte inferiore dell'orizzonte umominerale bruno scuro allo stato umido che
passa a bruno pallido col disseccamento; limite inferiore lineare chiaro; scheletro molto ab
bondante; struttura poliedrica sub-angolare; tessitura franco-argillosa; friabile; pori comuni;
attività biologica scarsa; radici scarse; molto ricco in carbonati; ben dotato in sostanza orga
nica; reazione alcalina.

C = > 30 cm = Substrato pedogenetico costituito da detrito calcareo selcioso della conoide.

Profilo nO 9: località Volperino; altitudine m 775 s.l.m.; esposizione W; inclinazione 10° lO'; uso del suolo:
bosco rado di roverelle; rocciosità assente; pietrosità assente; erosione debole; pericolo di ero
sione debole; drenaggio interno rapido; drenaggio esterno rapido; substrato pedogenetico: cal
care marnoso fratturato ; posizione geomorfologica: pendice degradante verso una rottura di
pendio convessa.

AI = 0-5 cm = Orizzonte umominerale di colore bruno scuro; limite inferiore lineare chiaro;
scheletro abbondante; struttura poliedrica sub-angolare; tessitura argillosa; friabile; pori ab
bondanti ; att ività biologica abbondante; radici abbondanti; ricco in carbonati; ricco in sostan
za organica; reazione sub-alcalina.
B\V= 5-25 cm = Orizzonte di alterazione bruno grigiastro molto scuro; limite inferiore ondu
lato abrupto; scheletro molto abbondante; struttura poliedrica angolare; tessitura argillosa;
poco duro; pori comuni; scarse fessure; attività biologica abbondante; radici comuni; ricco in
carbonati; ricco in sostanza organica; reazione alcalina; sono presenti scarse facce di pressio
ne e scivolamento.

R = > 25 cm = Roccia in posto, rappresentata da calcare marnoso fortemente fratturato.
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Ecologia ed economia del tartufo nell'Alta Valle
del Sele

Giovanni Tamburrano (a) e Mario Fasano (b)

a) Unione Micologica Italiana
b) Sindaco di Colliano

SUMMARY - Ecology and economy of truffles in the « Alta Valle del Sele ».

Along the « Alta Valle del Sele », which is an inland region around Salerno on the border with Basilicata,
truffle, production reaches 3 tons for year. This production gives work to about 40 people with a yield of
about 180.000.000 Italian lire.

In the surrounding area of Colliano there are more than 60% of the truffle areas, and the administration
of the borough Colliano has started research in this field , which analyses the ecology of these precious
mushrooms and indicates some of the trends development.

From this study we know that the best truffle areas are between 1.000 and 1.500 m . a.s.l. , especially in
the thick woods that characterise the mountains of this broad leaf region.

The Tuber m esentericum Vitto represents the truffle species with the largest diffusion. It develops in
symbiosis with beech trees preferably in humus derived from calcareous rocks of the cretacean era.

The climate is typical of the appennine inland, with considerable rainfall well distributed throughout
the year, and with a summer dowt wich is not elevated.

The chemical-physical analysis of some eart samples of the areas of maximum productivity, has underlined
that the truffle grounds present a rather loose structure, with pH values that indicate sub-acidity conditions,
elevated levels of organic substance, nitrogen, phosphor and potassium.

The picking up and the selling of truffles follow traditional criteria, even if they suffer particulary the
situation of oligopoly of the market, and this fact influences production prices negatively.

The produces association will have to provide for product concentration and diversification by address
ing truffle production towards trasformation industry and by promoting, at the same time, the utilisation
of the fresh product.

On a technicallevel, we need to acquire more elements about the ecology of Tuber mesentericum Vitt.,
which is present in the area, in order to give a more rational definition of the areas potentially good for
the cultivation of even more highly valued species . .

Finally we have to add specific plans for a rational exploitation of the woods.
In these plans we must take into consideration both the economical aspects and the aspects concerning

the surroundings which are linked with the use of the wood, and the aspects which are in relation with ali
tue resources fine underbrush; between these resources the truffle has a prime importance in the « Alta Valle
del Sele » .

Key words - Truffles upper Valley Sele, ecology, economy.

Premessa

Tra le aree tartuficole del Mezzogiorno la
Campania è senza alcun dubbio la più interes
sante, con una commercializzazione media an
nua di tartufi oscillante tra SO e 120 quintali, che
comprendono anche piccoli quantitativi prove
nienti dalle regioni limitrofe.

In particolare nell'Alta Valle del Sele, area in
terna del salernitano confinante con la Basilica
ta, il tartufo sta assumendo sempre più i con
torni di vera e propria realtà nell'economia agri
cola del comprensorio.

In questa ottica si colloca l'iniziativa del
Comune di Colliano, che ha realizzato uno stu
dio sul comparto con l'intento di salvaguar-
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dare ed incrementare questa preziosa risorsa TAB. 2

naturale.

Caratteristiche territoriali

Scheda conoscitiva Comunità Montana « Alto e
Medio Sele»
Description of the Comunità Montana « Alto e
medio Sele ».
Protocole de recherches Comunità Montana « Al
to e m edio Sele ».

La zona oggetto dell'indagine conoscitiva ri
cade nel territorio della Comunità Montana Al
to e Medio Sele, investendo i tre comuni mag
giormente interessati alla raccolta del tartufo e
cioè Colliano, Laviano e Valva.

I tre centri assommano una superficie terri
toriale di 13.684 ettari, pari al 28,2% dell'intera
comunità montana, la quale, si ricorda, copre
una superficie complessiva di 48.460 ettari e riu
nisce Il comuni, di cui lO interamente montani
(Tabb. 1 e 2).

Provo di Salerno 8: Campagna, Castelnuovo di Conza,
Colliano, Contursi, Laviano, Oli
veto Citra, Valva, Santomenna.

Provodi Avellino 3: Calabritto, Caposele, Sernechia.

TAB. 1 Superficie ed altimetria dei comuni oggetti di
ricerca.
Surface area and altitude of the boroughs invol
ved in this research project.
Superficie et altitude des communes faisant l'ob
jet des recherches .

Superficie terri toriale

Superficie agraria e fore stale

Superficie classificata montana

Popolazione residente al 1981

Densità ab itante per Kmq.

S .A.U.

Aziende agricole

Produzione lorda vendibile (in 000.000)

di cui:

colture erbacee

colture arboree

produzioni zootecniche

P.L.V./S.A.U.

ha 48.460

ha 46.060

ha 47.392

ha 34.132

n. 73

ha 28.779

n. 6.768

L. 107.834

L. 48.778

L. 27.063

L. 31.993

L. 3.747.000

Superficie Altimetria Altimetria
COMUNE Complessiva (mt.) prevalente

(ha) max . min. (mt.)

COLLIANO 5.407 1.530 154 900-1.500

LAVIANO 5.656 1.531 290 800-1.100

VALVA 2.621 1.350 176 300-660

Fonte: IASM.

Gran parte dell'area è montuosa, accidentata
e con notevoli pendenze, con rare e circoscritte
zone pianeggianti rappresentate per lo più da al
tipiani; essa si colloca nella zona dei monti di
Laviano, ad est dell'alto corso del fiume Sele, tra
le cui cime si annoverano il Monte Valva (m.
1.248), il M. Pennone (m. 1.508) ed il M. Marza
no (m. 1.521).

Dai dati forniti dall 'ultimo censimento gene-

Fonte: Comunità Montana Alto e Medio Sele.

rale della agricoltura, si evince che nei tre co
muni la superficie agricola utilizzata (S.A.U.) è
di 5.623,6 ettari, pari al 45,3% della superficie
totale (ha 12.412,48), con prevalenza dei prati
permanenti e dei pascoli, 49,7% della S.A.U., se
guiti da seminativi ed altre coltivazioni perma
nenti, incluse le legnose agrarie, rispettivamen
te con il 36,4% ed il 13,9% della S.A.U..

La superficie improduttiva, nella quale sono
incluse anche gli incolti e le tare aziendali, è di
585,74 ettari ed occupa il 4,7% della superficie
totale, mentre i boschi, tra Colliano, Laviano e
Valva, si estendono complessivamente su
6.203,14 ettari, pari al 49,9% della superficie
complessiva (Tab. 3).

TAB. 3 Ripartizione della superficie aziendale secondo l'utilizzazione dei terreni per comune (ettari).
Division of the surface areas of the farms according to utilization of the land, in each borough (hectares).
Répartition de la surface des propriétés en fonction de l'utilisation de sols par commune (hectares) .

SUPERFICIE AGRICOLA UTILIZZATA

COMUNI
Altra TOTALEPrati permanenti Coltivazioni Superficie SuperficieSeminativi e pascoli permanenti TOTALE a boschi

COLLIANO 1.113,94 1.866,38 194,93 3.175,25 1.753,31 373,15 5.301 ,71

LAVIANO 187,63 684,52 258,13 1.130,28 3.516,07 141,00 4.787,35

VALVA 745,86 242,57 329,64 1.318,07 933,76 71,59 2.323,42

Fonte: ISTAT.
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Nel comprensorio oggetto dell'indagine pre
domina quindi una agricoltura di tipo tradizio
nale, con bassi livelli di produttività, accentua
ti dalla estrema frammentazione delle aziende
-1'84% delle quali ha una S.A.U. inferiore a 5
ettari -, la presenza estesa dei demani pubbli
ci e, da ultimo, l'assenza di forme cooperative
che incidono negativamente sulla formazione
del reddito agricolo (Tab. 4).

Ecologia

1) I boschi dell'Alto Sele

Come abbiamo già visto quasi la metà dell'in
tera superficie è occupata dai boschi, che costi
tuiscono la caratteristica ambientale primaria
dei rilievi montuosi.

Per la notevole importanza che riveste ai fini
del presente studio, si è ritenuto opportuno ap-

TAB. 4 - Aziende e relativa superficie agricola per classe di superficie agricola utilizzata (SAU) e comune (ettari).

- Farms and their agricultural surface area in terms of the class of agricultural land used, in each borough
(hectares).

- Propriétés et superficie agricole relative par c1asses de surface agricole utilisée et commune (hectares).

CLASSI DI AMPIEZZA TOTALE

COMUNE fino a 4,99 5,00-9,99 10,00-19,99 20,00-49,99 50,00 ed oltre
AZIENDE SUPERFICIE

Aziende Superficie Aziende Superficie Aziende Superficie Aziende Superficie Aziende Superficie

COLLIANO 499 1.130,69 60 318,56 3 45,00 2 46,00 l 1.572,00 565 3.175,25

LAVIANO 167 314,18 18 119,95 13 182,40 4 119,75 4 394,00 206 1.130,28

VALVA 236 462,01 42 292,77 17 230,64 6 164,65 l 168,00 302 1.318,07

Fonte: ISTAT.

La maggior parte dei terreni per uso agricolo
presenta caratteristiche chimico-fisiche sfavore
voli alla buona produttività delle colture, le cui
potenzialità sono ulteriormente limitate dalle
condizioni climatiche ed ambientali spesso av
verse, caratteristica tipica delle zone interne
dell'appennino.

I pascoli, in particolare, costituiti prevalente
mente da essenze pabulari ricche di carboidra
ti ma estremamente povere di sostanze protei
che, presentano vistose deficienze, anche per
quanto concerne l'idrografia superficiale, con
degradazione idrogeologica dei terreni e degra
dazione floristica della cotica (Dalia e Lombar
di, 1982), sia per il diffuso affioramento della
roccia che per il calpestio animale tipico del sen
tieramento e l'erosione naturale dei pendii fa
vorita dagli agenti atmosferici e dalla instabili
tà del pietrame.

Gli allevamenti e l'utilizzo del bosco rappre
sentano in definitiva le principali forme produt
tive, svolgendo inoltre un ruolo certamente mag
giore di quello legato al peso economico diret
to, per la connessa azione di contenimento del
degrado idrogeologico ed il mantenimento nel
l'area delle popolazioni rurali.

profondire la conoscenza della composizione del
patrimonio forestale, utilizzando fonti statisti
che più datate (D'Alessio, 1978), le quali, pur non
coincidendo perfettamente con le più recenti ri
levazioni dell'Istat offrono elementi di valutazio
ne di un certo interesse.

Dai dati relativi alla suddivisione per tipolo
gia, si evince che le fustaie di latifoglie, che ol
tre al faggio (Fagus sylvatica), comprendono il
cerro (Quercus cerris) ed il castagno da frutto
(Castanea sativa) - oltre ad oasi assai circoscrit
te di conifere create con le azioni di rimboschi
mento -, coprono il 65,9% della superficie
boscata.

Ubicate al di sopra dei 900 m s.l.m., le fustaie,
prevalentemente monofitiche, si presentano ab
bastanza omogenee e rigogliose, specialmente al
le quote più alte, dove l'intervento antropico le
gato allo sfruttamento del patrimonio legnoso
è stato nel complesso razionale e quindi di inci
denza moderata, anche per l'opera di vigilanza
esercitata dagli enti preposti al controllo.

Sono altresì presenti piccoli raggruppamenti
di carpino nero (Ostrya carpinifolia), ed in ma
niera più isolata il tasso (Taxus baccata).

Tra i cedui invece, poco più di un terzo del to-
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tale, si riscontrano le querce (Quercus spp.), il
castagno, il carpino, il nocciuolo (Corylus avel
lana) ed il faggio.

Il bosco ceduo, collocato ad altitudini inferio
ri, non evidenzia particolari forme di governo
e si p r esenta in condizioni più scadenti perché
gravato dagli usi civici e sottoposto al pascolo
libero.

Entrambe le categorie appartengono per oltre
il 90% al demanio (Tabb . 5 e 6).

La stazione termopluviometrica di Materdo
mini - Caposele, sita a m 570 s. L m ., pur indican
do una piovosità media annua di 850 mm. ed una
temperatura media di 13,7° C tra il 1955 ed il
1969 (Geotecneco, 1976), non può esser presa in
considerazione per le notevoli diversità fitocli
matiche rispetto alla zona in esame, che in linea
di massima, tuttavia, potrebbero corrisponde
re a condizioni ambientali favorevoli alla presen
za di talune Tuberales a peridio verrucoso.

TAB. 5 - Supe rficie boscata pe r tipo logia e comune (e tta r i).
Wooden land in te rms of type , in each borough (hectares).
Supe rficie boisée par typologie et commune (hectares).

BOSCHI DI ALTO FUSTO - LATIFOGLIE BOSCHI CEDUI

COMUNE Castagno Fustaie di Fustaie di Sempl ici Semplici TOTALEResinose Miste TOTALE TOTALEda frut to faggio pure cerro pure puri mi st i BOSCHI

COLLIANO - 20 1.010 15 - 1.045 30 650 680 1.725

LAVIANO 28 7 1.430 - 306 1.771 391 430 821 2.592

VALVA - 3 400 - 46 449 187 - 187 636

TAB. 6 - Superfic ie boscata per categoria di proprie ta ri e pe r comune (e ttar i).
Wooden land in te rms of category of owner, in each borough (hec tares) .

- Superficie boisée pa r ca tégorie de propriéta ires et par commune (hec tares).

FUSTATE C E D U I
COMUN E TOTALE

Comune Privati Altri enti Comune Privati Altri enti

COLLIANO 1.012 33 - 600 80 - 1.725

LAVIANO 1.564 7 200 578 70 173 2.592

VALVA 180 269 - 171 16 - 636

Fonti: IASM, CISL.

Dai dati testè esposti si evince che la punta
massima per quanto concerne millimetri di piog-

La stazione termopluviometrica di Montever
gine (AV), invece, per quanto meno vicina al com
prensorio oggetto dell'indagine, si presta in mi
sura soddisfacente allo scopo, essendo colloca
ta in una zona climatico-forestale tipica del
Fagetum.

Nel periodo compreso tra il 1921 ed il 1950 la
piovosità media a Montevergine è stata d i mm.
2.215 e 118 i giorni piovosi, così ripartiti:

2) Il clima

Il clima è quello tipico mediterraneo-montano,
con notevole piovosità ed umidità dell'aria e pre
senza di neve nei mesi invernali; si verificano
inoltre periodici abbassamenti della temperatu
ra di pochi gradi sotto lo zero.

L'estate è generalmente fresca , con aridità non
accentuata.

Per una trattazione più analitica del clima,
mancando nella zona di indagine una posta
zione termo-pluviometrica, occorre far riferi
mento, tra le varie stazioni meteorologiche del
la regione, a quella più prossima che meglio
riproduce le condizioni climatiche dell'area in
esame.

mese

mm.

g.

G F M A M

220215185184175

13 11 12 11 11

GLASOND

94 42 55135260333317

6 4 4 7 11 14 14
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gia caduta e giorni piovos i si registra nel mese
di novembre, la minima in luglio.

Le temperature, riferite ai valori medi, nel pe
riodo compreso tra il 1926 ed il 1955 hanno re
gistrato una media annua pari a + 7,8 ° C, con
un massimo di + 16,9° C nel mese di luglio, men
tre il mese più freddo risulta essere gennaio, con

3) Caratteristiche geopedologiche

La geomorfologia che contraddistingue i rilie
vi montuosi investiti dalle faggete, è rappresen
tata dalle uni tà carbonatiche dei massicci me
sozoici del Cretaceo, con presenza di formazio
ni dolomitico-calcaree, che conferiscono la tipi-

temperature
'c .

STAZ IONE DI MONTEVERGINE (AV)
Lai N. 40° 56' ; Long (Mer. Roma) 2" 14' E; m s. m. 1270
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FIG. I Diagramma termo- udome tr ico Bagnouls-Gaussc n (Per iodo 192 1-1955).

- Thermo-udometric diagram BagnouIs-Gaussen (Period 1921 -1 955).

- Diagramme thermo-hygrometrique Bagnouls-Gaussen (Période 1921-1955).

una temperatura media di - 0,5 ° C, desumibi
le dai dati di seguito riportati.

mesi G F M A M G L A S O N D

t. max 2,4 3,4 5,89,6 13,6 18,221,4 21 ,3 17,7 12,68,0 4,0

t. min .-3,3 -3,0 -1,3 2,2 5,7 9,612,4 12,4 10,0 5,7 1,7 -2,0

In definitiva le strette analogie con il climax
del faggio del territorio dell'Alto Sele, soprattut
to per quanto concerne le temperature e la di
stribuzione delle piogge - essendo la piovosità
totale di Montevergine la più elevata nel Mezzo
giorno -, confermano condizioni climatiche ot
timali per la crescita e la diffusione di determi
nati tartufi (Fig. 1).

ca configu razione aspra dei rilievi (Dalia e Lom
bardi, 1982).

Da queste derivano suoli di spessore estrema
mente variabile, anche in relazione all'andamen
to morfologico dei pendii e dei processi erosivi
in atto.

I terreni sono class ificabili come litosuoli, suo
li bruni e lisciviati, soggetti a continua degrada
zione, con orizzonti non ben differenziati ed un
profilo di tipo A-C, oppure A-B-C non mancando
tuttavia situazioni pedologiche differenti - in
modo particolare per quanto concerne profon
dità ed aggregazione strutturale -, a seconda
della copertura più o meno diffusa della ossa
tura calcarea con formazioni piroclastiche de-
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rivanti da processi eruttivi remoti, che hanno
portato alla formazione, in determinate aree, an
che di andosuoli a spiccata vocazione forestale
(Mancini, 1966; Geotecneco, 1976).

La profondità dei suoli, comunque, che può
raggiungere SO cm. nelle circoscritte aree pia
neggianti di altura, si attesta il più delle volte
da 30 a SO cm. (Figg. 2 e 3).

FICC. 2-3 - Collianu (SA): le due scarpate riproducono
fedelmente le due situazioni pedoclimatiche
più diffuse nell'area in esame. La foto in alto
mostra un profilo tipico di faggeta, con terreno
poco profondo, attraversato da radici spesso
intrecciate, su roccia calcarea compatta. Nelle
zone ad altitudini inferiori, in basso, la
colorazione più chiara evidenzia la presenza
di marne di vario tipo, sovrastate da una cotica
erbosa degradata.

Colliano (SA): The two slopes faithfully
reproduce the pedologico-climatic situations
that are most common in the area in questiono
The photograph above shows a typical beech
wood, with shallow soil crossed by thick tangl-

ed roots on compact calcareous rock. In lower
altitude areas (photograph below) the ligthter
colouring shows the presence of various ty
pes of mari, covered with a damaged layer of
grasso

Colliano (SA): les deux talus reproduisent fidè
lement les deux situations pédoclimatiques les
communes dans l'ouvre étudiée. Le cliché du
haut montre un profil typique de hétroie, avec
un sol peu profond, pareourn de racines tres
enchévétrées, sur roche calcaire dure. Dans les
zones d'altitudes inférieure, en bas, la colora
tion plus claire signole la présence de marnes
de type varie recouvertes d'une manteau her
beux dégradé.
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Le caratteristiche salienti del terreno sono la
tessitura franca o fianco-sabbiosa, la mancan
za pressoché totale di scheletro, il colore bruno
più o meno marcato, la notevole dotazione di so
stanza organica ed una buona sofficità che con

l'azione degli agenti atmosferici provoca un na
turale ma contenuto processo erosivo.

Ciò causa a volte affioramento e dispersione
di frammenti delle formazioni calcaree, con par
ziale esposizione degli apparati radicali, in al-

FIGG. 4-5 - Co!liw7U (SA), Piano Faillo: faggeta di ridotta
potenzialità tartufigena, fotografata in due
diversi periodi dell'anno. La scarsa
produttività è imputabile alla mancanza di
pendenze accentuate che favorisce l'accumulo
di sostanza organica ed il ristagno dell'acqua,
resi più evidenti dalla presenza prolungata del
manto nevoso.

Colliano (SA), Piano Faillo: bech wood with low
truffle potential photographed at two different
times of year. Low productivity is due to the
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lack or steep slopes waich cause the accumula
tion of organic substances and the stagnation
of water worsened by the fact that it is covered
by snow for long periods.

Colliano (SA), Piano Faillo: hetraie a pontentia
lité truffières réduite, photographiée à deux
périodes de l'année. La productivité réduite est
due à l'absence de pentes accentuées, ce qui
favorise l'accumulation de matières organiques
et la stagnation de è eau, rendue plus évident
par le maintien prolongé manteau neiquex.



cuni casi reso più evidente, soprattutto in pas
sato, dal trascimento dei tronchi operato in oc
casione dei tagli saltuari cui le faggete sono sog
gette, nonché, più recentemente, da ancor più ra
ri episodi legati ad una raccolta dei tartufi ef
fettuata in maniera scorretta.

4) Le tartufaie naturali

Le migliori tartufaie sono ubicate tra 1.000 e
1.500 metri s.l.m.; esse sono facilmente raggiun
gibili nonostante l'acclività sia sovente superiore
al 40-45%.

FIGG. 6-7 - Colliano (SA), Piano Faillo: le due foto mostrano
le caratteristiche morfologiche tipiche delle
migliori tartufaie dell'Alto Sele: notevole
acclività, presenza di fenomeni erosivi, con
roccia affiorante e lettiera sparsa.

Colliano (SA), Piano Faillo: The two photo
graphs show the typical morphological charac
teristics of the best truffle beds of the alto seIe

area: a considerable slope, the presence of
erosive phenomena, with litter brokenup stick
ing out rocks.

Colliano (SA): Piano Faillo: les deux clichés mon
trent les caractéristiques morphologiques typi
ques des meilleures truffières du « Hout Sele »:

pente notable, présence de prénomènes d'éro
sions, offleurement de la roche et litière éparse.
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Nelle fitte ed uniformi faggete, che compor
tano uno sviluppo ridotto della vegetazione del
sottobosco, i corpi fruttiferi trovano condizioni
ottimali per il loro sviluppo, in modo particola
re laddove le naturali pendenze impediscono la
formazione di una spessa lettiera costituita es
senzialmente da foglie di faggio, il cui potere aci
dificante risulta deleterio per la vita del mice
lio (Figg. 4, 5, 6 e 7).

Le specie di tartufi presenti sono Tuber me
sentericum Vitt ., meglio conosciuto come tartu
fo nero ordinario, e, in misura assai limitata, Tu
ber aestivum Vitto o scorzone; le segnalazioni di
altre Tuberales (T. brumale Vitt., T. rufum Pico
e T. melanosporum Vitt.), non hanno fino ad ora
trovato conferma nei rilievi effettuati.

Il Tuber mesentericum Vitt., che in micorri
zia con il faggio trova nell'Alto sele una delle sue
stazioni di crescita ad altitudine più elevata, pro
voca a maturazione la formazione delle note
« cave" o « pianelli ", a volte non ben visibili,
e viene raccolto generalmente ad una profondi
tà compresa tra 20 e 30 cm, spingendosi fino a
pochi centimetri dalla superficie, in modo par
ticolare con il sopraggiungere dei mesi più caldi.

I carpofori, di odore penetrante non molto gra
devole, sono di forma piuttosto globosa e ton
deggiante e possono raggiungere 6-8 cm di dia
metro. Talvolta è presente una formazione om
belicale tipica della specie che conferisce al cor
po fruttifero una sezione reniforme. Il peridio
è generalmente di colore nero, con verruche po
ligonali non molto larghe (2-4 mm.), il più delle
volte appiattite.

La gleba, consistente e compatta, ha un colo
re che varia dal marrone chiaro - in alcuni ca
si tendente al giallognolo - , al bruno, con ve
nature biancastre disposte a guisa di labirinto
e convergenti sulla fossetta basale, quando pre
sente (Figg. 8 e 9).

5) Relazioni vegetazione-tartufi

Per quanto concerne le associazioni floristiche
presenti nelle tartufaie naturali (Granetti, 1982),
si rimanda per gli opportuni approfondimenti
ad un pregevole studio effettuato nelle faggete
tartufigene della vicina Irpinia (Palenzona, Cur
to, Mondino, Salandin, 1976), in cui gli Autori
pongono in chiara evidenza il dominio nel sot
tobosco di specie « esigenti suoli sciolti, freschi,
a humus 'mulI' ", con presenza di « tutte le en
tità più comuni delle faggete ".

FIGG. 8-Y - Corpo I ruttifcro di Tuber IlI e,e lll ericlIill Vitt.,

intero ed in sezione, raccolto a Colliano. loca
lità Valloncello.

- Ascocarp of Tuba mesenterium , whole and in
cross-section, found in Colliano (Valloncello).

Corps fructifere de Tuba mesentericum Vitt.,
entier et en coupe, recolté à Colliano, localité
de Valloncello.

6) Relazioni suoli-tartufi

Per la notevole importanza che riveste ai fini
del presente studio, si è ritenuto opportuno
approfondire la conoscenza dei suoli tartufigeni,
effettuando alcuni prelievi di terreno, successi-
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vamente sottoposti ad analisi chimico-fisiche,
nelle zone di produzione più rappresentative.

Le otto rilevazioni, due per ogni località, so
no state realizzate nel territorio dei Colliano, al
l'interno del quale, si ricorda, ricade oltre il 60%
delle stazioni tartuficole.

I campionamenti sono stati effettuati tra 5 e
30 cm di profondità, previa asportazione della
lettiera e di altro materiale organico indecom
posto.

I risultati delle analisi evidenziano in primo
luogo la tessitura nel complesso omogenea dei
terreni analizzati, nel complesso sciolti, a volte
di media pesantezza, ma con tenori di argilla
sempre contenuti.

Il valore medio del pH, pari a 6,47, indica con
dizioni di sub-acidità, al limite con la neutrali
tà, che, unitamente agli alti tassi di sostanza or
ganica, variabile dal 10,72% al 22,24% - con
una media del 14,79% - , dimostra la ampia
adattabilità di Tuber mesentericum Vitto nei ter
reni umiferi dove il calcare, presente in tracce
solo per quanto concerne i valori totali, funge
pressoché esclusivamente da substrato ai suoli
ospitanti le faggete tartufigene.

Molto elevati, in tutte le otto rilevazioni, i te
nori in azoto totale e potassio scambiabile, ri
spettivamente attestati su valori medi dello
0,728% e di 303 p.p.m..

L'alto valore del potassio, in particolare, po
trebbe esser messo in relazione con la citata pro
babile presenza di piroclastiti.

Un elemento di interesse e riflessione è rap
presentato dalla dotazione in fosforo, che nelle
località Piano Faillo e Valloncello presentano va
lori elevatissimi, ri'Spetto a quelli sostanzialmen
te normali delle prime due zone indicate (Tab. 7).

Il fatto che le due località citate risultano es
ser le più produttive del comune interessato in
duce a pensare a possibili relazioni, che andran
no approfondite, tra potenzialità tartufigena dei
terreni e dotazione fosfatica degli stessi, fermo
restando differenze poco significative per gli al
tri fattori ricercati con le analisi .

In definitiva, sulla base di tutte le informazio
ni ed i dati disponibili, si può affermare che Tu
ber mesentericum Vitto si sviluppa in terreni di
buona fertilità per quanto concerne dotazione
di macroelementi, ma di scarsa attitudine agri
cola per la peculiare morfologia dei suoli in cui
la specie si sviluppa, ed a cui si associano sco
scesità di rilievo e pietrosità affiorante.

Nella fascia altimetrica sottostante, zona di
transizione dalle imponenti piattaforme carbo
natiche alle aree pedemontane occupate dai ce
dui, i terreni sono complessivamente più degra
dati, provvisti di scheletro, con roccia affioran
te e copertura erbacea del 50-60%.

Essi sono identificabili in complessi del ter
ziario costituiti da calcari intercalati da scisti
marnosi-argillosi, in associazioni diverse che
vanno dai suoli bruni calcarei ai rendzina.

Le tartufaie nell'area dei cedui sono assai cir
coscritte, di limitata produttività, spesso distan
ti tra loro ed impervie per la mancanza o l'ec
cessiva tortuosità dei sentieri; la produzione,
rappresentata anche da esemplari di Tuber ae
stivumVitt. è comunque non significativa.

Economia

Alla raccolta dei tartufi nella zona attendono
una quarantina di persone, quasi tutte colliane
si, in taluni casi della stessa famiglia, prevalen
temente addetti agricoli e/o forestali, con età
variabile.

La produzione di tartufi, nonostante le norma
li oscillazioni tipiche del comparto, nel decen
nio considerato evidenzia un andamento nel
complesso crescente, spiegabile con il progres
sivo incremento dei raccoglitori e l'individuazio
ne di nuove stazioni di raccolta, eccettuando due
annate particolarmente negative, quali il 1980,
dove pur in presenza di condizioni stagionali fa
vorevoli gli eventi sismici del 23 novembre han
no comprensibilmente distolto la attenzione de
gli operatori, ed il 1985, con estate molto sicci
tosa e conseguente poca disponibilità di prodot
to.

Nel 1987, invece, la produzione di tartufi ha
toccato la punta massima di 32 quintali nei tre
comuni considerati (Tab. 8).

I quantitativi indicati, desunti da una capilla
re rilevazione effettuata fra i tartufai del luogo
e riscontrata presso alcuni operatori commer
ciali del settore, sono da ritenersi leggermente
sottostimati poiché le produzioni rinvenienti
dalla fascia più esterna dell'area, seppure assai
limitate, sono ascrivibili di fatto alla provincia
di Avellino.

Si può considerare tuttavia come media poten
ziale una produzione annua di 30 quintali di tar
tufi, essendosi ormai verificata una certa stabi
lizzazione del rapporto tra superfici interessa-
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TAB. 7 Risu ltat i 'relativi a lle ana li s i c himico fis iche .

Resu lts of chem ico-phys ical a na lys is.
Résu ltats des a nal yses phys ico-chimiques.

w
00
U1

Loc. NEURALI Loc. ACQUARIELLA Loc. PIANO FAILLO Loc. VALLONCELLO
(m. 1.230 s .l.m.) (m. 1.200 s. l.m .) (m. 1.250 s. l. m .) (m. 1.270 s. l.m .)

Campo A Campo B Campo A Campo B Campo A Campo B Campo A Campo B
(15 cm.) (25 cm.) (15 cm.) (25 cm.) (15 cm.) (25 cm.) (15 cm.) (25 c m)

COLORE (umido) 10YR 211 10YR 2/1 JO YR 2/1 10YR 2/ 1 10YR 2/ 1 10YR 2/1 10YR 2/1 10YR 2/1

SCHELETRO - - - - - - - -

SABBIA GROSSA 14 % 22 % 24 % 16 % 19 % 17 % 6 % 3 %

SABBIA FINE 36 % 33 % 33 % 48 % 39 % 4 1 % 36 % 28 %

LIMO 40 % 36 % 33 % 25 % 28 % 30 % 46 % 50 %

ARGILLA IO % 9 % IO % Il % 14 % 12 % 12 % 19 %

pH (in H 2O) 6, 1 6,0 6,6 7, 1 6,2 6,7 6,7 6,4

CALCARE TOTALE tracce tracce tracce tracce tracce tracce tracce tracce
(Gasvolu metrico)

SOSTANZA ORGANICA 14,4 % 10,72 % 12,28 % 12,56 % 14,0 % 14,20 % 17,96 % 22,24 %
(Walkley-B lack)

AZOTO TOTALE 0,696 0,496 % 0,647 0 ,658 0,661 0,687 0,894 1,085
(Kjeldah l)

RAPPORTO 12,1 12,6 11 ,0 11,1 12,3 12,1 11,7 11,9
CARBONIO-AZOTO

FOSfORO ASS.LE 29 16 19 24 > 100 > JOO > 100 > 100
p.p.m. P20 S (O lsen)

POTASSIO SCAM.LE 217 2 17 132 193 301 374 482 . 506
p.p.m. K20

(Ass. Atom. Estr.
Bario Cloru ro)



TAB. 8 - Produzione di tartufi negli ultimi lO anni. Da ti espress i in chilogrammi.
- Production of truffI es in the last ten yars in Kgs.
- Production de truffes au cou rs des lO de rniè res années (en kilogrammes).

COMUNE 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987

COLLIANO 700 700 500 1.000 800 800 1.200 600 1.300 1.700

LAVIANO 300 300 200 400 300 300 500 200 900 1.200

VALVA 100 100 100 200 150 150 300 70 250 300

TOTALE ANNUO 1.100 1.100 800 1.600 1.250 1.250 2.000 870 2.450 3.200

te e raccoglitori, confermata dalle prime stime
relative alla campagna di raccolta 1988.

Mancando esperienze di trasformazione, sal
vo un modesto utilizzo del tartufo nei centri di
ristorazione della zona, in modo particolare in
coincidenza di festività e sagre, il ritiro dei tar
tufi viene effettuato da intermediari e/o grossi
sti operanti per conto di alcune industrie con
serviere extra regionali, tramite periodiche vi
sitazioni delle zone tartufigene e contrattazione
diretta con i tartufai.

Nel corso degli anni sono stati riconosciuti va
lori corrispettivi assai variabili, dalle 25-30.000
lire/Kg. dei primi anni '80, alle più attuali
50-60.000, sino a 70-80.000 lire/Kg. per tartufi di
buona qualità e pezzatura, con punte di
100-120,000 lire/Kg. in annate di scarsa dispo
nibilità di prodotto nel comprensorio.

I prezzi suddetti subiscono un incremento no
tevole nelle vendite al dettaglio, che tuttavia in
teressano una quota non superiore al 10% del
l'intera produzione, essendo il mesenterico lo
cale utilizzato per il consumo allo stato fresco
da una ristretta fascia di estimatori.

Poco chiare appaiono le correlazioni tra pro
duzioni registrate nell'area e prezzi pagati ai
produttori; alla mancanza per il mesenterico di
un mercato differenziato, per la prevalente col
locazione del prodotto presso l'industria di tra
sformazione, si aggiunge la presenza di una of
ferta estremamente frammentata e variabile con
l'andamento stagionale, da cui ne discende un
potere contrattuale per il tartufaio assai limita
to.

Tale considerazione porta a ritenere che le
oscillazioni dei prezzi non sono sempre legate
all 'offerta disponibile, e che la loro dinamica,
fatta eccezione per annate particolari, è condi-

zionata più dall'attuale situazione di oligopolio
del comparto, che da altri fattori legati alla
quantità ed alla qualità del prodotto.

A titolo puramente indicativo si citano di se
guito i prezzi medi all'ingrosso relativi alle ulti
me quattro campagne di raccolta, che vanno dal
l'autunno dell'anno indicato alla primavera suc
cessiva, i quali, se confrontati con le produzio
ni elencate in tabella, forniscono quanto m eno
elementi di riflessione:

1984, L. 60.000 il chilogrammo; 1985, L. 75.000
il chilogrammo; 1986, L. 120.000 il chilogrammo;
1987, L. 45 .000 il chilogrammo.

Ciò nonostante, sulla base di una quotazione
corrente di 50-60.000 lire/Kg. rapportata alla
produzione media potenziale di 30 quintali an
nui, si può facilmente calcolare una produzio
ne lorda vendibile, tra vendite all'ingrosso ed al
dettaglio, oscillante tra i 150 ed i 180.000.000 di
lire annue, corrispondenti ad una integrazione
del reddito di circa 4.000.000 di lire all'anno per
tartufaio.

Conclusioni

Al di là del tornaconto economico diretto, la
produzione di tartufi nell'Alto Sele rappresen
ta, come già avvenne negli scorsi decenni per al
tre essenze del sottobosco, una fonte di incre
mento dei redditi agricoli spesso modesti, che
oggi trova spazi ed occasioni di ulteriore svilup
po nella più diffusa ricerca da parte del consu
matore di prodotti tipici e di qualità, per i qua
li, come nel caso del tartufo, la bilancia agroali
mentare del nostro Paese evidenzia un bilancio
largamente attivo (Tamburrano, 1988).

Certo non troveranno soluzione completa
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problemi sociali e quelli derivanti dal degrado
territoriale e dal dissesto idrogeologico, ma non
vi è dubbio che risorse endogene come appunto
i prodotti del sottobosco, se opportunamente tu
telate e valorizzate, possono offrire un valido
contributo per l'economia delle aree interne, in
teressate da un inarrestabile esodo delle popo
lazioni.

Fermo restando la necessità di procedere ad
una progressiva diminuzione del divario esisten
te tra le condizioni di vita nelle aree rurali e
montane con quelle delle aree urbanizzate, at
traverso concertati interventi infrastrutturali,
occorre nell'immediato porre in essere una se
rie di azioni finalizzate alla salvaguardia ed al
lo sviluppo delle risorse locali.

In tale ottica l'Amministrazione Comunale di
Colliano, pur in assenza di una legge regionale
in materia, ha nel luglio 1988 regolamentato con
apposita ordinanza la raccolta dei tartufi e di al
tre produzioni tipiche del bosco (fragolino, ori
gano, funghi ecc.), offrendo ai raccoglitori am
pia libertà operativa nelle estese superfici bo
scate, ma richiedendo nel contempo una rigoro
sa osservanza delle corrette tecniche di raccol
ta e gestione delle tartufaie e di tutte le altre zo
ne produttive.

Va da sé, d'altro canto, che i prossimi piani
di utilizzo del bosco, cui spettano l'indicazione
di politiche globali di gestione, andranno valu
tati e realizzati sia in funzione della produzione
e del rinnovamento del patrimonio legnoso, che
della salvaguardia della risorsa del tartufo, tra
mite una scelta rigorosa delle zone da sottopor
re al taglio, che favorisca il ringiovanimento del
bosco, e preservi nel contempo la produzione
tartuficola.

Nel contempo sarà compito degli Enti terri
toriali, in collaborazione con le Istituzioni scien
tifiche, presiedere alla realizzazione di indagi
ni conoscitive del territorio, delle quali la pre
sente costituisce un primo e non esaustivo
contributo.

In particolare, verrà approfondito ed amplia
to il lavoro di catalogazione pedoclimatica e flo
ristica delle stazioni tartuficole, il cui raggrup
pamento in schede analitiche consentirà di iden
tificare successivamente le aree potenzialmen
te vocate per la coltivazione di tutte le specie di
tartufo ritenute adattabili, con l'insediamento
di nuovi impianti, la ricostituzione di tartufaie
degradate e/o la riconversione in arboreti tartu
figeni di pascoli o coltivi a ridotta valenza eco
nomica, anche sulla scorta delle indicazioni for-

TAB. 9 - Aziende e relativa superficie totale per forma di conduzione e comune. (ettari).
- Farms and their total surface areas in termes of type of management, in each borough (hectares).
- Propriétés et surface totale relative par mode de conduite et commune (hectares).

CONDUZIONE CONDUZIONE CON
DIRETTA DEL SALARIATI E/O ALTRE FORME TOTALE

COMUNE COLTIVATORE COMPARTECIPANTI

Aziende Superficie Aziende Superficie Aziende Superficie AZIENDE SUPERFICIE

COLLIANO 565 1.830,33 8 3.462,30 3 9,08 565 5.301,71

LAVIANO 237 1.332,75 3 3.454,60 - - 240 4.787,35

VALVA 303 1.323,42 2 1.000,00 - - 305 2.323,42

Fonte: ISTAT.

TAB. lO - Popolazione residente totale, attivata ed impegnata in agricoltura.
- Total resident population, actively and involved in agriculture.
- Population résidente totale, active et employée en agriculture).

COMUNE TOTALE DI CUI ATTIVA IN CONDIZIONE IN AGRICOLTURAPROFESSIONALE

COLLIANO 3.857 2.201 1.356 801

LAVIANO 1.698 680 588 J88

VALVA 1.854 729 613 244

Fonte: ISTAT
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nite dal locale Centro Zonale per l'Informazio
ne e Consulenza in Agricoltura, facente capo al
I 'Ispettorato Provinciale dell'Agricoltura di Sa
lerno, che proprio a Colliano, con l'allestimen
to di alcune tartufaie dimostrative, sta incenti
vando lo sviluppo della tartuficoltura.

A Colliano, infine, che per la specifica conno
tazione strutturale, sociale e fondiaria - si pen
si ad esempio alla diffusione delle aziende diret
to coltivatrici (pari al 98% del totale delle azien
de rispetto ad una media dell'89,5% dei tre co
muni considerati) ed anche alla oggettiva mag
giore vocazione tartufigena - potrà al meglio
esplicare il concetto di « integrazione ", spetta
altres ì il compito di operare per il superamen
to di un ancor diffuso individualismo nel setto
re, sviluppando, nell'ambito delle consuete at
t ività divulgative e di informazione, una coscien
za collettivistica finalizzata in primo luogo alla
creazione di forme associative (Tabb. 9 e lO).

Una contrattazione commerciale che valo
rizzi la produzione nel suo complesso, nonché
l'individuazione di un mercato più segmentato

dell 'attuale, perseguibile con la promozione del
mesenterico in ambienti dove ricercati risul
tano essere anche taluni preparati alimentari a
base di tartufo, sono obiettivi che le associa
zioni di produttori potranno realizzare appor
tando un tangibile contributo economico con il
conseguimento di profitti più elevati, ma anche
sul piano occupazionale e dell 'indotto con la
creazione di strutture di prima lavorazione a ca
rattere di piccola e media impresa che presie
dano alla concentrazione ed alla selezione del
prodotto.
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RIASSUNTO - Nell'Alta Valle del Sele, area inte rna della provincia di Sa lerno a l confine con la Basilicata, la produzio
ne di tartufi raggiunge i 30 quintali annu i, interessando una quarantina di addett i con una produzione lorda vend ibil e
di c irca J80.000.000 di li re.

L'Amministrazione Comunale di Colliano, nel cui territorio ricadono oltre il 60% delle aree tartuficole, ha rea lizza to
una indagine conosc itiva sul comparto, ana lizzando l'ecologia dei preziosi funghi ed indicando a lcune direttive pe r lo svi
luppo del settore.

Dallo studio è emerso che le migliori tartufaie sono ubicate tra i 1.000 ed i 1.500 metri s. l.m., nelle fitte fustaie di
lati foglie che contraddistinguono i rilievi montuosi dell'area esaminata.

La s pecie di tartufo a prevalente diffusione è rappresentata dal Tuber mesenlericum Vitt., che si sviluppa in micorri
zia con il faggio in terreni umi feri derivanti da masse calcaree del cretaceo.

Il clima è quello tipico del l'entroterra a ppenninico, con notevole piovosità ben distribuita nel corso dell'anno ed una
aridità estiva non accentuata.

L'analisi chimico-fisica di alcuni campioni di terreno prelevati nelle aree di maggior produttività ha messo in eviden
za che i suoli tartufigeni presentano una struttura piuttosto sciolta, con va lori di pH indicanti condizioni di subacidità,
elevati tassi di sostanza organica, azoto, fosforo e potass io.

La raccolta e la commercia lizzazione dei tartufi segue i criteri tradizionali , risentendo tuttavia in modo particolare
dell'attuale situazione di oligopolio del mercato, che incide negativamente sull 'andamento dei prezzi alla produzione.

L'offerta potrà tuttavia accrescere la sua valenza economica nell 'area con il contributo delle associazion i di produtto
ri che dovranno provvedere alla concentrazione ed alla divel-sificazione del prodotto, indirizzando la produzione di tartufi
verso l' industria di trasformazione e promuovendo nel contempo il consumo del prodotto fresco.

Sul p iano tecnico occorrerà acqui s ire ulteriori elementi su lla ecologia del Tuber mesenlericum Vitto nella zona, a l
fine di consenti re una più razionale definizione delle aree potenzialmente vocate per la colt ivazione, anche di specie più
pregia te.

Alle indagini conoscitive, infine, andranno associati piani specifici per un raz iona le sfruttamento dei boschi, in cui
s i tengano in debita considerazione s ia gli aspetti economici ed ambienta li corre lati all' u tilizzo del patrimonio legnoso
che quelli legati a tutte le r isorse del sottobosco, tra le quali il tartufo riveste nell 'A lta Valle del Sele una importanza primaria.

RÉsUMÉ - Ecologie el économie de la Iruffe dans la " Alla Valle del Sele l'.

Dans la " Alta Valle del Sele l', zone intérieure de la province de Salerne, aux confins de la Basilicate, la production
de truffes atteint 30 quintaux par an et occupe une quarantaine de personnes avec un chiffre d'affaires de 180.000.000 de lires.

L'Administration de la Commune de Colliano, SUI' laq ue lle sont s ituées plus de 60% des zones truffières, a réali sé
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des recherches dans ce domaine, en analysant l'écologie de ces précieux champignons et en donnant quelques directives
pour le développement du secteur.

Il résulte de cette étude que les meilleures truffières sont situées entre 1.000 et 1.500 m. au dessus du niveau de la
mer, dans des futaies épaisses de feuillus caractéristiques des reliefs montagneux de la zone en questiono

L'espèce de truffe qui prédomine est le Tuba mesentericum Vitto qui vit en symbiose mycorhizienne avec le hetre
sur des terrains riches en humus dérivant de calcaires du Crétacé.

Le climat est typique de l'arrière pays des Apennins, avec une importante pluviosité bien répartie tout au long de
l'année et une sécheresse estivale peu accentuée.

L'analyse physico-chimique de quelques échantillons de sol prélevés dans les zones les plus productives a montré que
les sols truffiers présentent une structure plut6t légère, un pH avec des valeurs qui révèlent des conditions de sub-acidité,
des taux élevés de matières organiques, d'azote, de phosphore et de potassium.

La récolte et la commercialisation des truffes suivent les critères traditionnels et se ressentent de façon particulière
de la situation actuelle d'oligopole du marché, ce qui a une incidence négative sur le cours des prix à la production.

L'offre pourra avoir une valeur économique plus élevée dans cette zone, si les associations de producteurs veillent
à concentrer et diversifier le produit, en orientant la production de truffes vers l'industrie de transformation et en favori
san t en meme temps la consommation de produit frais.

Sur le pIan technique, il faut acquérir de nouveaux éléments SUI' l'écologie du Tuba mesentericum Vitto dans la zone,
afin de pouvoir mieux définir les aires potentiellement aptes à la culture des truffes, y compris d'espèces plus appréciées.

Enfin, aux recherches, il faut associet des plans spécifiques pour l'explotation rationnelle des forets, en tenant compte
aussi bien des aspects économiques et écologiques liés à l'utilisation du patrimoine forestier que de ceux liés à toutes
les ressources du sous-bois, parmi lesquelles la truffe, qui revet, dans la « Alta Valle del Sele ", une importance de pre
mier ordre.
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Les sols truffiers francais

Nicole Poitou - LN.R.A. - Station de Recherches sur les Champignons Centre de Recher
ches de Bordeaux, B. P. 81 - 33883 Villenave d'Ornon Cedex (France)

SUMMARY - French truffle sails.

There are, in France, many calcareous soils of different geological origins, favourable to the culture of
truffles. The production area is mainly situated around the « Massif CentralI>. Species found are related
to the climate: Tuber melanosporum Vitto or black Perigord truffle and Tuber brumale Vittopredominate
in the West, the south West and the South East, whereas Tuber uncinatum predominates in the East.

The ecology of highly productive truffle fields has permitted us to define various characteristics and
intervals of values inside which the macronutrient contents of the truffle bearing soils must be located. From
these data, for truffle tree plantation and during their cultivation in the case of irrigation, advice about organic
and (or) mineraI fertilization adapted to calcareous soils is given.

A service of soi! analysis with interpretation is at the disposaI of truffle growers at the I.N.R.A. Mushroom
Research Station in Bordeaux.

Key words - Truffle cultivation, soil, ecology, fertilization.

Introduction

La France a le privilège de posséder à la fois
divers types de climats qui conviennent aux truf
fes et des sols calcaires d'origines géologiques
variées favorables à ces champignons.

L'écologie truffière avec la mycorhization con
tr6lée des plants a contribué à jeter les bases de
la trufficulture moderne. Cette étude, réalisée
par J. Delmas dès 1970, a montré quelle pouvait
etre la potentialité truffigène française et quel
les en étaient les limites géographiques et clima
tiques.

L'aire de production se situe principalement
autour du Massif CentraI et dans l'Est et le
Nord-Est. Elle couvre une trentaine de départe
ments.

Les espèces de truffes rencontrées sont en
relation avec le climat. C'est ainsi que sous cli
mat tempéré, au Sud du Massif CentraI, Tuber

melanosporum Vitto (truffe noire du Périgord) et
T. brumale Vitto dominent. Elles se récoltent
dans l'Quest, le Sud-Quest et le Sud-Est. Sous
climat continental donc plus froid, dans l'Est et
le Nord-Est, T. uncinatum Chat. (truffe de Bour
gogne) est dominante, ce qui n'exclut pas q'en
zones abritées se récolte aussi T. melanosporum.

Il ne s'agit là bien sur que des trois espèces
les plus appréciées en France, beaucoup
d'autres truffes existent aussi mais ne sont que
peu ou pas consommées.

Caractères géologiques et pédologiques

Les régions truffières correspondent aux
zones de sédiments calcaires, jurassiques, cré
tacés, voire tertiaires (Delmas J. et Durand J. H.,
1971).

Dans le Sud-Quest, en Périgord et en Quercy,
Tuber melanosporum est surtout lié aux étages
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du jurassique moyen et supérieur alors que dans
le Sud-Est, en région méditerranéenne, en Pro
vence, il l'est au crétacé inférieur, et sur le pIa
teau de Valensole ou les coteaux du Tricastin,
aux calcaires miocènes.

Le sol se forme à partir de la roche-mère. Il
évolue selon la nature de celle-ci et le climat
auquel il est soumis, la pluviométrie jouant un
grand role. C'est pourquoi il existe plusieurs
types de sols truffiers:

- des rendzines typiques (groies de Charente
ou du Périgord ou certains sols méditerra
néens),

- des rendzines grises (terres du crétacé aqui
tain, coteaux de Provence),

- des sols bruns calcaires peu profonds,

- des lithosols, peu évolués, très peu épais et
très riches en débris de roche-mère.

Ils présentent cependant des caractères com
muns .

Ils sont:

généralement peu profonds,

riches en débris de la roche-mère calcaire,

peu évolués, pas ou peu lessivés .

Dans le cas de sols peu profonds, pour qu'ils
conviennent à la trufficulture, la roche-mère
doit etre fissurée lorsqu'elle est constituée de
blocs ou de dalles de calcaire dur (faciès du
jurassique), ou poreuse lorsque le calcaire est
tendre (craie). Le draìnage du terrain et
l'ancrage des plants sont ainsi assurés que l'ali
mentation hydrique de ces derniers. Selon le cas,
il y a soit remontée d'eau de la nappe phréati
que, soit emmagasinement puis restitution de la
roche poreuse dite « roche magasin ".

C'est du bon équilibre géologie-pédologie
climat que naìt l'aptitude trufficole, l'un de ces
facteurs pouvant compenser l'autre dans des cas
limites . Actuellement le facteur pluviométrie si
important pour la prodution ne devrait plus etre
limitant, car il peut etre en partie maìtrisé par
la pratique de l'irrigation. Ceci est surtout vrai
pour la région méditerranéenne, OÙ les zones
exposées au Sud ne reçoivent pas de pluies esti
vales. Jusqu'à présent elles étaient exclues, bien
que le sol convienne. Maintenant, grike à l'irri
gation, il est possible de les utiliser pour la truf
ficulture.

Caractères physico-chimiques

L'écologie a montré que les sols truffiers
devaient répondre à certains cri tères précis . Ils
doivent etre calcaires, mais si ce caractère est
nécessaire, il n'est cependant pas suffisant et
d 'autres caractéristiques physico-chimiques
sont à prendre en compte.

La structure, la texture, le pH et la teneur en
éléments principaux: matière organique, ca l
cium, potassium, magnésium, phosphore, sont
à considérer.

Ces caractéristiques, ainsi que des intervalles
de valeur dans lesquels doivent se situer les dif
férentes teneurs en macro-éléments ont pu etre
définis gnke à un grand nombre d'analyses
effectuées sur des truffières productrices et non
productrices .

Les sols truffiers présentent donc les carac-
tères suivants:

un taux de calcaire total (calcaire gros
sier < 2 mm et calcaire fin, actif) exprimé en
CaCQ3 pouvant varier de 10%0 à 750%0 de
terre fine sèche.

une texture grossière caractérisée par une
abondance de cailloux et graviers anguleux,
débris de la roche-mère, pouvant atteindre
dans la zone comprise entre Oet lO cm, 80%
du poids su sol. Ces cailloux et graviers
jouent un role de « mulch " protecteur, à la
surface du terrain. Ils permettent également
une réalimentation en calcaire fin des hori
zons supérieurs .

une texture de la terre fine « 2 mm) varia
ble selon les régions .

Dans le Sud-Quest, en Périgord, la texture est
argilo-limoneuse ou limono-argileuse; en
Quercy, elle est plus lourde, plus limoneuse.

Dans le Sud-Est, les sols truffiers sont sableux
dans le Gard et la Drome, sablo-argileux à sablo
limoneux dans l'Hérault, tandis que dans les
Alpes des Haute Provence, la texture est plutot
limoneuse. Dans l'Ardèche les sols ont une tex
ture plus lotirde allant de l'argile au limon
argileux.

L'aire favorable à la production truffière a pu
ainsi etre délimitée sur un diagramme triangu
laire de texture (Delmas J., 1983).

Celui-ci montre que les textures: argile lourde,
sable fin, sable limoneux, limon sableux et limon
pur, caractéristique des terres battantes, ne con
viennent pas à la truffe.
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un pH (eau) alcalinoIl doit correspondre à la
présence de calcium en quantité suffisante
et non à celle d 'un autre cation tel que le
magnésium souvent recontré dans le Sud-Est
sous forme de dolomie (carbonate double de
calcium et de magnésium). Des études sur le
terrain et en laboratoire ont montré que le
pH le plus favorable à T. m elanosporum était
de l'ordre de 7,9-8,0, alors que T. brumale
préférait un pH de l'ordre de 7,4-7,6 (Poitou
N. et al., 1983). Toutefois le pH ne doit pas
dépasser 8,5 car alors la croissance mycé
lienne diminue, après etre passée par un
maximum. Un excès de calcium peut aussi
gener l'absorption des autres ions par la
pIante.

des teneurs en macro-éléments répondant aux
normes suivantes:

pour la matière organique de 15 à 80%0

pour l'azote (en N) de 1 à 3%0

un rapport carbone/azote (C/N) voisin de lO
(valeurs limites 8-11)

pour l'acide phosphorique total (en PzOs): de
1 à 3%0

pour le potassium (en KzO) de 0,1 à 0,3%0

pour le calcium (en CaO) pas moins de 5 à
6%0

pour le magnésium (en MgO) pas moins de
0,1 %0

En résumé, la terre doit etre bien équilibrée,
ni carencée, ni trap riche.

Une trop grande richesse peut nuire au main
tien de la mycorhization (Le Tacon F., Garbaye
J., 1986) ou à la fructification en modifiant cer
tains rapports entre éléments, spécifiques à cha
cun de ces stades .

Il ne faut jamais oublier qu'il s'agit d'une asso
ciation symbiotique entre le champignon et son
hòte où chacun joue son ròle dans la nutrition
de l'autre. Trop favoriser l'un peut nuire à son
partenaire. Un juste équilibre est donc
souhaitable.

Tous les sol à vocation trufficole n'ont malheu
reusement pas la composition idéale souhaitée
et nécessitent des corrections. Plusieurs échecs
ont d'ailleurs été constatés avec des plantations
faites sur des sols ne convenant pas ou mal
équilibrés.

La station de Recherches sur les Champignons
de l'INRA à Bordeaux, consciente de ce pro-

blème, a donc créé en 1975 un service d'analy
ses de sols pour les futurs trufficulteurs .

Des fiches sont mises à leur disposition pour
effectuer le prélèvement de sol de façon repré
sentative, et donner tous les renseignements pos
sible's sur la parcelle afin de la repérer sur les
cartes géologiques.

Les résultats de l'analyse sont donnés sur un
bulletin indiquant les intervalles de valeurs pour
chacun des éléments avec l'appréciation corres
pondante. Les corrections à effectuer, soit sous
forme d'apports de fumure ou d'amendements
(formes et doses), soit sous forme de travaux ou
de cultures, sont mentionnées si nécessaire.

En 1987 , 280 analyses ont été faites et inter
prétées, une moyenne de 250/an est courante.

Corrections

Selon les précédents culturaux des parcelles
(friches, cultures, bois), celles-ci peuvent etre
soit carencées, soit trop riches en certains élé
ments. Il est possible de remédier à leur état de
plusieurs manières:

1) par apport de fumure minérale,

2) par apport d'amendements organique et (ou)
calcaire,

3) par des façon culturales,

4) par des cultures.

Les plants se nourrissent essentiellement
d'éléments minéraux qui migrent dans le sol
(Poitou N., 1988).

La fertilisation sert donc à alimenter à la fois
le champignon et son hòte, en mettant à leur dis
position des éléments nutritifs disponibles
immédiatement et dans le temps. Elle favori se
aussi une vie microbienne sélective, active vis
à-vis de la symbiose. Cette fertilisation est
apportée en fumure de fond à la plantation et
en fumure d'entretien en cours de culture.

La fumure de fond a pour buts:

de constituer des réserves à l'arbre-hote,

de pIacer au niveau de ses racines les élé
ments qui migrent peu (P, K),

de fournir au mycélium de truffe les élé
ments favorables à sa croissance (Ca),

d'améliorer si nécessaire la structure et le
pH du sol.
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Cette fumure de base, compte tenu du déve
loppement assez lent des arbres truffiers, peut
etre considérée comme valable pendant 5 à 6
anso

La fumure d'entretien compense les pertes
dues:

à la consommation des partenaires,

au lessivage des éléments entrainés par les
pluies ou l'eau d'irrigation,

à l'exportation des récoltes.

La fréquence des apports de cette fumure
dépend de celle des apports d'eau et de la tex
ture du sol.

La composition chimique devra alors etre con
tròlée tous les 2 à 3 anso

Les carences les plus souvent constatées dans
les sols truffiers français sont dans l'ordre:

1) la carence en phosphore,

2) la carence en potassium,

3) la carence en calcium (pH souvent insuffisant
surtout dans le Sud-Ouest),

4) la carence en matière organique.

De manière générale, dans le Sud-Ouest les
sols sont pauvres en Mg, alors qu'au contraire
dans le Sud-Est, ils sont très riches, cette
richesse étant due à la présence de dolomie (car
bonate double de Ca et Mg):

1) Fumure mil1érale

En trufficulture, le choix des engrais est très
important. Il doit respecter les exigences de
cette culture en matière d'alcalinité.

Ces engrais doivent donc etre:

neutres ou alcalins, surtout non acidifiants,

de composition connue et constante,

de préférence simples, ou binaires afin de
corriger ponctuellement les points
déficients .

Les engrais insolubles ou peu solubles tels que
les phosphates naturels ou bicalciques peuvent
etre utilisés, car le mycélium est capable de les
solubiliser pour les rendre assimilables par son
hote. Ils constituent pour l'élément phosphore
qui migre peu, le moyen d'en constituer une
réserve dans le sol.

Les engrais chlorés son t à évi ter car le chlo
rure de calcium susceptible de se former a ten-

dance à absorber l'eau a u détriment de la pIante.
Les plus couramment utilisés en trufficulture
sont: les sulfates (de potasse, de magnésium), les
phosphates, les carbonates, les scories potassi
ques , le phospal, l'urée, l'ammonitrate. (Poitou
N., 1988).

Les doses à apporter sont calculées d'après les
teneurs déterminées par l'analyse de sol.

2) Amendemel1ts

L'amel1demel1t orgal1ique doit répondre aux
memes exigences de neutralité ou d'alcalinité
que les engrais .

Suivant la valeur du C/N , la matière organi
que prescrite sera riche en carbone (écorces,
rafles de mais) ou en azote (fumier riche en
puri n), ou bien équilibrée avec un C/N voi sin de
lO (fumier bien décomposé).

L'amel1demel1t calcaire est apporté sous forme
de calcai re broyé pour augmenter le pH, et
apporter du calcium. Cette forme, bien qu'inso
luble, est préférée à l'apport de chaux qui
détruit la matière organique. Le calcai re, comme
les phosphates naturels, est lui aussi solubilisé
par le mycélium de champignon. (Callot G.et al.,
1985) Une tonne 1/2 à 2 tonnes de calcai re (car
bonate de calcium seuI) augmente le pH de 0,5
unité).

3) Les façol1s culturales

Les façons culturales utilisées pour améliorer
la qualité des sols, sont:

le broyage des pierres de surface qui réap
provisionne le sol en calcaire et augmente le
pH,

des labours superficiels avant plantation,
afin d'aérer le sol et favoriser la décomposi
tion de la matière organique, lorsque le C/N
est> Il pour le ramener à lO (cas des friches
ou anciens bois).

4) Les cultures

Les cultures agissent surtout lorsque le sol est
trop riche. Elles se font bien sur sans apporter
l'élément qu'il est nécessaire de diminuer.

Elles constituent en général une bonne prépa
ration du terrain.

Beaucoup de truffières françaises ont été
plantées sur d'anciens vignobles. Ce précédent
cultural s'est révélé etre favorable car elle sont
généralement bonnes productrices. Cette cons-
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tatation a été à l'origine de l'étude de l'influence
du cuivre sur la truffe, puisque ces sols étaient
riches en cet élément (Poitou N., Olivier J. M.,
1988).

Oligo-éléments

Si le cuivre ne s'est pas montré directement
favorable comme dans d'autres cultures (céréa
les), l'étude des autres oligo-éléments qui va se
poursuivre, apportera peut-etre des éléments
nouveaux à prendre aussi en compte dans l'éva
luation de la qualité d'un sol.

Le fer dont le r6le important en microbiolo
gie est bien connu, est le prochain à etre étudié
afin de préciser son influence dans l'association
truffe-arbre-h6te.

Conclusion

Le sol doit faire l'objet de soins attentifs, afin
de bien conserver un bon équilibre nécessaire
à la vie qu'il abrite: vie de la truffe, des racines
de l'arbre-h6te, des micro-organismes qui leur
sont liés.

La pratique de l'irrigation conduit à une sur
veillance plus grande encore de l'état du sol. Elle
amène à plus ou moins brève échéance un
appauvrissement par lessivage des éléments fer
tilisants, surtout en sols légers (sableux). La qua
lité des eaux utilisées est aussi à prendre en con
sidération, pour éviter tout risque d'acidifica
tion des horizons supérieurs.

Ces dernières années, un effort important a

été fait pour connaitre et améliorer la qualité
des sols destinés à la trufficulture. Beaucoup de
plantations ont été réalisées et leur nombre va
en augmentant. Fin 1984, les surfaces plantées
atteignaient 3.600 ha , actuellement elles avoi
sinent les 5.000. Elles ne sont pas encore assez
nombreuses pour satisfaire une demande qui
dépasse largement la production.

Les trufficulteurs français ont à coeur d'entre
tenir leurs truffières comme il convient, en y fai
sant un travail approprié selon les conseils don
nés par le CTIFL et l'INRA, et en y pratiquant
l'irrigation indispensable à une production
régulière.

Une enquete menée cet été dans la région du
Sud-Ouest, par un stagiaire de l'Université de
Bordeaux I, a montré que, dans la grande majo
rité des cas, les conseils de fumure ou d'amen
dements préconisés par l'INRA sont suivis et ont
une influence certaine sur la récolte. Ce résul
tat est amélioré, lorsque le sol est bien travaillé
et irrigué.

Ces résultats sont donc encourageants et lais
sent espérer une augmentation de production
dans les années à venir, car un bon nombre des
truffières plantées ne sont pas encore assez
agées pour produire.

Les améliorations qui vont etre apportées par
le clonage du matériel végétal et fongique actuel
lement en cours, contribueront également à une
augmentation de la productivité des truffières
françaises. Grace aux efforts conjugués des
scientifiques, techniciens et professionnels, la
production ne devrait plus tarder à reprendre
un rang honorable dans un proche avenir.

RÉSUMÉ - La France possède une gamme importante de sols calcaires d'origines géologiques variées, favorable à
la culture des truffes . L'aire de production se situe principalement autour du Massif CentraI. Les espèces rencontrées
sont fonction du climat: Tuber melanosporum Vitto ou truffe noire du Périgor d et Tuba brumale Vitto dominent dans
l'Oues t, le Sud-Ouest et le Sud-Est, tandis que Tuba uncinatum ou truffe de Bourgogne domine dans l'Est.

L'écologie des truffière bonnes productrices a permis de définir certains caractères et des intervalles de valeurs dans
lesquels doivent ètre comprises les teneurs des macro-éléments pour que le sol convienne.

D'après ces données, des conseils de fumure (organique et (ou) minérale) adaptée aux sols calcaires sont proposés
pour la plantation des arbres truffiers, ainsi qu'en cours de culture dans le cas d'irrigation.

Un service d'analyses de sols avec interprétation es t à la disposition des trufficulteurs à la Station de Recherches
sur les Champignons I.N.R.A. - Bordeaux.

RIASSUNTO - I terreni tartufigeni in Francia.

La Francia possiede una vasta gamma di terreni calcarei, di var ia origine geologica favorevoli alla coltura del tartufo.
L'area di produzione si trova principalmente intorno al Massiccio Centrale . La distribuzione delle specie é funzione del
clima: Tuber melanosporum Vitto o tartufo nero del Périgord e Tuba brumale Vitto sono predominanti nell'Ovest, ne l Sud
Ovest e nel Sud Est della Francia, mentre Tuber uncinatum o tartufo di Bourgogne é più diffuso nelle regioni dell'Est.
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L'ecologia de ll e tartufa ie dotate di una buona capacità produttiva ha perm esso d i defi nire alcun i caratte ri e g li inte r

valli dei va lori entro i qua li devono trovars i i tenori in m acroelementi affinché il terreno s ia a datto ad accogliere il tartufo.
In accordo a quest i dati, sono propost i alcun i suggeriment i sulla concimazione (organica e/o minera le) meglio rispon

dente ai suoli ca lca re i, ne ll 'impianto de ll e ta rtufa ie e durante la loro coltivazione nei cas i in c ui s i effet tua l'i rrigazione .

La Stazione Micologia dell'INRA di Bordeaux mette a di spos izione de i tartuficoltori un serv izio di a n a li s i del terreno
e di interp retaz ione dei dati.
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Microbiologie cles sols truffiers

Michele Mamoun et Jean Mare Olivier - INRA - Station de recherches sur les Champi
gnons - Centre de Recherches de Bordeaux, B. P. 81 - 33883 Villenave d'Ornon Cedex
(France)

SUMMARY - Mierobialagy af truffle arehard sails.

Microbial studies were carried out on hazelnut trees artificially mycorrhized with T. melanasparum to deter
mine the effect of soil microorganisms on the perenniality of the symbiosis. Quantitative and qualitative
analysis (numeration, taxonomy and iron chelating properties) were performed on samples collected in an
experimental truffle orchard at different seasons and locations (rhizoplane of mycorrhized trees, rhizosphere
and bulk soil).

No variations were detected for saprophytic fungi, non-fluorescent bacteria or actinomycetes. But the
fluorescent Pseudamanas of the rhizoplane presented important variations strongly correlated with the soil
water content. Pseudamanas carrying the more important chelating power were found on the rhizoplane
where P. fluareseens sensu stricto is the major taxonomic group represented. An intermediate group bet
ween P. fluareseens and P. putida was found to be characteristic of the root area.

The results are discussed in relation with the characteristics of the truffle orchards' soils (calcareous
and strongly chlorotic). Hypotheses are proposed concerning the incidence of microbial interactions on the
perenniality of the symbiosis.

Key words - Truffle, Tuber, baeteria, Pseudomonas, 8 hydroxyquinaline, iran, ehlaratie sai!, matrie
patential, myearrhizatian, myearrhizal antaganists.

Introduction

La réceptivité des sols de truffières à la
symbiose préétablie en serre entre Tuber mela
nosporum et la plante-h6te conditionne le deve
nir de la plantation. L'étude microbiologique de
l'environnement du noisetier truffier a été entre
prise afin de définir les éléments intervenant sur
le maintien et l'extension de l'association myco
rhizienne entre la truffe et le noisetier. Sur le
terrain, le plant truffier se trouve en compéti
tion avec les truffes indigènes, les autres myco
rhiziens, et la microflore saprophyte tellurique.
SeuI ce dernier type d'interactions fait l'objet de
ce travail, et plus particulièrement les compéti
tions entre bactéries et Tuber. Les bactéries sont
étudiées sur le pIan quantitatif (dénombrements)
et qualitatif (pouvoir chélatant et taxonomie). La
valeur écologique des résultats est discutée.

Materiel et methodes

La dynamique des populations bactériennes
a été suivie sur la truffière expérimentale INRA
de Dordogne. Les niveaux de populations sont
déterminés au cours des saisons et pour 3 sites
d'isolement: le rhizoplan de noisetiers truffiers,
la rhizosphère, et le sol nu (Olivier et Mamoun,
1988).

Les bactéries sont dénombrées sur milieu B
de King selon la technique des suspensions
dilutions de sol décrite par Olivier et Guillau
mes (1976). Un comptage direct donne les effec
tifs de germes non fluorescents et d'actinomy
cètes. Une lecture sous proche ultra-violet
(À = 258 nm) révèle les Pseudomonas fluores
cents.

Une régression linéaire associe, pour chaque
date d'analyse, les couples de données « effec-
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FIG. I - Variations saisonnières des effectifs de Pseudo
monas fluorescents dans un sol de truffière.

• - rhizoplan, 0- - sol nu.

- Seasonal variations of fluorescent Pseudomo
nas populations in a truffle orchard soi!.

• _ rhizoplane, 0- o bulk soi!.
- Variazione stagionale degli effetti di
Pseudomonas fluorescenti in un terreno a tartufi.

• - rizopiano, 0- - suolo nudo.

FIG. 2 Influence du régime hydrique sur les effectifs baco
tériens du rhizoplan.
t = temps Uours) après le début des traitements
hydriques.

• 25,x60, 0120 mm H20/mois.
00 flore bactérienne totale, ® actinomycètes,

CD Pseudomonas fluorescents.

Influence of hydric potential on the bacterial
populations of the rhizoplane.
t = time (days) after the beginning of water
treatments .

• 25, X 60, o 120 mm H 20/month .
00 total bacterial population, ® actinomycetes,

CD fluorescent Pseudomonas.

Effetto del potenziale idrico sulle popolazioni
batteriche del rizopiano
t = tempo (giorni) dopo l'inizio del trattamento.

• 25, X 60, o 120 mm H 20/mese.
00 flora batterica totale, ® attinomiceti, CD Pseudoo

mOl1as fluorescenti.

tifs de Pseudomonas « et » teneur en eau du
sol »,

Des plants de noisetiers mycorhizés par T.
melanosporum sont élevés en serre et soumis à
3 régimes hydriques: 25, 60 et 120 mm/mois,
simultant respectivement des conditions de
sécheresse, d'irrigation modérée et d'irrigation
forcée . La cinétique des effectifs bactériens est
déterminée, au niveau du rhizoplan, selon le
protocole précédent. Le taux et la nature de la
mycorhization sont évalués.

Des isolats sont prélevés sur les boites de
suspensions-dilutions de sol de truffière et sont
purifiés. Pour chaque site d 'isolement, deux col
lections sont constituées: l'une de Pseudomonas
fluorescents, l'autre de germes non fluorescents .

Les bactéries isolées sont incubées en pré
sence d'hydroxy-8-quinoléine (ligand de synthèse
formant avec le fer un chélate à très forte cons
tante de stabilité) afin d'estimer leur pouvoir
chélatant (Lemanceau et al., 1988; Mamoun et
Olivier, 1989). Les isolats sont répartis en fonc
t ion de la concentration minimale de ligand inhi-
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FIG. 4 - Pouvoir ché lanl des bacté r ies non f1uorescenles
isolées sur le rhizoplan O et dans le sol nu [J
E =effectif calcul é (log CFU/g MS)

Chela ting power of non fluorescent bac te ria
isolated from the rhizop lane O a nd from bulk
soil [J

- Potere chelante dei batteri non fluorescenti
prelevati da l rizopiano O e dal terreno nudo [J
E = effe tti vo calcol a to (log CFU/g MS)

2 4 8 16 32 64 >64

eMI d' hydroxy-8-quinoléine(ppm)

sonnières au niveau du rhizoplan (fig. 1). Une
régression linéaire met en évidence, sur le rhi
zoplan, une corrélation étroite entre effectifs de
Pseudomonas et teneur en eau du sol (r2 = 0,42).
Cette corrélation diminue fortement dans la rhi
zosphère (r2 = 0,24), et n'existe plus dans le sol
nu (r2 = 0,025; n .s., p = 0,05).

En ce qui concerne les noisetiers soumis en
serre à différents régimes h ydriques, après 154
jours de traitement, les effectifs de bactéries
totales sont à des niveaux comparables pour les
apports de 25 et 60 mm, alors que les effectifs
sont plus faibles en sol détrempé (fig. 2a). Cet
écart est encore plus marqué chez les actinomy
cètes (fig. 2b). Le développement des Pseudomo
nas est, au contraire, stimulé par l'eau (fig. 2c),
malgré un effet défavorable des températures
élevées en début d'essai.

Dans la truffière, les Pseudomonas du rhizo
pIan totalisent un pouvoir chélatant global lO
fois supérieur à celui détecté dans le sol n u (fig.
3). Les bactéries non fluorescentes, par contre,
ne présentent aucune différence liée au site
d'isolement pour les plus fortes CMI (fig. 4).
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FIG. 3 - Pouvoir chéla lanl des Pseudol11onas fluoresce nls
isolés sur le rhizoplan O et dans le sol nu [J
E = effecti f calculé (log CFU/g MS)

Chelating power of fluore scent Pseudom onas
isolated from the rhi zopl a ne O and from bulk
soil [J
E = calcu la ted number (log CFUlg MS)

Potere chelante dei Pseudom onas fluorescenli
pre leval i dal rizopiano O e dal terre no
nudo [J
E =effelti vo calcolalO (log CFU/g MS)
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Resultats

Les fluctuations des populations de bactéries
non fluorescentes et d'actinomycètes n'ont pas
pu etre reliées à des facteurs précis.

Les effectifs de Pseudomonas ne fluctuent pas
de manière significative dans le sol nu, par con
tre il s présentent d'importantes variations sai-

bant leur croissance (CMI). Les résultats porté
sur les graphiques sont exprimés en effectifs cal
culés (E) selon la formule: E = PI X ET, OÙ PI = %
d'isolats pour 1 classe, et ET = effectit total de
la population sur la truffière (Olivier et
Mamoun, 1988).

L'appartenance taxonomique des Pseudomo
nas est déterminée selon les critères définis par
Palleroni (1984). A l 'intérieur de chaque taxon,
les isolats sont répartis selon leurs capacités
chélatantes.
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nombreuses jeunes racines non encore mycorhi
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contaminants mycorhiziens (en particulier des
Basidiomycètes).
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FIG. 5 - Répartition du pouvoir chelatant des Pseudomo

nas fluorescents selon le taxon et le site d'isole

menI.

Nb = nombre d'isolats.

o rhizoplan, (El rhizosphère, CD sol nu.

- Chelating power of fluorescent Pseudomonas in

relation to the taxonomy and the isolation sites.

Nb = number of isolates.o rhizoplane, (El rhizosphere, CD bulk soi!.

Distribuzione del potere chelante dei

Pseudomonas fluorescenti secondo i taxa e il sito

d'isolamento.

Nb = numero dei ceppi.o rizopiano, (El rizosfera, CD suolo nudo.

La distribution taxonomique des Pseudomo
nas est comparable aux niveaux rhizoplan et rhi
zosphère (fig. 5). Le groupe intermédiaire i 2 est
caractéristique de la zone racinaire: il n'a pas
été détecté dans le sol nu. L'espèce fluorescens
constitue le taxon majeur quel que soit le site
d'isolement et les forts pouvoirs chélatants sont
essentiellement représentés dans cette espèce.

Les premiers contr61es des noisetiers myco
rhizés soumis à différents régimes hydriques
montrent que la mycorhization par Tuber est

Discussion

La quasi totalité des Pseudomonas testés in
vitro (Mamoun et al., 1985), a inhibé la crois
sance mycélienne de Tuber melanosporum.
Cependant, l'effet de ces bactéries dans le sol
peut etre beaucoup plus complexe, et il n'est pas
exclu qu'il puisse y avoir des cas de stimulation
que nous recherchons dans des essais de myco
rhization contr61ée en présence de germes sélec
tionnés.

Les analyses effectuées sur la truffière met
tent en évidence que les effectifs de Pseudomo
nas du rhizoplan sont dépendants de la teneur
en eau du sol liée au climat.

L'essai mené en serre montre qu'une modifi
cation artificielle importante de l'hygrométrie
du sol, comme c'est le cas en irrigation forcée,
modifie l'équilibre bactérien nature!.

L'effet stimulant de l'eau sur les populations
de Pseudomonas suggère que ces bactéries puis
sent passer d'un état utile à un état nuisible en
cas de perturbations importantes de l'écosys
tème. La possibilité d'une compétition entre
Pseudomonas et Tuber vis-à-vis du fer est alors
envisageable: le sol de truffière est particuliè
rement chlorosant, et les Pseudomonas du rhi
zoplan possèdent un fort pouvoir chélatant. Il
faut également considérer l'effet de l'eau sur les
autres compétiteurs et sur la truffe. L'essai en
serre laisse envisager la possibilité, dans le lot
soumis à un fort régime hydrique, d'une com
pétition importante entre Tuberet contaminants
mycorhiziens au niveau des jeunes racines. Ce
facteur peut etre capitaI pour la conduite des
irrigations .

Nous n'avons étudié, pour l'instant, que les
interactions au niveau des mycorhizes. Pratique
ment, cela concerne l'implantation et le main
tien de la mycorhization. Il reste à considérer
l'influence des facteurs eau, fer et bactéries sur
le processus de fructification, les phénomènes
d'interactions pouvant etre différents.
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RÉSUMÉ - L'environnement microbiologique de Tuber melanosporum artificiellement associée au noisetier est analysé
quantitativement (dénombrements) et qualitativement (taxonomie et aptitude à chélater le fer) afin de définir les éléments
biotiques conditionnant « au champ" la pérennité de la symbiose mycorhizienne.

La dynamique des populations microbiennes est suivie dans une truffière expérimentale, au cours des saisons et pour
trois sites (rhizoplan, rhizosphère et sol nu).

La flore fongique saprophyte, les bactéries non fluorescentes et les actinomycètes ne présentent pas de variations signi
ficatives. Par contre, les Pseudomonas fluorescents du rhizoplan montrent d'importantes fluctuations saisonnières étroi
tement corrélées à la teneur en eau du sol. Les Pseudomonas ayant les plus fortes aptitudes à chélater le fer sont localisés
au niveau du rhizoplan où l'espèce P. fluorescens sensu stricto représente le taxon principal. Un groupe taxonomique inter
médiaire entre P. fluorescens et P. putida est caractéristique de la zone racinaire.

La valeur écologique des résultats est discutée dans le cas particulier du sol de truffières (calcaire et fortement chloro
sant) en relation avec les variations du potentiel hydrique. Des hypothèses concernant le ròle des Pseudomonas sur la
pérennité de la mycorhization artificielle sont émises.

RIASSUNTO - Microbiologia dei terreni a tartufo.

L'ambiente microbiologico di Tuber melanosporum associato artificialmente al nocciolo è analizzato quantitativa
mente (conteggio) e qualitativamente (tassonomia e attitudine a chelare il ferro) al fine di definire gli elementi biotici che
« in campo" condizionano la durata della simbiosi micorrizica.

La dinamica della popolazione microbica è seguita su una tartufaia sperimentale, nel corso delle stagioni e in tre diversi
siti (rizopiano, rizosfera e terreno nudo).

La flora fungina saprofitica, i batteri fluorescenti e gli attinomiceti non presentano variazioni significative. Gli Pseu
domonas fluorescenti del rizopiano mostrano invece ampie fluttuazioni stagionali strettamente correlate al contenuto
in acqua del terreno. Gli Pseudomonas aventi le più forti attitudini a chelare il ferro sono localizzati a livello del rizopiano
dove la specie Pseudomonas fluorescens sensu stricto rappresenta il taxa principale. Un gruppo tassonomico intermedio
tra P. fluorescens et P. putida è caratteristico della zona radicale.

L'importanza ecologica dei risultati è discussa nel caso delle condizioni particolari del terreno delle tartufaie (calcareo
e molto favorevole alla clorosi) in rapporto alle variazioni del potenziale idrico. Vengono formulate alcune ipotesi riguar
danti il ruolo di Pseudomonas sulla durata della micorrizazione artificiale.
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Strategie adattative di alcuni Tuber

Giovanni Pacioni e Giorgio Lalli - Dipartimento di Scienze Ambientali, Università, L'A
quila, Italia

SUMMARY - Adaptative strategies of some Tuber.

During their presumed evolution from epigeous discomycetes, Tuber species have gained peculiar adap
tative strategies. Morphological modifications have emphasized sporal function and their reproductive
strategy is exalted by spore longevity as well as by the substitution of the active dispersion of spores into
the air with the more effective animaI dispersion. Mammals, arthropods, gasteropods and sometimes birds
find sporocarps and feed on them, dispersing spores with their feaces. Animals are attracted through the
production of various volatile substances which go to make up the odour, which is an adaptive and therefore
taxononomic characteristic. In the hypogeous environment of the rhizosphere, the sporocarps of some species
belonging to the subgenus Eutuber control the relationships with other members of the mycorrhizosphere
in a compIex manner, eliminating parts, of herbaceous plants as well as of competitor microorganisms.
Alcohols and aldehyds, components of the odour, are probably the substances responsible for this contro!'
Sporocarps, insulated and protected by layers of sclerotized and melanized cells, host inside their « venae
externae » a commensal microflora, selected at the level of peridial pores, whose fermentative metabolism
collaborates with the sporocarps own during spore maturation. The adaptative strategy of these Tuber
therefore appears decisively to be that of k-selected species tied to a particular habitat.

Key words - Evolutionary biology, eco-physiology, competition.

La maniera in cui una specie si conquista il
proprio spazio nel contesto di un habitat è pro
dotta e soggetta alla evoluzione.

Sotto questo punto di vista si distinguono i
due casi estremi di specie dette« r-selezionate "
o « a strategia r ", il cui successo è affidato fon
damentalmente alla capacità di riprodursi rapi
damente, e specie « k-selezionate ", con bassa ca
pacità riproduttiva ma fortemente competitive,
adattate a vivere in ambienti stabili (MacArthur,
1972; MacArthur e Wilson, 1967).

Gli sporocarpi dei funghi ipogei sono il risul
tato di un processo evolutivo che tende a privi
legiare al massimo la formazione delle struttu
re riproduttive (biomassa fertile) nei confronti
di quelle sterili (biomassa strutturale). Il rappor
to tra la biomassa sterile e quella fertile tende
a ridursi sempre più in relazione al grado di
avanzamento evolutivo.

Le specie del genere Tuber sono tra i più evo-

luti funghi ipogei ed almeno il 25-30% dello spo
rocarpo è presupponibile che sia costituito da
spore.

Questa alta potenzialità riproduttiva potreb
be erroneamente far ritenere che i Tuber siano
specie « r " selezionate, cioè specie la cui soprav
vivenza dipende dalla capacità riproduttiva. Ca
pacità che viene ancor più esaltata dalla gran
de longevità delle spore e dal fatto che la disper
sione delle spore non viene affidata alla casua
lità delle correnti aeree, come avviene nei fun
ghi epigei, ma si realizza grazie ad un efficiente
sistema di dispersione animale.

Roditori ed insetti sono gli animali che più fre
quentemente in natura si nutrono di sporocar
pi di Tuber sebbene anche altri animali, quali
cinghiali, volpi, lumache, nematodi, e talvolta
anche uccelli, siano agenti di dispersione spora
le.

Alcune specie di insetti sono altamente specia-
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lizzate, tanto da non poter compiere probabil
mente il proprio ciclo vitale senza che gli adulti
o gli stadi larvali si nutrano di tartufi . A volte
tale specializzazione è così elevata che il tartu
fo rielabora uno strato peridiale nelle gallerie
di penetrazione dell'insetto. Le spore sono do
tate di una robusta parete, pluristratificata, che
resiste all'attacco degli enzimi digestivi degli
animali idnofagi, siano essi attivi in ambiente
acido o basico.

Il passaggio attraverso l'apparato digerente
degli animali libera le spore dall 'involucro asca
le. La loro emissione poi con le feci fornisce for
se un microambiente ricco di attività microbio
logiche di decomposizione e di sostanze nutriti
ve che nel suolo potrebbero attrarre a sé la cre
scita delle radici fini delle piante, fornendo una
rapida stimolazione delle spore. Nel modello di
sviluppo della micorriza è ipotizzata una cresci
ta del tubetto germinativo del fungo micorrizo
geno, dalla spora verso la sorgente dello stimo
lo chimico rappresentato dagli essudati radica
li. Tale modello per i funghi ipogei potrebbe es
sere ribaltato, funzionando le feci degli animali
idnofagi come stimolo nutrizionale per le radi
ci fini, almeno in condizioni naturali. (Pacioni,
1989).

Per il fatto che gli spostamenti degli animali
idnofagi sono limitati, insignificanti se confron
tati con le correnti aeree alle quali è affidata la
dispersione delle spore delle specie fungine epi
gee, e considerando che essi generalmente av
vengono nell'ambito della stessa formazione fo
restale, ne discende che i tartufi con la disper
sione animale si assicurano la permanenza in un
ambiente idoneo. Ciò porta ovviamente ad una
scarsa diffusione in senso geografico ed a poco
frequenti scambi genetici. Di riscontro il ciclo
biologico dei tartufi può fare affidamento ad un
ambiente molto più protettivo come quello del
sottosuolo, meno soggetto a rilevanti escursio
ni termiche e più conservativo dell'umidità ri
spetto alla superficie.

L'attrazione degli animali idnofagi avviene
tramite sostanze volatili emesse dagli sporocar
pi, le quali sono una componente dei caratteri
stici odori . L'odore dei tartufi e dei funghi ipo
gei in genere ha questa ed altre funzioni che ve
dremo in seguito: può essere quindi considera
to un carattere evolutivo, importante anche a fi
ni sistematici. (Bellina-Agostinone, D'Antonio e
Pacioni, 1987).

Gli odori non vanno intesi ovviamente come
il frutto finalistico della evoluzione dei tartufi
ma sono l 'insieme di prodotti del metabolismo
che si realizza all'interno degli sporocarpi du
rante il processo di maturazione degli aschi e la
produzione delle spore.

Gran parte di queste sostanze sono comuni
composti prodotti durante la fermentazione de
gli zuccheri come l'alcool etilico, l'alcool amili
co ed altri prodotti ossidati a quattro o cinque
atomi di carbonio. Alcuni di questi prodotti pe
rò a livello dell'ambiente microaerobico della ri
zosfera riescono ad esplicare inaspettati effet
ti, regolando i rapporti con gli altri organismi
in maniera complessa ed eliminando parte del
le piante erbacee e dei microorganismi compe
titori. Queste capacità sono particolarmente svi
luppate tra alcune specie del sottogenere Eutu
ber Fischer, quali Tuber melanosporum Vitto e
T. aestivum Vitt., che evidenziano la loro presen
za con la formazione di una area solitamente cir
colare, ovvero il « pianello » o « bnllis », dove
la vegetazione tende a scomparire come brucia
ta.

Sperimentalmente i semi di alcune piante se
esposti agli estratti acquosi degli sporocarpi, co
siccome del micelio, di T. melanosporum, mo
strano una chiara diminuzione nella percentuale
di germinazione ed un netto accorciamento del
germoglio e della radichetta a dosi minori. Qual
che pianta mostra una maggiore resistenza di al
tre e sono tra le poche che stentatamente soprav
vivono all'azione dei metaboliti del tartufo
(Fasolo-Bonfante, Fontana e Montacchini, 1971 ;
Montacchini e Caramiello-Lomagno, 1977).

Una azione simile si esplica anche sul com
plesso sistema dei microorganismi tellurici.

Una netta diminuzione della attività biologi
ca dei microorganismi all'interno del pianello di
T. melanosporum sia per quel che riguarda i mi
croorganismi implicati nei processi di ammoni
ficazione e denitrificazione sia quelli responsa
bili della decomposizione delle sostanze protei
che e polisaccaridiche è stata evidenziata da
Chalvignac, Tysset e Pochon (1959).

Rugieux (1963) ha invece notato che il tartufo
del deserto Terfezia boudieri Chat. produceva un
effetto inibente verso alcuni organismi, mentre
verso altri l 'effetto era di stimolo.

Alcune specie saprobionti fungine molto ab
bondanti al di fuori della micorrizosfera di Tu
ber melanosporum sembrano invece essere pres-
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socché assenti dentro di essa; mentre qualche
specie sembrava adattata a vivere a diretto con
tatto con i metaboliti del tartufo. (Luppi-Mosca,
1972; Marletto, 1969).

Un evidente adattamento in tal senso è mo
strato da alcuni batteri che vivono quali proba
bili commensali all'interno dello sporocarpo.
Particolarmente nelle « venae externae », i resi
dui vestigiali della circonvoluzione dello sporo
carpo ancestrale a coppa (Malençon, 1938) che
dovrebbero permettere gli scambi gassosi tra la
gleba e il suolo, vivono batteri ospiti.

Sono state isolate diverse specie che forse ri
vestono un importante ruolo nei processi meta
bolici che portano alla maturazione delle spore.
(Ozino-Marletto, 1970). Per la selezione di que
sta microflora inquilina, era stato invocato o un
meccanismo a livello dei pori o a livello chimi
co dei metaboliti degli sporocarpi (Pacioni e Lal
li, 1981). Recenti risultati hanno evidenziato la
validità della seconda ipotesi.

Nella micorrizosfera, oltre che con i batteri
ed a funghi saprotrofi, il micelio dei tartufi si
trova a convivere anche con funghi biotrofi, sim
bionti mutualistici o parassiti. Le poche espe
rienze condotte « in vitro », rese difficoltose dal
la scelta dei terreni nutritivi adeguati, hanno
mostrato deboli capacità antibiotiche da parte
di T. melanosporum verso alcuni funghi fitopa
togeni, mentre il micelio appare soccombente
nei confronti di quelli dei funghi micorrizogeni
saggiati (Obert, 1973).

La biologia dei tartufi va considerata a quat
tro diversi livelli:

a) micelio primario, prodotto dalla germinazio
ne di una spora, il quale sarebbe monocario
tico ed incapace di produrre la simbiosi mi
corrizica (Grente, Chevalier e Pollacsek,
1972);

b) micelio secondario, dicariotico, prodotto dal
la fusione di due ife compatibili provenienti
da due miceli primari. Produce la micorriza
ed il micelio extramatricale deputato all'as
sorbimento delle sostanze nutritive dal suolo;

c) micorriza, organo di scambio nutrizionale tra
l'apparato radicale di una pianta ospite e del
fungo simbionte. Dalle micorrize si diparte
il micelio extramatricale e nei pressi di esse
si formano gli sporocarpi;

d) sporocarpi (tartufi), micelio terziario organiz
zato in pseudotessuti (peridio, vene esterne,

vene fertili) e deputato alla riproduzione ses
suata (Fasolo-Bonfante e Brunel, 1972).

Le prime tre condizioni sono state abbastan
za studiate dal punto della biologia, la quale non
sembra differire da quella di altri funghi ecto
micorrizici, per cui, apparentemente, non risul
tano utili alla comprenzione delle strategie evo
lutive dei tartufi. (Dangeard, 1895/96)

Di estremo interesse la biologia dello sporo
carpo, che si forma in un dato periodo dell'an
no, al seguito di idonee condizioni biologiche ed
ambientali , e che per raggiungere la maturazio
ne, rimane per un lungo periodo dentro il
terreno.

Durante questo periodo di maturazione, le ife
dello sporocarpo utilizzano risorse interne, inu
tilizzabili da parte dei microorganismi telluri
ci, perché un cospiquo strato di cellule a parete
inspessita, ricche di melanine, protegge la gle
ba dagli attacchi degradativi . Solo nei punti di
sbocco delle vene esterne sarebbe possibile un
ingresso di microorganismi del suolo. I metabo
liti volatili provenienti dalla gleba e che lì fuo
riescono, esplicano una azione di controllo e solo
alcuni batteri, come si è visto, possono entrare
e riprodursi all'interno delle vene esterne. Le at
tività metaboliche del tartu~o, per il fatto di es
sere ipogeo e di essere rivestito da uno strato
protettivo, si svolgono in condizioni di elevata
microaerobiosi . Il tartufo ricorda un sottoma
rino in immersione, dentro il quale l'equipaggio
vive consumando ossigeno e producendo anidri
de carbonica. Nel passato, la anidride carboni
ca veniva eliminata facendo gorgogliare l'aria in
una soluzione di idrossido di calcio (acqua di cal
ce), si formava così il carbonato di calcio, e l 'a
ria arricchita nuovamente di ossigeno tornava
ad essere respirabile. Il metabolismo microae
robico della gleba del tartufo è evidenziato dal
la presenza di composti non completamente os
sidati quali componeti degli odori . C'è da rite
nere che queste incomplete ossidazioni siano
realizzate dai batteri ospiti, dal momento che es
si sono sensibili, come quelli liberi , alla loro
azione tossica. Per cui il loro ingresso attraver
so i pori potrebbe avvenire dal momento che so
no in grado di utilizzare i metaboliti del tartu
fo . Con la utilizzazione di queste sostanze igno
te si genera una « scia tossica » che elimina la
concorrenza. Seguendo la corrente di tali sostan
ze, i batteri inquilini si istallano lungo tutto il
sistema delle vene esterne ed utilizzano le mo-
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lecole del catabolismo della gleba. Tale utilizza
zione da parte dei batteri riduce probabilmen
te le dimenzioni delle molecole, le quali diven
gono anche più volatili, disperdendosi nel suo
lo. A questo meccanismo di detossificazione me
diata da organismi commensali, se ne affianca
forse un secondo che porta alla formazione del
la sostanza a maggior impatto olfattivo nell'o
dore degli Eutuber: il dimetil sulfuro (Pacioni,
Bellina-Agostinone e D'Antonio, 1989). Tale so
stanza è noto che viene prodotta anche da altri
funghi, particolarmente legnolitici (Challager e
Charlton, 1947), ma nei funghi ipogei assume al
tra valenza. La quasi totalità dei funghi ipogei
da noi esaminati infatti produce questa sostan
za, siano essi ascomiceti che basidiomiceti. Una
spiegazione di questa amplissima diffusione può
essere trovata nel ruolo che il dimetil-solfuro
può avere nella biologia dello sporocarpo. Co
me nell'esempio della detossificazione dell'aria
dei sommergibili, considerando le più semplici
vie di sintesi del dimetil-solfuro, tale sostanza
potrebbe derivare da sostanze molto tossiche co
me il metil-carptano o l'acido solfidrico da una
parte e l 'aldeide formica o il metanolo dall'al
tra. La formazione del dimetil-solfuro disattiva
i composti tossici e produce una sostanza estre
mamente volatile ed a bassa tossicità, ed alla
quale va anche attribuita l'attrazione degli ani
mali idnofagi.

L'altissimo livello evolutivo dei Tuber, la lo
ro specializazione di habitat e la loro eco
fisiologia portano senza ombra di dubbio alla
conclusione che esse siano specie k-selezionate.

Sorge ora la domanda del perché i tartufi pro
ducano tante spore per poi essere specie con spe
cializzazione di habitat e di nicchia.

Come questa conclusione possa essere raccor
data con l'apparente efficenza riproduttiva de
gli sporocarpi può trovare una spiegazione plau
sibile se si esaminano criticamente i meccani
smi produttivi dei tartufi.

Il micelio primario, che origina della germi
nazione dell'ascospora, sarebbe monocariotlco
(Fasolo-Bonfante e BruneI, 1972; Grente, Cheva
lier e Pollacsek, 1972), mentre quelli della mico
clena e dello sporocarpo sarebbero dicariotici
(Fasolo-Bonfante e Brunei, 1972). Al momento
della formazione dell'asco Marchisio (1964) ha
descritto una differenziazione delle ife in asco
gonio ed anteridio. In effetti alla base degli aschi
si incontrano due ife. C'è da presupporre per-

ciò che prima di tale evento si sia verificata una
riduzione nucleare con la formazione di ife mo
nocariotiche. Questa è la prima discrepanza che
necessita una spiegazione, in quanto nello spo
rocarpo devono essere presenti ife monocario
tiche.

Una volta avvenuta la cariogamia nella ceJJu
la ascale ci si aspetterebbe una serie di divisio
ni nucleari fino ad avere otto nuclei aploidi (Dan
geard, 1895/96). Ma i tartufi da questi originali
otto nuclei solo raramente producono otto asco
spore per asco. Il numero delle ascospore è in
genere inferiore con un alta frequenza per gli
aschi da uno a quattro sporici. Secondo la teo
ria ufficiale i nuclei aploidi che non vengono uti
lizzati per la formazione deJJe spore, degenere
rebbero. Tale processo appare insostenibile. In
effetti qualche volta si vedono chiari segni di de
generazione nucleare, specialmente negli aschi
monosporici. Che senso abbia una degenerazio
ne nucleare quando poi nelle ascospore i nuclei
si moltiplicano attivamente sino a raggiungere
valori prossimi a venti è ancor più difficile com
prendere. NeJJ'ottica del modello accennato ogni
spora sarebbe in grado di produrre micelio
aploide e monocariotico. Di conseguenza le spe
cie di Tuber sarebbero contemporaneamente
specie r- e k-selezionate. In via teorica ciò potreb
be essere possibile. Abbiamo però evidenze che,
indipendentemente dal numero di spore per
asco, il rapporto volume/nucleo sia a favore di
una divisione casuale degli otto nuclei origina
ri da parte delle spore in fo rmazione, per cui al
l'interno delle spore possono entrare già all'ini
zio 1, 2, 3, 4 o più nuclei . Si andrebbe cioè da
una frequenza massima (100%) di spore uninu
cleate ed aploidi negli aschi ottosporici a quel
la, sempre massima, deJJa spora con otto nuclei
aploidi prodotta dagli aschi monosporici . Tra
queste due situazioni estreme si hanno frequen
ze diverse nel numero di nuclei per spora. Que
sta inequale distribuzione si riflette innanzitut
to nel volume sporale, il quale è multiplo di un
valore base, caratteristico di ogni taxon, che
esprime il rapporto volume/nucleo. Ad esempio,
se in una data specie di Tuber il valore v/n tro
vato è uguale a 2.500, il volume delle spore de
gli aschi monosporici sarà intorno a
20.000/[Lm" ovvero 2.500 X 8 e quello delle spo
re degli aschi bisporici andrà da 2 X 10.000, nel
caso di una equa spartizione di quattro nuclei
a spora, a 7.500 e 12.500, nel caso che tre nuclei
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siano andati ad una spora mentre l'altra ne con
tiene cinque, e così via in accordo con le possi
bili tà prevedibili.

Da queste considerazioni discende pure che il
volume totale delle spore contenute in un sin
golo asco è una costante specifica e quindi un
fatto reale e non sterile speculazione, come si
può facilmente verificare.

In conclusione, da queste risultanze dovreb
be essere ovvio che non tutte le spore prodotte
sono in grado di germinare ovvero forse non tut
to il micelio prodotto dalle spore può riprodur
si, a meno che nel promicelio migri solo un nu-

cleo od una coppia di nuclei. Solo le spore ori
ginariamente con uno o due nuclei germinano,
producendo miceli mono- e dicariotici, ovvero
omomittici od anfimittici, per una maggiore pIa
sticità ecologica della specie. Questa è la sola
spiegazione che abbiamo trovato, in contrasto
con tutte le opinioni correnti e che verrà, quan
to prima verificata sperimentalmente. Già ora
però alla luce di questa disamina appare eviden
te come le nostre conoscenze sulla biologia dei
tartufi siano troppo opinabili per un gruppo di
organismi utilizzabili nelle biotecnologie agro
forestali.

RIASSUNTO - Le specie di Tuber nel corso della loro evoluzione da forme di Discomiceti epigei, hanno acquisito stra
tegie adattative del tutto particolari. Le modificazioni morfologiche hanno enfatizzato la funzione sporigena, e la strate
gia riproduttiva viene esaltata dalla longevità delle spore e dal fatto che il più efficente sistema di dispersione zoocora
delle spore sostituisce quello di dispersione attiva nell'aria. Mammiferi, artropodi, gasteropodi ed anche uccelli, indivi
duano gli sporocarpi, se ne cibano e disperdono le spore con le feci. L'attrazione dei vari animali avviene con la emissione
di alcune sostanze volatili, componenti dell'odore che è così carattere adattativo e quindi tassonomico. Nell'ambiente ri
zosferico ipogeo gli sporocarpi di alcune specie del sottogenere EUluber regolano i rapporti con gli altri organismi in ma
niera complessa eliminando parte delle piante erbacee e dei microorganismi competitori . Le sostanze probabilmente re
sponsabili di tale controllo sono alcoli e aldeidi , anche essi componenti dell'odore. Gli sporocarpi una volta formati, sono
isolati e protetti da strati di cellule sclerotizzate e melaninizzate e sono dotati di metabolismo autonomo dal micelio ex
tramatricale. Ospitano all'interno delle « venae externae " una microflora commensale, selezionata a livello dei pori del
peridio, il cui metabolismo fermentativo collabora, durante il processo di maturazione delle spore, con quello dello sporo
carpo. La strategia adattativa è quella di specie K-selezionate, legate ad una particolare nicchia.

RÉsUMÉ - Des slralégies d'adaplalion de cerlains Tuber.

Les espèces de Tuber, au cours de leur évolution, depuis des formes de discomycètes épigés, ont acquis des stratégies
d'adaptation tout à fait particulières. Les modifications morphologiques ont abouti à la potentialisation de la fonction
sporigène, et la stratégie reproductive se trouve stimulée par la longévité des spores et par le fait que le système le plus
efficace des spores, à savoir le système zoocore, remplace celui de dispersion active dans J'air. Mammifères, arthropodes,
gastéropodes et mème oiseaux repèrent les sporocarpes, s'en nourrissent et dispcrsenles spores avec leur matière fécale.
L'attraction exercée sur ces différents animaux s'opère par le bais de certaines émissions de substances volatiles, compo
santes de l'odeur qui est ainsi un caractère d'adaptation et par là mème de taxonomie. Dans le milieu rhizosphérique hypogé,
les sporocarpes de certaines espèces du sous genre Eutuber règlent leurs rapports avec les autres organismes de manière
complexe en éliminant une partie des plantes herbaceés et des microrganismes compétiteurs . Les substances probable
ment responsables de ce contrale sont des alcools et des a ldéhydes, eux mèmes éléments composant de l'odeur. Les sporo
carpes, une fois formés, sont isolés et protégés par une épaisseur de cellules sclérosées et mélanises, tout comme ils sont
pourvus d'une métabolisme indépendant du mycelium extramatricaire.

Ils logent à ]'intérieur des « venae externae » une microflore commensale, sélectionnée au niveau de pores du péri
dium, dont le métabolisme fermentatif collabore, au cours du processus de maturation des spores, avec celui du sporo
carpe. La stratégie d'adaptation de ces Tuber apparait donc bien caratéristique d'espèces K-selectionnees, et liées à un
habitat écologique particulier.
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Facteurs conclitionnant l'utilisation optimale cles
plants mycorhizés artificiellement par la truffe

Gérard Chevalier (a) et Nicole Poitou (b)

a) INRA - Station d 'Agronomie et de Mycologie, 12 avo du Brézet, 63039 Clermont-Ferrand
Cedex (France)

b) INRA - Station de recherches sur les champignons, Domaine de la Grande-Ferrade,
33883 Villenave d'Ornon Cedez (France)

SUMMARY - Study of important factors affecting truffle mycorrhization using plants mycorrhized in the
nursery.

In France, plants mycorrhized in the nursey with truffle (Tuber melanosporum) have been in use for
fifteen years. Much information has been collected during this time.

In 'order to make the most of these plants three rules must be respected (Grente et al., 1972): choosing
carefully and if necessary improving the milieu to be planted; selecting the forest species best adapted to
the milieu chosen; verifying that the conditions favourable to truffle production continue to evolve in the
right direction.

Soil analysis determines the choice of the pIace. The soils must have certain well defined characteristics.
The physico-chemical properties can be corrected before planting by the application of the appropriate
substances: lime; mineraI fertilizers; organic fertilizers: well decayed manure, composted barks, maize cobs.

The biotic properties of the soil are more difficult to correct. The nature of the previous land use is
very important (whether ectomycorrhizal plants were present or not). So far, soil disinfection has not given
reliable results .

The seedlings must be mycorrhized enough with the truffle and little - or not at all - contaminated
by foreign mycorrhizae. The tree species must be chosen according to the natural vegetation of the region
and according to the possibilities of irrigation.

To maintain and improve the conditions needed for good truffIe production, soil and tree maintenance,
fertilization, irrigation, tree pruning, soil tilling - mechanically or not - weeding - chemically or not 
intercropping are necessary cultural practices. Irrigation has become of increasing importance to ensure
regular fruiting body production.

When all these conditions are met, a mycorrhizal plant can produce truffles within four years after
planting.

Key words Fertilization, irrigation, mycorrhizal seedling, physico-chemical soils, truffle-bearing tree
species, truffle cultivation, Tuber.

L'emploi, en France, depuis 15 ans, de plants
mycorhizés artificiellement par la Truffe (Tuber
melanosporum Vitt.) (Chevalier et Grente, 1979)
a permis de tirer de nombreux enseignements.

A coté d'excellents résultats, d'autres ont été
médiocres, pour des raisons qu'il est possible,
maintenant, d'expliquer.

L'utilisation optimale des plants mycorhizés

implique l'application de trois principes déjà
définis par Grente, en 1972, dans son manuel:
« Perspectives pour une trufficulture moder
ne »; ils consistent à:

- choisir judicieusement et éventuellement
aménager le Milieu avant plantation.

- sélectionner les Essences forestières les
mieux adaptées au milieu choisi.
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TAS. 1 Composition normale des sols truffiers (d'après
N. POITOU).

- Normal composition of soils for truffle growing
(from N. POITOU).
Composizione normale dei suoli tartufigeni (da
N. POITOU).

COMPOSITION NORMALE DES SOLS TRUFFIERS
(d'après N. POITOU)

STRUCTURE: de type fragmentaire, grumeleuse (agrégats de
la taille d'un grain de blé)

TEXTURE: limono-argileuse, argilo-limoneuse, sablo
limoneuse, l'argile jouant un ròle important dans la fixa
tion des ions Ca, K, Mg échangeables, ainsi que l'humus
(matières organiques).

pH: supérieur à 7,9, pour favoriser T. melanosporum, sur
tout lorsqu'il y a présence de T. brumale aux a lentours.

CALCAIRE TOTAL (CaC03): lO à 750%0

CALCIUM (CaO): minimum 5 à 6%0

MAGNESIUM (MgO): minimum 0,1%0

MATIERES ORGANIQUES : 15 à 80%0

AzoTE: 1 à 3%0

RAPPORT ciN: voisin de 10 pour une truffière en production

POTASSE (K20): 0, l à 0,3%0 (rapport K/Mg entre 1 et 2)

MAGNESIE (MgO): teneur voisine de celle de la potasse, sauf
dans les régions riches en magnésium (dolomie) (Céven
nes, Gard, Aveyron, Var) où le taux est très élevé et où les
partenaires sont adaptés à ces conditions.

ACIDE PHOSPHORIQUE (P20S): 1 à 3%0

- maintenir et éventuellement faire évoluer les
Conditions de milieu dans un sens favorable
à la Mycorhization puis la Fructification.

Cette méthode constitue un tout et l'inobser
vation de l'un des principes peut entrainer
l'échec total de l'opération.

Par choix du Milieu, il faut entendre aussi bien
le milieu physico-chimique que le milieu bioti
que.

Gràce à des centaines d'analyses de sol effec
tuées depuis le début des années 1970, l'INRA
de Bordeaux a démontré l'importance de cer
tains facteurs du sol: texture, structure, calcaire,
matière organique, azote, phosphore, potassium
(Delmas et al., 1981; Poitou, 1988a) et l'influence
de certains oligoéléments, en particulier le cui
vre (Poitou, 1988b).

Le résultats ont abouti à la détermination des
aptitudes des sols à la trufficulture (Tableau 1).
Ils contredisent parfois les conclusions hàtives
que l'on trouve dans certains manuels ou gui
des de trufficulture, meme récents: sols super
ficiels, pierreux, argileux, pauvres en matières
organiques, pauvres en phosphore; au contraire,

la truffe peut se développer dans des sols pro
fonds, dépourvus de pierres, sableux; le taux de
matières organiques peut s'élever à plus de 8%;
le taux d'acide phosphorique assimilable peut
atteindre 2%0.

Le mythe de la truffe condamnée aux terres
pauvres est révolu; une telle situation résulte du
fait que les terres riches sont réservées aux cul
tures à production plus rapide et plus régulière,
donc plus lucratives, au moins dans les premiè
res années. L'introduction du champignon dans
une terre suffisamment riche se traduit par une
production plus importante .

Les qualités truffières d'un sol proviennent de
l'interrelation entre les facteurs édaphiques et
les conditions climatiques régionales; ce qui est
valable dans le Sud-est de la France ne l'est pas
nécessairement dans le Sud-ouest; enfin, des fac
teurs défavorables peuvent etre compensés par
d'autres, si ces derniers sont à l'optimum: ainsi,
une texture limite, limoneuse par exemple (terre
battante), peut etre compensée soit par un taux
élevé de matières organiques, soit par une
grande richesse en calcaire ou les deux à la fois
(Grente et al., 1974); Poitou, 1988a).

Les résultats des analyses de sol ont égale
ment abouti à la détermination de corrections
à effectuer pour rendre les sols limites aptes à
la trufficulture (Poitou, 1988a); le trufficulteur
français qui le désire peut etre conseillé par
l'INRA.

Les sols peuvent etre corrigés par:

des apports d'amendements calcaires,

des fumures minérales et organiques
(Tableau 2).

De nombreux articles et manuels parus en Ita
lie, ces dernières années, préconisent d'éviter
toute fumure des truffières; cette attitude ne
nous paraìt pas justifiée, si la fertilisation est
raisonnée.

Des phénomènes de substitution de mycorhi
zes sur des plants préalablement mycorhizés
avec T. melanosporum (en particulier l'appari
tion de T. brumale) ont montré que l'influence
du Milieu biotique est tout aussi importante que
celle du milieu physico-chimique.

L'obtention des résultats les meilleurs lorsque
les plants mycorhizés étaient introduits sur des
sols occupés auparavant par des plantes de
grande culture (céréales, plantes fourragères) ou
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des arbres fruitiers, plut6t que sur d'anciennes
friches ou d'anciens bois a amené à considérer
l'importance de l'antécédent cultural; les plan
tes à endomycorhizes constituent un meilleur
précédent que celles à ectomycorhizes; ces der
nières risquent de laisser dans le sol des cham
pignons compétiteurs de la truffe; si les condi
tions physico-chimiques de sol s'écartent de
l'optimum, la truffe peut etre concurrencée par
des champignons mycorhiziens adventices indi
gènes (Grente, 1972; Giraud, 1979; Chevalier
et al., 1982).

L'étude de la dynamique de la mycorhization
par ces champignons adventices implique:

avant plantation:

* d'évaluer le potentiel infecteux du sol, ce
qui est réalisé à l'aide de « plants pièges >l.

* d'effectuer des examens microbiens du sol

TAB. 2 - Corrections à apporter aux sols truffiers (d'après
N. POITOU).

- Corrections to be made on soils for truffle gro
wing (after N. POITOU).

- Correzioni da apportare ai suoli tartuficoli (da N.
POITOU).

CORREcnONS A APPORTER AUX SOLS TRUFFIERS
(d'après N. POITOU)

FUMURE DE FOND A LA PLANTATION

AMENDEMENTS CALCAIRES

Pour les sols à pH inférieur à 7,9: calcaire broyé seuI (ou
dolomie, s'il y a carence en magnésium) et broyage de pier
res; chaux uniquement si le terrain est très riche en
matière organique, car elle contribue à sa destruction.

FERTILISANTS

1/ Minéraux

KzO : sulfate de potasse

MgO: calcaire magnésien (dolomie)

KzO et MgO: patentkali (sulfate double de K et Mg)

PzOs: phosphates naturels, phosphates bicalciques peu
solubles, ou superphosphates si le taux de calcaire avoi
sine 50%

KzO et PzOs: scories potassiques (P12-K18) qui apportent
également du calcium

PzOs et MgO: phospal

2/0rganiques

- C/N = lO: fumier bien décomposé ou engrais organi
que neutre ou alcaJinisant
- C/N inférieur à lO (limite 8): matière organique riche
en carbone: écorces, rafles de maIs.
- C/N supérieur à lO (limite Il): si le taux d'azote est fai
ble (inférieur à 1%), apport d 'ammonitrate avant planta
tion ou mieux d'un engrais organique riche en azote; l'urée
est également valable.

(champignons saprophytes, bactéries), ce qui
est du domaine de l'avenir.

après plantation:

* d'effectuer des contr61es fréquents de
mycorhization, ce qui est désormais réalisé
par des techniciens régionaux formés par
l'INRA de Clermont-Ferrand et maintenant
autonomes (Giraud, 1983, 1985, 1988).

Le lutte contre les mycorhizes adventices est
difficile; elle peut etre directe ou indirecte:

La lutte directe consiste à désinfecter le sol
AVANT plantation; il s'est avéré que la désinfec
tion du sol n'a pas donné les résultats escomp
tés (Frochot et al. , 1988); certaines propagules de
champignons mycorhiziens (en particulier les
Tuber montrent une grande capacité de survie
dans le sol, en dehors de leurs h6tes; de meme,
l'extirpation de la végétation adventice n'a pas
une grande influence sur la diminution du
potentiel d'inoculum de champignons mycorhi
ziens adventices, au moins dans l'immédiat.

La lutte indirecte consiste à:

choisir un antécédent cultural appropne
(plantes de grande culture, plantes fourragè
res, arbres fruitiers, vigne...);

aménager le milieu, avant plantation, pour
le rendre favorable au développement du
mycélium de la truffe: travail approprié du
sol (entrainant aération, diminution de la
matière organique en excés), apport d'amen
dement calcaire, fertilisation minérale et/ou
organique adéquate, suivant les résultats des
analyses de sol.

Le deuxième point important de la méthode
préconisée par Grente est le choix judicieux des
Essences forestières les mieux adaptées au
milieu retenu (sol, climat). Il faut toujours se
baser sur la végétation locale; toutefois, en cli
mat sec, certaines essences comme le noisetier
peuvent etre introduites s'il y a possibilité d'irri
guer; des essences sensibles au gel (chene vert,
pin d'Alep) ne doivent pas etre utilisées trop vers
le Nord. Les essences traditionnelles sont tou
jours le chene pubescent (Quercus pubescens) et
le chene vert (Q. ilex), mais le noisetier (Corylus
avellana) a donné d'excellents résultats. Les
résultats obtenus récemment avec le noisetier
turc (C. colurna) s'avèrent très prometteurs .
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Le dernier point de la méthode Grente est le
Maintien des conditions de milieu dans un sens
favorable à la mycorhization, puis la fructifica
tion. Lorsque les conditions de milieu ne sont
pas favorables à la mycorhization par la Truffe
peuvent se substituer des mycorhizes dues à
d'autres champignons: sclérodermes, cénococ
cum, hébélomes, astraeus (très néfaste), inocy
bes, autres Tuber (brumale, mesentericum, unci
natum, rufum, albidum...). La truffe ne résiste
que si des obstacles écologiques suffisamment
forts s'opposent au développement des champi
gnons mycorhiziens adventices (sécheresse, taux
élevé de calcaire.. .), donc elle peut etre compéti
tive, mais dans des conditions particulières.

La lutte contre les champignons mycorhiziens
adventices est difficile, pour les motifs cités pré
cédemment; les remèdes peuvent etre préventifs
ou curatifs .

Comme remèdes préventifs, outre le choix
judicieux de l'antécédent cultural, déjà signalé,
il est impératif d'utiliser des plants abondam
ment mycorhizés, surtout lorsque le potentiel
d'inoculum de champignons indigènes est
important au départ .

Les remèdes curatifs consistent à entrainer
une variation des équilibres microbiens dans le
sol par des techniques culturales appropriées;
l'intéret du travail du sol (en cas d'excès de
matières organiques), des apports d'amende
ments calcaires a déja été mentionné; d'autres
pratiques peuvent etre utiles:

une taille judicieuse des arbres entrainant un
réchauffement du sol consécutif à la diminu
tion de l'ombrage, un abaissement du taux
de matières organiques du sol par diminu
tion du feuillage, une modification de la con-

formation du système racinaire; les consé
quences de la taille sur la croissance raci
naire demanderaient à etre approfondies .

des pratiques visant à freiner la croissance
du système racinaire de l'arbre-h6te, pour
permettre à la mycorhization de se dévelop
per à la meme vitesse que les racines: enher
bement des interlignes, réduction des façons
culturales . Des observations récentes ont
montré que, paradoxalement, la mycorhiza
tion par T. melanosporum se maintenait
mieux dans certaines truffières mal entrete
nues que dans d'autres trop travaillées.

La suppression des champignons à l'origine de
mycorhizes adventices par désinfection du sol
est évidemment inapplicable, une fois la plan
tation effectuée.

Le pIant mycorhizé a apporté « un plus " à la
trufficulture, mais il s'est rapidement avéré que
son utilisation impliquait le respect de certai
nes règles. Lorsqu'en 1980-81, des noisetiers my
corhizés ont produit à 70%, après 3,5 ans de
plantation, puis à 80% l'année suivante (Cheva
lier, 1983), l'examen critique des raisons de ce
succès a permis de définir plusieurs facteurs fa
vorables: propriétés physico-chimiques du sol
optimales; absence de propagules de champi
gnons mycorhiziens étrangers (antécédent luzer
ne); excellente mycorhization des plants; utilisa
tion d'essences à croissance rapide (noisetiers).

L'amélioration de la qualité des plants par la
multiplication végétative de lignées physiologi
ques sélectionnées et celle des techniques cul
turales, en particulier l'irrigation et la fertili sa
tion des truffières devraient permettre d'accroi
tre encore les performances du plant mycorhizé.

RÉSUMÉ - L'emploi en France, depuis quinze ans, de plants mycorhizés artificiellement par la Truffe (Tuber mela

nosporum) a permis de tirer de nombreux enseignements.
L'utilisation optimale de ces plants implique l'application de trois principes (Grente et al., 1972): choix judicieux et

éventuellement amélioration du milieu de plantation; sélection des essences forestières les mieux adaptées au milieu choisi;
maintien et éventuellement modification des conditions de milieu dans un sens favorable à la production de truffes.

L'analyse de sol conditionne le choix du milieu; le sol doit avoir certaines caractéristiques bien définies; les proprié
tés physico-chimiques peuvent ètre corrigées avant plantation par des apports d'amendements calcaires, d'engrais miné
raux, d'engrais organiques: fumier bien décomposé, écorces compostées, rafles de maIS.

Le propriétés biotiques du sol sont plus difficiles à corriger. La nature de l'antécédent cultural est très importante
(plantes à ectomycorhizes ou non). La désinfection du sol n'a pas donné, jusqu'ici, les résultats escomptés.

Les jeunes plants doivent ètre suffisamment mycorhizés et peu contaminés par des mycorhizes étrangères. Les essen
ces forestières doivent ètre choisies en fonction de la végétation naturelle et des possibilités d'irrigation.

Diverses pratiques culturales sont nécessaires pour maintenir et améliorer les conditions d'une bonne production
de truffes: entretien du sol et des arbres, fertilisation, irrigation, taille des arbres, travail du sol (mécanique ou non), dés-
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herbage (chimique ou non), cultures intercalaires. L'irrigation est devenue un facteur important de régularisation de la
production.

Lorsque toutes ces conditions sont réunies, un plant mycorhizé peut produire des truffes dès sa quatrième année de
plantation.

RIASSUNTO - Fattori che condizionano l'utilizzazione ottimale delle piante micorrizate artificialmente con il tartufo.

L'impiego in Francia, da quindici anni, di piante micorrizate artificialmente con il tartufo (Tuber melanosporum) ha
permesso di trarre numerosi insegnamenti.

L'utilizzazione ottimale di queste piante implica l'applicazione di tre principi (Grente et al., 1972): scelta giudiziosa
ed eventuale miglioramento del luogo di impianto; selezione delle specie forestali più adatte al luogo prescelto; manteni
mento ed eventuale modificazione delle condizioni del substrato in senso favorevole alla produzione dei tartufi.

L'analisi del suolo condiziona la scelta del luogo; il suolo deve avere alcune caratteristiche ben definite; le proprietà
fisico-chimiche possono essere corrette prima dell'impianto con emendamenti calcarei, concimazioni minerali e concima
zioni organiche: letame ben decomposto, corteccia, tutoli di mais.

Le proprietà biotiche del suolo sono più difficili da correggere. La natura della coltura antecedente è molto importan
te (piante ectomicorriziche o non). La disinfezione del suolo non ha dato, finora, risultati efficaci.

Le giovani piante devono essere sufficientemente micorrizate e poco contaminate da micorrize estranee. Le specie
fores tali devono essere scelte in funzione della vegetazione naturale e della possibilità di irrigazione.

Diverse pratiche colturali sono necessarie per mantenere e migliorare le condizioni per una buona produzione di tar
tufi: manutenzione del suolo e degli alberi, concimazione, irrigazione, potatura delle piante, lavorazioni del suolo (mecca
niche o non), diserbo (chimico o non), colture intercalari. L'irrigazione è divenuta un fattore importante di regolarizzazio
ne della produzione.

Allorché tutte queste condizioni sono riunite insieme, una pianta micorrizata può produrre tartufi a partire dal quar
to anno del suo impianto.
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Flora, vegetazione e natura dei terreni di alcune
tartufaie naturali di Tuber magnatum Pico del
l'Italia Centrale

Mattia Bencivenga e Bruno Granetti - Dipartimento di Biologia Vegetale dell'Universi
tà degli Studi di Perugia

SUMMARY - The flora, soils and vegetation of the natural beds of Tuber magnatum Pico in CentraI Italy.

Samples were taken of the vegetation in 67 natural truffle-bed of Tuber magnatum Pico in the centraI
Italian regions of Emilia Romagna, the Marche and Umbria . From the floristics list, referring only to those
species found within the truffle-bed, certain tree species symbiotic with white truffles were present: Quer
cus pubescens Willd. (79.1 %), Populus alba L. (46.3%), Ostrya carpinifolia Scopo (44.8%), Salix alba L. (34.3%),
Populus nigra L. (34.3%), Q. cerris L. (28.4%), Salix caprea L. (20.9%), Corylus avellana L. (17.9%). Frequently
occurring shrub species were: Cornus sanguinea L. (79.1 %), Rubus ulmifolius Schott (70.2%), Clematis vitalba
L. (58.2%), Prunus spinosa L. (46.3%), Ligustrum vulgare L. (43.3%), Hedera helix L. (40.3%), Pyracantha coc
cinea M.J. Roemer (40.3%), Juniperus cammunis L. (35 .8%), Crataegus manogyna Jacq. (32.8%). No herbaceous
species were typically present in T. magnatum truffle-beds.

The biological spectrum shows a higher percentage of phanerophytes and hemicryptophytes while
chamaephytes and therophytes were virtually absent, showing that the environment of these truffle-beds
has sub-continental characteristics. Although we were unable to identify vegetation associations due to human
intervention, the vegetation was always very lush, with the tree and shrub layers providing a complete cover.

Both the flora and the vegetation show that the white truffle habitat is charactered by very deep soils,
located on forested plateaus, in the valley bottoms, and along streams, where a sufficient soil humidity is
assured even during the dry summer season.

Key words - Tuber magnatum, flora, vegetatian, sails, natural truffle beds.

Premessa e scopo della ricerca

La tartuficoltura costituisce una importante
attività agricola che consente vantaggi di ordi
ne ecologico e socioeconomico per le popolazio
ni residenti nelle aree interne ma richiede, per
la sua attuazione, approfondite conoscenze sul
la biologia e sulla ecologia dei tartufi (Granetti,
1982). In particolare, per quanto concerne il tar
tufo bianco, le ricerche sono ancora frammen
tarie e riguardano: a) i caratteri fisici e chimici
dei terreni prelevati nelle tartufaie naturali di
Tuber magnatum (Elisei e Zazzi, 1985; Mirabel
la, 1983); b) il clima delle aree tartufigene (Toc
ci, 1985); c) i rapporti tra la vegetazione e il tar-

tufo bianco (Montacchini, 1968; Montacchini e
Caramiello, 1968); d) alcune prove di coltivazio
ne in pieno campo (Rizza et al., 1988) che non
hanno ancora fornito risultati soddisfacenti per
la giovane età delle piante.

Mancano ricerche dettagliate sulla flora e sul
la vegetazione delle tartufaie naturali dell'Ita
lia Centrale. Qualche notizia viene fornita da
Ceccarini (in Tocci, 1985), che riporta alcuni
esempi della vegetazione ed un elenco di specie
raccolte nelle tartufaie spontanee delle Marche.

Al fine di contribuire all'ampliamento delle co
noscenze sulla ecologia di T. magnatum utili per
realizzare correttamente la sua coltivazione, è
stato eseguito il presente lavoro che prende in
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considerazione la natura dei terreni, la flora, la
vegetazione ed il clima di alcune tartufaie natu
rali dell'Italia Centrale.

Materiali e metodi

Negli anni 1986-88 sono state studiate 67 tar
tufaie naturali di T. magnatum Pico dell'Umbria,
delle Marche e dell'Emilia per rilevare la flora
e la vegetazione sulla superficie produttiva del
le cave adottando il metodo di Braun-Blanquet
(1951).

L'elenco floristico segue l'ordine sistematico
di Pignatti (1982) di cui sono state adottate la no
menclatura e le categorie biologiche. A fianco di
ciascuna specie è riportato il numero attribui
to a ogni tartufaia in cui è stata raccolta e tra
parentesi la corrispondente frequenza percen
tuale riferita al numero totale di tartufaie stu
diate. Il nome di ogni famiglia è seguito da un
numero che indica l'incidenza percentuale con
cui le varie specie della medesima partecipano
alla costituzione della flora delle tartufaie di
T. magnatum. È stato calcolato, infine, lo spet
tro biologico in base all'elenco delle specie re
perite in tutte le 67 tartufaie.

I rilievi fitosociologici sono stati riuniti in
gruppi secondo il loro grado di affinità. Nel pre
sente lavoro vengono riportati solo alcuni rilie
vi scelti tra quelli più rappresentativi.

Successivamente sono stati prelevati 50 cam
pioni di terreno in altrettante tartufaie ed ana
lizzati presso i laboratori dell'Istituto di Pedo
logia della Facoltà di Agraria dell'Università di
Perugia.

Utilizzando i dati termopluviometrici relativi
ad un trentennio di stazioni meteorologiche
prossime alle cave studiate sono stati costruiti
i rispettivi climogrammi.

Tartufaie studiate

1) Torrente lena (Bologna), alt . 300 m , esp. 0,
incl. 30°, sup. tart. mq 200, cop. tot. 100%,
str. arb. 100%, str. arbusto 30%, str. erb.
35%, lat. N 44°20'45", long. E 01°03'59"

2) Torrente lena (Bologna), alt. 250 m, esp.
NW, incl. 20°, sup. tart. 250 mq, cop. tot .
100%, str. arb. 50%, str. arbust. 80%, str.
erb . 85%, lat. N 44°20 ' 47", long. E
01°03'55"

3) Torrente lena (Bologna), alt. 250 m, esp. SW,
incl. 25 0, sup. tart. 200 mq, cop. tot. 100%,
str. arb. 100%, str. arbust. 50%, str. erb.
40%, lat. N 44°20 '49" , long. E 01 °03' 48"

4) Monteveglio (Bologna), alt. 220 m , esp. 0,
incl. 15°, sup. tart. 400 mq, cop. tot. 100%,
str. arb. 100%, str. arbusto 60%, str. erb.
10%, lat . N 44°24'35", long. E 01 °20'07"

5) Monteveglio (Bologna), alt. 230 m, esp. 0,
incl. 15°, sup. tart. 300 mq, cop. tot. 100%,
str. arb. 100%, str. arbust. 60%, str. erb.
10%, lat. N 44°24'38", long. E 01°20'01"

6) Monteveglio (Bologna), alt. 280 m, esp. 0,
incl. 30°, sup. tart. 150 mq, cop. tot. 100%,
str. arb. 100%, str. arbusto 70%, str. erb.
10%, lat. N 44°24'32", long. E 01°20'10"

7) S. Maiano (Perugia), alt. 455 m, esp. NO, incl.
15°, sup. tart. 100 mq, cop. tot. 100%, str.
arb. 100%, str. arbust. 30%, str. erb. 5%, lat.
N 43°24'04", long. ° 00°10'40"

8) S . Maiano (Perugia), alt. 430 m, esp. N. NO,
incl. 25°, sup. tart. 200 mq, cop. tot. 100%,
str. arb. 100%, str. arbusto 60%, str. erb. 5%,
lat. N 43°24'15", long. °00°10'36"

9) S. Maiano (Perugia), alt. 435 m, esp. SO, incl.
120, sup. tart. 250 mq, cop. tot. 100%, str.
arb. 70%, str. arbust. 80%, str. erb. 5%, lat.
N 43°24 ' 45", long. O 00°09'38"

lO) S. Donnino (Perugia), alt. 500 m, esp. SO,
incl. 2°, sup. tart. lO mq, cop. tot. 100%, str.
arbust. 20%, str. erb. 100%, lat. N
43°25'14", long. 000°9'44"

Il) Piaggia (Perugia), alt. 595 m, esp. S, incl. 18°,
sup. tart. 150 mq, cop. tot . 100%, str. arb.
90%, str. arbust. 30%, str. erb. 80% , lat. N
43°26'07", long. 000°07'04"

12) Palazzotto (Perugia), alt. 600 m, esp. S. SO,
incl. 8°, sup. tart. 200 mq, cop. tot. 100%,
str. arb. 90%, str. arbust. 50%, str. erb. 5% ,
lat. N 43°27'18", long. 000°05'42"

13) Comunità (Perugia), alt. 550 m, esp. S, incl.
4°, sup. tart. 100 mq, cop. tot. 100%, str. arb.
50% , str. arbust. 90%, str. erb. 5%, lat. N
43°30'30/1, long. °00°04'10/1

14) Montepesco (Perugia), alt. 733 m, esp. S. SO,
incl. 12°, sup. tart. 50 mq, cop. tot. 100%,
str. arb. 95%, str. arbusto 40%, str. erb. 80%,
lat. N 43°29'11/1 , long. 000°03'08/1

15) Lamati (Perugia), alt. 335 m, esp. S, incl. 30°,
sup. tart . 200 mq, cop. tot. 100%, str. arb.
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95%, str. arbusto 70%, str. erb . 5%, lat. N
43°25 ' 52" , long. 000°13'04"

16) Titta (Perugia), alt. 360 m, esp. E, incl. 3°,
sup. tart. 60 mq, cap. tot. 100%, str. arb.
70%, str. arbusto 5%, str. erb. 95%, lat. N
43°29'18", long. 000°12'10"

17) Graticole (Perugia), alt. 350 m, esp. SO, incl.
2°, sup. tart. 30 mq, cap. tot. 100%, str. arb .
80%, str. arbusto 90%, str. erb. 40%, lat. N
43°28'50", long. 000°12'48"

18) Cannaiola (Perugia), alt. 295 m, esp. NE, incl.
22°, sup. tart. 300 mq, cap. tot. 100%, str.
arb. 60%, str. arbusto 10%, str. erb. 100%,
lato N 42°53'25", long. E 00°14'52"

19) Cancelli (Perugia), alt. 300 m, esp. NE, incl.
3°, sup. tart. 100 mq, cap. tot. 100%, str. arb.
80%, str. arbusto 40%, str. erb. 95%, lato N
42°47'22", long. E 00°11'40"

20) Cancelli (Perugia), alt. 315 m, esp. NE, incl.
l°, sup. tart. 20 mq, cap. tot. 100%, str. arb.
50%, str. arbusto 5%, str. erb. 100%, lat. N
42°47'22", long. E 00° 11'42"

21) La Bruna (Perugia), alt. 260 m, esp. E, incl.
6°, sup. tart. 50 mq, cap. tot. 100%, str. arb.
70%, str. arbusto 10%, str. erb. 90%, lato N
42 °48' 39", long. E 00° 12 '06"

22) Ca Betto (Pesaro), alt. 450 m, esp. S, incl. 17°,
sup. tart. 100 mq, cap. tot. 100%, str. arb .
85%, str. arbusto 40%, str. erb. 100%, lato N
43°42'08", long. E 00°01'56"

23) Ca Betto (Pesaro), alt. 460 m, esp. E. SE, incl.
35°, sup. tart . 70 mq, cap. tot . 100%, str. arb.
50% , str. arbusto 50% , str. erb. 100%, lato N
43°42'10" , long. E 00°02'28"

24) Busche (Pesaro), alt. 490 m , esp. N, incl. 25°,
sup. tart . 300 mq, cap. tot. 100%, str. arb.
90%, str. arbusto 80%, str. erb . 80%, lato N
43 °42'50", long. E 00°02'42"

25) Val di Rosa (Pesaro), alt. 530 m, esp. NO,
incl. 320, sup. tart. 400 mq, cap. tot. 100%,
str. arb . 100%, str. arbusto 90%, str. erb.
70%, lato N 43°42'08" , long. °00°03'33"

26) Montipò (Pesaro), alt. 520 m, esp. E, incl. 31 0 ,

sup. tart. 400 mq, cap. tot. 100%, str. arb.
50%, str. arbusto 60% , str. erb. 90%, lat. N
43 °40 ' 27", long. °00°04'45"

27) Aiolina (Pesaro), alt. 480 m, esp. NE, incl.
23°, sup. tart . 300 mq, cap. tot. 100%, str.
arb. 65%, str. arbusto 60%, str. erb. 90%, lato
N 43°39'08" , long. 000°03'26"

28) Ca Muncero (Pesaro), alt. 510 m, esp. SO,
incl. 18°, sup. tart. 200 mq, cap. tot. 100%,
str. arb. 70%, str. arbusto 50%, str. erb. 70%,
lat. N 43°38 ' 30", long. 000°00 ' 51"

29) Montajate (Pesaro), alt. 380 m, esp. NE, incl.
5°, sup. tart.300 mq, cap. tot. 100%, str. arb.
100%, str. arbusto80%, str. erb. 20%, lat. N
43°32'15", long. E 00°20'26"

30) Montajate (Pesaro), alt. 370 m, esp. NE, incl.
15°, sup. tart.130 mq, cap. tot. 100%, str.
arb . 60%, str. arbust.l00%, str. erb. 25%,
lat. N 43°32'00", long. E 00°20'26"

31) Pontana Serralta (Pesaro), alt. 290 m, esp.
SO, incl. 5°, sup. tart.150 mq, cap. tot. 100%,
str. arb . 10%, str. erb. 100%, lat. N
43 °32'25", long. E, 00°23'28"

32) Pontana Serralta (Pesaro), alt. 320 m, esp.
SO, incl. 10, sup. tart. 200 mq, cap. tot.
100%, str. arb. 100%, str. arbusto 35%, str.
erb. 75%, lat. N 43°32'30", long. E
00°23'51"

33) Pontana Serralta (Pesaro), alt. 300 m, esp.
SO, incl. 30°, sup. tart.100 mq, cap. tot.
100%, str. arb. 35%, str. arbusto 10%, str.
erb. 90% , lato N 43°32'21", long. E
00°23'44 "

34) Cuppio (Pesaro), alt. 310 m, esp. E, incl. 35°,
sup. tart.400 mq, cap. tot. 100%, str. arb.
40%, str. arbusto 40%, str. erb. 60%, lat. N
43°31 ' 48", long. E 00°24'38"

35) Pontana Serralta (Pesaro), alt. 295 m, esp. N,
incl. 25°, sup. tart. 70 mq, cap. tot. 95%, str.
arb. 10%, str. arbusto 80%, str. erb. 15%, lato
N 43°32 ' 09", long. E 00°23'31"

36) Pontana Serralta (Pesaro), alt. 280 m, esp.
SO, incl. 25°, sup. tart. 200 mq, cap. tot.
100%, str. arb. 50%, str. arbusto 100%, str.
erb. 5%, lat. N 43°32'04", long. E 00°23' 55"

37) Villanova (Perugia), alt . 425 m, esp. NO, incl.
7°, sup. tart. 150 mq, cap. tot. 100%, str. arb.
30%, str. arbusto 65%, str. erb. 85%, lat. N
43°22'52", long. E 00°06'07"

38) Sansughera (Perugia), alt. 435 m, esp. SE,
incl. 10°, sup. tart. lO mq, cap. tot. 95 %, str.
arb. 15%, str. arbusto 5%, str. erb. 95%, lato
N 43°22 ' 53", long. E 00°05'13"

39) Papa (Perugia), alt. 315 m, esp. 0, incl. 15°,
sup. tart. 100 mq, cap. tot. 80%, str. arb.
60%, str. arbusto 60%, str. erb . 5%, lat. N
43°23'43" , long. E 00°04'05"
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40) Bonavita (Perugia), alt. 390 m, esp. SO, incl.
10°, sup. tart. 300 mq, cap. tot. 100%, str.
arb. 80%, str. arbusto 35%, str. erb. 95%, lat.
N 43°21'12", long. E 00°06'47"

41) Valcelle (Perugia), alt. 450 m, esp. S, incl. 2°,
sup. tart. 30 mq, cap. tot. 100%, str. arb.
60%, str. arbusto 30%, str. erb. 100%, lat. N
43°23'50", long. E 00°07'53"

42) Valcelle (Perugia), alt. 490 m, esp. SO, incl.
3°, sup. tart. lO mq, cap. tot. 100%, str. arb .
100%, str. arbusto 5%, str. erb. 5%, lato N
43 °22' 25", long. E 00°08' 46"

43) Turabuco (Perugia), alt. 340 m, esp. SE, incl.
10, sup. tart. 50 mq, cap. tot. 100%, str. arb.
20%, str. arbusto 90%, str. erb. 45%, lato N
43°22' 21", long. E 00°08' 40"

44) Selci (Perugia), alt. 290 m, esp. N, incl. 10,

sup. tart. 200 mq, cap. tot. 90%, str. arb.
90%, str. arbusto 40%, str. erb. 40%, lato N
43°30'59", long. ° 00°16'56"

45) Selci (Perugia), alt. 285 m, esp. 0, incl. 2°,
sup. tart. 150 mq, cap. tot. 100%, str. arb.
70%, str. arbusto 50%, str. erb. 90%, lato N
43°29'32", long. 000°15'42"

46) Selci (Perugia), alt. 285 m, esp. 0, incl. I°,
sup. tart. 120 mq, cap. tot. 100%, str. arb.
20%, str. erb. 95%, lat. N 43°29'35", long.
000°15'46"

47) Selci (Perugia), alt. 290 m, esp. SO, incl. 3°,
sup. tart. 80 mq, cap. tot. 100%, str. arb.
15%, str. arbusto 10%, str. erb. 100%, lato N
43°29'29", long. 000°15'56"

48) Citerna (Perugia), alt. 325 m, esp. S, incl. 2°,
sup. tart.90 mq, cap. tot. 100%, str. arb.
90%, str. arbusto 60%, str. erb. 60%, lato N
43°29'12", long. 000°16'05"

49) Citerna (Perugia), alt. 330 m, esp. SO, incl.
12 0, sup. tart. 150 mq, cap. tot. 100%, str.
arb. 100%, str. arbusto 30%, str. erb. 5%, lat.
N 43°28'59", long. °00°19'59"

50) Montecastelli (Perugia), alt. 520 m, esp. NE,
incl. 12 0, sup. tart. 50 mq, cap. tot. 100%,
str. arb. 90%, str. arbusto 70'%, str. erb. 10%,
lat. N 43 ° 19' 53", long. ° 00° 19' 55 "

51) Montecastelli (Perugia), alt. 505 m, esp. NE,
incl. 10°, sup. tart. 50 mq, cap. tot. 100%,
str. arb. 95%, str. arbusto 70%, str. erb. 15%,
lato N 43°19'44", long. ° 00°13'00"

52) Montecastelli (Perugia), alt. 480 m, esp. N,
incl. 15°, sup. tart. 100 mq, cap. tot. 100%,

str. arb. 95%, str. arbusto 80%, str. erb. 5%,
lato N 43 ° 19' 44", long. °00° 13 ' 02"

53) Montecastelli (Perugia), alt. 500 m, esp. NO,
incl. 30°, sup. tart. 50 mq, cap. tot. 100%,
str. arb. 30%, str. arbusto 80%, str. erb. 50%,
lato N 43°19'48", long. 000°12'48"

54) Montecastelli (Perugia), alt. 515 m, esp. SE,
incl. 10°, sup. tart. 150 mq, cap. tot. 100%,
str. arb. 30%, str. arbusto 90%, str. erb. 50%,
lato N 43°19'27", long. ° 00°12'14"

55) Montecastelli (Perugia), alt. 520 m, esp. NO,
incl. 10°, sup. tart. 100 mq, cap. tot. 100%,
str. arb. 90%, str. arbust. 40%, str. erb. 80%,
lat. N 49°19'29", long. ° 00°12'42"

56) Montecastelli (Perugia), alt. 490 m, esp. NO,
incl. 80, sup. tart. 50 mq, cap. tot. 100%, str.
arb. 20%, str. arbusto 20%, str. erb. 100%,
lat. N 43°19'30", long. ° 00°13'00"

57) Montecastelli (Perugia), alt. 470 m, esp. NO,
incl. 8°, sup. tart. 100 mq, cap. tot. 100%,
str. arb. 50%, str. erb. 100%, lat. N
43° 19 '40", long. °00°12'46"

58) Montecastelli (Perugia), alt. 460 m, esp. NO,
incl. 7°, sup. tart. 150 mq, cap. tot. 100%,
str. arb. 70%, str. arbusto 70%, str. erb. 20%,
.lat. N 43°19'39", long. ° 00°12'37"

59) Niccone (Perugia), alt. 550 m, esp. NO, incl.
7°, sup. tart. 50 mq, cap. tot. 100%, str. arb.
95%, str. arbusto 10%, str. erb. 90%, lat. N
43°18'39", long. ° 00°12'28".

60) Niccone (Perugia), alt. 460 m, esp. 0, incl.
30°, sup. tart. 200 mq, cap. tot. 100%, str.
arb. 60%, str. arbust. 50%, str. erb. 90%, lat.
N 43°18'35", long. ° 00°12'23"

61) Valtopina (Perugia), alt. 410 m, esp. NN-O,
incl. 30°, sup. tart. 80 mq, cap. tot. 100%,
str. arb. 5%, str. arbusto 25%, str. erb. 100%,
lat. N 43°03'38", long. ° 00°16'40"

62) Valtopina (Perugia), alt. 390 m, esp. S, incl.
22°, sup. tart. 100 mq, cap. tot. 100%, str.
arb. 60%, str. arbusto 70%, str. erb. 40%, lat.
N 43°03'47", long. ° 00°16'13"

63) Nocera (Perugia), alt. 465 m, esp. 0, incl. 18°,
sup. tart. 100 mq, cap. tot. 100%, str. arb.
50%, str. arbust. 40%, str. erb. 100%, lat. N
43°06'27", long. ° 00°17'53"

64) Nocera (Perugia), alt. 500 m, esp. ES-E, incl.
20°, sup. tart. 150 mq, cap. tot. 100%, str.
arb. 100%, str. arbusto 60%, str. erb. 10%,
lato N 43 °06' 37", long. °00° 17'47"
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65) Nocera (Perugia), alt . 445 m , esp. NE, incl.
8°, sup. tart. 40 mq, cop. tot. 100%, str. arb .
50%, str. arbust. 80%, str. erb. 50% , lat. N
43°06'51", long. 000°17'40"

66) Sasso S.Cristina (Perugia), alt. 370 m, esp.
NN-O, incl. 8°, sup. tart. 150 mq, cap. tot.
100%, str. arb. 90% , str. arbusto 90%, str.
erb . 10%, lat . N 43 °02'11 ", long. °
00° 19 ' 14"

67) Sasso S.Cristina (Perugia), alt. 375 m, esp.
NN-O, incl. 10°, sup. tart. 200 mq, cop. tot .
100%, str. arb. 60%, str. arbust. 80% , str.
erb. 60%, lat. N 43°02'30", long. °
00° 19'10"

Elenco floristico

Equisetaceae (1,66%)

G rhiz Equisetum arvense L. - 8-14-17-20-
27-51-52-54-55-58-61- (16,4%)

G rhiz Equisetum telmateja Ehrh. - 7-9-12-
15-16-23-24-26-27-28-30-32-33-36-41-
44-45-52-60- (28,4%)

Hypolepidaceae· (0,50%)

G rhiz Pteridium aquilinum (L.) Kuhn - 9-
15-29-34-37-40-61-63-65- (13,4%)

Cupressaceae - (1,32%)

P caesp Juniperus communis L. - 8-11-15-
23-24-25-26-28-30-34-37-40-42-48-49-
51-52-53-57-61-62-65-66-67- (35,8%)

Salicaceae - (6,02%)

P scap Salix alba L. subsp. alba - 2-12-13-
14-17-20-23-25-26-27-28-30-34-36-39-
41-43-48-54-55-60-61-65- (34,3%)

P scap Salix alba L. subsp. coerulea (Sm.)
Rech fil. - 27-28- (3,0%)

P scap Salix alba L. subsp. vitellina (L.)
Arcang. - 24-27-28- (4,5%)

NP Salix apennina Skvortsov - 23-24-
25-26- (6,0%)

P caesp Salix caprea L. - 2-5-6-12-24-27-30-
37-48-50-53-54-55-59- (20,9%)

P scap Salix elaeagnos Scopo subsp. elaea
gnos - 23- (1 ,5%)

P scap Salix purpurea L. subsp. purpurea 
2-20-27-36-39-41-60- (10,5 %)

P scap Populus alba L. - 1-2-3-4-5-6-7-8-9-
12-15-18-19-20-24-26-29-30-40-46-48-
49-50-51-52-53-54-55-58-65-66- (46,3 %)

P scap

P scap

P caesp

P caesp

P scap
P scap

P scap

P caesp

P caesp

P scap

P lian

H scap

NP

G rad

T rept
T scap

H scap
H scap

Populus nigra L. - 13-19-21-26-27-
31-33-34-35-36-39-41-43-45-46-48-51-
55-56-57-59-60-65- (34,3%)
Populus canadensis L. - 18- (1,5 %)

Corylaceae - (2,32%)

Ostrya carpinifolia Scopo- 1-4-7-8-9-
10-12-18-20-23-24-25-26-27-28-29-30-
34-40-41-42-43-51 -52-53-54-64-65-66-
67- (44,8%)
Corylus avellana L. - 12-15-27-30-
33-34-36-41-47-64-65-67- (17,9%)

Fagaceae . (4,14%)

Castanea sativa Miller - 52- (1,5 %)
Quercus cerris L. - 1-8-13-15-22-24-
26-28-37-38-50-51-52-53-61-62-63-64-
65- (28,4%)
Quercus petraea (Mattuschka) Liebl.
- 18-24- (3,0%)
Quercus pubescens Willd. - 1-4-6-8-
9-11 -13-14-15-16-18-19-20-21-22-23-24
25-26-27-28-29-30-32-33-34-35-36-37-
40-41-42-43-44-45-47-48-49-50-51-52-
53-55-56-57-59-60-61-62-64-65-66-67
(79,1 %)

Ulmaceae . (0,72 %)

Ulmus minor Miller - 2-9-11-22-23-
27-29-36-39-47-61-64-67- (19,4%)

Moraceae - (0,06%)

Morus alba L. - 45- (1,5%)

Cannabaceae - (0,06%)

Humulus lupulus L. - 3- (1,7%)

Urticaceae - (0,06%)

Urtica dioica L. - 27- (1,5%)

Santalaceae - (0,11 %)

Osyris alba L. - 19-24- (3 ,0%)

Aristolochiaceae - (0,11 %)

Aristolochia clematitis L. - 20-21
(3,0%)

Polygonaceae . (0,22 %)

Polygonum aviculare L. - 17- (1 ,5%)
Polygonum lapathifolium L. - 17
(1,5%)
Rumex crispus L. - 18- (1,5%)
Rumex sanguineus L. - 16- (1,5%)
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Amaranthaceae - (0,17%) 8-9-11-12-13-14-15-16-20-21-22-23-24-

T scap Amaranthus retroflexus L. - 26-27- 26-27-28-30-33-34-35-36-40-41-43-44-

28- (4,5%) 46-47-48-50-51-53-54-55-58-59-60-61-

Caryophyllaceae - (0,17%)
62-63-65-66-67- (70,2%)

NP Rubus caesius L. - 12-17-39-45-64-
T rept Stellaria media (L.) ViU. subsp. me- (7,5%)

dia - 47- (1,5%) NP Rosa canina L. sensu Bouleng. -
H scap Silene vulgaris (Moench) Garcke 13-14-22-23-25-27-28-45-50-54-55-59-

subsp. vulgaris - 24- (1,5 %) 64-65-67- (22,4%)
H scap Saponaria officinalis L. - 23- (1,5 %) NP Rosa sempervirens L. - 22-27-57-60-

Ranunculaceae - (3,37%) (6,0%)

Ch suffr Helleborus foetidus L. - 29- (1,5 %)
H scap Agrimonia eupatoria L. - 6-8-12-16-

19-23-24-25-27-32-37-44-45-47-55-56-
T scap Consolida regalis S.F. Gray subsp.

57-58-59-61-62-63- (32,8%)
regalis - 18-22-25- (4,5%)

H scap Sanguisorba minor Scoposubsp.
G rhiz Hepatica nobilis MiUer - 1-25-28-

minor - 10-23-25-26-28-56-61- (10,5 %)
(4,5%)

H ros Potentilla reptans L. - 27-55-57-
P lian Clematis vitalba L. - 1-2-4-6-7-8-9-11-

12-14-15-17-19-23-24-25-26-27-28-29-
(4,5%)

32-34-35-37-40-42-43-48-50-53-56-59-
H ros Potentilla sterilis (L.) Garcke -

60-61-62-63-64-66-67- (58,2%)
27-51- (3,0%)

p scap Malus domestica Borkh. - 27-30-
H scap Ranunculus lanuginosus L. - 22-23-

(3,0%)
24-26-27-28-38-40-44-46- (14,9%)

P scap Sorbus domestica L. - 25-28-40-
H scap Ranunculus bulbosus L. subsp. bul-

(4,5%)
bosus - 18-47-55- (4,5%)

P caesp Sorbus torminalis (L.) Crantz - 8-42-
H scap Ranunculus neapolitanus Ten. - 23-

(3,0%)
(1,5%)

P caesp Pyracantha coccinea M.J. Roemer -
G bulb Ranunculus ficaria L. subsp. ficaria

9-10-15-23-24-25-26-27-28-34-37-40-42-
- 22- (1,5%)

43-50-51-52-53-54-55-57-58-61-62-65-
Guttiferae - (0,88%) 66-67- (40,3%)

H scap Hypericum perforatum L. subsp. P caesp Crataegus monogyna Jacq. subsp.

perforatum - 10-16-18-23-24-26-27- monogyna - 1-4-9-14-15-16-23-28-29-

44-46-47-54-55-56-61-62-63- (23,9%) 30-40-44-46-47-48-49-52-53-55-57-58-

Papaveraceae . (0,22%)
60- (32,8%)

P caesp Prunus spinosa L. - 1-4-6-8-9-11-13-
T scap Papaver rhoeas L. subsp. rhoeas - 14-19-20-21-23-24-25-26-27-30-34-35-

22-33-35-36- (6,0%) 41-43-44-45-48-49-50-51 -55-61-66-67-

Cruciferae - (0,50%) (46,3%)

G rhiz Cardamine bulbifera (L.) Crantz -
p scap Prunus avium L. - 7-8-11 -23·28-29-

28- (1,5%)
30-32-36-51 -52-53-58-60-62-67-(23,9%)

T scap Diplotaxis erucoides (L.) DC. - 17-22- Leguminosae . (11,15%)
(3,0%) P caesp Laburnum anagyroides Medicus - 1-

T scap Rapistrum rugosum (L.) AlI. subsp. (1,5%)
rugosum - 24-25·26-28- (6,0%) P caesp Cytisus sessilifolius L. - 15-24-25-26-

T scap Raphanus raphanistrum L. subsp. 27-28-41-42- (11,9%)
raphanistrum - 22-27- (3,0%) p caesp Cytisus scoparius (L.) Link - 53-

Crassulaceae . (0,06%) (1,5%)

Ch succ Sedum sexangulare L. - 57· (1,5%) Ch suffr Chamaecytisus hirsutus (L.) Link
subsp. hirsutus - 27- (1,5%)

Rosaceae - (11,48 %) Ch suffr Genista tinctoria L. subsp. tinctoria
NP Rubus ulmifolius Schott - 1-2-3-6-7- - 24- (1,5%)
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eh suffr. Genista germanica L. - 24-25-26-27-- 23-24-25-26-27-28-37-38-44-56-61-
61- (7,5%) (22,4%)

p caesp Spartium junceum L. - 10-16-21-24-- H scap Lotus tenuis W. et K. - 22-24-26-27--
25-26-27-42-60-61-63-67- (17,9%) 44-57-59-61- (11,9%)

p caesp Robinia pseudoacacia L. - 2-3-6-29-- H scap Lotus corniculatus L. - 10-11-22-23--
33-35-36- (10,5%) 24-25-27-28-37-47-56-61- (17,9%)

H scap Galega officinalis L. - 10-15-18-22-- NP Coronilla emerus L. subsp. emerus -
23-25-26-48-53-54-56-59-60-63- 1-7-8-9-25-26-27-28-30-32-34-35-51-62-

(20,9%) 64-65-67- (25,4%)

H ros Astragalus monspessulanus L. H scap Coronilla varia L. - 18-32-38- (4,5%)

subsp. monspessulanus - 22-24-25-- H caesp Hippocrepis camosa L. - 24- (1,5%)

26-27-28- (9,0%) H scap Hedysarum coronarium L. - 22-23--

T scand Vicia sativa L. subsp. sativa - 20-- 24-27- (6,0%)

22-23-25-26-27-56-63- (11,9%) H scap Onobrychis viciifolia Scopo- 22-23--

H scap Lathyrus pratensis L. - 22-26-27-28-- 28- (4,5%)

31-40-67- (10,5%) Geraniaceae - (0,33%)
H scand Lathyrus sylvestris L. - 15-18-19-20-- H scap Geranium sanguineum L. - 37-

37- (7,5%) (1,5%)
T scap Ononis pusilla L. - 27-47- (3,0%) T scap Geranium dissectum L. - 22-23-27--
eh suffr Ononis spinosa L. subsp. spinosa - 28-37- (7,5%)

10-16-24-25-27-37- (9,0%)
G rhiz Melilotus altissima Thuill. - 22-23-- Linaceae - (0,22%)

24-28- (6,0%) H bien Linum bienne Miller - 24-27-61-

H bienn Melilotus officinalis (L.) Pallas - 28- (4,5%)
(1,5%) T scap Linum catharticum L. subsp. ca-

T scap Medicago lupulina L. - 23-24-56-57-- tharticum - 10- (1,5%)

60-62- (9,0%) Euphorbiaceae - (0,61 %)
H scap Medicago sativa L. subsp. sativa -

T scap Mercurialis annua L. - 17-22- (3,0%)
16-18-22-23-24- (7,5%)

H rept Trifolium repens L. subsp. repens -
H scap Euphorbia cyparissias L. - 22-23-24--

25-26-27-32- (10,5%)
10-16-18-22-23-24-27-56-57-62- (14,9%) eh suffr Euphorbia amygdaloides L. subsp.

H caesp Trifolium hybridum L. subsp. hy- amygdaloides - 17-26- (3,0%)
bridum - 23- (1,5%)

T scap Trifolium nigrescens Vivo subsp. ni- Polygalaceae - (0,17 %)

grescens - 53-57- (3,0%) H scap Polygala vulgaris L. - 24-25-28-
H rept Trifolium fragiferum L. subsp. fra- (4,5%)

giferum - 18- (1,5%)
Aceraceae - (2,15 %)

T scap Trifolium campestre Schreber -
16-18-23-24-57- (7,5%) P scap Acer campestre L. - 3-7-8-9-11-12-14--

H scap Trifolium pratense L. subsp. pra- 15-18-19-21-24-26-27-28-29-30-32-35--

tense - 18-22-23-24-25-26-27-28-56-57- 41-44-45-47-48-49-50-51-52-53-58-60--

(14,9%) 66-67- (49,3%)

H scap Trifolium rubens L. - 24- (1,5%) P scap Acer obtusatum W. et K. - 14-26-28--

T scap Trifolium angustifolium L. - 16- 30-40-64- (9,0%)

(1,5%) Celastraceae . (0,22%)
H caesp Trifolium ochroleucum Hudson - p caesp Euonimus europaeus L. - 12-14-45--

28- (1,5%) 61- (6,0%)
eh suffr Dorycnium hirsutum (L.) Ser. -

16-23-24-25-26-27-28- (10,5%) Thymelaeaceae - (0,28%)

H scap Dorycnium pentaphyllum Scopo p caesp Daphne laureola L. - 24-26-50-51-52-
subsp. pentaphyllum - 10-16-20-22- (7,5%)
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Violaceae . (0,94%) Primulaceae . (1,99%)

H scap Viola reichembachiana Jordan ex H ros Primula vulgaris Hudson - 1-3-4·5--
Boreau . 7-8·9·13·24·25·28-29-30-34-· 6-7-8-9-13·14-15·19·25-27-28-29-34·35--
35-40-41-48·51 -52- (23,9%) 40-41-52-54·55-60·64·65-67- (40,3%)

H scap Viola canina L. - 24- (1,5%) G bulb Cyclamen hederifolium Aiton - 51--

Cistaceae - (0,28%) 53-55-60-64-65-66·67- (11,9 %)
G bulb Cyclamen repandum S. et S. - 29-

NP Cistus salvifolius L. . 24· (1,5%) (1,5%)
Ch suffr Helianthemum nummularium (L.)

Miller - 18·20·24·26· (6,0%) Oleaceae - (2,37%)

Cucurbitaceae - (0,06%) P scap Fraxinus ornus L. - 1-2-7·24·25-26--

G rhiz Bryonia dioica Jacq. - 35- (1,5%)
28·29·30-42·51 ·64·66·67- (20,9%)

NP Ligustrum vulgare L. - 4-5-6·9·13--
Onagraceae - (0,50%) 15·19-21-24·26-27-28-29-30·34·38-41--

H scap Epilobium dodonae i VilI. - 16-27· 44-48-49·50-51-52-53·58-61·62-66·67·
(3,0%) (43,3%)

H scap Epilobium hirsutum L. - 24·26-27-- Gentianaceae - (0,39%)
4 1-44-48·60· (10,5%)

T scap Blackstonia perfoliata (L.) Hudson -
Cornaceae - (3,26%) 26- (1,5%)

P caesp Cornus sanguinea L. . 1-2-4-5·6-7·8-- H bienn Centaurium erythraea Rafn . 24·26--
9·1 1·12·13·1 5·18-19·20·21 -22-23·24·25· 53-57-61 ·63- (9,0%)
26·27-28-29-30-32-34-37-38-39-40-41 --

Rubiaceae - (3,04%)
43-44-48-49-50-51-52·53-54-55-56-58--
59-60-61-62-63·64-65-66-67- (79,1 %) T scap Sherardia arvensis L. - 22-23- (3,0%)

p caesp Cornus mas L. - 7-9-13·28-43-61 - H scap Galium odoratum (L.) Scopo- 22--

(9,0%) 23-27-28- (6,0%)
H scap Galium debilis Des. - 22·23-26-28-

Araliaceae - (1,49%) (6,0%)
p lian Hedera he lix L. . 1·3-5·6-7-8-9-12-15-- H scap Galium elongatum PresI - 22-27-

28-29-30-35-36-4 1-48-49-50-51 ·52-53-- (3,0%)
54-58-60-64-66-67- (40,3%) H scap Galium verum L. subsp. verum -

Umbelliferae - (2,92%) 16-18-20-22-25-26- (9,0%)

H scap Eryngium campestre L. - 18-24-44--
H scap Galium album Miller - 17-18-19-21 --

22-23-24-26-28-38-40-41-44-45-46-47--
47· (6,0%)

48-54-55-56-58-59-61-65-66- (37,3 %)
H scap Anthriscus sylvestris (L.) Hoffrn. -

H scap Cruciata laevipes Opiz - 13-24-26--
22-27- (3,0%)

28-32-50·51-61- (11,9%)
H scap Foeniculum vulgare Miller subsp.

H scap Cruciata glabra (L.) Ehrend. - 23·28-
piperitum (Ucria) Coutinho . 18-

(3,0%)
(1,5%)

P lian Rubia peregrina L. - 66·67- (3,0%)
H b ienn Pastinaca sativa L. subsp. sativa -

12-16-17-18-19-22-24-27-28-32·35-47-- Convolvulaceae - (0,55%)
53-54-55-65- (23,9%) H scand Calystegia sepium (L.) R. Br. - 29--

T scap Tordylium apulum L. . 27- (1,5%) 30-31-64-65-67- (9,0%)
T scap Torilis nodosa (L.) Gaertner - 9-27-- G rhiz Convolvulus arvensis L. - 18-20-22--

50-53- (6,0%) 36- (6,0%)
T scap Torilis arvensis (Hudson) Link

subsp. arvensis - 22-24-54-55-58-59-- Boraginaceae - (0,44%)

62· (10,5%) H scap Buglossoides purpurocaerulea (L.)
T scap Daucus broteri Ten. - 22- (1,5 %) Johnston - 29-30- (3,0%)
H bienn Daucus carota L. subsp. carota - H bienn Echium vulgare L. - 24-25- (3,0%)

10-1 3-1 6·1 7-18-22-23-24-27-45-46-47-- H scap Pulmonaria vallarsae Kerner . 9--
48-57-60·61 -63- (25,4%) 51-52- (4,5%)
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T scap Myosotis arvensis (L.) Hill- 33- (1,5%) Plantaginaceae - (1,05%)

Verbenaceae - (0,17%) H ros Plantago major L. subsp. major -

H scap Verbena officinalis L. - 22-23-27-
23-24-25-26-27-28A3-61 -62- (13,4%)

(4,5%)
Hros Plantago media L. - 11 -16-61- (4,5%)
Hros Plantago lanceolata L. - 18-22-23-24--

Labiatae - (2,98) 26-27-57- (10,5%)

H rept Ajuga reptans L. - 55- (1,5%)
T scap Ajuga chamaepitys (L.) Schreber -

Caprifoliaceae - (1,60%)

23- (1,5%) P caesp Sambucus nigra L. - 3-33-36- (4,5%)

Ch suffr Teucrium chamaedrys L. - 16-18-20-- P caesp Viburnum lantana L. - 1- (1,5%)

24-25-26A4- (10,5%) P Han Lonicera caprifolium L. - 1-9-13-14--

H scap Stachys officinalis (L.) Trevisan 19-22-23-24-25-26-28-29-30-35-37AO--

subsp. officinalis - 25-28- (3,0%) 41-49-51-53-59-60-61-64-65- (37,3%)

T scap Stachys annua (L.) L. - 24- (1,5%) Dipsacaceae - (0,72%)
Ch suffr Nepeta nepetella L. - 27- (1,5%)
H scap Prunella vulgaris L. - 16-22-23-24-25-- H bienn Dipsacus fullonum L. - 18-19-26-61 -

26-27-28-61-62- (14,9%) (6,0%)

H scap Calamintha nepeta (L.) Savi subsp. H scap Knautia arvensis (L.) Coulter - 23--

nepeta - 23- (1,5%) 24-61 - (4,5%)

Ch suffr Acinos alpinus (L.) Moench - 23-26- H scap Scabiosa gramuntia L. - 23-24-25-26--

(3,0%) 28-62- (9,0%)

H scap Clinopodium vulgare L. - 18-21-24-- Campanulaceae - (0,17%)
27-44-54-55-56-61-62-63- (16,4%)

H scap Mentha suaveolens Ehrh. subsp.
T scap Legousia speculum-veneris (L.) Chaix

suaveolens - 23-26- (3,0%)
- 36- (1,5%)

H scap Mentha longifolia (L.) Hudson - 17--
H bienn Campanula rapunculus L. - 16-18-

22-23-24-26-27-31-38AOAl-54-58-59-
(3,0%)

(19,4%) Compositae - (10,26%)
H scap Salvia glutinosa L. - 3- (1,5%)
H scap Salvia pratensis L. subsp. pratensis -

H scap Eupatorium cannabinum L. - 19-23--

18- (1,5%)
26-27-36A8-51-52-53-54-55-63-65-
(19,4%)

Scrophulariaceae - (1,32%) H scap Solidago virgaurea L. subsp. virgau-

H bienn Verbascum thapsus L. - 24- (1,5%) rea - 9-14-16-17-23-24-25-26-27-28-

H scap Scrophularia canina L. - 35- (1,5%) (14,9%)

H scap Linaria vulgaris Miller - 18-22-23-28- H scap Aster linosyris (L.) Bernh. - 25-26-

(6,0%) (3,0%)

T scap Linaria arvensis (L.) Desf. - 18-(1,5%) T scap Conyza bonariensis (L.) Cronq. - 22--

H scap Digitalis micrantha Roth - 26-51-53-- 23-24-26-27-28- (9,0%)

55- (6,0%) T scap Conyza canadensis (L.) Cronq. - 22-

T scap Veronica agrestis L. - 17-22- (3,0%) (1,5%)

T scap Veronica persica Poiret - 22- (1,5%) H ros Bellis perennis L. - 22-26-27-28-

T scap Odontites lutea (L.) Clairv. - 24-25-- (6,0%)

26- (4,5%) Ch suffr Helichrysum italicum (Roth) Don -

T scap Odontites rubra (Baurng.) Opiz 23- (1,5%)

subsp. rubra - 24-25-26-27-28- (7,5%) H scap Inula salicina L. - 24-56-61-63- (6,0%)

T scap Parentucellia latifolia (L.) Caruel - H bienn Inula conyza DC. - 22-23-24-27-28-62-

26-28- (3,0%) (9,0%)

Globulariaceae - (0,06%)
H scap Inula viscosa (L.) Aiton - 22-24-

(3,0%)
H scap Globularia punctata Lapeyr. - 25- T scap Pulicaria vulgaris Gaertner - 10-18--

(1,5%) 22-23-24-26-27-46A8-60- (14,9%)
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H scap Pulicaria dysenterica (L.) Bernh. - T scap Picris echioides L. - 17-22-23-28-
11 -13- (3,0%) (6,0%)

T scap Pallenis spinosa (L.) Casso - 10-22-- H ros Taraxacum laevigatum (Willd.) DC.
24- (4,5%) - 26- (1,5%)

T scap Bidens tripartita L. - 18- (1,5%) T scap Sonchus asper (L.) Hill subsp. asper
G bulb Helianthus tuberosus L. - 27- (1,5%) - 24- (1,5%)

T scap Anthemis arvensis L. subsp. arven- T scap Sonchus oleraceus L. - 18-23-35-

sis - 22-24-27- (4,5%) (4,5%)

H bienn Anthemis tinctoria L. - 10-22-23-24-- H bienn Lactuca serriola L. - 18- (1,5%)

28-56- (9,0%) T scap Crepis neglecta L. - 25- (1,5%)

H scap Achillea millefolium L. - 2-18-44-45-- T scap Crepis vesicaria L. subsp. vesicaria

46-47- (9,0%) - 22-23-26-27- (6,0%)

H scap Leucanthemum vulgare Lam. - 28-- H scap Hieracium sylvaticum (L.) L. - 1-25-

61-62-63- (6,0%) (3,0%)

H scap Tanacetum corymbosum (L.) Sch. -
Liliaceae - (0,61 %)

Bip. - 24-38-57- (4,5%)
H scap Tanacetum vulgare L. - 27-28- G bulb Ornithogalum umbellatum L. - 22-

(3,0%) (1 ,5%)

H scap Artemisia verlotorum Lamotte - 22-- G bulb Bellevalia romana (L.) Sweet - 22--

23-24-47- (6,0%) 23-28- (4,5%)

G rhiz Tussilago farfara L. - 2-22-23-24-25-- G bulb Muscari atlanticum Boiss. et Reu-

26-27-28-61 - (13,4%) ter - 35- (1,5%)

H scap Senecio erucifolius L. - 22-23-24-26-- G bulb Leopoldia comosa (L.) ParI. - 22-23--

27- (7,5%) 27- (4,5%)

H bienn Arctium minus (Hill) Bernh. - 18- G rhiz Polygonatum odoratum (Miller)

(1,5%) Druce - 28- (1,5%)

H bienn Cirsium vulgare (Savi) Ten. subsp. G rhiz Ruscus aculeatus L. - 7-51- (3,0%)

vulgare - 22-23-24- (4,5%)
Dioscoreaceae - (0,94%)

H bienn Cirsium eriophorum (L.) Scopo - 20-
(1,5%) G rad Tamus communis L. - 7-9-11-12-13--

G rad Cirsium arvense (L.) Scopo - 22-24-- 14-15-29-50-51-52-53-54-55-62-63-65-

26-31-36-54-59-62-65- (13,4%) (25,4%)

H bienn Centaurea deusta Ten. subsp. deu-
sta - 10-37- (3,0%)

Juncaceae - (0,55 %)

H scap Centaurea jacea L. - 22-23-24-25-26-- H caesp Juncus conglomeratus L. - 11-44-59--

27-28- (10,5%) 60- (6,0%)

H scap Centaurea pratensis Thuill. - 22-26- G rhiz Juncus articulatus L. - 43-47-48-59--

(3,0%) 60- (7,5%)

T scap Centaurea cyanus L. - 16-22-23-24-- H caesp Luzula multiflora (Ehrh.) Lej. - 50-

25-26-27-28-57-61- (14,9%) (1,5%)

H bienn Centaurea solstitialis L. subsp. sol-
stitialis - 45-47- (3,0%) Graminaceae - (10,04%)

T scap Carthamus lanatus L. - 23- (1,5%) H caesp Briza media L. - 10-24-61-62- (6,0%)
H scap Carlina corymbosa L. - 23- (1,5%) H caesp Dactylis glomerata L. - 16-1 8-20-21--
H scap Carlina vulgaris L. subsp. vulgaris - 22-23-24-25-26-27-28-38-44-45-47-54--

25-26-28-47-62- (7,5%) 55-60-61-62- (30,0%)
H scap Cichorium intybus L. - 16-22-24-27-- H caesp Poa trivialis L. - 18-27- (3,0%)

28-47-61- (10,5%) H caesp Poa pratensis L. - 18-22-27- (4,5%)
H scap Tragopogon pratensis L. subsp. pra- H caesp Festuca pratensis Hudson - 16-24--

tensis - 23- (1,5%) 27-57- (6,0%)
H scap Picris hieracioides L. - 16-18-22-23-- H caesp Festuca arundinacea Schreber - 10--

24-27-60-61-63- (13,4 %) 18-20-24-26-57-61-62- (11,9%)
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G rhiz

Festuca heterophylla Lam. - 8-18
(3,0%)
Lolium multiflorum Lam. subsp.
multiflorum - 17-21-36- (4,5%)
Lolium perenne L. - 18-24-57- (4,5%)
Bromus ramosus Hudson - 7-8-9-18-
22-23-24-25-26-28- (14,9%)
Bromus sterilis L. - 23-27- (3,0%)
Bromus hordeaceus L. - 22-23-28
(4,5%)
Brachypodium sylvaticum (Hudson)
Beauv. - 2-6-8-9-11-12-13-14-15-19-
23-34-37-51-52-53-54-55-58-65-66
(31,3%)
Brachypodium rupestre (Host) R. et
S. - 1- 3-5-18-20-21-22-23-24-25-26-27
28-32-35-38-42-43-44-45-46-47-48-50-
56-58-59-60-61-62-63-67- (47,8%)
Agropyron repens (L.) Beauv. - 17-
18-20-21-22-23-25-26-27-31-34-36-58-
60- (20,9%)
Avena fatua L. - 17-23- (3,0%)
Avena sterilis L. - 27- (1,5%)
Arrhenatherum elatius (L.) PresI
subsp. elatius - 18-56- (3,0%)
Holcus lanatus L. - 21-31-53-54-55-
56-57-59- (11,9%)
Agrostis stolonifera L. - 10-11-13-14-
16-17-18-21-22-23-24-27-48-49-54-57-
58-59-60-61-63- (31,3%)
Polypogon viridis (Gouan) Breistr. 
23-25- (3,0%)
Molinia caerulea (L.) Moench - 26
(1,5%)
Phragmites australis (Cav.) Trin. 
17-32- (3,0%)
Anthoxanthum odoratum L. - 23
(1,5%)
Alopecurus myosuroides Hudson 
22-23-24- (4,5%)
Phleum ambiguum Ten. - 10- (1,5%)
Phleum pratense L. - 22-24-27-54-
57-60- (9,0%)
Cynodon dactylon (L.) Perso - 38
(1,5%)

Araceae - (0,28%)

Arum italicum Miller - 29-33-51-66-
67- (7,5%)

Typhaceae - (0,06%)

Typha angustifolia L. subsp. angu
stifolia - 28- (1,5%)

Cyperaceae - (1,23%)

G rhiz Carex fIacca Schreber subsp. fIacca 
10-11-15-22-24-25-26-27-28-30-31-34-3
7-38-40-41-42-43-56-60-61-64-66-67
(35,8%)

Orchidaceae . (0,44%)

G bulb Anacamptis pyramidalis (L.) L. C.
Rich. - 28-30- (3,0%)

G bulb Orchis purpurea Hudson - 23-25-26
(4,5%)

G rhiz Cephalanthera longifolia (Hudson)
Fritsch - 25- (1,5%)

G rhiz Cephalanthera damasonium (Miller)
Druce - 14-30- (3,0%)

Commento all'elenco floristico

Le famiglie che compaiono con il numero più
alto di specie nella flora delle tartufaie di Tu
ber magnatum sono le Compositae (47 specie) le
Leguminosae (37), le Graminaceae (28) e le Ro
saceae (15). In rapporto alla percentuale di pre
senza quest'ordine si modifica (tab. 1) essendo
al primo posto le Rosaceae (11,48%), seguite dal
le Leguminosae (11,15%), Compositae (10,26%),
Graminaceae (10,04%) e Salicaceae (6,02%). Nel
l'incidenza percentuale vengono privilegiate le
famiglie che comprendono soprattutto specie ar
boree, arbustive ed erbacee con preferenza per
i terreni abbastanza profondi e freschi.

Le specie arboree più frequenti (tab. 2) sono:
Quercus pubescens reperibile nel 79,1 % dei ri
lievi, Populus alba, Populus nigra, Ostrya carpi
nifolia ed Acer campestre, tutte, ad eccezione di
quest'ultima, notoriamente simbionti con il tar
tufo bianco.

Le piante arbustive con alta frequenza sono
(tab. 3): Cornus sanguinea, Clematis vitalba, Ru
bus ulmifolius, Lonicera caprifolium ed Hedera
helix che tuttavia non sono simbionti di T.
magnatum.

Le specie erbacee più comuni (tab. 4) sono: Pri
mula vulgaris, Galium mollugo, Dactylis glome
rata, Brachypodium rupestre, Agrostis stolonife
ra e Carex fIacca. Non si rilevano entità erbacee
con alta frequenza nelle tartufaie da poterle con
siderare caratteristiche dell'ambiente in cui vi
ve il tartufo bianco. Compaiono specie tipiche
di luoghi umidi ed ombrosi come Epilobium hir
sutum, Eupatorium cannabinum, Galium palu
stre, Primula vulgaris, Aristolochia clematitis,
Pteridium aquilinum, Tamus communis, Equi-
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Percentuale di presenza delle specie arboree più
comuni nelle tartufa ie di Tuber magnatum Pico .
Percentages of most common tree species found
in truffle-beds of Tuber magnatum Pico.
Pourcentage de présence des espèces d'arbre les
plus communes dans les truffières à Tuber ma
gnatum Pico.

TAB. 3 - Percentuale di presenza delle specie arbust ive
più comuni nelle tartufaie di Tuber magnatUin
Pico.
Percentages of most common species found in
truffle-beds of Tuber magnatum Pico.
Pourcentage de présence des espèces d'arbustes
les plu s comm unes dans les truffières à Tuber
magnatum Pi co.

trale e sono costituite soprattutto da specie ri
zomatose come Carex fIacca, Agropyron repens,
ecc. Poche sono le Terofite (8%) e le Camefite
(2 %) in quanto le zone produttive del tartufo

Specie %

Comus sanguinea L. 79,1

Rubus ulmifolius L. 70,2

Clematis vitalba L. 58,2

Prul1US spinosa L. 46,3

Ligustrum vulgare L. 43,3

Hedera helix L. 40,3

Py racantha coccinea L. 40,3

Lonicera caprifolium L. 37,3

JUl1iperus commul1is L. 35,8

Crataegus monogyna Jacq. 32,8

Coronilla emerus L. 25,4

Rosa canina L. 22,4

Spartium junceum L. 17,9

Specie %

Quercus pubescens Willd. 79,1

Acer campestre L. 49,3

Populus alba L. 46,3

Ostrya carpinifolia Scopo 44,8

Populus nigra L. 34,3

Salix alba L. subsp. alba 34,3

Quercus cerris L. 28,4

Prunus avium L. 23,9

Salix caprea L. 20,9

Fraxinus ornus L. 20.9

Ulmus minor Mi ller 19,4

Corylus avellana L. 17,9

Salix purpurea L. 10,5

setum sp.pl. ed anche quelle comuni nei campi
coltivati quali Papaver rhoeas, Diplotaxis erucoi
des, Medicago sativa, Trifolium pratense, Mercu
rialis annua, Sherardia arvensis, ecc.

Lo spettro biologico, calcolato considerando
il totale delle presenze di ciascuna specie (Tab.
5), permette di rilevare che le Fanerofite rappre
sentano la forma biologica più diffusa nelle tar
tufaie in oggetto (40%). La loro alta percentua
le deve essere posta in relazione all'habitat del
tartufo bianco che nell'Italia centrale, in accor
do con Tocci (1985), è costituito dai boschi e mol
to raramente dalle piante isolate o in filare del
le aree coltivate. In ordine decrescente seguono
le Emicriptofite (39%) con prevalenza di quelle
scapose il cui valore elevato è da porre in rap
porto alla moderata aridità delle tartufaie. Le
Geofite (9%) presentano una percentuale che si
avvicina a quella media delle flore dell'Italia cen-

TAB. 1 - Percentuale di presenza delle famiglie più rap- TAB. 2
presentate nelle tartufaie di Tuber magnatum
Pico.
Percentages of most representative families
found in truffle-beds of Tuber magnatum Pico.
Pourcentage de présence des familles les plus re
présentées dans les truffières à Tuber magnatum
Pico.

Famiglie n. %
specie di presenza

Rosaceae 15 11,48

Leguminosae 37 Il,15

Graminaceae 28 10,04

Compositae 47 10,26

Salicaceae lO 6,02

Fagaceae 4 4,14

Ranunculaceae 8 3,37

Comaceae 2 3,26

Rubiaceae 9 3,04

Labiatae 14 2,98

Umbelliferae 9 2,92

Oleaceae 2 2,37

Corylaceae 2 2,32

Aceraceae 2 2,15

Primulaceae 3 1,99

Equisetaceae 2 1,66

Caprifoliaceae 3 1,60

Scrophulariaceae lO 1,32

Cupressaceae l 1,32

Cyperaceae l 1,23
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TAB. 4 - Percentuale di presenza delle specie erbacee più
comuni nelle tartufaie di Tuber magnalum Pico.

- Percentages of most common herbaceous species
found in truffle-beds of Tuber magnalum Pico.

- Pourcentage de présence des espèces herbacées
les plus communes dans les truffières à Tuber
magnalum Pico.

Specie %

Brachypodium rupeslre (Host) R. et S. 47,8

Primula vulgaris L. 40,3

Galium album Miller. 37,3

Carex fiacca Schreber subsp. fiacca 35,8

Agrimonia eupaloria L. 32,8

Agroslis slolonifera L. 31,3

Brachypodium sylvalicum (Hudson) Beauv. 31,3

Daclylis glomerala L. 30,0

Daucus carola L. subsp. carola 25,4

Tamus communis L. 25.4

Hypericum perforalum L. subsp .
perforalum 23,9

Viola reichembachiana Jordan 23,9

Paslinaca saliva L. subsp. saliva 23,9

Dorycnium penlaphyllum Scoposubsp.
penlaphyllum 22,4

Agropyron repens (L.) Beauv. 20,9

Galega officinalis L. 20,9

Menlha longifolia (L.) Hudson 19,4

Lolus corniculalus L. 17,9

Trifolium pralense L. subsp. pralense 14,9

Trifolium repens L. subsp. repens 14,9

bianco pregiato sono diffuse nell'area sub
mediterranea. Dallo spettro biologico si può ri
tenere che la flora delle tartufaie di Tuber ma
gnatum è di tipo sub-continentale.

Caratteri della vegetazione

Pur avendo effettuato 67 rilievi nelle cave, non
è stato possibile caratterizzare, dal punto di vi-

sta fitosociologico, la vegetazione delle tartufaie
naturali di Tuber magnatum dell'Italia centra
le per il pressante intervento antropico e per la
particolare ubicazione delle stesse che possono
essere reperite anche a cavallo di più popola
menti elementari.

In generale le tartufaie si trovano nelle forma
zioni di querce caducifoglie e più precisamente
nei boschi misti di roverella e cerro. Riunendo
le specie raccolte nelle cave, in classi di frequen
za, si può costruire il bosco teorico tipico delle
tartufaie di Tuber magnatum, costituito da
Quercus pubescens, Rubus ulmifolius, Comus
sanguinea e Clematis vitalba che compaiono in
oltre il 50% delle cave. Salix alba, Populus alba,
Populus nigra, Ostrya carpinifolia, Acer campe
stre, luniperus communis, Pyracantha coccinea,
Crataegus monogyna, Prunus spinosa, Hedera he
lix, Ligustrum vulgare, Lonicera caprifolium,
Agrimonia eupatoria, Primula vulgaris, Dactylis
glomerata, Galium album, Brachypodium rupe
stre, Agrostis stolonifera e Carex fIacca, essendo
state trovate nella classe di frequenza compre
sa tra 30 e 50%, possono essere considerate spe
cie compagne.

Le altre entità, per la loro minore frequenza,
possono essere considerate accidentali essendo
probabilmente favorite dagli interventi umani.

Ovunque si rileva una elevatissima copertura
vegetale connessa al rigoglioso sviluppo dello stra
to arboreo ed arbustivo. Lo strato erbaceo è po
vero di specie che ordinariamente non determi
nano una copertura apprezzabi le del terreno.

La vegetazione delle tartufaie presenti sotto
piante isolate o in filare nei campi coltivati, si
tuazione poco comune nell'Italia centrale, è mol
to variabile essendo condizionata dall'azione
continua dell'uomo. La copertura arborea ed ar
bustiva in queste condizioni è generalmente
scarsa mentre quella erbacea è abbondante.

TAB. 5 - Spettro biologico relativo alla flora delle tartufaie di Tuber magnalum Pico.
- Biological spectrum of the flora found in truffle-beds of Tuber magnalum Pico.
- Spectre biologique de la flore des truffières à Tuber magnalum Pico.

P 40,56 Ch 2,15 H 39,57 T 8 ,22 G 9,49

caesp 18,16 suffr 2, IO scap 22,36 scap 7,84 rh iz 6,62

scap 10,37 succ 0,05 cae,sp 7,56 caesp 0,27 l'ad l,55

lian 5,19 bienn 4,08 rept 0,11 bulb 1,32

NP 6,84 ros 3,42

rept 1,82

scand 0,33
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FIG. l - Climatogrammi di alcune zone particolarmente voca te per la produzione di Tuber magl1il/ul11 Pico .

- Climatograms in some zones noted for Tuber magnatum Pico product ion.

- Clima togrammes de quelques régions particulièrement adaptes à la production de Tuber magnatum Pico.
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Caratteri del clima

Lo studio del clima merita un approfondimen
to mediante l'installazione di opportune capan
nine meteorologiche nelle tartufaie naturali .
Questa necessità scaturisce dalla constatazione
che esistono differenze sostanziali tra le tempe
rature rilevate sulle tartufaie e quelle registra
te nelle capannine meteorologiche poste a bre
ve distanza ma su terreni privi di vegetazione.
In particolare durante l'estate le temperature
del terreno sono mediamente più basse di 4-5 0 C
(Bencivenga et al., 1988).

Dai climatogrammi delle aree tar tufigene (fig.
1) in cui sorgono le tartufaie studiate si rileva
un clima con caratteri intermedi tra il sub
mediterraneo e il sub-continentale. Per le ragioni
sopra accennate, con molta probabilità il clima
a livello delle tartufaie, essendo più fresco du
rante l'estate, presenta caratteri di più accentua
ta continentalità. Non è stato ancora possibile
correlare l'andamento climatico stagionale con
la produzione dei tartufi.

Caratteri dei terreni

Dal punto di vista fisico i terreni delle tartu
faie di Tuber magnatum risultano generalmente
profondi e poco permeabili. Sono poveri di sche
letro (tab. 6) e ricchi di limo e argilla. Tra gli ele
menti fini i costituenti con il più basso coefficien
te di variabilità sono il limo e l'argilla che nel 10
ro insieme rappresentano il 68,4%; la sabbia mo
stra, invece, una variabilità maggiore.

La reazione è sub-alcalina con valori del pH
sempre prossimi a 8 e poco variabili.

Dal punto di vista chimico i parametri più omo
genei sono il calcio solubile ed il rapporto C/N,
che si riferiscono però, ad un limitato numero di
campioni. Gli altri parametri, per la loro forte va
riabilità, non possono venire utilizzati per defini
re le esigenze pedologiche del tartufo in oggetto.

Dalle analisi eseguite si può ritenere che il pH
e lo scarso contenuto di scheletro sono i para
metri che caratterizzano i terreni delle tartufaie
di T. magnatum dell'Italia centrale. Si tratta
inoltre di terreni che riescono a mantenere un

TAB. 6 - Caratteri fisici e chimici dei terreni delle tartufaie di Tuber magnatum Pico dell'Italia centrale.
- Physiochemical characteristics of the soils in Tuber magnatum Pico truffle beds in centrai Italy.
- Caractèristiques physiques et chimiques des sols de truffières à Tuber magnatum Pico en Italie centrale.

N°
Valori +-

Parametri rilevati Coeff. di
Campioni

Medio Massimo Minimo P = 0,05 P = 0,01 variabili tà

Schele tro 0/00 42 54,97 270,00 0,00 27,5 1 36,79 113,61

Terra fine 0/00 42 945,03 1000,00 730,00 27,51 36,79 6,61

Sabbia % 50 31,61 70,85 0,75 6,63 8,84 52,12

Limo % 50 43,87 72,96 5,50 5,27 7,04 29,89

Argilla % 50 24,52 41,66 12,56 3,06 4,08 30,99

pH 50 7,92 8,24 7,40 0,07 0,09 2,07

CaC03 % 50 19,49 45 ,76 0,00 5,27 7,03 67,28

Sostanza organica % 50 2,59 5,60 0,95 0,43 0,58 41,70

Azoto totale % 24 0,148 0,278 0,080 0,027 0,037 31,08

Carbonio organico % 24 l ,55 3,25 0,55 0,45 0,61 48,84

C/N 15 13,30 18,38 8,36 2,46 3,40 23,76

P20 S asso Kg/ha 15 22,47 59,00 Il ,00 9,97 13,79 57,02

K20 scamb. Kg/ha 15 612,40 1671 ,00 327,00 291,89 403,66 61,25

K20 solubile ppm 8 42,03 71 ,76 24,96 16,23 23 ,62 33,49

Ca solubile ppm 8 160,75 195,40 134,20 27,17 39,53 14,66

Mg solubile ppm 8 51,69 69,70 23,70 18,43 26,81 30,92
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Conclusioni

lare nei campi coltivati. L'analisi floristica non
evidenzia specie con alta frequenza nelle cave e
tali da poterle considerare tipiche delle tartufaie
in oggetto, ad eccezione delle specie arboree sim
bionti e di alcune entità arbustive favorite dal
le particolari condizioni ambientali in cui vege
ta il tartufo bianco. Nel complesso la flora del
le tartufaie di Tuber magnatum ha caratteristi
che continentali per la elevata presenza delle
Emicriptofite, di specie tipiche di ambienti fre
schi ed ombrosi e per la scarsità di Terofite e
di Camefite.

La vegetazione determina sempre la copertu
ra completa del terreno dovuta allo strato arbo
reo ed a quello arbustivo sia nei boschi che nel
le lingue di vegetazione lungo i corsi d'acqua e
allo strato erbaceo nel caso di piante isolate.

Il clima delle aree tartufigene ha carattere in
termedio tra quello sub-mediterraneo e quello
sub-continentale. Il microclima che si realizza
nelle tartufaie, per la particolare ubicazione del
le stesse e per l'abbondanza della vegetazione,
è più fresco e più umido durante l'estate rispet
to alle aree scoperte circostanti dove sono loca
lizzate le stazioni meteorologiche. Per questo
motivo si può ritenere che il microclima delle
tartufaie sia di tipo sub-continentale.

Il terreno dove cresce il tartufo bianco è sog
getto spesso a smottamenti di tipo calanchivo ed
ha un aspetto abbastanza omogeneo essendo di
colore grigio. Il pH è sempre sub-alcalino con
valori prossimi a 8. Il contenuto di scheletro
grossolano è estremamente basso. I parametri
relativi alla terra fine sono molto variabili e ciò
evidenzia una notevole capacità di adattamen
to di T. magnatum a molteplici situazioni
pedologiche.

T. magn.
T. melanosp. ,

FIG. 2 - Andamento stagionale de ll'umidi tà del terreno
nelle cave di Tuber magnatum Pico e Tuber
melanosporum Vitt o

Seasonal soil moisture trends in truffle beds of
Tuber magnatum Pico e Tuber melanosporum
Vitto

Variations saisonn ières de l'humidité du sol de
truffières à Tuber magnatum Pico et Tuber mela·
nosporum Vitto

Le tartufaie del tartufo bianco pregiato, nel
l'Italia centrale, sono localizzate soprattutto nei
pianori e nei fondovalle dei boschi, nelle lingue
di vegetazione presenti lungo i corsi d'acqua e
solo occasionalmente sotto piante isolate o in fi-

elevato grado di umidità anche durante la sta
gione estiva come si evidenzia nella fi g. 2 in cui
viene posto a confronto il contenuto stagionale
di umidità del terreno delle cave di Tuber ma
gnatum con quello delle cave di Tuber melano
sporum (Bencivenga et al., 1988).
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RIASSUNTO - Sono stati eseguiti 67 rilievi de lla vegetazione in altrettante cave naturali di Tuber magnatum Pico nel
l'Ita lia centrale e più precisamente nelle regioni Emilia Romagna, Marche ed Umbria.

Dall'elenco floristico, riferito alle sole specie trovate ne lle cave, si nota la presenza delle piante arboree notoriamente
simbionti con il tartufo bianco quali Quercus pubescens Willd. (79,1 %), Populus alba L. (46,3%), Ostrya carpinifolia Scopo
(44,8%), Salix alba L. (34,3%), Populus nigra L. (34,3%), Quercus cerris L. (28,4%), Salix caprea L. (20,9%), Corylus avellana
L. (17,9%) e di alcuni arbusti molto frequenti come Cornus sanguinea L. 679,1 %), Rubus ulmifolis Schott (70,2%), Clematis
vitalba L. (58,2%), Prunus spinosa L. (46,3%), Ligustrum vulgare L. (43,3%), Hedera helix L. (40,3%), Pyracantha coccinea
M. J. Roemer (40,3%), Juniperus communis L. (35,8%) e Crataegus monogyna Jacq. (32,8%). Non si rilevano specie erbacee
da ritenersi tipiche delle cave di Tuber magnatum per la loro particolare frequenza .

Lo spettro biologico evidenzia l'elevata percentuale delle Fanerofite e delle Emicriptofite mentre sono pressoché as
senti le Camefite e le Terofite dimostrando che l'ambiente ove sono presenti le cave ha caratteristiche sub-continentali.

Pur non potendo individuare associazioni vegetali per la pressante azione dell'uomo, la vegetazione è sempre molto
rigogliosa e determina una copertura totale de l terreno soprattutto ad opera dello strato arboreo e di quello arbu stivo.

Sia la flora che la vegetazione evidenziano un habitat del tartufo bianco caratterizzato da terreni molto profondi, si
tuati nei pianori dei boschi, nei fondovalle e lungo i corsi d'acqua dove viene assicurato un sufficiente grado d i umidità
del terreno anche durante la stagione siccitosa estiva.
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RÉSUMÉ - Flore, vegetation et sols de quelques truffières naturelles à Tuber magnatum Pico en Italie Centrale.

On a effectué 67 relevés de végétat ion dans autant de truffières naturelles à Tuber magnatum Pico en Italie centrale
et plus précisément dans les régions d'Emilie Romagne, Marches et Ombrie.

De la liste de la flore, en se référant exclusivement aux espèces trouvées dans les truffières, on note la présence d'arbres
notoirement symbiotes de la truffe bianche comme Quercus pubescens WiIld. (79,1 %), Populus alba L. (46,3%), Ostrya car
pinifolia Scopo (44,8%), Salix alba L. (34,3%), Populus nigra L. (34,3%), Quercus cerris L. (28,4%), Salix caprea L. (20,9%),
Corylus avellana L. (17,9%) et de quelques arbustes très fréquents comme Comus sanguinea L. (79,1 %), Rubus ulmifolius
Schott (70,2%), Clematis vitalba L. (58,2%), Prunus spinosa L. (46,3%), Ligustrum vulgare L. (43,3%), Hedera helix L. (40,3%),
Pyracantha coccinea M. J_ Roemer (40,3%), Juniperus communis L. (35,8%) et Crataegus monogyna Jacq. (32,8%). On n'a
relevé aucune espèce herbacée qui puisse ètre considérée comme typique des truffières à Tuber magnatum par sa fré
quence particulière.

Le spectre biologique met en évidence le haut pourcentage des Phanerophytes et des Hémicriptophytes tandis que
les Chamephytes et les Thérophytes sont pratiquement absents, ce qui démontre que l'ambiance dans laquelle se trouvent
les truffières présente des caractéristique sub-continentales.

Mème s'il n'est pas possible d'individualiser des associations végétales à cause de l'intervention energique de l'Homme,
la végétation est toujours très luxuriante et détermine une couverture totale du terrain par les strates arborée et arbustive.

Aussi b ien la flore que la végétation mettent en évidence un habitat de la truffe bIanche caractérisé par des terrains
très profonds, situés sur les plateaux forestiers, dans des fonds de vallées et le long des cours d'eau où est assuré un cer
tain degré d'humidité du terrain mème pendant la saison sèche estivale.
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Analisi comparativa delle caratteristiche ecologi
che di Tuber magnatum Pico e Tuber melanospo
rum Vitto nell'Italia centrale.

Mattia Bencivenga e Bruno Granetti - Dipartimento di Biologia Vegetale dell'Univer
sità degli Studi di Perugia

SUMMARY - Comparative analysis oi the ecological characteristics oi Tuber magnatum Pico and Tuber
melanosporum Vitto in centraI Italy.

The research on the pedoclimatic requirements of Tuber magnatum Pico and T. melanosporum Vitto con
ducted at the soi!, climate, flora and vegetation levels revealed the following:

1) physically the soil where T. melanosporum is found has a greater clay content and is more permeable
because of its rich skeletal content than the soils preferred by T. magnatum. Chemically, they have similar
characteristics.

2) There are some symbiotic plants common to both, while others are particular to one species or the other.
This characteristic can also extend to the level of Family.

3) The vegetation covering is almost complete in the truffle-beds of T. magnatum, while it is sparse in the
truffle-beds of T. melanosporum.

4) In the T. melanosporum truffle-beds there are more herbaceous species, an average of 26/truffle-bed com
pared to 111truffle-bed of T. magnatum. Some of these species can be considered to be typical of the truffle
bed because of their frequency.

5) The biological spectrum shows that the flora present in the T. magnatum truffle beds has sub-continental
characteristics, while T. melanosporum truffle beds have a sub-mediterranean flora.

6) The climatic conditions of the truffle beds in which the two species are found, often near one another,
are similar.

The authors conclude that the truffles under study are characterized by different ecological requirements,
particularly soil structure and vegetation composition.

Key words - Tuber magnatum, Tuber melanosporum, ecological characteristics.

RIASSUNTO - Le ricerche sulle esigenze pedoclimatiche di Tuber magnatum Pico e Tuber melanosporum Vitto con
dotte a livello di terreno, clima, flora e vegetazione, hanno evidenziato quanto segue:

l) dal punto di vista fisico i terreni dove cresce Tuber melanosporum, pur avendo spesso un contenuto in argilla superio
re, sono più permeabili essendo molto più ricchi di scheletro rispetto ai terreni preferiti da Tuber magnatum. Dal pun
to di vista chimico, invece, hanno caratteristiche simili.

2) Presentano alcune piante simbionti in comune ed altre che appaiono esclusive dell'una o dell'altra specie di tartufo;
questa caratteristica può essere estesa anche a livello di famiglie.

3) La copertura della vegetazione è pressoché totale nelle cave di Tuber magnatum mentre è molto bassa in quelle di Tu
ber melanosporum.

4) Nelle cave di Tuber melanosporum si rileva un numero di specie erbacee molto più elevato (in media 26 per ciascuna
cava contro Il di quelle di Tuber magnatum) ed alcune di esse, per la loro particolare frequenza, possono essere consi
derate tipiche dei pianelli.
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5) Gli spettri biologici evidenziano che la flora presente nelle cave di Tuber magnatum ha caratteris~iyhesub-continentali
al contrario di quella delle cave di Tuber melanosporum che è invece di tipo sub-mediterraneo.

6) Le caratteristiche climatiche delle aree in cui vegetano le due specie di tartufo, spesso vicine tra di loro, appaiono inve
ce affini .

Gli autori concludono che i tartufi in oggetto si caratterizzano per le diverse esigenze ecologiche soprattutto per quanto
riguarda la tessitura del terreno e la composizione della vegetazione.

RÉSUMÉ - Analyse comparative des caracteristiques ecologiques de Tuber magnatum Picu L' l Tuber melanosporum Viu.
en ltalie centrale .

Les recherches sur les exigences pédoclimatiques du Tuber magnatum Pico et Tuber melanusjJlI l/I/11 Vitto conduites
au niveau du terrain, climat, flore et végétation, ont mises en évidences ce que sui t:

1) du point de vue physique les terrain sur lesquels croit Tuber melanosporum, méme ayant souvent, un contenu d'argile
supérieur, sont plus pérméable étant beaucoup plus riches de pierres par rapport aux sols préférés du Tuber magna
tum. Du point de vue chimique, par contre, ils ont des caractéristiques similaires .

2) Ils présentent quelques plantes simbyotes en comun et d'autres qui sont présentes exclusivement avec l'une ou ]'autre
espéce de truffe; cette caractéristique peut etre ètendue aussi au niveau de familles.

3) La couverture de vègètation est presque totale dans les truffières de Tuber magnatum tandis qu 'elle est très basse dans
celles du Tuber melanosporum.

4) Dans les truffières du Tuber melanosporum on relève un nombre d'espèces herbacées beaucoup plus élevé (en moyenne
26 pour chaque truffière contre Il de celles du Tuber magnatum) et quelques unes entre eux, pour leur fréquence
particulière peuvent etre considerées typiques des truffières.

5) Les spectres biologiques mettent en évidence que la flore présente dans les truffières du Tuber magnatum a des caréc
teristiques sub-continentales contrairement à celle des truffières du Tuber melanosporum que est du type
sub-méditerranéen.

6) Les caractéristiques climatiques des zones dans lesquelles végètent les deux espèces de truffe, souvent très proches
les unes aux autres, paraissent par contre similaires.

Les auteurs concluent que les truffes en questions se caractérisent par les diverses exigences écologiques surtout pour
ce qui concerne le tissage du terrain et la composition de la végétation.
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Alcune osservazioni sull'accrescimento
piante tartufigene in pieno campo

delle

Mattia Bencivenga e Giuseppe Venanzi - Dipartimento di Biologia Vegetale dell'Università
di Perugia

SUMMARY - Some observations on the growth of host plants of truffles.

A preliminary study was conducted in some cultivated truffle-beds of Tuber melanosporum Vitto and
Tuber magnatum Pico to evaluate the vegetative growth and photosynthetic activity of the symbiotic plants
(Quercus pubescens Willd. and Corylus avellana L.) during the three-year period after planting. The areas
in which the trees were planted have different pedoclimatic conditions.

Based on vegetative growth data, the ideaI host species for Tuber melanosporum is Corylus avellana and
Quercus pubescens is the best for Tuber magnatum.

The preliminary data on photosynthetic efficiency in the two host species show a marked difference in
CO2 assimilation capacity.

Key words: - Cultivated truffle-beds, Tuber, symbiotic plants, photosynthetic efficiency.

Premessa

Nella coltivazione dei tartufi assume molta
importanza la scelta delle piante tartufigene da
cui dipende la riuscita della tartufaia quando so
no idonee le condizioni pedoclimatiche e coltu
rali (Bencivenga eta!. 1983, Tocci eta!., 1985;
Tocci, 1987; Chevalier et al., 1982).

Vengono prodotte attualmente diverse specie
di piante simbionti micorrizate con i tartufi pre
giati (Chevalier e Delmas, 1977a, 1977b; Fonta
na e Giovannetti, 1978-79; Fontana e Palenzona,
1969; Gregori e Tocci, 1985; Tocci et al., 1985) e
impiegate nell'impianto delle tartufaie coltiva
te su terreni che hanno caratteri pedoclimatici
diversi.

Pur essendo disponibili diverse specie sim
bionti, negli anni 1980-85 in Umbria, la maggior
parte degli impianti è stata realizzata utilizzan
do la roverella (Quercus pubescens Willd.) e il
nocciolo (Corylus avellana L.) nell'impianto del
le tartufaie di tartufo nero pregiato (Tuber me
lanosporum Vitt.) e di tartufo bianco (Tuber ma
gnatum Pico).

Mentre è noto che queste specie arboree con
traggono la simbiosi micorrizica, in condizioni
di laboratorio, con le due specie di tartufo so
pra citate (Palenzona, 1969) e che allo stato na
turale sono responsabili della formazione delle
tartufaie (Bencivenga et a!., 1988), non si cono
sce il loro comportamento dopo il trapianto nel
le condizioni pedoclimatiche dove crescono i tar
tufi pregiati. Essendo stato osservato che la for
mazione delle tartufaie e l'inizio della produzio
ne dei tartufi si verifica presso le piante meglio
sviluppate (Bencivenga e Granetti, 1988), è ini
ziata un'indagine che ha lo scopo di valutare lo
sviluppo vegetativo e l 'attività fotosintetica di
Quercus pubescens e Corylus avellana negli an
ni successivi alla loro messa a dimora in situa
zioni pedoclimatiche diverse.

Nella presente nota vengono riferiti i risulta
ti ottenuti in un'indagine preliminare. Nelle
prossime ricerche, che verranno condotte su lar
ga scala nei vari campi a disposizione, questi da
ti verranno correlati con la permanenza e la dif
fusione delle micorrize nell'apparato radicale e
con la futura produzione dei tartufi.
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Materiali e metodi

Il Dipar timento di Biologia Vegetale dell'Uni
versità di Perugia ha fornito la collaborazione
tecnico-scientifica alla Regione Umbria per la
realizzazione del Programma Tartufigeno Regio
nale. In attuazione di tale programma sono sta
ti realizzati, negli anni 1984-86, su terreni pub
blici e con fini sperimentali e dimostrativi, 28
impianti di tartufaie con Tuber m elanosporum,
19 con Tuber magnatum e 6 con specie diverse
di tartufo.

Ogni anno, nei vari impianti, è stata misurata
l'altezza ed il diametro alla base del fusto di 50
piante per ciascuna specie simbionte. Le piante
sottoposte ad osservazioni sono state numera
te. In alcune di esse, nell'ultima stagione vege
tativa, è stata determinata l 'attività fotosinteti
ca utilizzando un 'Infra Red Gas Analysis' por
tatile (ADC-L.T.D.) dotato di una camera di assi
milazione (PLC-N) equipaggiata di sensori per la
temperatura, l'umidità e l'intensità luminosa. I
dati raccolti dall'IRGA venivano registrati ed
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FIG. l Risposta dell 'ass imilazione fo tosintetica ne tta (A) al variare della intensità luminosa (PPFD) in Que rcus pube
scens Willd. e Corylus avellana L. in pieno campo.

- Response of net photosynthetic assimilation (A) to variations in light intensity (PPFD) in Que rcus pubescens Willd.
and Corylus avellana L. in the field.

- Réponse de l'assimilation photosynthétique nette (A) au changement de l'intensité lumineuse (PPFD) dans Quercus
pubescens Willd. et Corylus avellana L. en plein champ.

Le tartufaie di tartufo bianco sono state im
piantate nelle aree di pianura e di bassa collina
dove questa specie vive allo stato spontaneo, ca
ratterizzate da terreno profondo, povero di sche
letro, poco permeabile e capace di mantenere a
lungo un sufficiente grado di umidità (Tocci,
1985). Quelle di tartufo nero sono state realiz
zate ugualmente nelle aree vocate per la produ
zione di questa specie di tartufo, cioè in zone di
collina e di montagna caratterizzate da terreno
poco profondo, ricco di scheletro calcareo, mol
to permeabile e che giace su un substrato an
ch'esso permeabile (Bencivenga et. al., 1988).

elaborati in un Data Logger (DL-l) per rilevare
diversi parametri quali l'assimilazione fotosin
tetica (A), la traspirazione (E), la conduttanza sto
matica (gw) e la concentrazione intercellulare di
COz (Ci). L'efficenza fotosintetica è stata misu
rata in via preliminare con lo scopo di mettere
a punto il metodo di analisi ed avere dati di ri
ferimento su cui impostare ricerche più appro
fondite. Sono state studia te otto tartufaie, rea
lizzate utilizzando lo stesso schema sperimen
tale che prevede parcelle in purezza e in conso
ciazione di Quercus pubescens e Corylus avella
na. Le otto tartufaie sono:

436 -



Tuber magnatum

1) San Patrignano (Città di Castello - Perugia),
alt . 250 m, incl.l 0 , esp. E, sup. tart. ha 2.49.10,
nOpiante 765, data di impianto: aprile 1984;

2) Monte Maggiore (Città di Castello - Perugia),
alt. 550 m, incl. 5-15 °, esp. N, sup. tart. ha
2.78.00, n Opiante 806, data di impianto: apri
le 1984;

3) San Pietro (Valtopina - Perugia), alt . 350-400
m, incl. 10-15°, esp. NE, sup. tart. ha 2.50.00,
n ° piante 619, data di impianto: maggio 1984;

4) Allerona (Perugia), alt. 250 m, incl. 5°, esp. E,
sup. tart. ha 1.50.00, nO piante 620, data di im
pianto: marzo 1985;

Tuber melanosporum

1) Vigne della Campella (Arrone - Terni), alt .
450-550 m, incl. 5-35°, esp. NO, sup. tart. ha
4.00.00, nO piante 1300, data di impianto:
aprile 1985;

2) Banditelle (Valtopina - Perugia), alt. 700 m,
incl. 15-20° , esp. S, sup. tart. ha 2.56.00, n O
piante 709, data di impianto: aprile 1984;

3) Costa del Pero (Cerreto di Spoleto - Perugia),
alt. 970 m, incl. 10°, esp. NO , sup. tart. ha
1.80.00, nOpiante 571 , data di impianto: apri
le 1984;

4) Valcasana (Scheggino - Perugia), alt. 340 m,
incl. 5°, esp. SO, sup. tart. ha 1.16.00, nOpian
te 374, data di impianto: aprile 1984.

Risultati

Nella tab. 1 in cui sono stati riportati i dati
relativi all'altezza delle piante simbionti, si ri
leva che nelle aree vocate per la produzione di
Tuber magnatum l'accrescimento è significati
vamente superiore (999 %0) di quanto si verifica
nelle zone dove cresce Tuber m elanosporum si
tuate in ambienti più aridi e soleggiati . Il noc
ciolo ha mostrato accrescimenti statisticamen
te superiori (al 99% di probabilità) alla roverel
la che notoriamente è una pianta ad accresci
mento lento soprattutto nei primi anni di vita.

Come era da attendersi le altezze rilevate nei
tre anni risultano statisticamente maggiori
(999%0) passando dal 1986 al 1988. Interessan
te è l'interazione piante simbionti per specie di
tartufo che risulta significativa al 999%0. Ciò si
verifica perchè la roverella ha mostrato forti in
crementi vegetativi nelle aree vocate al tartufo

bianco al contrario di quanto si è verificato in
quelle voca te al tartufo nero (77,02 cm contro
24,54 cm). Il nocciolo ha mostrato accrescimen
ti abbastanza omogenei nelle aree del tartufo ne
ro mentre in quelle del bianco ha evidenziato
comportamenti differenti nei vari campi . Ad
esempio ad Allerona nel 1988 ha raggiunto un'al
tezza media di 65,52 cm che è nettamente infe
r iore alle medie rilevate nelle tartufaie di tar
tufo nero. Comportamento analogo si osserva a
San Pietro mentre a S. Patrignano e a Monte
Maggiore ha mostrato accrescimenti maggiori .

L'interazione tra piante simbionti e anni non
risulta s ignificativa. L'interazione tra specie di
tartufo e anni e quella triplice (piante simbion
ti per specie di tartufo e per anni) risultano si
gnificative al 95% di probabilità.

Considerando il diametro del fusto delle pian
te simbionti (tab. 2), si rilevano dati abbastanza
concordanti con quelli relativi all 'altezza. In que
sto caso il nocciolo ha raggiunto, nei vari cam
pi, uno sviluppo superiore alla roverella ma si
gnificativo solo a195 % di probabilità. Nelle tar
tufaie di tartufo bianco si registrano accresci
menti significativamente (999 %0) superiori ri
spetto alle tartufaie di nero. L'interazione pian
te simbionti per specie di tartufo risulta, anche
in questo caso, altamente significativa (999 %0)
e dimostra che la roverella ha accrescimenti
molto elevati nelle aree del tartufo bianco rispet
to a quelle del tartufo nero mentre tale differen
za è poco marcata per il nocciolo. Le altre inte
razioni non sono significative ad eccezione di
quella triplice (P= 0,05).

I primi dati sull'attività fotosintetica, parzia
li e non sufficienti per fornire risposte signifi
cative, hanno comunque evidenziato una note
vole differenza nelle capacità di assimilazione
della CO2 (fig. 1) tra le due specie simbionti
(7,89 fJ. moli CO2 / m 2 sin Quercus pubescens vs .
4,02 fJ. moli CO2 / m 2 s in Corylus avellana). An
che gli altri parametri calcolati (tab . 3), molto
differenti tra le due specie simbionti, conferma
no che l'approccio metodologico è interessante.

Conclusioni

Dai risultati relativi all 'altezza e al diametro
del fusto alla base delle piante simbionti, si può
ritenere che il nocciolo è una specie valida per
la realizzazione delle tartufaie di Tuber melano
sporum dove ha mostrato accrescimenti omoge-
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TAB. l Altezza delle piante simbionti espressa in cm registrata durante il triennio 1986-88 nelle otto tartufaie coltivate.

Height of host p lants recorded from 1986 to 1988 in eight cultivated truffle-beds.

Hauter des plantes symbiotes enregistrée pendant la période du 1986-88 dan les huit truffières cultivées.

Anni media media
Specie di tartufo Piante simbionti Località di impianto

totale generale1986 1987 1988

S. Petrignano 29,44 49,75 106,58

M. Maggiore 53,08 98,72 143,44

Quercus S. Pietro 38,35 82,43 112,41

pubescens Willd . Allerona 35,93 75,02 99,14

media 39,2 76,48 115,39 77,02

Tuber
magnatum Pico

S. Patrignano 63,69 96,88 121,72

M. Maggiore 45,11 86,84 117,47

S. Pietro 49,71 68,36 88,26
Corylus

Allerona 27,6 35,68 65,52
avellana L.

media 46,53 71,94 98,24 72,24

media Tuber magnatum 42,86 74,21 106,82 74,63

Vigna Campelle 14,94 21,79 42,84

Banditelle 8,87 19,4 25,64

Quercus Costa del Pero 15,35 23,58 36,95

pubescens Willd. Scheggino 18,48 26,01 40,64

media 14,41 22,69 36,52 24,54

Tu ber

melanosporum Viu
Vigna Campelle 19,95 53,16 80,02

Banditelle 35,78 45,44 78,09

Costa del Pero 32,79 61,18 87,68
Corylus

Scheggino 21,54 47,3 77,01
avellana L.

media 27,52 51,77 80,7 53,33

media T. melanosporum 20,96 37,23 58,6 38,93

Quercus pubescens 26,8 49,59 72,96 49,78

media

Corylus avellana 37,02 61,86 89,47 62,78

media generale 31,91 55,73 81,22 56,29

P = O,05 P = O,OI

O.M.S. Piante simbionti 8,34 11 ,2

Specie di tartufo 8,34 11,2

Anni 10,22 13,7 1

Piante simbionti
X specie di tartufo 11,8 15,84

Piante simbionti X anni n.s. n.s.

Specie di tartufi X anni 14,45 n.s.

Pian te X specie X anni 20,44 n.s.
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TAB. 2 - Diametro basale delle piante simbionti espressa in cm registrato durante il triennio 1986-88 nelle otto tartu
faie coltivate.

Base diameter of host plants recorded from 1986 to 1988 in eight cultivated truffle-beds.

Diamèter de base des plantes symbiotes enregistré pendant la période du 1986-88 dan les huit truffières
cultivées.

Anni media media
Specie di tartufo Piante simbionti Località di impianto

totale generale
1986 1987 1988

S. Petrignano 5,13 12,28 28,45

M. Maggiore 10,76 18,8 29,07

Quercus S. Pietro 12,12 16,78 26,13

pubescens Willd. Allerona 7,84 15,54 21,4

media 9,86 15,85 26,26 17,03

Tuber
magnatum Pico

S. Patrignano 13,84 22,2 26,4

M. Maggiore 14,88 21,28 24,87

S. Pietro 8,09 13,8 16,8
Corylus

Allerona 5,68 5,85 13,84
avellana L.

media 10,62 16,53 20,48 15,88

media Tuber magnatum 9,79 16,19 23,37 16,45

Vigna Campelle 3,61 6,12 10,69

Banditelle 2,81 5,55 7,78

Quercus Costa del Pero 3,95 5,14 8,4

pubescens Willd. Scheggino 3,44 8,16 11,45

media 3,45 6,24 9,58 6,43

Tuber

melanosporum Vitt
Vigna Campelle 6,68 12,18 15,14

Banditelle 7,35 10,27 14,7

Costa del Pero 5,9 13,82 18,13
Corylus

Scheggino 4,63 12,09 17,93
avellana L.

media 6,14 12,09 16,48 Il,57

media T. melanosporum 4,8 9,17 13,03 9

Quercus pubescens 6,21 11,05 17,92 Il,73

media

Corylus avellana 8,38 14,31 18,48 13,72

media generale 7,3 12,68 18,2 12,73

P=O,05 P = O,OI

O.M.S. Piante simbionti 1,9 n.S.

Specie di tartufo 1,9 2,55

Anni 2,33 3,12

Piante simbionti
X specie di tartufo 2,69 3,61

Piante simbionti X anni n.s. n.s.

Specie di tartufo X anni n.s. n .s .

Piante X specie X anni 4,65 n .S .
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TAB. 3 - Resa quantica, fotosintesi a ppa rente e rela tivi parametri in Quercus pubescens Willd . e Corylus avellana L.
a lu ce saturante ed in pieno campo.
Quantum yield, apparent photosynthesis and measured parameters for Quercus pubescens Willd. and Corylus
avellana L. in the field in full sunlight.
Rendementen quanta, photosynthèse apparente et paramètres relatif dans Quercus pubescens Willd. et Cory
lus avellana L. à la lumière saturante et en plein champ.

Q. R. e Amax E g\\' Ci Ci/Ca WUE

Quercus pubescens 0,021 -0,748 34 7,89 2,21 435 247 0,70 3,59

Corylus avellana 0,012 -0,988 78 4,02 1,60 517 283 0,81 2,51

Q = Resa quantica; R = Respirazione a l buio (fLmol C02/m2s); e = Punto di compensazione a ll a luce (fLE/m 2s); Amax = Assimilazione
fo tos intet ica netta a luce saturante (fLE/m 2s); E = traspirazione (mmol. H20 /m2s); g" = conduttanza stomat ica al vapor d'H20
(mmoI.H20/m2s); Ci = Concentrazione in tercellulare della CO2 (mol. CO2/mol. quanto)(ppm); Ca = Concentraz ione atmosferica della CO2
(ppm); WUE = Efficienza d i traspirazione (mmol. C02/mol. H20).

Q = Quantum yie ld;R = Dark respirat ion (fLmol. CO2/m 2s); e = Light C02 compensation point (fLE/m2s); Amax = Max imum photosyn
thetic assimi lation ra te (fLE/m2s); E = Traspiration (mmol. H20 /m2s); g" = Stomatal conductance (mmol. H20 /m2s); Ci = Intercellular C02
concentra tion (010 1. C02/mol. quanta) (ppm); Ca = Atmos phe ric CO2 concentration (ppm); WUE = Water u se efficiency (mmol. CO2/mol.
H20 ).

Q = Rendement quanta; R = Réspiration dans l'obscurité (fLmol C02/m2s); e = point de compen sation à la Jumière (fLE/m2s);
Amax = assimilation photosynthétique nette à la lumière satu rante (fLE/m2s); E = lraspiration (mmol. H20 /n2s); g" = conductance sto

ma tique à la vapeur de H20 (mmo l. H20 /m2s); Ci = concentration in tercellu la ire de C02 (mol. C02/mol. quanta) (ppm); Ca = concent ration
athmosphérique de CO2 (ppm); WUE = Efficac ité de traspiration (mmo l. CO2/mo l. H20).

nei superiori a quelli della roverella ed una mag
giore precocità produttiva (Bencivenga e Granet
ti, 1988). Si deve rilevare, però, che nelle aree con
terreni molto superficiali, aridi e particolarmen
te soleggiati, come è stato osservato in altri im
pianti, il nocciolo ha mostrato segni di sofferen
za che si sono concretizzati con accrescimenti
limitati e con una minor attività fotosintetica.
Nelle zone di Tuber magnatum si ritiene che il
nocciolo debba essere sostituito dalla roverella
la quale ha mostrato ovunque accrescimenti su-

periori che consentono di supporre una maggio
re precocità produttiva.

Si ritiene utile, comunque, sviluppare le ricer
che sul comportamento fisiologico delle diver
se specie simbionti dopo la loro messa a dimo
ra al fine di correlare la sintesi e la distribuzio
ne degli assimilati con l'accrescimento delle
piante simbionti, con la permanenza e con la dif
fusione delle micorrize nel loro apparato radi
cale e con la produzione dei tartufi nelle diver
se situazioni pedoclimatiche.

RIASSUNTO - E' stata condotta un ' indagine preliminare in alcune tartufaie coltivate di Tuber melanosporum Vitt o
e Tuber magnatum Pico con lo scopo di valutare lo sviluppo vegetativo e l'attività fotosintetica delle piante simbionti (Quercus
pubescens Willd. e Corylus avellana L.) nel corso dei tre anni successivi a ll a loro messa a dimora in ambienti con caratteri
stiche pedoclimatiche diverse.

In base allo sviluppo vegetativo si può ritenere che il nocciolo (Corylus avellana) è la specie più idonea alla coltivazio
ne di Tuber melanosporum e la quercia (Quercus pubescens) di Tuber magnatum. I primi dati sull 'attività fotosintetica
delle due specie simbionti hanno evidenziato una notevole differenza nella capacità di assimilazione della C02.

RÉsUMÉ - Quelques observations sur la croissance de plants truffiers en plein champ.

On a effectué une recherche préliminaire, dans quelques truffières cultivées de Tuber melanosporum Vitto et Tuber
magnatum Pico, pour évaluer le développement végétatif et l'activité photosynthétique des plantes symbiotes (Quercus
pubescens Willd.,et Corylus avellana L.) durant les trois années successives a prés plantation dans des milieux aux carac
téristiques pedoclimatiques diverses .

En basant sur le développement végétatif, on peut en déduire que le noisetier (Corylus avellana) est l'espèce apte à
la culture de Tuber melanosporum et le chene (Quercus pubescens) à celle de Tuber magnatum.

Les premières données sur le rendement photosynthétique des deux espèces ont mis en évidence une considérable
différence en ce qui concerne la capacité d'ass imilation du C02.
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Competizione fra Tuber albidum
ed alcuni basidiomiceti nella formazione
di ectomicorrize su semenzali di Pinus pinea

Alessandra Zambonelli e Maria Barbara Branzanti - Centro di Micologia - Dipartimento
di Protezione e Valorizzazione Agroalimentare - Università degli Studi di Bologna-Italia

SUMMARY - Competition between Tuber albidum and some basidiomycetes in forming ectomycorrhizae on
Pinus pinea seedlings.

Our aim was to investigate competitivity interactions of Tuber albidum with Laccaria laccata, Paxillus
involutus and Hebeloma sinapizans in forming ectomycorrhizae on Pinus pinea seedlings.

The experiment was carried out using a randomized block design with three replications, nine fungus
treatments (T. albidum, L. laccata, P. involutus, H. sinapizans, T. albidum + L. laccata, T. albidum + P. involutus,
T. albidum+H. sinapizans and two uninoculated controls) and two different substrata (peat moss +vermiculite
and truffle soil). The results obtained suggest that P. involutus is not competitive with T. albidum in both
tested substrata, L. laccata is competitive only in peat moss +vermiculite, H. sinapizans is competitive with
T. albidum in both peat moss + vermiculite and soil.

Key words - Competitivity, ectomycorrhizae, Tuber albidum, Laccaria laccata, Paxillus involutus,
Hebeloma sinapizans.

Premessa

La competitività di un isolato ectomicorrizico
è stata definita come la sua capacità di formare
e mantenere l'associazione micorrizica in deter
minate condizioni ecologiche (Garbaye, 1982).

La competitività di basidiomiceti ectomicor
rizici, già utilizzati per la micorrizazione con
trollata su larga scala di semenzali di essenze
forestali, è stata recentemente oggetto di alcu
ne ricerche (Garbaye, 1982; Garbaye, 1983; Mc
Afee e Fortin, 1985). Scarse sono invece le inda
gini sui rapporti di competitività fra tartufi (Tu
ber spp.) ed altri funghi ectomicorrizici. Tutta
via proprio in tartuficoltura la contaminazione
con funghi ectomicorrizici indesiderati rappre
senta uno dei maggiori problemi sia in sede di
vivaio (Bencivenga et al., 1987) sia in pieno cam
po (Chevalier et al., 1982).

Una ricerca effettuata in vitro da Poitou et al.,
(1983) ha evidenziato come il pH del substrato
può influenzare in modo determinante i rapporti
di competitività fra il micelio di Tuber melano
sporum e quelli di Tuber brumale e Cenococcum
graniforme, due funghi ectomicorrizici molto co
muni nelle tartufaie naturali e coltivate (Chatin,
1892; Chevalier et al. 1982). Risultati analoghi so
no stati osservati in prove di serra sulla compe
tizione fra Tuber albidum e Laccaria laccata nel
la formazione di ectomicorrize su semenzali di
Pinus pinea; Laccaria laccata è risultata altamen
te competitiva con Tuber albidum in un substra
to a reazione acida (torba e vermiculite), men
tre non ha formato ectomicorrize in terreno di
tartufaia di tipo calcareo (Zambonelli e Branzan
ti, 1987).

Tuber albidum è un tartufo commestibile di
ottima qualità la cui coltivazione in associazio-
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TAB. l - Caratteristiche fi sico-chimiche del terreno impie
gato nelle prove.

- Physical and chemical cha racte ri stics of the soil
used in the tri a ls .

- Carac té ri stiques physico-chimiques du terrain
uti lisé pour les essais .

albidum +P. involutus, T. albidum +H. sinapi
zans; due testimoni uno per ciascun tipo di ino
culo adottato) e due tipi di substrato colturale
(terreno di tartufaia -la cui composizione fisi
co e chimica è riportata in tabella 1 - e torba
di sfagno +vermiculite in ugual proporzione).

La prova è stata condotta secondo lo schema
sperimentale del blocco randomizzato con tre ri
petizioni e cinque semenzali per tesi (270 semen
zali in totale).

Le piantine allevate in fitocelle di plastica nera
(0 8 cm e h. 15 cm) sono state mantenute in
ambiente ombreggiato fino al febbraio 1988
quando sono stati effettuati i rilievi sul grado
di micorrizazione e di sviluppo dei semenzali.

Il grado di sviluppo dei semenzali è stato valu
tato misurando l'altezza del fusto ed il diame
tro delle piantine al colletto.

Il grado di micorrizazione è stato valutato
computando sull'intero apparato radicale al
microscopio stereoscopico il numero di apici
radicali micorrizati con ciascuno dei funghi ino
culati ed il numero di radici prive di infezione
micorrizica. Sono state quindi calcolate le per
centuali di micorrizazione relative a ciascun
fungo espresse come numero di micorrize osser
vate sul totale degli apici radicali contati.

ne con Pinus pinea sta assumendo notevole in
teresse nelle zone litoranee adriatiche.

Scopo di questo lavoro è stato quello di effet
tuare ulteriori indagini sulla competitività di
questo tartufo con alcuni basidiomiceti ectomi
corrizici nella formazione di micorrize su se
menzali di Pinus pinea.

Materiali e metodi

I car pofori di Tuber albidum utilizzati per l' i
noculazione sono stati raccolti nel febbraio 1987
in una pineta litoranea situata in prossimità di
Ravenna (costituita in prevalenza da Pinus pinea
e Pinus pinaster), sterilizzati in superficie e con
serva ti fino al maggio 1987 con le metodologie
già descritte (Zambonelli e Govi , 1983; Zambo
nelli e Branzanti, 1984).

Hebeloma sinapizans e Paxillus involutus so
no stati isolati in coltura pura da carpofori rac
colti in un bosco misto di latifoglie e di conifere
situato a 400 m s.l.m. nel nord Italia. La coltura
di Laccaria laccata è stata ottenuta da R. Moli
na (Forest Science Laboratory, Corvallis, Ore
gon) n. di collezione S. 283.

L'isolamento ed il successivo mantenimento
in coltura dei funghi sono stati eseguiti su PDA
(Difco) e MMN agarizzato (Melin Norkrans mo
dificato da Molina, 1979).

I semi di Pinus pinea, anch'essi provenienti
dalle pinete di Ravenna, sono stati sterilizzati
con HgCl 2 all' 10/00 il giorno precedente alla se
mina e sono stati lasciati tutta la notte immersi
in acqua corrente.

La semina è stata eseguita nell',aprile 1987 in
vasche contenenti vermiculite sterile.

L'inoculazione è stata effettuata nel maggio
del medesimo anno sui semenzali fatti sviluppa
re per tre settimane in cella climatizzata a 22 °C.

L'inoculo di Tuber albidum è stato preparato
facendo assorbire a vermiculite sterile (in rap
porto 1:3) una sospensione sporale in acqua con
tenente 1 X 10 6 spore per ml; l'inoculo di Lacca
ria laccata, Paxillus involutus e Hebeloma sina
pizans è stato invece predisposto secondo la tec
nica descritta da Marx e Bryan (1975) e Molina
(1980). Entrambi i tipi di inoculo sono stati me
scolati al substrato di sviluppo dei semenzali in
proporzione 1: 5.

Sono state considerate nove tesi diverse (ino
culo con: T. albidum, L. laccata, P. involutus,
H. sinapi zans, T. albidum + L . laccata, T.

Tessitura : Franco-Sabbiosa-Argilloso
Sabbia
Limo
Argill a
pH

Calcare total e
Calcare a ttivo
Sostanza organica
Azoto tota le
Azoto ammoni acale
Azoto nitrico
C/N
Fosforo totale
Fosforo ass imilabile
Potass io ass imilabile

C.S.T. (T)
Potass io sco K +
Calcio scoCA ++
Magnesio sco Mg + +
Sodio scoNa +

50%
26%
24%

7,84

16,0%
5,8%
2,16%
1,4%,

40,90 ppm
7,63 ppm
8,9

423,91 ppm
12,84 ppm

152,8 ppm

20,32 meq/100g
0,32 meq/100g

17,46 meq/100g
1,25 meq/100g
0,08 meq/100g
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I dati raccolti relativi al grado di sviluppo dei
semenzali sono stati elaborati statisticamente
mediante l'analisi della varianza e confrontati
con il test di Student-Newman-Keul.

Risultati e discussione

Tutti i funghi saggiati hanno stimolato, sep
pur con differenze fra le singole specie lo svilup
po dei semenzali di Pinus pinea (figg. 4, 5, 6 e 7).

In terreno di tartufaia (figg. 4 e 5) il fungo piti
efficace è stato Tuber albidum che sia inocula
to singolarmente, sia inoculato assieme agli al
tri basidiomiceti provati, ha fornito valori delle
altezze e dei diametri del fusto sempre statisti
camente superiori a quelli dei testimoni non ino
culati. L'effetto particolarmente positivo di Tu
ber albidum sullo sviluppo vegetativo di semen
zali di Pinus spp. e di altre specie di conifere e
di latifoglie era già stato osservato da numero
si autori (Pirazzi e Di Gregorio, 1987; Zambonelli
e Govi, 1983; Zambonelli e Branzanti, 1984; Mou
sain et al., 1987). Questo aspetto, unitamente al
la possibilità di produzione di carpofori comme
stibili (tartufi), rendono T. albidum un fungo as
sai interessante in selvicoltura per la micorri
zazione su larga scala di semenzali di essenze
forestali.

Su terreno di tartufaia anche Hebeloma sina
pizans ha stimolato lo sviluppo dei semenzali
fornendo valori delle altezze de fusto significa
tivamente superiori a quelli dei testimoni non
inoculati. In precedenti prove effettuate sempre
su Pinus pinea, ma allevato in torba e vermicu
lite, H. sinapizans, pur avendo micorrizato ab
bondantemente gli apparati radicali, non aveva
incrementato lo sviluppo dei semenzali (Bran
zanti e Zambonelli, 1988). Ciò era stato attribuito
a una scarsa produzione di stimolatori di cre
scita, i quali sono comunemente sintetizzati dai
funghi ectomicorrizici (Ek et al., 1983; Branzanti
et al., 1985a) e all'abbondante sviluppo micelia
re di questo fungo nel substrato che potrebbe
avere sottratto alla pianta ospite parte dei car
boidrati disponibili per la sua crescita. Si può
ipotizzare che l'incremento di sviluppo dei se
menzali inoculati con Hebeloma sinapizans che
invece è stato ottenuto nel corso delle prove in
terreno di tartufaia sia dovuto alla diversa rea
zione del substrato utilizzato, che essendo sub
alcalino potrebbe, cosi come osservato in vitro
da Gay (1986) su Hebeloma hiemale, avere sti-

molato maggiormente la liberazione di sostan
ze auxiniche.

In torba e vermiculite l'effetto benefico del
l'inoculazione sullo sviluppo delle piante è sta
to meno evidente che in terreno (figg. 6 e 7). Pro
babilmente essendo la torba e vermiculite un
substrato particolarmente idoneo allo sviluppo
dei semenzali si sono resi poco manifesti gli ef
fetti della micorrizazione, che come è noto, si
evidenziano soprattutto nei terreni poveri ed in
condizioni di stress delle piante (Trappe, 1977).
I valori relativi alle altezze del fusto dei semen
zali inoculati con Paxillus involutus e Laccaria
laccata sono stati significativamente superiori
a quelli del testimone non inoculato. Risultati
analoghi sono stati ottenuti in una precedente
sperimentazione (Branzanti e Zambonelli, 1988).

Tutti i funghi inoculati hanno formato ecto
micorrize tipiche con le caratteristiche morfo
logiche già precedentemente osservate su Pinus
pinea (Branzanti e Zambonelli, 1984; Branzanti

FIG. I - Radice di Pinus pinea micorrizata con Tuber
albidum.

- Ectomycorrhiza formed by Tuber albidum.
- Racine de Pinus pinea avec mycorhizes de Tuber

albidum.
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FIG. 2 - Radice di Pinus pinea micorrizata con Hebeloma
sinapizans.

- Ectomycorrhiza formed by Hebeloma sinapizans.
- Racine de Pinus pinea avec mycorhizes de Hebe-

lama sinapizans.

et al., 1985b; Branzanti e Zambonelli, 1988) e su
Pinus pinaster (Branzanti e Zambonelli 1987).
Ciò ha semplificato notevolmente le operazioni
di controllo del grado di micorrizazione degli
apparati radicali; anche nelle prove di inoculo
contemporaneo di Tuber albidum con un'altra
specie fungina è stato possibile identificare e
quantificare le micorrize formate da ciascuna
specie.

Nonostante tutti i funghi simbionti abbiano
formato ectomicorrize con Pinus pinea, il grado
di r'nicorrizazione è stato assai diverso a seconda
del tipo di substrato utilizzato (figg. 8 e 9).

In terreno di tartufaia (fig. 8), Tuber albidum
(fig. 1) e Hebeloma sinapizans (fig. 2) hanno
micorrizato abbondantemente gli apparati radi
cali, con percentuali medie di micorrizazione
che hanno raggiunto rispettivamente il 92.64%
ed il 92.83%. H. sinapizans, analogamente a
quanto osservato per altre Hebeloma spp.
(Lapeyrie et al., 1982; Garbaye et al., 1986),
dimostra quindi tolleranza al calcare ed un
ampia adattabilità all'alcalinità del substrato.
Quando T. albidum e H. sinapizans sono stati
inoculati contemporaneamente, pur avendo
entrambi i funghi formato ectomicorrize (fig. 3),
H. sinapizans è risultato pitI efficace nel coloniz
zare gli apparati radicali, dimostrandosi quindi
maggiormente competitivo di Tuber albidum.

Laccaria laccata in terreno di tartufaia,
quando è stata inoculata da sola, ha fornito una
percentuale media di micorrizazione di solo lo
0.77%, mentre quando è stata inoculata contem
poraneamente a Tuber albidum non ha micor-

rizato gli apparati radicali . Laccaria laccata si
conferma, quindi, su questo tipo di substrato
non competitiva nei confronti di T. albidum.

Paxillus involutus su terreno di tartufaia non
ha formato ectomicorrize. Evidentemente, pre
ferendo i terreni acidi (Garbaye et al., 1986) ed
essendo il suo sviluppo miceliare inibito dalla
presenza di CaC03 (Lapeyrie et al., 1982) nel ter
reno provato non si è sviluppato ed, ovviamente,
non è entrato in competizione con T. albidum.

In torba e vermiculite tutti i fungp.i saggiati
inoculati singolarmente hanno colonizzato
abbondantemente gli apparati radicali con per
centuali di micorrizazione medie tutte superiori
al 50% (fig. 9) ed hanno confermato cosi la loro
idoneità per la micorrizazione su larga scala di
semenzali di Pinus pinea (Branzanti e Zambo
nelli, 1988).

Nelle tesi di inoculo contemporaneo, T. albi-

FIG. 3 - Radice di Pinus pinea sia con micorrize di Tuber
albidum (a sinistra) sia con micorrize di Hebeloma
sinapizans (a destra).

- Root of Pinus pinea with both Tuber albidum ec
tomycorrhizae (left) and Hebeloma sinapizans ec
tomycorrhizae (right).

- Racine de Pinus pinea avec mycorhizes de Tuber
albidum (à gauche) et de Hebeloma sinapizans (à
droite).
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dum ha formato abbondanti ectomicorrize
(34.30% di percentuale media di micorrizazio
ne) solo quando è stato inoculato assieme a Pa
xillus involutus il cui sviluppo invece è stato
completamente inibito. Paxillus involutus si con
ferma quindi scarsamente competitivo con T. al
bidum anche in un substrato idoneo alla sua cre
scita. La scarsa competitività di questo fungo
era stata osservata anche da Chevalier (1985).

Quando T. albidum è stato inoculato assieme
a H. sinapizans e a L. laccata ha formato un nu
mero molto scarso di ectomicorrize, con un gra
do di micorrizazione rispettivamente del 7.20%

Altezza e diametro del fusto dei semenzali
di Pinus pinea allevati in terreno al termi
ne della prima stagione di sviluppo vegeta
tivo. Lettere diverse indicano differenze sta
tisticamente significative per p=O.OS secon
do il test Student-Newman-Keul.

- Height and stem diameter of Pinus pinea
seedlings cultivated in soil at the end of the
first development season. Different letters
indicate significant differences for p=O.OS
by Student-Newman-Keul 's test.

- Hauteur et diamètre du fut des plants de
Pinus pinea cultivès dans le terrain à la fin
de la primière saison de développement
végétatif. Des lettres différentes dénotent
des différences statistiquement significati
ves pour p=O.OS suivant le test
Student-Newman-Keul.
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Conclusioni

Dai risultati ottenuti emerge che: Paxillus in
volutus non è competitivo con Tuber albidum in
nessuno dei substrati saggiati; Laccaria laccata
è altamente competitiva solo in torba e vermi
culite, mentre Hebeloma sinapizans è competi-

e del 3.39%. H. sinapizans quindi si dimostra
competitivo con T. albidum su entrambi i sub
strati saggiati, mentre L. laccata si conferma
competitiva con T. albidum solo in torba e ver
miculite (Zambonelli e Branzanti, 1987).

FIGG. 6 e 7 - Altezza e diametro del fusto dei semenzali
di Pinus pinea allevati in torba e vermiculi
te al termine della prima stagione di svilup
po vegetativo. Lettere diverse indicano dif
ferenze statisticamente significative per
p=O.OS secondo il test Student-Newman
Keul.

- Height and stem diameter of Pinus pinea
seedlings cultivated in peat moss +
vermiculite at the end of the first develop
ment season. Different letters indicate
significant differences for p = O.OS by
Student-Newman-Keul's test.

- Hauteur et diamètre du fut des plants de
Pinus pinea cultivès sur lits de tourbe et ver
miculi te, à la fin de la primière saison de
développement végétatif. Des lettres diffé
rentes dénotent des différences statistique
ment significatives pour p = O.OS suivant le
test Student-Newman-Keul.
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gine possono essere scarsamente influenzate dal
tipo di substrato utilizzato, mentre il altri casi
la competitività di un fungo può essere stretta
mente dipendente dalle caratteristiche del sub
strato. In particolare, come è stato evidenziato
in vitro (Poitou et al., 1983; Mamoun et al., 1986)
la reazione del substrato può modificare i rap
porti di competitività fra i due funghi ectomicor
rizici a favore dell'uno o dell'altro simbionte.

Tuber albidum nel corso delle prove si è di
mostrato in grado di sviluppare abbondanti ec
tomicorrize sia in terreno di tartufaia sia in tor
ba e vermiculite confermando, come già osser
vato in natura, la sua ampia adattabilità ecolo
gica (Garbaye et al., 1983; Fassi, 1967).

Le ricerche effettuate mettono tuttavia in evi
denza che in un terreno a reazione acida la com
petitività di Tuber albidum nei confronti di al
tri funghi ectomicorrizici, come ad esempio con
Laccaria laccata, diminuisce, aumentando cosi
il rischio di contaminazione con specie fungine
estranee.

Da queste prime ricerche scaturiscono alcu
ne indicazioni pratiche per la coltivazione di Tu
ber albidum:

al fine di limitare gli inquinamenti con fun
ghi ectomicorrizici indesiderati sarebbe op
portuno preferire per l'inoculazione in ser
ra e per la successiva messa a dimora delle
piantine micorrizate con Tuber albidum ter
reni a reazione neutra o sub-alcalina, anche
se è dimostrato che questo tartufo si adatta
anche a terreni acidi;

data la forte competitività di Hebeloma sina
pizans nei confronti di Tuber albidum sareb
be inoltre opportuno evitare la messa a di
mora di piantine micorrizate in zone forte
mente infettate da Hebeloma sinapizans.
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Flcc. 8 e 9 - Percentuale di micorrizazione dei semenzali
allev:;i.i in terreno (fig. 8) ed in torba e ver
miculite (fig. 9).

- Percentage of ectomycorrhizal infection of
the seedlings cultiva ted in soi! (fig. 8) and
in peat moss + vermiculite (fig. 9).

- Taux de mycorhizes de plants cultivés dans
la terrain (fig. 8) et sur li ts de tourbe et ver
miculi te (fig. 9).

tivo nei confronti di Tuber albidum sia in torba
e vermiculite sia in terreno.

Hebeloma sinapizans si dimostra quindi fra i
basidiomiceti provati il fungo ectomicorrizico
più competitivo nella formazione di ectomicor
rize su semenzali di Pinus pinea.

Si può inoltre rilevare come in taluni casi le
alterazioni di competitività fra due specie fun-

RIASSUNTO - Sono state studiate le interazioni di competitività di Tuber albidum con Laccaria laccata, Paxillus invo
lutus e Hebeloma sinapizans nella formazione di ectomicorrize su semenzali di Pinus pinea.

Sono state considerate nove tesi diverse (inoculo con: T. albidum, L. laccata, P. involutus, H. sinapizans, T. albi
dum + L. laccata, T. albidum + P. involutus, T. albidum + H. sinapizans; due testimoni uno per ciascun tipo di inoculo
adottato) e due tipi di substrato colturale (terreno di tartufaia e torba + vermiculite).

I risultati ottenuti hanno evidenziato che: P. involutus non è competitivo con T. albidum in nessuno dei substrati sag
giati, L. laccala si conferma invece competitiva solo in torba e vermiculite, mentre H. sinapizans è competitivo nei con
fronti di T. albidum sia in torba e vermiculite che in terreno.

Résumé - Compelition enlre Tuber albidum et des Basidiomycetes dans la formalion d'eclomycorhizes sur des plants
de Pinus pinea.

Le but de cette recherche était d'étudier les intéractions de compétit ion entre Tuber albidum, Laccaria laccala , Paxil
lus involutus et Hebeloma sinapizans, dans la formation d'ectomycorhizes sur des plants de Pinus pinea.

Neuf traitements ont été réalisés (inoculation avec: T. albidum, L. laccala, P. involutus, H. sinapizans, T. albidum + L. lac-
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cata + , T. albidum + P. involutus, T. albidum + H. sinapizans; deux témoins, un pour chaque type d'inoculum utilisé) et
deux types de substrat de culture (terre de truffière et tourbe + vermiculite) .

Les résultats obtenus montré que P. involutus n'est pas compétitif avec T. albidum dans aucun des substrats essayés,
L. laccata n'est compétitif que dans la tourbe + vermiculite, et H. sinapizans est compétitif aussi bien dans la
tourbe + vermiculite que dans la terre de truffière.
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Sviluppo delle micorrize di Tuber magnatum Pico
in piante di specie diverse a tre anni
dalla messa a dimora

Bruno Granetti, Mattia Bencivenga e Aldo Ranfa - Dipartimento di Biologia Vegetale
dell'Università di Perugia

SUMMARY - Mycorrhizal development of Tuber magnatum Pico in different plant species three years after
planting.

Truffle-beds were established when one-year-old plants, mycorrhized with Tuber magnatum Pico were
planted; the following species were used: Corylus avellana L., Quercus pubescens Willd., Populus alba L.,
Populus nigra L., Salix alba L. subsp. alba, S. apennina Skvortsov, S. purpurea L. subsp. purpurea.

Three years after planting, on September 1 and February 20, five root samples were taken at a depth
of 10-25 cm in the following manner: one near the trunk, and four 90° from one another, 30-35 cm from Cor
ylus avellana and Quercus pubescens and 45-55 cm from the other species. The percentage of Tuber magnatum
mycorrhizae produced was calculated with respect to other fungi and nude apexes.

In most of the species, there was a significantly higher percentage of apexes in symbiosis with Tuber
magnatum than with other fungi or nude at both sampling times. Salix alba always showed a low intensity
of mycorrhization. In Corylus avellana, Quercus pubescens, Salix apennina and S. purpurea the number of
white truffle mycorrhizae increased significantly for P=0,05 shortly before the spring vegetation revival.
This probably indicates that these species had withstood the severe autumn drought which followed the first
root sampling.

Populus alba and P. nigra showed decreases in the percentage of Tuber magnatum mycorrhizae which
indicates that they need moister soils.

The contaminating fungi produced relatively low amounts of mycorrhizae in all plants.

Key words - Tuber magnatum, mycorrhizal development, cultivated plants.

Premessa

Le ricerche sulla micorrizazione con varie spe
cie di Tuber delle piante destinate alla tartufi
coltura hanno avuto inizio da oltre 20 anni (Ce
ruti, 1965). Molti problemi relativi a questo ar
gomento sono stati risolti anche per quanto ri
guarda il tartufo bianco (Tuber magnatum Pico)
che presentava alcune difficoltà a produrre mi
corrize con determinati simbionti (Palenzona e
Fontana, 1979; Zambonelli e Govi, 1983; Zambo
nelli, 1985; Tocci et al. 1985; Granetti, 1987).

La qualità delle piante tartufigene non può,
tuttavia, garantire da sola il successo desidera
to per l'incidenza di altri numerosi fattori sul
l'accrescimento delle piante e sullo sviluppo del
le micorrize.

L'interrogativo di fondo che assilla gli studiosi
del settore è quello concernente l'evoluzione del
le micorrize presenti nella piantina preparata in
vivaio quando questa viene trasferita in pieno
campo nelle più svariate situazioni pedoclima
tiche e colturali.

Indagini sulla consistenza numerica e quali
tativa delle micorrize in piante di nocciolo (Co

rylus avellana L.), di roverella (Quercus pube
scens Willd.) e di leccio (Quercus ilex L.) in sim
biosi con Tuber melanosporum dopo alcuni an
ni dalla messa a dimora sono state fatte in·Fran
cia (Chevalier et al., 1982) con risultati di note
vole interesse dai quali emerge l'opportunità di
effettuare gli impianti nelle aree a forte vocazio
ne tartuficola.
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Per quanto concerne il tartufo bianco (Tuber
magnatum Pico) le piantagioni sono di recente
costituzione e non hanno ancora, salvo casi iso
lati, fornito produzioni di carpofori. Si impone,
per verificare il buon andamento dell ' impianto,
la necessità di studiare la permanenza delle mi
corrize nelle piante tartufigene dopo la loro mes
sa a dimora.

Nel presente lavoro vengono riferiti i risulta
ti di una ricerca sulla entità di micorrizazione
e sull'accrescimento delle piante di sette specie
arboree in simbiosi con Tuber magnatum in una
tartufaia coltivata dell'Appennino umbro.

Materiali e metodi

È stata eseguita, innanzitutto, un'indagine per
accertare l'idoneità del clima e del terreno per
l'impianto della tartufaia. In mancanza di sta-
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zioni termopluviometriche nelle immediate vi
cinanze, abbiamo fatto riferimento ai dati di
Gubbio (distanza Km 15) e a quelli di Gualdo Ta
dino (distanza Km 8). L'analisi fisica e chimica
del terreno è stata eseguita su un solo campio
ne trattandosi di un suolo abbastanza omogeneo.

Il terreno utilizzato per l'impianto della tar
tufaia è di circa 2 Ha e fa parte dell'azienda agra
ria Schifanoia (Valfabbrica, [PG]). L'altitudine è
di m 414 s. l. m., l'esposizione è a Nord-Est e l'in
clinazione è di circa 8°. L'appezzamento è situa
to nelle immediate vicinanze del fiume Resina,
il maggiore affluente del Chiascio. Lungo i lati
Nord ed Ovest è delimitato da un costone rico
perto da vegetazione mista, con prevalenza di
Quercus pubescens, che attenua l'irraggiamen
to pomeridiano. Ai margini del fosso che costeg
gia il lato Sud-Est è presente una densa vegeta
zione di Populus nigra, Salix apennina, S. alba
e di altre specie.

Si è reso necessario in primo luogo il decespu
gliamento per eliminare rovi, robinie, vitalbe, gi
nestre ed altre piante spontaneamente sviluppa
tesi nel terreno lasciato incolto da 12 anni.

L'aratura è stata fatta alla profondità di cir
ca 50 cm al termine dell'estate cui è seguito nel
febbraio dell 'anno successivo un affinamento
delle zolle con l'estirpatore.

Il sesto d'impianto prescelto è di m 4 X 4 al
quale corrisponde una densità di 625 piante per
Ha.

Nel mese di marzo del 1985 sono state messe
a dimora 996 piante micorrizate di un anno di
età delle seguenti specie: Corylus avellana L.,
Quercus pubescens Willd., Populus alba L., Po
pulus nigra L., Salix alba L. subsp. alba, S. apen
nina Skvortsov, S. purpurea L. subsp. purpurea
distribuite nell'appezzamento come in Fig. 1.

Prima dell'impianto sono state esaminate cin
que piantine di ogni specie simbionte per valu
tare la percentuale delle micorrize di Tuber ma
gnatum, di funghi inquinanti e di apici nudi
(Tab. 2).

Nella primavera dello stesso anno è stata fat
ta la pacciamatura intorno ad ogni pianta con
paglia di grano provvedendo a ricostituire que
sto strato protettivo negli anni successivi.

Dal mese di maggio a luglio sono state prati
cate tre erpicature superficiali per eliminare le
erbe infestanti; mentre nel secondo e terzo an
no si è proceduto al semplice taglio della vege
tazione erbacea. Durante il periodo estivo dei
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primi due anni è stata effettuata l'irrigazione ad
intervalli di 15 giorni circa somministrando ad
ogni pianta 20 litri di acqua prelevata dal fiu
me Resina.

A partire dal secondo anno si è ravvisata la ne
cessità di praticare moderate potature al fine di
assecondare lo sviluppo delle piante con il loro
naturale portamento, a cespuglio per il Noccio
lo ed alcuni Salici e ad albero per la Roverella,
i Pioppi ed il Salice bianco.

Il primo settembre del terzo anno dall'impian
to e il 20 febbraio successivo è stato esaminato
l'apparato radicale di tre piante di ogni specie
simbionte. Ispirandosi al metodo dei settori sug
gerito da Giraud (cf. Chevalier, 1982) sono stati
prelevati da ogni pianta cinque campioni (a, b,
c, d, e,) l'ultimo dei quali (e) è stato raccolto in
prossimità del fusto di tutte le piante esamina
te a 10-20 cm di profondità; il prelievo degli al
tri quattro campioni è stato effettuato a cerchio
intorno alla pianta a 90° uno dall'altro ad una
distanza dal fusto variabile nelle differenti spe
cie in rapporto allo sviluppo dell'apparato radi
cale e alla profondità di 10-25 cm. A seguito di
alcuni saggi preliminari si è ritenuto opportu
no prelevare i campioni a 35 cm dal fusto per
Corylus avellana e Quercus pubescens e a 45-55
cm per Populus sp. pl. e Salix sp. pl.

In ogni campione è stata calcolata la percen
tuale delle micorrize prodotte da T. magnatum,
da altri funghi e quella degli apici nudi.

Al termine di ogni ciclo vegetativo è stato va
lutato l'accrescimento delle piante simbionti at-

traverso misurazioni dell'altezza massima e del
diametro del fusto ad un cm dalla superficie del
terreno.

Caratteri climatici e pedologici

Dai climogrammi di Gubbio e di Gualdo Ta
dino (Fig. 2) emerge una maggiore aridità esti
va (luglio-agosto) nella 1a stazione rispetto a
quella di Gualdo Tadino. Si rileva inoltre che in
quest'ultima vi è una piovosità media di mm
1.221 /anno con 108 giorni piovosi e nella stazio
ne di Gubbio una temperatura media massima
di 18,4 °C e minima di 8,0 °C (valori riferiti al
l'ultimo trentennio).

Lo strato attivo del suolo è di circa 50 cm. L'a
nalisi fisica e chimica del terreno ha fornito i se
guenti valori che evidenziano una tessitura Fran
co limoso-argillosa:

Scheletro 86%0; Terra fine 914%0; Sabbia
grossa 1,37%; Sabbia fine 8,13%; Limo 55,69%;
Argilla 34,81 %; pH 8,15; Carbonati 35,82%; Car
bonio organico 0,83%; Sostanza organica 1,44%.

Risultati

Sviluppo delle piante

Dall'esame dei dati riportati nella Tab. 1 si
può giudicare buono l'accrescimento dei piop
pi e dei salici, discreto quello delle querce e me
diocre quello dei noccioli che hanno sofferto par
ticolarmente per il terreno un po' asfittico

TAB. 1 - Sviluppo delle piante dalla messa a dimora a lla fine del terzo anno: valori medi del diametro e dell'altezza del
fusto.

- Development of the plants from the time of planting to the third year: average diameter and height of the trunk.
- Développement des plantes à partir de la mise en piace à la fin de la troisième année: valeurs moyennes du

diamètre et de la hauteur du tronco

IMPIANTO FINE l° ANNO FINE 2° ANNO FINE 3° ANNO
Specie

o (mm) h (cm) o (mm) h (cm) o (mm) h (cm) o (mm) h (cm)

Corylus avellana 6,6 32,4 17,7 42 ,1 20,2 66,5 29,6 98,8

Quercus pubescens 5,7 20,6 10,5 32,8 17,9 67,5 30,1 104,5

Populus alba 8,0 75,5 20,3 129,4 32,6 244,1 57,6 362,6

Populus nigra 9,1 76,9 22,2 136,7 37,6 236,4 58,2 352,1

Salix alba 8,6 77,0 23 ,2 136,4 40,3 234,5 74,2 337,8

Salix apennina 9,6 73,7 25,2 104,9 38,4 130,7 53,3 161,5

Salix purpurea 8,5 65,9 19,9 99,8 33,5 131,5 56,3 164,6
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Quercus pubescens

Periodo fine estate - Le micorrize di T. ma
gnatum variano dal 12 all'84% con valori medi
per pianta di 54,4% da ritenersi soddisfacenti
anche se inferiori ai dati iniziali di riferimento.

denza e cioè: apici micorrizati con T. magnatum,
apici micorrizati da altri funghi e apici nudi. I
funghi inquinanti non sono stati determinati.

Una trasformazione in arcoseno è stata utiliz
zata per analizzare statisticamente i valori per
centuali dei parametri analizzati . Nella Tab. 3
vengono riportate le unità di misura non trasfor
mate.

Corylus avellana

Periodo fine estate - I valori percentuali di
micorrizazione con T. magnatum sono quasi
sempre superiori al 50% con punte che raggiun
gono persino 1'82% e risultano significativi ri
spetto alle altre tesi. La presenza di funghi in
quinanti è contenuta ed oscilla tra i12 e il 12%.
Gli apici nudi variano da un minimo del 9% ad
un massimo del 52% con valori medi delle sin
gole piante che raggiunge il 45%.

Periodo fine inverno - Per P=O,Ol le micor
rize di T. magnatum risultano presenti in per
centuale maggiore rispetto al periodo di fine
estate e gli apici nudi sono in misura minore. Le
micorrize prodotte da altri funghi conservano
sostanzialmente gli stessi valori.
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FLG. 2 - Climatogramma riferito a due stazioni situate vi
cino all'azienda agraria {( Schifanoia "
Climatograms from two stations located near the
"Schifanoia" farm.
Climatogramme se référant à de ux stations
situées près de l'exploitation agricole {( Schifa
noia»

(Fig. 3). L'apparato radicale è bene sviluppato e
abbondantemente ramificato anche nelle pian
te di roverella che normalmente tendono a pro
durre radici fittonanti (Fig. 4).

Analisi delle micorrize

a) Valutazione prima della messa a dimora
È stata rilevata una buona percentuale di mi

corrizazione in tutte le specie pur con valori al
quanto differenti tra alcune di esse (Tab. 2).

b) Valutazione al terzo anno dall'impianto
Gli apici radicali di ogni campione sono stati

riferiti alle stesse categorie ricordate in prece-

TAB. 2 - Intensità di micorrizazione delle piantine al mo
mento della messa a dimora. Valori medi di cin
que piante.

- Intesity of mycorrhization of seedlings at time
of planting. Average of five plants.

- Intens ité de mycorhization des plantules au
moment de la m ise en plance. Valeurs moyennes
de cinq plantes.

%APICI

Specie Micorrizati Micorrizati
con Tuber Nudi con altri
magnatum funghi

Corylus avellana 84,6 14,5 0,9

Quercus pubescens 86,8 12,6 0,65

Populus alba 75,7 22,0 2,3

Populus nigra 71,8 26,3 1,9

Salix alba 67,2 30,0 2,8

Salix apennina 67,4 31,9 0,5

Salix purpurea 76,6 22,4 1,0
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FIG. 3 - Tartufaia di Tube r
magnatum Pico al ter
zo anno dall'impianto.
Truffle-bed of Tube r
magnatum Pico in the
third year after im
plantation.
Truffière de Tuber
magnatum Pico après
trois ans de la mise en
pIace.

Gli apici inquinati sono presenti in quantità mo
desta.

Periodo fine inverno - Si rileva un migliora
mento significativo al 99% di probabilità in fa
vore di una più alta percentuale di micorrize di
T. magnatum (+ 10,5 %) mentre gli apici inqui
nati si attestano su valori percentuali invariati.
Diminuiscono, in maniera significativa, gli api
ci nudi.

Populus alba

Periodo fine estate - È giudicabile buona la
percentuale di apici micorrizati da T. magnatum
che non scende mai nei vari campioni sotto il
50%, con valori medi superiori al 60%, prossi
mi alla situazione iniziale. Limitata è la percen
tuale di apici inquinati e modesta quella di api
ci nudi.

Periodo fine inverno - In questo stadio emer
ge una situazione di declino significativo (-26%)
nella percentuale di micorrize di T. magnatum
in tutte le piante esaminate cui fa riscontro un
certo incremento degli apici inquinati anche se
in modo non significativo. Probabilmente la sic
cità autunnale ha inciso in modo nettamente sfa
vorevole sullo sviluppo delle micorrize. Gli api
ci nudi sono in percentuale statisticamente più
alta rispetto al mese di settembre.

Populus nigra

Periodo fine estate - La percentuale di apici
in simbiosi con T. magnatum è leggermente in
feriore a quella della specie precedente; è da ri-

FIG. 4 - Apparato radicale di una roverella (Quercus pu
bescens Willd.) al terzo anno dall'impianto.
Root system of a Quercus pubescens WilId. in the
third year after impIantation.

- AppareiI racinaire d'un chène pubescent (Quercus
pubescens WilId.) après trois ans de la mise en
pIace.
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T AB . 3 Valori medi della pe rcentuale di apici micorrizati con Tuber magnalum Pi co, con a ltri funghi e nudi, rileva ti
in sette specie di piante sim bionti.
Average percentage va lues of apexes with Tu ba magnalUin Pico mycorrh izae, othe r fun gi a nd nude, samples
from seven symbiotic plant spec ies .
Valeurs moyennes du pourcentage d'apex mycorhi zés par Tuber magnalum Pico, par d'autres champignons
et d'apex denudé, relevées chez sept espèces de pla ntes symbiotes .

SETTEMBRE FEBBRAIO MEDIA

Specie n O Apici Altri nO Apici Altri nO Apici Altri
mico rr. nudi funghi micorr. nudi funghi micorr. nudi funghi

Corylus avellana 63,13 31,87 7,00 77,20 17,53 5,27 69,17 24,70 6,14

Quercus pubescens 54,40 38,13 7,47 64,94 27,93 7,13 59,67 33,03 7,30

Populus alba 64,07 29,53 6,40 47,27 44,66 8,07 55,67 37,10 7,24

Populus nigra 53,47 38,93 7,60 48,47 44,33 7,20 50,97 41,63 7,40

Salix alba 34,07 60,40 5,53 32,73 58,20 9,07 33,40 59,30 7,30

Salix apelmina 56,80 36,60 6,60 72,20 20,87 6,93 64,50 28,74 6,77

Salix purpurea 54,66 39,67 5,67 58,33 35,07 6,60 56,50 37,37 6,14

Med ia 57,31 35,51 7,18 54,09 39,30 6,61 55,70 37,41 6,90

MDS p = 0,05 P = 0,01

Tesi (micorrize, a pici nudi, a ltri funghi) 2,02 2,65

Tesi x piante simbionti 5,33 7,01

Tesi X epoche (Set tembre-Febbra io) 2,85 3,75

Tes i X piante simbionti X epoche 7,54 9,92

tenersi comunque accettabile perché nessun va
lore dei singoli campioni scende a di sotto del
42%. I dati si discostano sensibilmente da quel
li rilevati sulle piantine al momento della mes
sa a dimora. I funghi inquinanti sono presenti
con percentuali variabili tra il4 e il 13%, gli api
ci nudi sono abbastanza rappresentati .

Periodo fine inverno - Anche per questo piop
po si evidenzia una diminuzione significativa
della percentuale di micorrize di T. magnatum
ed un aumento degli apici nudi.

Salix alba

Periodo fine estate - Molto bassa è la percen
tuale di micorrize di T. magnatum, decisamen
te alta quella di apici nudi e contenuto il nume
ro di radichette inquinate.

Periodo fine inverno - Non si r ilevano diffe
renze statisticamente valide rispetto alla fine
dell'estate pur registrando un lieve declino
(-4%) della percentuale di micorrize e un mo
desto incremento di apici inquinati.

Questa specie anche in vivaio si micorriza con
difficoltà rispetto ad altri salici (Granetti, 1987).

Salix apennina

Periodo fine estate - È giudicabile buona la
percentuale di micorrizazione con T. magnatum
che registra valori massimi del 76% e minimi
del 41 % di poco inferiori a quelli iniziali di r ife
rimento. Limitata è la percentuale di apici inqui
nati anche se più alta rispetto a quella osserva
ta in Salix alba.

Periodo fine inverno - Si evidenzia un si
gnificativo incremento di apici micorrizati
con T. magnatum (+ 27%) mentre gli inquina
menti si mantengono sostanzialmente agli stessi
livelli .

Salix purpurea

Periodo fine estate - La percentuale media
di m icorrizazione è superiore al 50% e nessun
valore riferito ai singoli campioni scende sotto
il 44%. Modesta è la percentuale di apici micor
rizati con altri funghi mentre gli apici nudi so
no compresi tra il 32 e il 43% .

Periodo fine inverno - Un lieve aumento sta
tisticamente valido per P =0,05 della percentua-
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le di micorrize di T. magnatum (+ 6,7 %) si rile
va in questo periodo mentre le simbiosi con al
tri funghi non subiscono variazioni sostanziali.

Considerazioni conclusive

Al terzo anno dall'impianto la percentuale di
apici micorrizati con T. magnatum risulta più
alta nella maggior parte delle specie rispetto a
quella' degli apici nudi o micorrizati da altri fun
ghi nei due momenti di prelievo dei campioni,
IO settembre e fine periodo invernale.

Le piante di Corylus avellana, Q. pubescens,
S. apennina e S. purpurea, per P=O,05, risulta
no maggiormente micorrizate da T. magnatum
nel mese di febbraio rispetto al mese di settem
bre dell'anno precedente probabilmente per
aver meglio superato la forte siccità autunnale
seguita al primo prelievo di radichette. P. alba
e P. nigra subiscono invece una diminuzione si
gnificativa della percentuale di micorrize di
T. magnatum.

Salix alba presenta una intensità di micorri
zazione notevolmente inferiore alle altre specie,
che non varia statisticamente nei due periodi di
riferimento. I funghi inquinanti hanno prodot
to micorrize in quantità relativamente bassa in
tutte le piante.

In definitiva dalla presente ricerca è emerso
quanto segue:

l) Le piante a crescita più rapida (Salix alba,
Populus sp. pl.) presentano una micorriza
zione inferiore alle specie dotate di accre-

scimento più lento (Corylus avellana, Quer
cus pubescens).

2) La percentuale di micorrizazione con
T. magnatum è da giudicare buona per la
maggior parte delle specie considerate e ac
cettabile per Salix alba.

3) La percentuale di funghi inquinanti è rela
tivamente modesta tale da non suscitare
preoccupazioni.

4) Nel periodo di fine inverno si registra, do
po una prolungata siccità autunnale, un in
cremento statisticamente significativo del
la percentuale di micorrizazione con T. ma
gnatum e una diminuzione degli apici nu
di in Corylus avellana, Quercus pubecsens
e Salix apennina, piante capaci di vivere be
ne anche in suoli poco umidi.
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RIASSUNTO - L'impianto della tartufaia è stato realizzato ponendo a dimora piantine micorrizate di un anno di età
de ll e seguenti specie: Corylus avellana L., Quercus pubescens WilId., Populus alba L., Populus nigra L., Salix alba L. subsp.
alba, S. apennina Skvortsov, S. purpurea L. subsp. purpurea.

Il primo settembre del terzo anno dall'impianto e il 20 febbraio successivo sono stati prelevati cinque campioni di
radici alla profondità di cm 10-25 operando come segue: un prelievo in vicinanza del fusto e quattro a 90° tra loro a cm
30-35 di distanza per Corylus avellana e Quercus pubescens e a cm 45·55 per le altre specie.

È stata calcolata la percentuale delle micorrize prodotte da Tuber magnatum, da altri funghi e quella di apici nudi .
Nella maggior parte delle specie è emersa una percentuale significativamente più alta di apici in simbiosi con T. ma

gnatum sia alla data del 1° settembre che alla fine del periodo invernale rispetto agli apici nudi e a quelli micorrizat i
da altri funghi. Salix alba presenta costantemente una modesta intensità di micorrizazione. Nelle piante di C. avellana,
Q. pubescens, S. apennina e S. purpurea si registra un incremento numerico delle micorrize di tartufo bianco, statistica
mente significativo, poco prima della r ipresa vegetativa primaverile e ciò probabilmente per aver meglio superato la forte
siccità autunnale seguita al primo prelievo di radichette.

Populus alba e P. nigra subiscono in varia misura una diminuzione della percentuale di micorrize di T. magnatum
esigendo terreni più umidi rispetto alle precedenti.

I funghi inquinanti hanno prodotto micorrize in quantità relativamente bassa in tutte le piante.

RÉsUMÉ - Développement des mycorhizes de Tuber magnatum Pico chez des plantes de diverses espèces lrois ans après
plantation.

La truffière a été implanté en utilisant des plantules mycorhizées agées d 'un an des espèces suivantes: Corylus avel·
lana L., Quercus pubescens Willd., Populus alba L., Populus nigra L., Salix alba L. subsp. alba, S. apennina Skvortsov, S. pur
purea L. subsp. purpurea.
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Le premier septembre de la troisième année après plantation et le 20 février suivant, on a prélevé cinq échantillons
de racines à une profondeur de 10-25 cm en opérant comme suit: un prélèvement a proximité du tronc et quatre à 90°
entre eux à une distance de 30-35 cm pour Corylus avellana et Quercus pubescens et de 45-55 cm pour les autres espèces.

On a calculé le pourcentage de mycorhizes produites par Tuber magnatum et d'autres champignons et celui d'apex
denudés.

Pour la majorité des espèces, il en est ressorti un pourcentage plus important d'apex en symbiose avec T. magnatum
aussi bien le l er septembre qu'à la fin de la période hivernale, que d'apex denudés et mycorhizes par d'autres champi
gnons. Salix alba présente constamment une faible intensité de mycorhization. Avec C. avellana, Q. pubescens, S. apen
nina et S. purpurea on enregistre une augmentation du nombre de mycorhizes de truffe bIanche, statistiquement signifi
cative, pour P = 0,05, peu avant la reprise de végétation au printemps, probablement parce que ces espèces ont mieux sup
porté la forte sécheresse automnale qui a suivi le premier prélèvement de racines.

Populus alba et P. nigra subissent de manière diverse une diminution du pourcentage de mycorhizes de T. magnatum
parce qu'ils exigent des terrains plus humides que les précédents.

Les champignons contaminanteurs ont produit des mycorhizes en quantités relativement faibles chez toutes les plantes.
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Sintesi micorrizica in campo fra piante adulte
e tartufi pregiati mediante frammenti radicali

Giovanni Lo Bue (a), Gian Luigi Gregori (b), Lauretta Pasquini (b) e
Giovanni Maggiorotto (c)

a) C.S. sulla Micologia del Terreno del C.N.R. - Torino
b) Centro di Ricerche sul Tartufo di Sant'Angelo in Vado
c) Frazione San Marzanotto, 171. Asti

SUMMARY - Field mycorrhizal synthesis between adult plants and choice truffles by means of root fragments.

The truffle cultivation techniques that have been developing for some years now in Italy and France
are based fundamentally on the use of plants inoculated with choice truffles. Although the creation of well
mycorrhized plants is in itself a problem, one of the most delicate stages of truffle cultivation is undoubted
ly that following the laying down of the plants when the association between plant and choice truffle, ef
fected in a protected environment and under semisterile conditions, has to take hold and persist in the natural
environment. The factors that inf1uence this stage are manifold, some are more or less constant and others
transitory. If the mycorrhiza with inoculated truffle succumbs to transitory adversity, the possibility that
it might pick up again depends only on natural and often chance phenomena.

The purpose of the proposed method is to re-create, in the field, optimal conditions for the reinoculation
of the plant independently of its development. This is done by stimulating a new mycorrhizal synthesis in
a jar into which have been introduced:

a) a young root from the plant's root system, after removal of the side l'oots with scissors;
b) sterile soil mixed with hydrated granular polyacrylamide;
c) some mycorrhizae-bearing fragments of root taken from a pIant inoculated with choice truffles .

The jar is buried slant-wise to reduce the penetration of percolating water. The trials have shown that
at least eight months are needed for the formation of a worthwhile mass of mycorrhizal apexes. Thereafter,
these apexes can be checked and, if they are satisfactory, the jar can be eliminated.

Key words - Mycorrhizal synthesis, truffle cultivation.

Introduzione

L'allestimento di tartufaie coltivate si basa at
tualmente sulla messa a dimora di piantine mi
corrizate dell'età di pochi anni, ottenute in con
dizioni di semisterilità. Una delle fasi piu deli
cate della tartuficoltura si verifica in occasione
del trasferimento delle piantine micorrizate dal
l'ambiente protetto al pieno campo, allorché la
associazione simbiotica fra la piantina ed il tar
tufo pregiato deve affermarsi e perdurare nel
l'ambiente naturale (Fassi, 1971; Fontana, Gio
vannetti e Scannerini, 1982).

I fattori che condizionano questa fase sono
molteplici ed agiscono interdipendentemente e
globalmente. Essi sono riconducibili sia ai ca
ratteri chimico-fisici e biotici del suolo, sia alle
variazioni climatiche e stagionali, cui sono pre
valentemente legate le condizioni di temperatu
ra e di umidità del terreno.

Il verificarsi di condizioni ambientali critiche
alla persistenza della micorrizia dei tartufi pre
giati sugli apparati radicali di piantine già mes
se a dimora, può essere ricondotto prevalente
mente a condizioni estreme di aridità o di som
mersione, che determinano profonde variazio-
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ni delle caratteristiche fisico-chimiche del suo
lo e della composizione della micoflora del ter
reno, tali da favorire la ricolonizzazione degli
apici radicali ad opera di altri simbionti di piu
ampia valenza ecologica. Pur non essendovi da
ti generalizzabili sulla percentuale di piante mi
corrizate che, messe a dimora in ambienti a vo
cazione tartufigena, risultino successivamente
produttrici di tartufi, è fuori dubbio che si trat
ta di una percentuale relativamente esigua e che
sia quindi tutt'altro che eccezionale il verificar
si di condizioni ambientali limitanti la persisten
za in pieno campo della micorrizia dei tartufi
pregiati. Ciò è anche imputabile al fatto che,
mentre nelle tartufaie naturali le spore libera
te dai carpofori rimasti nel terreno possono ri
pristinare la micorrizia, in quelle coltivate non
ancora entrate in produzione la persistenza del
micelio è unicamente dipendente dalla soprav-

FIG. l Preparazione del contenitore .

- Preparation of the jar.

- Préparation du conteneur.

vivenza della micorrizia. Di conseguenza, qua
lora la micorrizia delle piantine messe a dimo
ra soccomba, la probabilità che essa si reinstau
ri naturalmente è estremamente remota.

Ceruti, già nel 1965, aveva comunicato i pri
mi risultati di innesti radicali effettuati in na
tura, utilizzando radici micorrizate.

Il metodo, che aveva avuto esito altamente po
sitivo nelle prove eseguite in vaso, ebbe minor
successo in pieno campo ove gli innesti si sal
darono solo parzialmente.

Scopo

Le prove condotte dovevano fornire delle pri
me informazioni, nell'ipotesi che la micorrizia
di piantine inoculate con tartufi pregiati soc
comba in pieno campo a causa di avversità tran
sitorie, circa la possibilità che essa possa veni
re reintrodotta ricreando condizioni ottimali per
il reinoculo della pianta. Inoltre dovevano far lu
ce sulle concrete possibilità di inoculare e mi
corrizare una pianta adulta, quando è noto, nel
la preparazione delle piante tartufigene, che esi
ste un periodo preferenziale (stadio di piantu
la) per conseguire la sintesi micorrizica (Benci
venga, 1982; Chevalier, 1985).

Materiali e metodi

Le prove sono state condotte sia in tartufaie
naturali di Tuber magnatum di Sani'Angelo in
Vado, sia in una tartufaia di impianto costitui
ta nel 1976 a Corsione (AT) utilizzando semen
zali di Quercus pubescens Willd. micorrizati da
Tuber magnatum Pico. La potenzialità tartufi
cola dell'appezzamento, precedentemente colti
vato a vigna, era stata valutata da Montacchini
e Lo Bue sulla base di parametri individuati in
precedenti indagini ecologiche (Montacchini e
Caramiello, 1968). Osservazioni effettuate nel
1987 sugli apparati radicali, volte alla caratte
rizzazione dello stato della micorrizia, avevano
messo in evidenza che Il piante, su 24 esamina
te, avevano perso la micorrizia di Tuber
magnatum.

La tecnica adottata ha utilizzato materiali di
facile reperibilità. Ogni reinoculo è stato realiz
zato entro un doppio involucro ottenuto taglian
do opportunamente due bottiglie di PVC da l l,
una per realizzare il contenitore (Fig. 1), l'altra
per ottenere un cilindro di chiusura (Fig. 2). Co-
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FIG. 2 - Preparazione del cilin-
dro di chiusura.

Preparation of the C!o
sing cylinder.

Prépara tion du cylin
d re de fe rmeture.

me substrato si è utilizzato, per ogni contenito
re, circa un litro di terra di tartufaia, preceden
temente sterilizzata in autoclave (120 °C per 1 h).

Al momento dell 'utilizzazione, alla terra ste
rile sono stati aggiunti 3 glI di poliacrilamide
granulare (Hydroplus A 700). Questo polimero
idratabile di sintesi, in grado di assorbire note
voli quantità di acqua, è stato mescolato alla ter
ra dopo essere stato completamente idratato con
acqua sterile.

Il metodo di inoculo adottato è stato quello
che impiega porzioni di radichette, portanti api
ci micorrizati da Tuber magnatum, recise da
« piante madri >l. Si è preferito questo metodo
di inoculo a quello sporale sia in quanto già lar-

gamente sperimentato (Chevalier e Grente, 1973;
Tocci, Gregori e Chevalier, 1985), sia in quanto
i risultati dell'inoculo sporale si sono rilevati
aleatori nella tradizionale produzione di piante
tartufigene. Operativamente si è proceduto iso
lando, sull 'apparato radicale delle piante pre
scelte, un tratto di circa 50 cm di giovane radi
ce. Mediante forbicine sono state asportate tut
te le radichette laterali (Fig. 3), si è quindi pro
ceduto al lavaggio della porzione isolata della ra
dice con ipoclorito di Na diluito (15%) ed al suo
risciacquo con acqua sterile. Nel frattempo si
era provveduto a riempire un contenitore con la
miscela di terra sterile e poliacrilamide idrata
ta (Fig. 4). La porzione di radice è stata adagia-

FIG. 3 - Individuazione di una
giova ne ra di ce ed
aspor tazione delle ra
d ichette la terali.

Location of a young
root and removal of
the side-rootlets .

Individualisation d 'u
ne jeune racine et en
lévement des peti tes
racines latérales.
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FIG. 4 - Introduzione della mi
scela di 'terra steriliz
zata e di poliacrilami
de idratata.

Introduction of the
mixture of soil and
hydratated polyacri
lamyde .

Introduction du mé
lange de terre désin
fectée à la vapeur et
de polyacrylamide
hydratée.

FIG. 5 - Introduzione della ra
dice nel contenitore
ed inoculo con fram
menti di radice por
tante apici radicali
micorrizati da Tuber
magnatum.

Introduction of the
root into the jar and
inoculation with some
fragments of root
bearing mycorrhizae
of Tuber magnatum.

Introduction de la
racine dans le conte
neur et inoculation par
racines excisées por
teuses de mycorhizes
de Tuber magnatum.
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FIG. 6 - Posizionamento del
contenitore con incli
nazione del collo ver
so il basso e suo inter
ramento.

Placing of the jar with
the neck sloped down
and its burying.

Mise en piace du con
teneur avec inclinai
son vers le bas et en
terrement du col.



FIG. 7 - Scoprimento del con
tenitore ad un anno
dall'inoculo.

- Uncovering of the jar
one year after inocu
lation.

- Découverte du conte
neur un an aprés
l'inoculation.

FIG. 8 - Pane di terra con radi
chette di nuova
formazione.

- Soi! lump with new
rootlets.

Motte avec radicelles
nouvellement for
mées.

ta all'interno del contenitore cosi preparato (Fig.
5) e si è provveduto all'inoculo ponendo fram
menti radicali, prelevati da « piante madri ", a
contatto della porzione di radice. Si è quindi
provveduto alla chiusura del contenitore intro
ducendolo in un cilindro di chiusura. L'insieme
è stato adagiato al fondo di una fossetta con l'ac
cortezza di rivolgere verso il basso l'apertura
della bottiglia, al fine di ridurre la penetrazio
ne di acque di percolazione (Fig. 6). Il contenito
re è stato quindi completamente ricoperto di
terra.

Trascorso un anno si è proceduto al controllo
rimovendo cilindri e contenitori (Fig. 7) e prele-

vando radichette di nuova formazione sia sulla
superficie, sia all'interno del pane di terra (Fig.
8) che è stato quindi interrato. La presenza di
micorrize sui campioni prelevati è stata valuta
ta allo stereoscopio ed al microscopio ottico.

Risultati

Il metodo proposto, che ha lo scopo di creare
e ricreare condizioni ottimali per l'inoculo ed il
reinoculo di piante, indipendentemente dal 10
ro sviluppo, ha sortito effetti positivi.

Al controllo già le osservazioni degli apparati
radicali in situ avevano rivelato la presenza di
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FIG. 9 - Apici radicali di nuo
va formazione micor
rizati con Tuber
magnatum.

New rootlets with my
corrhizae of Tuber
magnatum.

Radicelles nouvelle
ment formées mycor
hizées par Tuber
magnatum.

FIG. lO - Micorrize di Tuber
magnatum.

Mycorrhizae of Tu
ber magnatum.

Mycorhizes de Tuber
magnatum.
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apici di nuova formazione micorrizati presumi
bilmente con il tartufo inoculato. L'esame ste
reoscopico (Fig. 9) e microscopico (Fig. lO) ne da
vano definitiva conferma: le radici di nuova for
mazione presentavano, in misura variabile, mi
corrize di Tuber magnatum.

Nei campioni raccolti sulle prove effettuate
nella tartufaia di impianto è stata riscontrata,
sull'apparato radicale sviluppatosi all'interno
del contenitore, la occasionale presenza di mi
corrize dovute ad altri funghi, queste non sono
invece mai state osservate nelle prove condotte
nelle tartufaie naturali. Ciò può essere imputa
bile ad una imperfetta sterilizzazione della ra
dice prescelta.

Conclusioni

Le prove effettuate hanno dimostrato che è
possibile, con l'applicazione di questa tecnica,
la sintesi micorrizica in campo fra piante adul
te e Tuber magnatum, mediante frammenti
radicali.

Verosimilmente questa metodologia è esten
dibile anche alle altre specie del genere Tuber.
Per la formazione di una valida massa di apici
micorrizati è necessario, applicando questo me
todo di reinoculo, circa un anno di tempo. Le in
dagini stanno proseguendo al fine di verificare
la permanenza nel terreno della micorrizia di
Tuber magnatum cosi ripristinata.

RIASSUNTO - Le tecniche di tartuficoltura che si stanno sviluppando da alcuni anni sia in Italia, sia in Francia, sono
basate fondamentalmente sull'impiego di piantine inoculate con tartufi pregiati. Pur essendo già problematica la realiz
zazione di piantine ben micorrizate, indubbiamente una delle fasi piu delicate della tartuficoltura si verifica dopo la mes
sa a dimora delle piantine stesse, allorché la associazione fra la piantina ed il tartufo pregiato, realizzata in ambiente
protetto ed in condizioni di semisterilità, deve affermarsi e perdurare nell'ambiente naturale. I fattori che condizionano
questa fase sono molteplici, alcuni piu o meno costanti, altri transitori. Qualora la micorrizia col tartufo inoculato soc
comba a causa di avversità transitorie, la possibilità che essa si reinstauri dipende unicamente da fenomeni naturali, so
vente casuali.

Il metodo proposto ha lo scopo di ricreare, in pieno campo, condizioni ottimali per il reinoculo della pianta, indipen
dentemente dal suo sviluppo. Ciò si ottiene stimolando una nuova sintesi micorrizica entro un contenitore in cui sono
stati introdotti:

a) una giovane radice individuata nell'apparato radicale della pianta, previa asportazione, con forbici, delle radichette
laterali;

b) terra sterile miscelata a poliacrilamide granulare idratata;

c) alcuni frammenti di radice, prelevati da una piantina inoculata con tartufo pregiato, portanti micorrize.

Il contenitore viene interrato con una pendenza che riduca penetrazione di acque percolate. Le prove effettuate han
no evidenziato che per la formazione di una valida massa di apici micorrizati sono necessari almeno 8-12 mesi. Dopo que
sto tempo si può quindi procedere ad una verifica degli apici micorrizati ed alla eliminazione del contenitore.

RÉsUMÉ - Synthèse mycorhizienne entre plantes adultes et truffes a l'aide de « racines excisées » en pleine terre.

Les techniques de trufficulture qui se developpent depuis quelques années tant en Italie qu'en France, sont basées
fondamentalement sur l'emploi de plantes inoculées par la truffe. Une des phases les plus délicates de la trufficulture
a lieu après la mise à demeure des plantes, lorsque l'association entre la pIante et la truffe, réalisée dans un milieu pro
tégé et dans des conditians de semistérilité, doit s'affirmer et persister en pleine terre. Les facteurs qui conditionnent
cette phase sont multiples, certains plus ou moins constants, d'autres transitoires. Lorsque la mycorhization avec la truffe
inoculée succombe aux adversités transitaires, la possibilité qu'elle se rétablisse dépend uniquement de phénamènes naturels,
souvent fortuits. La méthode proposée a pour but de recréer, en pleine terre, des canditians optimales paur la réinocula
tion de la pIante, indépendamment de son développement. Celà s'obtient en stimulant une nouvelle synthèse mycorhi
zienne dans un canteneur où ant été introduits:

a) une jeune racine individualisée dans le système racinaire de la piante, après avoir enlevé, à l'aide de ciseaux, les radi
celles latérales;

b) de la terre stérile mélangée a des granules de polyacrylamide hydratée;

c) quelques fragments de racines, prélevés à partir d'une piante inaculée avec la truffe porteuse de mycarhizes.

Le conteneur est enterré avec ime certaine inclinaison qui réduit la pénétration des eaux de percalation. Les essais
effectués ont mis en evidence que, pour la formatian d'une bonne mycorhizatian, huit mois au moins sont nécessaires.
Après cette période, on peut vérifier l'état de la mycorhization et, si cette dernière se révèle satisfaisante, pracéder à l'éli
mination du conteneur.
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La maitrise des techniques de production truf
fière par l'expérimentation au Lycée d'Enseigne
ment Professionnel Agricole de Cahors-Le Montat

Pierre Sourzat (a), Georges Muratet (b) et Jean Paul Schneider (c)

a) Délégation Départementale des Services d'Agronomie du Lot, L.E.P.A., « Lacoste »,

Le Montat, 46090 Cahors
b) Lycée d'Enseignement Professionnel Agricole, « Lacoste », Le Montat, 46090 Cahors
c) Lycée d'Enseignement Professionnel Agricole de Rosendael, 1972 rue de Leffrinc-

kouk, 59948 Dunkerque Cedex 02 .

SUMMARY - The mastery of the techniques of truffle production through, experimentation at L.E.P.A. Cahors-Le
Montat

The LEPA Cahors-Le Montat Iocated in a chaIky, traditionally truffle productive area in the south west
of france, has commited itself since 1985 to a strategy for the mastery and the deveIopment of truffle pro
duction techniques. It profits from the technicai assistance of various scientific, téchnicai and professionai
partners and receives Iocai and public financiai contributions to achieve these goals.

The techniques ex experimented on focus mainIy on:

truffle ground disinfection before pianting;

mineraI organo-mineraI or organic fertilization of the truffIe-trees;
irrigation in its technicai procedures;
high density pianting to obtain earlier production;
the influence of grass-seedlings with irrigation on the maintenance of the truffle bearing soil and on
production;

the use of fast production essences in controled climatic conditions.

Apart from the resuIts obtained as regards the disinfection of the grounds which are reiated eIsewhere,
we are aiready abie to draw some conclusions:

irrigation is globally beneficiaI to the production of truffles;

a mineraI fertilisation P, K, at high doses does not bring about the disappearance of the mycorhization
with Tuber melanosporum.

Key words - Truffle culture, mycorhization, fertilisation, irrigation, soi!.

1. Presentation

En 1985, le LEPA s'est associé pour ses expé
rimentations avec différents partenaires dont
l'INRA, Stations de Recherches de Bordeaux et
Clermont-Ferrand et l 'Université Paul Sabatier
de Toulouse. Il a réalisé 5 ha de plantations nou
velles et loué 2 Ha de plantations en production

pour y installer des dispositifs exéprimentaux
qui devraient permettre, dans les années à venir,
de mieux comprendre les facteurs de la produc
tion truffière.

Pour évaluer le potentiel de production des
truffières, il s'est doté en 1989 d'un laboratoire
d'analyses de mycorhizes avec un équipement
performant.
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Ces différentes actions ont été financées gràce
à des crédits en provenance du Ministère de
l'Agriculture, du FIDAR et des PIM. Un pIan
placé en annexe situe les différentes parcelles
d'expérimentation.

2. Experimentations

2.1 Essai de desinfection du sol au bromure de
methyle (Observations sur les contamina
tions et compétitions au niveau de la myco
rhization des plants truffiers)

Cette expérimentation a fait l'objet d'une
publication dont le titre est "Observations sur
le statut mycorhizien de jeunes arbres truffiers
dans un essai de désinfection du sol au bromure
de méthyle" . Nous en résumons ici les grandes
lignes .

2.1.1 Dispositif

Nous avons installé en 1985 un essai sur sol
désinfecté au bromure de méthyle (100 g/m Z)

avec partie témoin non désinfectée. 4 trai te
ments ont été mis en pIace:

- noisetiers mycorhizés Tuber melanosporum
avec apports de spores;

- noisetiers mycorhizés Tuber melanosporum
sans apport de spores;

- noisetiers "pièges" exempts de toute myco
rhization avec apports de spores;

- noisetiers "pièges" exempts de toute myco
rhization sans apport de spores.

2.1.2. Résultats

Les résultats des analyses de mycorhizes à 1
an et demi et 3 ans de plantation indiquent que
la désinfection au bromure de méthyle tend à
favoriser le maintien de la mycorhization Tuber
melanosporum sur plants initialement mycorhi
zés. Cependant, le nombre de plants mycorhizés
Tuber melanosporum a diminué entre la pre
mière année de plantation et la troisième année
de plantation.

Tuber brumale est le concurrent le plus impor
tant de Tuber melanosporum qui en outre ne
semble pas etre affecté par la désinfection. Autre
concurrent de Tuber melanosporum, la myco
rhize A.D. (numérotée 5 par Giraud M., Mémoire

Ensa de Montpellier, Sept 1979) dite mycorhize
à Angles Droits et dont le nombre de plants con
taminés a progressé entre les 2 séries de prélè
vements . Cette concurrence s'exerce dans une
zone différente de celle de Tuber brumale. Tuber
rufum est à un moindre niveau concurrentielle
de Tuber melanosporum.

L'apport de spores ne semble pas avoir donné
de résultats positifs. Les plants pièges nous ont
permis de vérifier que les sols à vocation truf
fière contiennent l'inoculum des différentes
espèces de Tuber récoltés localement.

2.2. Essai de fertilization des truffieres

2.2.1. Dispositif

L'essai comprend 5 traitements auxquels se
superposent 3 amendements (sous-blocs) qui
sont:

- témoin;

- amendement organique d'origine animale:
Organumus à la dose de 1 tonne/ha soit 600
kg de matière organique (30, 25, lO NPK) .

- amendement organique d'origine végétale:
Fumier de ferme à la dose de 4 tonnes/ha soit
1 tonne de matière sèche soit 600 kg de
matière organique (20, 20, lO NPK).

Les traitements fertilisation sont les suivants:

a) azote sous forme d'urée (60 unités/ha);

b) azote (idem a) + PzOs sous forme de phos
phate bicalcique (60, 120, °NPK)

c) Fructitruf à la dose de 1 tonne/ha (60, 0, 60
NPK);

d) engrais organo-minéral AZF à la dose de 2
tonnes/ha (80, 140, 240 NPK);

e) témoin.

Ces traitements sont répétés annuellement. Ils
ont été effectués aux printemps 1986, 87, 88.

2.2.2. Résultats

Avant d'entrer dans la phase de production
des carpophores, nous avons tenté une appro
che du comportement de la mycorhization ini
tiale Tuber melanosporum dans chacun des 15
traitements. Nous avons analysé un échantillon
racinaire prélevé sur un arbre (noisetier) dans
chaque parcelle élémentaire correspondant à
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une répétition. C'est par conséquent sur 4 arbres
par traitement que nous avons apprécié l'évolu
tion du statut mycorhizien. De ce fait, nous som
mes conscients que nos résultats ne nous per
mettent pas de tirer des conclusions mais seu
lement des indications.

Ces analyses nous donnent les indications
suivantes:

aucun des traitements n'est significative
ment positif ou négatif par rapport au
témoin;

sur 52% des arbres analysés, Tuber brumale
est présente et ce indépendamment du trai
tement fertilisation;

sur 22% des arbres analysés, Tuber melanos
porum est encore présente, toujours de façon
indépendante du traitement fertilisation.

En conclusion, s'il n'est pas encore possible
de fournir des réponses claires concernant la
valeur de telle fertilisation ou tel amendement
organique, nous avons constaté dans cet essai
un gros problème de contamination des plants
par Tuber brumale, problème déja signalé dans
l'essai comportant la désinfection du sol au bro
mure de méthyle. Ce problème est d'autant plus
ennuyeux que le sol de cet essai n'a porté de chè
nes ou d'autres arbres ectomycorhiziens depuis
au moins plusieurs dizaines d'années .

2.3. Irrigation des truffieres

Nous avons installé différents dispositifs pour
étudier le comportement de la truffe par rapport
au facteur hydrique, seuI ou en association avec
d'autres facteurs. L'essai qui actuellement pour
rait nous apporter le plus d'informations est
conduit àl'intérieur d'un essai particulier sur le
thème de "la production truffière en conditions
contralées" en collaboration avec le Laboratoire
de Cryptogamie de l'Université Paul Sabatier de
Toulouse. La publication des résultats devrait
intervenir en 1990 ou 1991, celà pour tenir
compte d'un nombre suffisant d'enregistre
ments effectués sur plusieurs années.

Nous avons par ailleurs mis en pIace un dis
positif sur jeunes truffières qui ne sera effecti
vement opérationnel que lorsqu'elles entreront
dans la phase de production des carpophores.
Ce dispositif est installé sur des plantations de
noisetiers et de chènes. 3 traitements sont pré
vus plus un témoin non irrigué. L'irrigation se

fera par aspersion. Un des traitements sera irri
gué pour maintenir le sol à la capacité au champ.
Les deux autres traitements en irrigation seront
effectués en considérant que le carpophore peut
présenter à la fois une certaine résistance à la
sécheresse et une certaine sensibilité à un excès
d'humidité selon le stade de croissance auquel
il se trouve.

Notre expérience, extérieure à ces dispositifs
et établie en fonction de résultats produits par
des trufficulteurs*, nous permet d'affirmer que
l'irrigation est globalement bénéfique à la pro
duction de truffes. Dans le Sud-Ouest de la
France, l'époque où les besoins en eau de la
truffe seraient les plus importants correspond
à la période qui se situe entre le lO aout et le
lO septembre. A cette époque, le carpophore
passe par une phase de grossissement accéléré.
En dehors de cette époque, la truffe n 'aurait pas
les memes besoins . Pour une climatologie et des
sols donnés, les besoins du carpophore restent
donc à préciser notamment en définissant la fré
quence et le volume des apports d'eau.

2.4 Techniques culturales

Sous ce titre, nous avons regroupé un ensem
ble d'essais qui vont ètre présentés mais égale
ment ceux que nous avons déjà vus plus haut sur
lesquels nous ne reviendront pas.

Les autre facteurs de la production truffière
que nous abordons ici portent sur:
- l'entretien du sol de façon mécanique ou
chimique;

- les effets de l'enherbement sur le maintien
du sol et l'amélioration de sa structure;

- les effets d'une plantation sur la précocité de
production.

Des résultats enregistrés à ce jour dans les dif
férents dispositifs, nous avons tiré quelques
conclusions:

L'entretien chimique du sol avec des produits
à absorption ou action foliaire (Glyphosate,
Paraquat, Aminotriazole) ou à action raci
naire (Simazine) n'est pas néfaste au main
tien et au développement de la truffe. Cepen
dant ce type d'entretien ne remplace pas le
travail mécanique du sol dans son rale amé
liorateur de la structure.

L'enherbement avec du Raygrass d'Italie est
favorable au maintien du sol en conditions
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FIG. Experimentations truffieres - Pian de situation en 1989.
Experimentation on truffles - Situation at 1989.
Sperimentazione sui tartufi - Situazione al 1989.

Truffière "Miquel" de démonstration des différentes techniques de conduite d'une plantation.
Demonstration Truffle bed "Miquel" showing different ways of managing a plantation.
Tartufaia dimostrativa "Miquel" delle differenti tecniche di conduzione di una piantagione.

2 La Combe à noisetiers en cours de régénération (plantée en février 1980, dégradée en 1987).
"The valley" of hazelnut trees during regeneration (planted in Feb. 1980, degraded in 1987).
"La Conca" a noccioli in corso di rigenerazione (piantata nel febbraio 1980, degradata nel 1987).

3 Les terrasses - Essai de valorisation de zone à relief difficile (février 1980).
The terraces: trials to use a very steep area in order to enhance their value (Feb. 1980).
Le terrazze: prova di valorizzazione di una zona a rilievo difficile (febbraio 1980).

4 La provocation de brulés en vue de la production des truffes sur vieux arbres isolés.
Appearance of "burns" under old, isolated trees which precede truffle production.
La comparsa di "bruciature" sotto vecchi alberi isolati che preannuncia la produzione di tartufi.

5 Truffière générale: Désinfection-ensemencement - Fertilisation - Irrigation - Arboretum - Haute-densité.
Main truffle bed: disinfecting, seeding, fertilizing, irrigating, arboretum, high density.
Tartufaia principale: disinfezione - inseminazione - concimazione - irrigazione - arboreto - alta densità.

6 Extension prévue de la truffière générale.
Anticipated expansion of the main truffle bed.
Ampliamento previsto della tartufaia principale.

7 Truffière "Peyralade" avec contrale des facteurs de production et essais avec serres.
"Peyralade" truffle bed with feconted of production factors and greenhouse trials.
Tartufaia "Peyralade" con il controllo dei fattori di produzione e prove con serre .

8 Essai Noisetiers fruitiers truffiers (hiver 88-89).
Trials to produce truffles with fruiting hazelnut trees (winter 88-89).
Prova con noccioli tartufigeni da frutto (inverno 88-89).

9 Essai introduction Tuber magnatum (hiver 88-89).
Introduction of Tuber magnatum trials (winter 88-89).
Prova di introduzione di Tuber magnatum (inverno 88-89).

10 Truffière sous serre avec cistes et noisetiers (hiver 88-89).
Truffle bed in greenhouses with "Cistus" and hazelnut plants (winter 88-89).
Tartufaia in serra con cisti e noccioli (inverno 88-89).

11 Le Cayrou: comparison de plants de différentes origines (février 1980).
"Le Cayrou": comparison of plants of different origins (Feb. 1980..
"Le Cayrou": confronto di piante di origine diversa (febbraio '80).

12 Le Penchant planté en 84-85-86 avec essais portant sur les techniques d'irrigation, enherbement et travail du sol.
"The Slope" planted in 1984-85-86 with tests on irrigation, weeding and plawing techniques.
"Il Pendio": piantato negli anni 84-85-86 con prove inerenti alle tecniche di irrigazione, inerbimento e lavora
zione del suolo.

13 La Longe: plantation 85-86 conduite en irrigation goutte à goutte.
"La longe" : plantation of '85-86 using drip irrigation.
"La Longe": piantagione dell'85-86 condotta con irrigazione a goccia.

14 Truffière expérimentale et de promotion en production intensive (hiver 88-89).
Experimental and promotional truffle bed in intensive production (winter 88-89).
Tartufaia sperimentale e promozionale in produzione intensiva (inverno 88-89).

15 La truffière de production intensive en noisetiers (hiver 88-89).
Hazelnut truffle bed in intensive production (winter 88-89).
La tartufaia di noccioli in produzione intensiva (inverno 88-89).
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topographiques pentues. Egalement, il a un
role améliorateur de la structure. Il es t tou
tefois nécessaire d 'éviter que le Raygrass
d'Italie ne concurrence le plant truffier au
niveau nutritionnel et hydrique. Pour ce
fai re, l'enherbement doit s'accompagner
d'un paillage pastique (mulch) de l'arbre et
d 'une irrigation appropriée. Des résultats en
production apporteront ultérieurement des
précisions sur cette méthode.

La plantation à haute densité nécessite u ne
conduite différente des arbres de la planta
tion traditionnelle. Les arbres doivent etre
taillés sévèrement. Dans notre dispositif ins
tallés depuis février 1987, il reste à confir
mer des observations ponctuelles concernant
une production truffière qui commence plus
tot à où les arbres truffiers sont serrés sur
la ligne (exemple: écartement à 1 m ètre sur
la ligne) .

2.5. Truffiere de cistes sous serres

Objectifs:

Rechercher une production la deuxième ou
la troisième année de planta tion;
pallier les défauts d'une production aléatoire
de plein champ;
controler les conditions de développement de
la truffe.

Dispositif:

Nou s avons installé un tunnel serre couvrant
250 m 2• Sous ce tunnel, nous avon s planté des
cis tes et des noisetiers mycorhizés par Tu ber
melanosporum durant l'hiver 1988-89. Le sol a
été désinfecté au bromure de méthyle avant
plantation.

Nou s espérons conformément à nos objectifs
produire des résultats dans deux ou trois ans o

Conclusions

Dans le cadre du dispositif présenté, un cer
tain nombre de résultats ont déjà pu etre acquis.
Ces résultats sont établis essentiellement à par
tir des observations effectuées sur le statut
mycorhizien des arbres et son évolution. La pro
duction de carpophores dans les parcelles plan
tées depuis 1985 où sont expérimentés les diffé
rents traitements permettra de définir ou pré
ciser les techniques rationnelles de la produc
tion truffière. Les résultats de cette recherche
appliquée doivent servir à la fo rmation des agri
culteurs et producteurs de truffes placés en aval
de la recherche et au développement des zones
agricoles calcaires particulièrement défavo
risées.

RÉsUMÉ - Le L. E.P.A. de Cahors-Le Monta t situé dans une région calcaire traditionnellement truHicole du sud-oues t
de la France s'est engagé depuis 1985 dans une stratégie pour la maitrise et le développement des techniques de produc
tion truffière .

Il bénéficie de l'aide technique de différents partenaires scientifiques, techniques ou professionnels et reçoit des aides
financières locales ou publiques pour mener à bien ces travaux.

Les techniques expérimentées por tent notamment sur:

La désinfection des sols truffiers avant plantation; ,

la fertilisation minérale, organo-minérale ou organique des truHières;

l'irrigation dans .ses procédés techniques et modalités d'appor!;

la plantation à haute densité pour une précocité de la production;

l'influence de l'enherbement avec irrigation sur le maintien des sols truffiers et sur la production;

l'utilisation d'essences à production rapide dans des conditions climatiques contròlées .

Outre les résultats obtenus sur la désinfection des sols truffiers exposés par ailleurs, on peut déjà tirer certaines
conclusions:

l'irrigation est globalement bénéfique à la production de truffes;

une fertilisation minérale P, K, à dose élevée n'entraine pas la disparition de la mycorhization avec Tuber melanosporum.

RIASS UNTO - La padro nanza delle tecniche di produzione tartuficola attraverso la sperimentazione del Liceo Professio
nale d'Agricoltura di Cahors-Le Montat.

Il L.E.P.A. di Cahors-Le Montat situato in una régione calcarea tradizionalmente tartuficola del sud ovest della fran
cia si è impegnato dal 1985 per la conoscenza e lo sviluppo delle tecniche di produzione tartuficola.
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Esso beneficia dell'aiuto tecnico di di ffe renti partners scienti fici, tecnici o professionist i e riceve a iuti finanziari locali
o pubblici per condurre a buon fine questi lavori.

Le tecniche sperimentali vertono notoriamente su:

la disinfezione dei suoli tartu ficoli p r ima dell ' impianto;

la fert ilizzazione minerale, organico-minerale, o organica delle tartufaie;

l'irrigazione nei suoi aspetti tecnici e nelle modalità d 'apporto;

l'impianto ad a lta densità per una precocità della produzione;

l'influenza dell ' inerbimento con l' irr igazione sul mantenimento dei suoli tartuficoli e sulla produzione;

l'utilizzazione di specie a produzione rapida in condizioni climatiche controllate.

Oltre ai risultati ottenuti sulla disinfezione dei suoli tartuficoli, esposti in altra parte, si possono trarre alcune
conclusioni:

l'irrigazione è globalmente benefica a lla produzione dei tartufi;

una fertilizzazione minerale con P e K a dosi elevate non comporta la scomparsa della micorrizazione con Tuber
melanosporum.
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Détermination cartographique des potentialités
truffières d'une région: application au départe
ment de l'Aude, France

Jaques Delmas (a) et Marcel Delpoux (b)

a) Institut National de la Recherche Agronomique, Bordeaux, France
b) Université Paul Sabatier, Toulouse, France

SUMMARY - Map determination of truffle-potentialities of an area: an application to the « Département }) of
Aude, France.

Several factors condition Périgord truffle production: weather, substrate, vegetation, structure, etc. With
the aim of developing a method to determine truffle-potentialities of an area (<< dépar tement » of Aude, France)
it has been proposed to represent by mapping the area that are favourable or unfavourable for the truffle,
taking ali factors into consideration (when they are possible to map). Through successive substractions, the
potentially favourable areas far the development of the mushroon are eventually determined. Observation
on the ground shows that actually productive places are inside the areas determined a priori by this mapp
ing method.

Key words - Tuber melanosporum, map determination, truffle potentialities.

Introduction

La présence en un lieu donné d'une espèce
vivante témoigne d'une co"incidence entre
l'ensemble de ses exigences définies par son
génotype et les caractéristiques du milieu agis
sant en ce point.

La situation et l'étendue de l'aire de distribu
tion de la mème espèce sont respectivement con
ditionnées par son lieu d'origine au cours de
l'évolution de la biosphère et par son amplitude
écologique c'est-à-dire son aptitude à admettre
des variations dans l'espace et dans le temps des
différents facteurs actifs à son égard.

Tuber melanosporum Vitto n'échappe pas à ce
triple déterminisme phylogénétique, génétique
et écologique. Cependant si, pour de nombreu
ses espèces, le résultat peut ètre directement
observé en dénombrant les individus présents
à la surface du globe terrestre, pour cette espèce
de champignon ascomycète à cycle de dévelop-

pemen entièrement hypogé, l'aire de distribu
tion est beaucoup plus difficile à décrire . Elle
se définit peu à peu en repérant les points de
récolte de ce champignon par ailleurs gastrono
miquement et économiquement intéressant et de
ce fait activement recherché. On peut ainsi réa
liser la cartographie de ces points de récolte et
avoir une idée de l'aire de distribution de cette
espèce de truffe. Le défaut de cette méthode est
d'ètre tributai re:

de la plus ou moins grande précision des
informations obtenues auprès des récolteurs
quelquefois peu enclins à dévoiler la position
et les caractéristiques des sites de récolte de
ce champignon, mystérieux à plusieurs
titres;

des aléas socio-économiques conditionnant
l'étendue de l'aire disponible pour le cham
pignon. La mise en culture détruit les ter
roirs favorables, l 'abandon des cultures favo-
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FIG. Situa tion géographique du dépanement de l'Aude.

- Geographical position of the department of the
Aude.

- Posizione geografica del dipartimento dell'Aude .

Présentation de la région étudiée et de la
méthode appliquée

1 - Le département de l'Aude (figures 1 et 2)

Avec une superficie de 6.139 km 2, ce départe
ment représente le 90ème des 549.000 km 2 de
la surface totale du territoire français . Cette
unité administrative dont le chef-lieu est Carcas-

t
N

20km
'-----'

)-/\\(-,;-\-"''''',s'''- ........ ------ \
I MO N TAGNE NOIRE/'",-_II. "

/Castelnau dar y """64'9'<'-9 1 CABARDES

\ LAURAGA I S

, CARCASSONNE

' - , MALEPÈRE

'--....\/ .....,
: KERCORB

"
-,

I
ç..~ r' ...

I-- J ........... - ......
, _ _ - ) Ouillan 1 ... ...

f <,- -- - -- '
.... ... 1 ,j' \1_, " ""G- l

""'_ ...~"J
\ / Musi fde
1_ / M.dr. s ( 2469m l

FIG. 2 - Principales régions géogra phiques constituant le
dépa rtement de l'Aude.

- Main geographical regions making up the depart
ment of the Aude.

- Principali regioni geografiche che costituiscono
il dipartimento dell 'Aude .

sonne occupe une position méridionale (figure
1) à l'est de la vaste dépression Aquitaine
Languedoc qui se développe entre les Pyrénées
au sud et le Massif CentraI au nord. Par rapport
à d 'autres départements français, le départe
ment de l'Aude peut ètre caractérisé par deux
expressions : diversité dès paysages, hétérogé
néité écologique.

La diversité des paysages: elle est due à celle
de leurs constituants fondamentaux:

altitude comprise entre O (còte méditerra
néenne) et 2.469 m au Massif de Madres dans
la partie orientale des Pyrénées .

géomorphologie: plaine littorale à l'est,
plaine alluviale du fleuve còtier l'Aude et de
son affluent le Fresquel, collines et coteaux
du piémont pyrénéen et de la région des Cor
bières, plateaux de moyenne altitude avec les
causses du Minervois et du Cabardès, pIa
teaux plus élevés du Pays de Sault, s'inscri
vant en marche sur le versant nord-pyrénéen,
pénéplaine rajeunie de la Montagne Noire au
nord, montagnes de la haute chaine dans sa
partie orientale au sud (hautes Corbières et
haud Pays de Sault).

lithologie: sables littoraux, alluvions des val
lées, marnes calcaires du Lauragais, calcai
res de la Clape, du Minervois, du Cabardès,
des Corbières et du Pays de Sault, terrains
cristallins de la Montagne Noire et du haut
Pays de Sault.
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rise le boisement lui-mème défavorable,
lorsqu'il devient trap dense, au développe
ment de la truffe mème dans des milieux
potentiellement favorables .

La connaissance empirique de la truffe a été
complétée par les résultats de nombreux tra
vaux scientifiques, certains concernant en par
ticulier le conditionnement écologique de sa dis
tribution et de sa production. Les effets de cer
taines caractéristiques du substrat, du climat et
de la structure de la végétation sont maintenant
bien connus . La plupart d'entre'elles peuvent
ètre cartographiées, ce qui permet, en contrui
sant des cartes et en les superposant, d'obtenir
par addition ou soustraction différents niveaux
d'information sur les potentialités truffières
d'une région. Le but de cette publication est
d'exposer les résultats obtenus en appliquant
una telle méthode au département de l'Aude
situé dans le sud de la France.
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pédologie: des sols littoraux aux rankers de
haute montagne, toute la gamme des sols se
développe: rendzines méditerranéennes, sols
bruns de différents types, etc.

climatologie: c'est un climat méditerranéen
affirmé qui règne sur le littoral et son pro
che arrière-pays. Il s'atténue lorsqu'on s'éloi
gne de la mer méditerranée pour devenir
subméditerranéen dans le Lauragais et sur
les collines ou plateaux entourant la dépres
sion Aude-Fresquel. Sur la Montagne Noire
et l'essentiel de la montagne pyrénéenne
audoise, il est de type montagnard humide
et meme subalpin sur les reliefs culminants
du Massif de Madres et du sud-ouest du
département.

Cette grande diversité et celle des combinai
sons entre composants élémentaires, dont la
variation est quelquefois indépendante dans
l'espace et dans le temps, ont une influence
importante sur l'hétérogénéité écologique du
territoire départemental.

L 'hétérogénéité écologique: elle est soulignée
par la grande diversité des types de milieux:

milieux salés ou sableux près du littoral;

milieux riverains des cours d'eau;

milieux des plaines alluviales et des bas
coteaux aux sols profond et fertiles;

milieux calcaires des divers plateaux du nord
et du sud ainsi que des pittoresques
Corbières;

milieux montagnards plus froids et humides
du front nord-pyrénéen.

L'idée générale à retenir de ce rappel succint
des conditions de milieu régnant dans le dépar
tement de l'Aude est celle d 'une grande ampli
tude écologique dépassant largement celle tolé
rée par les capacités de l'espèce Tuber melanos
porum Vitto Celle-ci est cependant connue et
récoltée (ou a été autrefois récoltée) dans plu
sieurs régions naturelles du département:
Cabardès, Minervois, Clape, Corbières, soulanes
de certaines vallées internes du Pays de Sault,
Malepère, Donc des conditions écologiques qui
lui sont favorables règnent par places dans le
département: l'étude des potentialités truffières
en a été réalisée il y quelques années (Delmas
et al., 1973). Elle a permis de décrire plusieurs
sites truffiers et de constater que leurs caracté-

ristiques écologiques s'inscrivaient entre les
limites de tolérance, connues par ailleurs, de
l'espèce. Sur la base de ces études régionales il
a été imaginé d'apprécier l'étendue du domaine
potentiellement truffier du département en éva
luant, facteur par facteur, l'étendue de la zone
à l'intérieur de laquelle ce domaine peut etre
considéré comme favorable au développement
de Tuber melanosporum Vitto Pour atteindre cet
objectif, la méthode la mieux adaptée nous a
semblé etre la méthode cartographique.

2 - Méthode utilisée pour déterminer cartogra
phiquement les potentialités truffières du
département de l'Aude

C'est une méthode simple consistant à réali
ser des cartes relative aux principaux facteurs
intervenant dans le déterminisme écologique du
développement et de la production de Tuber
melanosporum Vitto

Les cartes suivantes ont été successivement
établies:

carte des substrats favorables par suite de
la présence de calcaire indispensable au
développement de la truffe et semble-t-il à sa
fructification (figure 3). Une distinction a été
faite entre sols calcaires sur calcaires com
pacts considérés comme très favorables à
Tuber melanosporum Vittoet les sols calcai
res sur calcaires non compacts (marnes et

FIG. 3 - Terrains favorables l_l ou moyennement favo
rables • à la production truffière.

- Favourable terrains l_l or quite favourable ter
rains ([]]JJ]]J) for truffe production.

- Terreni favorevoli l_lo mediamente favorevoli
(IIIIIIII) alla produzione dei tartufi.
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4 - Terrains défavorables E_l ou moyennement défa
vorables (1llIIlII) à la production truffière.

Unfavourable terrains _l or quite unfavourable
terrains (1llIIlII) for truffle productions.

Terreni sfavorevoli E_lo mediamente sfavorevoli
(1llIIlII) alla produzione dei tartufi.

molasses ou alluvions meubles) susceptibles
de permettre le développement du champi
gnon mais avec moins d 'efficacité que les
sols développés s ur roches calcaires
compactes.

carte des substrats défavorables (figure 4). Il
s'agit essentiellement des terrains meubles,
profonds, humides ou salés . Des zones com
munes entre celle portées sur cette carte et
celles portées sur la précédente sont à noter,
des terrains meubles étant par ailleurs
calcaires.

carte des climats défavorables (figure 5). Par
rapport à ce facteur il état possible de dres
ser une carte des climats favorables ou défa
vorables. C'est la deuxième démarche qui a
été choisie car il est techniquement plus
faci le de retrancher des zones défavorables
pour un critère à des zones favorables par
ailleurs que d'additionner des zones favora
blesoPour tracer la limite des climats défa
vorables, nous nous sommes appuyés sur un
facteur intégrateur: l'altitude, qui joue un
rale dans l'étagement et dans l'évolution des
climats. Cependant une correction a été
apportée en tenant compte des différents sec
teurs du département par rapport à la mer
méditerranée, l'élévation altitudinale dans
l 'ouest du département provoquant plus
rapidement la disparition des conditions
favorables à la truffe que dans la partie plus
orientale. Nous avons aussi pris en compte
les connaissances découlant des observa-

FIG. 5 - Climats défavorables E_l à la production
truffière.

Unfavourable climates E_ for truffle production.

Climi sfavorevoli E_l alla produzione dei tartufi.

FIG. 6 - Carte des zones potentiellement favorables à la
production truffière obtenue par soustraction des
zones défavorables (figures 4 et 5) aux zones favo
rables (figure 3):

- Zones potentiellement très favorables: 1200

- Zones potentiellement moyennement favorables:
rrm

- Map of areas that are potentially favourable for
the production of truffles, obtained by subtrac
ting unfavourable areas (figs . 4 and 5) from
favourable areas (fig. 3).

potentially very favourable areas: 1200

potentially quite favourable areas : lillJI
Carta della zona potenzialmente favorevole alla
produzione dei tartufi ottenuta sottraendo le zone
sfavorevoli (figg. 4 e 5) da lle zone favorevoli (fig. 3):

zone potenzialmente molto favorevoli: 1200

zone potenzialmente mediamente favorevoli: lillJI
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l'activité humaine directe ou indirecte, des
formations boisées fermées parviennent à
s'installer, éliminant aussi le champignon ou
interdisant toute nouvelle implantation.

FIG. 8 - Zones actuellement disponibles pour une éven·
tuelle mise en culture rapide pour la production
truffière [_l: les zones représentées sur cette
carte ont été obtenues en soustrayant celles por·
tées sur la figure 7 de celles portées sur la figure
6.
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- Areas that are currently available for a rapid con·
version to truffle production .1: the area shown
on this map have been obtained by substracting
the areas shown in fig. 7 from those shown in fig.
6.

- Zone attualmènte disponibili per una eventua le
e immediata coltivazione dei tartufi [_l: le zone
rappresentate su questa carta sono state ottenu·
te sottraendo quelle mostrate nella fig. 7 da quelle
mostrate nella fig. 6.

Il est facile de cartographier les teux types de
zones définies ci-dessus (cultivées ou densément
boisées). Ce travail a été réalisé en utilisant les
feuilles de Carcassonne et de Perpignan de la
Carte de la Végétation de la France à l'échelle
du 1:200.000. Les formations boisées y sont
représentées par des plages coloriées en teintes
plates, les cultures par un fond blanc. Aucune
superposition n'existant entre ces deux types de
constituants du paysage végétal, une seule carte
(figure 7) peut servir à les représenter.

La soustraction de ces zones, perdues pour la
production truffière, permet d 'obtenir les zones
représentées sur la figure 8. Elles correspondent
aux potentialités truffières réelles actuelles défi
nies par des substrats, climats et structures
végétales effectivement favorables aux associa
tions mycorhiziennes fertiles.

FIG. 7 - Zones cultivées [JllllIl ou densément boisées [_l
situées à l'intérieur des zones potentiellement
favorables à la production truffière.

Cultivated areas [JllllIl or densely areas [_l
situated inside potentially favourable areas for
truffle production.

- Zone coltivate [\)11]1 o densamente boscate [_l
situate all'interno delle zone potenzialmente
favorevoli alla produzione dei tartufi.

En soustrayant les zones portées sur les figu
res 4 et 5 à celles portées sur la figure 3, on
obtient une première carte (figure 6) montrant
les zones où existent des potentialités truffières
définies par les caractéristiques des substrats
et des climats généraux. C'est un premier docu
ment de synthèse.

Cependant, on sait par expérience que de tel
les zones ne sont pas nécessairement productri
ces de truffes parce que leurs potentialités peu
vent disparaitre pour deux raisons essentielles:

mise en culture quel qu'en soit le type: les
labours plus ou moins profonds, régulière
ment renouvelés et les pratiques culturales
diverses éliminant les arbres-hòtes du cham
pignon, conduisent à l'élimination de celui
ci ou à l'impossibilité de son développement;

à l'inverse, si dans les zones potentiellement
favorables, le dynamisme normal de la végé
tation s'exprime sans ètre contrarié par

tions faites sur le terrain. Sur la base de ces
différentes considérations, les zones situées
à l'est du département dont les altitudes sont
supérieures à 800 m, celles situées à l'ouest
dont les altitudes sont supérieures à 600 m
et celles situées entre l'est et l'ouest dont les
altitudes sont supérieures à valeurs compri
ses entre 600 à 800 m sont considérées
comme défavorables à la truffe.
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Résultats

Ils peuvent etre pris en compte à deux
nlVeaUX:

1 - Potentialités truffières définies par les
caractéristiques physico-chimiques de
l'environnement

Elles sont données par les zones portées sur
la figure 6. Des plages de grande surface appar
raissent dans différentes régions naturelles du
département. Par découpage des zones sur une
photocopie de la carte représentée sur la figure
6, il est possible de rassembler les trois types
de surfaces et, par pesée, d'estimer les propor
tions des terrains:

très favorables à la truffe: 25.4%

moyennement favorables: 12.7%

défavorables: 61.9%

Plus du tiers de la surface totale de départe
ment est donc potentiellement favorable au
développement de Tuber melanosporum Vitt.,
1/4 environ étant très favorable.

Si on abserve la répartition et la position des
zones favorables, on constate des disparités
entre les régions naturelles. Les Corbières sant,
en dehors de leurs hautes terres et de leurs
dépressions cultivées, les mieux pourvues en ter
roirs potentiellement truffiers. Viennent ensuite
le Minervois et le Cabardès calcaires, la Clape,
certains secteurs bien ensoleillés de la partie
basse des vallées internes du Pays de Sault et
les dernières marches septentrionales de ce pIa
teau nord-pyrénéen. Enfin quelques régions
assez marginales par suite de l'absence de subs
trats très favorables apparaissent dans l'ouest
audois: Malepère et ses prolongements méridio
naux vers le Kercorb. Vers le Lauragais, il s'agit
de traces cartographiques sans grande
signification.

2 - Potentialités truffières tenant compte des
zones perdues par suite de la mise en cul
ture ou de la reforestation

Elles apparaissent sur la figure 8 dont les
zones ont été obtenues en soustrayant celles por
tées sur la figure 7 de celles portées sur la figure
6. Par rapport aux surfaces portées sur la figure

6, une réduction générale est observée mais elle
est d'inégale importance suivant les régions. Fai
ble dans les Corbières et la Clape, plus forte
dans le Minervois et le Cabardès, elle est impor
tante das les zones de l'ouest ou du sud audois
par suite de l'existence dans ces régions margi
nales de sols relativement profonds et de climats
plus humides favorables soit à la mise en cul
ture, soit à la mise en pIace rapide de formations
boisées denses dans les cas d'abandon des cul
tires ou des autres activités humaines.

L'application de la méthode de pesée après
découpage des différentes zones portées sur la
figure 8, permet de faire une nouvelle statisti
que faisant appara!tre une forte baisse de la sur
face actuellement favorable à la production
truffière:

surface très favorable: 12.6%

surface moyennement favorable: 3.9%

surface défavorable: 83.5%

Sur le base de cette nouvelle estimation il
appara!t que 16% environ de la surface du
département est caractérisée par des conditions
favorables à la truffe, une surface d'à peine 10%
étant très favorable. Si cette proportion appa
ra!t camme relativement faible, elle correpond
cependant en valeur absolue à environ 770 km 2

soit près de 80.000 hectares ce qui n'est pas
négligeable.

Les grands espaces cultivés de la dépression
centrale et les zones de montagne et a fortiori
de haute montagne sant exclus du « domaine »

potentiellement truffier.
Il apparait par ailleurs que l'étendue de ce

« domaine » recouvre plusieurs ensemble phyto
géographiques et que de ce fait, ceci étant con
firmé par les enquetes ou observations directes,
Tuber melanosporum Vitto doit pour se dévelop
per mycorhizer des hòtes d'espèces variées car,
pour les chenes par exemple, l'amplitude écolo
gique du « domaine » potentiellement truffier
dépasse largement celles des tolérances écolo
giques de chacune des espèces susceptibles de
s'associer au champignon. Ainsi, de l'est à
l'ouest en récolte la truffe du Périgord sous
Quercus coccifera L. (chene kermès), Quercus
ilex L. (chene vert), Quercus pubescens Willd.
(chene pubescent) et peut etre Quercusvrobur L.
(chene pédonculé).
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Conclusion

Toutes les régions ou stations connues comme
productrices de truffes du Périgord sont situées
dans les limites obtenues par l'application de
cette méthode cartographique. Si la prise en
compte de leurs caractéristiques a permis de
faire une sorte d'étalonnage de la méthode, celle
ci se trouve en retour validée par le bon accord
existant entre les données de terrain et les résul
tats de la démarche dont les principes et les éta
pes sont décrits ci-dessus.

Outre leur intéret en matière de rehcerche
fondamentale, car ils permettent de contribuer
à une meilleure connaissance des caractéristi-

que écologiques et phytogéographiques de Tuber
melanosporum Vitt., ces résultats peuvent avoir
des applications pratiques. Ils peuvent en par
ticulier servir de base à la réalisation de zona
ges permettant de classer les différents secteurs
du département par rapport à leur plus ou
moins grande aptitude à la production truffière.
Par ailleurs, il est possible d'envisager la réali
sation de documents à plus grande échelle, et de
ce fait, plus détaillés, pour nuancer, région par
région, terroir par terroir afin de compléter les
classements opérés sur la base de premiers
documents d'orientation comparables à ceux
présentés ici.

RÉSUMÉ - Plusieurs facteurs conditionnent la production truffière (truffe du Périgord): climat, substrat, structure
de la végétation, etc. Dans le cadre du développement d'une méthode destinée à déterminer les potentialités truffières
d'une région (département de l'Aude, France), il est proposé de représenter sous forme de cartes les zones qui, facteur
par facteur, sont favorables ou défavorables à la truffe. Par soustractions successives, on arrive à déterminer les zones
qui sont potentiellement favorables au développement du champignon. L'observation sur le terrain montre que les sta
tions effectivement productrices sont à l'intérieur des zones déterminées par cette méthode cartographique.

RIASSUNTO - Determinazione cartografica della potenzialità tartuficola di una regione: applicazione al dipartimento dell'Aude,
Francia.

La produzione tartuficola (tartufo nero del Périgord) è condizionata da diversi fattori. Per determinare la potenzialità
della regione sopraddetta (Aude, France), è stato proposto di rappresentare, per mezzo di carte, le zone che, per determinati
fattor i (quando questi possono essere cartografati) sono favorevoli o sfavorevoli al tartufo. Per sottrazioni successive si
possono cosi delimitare le zone potenzialmente favorevoli allo sviluppo del fungo.

L'osservazione sul terreno mostra che le stazioni effettivamente produttrici sono situate all'interno delle zone
determinate con questo metodo cartografico.
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La production en France de plants mycorhizés par
la truffe selon le procédé I.N.R.A.-A.N.V.A.R.

Pierre Rouch et Aldo Vercesi - Société Agri-Truffe, Domaine de Lalanne, Saint-Maixant
33490 Saint Macaire (France)

SUMMARY - Production in France of plants mycorrhized by truffles using the process of I.N.R.A.-A.N. V.A.R..

The Agri-Truffe company was founded in 1972, following the development by I.N.R.A. (National Institute
for Agronomic Research) in collaboration with the I.N.P.L. of Turin, of a process for controlled mycorrhiza
tion, using the Périgord Truffle (Tuber melanosporum).

A contract signed between I.N.R.A.-A.N.V.A.R. and Agri-Truffe grants the latter the exclusivity of the
method. In the course of the year, INRA undertakes checks to establish whether or not the mycorrhization
is quantitatively and qualitatively satisfactory, and issues a numbered label guaranteeing the quality . Plants
that are insufficiently mycorrhized are held over or destroyed.

Since its creation, Agri-Truffe has sold plants in France, Italy and Spain, and also to other countries
for the purposes of experimentation.

The main species used for mycorrhization are the oak (holly, pubescent and pedunculate - Q. ilex,
pubescens, pedunculata), and the hazelnut. Trials have been made with the hornbeam, the linden tree, the
black pine, the poplar, the cistus, etc.

Mycorrhization is essentially performed with T. melanosporum, then with the Burgundy truffle (T. un
cinatum) for the East of France, and with the T. magnatum (the Piedmont white truffle) in Italy.

After sixteen years of selling plants, the factors determining the optimal use of mycorrhized plants is
now better known: soil analyses must be made before planting; plantations must be maintained during the
first years, especially as far as pruning is concerned; prior cultivation and amelioration of the soi! over several
years prior to planting on cleared ground are necessary.

Plantations made on farming land, and duly irrigated from the outset, may start to produce as from
the fourth year for the hazelnut (one or two years later for the oak), and reach appreciable production within
ten to fifteen years.

Key words - Truffle, Tuber melanosporum, mycorrhizal seedling, inoculation, substrate of cultivation,
truffle bearing tree species, mycorrhizal development checking, production of fruiting
bodies.

Introduction

La mise à demeure de plants préalablement
mycorhizés en conditions contròlées constitue
un des piliers de la trufficulture moderne
(Grente, 1972); leur préparation est cependant
délicate et doit étre l'affaire de spécialistes; la
bonne qualité des plants conditionne en effet
l'avenir de l'implantation truffière.

L'utilisation de plants inoculés avec la truffe
n'est pas nouvelle; depuis des dizaines d'années,
des pépiniéristes ensemencent avec des procé
dés plus ou moins rudimentaires (préparations

à base de truffes, terre de bnllé) de jeunes plants
de chénes; certaines firmes françaises ont méme
commercialisé à cet effet du mycélium de cham
pignons (saprophytes) n 'ayant malheureusement
rien à voir avec la truffe; dans tous les cas, l'ino
culation a été pratiquée dans un sol non désin
fecté; il n'a été obtenu aucun résultat probant.

Les essais de Mannozzi Torini sont beaucoup
plus sérieux; ce dernier produisait déjà, il y a
une trentaine d'années, en Italie, dans un sol
désinfecté à la chaleur par des procédés artisa
naux, des plants porteurs de mycorhizes de truf
fes (Mannozzi Torini, 1970); Fassi, 1971); certains
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de ces plants, placés dans des terrains n'ayant
jamais donné de truffes auparavant, ont produit
au bout d'une douzaine d'années; dans quelques
truffières, la totalité des plants ont fini par ètre
producteurs après 22 à 24 ans de plantation.

La méthode de Mannozzi Torini est très sim
pIe. Son originalité tient essentiellement à la
désinfection du sol par la chaleur, procédé qui
n'avait jamais été utilisé auparavant, pour la
production de plants truffiers.

Par contre, elle présente quelques défauts,
répertoriés par Bencivenga (1982): la sélection
des plantules est impossible, puisque l'inocula
tion est effectuée directement sur les glands; les
plantules obtenues par semis direct ont un
système racinaire pivotant, pauvre en radicel
les aptes à la mycorhization; le procédé est exi
geant en inoculum et cet inoculum est coùteux
(corps fructifères de truffe); la désinfection de
la terre à 80 0(: est insuffisante. La méthode
n'offre donc pas suffisamment de garanties
quant à la mycorhization et à la conformation
des plants .

. La méthode moderne actuelle utilisée est
basée sur les travaux de l'INRA de Clermont
Ferrand (Grente et Chevalier), de l'INPL de Turin
(Fassi , Palenzona) et du Centre de Mycologie du
Sol de l'Université de Turin (Ceruti, Fontana) .
C'est en quelque sorte une méthode Mannozzi
Torini remaniée à la suite des découvertes scien
tifiques des années 60 sur les mycorhizes des
Tu ber.

Les deux amélioration essentielles portent,
d'une part sur la préparation de l'inoculum,
d'autre part sur le mode d'inoculation (inocula
tion de plantules et non plus de graines). Les
avantages de la nouvelle méthode sont nom
breux: il est désormais possible d'opérer une
sélection des plantules, en se basant sur l'aspect
des systèmes aérien et racinaire; la section du
pivot au moment de l'inoculation accroit l'émis
sion de racines secondaires; la méthode exige
moins d'inoculum; enfin, elle est applicable à
toutes les essences truffières, mème celles ger
mant difficilement (Bencivenga, 1982).

Par contre, elle est plus laborieuse, puisque,
en plus du semis, il faut effectuer un repiquage
au moment de l'inoculation; elle nécessite des
installations plus sophistiquées, donc plus coù
teuses, et pourtant indispensables pour mainte
nir les plants à l'abri des contaminations et assu
rer, en hiver et au printemps, des conditions eli-

matiques appropriées pour le développement
des plantules.

En France, depuis 1973, dans le cadre d'une
vaste opération de rénovation de la trufficulture,
l'ensemencement truffier est réalisé systémati
quement en introduisant, en zone truffière ou
potentiellement truffière, des sujets mycorhizés
artificiellement par la truffe et répondant à des
normes précises (voir plus loin).

La production de plants mycorhizés a com
mencé en 1970, à titre expérimental, et est deve
nue opérationnelle en 1973, avec la mise en pIace
par l'INRA de structures de production spécia
lisées. La collaboration entre l'LN.R.A. et
l'I.N.P .L. s'est concrétisée, en 1974, par un
accord liant, pour 10 ans, les deux organismes
pour l'exploitation du procédé de rnycorhization
contralée.

Les plants mycorhizés sont produits sous con
trale de l'INRA (fig. 1), suivant la méthode mise
au point en 1970-71 par l'INRA de Clermont-Fd,
l'INPL et le Centre de Mycologie du Sol de Turin
et décrite par Chevalier et al., (1979) .

Substrat de culture

La mycorhization est réalisable sur toute une
gamme de terres aux caractéristiques physico
chimiques aussi variées que celles des milieux
truffiers français; l'essentiel est que le substrat
soit aéré, bien drainé, qu'il ait un minimum de
calcaire, un taux de matières organiques suffi
sant mais pas trop élevé et qu'il ne soit pas désé
quilibré du point de vue chimique (trop riche ou
trop pauvre). La terre est préalablement désin
fectée à la vapeur ou au bromure de méthyle.

Jusqu'en 1981, on a utili sé une terre argilo
calcaire provenant du Sud-ouest de la France
(Dordogne); mais la production de plants, dans
de la terre désinfectée, posait de nombreux pro
blèmes liés à l'approvisionnement en substrat,
à sa désinfection, à sa pauvreté en éléments
minéraux (surtout le phosphore); par ailleurs,
l'utilisation de pots en matière plastique entrai
nait des problèmes de spiralisation du pivot des
chènes, avec apparition d'un chignon racinaire
néfaste pour la croissance ultérieure des plants;
enfin, la manutention des pots n'était pas aisée.

L'utilisation du substrat de culture Melfert
(MELange FERTilisé) a permis de remédier à ces
inconvénients (fig. 2).

Le substrat Melfert est constitué d'un mélange
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FIG. 1 - Vue partielle des ser
res de la Société Agri
Truffe à Saint
Maixant (France).

- Partial view of the
greenhouses of the
Agri-Truffe Society in
Saint-Maixant
(France).

- Vista parziale delle
serre della Società
Agri-Truffe a Saint
Maixant (Francia).

d'écorces broyées de resmeux, de cendres de
lignite et de tourbe fertilisée par un engrais à
libération lente (type osmocote).

Ce mélange a été modifié pour le rendre com
patible avec la mycorhization par la truffe (Che
valier, 1984).

Matériel végétal

L'association mycorhizienne a été réalisée, au
laboratoire, avec de nombreuses espèces végé
tales: chenes, noisetiers, charmes, tilleuls, bou
leaux, hetres, chataigniers, pins, sapins, épicéas,
cèdres, douglas.,. (Chevalier, 1976), cistes, hélian-

thèmes; fumana (Chevalier et al., 1985). Les
essences truffières sont choisies, parmi les hòtes
potentiels de la truffe, en fonction de leur adap
tation au futur milieu de plantation (climat et
sol). Il s'agit essentiellement d'obtenir des plants
à croissance rapide et à système racinaire capa
ble de coloniser rapidement le sol; il a été
démontré, en effet, que la rapidité de mise en
production d 'une truffière est directement cor
rélée avec la vitesse de colonisation du sol par
les racines de rarbre (De Bosredon, 1887).

Le chene constitue l'essence principale, puis
que c'est l'arbre truffier traditionnel, mais on
utilise également le noisetier et divers pins; noi-

FIG. 2 - Plants mycorhizés par
la truffe en motte rou
lée sur substrat Mel
fert modifié.

- Truffle mycorrhizal
seedlings in rolled
balls on a modified
Melfert substrate.

- Piantine micorrizate
col tartufo su substra
to Melfert modificato.
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setier et pins peuvent fournir, en association
avec le chène, des plants intercalai l'es insémina
teurs du milieu (méthode indonésienne).

Le matériel végétal est l'objet d'une sélection
rigoureuse. Une première sélection consiste à
choisir les graines les plus belles et saines; elles
sont alors désinfectées à l'hypochlorite de
sodium et semées SUl' des substrats inertes (ver
miculite, perlite), favorables à l'émission de radi
celles et à un développement correct des plan
tules; lorsque ces dernières ont atteint deux,
trois mois , ou davantage, selon les essences
forestières, on opère une deuxième sélection
visant à éliminer les individus chétifs et / ou à
chevelu racinaire médiocre.

Inoculation des plants

Les plants sont inoculés au printemps, à l'àge
de deux ou trois mois, suivant les essences .

L'inoculation est réalisée de trois façons dif
férentes : à partir de suspensions de spores aptes
à germer (synthèse dite « sporale ": Fassi et Fon
tana, 1967; Palenzona, 1969; Chevalier, Gl'ente
et Pollacsek, 1973), à partir de cultures pures du
champignon (synthèse dite « mycélienne ": Fon
tana et Palenzona, 1969; Palenzona, Chevalier et
Fontana, 1972; Chevalier, 1973); enfin, à partir
de racines excisées porteuses de mycorhizes
(Chevalier et Gl'ente, 1973).

L'utilisation d'une hotte à flux laminaire n'est
pas indispensable.

Si les trois méthodes sont également valables
au laboratoire, dans la pratique, seule l'inocu
lation avec une suspension sporale permet la
production de plants à grande échelle; elle
s'effectue en plaçant une suspension sporale au
contact du système racinaire des plants, au
moment de la transplantation. L'inoculation par
spores ne se résume pas, cependant, à cette sim
pIe opération. L'originalité de la méthode INRA
tient au fait que les spores sont soumises à un
mode de conservation et à des traitements
appropriés (faisant l'objet d'une protection) pour
activer leur germination; ces traitements n'ont
rien à voir, d'ailleurs, avec ceux avancés dans
certain livre de vulgarisation (Pacioni, 1986). En
outre, le degré de maturité des corps fructifè
l'es utilisés comme inoculum est choisi judicieu
sement, le maximum de maturité ne correspon
dant pas forcément au maximum de pouvoir ger-

minatif des spores, contrairement à ce qu'affir
ment la plupart des auteurs .

L'inoculation avec des cultures pures est
moins utilisée, à cause des difficultés d'obten
tion de mycélium en grande quantité.

L'inoculation avec des racines excisées est peu
utilisée également, pour des questions de main
d'oeuvre; elles est réservée à la production de
plants mycorhizés par T. mesentericum et
T. magnatum, espèces dont les spores germent
difficilement et dont le mycélium ne se déve
loppe que très faiblement en culture pure.

Dispositif

Les conteneurs sont placés dans des installa
tions spéciales permettant un contrale relatif
des conditions de milieu, au moins pendant la
période nécessaire à la formation des mycorhi
zes (2 à 3 mois). Jusqu'en 1981, ils étaient ins
tallés SUl' des nappes d'irrigation en tapis aiguil
leté permettant l'irrigation per ascensum (fig. 3).
Ce procédé qui favorisait les contaminations par
les champignons étrangers a été abandonné;
maintenant, ils sont installés SUI' des portoirs
qui leur évitent tout contact avec le sol. L'ali
mentation minérale est assurée par des solu
tions nutritives dont la composition et la fré
quence des apports permettent à la fois une
bonne mycorhization et un développement cor
rect des plantules (Chevalier et Desmas-Rodary,
1977; Dupre-Rodary et al. , (1982).

Contròle des plants

L'INRA est chargé du contrale phytosanitai
re des plants et de celui de la mycorhization; ce
contrale est effectué fin automne, à l'arrèt de la
végétation.

Etant donné qu'il n'est pas possible d'exami
nel' tous les plants, d'autant plus que le contra
le est partiellement destructif, l'examen concer
ne un échantillon correspondant à 1% des plants
choisis au hasard (5% pour les petits lots, infé
rieurs à 100 plants).

Les plants doivent présenter les caractéristi
ques suivantes

1. Système racinaire suffisamment développé et
abondamment ramifié,

2. Présence de nombreuses mycorhizes de truf
fe uniformément réparties SUl' tout le systè-
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me racinaire; éventuellement, présence de
grappes de mycorhizes dans la partie
supérieure.

Le degré de mycorhization n'est pas déter
miné par comptage des apex mycorhizés par
la truffe; ce serait beaucoup trop long. Il est
apprécié visuellement par un examen global

chantillon ne doit posséder plus de 10% d'a
pex contaminés par des mycorhizes étrangè
reso

Les résultats du contròle sont sanctionnés par
attribution d'étiquettes au nom de l'INRA
ANVAR (fig. 4).

FIG. 3 - Vue interne d'une serre remplie de plants mycorhizés.
- Internai view of a greenhouse full of mycorrhizal seedlings.
- Vista dell'interno di una serra con piantine micorrizate.

du système racinaire et évalué suivant une
échelle de notation allant de O à 5:

O: pas de mycorhizes; l: plant très peu my
corhizé; 2: peu mycorhizé; 3: assez mycorhi
zé; 4: bien mycorhizé; 5: très bien mycorhizé.

La note moyenne de mycorhization du lot
correspond à la moyenne des notes indivi
duelles de chacun des plants composant l'é
chantillon; la moyenne du lot doit etre égale
ou supérieure à 3, pour que le lot soit agréé
(la note 3 correspond approximativement à
1/3 des apex mycorhizés et la note 5 à 80%
ou plus); par ailleurs, tous les plants de l'é
chantillon doivent non seulement etre mycor
hizés mais également avoir une note égale ou
supérieure à l sur 5 (correspondant appro
ximativement à 10% de racines mycorhizées
par la truffe).

3. Absence ou tout au moins faible quantité de
mycorhizes étrangères: aucun plant de l'é-

Après contròle par sondage de la mycorhiza
tion, les sujets retenus sont transplantés en zo
ne truffière, à la fin de la première année de vé
gétation, ou mieux à deux ans pour les chenes.

Résultats

Depuis 1973, la Société Agri-Truffe a commer
cialisé plus de 700 000 plants. L'étude de leur
comportement au champ a constitué une mine
de renseignements.

Les premiers plants (noisetiers) mis à demeu
re à l'automne 1973 ont commencé à « bnller »

deux ans après plantation et les premières truf
fes (Tuber melanosporum) sont apparues deux
ans plus tard (décembre 1977), dans deux truf
fières de la région d'Auxerre (Yonne, Bourgo
gne); la plus grosse des truffes pesat 170 gram
mes.

L'événement a suscité, en France comme en
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FIG. 4 - Plants contr61és por-
tant l'étiquette
LN.R.A.-A.N.V.A.R.

- Checked seedlings
with the label
LN.R.A.-A.N.V.A.R.

- Piantine controllate
con l'etichetta
LN.R.A.-A.N.V.A.R.

Italie (Manozzi Torini, 1983) une vague d'incré
dulité; on n'admettait pas qu'il fùt possible d'ob
tenir des truffes après quatre ans de plantation,
alors que les plants faits de manière tradition
nelle ne produisaient pas avant une dizaine
d'années.

Depuis 1977, d'autres truffières constituées à
partir de plants INRA se sont mises à produire,
aussi bien en France (Chevalier, 1983) qu'en Ita
lie (Ombrie) (Bencivenga et Granetti, 1988) et en
Espagne (région de Soria) (Arotz S., 1988). En
France, la Truffe du Périgord a été introduite ju
squ'à la latitude de Verdun (Meuse). Devant les
faits, le scepticisme à l'encontre du plant mycor
hizé a fini par s'atténuer.

Il est malheureusement difficile d'évaluer à
l'échelon nationalle pourcentage d'arbres pro
ducteurs et les quantités de truffes récoltées, la
valeur du produit rendant les producteurs di
screts. Les chiffres avancés sont donc, en géné
ral, inférieurs à la réalité. Toutefois, il est cer
tain que le pourcentage de plants mycorhizés
producteurs peut atteindre plus de 80% avec des
noisetiers européens à 5 ans de plantation et
75% avec des noisetiers de Byzance (Corylus co
lurna) à 7 anso Les meilleurs résultats enregi
strés jusqu'ici l'ont été en Bourgogne (fig. 5):
73% de noisetiers producteurs à 4 ans de plan
tation, 82 % à 5 ans (Chevalier, 1983) et en Au
vergne (fig. 6): 75% de noisetiers de Byzance pro-

FIG. 5 - Un des premiers plants
mycorhizés produco
teurs de truffes (T. me·
lanosporum) 4 ans
après plantation (envi
rons de Dijon, Bourgo
gne, janvier 1980).

- One of the first mycor
rhizal seelings which
has produced truffles
(T. melanosporum) 4
years after planting
(environs of Dijon,
Burgundy, January
1980).

- Una delle prime pian
tine micorrizate che
ha prodotto tartufi
(T. melanosporum) 4
anni dopo l'impianto
(dintorni di Dijon, Bor
gogna, gennaio 1980).
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FIG. 6 - Truffe (T. melanospo
rum) produite par un
noisetier de Byzance
(Corylus colurna) 7
ans après plantation
(Clermont-Fd, janvier
1989).

- Truffle (T. melanospo

rum) produced by a
hazel tree of Byzan
tium (Corylus colur

na) 7 years after
planting.

- Tartufo (T. melano

sporum) prodotto da
un nocciolo di Bisan
zio (Corylus colurna) 7
anni dopo l'impianto
(Clermont-Fd, gen
naio 1989).

ducteurs à 7 ans de plantation (23,6 kilogram
mes de truffes à l'hectare, pour une densité de
800 plants/hectare).

Dans une truffière de Dordogne, les noisetiers
produisent à 45% à 10 ans de plantation et à
49% à Il ans dans une parcelle expérimentale
et à 33% à 8 ans et 40% à 9 ans dans une autre
parcelle (Pallier, 1988).

Dans une truffière de la Meuse, les noisetiers
produisent à 60% à 10 ans de plantation (fig. 7);
le rendement est de lO kilogrammes pour 60
arbres producteurs (Lorsin, 1988).

Paradoxalement, les premiers résultats ont été
meilleurs dans des zones marginales pour la
Truffe du Périgord (Bourgogne et Lorraine) que

dans les zones de trufficulture traditionnelle.
Chevalier (1983) explique ce phénomène par le
fait que les agriculteurs bourguignons et lor
rains n'ont pas craint de consacrer à la truffi
culture de bonnes terres aux caractéristiques
physico-chimiques optimales (anciennes terres
à céréales fertilisées) et que ces terres présen
taient également d'excellentes propriétés bioti
ques (absence de propagules de champignons
compétiteurs de la truffe, fréquents après défri
ches de bois ou de vieilles truffières) (Chevalier,
1983).

Un autre enseignement à tirer est que la rapi
dité d'entrée en production semble dépendre, en
partie au moins, de la vitesse de croissance de

FIG. 7 - La truffière française
productrice de T. me

lanosporum la plus
nordique (Boncourt
sur Meuse, Lorraine).

- The French mycor
rhizal seedlings plan
tation which pro
duces T. melanospo

rum the most in the
north (Boncourt sur
Meuse, Lorraine).

- La tartufaia di T. me

lanosporum situata
più a nord in Francia
(Boncourt sur Meuse,
Lorena).
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l'arbre-hote: les noisetiers peuvent produire 4
ans après plantation, tandis que les chenes
(Quercus pubescens, Q. ilex) n'ont pas produit
jusqu'ici, au moins au champ, avant 5 ans (fig. 8).

L'utilisation des plants mycorhizés de façon
controlée permet donc un gain de temps appré
ciable, par rapport aux chenes produits suivant
les méthodes traditionnelles.

~:".01.:-' ' .

. . ~

FIG. 8 - Chene (Quercus pubescens) producteur de truffe
(T. melanosporum) 5 ans après plantation (région
de Clermont-Fd, Auvergne).

- Oak (Quercus pubescens) which has produced truf
fles (T. melanosporum) 5 years after planting (en
virons of Clermont-Fd, Auvergne).

- Quercia (Quercus pubescens) che ha prodotto tar
tufi (T. melanosporum) 5 anni dopo l'impianto
(dintorni di Clermont-Fd, Alvernia).

Les résultats encourageants obtenus avec le
noisetier vont à l'encontre du mythe répandu
dans le Midi de la France, selon lequel seuI le
chene est apte à donner des truffes de qualité.
Les trufficulteurs des zones traditionnelles ont

fini par le reconnaìtre et l'on assiste, depuis
quelques années déjà, à une nette recrudescence
des plantations de noisetiers dans les régions OÙ

les agriculteurs se montraient les plus réticents.
La mycorhization par la truffe de toute une

gamme d'essences autres que le chene ne pose
pas de problèmes particuliers; le trufficulteur
peut donc choisir l'essence la mieux .adaptée au
sol et au climat de sa région; si le élimat n'est
pas optimal, il peut compenser le déficit hydri
que par l'irrigation.

Le noisetier est un excellent producteur de
truffes du Périgord; il affectionne les terrains
frais et profonds mais, grace à l'irrigation, il
peut se développer sur des terrains qui ne pré
sentent pas ces caractéristiques, en particulier
dans le Sud de la France.

Son utilisation requiert cependant certaines
précautions, car il entretient des conditions de
milieu plus favorables à Tuber brumale. Il faut
veiller à ne l'introduire qu'en milieu optimum
pour T. melanosporum: éviter les défriches de
bois ou de vieilles truffières; freiner la crois
sance du plant et réduire la ramure génératrice
d'ombrage et d'apport de matières organiques
en excès par une taille sévère.

Les chenes (rouvre, Quercus petraea; pédon
culé, Q. robur; vert. Q. ilex; kermès, Q. coccife
ra) sont intéressants par la longévité de leur pro
duction de truffes. Leur entretien (taille) est plus
facile que celui du noisetier. Le chene pubescent
et le chene vert sont très rustiques. On leur re
proche leur croissance lente; cependant, en sol
riche, ils peuvent se développer très rapidement
et produire des truffes dés la cinquième année
de plantation. En sols défavorables au noisetier
(secs et très calcaires), le chene pubescent se dé
veloppe plus vite que ce dernier et produit plus
tot. Il n'est donc pas exact d'affirmer que le che
ne produit systématiquement deux ans plus tard
que le noisetier ou davantage.

Les Cistacées (cistes, hélianthèmes, fumana)
sont encore en expérimentation. Les chercheurs
français (Chevalier et al.,) qui ont réussi dès 1975
leur mycorhization avec la truffe envisageaient
alors leur utilisation comme plants intercalai
res propagateurs de la mycorhization (méthode
indonésienne). Les chercheurs italiens pensent
plutot les utiliser comme producteurs directs de
truffes: un ciste (C. incanus) aurait produit 4 ans
après plantation, en janvier 1988, dans les envi
rons de Spoleto.
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Le noisetier de Byzance a donné d 'excellents
résultats à l'INRA de Clermont-Fd: 75 % de
plants producteurs à 7 ans de plantation. Les
avantages de cet arbre prometteur sont: sa crois
sance rapide (supérieure à celle du noisetier
européen), son port érigé, l'absence de rejets .

S'il est démontré que la rapidité de produc
tion est liée à la vitesse de croissance, une crois
sance très rapide n'est cependant pas toujours
souhaitable; dans des zones infestées de cham
pignons étrangers, il vaut mieux, au contraire,
freiner la croissance de l'arbre par des techni
ques appropriées (taille, cultures intercalaires,
façons culturales réduites) pour permettre à la
mycorhization par la truffe de progresser à la
meme vitesse que les racines. L'utilisation
d'essences à croissance rapide (noisetiers) est
alors déconseillée ou alors il faut fortement frei
ner les arbres.

A còté d 'excellents résultats, d'autres ont été
médiocres pour diverses raisons: conditions
météorologiques défavorables (sécheresses esti
vales particulièrement nuisibles à la truffe répé
tées depuis 1978, hormis l 'été 1987); inexpé
rience de certains planteurs qui ont mal entre
tenu les arbres; phénomènes inattendus de com
pétition après plantation dans des sols aux con
ditions biotiques inadéquates .

L'utilisation optimale des plants mycorhizés
implique donc le respect de certaines règles;
elles ont été énoncées par Chevalier et Poitou
dans une communication au Congrès de Spoleto:
« Facteurs conditionnant l'utilisation optimale
des plants mycorhizés artificiellement par la
truffe »; nous n'y reviendrons donc pas.

Certes, les premiers plants mycorhizés ont eu
des défauts de jeunesse: développement parfois
insuffisant; mauvaise conformation du système
racinaire (chignon), hétérogénéité du matériel

végétal, due au système du semis; inadaptation
de certaines origines de plants aux conditions
écologiques de la plantation.

Depuis, à la demande pressante de la profes
sion, de nombreuses améliorations ont été
apportées: aménagement des techniques d 'ino
culation; utilisation de substrats hors--sol; fer
tilisation contròlée avec des solutions nutritives;
emploi de conteneurs évitant les déformations
racinaires; standardisation des techniques de
fabrication des plants .

Il subsiste cependant encore une certaine
hétérogénéité du matériel (aptitude à la reprise,
précocité de débourrement, résistance au gel,
résistance au maladie, résistance au calcaire,
drageonnage du noisetier...)

L'amélioration de la qualité des plants myco
rhizés implique la sélection de lignées physio
logiques à partir de:

plantes les mieux adaptées à l 'écologie des
zones truffières, issues d'écotypes locaux les
plus producteurs, peu sensibles aux mala
dies et au calcaire, permettant une conduite
simplifiée des arbres (noisetiers peu dra
geonnants)
souches de Tuber intégrant variabilité géné
tique, géographique et écologique.

D'ores et déjà, les résultats des travaux exé
cutés par l 'LN.R.A. de Bordeaux et de Clermont
Fd et l 'Université de Nancy laissent espèrer la
mise sur le marché d'un tel matériel dans 5 ou
6 anso

En attendant que les plants mycorhizés obte
nus par micropropagation fassent leurs preuves,
il faut se garder d'un optimisme exagéré. Le
plant mycorhizé issu de semis qui a donné des
résultats spectaculaires a encore de beaux jours
devant lui .

RÉSUMÉ - La Société Agri-Truffe a été créée en 1972, aprés la mise au point par l'I.N.R.A.,en collaboration avec l'LN.P.L.
de Turin, d 'un procédé de mycorhization contròlée avec la Truffe du Périgord (Tuber melanosporum).

Un contrat établi entre l'LN.R.A. -A.N.V.A.R. et Agri-Truffe donne à Agri-Truffe l'exclusivité de la méthode. l'LN.R.A.
procède, en cours d 'année, aux contròles permettant d 'etablir si la mycorhization est quantitativement et qualitativement
satisfaisante et délivre une étiquette label numérotée garantissant la qualité; les plants insuffisamment mycorhizés sont
ajournés ou détruits.

Depuis sa création, Agri-Truffe a vendu des plants en France, Italie, Espagne (ainsi que dans d'autres pays pour
expérimentation).

Les principales espèces mycorhizées sont les chènes (vert, pubescent et pédonculé) et le noisetier; des essais ont été
faits avec charme, tilleul, pin noir, peuplier, ciste, ...

La mycorhization est réalisée essentiellement avec T. melanosporum, secondairement avec T. uncinatum (Truffe de
Bourgogne) pour l'Est de la France et T. magnatum (Truffe bianche du Piémont) pour )'Ita lie.
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Après seize années de travail, les facteurs qui conditionnent l'utilisation optimale des plants mycorhizés sont mieux
connus: effectuer des analyses de sol avant plantation; entretenir les plantations, les premières années (taille notamment);
cultiver préalablement et amender le sol plusieurs années avant plantation sur déboisement.

Les plantations effec tuées sur des terres' agricoles et arrosées dès le départ peuvent commencer à produire dès la
quatrième année de plantation pour le noisetier (un ou deux ans après pour le chéne), pour atteindre des productions
appréciables à dix-quinze ans ,

RIASSUNTO - La produzione in Francia di piante micorrizate dal tartufo secondo il procedimento I.N.R.A.-A.N. V.A.R..

La società Agri-Truffe è stata creata nel 1972 dopo la messa a punto da parte dell'I.N.R.A., in collaborazione con l'LP.L.A.
di Torino, di un procedimento di micorrizazione controllata con il Tartufo del Périgord (Tuber melanosporum).

Un contratto stabilito tra LN.R.A. - A.N.V.A.R. ed Agri-Truffe concede l'esclusiva del metodo all'Agri-Truffe.
Durante l'anno, l'LN.R.A. procede ai controlli che permettono di stabilire se la micorrizazione sia quantitativamente

e qualitativamente soddisfacente, quindi rilascia un'etichetta-marchio numerata che garantisce la qualità; le piante
insufficientemente micorrizate sono rinviate all'anno successivo o distrutte.

Fin dalla creazione, l'Agri-Truffe ha venduto piante in Francia, Italia, Spagna (e in altri paesi per la sperimentazione).
Le principali specie micorrizate sono le querce (leccio, roverella e farnia) e il nocciolo; delle prove sono state fatte

con il carpino, il tiglio, il pino nero, il pioppo e il cisto.
La micorrizazione è realizzata essenzialmente con T. melanosporum, secondariamente con T. uncinatum (Tartufo di

Borgogna) per l'Est della Francia e T. magnatum (Tartufo bianco del Piemonte) per l'Italia.
Dopo sedici anni di lavoro, i fattori che condizionano l'utilizzazione ottimale delle piante micorrizate sono meglio

conosciuti: effettuare analisi del terreno prima del trapianto; curare le piante durante i primi anni (potatura particolarmente);
coltivare previamente e ammendare il terreno dopo disboscamento.

Le piantagioni effettuate su terre agricole e irrigate fin dall'inizio possono cominciare a produrre al quarto anno dal
trapianto per il nocciolo (un anno o due più tardi per la quercia), e raggiungere discrete produzioni a dieci-quindici anni.
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Odour composition of truffles

Alberto Fiecchi - Department of MedicaI Chemistry and Biochemistry - University of
Milan, Via Saldini 50, 1-20133 Milano

SUMMARY - The voIatiIes from Tuber magnatum have been studied by GC-MS by Fiecchi et al. (1967).
Bis(methylthio)methane is the onIy component responsibIe for the odour. Its odour characteristics and a
hypothesis of its biosynthesis are briefly discussed. The volatiles obtained by a head-space technique from
Tuber aestivum have been studied by GC-MS. (Pacioni et al. 1987). The main component is dimethyl sulfide
accompanied by 2-methylpropanal, 2-methylbutanal, 3-methylbutanal, and 2-butanone in addition to four
alcohols. A dynamic head-space technique was employed for isolating Tuber melanosporum aroma volatiles,
which were analysed by GC-MS (Talou et al. 1987). Fourteen volatiles were identified, among which dimethyl
sulfide and 2-methylbutanal mainly contribute to the aroma. Results are also presented of a study on the
odour composition of truffles in relation to site of growth. The results were obtained from the analysis of
the volatiles of Tuber melanosporum gathered in centraI or northern Italy (Fiecchi et al. 1988).

Key words - Odour, composition, truffles, CC-MS analysis, biosynthesis.

We began our research on odorous con
stituents of Tuber magnatum in 1966, when gas
chromatography-mass spectrometry was
becoming available as the most important tool
for the analysis of natural mixtures. We
understood that other less sophisticated techni
ques available at that time did not allow useful
results to be obtained, due to the presumably
high volatility and/or low concentration of con
stituents. A truffle weighing 50 g was thinly
sliced and freeze-dried, the volatiles, mainly
water, being recovered at -78 cc. The first lO
mI of distillate were divided into two portions;
one of which was extracted with diethyl ether
and the second of which was extracted with ben
zyl alcohol. We performed the differential ex
traction to be reasonably certain that the GC
peaks of the less volatile components could be
easily recognisable in the ethereal extract and
those of the less volatile components in the one
obtained from benzyl alcohol extract. Never
theless, chromatograms obtained from the two
extracts showed a single peak in addition to the
solvent peak. The mass spectrum obtained by
GC-MS showed the molecular ion at m/z 108,
associated with an isotope peak at m/z 110, 9.1 %
abundance, thus suggesting the presence of two

sulphur atoms in the molecule. Therefore a
C3HsS2 molecular formula was assigned to the
substance. The ions at m/z 61 (C2HsS, base
peak) and at m/z 47 (CH3S) were diagnostic for
the presence of these fragments in the molecule.
The absence of a peak at m/z 74 (M-H2S) and
the insolubility in aqueous alkali allowed the
thiol nature of the compound to be excluded.

The structure of bis(methylthio)methane,
CH3SCH2SCH3, was assigned to the compound
because the spectrum of the only possible
isomer, namely ethyl methyl disulfide,
CH3CH2SSCH3, differed from that registered by
uso Conclusive evidence was obtained from the
comparison of mass spectrum of our compound
with that of an authentic sample prepared by
reaction of two molecules of methanethiol with
one molecule of formaldehyde in the presence
of concentrated hydrochloric acid (H. Bohme e
R. Marx 1941):

CH3SH + CH20 + HSCH3

= CH3SCH2SCH3 + H20

The odour of the synthetic compound was
identical to that of the extract of volatiles from
the truffle. In our research we failed to find any
other component other than bis(methyl thio)meth-
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ane (A. Fiecchi, M. Galli Kienle, A. Scala, P.
Cabella 1967). Our results have been very recent
ly confirmed by others (Bianco, Marucchi, Cossa
1988). From the data in the literature concern
ing the odour threshold of bis(methyl
t hio)methane (A . Cuer, G. Dauphin, A.
Kergomard, S. Roger, J . P. Dumont, J. Adda
1979), it appears that the dairy medium causes
a variati~n of threshold values; the value is 0.3
[Lg/kg when determined in an aqueous solution,
3 [Lg/kg in oil and 60 [Lg/kg for the compound
dispersed in a mixture of fresh pasteurised
unripened heavy cream, low heat powder of
milk proteins, and water (2: 1:1, w/w/w). We
noticed that the compound immediately ex
tinguished the sense of smell when smelled
directly from the bottle. On the other hand, peo
pIe who do not known white truffles describe the
odour of bis(methylthio)methane as a garlic
odour (A. Cuer, G. Dauphin, A. Kergomard, S.
Roger, J. P. Dumont, J . Adda 1979).

As far as the biosynthesis of bis(methylthio)
methane is concerned, we may hypothesise that
the enzymes of the truffle can reduce soil
sulphates to hydrogen sulfide (Birkinshaw,
Findlay, Webb 1942; Vairavamurthy, Andreae,
Iverson 1985), which is methylated to metha
nethiol, likely by S-adenosylmethionine . Final
ly, methanethiol may react with formaldehyde,
possibly originated by 5-methyltetrahydro folie
acid (Meller, Rosengarten, Friedhoff, Stebbins,
R. Silber 1975). In this manner the tuber would
neutrali se two metabolic poisons, e.g.
methanethiol and formaldehyde, giving rise to
a non toxic, volatile compound.

In our research we did not approach quan
titative aspects, considering that both the high
volatility of bis(methylthio)methane and the soil
variability could play a significant role in de
termining the dithioacetal concentration in
truffles. Very recently the concentration of the
compound has been determined to be about 15
mg/kg (Bianco, Marucchi, Cossa 1988).

The discovery of the odorous principle of
Tuber magnatum was not at first of interest
from a commerciaI point of view. However, in
the past few years a patent was applied for
(Rigoli 1981) and some dairy preparations con
taining bis(methylthio)methane appeared on
Italian market (Bianco, Marucchi, Cossa 1988).
Unfortunately several preparations are used to
fraudulently strengthen the odour of truffles.

The first work concerning the flavour of
truffles other than white truffle was published

in 1980 (Ney, Freytag 1980). The authors sub
jected fresh French winter truffles to steam
distillation (Tuber brumale var melanosporum)
and identified eight alcohols, dimethyl sulfide,
3-methylbutyl amine, p-, and/or m-creso!, (Table
1). These findings were questioned by Talou et
al.(Talou, Delmas, Gaset 1987) on the basis that
steam distillation would cause extreme damage,
giving rise to considerable structure degrada
tion, i.e. protein degradation, as suggested by the
presence of 3-methylbutylamine.

Volatile substances from Tuber aestivum have
been studied by GC-MS (Bellina Agostinone,
D'Antonio, Pacioni 1987) . Several fresh
specimens of truffle from seven pools, collected
during different periods of the year under both
oak and beech trees in centraI Italy, were kept
in small airtight bottles . Volatile substances
were studied using head-space analysis. The
flavour was shown to contain a mixture of four
alcohols, three aldehydes and one ketone, in ad
dition to dimethyl sulfide (Table 1) through
analysis the authors obtained the same
qualitative results, with some variation only in
the proportions.

According to the authors the aldehydes give
a pungent smell to the taste of summer truffles.
However, dimethyl sulfide seems to be mainly
responsible far the smell. An additional
substance, sometimes as plentiful as dimethyl
sulfide, is 2-butanone.

A dynamic head-space technique was
employed for isolating black Perigord truffle
(Tuber melanosporum) aroma volatiles using a
Tenax trap (Talou, Delmas, Gaset 1987). Fresh
truffles were collected directly from the field ,
chilled in a freezer and analyzed the day after
being gathered. The volatiles eluted from the
trap by heat desorption were analyzed by
capillary gas chromatography and coupled
capillary gas chromatography-mass spec
trometry. Fourteen volatiles were identified: six
alcohols, four aldehydes, two ketones, dimethyl
sulfide and anisol (Table 1). The alcohols repre
sent a particularly high fraction of truffle
volatiles (60-85% of the total amount). The
relative concentration of alcohols increased with
the time of cold storage although the ar oma
itself was not altered.

Unlike the synthetic aromatisation of white
truffle flavoured edible oiI which only involves
bis(methylthio)methane (Rigoli 1981), alI the
identified constituents would be necessary to ob
tain commerciaI products with a flavour identi-
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TAB. 1 - Volatiles identified in truffles *
- Composti volatili identificati nei tartufi
- Composés volatiles identifiés dans les truffes

005-0.1

3-5
5-7 yes

5-10
2-2 .5 yes

tr yes
3-4 yes
2-6 yes

Compound

CH3 CH2 OH
CH3 CH3 CH2 0H
CH3 CH2 CHOH. CH3

(CH3h CH. CH2 OH
(CH3h CH. CH2 CH2 OH
CH3 CH2 CH (CH3). CH20H
CH3 (CH2)4 CHOH. CH2 CH3

CH2 = CH (CH 2h CHOH. CH3

CH3 (CH2)s CHOH. CH2 CH3

C6Hs CH2 OH
m-o p-CH3 C6H4 OH
C6H4 0CH3

(CH3h CH. (CH2h NH2

CH3 CHO
(CH3h CH. CHO
CH3 COCH3

CH3 COCH2 CH3

(CH3h CH. CH2 CHO
CH3 CH2. CH (CH3) CHO
CH3 SCH3

* See text for references.

T. brumale
mg/kg

700
13

47
39

004
0.3
2

2
1-2

245

8

T. melanosporum
relat ive %

30-40
1-2

0.2-004
17-24

tr
12-20

T. aestivum

yes
yes

yes
yes
yes

cal to that of black truffles. However, dimethyl
sulfide and 2-methylbutanal appear to be the
most important in determining the odour
characteristics of this truffle (Delmas, Gaset,
Pebeyre, T. Talou 1986).

Last year we started research on odorous con
stituents of Tuber melanosporum growing both
in centraI and northern Italy. The specimens
were collected in autumn or winter and main
tained at -80°C until the analysis. We utilised
a head space technique and analyzed the
samples by GC-MS. The gas chromatographic
profiles of the volatiles obtained from truffles
of centraI Italy did not show relevant differences
from that reported for black Perigord truffles
(Talou, Delmas, Gaset 1987). Analysis of volatiles
obtained from northem Italian truffles, on the
other hand showed much lower quantities of
2-butanone. Furthermore, we noticed that the
electron impact source of a mass spectrometer
seems to be less sensitive to dimethyl sulfide
than to carbonyl compounds and peaks of the
same intensity could only be obtained if the
molar ratio of dimethyl sulfide to e.i . 2-butanone
is about 40: 1. These results indicate that
dimethyl sulfide is actually the major single
component of the volatiles mixture.

As outlined by others (Bellina Agostinone,
D'Antonio, Pacioni 1987), dimethyl sulfide has
been reported as a product of the fungal
metabolism resulting in the reduction of organic
sulphates. In view of the absence of
bis(methylthio)methane as a component of
volatiles from black truffles , one can speculate
that the ratio of methanethiol to formaldehyde
should be approximately 1 in black truffles,
whereas the same ratio should be 2 in white truf
fles . By consequence in black truffles a
semithioacetal would originate, which would
then be reduced to dimethyl sulfide:

CH3-SH + CH20 ---+ CH3-S-CH20H ---+

CH3-S-CH3

The carbonyl compounds of truffles are proba
bly produced via the pyruvate pathway or
aminoacid metabolism (Bellina Agostinone,
D'Antonio, Pacioni 1987; Vickery, Vickery 1981).
Black truffles do not appear to contain any
enzyme able to catalyse the transformation of
such carbonyl compounds into thioacetals
and/or sulfides. As a consequence aldehydes
and ketones are reduced to alcohols.

Studies of the possible taxonomic significance
of our results are now in progresso

499 -



RÉSUMÉ - Composition de l'odeur des Intffles.

On décrit les récherches, qu'ont mené Fiecchi et al. (1967) par l'utilisation de la chromatographie gazeuse couplée
à la spectrométrie de masse (GC-MS), pour démontrer que le Tuber magnatum ne contient qu' un constituant responsable
de l'ararne, le bis(méthyl)thiométhane. Les caractéristiques de l'odeur de ce produit sont decrites et une hypothèse biosyn
thétique est formulée. Les composés volatiles, obtenus par la technique de l'espace de tete, du Tuber aestivum ont été
étudiés à l'aide de la technique de la GC-MS (Pacioni et. al., 1987). Le diméthylsulfure est le composé le plus important;
les composés additionnels sont le méthyl-2 propanal, le méthyl-2 butana l, le méthyl-3 butanal, la butanone-2, une autre
aldéhyde et 4 alcools. Une technique d'espace de te te dynamique a été employée pour isoler les composés volatiles de
l'odeur du Tuber melanosporum, qui ont été analysé à l'aide de la GC-MS (Talou et. al., 1987). De cette façon on a identifié
14 composés . Les composés de base de ]'odeur sont le diméthylsulfure et le méthyl-2 butanal. On décrit aussi les résultats
d'une étude SUI' la composition de l'odeur du Tuber magnatum en fonction du lieu de développement des truffles, en analysant
des échatillons récueillis en Italie centrale ou en Italie du Nord (Fiecchi et al., 1988).

RIASSUNTO - Composizione dell'odore dei tartufi.

Si descrivono le ricerche, che nel 1967 permisero a Fiecchi et al., utilizzando la gas cromatografia accoppiata alla
spettrometria di massa (GC-MS), di dimostrare che Tu ber magnatum contiene un unico componente responsabile dell'aro
ma, il bis(metiltio)metano, di cui si discutono le caratteristiche dell'odore e si ipotizza una via biosintetica. I componenti
volatili, ottenuti da una tecnica di spazio di testa da Tuber aestivum, sono stati studiati per GC-MS (Pacioni et al., 1987).
Il dimetil solfuro risulta essere il componente principale in miscela con 2-metilpropanale, 2-methylbutanale e 2-butanone,
un'altra aldeide e 4 alcooli. Una tecnica di spazio di testa dinamico è stata impiegata per isolare le sostanze volatili dell'a
roma di Tuber melanosporum, che sono stati analizzate per GC-MS (Talou et al., 1987), giungendo ad identificare 14 com
posti. I componenti di base dell'aroma sono risultati essere il dimetil solfuro ed il 2-propanale. Si riportano anche i risul
tati di uno studio sulla composizione dell'odore di Tuber magnatum in relazione al luogo di crescita dei tartufi, compiuto
esaminando campioni di Tuber melanosporum raccolti in Italia centrale o del Nord (Fiecchi el al., 1988).
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Aroma compounds in canned truffles

Hans-Peter Hanssen and Britta Kiihne - 1nstitut fur Mikrobiologie & Biotechnologie
(1MB), Sieker Landstr. 19, D-2070 GroEhansdorf, FRG

SUMMARY - Seven samples of canned truffles of different origin were analyzed in regard to volatile aroma
compounds as well as to the content of L-glutamate and guanosine-S'-monophosphate (GMP). The spectrum
of volatile constituents showed distinct qualitative and quantitative differences. Between the content of aroma
compounds and the sensoric valuation we could observe the following relationships: canned products with
a strong, aromatic flavor contained distinct amounts of 2-methyl-l-propanol and 2-/3-methyl-l-butanol, whereas
these constituents could only be traced in samples with an unpleasant, sulphureous odoro Moreover, the content
of L-glutamate was lowest in these products. The results are discussed in relation to the present knowledge
of truffle aroma and in comparison with other mushroom flavors.

Key words - Canned truffles, aroma compounds, volatile flavor constituents, L-glutamic acid, guanosine-5'
monophosphate (CMP).

Introduction

In 1967, Fiecchi et al. isolated bis(methylthio)
methane as the impact compound of the flavor
of white truffles (Tuber magnatum). In the
steam distillate of the black perigord truffle (T.
melanosporum), Ney and Freytag (1980) could
identify several alcohols, dimethylsulfide
(thiobismethane) and isoamylamine. Ney (1987)
describes 2-methy1-I-propanol and
3-methyl-l-butanol as "key compounds" of black
truffle aroma, whereas l-octen-3-01 and
thiobismethane are contributing to the typical
flavor. Other recent investigations on the flavor
of the summer truffle (T. aestivum; Bellina
Agostinone et al., 1987) and the black perigord
truffle (Talou et al., 1987) have also concentrated
on the volatile fraction in order to obtain more
detailed information on the flavor of different
truffle species. On the basis of their results,
Delmas et al. (1987) formulated a black truffle
aromatizer with nature-identical properties for
vegetable oil.

Since canned truffles show a broad variation
in price and sensoric properties, we decided to
investigate a number of these products in regard

to volatile flavor compounds and to their con
tent of L-glutamic acid and guanosine-5'
monophosphate (GMP), important aroma consti
tuents in other mushrooms and mushroom pro
ducts (Hanssen, 1982).

Material and Methods

The investigations were carried out on seven
canned truffle products. A brief characteriza
tion is given in Table l, designation, provenance
and sensoric properties are considered.

Determination of Volatile Flavor Compounds

In each case, the volatile flavor compounds
were obtained from 20 g of canned truffles
dissolved in 800 mI of distilled water (acidified
to pH 4) by circular steam distillation for 240
min, in 2 mI of pentane. The identification of
individuaI components resulted from GC/MS
data with those of authentic reference
substances, and comparison of retention time
RF values. Gas-liquid chromatography was per-
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Tab. l - Designation, provenance and sensoric properties of the truffle samples investigated.
- Designation, origine et appréciation sensorielle des échantillons de truffes examinés .
- Denominazione, origine ed apprezzamento sensoria le dei campioni di tartufi esaminati .

Sample Designation Provenance Content
No.

I Perigord truffies France (Perigord) whole truffles

2 Truffle pieces Ita ly pieces in water and wine
(Summer truffle)
(T. aestivum)

3 Truffles France whole truffles
(Perigord, Dauphine)

4 French summer truffles France whole truffles
(T. aestivum)

5 Truffles France pieces
(Perigord, Dauphine)

6 Italian summer truffles Ita ly pieces
(T. aestivum)

7 Peeled truffles France whole peeled truffles

Sensoric
valuation*

++ +

++

o

+

++

+ (+ +): pieasant, aromatic; with increasing intensity from + to + + +
o weak, indifferent

unpleasant, sulphureous

formed with a Perkin-Elmer PE F-n instrument
equipped with a flame ionization detector (FID;
range 1; attenuation 1:4; spIit 1:30) and a com
puting integrator (Autolab System I, Spectra
Physics). Investigations were carried out with a
22-m WG Il (FFAP) capillary column (i.d. 0.33
mm; W. Giinther Analysentechnik). Nitrogen
was used as carrier gas (flow rate of 1 ml/min).
For identification a temperature programme
(60°C, 8 min isothermical; from 60 to 200°C at
4 °C/min) and various isothermical conditions
were applied. Injection part: 200°C. Detector
temperature: 200 °c.

Mass spectra were recorded on a Varian MAT
111 (GNOM) mass spectrometer at 80 eV with
a 3-m Carbowax 20M (3% on Gaschrom Q
100-120 mesh) glass column using various
isothermical conditions. For identification
authentic reference substances were compared
under identical conditions .

Quantitative Determination of L-Glutamate and
GMP

L-glutamate and guanosine-S'-monophosphate
were determined enzymatically according to the
descriptions of the manufacturer of the test kits
(Boehringer Mannheim GmbH, 1980). The deter
minations were carried out in triplicate; the data
given represent average values.

Results

Determination of Volatile Flavor Compounds

The GLC and GLC/MS analyses, respectively,
of the volatile fractions obtained from 7 cann
ed truffle products revealed distinct differences
in the qualitative and quantitative composition
of the distillates. The identification of in
dividuaI components resulted from MS
literature data (Stenhagen et al., 1976; ten
Noever de Brauw et al., 1979 ff.) and from com
parison with MS data of authentic reference
substances. Table 2 shows the qualitative dif
ferences of the investigated samples . For
reasons of c1earness, the samples are arranged
in three groups: The first one contains those
from canned truffles with a pleasant, aromatic
flavor, the second group, those with an indif
ferent, weak odoro The third group represents
samples with an unpleasant, sulphureous flavor
impressiono The samples of the first group con
tained distinct amounts of 2-methyl-1-propanol
and 2-/(3-)methyl-1-butanol, whereas we could
not detect these constituents in the other groups
or only in traces, respectively. 2-methyl-1
butanol and 3-methyl-1-butanol are hard to
separate under the GLC conditions chosen.
From MS data and in agreement with the results
of Talou et al. (1987), we believe that
2-methyl-1-butanol represents the vast majori
ty of the corresponding GLC peak.

502 -



TAB. 2 Differences in the qualitative composition of volatile f1avor compounds in 7 samples of canned truffles .
Différences dans la composition qualitative des composants aromatiques volatiles de différents échantillons
de truffes en conserve.
Differenze nella composizione qualitativa dei componenti aromatici volatili nel caso di differenti campioni di
tartufi in conserva.

Sample No.*
Compound 3 7 4 5 2 6

dimethyIsulfide xx x x x x xx x
acetone/2-methylpropanal x x x x x x x
2-butanone x x x x x x x
2-methylbutanal x x (x)
2-propanol x x (x) (x)
ethanol x x x x x x x
2-methyl-I-propanol xx xx xx (x)
2-/(3-)methyl-I-butanol xx xx xx
-2-butanol (x) (x) (x) x
toluene ? (x) (x)
2-pentylfuran x
bis (methylthio) methane
sensoric valuation (see Table 1) + ++ ++ + o +

xx = distinct amounts
x = identified

(x) = traces
- = not traced

Dimethylsulfide could be detected in alI pro
ducts, major amounts in the samples No.1 and
No.2. Bis(methylthio)methane could not be trac
ed in any of the products; in accordance with
their designations, however, it was not expected
to detect this aroma compound of white truffles,
since exclusively Tuber aestivum and T.
melanosporum should have been processed.

GeneralIy, the samples with an indifferent or
unpleasant flavor impression contained less of
those components which are obviously respon
sible for the typical truffle aroma. On the other
hand, we could detect a number of trace com
pounds which might contribute to the "off
flavor". Due to the low amounts of these con-

stituents we could only characterize them as
aromatic or sulphur compounds and furan
derivatives. In accordance with the results of
recent investigations (Bellina-Angostinone et al.,
1987; Talou et al., 1987) we were not able to
detect l-octen-3-01 in the samples.

Determination of L-Glutamate and GMP

The levels of L-glutamate and GMP determin
ed enzymaticalIy are listed in Table 3. The sam
pIe with the most pleasant flavor impression (1)
contained the highest level of GMP (0.053 mg/g)
and a comparatively high level of L-glutamate
(0.34 mg/g). On the other hand, the samples with

TAB. 3 - Content of L-glutamic acid and guanosine-5'-monophosphate (GMP)in the investigated samples of canned truffles.
- Teneur en acide L-glutamiques et en guanosine-5'-monophosphate (GMP) de différents échantillons de truffes

en conserve.
Contenuto in acido L-glutammico e guanosina-5'-monofosfato (GMP) nel caso di diversi campioni di tartufi in
conserva .

Sample
No.

l
2
3
4
5
6
7

L-glutamic acid
mg/g sample

0.34
0.07
0.39
0.37
0.33
0.04
0.28
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guanosine-S'-monophosphate
mg/g sample

0.053
0.030
0.036
0.017
0.032
0.021
0.034



an unpleasant flavor contained distinctly lower
contents of L-glutamate (2: 0.07 mg/l; 6: 0.04 mg/l)
compared with the other products .

Discussion

There is a generaI agreement that
Cs-compounds (esp. 1-octen-3-01 and 1-octen
3-one) are decisive contributors to the flavo r of
most of our edible mushrooms (Dijkstra and
Wikén, 1976; Maga, 1981; Hanssen, 1982). These
compounds derive from fatty acid metabolism
by enzymatical breakdown of linoleic and
linolenic acid, respectively. In opposition to
this, the typical flavor of truffles seems to be
determined by volatiles formed during amino
acid metabolismo The most important con
tributors are obviously dimethylsulfide, the

alcoho ls 2-methyl-1-propanol and
2-methyl-l-butanol and the corresponding
aldehydes. Other components may also con
tribute to the "complete" truffle a roma (Talou
et al., 1987). In Italian white truffles (T.
magnatum), bis(methylthio)methane could play

a predominant role as a contributor to their
specific aroma. Additional investigations have
to be carried out on the formation of compounds
which may act as contributors of an undesirable
"off-flavor" during processing. We believe that
the non-volatile fraction may also play a role in
truffle aroma: our results suggest that L
glutamate and/or GMP may act as flavor
enhancing components. Investiga tions are
planned to compare our data from canned truf
fle products with those of fresh material.

RÉSUMÉ - Constituants aromatiques de la truffe et de ses produits dérivés.

Sept échantillons de truffes en conserve, d'origine va riée, ont été examinés en vue de déterminer la présence de substan
ces aromatiques, ains i que la teneur en acide L-glutamique et en guanosine-5'-monophosphate (GMP). Le spectre des com
posants vo lat iles a révélé de nettes différences qualitatives et quantitatives . L'interprétatìon des carac térist iques senso
r ielles, a insi que la teneur en substances aromatiques, ont permis d'étab lir les relations suivantes: les produits dégageant
une odeu r forte et aromat ique contenaient de notables quant ités de 2-méthyl 1-propa nol et de 2-/3-méthyl 1-buta nol, tan
d is que les produits qui dégageaient une désagréable odeur soufrée ne contenaient que des traces de ces substances. En
out re, la teneur en acide L-glutamique de ces produi ts était infime. Les résulta ts sont commentés en tenant compte de
]'état ac tue l des connaissances en mat ière d'ararne de la t ruffe, et en effectuant des comparaisons avec d'autres ar6mes
de champignons.

RIASSUNTO - I composti aromatici del tartufo e dei suoi prodotti.

Sette campioni dì tartufi in conserva di provenie nza diversa sono stati esaminati per determinare la presenza di so
stanze aromatiche, la quantità di acido L-glutammico e di gua nosina-S' -monofosfa to (GMP). Lo spettro dei componenti
volatili ha rivelato sensibili differenze qua li tative e quantitative. La valutazione delle proprietà sensoriali ed il contenuto
d i sostanze aromatiche hanno permesso di stabilire le seguenti relazioni: i prodotti che emanavano forte odore aromatico
contenevano quantità rilevanti di 2-metil-1-propanolo e di 2-(3-) metil-1-butanolo, mentre i prodotti con odore sgradevole
e solforoso contenevano solo tracce dei succitati componen ti. In questi prodotti il contenuto in acido L-gluta mmico era
minimo. I r isulta ti vengono discussi considerando le attuali conoscenze in materia di aroma del tartufo e facendo le com
parazioni con a ltri aromi di funghi .
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Caratterizzazione dell'aroma del tartufo mediante
l'analisi gas cromatografica dello spazio di testa

Maurizio Angeletti (a), Alfredo Landucci (a), Marina Contini (b) e Mario Bertuccioli (b)

a) Ditta Boscovivo, Pieve al Toppo, Arezzo
b) Istituto Tecnologie Agro Alimentari, Università di Viterbo

SUMMARY - Characterization of white truffle aroma by headspace gas-chromatographic analysis.

The quality of truffe is related to the organoleptic properties and, among these, the aroma seems to be
the most relevant. Several studies carried out on the truffle aroma permitted to identify some volatile com
ponents in truffles: bis-methylthiomethane as the main aroma component in white truffle (Tuber magnatum
Pico) and some aliphatic alcohols, amines and sulphur compounds in black truffle (Tuber melanosporum
Vitt.). To avoid the natural degradation of the organoleptic characteristics of fresh truffle, some methods
have been proposed, but the results are not yet satisfying. To reach this result, it is important to employ
a ({ mild » technology and have a method to evaluate correctly the aroma extracts. The present study was
carried out to evaluate the aroma of white truffle by ({ headspace » analysis.

Volatiles from truffle, aroma extract and aromatized samples were collected on a solid active support
by displacement (using a Nz flow) . Volatiles were eluted from the support and introduced through
a closed system to the gas chromatograph. The results of headspace analysis on different samples
(fresh truffle, aroma extract and aromatized olive oil) seems to be in agreement each other.

Key words - Truffle, aroma, headspace, gas chromatography, olive oil, bis-methylthiome
thane.

Introduzione

La qualità del tartufo dipende principalmen
te dalle sue caratteristiche organolettiche e, tra
queste, l'aroma è senza dubbio la più importan
te. Sino ad oggi diversi ricercatori hanno tenta
to di caratterizzare l'aroma del tartufo, identi
ficando le componenti odorose estratte dai tu
beri con varie tecniche (estrazione al solvente,
distillazione, spazio di testa, ecc.). I risultati di
tale ricerche hanno permesso di caratterizzare
l'aroma del tartufo bianco (Tuber magnatum Pi
co) e di attribuire al bis-metiltiometano il suo
odore tipico (Fiecchi et al., 1967). L'aroma del
tartufo nero (Tuber melanosporum Vitt.) risul
ta più complesso e le componenti odorose più
importanti sono state identificate in alcuni al
coli, amine e composti solforati (Ney, 1980; Ta
lou et al., 1987).

La composizione dell'aroma e quindi la qua
lità del prodotto, dipendono dal grado di fre
schezza del tubero. Per mantenere inalterato nel
tempo l'aroma del tartufo, sono state messe a
punto diverse tecniche di conservazione non del
tutto soddisfacenti (Andreotti e Casoli, 1968; Se
nesi et al., 1986). Una via percorribile sembra es
sere la preparazione di estratti da utilizzare co
me aromatizzanti di grassi vegetali, burro, ecc..
Questi prodotti costituirebbero dei condimenti
interessanti e sarebbero in grado di ampliare il
mercato del tartufo. Il successo di questi condi
menti dipende, ovviamente, dalla qualità dell'a
roma di tartufo che riescono a fornire; pertan
to, la messa a punto di una tecnologia di estra
zione delle componenti odorose dal prodotto fre
sco, non può prescindere da uno studio sistema
tico dell'aroma del tubero, riferimento fonda
mentale per la calibrazione degli estratti otte-
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FIG. 2 - Introduzione dei componenti volatili in colonna.
l-regolatore di flusso ausiliario; 2-precolonna;
3-valvola a 4 vie; 4-valvola a 8 vie; 5-100p;
6-ingresso gas di trasporto; 7-colonna.

Schematic of transfer of the adsorbate from the
porous polimer into column. l-f1ow control of
auxiliary gas; 2-precolumn; 3-four port valve;
4-eight port valve; 5-100p; 6-gas carried inlet;
7-column Ge.
Introduction des composés volatils en colonne.
l-régulateur de flux auxiliaire; 2-précolonne;
3-soupape à 4 voies; 4-soupape à = 8 voies; 5-100p;
6-entrée gas de transport; 7-colonne.

cromatografica dopo il loro desorbimento dal
supporto attivo. Uno schema dettagliato della
procedura adottata è riportato in Figura 2.

Analisi strumentale. Era impiegato un gas cro
matografo Varian 3300 a ionizzazione di fiam
ma. La separazione delle componenti dello« spa
zio di testa » era realizzata impiegando una co
lonna di vetro lunga 6 metri con un diametro in
terno di 2 mm e impaccata con Carbowax 20 al
3% su Chromosorb G 100-110 mesh. La tempe
ratura della colonna al momento dell'iniezione
era fissata a 40° C e mantenuta a questo valore
per lO' . Con un incremento di 4° C/min la tem
peratura della colonna era poi portata a 180° C.
Il flusso del gas di trasporto (elio) era fissato a
lO mI/min.

42

CM

o

Entrata gas

Sistema di rimozione de i com pos ti vola tili dal
tartufo.

Entrainment assembly to collect truffle aroma
components.

Système d 'extraction des composés volatils de la
truffe.

F IG. I -

nuti. Sulla base di queste considerazioni, è sta
to intrapreso uno studio con i seguenti obbiet
tivi:

Materiali e metodi

Campioni. Sono stati analizzati tartufi bian
chi (Tuber magnatum Pico) e neri (Tuber mela
nosporum Vitt.), provenienti da zone dell 'Italia
Centrale.

Preparazione del campione. I tartufi freschi,
dopo la tradizionale nettatura, come per il con
sumo diretto, erano finemente tritati, lO g. di
campione venivano utilizzati per ogni analisi.

Isolamento e concentrazione dei composti vo
latili. Il campione da analizzare, mescolato con
della lana di vetro, al fine di aumentare la su
perficie di evaporazione, era posto nel gorgoglia
tore illustrato in Figura 1. Una corrente di azo
to (40 mllmin.) permetteva il trasferimento dei
composti volatili dal campione ad un supporto
attivo confinato in una precolonna. L'analisi del
le componenti volatili era realizzata per via gas

a) caratterizzare l'aroma del tartufo bianco (Tu
ber magnatum Pico) impiegando la tecnica
dello « spazio di testa »;

b) mettere a punto una tecnica di estrazione del
l'aroma del tartufo al fine di ottimizzare l'ot
tenimento di prodotti alimentari aromatizza
ti.
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FIG. 4 - Cromatogramma dello spazio di testa del tartufo
nero (Tuber melanosporum Vitt.).

- GC Headspace profile of black truffle (Tuber

melanosporum Vitt .).

Cromatogramme de l'espace de t€~te de la truffe
noire (Tuber melanosporum Vitt.).
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mo infatti, che oltre il bis-metiltiometano (pic
co n. 3), importanti siano anche l'etil solfuro (pic
co n. 1) ed il metil etil solfuro (picco n. 2). Per
quanto riguarda l'aroma del tartufo nero, dal
l'esame della Figura 4 è possibile evidenziare
l'assenza del bis-metiltiometano (tempo di riten
zione compreso tra 22 ' e 23 ' ), la presenza del
etil solfuro, metil etil solfuro e di altri compo
sti non ancora identificati.

Per consentire l'aromatizzazione dei prodotti
alimentari è in corso la messa a punto di un si
stema di estrazione, a freddo e sottovuoto, del
le componenti odorose del tartufo bianco. I van
taggi di un tale sistema di estrazione sono du
plici, da una parte consentono. di evitare arte
fatti dovuti al calore e, dall'altra, di riutilizzare
la materia prima, dopo rimozione parziale dei
composti odorosi, in creme o paté. La Figura 5
riporta lo spazio di testa di un estratto aroma
tico proveniente da tartufi bianchi ottenuti con
la tacnologia citata. La Figura 6 riporta due cro
matogrammi, uno relativo allo spazio di testa di
un olio di vergine di oliva (a) e l'altro relativo
allo stesso olio aromatizzato con un estratto di
tartufo (b). La tabella 1 riporta, invece, i rapporti
tra i tre maggiori costituenti volatili del tartufo
bianco, ricavati dal prodotto fresco, dall 'estrat
to aromatico e dall 'olio aromatizzato. Come è
possibile osservare dalla tabella, i rapporti tra
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Mediante la tecnica illustrata è stato intrapre
so uno studio sistematico volto a caratterizzare
l'aroma del tartufo bianco. La procedura adot
tata offre dei vantaggi rispetto alle tecniche di
estrazione e distillazione, in quanto i risultati so
no più facilmente collegabili alle impressioni 01
fattive percepite durante il consumo del prodot
to (Bertuccioli et al., 1979). In Figura 3 è ripor
tato un cromatogramma relativo allo spazio di
testa del tartufo bianco e, solo per confronto, in
Figura 4 quello relativo al tartufo nero. Nella Fi
gura 3 sono stati numerati i picchi relativi ai
componenti volatili quantitativamente più im
portanti dell'aroma del tartufo bianco. Ritenia-

Risultati

Identificazione dei composti volatili. I compo
sti volatili del tartufo bianco, presi in conside
razione nel presente lavoro, erano identificati
confrontando i loro tempi di ritenzione con quel
li relativi ai composti puri noti. Picco n. 1 = etil
solfuro (tr = 3.90-4.15); picco n. 2 = metil etil
solfuro (tr = 5.15-5.30); picco n. 3 = bis metil tio
metano (tr = 22.40-22.90).

FIG. 3 - Cromatogramma dello spazio di testa del tartufo
bianco (Tuber magnatum Pico). Picco n. 1=etil
solfuro; picco n . 2 = meti! etil solfuro; picco n.
3 = bis metil tio metano.

- GC Headspace profile of white truffle (Tuber

magnatum Pico) Peak n . 1=ethyl sulphide; peak
n. = 2 methyl ethyl sulphide, peak n .
3 = bis-methylthiomethane.

Chromatogramme de l'espace de t€~te de la truffe
bianche (Tuber magnatum Pico). Pi c n .
1= éthylsulfure; pic n . 2 = méthyl-éthyl-sulfure;
pic n. 3 = bis-méthyl-thio-méthane.
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i tre maggiori costituenti dell 'aroma sono leg
germente diversi, in particolare l'aroma dell 'e
stratto e quello dell 'olio aromatizzato risulta più
ricco in etil solfuro e metil etil solfuro. Questo
fatto può essere collegato alla diversa solubili
tà dei due composti nell'estratto e nell'olio di oli
va, dove risultano più volatili (valore dei rappor
ti più alti). Sono in corso altre prove su campio-
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ni di diver so gr ado di maturazione e conserva
zione per verificare la variabilità di quest i rap
porti e quindi per ottimizzare il processo di
estrazione.

z
ro

F IG. 6 - Croma logl'è1l11mi dello spazio di tes ta di un ol io
vergine di oliva (a) e dello stesso olio aromatizzato
con un estratto di tartufo bianco (b). Picco n.
1==etil solfuro; picco n. 2 == metil eti! solfuro; picco
n. 3 == bis meti! tio metano.

GC Headspace profiles of virgin olive oi l (a) and
same olive oil aromatized with white truffle
aroma extract (b). Peak n. 1==ethyl sulphide; peak
n. 2 ==methyl ethyl su lphide, peak n. 3 == bis
methylthiomethane .

Chromatogrammes de l'espace de tete d 'une huile
d 'olive vierge (a) et de la meme huile aromat isée
à l'extrait de truffe bIanche (b). Pic n. l == éthyl
sulfure; pic n. 2 == méthyl-éthyl-sul fure; pic n .
2 == méthyl-éthyl-sulfure; pic n. 3 == bis-méthyl-thio
méthane.
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Rapporto tra i t re maggiori costituenti del tar
tufo bianco in tre diversi campioni.
Ratio among three principal a roma componen ts
of white truffle in three diffe rent samples .
Ra pports entre les trois constituants principaux
de la truffe bIanche dans trois échan tillons
différents.

1 2

F I G. 5 - Cromatogramma relativo a llo spazio di testa d i
un estratto aromatico di tartufo bianco. Picco n.
l == eti l solfuro; picco n. 2 == meti! et il solfuro; picco
n. 3 == bis meti! tio metano.

GC Headspace profile of white truffle aroma ex
tract. Peak n. 1==ethyl sulphide; peak n. 2 == methyl
ethyl sulphide, peak n. 3 == bis-methylthiomethane.

Chromatogrammes de l'espace de tete d 'une hui le
d'olive vierge (a) et de la meme huile aromatiséc
à l' ex t ra it de truffe bianc h e (b). Pi c n.
l ==éthy lsulfure; pic n. 2 ==méthyl-éthyl-éthyl 
sulfure; pic n. 3 == bis-méthyl-thio-méthane.

%

ro

::
~

w
~
o

'.'
N
M

~

~
00
~,

~ 00,!l'
'O

";
"W

% "

TAB. 1

Composto Tartufo Estratto Condimento
bianco aromatico olio di oliva

Etil solfuro .08 .1 8 .11

Meti! Etil
solfuro .19 .36 .26

Bis Meti ltio-
metano 1 1 1
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Conclusioni

Lo studio delle componenti volatili del tartu
fo, condotto utilizzando la tecnica dello « spa
zio di testa» e finalizzato alla ottimizzazione

di tecnologie di estrazione dell 'aroma, sembra
fornire un valido supporto per la valutazione
della qualità di prodotti (condimenti) che uti
lizzano l'estratto aromatico nella loro formula
zione.

RIASSU NTO - La qualità del tartufo dipende principalmente dalle sue caratteristiche oraganolettiche e, tra ques te,
l'aroma è senza dubbio la più importante. Sino ad oggi diversi ricercatori hanno tentato di caratterizzare l'aroma del tar
tufo, non soltanto dal punto di vista sensoriale, ma soprattutto chimico, cercando di identificare le varie componenti odo
rose estratte dai tuberi utilizzando varie tecniche (estrazione con solvente, distillazione, spazio di testa, ecc.). I risultati
di tali ricerche hanno permesso di caratterrizzare l'aroma del Tartufo Bianco (T. magnatum Pico) e di attribuire al Bis
metil-tiometano il suo odore tipico; mentre per quanto riguarda il Tartufo nero (T. melanosporum Vitt.) il suo aroma risul
ta più complesso e non definibile da un solo composto ma da alcuni alcoli, amine e composti solforati. La composizione
dell'aroma e quindi la qualità del prodotto è fortemente dipendente dal suo grado di freschezza. Per poter mantenere inal
terate nel tempo le caratteristiche olfattive del tartufo sono state messe a punto diverse tecniche di conservazione che
tuttavia non possono essere a tutt'oggi considerate del tutto valide. Una via percorribile sembra, invece, essere quella
di preparere estratti e poi utilizzarli per aromatizzare prodotti quali grassi vegetali, burro ecc., che potrebbero così forni
re condimenti molto interessanti ed ampliare il mercato del tartufo. Il successo di questi condimenti dipende ovviamente
dalla qualità dell'aroma del tartufo che essi riescono a fornire e pertanto una messa a punto tecnologica di questi prodotti
non può che essere preceduta da uno studio approfondito dell'aroma del prodotto fresco, riferimento fondamentale per
confrontare poi gli estratti ottenuti. Sulla base di queste considerazioni è stato intrapreso uno studio sistematico volto
a caratterizzare l'aroma del tartufo evitando l'utilizzo di tecniche di analisi che per la loro natura potevano causare arte
fatti. La tecnica impiegata è stata quella dello « Spazio di Testa» opportunamente modoficata per aumentarne la sensibi
lità. I risultati di tale studio hanno permesso di caratterizzare le diverse componenti dell'aroma del prodotto fresco e
di verificare la validità di una tecnologia di estrazione per l'ottenimento di estratti per aromatizzare i prodotti alimentari.

RÉsUMÉ - Caractérisation de l'aròme de la truffe par analyse en chromatographie gazeuse de « l'espace de tete ».

La qualité de la truffe dépend principalement de ses caractéristiques organoleptiques et, parmi celles-ci, l'ararne est
sans aucun doute la plus importante. Jusqu'à ce jour, plusieurs chercheurs ont essayé de caractériser l'ararne de la truffe,
non seulement du point de vue sensoriel, mais surtout chimique, en essayant d'identifier les différents composants odo
rants extraits des tubercules en utilisant différentes techniques (extraction avec solvant, distillation, espace de tète, etc.).

Les résultats de ces recherches ont permis de caractériser l'ararne de la Truffe bIanche (T. magnatum Pico) et d'attri
buer au bis-méthyle-thio-méthane son odeur typique; au contraire, en ce qui concerne la Truffe noire (T. melanosporum
Vitt.), son ararne s'avère plus complexe; il ne se rattacherait pas à un seuI composé, mais à quelques alcools, amines et
composés sulfurés.

La composition de l'ararne et donc la qualité du produit sont fortement dépendant de son degré de fraicheur. Pour
pouvoir maintenir inaltérées dans le temps les caractéristiques olfactives de la truffe, différentes techniques de conserva
tion ont été mises au point.

Mais aujourd'hui, ces dernières ne peuvent ètre considérées comme complètement efficaces. Au contraire, une voie
possible semble consister à préparer des extraits puis à les utiliser pour aromatiser des produits comme les graisses végé
tales, beurre, etc., qui pourraient ainsi fournir des condiments très intéressants et agrandir le marché de la truffe.

Le succès de ces condiments dépend évidemment de la qualité de l'ararne de truffe qu'ils peuvent réussir à fournir;
en conséquence, une mise au point technologique de ces produits ne peut qu'ètre précédée d'une etude approfondie de
l'ararne du produit frais, référence fondamentale pour comparer ensuite les extraits obtenus. Sur la base de ces considé
rations, on a entrepris une étude systématique pour caractériser l'ararne de la truffe en évitant l'utilisation de techniques
d'analyse qui auraient pu le dénaturer.

La technique employée a été celle de « l'espace de tète », judicieusement modifiée pour en augmenter la sensibilité.
Les résultats de cette étude ont permis de caractériser les différents composants de l'ararne du produit frais et de

vérifier la validité d'une technique d'extraction destinée à obtenir des extraits pour aromatiser les produits alimentaires.
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Composizione chimica e valore nutritivo
del tartufo nero (Tuber melanosporum Vitt.)
e del tartufo bianco (Tuber magnatum Pico)
raccolti in Umbria

Roberto Coli (a), Angela Maurizi Coli (a), Bruno Granetti (b) e Pietro Damiani (c)

a) Istituto di Scienza dell'Alimentazione, Università degli Studi, Perugia.
b) Dipartimento di Biologia Vegetale, Università degli Studi, Perugia.
c) Istituto di Chimica Bromatologica, Università degli Studi, Perugia.

SUMMARY - Chemical composition and nutritive value of black truffles (Tuber melanosporum Vitt.) and of
white truffles (Tuber magnatum Pico) picked in Umbria .

Two species of truffles were tested: Tuber melanosporum Vitto (vintage black truffle of Norcia or Spoleto)
and Tuber magnatum Pico (vintage white truffle of Alba or Acqualagna). The black truffles were picked near
Spoleto in a truffle-ground of Quercus pubescens Willd. in January; the white truffles were picked near Città
di Castello (Upper Tiber Valley) in a truffle-ground of Populus nigra L. in November. The following analyses
were carried out: determination of moisture, total ash, some minerals, total nitrogen, proteins, amino acids,
total fats , fatty acids and carbohydrates. We also evaluated protein quality by calculating, after enzymatic
digestion, the enzymatic ultrafiltrate digest amino acid index (EUD).

The results obtained do not show great differences in the chemical composition between the two species.
From a nutritional point of view, the following should be emphasized: the high essential amino acids con

tent, particularly lysine and sulphurated amino acids, their high percentage of availability and, among the
fatty acids, the predominance of essential linoleic acido

Key words - Truffle chemical composition, protein quality.

Premessa

I primi lavori riguardanti la composizione chi
mica dei tartufi risalgono alla fine del secolo
scorso (Chatin, 1892) e tentavano di stabilire un
legame tra la natura chimica del terreno e la
composizione chimica dei tartufi. All 'incirca del
lo stesso periodo è il lavoro di Pizzi (1889) che
effettuò determinazioni separate sui tartufi
bianchi e su quelli neri senza peraltro riscontra
re sensibili differenze di composizione. Oltre al
l'umidità, alle ceneri, alle sostanze grasse, alle
proteine totali ed alle proteine pure, furono an
che analizzati i vari componenti minerali. Que
sti ultimi furono in seguito determinati, sul tar
tufo nero, anche da Souci et. al. (1964) che effet
tuarono anche la separazione ed il dosaggio de-

gli amicoacidi. In occasione del IO Congresso In
ternazionale sul Tartufo, tenutosi a Spoleto, An
dreotti e Casoli (1968) hanno presentato i risul
tati dei loro studi sul tartufo nero di Norcia (Tu
ber melanosporum Vitt.) riguardanti le diverse
forme di azoto, le sostanze grasse, le ceneri, i
carboidrati, la vitamina C, l'acidità, il pH ed il
contenuto in aminoacidi, sia liberi che totali . Ta
li Autori hanno inoltre confermato la natura sol
foorganica dei principi olfattivi, già oggetto di
studio da parte di Fiecchi et. al., (1967), i quali,
mediante gascromatografia, avevano identifica
to nel bismetiltiometano il principale componen
te del tartufo bianco (Tuber magnatum Pico).

La nostra indagine sperimentale, di aspetto
strettamente nutrizionale, è consistita nella de
terminazione dei principali nutrienti del tartu-
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fo e nella valutazione diretta della qualità pro
teica in vitro, fino ad oggi mai effettuata in tale
tipo di alimenti.

Sono state pertanto esaminate due specie di
tartufo: Tuber melanosporum Vitto (tartufo ne
ro pregiato di Norcia o di Spoleto) e Tuber ma
gnatum Pico (tartufo bianco pregiato di Alba o
di Acqualagna). Il tartufo nero pregiato è stato
raccolto nelle vicinanze di Spoleto in tartufaia
di Quercus pubescens Willd. nel mese di gennaio;
il tartufo bianco pregiato è stato invece raccol
to nella zona di Città di Castello (Alta Valle del
Tevere) in tartufaia di Populus nigra L. nel me
se di novembre.

PARTE SPERIMENTALE

Materiali

I tartufi, recapitati in laboratorio nello stes
so giorno della raccolta, sono stati accuratamen
te mondati ed in parte subito sottoposti alla de
terminazione dell'umidità: il materiale rimanen
te è stato omogeneizzato, liofilizzato e setaccia
to a 60 mesh per ottenere una granulometria
omogenea e conservato in contenitori a chiusu
ra ermetica per le successive analisi.

Tutte le sostanze chimiche usate per la pre
parazione delle soluzioni tampone e dei reattivi
per le varie analisi sono prodotti di grado anali
tico della Hoechst, Hannover, Germany.

Metodi

Determinazione del grado d'idratazione. È sta
ta effettuata sia sul prodotto fresco che su quello
liofilizzato, partendo da campioni iniziali di 5-10
g e di 0,5-1 g circa, rispettivamente (Carpenter
et. al., 1962).

Determinazione delle ceneri. Si è risaliti alla
percentuale di ceneri totali sottoponendo a mi
neralizzazione quantità iniziali di circa g 1 di so
stanza liofilizzata (Fidanza, 1981).

Determinazione dei minerali. I minerali (Zn,
Fe, Cu, K, Mg, Ca, Na) sono stati determinati sul
le ceneri totali col metodo della spettrofotome
tria ad assorbimento atomico, utilizzando l'ap
parecchio Perkin-Elmer modo 303 e seguendo,
per la determinazione dei singoli elementi, le in
dicazioni descritte da Slavin (1969) e dalla stes
sa Perkin-Elmer (1973).

Determinazione dell'azoto totale. L'analisi del
l'azoto totale è stata effettuata con il metodo di
Kjeldahl, pesando, in doppio, circa 1 g di sostan
za liofilizzata (AOAC, 1970).

Determinazione dell'azoto non proteico. Il con
tenuto dell'azoto non proteico è stato determi
nato secondo il metodo di Montanini et. al.,
(1966).

Determinazione delle proteine. Alla percentua
le di proteine si è risaliti moltiplicando per il fat
tore di conversione di 6,25 il valore dell'azoto
proteico, ottenuto sottraendo alla percentuale
dell'azoto totale quella dell'azoto non proteico
(Fidanza et. al., 1974).

Determinazione dei lipidi. La quantità di lipi
di totali è stata determinata secondo il metodo
di Mojonnier (AOAC, 1954), pesando, in triplo,
circa 1 g di sostanza liofilizzata.

Determinazione degli acidi grassi. È stata ef
fettuata gascromatograficamente utilizzando un
apparecchio Varian 3700 interfacciato con inte
gratore CDS-111 C. La colonna, di m 2 di lun
ghezza e del diametro interno di mm 2,5 circa,
era impaccata con LAC 886 al 10% su Chromo
sorb DMCS 80-100 mesh; le temperature di la
voro erano di 170°C per il forno e di 230 °c per
l'iniettore ed il rivelatore FID. I lipidi sono sta
ti estratti, in triplo, da campioni iniziali di cir
ca g 5 di sostanza liofilizzata (Ministero dell'A
gricoltura e Foreste, 1964) e successivamente sot
toposti a derivatizzazione ad esteri metilici de
gli acidi costituenti.

Determinazione degli aminoacidi totali. Gli
aminoacidi sono stati determinati per via cro
matografica utilizzando colonne con resina a
scambio ionico, secondo il metodo di Spack
mann et al. (1958) ed un Autoanalyzer della Lo
carte Company, London. L'idrolisi acida è stata
effettuata in HCl6N in tubi saldati alla fiamma
ed in atmosfera d'azoto, alla temperatura di
110°C e per 24 ore. Il triptofano è stato deter
minato sempre cromatograficamente, ma dopo
idrolisi basica con barite 4N (Knox et al., 1970).
La cistina e la metionina, inoltre, essendo par
zialmente distrutte con le metodiche d'idrolisi
descritte, sono state determinate come acido ci
steico e come metionin sulfone, rispettivamen
te, dopo ossidazione con acido performico e suc
cessiva idrolisi acida (Moore, 1963).

Determinazione multienzimatica in vitro 
Preparazione delle soluzioni enzimatiche stan-
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dard - La soluzione di tripsina (1 %) è stata pre
parata in acqua bidistillata. Gli estratti enzima
tici di pancreatina ed erepsina, invece, sono stati
preparati in omogeneizzatore Potter secondo
quanto descritto da Floridi (1975).

a) Digestione con pepsina: si pesa una quantità
di sostanza liofilizzata corrispondente ad 1 g
di proteina e si lascia digerire in cella da di
gestione, per 6 ore, con pepsina, a 37°C ed
a pH 1,8-2.

b) Digestione con tripsina, pancreatina ed erep
sina: una quota del digerito peptica, pari a
200 mg di proteina, è immessa in una cella
da digestione Amicon tipo 12 con membrana
UM2, termostatata a 37°C ed addizionata
delle soluzioni enzimatiche di tripsina, pan
creatina ed erepsina. Dopo aver aggiustato il
pH a 7,8 si lascia procedere la digestione per
circa 6 ore, raccogliendo l 'ultrafiltrato con
tenente gli aminoacidi resi disponibili. In ta
le maniera vengono riproposte in vitro le con
dizioni di digestione più vicine a quelle
fisiologiche .

Determinazione degli aminoacidi resi disponi
bili. La quantità dei singoli aminoacidi liberati
durante il processo di digestione enzimatica in
vitro dei singoli campioni è determinata anch'es
sa cromatograficamente su colonna con resina
a scambio ionico.

Calcolo dell'indice aminoacidico. La determi
nazione dell'indice aminoacidica è fatta per cal
colare rapidamente ed accuratamente la qualità
proteica dei campioni in esame. L'indice è calco
lato secondo quanto descritto da Scheffner (1956)
e tenendo conto, ovviamente, delle diverse mo
dalità di digestione che prevedono l'ultrafiltra
zione dei prodotti digeriti (Floridi et al., 1972).

Determinazione dei glucidi. Ogni campione
(circa mg 250 di sostanza liofilizzata è stato sot
toposto, in doppio, ad estrazione a caldo con al
col metilico all'85%. Sul surnatante sono stati
dosati i glucidi solubili, mentre sul residuo so
no stati determinati , in fasi successive fra loro,
i polisaccaridi non cellulosici ed i polisaccaridi
cellulosici (Southgate, 1970).

Risultati

Nella Tabella 1 sono riportati i risultati rela
tivi al contenuto in nutrienti delle due specie di
tartufi considerate. Essi sono riferiti sia a 100

TAB. 1 - Composizione chimica di Tuber melanosporum
Vitto e di Tuber magna lum Pico (I = g/100 g di
sostanza fresca; II = g/ lOO g di sostanza secca).

Chemical composition of Tuber melanosporum
Vitto and Tuber magnalum Pico (I = g/lOOg, raw;
II = g/lOO, dry) .

Composition chimique de Tuber melanosporum
Vitto et de Tuber magnalum Pico (I = g/lOO g de
matière fraiche; II = g/1 00 g de matière séche).

T. melanosporum Vitto T. magnatum Pico
(I) (II) (I) (II)

Acqua 82,80 - 82,58 -

Ceneri 1,70 10,22 1,97 Il ,67

N totale 0,87 5,21 0,88 5,21

N non proteico 0,14 0,89 0,23 1,36

Proteine 4,50 27,16 4,13 24,06

Lipidi 1,90 Il ,30 2,08 12,29

Glucidi solubili 0,17 1,03 0,36 2,17

Fibra alimentare 8,13 48,56 8,43 47,72

TAB. 2 Contenuto in aminoacidi di Tuber melanosporum
Vittoe di Tuber magnalum Pico (g/16 g d'N).

Animo acid content of Tuber melanosporum Vitto
and Tuber magnalum Pico (g/16 g of nitrogen).

Contenu en acides aminés de Tuber melanospo
rum Vitto et de Tuber magnalum Pico (g/16 g d'N).

T. melanosporum VitI. T. magnalum Pico

Acido aspartico 8,14 8,10

Treonina 2,98 3,52

Serina 2,76 3,33

Prolina 2.43 2,76

Acido glutammico Il,08 14,18

Glicina 4,39 4,64

Alanina 3,93 6,88

Valina 5,86 5,78

Cistina 2,49 2,82

Metionina 1,56 2,41

Isoleucina 2,79 2,82

Leucina 3,99 4,30

Tirosina 2,96 2,90

Fenilalanina 2,18 2,60

Lisina 6,26 7.26

Istidina 1,84 2,06

Triptofano 0,78 0,63

Arginina 3,93 5,61
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g di sostanza fresca (I) che a 100 g di sostanza
secca (II).

Come si può osservare, il contenuto in acqua,
in ceneri ed in azoto totale è simile in entrambe
le specie: minore è, invece, la quota di azoto non
proteico in Tuber melanosporum Vitt ., motivo
per cui si riscontra in esso una più elevata per
centuale di proteine (27% sul secco) rispetto a
Tuber magnatum Pico, in cui sono pur sempre
presenti in discreta quantità (24% sul secco).

La percentuale dei lipidi totali, simile nelle
due specie, non è elevata in senso assoluto, ma
è da considerarsi buona per alimenti di origine
vegetale.

Per quanto riguarda i glucidi si osserva una
scarsa presenza di quelli solubili (anche se su
periore in' Tuber magnatum Pico) ed un'elevata
percentuale di quelli non disponibili che, rag
gruppati sotto la denominazione di {( fibra ali
mentare », raggiungono, in ambedue le specie,
circa il 50% della sostanza secca.

Nella Tabella 2 son'o riportati i valori degli
aminoacidi determinati in seguito ad idrolisi chi
mica. Come si può osservare sono presenti tutti
gli aminoacidi essenziali ed alcuni di questi (li
sina, valina, cistina, metionina, leucina) in quan-

TAB. 3 - Aminoacidi essenziali resi disponibili (D) dopo di
gestione enzimatica in vitro (g/16 g d 'N), loro per
centuale di liberazione (%) e valori degli indici
aminoacidici EUD.

- Essential amino acid content after enzymatic
digestion (g116 g of nitrogen), % of release and
EUD amino acid index.

- Contenu en acides aminés essentiels de Tuber
melanosporum Vitt. et de Tuber magnatum Pico
(g/16 g d'N), % de liberation et valeurs des index
sur le digéré enzymatique ultrafiltré EUD.

T. melanosporum Vitt. T. magnatum Pico
(D) (%) (D) (%)

Triptofano 0,44 56 0,40 63

Lisina 3,89 62 4,51 62

Istidina 0,56 30 0,74 36

Treonina 0,74 25 0,86 24

Cistina 0,21 8 0,26 9

Valina 1,48 25 1,41 24

Metionina 0,52 33 0,78 32

Isoleucina 0,91 33 0,81 29

Leucina 2,32 58 2,55 59

Tirosina 2,19 74 2,09 72

Fenilalanina l,56 72 1,80 69

EUD 57 61

TAB. 4 - Contenuto percentuale (%) in ac id i grassi della
fraz ione lip idica d i Tuber melanosporum Vitto e
di Tu ber magnatum Pico.
Fatty acid content (%) of Tuber melanosporum
Vitto and Tuber magnatum Pico (g fatty acids/100
g tota l fatty acids) .

- Acides gras constituants les lipides de Tuber
melanosporum Vitt oet de Tu ber m agnatum Pico
(g/100 g des lipides).

Tuber Tube r
melanosporum magnatum

(%) (%)

Acido laurico 12:0 0, 15 0,18

Acido lauroleico 12:1 0,11 0,10

Acido mir istico 14:0 0,09 0,29

Acido miristoleico 14:1 0,15 0,10

Acido palmitico 16:0 24,30 23,30

Acido palmitoleico 16: 1 0,80 0,94

Acido s tearico 18:0 10,85 10,36

Acido oleico 18:1(9) 11,93 10,88

Acido linoleico 18:2(9,12) 48,28 50,60

Acido arachico 20:0 0,81 1,05

Acido beenico 22:0 0,64 0,90

Altri 0,75 1,26

tità notevoli: nel tartufo bianco la cistina e la li
sina sono addirittura presenti in misura supe
riore a quella riscontrabile nella proteina di r i
ferimento (uovo intero).

Nella Tabella 3 sono riportati i valor i degli
aminoacidi essenziali resi disponibili dopo dige
stione enzimatica in vitro. Come appare eviden
te l'entità di liberazione dei vari aminoacidi mo
stra variazioni quantitative molto ampie: le per
centuali di liberazione più elevate si osservano
per la tirosina, la fenilalanina, la lisina, il trip
tofano e la leucina; la cistina, per contro, risul
ta l'aminoacido liberato in percentuale minore.
Gli indici aminoacidici ottenuti sono stati di 57
e 61, rispettivamente, per Tuber melanosporum
Vitto e Tuber magnatum Pico. Tali valori di EUD
sono molto simili a quelli riscontrati in alcune
leguminose (ceci = 60; fagioli cannellini = 60; fa
gioli {( corona gigante »=63; lenticchie=55; pi
selli fini = 60), alimenti notoriamente importan
ti sia per la quantità che per la qualità delle pro
teine in essi contenute.

Nella Tabella 4 sono riportate le concentrazio
ni percentuali in acidi grassi presenti nella fra
zione lipidica. Sia in Tuber melanosporum Vitto
che in Tuber magnatum Pico sono presenti gli
acidi grassi da C 12:0 a C 22:0. Quelli maggior-
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mente rappresentati sono l'acido linoleico, l'a
cido palmitico, l'acido oleico e l'acido stearico.
La presenza in quantità rilevanti di acidi grassi
insaturi e, soprattutto, quella dell'acido linolei
co (per circa il 50%, in entrambe le specie), co
stituisce, senza dubbio, la caratteristica nutri
zionale più interessante per il loro noto effetto
ipocolesterolemizzante.

Nella tabella 5 sono riportati i valori di alcu
ni minerali, espressi sia in mg/lOO g di sostanza
fresca (I), sia in mg/1 00 g di sostanza secca (II).
Gli elementi presenti in maggior quantità, in en
trambe le specie, sono il K, il Ca ed il Na. Essi
si trovano sempre in concentrazioni sensibil
mente superiori in Tuber melanosporum Vitt.:
tale andamento si riscontra anche per il Mg, il
Fe, il Cu e lo Zn, anche se in misura e valori as
soluti, ovviamente, diversi .

Conclusioni

Le due specie di tartufo da noi prese in consi
derazione, Tuber melanosporum Vitto e Tuber
magnatum Pico non presentano tra loro, come
era del resto da attendersi , grosse differenze di
composizione chimica. Da un punto di vista nu
trizionale sono senz'altro da mettere in eviden
za le proteine: infatti esse costituiscono il prin
cipale nutriente metabolizzabile, sono comple
te, ricche soprattutto di lisina, cistina e metio
nina, sono di buona digeribilità e presentano un

TAB. 5 - Contenuto in alcuni minerali del Tuber melano
sporum Vitto e del Tuber magnatum Pico
(I = mgllOO g di sostanza fresca; II = mgl lOO g
di sostanza secca).
MineraI content of Tuber melanosporum Vitto
and Tuber magnatum Pico (I = gllOO g, raw;
II = gllOO, dry).
Contenu en éléments mineraux de Tuber
melanosporum Vitt. et de Tuber magnatum Pico
(l = gllOO g de matière fraiche; II = gllOO g de
matière séche).

T. melanosporum Vitto T. magnatum Pico
(I) (II) (I) (II)

Na 71,3 414,5 40,0 229,6

K 548,1 3186,6 188,0 1079,6

Fe 3,9 22,7 3,0 17,2

Cu 2,1 12,2 1,0 5,7

Ca 82,2 477,9 12,4 71,2

Mg 22,9 133,1 8,1 46,5

Zn 4,8 27,9 2,8 16,1

indice di qualità proteica di tutto rispetto (in
specie per Tuber magnatum Pico). Di una certa
importanza risulta anche l'apporto in minerali,
principalmente per quanto riguarda il K, il Fe
ed il Ca soprattutto per Tuber melanosporum
Vitt.. Altro notevole interesse nutrizionale è da
to dalla frazione lipidica che pur non rappresen
tando per la verità una quota molto elevata, è
però costituita in prevalenza da acidi grassi in
saturi e principalmente da un acido grasso estre
mamente importante come il linoleico.

RIASSUNTO - Sono state esaminate due specie di tartufo: Tuber melanosporum Vitto(tartufo nero pregiato di Norcia
o di Spoleto) e Tuber magnatum Pico (tartufo bianco pregiato di Alba o di Acqualagna). Il tartufo nero pregiato è stato
raccolto nelle vicinanze di Spoleto in tartufaia di Quercus pubescens Willd. nel mese di gennaio; il tartufo bianco pregiato
è stato raccolto nella zona di Città di Castello (Alta Valle del Tevere) in tartufaia di Populus nigra L. nel mese di novembre.

Sono state effettuate le seguenti analisi : determinazione dell'umidità, delle ceneri totali, di alcuni minerali, de ll 'azoto
totale, dell'azoto non proteico, delle proteine, degli aminoacidi, dei lipidi totali, degli acidi grassi e dei glucidi. Si è proce
duto, inoltre, alla valutazione diretta della qualità proteica, calcolando, previa digestione enzimatica in vitro, l'indice ami
noacidico sul digerito enzimatico uitrafiltrato (EUD = Enzymatic Ultrafiitrate Digest amino acid index).

Dai risultati ottenuti non emergono grandi differenze di composizione chimica: da un punto di vista nutrizionale sono
da sottolineare il buon contenuto in amicoacidi essenziali, soprattutto per quanto r iguarda la lisina ed i solforati, la loro
elevata percentuale di disponibilità e, tra gli acidi grassi, la predominanza di un essenziale come l'acido linoleico.

RÉsUMÉ - Composition chimique et valeur nutritive de la truffe noire (Tuber melanosporum ViU.) et de la truffe bianche
(Tuber magnatum Pico) récoltées en Ombrie.

On a examiné deux espèces de truffes: Tuber melanosporum Vitto (truffe noire précieuse de Norcia ou de Spoleto)
et Tuber magnatum Pico (truffe bianche précieuse d'Alba ou Acqualagna). La truffe noire précieuse a été récoitée aux
alentours de Spoleto dans une truffière à Quercus pubescens Willd., au mois de janvier; la truffe bianche précieuse a été
récoitée par contre dans la région de Città di Castello (Haute Vallée du Tibre), dans une truffière à Populus nigra L., au
mois de novembre.

On a effectué les analyses suivantes: détermination de l'humidité, des cendres totales, de quelques minéraux, de l'azote
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total, de l'azote non protéique, des proté ines, des acides aminés, des lipides totaux, des acides gras et des g luc ides . En
outre, on a procédé à l'évaluation directe de la qua li té protéique, en calculant, après digestion enzymatique in vitro, l' index
d'acides aminés sur le produi t de digest ion enzymatique ultra-filt ré (EUD) .

Les résultats obtenus ne montrent pas de grandes différences de composition chimique entre les deu x espèces: du
point de vue nutritionnel, nous devons souligner la bonne teneur en acides aminés essentiels , particulièreme nt la Iys ine
et les acides aminés soufrés, leur taux élevé de disponibilité et, parmi les acides gras, la prédomina nce d 'un essentiel comme
l'acide linoleique .
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La truffe et le cuivre

Nicole Poitou et Jean Mare Olivier - I.N.R.A. - Centre de Recherches de Bordeaux 
Station de Recherches sur les Champignons - B. P. N. 81 - 33883 Villenave d'Ornon
Cedex (France)

SUMMARY - Truffle and copper.

Many highly productive truffle fields have been planted on soils rich in copper, because formerly oc
cupied by vineyards. The effect of this element has been tested on the mycelial growth of T. melanosporum
Vitto and T. brumale Vitt., and on the uptake of macro-nutrients : calcium, potassium, magnesium by the
mycelium.

The mycelium and the sporocarps strongly accumulate copper, but levels in fruit-bodies are not dangerous
for human health, in normal conditions of consumption.

Copper inhibits the mycelial growth of the two species, T. brumale tolerates Cu better than T.
melanosporum. It influences the uptake of the other elements.

Key words - Truffle, oligo-element, copper, absorption.

Introduction

Le premier oligo-élément dont l'influence a été
étudiée sur la truffe est le cuivre. Cet élément
est en effet particulièrement intéressant car il
peut avoir deux actions, l'une favorable, en tant
qu'oligo-élément (Loue, 1986), l'autre toxique,
due à une accumulation (Juste, 1970).

L'écologie des truffières françaises a montré
que bon nombre d'entre elles, plantées sur des
terrains occupés autrefois par la vigne étaient
en général bonnes productrices.

Les traitements de la vigne avec des fongici
des à base de cuivre (Gaudineau et al., 1964;
Lafon, 1985) ont provoqué un enrichissement
des horizons supérieurs des sols en cet élément
(Delas, 1963) pouvant aller jusqu'à la toxicité. Or,
le mycélium et les carpophores se développent
dans cette zone. Connaissant le pouvoir d'accu
mulation de ces organisme vis-à-vis des métaux,
il était bon:

d'une part, de s'assurer que leur consomma
tion ne présentait aucun danger,

d'autre part, de définir l'influence du cuivre sur
le mycélium, en conditions particulières d'alca-

linité, puisque la truffe ne se développe qu'en
sols calcaires (Delmas, 1983).

Cette influence a été testée:

sur la croissance mycélienne,
sur l'absorption des autres éléments
majeurs: calcium, potassium, magnésium et
phosphore dans le mycélium.

Materiel et methodes

* Deux espèces de truffes ont été étudiées:

Tuber melanosporum Vitto (souche TM
24-1)
Tuber brumale Vitto (souche TB 24-2)
[Origine: Sud Ouest de la France (Dordo
gne) - INRA Bordeaux, collection myco
logique]

associées à Quercus pubescens Willd.
(chene pubescent) et Corylus avellana L.
(noisetier).

* Des analyses on été faites:
sur les sols (aux emplacements des
récoltes),
sur les carpophores,
sur les feuilles des plantes-hòtes.
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* Les cultures mycéliennes ont été réalisées en
conditions stériles à 23 o C sur milieu nutritif
Modess-Mikola modifié (TM2) ajusté aux pH
les plus favorables à la croissance de chaque
espèce: pH (eau)=7,9 pour T. melanosporum,
pH (eau) =7,6 pour T. brumale (N. Poitou et
al., 1983),

sur milieux gélosés en boÌtes de Pétri, pen
dant 42 jours,
en milieux liquides (non agités) en erlen
meyers, contenant 25 mI de milieu, durant
42 jours,
lO répétitions par traitement.

* L'apport de cuivre s'est fait :

sous forme de sulfate (Cu+ et Cu++), car
bonate, acétate,
aux doses de 1 à 100 ppm (mg/1 ) Cu.

* Le dosage des éléments Ca, K, Mg a été fait
par spectrophotométrie en absorption atomi
que, celui de P par colorimétrie après miné
ralisation des cendres par l'acide chlorhydri
que. Les cendres ont été obtenues par calci
nation au four (5 h à 5500 C) de la totalité du
mycélium sec des lO répétitions.

Les teneurs totales ont été déterminées.

Arbres-hòtes: con trairement à ce qui se passe
avec d'autres cultures pour lesquelles des
signes de toxicité en cuivre apparaissent et
qui se traduisent par une induction de chlo
rose ferrique due à une diminution d'absorp
tion de fer (Delas, 1981), l'implantation
d'arbres mycorhizés s'effectue sans diffi
culté.

Dans les feuilles de noisetiers, la teneur en
cuivre est de 7 à 8 ppm, donc faible, celle en
fer est satisfaisante: 67 à 73 ppm. Dans les
feuilles de chenes pubescents les taux sont
de 9 à 18 ppm pour le cuivre et de 86 à 96
ppm pour le fer (seuil de carence en fer: 40
ppm), (Bonneau, 1988).

Mycé lium. Les essais réalisés en laboratoire
ont montré que le mycélium accumule for
tement le cuivre. L'absorption augmente très
rapidement, en fonction des quantités de Cu
présentes dans le milieu. La relation est
linéaire avec un coefficient de corrélation:
r> 0,97 pour P=0,05. Apporté sous la forme
carbonate, le cuivre est mieux absorbé par
T. brumale que par T. melanosporum, alors
que sous la forme sulfate, les résultats sont
identiques (Figure 1).
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FIG. l - Absorption du c uivre par le mycé lium de Tuber.

- Uptake of Cu by the mycelium of Tuber.

- Assorbimento del rame da parte del micelio d i
Tuber.

Resultats

1. Teneurs en cuivre

5015. Les taux de cuivre dan:; les terrains au
précédent cultural «vigne» traitée, sont
assez élevés (tableau 1), 7 à lO fois supérieurs
à ceux des sols non traités.

Carpophores: les plus riches en cuivre pro
viennent des parcelles enrichies en cet élé
ment par les traitements anticryptogami
ques (tableau 2). Leur concentration est 4 à
5 fois plus élevée que celle des champignons
récoltés sur les parcelles non traitées. Cepen
dant, dans des conditions normales de con
sommation, c'est-à-dire dans la limite de
0,870 kg de truffes fraìches par jour, ces truf
fes ne présentent aucun danger pour la santé
(Poitou, Cassin, 1987). De manière générale,
les truffes , comparées à d'autres champi
gnons comestibles saprophytes ou mycorhi
ziens sont riches en cuivre (Tuber melanos
porum: 73-70 ppm; Tuber brumale: 71 ppm
(Poitou, Cassin, 1987 et Poitou, Olivier, 1988).
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TAB. 1 Composi t ion des sol s (prélevés entre O et 20 cm).
Soils composition (O - 20 cm deep).
Composizione dei suoli (pre levati da O a 20 cm di profondità).

Vl
.......
\D

I II III IV V VI

Lieu prélèvemen t Dordogne Dordogne Dordogne Dordogne Lot Corrèze
Grand Brassac Grand Marsac Ste Foy Longa s Coulaures Hòpita l St Jean Chartr ier

Précédent cultural Vign e jusqu'en 1960 Vign e jusqu'en 1958 Cu ltures (céréales) Bois Vigne Bois
(non tra itée)

Espèce récoltée T. melanosporum T. melanosporum T. melanospo ru m T. brum ale T. brumale T. melanosporu m

Granul ométrie 0/00 Argile 248 321 228 355 363 96

Limon (fin + grossier) 397 448 366 386 328 67 1

Sable (fin + gross ie r) 355 231 406 146 309 233

Texture limono a rgileuse argilo-limoneuse limono-arg ileu se argilo- lim on euse argilo-limon eu se limon sableu x

pH (eau) 8.2 8.2 8.2 7.8 7.9 7.7

Résu ltats en g 0/00 M.S.
Matière organique 22,8 19,9 37,1 62,9 38, 1 77,4

Calcaire total (CaC03) 572 397 475 170 112 106

En mg/kg M.S. ou ppm
Cuivre total (Cu ) 77,1 7,0 l 1,1 14,2 94,7 13,7

Fer (Fe) 17700 19600 32900 32900 4 1 300 39100

Manganèse (Mn) 200,0 2 18,0 68 1,0 1 049,0 853,0 l 357,0

Zinc (Zn) 72,0 79,0 76,0 105,0 112,0 123,0

TAB. 2 Composition des truffes recoltées sur les sols du tableau l.
Composit ion of the frui t-bodies produced on soil s (table 1).
Com posizione dei ta rtu fi r accolti nei suoli de lla tavola l.

Espèce s de truffes T. melanosporum T. melanosporum T. m elanosporum T. brumale T. brumale T. melanosporum

Proven ance sol I II III IV V VI

Résul tats en g % M.S .

Mat ières m inéra les

Cend res b rutes à 550°C 6,76 7,25 7,99 9,50 9.01 8.61

En m g/kg M.S. (ou ppm)
Cuivre tota l (Cu) 272 70 63 71 240 70

Fer tota l (Fe) 25 7 298 179 340 4 16 2 13

Manganè se Tota l (Mn) 6 lO 7 24 35 23

Zinc total (Zn) 136 144 184 196 292 204



II. Croissance mycélienne

Quelle que soit la forme de cuivre apportée
(cuivreux Cu+ ou cuivrique Cu ++ ) ainsi que
l'anion associé: sulfate, carbonate ou acétate,
jusqu'à 5 ppm de Cu, la croissance mycélienne
des deux espèces T melanosporum et T brumale
n'est pas perturbée. Entre 5 et 50 ppm, la crois
sance diminue au fur et à mesure que les quan
tités de cuivre augmentent dans le milieu. A 50
ppm il n'y a pratiquement plus de croissance
(figure 2).

Indice

100

Sulfate Carbonate

EXXI T. melanosp o rum

G::::i3 T brumale

Acefate

la durée des cultures jusqu'à 35-42 jours (figu
res 3 et 4). Dans tous les cas, le coefficient de
corrélation r est toujours très proche de 0,99 .

III. Influence du cuivre sur l'absorption des
autres éléments

Calcium

la teneur en Ca du mycélium de T brumale est
plus élevée que celle de T m elanosporum bien
que le milieu de T brumale contienne moins de
calcium. Il est en effet ajusté avec une solution
de chaux (O Ca à 5%) à pH (eau) 7,6, au lieu de
7,9 pour T melanosporum (Fig. 5).

Pour la forme carbonate de cuivre, l'absorp
t ion du calcium augmente avec les taux de Cu
ajoutés au milieu selon une relation linéaire:

50

FIG. 2 - Influence du cui vre SUI' la c roi ssance mycelie nne
(cultures gélosées - 42 jours).

- Effect of coppe l' on the mycelial growth (agar
cultures - 42 days).

Influenza del rame sulla crescita miceliare (aga l'

coltura - 42 giorni).

Le graphique (figure 2) indique les moyennes
des diamètres des cultures gélosées agées de 42
jours, exprimées en indices. L'indice 100 corres
pond aux croissances des témoins (O ppm Cu)
dans chaque essai. Les autres indices correspon
dant aux croissances obtenues pour les traite
ments sont calculées par rapport aux témoins

croissance traitement(indice 100 X ---:-------
croissance témoin

Les intervalles de confiance correspondent à
P = 0,05 .

T brumale supporte mieux le cuivre que T
melanosporum excepté sous la forme acétate OÙ

l'inhibition totale de la croissance se situe à 25
ppm pour T brumale alors qu'elle reste à 50
ppm pour T melanosporum.

La croissance mycélienne est en relation
linéaire avec le temps . Une corrélation parfaite
existe entre les moyennes des diamètres des cul
tures gélosées (ou le poids de mycélium sec) et

y = 36,6 x + 421,2 (r = 0 , 99) pour T.
brumale

y = 25,9 X + 85,7 (r = 0,99) pour T mela
nosporum.

Il n'en est pas de meme avec les formes sul
fate et acétate.

Potassium

Aucune différence entre Tuber melanosporum
et Tuber brumale n'a pu etre notée .

Avec tous les sels cupriques testés, une baisse
du taux de K par rapport aux témoins (O ppm
Cu) est constatée, mais aucune corrélation n 'a
pu etre établie entre les concentrations en cet
élément et les taux de Cu dans le milieu. Il existe
une forte diminution d'absorption à partir de 5
ppm de Cu.

Pour une teneur initiale dans le milieu de
K = 144 mg/l, les concentrations trouvées dans
le mycélium se situent entre 300 et 2 000 mg%
g de matière sèche. Les teneurs les plus élevées
sont obtenues avec la forme carbonate.

Magnésium

Les souches expérimentées n'absorbent pra
tiquement pas de magnésium, avec ou sans cui
vre. La quantité mise dans le milieu (Mg = 50
mg/l) se retrouve dans celui-ci en fin de culture
et le mycélium n'en contient que des traces . Ces
résultats confirment ceux obtenus en labora
toire lors de l'étude de l'effet des cations sur la
croissance mycélienne de ces memes souches,
qui proviennent de terrains plutòt pauvres en
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FIGG. 3-4 l nfluence du sulfa te de cuivre (en ppm Cu) sur la c roi ssance mycélienne des Tuber en cultures gélosées.

Effect of copper sulphate (ppm Cu) on mycelial growth of Tuber in agar cultures.

Effetto del solfato di rame (in ppm Cu) sulla crescita miceliare dei Tuber in Agar coltura.

5 lO 15 20 2 5

magnésium (Poitou N. et al., 1983). Il n'est pas
exclu que des souches croissant en terrains dolo
mitiques, donc très riches en magnésium, aient
un comportement différent.

Phosphore

Cet élément se comporte comme le potassium
. Les teneurs dans le mycélium baissent au fur
et à mesure que les taux de cuivre augmentent
mais aucune corrélation n'a pu etre établie. Les
concentrations dans le mycélium sont du meme
ordre de grandeur que celles du potassium.

Pour un taux de P = 114 mg/l dans le milieu,
celui du mycélium varie de 500 à 3 500 mg% g
de matière sèche.

FIG. 5 - Influence du cuivre sur l'absorption du calcium
par le mycélium de Tuber.

Uptake of calcium by the mycelium of Tuber in
relation to copper.

Influenze del rame sull'assorbimento del calcio
da parte del micelio di Tuber.
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Discussion

Il est toujours difficile de comparer les
teneurs du sol en un élément, à celles des
milieux nutritifs utilisés pou les essais. En effet,
dans le sol cet élément peut prendre des formes
diverses plus ou moins directement assimilables
par le matériel végétal étudié. Le pH a une
influence importante sur l'assimilabilité du cui
vre par les plantes, elle diminue lorsque le pH
s'élève (Drouineau et al., 1962). De plus, en sols
calcaires le cuivre précipite en présence d'ions
COf - et ceci d'autant plus que le pH est plus
élevé (cas des sols truffiers). De ce fait, la solu
tion du sol a une concentration relativement fai
ble (de 0,1 à 0,4 mg/1) non nocive pour les plan
tes (Boischot et al., 1952). Il peut aussi étre for
tement adsorbé sur les minéraux argileux et la
matière organique avec laquelle il se forme des
complexes stables (Delas, 1967, 1980; Juste,
1970).

La difficulté de ce geme d'études est donc de
réaliser des milieux nutritifs aux concentrations
en produits cupriques représentatives de celles
auxquelles le mycélium et les plantes-h6tes sont
confrontées .

La gamme des valeurs choisies (de 1 à 100 ppm)
a permis à la fois de tester l'influence de petites
quantités et de déterminer le seuil de tolérance
du mycélium vis-à-vis du cuivre. Cet élément a
été apporté sous les formes qu'il pouvait pren
dre dans le sol, organique (acétate) et minérale:
sulfate (apporté par les traitements) et carbonate
(due à sa précipitation en sols alcalins).

Les résultats obtenus en ce qui concerne les
taux élevés de cuivre retrouvés dans le mycé
lium et les carpophores semblent assez para-

doxaux puisque le cuivre est immobilisé en sols
calcaires. Les truffes ont donc le moyen de cap
ter ce cuivre et de l'assimiler.

L'action de la forme carbonate semble la plus
intéressante. Les deux espèces de truffes ont un
comportement différent vis-à-vis de cette forme.

En présence de carbonate de cuivre, T. bru
male accumule davantage Cu et absorbe plus de
calcium que T. melanosporum.

Conclusion

Ces travaux ont montré que la truffe, malgré
une écologie particulière, se comporte comme
les autres champignons, saprophytes ou myco
rhiziens, elle accumule fortement les métaux.
Comparée à d'autres champignons ectomycorhi
ziens (S uillus granulatus, Lactarius deliciosus) la
truffe sous ses deux aspects : mycélium et car
pophore, se classe en téte pour l'absorption du
cuivre.

Au-dessous de 5 ppm dans le milieu, cet élé
ment n'a pas d'influence sur la croissance m ycé
lienne, mais au-dessus il la perturbe, génant
aussi l'absorption du potassium et du phosphore
par contre, il favorise celle du calcium surtout
lorsqu'il est apporté sous la forme carbonate. In
vitro , le cuivre n'a donc pas une action favo ra
ble directe sur le mycélium de truffe, mais peut
étre en a-t-il une liée à un meilleur approvision
nement en calcium. Il n 'est pas impossible non
plus qu'il ait un r61e dans les échanges avec la
pIante en situation de symbiose et dans la fruc
tification. Les études se poursuivent dans ce
sens afin de tenter de trouver une explication à
la relation constatée entre le précédent cultural
vigne et la productivité.

RÉsUMÉ - Beaucoup de truffières bonnes productrices, ont été plantées sur des sols riches en cuivre, car préalable
ment occupés par de la vigne. L'effet de cet élément a été étudié sur la croissance mycélienne de T. melanosporum Vitto
et T. brumale Vitto ainsi que sur l'absorption des macro-éléments: calcium, potassium, magnésium par le mycélium.

Le mycélium et les carpophores accumulent fortement le cuivre, mais les teneurs de ces derniers ne sont pas dange
reuses pour la santé humaine dans des conditions normales de consommation.

Le cuivre inhibe la croissance mycélienne des deux espèces; T. brumale le supporte mieux que T. melanosporum. Il
influence l'absorption des autres éléments.

RIASSUNTO - Il tartufo e il rame.

Molte delle tartufaie che producono bene sono state piantate in terreni ricchi in rame avendo questi ospitato prece
dentemente la vite. Gli effetti di questo elemento sono stati studiati sia sull'accrescimento miceliare di Tuber melanospo
rum Vitto e di Tuber brumale Vitt., sia sulle capacità del micelio di assorbire i macroelementi: calcio, potassio e magnesio.
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Il micelio e/i carpofori accumulano fortemente il rame, ma il tenore di quest'ultimo non è dannoso alla salute dell'uo
mo in condizioni di consumo normale.

Il rame inibisce la crescita miceliare nelle due specie: Tuber brumale lo to llera meglio di Tuber melanosporum. Esso
influenza l'assorbimento degli a ltri elementi.
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Influence cles facteurs nutritionnels sur la crois
sance mycélienne cles terfez (truffes clu clésert) in
vitro

Florine Ravolanirina (a) et Gérard Chevalier (b)

a) Laboratoire de Phytoparasitologie, Station d'Àmélioration des Plantes, INRA, BV 1540,
21034 Dijon Cédex (France)
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SUMMARY - Influence of nutritional factors on the mycelium growth of the Terfez in vitro.

The utilization of different carbon, nitrogen and minerai nutrient sources by four species of Terfez was
assessed by growing them on semi-synthetic media. There were intra- and interspecific differences in their
nutrient requirements . Glucose and especially sucrose were the best carbon source for ali species. Ali Terfez
species preferred nitrate as a nitrogen source rather than ammonium. A positive growth response following
the addition of minerai nutrients to malt basai agar media was observed; phosphorus, magnesium and calcium
appear to be essential.

Key words - Carbon, nitrogen and minerals utilization, Terfezia, Tirmania.

Introduction

Les Truffes du désert appelées communément
« Terfez » se rencontrent sur les còtes méditer
ranéennes d'Espagne, d'Italie et de France mais
leur zone de prédilection se situe au Moyen
Orient et en Afrique du Nord OÙ elles sont
recherchées et appréciées (Awameh et al. ,
1979a). Tous les Terfez sont des champignons
mycorhiziens; dans la nature, ils vivent en
symbiose avec des plantes annuelles (le plus sou
vent) ou pérennes de la famille des Cistacées.

Si des synthèses mycorhiziennes en conditions
contròlées ont été réalisées et décrites depuis
l'obtention en culture pure des mycéliums de
diverses espèces de Terfez en 1979 (Awameh
et al., 1979; 1979b; 1980), les études nutritives
n'ont pas fait l'objet de beaucoup de recherche.

Ainsi, afin de mieux connaitre les besoins
nutritifs essentiels, nous avons étudié quatre
espèces de Terfez pour comparer leur dévelop
pement en insistant sur l'action des diverses

sources carbonées, azotées et minérales sur un
milieu de culture (MmA) préalablement sélec
tionné (Ravolanirina, 1986).

Les résultats de ces études expérimentales
font l'objet de cette note.

Materie} et methodes

Les espèces retenues pour la présente étude
proviennent du Koweit. Ce sont: Tirmania nivea
(TNCF), Tirmania pinoyi (TPK), Terfezia boudieri
(TBK), Terfezia claveryi (TCCF3).

Ces souches sont testées sur des milieux semi
synthétiques solides. Les milieux de culture ont
été coulés dans des boites de Pétri qui ont été
ensemencées avec des disques de mycélium de
12mm de diamètre, prélevés à la périphérie des
thalles des précultures àgées de 1 à 2 mois. Cha
cune résulte du repiquage d'une culture en tube
conservée à 4°C.

Après l'inoculation, chaque boite de pétri a été
placée dans une étuve, à l'obscurité (24° -25°C).
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Six répétitions ont été réalisées par souche et
par milieu.

La croissance mycélienne a été déterminée
par la moyenne des mesures du diamètre des
cultures, prises dans deux directions perpendi
culaires.

3 complexes: l'hydrolysat de caséine, l'extrait
de levure et peptone pancréatique à raison
de 0,1 %.

Nutrition minéra!e majeure

Milieu nutritif de base

Le milieu nutritif de base sélectionné (MmA)
est constitué de malt à 1% et de différents élé
ments minéraux de la solution de HEWITT, cité
par Michaels dont la composition est la suivante:
pour Il. de milieu: lOg de cristomalt, 15g d 'agar,
505mg de KN03, 820mg de Ca (N03h, 186mg de
NaHzP04 HzO, O,lm1 de Fe EDTA, 23mg de
MnS04, 5,85mg de NaCl, l,86mg de H 3B03,

0,24mg de CUS04 5HzO, 0,30mg de ZnS04,
7HzO, 0,024mg de NazMo04 4HzO et 0,024mg de
CaClz 6HzO.

L'étude de l'influence des éléments minéraux
a été réalisée selon le processus décrit par
Michaels (1982); l'effet d'un élément minéral
constitutif d'un milieu nutritif pris comme réfé
rence (GlumA) est évalué en le remplaçant soit
par l'ion Na +, soit par l'ion Cl' selon le caso Par
exemple, le milieu nutritif de référence conte
nant tous les éléments minéraux sauf le potas
sium, est noté: (GlumA - K) OÙ l'ion K+ est
remplacé par le meme nombre d'équivalent
d'ion Na+.

Resultats et discussion

100 -r---------------,

Si la souche TCCF3 pousse très vite et enva
hit la boìte de Pétri en moins de trois semaines,
presque sans temps de latence après le repi
quage, pour les autres souches, le démarrage des

Vitesse de croissance du mycelium

La figure 1 montre que pour un milieu déter
miné, la vitesse de croissance varie avec les espè
ces. Elle se présente dans l'ordre décroissant
suivant:

Terfezia claveryi (TCCF3) - Terfezia boudieri
(TBK) - Tirmania pinoyi (TPK) - Tirmania
nivea (TNCF) (la plus lente).

- Croissance de quatre souches de Terfez sur milieu
MmA gé l'osé à 25° C.

Growth of four species of Terfez on MmA medium
a t 25° C.

Crescita di quattro specie di Terfezia su mezzo
di coltura MmA a 25° C.

FIG .
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A partir du milieu de base (MmA) OÙ le cristo
malt est remplacé par le glucose (GlumA), onze
sources d'azote ont été testées dont:

8 inorganiques à raison de 70 et 160mgN/l
(phosphate d'ammonium, tartrate d'ammo
nium, chlorure d'ammonium, sulfate
d'ammonium, nitrate d'ammonium; source
nitrique: nitrate de potassium, nitrate de
sodium et nitrate de calcium).

L'étude de l' influence de diverses sources de
carbone sur la croissance mycélienne implique
rait l 'utilisation de milieux de culture sans
l'extrait de malt (produit très riche en sucres).
Or, des essais préliminaires nous avaient mon
tré que quelle que soit la souche de Terfez utili
sée, aucun sucre ne permet une croissance satis
faisante du mycélium en absence de cristomalt,
sauf si le milieu contient de la peptone pancréa
tique. Ici le milieu MmA est modifié par addi
tion de la peptone pancréatique à 0,65% et le
cristomalt est remplacé par les composés car
bonés suivants à raison de 4g de carbone par
litre de milieu: glucose, fructose, galactose
(hexoses) arabinose, xylose (pentoses), saccha
rose, maltose pur, lactose (diholosides), dextri
nes, pectines, amidon soluble (polyholosides).

Recherche sur la nutrition carbonée

Nutrition azotée
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TNCF

234 5 6 7 8 9 101 1 1 2

traitements

cultures est lent; la vitesse de croissance s'accé
lère entre la 2ème et la 3ème semaine, puis se
ralentit à partir de la 4ème semaine mais la
croissance continue jusqu'à 6 à 7 semaines. On
peut parfois observer une phase stationnaire. Il
est important de constater que les différences
interspécifiques peuvent etre considérables.

influence de la source de carbone

La figures 2a et 2b donnent les résultats obte
nus à partir des sources carbonées utilisées.

Les Truffes du désert assimilent des sources
de carbone très diverses . Les Tirmania se diffé
rencient des Terfezia par leur aptitude à utili
ser des sucres plus variés bien qu'à des degrés
divers (Figure 2a); les Terfezia n'assimilent pas
certains sucres simples (arabinose, xylose, fruc
tose, galactose) selon les souches alors qu'ils uti
lisent des formes hautement polymérisées
comme l'amidon et la pectine (Figure 2b). Les
résultats obtenus avec le galactose ne sont pas
nouveaux car ils ne font que confirmer des
observations déjà faites par d'autres chercheurs
(Norkrans, 1950, cité par Laiho, 1970) qui con
sidèrent ce sucre comme un inhibiteur de crois
sance. La faible croissance observée sur le lac
tose (galactose + glucose) pourrait s'expliquer
par la meme raison. Toutefois, ce sont le saccha
rose et le glucose qui s'avèrent etre les meilleu
res sources de carbone. Cependant, il faut noter
que la croissance sur le saccharose a toujours
été supérieure à celle observée sur le glucose
(différence non significative à P = 0,05).
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Influence de la source d'azote

L'influence des différentes sources azotées se
traduit de la manière suivante (Figures 3a et 3b):

TNCF: préfère le nitrate de calcium aux
nitrates de sodium et de potassium, surtout
à la concentration de 160mgN/1. Les sels
d'ammonium non favorables ont tous le
meme effet.

TPK: les sels d'ammonium et les sels nitri
ques sont équivalents aussi bien à 70mgN/1
qu'à 160mgN/1.

TBK: la capacité de cette espèce à utiliser les
sources d'azote semble dépendre de leur con
centration; les sels d'ammonium sont bien
assimilés à faible concentration et les sels

Fig. 2a - Influence de différentes sources carbonées sur la
croissance du mycélium de deux souches de
Tirmania.
Milieu de base: milieu MmA; 1: sans source car
bonée; 2: arabinose; 3: xylose; 4: glucose; 5: galac
tose; 6: fructose; 7: saccharose; 8: lactose; 9: mal
tose; 10: pectines; 11: amidon; 12: dextrines.

- Influence of different carbon sources on m ycelial
growth of two strains of Tirmania.
BasaI medium: MmA; 1: no carbon; 2: arabinose;
3: xylose; 4: glucose; 5: galactose; 6: fructose; 7:
saccharose; 8: lactose; 9: maltose; 10: pectin; Il:
starch; 12: dextrin.

- Influenza di diverse fonti di carbonio sulla
crescita del micelio di due specie di Tirmania.
Mezzo di base: MmA; 1: senza alcuna fonte di
carbonio; 2: arabinosio; 3: xilosio; 4: glucosio; 5:
galattosio; 6: fruttosio; 7: saccarosio; 8: lattosio;
9: maltosio; 10: pectina; Il: amido; 12: destrina.
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FIG. 2b - Influence de différentes sources carbonées sur la
croissance du mycélium de deux souches de
Terfezia.
Milieu de base: milieu MmA; l : sans source car
bonée; 2:arabinose;3:xylose; 4:g1ucose;5: galac
tose; 6: fructose; 7: saccharose; 8: lactose; 9: mal
tose; 10: pectines; 11 : amidon; 12: dextrines.

Influence of different carbon sources on mycelial
growth of two strains of Terfezia.
BasaI medium: MmA; l : no carbon; 2: arabinose;
3: xylose; 4: glucose; 5: galactose; 6: fructo se; 7:
saccharose; 8: lactose; 9: maltose; 10: pectin; 11 :
starch; 12: dextrin .

Influenza di diverse fonti di carbonio sulla
crescita del micelio di due specie di Terfezia.
Mezzo di base: MmA; l : senza alcuna fonte di
carbonio; 2: arabinosio; 3: xilosio; 4: glucosio; 5:
galattosio; 6: fruttosio; 7: saccarosio; 8: lattosio;
9: maltosio; 10: pect ina; II: amido; 12: destrina.
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FIG. 3a - Influence de la nature et de la concen tration des
différentes sources azotées sur la croissance du
mycélium de deux souches de Tirmania.
Milieu de base: GlumA où les KN03et Ca(N03h
ont été remplacés par les produits azotés sui
vants: l: tartra te NH4; 2: phosphate NH4; 3: sul
fate NH4; 4: chlor ure NH4 ; 5: nitrate NH4; 6:
nitrate de potassium; 7: nitrate de sodium; 8:
nitrate de calcium; 9 : hyd rolysat de caséine; lO:

extrait de levure; 11 : peptone.

Effect of the nature and the concent ration of the
different nitrogen sources on mycelial growth of
two strains of Tirmania.
BasaI medium: GlumA in which the KN03 and
Ca(N03h (as the nitrogen source) was replaced
by the following other sou rces: l: NH4 tartrate;
2: NH4 phosphate; 3: NH4 sulphate; 4: NH4

chloride; 5: NH4 nitrate; 6: potassium nitrate; 7:
sodium nitrate; 8: calcium nitrate; 9: casein
hydrolysate; 10: yeas t extract; 11: peptone.

Influenza della natura e della concentrazione di
diverse sostanze azotate sulla crescita del micelio
di due ceppi di Tirmania.
Mezzo di base: GlumA in cui KN03 e Ca(N03h
sono stati sostitui ti da: l: NH4 tartrato; 2: NH4
fosfato; 3: NH4 solfato; 4: NH4 cloruro; 5:
nitrato NH4; 6: nitrato di potass io; 7: nitrato di
sodio; 8: nitrato di calcio; 9: idrolisato di caseina;
lO: estratto di lievito; 11: peptone.
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TBKnitriques à plus forte concentration (en par
ticulier nitrate de potassium et de calcium).

TCCF3 se signale par une préférence plus ou
moins nette pour le nitrate de calcium, puis
de potassium par rapport aux sels d'ammo
nium, bien que ceux-ci soient aussi utilisés.

80 -r--------------,

E 60.s
e

,Ci) 40
E
co
Ci

D 70 mg N/I
lJIlI 160 mg N/I

Ces résultats permettent de conclure que trois
souches de Terfez étudiées sur quatre se mon
trent de très bonnes utilisatrices des nitrates (en
particulier sous forme de nitrate de calcium).
Seule la souche TBK utilise aussi bien le phos
phate d 'ammonium que le nitrate de calcium,
mais seulement lorsque l'apport d'azote dans le
milieu est limité.

Comme les sources de nitrates ne sont pas
équivalentes entre elles, la supériorité du nitrate
de calcium à 160mgN/1 proviendrait du rale pré
pondérant joué par l'ion calcium.

Par ailleurs, les quatre souches se développent
très bien sur des sources azotées complexes. Si
l'on considère l'utilisation de telles sources,
l'extrait de levure s'avère la plus favorable à la
croissance, quelle que soit la souche utilisée,
vient ensuite la peptone pancréatique. Signalons
que d'autres espèces mycorhiziennes comme
Tuber melanosporum souche lO ont une crois
sance médiocre sur la peptone (Vrot, 1977).

Influence de certains éléments minéraux

L'influence globale des éléments minéraux de
la solution de Hewitt prise comme référence est
représentée sur la figure 4a et 4b. Leur addition
dans le milieu à base de malt seuI affecte favo
rablement la croissance des quatre souches; le
développement mycélien est significativement
meilleur à P=O,05 pour TNCF, TBK et TCCF3.

L'addition de Na + ou de Cl- comme ions de
remplacement semble stimuler la croissance
mycélienne de deux espèces. Pour les autres
modifications apportées, leur comportement
varie selon l'ion considéré (Figure 5).

Pour TBK, la suppression respectivement de
calcium (Ca), magnésium (Mg) et phosphore (P)
entraine une diminution remarquable de la
croissance qui est minimale dans le cas de la
suppression de l'ion PO-4 (différence significa
tive à P = 0,05).

Pour TCCF3, la suppression du magnésium et
surtout du phosphore entraine une diminution
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FIG. 3b - In fluence de la nature et de la concentration des
différentes sources azotées sur la croissance du
mycélium de deux souches de Terfezia.
Milieu de base: GlumA où les KN03 et Ca(N03h
ont été remplacés par les produits azotés sui
vants : l: tartrate NH4; 2: phosphate NH4; 3: sul
fate NH4; 4: chlorure NH4; 5: nitrate NH4; 6:
nitrate de potassium; 7: nitrate de sodium; 8:
nitrate de calcium; 9: hydrolysat de caséine; lO:
extrait de levure; Il: peptone.

- Effect of the nature and the concentration of the
different nitrogen sources on mycelial growth of
two strains of Terfezia.
Basai medium: GlumA in which the KN03 and
Ca(N03h (as the nitrogen source) was replaced
by the following other sources: l: NH4 tartrate;
2: NH4 phosphate; 3: NH4 sulphate; 4: NH4
chloride; 5: NH4 nitrate; 6: potassium nitrate; 7:
sodium nitrate; 8: calcium nitrate; 9: casein
hydrolysate; lO: yeast extract; Il: peptone.

- Influenza della natura e della concentrazione di
diverse sostanze azotate sulla crescita del micelio
di due ceppi di Terfezia.
Mezzo di base: GlumA in cui KN03 e Ca(N03h
sono stati sostituiti da: l: NH4 tartrato; 2: NH4;
fosfato; 3: NH4 solfato: 4: NH4 cloruro; 5:
nitrato HN4; 6: nitrato di potassio; 7: nitrato di
sodio; 8: nitrato di calcio; 9: idrolisato di caseina;
lO: estratto di lievito; Il: peptone.
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FIG. 4a - Influence de l'apport des éléments minéraux de
la solution de Hewitt sur la croissance de deux
souches de Tirmania.

- In fluence of the addition of Hewitt's mineraI
nutrient solution on the growth of two strains of
Tirmania.

- Influenza degli elementi minerali della soluzio
ne di Hewitt sulla crescita di due specie di
Tirmania.

FIG. 4b - Influence de l 'apport des éléments minéraux de
la solution de Hewitt sur la croissance de deux
souches de Terfezia.

- Influence of the addition of Hewitt's minerai
nutrient solution on the growth of two strains of
Terfezia.

- In fluenza degli elementi minerali della solu zio
ne di Hewitt sulla crescita di due specie di
Terfezia.

.6. - - Cristomalt (malt extract, estratto
di malto)

-- • -- Milieu MmA (cristomalt +
éléments minéraux de la solut ion
de Hewitt).

MmA medium (Malt extract+ Hewitt's mineraI
nutrient solution).

Mezzo di coltura MmA (estratto di malto + ele
menti minera li della soluzione di Hewitt).

.6. -- Cristomalt (malt extract, es tratto
di malto)

-- • -- Mili eu MmA (cristomal t +
éléments minéraux de la solution
de Hewitt.

MmA medium (Malt extract+ Hewitt 's mineraI
nutrient solut ion).

Mezzo di coltura MmA (estratto di malto +
elementi minerali della soluzione di Hewitt) .

nette de la croissance mais celle du calcium et
du potassium n 'a pas d 'effet.

On peut conclure à l'intéret d 'un apport dans
le milieu d'éléments minéraux majeurs, pour
assurer la croissance mycélienne des deux espè
ces de Terfez étudiées. La présence dans le

milieu de culture d 'une certaine quantité de
phosphore et de magnésium est indispensable
(le milieu de base renferme 1,19mEq/ l de PO-4).

Pour les autres éléments, les résultats sont
moins probants; l'absence d 'effet de la suppres
sion du potassium et surtout du calcium, dans
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le cas de TCCF3, et de celle du potassium dans
le cas de TBK demande une explication; il est
vraisemblable que les microéléments contenus
dans la gélose ont suffi à assurer une croissance
normale du mycélium. Cette étude demanderait
à ètre affinée par une expérimentation en milieu
liquide, donc exempte des inconvénients inhé
rents à l'emploi de la gélose.
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La présente note apporte les tout premiers
résultats relatifs aux besoins nutritifs des Ter
fez in vitro. Les quatre espèces testées ont des
exigences nutritionnelles différentes. L'apport
de substances minérales influence positivement
la croissance du mycélium: phosphore, calcium,
magnésium sont particulièrement importants.
La présence de tous ces minéraux dans la solu
tion de Hewitt explique les bonnes performan
ces du milieu de base MmA. La capacité des dif
férentes souches à coloniser le milieu de culture
est variable: les Terfezia se révèlent plus rapi
des que les Tirmania .

Les Terfez assimilent des sources de carbone
et d'azote très diverses . Le saccharose et le glu
cose sont les meilleures sources de carbone
alors qu'ils marquent une préférence pour
l'azote nitrique; le nitrate de calcium se révèle
la meilleure source d'azote.

L'ensemble de ces résultats préliminaires
apporte des éléments indispensables à la culture
des différentb espèces in vitro et à l'étude de
leur physiolo~ie. Il s'insère dans un contexte
plus large, celui de la définition d'un milieu opti
mal pour une production abondante d'inoculum.
Mais, ainsi que nous l'avons constaté, les diffé
rences interspécifiques sont importantes; il est
donc difficile de définir un milieu standard, qui

FIG . 5 - Influence de la suppression de quelques éléments
minéraux majeurs dans le milieu de culture sur
la croissance de deux espèces de Terfezia.
1: milieu de référence (GlumA); 2: GlumA+ 15mM
de NaCI; 3: GlumA privé de l'ion K+; 4: GlumA
privé de l'ion Mg++; 6: GlumA privé de l'ion P04-.

Influence of the suppression of some major
minerai nutrients from the culture medium on the
growth of two species of Terfezia.
1: reference medium (GlumA); 2: GlumA + 1SmM
NaCI; 3: GlumA without K+; 4: GlumA without
Ca++; 5: GlumA without Mg++; 6: GlumA
wothout P04-.

Influenza della soppressione di qualche
macroelemento dal mezzo di coltura sulla crescita
di due specie di Terfezia.
1: mezzo di riferimento (GlumA); 2:
GlumA + 15mM NaCI; GlumA senza K +; 4:
GlumA senza Ca ++; 5: GlumA senza Mg+ +; 6:
GlumA senza P04••

assurerait une synchronisation de développe
ment pour plusieurs espèces de Terfez. Il con
viendrait à partir du milieu (MmA) sélectionné
comme référence d'opérer les modifications qui
s'imposent pour tenir compte des exigences par
ticulières de chaque espèce, voire de chaque
souche.

RÉsUMÉ - L'utilisation de différentes sources carbonées, azotées et minérales par quatre espèces de Terfez a été
étudiée en les cultivant sur un milieu nutritif semi-synthétique défini. Il existe des différences inter et intraspécifiques
dans leurs exigences nutritives. Le glucose et surtout le saccharose apparaissent comme étant les meilleures sources car
bonées . Les Terfez montrent une préférence plus ou moins nette pour les sources azotées nitriques par rapport aux sour
ces ammoniacales. Toutes les espèces répondent positivement à l'addition d'éléments minéraux dans le milieu de culture
à base de malt; certains éléments minéraux comme le phosphore, le calcium, le magnésium s'avèrent indispensables.

RIASSUNTO - Influenza dei fattori nutrizionali sulla crescita miceliare delle terfezie (tartufi del deserto) in vitro.

Quattro specie di Terfezia, allevate su un mezzo nutritivo semi-sintetico (già sperimentato), sono state messe a con
fronto per valutare la capacità di utilizzare differenti fonti di carbonio, di azoto e di sostanze minerali . Esistono differen-
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ze inter e intraspecifiche per quanto riguarda le esigenze nutritive. Il glucosio e soprattutto il saccarosio sembrano essere
le migliori fonti di carbonio. Le Terfezie mostrano una preferenza più o meno marcata per i nitrati come fonti azotate
piuttosto che per l'azoto ammoniacale. Tutte le specie rispondono positivamente all'aggiunta di elementi minerali a l mez
zo di coltura a base di malto; alcuni come il fosforo, il calcio, e il magnesio risultano essere indispensabili.
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Qualité des eaux d'arrosage en trufficulture

Nicole Poitou - LN.R.A. - Station de Recherches sur les Champignons - Centre de
Recherches de Bordeaux - B. P. N. 81 - 33883 Villenave d'Ornon Cedex (France)

SUMMARY - Quality of waters (irrigation and rain) for Truffle production.

The ecology of T. melanosporum Vittoand T. brumale shows that these truffles grow in calcareous soils.
Studies in the laboratory have demonstrated their calcium requirement.

At the present time, in the South-West of France, a decrease of calcareous content of the truffle-bearing
soils has been verified. One of the causes may be the acidity of rain. This aggressive water solubilizes the
calcium carbonate and carries it away.

For this reason, the water used for the irrigation of the truffle fields must be neutral or alcaline. If
acid water is used, it is necessary to compensate calcium losses of soils by an addition of Calcium.

Key words - Waters, truffle culture, acid rains, Tuber.

Introduction

L'eau est un des facteurs essentiels à l'obten
tion d'une bonne production de truffes (Bardet
M.C., 1988 - Giraud M., 1988). Elle est apportée
soit naturellement par la pluie, soit artificielle
ment par irrigation à partir d'eaux provenant de
forage, de réseau de distribution, de ruisseaux,
ou de lacs collinaires. La qualité diffère selon
l'origine et peut influer sur le milieu OÙ se plait
la truffe.

L'écologie de ces champignons a montré qu'ils
poussent en sols calcaires (Delmas J., 1983) de
pH alcalin (pH(eau) = 7,9-8,0 pour T. melanos
porum Vitto et 7,4-7,6 pour T. brumale Vitt.). Des
études en laboratoire ont confirmé leur besoin
en calcium (Poitou et al., 1983).

Actuellement, les observations de terrain
montrent:

1) que l'alcalinité des sols diminue, notam
ment dans le Sud-Ouest de la France, en
Périgord, et ceci peut ètre une des causes
de la baisse de production observée dans
cette région,

2) que les eaux de pluie sont très acides.

Des études ont donc été entreprises pour con
tr61er la qualité des eaux et établir une éven
tuelle corrélation entre les deux observations.

Matériel et méthodes

Les eaux de pluie recueillies sur trois truffiè
res situées dans trois départements différents:
Corrèze, Lot et Gironde, ainsi que les eaux de
forage et de réseau de distribution utilisées pour
leur irrigation ont été analysées.

Les déterminations ont été faites selon les
méthodes analytiques de référence publiées au
Journal officiel des Communautés européennes,
(1980).

Sur tous les échantillons:

pH, électrométrique

résistivité, (p ohm-cm)

sur quelques échantillons:

alcalinité par titration à H2S04 N/50,
à la phénolphtaléine: titre alcalimétrique
simple (TA)
au méthyl orange: titre alcalimétrique
complet (TAC)

agressivité par la méthode au marbre
(mesures du pH et de l'alcalinité après agi
tation de l'eau en présence de marbre
durant 24 h)

pH d'équilibre (mesuré après essai au mar
bre et calculé d'après la table de Tillmans)
(Degremont)
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TAB. I Résultats d'analyses d'eaux de pluie .
Analytica l results of rains.
Risultati de ll 'analisi di acque piovane .

TAC TAC

Provenance Date pH pH d'équilibre avoesso ap. esso mar- Résistivité Agress ivitémesuré calculé marbre en bre en ohm cm
mg CaC03/1 mg CaCO)1

Dordogne oct 87 4,8 22000

(Coulaures) fév 88 5,5 8,4 8,6 20 72 32 200 +

Corrèze mai 88 5,35 43000

(Chartrier) oct 88 6,1 6,2 8,5 32 48 9400 +

Lot mai 88 4,9 61000

(H6pital St Jean) oct 88 5,9 6,6 8,7 20 42 12500 +

Gironde oct 87 3,8 12000

(Pont de la Maye) nov 87 3,0 55000

fév 88 4,0 8,6 8,7 22 70 85000 +
sept 88 5,8 7,7 8,6 24 32 16800 +
oct 88 4,3 32800

TAB . 2 Resultats d'analyses d'eaux d 'irrigation.
Analyt ical resul ts of waters u sed for irrigation.
Risultati dell 'analisi di acque di irrigazione .

TAC TAC

Provenance Date pH pH d'équi libre avo esso ap. ess o mar- Résistivité Agressivité
mesuré calculé marbre en bre en ohm cm

mg CaC03/1 rng CaC03/1

,

Dordogne
Forage fév . 88 6,8 7,0 7,3 226 242 1 810 peu

Réseau fév 88 7,3 7,3 7,1 272 272 2 140 -

Corrèze
Réseau oct. 88 7,2 7,2 7,05 288 288 1 760 -

Lot
Réseau oct. 88 7,2 7,3 7,25 232 246 2030 -

Gironde
Forage oct 88 7,25 7,3 7,3 260 262 2160 -

- 534 -



sur un éehantillon: une analyse eomplète a été
effeetuée par le laboratoire munieipal de Bor
deaux.

Résultats

La résistivité indique le degré de minéralisa
tion de l'eau; plus elle est faible, plus l'eau est
minéralisée.

L'alcalinité à la phénolphtaléine (TA) due aux
earbonates, nulle dans tous les eas, a montré
qu'il n'y avait done pas de earbonates.

L'alcalinité au méthyl orange (TAC) dosée, eor
respond à la teneur en biearbonates.

Le tableau 1 relatif aux eaux de pluie, montre
qu'elles sont nettement aeides, et lorsque le pH
est < 6,0, agressives vis-à-vis du calcaire. Celui
ci est dissous sous forme de bicarbonate. Elles
sont peu minéralisées.

Les eaux de forage et de réseau de distribution
(tableau 2) sont par eontre très proehes de la neu
tralité ou mème alcalines, non agressives.

Discussion

Le COz présent dans les eaux de pluie ainsi
que le SOz dissolvent le ealcaire et l'entralnent.
Ce phénomène erée un risque eertain de déeal-

TAB. 3 Analyse chimique d'une eau type 2 + Na, K.
Chemichal analysis of a water type 2+Na, K.
Analisi chimica di un'acqua tipo 2 + Na, K.

Examen physique

Turbidité

Couleur

Odeur

Dép6t: aspect - nature

pH électrométrique

Résistivité à 20 °C

Degrés et titres divers

Degré hydrotimétrique total (TH)

Degré hydrotimétrique magnésien

Titre alcalimétrique simple (TA)

Titre alcalimétrique complet (TAC)

Minéralisation

Carbonates en C03 

Bicarbonates en HC03
Chlorures en CL

Sulfates en S04

Calcium en Ca++

Magnésium en Mg++

Sodium en Na +

Potassium en K+

Fer total en Fe

Contr61e chimique de la pollution

Ammoniaque, sels ammoniacaux en NH3

Nitrites en N02

Nitrates en N

Phosphates en P20 S

Gouttes mastic

OHM.CM

2,00

mg/l

mg/l

mg/l

mg/l

mg/l

mg/l

mg/l

mg/l

mg/l

mg/l

mg/l

mg/l

mg/l

25

incolore

inodore

néant

6,1

11 165

4,05

0,45

nul

néant

24,40

3,70

18,00

14,40

1,09

1,30

1,70

néant

1,27

0,10

1,27

l,54

ANALYSE DU LABORATOIRE MUNICIPAL DE BORDEAUX

Eau de pluie du 2 octobre 1988 - Chartrier

- 535 -



carification des sols truffiers et présente un dan
ger de baisse de production à plus ou moins
brève échéance.

Les toutes premières pluies, après une longue
période de sécheresse sont plus acides que les
suivantes; il s'opére une sorte de lavage de
l'atmosphère. Près des zones urbanisées ou
industrialisées l'acidité est encore plus forte.

Des études menées sur le dépérissement des
forèts en relation avec la pollution de l'air (Land
mann G., 1987) ont mis en évidence l'effet
néfaste des pluies acides au niveau des feuilla
ges et au niveau du sol, par appauvrissement en
éléments nutritifs. Des chercheurs allemands
étudiant également ce sujet en sols calcaires, ont
montré que les dégats découlaient d'une carence
nutritionnelle causée par le lessivage des nutri
ments par les éléments acides contenus dans
l'eau de pluie. Cela conduisait à un déséquilibre
potassium-calcium bloquant l'absorption de l'un
ou de l'autre de ces éléments par l'arbre (Jones
et al., 1988).

Au cours du Second European Symposium on
Mycorrhizae (Prague, Tchécoslovaquie, aout
1988), plusieurs chercheurs des pays de l'Est et
des pays nordiques (Hollande notamment) ont
fait état de leurs travaux mettant en évidence
l'action préjudiciable des pluies acides sur les
ectomycorhizes des arbres de leurs forèts (Bart
H. et al., 1988).

Des accidents survenus lors d'expérimenta
tions en serre sur des plants truffiers ont con
firmé ces résuItats. L'arrosage par une eau

déminéralisée, trop acide (pH = 3,7) a fait dis
paraitre les mycorhizes de truffe.

Les eaux d'irrigation, selon leur provenance,
doivent donc aussi ètre surveillées .

Les eaux de réseau de distribution, neutres ou
alcalines, contr61ées par les services publics
pour la consommation sont sans danger.

Les eaux de forage étudiées ici le sont égale
ment, mais celles des lacs collinaires qui souvent
sont d'origine pluviale, peuvent présenter des
risques.

Conclusion

Si l'acidité des eaux de pluie et ses conséquen
ces ne peuvent malheureusement pas ètre évi
tées, il faut ètre prudent dans le choix des eaux
d'irrigation. Le pH et le taux de calcaire des sols
doivent ètre surveillés, afin de remédier assez
t6t à leur baisse par apports d'amendements
calcaires.

Ceci se fait déjà au moment de la plantation,
lorsque le pH mesuré lors de l'analyse n'atteint
pas la valeur optimale pour T. melanosporum.

La fréquence des apports sous forme de cal
caire broyé, dépendra de celle de l'irrigation et
de la nature des sols. Il faut compter l tonne 1/2
à 2 tonnes/ha pour relever le pH de 0,5 unité.

Des essais sont en cours afin de déterminer
en fonction du temps et du degré d'acidité de
l'eau, la cinétique de la dissolution du calcaire,
cet élément si indispensable à la truffe.

RÉsUMÉ - L'écologie de T. melanosporum Vitto et de T. brumale Vitto a montré que ces truffes poussent en sols cal
caires. Des études en laboratoire ont démontré leur besoin en calcium.

Actuellement, surtout dans le Sud-Ouest de la France, une décalcarification des sols truffiers est constatée. L'une
des causes peut ètre l'acidité des pluies. Ces eaux agressives dis solvent le calcai re et l'entrainent.

Pour cette raison, l'eau utilisée pour l'irrigation des truffières doit ètre de préférence neutre ou alcaline . Dans les
cas d'utilisation d'eau acide, il sera nécessaire de compenser les pertes des sols en calcium par des amendements calcaires .

RIASSUNTO - La qualità dell'acqua (piovana e d'irrigazione) nella coltura del tartufo

L'ecologia di Tuber melanosporum Vitto e di T. brumale Vitto ha dimostrato che questi tartufi vivono in suoli calcarei.
Studi di laboratorio hanno messo in evidenza il loro bisogno in calcio.

Attualmente è stata constatata soprattutto nel Sud Ovest della Francia, una decalcificazione delle tartufaie . Una delle
possibili cause è l'acidità delle piogge. Queste acque dissolvono e lisciviano il calcare.

Per questa ragione l'acqua utilizzata per l' irrigazione delle tartufaie deve essere, di preferenza, neutra o alcalina. Nel
caso della utilizzazione di acqua acida sarà necessario compensare la perdita in calcio del suolo con ammendamenti calcarei.
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Il tartufo in Campania

Angelo Napoliello, Prospero Pintozzi e Antonio Verdoliva

Regione Campania - Assessorato all'Agricoltura, Caccia e Pesca, Sperimentazione,
Informazione e Consulenza in Agricoltura. Ce. P.LC.A., Salerno - Ce. Z.LC.A. Oliveto Citra

SUMMARY - The truffle in Campania.

The species of truffles mainly found in the provinces of Avellino, Benevento, Salerno and Caserta (in
the region of Campania) is Tuber mesentericum Vitt., which represents about 90% of the production of the
region. The rest consists of Tuber aestivum Vitt., T. aestivum Vittosubsp. uncinatum (Chatin) Fischer and
a small amount of T. borchii Vitto and T. magnatum Pico.

The climate of the natural truffIe beds of Tuber mesentericum Vitto is of the mediterranean mountain
type, characterized by abundant rain, the presence of snow in the winter and spring months and an attenuated
summer drought. The soils in which it is found have formed on a series of calcareous and calcareous
arenaceous massifs of the mesozoic period and are brown-soils, rendzina-soils and ando-soils.

Tali beech trees (Fagus sylvatica) cover about 80% of the whole truffle bearing area of the region, whilst
the remaining 20% consists of coppices of beech trees, Quercus pubescens, Corylus avellana, Pinus nigra,
Ostrya carpinifolia and Alnus cordata. The flora of the underbrush consists mostly of acidophile and nitrophile
species.

The average annual regional production is about 10,000 kg.
The Campanian regional government, through its agricultural development projects, has realized, since

1984, a series of initiatives aimed at preserving the existing truffle producing areas and developing the ra
tional cultivation of truffles.

Key words - Truffle, Campania, ecology, economy.

Premessa

Le notizie storiche di sfruttamento delle pri
me tartufaie naturali in Campania risalgono al
l'inizio del nostro secolo e tutt'ora non è stata
completata l'individuazione di tutte le aree tar
tufigene. Attualmente tale fungo viene raccolto
nei boschi delle province di Avellino, Salerno,
Benevento e Caserta.

Il 60% del patrimonio tartuficolo della Regio
ne è concentrato nella provincia di Avellino e
precisamente nelle aree montane del Partenio e
del Terminio-Cervialto. Questa zona, oltre ad es
sere la più vasta della Campania, è anche quel
la dove per prima si è avviata la cerca e la rac
colta del tartufo.

Il 30% si riscontra nella provincia di Salerno
nei boschi di faggio, carpino e quercia dell 'Alto
Sele, dei monti Picentini e del Cilento.

Il restante 10% va diviso tra le province di Be
nevento (catena montuosa del Taburno) e di Ca
serta (Massiccio del Matese).

La specie predominante è Tuber mesenteri
cum Vitt., meglio conosciuto come il tartufo ne
ro ordinario di Bagnoli, che rappresenta all'in
circa il 90% della produzione regionale.

La restante parte viene coperta da Tuber ae
stivum Vitt., detto volgarmente tartufo d'estate
o scorzone, da T. aestivum Vitto subsp. uncina
tum (Chatin) Fischer (tartufo uncinato), da una
piccola presenza di T. borchii Vitto(bianchetto o
marzuolo) e di T. magnatum Pico (tartufo bianco).
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L'ambiente ecologico di Tuber mesentericum

Clima - Il clima delle tartufaie naturali di Tu
ber mesentericum, secondo i dati rilevati pres
so la stazione termopluviometrica di Montever
gine (AV), situata a m 1270 s.l.m., è quello tipico
del mediterraneo-montano con buona piovosità
e presenza di neve nei mesi invernali
primaverili. L'estate è caratterizzata da una sic
cità attenuata, con notevole umidità nell'aria e
temperature fresche.
La temperatura media annuale si attesta intor
no ad 8,2 cC, quella del mese più caldo intorno
a 17,62 °C e quella dei mesi più freddi è di circa
-0,22 °C (Tab . n. 1). Nel 1981 si è registrata una
temperatura media diurna annua più bassa ri
spetto alla media (7,99 0c) e ciò è stato determi
nato dalle basse temperature dei mesi di gennaio
e febbraio, che risultano, addirittura, le più ri
gide di tutta la storia dell'Osservatorio.

La precipitazione media annua, secondo i da
ti rilevati presso la stazione pluviometrica di
Montevergine, si aggira intorno ai 2.300 mm. di
pioggia ripartiti su 126 giorni piovosi e 70 gior
ni con terreno coperto di neve (Tab. n. 2).

Suoli - I suoli ove cresce Tuber mesentericum
in Campania sono derivati, dal punto di vista
geologico, da una serie di poderosi massicci cal
carei e calcareo arenacei del mesozoico.

Su queste formazioni geologiche si sono fa'r
mati « suoli bruni ", « rendzina ", « andosuoli "
e suoli parzialmente podsolizzati.

I suoli bruni modali ed acidi si riscontrano in
quasi tutte le aree tartuficole situate a quote in
feriori a m 750 s. l.m.

I suoli rendziniformi corrispondono ai suoli
calcarei erosi e rimboschiti con pino nero, abe
te bianco, ecc. e si riscontrano in tutte le aree
tartuficole.

Gli andosuoli ed i suoli bruni andici, terreni
originatisi da depositi vulcanici, si riscontrano
nelle aree tartuficole del Terminio-Cervialto
(AV).

I suoli con accenni di podsolizzazione sono
presenti nelle fustaie di faggio e di abete bian
co nelle aree tartuficole dell 'Alto Sele, Cilento,
Taburno, ecc.

I terreni tipici delle tartufaie più produttive,
sono caratterizzati da:

tessitura: limoso-sabbiosa, sabbioso-limosa,
sabbiosa;
colore: nero, bruno o bruno-rossiccio;
struttura: granulare;
pH: 5,717,0;
poveri di calcare (CaC03);

sufficientemente dotati di: humus, azoto, fo
sforo, potassio, ecc. (Tabb . n. 3-4).

TAB. 1 Stazione termopluviometrica di "Montevergine" (AV) - Quota m 1.270 s. l.m. Valori medi mensili delle temperature.
Thermopluviometric station of "Montevergine" (A V) - Alti tude m 1.270 a.s.l. Average monthly values of
temperatures.
Station termopluviometrique de "Montevergine" (A V) - Altitude m 1,270 s .n .m. Valeurs moyennes mensuelles
de la temperature.

Mesi Gennaio Febb. Marzo Aprile Maggio Giugno Luglio Agosto Settem. Ottobre Novem. Dicem.

Gradi °C -0,27 -0,22 2,67 6,30 10,33 13,98 17,62 17,18 14,70 10,12 6,51 2,63

TAB. 2 - Stazione termopluviometrica di "Montevergine" (A V) - Quota m 1.270 s. l.m. Precipitazioni medie mensili.
- Thermopluviometric station of "Montevergine" (AV) - Alt itude m 1.270 a .s .l. Average monthly precipitation.

Station termopluviometrique de "Montevergine" (AV) - Altitude m l,270 s.n.m. Valeurs moyennes des precipi
tations mensuelles.

Mesi Gennaio Febb. Marzo Aprile Maggio Giugno Luglio Agosto Settem. Ottobre Novem. Dicem.

mm. di 169,8 201,6 177,8 85,2 138,6 57,1 29,4 59,8 100,1 179,7 277,9 217,2pioggia

gg. di 10,28 7,71 Il,28 8,00 Il ,87 8,50 5,37 6,50 8,87 14,25 16,12 15,37pioggia

gg. con ter-
reno coper- 16,57 19,71 19,14 4,71 0,5 / / / / / 2,37 9,37
to di neve
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TAB. 3 - Terreno di una tartufaia di Tuber mesenlericum
Comune di Colliano (SA) - località: Piano Faillo - quota: m 1400 s.l.m. - espos.: S. O.

Soi! of truffle bed of Tuber mesentericum
Comune of Colliano (SA) - locality: Piano Faillo - altitude: 1400 a.s.l. - exposition: S. W.

Terrain d'une truffière de Tuber mesenlericum
Comune de Colliano (SA) - localité: Piano Faillo - altitude m 1400 S.n.m. - exposition: S. O.

Orizzonte O : Lettiera di faggio

Al •l : da O a 20 cm. - Colore: nero - Tessitura: scheletro assente - Terra fine 100% - Sabbia totale
66,4% - Limo 26,6% - Argilla: 7,0%. Composizione chimica: pH 5,81 - Calca
re assente - Humus 1,80% - Azoto totale 0,0964% - Carbonio 1,04% - P20 S

37,2 kg/Ha - K 20 153 kg/Ha - CaO 714 kg/Ha

AI•2 : da 20 a 50 cm. - Colore: bruno scuro - Tessitura: scheletro assente - Terra fine 100% - Sab
bia 37% - Limo 52,5% - Argilla 10,5%. Composizione chimica: pH 5,81 
Calcare assente - Humus 1,66% - Azoto totale 0,0824% - Carbonio 0,96% 
PzOs 44,7 kg/Ha - KzO 124 kg/Ha - CaO 657 kg/Ha

A3 da 50 a 80 cm. - Colore: bruno scuro - Tessitura: scheletro assente - Terra fine 100% - Sab
bia 82% - Limo: 14,5% - Argilla 3,5%. Composizione chimica: pH 5,79 - Cal
care assente - Humus 1,50% - Azoto totale 0,0805% - Carbonio 0,87% 
P20 S 52,2 kg/Ha - KzO 76 kg/Ha - CaO 800 kg/Ha.

La presenza di frammenti calcarei provenienti
dalla roccia madre e dispersi negli orizzonti, è
dovuta all'azione dell'uomo (apertura di sentie
ri carrozzabili all'interno del bosco, strascina
mento dei tronchi, ecc.), agli eventi naturali
(azione dell'acqua, delle temperature e dei ter
remoti). Inoltre si riscontrano degli affioramenti
di roccia dove la vegetazione arborea è poco pre
sente, lungo i pendii più accidentati e nelle par
ti più alte dei colli. Le caratteristiche fisico
chimiche dei suoli tartufigeni nella provincia di
Avellino sono state studiate da Palenzona et al.
(1976).

La vegetazione delle aree tartuficole (del Sa
lernitano, dell'Avellinese, Beneventano e del Ca
sertano) varia in base al tipo di terreno, all'espo
sizione ed in base alla fascia altimetrica. Il fag
gio (Fagus sylvatica) di alto fusto è la pianta sim
bionte che copre all'incirca 1'80% dell'intero pa
trimonio tartuficolo naturale della Regione. Le
fustaie di faggio a seconda dell'altitudine e del
tipo di terreno si possono trovare da sole o con
sociate con l'abete bianco (Abies alba), pino ne
ro (Pinus nigra), carpino nero (Ostrya carpini fo
lia), ontano napoletano (Alnus cordata). Il restan
te 20% è coperto dal ceduo di faggio, roverella
(Quercus pubescens), dal nocciuolo (Corylus avel
lana). Il pino nero e l'abete bianco si riscontra
no nelle fasce montane erose di origine calcarea
e rimboschite dall'uomo in questi ultimi
decenni.

Analoghe considerazioni vanno fatte per le as-

sociazioni floristiche tipiche del Tuber mesen
tericum Vitto Nell'area del faggio vi è una netta
prevalenza delle specie acidofile e nitrofile: bu
caneve (Galanthus nivalis), rovo (Rubus hirtus),

TAB.4 - Campione di terreno raccolto alla profondità di
formazione del corpo fruttifero di Tuber mesen
lericum (circa 20 cm.)

Sample of sai l collected at the depth of formation
of the ascocarp of Tuber mesenlericum (about 20
cm.)

Echantillon de terrain recuilli à la profondeur de
formation du corps fructifère du Tuber mesen
lericum (environ 20 cm.)

Analisi fisico-meccanica

Scheletro Ass.

Terra fine 100%

Sabbia totale 63,1%

Limo 28,4%

Argilla 8,5%

Analisi chimica

pH 5,74

Calcare Ass .

Humus 1,88%

Azoto 0,0965%

Carbonio 1,09%

Fosforo kg/Ha 55,9

Potassio kg/Ha 135

CaO kg/Ha 1028

MgO kg/Ha 200
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thè svizzero (Veronica officinalis), stellina odo
rosa (Asperula odorata), viola senza odore (Vio
la sylvestris), ranuncolo lanato (Ranunculus la
nuginosus), ciclamino napoletano (Cyclamen he
derifolium), geranio striato (Geranium versico
lor), erba di San Giovanni montana (Hypericum
montanum), Ranunculus ficaria , erba lucciola di
Siebert (Luzula sieberi), agrifoglio (Ilex aquifo
lium), tasso (Taxus baccata), festuca dei boschi
(Festuca heterophylla), pagliettone (Lolium pe
renne) . Queste due ultime specie si trovano ai
margini delle faggete dove la vegetazione arbo
rea (faggio) è poco presente. Inoltre nelle fasce
dove si nota di più la presenza dell'uomo, lungo
gli argini delle strade, viottoli , ecc. si riscontra
no il lampone (Rubus idaeus) e la fragola (Fra
garia vesca) .

I funghi saprofiti associati a Tuber mesente
ricum nella faggeta di alto fusto sono: agarico
nebbioso (Clitocybe nebularis); Clitocybe gigan
tea; Lepiota clypeolaria; mazza di tamburo (Le
piota procera); Lycoperdon piriforme; chiodino
(Armillaria mellea); ecc. Nelle faggete tartufico
le più produttive riscontriamo più frequente
mente: Laccaria laccata e Hydnum repandum.

Le stazioni tartuficole più produttive della Re
gione Campania attualmente sono quelle del
Terminio-Cervialto, dell'Alto SeIe e del Paternio
ove il faggio è il simbionte prevalente. Le tartu
faie più produttive in queste aree sono esposte
prevalentemente a Nord e Nord-Est.

Economia

La produzione media regionale, in questi ul
timi anni, si è attestata sui 100 quintali con ten
denza in aumento dovuta sia ad una migliore uti
lizzazione delle tartufaie esistenti e sia all'indi
viduazione di nuove aree tartufigene. La produ
zione è soggetta a forti variazioni, da un'annata
all'altra, in quanto la specie risente molto del
l'andamento climatico, specialmente di quello
estivo. Un'estate (luglio-agosto) umida e piovo
sa favorisce notevolmente la produzione del fun
go (Fig. 1).

Il valore commerciale del tartufo nero di Ba
gnoli Irpino (Tuber mesentericum) varia notevol
mente in rapporto alla quantità del prodotto of
ferto nel mercato e alla produzione di altri tar
tufi più pregiati.

Le quotazioni spuntate nell'annata 1984-85
son state di lire 60.000 al Kg; nel 1985-86 di lire
80.000 al Kg; nel 1986-87 di lire 120.000 al Kg.
e nel 1987-88 di lire 45.000 al Kg.

Il tartufo, per gli abitanti dei paesi ricadenti
nelle zone innanzi citate, rappresenta un sicuro
guadagno che si va ad aggiungere al magro red
dito degli addetti alla forestazione e all'agricol
tura di montagna.

In tutte le aree tartuficole della Campania,
operano circa 250 persone nel settore della ri
cerca e raccolta dei tartufi e una decina in quel
lo della commercializzazione del prodotto.

: t
lWt
140

120

100

80

w

ql. l SOq l. 70Cl ] _ 60ql. 100ql . 1)0ql. 100q J.. 150
Prodotto
Raccolto q l. 70

o ...L.IGU_LL_JLAo--'
S
--CL.--.L.....oAUoSL---"GU.LL-AL.--'s ----........-":--~UL~---'~.L.JIL-~G_-!'L_"--'A'--:.S"--"GU_~L-JLAo~S-

1980 19 8 1 1 982 1986 1967

40

20

FIG. l - Stazione pluviometrica di Montevergine - Precipitazioni dei mesi estivi.
- Pluviometric station of Montevergine - Precipitations in summer months.
- Station pluviometrique de Montevergine - Precipitations des mois d'été.
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La Regione Campania, nell'ambito dei Progetti
di Sviluppo Agricolo, dal 1984 ha promosso e
realizzato una serie di iniziative miranti alla tu
tela dell'attuale patrimonio tartuficolo ed allo
sviluppo di una coltivazione razionale del
tartufo.

Il Servizio Sperimentazione, Informazione e
Consulenza in Agricoltura (Se.S.I.C.A.) il 14 di
cembre 1985 organizzò a Colliano, una delle più
importanti aree tartuficole della provincia di Sa
lerno, un convegno sulle prospettive di svilup
po della tartuficoltura con l'intervento di noti
esperti del settore e con la partecipazione di nu
merosi tecnici, operatori ed autorità politiche
locali.

Questo incontro dibattito ha fatto si che ve
nisse elaborata una proposta di legge e si avvias
sero, anche in questa regione, dei progetti di col
tivazione nelle aree più vocate.

La proposta di legge, attualmente sottoposta
all'attenzione dell'Organo Politico Regionale, re
golamenta lo sfruttamento delle tartufaie natu
rali del Demanio e definisce le modalità di com
mercializzazione del tartufo. Inoltre prevede una
serie di interventi per favorire lo sviluppo della

tartuficoltura nelle aree idonee, da individuare
con opportuni studi.

Le prove di coltivazione sono state avviate, dal
suddetto Servizio (Se.S.I.C.A.), tramite il Centro
Zonale di Oliveto Citra, realizzando 3 campi di
mostrativi con piante micorrizate di nocciuolo,
roverella e carpino, in alcune aree maggiormen
te vocate del Comprensorio Alto Sele.

Gli appezzamenti utilizzati per l'allestimento
dei campi sono stati scelti dopo l'esame della flo
ra spontanea ed un'appropriata analisi fisico
chimica del terreno per accertarne l'idoneità al
la specie di Tuber da coltivare.

Tali impianti, essendo di recente realizzazio
ne, non consentono ancora di trarre alcun giu
dizio in merito alla convenienza di sviluppare la
tartuficoltura intensiva nelle aree studiate.
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RIASSUNTO - La specie di tartufo prevalentemente raccolta nelle province di Avellino, Salerno, Benevento e Caserta
(Regione Campania) è Tuber mesentericum Vitt., che rappresenta il 90% circa della produzione regionale. La restante par
te è costituita da Tuber aestivum Vitt., da T. aestivum Vitto subsp. uncinatum (Chatin) Fischer e da una piccola presenza
di T. borchii Vitto e T. magnatum Pico.

I! clima delle tartufaie naturali di Tuber mesentericum Vitt ., è di tipo mediterraneo-montano caratterizzato da una
buona piovosità e presenza di neve nei mesi invernali-primaverili e da una attenuata siccità estiva.

I suoli di Tuber mesentericum Vitto in Campania si sono formati su una serie di massicci calcarei e calcareo-arenacei
del Mesozoico e sono del tipo dei suoli bruni, dei rendzinoidi e degli andosuoli.

I! faggio (Fagus sylvatica) di alto fusto copre circa 1'80% dell'intero patrimonio tartuficolo naturale della Regione,
mentre il restante 20% è costituito dal ceduo di faggio, di Quercus pubescens, di Corylus avellana, di Pinus nigra, di Ostrya
carpinifolia e di Alnus cordata. La flora del sottobosco è rappresentata prevalentemente da specie acidofile e nitrofile.

La produzione regionale media annua si è attestata sui 100 quintali complessivi.
La Regione Campania, nell'ambito dei Progetti di Sviluppo Agricolo, dal 1984 ha promosso e realizzato una serie di

iniziative miranti alla tutela dell 'attuale patrimonio tartuficolo ed allo sviluppo di una coltivazione razionale del tartufo.

RÉsUMÉ - La truffe en Campania.

L'espèce de truffe qui prédomine dans les provinces de Avellino, de Salerno, Benevento et Caserta (Campanie) est Tuber
mesentericum Vitt., qui représente environ 90% de la production régionale. Le reste est constitué par Tuber aestivum
Vitt. , T. aestivum Vitto subsp. uncinatum (Chatin) Fischer et par T. borchii Vitto et T. magnatum Pico, en quantité limitée.

Le climat des truffières naturelles à Tuber mesentericum Vitto est de type méditeranéen-montagnard, caractérisé par
une bonne pluviosité, la présence de neige pendant les mois d 'hiver et en printemps et une sécheresse atténuée pendant
l'é té.

Les sols à Tuber mesentericum Vitto se sont formés en Campania, sur une série de massifs calcaires crétacés et calcaréo
arénacés (du Mesozoique) et sont de type sols bruns, rendzines et andosols.

Le hetre (Fagus sylvatica) en haute futaie recouvre environ 80% de la totalité du patrimoine truffier naturel de la
région, tandis que le 20% restant sont constitués par du taillis de hetre, Quercus pubescens, Corylus avellana, Pinus nigra,
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Ostrya carpinifolia et Alnus cordata. La flora du sous-bois est représentée, en majorité, par des espèces acidophiles et
nitrophiles.

La production régionale moyenne se chiffre au total a 100 quintaux par ano
La Région Campanie, dans le cadre de projets de développement agricole, a promu et réalisé, à partir de 1984, une

série d'initiatives visant à protéger le patrimoine truffier actuel et à développer la culture rationelle de la truffe.
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Interventi promozionali dell'Ente di Sviluppo
Agricolo dell'Umbria a favore della Tartuficoltura

Adelmo Lucaccioni - Osservatorio Malattie Piante dell'Ente di Sviluppo Agricolo
dell'Umbria

SUMMARY - Promotional interventions of the Umbrian Agricultural Development Organization for
truffle-growing.

The author, after having described the developments in truffle-growing research made in Italy in the
last fifty years, dwells upon the activity that the Umbrian Agricultural Development Organization has car
ried out in order to increase truffle production in this region.

He concentrates on the arrangement with the Biological VegetaI Department of the University of Perugia,
thanks to which research has been carried out on the mycorrhization of several forest essences with dif
ferent types of truffles, the flora and the vegetation of the natural truffle grounds Tuber magnatum Pico
and Tuber melanosporum Vitt. , the ecological characteristics of the development of the more precious types
of truffle and their cultivation in the field . The results obtained, which have been made widely known, have
increased and promoted the interest of farmers in truffle growing and this has resulted in the planting of
about 200 hectares of truffle-beds in the region.

In conclusion, the particular present and future aim of the activity carried out by the Umbrian Agricultural
Development Organization is to solve the environmental and socio-economic problems of the hinterland and
so, considering the good results achieved, its activity will be even more productive in the future.

Key words - Promotional interventions, agricultural development, truffle-growing.

Interventi

Le ricerche sulla coltivazione dei tartufi in
Umbria furono iniziate intorno agli anni '30 da
Francolini, direttore della cattedra ambulante
di agricoltura di Spoleto, il quale effettuò i pri
mi impianti di tartufaie seminando ghiande pro
dotte da piante tartufigene in terreni con carat
teristiche pedoclimatiche idonee allo sviluppo
dei tartufi (Francolini, 1931).

Successivamente negli anni '50-60 il Mannozzi
Torini realizzò nuove tartufaie mettendo a dimo
ra piante di varie essenze forestali precedente
mente micorrizate in vivaio con tartufi
(Mannozzi-Torini, 1984).

Intorno agli anni '60 furono attive le ricerche
sui tartufi soprattutto a livello biologico ed eco
logico presso l'Istituto di BotaniCa dell'Univer
sità di Torino. In seguito a tali ricerche, che con
sentirono di acquisire nuove conoscenze sui tar
tufi (Caramiello, 1968; Ceruti, 1968; Fontana,

1971; Palenzona, 1969; Palenzona etal. 1972),
non seguì un'altrettanto intensa sperimentazio
ne in campo.

Si deve alla Regione Umbria (Assessorato al
le Foreste) lo stimolo per la ripresa della colti
vazione dei tartufi; infatti, nel 1979 stipulò una
convenzione con l'Istituto di Botanica, oggi Di
partimento di Biologia Vegetale, dell'Universi
tà di Perugia con il fine di incrementare la pro
duzione dei tartufi in Umbria.

L'anno successivo in data 18.12.1980, poiché
l'Assessorato alle Foreste non aveva rifinanzia
to la convenzione con il medesimo Istituto Uni
versitario, l'E.S.A.U., ritenendo molto importan
te la tartuficoltura che consente il recupero di
vaste superfici di terreno abbandonato nell'ul
timo ventennio, stipulò una convenzione trien
naIe con l'Istituto di Botanica dell'Università di
Perugia allo scopo di proseguire ed ampliare le
ricerche sulla biologia e sull'ecologia dei tartufi.

In seguito alla stipula della convenzione furo-
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no eseguite le seguenti ricerche e prove speri
mentali in pieno campo:

1) Flora e vegetazione nelle tartufaie naturali di
Tuber magnatum Pico e di Tuber melanospo
rum Vitto Tali ricerche hanno consentito di
individuare le specie simbionti più comuni
nell'Italia centrale.

2) Micorrizazione di varie essenze forestali.
Queste ricerche si sono svolte secondo i se
guenti punti:

a - prove di germinazione dei semi di Quercus
pubescens, Corylus avellana, Ostrya carpi
nifolia, Cistus incanus, ecc.;

b - prove di sterilizzazione dei semi con vari
agenti chimici;

c - prove di propagazione per talea di Corylus
avellana, Quercus pubescens, TiZia spp., Po
pulus spp. e SaZix spp.;

d varie metodiche di micorrizazione;

e - utilizzazione di vari slj.bstrati più o meno
concimati per allevare le piante inoculate
in via di micorrizazione;

f - studio delle micorrize finalizzato alloro ri
conoscimento;

g - prove di micorrizazione in loco delle pian
te adulte con lo scopo di renderle tartufi 
gene.

3) Ricerche sulla individuazione delle piante
tartufigene in natura. La ricerca ha permes
so di accertare l'attività tartufigena di alcu
ne specie quali Cistus incanus, Ostrya carpi
nifolia, Carpinus orientalis e Quercus cerris,
mentre è stato accertato che Spartium jun
ceum, Olea europaea e Juniperus spp. non so
no i diretti responsabili della produzione dei
tartufi.

4) Collezione di tartufi spontanei in Umbria. È

stata allestita presso il Dipartimento di Bio
logia vegetale dell'Università di Perugia una
collezione di circa 600 esemplari di tartufo
appartenenti a 18 specie diverse.

5) Realizzazione di impianti di tartufaie coltiva
te . Nel 1980 furono impiantate quattro tar
tufaie coltivate con Tuber melanosporum
(Volperino, Trevi, Viepri e Norcia) utilizzan
do piantine micorrizate di provenienza fran
cese. Nel 1983 furono realizzati altri 3 im
pianti e precisamente due con Tuber melano
sporum (Assisi e Terni) e uno con Tuber ma
gnatum presso Città di Castello (Bocca Ser-

riola). I primi impianti di tartufaie hanno ini
ziato già da tempo a produrre tartufi.

I risultati di questo triennio di ricerche han
no consentito la realizzazione del piano tartufi
geno triennale della Regione Umbria che verrà
illustrato in un'altra relazione.

Dal 1983, anno in cui fu elargita la terza ed ul
tima rata del contributo relativo alla ricerca sui
tartufi previsto dalla convenzione stipulata
nell'80 tra l'Istituto di Biologia vegetale e
l'E.S.A.U., furono sospesi i contributi da parte
dei vari Enti regionali per proseguire le ricer
che sui tartufi.

Verso la fine dell'anno 19871'E.S.A.U., che ave
va sospeso momentaneamente gli interventi a fa
vore della tartuficoltura, essendo diventata una
competenza quasi esclusiva dell'Assessorato alle
Foreste e consapevole della mancanza di cono
scenze relative alla coltivazione delle diverse
piante tartufigene in pieno campo e della neces
sità di approfondire le ricerche sull'ecologia dei
tartufi e sul miglioramento genetico delle pian
te tartufigene, ha stipulato una nuova conven
zione con il Dipartimento di Biologia Vegetale
dell'Università di Perugia e con l'Assessorato al
le Foreste per approfondire le ricerche sopra ac
cennate. Questa convenzione tra gli Enti men
zionati prevede di approfondire le conoscenze
di base e quelle applicative utilizzando i 53 im
pianti di tartufaie coltivate realizzati in seguito
all'attuazione del piano tartufigeno regionale
promosso dall 'Assessorato alle Foreste.

L'E.S.A.U. inoltre ha messo a disposizione i
terreni della propria azienda di Castiglio~ìe Al
dobrando per ospitare un impianto di tartufaia
coltivata, realizzato nell'ambito del piano tartu
figeno regionale e ha impiantato un'altra tartu
faia coltivata utilizzando piantine micorrizate
prodotte dal Dipartimento di Biologia vegetale
con cui è convenzionata. Si è adoperato, infine,
per divulgare le tecniche di coltivazione delle
piante tartufigene micorrizate con tartufi di di
versa specie man mano che venivano approfon
dite le conoscenze scientifiche nel settore.

In conclusione l'azione dell'E.S.A.U. è stata per
ciò rivolta allo sviluppo della ricerca scientifica
ed alla diffusione delle conoscenze sui tartufi e
sulla tartuficoltura, con lo scopo di incentivare
la loro coltivazione in Umbria e con essa risolve
re numerosi problemi socio-economici delle po
polazioni residenti nelle zone svantaggiate.
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RIASSUNTO - L'autore, dopo aver tratteggiato gli sviluppi delle ricerche sulla tartuficoltura eseguite in Italia nell 'ul
timo cinquantennio, si sofferma sull'attività svolta dall'Ente di Sviluppo Agricolo dell'Umbria per incrementare la produ
zione dei tartufi nella Regione.

In particolare riferisce sulle convenzioni stipulate con il Dipartimento di Biologia vegetale dell'Università di Perugia,
che hanno consentito di sviluppare ricerche riguardanti la micorrizazione di varie essenze forestali con diverse specie
di tartufo, la flora e la vegetazione delle tartufaie naturali di Tuber magnatum Pico e Tuber melanosporum Vitt., le carat
teristiche ecologiche di sviluppo delle specie di tartufo più pregiate e la coltivazione in campo delle stesse.

I risultati ottenuti, che sono stati ampiamenti divulgati, hanno incrementato l'interesse degli operatori agricoli verso
la tartuficoltura, che si è concretizzato con l'impianto di circa 200 ettari di tartufaie coltivate in Umbria.

In conclusione, l'attività dell'Ente di Sviluppo Agricolo dell'Umbria che, in base ai buoni risultati ottenuti sarà anco
ra più incisiva nel prossimo futuro, ha mirato e mira alla risoluzione dei problemi ambientali e socio-economici delle
aree interne.

RÉsUMÉ - Interventions promotionnel/es de l'Organisme de Developpement Agricole de l'Ombrie à bénéfice de la culture
des truffes.

Après avoir traité des acquisitions des recherches sur la culture des truffes effectuées en Italie au cours des derniérs
cinquante ans, l'Auteur s'arrete sur l'activité deployée par l'Organisme de Développement Agricole de l'Ombrie pour aug
menter la production des truffes dans la région. En particulier il se référe aux conventions etablies avec le Département
de Biologie végétale de l'Université de Pérouse et qui ont permis de développer des recherches relatives à la mycorhiza
tion de diverses essences forestières, par différent espèces de truffes, la flore et la végétation des truffières naturelles
à Tuber magnatum Pico et Tuber melanosporum Vitt., les caractéristiques écologiques de développement des espèces de
truffe's les plus appréciées et leur culture au champ.

Les résultats obtenus, qui ont été amplement divulgués, ont été augmenté l'intérét des opérateurs agricoles à l'égard
de la culture des truffes, ce qui s'est concrétisé par l'installation d'environ 200 hectares de truffiéres cultivées en Ombrie.

En conclusion, l'activité de l'Organisme de Développement Agricole de l'Ombrie qui, sur la base des bons résultats
obtenus, sera encore plus incisive dans un futur prochain, a visé et visé à la résolution des problèmes du milieu, sociaux
et économiques des aires internes.
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Il programma tartufigeno della Regione Umbria
- Un laboratorio vivente al servizio della ricerca
e della sperimentazione -

Bruno Monaldi (a), Alberto Rizza (a), Mattia Bencivenga (b) e Adelmo Lucaccioni (c)

a) Regione Umbria - Ufficio Foreste ed Economia Montana
b) Università degli Studi di Perugia - Dipartimento di Biologia Vegetale
c) Osservatorio Malattie Piante - Ente di Sviluppo Agricolo dell'Umbria

SUMMARY - The Truffle growing programme of the Regione Umbria; a living laboratory at the disposal of
research and experimentation.

The authors, members of the regionai Committee of experts in truffIe-growing expressIy founded by the
Umbrian regionai government, discuss here the initiatives in the truffle-growing fieid set out by the region
and carried out during 1983 through the formulation of the regional truffle programme and its realization
during the following years, as the result of which 53 experimental demonstrative fields of about 111 hec
tares have been implanted with pIants m ycorrhized with different types of truffle.

They illustrate the criteria taken into account in choosing not only the ground but also the implantation
techniques, the experimental plans and the cultivation treatments. In particuIar, experiments have been car
ried out regarding intercropping, implantation density, irrigation, fertilization, the heaping of dead Ieaves
and twigs, comparing different types of symbiont pIants mycorrhized with the same type of truffle and, finally,
comparing various kinds of truffle in symbiosis with the symbiont itself.

The implantations were made on grounds belonging to Iocai public organizations in order to permit a
greater operating freedom in executing the cultivation treatments, in gathering data about the growing of
the symbiont pIants and their production and in improving naturai truffle grounds.

The research and experimentation started out by the regional truffle-growing pIan take on a scientific
value that undoubtedly goes beyond Umbrian and they can be considered as examples for the economy of
all the Italian hill and mountain areas that are naturally suited to truffle breeding.

Key words - Truffle, growing, Tuber, sperimentation.

Premessa

L'Umbria è una delle poche regioni italiane
che vanta la produzione spontanea delle specie
di tartufo più pregiate. In particolare vengono
prodotte tutte le specie di cui è consentita la rac
colta e la commercializzazione secondo la legge
quadro nazionale nO 752 del 16 dicembre 1985.

Poiché la raccolta costituisce un'importante
fonte di reddito per le popolazioni che vivono
nelle zone più svantaggiate e per intervenire in
maniera incisiva nella salvaguardia del territo-

rio, la Regione Umbria, già dalla fine degli anni
'70 si è interessata verso questo settore con l'in
tento di incrementarne la produzione.

Una prima iniziativa risale al 1979 quando fu
stipulata una convenzione con il Dipartimento
di Biologia Vegetale dell'Università degli Studi
di Perugia, per promuovere ed approfondire gli
studi sulla biologia e sulla ecologia dei tartufi.

Nel 1980, per il tramite dell'Ente di Sviluppo
Agricolo dell'Umbria (E.S.A.U.), venne rinnova
ta la convenzione per consentire la prosecuzio
ne delle ricerche avviate ed in particolare per
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migliorare le tecniche di micorrizzazione delle
piante simbionti e quelle di impianto delle tar
tufaie.

Negli anni 1980-81 la Regione emanò due leg
gi regionali (n. 38180 e n. 55/81) con lo scopo di
regolare la raccolta dei tartufi e contemporanea
mente sostenerne la coltivazione mediante con
tributi concessi ai privati fino a coprire un mas
simo del 50% delle spese sostenute.

Sulla base dei risultati delle ricerche e dell'e
sperienza maturata in tre anni di operatività del
le leggi regionali sopracitate la Regione attuò il
programma tartufigeno triennale con le seguenti
finalità:

Far conoscere agli operatori agricoli una
nuova forma di agricoltura.

Divulgare le tecniche di coltivazione dei tar
tufi.

Effettuare un'ampia sperimentazione per
saggiare le varie tecniche di coltivazione e la
vocazionalità tartufigena di vaste aree del
territorio umbro.

Per l'attuazione del programma fu istituito un
comitato tecnico coordinato dal dotto Alberto
Rizza, dirigente dell'Ufficio Foreste ed Econo
mia Montana della Regione, e costituito dal prof.
Mattia Bencivenga, dotto Adelmo Lucaccioni,
dott. Mario Guerri e dotto Bruno Monaldi.

Il Comitato, investito di ampi poteri, ha cura
to l'attuazione del piano tartufigeno effettuan
do una serie di impianti dimostrativi e sperimen
tali su terreni pubblici realizzati per il tramite
delle nove Comunità Montane dell'Umbria.

Lo stesso Comitato si è fatto carico dell'attua
zione delle leggi regionali citate adoperandosi
in modo che le tartufaie dei privati fossero rea
lizzate su terreni idonei, utilizzando la specie ap
propriata di tartufo e di pianta simbionte e se
guendo adeguate tecniche di coltivazione. Anche
gli impianti dei privati, che oggi ammontano a
circa 90 ettari, hanno un'azione promozionale
come quelli realizzati con il piano tartufigeno.

Interventi effettuati nel primo anno (1983-84)

Nella prima fase di attuazione, il Comitato ha
rivolto la propria attenzione ai terreni pubblici
che.avevano le seguenti caratteristiche:

superfice di almeno 1,5 ettari;

assenza di vegetazione arborea;

facile accessibilità.

Per ogni terreno veniva compilata una sche
da (Allegato n. 1) in cui venivano riportati una
serie di parametri tali da consentire la scelta del
le aree che rispondevano agli scopi del program
ma tartufigeno.

Scelti i terreni è stata richiesta alle varie dit
te vivaistiche umbre,la disponibilità di piante
tartufigene ed è stata eseguita, nei laboratori
dell'Osservatorio Malattie Piante, l'analisi dei
campioni prelevati nei vari vivai per valutare la
validità delle piante tartufigene in commercio.
Per ogni campione veniva compilata una sche
da di valutazione (Allegato n. 2).

Non essendo stato reperito un sufficiente nu
mero di piante tartufigene micorrizate con il tar
tufo bianco (Tuber magnatum Pico), nel primo
anno sono stati previlegiati gli impianti con il
tartufo nero (Tuber melanosporum Vitt.). Sono
stati realizzati, infatti, n. 16 impianti con il tar
tufo nero e n. 3 impianti con il tartufo bianco.

Successivamente il Comitato tecnico ha for
nito alle Comunità Montane interessate precise
indicazioni sulle operazioni colturali di pre
impianto, impianto e post-impianto nonché gli
schemi di impianto ed il numero di piante tar
tufigene da utilizzare in ciascun campo.

In questo primo anno è stato seguito uno sche
ma sperimentale che prevedeva, per ogni cam
po, una sola specie di tartufo in simbiosi con la
roverella (Quercus pubescens Willd.) e con il noc
ciolo (Corylus avellana L.). In particolare, in ogni
campo, era prevista una parcella della superfi
cie di 0,5 ettari impiantata con querce in purez
za, una parcella di 0,5 ettari impiantata con noc
cioli in purezza ed una terza parcella della me
desima superficie impiantata con querce e noc
ciolj consociati tra di loro.

Durante i lavori di preparazione del terreno,
di messa a dimora delle piantine e di interventi
agronomici negli impianti già realizzati, il Co
mitato tecnico ha eseguito continui sopralluo
ghi affinché tutte le operazioni fossero eseguite
in maniera corretta.

Interventi eseguiti nel secondo anno (1984-85)

Nel secondo anno è stato seguito lo stesso
schema di lavoro dell'anno precedente ma gli im
pianti realizzati hanno avuto soprattutto un fi
ne sperimentale. Intanto, la maggiore disponi
bilità di piante tartufigene presenti nel merca
to umbro ha consentito di ampliare il numero
degli impianti di tartufo bianco e di saggiare al-
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tre specie come il tartufo moscato (Tuber bru
male Vittoforma moschatum De Ferry), il tartu
fo estivo (Tuber aestivum Vitt.), il tartufo unci
nato (Tuber aestivum Vitto subsp. uncinatum
[Chatin] Fischer), il tartufo mesenterico (Tuber
mesentericum Vitt.) e il tartufo bianchetto (Tu
ber albidum Pico). Sono stati realizzati campi
utilizzando tutte le diverse specie di tartufo so
pra accennate e campi che prevedono una sola
specie di tartufo in simbiosi con tutte le piante
simbionti più comuni nella nostra Regione. Ad
esempio sono stati realizzati campi con roverel
le, noccioli, carpini, pioppi, tigli e salici in sim
biosi con il tartufo bianco.

Non conoscendo la migliore densità di impian
to relativa a ciascuna specie simbionte, sono sta
ti realizzati campi mettendo a dimora la stessa
pianta simbionte e la stessa specie di tartufo ma
a densità variabili. Sono state realizzate, infine,
prove di consociazione tra le diverse specie sim
bionti (Allegato n. 3).

In totale, nel secondo anno, sono stati realiz
zati nO14 impianti così ripartiti: tartufo bianco
nO4, tartufo nero nO9, varie specie di tartufo
nO 1.

Interventi eseguiti nel terzo anno (1985-86)

Nel terzo anno gli impianti hanno avuto gli
stessi fini sperimentali previsti nel secondo.
Inoltre sono state previste e realizzate prove spe
rimentali che prevedono, in coltura asciutta ed
irrigua, le seguenti tesi:

controllo
tre modalità di pacciamatura
sarchiatura
sarchiatura e pacciamatura
tre diverse concimazioni
sarchiatura e concimazione
concimazione e pacciamatura

In alcuni campi sono stati effettuati impianti
di irrigazione a goccia per valutare l'effetto del
l'acqua sullo sviluppo delle piante e sulla pro
duzione dei tartufi .

Per correlare la produzione con l 'andamento
climatico sono state installate cinque capanni
ne meteorologiche in altrettanti campi di tartu
fo nero e bianco.

Nel terzo anno sono stati realizzati nO 22 im
pianti così ripartiti : tartufo bianco nO 13, tartu
fo nero nO 4, tartufo moscato nO 1, varie specie
di tartufo nO 4.

Interventi negli anni successivi

Alla fine del terzo anno di attuazione del pro
gramma, per non interrompere la sperimenta
zione, la Regione ha prolungato il piano tartufi
geno per un periodo di tempo indeterminato al
fine di ottenere valide indicazioni sulla coltiva
zione dei tartufi .

Il Comitato si è fatto carico, perciò, di pro
grammare tutti gli interventi colturali, di segui
re l'andamento dei vari impianti e di raccoglie
re tutti i dati possibili.

Il programma prevede la esecuzione di sar
chiature manuali e meccaniche, le irrigazioni di
soccorso, il risarcimento delle fallanze, la pota
tura e l'apposizione di appositi cartellini nume
rati alle piante che consentano il loro riconosci
mento. Per seguire lo sviluppo di ogni pianta e
tracciare così una storia per ciascuna di esse,
alla fine di ogni ciclo vegetativo vengono effet
tuate delle osservazioni che riguardano la misu
razione dell 'altezza e del diametro del fusto, una
stima della vigoria e le eventuali avversità pa
tologiche e meteorologiche. Durante le osserva
zioni, nel caso del tartufo nero, viene segnata la
presenza ed il diametro del pianello.

Il programma prevede, inoltre, indagini accu
rate sulla produzione che verrà rilevata pianta
per pianta.

L'insieme dei dati ottenuti, correlati con le
condizioni pedoclimatiche delle varie zone, con
le varie operazioni colturali eseguite e con le va
rie densità di impianto, fornirà precise indica
zioni sulle tecniche di coltivazione dei tartufi.
I risultati conseguiti fino ad ora sono incorag
gianti: in diversi impianti di tartufo nero si so
no manifestati numerosi pianelli e sono perve
nute segnalazioni di raccolte di tartufi neri e
bianchi da parte di tartufai che hanno realizza
to gli impianti con il contributo regionale.

Il programma comunque non si esaurisce con
quanto sopra descritto perché prevede di effet
tuare altri impianti ed altre prove qualora i ri
sultati della sperimentazione lo richiedano.

Conclusioni

In attuazione del piano tartufigeno la Regio
ne Umbria ha effettuato 55 impianti sperimen
tali-dimostrativi investendo una superficie di
circa 110 ettari dislocati su tutto il territorio re
gionale (Allegato n. 4).
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Va evidenziato che si tratta del primo inter
vento pubblico in assoluto attuato capillarmen
te in tutta la Regione nel settore dei tartufi che,
oltre al fine preminente di incrementare la pro
duzione ha scopi sperimentali, promozionali e
dimostrativi.

Le oltre 55.000 piante tartufigene messe a
dimora costituiscono oggi il più grosso labo
ratorio vivente dove è possibile effettuare

sperimentazioni diverse. La Regione dell'Um
bria, consapevole dell'importanza che riveste la
coltivazione dei tartufi nelle zone interne dell'I
talia Centrale, auspica che altre Regioni si ado
perino in tal senso e mette a disposizione il pro
prio materiale ai ricercatori che intendono coo
perare con la Regione Umbria per il fine comu
ne che è l'incremento della produzione dei tar
tufi .

RIASSUNTO - Gli autori, componenti la Commissione regionale di esperti per la tartuficoltura appositamente istitui
ta dalla Giunta Regionale, riportano le iniziative intraprese dalla Regione Umbria nel settore della tartuficoltura concre
tizzatesi nell'anno 1983 con l'elaborazione del programma tartufigeno regiona le e l'attuazione, negli anni successivi, del
medesimo mediante il quale sono stati impiantati n O53 campi sperimentali-dimostrativi con piante micorrizate con diver
se specie di tartufo per un totale di circa 111 ettari di superficie.

Vengono illustrati i criteri adottati nella scelta dei terreni, delle tecniche di impianto, degli schemi sperimentali e
delle cure colturali eseguite aHe piante in pieno campo. In particolare sono state eseguite prove di consociazione, di densi
tà di impianto, di irrigazione di concimazione, di pacciamatura, di confronto tra diverse specie di piante simbionti micor
rizate con la stessa specie di tartufo e di confronto tra più specie di tartufo in simbiosi con la stessa specie simbionte.

Gli impianti sono stati eseguiti su terreni appartenenti ad Enti Pubblici per consentire una maggiore libertà operati
va nella esecuzione delle cure colturali, nella raccolta dei dati di accrescimento delle piante simbionti, della loro produ
zione e nel miglioramento delle tartufaie naturali.

Le ricerche e la sperimentazione avviate 'con il programma tartufigeno regionale assumono un valore scientifico che
trascende senz'altro dall'interesse geografico umbro e possono rappresentare un motivo di esempio per l'economia delle
colline e delle montagne presenti nelle zone italiane che hanno una naturale vocazione tartufigena.

RÉsUMÉ - Le programme de trufficulture de la Région Ombrie: un laboratoire vivant au service de la recherche et de l'expe
rimentation.

Les Auteurs qui forment la Commission régionale d'experts pour la trufficulture instituée spécialement au Bureau
régional rapportent les initiatives entreprises par la Région Ombrie dans le domaine de la trufficulture; elles se sont con
crétisées, en 1983, par l'élaboration du programme de trufficulture régional et l'exécution, dans les années qui ont suivi,
de ce meme programme au cours duquel 53 parcelles d'expérimentation et de démonstration ont été installées, à base
de plants mycorhizés avec diverses espèces de truffes , pour une superficie totale d'environ 111 hectares.

Les principes adoptés pour le choix des terrains, des techniques de plantation, des protocoles expérimentaux et des
soins culturaux apportés aux plantes en plein champ sont illustrés. En particulier, des essais d'association, de densité
de plantation, d'irrigation, de fumure, de couverture du sol avec des déchets organiques, de comparaison entre espèces
différentes de plantes symbiotes mycorhizées avec la meme espèce de truffe ainsi qu'entre plusieurs espèces de truffes
en symbiose avec la meme piante ont été exécutés.

Les plantations ont été effectuées sur des terrains appartenant aux Offices publics pour bénéficier d'une plus grande
Iiberté d'action dans l'exécution des soins culturaux, la récolte des données sur l'accroissement des plantes symbiotes
et leur production, ainsi que dans l'amélioration des truffiéres naturelles.

Les recherches et l'expérimentation mises en route avec le programme régional de trufficulture ont une importance
scientifique qui dépasse sans nul doute l'intéret géographique de l'Ombrie et peuvent représenter un example pour l'éco
nomie des collines et des montagnes dans les zones italiennes qui possèdent une vocation naturelle pour [es truffes.
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ALLEGATO nO l.

SCHEDA DI SOPRALLUOGO PRELIMINARE

Località Comune Provincia .

Superficie utilizzabile: ha Coltura attuale .

Dati catastali: Comune Foglio Particella/e .

Inclinazione esposizione Altitudine .

Caratteristiche pedologiche .

Giudizio sulla idoneità del terreno .

Specie di tartufo consigliate .

Piante simbionti consigliate .

Operazioni di impianto

Abbattimento alberature: si D

Decespugliamento: leggero D

Spietramento leggero: D

medio

medio

D

D

forte

no

forte

D

D

D

Aratura D profondità cm ..

Apertura buche D diametro cm ..

Sesto di impianto

nO piante micorrizate

Recinzione mi .

Altre operazioni

La Commissione .
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profondità cm .

densità di impianto .

nO paletti tutori .

tabelle monitorie nO .



V1
V1
~

ALLEGATO n O 2 - Scheda di valutazione delle piante tartufigene.

Pianta Simbionte Grado di Micorrizazione
Specie di

distribuzione
PunteggioCampione Ditta Sviluppo (1 -5) Radici sup. Radici mediane Finalen. Fornitrice Tartufo Specie Età

Apparato Epigeo (l-lO) (l-lO) micorrize (1-5)Apparato Ipog.



ALLEGATO nO 3 - Schema di consociazione.

o *
o * o

+ * + * + * + o + o + o *
+ * + * + * + + + + + + * * * * * *

+ * + * + * + o + o + o * o * o * o

+ * + * + * + + + + + + * * * * * *

+ * + * + * + o + o + o * o * o * o

+ * + * + * + + + + + + * * * * * *

+ * + * + * + o + o + o * o * o * o

+ * + * + * + + + + + + * * * * * *

+ * + * + * + o + o + o * o * o * o

+ * + * + * + + + + + + * * * * * *

+ * + * + * + o + o + o * o * o * o

+ * + * + * + + + + + + * * * * * *

+ * + * + * + o + o + o * o * o * o

+ * + * + * + + + + + + * * * * * *

+ * + * + * + o + o + o * o * o * o

+ * + * + * + + + + + + * * * * * *

+ * + * + * + o + o + o * o * o * o

+ * + * + * + + + + + + * * * * * *

+ * + * + * + o + o + o * o * o * o

+ * + * + * + + + + + + * * * * * *

+ * + * + * + o + o + o * o * o * o

+ * + * + * + + + + + + * * * * * *

+ * + * + * + o + o + o * o * o * o

+ * + * + * + + + + + + * * * * * *

+ * + * + * + o + o + o * o * o * o

+ Ostrya carpinifo/ia
* Cory/us avellana
o Quercus pubescens

Sesto d'impianto: m. 5 X 4
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ALLEGATO nO 4 - Impianti sperimentali realizzati in Umbria.

Comune Località Anno di Superficie Altitudine Inclinazione Esposizione Specie di tartufo Piante simbiontiimpianto (ha) (m. s. l.m.) (gradi)

GUBBIO Sesse 1984 1.44.20 450 IO nord-ovest Tuber magnatum Quercus pubescens

GUBBIO Carestello 1986 1.50.00 450 4 sud-est Tuber magnatum Ostrya carpinifolia
Corylus avellana
Populus alba
Salix sp. pl.

GUALDO TADINO Capralina 1984 3.50.00 600 8-20 sud Tuber melanosporum Quercus pubescens
Ostrya carpinifolia

GUALDO TADINO Costa Sparagara 1984 1.50.00 660 30 sud-est Tuber melanosporum Corylus avellana
Quercus pubescens
Ostrya carpinifolia

GUALDO TADINO Castagneto 1985 2.00.00 800 10-20 nord-ovest Tuber melanosporum Quercus pubescens

FOSSATO DI VIVO Le Lame 1986 2.00.00 450 lO est Tuber magnatum Ostrya carpinifolia
Quercus pubescens
Corylus avellana

FOSSATO DI VICO Colbassano 1986 2.00.00 300 - - Tuber magnatum Corylus avellana
Quercus pubescens
Ostrya carpinifolia
Populus alba
Salix sp. pl.
Populus nigra

COSTACCIARO Pettinara 1986 2.80.00 400 5 nord-est Tuber magnatum Ostrya carpinifolia
Salix sp . pl.
Populus nigra
Corylus avellana
Quercus pubescens

FOLIGNO Cancelli 1984 1.27.00 1000 5 sud-est Tuber melanosporum Quercus pubescens
Corylus avellana
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Segue: ALLEGATO nO 4.

Comune Località Anno di Superficie Altitudine Inclinazione Esposizione Specie di tartufo Piante simbiontiimpianto (ha) (m. s.l.m.) (gradi)

CITTÀ DI CASTELLO S. Petrignano 1984 2.49.10 250 - - Tuber magnatum Quercus pubescens
Corylus avellana

CITTÀ DI CASTELLO Monte Maggiore 1986 2.78.00 550 10-20 nord Tuber magnatum Quercus pubescens
Corylus avellana

CITTÀ DI CASTELLO Il Campo 1986 1.97.50 500 lO nord Tuber magnatum Quercus pubescens
Tuber moschatum Ostrya carpinifolia

Corylus avellana

CITTÀ DI CASTELLO Cai Firenze - Bocca Serriala 1986 5.90.70 650 20 sud Tuber magnatum Quercus pubescens
Corylus avellana
Ostrya carpinifolia
Populus alba
Salix sp. pl.

PIETRALUNGA Pieve dei Saddi - Vac. Olmo 1986 1.55.00 550 8-16 nord Tuber magnatum Quercus pubescens
Corylus avellana

PIETRALUNGA Pieve dei Saddi - Lac.
Funati 1986 3.07.20 - - - Tuber magnatum Quercus pubescens

Corylus avellana

CITTÀ DI CASTELLO Il Toppo "Vignalle" 1986 0.75.00 - - - Tuber magnatum Quercus pubescens
Ostrya carpinifolia
Corylus avellana

GUBBIO Salia 1986 2.80.50 700 5-20 sud Tuber magnatum Ostrya carpinifolia
Corylus avellana

GUBBIO Caldea 1986 3.50.00 400 5 sud-ovest Tuber magnatum Salix sp. pl.
Populus alba
Ostrya carpinifolia
Corylus avellana
Quercus pubescens
Populus nigra
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Segue: ALLEGATO nO 4.

Comune Località Anno di Superficie Altitudine Inclinazione esposizione Specie di tartufo Piante simbiontiimpianto (ha) (m. s. l.m.) (gradi)

SAN VENANZO Campeglia 1986 1.50.00 500 13 sud Tuber melanosporum Quercus pubescens
T. aestivum Ostrya carpinifolia
T. aestivum varouncinatum Corylus avellana
T. mesentericum
T. albidum

ALLERONA Acquaviva 1986 0.45.61 500 4 nord Tuber moschatum Quercus pubescens
Corylus avellana

ALLERONA Molinello 1985 1.50.00 216 3 est Tuber magnatum Quercus pubescens
Corylus avellana

SAN VENANZO Vallela ia 1985 1.50.00 570 5 sud-est Tuber melanosporum Quercus pubescens
Corylus avellana

AMELIA Forte Cesare 1986 2.40.00 300 3 est Tuber melanosporum Corylus avellana
T. moschatum Ostrya carpinifolia
T. aestivum Quercus pubescens
T. albidum Quercus ilex

ARRONE Vigne della Campanell a 1985 4.00.00 500 30 ovest Tuber melanosporum Quercus pubescens
Corylus avellana
Quercus ilex
Oslrya carpinifolia

TERNI Pratarelle 1984 2.00.00 900 lO nord Tuber melanosporum Quercus pubescens
Quecus ilex
Corylus avellana

ARRONE-POLINO Vigne Parenzio 1984 5.00.00 600 lO ovest Tuber melanosporum Quercus pubescens
Quercus ilex
Corylus avellana
Oslrya carpinifolia
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Segue: ALLEGATO nO 4.

Comu ne Locali tà Anno di Superficie Alti tudine Incl inazione Esposizione Specie di tartufo Piante simbiontiimpianto (ha) (m. s .l.m.) (gradi)

GIANO DELL'UMBRIA Mercatale 1986 1.64.90 350 3 nord-est Tuber melanosporum Quercus pubescens
T. magnatum Ostrya carpinifolia
T. aestivum Populus alba

GIANO DELL'UMBRIA Coste della Madonna 1986 1.1 8.70 500 lO nord-est Tuber melanosporum Quercus pubescens
Ostrya carpinifolia

CASTIGLION DEL Petrignano 1986 0.50.00 350 5-20 est Tuber melanosporum Quercus pubescens
LAGO T. moschatum Corylus avellana

T. albidum Ostrya carpinifolia
T. aestivum
T. mesentericum

CITTÀ DELLA PIEVE Il Monte 1985 2.00.00 500 15 nord Tuber magnatum Quercus pubescens
Corylus avellana
Ostrya carpinifolia

CITTÀ DELLA PIEVE Ponticelli 1985 1.50.00 250 - - Tuber magnatum Quercus pubescens
Corylus avellana
Ostrya carpinifolia
Salix sp. p l.

PERUGIA Colle Strada 1986 2.50.00 150 - - Tuber magnatum Salix sp. pl.
T. albidum Populus alba
T. aestivum Corylus avellana
T. aestivum varo uncinatum Quercus pubescens
T. mesentericum Ostrya carpinifolia
T. moschatum Quercus ilex

PERUGIA San Girolamo 1985 1.50.00 400 8-20 nord-est Tuber melanosporum Quercus pubescens
T. moschatum Corylus avellana

Ostrya carpinifolia

PACIANO Caste llaro 1984 0.50.00 500 2 nord-ovest Tuber melanosporum Quercus pubescens

PANICALE Piscino 1984 1.50.00 400 lO sud-est Tuber melanosporum Quercus pubescens
Corylus avellana
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Segue: ALLEGATO nO 4.

Comune Locali tà Anno di Superficie Al t itudine Inclinazione Esposizione Specie di tartufo Piante simbiontiimpianto (ha) (m. s.l.m.) (gradi)

PRECI Pianalat i 1984 2.00.00 784 40 ovest Tuber melanosporum Quercus pubescens
Corylus avellana

SCHEGGINO Valcasana 1984 1.16.00 340 8 sud-ovest Tuber melanosporum Quercus pubescens
Corylus avellana

VALLO DI NERA Castigl iani 1984 0.95.00 910 l O sud-est Tuber melanosporum Quercus pubescens
Corylus avellana

MASSA MARTANA Colle del Carnia 1983 1.00.00 850 8-20 nord-est Tuber melanosporum Quercus pubescens
Corylus avellana

SPOLETO Monte Pincio 1984 4.95 .00 350 12 est Tuber melanosporum Corylus avellana
T. magnatum Quercus pubescens
T. albidum Salix sp . pl.
T. brumale
T. aestivum
T. moschatum

SPOLETO Casa Cantoniera 1984 5.00.00 430 - est Tuber melanosporum Quercus pubescens
Corylus avellana
Quercus ilex
Ostrya carpinifolia

SPOLETO Coste di M. Martano 1984 2.34.90 600 lO sud-est Tuber melanosporum Ostrya carpinifolia
Quercus pubescens

SPOLETO Milano di M. Martano 1985 2.64.50 600 lO sud-est Tuber melanosporum Ostrya carpinifolia
Quercus pubescens

SPOLETO Colle Picone 1986 2.80.00 750 45 sud Tuber melanosporum Ostrya carpinifolia
T. aestivum Quercus pubescens

Quercus ilex
Corylus avellana
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Comune Loca lità Anno di Superfic ie Altitudine Inclinazione Esposizione Specie di tartufo Pia nte simbiontiimpianto (ha) (m. s. l.m.) (gradi)

ASSISI Assis i 1987 3.00.00 400 5 nord-ovest Tuber m ela nosporum Ostrya carpinifolia

ASSISI Le Bandite ll e 1987 1.84.00 700 8-20 sud-est Tuber melanosporum Ost rya carpinifolia
Quercus pubescens
Corylus avellana

ASSISI Le Ba ndite lle I 1984 1.50.00 700 15-20 sud Tuber melanosporum Quercus pubescens
Corylus avellana

VALTOPINA San Pie tro 1984 2.00.00 350 10-15 nord-est Tuber magnatum Quercus pubescens
Corylus avellana

CERRETO DJ SPOLETO Costa de l Pero 1984 2.06.60 970 lO nord-ovest Tuber melanosporum Quercus pubescens
Corylus avellana
Ostrya ca rpinifolia

NORCIA Cortigno-Acerone 1984 1.00.00 1200 45 es t Tuber melanosporum Corylus avellana

S. ANATOLIA DI NARCO Acquedove 1984 1.20.00 850 8 ovest Tuber melanosporum Quercus pubescens
Corylus avellana

SELLANO Orsa no 1° e 2° 1984 1.03.80 854 30 est Tuber melanosporum Quercus pubesce ns

SELLANO Casa le Manenti 1984 1.00.00 1080 - - Tu ber melanosporum Quercus pubescens
Corylus avellana

SELLANO Sella no 1985 1.00.00 650 30 est Tuber melanosporum Quercus pubesce ns
Ostrya ca rpinifolia

CASCIA Vall e Versara 1985 2.00.00 1000 47 est Tuber melanosporum Quercus pubescens
Ostrya carpinifolia





Iniziative dell'E.T.S.A.f. per lo sviluppo della
tartuficoltura in Toscana - Prime osservazioni
in una giovane tartufaia sperimentale
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SUMMARY - Initiatives of E.T.S.A.F. (Ente Toscano di Sviluppo Agricolo Forestale) for the development of
truffle-growing in Tuscany. - First observations in a young experimental truffle ground.

Tuscany has Iarge areas suitabie for truffle breeding. The most widespred truffle is the white one (Tuber
magnatum Pico) and the next most widespread the « scorzone » (Tuber aestivum Vitt.) and the « marzuolo »

(Tuber borchii Vitt .).
A Iarge Appennine ridge (Mugello and Valtiberina) and a Iarge centraI hilly belt (San Miniato, Valdelsa,

Vaidera, Volterrano, Crete Senesi) represent the most important areas where the white truffle is picked,
and there about 5000 peopie innolved in this activity. In these areas truffles are abie to develop thanks to
the particular micro-climatic characteristics of the valley-bottoms of the iniand areas.

The truffle symbiont vegetation is often cut down indiscriminateIy because of competition with
agriculture.

The E.T.S.A.f. within a « Research and Experimentation for truffle growing programme » financed by
the Region of Tuscany, has brought about the following:

an experimentai centre for the production of mycorrhized seedlings in order to experiment on the pro
pagation and the mycorrhization techniques of Tuscany 's most common truffies essences and the pro
duction certified truffle-breeding pIants;

four experimentai cuitivated truffle grounds of altogether lO hectares with the aim of evaluating the pro
ductive capacity of small truffle breeding pIants grounds and of experimenting on impiantiation and
management techniques;

initiatived in the diffusion of knowledge and in technicai assistance.

The second part of the paper describes an experimentai truffle-ground plot run by E.T.S.A.f. in the Crete
Senesi containing pianted oaks, white poplars and willows mycorrhized with white truffle the various cultiva-
tion techniques tried (noeing, manuring and irrigation). .

Key words - Truffle ecology, truffle growing, Tuscany.

Ecologia dei tartufi in Toscana

La Toscana presenta vasti ambienti territoria
li idonei allo sviluppo dei tartufi, in particolare
è diffuso il tartufo bianco (Tuber magnatum Pi
co) e secondariamente lo scorzone (Tipo aesti
vum Vitt.) e il marzuolo (Tuber borchii Vitt.).

Nel complesso in Toscana viene raccolta an
nualmente una media di 400 q.li di tartufi, pre
valentemente di tartufo bianco e in misura se
condaria di bianchetto, estivo e nero pregiato,
mentre sono impegnati con una certa continui
tà nella raccolta circa 5.000 operatori a tempo
pieno e a part-time.
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FIG. 1 - Ambiente appenninico
di diffusione di Tuber
magnatum Pico.

Apennine surroun
ding of diffusion of
Tube r magnatum
Pico.

- milieu typique de dif
fusion de Tuber
magnatum Pico dans
les Apennins.

Operano inoltre in To~canacirca 15 commer
cianti e sono presenti due importanti ditte di tra
sformazione del prodotto.

Tartufo bianco

È il più ricercato in Toscana anche per il suo
pregio. Si possono distinguere 4 aree di diffu
sione:

l'area delle crete senesi e tutta la provincia
di Siena da Monteriggioni a San Casciano
Bagni;

una vasta area a confine fra le province di
Firenze e Pisa avente come principale centro

di commercializzazione San Miniato e com
prendente parte delle colline del Chianti, par
te del Valdarno Inferiore, la Valdelsa, la Val
dera e il Volterrano;

la Val Tiberina ed in particolare i comuni di
Badia Tedalda e Sestino;

l'alta Val di Sieve e l'Alto Mugello.

Queste due ultime aree appenniniche presen
tano caratteristiche climatiche e vegetazionali
simili alle altre aree di produzione del tartufo
bianco in Italia, rientrando nella fascia fitocli
matica del Castanetum a siccità estiva alquan
to limitata, con aree di produzione a quote oscil-

FIG. 2 - Tartufaia naturale di
Tuber magnatum Pi
co - Firenzuola - Fi
renze (Foto Tarducci).

- Natural truffle-
ground of Tube r
magnatum Pico 
Firenzuola - Firenze.

- Truffière naturelle de
Tuber magnatum
Pico - Firenzuola 
Firenze.
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FIG. 3 - Tartufaia naturale di
Tuber magnatum Pi
co - Monteroni d'Ar
bia - Siena.

- Natural truffl e-
ground of Tub er
magnatum Pico 
Monteroni d 'Arbia
Siena.

- Truffière naturelle de
Tuber magnatum
Pico - Monteroni
d 'Arbia - Siena.

lanti da m 300 a m 700/800 s.l.m. con una estre
ma varietà di essenze simbionti con il tartufo,
in particolare: cerro (Quercus cerris L.), roverella
(Quercus pubescens Willd.), nocciolo (Corylus
avellana L.) carpino nero (Ostrya carpinifolia
Scop.) pioppo (Populus sp. pl.) e salicone (Salix
caprea L.) (Figg. 1 e 2).

Le altre due aree, il San Miniatese e le Crete
Senesi, costituiscono di fatto una unica fascia
collinare dal Valdarno inferiore (Pisa) fino alla
Val di Paglia (Siena), estremamente idonea da
un punto di vista geopedologico al tartufo bian
co, ed è di fatto l'area toscana più vasta e pro
duttiva. In questo caso sono però diverse le ca-

ratteristiche climatiche e vegetazionali tanto che
le aree suddette possono essere inserite nella fa
scia fitoclimatica del Lauretum con siccità esti
va spesso alquanto pronunciata. Il tartufo bian
co può vegetare solo grazie alle particolari con
dizioni microclimatiche dei fondovalle ove si ve
rificano inversioni termiche e particolari condi
zioni di umidità (Figg. 3 e 4).

Le specie simbionti per eccellenza sono quel
le delle formazioni riparie: pioppo bianco (Po
pulus alba L.), pioppo nero (Populus nigra L.), sa
lice bianco (Salix alba L.) salicone (Salix caprea
L.) e più raramente cerro (Quercus cerris L.) e
farnia (Quercus robur L.).

FIG. 4 - Tartufaia naturale di
Tuber magnatum Pio
co - Montaione - Fi
renze (Foto Tarducci).

- Natural t r uffl e-
ground of Tuber
magnatum Pico 
montaione - Firenze.

- Truffière naturelle de
Tuber magnatum
Pico - Montaione 
Firenze.
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Vegeta su terreni marnosi o marnoso-argillosi
con pH generalmente oscillante fra 7,6 e 8,2 e
contenuto di calcare molto variabile.

Tartufo bianchetto o marzuolo

Vegeta su terreni calcareo-argillosi o calèareo
sabbiosi ed è alquanto meno selettivo del tartu
fo bianco e meno esigente in fatto di alcalinità

re, brecciosi e superficiali. Si trova in simbiosi
con numerose specie forestali quali querce
(Quercus sp. pl.), carpini (Ostrya, Carpinus), faggi
(Fagus sylvatica L.) pini (Pinus sp. pl.) e cedri (Ce
drus sp. pl.), in Toscana è frequente un po' in tut
ti i terreni calcarei ed i particolare è assai dif
fuso nelle pinete di origine artificiale di Pinus
nigra Arnold (Monti della Modina, Mugello, etc.).
Si spinge anche a quote piuttosto elevate.

F IG. 5 - La diffusione della attività agr icola intensiva è una delle cause della diminuzione della produzione di tartufo.

- The diffusion of the agricultural intensive activity is one of cause of truffle production lessening.

- La diffusion de la culture intensive c'est une des causes de la diminution de la production de truffe.

del terreno. Infatti in Toscana è diffuso un po'
ovunque nelle aree del tartufo bianco, ma lo si
trova in abbondanza anche nelle pinete litora
nee di Pinus pinea L. (da Migliarino-S. Rossore
a Marina di Grosseto e la Feniglia) che ostitui
scono l'ambiente tipico per questo tartufo.

Vive in simbiosi con numerose specie foresta
li, sia latifoglie [querce (Quercus sp. pl.), carpi
no nero (Ostrya carpinifolia), nocciolo (Corylus
avellana L.), faggio (Fagus sylvatica L.], che co
nifere [pini (Pinu5 sp. pl.) e cedri (Cedrus sp. pl.)]
e con alcune specie arbustive (Cistus, etc.).

Tartufo d'estate o scorzone

È molto diffuso in Europa e in tutta Italia. Ve
geta su terreni con elevato contenuto di calca

Problemi colturali e diminuzione della produ
zione

La produzione di tartufi sta generalmente di
minuendo per una serie di cause cosi sintetiz
zabili:

l'utilizzazione di numerose pioppete di fon
dovalle sostituite con pioppi euro-canadesi;

l'eliminazione dei fossetti di regimazione del
le acque superficiali, nonché della vegetazio
ne che si sviluppava ai lati di questi fossi (Fig.
5);

il taglio delle querce e di altre piante isolate;

le arature profonde e l'uso di trattori pesanti;

l'uso massiccio di fertilizzanti e pesticidi.
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Iniziative dell'E.T.S.A.F. per la tartuficoltura

L'E.T.S.A.F. si è da tempo interessato al set
tore con numerose iniziative ed in particolare
con un programma di ricerca e sperimentazione
cosi articolato nelle sue linee essenziali:

Costituzione di un « Centro sperimentale per
la produzione di piantine micorrizzate " in
collaborazione con l'Amministrazione Pro
vinciale di Siena presso l'ex vivaio forestale
del Campino (Siena). L'attività è attuata sot
to il diretto controllo dell'Istituto Sperimen
tale per la Selvicoltura di Arezzo del M.A.F..

Realizzazione e conduzione di 4 impianti
sperimentali:

• Asciano (Siena) - tartufo bianco (ha 6)

• San Miniato (Pisa) - tartufo bianco (ha 1,5)

• Badia Tedalda (Arezzo) - tartufo bianco
(ha 1,3)

• Chiusi della Verna (Arezzo) - tartufo ne
ro pregiato e tartufo estivo (ha 1,2).

Gli impianti sono finalizzati a:

• verifica delle possibilità produttive delle
piantine tartufigene in vari ambienti vocati
della Toscana;

• confronto fra diverse tecniche di micorri
zazione delle piantine;

• analisi delle tecniche di impianto e delle
specie impiegate;

• sperimentazione sulle tecniche colturali di
conduzione in particolare per quanto con
cerne gli interventi di sarchiatura, conci
mazione e irrigazione.

Attività di studio e ricerca

Sono state stipulate convenzioni con l'Istitu
to Sperimentale per la Selvicoltura di Arezzo e
con il Dipartimento di Biologia Vegetale dell'U
niversità di Perugia e si è inoltre provveduto al
la assegnazione di una borsa di studio per spe
rimentazioni e ricerche nel settore.

- Divulgazione e assistenza tecnica alle azien
de per il miglioramento delle tartufaie e la rea
lizzazione di nuovi impianti.

L'E.T.S .A.F. inoltre, nell'ambito dei propri
compiti istituzionali ha inserito nei suoi pro
grammi di attività per i prossimi anni una serie
di iniziative:

predisposizione su incarico della Regione To
scana di un volume completo sui tartufi in
Toscana che possa essere utilizzato come gui
da in preparazione agli esami di idoneità al
la raccolta dei tartufi previsti dalla L.R.
58/88;

indagine sulla ecologia del tartufo bianco in
Toscana con la quale saranno analizzati i pa
rametri ecologici delle tartufaie naturali (cli
ma, suolo, vegetazione etc.) oggi scarsamen
te conosciuti. Tale indagine potrà costituire
la base per la programmazione degli inter
venti di ripristino e miglioramento delle tar
tufaie naturali;

interventi pilota per il miglioramento di tar
tufaie naturali in zone vocate della Toscana
(ha 25).

ulteriore realizzazione di tartufaie coltivate.

Attività del Centro Sperimentale per la produ
zione di piantine micorrizate (vivaio Campino 
Siena)

Il Centro (Fig. 6), che ha avviato la propria at
tività nella primavera del 1987, è dotato di due
serre in policarbonato, una di radicazione e l'al
tra di stazionamento. La serra di radicazione è
pavimentata in cemento e fornita di due banca
li prefabbricati con riscaldamento automatico
collegato a termostato, di un impianto di raf
freddamento « cooling ", di finestre laterali apri
bili, di un impianto di irrigazione costituito da
due linee di nebulizzazione automatizzate con
temporizzatori, di un impianto di riscaldamen
to ambientale tramite aerotermi collegati a ter
mostato. La serra è inoltre corredata di rete om
breggiante al 50% e di due tavoli di appoggio.
La serra di stazionamento è pavimentata, cor
redata di due blocchi di bancali rialzati cm 30
da terra per l'appoggio dei vasetti, di finestre la
terali apribili, di un impianto di riscaldamento
ambientale con aerotermi, di rete ombreggian
te al 70%. L'irrigazione viene eseguita manual
mente. L'acqua utilizzata è dell'acquedotto op
portunamente declorizzata.
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Per la sterilizzazione dei substrati viene uti
lizzato in generatore di vapore fluente.

Il Centro è dotato inoltre di un piccolo labo
ratorio per il controllo delle micorrize (stereo
scopio, microscopio, bilancia di precisione).

L'attività è incentrata sulla sperimentazione
delle tecniche di riproduzione di piante tartufi
gene e loro inoculo con tartufi pregiati, con par
ticolare riferimento al tartufo bianco e alle es
senze arboree tartufigene piti diffuse in Toscana.
Studi piti approfonditi sono rivolti alla riprodu-

braio con seme sterilizzato con ipoclorito di
calcio. Il metodo di riproduzione per talea è
usato per il pioppo bianco, il pioppo nero, il
salicone e il tiglio. Le talee vengono prepa
rate in gennaio, ad eccezione delle talee di
tiglio, il cui periodo migliore risulta fine
agosto-primi di settembre.

Per stimolare la radicazione delle talee è usato
Germon, prodotto in polvere già preparato a
base di acido naftalenacetico. Le talee vengono
poi poste nei bancali riscaldati in substrato ste-

FIG. 6 - Interno di una serra del Centro Sperimentale per la produzione di piantine micorrizate.

- Internai of a greenhouse of the Experimental Centre for the production of mycorrhized seedlings.

- Intérieur d'une serre du Centre Expérimental pour la production de plantes mycorhizées.

zione e micorrizazione del pioppo bianco, spe
cie simbionte tipica delle colline centrali della
Toscana, sulla quale non sono state ancora
messe a punto tecniche sufficientemente affida
bili di propagazione e micorrizazione.

Le piante prodotte, di micorrizazione control
·lata, non utilizzate per la sperimentazione, ven
gono commercializzate.

Il procedimento per la produzione delle pian-
tine può essere cosi sintetizzato:

le piantine vengono riprodotte per semina e
per talea: il metodo della semina è usato per
le querce (cerro, roverella, farnia, leccio), i
pini, i cedri, il nocciolo ed il tiglio (TiZia
sp. pl.). La semina viene effettuata in feb-

rilizzato costituito per il 70% di agriperlite ed
il 30% di vermiculite.

Le piantine sono inoculate al momento del tra
piahto, poi collocate in serra di stazionamento.
Come contenitori sono utilizzati i vasetti in plas
tica ISSA-POT, brevettati dall'Istituto Sperimen
tale per la SeIvicoltura di Arezzo.

Le tecniche di micorrizazione adottate sono:

- metodo a secco: polvere di tartufo mescolato
a sabbia e terrafine;

metodo umido:

• polvere miscelata con acqua sterile e su
bito utilizzata;
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• polvere tenuta a macerare in acqua steri
le per 24-48 ore, poi miscelata.

Questi due procedimenti prevedono che il tar
tufo, subito dopo la raccolta, venga fatto essic
care, poi ridotto in polvere.

- Metodo dell 'innesto: si utilizzano porzioni di
radici ben micorrizate da accostare alle ra
dici delle piante da inoculare.

Il controllo delle piantine viene effettuato in
media dopo sei-otto mesi dalla inoculazione. Il
metodo di valutazione è quello proposto da Ben
civenga et al. (1987), con minime modifiche per
rendere le operazioni piu spedite.

Le piantine sono vendute munite di certifica
zione.

FIG . 7 - Particolare della tartufa ia sperimentale a Villa
nova (Asciano-Siena).

- Detail of the experimental truffle ground in
Villanova (Asciano-Siena).

- Détail de la truffière expérimentale de Villanova
(Asciano-Siena).

FIG. 8 - Prato di Trifolium repens nella tartufaia
sperimenta le.

- Meadow of Trifolium repens in the experimental
truffle ground.

- Prairie de Trifolium repens d~ns la truffière.

Prime osservazioni in una giovane tartufaia spe
rimentale dell'E.T.S.A.F.

Materiali e metodi

La tartufaia sperimentale di tartufo bianco si
estende per una superficie di ha 6. Si trova in
località Villanova di Sotto (comune di Asciano),
nella provincia di Siena. È confinante con una
tartufaia naturale. Il terreno è pianeggiante,
circa m 165-175 s.l.m., con esposizione SE-SO.

Si tratta di terreni con granulometria preva
lentemente argilloso-sabbiosa, in alcuni tratti
anche argilloso-limosa, limoso-sabbiosa, a rea
zione marcatamente alcalina (ph 8,1-8,3). È
abbastanza ricco di calcare totale (22,7%-23,3%)
e di calcare attivo (4,8%-7,3%); il contenuto di
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In queste parcelle vengono sperimentate varie
tesi di coltivazione: sarchiatura, concimazioni e
irrigazioni. Sono previste sarchiature primave
rili (7-10 cm di profondità), taglio della vegeta
zione infestante, poi usata la pacciamatura, in
tutte le parcelle, fatta eccezione per la C, la D
e la L. Nelle prime due è stato impiantato un
prato di Trifolium repens, da tagliare 1-2 volte
all 'anno senza asportare il fieno (Fig. 8). Su tutte
le parcelle sono inoltre previste potature di alle
vamento, eventuali trattamenti antiparassitari
e risarcimenti. Le concimazioni vengono effet
tuate nel periodo primaverile con le seguenti
modalità:
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FIG. 9 - Diagramma climatico di Walter Lieth .

Walter-Lieth's climatic graph.

Diagramme climatique de Walter Lieth.
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FIG. lO - Confronto fra le due stazioni delle temperature
mensili medie, medie delle minime e medie del
le massime.

Comparison between the two stations of mean
montiy temperatures, means of the minima and
means of the maxima.

Température mensuelle moyenne, moyenne des
minimales et moyenne des maximales, compa
raison entre les deux stations.
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sostanza organica è piuttosto basso
(0,57%-0,83%), cosi l'azoto totale (0,08%-0,14%)
ed il fosforo (P 2 O 5 assimilabile p.p.m. 4-5), ma
ricco di potassio (K 2 O assimilabile p.p.m.
17,4-19,8). Risulta basso anche il rapporto car
bonio/azoto (C/N 2,6-5,4), e nella media anche la
capacità di scambio cationica (meq 100 g
17,5-20).

Inizialmente è stata impiantata la farnia
(Quercus robur L.), con sesto d'impianto qua
drato, m 8 X 8.

In seguito sono state piantate salicane (Salix
caprea), salice bianco (Salix alba), pioppo bianco
(Populus alba), pioppo nero (Populus nigra),
Cerro (Quercus cerris) e roverella (Quercus
pubescens) ed il sesto d'impianto risulta perciò
m 4 X 4 (625 piante/ha), (Fig. 7).

La superficie è ripartita in 15 parcelle di varie
dimensioni: A l, A 2, B, C, D, E, F, G, H, I, L, M,
N I, N 2, O. Le piante sono state micorrizate con
Tuber magnatum Pico, adottando il metodo di
Mannozzi-Torini. Solamente nelle parcelle N 2

ed O le piante sono state micorrizate dal Dipar
timento di Biologia Vegetale dell'Università di
Perugia.
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Le tecniche di irrigazione adottate sono:

irrigazione a pioggia: parcelle A l, A2, D, E,
F, G, H, I, M;

141.9

131.6

12 1 .3

1 1 1.0L....-~±--=-=-~+~~",

E 203.7 t
• U 193. 4 t183.1

172.8
162.5

, 52.2

E 7 2.0

!JHf\j\!
3 68.0

1l!JfHH1l
oE 6 7 .5 E 348. 8

U
.. 83.0 • 329·6
; 58.5 · 31004

E 54.0 · 391.2

,. 49.5 • 272.0

- 4 5.0 - 252.8
li 40.5 23'3.6

36.0 21 4 .4

31.5 185.2

27.0 176.0
A, A;zB C OE FG H I L H, A, Az B C o E F G H l L H ,

I es I I e s l

PIOPP I BI A NC HI

Q u E R e E

S A L l e I

E 258.0

1II 1
E26 . 2

11
E 249.8

o 24. 4 ,.U 229.6
: 22. 6 H 2 1 5.4

1
11

Il 20.8

t t
PII 201.2

18.0

t
ti 187.0

t
17.2

t
1 72. 8. 15. 4

t
158. 6

13. 6 14 4.4

11, a ,30.2
10. 0

C D EFG H I L M
11 6 .0

C D E F G H I L M

t e s l t •• I

25 urea
50 perfosfato minerale
20 solfato potassico
60 umifert (corrispond. a 2 q.li

di superstallatico)
» I

» H

irrigazione a goccia: parcelle N 1, N 2.

Le parcelle B, C, L sono testimoni e non ven
gono irrigate. L'irrigazione a pioggia è di soccor
so, e generalmente vengono forniti 35-40 mm di
acqua in un'ora a fine luglio, in modo analogo
ai temporali estivi naturali. L'irrigazione a goc
cia è prevista a partire da metà luglio. Le diver-
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FIG. 12 - Comparazione multipla: minime differenze signi
ficative.

Multiple comparison: least significant dif
ferences.

Comparaison multiple: differences minimes
significatives.

5

FIG. Il - Temperatura del terreno alla profondità di cm
lO e cm. 20.

Temperatures of the ground in the depth of cm
lO and cm 20.

Température du sol à la profondeur de lO et 20
cm.

G F M . A M G L A 5 o N D

__ A l O cm d i profond it .

_ . _ a 20cmd i pro f ondlt.

se tesi di coltivazione sono r iassunte nella
Tabella 1.

Dal novembre del 1986 vengono rilevati setti
manalmente dati meteorologici. Sono state col
locate due capannine, una localizzata allo sco
perto, lungo il confine dell 'impianto, contenente
un igrografo, un pluviografo ed un termografo.
L'altra è posta all 'interno della tartufaia natu
rale confinante, e contiene un igrografo, un ter
mografo e due geotermografi con sensori siste
mati a cm lO e cm 20 sotto il livello del suolo.

L'esame dei dati termopluviografici (Walter
Lieght) sembrano collocare il microclima locale
nella zona fitoclimatica del Lauretum (Pavari
1916) con siccità estiva (Fig. 9).

È da rilevare inoltre che i dati meteorologici
rilevati all'interno della tartufaia naturale con
finante appaiono inferiori di 2°-3 °C rispetto ai
dati r ilevati all'aperto (Fig. lO). Nel grafico 11
sono riportati gli andamenti delle temperature
del terreno a 10-20 cm di profondità.

I dati fin qui rilevati sembrano confermare
quanto affermato in precedenza relativamente

N DoA 5LM A M G

5
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.·"i;

, ...

T _.
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TAB . 1 - Tabella riassuntiva delle diverse tesi di coltivazione .
Summarizing table of different cultivation theses.

- Tab le récapi tu latif de differentes theses de culture .

Particelle

AI A2 B C D E F G H I L M NI N2 O

S X X X X X X X X X X X

Il X X X X X X X X X X X X X

Ip X X X X X X X X X X

Ig X X

CP20 , X X

CK,o X X

CN H, X X

CM X

TR X X

S = sarchiatura
I] = taglio delle infestanti e pacciamtura parziale
Ip = irrigazione a pioggia
le = irrigazione a goccia
CP20 , = concimazione fos forica
CK,o = concimazione potass ica
CNH, = concimazione azotata
CM = concimazione con multifert
TR = prato di Trifolium repens

TAB. 2 - Analisi della varianza (P ";;0,01).
Analysis of variance (P ";; 0,01) .

- Analyse de la variance (P";;0,0 1).

Origine Gradi d i libertà Devianza Varianza Fvariazione

Quercus robur tota le 148 48390.59
diametri tes i Il 10254.92 932 .26 3.34

errore 137 38135.66 278.36

Quercus robur totale 148 1055 153.35
altezze tes i 11 232553.94 21141.26 3.52

errore 137 822599.41 6004.37

Populus alba tota le 166 28630.65
diametri tesi lO 13057.78 1305.77 13.08

errore 156 15572.87 99.82

Populus alba totale 165 38042 1.98
altezze tes i l O 85933.79 8593.37 4.52

errore 155 294488.18 1899.92

Salix alba totale 11 1 6676.27
diametri tes i 8 1654.52 206.81 4.24

errore 103 5021.75 48.75

Salix alba totale 111 377 149.76
altezze tes i 8 75852. 11 9481.51 3.24

errore 103 301297.56 2925.21
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TAB. 3 - Comparazione multipla - Minime differenze significative.
Multiple comparison - Last significant differences.

- Comparaison multiple - Minimes différences significatives .

QUERCUS ROBUR

diametri altezze

Tes i

A,

B

L

E

G

I

N ,

D

C

F

H

Media

35.14

36.83

40.51

40.75

47 .57

48.50

52.40

52.60

53.00

54.58

56.00

63.33

a

ab

abc

abc

abcd

abcd

bcd

bcd

cd

cd

cd

d

Separazione Tesi

A,

Al

B

L

F

G

E

N,

I

H

D

C

Media

213.39

228.03

236.25

250.00

279.54

28416

286.42

290.00

295.00

300.83

311.15

330.00

a

ab

ab

abc

abcd

abcd

abcd

bcd

bcd

bcd

cd

d

Separazione

diametri

POPULUS ALBA

altezze

Tesi

B

G

F

D

C

E

I

H

Al

N,

A,

Media

11.18

13.12

14.72

15.63

16.08

19.58

19.60

21.30

24.36

29.00

36.05

a

ab

ab

ab

abc

abc

abc

bcd

cd

de

e

Separazione Tesi

B

G

D

C

H

F

A2

I

E

A,

N,

Media

129.77

130.62

142.72

152.50

154.00

159.00

167.83

179.00

180.00

192.90

194.50

a

ab

abc

abc

abc

abcd

bcd

cd

cd

d

d

Separazione

Tesi Media

diametri

Separazione

SALIX ALBA

Tesi Media

altezze

Separazione

E

G

F

C

D

M

L

I

H

13.00

13.23

13.57

18.88

15.81

17.55

18.88

20.15

24.61

a

ab

ab

ab

abc

abc

bc

cd

d

C

F

E

G

L

I

D

M

H

138.11

163.57

166.50

170.29

186.66

199.00

199.09

203.33

235.76

a

ab

ab

ab

b

bc

bc

bc

c

I
I

- 573 -



TAB. 4 - Comparazione multipla - Test di Duncan.
Multiple comparison - Duncan' test.

- Comparaison multiple - Test de Duncan.

QUERCUS ROBUR

diametri altezze

Tesi

AI

B

A2

L

E

G

I

NI

D

C

F

H

Media

35.14

36.83

40.51

40.75

47.57

48.50

52.40

52.60

53 .00

54.58

56.00

6333

a

ab

ab

ab

abc

abc

abc

abc

abc

bc

bc

c

Separazione Tesi

AI

A2

B

L

F

G

E

NI

I

H

D

C

Media

213.39

228.03

236.25

250.00

279.54

284.16

286.42

290.00

295.00

300.83

311.15

330.00

a

ab

ab

abc

abc

abc

abc

abc

abc

abc

bc

c

Separazione

diametri

POPULUS ALBA

altezza

Tesi

B

G

F

D

C

E

I

H

Media

11.18

13.12

14.72

15.63

16.08

19.58

19.60

21.30

24.36

29.00

36.05

a

a

ab

ab

ab

abc

abc

abc

bc

cd

d

Separazione Tesi

B

G

D

C

H

F

A2

I

E

Media

129.77

130.62

142.72

152.50

154.00

159.00

167.83

179.00

180.00

192.90

194.50

a

a

ab

abc

abc

abc

abc

bc

bc

c

c

Separazione

Tesi Media

diametri

Separazione

SALIX ALBA

Tesi Media

altezza

Separazione

E

G

F

C

D

M

L

I

H

13.00

13.23

13.57

13.88

15 .81

17.55

18.88

20.15

24.61

a

a

ab

ab

ab

ab

abc

bc

c I

C

F

E

G

L

I

D

M

H
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138.11

163.57

166.50

170.29

186.66

199.00

199.09

203.33

235.76

a

ab

ab

ab

abc

bc

bc

bc

c



al microclima particolare dei fondovalle rispet
to alle aree circostanti delle colline interne del
la Toscana che permettono lo sviluppo del tar
tufo bianco.

Dalla primavera del 1986 sono misurati altez
za totale e diametro a lO cm dal colletto, su un
numero di file campione proporzionale alle di
mensioni delle parcelle.

Di questi dati è stata fatta una prima analisi
con lo scopo di individuare le possibili differen
ze tra le parcelle.

Ogni parcella rappresenta una differente tesi
di coltivazione e per ognuna sono stati confron
tati separatamente diametri e altezze di piante
della medesima specie (querce, pioppi e salici)
e della medesima età (7 anni per le querce, 3 an
ni per i pioppi, 3 anni per i salici).

FIG. 13 - Farnia che ha prodotto i pr imi tartufi nella ta r
tufaia sperimentale.

- Pollard oak that has produced the first truffles
in the experimental truffle-ground.

- Chene pédonculé producteur des premières truf
fes dans la truffière expérimentale.

Risultati

Sulla base di tale analisi è stato evidenziato
che esistono differenze significative tra le diver
se tesi di coltivazione, come si può osservare nel
la Tab. 2.

Quindi si è proceduto all 'analisi delle differen
ze tra i trattamenti, mediante il metodo delle mi
nime differenze significative.

Per quanto riguarda i diametri delle querce
le parcelle che manifestano una crescita diame
trica maggiore sono quelle sottoposte alla con
cimazione, in particolare alla concimazione com
plessa, quelle nelle quali per la presenza del tri
foglio viene mantenuta maggiore umidità nel
terreno, o in cui è adottata l'irrigazione (Tab. 3,
Fig. 12).

In modo analogo, anche se con lievi differen
ze si comportano le altezze delle querce.

Per quanto riguarda i pioppi, si nota invece
una marcata reazione alla sarchiatura, al taglio
delle infestanti ed all'irrigazione. Hanno mino
re effetto invece le concimazioni (Tab. 3, Fig.
12). Bisogna ricordare tuttavia che le querce
hanno l'età di 7 anni , ed i pioppi solamente di
3 anni.

I salici mostrano una marcata differenza nel
le parcelle in cui, oltre agli altri trattamenti, vie
ne effettuata una concimazione composta. Tut
tavia anche nella parcella M, in cui viene effet
tuato solamente il taglio delle infestanti e l'irri
gazione, si nota un marcato accrescimento.

Per una maggiore sicurezza è stato fatto an
che il test di Duncan. Questa comparazione con
ferma quanto esposto sopra per ogni parametro
analizzato (tab. 4). Le lievi differenze presenta
te sono probabilmente da attribuire ai diversi
metodi di procedimento seguiti dai due metodi
di comparazione multipla.

Nel 1986 la tartufaia ha cominciato a produr
re i primi tartufi. Sono stati raccolti tutti pres
so farnie situate vicino al fosso confinante, pro
babilmente perché in tali punti si mantiene me
glio l'umidità nel terreno (Fig. 13). Sono stati tro
vati alcuni carpofori di varie dimensioni pres
so due farnie di anni 7 della parcella A 2.

Nel 1987 ne è stato raccolto solo uno piccolo
nella parcella A l sotto una querce di anni 7.

Nel 1988 i tartufi raccolti sono stati 7 per com
plessivi gr 670 nelle particelle A 2 , B, e G (Tab.
5); da notare che le due farnie della parcella A 2

sono le stesse che avevano prodotto nel 1986.
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Queste parcelle vengono tutte sottoposte a sar
chiatura, a l taglio delle infestanti ed alla irriga
zione a pioggia, fatta eccezione per la parcella

B. Tuttavia occorre ricordare che i carpofori so
no stati raccolti tutti nelle fasce piti umide del
le parcelle.

TAB. 5 Tartufi raccolti nel 1988.
Picked truffles in 1988.
Truffles récoltées en 1988.

Tartufo Particella Pianta produttiva Dimensioni indicative

n. specie età anni carpofori gr

1 A, farn ia lO 90

2 A, farn ia lO 100

3 e 4 A, farnia lO 15, 15

5 G farn ia 8 140

6 G farnia 8 150

7 B farnia 9 160

RIASSUNTO - La Toscana presenta vasti ambienti territoriali idonei allo sviluppo dei tartufi, in particolare è diffuso
il tartufo bianco (Tuber magnatum Pico) e secondariamente lo scorzone (Tuber aestivum Vitt.) e il marzuolo (Tuber borchii
Vitt.).

Le aree di maggior importanza per la raccolta del tartufo bianco, che vede impegnati circa 5.000 operatori, sono costi
tuite da una parte della dorsale appenninica (Mugello e Valtiberina) e da una ampia fascia collinare centrale (San Miniato,
Valdelsa, Valdera, Volterrano, Crete Senesi) ove lo sviluppo del tartufo è possibile per le particolari caratteristiche micro
climatiche del fondovalle delle aree interne. La vegetazione simbionte con il tartufo è frequente oggetto di tagli indiscri
minati per la concorrenza con le colture agrarie.

L'E.T.S.A.F. nell 'ambito di un « Programma di ricerca e sperimentazione per lo sviluppo della tartuficoltura ", finan-
ziato dalla Regione Toscana, ha realizzato:

un « Centro sperimentale per la produzione di piantine micorrizate " per la sperimentazione delle tecniche di propaga
zione e micorrizazione delle essenze tartufigene più diffuse in Toscana e la produzione di piante tartufigene certificate;

quattro tartufaie colt ivate sperimentali per complessivi ha lO, finalizzate a verificare le possibilità produttive delle
piantine tartufigene in vari ambienti vocati della Toscana, confrontare diverse tecniche di micorrizazione, effettuare
sperimentazioni sulle tecniche di impianto e conduzione delle tartufaie;

iniziative di divulgazione e assistenza tecnica.

Nella seconda parte del lavoro viene descritta una tartufaia sperimentale dell'E.T.S.A.F. di ha 6 costituita da querce,
pioppi e salici micorrizati con tartufo bianco in una località delle Crete Senesi.

Vengono illustrate le varie tesi di coltivazione sperimentate: sarchiatura, concimazioni ed irrigazioni.

RÉsUMÉ - Initiatives de E. T.S.A.F. pour le développement de la trufficulture en Toscana. Primieres osservations dans une
jeune truffière experimentale.

La Toscane présente de vastes étendues de territoire propices au développement des truffes; en particulier la tru ffe
bIanche (Tuber magnatum Pico) et secondairement le « scorzone " (Tuber aestivum Vitt.) e le « marzuolo " (Tuber borchii
Vitt.) y sont communes.

Les zones les plus importantes pour la recolte de la truffe bIanche qui la quelle sont employés environ 5000 ramas
seurs, sont constituées par une partie de la dorsale des Appennins (Mugello et Valtiberina) et par une vaste bande de colli
nes centrales (San Miniato, Valdelsa, Valdera, Volterra, Crete Senesi) où le développement de la truffe est possible par
suite des caractéristique micro-climatiques particulières des fonds de vallées des aires internes. La végétat ion qui vit en
symbiose avec la truffe est fréquemment l'objet de coupes sans discrimination à cau se de la concurrence avec les cultures
agraires.

L'E.T.S.A.F. dans la sphère « Programme de recherche et expérimentation pour le développement de la culture de
la truffe ", financé par la Région Toscane, a réalisé:

un « Centre expérimenta l pour la production de plantules mycorhizées " pour l'expérimentation des techniques de pro
pagation et mycorhization des essences truffigénes (génératrices de truffes) les plus communes en Toscane et la pro
duction de plantes truffigènes certifiées.
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- Quatre truffière cultivées expérimentales, de lO hectares au total, destinées à vérifier les possibilités production des
plants truffiers dans diverses milieux de la Toscane présentant cette vocation comparer les differentes techniques de myco
rhization, effectuer des expérimentations sur les techniques d'implantation et de conduite des truffières.

- Des initiatives de developpement et assistance technique.

La deuxième partie de l'étude décrit une truffière expérimentale de chénes, peupliers et saules mycorhizés avec la
truffe bIanche, réalisée par l'E.T.S.A.F. dans les « Crete Senesi ».

Les différentes pratiques culturales expérimentées : binage, fertilisation, irrigation, sont présentées.
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La tartuficoltura nello spoletino

Domenico Manna - Direttore Tecnico della Comunità Montana dei Monti Martani e del
Serano - Spoleto

S UMMARY - Truffle growing in the Spoleto area.

« Tratufani » (truffle sellers) could already be found in the financial regulations of the Spoleto of the
communal period, as we can see in the « tabula exitus, expansea et introitus » of 26 August 1400.

In 1600 Ba ron A. Ancaiani wrote of an active trade in truffles towards Venice and other towns .
It has also become clear from as yet incomplete research that Spoleto can boast of a long tradition in

the field of the cultivation of black truffles and P. Fontana and F. Francolini carried out studies and realized
the first truffle growing installation in Italy.

In the Spoleto area, as elsewhere, there has been a crisis in production due to various causes: large scale
deforestation carried out until the 1950s, field theft , the high number of truffle hunters , the migration of
the population of the mountain areas and the disaffection of owners for their truffle grounds.

The activity of the Comunità montana in support of truffle growing, which began autonomously in 1977-78
and became part of a wider initiative on the part of the Umbrian regional government in 1983-84, aims at
a concrete development of this activity, which is still alive in the cultural traditions of the population of
the mountains of the Spoleto area and still represents an important source of income.

Key words - Tuber melanosporum, cultivation, Spoleto area.

Cenni storici

Nell'ordinamento finanziario di Spoleto del
l'epoca comunale, già compaiono i Tratufani ',
come appare nella « Tabula exitus, expensae et
introitus» del 26 agosto 1400 (Salzano 1941).

I tartufi risultano compresi nel repertorio del
le merci di 'Gabella delle porte' assoggettati, al
l'entrata e all 'uscita del territorio, ad una impo
sizione di '8 soldi' per 100 libre (33 Kg) e ad un
'denaro per libra' , dazio tenue rispetto alle al
tre merci (3 denari per ogni 'paro' di piccioni),
a dimostrazione che erano considerati merce di
largo smercio. Lo stesso Salzano, infatti, affer
ma: 'Ma da un esame della gabella delle porte
si può concludere che il comune favoriva anche
l'esportazione di pecore, capre e castrati, di pel
lami di varia specie, di carta pecorina, di for
maggi pecorini, di guado, di maiali, di zaffera
no, di tartufi, di fave , di orzo, di spelta'.

Il barone Antonio Ancaiani, nel suo volumet
to sul 'Commercio attivo e passivo della città di

Spoleto' pubblicato nel 1672, rivela che nel 1600
i 'corrieri' della Serenissima Repubblica di Ve
nezia facevano sosta, tornando da Roma, alla
montagna di Somma (Spoleto) per l'acquisto di
grande quantità di tartufi, e aggiunge: 'Questo
frutto in tutta Italia, a pochi paesi da Dio è sta
to conceduto; et quelli delle nostre montagne
quando sono arrivati alla maturazione sono più
odorosi e gustosi degli altri paesi, che perciò tan
to in Firenze che in Venezia sono molto cercati '.

Più tardi, nel 1873, il Comizio Agrario di Spo
leto, in un rapporto al Giornale Agrario Italia
no 1, afferma: ' ...nel mercato di Spoleto que
st'anno si sono venduti oltre 30.000 Kg. di tar
tufi, dai quali si è ottenuta una rendita di mez
zo milione di lire; e l'Umbria è 'al primo posto,
seguita dal Piemonte con 27.000 Kg. , dal Vene
to con Il .000, dall'Emilia con 8.000, dalla Tòsca
na con 2.000 chilogrammi annui'.

(1) V. NICCOLI. DELLA COLTIVAZIONE DEI TARTUFI - Pa
dova. Tipografia Drucker e Tedeschi 1885 (in Francolini
1919).
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Per ciò che concerne i rapporti giuridici di
questo pregiato prodotto, in particolare sui di
ritti di escavazione, non vi è traccia negli Statu
ti Comunali di Spoleto del 1296, né nei vari atti
giuridici precedenti; se ne comincia a parlare ne
gli ordinamenti di varie comunità nel 1500.

Nello Statuto del 1572 di Ponte 2, antico ca
stello del comune di Spoleto e oggi frazione di
Cerreto di Spoleto, al Cap. 40 del Libro Va si ri
trova una norma di salvaguardia, lesta ed effi
cace, che mostrerebbe una promiscuità di godi
mento sia pure riservata ai cittadini di quel
castello.

Nel 1600 (Ancaiani, voI. citato) varie comuni
tà o Comunanze erano solite cedere in affitto la
cava dei tartufi, specialmente quelle dello Spo
letino, mentre altre (quelle soggette alla giuri
sdizione di Norcia, compresa Visso) non prati
cavano questo uso .

L'interesse verso il tartufo, data l 'importan
za nel commercio e nell'economia dello Spoleti
no e del Nursino, non poteva comunque esaurir
si su questi aspetti, seppur molto importanti, vi
sto le notevoli tradizioni colturali locali e
regionali.

Primi studi ed esperienze di coltivazione

Da ricerche ancora in corso r isulta che gli stu
di di tartuficoltura risalgono ai primissimi del
1800, ad opera di Pietro Fontana 3, che si dedi
cò alla sperimentazione della coltura del tartufo.

Nella corrispondenza con il principe Stanislao
Poniatowski (1754-1837), nipote ed erede del re
Stanislao-Augusto di Polonia (lettere del princi-

(2) STATUTA ET LEGES MUNICIPALES C. PONTIS, Di
strictus Civitates Spoletii Liber V Cap. 40 - DE ESTRAOR
DINARIUM - Anno 1572, compilato dal Notaio e Giud ice di
Vallo, PIERMARCO DI MARIANG ELO.

(3) Pietro Fontana (Spoleto 1775 - ivi 1854): è la persona
lità di maggior spicco della vita pubblica spoletina nella pri
ma metà del secolo scorso. Dotato di cultura settecentesca
a carattere enciclopedico, e grande studioso di agr ico ltura,
s i occupò di geologia, di arte, di comunicazioni, di pubblica
amm ini strazione. Ne l periodo napoleonico e in quello mu
rattiano fu dapprima Segretario generale poi Prefetto de l
Dipartimento del Trasimeno. Pubblicò nel 1806 le Lezioni
agrarie e introdusse in Umbria, nel periodo napoleonico, la
coltivazione della barbab ietola da zucchero e del guado per
la tintura dei tessuti (indaco). Era in relazione con s tudiosi
lombardi per il miglioramento del foraggio e Filippo re, agro
nomo veneziano, recensì molto favorevolmente, nel 1808, le
Lezioni Agrarie. Nel 1819 passò per Spoleto l'imperatore
d'Austria accompagnato da l Metternich con il quale ebbe un
colloquio in tema di comunicazione in Umbria e gli offrì delle
arance che riusciva a far maturare in S. Angelo in Me rcole.

pe al Fontana, custodite p resso l'Archivio di Sta
to di Spoleto), si legge:

- 20 gennaio 1808

« Ella gentilmente mi offre dei piccoli tartufi
atti alla seminagione, ed io li accetterò volentie
ri, qualora si voglia dare la pena di mandarmi
contemporaneamente il preciso dettaglio della
preparazione che si deve dare al terreno per se
minarli: del tempo e della maniera con cui ese
guire questa semenza e del metodo che progres
sivamente necessita per coltivarli fino alla loro
maturità ».

- 20 febbraio 1808

« Ho ricevuto con tutto il piacere la cassetti
na dei tartufi destinati al nuovo esperimento di
seminagione, unitamente all'analogo Dettaglio
per eseguirla... »4.

Cenno di un metodo per la « coltivazione di
detto vegetale », predisposto dal Fontana, si ro
trova anche nelle lettere di Marianna Candidi
Dionigi (romana-letterata, pittrice paesaggista,
musicista):

Roma 1808 « ••• intesi dal Signor Principe Po
niatowski se non erro, ch'Ella ha trovato il
metodo per far nascere i tartufi negri . lo vor
rei sapere come si debbono piantare ed in
qual tempo e la qualità della terra.. . ».

Roma 1809: « Ricevo la sua gentilissima let
tera unitamente ad una scatola di molti ed
eccellenti tartufi . ...Ella si esibisce cortese
mente a trascrivermi il metodo per la colti
vazione di detto vegetale, ed io lo accetto con
molto piacere, onde sperimentare in mio van
taggio il risultato delle sue osservazioni ».

In una pubblicazione di Francolini (1927), vie
ne riportata una lettera del Fontana all'illustre
Principe, in data anteriore alle altre del 1806, in
cui si dettano, con mirabile precisione, le nor
me per la coltivazione dei tartufi:

« Altezza: Non manco nella prosecuzione del-

(4) La villa in Roma, già Poniatowski, dove venne effet
tuato l'esperimento di coltura del tartufo pregiato, secon
do il metodo di Pietro Fontana, è a l nO 118 della via Flami
nia: si estendeva, a ll 'epoca, lungo la via di Papa Giulio com
prendendo anche le pendici dell 'at tuale villa Strohl-Farn che
presentano una st ru ttura analoga a quella della montagna
spoletina (calcare, humus, bosco di leccì. ..). A Spoleto le spe
rimentazioni vennero effettuate, presumibilmente, nei po
deri dello stesso Fontana, a S. Angelo in Mercole (notizie for
nite da V. Rinaldi).
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le mie lezioni di agraria di parlare dei tartufi e
della coltivazione opportuna per moltiplicarli.

Quanto Vostra Altezza si degnò di dire nella
Sua pregiatissima del 20 stante, è in parte pra
ticato in questa coltivazione, la terra peraltro,
che accenna non è la conveniente, ma bensi quel
la composta di una metà di argilla ed anche due
terzi, ma buona porzione di calcare e di silice
attenuata, ed una porzione mediocre di ferro, o
di sostanze ocracee. Le decomposizioni vegeta
li poi sono opportunissime, ma non mai peral
tro quelle del lauro, bensi quelle delle querce,
dell'elce, e di altre piante, le quali abbondino di
tanno o materia astringente.

È verissimo che esiste nei tartufi un germe,
(dicano pure quello che vogliono i materialisti
stolti); è però altrettanto certo che si rende dif
ficilissimo il conoscere il luogo ove precisamen
te esiste nel tartufo, quindi il mezzo più sicuro
per la moltiplicazione di essi consiste nello sce
gliere i più piccoli (che non essendo opportuni
a cibarsene) si sotterrano nella coltivazione tut
ti interi in vicinanza di elci e di querce.

Perdoni Vostra Altezza di questa mia
diceria. ecc. ».

Questo prezioso documento, finora sconosciu
to agli studiosi di idnologia, afferma la priorità
Umbra in Italia nello studio sui funghi ipogei.

Infatti, da quanto si evince da quest'ultima let
tera, pur mancando ancora la conoscenza del
« Saggio» inviato al Principe Poniatowski, Pie
tro Fontana aveva in qualche modo intuito il nes
so pianta-tartufo che è alla base della moderna
tartuficol tura.

Si pensi, a questo proposito, all'ipotesi di Ben
civenga e Pacioni (1978), i quali affermano che
la simbiosi può prendere avvio in qualsiasi fase
dello sviluppo della pianta ospite: appare cosi
tutta l'importanza e la validità di questa intui
zione avvenuta circa 180 anni prima. D'altra par
te ho potuto constatare personalmente i risul
tati del metodo consigliato da Fontana in una zo
na pedemontana di Norcia negli anni 1968-'73,
ove un agricoltore aveva dato vita, nel giro di
cinque-sei anni, ad alcune tartufaie lungo illa
to di un ex coltivo a contatto con il bosco, inter
rando dei tartufi in prossimità di piante adulte.

La prima « coltivazione artificiale })

Ai primi anni del 900 gli studi sulla coltivazio
ne del tartufo venivano ripresi in Italia con vi-

gore da F. Francolini (1919; 1922), direttore del
la Cattedra ambulante di Agricoltura di Spole
to, che in una nota in calce agli Atti della Acca
demia Spoletina, 1920-22, dichiara:

« ... Lo scrivente compresa l'importanza che
assume la produzione naturale del tartufo nero
del nostro territorio; constatate le cause che ten
dono a diminuire di conseguenza il commercio
e l'industria connessa; persuaso che un vastis
simo campo di attività agricola, commerciale e
industriale potrebbe aprirsi per la nostra regio
ne, qualora venisse fatto da noi ciò che da mez
zo secolo e con i migliori risultati si ottiene in
Francia in condizioni meno favorevoli della no
stra valle, volle tentare nell'Umbria la coltiva
zione artificiale del tartufo.

La benemerita Camera di Commercio dell'Um
bria convinta della importanza e della facilità
di una impresa che potrà nello stesso tempo gio
vare al rimboschimento delle nostre zone mon
tane, molto generosamente offri i mezzi per !'im
pianto di una tartufaia sperimentale.

Anche il Ministero di Agricoltura volle inco
raggiare l'iniziativa integrando il sussidio della
Camera di Commercio.

La tartufaia sperimentale è ora un fatto com
piuto; essa venne impiantata nel novembre 1920
su un terreno adatto allo scopo, sito nel territo
rio di Poreta. Ha la superficie di un ettaro e mez
zo circa ed i lavori sono stati eseguiti scrupolo
samente sotto l'alta direzione del professore
Mattirolo, il quale, ispezionando nel 1921 la sud
detta tartufaia redasse una relazione al Ministe
ro di Agricoltura, dalla quale risulta che le cose
sono talmente bene avviate da far sperare la pri
ma raccolta dei tartufi tra un paio di anni al
massimo.

Spetta dunque alla nostra Umbria il vanto di
avere per prima aperto questo nuovo campo di
attività agricola... Spoleto, ottobre 1922 ».

L'impianto fu eseguito secondo le regole del
la tartuficoltura francese e come piante simbion
ti furono impiegate: Quercus ilex, Quercus pe
dunculata, Quercus petraea, Ginepri e Pino d'A
leppo. Al 6 o anno si raccoglievano ai piedi di
numerose piante i primi prodotti, dopodiché la
tartufaia non venne più direttamente control
lata dal Prof. Francolini, trasferito ad altra cit
tà, e divenne preda dei cercatori di frodo che
man mano la devastarono. (Pavesi De Rosmini
1934).

Il terreno su cui fu effettuato questo impian-
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to era di proprietà del Sig. Sigismondi Alessan
dro.

Da notizie attinte presso gli eredi la tartufaia,
protetta da una palizzata di traverse ferroviarie,
rimase in produzione fino agli anni quaranta,
quando a seguito dell'intensificarsi dei furti e
dei danni, da parte dei contadini della zona, con
l'impiego del maiale e l'uso della zappa, il pro
prietario trovò piti conveniente vendere le quer
ce e ritornare alla classica tradizionale rotazio
ne biennale grano-rinnovo.

L'ultimo tartufo fu raccolto nel 1955, allor
quando fu abbattuta l'ultima quercia, a margi
ne del campo, lasciata nel corso del precedente
taglio.

Gli eredi non sono in grado di fornire notizie
precise sulla produzione annuale della tartufaia,
né la percentuale di piante produttive, rispetto
a quelle messe a dimora, ma assicurano che ve
nivano raccolti esclusivamente tartufi neri pre
giati di bella conformazione e di sapore squisito.

Successivamente F. Francolini operò fuori del
l'Umbria (Monte Pietralata ad Acqualagna 1938),
mentre nel 1950 Carlo Urbani avviò un impor
tante esperimento di coltivazione del tartufo a
Scheggino, utilizzando piantine di quercia. La
produzione dei tartufi ha avuto inizio dopo Il
anni circa e la prova è stata coronata da un in
negabile successo.

Degrado

La produzione tartuficola ha subìto una note
vole diminuzione sia in Italia che in Francia. In
Italia, secondo studi effettuati da Mannozzi
Torini (1965), la produzione naturale del tartu
fo nel 1925 era valutata in 100.000 kg., mentre
nel 1965 era scesa a 45.000 kg.; in Francia, dopo
l'aumento di fine secolo dovuto a un'intensa col
tivazione artificiale, per l'invecchiamento eil
mancato rinnovo di queste tartufaie, si è passa
to da 7.413 q.li del 1903 a 1.000 del 1971.

Nello Spoletino il calo è stato altrettanto con
sistente e superiore alla media nazionale: nel
1873 nel mercato di Spoleto venivano venduti ol
tre 30.000 kg. di tartufi e nel 1912 il Nuovo Ca
tasto Agrario assegnava all'Umbria una produ
zione di 12.000 kg. di tartufo (Francolini 1927);
attualmente si stima che la produzione minima
nel comprensorio della Comunità Montana Spo
letina sia di 6.000 kg. e che almeno altri 350-400

q.li di prodotto vengano acquistati annualmen
te fuori regione ed ivi lavorati (indagine Comu
nità Montana).

Occorre dire però che nonostante questa de
cadenza produttiva sia ancora grave, per le cau
se che verranno di seguito specificate, una nuo
va attenzione sta interessando il settore della
tartuficoltura e probabilmente l'attuale tenden
za negativa verrà ribaltata ancor prima che fac
ciano sentire il loro apporto i nuovi impianti
specializzati.

Fra le ragioni che hanno portato all'attuale de
grado ricordiamo:

a) Il disboscamento pesante operato fino agli
anni '50, con particolare intensità nei perio
di bellici, allorquando la cava dei tartufi ve
niva praticata da poche persone, mentre la
maggior parte della popolazione montana ol
tre al disinteresse verso questo prodotto non
possedeva le minime cognizioni sulla relazio
ne di mutualismo fra il fungo e la pianta;

b) il furto campestre, piti diffuso fino algi anni
'70, ma ancora praticato da cavatori di con
trabbando che pur di portare a casa qualche
« baco» (tartufo) devastavano le tartufaie;

c) l'elevato numero di cavatori, che a causa di
norme scarsamente tutelative del patrimonio
tartuficolo, si è riversato nelle aree montane
e collinari esercitando una ricerca diffusa e
pressante con tecniche di raccolta che han
no gravemente pregiudicato la conservazio
ne e la produttività delle tartufaie (foto nO 1).
Per comprendere l'ampiezza del fenomeno
basta tener presente che Rinaldi (1968) stima
in 1.100-1.200 i raccoglitori di tartufi nell'Ap
pennino umbro-marchigiano, mentre la sola
Comunità Montana dei Monti Martani e del
Serano ha attualmente (anno 1988) rilascia
to 1213 tesserini per la raccolta dei tartufi;

d) l'esodo della popolazione montana provoca
to dal distorto sviluppo economico-sociale,
che ha privato la montagna e le aree vallive
pedemontane di quella azione di presidio as
sicurata dal montanaro con la sua attività
agricola e zootecnica. È venuta meno l'azio
ne benefica del pascolo che « manteneva in
vita le tartufaie » e sono subentrati i danni
per il ruscellamento delle acque meteoriche
e l'isterilimento delle tartufaie a causa del
l'infittimento della vegetazione (foto nO 2). Si
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F IG. l - Tartufa ia di Tuber un
cinalUm Chatin grave
mente danneggia ta,
formatas i sotto una
pianta di olivo (Olea
europaea L.); a circa
15 m. vi è la presenza
di leccio (Quercus ilex
L.).

Badly da maged t ruf
fl e bed of Tu ber un
cinalum Chat in under
an olive tree (Olea
europaea L.).

Truffiè re de Tuber
uncina lum c ha tin ,
gravement endomma
gée, formée sous un
oli vie r (Olea europaea
L.); à environ 15 m on
obse rve la présence
de chène vert (Quer
cus ilex L.).

verifica cosi che in alcune aree pedemonta
ne, le sporadiche e piccole aree rimaste libe
re dagli arbusti sono proprio le tartufaie, che
diventano perciò le aree di stazzo dei pochi
animali al pascolo, con le immaginabili con
seguenze negative dovute al calpestio e al de
posito di deiezioni (foto nO 3);

e) l'affievolirsi dello spirito di conservazione e
di difesa da parte di piccoli e medi proprie
tari e da parte degli utenti delle aree a pro
prietà collettiva, per gli ingenti danni subiti
dalle loro tartufaie a causa delle norme legi
slative inadeguate, a cui la stessa Regione

cercò di porre rimedio inasprendo le sanzio
ni e limitando i periodi di cava, con la Legge
n ° 38 del 02.05.1980. Successivamente, con
legge n °752 del 16.12.1985, anche la norma
tiva statale è stata modificata e pur fra diffi
coltà e accese diatribe, tra i proprietari o con
ducenti di terreni tartuficoli da una parte e
i cavatori non proprietari dall'altra, si sta
prendendo coscienza degli aspetti negativi
che attanagliano la tartuficoltura e dietro lo
stimolo della normativa succitata e l'azione
incentivante della Legge reg.le nO 47 del
03.11.1987, i possessori dei suddetti terreni

FIG. 2 - Tartufaia di Tuber me
lanosporum danneg
giata da erosione do
vuta al ruscellamento
di acque meteoriche.

- Truffle bed of Tuber
melanosporum dam
aged by erosion due to
stream formation of
flash rains .

- Truffière de Tuber
m elanospo rum en
dommagée par l'éro
sion due au ruisselle
ment d 'eaux météori
ques .
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stanno ritrovando interesse e attaccamento
verso questa coltura, in grado di fornire la
tanto auspicata integrazione di reddito alle
popolazioni montane.

L'azione della Comunità Montana

Da quanto si evince dalle pagine precedenti,
lo Spoletino ha una antica e forte tradizione nel
campo tartuficolo, per cui la Comunità Monta-

cogliendo ghiande da riprodurre sul terreno di
fertili tartufaie, le spore libere dei tartufi dis
seminate nel terreno stesso, possano eventual
mente attaccarsi con della terra alle ghiande e
forse iniziarsi una speciale ancora ignota rela
zione simbiotica miceliare ».

Gli esperimenti del Francolini furono ripresi
nel 1956 da Mannozzi-Torini nelle Marche, per
fezionandone il sistema. Questi, partendo dalla
ipotesi che gli scarsi risultati ottenuti erano do-

FIG. 3 - Tartufaia di Tuber melanosporum in via di estinzione per l'infittimento del
la vegetazione e l'accumulo di deiezioni animali.

- Truffle bed of Tuber melanosporum in the process of dying out due to the
thickening of vegetation and the accumulation of animai faeces.

- Truffière de Tuber melanosporum en voie d'extinction à cause de l'épaissis
sement de la végétation et de l'accumulation des déjections animales.

na, che è chiamata allo sviluppo e alla valoriz
zazione del territorio montano e collinare, non
poteva ignorare la tartuficoltura. È rimasto, nel
territorio, il ricordo dell'opera del Francolini
che nel 1931 pubblicò il volume « Tartuficoltu
ra e Rimboschimenti », ove, dopo una sintesi del
le notizie botaniche e biologiche sul tartufo, trat
tò più ampiamente il problema dell'impianto
delle tartufaie artificiali e, a proposito della teo
ria diffusa in Francia secondo la quale le otti
me querce tartuficole hanno la facoltà di tra
smettere questa qualità alle piante nate dalle
ghiande da loro prodotte, conclude: « Questo è
bene fare perché non è impossibile, come giu
stamente asserisce il Mattirolo, il caso che rac-

vuti alla casuale unione delle spore di tartufo al
le ghiande raccolte nei querceti tartuficoli, im
piegò ghiande comuni dopo averle immerse in
una soluzione di acqua e poltiglia di tartufi ben
maturi, prossimi al naturale disfacimento. Con
la stessa soluzione bagnava poi la terra nel pun
to in cui seminava la ghianda.

Nel 1976 lo scrivente, stimolato dalle ricerche
che venivano sviluppandosi in Francia (Delmas
1973; Grente e Delmas 1974) e dalle esperienze
che venivano condotte nella vicina regione mar
chigiana, decise di iniziare la produzione di pian
te tartuficole. Non si disponeva né di risorse suf
ficienti, né di attrezzature e locali idonei, tutta
via sterilizzando la terra con bruciatori e suc-

- 584-



cessivamente in un forno a legna, utilizzando fi
tocelle e acqua potabile non clorata, lavando ri
petutamente le ghiande e i tartufi in acqua ste
rile, si cominciò a produrre diverse centinaia di
piantine micorrizate ogni anno.

Quasi sempre, a circa un anno dalla semina,
alcune di esse venivano mandate all'Istituto Po
licattedra Interfacoltà di Botanica dell'Univer
sità di Perugia (oggi Dipartimento di Biologia
Vegetale) per l'analisi microscopica delle radici.

La qualità delle piantine è andata man mano
migliorando sia per l'affinamento della tecnica
e, soprattutto, per la disponibilità di strutture
e attrezzature idonee.

Con l'acquisto della macchina sterilizzatrice
a vapore e la disponibilità di un apposito spa
zio in serra (1983) si è ottenuta una produzione
con maggiore carica di micorrize e un apparato
radicale piu fascicolato, manipolando piantine
a cui viene praticato il taglio del fittone.

Sono state utilizzate specie simbionti quali la
roverella (Quercus pubescens), il leccio (Quercus
ilex), il nocciolo (Corylus avellana) e il cisto (Ci
stus incanus).

Oltre ai trattamenti micorrizanti primaveri
li, sono state effettuate prove anche nel periodo
estivo, in luglio e nei primi giorni di settembre,
per due anni consecutivi (1986-87), ottenendo ri
sultati eccellenti per la roverella e il leccio ma
scarsa micorrizazione per il cisto e nulla per il
nocciolo.

Per quanto concerne l 'età delle piantine da
mettere a dimora, è stato riscontrato che quel-

le di leccio e quercia, al secondo anno, presen
tano un miglioramento della carica micorrizica,
mentre nel cisto avviene un notevole allunga
mento di tutto il fascio radicale, con trasporto
delle micorrize verso il fondo del vasetto e con
seguente impoverimento di tale carica (il risul
tato comunque ha bisogno di ulteriori confer
me).

Le piantine prodotte furono utilizzate in mo
do sparso o a gruppetti nei rimboschimenti che
venivano realizzati all'epoca su vasta scala in zo
ne montane, per evitare eventuali furti e danneg
giamenti da parte di estranei. Ciò ha comporta
to successivamente, insieme alla mancanza di
specifici finanziamenti, l'impossibilità di effet
tuare un efficace controllo e tutte le necessarie
cure colturali in grado di assicurare la miglio
re riuscita degli impianti.

Tuttavia l'azione effettuata in quegli anni
(1977-82), pur in presenza di notevoli carenze, è
stata utile e produttiva in quanto si è operato
nell'ambito di programmi forestali di sistema
zione idrogeologica dei bacini montani.

Il risultato principale che si ritiene di aver
conseguito, visto l'interesse che suscitò l'inizia
tiva, fu l'aver riproposto in Umbria, a distanza
di molti anni dall'esperienza del Francolini, il
problema del potenziamento della coltura del
tartufo attraverso il rimboschimento.

Nel 1983 la Regione dell 'Umbria approvò un
Programma Triennale per lo sviluppo della tar
tuficoltura, con il quale fu possibile effettuare
impianti sperimentali e impianti specializzati di

FIG. 4 - Veduta dell'impianto
tartuficolo a Tuber
melanosporum in loc.
Casa Cantoniera al 50
anno dalla messa a di
mora delle piante.

View of truffle planta
tion of T. melanospo

rum at the Casa Can
toniera in the fifth
year after plantation.

Vue de truffière de
T. melanosporum en
localité « Casa Canto
niera » à la cinquième
année de la mise en
piace des plantes.
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FIG. 5 - Veduta di un rimboschimento effettuato in un ambiente siccitoso con pian
te di quercia e leccio micorrizate con Tuber melanosporum al 7_8° anno dal
la sua costituzione.

View of reforested area carried aut in a droughty environment with oak and
holm oak plants mychorrized with Tuber melanosporum in the seventh-eighth
year after reforestation.

Vue du reboisement effectué dans un environnement sec avec des chenes
et des chenes verts mycorhizées avec Tuber melanosporum à la 7-8ème année
de sa constitution.

FIG. 6 - Pianta di nocciolo micorrizata con Tuber melanosporum al 3° anno dalla
piantagione.

Hazel tree mychorrized with Tuber melanosporum in the third year after
planting.

Noisetier mycorhizé avec Tuber melanosporum à la 3ème année de la mise
en piace.
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FIG. 7 - Pianta di carpino nero micorrizata con Tuber me·
lanosporum al 50 anno dalla piantagione con evi·
dente formazione del pianello.

Ostrya carpinifolia mychorrized with Tuber
melanosporum in the fifth year after plantation
with clear formation of a truffle bed.

Charme noir mycorhizé avec Tuber melanospo·
rum à la sème année de la mise en piace avec évi·
dente formation de truffière.

tipo produttivo, in tutte le aree regionali che pre
sentavano tale vocazione.

Nel frattempo, presso il Dipartimento di Bio
logia Vegetale dell'Università di Perugia, veni
vano sviluppate ricerche sui tartufi e sulla mi
corrizazione di Tuber melanosporum Vitto con
ecotipi locali di piante forestali (Bencivenga
1982; Granetti 1982).

Tali esperienze misero alcune ditte locali nel
le condizioni di produrre notevoli quantità di
materiale vivaistico, utilizzato per i succitati im
pianti.

Per la Comunità Montana dei Monti Martani
e del Serano, questo Programma regionale giun-

geva quando ormai si avvertiva l'impellente ne
~essità di finanziamenti specifici per realizzare
impianti razionali, senza le limitazioni e le stroz
zature dell'esperienza precedente; così nel giro
di alcuni anni vennero realizzati impianti per
circa 30 ha.

Per quanto concerne i risultati che si eviden
ziano nei nuovi impianti, incidono in maniera de
terminante la qualità del terreno e la scelta del
la pianta simbionte, in accordo con quanto rile
vato da altri autori (Mannozzi-Torini 1983, Ben
civenga, et al. 1983; Signorini e Valli 1984; Pa
cioni 1985).

Come mostrano le foto nO 4 e 510 sviluppo del
le piantine e la presenza dei pianelli varia in mo
do determinante fra gli impianti realizzati in ter
reni di una certa fertilità, rispetto a quelli estre-

FIG. 8 - Pianta di cisto (Cistus incanus) micorrizata con Tu·
ber melanosporum di 4 anni, con pianello.

Four year old rock rose (Cistus incanus) mycor·
rized with Tuber melanosporum, with truffle bed.

Ciste (Cistus incanus) mycorhizé avec Tuber mela·
nosporum agé de 4 ans, avec truffière.
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mamente poveri, superficiali e siccitosi, nei qua
li si ha scarso accrescimento delle piantine e fal
lanze accentuate, soprattutto nei primi anni.

La scelta della specie forestale si è rivelata,
inoltre, di primaria importanza: il carpino nero
(Ostrya carpinifolia), ad esempio, ha dato risul
tati eccellenti sia per quanto concerne l'accre
scimento e sia per la presenza di pianelli anche
in terreni poveri e brecciosi; il nocciolo (Cory
lus avellana), invece, ha dato risultati disomo
genei per cui occorre cautela nel suo impiego an
che in terreni apparentemente idonei; la rove
rella (Quercus pubescens) e il leccio (Quercus
ilex) mostrano sviluppo variabili a seconda del
le condizioni del terreno; il cisto (Cystus inca
nus), infine, accestisce e si sviluppa bene ma te
me il freddo e rifugge le cattive esposizioni.

Il sesto a quadro con maglia di m . 5 X 5, adot
tato per gli impianti misti di carpino e/o nocciolo
- quercia e/o leccio nel rapporto 75-25%, ha per
messo in questi primi anni una buona manovra
bilità ai mezzi meccanici impiegati per le cure
colturali.

In terreni scoscesi, ove non è possibile la la
vorazione incrociata e per un miglior uso dei
mezzi meccanici in quelli non declivi, ad avve
nuto accrescimento delle piante, può essere più
funzionale l'aumento della distanza tra le file (m.
6-7) e la riduzione sulla fila (m. 3-4).

Per quanto concerne la formazione dei pianel
li, compaiono già al 3° anno dalla piantagione
nel carpino nero e nel nocciolo ma in percentua
le piuttosto modesta, per raggiungere poi il
70-80% al 5° anno negli impianti ben curati; non

altrettanto si è riscontrato nella quercia e nel
leccio ove i pianelli, sempre al 5° anno dall'im
pianto, non sono affatto visibili, tranne eccezio
nali casi in cui si è avuto un particolare svilup
po delle piante; nel cisto, invece, si evidenziano
già al 2° anno dalla messa a dimora delle pian
tine ma solo al 4° anno si differenziano in mo
do netto.

Per arrestare in modo significativo la diminu
zione della produzione tartuficola, non è suffi
ciente impiantare nuove tartufaie, ma occorre
migliorare quelle naturali in produzione e inter
venire su quelle ormai non produttive, per evi
tare che si estinguano.

Nel 1976 la Comunità Montana, dopo pochi
mesi dal ricevimento della delega in materia di
forestazione, avviò considerevoli lavori di ripu- :
litura di boschi cedui misti, con il duplice sco
po di recuperare superfici pascolive e migliora
re la produzione tartuficola, soffocata da una in
tricata e fitta vegetazione arbustiva e suffruti
cosa.

Nel corso di un quinquennio furono percorse
diverse centinaia di ettari di terreni di proprie
tà pubblica nella dorsale dei Monti Martani,
coinvolgendo a fatica anche qualche privato.

L'eccessivo carico di raccolta dei tartufi che
si verifica in queste zone, aperte a tutti i citta
dini, non ha permesso di riscontrare i risultati
ottenuti, cosa che è stata invece possibile nelle
aree private più controllate, ove nonostante i ta
gli eccessivi, sono riapparse qua e là lingue di
« terra bruciata» (foto nO 9).

FIG. 9 - Tartufaia naturale di
Tuber melanosporum
in via di ricostituzio
ne a seguito di taglio
di ripulitura e dirada
mento del bosco.

Natural truffle bed of
Tuber melanosporum
in the process of
reconstitution after
cutting back and thin
ning down of the
wood.

Truffière naturelle de
Tuber melanosporum
en voie de réconstitu
tion à la sui te de la
coupe sombre du
bois.
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L'ultima notevole azione compiuta dalla Co
munità Montana, per la difesa e lo sviluppo del
patrimonio tartuficolo naturale, è stata la pre
sentazione di un Programma di interventi su cir
ca 3.000 ha di terreni di proprietà pubblica, in
occasione della formulazione dei Piani Integra
ti Mediterranei.

Tale programma prevede interventi di miglio-

ramento delle tartufaie esistenti (decespuglia
menti, potature, sarchiature, inoculazione del
le ascospore nel terreno, ecc.), rinfittimento di
boschi tartuficoli radi con ecotipi locali di spe
cie forestali micorrizate, difesa delle giovani
piantine, razionalizzazione e controllo della rac
colta dei tartufi, contenimento dei danni provo
cati dai selvatici e in particolare dal cinghiale.

RIASSUNTO - Nell'ordinamento finanziario del Comune di Spoleto, già in epoca comunale compaiono i 'tratufani',
come appare nella {( Tabula exitus, expansea et introitus » del 26 agosto 1400.

Nel 1600 viene segnalato, dal Barone A. Ancaiani, un commercio attivo di tartufi verso la Serenissima Repubblica di
Venezia e altre città.

Da ricerche, ancora incomplete, è scaturito che anche nel campo della coltivazione del tartufo nero, Spoleto vanta una
vecchia tradizione e alcuni studiosi (P. Fontana-F. Francolini) hanno effettuato studi e realizzato impianti tartuficoli, pri
mi in Italia.

Come altrove, anche nello spoletino si è verificata una notevole crisi produttiva dovuta a cause diverse: il disboscamen
to pesante operato fino agli anni cinquanta, il furto campestre, l'elevato numero di cavatori, l'esodo della popolazione
montana, la disaffezione dei proprietari verso le loro tartufaie.

L'attività della Comunità Montana in sostegno della tartuficoltura, iniziata autonomamente nel 1977-78 e inserita at
tualmente nell'azione più vasta intrapresa dalla Regione dell'Umbria nel 1983-84, mira a un concreto sviluppo di questa
coltura che è ancora viva nelle tradizioni culturali delle popolazioni della montagna spoletina e rappresenta tutt'ora una
importante fonte di integrazione del loro reddito.

RÉsUMÉ - La trufficulture SUI' le territoire de Spoleto

Dans l'organization fiscale de la Commune de Spoleto apparaissent. dès l'époque communale, les 'tratufani' ansi qu'il
est dècrit dans la 'Tabula exitus, expansea et introitus' du 22 aout 1400.

Au XVII" siècle le baron A. Ancaiani, signale un commerce actif des truffes en direction de la Sérénissime République
de Venise et en direction d'autres villes.

Par des recherches, bien qu'incomplètes, l'on a pu constater que méme dans le domaine de la colture de la truffe
noire, Spolète peut se vanter d'une ancienne tradition et certains spécialistes (A. Fontana et F. Francolini) ont effectué
des études et réalisé des implantations truffières, les premières d'Italie.

Comme ailleurs, uné grande crise de production, due à des motifs divers, a touche Spoleto et son territoire: le deboi
sement trés important effectué jusqu'à la fin des années cinquante, les vols champétres, le grand nombre de chercheurs
de truffes, l'exode de la population montgnarde, la désaffection des proprietaires envers leurs truffières.

L'activité de la Comunità Montana en soutien de la trufficulture, commencée d 'une façon autonome en 1977-78 et
integrée actuellement à un plus vaste programme entrepris par la Région Ombrie, en 1983-84, vise à un développement
de cette culture qui est encore vive dans les traditions cul turelles des populations locales montagnardes et qui représente,
encore aujourd'hui, une importante source d'intégration de leurs revenus.
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Strategia di ricerca sul tartufo

Augusto Tocci (a) e Giovanni Lopiparo (b)

a) Istituto Sperimentale per la Selvicoltura - Arezzo
b) Ministero Agricoltura e Foreste - Roma

SUMMARY - Research strategies for truffles.

Since 1982 the Ministry of Agriculture and Forestry (through the « Direzione Generale Produzione
Agricola» - Divisione IV Ricerca e Sperimentazione Agraria) has promoted intensive research in trufficulture
especially through the the « Centro di Ricerca sul Tartufo di sant'Angelo in Vado (PS) » but also with several
other organizations such as:

Centro di Micologia del terreno del C.N.R. di Torino, Istituto di Medicina Sperimentale per la Valorizza
zione Tecnologica dei Prodotti Agricoli di Milano; I.N.R.A. di Clermont-Ferrand, and with some districts
(Marche, Emilia Romagna, Toscana, Abruzzo, Trentino, Veneto).
The research concerns: ecology, biology, propagation, etc.. Special attention is given to the extension

service.
The results encourage future research on:

relationship between pedology and climatic factors with the formation of Tuber fruit m a natural
environment.
Mycelial culture tecniques for the inoculation of forest trees.
In vitro tecniques for some species of trees typically mycorrhized with Tuber ssp.
Management of experimental truffle orchards.

Key words - Truffle, research strategies, truffle cultivation, ecology, biology, propagation.

Introduzione

Da alcuni anni, nel nostro Paese, si è svilup
pata una particolare attività sperimentale e ap
plicativa nel settore della « tartuficoltura » in
tesa come pratica agro-forestale volta all'incre
mento della produzione di questo prezioso fun
go ipogeo.

Tuttavia questa nuova « scienza » o pratica
agronomica non si è limitata al raggiungimen
to di uno scopo specifico come quello sopraci
tato, perché spesso ci si è rivolti alla tartuficol
tura per la introduzione di specie forestali pre
ventivamente micorrizate al fine di un migliore
sfruttamento delle aree interne collinari e mon
tane ad agricoltura marginale.

La raccolta e la commercializzazione del tar
tufo nel nostro Paese hanno sempre avuto una

certa importanza ma in questi ultimi tempi, pro
babilmente in relazione ad un continuo cresce
re del benessere, si sta assistendo ad un vero e
proprio business di grosse proporzioni.

Anche se, dati i particolari veicoli commerciali
tutt'ora senza possibilità di controlli accurati,
non si dispone di parametri sicuri per valutare
il volume effettivo degli scambi commerciali re
lativi, è certo che si tratta sempre di cifre mol
to elevate perché i prezzi del prodotto sono, co
me noto, molto alti, talora quasi proibitivi.

Negli ultimi anni 1'« immagine » associata al
problema tartufo, inteso specialmente come in
cremento della sua produzione e conseguente re
cupero delle aree marginali, è stata notevole.
Numerosissimi sono stati i convegni e gli incon
tri a qualsiasi livello, le mostre, le fiere e comun
que tutto ciò che potesse favorire la promozio-
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ne di questo prodotto e non solo nelle regioni tra
dizionalmente interessate ai tartufi (Piemonte,
Emilia-Romagna, Umbria, Marche, Toscana,
Abruzzi) ma un po' dovunque; rilevanti poi le
prese di posizione di tutti i veicoli di informa
zione: televisione, radio, giornali, riviste, libri.
Questo interesse particolare è senz'altro da at
tribuire alle prospettive di reddito legate al pro
dotto molto costoso ma sicuramente anche alla
crescente coscienza naturalistica che si sta svi
luppando nel Paese, tendente alla ricerca di pro
dotti naturali originati si in un ambiente non in
quinato e comunque coltivati con una tecnica il
piu possibile « biologica ». Il tartufo è sicura
mente il « leader» di tutti i prodotti naturali e
del sottobosco in particolare.

Questo interesse suscitato principalmente per
la fattiva opera del Ministero Agricoltura e Fo
reste ha portato non solo ad una presa di co
scienza del problema da parte degli Enti Pub
blici, ma anche dello stesso Parlamento nazio
nale che ha approvato una legge cornice che, ol
tre ad inquadrare l'argomento nel suo insieme,
detta le direttive alle Regioni per legiferare in
materia di tartufi (Legge n. 752 del 16.12.1985)
(Tocci et al., 1986).

L'importante strumento legislativo ha, di con
seguenza, accentuato l'interesse per questo ipo
geo, tanto che in molte regioni, dove finora il tar
tufo era sconosciuto, si sono iniziate indagini
per approfondire le conoscenze sulle singole
realtà e sulle possibili prospettive di sviluppo
anche attraverso la tartuficoltura.

Molte Regioni hanno approvato e reso operan
ti le varie leggi locali sulla base delle direttive
impartite dallo Stato, altre sono in procinto di
farlo. In talune Regioni dove il problema era piu
sentito o dove esisteva già una tradizione tartu
ficola sono sorti centri per la produzione di pian
tine forestali micorrizate e si sono realizzati so
prassuoli tartufigeni specializzati o si è provve
duto al miglioramento di quelli esistenti attra
verso appropriate tecniche colturali.

Il tartufo, come prodotto, è però in notevole
diminuzione per una serie di cause ad alcune
delle quali si spera possa porre rimedio la nuo
va legislazione in materia. D'altro canto la ri
chiesta del prodotto sul piano nazionale ed este
ro sta aumentando vertiginosamente, portando
spesso ad una lievitazione dei prezzi dei tartufi
che, già di per sé, sono sempre molto elevati. I
motivi che, almeno per ora, impediscono di

quantificare i consumi, le richieste ed eventual
mente le possibilità di espansione del mercato
interno ed internazionale, sono, come noto, le
gati alla notevole difficoltà del controllo degli
scambi commerciali che vengono tutt'ora fatti
« in nero» per evitare anche i più semplici con
trolli fiscali . Il tartufo non vive nascosto solo sot
to terra, ma purtroppo continua la sua vita na
scosto prima nelle tasche dei cercatori e poi dei
vari commercianti fino ad arrivare nelle tavole
a prezzi proibitivi ed in quantità talora tanto ri
dotta da rendere impossibile apprezzare com
piutamente tutte le sue caratteristiche organoe
lettiche.

Allo stato attuale delle cose, il « tartufo» può
essere considerato prodotto tipico del nostro
Paese, almeno per quanto si riferisce a quello
ritenuto il più pregiato di tutti: Tuber magna
tum Pico che si produce soltanto in Italia. In ef
fetti sono produttori di tartufi anche la Francia
e la Spagna dove comunque per una serie di con
dizioni di clima e di suolo, si sviluppano e frut
tificano Tuber melanosporum (tartufo nero pre
giato) ed altre specie di interesse minore.

La Francia in particolare ha una vecchia tra
dizione tartuficola tanto che si può affermare
che il tartufo nel mondo è conosciuto come pro
dotto francese perché legato a quella cucina che
tutti ritengono la più famosa. Va comunque fat
to notare che il consumo e l'esportazione del tar
tufo in Francia non si riferisce mai ad un pro
dotto sicuramente interno ma, nella maggior
parte dei casi, introdotto in piccola parte dalla
Spagna ed in gran quantità dal nostro Paese che
è notoriamente anche grande produttore di tar
tufo nero pregiato nelle regioni Umbria, Abruz
zo, Marche.

La Spagna, solo in questi ultimi anni, ha ini
ziato a guardare a questo problema, ma molto
limitate sono sia le conoscenze in materia, sia
le strutture per un eventuale incremento della
produzione in tempi brevi.

Negli altri Paesi europei ed extraeuropei i tar
tufi sono solo prodotti di importazione anche se
si hanno notizie della presenza di Tuber aesti
vum comunemente definito « scorzone », allo
stato spontaneo in alcune regioni del centro
nord dell'Europa. Va comunque subito detto che
si tratta di un tartufo che non può essere para
gonato a quelli pregiati (Tuber magnatum e Tu
ber melanosporum).

In un simile quadro, ed in considerazione delle
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richieste sempre crescenti del prodotto da par
te di un mercato ormai mondiale, ci sembra su
perfluo continuare a sottolineare quanto sia im
portante considerare il tartufo un problema na
zionale, specialmente ora che la legge quadro ri
conosce destinate al commercio ben 9 specie di
Tuber presenti in diverse regioni del Paese dal
Nord all'estremo Sud.

Stato di ricerca

Il Ministero dell'Agricoltura e Foreste attra
verso la Direzione Generale per la produzione
Agricola è stato sensibile al problema già dal
1981 quando fu reso operante un progetto di ri
cerca preliminare con lo scopo di acquisire le
più elementari conoscenze relative all'argomen
to. Successivamente, visto il crescente interes
se verso tale materia, il progetto è divenuto fi
nalizzato con la ripartizione di alcune linee di
ricerca fra certe unità operative, anche fuori del
MAF.

Attraverso questo progetto di ricerca è stato
possibile instaurare una preziosa collaborazio
ne fra Istituto Sperimentale per la Selvicoltura
di Arezzo e Regione Marche (Regione in cui il
« sistema tartufo » ha radici antiche e profon
de) ed è sorto il Centro di ricerca sul tartufo di
Sant'Angelo in Vado (PS) già menzionato dalla
Legge quadro nazionale (n. 752 del 16.12 .1985
a rt . 2).

L'azione svolta dal Centro in questione è sta
ta notevole e nel 1987 (12 novembre) in un Con
vegno ad hoc è stata presentata ufficialmente
l'attività sperimentale del primo quinquennio ed
i risultati conseguiti con ben Il lavori portati
a termine e pubblicati dai vari ricercatori.

L'attività è stata svolta attraverso le seguenti
linee di ricerca:

1) ECOLOGIA

Sono state individuate le condizioni del clima
e del terreno in cui vive, si sviluppa e fruttifica
Tuber magnatum nell'Italia centrale in un'area
geografica intesa come punto in cui si incontra
no le Regioni Emilia-Romagna, Toscana, Umbria
e Marche .

In questa zona che può essere definita la por
zione più importante dell'areale del tartufo bian
co pregiato, sono state individuate, classificate
con apposita restituzione cartografica a scala

adeguata, circa 400 aree elementari di indagine
(tartufaie naturali) e su queste sono stati effet
tuati per alcuni anni rilievi floristici, climatici,
microclimatici e pedologici completi (Tocci,
1985; Mirabella, 1983; Elisei, Za zzi , 1985).

Le conoscenze dei fattori che permettono ed
a volte limitano la vita di Tuber magnatum si so
no rilevate preziose ed oggi siamo in grado di
indicare con sufficiente precisione in quali am
bienti pedoclimatici è possibile la diffusione di
piante forestali tartufigene micorrizate con le
specie in questione, basandosi, per analogia, sui
parametri che regolano la diffusione naturale.

Sulle aree di diffusione di Tuber magnatum
si è condotto uno studio per mettere in eviden
za le varie interazioni esistenti fra il Tartufo ed
altre specie di funghi , i quali micorrizantisi nor
malmente con le piante forestali, potrebbero
comportarsi da antagonisti del tartufo compro
mettendo ogni eventuale incremento.della pro
duzione (Gregori et al., 1988).

I risultati di questa ricerca, non ancora con
clusa, potrebbero spiegare i motivi di alcuni in
successi cui si può andare incontro impiantan
do essenze forestali tartufigene in determinati
ambienti.

2) BIOLOGIA

È la linea di ricerca che resta fondamentale ,
perché è molto importante approfondire le co
noscenze sulla propagazione del micelio e le con
dizioni in cui il tartufo vive, si lega alle piante
superiori, si riproduce e fruttifica. L'attività spe
cifica è stata limitata non disponendo a tutt'og
gi di laboratori attrezzati per indagini biochimi
che sofisticate, come si richiede. Va sottolinea
to che in quest'ultimo periodo, grazie all'inter
vento, come Unità Operativa, del Dipartimento
di Medicina Sperimentale dell'Università la Sa
pienza di Roma, si cominciano ad intravedere
i primi segni positivi per l'approfondimento del
le conoscenze specifiche.

Per un approccio a questo complesso proble
ma sono stati già eseguiti alcuni lavori presso
il citato Dipartimento cercando di adattare le
tecniche sofisticate usate per la patologia uma
na allo studio biologico e morfologico del tartu
fo. Sono ormai pronte le seguenti metodiche:

a - Microscopia ottica su sezioni semifine; co-
lorazione con azur II e/o bleu di toluidina
(Tocci et al., 1988).
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b - Microscopia elettronica a trasmissione, con
doppia fissazione e inclusione in Epon-812.
Ultrasezioni eseguite con lama di diaman
te e colorate con vari metalli pesanti. Di
sponibili per l'osservazione due microsco
pi elettronici (EM-300 e CM-la ad alta ri 
soluzione) (Tocci et al., 1988).

c - Microscopia elettronica a scansione, con
preparati trattati con le tecniche usuali.
Fissati, disidratati, essiccati in ub criticaI
point dryer e metallizzati con oro puro o
platino (Tocci et al., 1988).

d-Frattura di tessuto per la microscopia elet
tronica a scansione (Ciappelloni et al.,
1988).

Queste metodiche hanno portato a definire:

a) un metodo rapido e semplificato di frattura
per l'osservazione di preparati di Tuber al mi
croscopio elettronico a scansione;

b) dettagli del microambiente del corpo frutti
fero di Tuber magnatum al microscopio elet
tronico a trasmissione e a scansione.

Un'attività collaterale è stata svolta anche nei
laboratori dell'Istituto Sperimentale per la Sel
vicoltura di Arezzo concentrata per lo più nel
tentativo di coltura in vitro (vari substrati) del
micelio di tartufo tentando di individuare fra i
vari stadi di maturazione dei carpofori quello
più adatto per la proliferazione del micelio o la
germinazione delle spore.

3) PRODUZIONE DI PIANTE FORESTALI MICORRIZATE

È l'attività cui è stato dato particolare peso
in vista dell'incremento della produzione di tar
tufo attraverso l'impianto di soprassuoli specia
lizzati. Sono state notevolmente perfezionate le
modalità di inoculo delle piante a partire da spo
re di tartufo ponendo particolare attenzione al
la individuazione di metodiche adatte ad essere
successivamente applicate in larga scala.

Sono state per prima cosa individuate delle
tecniche di conservazione dei carpofori vitali fi
no al momento dell'inoculo: corpi fruttiferi la
vati e sterilizzati in superficie sono stati utiliz
zati dopo essiccazione in corrente d'aria, altre
volte sono stati immersi in sabbia sterilizzata in
contenitori chiusi in frigorifero. Buoni risulta
ti si sono ottenuti anche con il sistema del con-

gelamento rapido a -20 °C (Gregori e Ciappello
ni , 1988).

Interessanti risultati si sono ottenuti con la
sterilizzazione dei terreni destinati a substrato
di coltivazione delle piante tartufigene operan
do con generatori di vapore fluente a 90 0c..

È stato ideato e messo in pratica un metodo
di inoculo a partire da porzioni di radici micor
rizate, pubblicandone i risultati conseguiti, at
traverso una tecnica applicabile in particolare
modo per la produzione in larga scala di pianti
ne tartufigene micorrizate con Tuber magna
tum, notoriamente meno adatto per una proli
ferazione miceliare a partire da carpofori (Toc
ci et al., 1988).

Sono stati studiati sistemi di irrigazione sot
to serra anche con tentativi di sottoporre le va
rie specie a particolari stress idrici integrando
la mancanza d'acqua con polimeri idrofili
sintetici.

È stato progettato e brevettato un contenito
re per piante forestali che si è dimostrato parti
colarmente adatto (Amorini e Fabbio, 1984).

Sfruttando le risorse fornite da un altro pro
getto finalizzato del MAF sull e tecnologie avan
zate in agricoltura si sono iniziate le prime pro
duzioni di piantine forestali simbionti micropro
pagate con risultati incoraggianti.

Infine, in considerazione che nel Paese stanno
sorgendo un po' dovunque vivai che producono
piante tartufigene (incoraggiati anche dalla leg
ge quadro nazionale, che per riconoscere le tar
tufaie controllate prevede l'impianto di questo
materiale), è stato messo a punto un metodo per
la valutazione del grado di micorrizazione. Que
sta attività, svolta in collaborazione con gli altri
Istituti che operano nel settore e finalizzata a sco
raggiare le sofisticazioni che sovente si verifica
no, è stata possibile grazie alla promozione e
coordinamento del Centro di Ricerca di S. Ange
lo in Vado (Bencivenga M. et al., 1987).

4) IMPIANTI SPERIMENTALI PILOTA E STUDIO DELLE

TECNICHE DI IMPIANTO E SUCCESSIVE CURE

COLTURALI

Nella regione Marche esistono le prime piu
importanti tartufaie cosidette artificiali già in
produzione realizzate da anni ma solo basando
si su metodologie artigianali che però sono ser
vite per la impostazione di piu appropriati siste
mi di coltivazione.
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Da osservazioni e da rilievi fatti su questi im
pianti è emersa la necessità di realizzarne altri
con materiale ben micorrizato e controllato per
effettuare prove destinate a fornire sicure indi
cazioni per le future tecniche colturali.

Gli impianti sperimentali di circa 3 ha che
hanno anche la finalità pilota dimostrativa, so
no stati realizzati in ambienti diversi, l'uno adat
to per Tuber magnatum e l'altro per Tuber
melanosporum.

Nelle due aree sperimentali è stato possibile
programmare una serie di interventi per le cu
re colturali successive alla messa a dimora: sar
chiatura, pacciamatura, irrigazioni, potatura
delle piantine micorrizate. Per il momento le ve
rifiche dei risultati ottenuti avvengono attraver
so indagini sull'andamento della micorrizia delle
piante, essendo prematura la produzione dei
corpi fruttiferi. Ciò comporta logicamente la ne
cessità della prosecuzione della ricerca cam
biando, se opportuno, anche le varie tecniche
ove si dovessero dimostrare inutili o dannose.

5) DIVULGAZIONE DEI RISULTATI E CONSULENZE

Il Convegno del novembre 1987, in cui sono
stati presentati i risultati conseguiti nel primo
quinquennio di attività del « Centro di Ricerca
sul tartufo », può essere considerato una tappa
fondamentale per la qualificata partecipazione
di ricercatori, politici e operatori economici in
teressati al tartufo ed alla tartuficoltura. I risul
tati via via conseguiti, sono spesso divenuti ar
gomento trainante di numerosi convegni in va
rie parti del Paese fra cui meritano menzione
una lettura specifica all'Accademia Italiana di
Scienze Forestali (Tocci, 1988) e due presenze
con stands pubblicitari a Verona in coinciden
za di Euroforesta.

A dimostrazione dell'attualità del « Sistema
tartufo» si ritiene di dover ricordare le nume
rosissime visite al Centro di Ricerca, non ulti
me quelle dei tartuficoltori Francesi e Spagno
li, con i quali vengono mantenuti ottimi rappor
ti di collaborazione. Nel 1987 il Centro ha ospi
tato 50 studiosi della Accademia Britannica di
Micologia che hanno chiamato il responsabile
del progetto a tenere una conferenza sul tartu
fo a Kew Garden (Londra).

L'Istituto Sperimentale per la Selvicoltura at
traverso specifiche convenzioni ha svolto una
particolare attività di consulenza alle regioni

Emilia-Romagna e Toscana che hanno ritenuto
di dover creare autonomi centri per la produ
zione di piantine forestali micorrizate con le va
rie specie di Tuber. L'attività di consulenza non
si è limitata alla progettazione dei centri suddet
ti ma è andata ben oltre con il controllo delle fasi
di produzione e con la formazione del persona
le tecnico (Tocci, 1982).

Linee programmatiche di ricerca per il futuro

Sulla base delle considerazioni fin'ora fatte è
da ritenere che il problema tartufo in generale
e specificatamente per ciò che concerne la tar
tuficoltura meriti una particolare attenzione.
Molti sono infatti i pratici risvolti che la tartu
ficoltura ha sul territorio (culturale, produttivo,
ecologico, economico) fra cui non può essere ta
ciuto l'impulso alla valorizzazione di aree mar
ginali: In tutto il settore è forse fin 'ora manca
to un necessario coordinamento che avrebbe po
tuto favorire una sintesi, come utile momento
di verifica delle acquisizioni passate, creando
una base comune per gli scambi di informazio
ni e tecnologie proprie delle diverse istituzioni
operanti nel Paese.

È infatti unanimemente ritenuto importan
te che i risultati concreti possono essere rag
giunti solo attraverso uno studio organico e pro
grammato a livello nazionale. Questo sembra,
del resto, essere anche lo spirito della legge qua
dro nazionale recentemente approvata che illu
stra le prospettive future della tartuficoltura in
una visione globale del problema.

Si può ipotizzare pertanto:

a) ricerca e sperimentazione di prevalente com
petenza del Ministero Agricoltura e Foreste;

b) trasferimento dei risultati della sperimenta
zione agli operatori agricoli ad opera delle re
gioni in stretta collaborazione con il MAF;

c) interventi per favorire l'incremento delle pro
duzioni anche attraverso la costituzione di
cooperative e consorzi, per la lavorazione ed
il commercio dei prodotti, come linea di in
tervento di preminente competenza
regionale.

Gli Enti pubblici delle principali regioni
tartufigene si sono da tempo preoccupati del
declino della produzione di tartufi, conse
guenza di un progressivo degrado ambienta-
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le ma anche della possibilità di un eventuale
incremento del prodotto attraverso il recupe
ro di aree vocate con impianti di soprassuoli
forestali specializzati.

Questi organismi pubblici, Ministero
Agricoltura e Foreste in primis, hanno coin
volto varie istituzioni in indagini sulla ecolo
gia dei tartufi pregiati, sulla messa a punto
di metodiche di micorrizazione, sulla razio
nalizzazione delle tecniche colturali delle tar
tufaie d'impianto. I risultati ottenuti sono sta
ti incoraggianti ma un ulteriore sforzo con
tribuirebbe in modo sostanziale al rilancio
della produzione tartuficola nazionale. I pro
gressi tecnico-scientifici di questi ultimissi
mi anni possono infatti permettere sulla ba
se delle conoscenze acquisite, una organica
indagine ecologica mirata, la messa a punto
di nuove tecnologie di inoculo e una più ap
profondita sperimentazione delle pratiche
colturali indispensabili ad una moderna tar
tuficoltura.

Per il futuro si ipotizza di affrontare, con
studi finalizzati, le problematiche concrete a
partire da indicazioni derivanti da esperien
ze precedenti riservando, nel contempo, at
tenzione particolare a risolvere gli aspetti di
base più importanti che tutt'ora pesano co
me incognite sulla attuazione e sviluppo del
le ricerche applicate.

Le ricerche dalle quali potrebbero scatu
rire le basi essenziali per l'incremento della
produzione tartuficola nazionale dovrebbero
articolarsi nelle seguenti 4 direttrici fonda
mentali:

1 - INDIVIDUAZIONE DELLE RELAZIONI FRA FATTO

RI PEDOCLIMATICI E FRUTTIFICAZIONE DI TARTUFI

PREGIATI IN TARTUFAIE NATURALI

I dati finora acquisiti sull'ecologia dei tartufi
derivano da un ampio ventaglio di indagini: de
limi tazione degli areali, caratterizzazione dei
suoli tartufigeni, valutazione della competitivi
tà dei tartufi nei confronti della vegetazione, di
a lt ri macromiceti simbionti e dei micromiceti,
etc.. Sovente questi studi hanno implicato la
messa a punto di metodologie originali. Sono
quindi per lo più ricerche necessariamente cir
coscritte, anche se approfondite, il cui pregio
consiste nel fornire preziose informazioni pre
liminari ad indagini di più ampio respiro. Par-

ticolarmente carente è stata la caratterizzazio
ne, su ampia scala, della relazione fra gli anda
menti climatici annui e stagionali e le produzioni
di tartufi, ciò anche per l'assenza, fino a ieri, di
adeguati strumenti di indagine. Per colmare que
sto settore si renderebbero necessarie:

a) delimitazione degli areali naturali e potenzia
li delle principali specie di tartufo con parti
colare riguardo alle zone meridionali del Pae
se e delle Isole. La potenzialità tartuficola de
gli ambienti del sud-Italia e delle Isole do
vrebbe essere valutata in base ad analogie ve
getazionali e pedo-climatiche con le aree no
te di naturale distribuzione.

La individuazione delle aree naturali do
vrebbe essere effettuata mediante indagini
capillari di dati storici e di campagna attra
verso verifiche dirette. Le aree potenziali po
trebbero essere valutate su ampia scala sot
traendo tutti quei settori che per aspetti an
tropici, fisici e climatici non sono stimati ido
nei per la tartuficoltura sulla base dei dati fi
n'ora acquisiti .

Questo tipo di indagine priviligerà le regio
ni meridionali e le Isole delle quali sono tut
t'ora poco note le effettive potenzialità
tartufigene.

b) Considerando la impossibilità di reperire dati
storici attendibili di produzioni di tartufo da
correlare con gli andamenti climatici e rite
nendo indispensabile conoscere l 'influenza
delle variazioni climatiche stagionali sulla
produttività anche in vista di una tartuficol
tura razionale si potrebbe ipotizzare di:

individuare 2 aree campione di ampia su
perficie nel nord (Piemonte) e nel centro
(punto di incontro delle regioni Emilia
Romagna, Toscana, Marche, Umbria) del
Paese e localizzazione e delimitazione su
immagini all'infrarosso riprese da LAND
SAT 5TMdelle aree tartuficole naturali;

valutare gli andamenti metereologici nelle
aree individuate mediante METEOSAT e
radar metereologici e centraline
meteo-pluviomentriche;
tentare una correlazione fra andamenti
metereologici nella zona campione con la
produttività di tartufi da valutare con mo
delli statistici;
elaborare graficamente le immagini, evi
denziando sottoinsiemi di particolare in-
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teresse produttivo per i quali si ntIene
possibile una stretta correlazione fra an
damenti climatici e periodiche produzio
ni, curve stimate di produzioni equivalen
ti , sogliatura dei valori predeterminati ed
estrapolazione di tendenze;

effettuare una analisi multivariata dei da
ti ambientali che sembrano favorire la
produzione dei tartufi al fine di valutar
ne il ruolo.

L'indagine pertanto dovrebbe prevede
re l'installazione di centraline meteo
pluviometriche, ove già non esistano in
tartufaie naturali controllate, le acquisi
zioni di dati ambientali dal Sistema Infor
mativo Territoriale e dalle immagini
LANDSAT e METEOSAT. Le acquisizioni
risulterebbero di grande rilevanza per
orientare ogni intervento di gestione del
le tartufaie e per stabilire, su dati ogget
tivi, decisioni in merito ai calendari di
raccolta.

c) Partendo dall'indagine ecologica già realizza
ta nel centro-Italia per Tuber magnatum, po
trebbe essere fatta una caratterizzazione si
necologica di ambienti definiti di particola
re interesse per quanto riguarda i livelli di
produttività con approfondimento dei fatto
ri discriminanti, ciò anche per la delimitazio
ne di aree da proteggere.

d) Nelle aree campione definite per specifiche
indagini ecologiche dovrebbe essere effettua
to uno studio fine tendente alla valutazione
delle condizioni pedoambientali naturali fa
vorevoli alla crescita e sviluppo di Tuber.

2 - MESSA A PUNTO DI TECNICHE DI COLTURA MICE

LIARE PER L'INOCULO E MICORRIZAZIONE DI TAR

TUFI PREGIATI

La produzione di piantine micorrizate con tar
tufi incontra attualmente i maggiori ostacoli nel
le tecniche di inoculo. L'uso di spore si confer
ma infatti, negli anni, estremamente aleatorio
a causa della loro scarsissima propensione a ger
minare nei tempi imposti dalle esigenze vivai
stiche. Le inoculazioni con radici recise o per
contatto con piante madri impongono, rispetti
vamente, costi di produzione più elevati o lun
ghe fasi di allevamento delle piantine in substra-

ti artificiali che ne possono compromettere la
adattabilità vegetativa al momento della messa
a dimora, inoltre possono favorire l'instaurarsi
di simbionti non desiderati .

Infine queste pratiche rischiano di condurre
ad una sorta di clonazione del micete, con effet
ti non desiderabili ai fini della rivitalizzazione
di specie caratterizzate, sul territorio, da limi
tata valenza ecologica.

Ciò premesso appare fondamentale incentiva
re sostanzialmente sia le esperienze di inocula
zione sporale, sia la messa a punto di tecniche
per la preparazione massiva di micelio da usar
si come inoculo per il recupero di tartufaie de
gradate e per la produzione di piantine
tartufigene.

Per ottenere miceli attivi da utilizzare per la
micorrizazione di piante coltivate in vitro, si sta
mettendo a punto un metodo di attivazione del
le spore che tenga conto delle recenti acquisizio
ni sugli effetti metabolici da stress per
ossidativo. I miceli, in coltura primaria o a bre
ve e medio termine (se possibile), dovrebbero es
sere opportunamente messi a contatto con gio
vani piantine coltivate in vitro. Questo sistema
di micorrizia in vitro permetterebbe una dupli
ce applicazione:

fornirebbe piante micorrizate controllate da
porre opportunamente a dimora per impian
ti di tartufaie;

costituirebbe un utile modello sperimentale
per lo studio della biologia molecolare del ge
nere Tuber. Quest 'ultimo aspetto costituisce
uno dei punti cruciali di un ipotetico futuro
programma di ricerca che si proponga, me
diante l'applicazione delle moderne tecniche
e delle nuove conoscenze di biologia moleco
lare, di giungere ad una soluzione non empi
rica dei problemi applicativi relativi alla
tartufic01tura.

Con le ricerche avanzate si potrebbero chia
rire: i fattori di adesione, recettori e molecole che
condizionano l'infezione micorrizante; i fattori
di crescita che influenzano il mantenimento delle
colture, lo stato di micorrizia e, soprattutto, lo
sviluppo del corpo fruttifero.

Sarebbe auspicabile un tentativo di allesti
mento di un saggio siero-diagnostico relativo al
riconoscimento del micelio proliferante in vitro
per non attendere l'evolversi della micorrizia in
vivo, sulla pianta simbionte.

- 597 -



FIG. l - Allevamento di pianti
ne di TiZia cordata de
rivanti da mericoltu
ra.

- Breeding of TiZia cor
data plantlets (obtai
ned by in vitro propa
gation).

- Elevage des plantules
de Tilia cordata obte
nues en vitro.

3 - PRODUZIONE DI PIANTINE TARTUFIGENE

Un punto di partenza fondamentale per giun
gere a risultati comparabili è sicuramente il ri
ferimento di tutte le osservazioni su sistemi
campione standard basati sempre su cloni del
la medesima specie. Questo sistema biologico di
riferimento dovrebbe essere individuato in tre
specie tipiche simbionti dei due tartufi pregia
ti: Tilia cordata, Ostrya carpinifolia, Populus al
ba. Queste specie si prestano, fra l'altro, ad es
sere propagate per via agamica per cui sono da
prendere in considerazione per un eventuale
adattamento alle tecniche di micropropagazio
ne.

Si dovrebbero:

a) individuare cloni di Tilia cordata, Ostrya car
pinifolia e Populus alba attraverso indagini
in aree di naturale diffusione del tartufo (Tu
ber magnatum, Tuber melanosporum) anche
per mezzo di markers biochimici (elettrofo
resi);

b) mettere a punto delle tecniche di pròpagazio
ne in particolare per via meristematica;

c) eseguire inoculi con metodi tradizionali e, ove
dovessero giungere risultati positivi dalla col
tivazione in vitro del micelio, con metodiche
differenziate. Effettuare coltivazione in am
bienti controllati.

FIG. 2 - Serre per la produzio
ne di talee autoradica
te destinate all a
micorrizazione.

-- Greenhouse for the
production of cut
tings, intended for
mycorrhization.

- Serre pour la produc
tion des boutures
autoracinees.
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FIG. 3 - Produzione in larga
scala di piante tartu
figene.

Production on a vasI
scale of plantlets, my
corrhized with Tuber
magnatum.

- Production à grande
échelle de plants my
corhizés par la truffe.

d) fare indagini preliminari sull'effetto delle
simbiosi nell'ambito delle specie forestali
prescelte attraverso determinanti fisiologici
di tipo: LAI (leaf area index) Indice plastocro
ne, etc.;

e) effettuare uno studio dell'apparato radicale
e della evoluzione temporale della micorrizia
attraverso l'allestimento di apposite struttu
re (esempio laboratorio sotterraneo) anche al
fine di individuare pratiche agronomiche
originali.

4 - IMPIANTO E GESTIONE DI TARTUFAIE SPERIMEN

TALI CON PIANTINE MICORRIZATE CON Tuber
magnatum, Tuber melanosporum, Tuber
aestivum

Scopo della sperimentazione futura dovrebbe
essere infine il controllo, in impianti costituiti
ad hoc, dell'evoluzione della micorrizazione da
Tuber e della comparsa di corpi fruttiferi in se
guito all'attuazione di diverse pratiche coltura
li messe a confronto. I primi impianti potrebbe
ro essere allestiti con materiale ottenuto con tec
niche tradizionali soprattutto perché possano
servire da confronto con quelli che verrebbero
poi realizzati alla luce delle tecniche innovative
scaturite dal progetto.

L'ipotesi dovrebbero prevedere:

a) l'allestimento di tartufaie di impianto oppor
tunamente dislocate sul territorio delle regio
ni Piemonte, Marche, Abruzzo, Molise, Cam-

FIG. 4 - Giovane pianta di Quercus pubescens già in
produzione.

- Young plant of Quercus pubescens (already in
production).

- Jeune plant de Quercus pubescens déjà en
production.
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pania, Basilicata, Sicilia. Considerato l'eleva
to numero di variabili da introdurre nella
sperimentazione, ogni tartufaia dovrebbe es
sere costituita da almeno 200 piante;

b) la costituzione di piccoli impianti dislocati in
ambienti appropriati con funzione di conser
vazione del germoplasma di Tuber raccolto

stazioni naturali in stretta collaborazione con i
proprietari o con gli aventi diritto sulle medesi
me. I ritorni di tale sperimentazione risulteran
no di notevole utilità per indirizzare i titolari di
tartufaie controllate nell'esecuzione di colture
al suolo e al soprassuolo arboreo volte ad incre
mentare la produzione tartuficola.

FIG. 5 - Tartufaie da impianto già in produzione.

- Artificial truffle ground (already in production).

- Plantation truffiere déjà en production.

in popolazioni locali sul territorio nazionale;

c) l'applicazione in parcelle definite, di diverse
pratiche colturali: lavorazioni del suolo, pac
ciamatura, fertilizzazioni, irrigazioni, potatu
re, etc.;

d) la verifica annuale dello stato di micorriza
zione mediante prelievo di campioni dell'ap
parato radicale e valutazione della dinamica
dello sviluppo delle micorrize;

e) verifica della produzione di carpofori;

Le tartufaie allestite per le indagini, andreb
bero .preferibilmente collocate, considerati i
tempi lunghi della sperimentazione, su territo
rio pubblico e, se privato, vincolate da opportu
ni atti giuridico-amministrativi.

L'applicazione sperimentale delle tecniche col
turali già suggerite per le tartufaie di impianto
dovrebbe essere destinata, parallelamente, su

Risultati che si potrebbero attendere

La ricaduta nella pratica operativa di questa
strategia di ricerca sarebbe rilevante ed in par
ticolare consentirebbe di ottenere applicabili in
dicazioni per la conduzione e il ripristino di tar
tufaie naturali, di diminuire in modo sensibile
il costo delle piantine micorrizate aumentando
nel contempo la loro qualità ed adattabilità alle
diverse situazioni pedoclimatiche, di allestire un
protocollo « indirizzi e raccomandazioni » per la
gestione agronomica dei soprassuoli specializ
zati alla produzione di tartufo. Tutto ciò si po
trebbe concretizzare, alla fine, in un significati
vo aumento della produzione annua di corpi
fruttiferi, come pure in una valorizzazione del
le aree (soprattutto marginali) interessate dalla
coltivazione di questo fungo, dimostrando la vo
cazione essenzialmente pratica e connessa alle
tematiche economico-applicative di questi studi.
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RIASSUNTO - Il Ministero Agricoltura e Foreste, attraverso la Direzione Generale Produzione Agricola (Divisione IV
- Ricerca e Sperimentazione Agraria), ha dato vita ad una intensa attività sperimentale in materia di tartufi e tartuficol
tura a partire dal 1982, svolta in prevalenza presso il Centro di Ricerca sul tartufo di Sant'Angelo in Vado appositamente
sorto in collaborazione con la Regione Marche. L'attività di ricerca è stata svolta anche in collaborazione con altri Istituti
scientifici (Centro di Micologia del Terreno del CNR di Torino, Istituto di Medicina Sperimentale dell'Università la Sa
pienza di Roma, Istituto Sperimentale per la Valorizzazione Tecnologica dei Prodotti Agricoli di Milano, I.N.R.A. di Clermont
Ferrand) e con varie Regioni (Marche, Emilia-Romagna, Toscana, Abruzzo, Trentino, Veneto). Le ricerche svolte hanno
interessato diversi temi: Ecologia, Biologia, Vivaistica, Impianti sperimentali pilota e successive cure colturali, divulga
zione dei risultati conseguiti. Sono state fornite consulenze specifiche tecnico-scientifiche alle regioni che ne hanno fatto
richiesta per costituire centri per la produzione di piantine tartufigene micorrizate ed impianti tartufigeni sperimentali.
I progressi sin qui ottenuti incoraggiano a circoscrivere per il futuro la ricerca sui seguenti punti:

individuazione delle relazioni fra fattori pedoclimatici e fruttificazione delle varie specie di Tuber in tartufaie naturali;

tecniche di coltura miceliare per un più valido sistema di inoculo di piante forestali;

messa a punto di tecniche di micropropagazione di alcune specie simbionti tipiche del gen. Tuber;

gestione delle tartufaie sperimentali pilota.

Questo ulteriore progetto di ricerca, aperto anche a nuove unità operative, si prefigge di apportare un notevole contri
buto al rilancio della tartuficoltura.

RÉSUMÉ - Strategie de recherche sur la truffe.

Le Ministère de l'Agricolture et des Forets, par l'intermédiaire de la Direction Générale de la Production Agricole
(Divisione IV - Ricerca e Sperimentazione Agraria), est à l'origine d'une intense activité expérimentale en matière de
Truffe et de Trufficulture, de puis 1982, au Centre de Recherche sur la Truffe de Saint'Angelo in Vado (PS) spécialement
crée à cet effet en collaboration avec la Région des Marches.

Ont également collaboré à ces recherches dans leur domaine , differents Instituts scientifiques: 'Centre de Mycologie
du sol du C.N.R. - Turin; I.N.R.A. de Clermont-Ferrand; Institut Experimental pour la Valorisation Technologique des
Produits Agricoles - Milano; Institut de Medecine Expérimentale de l'Université « La Sapienza » de Rome, et différentes
Régions italiennes (Marches, Emilie Romagne, Toscane, Abruzzes, Trentin, Vénétie).

Les recherches ont porté SUI' differents thèmes: écologie, biologie, techniques de pépinière, plantations expérimenta
les pilotes et suivi tecnique, vulgarisation des résultats obtenus.

Des conseils technico-scientifiques ont été fournis aux régions qui l'ont demandé pour constituer de unité de produc
tion de plants truffiers mycorhizés et des truffières expérimentales.

Les progrés obtenus des à présent nous encouragent, à oriente l' les recherches à venir dans les domaines suivants:

détermination des facteurs pédclimatiques en relation avec la fructification des diffèrentes espèces de Tuber en truf
fières naturelles.

techniques de cultures mycéliennes pour un meilleur système d'inoculation des plants forestiers.

mise au point de techniques de micro-propagation propres à quelques essences typiques symbiotiques des Tu ber.

conduite des truffières pilotes expérimentales.

Ce futur projet de recherche, ouvert aussi à de nouvelles collaborations, a pour but d'apporter une contribution nou
velle à la relance de la trufficulture déjà bien engagée.
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Legislazione regionale italiana in materia
di raccolta e commercializzazione dei tartufi

Alberto Rizza - Ufficio Foreste ed Economia Montana - Regione Umbria

SUMMARY - Italian regianal law regarding Ihe harvesling and markeling af Iruffles.

Nationallaw no. 752 of December 1985 requested the Ita li an Regions to establish norms for the cultiva·
tion, harves ting and marke ting of fresh and conserved truffles. Up to now, the response has been very poor:
only seven Regions - Ab ruzzo, Liguria, Marche, Piemonte, Toscana, Umbria, Veneto and the a utonomous
Province of Trento - have attemped to face the ma tter with a ppropria te regulations, but these are not a lways
adeq uate.

The Regions have encountered nota ble diffi culties in places controlled by the Government, with
postponements of the proposals presented, at times repeatedl y (Marche and Umb r ia). They have suffered
fro m the re fact that there has been a lack of coordination in the laws that should uni fy the various norms
and promote better protect ion and the use of the public truffle patrimony. This would be state law for the
first time.

The s ilence of a li the other Regions shows an a larming lack of in terest in truffles and tru ffle cul tivat ion
which is probably considered to be an acti vity and product of secondary importance.

Current regiona l legis lat ion is characterized by large and significant variations that cannot a lways be
justified in terms of the legislators' au tonomy nor in the lack of preven tative coordinat ion, cited above because
in some cases the differences involve the main issues and innovat ions of great politica l and legaI s igni ficance,
that Parl iament intended to offer to the regions when it ou t lined the necessary s teps to fo llow.

Key words - T ruffles, [Ialian regional law, harvesling, markeling.

1 - La legge quad ro nazionale: princìpi
innovativi

La legge quadro naziona le n. 752, emanata nel
1985 I dopo un complesso e faticoso iter parla
menta re per regolamentare la raccolta, la colti
vazione e il commercio dei tartufi, ha introdot
to nuovi concetti e ha fornito nuove soluzioni per
comporre il conflitto di interessi, ormai divenu
to aspro per i toni e per i contenuti, tra racco
glitori di tartufi e conduttori di terreni.

Il legislatore, dopo aver affermato che la rac
colta dei tartufi è libera nei boschi e nei terreni
non coltiva ti, introduce per la prima volta i con
cetti di « tartufaia controllata» e « coltivata »
indicando per la prima, quei terreni nei quali i
tartufi nascono spontaneamente e per incremen
tarne la produzione, vi sono sta te messe a dimo
ra un congruo numero di piante tartufigene e so
no state effettuati opportuni interventi di miglio
ramento. Per « tartufaia coltivata » invece, si de-

vono intendere quei terreni nei quali sono state
messe a dimora, per coltivare i tartufi, le pian
tine tartufigene.

Senza possibilità di equivoci il legislatore ri
ba di sce che il diritto di proprietà dei condutto
ri dei te rreni è riferito a i tartufi che nascono
spontaneamente nelle « tartufa ie controllate » o
« coltivate » purché vengano apposte tabelle de
limitanti le stesse recanti la scritta« raccolta dei
tartufi riservata ».

Il legislatore affida inoltre a lle Regioni, su ri
chies ta di coloro che ne hanno titolo, il rilascio
delle a ttes tazioni di r iconoscimento delle « tar
tufa ie controllate » o « coltivate ».

La nuova soluzione data al conflitto di interessi
t ra conduttori e cercatori è questa: i tartufai pos
sono vagare dove ritengono più opportuno, nei
boschi e nei terreni non coltivati, perché i tartu
fi ivi rinvenuti resteranno di loro proprietà; non
possono entrare invece, per la ricerca, nelle « tar
tufaie controllate» o « coltivate» riconosciu-
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te tali dalla Regione o dagli enti dalla stessa de
legati e delimitate con apposite tabelle perché,
oltre ad essere passibili di sanzioni amministra
tive, incorrerebbero anche nella denuncia alla
autorità giudiziaria per il reato di furto qualo
ra raccogliessero anche un solo tartufo.

2 - Il « riconoscimento» giuridico della
tartufaia

La legge 752/1985 ha introdotto dunque, l'isti
tuto del riconoscimento della « tartufaia con
trollata » o « coltivata » che costituisce l'unico
ed insostituibile titolo giuridico senza il quale
il proprietario o il conduttore non può vantare
nei confronti dei terzi il diritto di proprietà sui
tartufi che nascono spontaneamente o previa
coltivazione, nei suoi terreni.

Ci sia consentito soffermarci brevemen te sul
l'importanza che assume l'attestazione di rico
noscimento che non può essere rilasciata di cer
to, senza precisi ed accurati sopralluoghi se si
vogliono evitare errori o peggio, abusi. Il rila
scio della attestazione deve essere invece, il ri
sultato di una equilibrata ed obbiettiva media
zione tra gli interessi contrastanti che mai co
me ora pongono conduttori dei terreni e cerca
tori di tartufi su due fronti contrapposti.

Senza nulla togliere infatti, al diritto del con
duttore sui tartufi prodotti nel suo terreno, la
Regione o gli enti delegati devono accertare in
loco, prima di concedere il riconoscimento, la
presenza ed il sussistere di quei requisiti voluti
dal legislatore nazionale - produzione sponta
nea e, quindi vocazione del terreno, interventi
colturali effettuati o da effettuare, messa a di
mora di un congruo numero di piante - che so
no i presupposti per il rilascio dell a attestazione.

È questa la ratio legis che ha mosso illegislato
re; come si è visto, inoltre, la legge 752/1985 ha
introdotto concetti mai usati p r ima in questa
materia: ha riconosciuto al patrimonio tartufi
geno il caratterre « pubblico» per cui i tartufi
e la ta rtuficoltura ricevono il giusto riconosci
mento che trascende il valore di mercato « con
quistato » da ques to prezioso frutto della terra.

Le Regioni a loro volta, sono state chiamate
a dettare norme per incrementare la produzio
ne, per invogliare con incentivi gli operatori
agricoli a fare della tartuficoltura, qualora ri
corrano le indispensabili condizioni pedo clima
tiche, una coltivazione agricola alternativa che

può costituire una fonte di reddito cospicua per
i conduttori di terreni collinari e montani, quelli
che notoriamente, sono a reddito marginale o
nullo.

Per quanto riguarda la commerciali zzazione
la legge 752 de l 1985 ha introdotto tra l'altro,
il concetto di « zona geografica di raccolta », al
fine di garantire all'acquirente, spesse volte
ingenuo e sprovveduto di adeguate nozioni in
questa materia, di conoscere la terra di prove
nienza del tartufo posto in vendita e fissa altre
sì, norme a tutela dei consumatori imponendo
che per i tartufi che si intendono commerciare
sia indicata la specie e la varietà, demandando
alle Regioni la determinazione delle sanzioni am
ministrative nel caso di violazione di queste
norme.

3 - La legislazione regionale italiana

Come si è visto, piu volte e per molteplici
aspetti le Regioni sono state « chiamate» dalla
legge statale a regolamentare aspetti e principi
fondamentali in questo settore secondo le esi
genze locali adattando, per quanto possibile, la
normativa statale alle singole realtà territoria
li regionali.

La « risposta }) forn ita sino ad oggi è stata li
mitata e piuttosto deludente sia in riferimento
al numero delle Regioni che per i contenuti del
le leggi regionali di attu azione. Solamente sette
Regioni: Abruzzo 2, Liguri a 3, Marche 4, Piemon
te", Toscana 6, Umbria 7, Veneto 8 e la Provincia
autonoma di Tren to 9 hanno affrontato questa
materia con proprie leggi. Ci risulta che anche
la Regione Lazio, proprio in questi giorni, sta per
promulgare la sua legge .

Dobbiamo evidenziare innanzi tutto, che le
leggi regionali hanno incontrato notevoli diffi
coltà per superare il controllo del governo, su
bendo a volte reiterati rinvii a nuovo esame del
le proposte di legge presentate (è il caso del d.d.l.
delle Marche e di quello dell' Umbria); le leggi
delle Regioni hanno risentito inoltre, del man
cato preventivo coordinamento nella fase della
predisposizione dei rispettivi disegni di legge,
coordinamento che sarebbe stato prezioso sia
per uniformare le varie normative alle effettive
esigenze dei tartufai che sono sempre piu nume
rosi e che hanno diritto di cercare liberamente
i tartufi su tutto il territorio italiano, sia per av
viare le Regioni tutte insieme, una efficace azio-
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ne rivolta alla migliore e piti ampia possibile va
lorizzazione del patrimonio tartufigeno.

Cosi invece non è stato e l'iniziativa dei legi
slatori regionali si è concretizzata in norme che
si caratterizzano per la loro difformità, per le
soluzioni contrastanti tra di loro a problemi che
hanno una unica matrice, ovvero per non aver
affrontato taluni ostacoli preferendo il silenzio
e rendendo vani gli sforzi che nei due rami del
Parlamento erano stati compiuti nell'ambito del
le Commissioni competenti, per trovare intese
e soluzioni comuni pur nella pluralità dei punti
di vista.

4 - Le norme per il « riconoscimento» delle
tartufaie

Cosi ad esempio, nell'attuazione delle proce
dure per il « riconoscimento» delle tartufaie, ar
gomento sul quale ci siamo prima soffermati, la
« risposta » delle Regioni è stata quanto mai di
versificata e in qualche caso nemmeno aderen
te alla volontà del Parlamento, per cui abbiamo
tutta una gamma di modi diversi per la conces
sione dell'attestato, a volte a semplice presen
tazione della domanda, senza alcuna verifica sul
posto, altre invece, la verifica delle condizioni,
se sussistano o meno, è successiva al rilascio del
la attestazione; in altri casi, ancòra - Marche
e Umbria -la verifica è preventiva ed effettua
ta sul posto da apposite commissioni di esperti .

5 - Le norme per la raccolta

La diversità di vedute e di interpretazione at
tuativa delle Regioni si è manifestata anche in
merito ad aspetti pratici inerenti la raccolta. In
Piemonte ad esempio ed in Liguria, la raccolta
dei tartufi può essere effettuata addirittura, an
che nelle ore notturne, con conseguenze che ri
teniamo fortemente negative per il patrimonio
tartufigeno.

In alcune regioni inoltre, per praticare la rac
colta sono consentiti il vanghetto e la vanghel
la, in altre 'anche lo zappetto; in altri casi infi
ne, sono previsti piti semplicemente « attrezzi
idonei », senza alcun limite e senza alcuna ulte
riore descrizione, lasciando all'arbitrio del tar
tufaio la scelta dell'attrezzo e si possono facil
mente immaginare i rischi che le tartufaie cor
rono. Alcune volte la legge non solo indica con
precisione gli attrezzi consentiti, ma detta an
che le misure che gli stessi devono avere.

Unicità di vedute non c'è stata nemmeno in or
dine ai quantitativi giornalieri raccoglibili da
ciascun tartufaio. Per la verità, quasi tutte le Re
gioni sono state concordi una volta tanto, nel la
sciare libero il quantitativo giornaliero raccogli
bile; la Regione Abruzzo tuttavia, ha ritenuto di
limitarlo ad un chilogrammo piti un tartufo a
persona.

Ci risulta, inoltre che anche nel disegno di leg
ge della Regione Lazio è previsto un quantitati
vo massimo di due Kg. pro capite giornaliero.

La Provincia di Trento ha imposto a sua volta,
una limitazione di un chilogrammo a persona.

Un particolare accenno merita una importan
te concessione prevista dal legislatore dell'Um
bria ai raccoglitori di tartufi, consentendo loro
la ricerca anche nei terreni sottoposti a vincolo
venatorio. La normativa in questione consente
la ricerca dei tartufi nei suddetti terreni, previa
autorizzazione concessa dalla Comunità Monta
na competente per il territorio, sentito illegale
rappresentante dell'azienda, che stabilisce il nu
mero dei tartufai ammessi, i turni di raccol ta e
le modalità di accesso al fondo sulla base di ap
posite direttive emanate dalla giunta regionale*.
La stessa legge consente nelle aziende faunistico
venatorie l'attività di ricerca esclusivamente nei
giorni di silenzio venatorio.

6 - Le sanzioni

Altre notevoli difformità si riscontrano in me
rito alle sanzioni amministrative per punire i
comportamenti non legittimi: le valutazioni so
no molto diverse pur se riferite allo stesso ille
cito, da regione a regione. Alcuni esempi: pren
diamo il caso di tabellazione dei terreni senza
che sia avvenuto il « riconoscimento »: le sanzio
ni previste sono di 5.000 lire a tabella per le Re
gioni Abruzzo e Lazio e da 1 a 1Omilioni di lire
delle Regioni Marche e Toscana; da lire 500.000
ai 5 milioni dell'Umbria. Nessuna sanzione è pre
vista per questo comportamento illegittimo nel
la Liguria, nel Piemonte e nella provincia di
Trento.

Sostanziali difformità si riscontrano anche nel

* La g iun ta reg ion a le cle ll 'Umbria ha enlanato le dire tti ve in a t
tuaz ione de l di sposto leg isla ti vo, con le de libe razi oni 2 febbra io 1988
n. 481 e 24 magg io 1988 n. 349 1, con le qua li , tra l' a ltl"O, è s tato p re
vis to un ra pporto mass imo 31TImi ss ibil e di un raccog lito re per ogni
15 e tta ri di supe rfi c ie di c iasc un a mbi to terri to rial e vinco la to ed è
s tato de legata a ll e Co muni tà Montane la concess ione de ll e a u to ri z
zaz ioni.
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caso del commercio di tartufi freschi al di fuori
del periodo di raccolta; le sanzioni oscillano da
un minimo di 50.000 ad un massimo di 7 milio
ni di lire per i piti volte recidivi (Abruzzo).

Anche la illecita raccolta dei tartufi senza aver
conseguito il tesserino di idoneità è considera
ta dalle varie Regioni con valutazioni diverse: si
va dai 7 milioni per i recidivi della Regione
Abruzzo alle 600.000 lire della Regione Liguria.

La raccolta dei tartufi nei terreni tabellati è
punita infine, con una sanzione minima di lire
50.000 nel Lazio e massima di 7 milioni - se piti
volte recidivi - nell'Abruzzo.

La Provincia di Trento addirittura, non pre
vede alcuna sanzione per coloro che vadano a
cercare i tartufi nelle tartufaie « controllate» o
« coltivate» coerentemente al fatto che nella leg
ge provinciale nulla è previsto in merito al « ri
conoscimento» delle tartufaie.

Le diversità non finiscono qui e ci siamo limi
tati ad accennarne alcune senza avere la prete
sa di esaurire l'argomento, ma solamente a ti
tolo esemplificativo. Resta il fatto che tutte que
ste differenziazioni esistenti e le altre ancòra,
creano notevole disorientamento e disagi, primi
fra tutti ai cercatori i quali, è bene rammentar
lo, una volta in possesso del tesserino hanno di
ritto di cercare tartufi sull'intero territorio na
zionale. Faranno bene pertanto, prima di muo
versi dalla loro regione, a tenersi sempre aggior
nati in merito alle diverse normative, a scanso
di grossi, possibili inconvenienti legati alla dif
formità delle norme vigenti.

D'altra parte, non può essere considerato po
sitivo nemmeno il silenzio di quelle Regioni le
cui amministrazioni hanno ritenuto sino ad og
gi per vari motivi, di non affrontare questa ma
teria; basti pensare che in talune di esse, come
sappiamo e come hanno confermato alcuni re
latori intervenuti a questo congresso, tartufi di
varie specie si rinvengono allo stato naturale in
quantità non trascurabili ma la raccolta è pra
ticata da tempo senza alcuna regolamentazione,
con il rischio che venga condotta con metodi da
rapina, con pregiudizio per le tartufaie e per il
patrimonio tartufigeno.

La normativa statale vieta determinati com
portamenti ma lascia alle singole Regioni la de
terminazione delle sanzioni nel caso di violazio
ne delle norme: in mancanza delle sanzioni sa
rà estremamente difficile, se non impossibile, ot
tenere azioni corrette.

7 - La scadenza del 1993

Ci sembra degno di rilievo toccare brevemen
te l'argomento che concerne l'approssimarsi del
1993, data di apertura delle frontiere dei paesi
della C.E.E. Questa importante scadenza sarà
portatrice, ce lo auguriamo, di benefici effetti
per tutti i paesi interessati ma potrebbe anche
essere fonte di conseguenze per la mancanza di
precise norme di protezione e di salvaguardia
del patrimonio tartufigeno di quelle nazioni che,
incuranti degli interessi economici che permea
no tutto il settore, dovessero sottovalutare que
sta scadenza.

Analogamente potrebbe accadere per le regio
ni italiane che sono prive di una normativa di
attuazione e quindi si troverebbero più esposte
al pericolo di irreparabili danni alle tartufaie
causati sia dai cercatori locali sia da quelli pro
venienti da fuori nella frenetica attività di ricer
ca per soddisfare le aumentate richieste del mer
cato « europeo ».

L'importanza acquisita dai tartufi come ele
mento di pregio della alta cucina che fa sempre
più lievitare i prezzi di mercato, lo straordina
rio sviluppo della loro commercializzazione, in
Europa e nel mondo, evidenziano l'esigenza di
precise direttive della CEE per regolamentare
gli aspetti più importanti della raccolta, della
coltivazione e della commercializzazione, per tu
telare gli interessi di tutte le categorie che ruo
tano attorno a questo prezioso fungo. La politi
ca della CEE deve inoltre incoraggiare con ade
guati flussi finanziari, ove sussistano le condi
zioni pedo climatiche necessarie, la produzione
dei tartufi che non ha eccedenze ed è ancora con
sumato nelle mense più ricche.

La tartuficoltura attuata con piante forestali
deve essere riconosciuta come una vera e pro
pria forestazione produttiva e protettiva, e per
questo in perfetta sintonia con i più rigidi e va
lidi princìpi dell'ecologia e del rilancio della ri
sorsa bosco e dei suoi prodotti, spesse volte non
tenuti nella debita valutazione.

Auspichiamo pertanto, che il Parlamento eu
ropeo dia il giusto risalto a questo tipo di colti
vazione che è proprio dei paesi mediterranei,
prevedendo appositi finanziamenti anche per la
ricerca e predisponga al contempo, una norma
tiva comunitaria di tutela e valorizzazione del
prodotto che ne regolamenti la commercializza
zione e difenda gli interessi dei produttori e
quelli dei consumatori.
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RIASSUNTO - La legge « quadro » nazionale n. 752 del dicembre 1985 sollec itava le Regioni italiane a dettare norme
per la raccolta, la coltivazione e la commercializzazione dei tartufi freschi o conservati. Sino ad oggi la « risposta » è stata
piuttosto deludente: solamente sette Regioni: Abruzzo, Liguria, Marche, Piemonte, Toscana, Umbria e Veneto e la Provin
cia autonoma di Trento - hanno ritenuto di affrontare la materia con proprie norme, anche se non sempre caratterizzate
dal necessario qualificante contenuto.

Le regioni hanno incontrato notevoli difficoltà in sede di controllo del Governo, con rinvii a nuovo esame dei testi
presentati , a volte reiterati (Marche ed Umbria) ed hanno risentito del mancato, preventivo coordinamento in fase di pre
disposi zione dei disegn i di legge, che sarebbe stato, invece, prezioso per uniformare le varie normative e per avviare,
tutte insieme, un'azione rivolta a lla migliore tutela e alla valorizzazione del patrimonio tartuficolo riconosciuto « pubbli
co l), ed è la prima volta, dalla legge statale.

Il s ilenzio di tutte le altre Regioni non può non testimoniare un preoccupante disinteresse per i tartufi e per la tartufi
colt ura ri tenuti, forse, prodotti e at tività agricola di seconda ria importanza.

La legis lazione regionale vigente è caratterizzata da ampie e profonde diversificazioni che non sempre possono trova
re gi ust ificazione nell'autonomia dei legislatori ovvero nel mancato coord inamento preventivo cui si è fatto cenno prima,
perché in taluni casi le differenziazioni riguardano i cardini e i momenti innovativi, di notevole significato politico e giuri
dico che il Parlamento intendeva offrire alle Regioni quale traccia da percorrere necessariamente.

RÉSUMÉ - Legislation regionale italienne en matiere de recolte et de commercialisation des truffes.

La loi « cadre » n. 752 de décembre 1985 incitai t les Régions à élaborer des normes pour la cueillette, la culture et
la commerc ialisat ion des truffes fraiches ou en conserve . A ce jour, la « réponse » a été plutat décevante. Sept Régions
seul ement : Abruzzes, Ligurie, Marches, Piémont, Toscane, Ombrie et Vénétie et le Département Autonome de Trente 
ont jugé bon d'affronter le problème en elaborant leurs propres normes, meme si elles ne présentaient pas toujoujours
la qua lité requise.

Les Régions ont connu des difficultés considérables au niveau du contrale de la part du Gouve rnement, qui a renvoyé
à un nouvel examen les textes présentés, quelquefois de façon répété e (Marches et Ombrie). Elles ont également souffert
du manque de coordination préalable au niveau de l'élaboration des projets de loi , coordination qui eut été précieuse
au contraire pour uniformiser les différentes réglementations et pour entreprendre, toutes ensemble, une action visant
à une meilleure tutelle et à la valorisation du patrimoine truffier reçonnu, pour la prèmière fois, comme « public » par la loi .

Le silence de toutes les autres Régions ne peut que témoigner d 'un inquiétant manque d'intéret pour les truffes et
pour la culture truffiére considérés, peutetre, comme des produits et comme une activité agricole d 'importance secondaires.

La législation régionale actuellement en vigueur se caractérise par de vastes et profondes diversifications qui ne trou
vent pas toujours leur justification dans l'autonomie des législateurs ou bien dans le manque de coordinat ion préalable
dont il était question précédemment, pui sque dans certains cas , les différentiations concernent les points dés et les ins
tances innovatrices porteuses d 'une importante signification politique et juridique, que le Parlement avait présentés aux
Régions comme parcours à su ivre nécessairement.
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Esperienze sulla conservazione e valorizzazione
del tartufo bianco pregiato (Tuber magnatum
Pico).

Emilio Senesi - LV.T.P.A. - Istituto Sperimentale per la Valorizzazione Tecnologica
dei Prodotti Agricoli, Via Venezian 26 - 20 133 Milano

SUMMARY - Experiments on the storage and on the transformation of white truffles Tuber magnatum Pico.

The research carried out on the long and short term storage of white truffles have shown interesti ng
prospects. As regards short term storage, cooling and packaging with shrinkable plastic film make it possi
ble to decrease the weight loss, the quality characteristics being maintained at the same leve!, and to enhance
the commerciai image of the product, for example by the adoption of a brand of origino The experiments
performed on long term storage have given very promising results with regard to quick freezing and drying.
Both air and liquid COz quick freezing maintain a high quality level of white truffles for at least 12 months
of storage at -200 C.

Drying is likely to offer a good solution for the utilization of little bits and pieces, which can be con
verted into a flavoury powder, particularly in combination with an aroma recovery and concentration processo

The study of the composition of white truffle aroma made it possible to recognize the character-impact
compounds and the contributory flavour compounds: this could be exploited in practice at both an analytical
and technological leve!.

Key words - White truffle, freezing, drying, aroma.

Introduzione

Nel corso degli ultimi anni è stato riscontra
to un notevole interesse nei confronti della con
servazione del tartufo bianco pregiato (Tuber
magnatum Pico), anche in vista del miglioramen
to delle tecniche di impianto delle tartufaie in
semenzate artificialmente (Tocci et al., 1985).

La conservazione del tartufo pone indubbi
problemi ascrivibili a molteplici fattori:

1) breve periodo di maturazione, circoscritto a
circa 80..;- 90 giorni;

2) limitata serbevolezza dopo la raccolta;

3) patrimonio aromatico intenso, complesso e,
nello stesso tempo, labile;

4) valore economico elevatissimo che rende
estremamente vantaggiosa la possibilità di
utilizzare l'intero raccolto, compresi quindi
la seconda scelta, i pezzetti, il tritume;

5) modesta qualificazione commerciale del pro
dotto sia sui mercati esteri che su quello in
terno; ciò vale soprattutto per i tartufi pro
venienti da aree geografiche diverse da quel
le tradizionali e di fama consolidata.

Pertanto la conservazione del tartufo è inqua
drabile secondo due ottiche (Senesi et al., 1986):

conservazione a breve termine del prodotto
di prima scelta destinato al mercato del
fresco;

conservazione a medio-lungo termine e valo
rizzazione della seconda scelta e degli scarti
(pezzetti e tritume) .

Le ricerche condotte all'IVTPA hanno preso in
esame entrambi gli aspetti, anche se è stata pre
stata maggiore attenzione alle problematiche po
ste dal secondo punto. Nella tab. 1 sono riassunti
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TAB. l Tavol a riass un t iva de i prodotti ottenuti spe rimentalmente .
Tableau synoptique des produits experimenta les .
Synoptic table of ex pe rimenta l products.

Tecniche sperimen la le
Prospett ive di

Prodolli ollenuliapp licaz ione

Confezionamento/Refrige razione + tartufo inte ro confeziona lo

Conge lamento a ria ++ lartufo in tero e a ffet ta to

Congelamento CO2 +++ tartufo intero

Liofilizzazione - tartufo intero e in po lvere

Macerazione/Ess iccamento S.V. ++ tartufo in polvere

Ess iccamento aria ++ tartufo affettato

Recupero aromi ++ aroma puro, crema dea romalizzata

Leggenda : - non convenient e; not convenient; pas convena ble
+ conveni ente; convenienl; convenable

+ + prome ttente; promising; prometteur
+ + + molto promettente; very promis ing; lrés prometteur

i prodotti ottenuti sperimentalmente e le relati
ve tecniche.

La materia prima è stata reperita con la col
laborazione della Cooperativa Tartufai Appen
nino Pesarese e della Cooperativa Tartufai del
Subasio. Dalle località di raccolta il materiale
è stato messo in borse termiche ed è stato rapi
damente portato in laboratorio, dove sono sta
te condotte tutte le prove e le analisi descritte.

Conservazione a breve termine

La finalità di questo settore delle ricerche era
di ricavare concrete indicazioni riguardo a un
possibile incremento della qualificazione com
merciale del prodotto, soprattutto di quello de
stinato all'esportazione.

Tra le diverse strade percorribili è stato spe
rimentato il confezionamento con un film pla
stico termoretraibile già provato con esito favo
revole nella conservazione dei limoni (Testoni e
Grassi, 1983).

È stato impiegato un film di polietilene ad al
ta densità di spessore 15 fJ., tipo D 950 (permea
bili tà: all'02 = 4805 ml/24h/m 21 bar; alla
CO2= 18650 ml/24h/m 21 bar), con il quale sono
stati confezionati dei tartufi bianchi di seconda
scelta. Come confrontoè stato allestito un secon
do lotto di tartufi della medesima partita con
fezionati con carta assorbente per uso domesti
co. La conservazione dei due lotti di campioni
in cella frigorifera a 0° C è stata protratta fino
a 28 giorni, ma già dopo 15 giorni il 50% dei cam-

piani di entrambi i lotti era stato scartato per
la presenza di gravi difetti.

Il reperto più interessante è stato però che i
campioni confezionati in film plastico presenta
vano un calo peso molto contenuto, pari all'1,8%
dopo lO giorni e al 2,4% dopo 28 giorni, mentre
i corrispondenti valori dei tartufi avvolti in carta
arrivavano al 5,3% e al 16,3% (fig. 1) .

JS

__~~E:lICIJATO
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FtG. l Pe rdita di peso dura nle la conservazione a 0° C.

Weight loss during storage at 0° C.

Perte de poids pendant la conse rvation a 0° C.
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Da questi risultati si può dedurre che il con
fezionamento dei tartufi con film plastico ter
moretraibile non consente di prolungare in mi
sura significativa il periodo di conservazione,
ma ha invece l'effetto di limitare considerevol
mente, a parità di livello qualitativo, il calo pe
so rispetto ai tartufi non protetti. Ciò assume no
tevole rilevanza se si pensa che con un costo di
confezionamento stimato intorno a 260 lire a
pezzo (dati riferentesi al 1985) si possono con
seguire dei vantaggi pratici, derivanti sia dal
mantenimento del peso originale (si pensi solo
alle cifre elevate spuntate dal tartufo sui mer
cati di vendita nazionali ed esteri) sia dalla op
portunità di offrire una confezione di bell'aspet
to, magari con impresso un marchio di prove
nienza e di garanzia originale.

Conservazione a lungo termine

Le ricerche condotte in questo ambito si po
nevano il triplice scopo di: a) conservare il pro
dotto nelle sue forme e dimensioni originali, che
costituiscono un forte richiamo denso anche di
significati culturali; b) elaborare prodotti nuo
vi in alternativa al tartufo classico, rispettando
ne però il patrimonio aromatico; c) definire il
profilo aromatico del tartufo bianco conosciu
to in misura ancora non soddisfacente.

Congelamento. Il congelamento del tartufo
bianco ha costituito uno dei filoni principali del
le ricerche condotte all'IVTPA. Sono state esa
minate le condizioni operative, la durata della
conservazione, le modalità di scongelamento e
di utilizzo finale.

I tartufi sono stati congelati interi oppure af
fettati (fig. 2). Questi ultimi sono stati prima con
fezionati sottovuoto e poi congelati in tunnel ad
aria forzata; i tartufi interi sono stati congelati
singolarmente (LQ.F.) sia in aria forzata sia me
diante fluido criogenico (C02 liquida) e poi con
fezionati sottovuoto con materiali barriera (per
meabilità all '02: < 0 ,2ml/24h/m2/bar).

La conservazione è stata protratta fino a 12
mesi alla temperatura di -200 C, valutando i pa
rametri organolettici mediante test di assaggio
eseguiti dopo 6 e 12 mesi di conservazione. I test
di assaggio sono stati condotti con la partecipa
zione di 8 assaggiatori semi-addestrati, ai quali
è stato chiesto di esprimere un giudizio sulla
qualità dell'aroma del tartufo; i campioni sono
stati affettati dopo scongelamento, avvenuto con
le modalità descritte in seguito, e le fettine so
no state deposte sopra una piccola porzione di
risotto appositamente preparato.

Gli esami organolettici hanno dimostrato che
i tartufi congelati interi mantengono pressoché
intatto il loro aroma fino a 6 mesi di conserva
zione, mentre dopo 12 mesi si nota un leggero
decadimento dell'aroma che però permane a li-

. velli decisamente buoni. Per il tartufo congela
to in fette, invece, la conservazione ottimale ri
sulta essere di 6 mesi, in quanto dopo 12 mesi
si è riscontrata una notevole perdita di aroma.

Per quanto riguarda le modalità di scongela
mento è stato notato che per il tartufo intero è
opportuno procedere a uno scongelamento par
ziale: prima dell'uso è sufficiente un condizio
namento a temperatura ambiente di alcuni mi-

FIG. 2 - Tartufo bianco confe
zionato singolarmen
te.

- IndividualIy packa
ged white truffle.

- Truffe bianche embal
lée individuellemenl.
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nuti, variabili però secondo la pezzatura, per ot
tenere una consistenza tale da consentire un'af
fettatura ottimale. Il condizionamento a tempe
ratura ambiente delle fette di tartufo congelato
può essere ridotto a pochi minuti (5-10).

Il congelamento con CO2 liquida non ha por
tato a differenze sostanziali per quanto riguar
da sapore e aspetto, mentre ha condotto a un mi
glioramento della consistenza: i tartufi congelati
con CO2 liquida si sono rivelati più sodi, meno
elastici e più facili da affettare.

Il congelamento con fluidi criogenici permet
te una notevole rapidità di congelamento (da O
a-5 0 C in 14 min), che è un parametro essen
ziale per proteggere l'integrità dei tessuti cellu
lari (Monzini e Maltini, 1983); inoltre comporta
vantaggi di ordine economico e gestionale, in
quanto gli impianti sono molto flessibili e pos~

sono essere messi in funzione solo nel periodo
di raccolta del prodotto.

Liofilizzazione . I tartufi sono stati liofilizzati
sia interi sia ridotti a pasta mediante una pre
ventiva macinazione e macerazione enzimatica.
In quest'ultimo caso sono state condotte delle
prove anche su pasta di tartufo addizionata di
diverse percentuali di amido di riso come
eccipiente .

I parametri del processo di liofilizzazione era-
no seguenti:

temperatura iniziale del prodotto -30° C;

temperatura del condensatore -40° C;

temperatura piastre riscaldanti 55 ° C;

pressione all'interno della camera 0,09 mmHg;

durata del ciclo di essiccamento 15-18 ore.

Alla fine del processo di liofilizzazione i cam
pioni sono stati avvolti in film plastico barriera
e conservati a temperatura ambiente.

L'esame organolettico eseguito dopo 6 mesi di
conservazione, con la procedura del test di as
saggio sopra descritto, non ha fornito risultati
soddisfacenti. Il tartufo intero non rinveniva be
ne, non era facilmente affettabile e aveva perso
buona parte dell'aroma. La liofilizzazione della
pasta di tartufo ha dato origine a una polvere
di facile impiego ma di aroma piuttosto scaden
te. Risultati leggermente migliori sono stati for
niti dalla liofilizzazione della pasta addizionata
del 10% di amido di riso.

Nel complesso i risultati ottenuti con la fio
lizzazione non permettono di esprimere un giu-

dizio positivo sull'idoneità di questa tecnica al
la conservazione del tartufo, considerati anche
gli elevati costi di acquisto e di gestione degli
impianti.

Essiccamento. L'essiccamento ha offerto risul
tati sorprendentemente positivi e ha aperto in
teressanti prospettive di applicazione.

Innanzitutto è stato possibile preparare delle
fette di tartufo essiccate in analogia con i fun
ghi porcini secchi. Il sistema di lavorazione se
guito all'IVTPA (fig. 2) prevedeva una permanen
za delle fette di tartufo in aria calda a 60° C per
30 min con flusso dell'aria perpendicolare al
prodotto. L'attività dell'acqua (a",) del tartufo
essiccato è risultata di 0,59; ciò consente un'ot
tima stabilità a temperatura ambiente, che può
essere ulteriormente garantita da un confezio
namento sottovuoto con materiali barriera. L'o
dore del tartufo allo stato secco si discosta sen
sibilmente da quello del tartufo fresco, avvici
nandosi all'odore del fungo secco; dopo il rin
venimento in acqua, però, il profumo tipico del
tartufo risalta nuovamente in tutta la sua fra
granza. Questo prodotto appare degno di inte
resse per la sua praticità di impiego e per il fat
to che non necessita della catena del freddo per
la conservazione e la commercializzazione.

Un altro prodotto ottenuto sfruttando la tec
nica dell'essiccamento sottovuoto è la polvere di
tartufo (fig. 3) . E un procedimento particolar
mente indicato per la valorizzazione dei pezzet
ti e del tritume, che vengono in una prima fase
ridotti a una crema con un sistema di tritura
zione meccanica abbinata o meno alla macera
zione enzimatica. La crema può essere essicca
ta sottovuoto tal quale, previa addizione di ec
cipienti quali maltodestrine e amidi, oppure può
essere essiccata dopo aver subito un trattamen
to di estrazione degli aromi (<< strippaggio »).

Le prove di macerazione enzimatica sono sta
te eseguite impiegando preparati commerciali
di enzimi pectolitici e cellulosolitici e operando
a 45° C per 3-4 ore con agitazione continua. L'ad
dizione di eccipienti (amido di riso o maltode
strina) è avvenuta in ragione del 5 e del 10% in
peso rispetto al tartufo; i migliori risultati sono
stati ottenuti con i15% di amido di riso, quanti
tà che ha consentito di ottenere contemporanea
mente una buona ritenzione dell'aroma e un mi
glioramento del comportamento strutturale del
la crema durante la fase di essiccamento.
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FIG. 3 - Schema di lavorazione dei tartufi congelati ed
essiccati.

- Flow sheet for the production of frozen and dried
truffles.

- Protocole de fabrication des truffes congelées et
sechées.
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Al termine dell'essiccamento il prodotto è ta
to macinato con un mulino da laboratorio, fino
a ottenere una polvere di granulometria fine, che
ha dimostrato di possedere una buona solubili
tà in acqua.

Recupero e analisi dell'aroma . L'aroma puro
del tartufo è stato ricavato con una tecnica spe
cifica costituita da successivi passaggi, speri
mentata già su altri prodotti vegetali (Di Cesare
e Polesello, 1987). La prima fase è la distillazio
ne della frazione volatile in evaporazione a film
ascendente, seguita dalla sua concentrazione per
adsorbimento del distillato su colonna impacca
ta con una resina apolare (Kastell S112). L'aro
ma puro così ricavato è stato sottoposto ad ana
lisio chimica qualitativa e quantitativa, median
te la tecnica della gascromatografia abbinata al
la spettroscopia di massa.

I risultati di tali analisi hanno consentito di
valutare intorno allo 0,01 % la concentrazione
della frazione aromatica nel tartufo tal quale
(10-;-12 mg/100 g) e di identificare 17 composti
aromatici su un totale di 45 sostanze (Fig. 4).
Questi composti comprendono esteri, glicoli, al
coli, aldeidi, chetoni, fenoli, derivati furanici e
tre tio-composti: bis (metiltio) metano, tris (me
tiltio) metano e metil (metiltio) metildisolfuro.
Il bis (metiltio) metano era già stato riconosciu
to (Fiecchi et al., 1967) come il componente di im
patto, mentre gli altri due tio-composti sono sta
ti identificati all 'IVTPA (Di Cesare et al., 1989)
e non risultano finora riconosciuti da altri
Autori.

Il tris (metiltio) metano possiede un odore ana-

1
T .A .

CONSERVAZIONE

j

I parametri del processo di essiccamento sot-
tovuoto della pasta di tartufo erano i seguenti:

vuoto: 751mmHg; pressione residua: 9mmHg;
temperatura piastre: 90° C per i primi 30
min, poi 60° C;
temperatura tartufo: > 15° C, <55° C;
peso tartufo/superfice essiccamento:
0,23g/cm2;

durata ciclo essiccamento: 3 ore.

CONFEZIONAMENTO S . V. CONGELAMENTOj ,.,..,
CONSERVAZIONE A-20·C~

FIG. 4 - Tartufo bianco essic
cato; a destra dopo
rinvenimento.

- Dried white truffIe; to
the right after rehy
dration .

- Truffe bianche se-
chée; a droite après
reconsti tu tion.
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ENZlMAZIONE

AGGIUNTA DI ECCIPIENTI

l
MACERAZIONE (3-4 ORE A +45' C)

l

logo a quello del bis (metiltio) metano e quindi po
trebbe essere considerato un componente contri
butivo dell 'aroma_Il ruolo del metil (metiltio) me
tildisolfuro come componente contributivo dell 'a
roma è invece solo ipotizzabile, poiché non è sta
to possibile reperire sul mercato uno standard pu
ro di riferimento da confrontare olfattivamente.

Un'approfondita conoscenza dell'aroma del
tartufo bianco comporta interessanti applicazio
ni sia sul piano tecnologico che su quello anali
tico. In relazione a quest'ultimo aspetto sareb
be ad esempio possibile riconoscere eventuali
sofisticazioni di prodotti commerciali a base di
tartufo, dato che gli aromi sintetici, commercia
lizzati come aromi naturali, contengono solo il
componente di impatto, cioè il bis (metiltio) me
tano, come si può vedere dal confronto tra l'e
stratto naturale ottenuto sperimentalmente e un
prodotto del commercio (Figg. SA e SB).
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powder.
Protocole de fabrica tion de la poudre de truffe
bianche.
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LIOFILIZZAZIONE
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TAB. 2 - Sos tanze aromat ic he di un concentrato di tar
tufo bianco, compos iz ione percentuale e concen
trazione di alcune di esse. (n.i . = non ide nti 
ficato).

Aromatic compounds of a concentrate extracted
from white truffle, percent composit ion and con
centration of som e of them. (n.i. = not identifie d).

Composés aromatique da ns un concentré de truf
fe bianche, composition en pe rce ntage et concen
tration d e que lcune d'eux . (n.i. = pas ide ntifié).

nO pea ks compounds % mg/lOOg

1 butyl acetate 0.92

2 hexana l 2.76

3 heptana l 0,92

4 3-methylbutanol 1.48

5 n.i. 0.24

6 bis (methylthio) methane 3.31 0.0400

7 n-hexanol 14.57

8 n.i. 0.19

9 n. I. 0.14

IO n. i. 0.31

Il heptanol 1.44

12 2-ethylhexan-I-ol 1.51

13 iso-octanol 0.07

14 n.i. 0.28

15 n.i. 0.90

16 2-acetyl-5-methyl furan 0.83

17 3,5-dimethyl-2-(3H)-dihydro fu ranone 0.53

18 n.i. 1.88

19 n.i 0.3 1

20 n.i. 0.11

21 3, 5, 5-trimethyl-2-(5H)-furanone 1.63

22 propylene glyco l 49.86

23 ketone (m.w. 126) 2.19

24 n.i. 0.31

25 phosphoric acid dietrhyl ester 3.06

26 n. I. 0.62

27 alcohol (m.w. 156) 0.40

28 n.i. 0.23

29 n.i. 0.19

30 tri s(methyIthio)methane 1.44 0.0170

31 n.i. 0_08

32 n.i. 0.14

33 2,6- isobu ty-4-methy!phenol 4.45

34 n.I. 0.09

35 n.i. 0.08

36 phenol 0,43

37 2(2(2-ethoxy)ethoxy)ethoxy ethanol 0.37

38 n.i. 0.07

39 n.i. 0.31

40 methyl (methylthio)melhyl di sulphide 0.51 0.0065

41 n.i. 0.32

42 n.I. 0.11

43 n.i. 0.11

44 n.i. 0.14

45 n.i. 0.13
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FIG. 6 - Arumatogra mma di tanuro biancu nat urale (6A) e di aroma commercia le (6B).

Aromagram of natura ! white truff le (6A) and of commerc ia! truffle aroma (6B).

Aromagram de truffe bIanche na ture Ile (6A) et de l'aromecommercia le de truffe (6B).

Dal punto di vista tecnico l'aroma puro può
avere svariati impieghi , ad esempio può essere:

confezionato a parte e aggiunto alla polvere
al momento dell 'uso;
addizionato alla crema dearomatizzata dopo
che questa è stata sottoposta a un trattamen-
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to termico stabilizzante (pastorizzazione o
sterilizzazione);

usato come aroma puro « tutto naturale » al
posto di quelli attualmente in commercio,
che riproducono l'aroma naturale con uno o
più composti di sintesi.



Conclusioni

L'applicazione al tartufo bianco pregiato di al
cune moderne tecniche di conservazione offre
concrete possibilità di prolungare l'offerta e di
estendere il mercato di questo prezioso fungo
ipogeo, obiettivi, resi ancora più interessanti dal
miglioramento delle tecniche di impianto e di
coltivazione delle tartufaie artificiali.

Le esperienze condotte hanno in messo in evi
denza diverse direttrici di interventi per una
conservazione sia a breve che a lungo termine.
Riguardo al primo aspetto, la refrigerazione e
il confezionamento con film plastico termore
traibile presentano indubbi vantaggi sul piano
della qualificazione commerciale del prodotto,
fattore di non trascurabile importanza se si pen
sa al valore economico del tartufo sui mercati
nazionali ed esteri.

Per la conservazione a lungo termine, il con
gelamento con aria e, soprattutto, con liquidi

criogenici è risultato una soluzione molto pro
mettente per la qualità del prodotto, che è stata
più volte verificata con esito soddisfacente nel
corso della sperimentazione.

Anche l'essiccamento ha dato origine a solu
zioni valide, in particolar modo per la valoriz
zazione dei pezzetti e del tritume, ché possono
essere così convertiti in una polvere aromatica.

Infine non è da sottovalutare l'importanza del
riconoscimento delle sostanze responsabili del
l'aroma di impatto e dall'aroma contribuitivo;
ciò può avere notevoli ripercussioni sul piano
analitico (ad esempio il riconoscimento di spe
cie diverse attraverso un'impronta aromatica,
soprattutto nei prodotti trasformati) e ampie
possibilità applicative su quello tecnologico.

* Le ricerche sono state condotte nell'ambito del pro
getto finalizzato" Silvicoltura e Tartuficoltura » finanzia
to dal Mini stero dell'Agricoltura e delle Foreste.

RIASSUNTO - Le ricerche condotte hanno messo in evidenza diverse possibilità di intervento per una conservazione
s ia a breve che a lungo termine.

Riguardo al primo aspetto, la refrigerazione e il confezionamento con film plastico termoretraibile consentono di ot
tenere una riduzione delle perdite di peso a parità di livello qualitativo e una idonea qualificazione commerciale come
ad esempio la stampa di un marchio di origine.

Per quanto riguarda la conservazione a lungo termine, le prove sperimentali hanno fornito risultati molto soddisfa
centi per il congelamento rapido e per l'essiccamento. Il congelamento rapido, eseguito sia con aria forzata che con CO2

liquida, ha permesso il mantenimento di un buon livello qualitativo dei tartufi per almeno 12 mesi di conservazione a _20 0 C.
L'essicamento sembra una soluzione particolarmente valida per la valorizzazione dei pezzetti e del tritume, che pos

sono essere convertiti in una polvere aromatica, soprattutto in combinazione con un processo di recupero e concentrazio
ne degli aromi.

Lo studio della composizione aromatica del tartufo ha consentito il riconoscimento delle sostanze responsabili dell'a
roma di impatto e dell'aroma contributivo; ciò può essere sfruttato sul piano analitico e su quello tecnologico.

RÉsUMÉ - Etudes su r la conse rvation et valorisation de la truffe bianche (Tuber magnatum Pico) .

Notres propres recherches ont montrées plusieurs possibilités d'intervention pour une conservation soit à court terme
soit a long terme.

À propos du premier aspect, la réfrigération et l'emballage avec film plastique retractable permettent de réduire les
pertes de poids, à conditions égales de niveau qualitatif, et une interessante qualification commerciale, comme par exem
pie l'impression d'une marque d'origine.

Relativement à la conservation à long terme, les données expérimentales indiquent des résultats particulièrment impor
tants pour la congelation et pour les séchage.

La congélation a été réalisée soit en tunnel avec circulation forcée d'air soit par C02 liquide: elles ont portés au main
tain d 'un bon niveau qualitatif des truffes bianche pendant 12 mois d'ent reposage à -20 0 C.

La séchage est probablement une solution très interessante pour la valorisation des petits morceaux, qui peuvent ètre
transformés en poudre aramatique, si combiné avec la récupération des arames.

Les études de la composition aramatique de la truffe bIanche mettent en evidence l'identification des composés res
ponsable de l'ararne d 'impact et de l'ararne contributif, au but d'ètre utilisés soit au niveau analitique spoit au niveau
technologique.
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Il circuito commerciale del tartufo In Italia

Adriano Ciani - Istituto di Estimo Rurale e Contabilità - Facoltà di Agraria - Univer
sità di Perugia

SUMMARY - The commerciaI truffle circu it in Italy.

In the introduction, the author outlines the definition of the role which can be accomplished by the develop
ment of truffle growing, especially in the « inner areas » strongly marked by productive, occupational and
social impoverishment.

This perspective is backed up by the choices of Common Market policy which, in the areas of basic pro
ducts, wants to launch the starting up of« set-aside » production performance, and the proposing of integrated
area plans aimed at the recovery of the weakest zones. The study of the commerciai truffle circuit centers
on the objective of attempting in these areas the necessary transformation of the figure of the « farmer »

into that of the « rural businessman » , i.e. a businessman who plays a main role in the productive phase
and in the commercialization and valorization of his products as well as in the protection and preservation
of the contryside in a wide sense.

In dealing with the product market reference framework, the author first of ali underlines these
particulars:

a spontaneous and differentiated food product;
peculiar rarity;
exploitation on the part of elitist consumer groups;
perishability.

The business channel is based on the strict connection of the functions of supply concentrations, preser
vation and marketing. Emerging from these on a qualitative level is a customer supply concentration on
behalf of the preserved food industry, of which an input fluctuating from 60%-80% in Italy is represented
by a single firmo

What we have therefore is a « monopoly with a fringe ». This situation materializes also on a level of
producer demand (truffle gatherers). (cf. Fig. 1).

Passing on to production, the trends of overall Italian production and average production prices expressed
in 1980 constant liras (ISTAT), are shown by the author in Tables 2 and 3 and in Figs. 2, 3 and 4.

Emerging from these diagrams, is the continuous rise in production, while for prices Fig. 4 shows how,
especially in the last few years, the monopoly weakens the specular trend which should exist between price
levels and quantities produced in a highly competitive market, to the point of rendering it homologous.

One can deduce that the monopolist is able to modulate, as he wishes, the quantity to be put on the market
and to guide prices, which become liberated from any ties to quantities actually produced and potentially
to be put on the market.

In this framework, the assumption fails that truffle growing can represent, in this situation, a prospect
of recovery, for inner area farmers, of adequate added values on such a typical local product.

The author then analyzes, in a generaI context, the commerciaI development which the truffle can have
in Italy and abroad.

Furthermore, he offers a framework of possible consolidation and growth of truffle activity, which passes
first through processes of technological innovation, especially in the following:

mycorrhization and diffusion of controlled and artificial truffle grounds;
preservation and conversion process technology;
advanced marketing policies.

In the perspective of a necessary breaking up of the current monopoly situation, which takes away from
the basic producer the vast range of strong value added levels from the harvest to consumer sales,

- 621 -



the author proposes an alternative scheme for the commerc ia I c ircuit which can be accomplished though
a strong ini tiat ive by the Producers Associations (Fig. 5).

These demographic structures can be given back the role of concentrators of the suppIy to consumers
and/or to converters which are possible today even without tangible structures. A good information monitoring
service for the products of members is sufficient; These members would become the real market protagon ists
and the direct recipients of the added value.

The author proposes, last ly, an induced valorization of joint-ventures of the Truffle-Growers Associa
tions with prestigious names of Italian made products, such as Valentino, Bulgari, Armani, etc.

In order to give a strong position, representativeness and transparency to the activities of the Producers
Associations, he lastIy proposes the hypothesis that they form a National Consortium with its share capitaI
quoted on the Stock Exchange and the list value of its shares ti ed to the price trend of the truffle, freed from
a monopolistic market.

Key words - Truffle growing, commercializatio/1, product valorization, producers associations, marketing .

Premessa

Il settore agricolo italiano, nonostante punte
avanzate di singole imprese altamente innova
tive, al di là del sensibile « ricentramento » ver
so un positivo sistema agro-industriale, eviden
zia con sempre maggiore gravità due elementi
negativi di fondo:

- l'appesantimento della bilancia agro
alimentare che si attesterà nel 1987 oltre i
16.000 miliardi di deficit;

- il forte depauperamento produttivo, occupa
zionale, sociale (invecchiamento e continuo
spopolamento) delle aree territoriali interne.

Mentre per il primo aspetto occorre accelera
re i processi utili a sviluppare e accrescere un
forte e diffuso sistema agro-industriale, per il
secondo un segnale di allarme è stato lanciato
a livello comunitario. Senza una inversione di
tendenza, da qui al 2000, secondo un rapporto
CEE, oltre 200.000 villaggi rurali, prevalente
mente di zone interne, saranno completamente
abbandonati con gravi risvolti dal punto di vi
sta sociale ma soprattutto ambientale, paesag
gistico ed economico.

Un ruolo forte per agricoltura avanzata pas
sa quindi in una strategia di indirizzo di concre
to recupero e rivitalizzazione delle aree interne.

Questo obiettivo nel nostro Paese deve soprat
tutto puntare al recupero « innovativo » attra
verso una politica di diffusione di nuove tecno
logie, e, « della vocazionalità ", soprattutto del
l'area alto collinare e di montagna dell'Appen
mno.

L'innovazione deve concretizzarsi in una po
litica di intervento integrato che miri a creare
e consolidare, in questa area servizi, ma soprat-

tutto al rilancio e alla riorganizzazione tecnica,
produttiva, commerciale, tecnologica di produ
zioni tipiche orientate sullo sfruttamento inte
grato del bosco.

In questa direzione sarà possibile creare un
« imprenditore rurale» anziché « solo agricolo»
che sia soggetto operante in attività integrate,
(servizi, produzioni agricole, tu r ismo, etc.) sog
getto di presidio del territorio per la sua difesa
e conservazione, nonché produttore di ricchez
za e creatore di valore aggiunto e percettore di
positivi livelli di reddito. In tale ottica nelle aree
interne si può creare un sistema vitale di pro
spettiva positiva anche per le giovani
generazioni.

Nell'area dell'Appennino Centrale, ha avuto ed
ha una forte rilevanza la tartuficoltura che, con
gli apporti delle nuove tecniche produttive, la
riorganizzazione commerciale ed una forte po
litica di marketing nonché una coerente legisla
zione che sciolga in modo chiaro ed esaustivo i
rapporti proprietà-raccolta, può essere un com
parto di forte propulsione alla strategia sopra
indicata.

Scopo del presente contributo è stato pro
prio quello di offrire un quadro sintetico ma ri
teniamo complessivo delle problematiche ine
renti l'attività di una moderna ed avanzata
tartuficoltura.

Il mercato del tartufo e la commercializzazione

Premessa

I dati statistici disponibili non consentono una
analisi molto dettagliata del mercato delle diver
se specie di tartufo. Alcune caratteristiche pos-
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sono, comunque, essere indicate utilizzando i ri
lievi ISTAT e le informazioni qualitative ripor
tate nella letteratura corrente.

1 ",eeo,,,
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l l
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N A Z IO HA L E

Questi caratteri hanno consentito che la rior
ganizzazione dei tradizionali canali commerciali
avvenisse permettendo lo sviluppo strettamen
te connesso delle funzioni di concentrazione del
l'offerta, conservazione e commercializzazione.

Le specificità del mercato del tartufo

Il mercato dei prodotti in questione ha carat
teri propri derivanti dalla natura delle merci;
aspetti salienti di questi paiono essere:

- il fatto di essere costituite da prodotti spon
tanei e ben differenziati;

- la peculiare rarità;

- il fatto di essere destinati, tradizionalmente,
a fasce di consumatori con redditi elevati;

- la deperibilità.

Uno schema qualitativo del circuito commerciale
del tartufo

Uno schema del circuito percorso dai prodot
ti in questione è presentato nella Fig. 1. Sebbe
ne non sia possibile segnalare i quantitativi re
lativi ai passaggi propri di ciascuna delle merci
in argomento (Tuber magnatum, T. melanospo
rum, ecc.), si può affermare che le funzioni di
concentrazione della offerta, attualmente, è svol
ta sul mercato alla produzione grazie al perfet
to « monitoring » sulla merce resa disponibile
attraverso l'attività di raccolta.

La concentrazione è compiuta da due catego
rie principali di agenti: da un lato l'industria del·
la conservazione, dall'altro gli operatori del det
taglio agro-alimentare e della ristorazione.

L'industria di conservazione si aggiudica la
quota maggiore delle diverse produzioni. Una in
dagine ad intervista svolta ad hoc 15 giorni fa
presso quello che viene riconosciuto il maggior
industriale italiano, permette di indicare tale
quota oscillante tra il 60% e 1'80% della produ
zione totale annuale. Ne deriva di conseguenza
un mercato cui la domanda al consumo è filtra
ta e concentrata dall'industria di conservazio
ne la quale in questa posizione impone prezzi al
la produzione in larga parte indipendenti dal·
l'entità offerta con il totale trasferimento dei co
sti aggiuntivi sul consumatore finale.

FI G. 1 - Sc hema de l circuito comme rc iale attua le.

Diagram of the current commerciai c ircui t.

- Schéma du circuit comme rc iaI actuel.

La maggior parte del prodotto è ritirato dal·
l'industria e destinata alla conservazione (tale
quota si aggira intorno al 70% del totale), al mer
cato di esportazione ovvero al mercato al con
sumo nazionale. Il prodotto non conservato è ce
duto, allo stato fresco alla distribuzione al con
sumo attraverso una consolidata organizzazio
ne commerciale che permette una rapida e pron
ta consegna in considerazione dell 'alta deperi
bili tà del prodotto.

L'industria in questione, quindi, sviluppa at
tività commerciali in senso stretto, dislocando
si contemporaneamente sui mercati alla produ
zione, all'ingrosso (nazionale) e di esportazione.
L'organizzazione commerciale rappresenta un
elemento essenziale per assicurare tale presen
za; l'altro elemento è costituito dalla capacità già
evidenziata della concentrazione dell'offerta al
consumo.

Le quote di prodotto raccolto non acquisite
dalla industria già sul mercato alla produzione
vengono destinate direttamente al mercato al

623 -



consumo (v. Fig. 1). Tale quota come già eviden
ziato si può definire residuale.

Nel complesso emerge un primo forte segna
le di aticipità del mercato del tartufo che è dato
proprio dalla posizione di quasi monopolio o
« monopolio con frangia » che assume l'indu
stria di conservazione nel concentrare la doman
da ai raccoglitori e l'offerta al consumo.

Le produzioni italiane ed i prezzi

Nelle Tabelle l , 2 e nelle Figg. 2, 3, 4 sono ri
prodotti gli andamenti delle produzioni com
plessive e dei prezzi medi alla produzione,
espressi in lire costanti 1980, relativi al perio
do 1969-1984 (ISTAT). Si tratta di dati indicati
vi in quanto la marcata differenziazione dei pro
dotti (bianco e nero), che si traduce in consistenti
diversità di valutazione, non può essere m essa
in evidenza per mancanza di informazioni
adeguate.

Si può comunque notare la costante tendenza
all'aumento dei prezzi e, in tutto il periodo, una
certa rispondenza tra variazioni delle produzio
ni e dei prezzi medesimi. Nel grafico 4 si eviden-

TA B. 1 - Ita lia - Andamento delle produzioni e de i prez
zi medi a lla produzione (1969-1984).

- Production and average prices for production
trends (1969-1984).

- Evolution de la production ed des prix moyens
à la production (1969- 1984).

Anni Quantità Prezzo
(q.li) (lire Kg; 1980)

1969 691 ,0 41 .628

1970 692,0 56.070

197 1 763,0 68 .037

1972 6 15,0 86,690

1973 714,0 63.098

1974 518,0 79.727

1975 439,0 95.019

1976 672,0 77.758

1977 472,0 81.484

1978 659,0 86.268

1979 727,0 114.509

1980 7 19,0 11 8.033

1981 427,0 116.087

1982 603,0 89.204

1983 838,0 100.880

1984 882,0 109.538

Fun te: ISTAT n/s elabo razione su d ali.

TAB. 2 - Prezzi medi alla produzione e quantitativi per re
gione (anno 1984).
Average prices for production and qua ntities by
region (1984).
Prix moyens à la product ion et chiffres région
par région (Année 1984).

Prezzi medi Indice % dei

Regioni Q.li a lla produzione prezzi a lla
produzione(lire 1980/Kg) (x = 100,0)*

Piemonte 34 320.094 294,7

Lombardia 13 54.104 49,8

Veneto 13 65.029 59,9

Emilia Romagna 38 185,370 170,7

Toscana 57 118.268 108,9

Umbria 158 78.137 71 ,9

Marche 247 127.550 117,4

Lazio 112 59.923 54,8

Abruzzi 78 49.548 45,6

Campania 6 28.055 25,8

FOll ie: ISTAT n/s elaborazione su dati.

(*) Eq ui va lente al prezzo medio nazionale dci 1984 c pari C1 109.538.

zia come questa corrispondenza tende ad esse
re più limitata negli ultimi anni; accanto alla cre
scita dell 'offerta si verifica un a ndamento qua
si analogo dei prezzi alla produzione. È presu
mibile che le piccole oscillazioni dei prezzi non
si ripercuotono per intero sulla quota di valore
aggiunto spettante, all'attualità, a ll'industrie di
conservazione. Infatti oltre alla possibilità di in
tervento sul mercato di esportazione, quest'ul
tima può giovarsi della propria posizione oligo
polista (quasi monopolio) anche rispetto al com
parto della distribuzione al consumo. Nel grafi
co si evincono due fasi distinte: la prima a par
tire da l 1969 che configura un'andamento spe
culare dei prezzi rispetto all'offerta (debolezza
del monopolio): una seconda, più verso i nostri
tempi, che evidenzia la forza del monopolio nel
la concentrazione del prodotto fino a manipola
re attraverso la esclusività la quantità da offri
re sul mercato. Questa operazione permette an
che di pilotare ovviamente i prezzi i quali non
sono più legati all'offerta.

Tale comparto, infine, viene a detenere un ruo
lo del tutto particolare anche rispetto alle pos
sibili a ttività di valorizzazione delle produzioni.

La crescita dell'offerta che si profigura per i
prossimi anni richiede una seconda fase di rior
ganizzazione del mercato. Le possibilità, a tal fi
ne, sussistono anche grazie alla opportunità di
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segmentazione del mercato. La possibilità, a tal
fine è rappresentata in primo luogo da una po
litica di diversificazione e dalla tipizzazione più
diffusa e qualitativamente misurabile dei pro
dotti e, quindi, delle necessità di organizzazio
ne della fase alla produzione.

Il mercato alla produzione è differenziato lo
calmente a causa della particolarità delle mer
ci disponibili nei diversi luoghi. L'espanders i
dell'offerta, anche se solo per le quote che po
trebbero « saltare» il passaggio del mercato a l··
l'ingrosso dominato dall'industria, dovrebbe ac
compagnarsi a riduzioni di prezzo n <;>n sensibili
e, comunque, recuperabili nell ' incremento dei
consumi. Tale ipotesi sembra più probabile per
le produzioni di pregio minore.

È difficile stimare il valore delle diverse quo
te « locali » di mercato: una indicazione di lar
ga massima è fornita dalla Tab. 2, in essa si ve
de come il mercato delle produzioni di m aggior
valore unitario sia quello Piemontese, seguito
dall'Emilia Romagna, dalle Marche, dalla
Toscana.

Mercato di esportazione del tartufo

'L'Italia è molto competitiva sul mercato inter
nazionale dove ha conquistato una grossa quo
ta di mercato in concorrenza principalmente con
la Francia per il n ero. I principali sbocchi este
ri dei tartufi italiani, sia freschi che conservati,
sono Germania Federale, Francia, Svizzera e
Stati Uniti. In questi paesi la quota maggiore di
domanda è costituita dai tartufi neri poiché i
bianchi non sono ancora b en conosciuti ed ap
prezzati . Il bianco interessa in particolar modo
il mercato nazionale. I canali di esportazione so
no principalmente indirizzati verso gli USA do
ve va per la quota maggiore utilizzato allo stato
fresco ed in misura minore come conservato.
Questo ultimo riguarda una ristrettissima clien
tela di ristoranti. Le famiglie USA consumano
tartufi con grosse difficoltà. Tutt'oggi il merca
to statunitense si presenta come buon mercato
ma senza tradizione e con scarsa conoscenza del
prodotto. Attività promozionali in USA avrebbe
ro altissime possibilità di penetrazione sul mer
cato ma va valutato l'a lto costo che richiedono
e la capacità di soddisfare quantitativa mente la
domanda attivata. Il commercio nero è indiriz
zato principalmente verso Germania, USA e
Francia che richiede solo tartufo nero, non tra
sformato ma intero. Altresì, allo stato attuale il

tartufo nero si presta più del bianco ad essere
commercializzato sotto forma di preparti o pa
ste o conservato, dati i maggiori quantitativ i e
le minori perdite in qualità, assicurando così
una presenza più costante sul mercato estero.

Tendenza del mercato e sviluppi della coltura

A fronte di una produzione non facilmente
quantificabile il mercato nazionale ed interna
zionale si presenta in espansione. Allo s tato at
tuale il prodotto è caratterizzato da una forte r i
gidità riguardo a l p rezzo a l consumo in consi
derazione delle sue peculiarità, quali la limita
tezza della produzione e le caratteristiche orga
nolettiche che ne fanno un alimento raffinato e
di alto pregio destinato ad una ristretta elite di
consumatori. La domanda pertanto è originata
da un consumo in stretta dipendenza delle fa
sce più alte di reddito e tende ad aumentare in
relazione de l crescente tenore di vita delle po
polazioni che porta con maggior frequenza alla
ricerca di prodotti naturali e di alto p regio, no
nostante il prezzo raggiunga altissimi livelli nel
la vendita diretta al consumatore. In prospetti
va i più interessanti presupposti di sviluppo in
questo settore sono riconducibili a tre fattori.

i) Progressiva espansione della richiesta sul
mercato con particolare riferimento a quel
lo estero (Stati Uniti, Germania, Inghilterra
e Paesi dell 'Europa Centrale);

ii) acquisizione di concrete possibilità di colti
vare questo fungo ipogeo in impianti artifi
ciali le cui produzioni potranno alimentare
interessanti a pplicazioni nel settore agro
alimentare e coinvolgere nuove fasce di
consumatori;

iii) ulteriore sviluppo sul posto di produzione
del consumo a ttraverso la valorizzazione
delle zone montane e la creazione di aree di
« servizi» su cui si possono innestare le at
tività agrituristiche, della ristorazione e
dell 'escursionismo.

Innovazione tecnologica, commercializzazione e
marketing

Mercato e processi innovativi nella tecnologia di
condizionamen to del prodotto

Il problema della conservazione del tartufo e
della sua trasformazione in modo da utili zzare
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anche gli scarti (pezzetti, tritume, seconda scel
ta, essenze, etc.) assume crescente importanza
non solo alla luce delle oggettive difficoltà po
ste dalla sua limitata conservabilità e dal fatto
che la maggior parte della produzione è ritirata
dall'industria conserviera ma anche in conside
razione del prevedibile aumento delle produzio
ni a seguito dell'impianto di tartufaie artificia
li . L'aspetto della conservazione e valorizzazio
ne del tartufo riguarda particolarmente, (tra tut
ti i funghi ipogei presenti in Italia) il tartufo
bianco (Tubà magnatum) ed il tartufo nero (Tu
ber melanosporum). Soprattutto il primo che
presenta un maggior valore ed un periodo di ma
turazione più breve. Il tartufo bianco, inoltre,
possiede un patrimonio aromatico estremamen
te complesso ed apprezzato, nello stesso tempo
labile. Un prodotto conservato di alta qualità
può assumere perciò un valore aggiunto di con
siderevole entità. Dal punto di vista tecnico il
problema dell'utilizzo agro-industriale del tar
tufo va inquadrato sotto due aspetti che posso
no essere così sintetizzati:

i) conservazione a breve termine del prodotto
fresco;

ii) conservazione a lungo termine ed utilizzazio
ne degli scarti per la produzione di paste e
altri alimenti elaborati.

Per quanto riguarda il primo aspetto si eviden
zia che le uniche strade percorribili sono quel
la della frigoconservazione, della conservazione
in atmosfera controllata e del confezionamento
in films plastici retraibili a scarsa permeabili
tà ai gas .

Più differenziato è invece il ventaglio delle
possibilità offerte dalle tecniche di conservazio
ne a lungo termine che vanno dall'appertizzazio
ne del prodotto intero o in pasta, alle conserve
di tartufo con l'ottimizzazione dei parametri di
processo (tempo e temperatura) e con nuovi ti
pi di confezioni ermetiche.

A proposito si possono riportare le ricerche
intraprese dall'LV.T.P.A. di milano nel 1984 per
conservare il tartufo nella sua forma originaria
attraverso le tecniche del congelamento e della
liofilizzazione, sia quelle per arrivare alla ela
borazione di prodotti nuovi attraverso la mace
razione enzimatica e l'essiccamento sotto vuo
to del tartufo.

Ulteriore segmento da sviluppare è il settore
della preparazione di alimenti conservati tartu-

fati, in parte da tempo presenti sul mercato e
in parte in via di immissione quali il paté di fe
gato di maiale tartufato, la crema di tordi tar
tufata, l'olio di oliva al tartufo bianco e la cre
ma di funghi porcini tartufata. I prodotti così
elaborati industrialmente possono essere im
messi al consumo a più basso prezzo rispetto al
fresco e con costanza durante tutto l'arco del
l'anno, fungendo da bilanciere sull'andamento
dei prezzi. Nello stesso tempo possono allarga
re il consumo ad altre fasce di reddito.

In ultima analisi la valorizzazione tecnologi
ca del prodotto tartufo può contribuire alla cre
scita del settore sia attraverso la maggior capa
cità di conservare la qualità del prodotto, sia at
traverso la diversificazione e stabilizzazione del
mercato che essa può operare.

Un circuito commerciale alternativo

Il mercato al consumo si caratterizza da una
domanda incentrata soprattutto sulla richiesta
dei ristoranti ed elites familiari per l'alto prez
zo del prodotto. Su questo mercato anomalo, ca
ratterizzato da un'offerta molto frazionata e re
siduale e da una quota elevata e fortemente con
centrata di una domanda di élites, l'appropria
zione della fase conservazione-distribuzione ha
permesso ad un ristrettissimo numero di ditte
di appropriarsi del quasi completo controllo del
mercato, anche in considerazione del fatto che
il tartufo è un prodotto allo stato fresco altamen
te deperibile, la cui qualità è difficilmente con
servabile se non viene prontamente conservato
o commercializzato. Si registra pertanto, un
mercato la cui domanda è filtrata dall'industria
la quale impone prezzi alla produzione in larga
parte indipendenti dalle entità offerte e con il
totale trasferimento dei costi aggiuntivi sul con
sumatore finale. Come conseguenza si ha lo scol
lamento della fase alla produzione con la fase
distribuzione-consumo ed il completo tratteni
mento del valore aggiunto prodotto nei vari pas
saggi da parte dell'industria. Un processo di in
tegrazione tra la fase alla produzione e alla di
stribuzione difficilmente può essere operato dal
l'industria constatate le condizioni di oligopo
lio in cui opera. Unica possibilità per i produt
tori di trattenere maggiori quote di valore ag
giunto passa attraverso la loro organizzazione
su base associata e l'attivazione della fase
conservazione-distribuzione. Affinché si arrivi a
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tale risultato vanno risolti in primo luogo gli
handicaps che caratte rizzano la fase alla produ
zione. Si rende necessario il passaggio dalla fi 
gura del raccoglitore a quella di produttore
raccoglitore; in pratica da attività integrativa ad
attività sempre più agricola. A tale riguardo sot
to l'aspetto giuridico occorre che il diritto pre
valga sulla consuetudine. Come è noto la vecchia
legge 568170, la cosiddetta legge {( Salari ", si era
dimostrata del tutto inadeguata sia per la rile
vanza economica che il tartufo ha assunto in
questi ultimi dieci anni, sia per i problemi di tu
tela ambientale, sia soprattutto per i rapporti
giuridici proprietà-raccolta. Il concetto di « l'es
nullius " va evidentemente superato quando si
ha a che fare con tartufaie controllate o cosid
dette artificiali che sono « de facto" da colloca
re in pieno nel di r itto inerente le coltivazioni
agricole in senso lato intese. Molto in questo sen
so ha rinnovato la nuova legge nazionale n.
752/1985. Si ritiene che le leggi regionali Mar
che n. 34/87 ed Umbria n. 17/87 abbiano una for
te coerenza con le aspettat ive prima richiama
te. Oltre a questo aspetto deve essere ampliata
la strategia d'intervento nel settore. A parte i
contributi per l'impianto di nuove tartufa ie è ne
cessario che l'intervento pubblico punti a svilup
pare una industria di trasformazione e distribu
zione su base associata gestita dagli stessi
raccoglitori-produttori. È questo il grande ruo
lo che possono giocare le Associazioni Produt
tori. Si configurerebbe così una profonda inno
vazione anche nel circuito commerciale superan
done le attuali « forti strozzature " (Fig. 5). In
questo senso, una prima proposta per rimane
re nel campo tradizionale di integrazione verti
cale. Una proposta perfettamente innovativa po
trebbe essere l' ipotesi di collegamento al mer
cato finanziario. Un mercato nazionale del tar
tufo in cui un Consorzio Nazionale fra Associa
zioni Produttori partecipi in borsa con propri ti
toli (Organ izzazione strategica del settore) le cu i
quotazioni siano collegate ai prezzi del prodot
to sul merca to (mix prodotto finanziario
prodotto agricolo). Per lo schampagnes stà ma
turando qualcosa del genere. Molto in questo
senso della concentrazione qualitativa dell'offer
ta può giocare la informatizzazione nella gestio
ne del prbcesso di commercializzazione e di po
litiche di marketing. Con questi strumenti si può
fac ilmente realizzare una concentrazione reale
ma non fisica e quindi a bassi costi del prodot-

RACCOlJTA - PROIXYrTO

RACC.TORI TARTU .TORI

INDUSTRIA CONSERVIERA

/

F ili. J - Schcda c proposta PCI ' un c irc uito coml1lcrci a le

innova ti vo .

Proposed sche me for an a lternative commerciaI
circui t.

Fiche proposée pou r un circui t commerciai de
rem placemen t

to da parte degli associati che acquisiranno un
concreto spazio nel mercato. Il fatto che il set
tore industriale si organizzi in una S. p.A. nell'a
zienda Morra per il tartufo di Alba sta a signifi
care che a l collegamento con il settore finanzia
rio industriale già ha pensato di arrivarci. È al
lora un 'ultima proposta: molto nel settore com
merciale del tartufo per la sua valorizzazione e
un ruolo da protagonisti dei produttori
raccoglitori associati si può giocare ad esempio
pensando a forme di joint-ventures e soprattut
to di franchising con ditte che hanno un marchio
« forte ". È plausibile che nei negozi di Bulgari,
Valentino, Benetton o Gabrielli si venda tartu
fo delle zone tipiche.

Una tartuficoltura innovativa a livello produ
zione di base e commercializzazione non si con
soliderà se non con una forte e coerente politi
ca di marketing strategico dei prodotti del bo-
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sco in genere e « tipici di area)} nonché con una
forte propulsione nel campo delle azioni di va
lorizzazione innovativa del prodotto tartufo.

Conclusioni

Il mercato del tartufo si presenta organizza
to secondo i dettami ti pici di prodotti che pre
sentano una elevata caratterizzazione locale con
produzioni scarse, incostanti e stagionali che
comportano brusche variazioni di prezzi di an
no in anno ed un consumo ancora di elites. Nel
l'ambito di tale mercato si possono distinguere
due tronconi:

i) mercato alla produzione;

ii) mercato al consumo.

Il mercato alla produzione presenta una ac
centuata regionalizzazione con significative dif
ferenze dei quantitativi trattati e dei valori mo
ne tari. La mancanza di un mercato di più vasta
portata è imputabile sia alle modeste produzio
ni , dell'ordine di 800 ql. annui (dati ISTAT) che
non possono permettere una adeguata organiz
zazione commerciale, con un'offerta di quanti
tativi significativi, con costanza e su larga sca
la. Tale situazione è tra l'altro accentuata dalla
stagionalità delle produzioni che spesso ha vi-

sto crolli di produzione in alcuni anni per l'an
damento climatico non favorevole.

La tartuficoltura innovativa (tartufaie artifi
ciali) può rappresentare, anche grazie alle nuo
ve norme sulla proprietà del prodotto raccolto,
per molte aree interne della zona preappennini
ca e appenninica una forte spinta della loro va
lorizzazione. A livello micro la tartuficoltura si
configura come strategica attività di integrazio
ne di reddito e di riappropriazione di un positi
vo livello di qualità della vita dei vari soggetti
operatori. Una attività che va vista nel più va
sto ambito di politica di sviluppo integrato del
territorio, di difesa ambientale produttiva. Cer
tamente lo schema del P.A.N. che prospetta una
serie di azioni orizzontali e verticali vale anche
per questo specifico settore. Le azioni proposte
prevedono di spezzare il regime di monopolio
dell'industria di trasformazione privata del mer
cato alla raccolta e al consumo. Ciò può avveni
re attraverso una forte azione delle Associazio
ni produttori alle quali attraverso la compute
rizzazione è possibile arrivare ad una concentra
zione dell'offerta senza investimenti sensibili e
promuovere una immagine di tipicità e di alto
valore attraverso nuove strategie di marketing,
come joint-ventures con i marchi più rappresen
tativi del made in Italy (es . aggregazioni con Bul
gari, Gabrielli, Valentino, etc..) e una forte e coe
rente politica di commercializzazione.

RI ASSUNTO - L'autore delinea in premessa l' impostazione del ruolo che può assolvere lo sviluppo della tartuficoltu
l'a soprattutto ne lle « aree interne" segnate forte mente dal depauperamento produttivo, occupaziona le e soc ia le.

Le sce lte di politica comunitaria , che vedono lanciare per le aree di prodotti basici l'introduzione del se t-as ide, la
forestaz ione produttiva e il proponimento di piani integrati d'area volti a l recupero delle zone territoriali piu. deboli , asse
condano questa prospettiva . Lo studio del circuito commercia le tartufo si incentra nell'obiettivo di tentare la necessaria
trasformazione in ques te aree della « figura dell'imprenditore agricolo " verso quella di « imp renditore rurale" cioé sog
ge tto protagonista della fase produttiva e della commercializzazione e valorizzazione dei suoi prodotti nonché presidio
per la difesa e conservazione del territorio in senso lato in teso.

Nell 'affrontare il quadro di riferimento del mercato del prodotto l'autore ne sottolinea in primo luogo le specificità:

prodotto spontaneo e differenziato;

peculiare ra ri tà;

fruizione da parte di fasce di consumator i elitari;

deperibilità.
Il canale commerciale si è consolidato sulla stretta conness ione delle funzioni di concentrazion i dell 'offerta, conser

vazione, commercializzazione . Da ques te emerge a livello qualitativo una concentrazione dell 'offerta del prodotto a l con
suma tore da parte dell'industria di conservazione che in Italia è rappresentata per un input oscillante fra il 60% - 80%
da un'unica impresa.

Si è in presenza pertanto di un « monopolio con frangia ". Tale situazione s i concretizza anche a livello di domanda
a l produttore (raccoglitori) (cfr. Fig. 1).

Passando a lle produzioni, l'autore rappresenta nelle Tab. 1 e 2, nelle Figg. 2, 3 e 4 gli andamenti delle produzioni com
plessive ita liane e dei prezzi medi a lla produzione espressi in lire costanti 1980. Da tal i rappresentazion i emerge il conti
nuo aumento delle produzioni mentre, per i prezzi, la figura 4, soprattutto negli ul timi anni, evidenzia come il monopolio
indebolisca fino a renderlo omologo l'andamento speculare che dovrebbe suss istere, in un mercato fortemen te concorren
zia le, fra livelli dei prezzi e quantità prodotte.
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Si deduce che il 11l0nopolista r iesce a modu lare come vuole la quantità da offrire sul me rcato e a pilotare i prezzi
che vengono svin co lati da ll e quantità effettivamente prodotte e potenzialmente da offrire sul merca to .

In ques to q uadro viene a cadere il p resupposto che la tartuficoltura possa ra ppresenta re, in questa s ituazione, una
prospet tiva di recupero per gli operatori agricoli delle aree inte rne , di adegua ti va lori aggiunti su ta le prodotto tipico.

Analizza, in un contes to genera le lo sviluppo comme rciale che il tart ufo può avere in Ita li a e a ll 'estero .
In ul t imo offre un quadro d i possibile consolidamento e crescita della att ività tart uficola che passa in primo luogo

a tt raverso process i di innovazione tecnologica e segnatamente nei seguenti aspetti:

micorrizzazione e diffus ione di tartufaie controllate ed artificiali;

tecnologia de i process i di conservazione e tras form azione;

po litiche avanzate di marketing.
Ne ll 'o tti ca di una necessaria ro ttura de lla situazione d i a ttu a le monopolio del m erca to, che sottrae a l produtto re di

base il vasto spazio di forti live ll i di valore aggiun to che s i real izza da lla raccolta alla coll ocazione a l consumatore, l'au to
re propone uno schema alte rn at ivo del circuito comme rciale da pote rsi realizzare con una forte ini zia tiva de lle Associa
zioni produttori (Fig_5).

Si può recuperare a queste strutture democ rat iche il ruolo d i concen tratori dell 'offe rta al consumatore e/o al trasfor
matore oggi rea lizzabile senza strutture fisiche ma con un buon servi zio informat ico di mon itoraggio sui prodott i degli
associati; questi ultimi diventerebbe ro i veri protagoni sti del mercato e dirett i perce ttori de l va lore aggiunto.

Propone in ultimo per una spinta valorizzazione dell e joint-ventures, delle Assoc iaz ioni tartufai con marchi di p rest i
gio del made in Ita ly qua li: Va lentino, Bulgari , Armani, etc.

Per dare una fo rte co llocazione e rappresentat ività e t rasparenza alla a ttivi tà dell e Associazioni de i Produttori propo
ne in ultimo l' ipotesi che queste costitui scano un Consorzio Nazionale il cui ca pi ta le az ionario sia quotato in borsa ed
il valore di lis tino del le az ion i s ia legato a ll 'andame nto del p rezzo del tartufo non piti in un mercato mon opoli st ico .

RI~SU M É - Le circuit commercia i de la truffe el1 [talie

L'Aute ur t race dans la préface les lignes direct rices du ròle que pe u t prendre le déve loppement de la truffi cultu re,
e n pa rti cu lier dans les" zones de l' in té rieu r ", fortement marquées par un appauvrisseme nt de la production, de l'emplo i
et socia!'
Le choix de po li tique communautaire qui vo it lance r pou r les zones de cul ture de produits de base l'introduction du set
as ide, de la sy lvicultu re product ive et la présentation de plans intégrés de zones, des tinés à la récupération des zones
du territoi re les p lus défavorisées, favorise cette pers pective . L'étude du circuit commerciaI de la truffe est focal isée sur
l'objectif de tenter la transformation nécessa ire dans ces zones de l'" image de l'exploita nt agr icole" en ce lle d' " exploi
tan t rura l ", c'est-à-dire une pe rsonne protagon iste de la phase productive, de la commerc ia lisation et de la valorisation
de ses produi ts e t responsabl e de la ~rotection et de la conservation du territo ire au sens la rge du terme.

En affrontan t le cad re de référence du marché de ce produit, l'Auteur en sou ligne en pre mi e r lieu les spécific ités :

produi t spontané et diffé renc ié;

d'une ra reté part iculière;

a pp rec ié par des couches de consommateurs d'él ite;

de natu re pé rissab le.

Le circui t commerc iaI s'es t affe rmi sur l'é tro ite connexion des fonctions de concen trat ion de l'off re , de la conserva
tion et de la commercia lisat ion. Il en émerge, au niveau quali ta tif, une concentrat ion de l'offre du produit a u consomma
teur de la pa rt de l'industrie de conservation qui est représentée en Ita lie pou r un inpu t osc ill an t entre 60 e t 80% pa r
une unique entrepri se .

On es t cependant en présence d'un " monopole à frange ". Cette situat ion se conc rétise également a u niveau de la
demande au producteur (récoltant) (cf. Fig. 1).

Passan t à la production, l'auteur représente sur les tab leaux I et 2 et sur les fi gu res 2, 3 et 4 l'évolution de la produc
tion d'ensemble ita lienne e t des prix moyens à la production exprimés en Iires constantes 1980 (ISTAT).

De ces représen ta tion s, il ressort une augmentatio~ continuelle des productions, tandi s que la fig ure 4 montre, en
ce q ui concerne les pri x, su rtout ces de rnières années, comment le monopole affa ib li t, a u po int de le rendre homologue,
le développeme nt spécula ire qui devrait subsis ter dans un marché fortement concurrentie l, entre le n iveau des prix et
les quant ités produites .

On en déduit que l'entrepr ise monopoliste réuss it à moduler comme e lle le dés ire la quantité à lancer sur le marché
et à piloter les prix qui sont liés à la quantité effectivèment produite et poten tie llel1lent à mettI-e sur le l1larché.

Da ns ce schéma, on voit s 'effoncter l' idée que la trufficu lture pu isse représenter, dans ces conditions, pour les agr i
culteurs des zones de l'intérieur, une perspective de récupération de valeu rs ajoutées adéqua tes su r un produit de ce type .

Après il ana lysé dans un contexte généra l, le déve loppement commerciaI que la truffe peut avoir en Italie et à l'ét ranger.
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Il présente enfin un tableau de consolidation possible et de croissance de l'activité trufficole qui passe en premier
Iieu à travers des processus d'innovation technologique et plus particulièrement:

la mycorhization et la diffusion de truffières contr61ées et artificielles;

la technologie des procédés de conservation et de transformation;

une politique avancée de marketing.

Dans l'optique d'une rupture nécessaire de la situation actuelle de monopole du marché qui prive le producteur de
base du vaste espace de niveaux élevés de valeur ajoutée qu'il réalise, de la récolte à la vente au consommateur, l'Auteur
propose un schéma constructif du circuit commerciai qui pourrait etre réalisé gràce à une forte initiative des Associa
tions de producteurs (Fig. 5).

On peut redonner à ces structures démographiques le r61e de regrouper l'offre au consommateur et/ou au transfor
mateur réalisable aujourd'hui sans structures physiques mais gràce à un bon service informatique de contr61e des pro
duits des associés; ceux-ci deviendraient alors les vrais protagonistes du marché et percevraient directement la valeur ajou tée.

L'Auteur propose encore la valorisation poussée de joint-ventures des Associations de trufficu!teu rs avec des mar
ques de prestige du made in Italy, te lles que Valentino, Bulgari, Armani, etc..

Pour donner une position forte, un caractère représentatif et la transparence à l'activité des Associations de produc
teurs il propose en dernier lieu qu'e lles constituent un Consortium national dont le capitaI d'actions soit coté en bourse
et dont le cours des prix des actions soit lié à j'évolution du prix de la truffe, sur un marché qui ne serait plus monopoliste.
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Towards a truffle industry in New Zealand

lan Robert Hall - Invermay Agricultural Centre - Ministry of Agriculture and Fisheries
- Private Bag, Mosgiel - New Zealand

SUMMARY - The Perigord black truffle does not naturally occur in New Zealand. However , there are
regions in New Zealand with soils and climate similar to those which exist in the Perigord black truffle growing
regions of Europe. Within these regions there are areas with soi! devoid of any ectomycorrhizal fungi.

Oak and hazel plants infected with the Perigord black truffle have been produced in New Zealand and
a number of truffle-beds established. The first harvest of truffles in New Zealand is anticipated sometime
between the winters of 1991 and 1994.

Key words - Tuber melanosporum, New Zealand.

Introduction

Although New Zealand has a number of native
and introduced species of truffle, the two most
important truffles of commerce, the Perigord
black (Tuber melanosporum Vitt.) and Piedmont
white (Tuber magnatum Pico), do not naturally
occur here. In the late 1970s it became apparent
to the author that it might be possible to in
troduce these species into New Zealand and pro
duce fresh truffles out-of-season for Northern
Hemisphere markets. However, because of
other research commitments research on the
Perigord black truffle did not commence until
several years later. This paper presents the
results and consequences of this research.

New Zealand's Geographical Location and
Climate

The main islands of New Zealand (ie excluding
the small islands to the north and sub-antarctic
islands to the south) span the latitudes 34° Sand
47° Sand have a land area of 27 million hectares
(Fig. 1). In Figure 2 this has been put into a Nor
thern Hemisphere context by superimposing
New Zealand on Europe. Because New Zealand
has an oceanic climate whilst Europe's has a

continental component, temperatures in New
Zealand tend to be cooler in summer and
warmer in winter than equivalent latitudes in
Europe. But there are areas in New Zealand
which have climates similar to those which ex
ist in the Perigord black truffle growing regions
of Europe (Tab. 1).

New Zealand Soils

While most soils in New Zealand tend to have
pHs between 4.5 and 6.5 there are areas where
the soils have developed over limestone, shell
deposits, or calcareous alluvium. These occur,
for example, in North Otago and South Canter
bury (eg Oamaru and Waikakahi soils), North
Canterbury (eg Waikari soil), Marlborough and
Nelson (eg Amuri soil), Poverty Bay (eg Waipaoa
soil) and Northland (Arapohue soil). These soils
have pHs in excess of 7.0, are rich in total and
extractable calcium and have other
characteristics similar to the soils where black
truffles are found naturally in Europe.

New Zealand Vegetation

With the exeption of New Zealand's native
beeches (Nothofagus), manuka and kanuka (Lep-
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- 35°5_

- 45°5_

FIG. I - Some a reas (shaded) in New Zealand where Perigord b lack trufFl es may be grown.

- Zones en Nouvelle Zélande OÙ la truffe noire du Perigord peu t ètre cultivèe.

- Aree in Nuova Zelanda dove può esse re coltivato il tartufo nero del Pe r igord.
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FIG. 2 New Zealand superimposed on Europe - equiva lent latitudes are correct whil st eq uivalen t longitudes are not.

Nouvelle Zélande surimposée sur l'Europe: les lat itudes équivalentes sont correctes, tandis que les longitudes
équivalentes ne le sont pas.

Nuova Zelanda sovrapposta a ll 'Europa: le lat itudini equivalenti sono corrette mentre le longitudini equivalenti
non lo sono.
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TAB. l Summary of approximate cJima tic conditions in the Pe rigord blac k truffle growing regions of Europe~ a nd variou s centres in New Zealand ,s
Résumé des conditions cJima tiques des régions européennes ou on cultive la truffe noire du Periogord, e t de divers ce ntres en Nouvelle Zélande.
Schema de lle condizioni climatiche delle regioni europee dove viene coltivato il tartufo nero de l Perigord e dei vari centri in Nuova Zela nda .

~
w
~

Ran ge in France Whangarei Gisborne Blenheim Waipara Kurow
& Ita ly (Northland) (Pove rty Bay) (Marlborough) (Nth Canterbu ry) (Nth Otago)

Annua l rainfa ll 600 mm to 1500 mm 1600 1058 642 729 522

Approximate' fros t free period (days) 160 to 260 340 300 250 220 180

Mean daily temperature in summer (juli in
Northern Hemisphere January in Southern
He mi sphere) 16.5 °C to 22°C 19.7 18.7 178 17.6 16.4

Mean daily tem pera ture in winte r (January
in No rthern Hemisphere, July in Southern
Hem isphere) 2 °C to 8 °C 11 .0 9. 1 7.0 5.4 4.9

Annua l sunshine hours 1900 lo 2800 1925 2204 2447 2100* 2100*

Summer sun shine hours (Aprii to Sep tember
in Northern Hemisphere, October to March
in So uthern Hemisphere) 1200 lo 1800 1110 1319 1413 1250* 1250*

* Approx imate figures
;. Arléry (1970), CantÙ (1977)
$ New Zealand Meteoro logical Service 1983.



tospermum) and a few ferns (Cooper, 1976) all
of New Zealand's native plants form vesicular
arbuscular mycorrhizas (eg Baylis, 1967,
Johnson, 1977) or are non-mycorrhizal. All of
the introduced agricultural and horticultural
species either form vesicular-arbuscular mycor
rhizas , ericaceous mycorrhizas or are non
mycorrhizal. While there have been con
siderable plantings of ectomycorrhiza forming
species such as Pinus radiata Don and Pseudot
suga menziesii (Mirb.) Franco, there are still very
large areas of land with soils devoid of ec
tomycorrhizal fungi.

Production of Black Truffle Infected Plants

In Europe, companies take great care in the
production of Perigord black truffle infected
plants but unfortunately they cannot absolute
ly guarantee, for example, that oaks are not in
fected with Cronartium quercuum Cummins, a
rust which can also attack pines. Importation
of truffle infected plants into New Zealand is
therefore severely restricted.

In the early 1980s it therefore became ap
parent that if a Perigord black truffle industry
was to be established in New Zealand it would
be necessary to raise infected plants within the
country. But details of reliable techniques were
not available and consequent1y techniques had
to be developed from basic principles. For com
merciaI considerations these techniques have
not been published. Production of infected
plants by the New Zealand Ministry of
Agriculture and Fisheries, however, will ensure
that all plants used to establish New Zealand
truffières are infected with the Perigord black

RÉsUMÉ - Ver une industrie truffière en Nouvelle Zelande.

truffle fungus and that the industry therefore
has the very best possible chance of succes. Cur
rent1y the Ministry of Agriculture and Fisheries
produces only Perigord black truffle infected
common oak (Quercus robur L.) and hazel (Cor
ylus avellana L.) as both these species should
grow satisfactorily throughout the country.

Future Trends

The consumption of fungi in New Zealand is
restricted almost entirely to the common button
mushroom although small quantities of
cultivated Chinese straw mushroom and shiitake
are also eaten. Although the New Zealand Maori
once consumed native truffles nowadays wild
mushrooms are not consumed in any quantity.
There is therefore a lack of expertise in New
Zealand on how to grow and harvest truffles. To
help fill this gap and to generate enthusiasm for
this potentially new industry for New Zealand we
have distributed information of truffles to the
generaI public and, for example, have introduc
ed potential investors to farmers with suitable
land but without the necessary investment
capitaI. This process of education of the generaI
public has culminated in the publication of a
book on the history, uses and cultivation of the
black truffle (Hall & Brown, 1989).

In 1987/88, 2500 Perigord black truffle in
fected plants were planted in New Zealand and
in subsequent years infected plant production
will be tailored to meet market demands. Un
doubtedly the first New Zealand truffle harvest
anticipated sometime between the winters of
1991 and 1994 will prove a potent stimulus for
this fledgeling New Zealand industry.

La truffe noire du Perigord n'est pas présente naturellement en Nouvelle Zélande. Mais ils existent des régions en
Nouvelle Zélande ayant des terrains et un climat simi la ire à ceu x des régions européennes où ex iste la truffe noi re. En
Nouvelle Zélande ils ex istent des zones ayant un te rrain vide de tout ectomycorhizes .

On a produit en Nouvelle Zélande des chénes et des noisetiers mycorhizés avec la truffe noire du Perigord e t on a
établie un certain nombre de truffières. La première récolte en Nouvelle Zélande es t prévue quelque temps en hiver entre
J991 et 1994.

RIASSUNTO - Verso una industria dei tartufi in Nuova Zelanda.

Il tartufo nero del Perigord non è presente allo stato spontaneo in Nuova Zelanda ove esistono tuttavia alcune regioni
con clima e terreno simili a quelli delle aree europee nelle quali vive Tuber melanosporum. In queste regioni della Nuova
Zelanda sono presenti zone con terreno privo di funghi ectomicorrizici.

Sono state prodotte in Nuova Zelanda querce e noccioli micorrizati con il tartufo nero del Perigord e impiantate alcu
ne tartufaie. La prima raccolta è prevista nel periodo invernale fra il 1991 e il 1994.
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Problematiche attinenti la legislazione naziona
le, regionale e fiscale sul tartufo come prodotto
agricolo - La capacità di assorbimento del mer
cato per quanto attiene i nuovi impianti tartufi
geni in produzione nel prossimo futuro

Bruno Urbani - Presidente Assotartufi - Piazza del Mercato Scheggino (PG)

SUMMARY - Problems regarding national, regional and fis callegislation of truffles as agricultural products.
Capability of absorption in the market in relation lo the cultivation of truffle-plantations soon
in production.

The author examines the reaction of the market to a predictable increase in production due to the crea
tion of cultivated truffle-plantations.

The author also points out the legaI and fiscal problems of the r6le of truffles as agricultural products.
The various Italian laws on truffles, the first made in 1970, declared that the truffle harvest is free, i.e.

"res nullius".
This caused, for indirect and direct taxation, the exclusion of truffles from the list of those products

that are considered by law as agricultural.
Consequently, in Italy, truffles do not benefit from the reduced taxation provided for all the other agri

cultural products.
In some other countries of the EEC, on the other hand, truffles are considered agricultural products

and this is the cause of unfair competition.
Finally, the author suggests that quick and firm decisions have to be made in order to be able to solve

these important problems.

Key words - Truffle market, truffle plantations, Italian laws, Fiscal legislation.

Mi è gradita l'occasione per porgere il saluto
dell'Assotartufi, Associazione interprofessionale
che raggruppa produttori, commercianti, inter
mediari ed utilizzatori di tartufi e che ho l'ono
re di presiedere, ai congressisti convenuti ed alle
autorità presenti. - Un particolare ringrazia
mento inoltre ai promotori di questa manifesta
zione a cui, per l'impegno da tutti profuso, au
guro il più significativo successo.

Prima di passare alla trattazione dell'argo
mento oggetto del nostro intervento, desidero
presentare la seguente scheda tecnica della no
stra Associazione:

denominazione: Assotartufi.

data di costituzione: 8 giugno 1984.
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Presidente: Bruno Urbani.

Consiglieri di Amministrazione: Brezzi Eu
genio; Brezzi Oliviero; Canolla Abramo;
Fraternali Rosa; Landucci Alfredo; Longhi
Ravaldo; Marini Domenico; Bassetti Alva
ro; Rossano Andrea; Bertolusso Giuseppe.

cosa dice lo Statuto: gli scopi costituisco
no l'oggetto dell'art. 2 dello Statuto socia
le, che sinteticamente dice: « L'Associazio
ne, che non ha fine di lucro ed è autonoma
ed indipendente da qualsiasi altro ente, as
sociazione, impresa o sindacato, ha lo sco
po di promuovere:

la difesa ed il rispetto morale, giuridico e
fiscale degli associati e dei loro interessi;



la regolamentazione tributaria ed ammini
strativa di tutte le transazioni, dalla fase
della produzione a quella della trasforma
zione, commercializzazione ed intermedia
zione;

l'esame della normativa vigente, la propo
sizione di nuove normative, la loro appli
cazione in materia fiscale al fine del rico
noscimento della tartuficoltura quale atti
vità agricola, la ricerca e la raccolta del
tartufo e la conseguente tutela della
proprietà;

l'azione in favore dello sviluppo della
tartuficol tura;

la pubblicità ed in genere qualsiasi azione
tendente alla difesa ed alla protezione del
tartufo }).

Aspetti legislativi e fiscali

La legge 16.12.1985 n O752 « Normativa qua
dro in materia di raccolta, coltivazione e com
mercio dei tartufi freschi o conservati destinati
al consumo}) a nostro parere non ha risolto al
cuni fondamentali problemi che da circa un paio
di decenni travagliano le attività, in particolare
economiche, comunque collegate a questo pre
zioso tubero.

Difatti se nulla turbava la raccolta dei tartu
fi, sia bianchi che neri, regolata da secolari usi
e consuetudini, un intervento legislativo sfocia
to nella legge 17.7.1970 nO 568, veniva ad inci
dere pesantemente sulla « Disciplina della rac
colta e del commercio dei tartufi freschi o con
servati destinati al consumo }). - L'art. 3 di ta
le provvedimento unificava, quanto meno sotto
l'aspetto legislativo, la raccolta dei tartufi bian
chi e neri.

Nel primo Congresso Internazionale del Tar
tufo tenutosi a Spoleto nel maggio del 1968, ve
nivano confermati gli usi e consuetudini di cui
sopra e risalenti al medioevo, in quanto la rac
colta del tartufo bianco era da sempre assolu
tamente libera, mentre quella del nero era riser
vata al proprietario del fondo.

Ma vi è di più: in quella circostanza i rappre
sentanti della Camera di Commercio di Cuneo,
cioé di una delle aree più importanti di produ
zione, chiedevano che anche per il tartufo bian
co i proprietari del terreno potessero riservar
si la raccolta.

Tenuto presente che con l'apposizione di ta
belle la legge in parola intendeva proteggere la
raccolta, emersero subito dei contrasti se in ta
le maniera si tutelasse o meno la proprietà del
prodotto.

Ed infatti si registrarono dei giudicati di se
gno opposto in quanto, ad esempio, il Tribuna
le di Spoleto con sentenza del 11.3.1971 afferma
va che l'illecita raccolta costituiva una sempli
ce trasgressione amministrativa e come tale pu
nibile con il pagamento di poche lire, mentre il
Tribunale di Terni con sentenza del 21.1.1978 ,
affermava che la raccolta abusiva aveva carat
tere delittuoso e punibile quindi come furto ag
gravato.

Una tale incertezza sconvolgeva rapporti se
colari dando un colpo decisivo all'economia
montana di molte regioni, basata in gran parte
sul razionale sfruttamento della raccolta dei tar
tufi. - Ed è illuminante a questo riguardo la let
tura di una relazione che accompagnava il dise
gno di legge del 1977 della Regione Umbria: « Il
fatto che nessuno possa vantare la proprietà dei
tartufi non raccolti da lui stesso, anche se pro
dotti nel proprio terreno e che questi apparten
gano a chi li ritrova, porta a far si che pochi si
preoccupino di mantenere le tartufaie esistenti
o crearne altre artificiali prodigando ad esse le
cure necessarie ed impedendo che altri provo
chino i danni dovuti alla irrazionale estrazione.
- Per questo motivo molte tartufaie che potreb
bero produrre per decenni , si esauriscono in
tempi brevi ed è da aggiungere che alcuni pro
prietari di terreni tartufigeni, di fronte a tale si
tuazione che annulla i loro diritti dominicali di
produzione e lavoro, provocano deliberatamen
te la distruzione della tartufaia per impedire che
indisciplinati cercatori di tartufi calpestino sen
za alcun rispetto, ed anzi con provocazione, i lo
ro terreni perforando buche e rovinando radici
di giovani alberi }).

Tale intollerabile situazione venne affrontata
con un disegno di legge avanzato dai deputati
Manca e Brizioli, ove si eliminava la parificazio
ne tra tartufi bianchi e tartufi neri, riconoscen
do la stretta spettanza del proprietario del fon
do, ai sensi e per gli effetti dell'art. 840 del Co
dice Civile, per il tartufo nero pregiato e per
quelli assimilabili.

Un precoce cambio di legislatura non ne per
mise l'approvazione e pertanto fu rinnovata una
ulteriore proposta in data 22 gennaio 1980 a fir-
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ma dei deputati Forlani, Stagaggini e Radi. 
Tale proposta tendeva ad ottenere la modifica
di una legge inadeguata ed a colpire i « fraudo
lenti » che, soprattutto nella raccolta dei tartu
fi neri, avevano dato inizio ad un autentico mas
sacro delle tartufaie che pene « irrisorie » non
riuscivano a frenare.

Gli enti regionali intanto, cui era demandato
il compito dell'applicazione delle norme della
legge del 1970, cercavano di disciplinare la rac
colta del prezioso tubero pur sempre nel qua
dro della predetta normativa nazionale.

Al riguardo devesi segnalare una deliberazio
ne della Regione Umbria, la nO 709 del 28.9.1982,
che diminuiva le sanzioni del mancato rispetto
della tabellazione, liberalizzando in alcune zo
ne della regione la raccolta del tartufo bianco,
pur mantenendo nelle zone « a vocazione produt
tiva di tartufo nero)} la possibilità di una tabel
lazione della proprietà privata.

Questa distinzione tra tartufi bianchi e neri
rispondeva ad una realtà naturale, ma non col
limava con le disposizioni della legge del 1970.
- Difatti il Commissario di Governo con nota
del 2 novembre 1982 rendeva noto al Presiden
te della Regione Umbria che la deliberazione
adottata, rendendo libera la raccolta del tartu
fo bianco, era in netto contrato con il principio
della tutela della proprietà privata.

Il Consiglio Regionale dell'Umbria ripropone
va nel medesimo testo, con deliberazione nO 766
del 15.11.19821a normativa censurata. - In re
lazione a ciò la Presidenza del Consiglio dei Mi
nistri a mezzo dell'Avvocatura di Stato avanza
va in proposito ricorso alla Corte Costituziona
le rilevando che nella prima parte del testo le
gislativo si enunciava la regola che in taluni ter
ritori umbri la raccolta del tartufo bianco fosse
libera, senza alcun rispetto della proprietà. 
In dette zone si precludeva al proprietario del
suolo, il diritto di riservarsene la raccolta che
veniva, invece, riconosciuto per il tartufo nero
pregiato nel restante territorio regionale.

Nel ricorso della Presidenza del Consiglio dei
Ministri si affermava, inoltre, che il « riconosci
mento del diritto del proprietario è principio
enunciato dall'art. 821 del Codice Civile, secon
do cui i frutti naturali appartengono al proprie
tario del fondo che li produce, specificandone
il contenuto in conformità dell'art. 832 dello
stesso Codice Civile ed in applicazione del pre
cetto espresso dall'art. 42 comma 2° della Costi-

tuzione ». La legislazione regionale (Regione Pie
monte 6.11.1978 nO 68, Regione Lombardia
27.7.1973 n O 77, Regione Veneto 15.11.1974 nO
53, Regione Liguria 21.5 .1979, Regione Emilia
Romagna 24.1.1977 e 11.5 .1981 n O 13, Regione
Abruzzo 15.1 1.1979 nO 45) concordava su questo
punto.

Nello stesso ricorso si notava, inoltre, che la
norma adottata « facoltizzava la raccolta senza
far salvo il diritto del proprietario e non dettan
do modalità di esercizio nell 'interesse della pro
duzione di una specie vegetale e di un'attività
economica nel campo dell'agricoltura, inciden
do sul rapporto tra proprietari e beni, consen
tendo ai terzi di appropriarsi dei frutti del fon
do privato senza rispetto di un principio fonda
mentale delle leggi dello stato ».

Tale era la situazione allorché venne presen
tato al Senato il disegno di legge nO 888 del
21.3.1985 denominato: « Normativa quadro in
materia di raccolta, coltivazione e commercio
dei tartufi freschi o conservati destinati al con
sumo ». Il senso di questa proposta era quello
di voler superare la legge del 1970, del tutto ina
deguata per una materia « estremamente deli
cata », con l'intendimento di stabilire criteri ed
indirizzi di carattere generale a cui le Regioni
dovevano attenersi. - Tale proposta diventava
legge dello Stato in data 16 dicembre 1985 con
il numero 752.

«Terra e Vita» in data lO gennaio 1986 stig
matizzava: « Dunque un traguardo importante,
quello del libero tartufo in libero Stato; è stato
raggiunto nonostante che, più o meno sommes
samente, alcune associazioni. naturalistiche
(WWF e Lipu) e taluni esponenti della Confagri
coltura avessero a più riprese fatto notare che
il risultato sarà non di fare passi avanti, bensì
indietro, in direzione di una corretta gestione e
tutela dell 'ambiente e per la salvaguardia del di
ritto di proprietà e di godimento dei prodotti del
fondo, principio, sino a prova contraria ancora
fatto salvo dall'art. 821 del Codice Civile )}.

L'esame critico della legge evidenzia:

il primo comma dell'art. 3, rovesciando
quanto stabilito nella legge del 1970 e nel
primitivo testo del progetto di legge pre
sentato in Senato, toglie di mezzo il pro
prietario, sentenziando: « La raccolta dei
tartufi è libera nei boschi e nei terreni non
coltivati »;
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nel secondo comma dello stesso art. 3, il
riconoscimento della proprietà dei tartufi
è concesso alla porzione di fondo che è sta
ta oggetto degli interventi di coltivazione
e controllo.

Tale normativa risulta essere incoe rente ed
appare illegittima, vulnerando il diritto di pro
prietà. - Se si vuole inoltre salvaguardare con
determinate modalità la produzione dei tartufi,
non si può spezzettare il loro diritto tra le varie
tartufaie che una zona produce a distanze non
precedentemente controllabili.

Si rammenti inoltre che i tartufi, in partico
lare quelli neri, si producono nei boschi di zone
collinari e montane per cui non vi è possibilità
di un continuo controllo. - La tabellazione, li
mitata alle tartufaie coltivate o controllate e non
intorno ad una zona tartufigena, costituisce ri
dicolmente solo una indicazione preziosa per i
ricercatori , che non tarderebbero certo ad ap
profittarne.

Si sono inoltre poste le basi per mettere in
dubbio delle verità scientifiche inconfutabili ed
incontrovertibili come: « i tartufi si formano e
crescono in stretta unione e continuità istoligi
ca e fisiologica con la pianta simbionte al pari
di quanto accade per i suoi frutti (ghiande, noc
ciole, etc.) dando luogo ad una unità biologica,
la micorriza, che non può essere scissa nei suoi
componenti senza compromettere la vitalità dei
partners . « Tutto questo ci conduce alla lettura
degli artt. 820 e 821 del Codice Civile che, tra l'al
tro, precisano: « Sono frutti naturali quelli che
provengono direttamente dalla cosa, vi concor
ra o meno l'opera dell'uomo» e« i frutti natura
li appartengono al proprietario della cosa che li
produce ».

L'art. 5 avrebbe dovuto prevedere l 'indicazio
ne di un qualche r ich iamo alla vigente normati
va fiscale, al fine di eliminare o quanto meno li
mitare una vasta fascia di abusivismo.

Per quanto attiene la problematica fiscale, l'e
vasione sul commercio dei tartufi è dovuta in
gran parte ad una errata impostazione del de
creto istitutivo dell'IVA. - Prima di addentrarsi
ad un esame critico della norma, si consenta di
rammentare che, precedentemente all'entrata in
vigore della disciplina IVA, i tartufi erano con
siderati come prodotto ortofrutticolo, quindi
agricolo e scontavano l'IGE nella misura ridot
ta del 2,40% . - La normativa IVA invece li esclu-

de completamente dalla parte lA della tabella A
allegata al DPR. 633/72, decretando così la com
pleta estraneità al mondo agricolo di questo pro
dotto che, per tutto quanto detto in precedenza,
dovrebbe rientrarvi a pieno titolo.

Ed è da qui che nasce una prima larga fascia
di evasione: l 'agricoltore, per non superare il fa
tidico limite del terzo del volume d'affari che gli
consente di tenere una contabilità semplificata,
è costretto a vendere a nero per non essere som
merso da una valanga di adempimenti contabi
li ed amministrativi, praticamente inattuabili da
una larghissima parte del nostro mondo rura
le. - E naturalmente chi acquista a nero è ob
bligato a vendere a nero, mettendo così in moto
un meccanismo veramente perverso .

Per maggiore chiarezza si consenta anche di
dire che l 'evasione fiscale è comunque limitata
al settore intermedio che sta tra produttore agri
colo/ricercatore e trasformatore/utilizzatore fi
nale, posto che nel settore primario vi è un'eva
s ione limitata all'imposizione indiretta che ad
dirittura per ragioni tecniche risulta ridotta e
posto che nell'ultima fase di scambio vi è un'e
sportazione di prodotto che può arrivare anche
al 90%, con possibilità di evasione nulla o qua
si nulla.

In considerazione che la forte e forse giustifi 
cata resistenza, alla regolarizzazione delle ope
razioni attinenti le cessioni del prodotto in esa
me, provengono esclusivamente dalle imprese
agricole, avendo l'impresa acquirente tutto l'in
teresse alla documentabilità dei costi ed al re
cupero IVA, è possibile che nell'interesse premi
nente del fisco sia vantaggioso l'inserimento del
tartufo nella tabella A.

In questa maniera, dato atto che:

1) l'impresa agricola porrebbe in essere una
operazione senza rilevanza fiscale, contra
riamente a quanto oggi avviene, non consi
derando i piccoli imprenditori agricoli;

2) l'impresa acquirente ha interesse a porre
in essere siffatte operazioni addirittura per
due ordini di motivi:

A- per recuperare l'IVA incorporata nel
prezzo di cessione.

B- per documentare i propri costi, sarebbe
ro più certamente controllabili sotto ogni
aspetto (amministrativo-giuridica-tributa
rio, e tc .) tutte le successive transazioni, in
quanto documentate sin dall 'origine.

- 642



Come dianzi accennato, l'interesse di una ta
le proposta, non è certamente solo dell'Ammi
nistrazione finanziaria, ma è anche di tutti gli
operatori economici in quanto:

per le imprese agricole la cessione di tar
tufi sarebbe fatta in esenzione di imposta,
così come per tutti gli altri prodotti della
tabella A, contrariamente a quanto avvie
ne oggi;

per le altre imprese, possibilità di recupe
ro IVA e documentazione dei costi.

La seconda questione meritoria di trattazio
ne è quella più in generale attinente il proble
ma dell'evasione fiscale.

Rivelasi su questo punto che, in confronto al
le imprese che operano legalmente, il mancato
rispetto della normativa vigente da parte di ope
ratori che agiscono al di fuori di qualsiasi nor
ma, assume l'aspetto di una concorrenza sleale
che certamente non è più tollerabile.

Tutti noi conosciamo l'entità del danno eco
nomico che dobbiamo sopportare da chi agisce
nell'ombra, con la connivenza e la complicità di
operatori che hanno interessi delittuosi conver
genti.

Gli organi dell'aministrazione statale non pos
sono più assistere supinamente a tutto questo,
in quanto tali notevoli distorzioni di mercato a
volte sono causa di profondo malessere econo
mico per le aziende che operano nella legali tà.

Un'azione tendente a normalizzare il merca
to sotto questo aspetto, è quanto mai raccoman
dabile da parte della nostra Associazione.

Tale azione dovrebbe essere indirizzata nel
senso di creare interessi contrastanti e non con
vergenti e ciò potrebbe essere raggiunto, come
dianzi accennato, con la proposta di modifica
dell'art. 34 del DPR. 633/72, posto che l'evasio
ne ha origine nel momento in cui viene posto in
essere il primo passaggio del ciclo economico.

È auspicabile altresì un'azione capillare di
sensibilizzazione sia all'interno che all'esterno
dell'Associazione, concernente il rispetto e l'ap
plicazione delle normative vigenti (amministra
tiva, fiscale, contabile, etc.) offrendo la necessa
ria assistenza tecnica.

È opportuna anche una collaborazione della
nostra Associazione con gli organi periferici del
lo Stato cui competono determinati controlli, se
gnalando quelle aree ove è più radicato il
fenomeno.

Inoltre, tenendo presente che: l'evasione non
è assolutamente ristretta alle imprese, è neces
sario che i controlli, soprattutto fiscali, siano
estesi anche ai cosiddetti « privati ", cioé a gen
te che del contagioso e pernicioso abusivismo ne
ha fatto addirittura la propria bandiera.

Nell'allegato 2 della legge in esame sono pre
scritte le modalità di vendita delle diverse spe
cie di tartufo. - In esso non appare nella clas
sifica della « seconda scelta" (lavati o pelati) Tu
ber aestivum Vitt., che risulta essere inserito so
lo tra i « pezzi di tartufo ". - Per cui allo stato
attuale tale specie è vendibile solo con questa,
gravissima limitazione e perciò con un danno
economico incalcolabile.

Nel mese di luglio di quest'anno, una delega
zione della nostra Associazione è stata ricevuta
al Ministero delle Finanze, ed ha presentato una
proposta di modifica della situazione attuale.

Di particolare importanza è stato l'argomen
to relativo ad una definitiva allocazione del tar
tufo tra i prodotti agricoli, come d'altra parte
già avviene in altri paesi comunitari. - Tale di
verso trattamento tributario penalizza forte
mente gli operatori nazionali a causa di una di
versa incidenza fiscale. - È auspicabile, infine,
l'elaborazione di una legge quadro eùropea in
materia di raccolta e commercializzazione dei
tartufi che tenga presente la tematica fiscale.

Assorbimento del mercato

Un'ultima notazione per quanto attiene la ca
pacità di assorbimento del mercato in relazio
ne ai nuovi impianti tartufigeni in produzione
nel prossimo futuro. - A questo riguardo si pre
sume che un raddoppio della produzione natu
rale, in particolare delle specie pregiate, non po
trà non essere considerato favorevole in quanto:

porterà senz'altro ad una sensibile stabi
lizzazione dei quantitativi raccolti, giacché
attualmente risentono ancora dell'anda
mento delle vicende atmosferiche;

come conseguenza, si avranno delle oscil
lazioni dei prezzi più contenute ed accet
tabili, che subiranno solo l'influenza della
domanda/offerta e non anche quella colle
gata ai fattori climatici.

A questo riguardo è bene segnalare che sem
pre più spesso si ricorre all'importazione che
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può rappresentare anch e il 15/20% della produ
zione nazionale.

Una produzione adeguata alla richiesta appor
terà senza alcun dubbio dei benefici anche alle
qualità, giacché a volte una esasperata doman-

da favorisce l'offerta di un prodotto qualitati
vamente non a norma .

Concludendo, non è pensabile che una produ
zione anche doppia dei quantitativi medi attua
li possa turbare il m ercato.

RIASSUNTO - L'autore esamina la r isposta del merca to relativamente ad un prevedibile au men to della produzione
dovuta a lla realizzazione di tartufaie coltiva te.

L'a utore inoltre r ileva, con uno studio giuridico e fiscale, le problematiche riguardant i il tartu fo come prodotto agricolo.
Le diverse leggi ita liane, la p r ima risalente a l 1970, ha nno dichiarato la raccolta de i tartufi come « libera », cioé « res

nullius » . Questo fatto ha comportato, ai fini de lla tassazione sia diretta che indiretta, l'esclus ione dal quadro dei prodotti
agricoli. Di conseguenza il tartufo in Italia non beneficia della tassazione ridotta prevista per tutti gli alt r i prodotti agricoli.

In alcuni altri paes i dell a CEE, dice l'autore, il tartufo r ientra a pieno diritto ne l quadro dei prodotti agricoli e ques to
causa conCOITenza sleale .

L'autore augura infine l'assunzione di decisioni molto rapide a qualsiasi live llo a l fi ne di poter ri solvere questi impor
tant i problemi.

RÉsUMÉ - Problèmes touchant aux legislations internationale, régionale et fiscale concernant la truffe en tant que produit
agricole. Capacité d'absorbtion du marché compte tenu de l'entrée prochaine en phase de production de truffiè
l'es cultivées.

L'auteur examine la réponse du marché à l'accroisse ment prévisible de la p roduction de truffes, par suite à la réa li sa
tion de nouvelles t ruffi ères cu ltivées.

En outre il met en relief, après une é tude d 'ordre juridique et fi scal, les problèmes concernant la truffe en tan t que
produit agricole.

Les divers lois ita lie nnes, la première datant de 1970, ont déclaré la récol te des truffes com me « libre », c'est-à-dire
« res nullius ». Ce fa it a com porté, vis à vis de la taxation tant directe qu'indirecte, la exclu sion du cadre de la production
agricole. Pa r conséquent la truffe e n Italie ne bénéficie pas de la réduction de taxation prévue pour tous les a u tres p ro
duits agricoles.

Dans d'autres pays de la CEE, affirme l' auteu r, la truffe rentre de plein d roit dans le cadre de la production agricole,
ce qui ent raine une conCUITence déloyale.

L'auteur souhaite que les décisions soient pri ses tI-ès rapidemen t à tous les niveaux , afin de pouvoir résoudre ces
importants problèmes .
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Trattamento e commercializzazione dei tartufi
freschi e in conserva: problemi normativi e svi
luppo tecnologico

Roberto Massini (a) e Alfredo Landucci (b)

a) Docente di Industrie Alimentari II presso l'Università di Udine - Via della Repub
blica 47, Parma

b) Ditta Boscovivo - via del Sembolino 6, Pieve al Toppo (AR)

SUMMARY - Pracessing and trading af fresh and canned truffles: regulatian prablems and technalagical
develapment.

With reference to current national regulations and in view of the approaching integration of the Euro
pean market we point out both the needs of self-regulation on the part of the associations of truffle traders
and processors, and the need of technological development for those small firms which are typical of this
productive sector.

Moreover, to show the oppor tunities for quality improvement, some examples of technological tests and
commerciaI innovations are presented. They are related to the temporary conservation of fresh truffles , to
the traditional thermal processing of canned truffles , and to the use of a pilot plant for aseptic repackaging
of sterilized truffles .

Key words - Fresh truffle storage, truffle processing, aseptic packaging of truffles.

Premessa

La lavorazione e la commercializzazione dei
tartufi e dei loro derivati hanno caratteristiche
ed esigenze molto diverse rispetto ai prodotti ali
mentari di largo consumo. Tuttavia, anche in
questo settore così particolare, valgono le comu
ni esigenze di massima tutela del consumatore
e quelle di costante impegno di ricerca e svilup
po per migliorare la qualità commerciale. Ciò
anche in vista della progressiva internazionaliz
zazione dei mercati.

La legislazione alimentare

Le norme di legge generali, alle quali fa rife
rimento tutto il comparto alimentare, possono
essere così esemplificate:

Legge 30 aprile 1962 n . 283, con successive
modifiche e regolamento esecutivo DPR 26
marzo 1980 n. 327, « Disciplina igienica del-
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la produzione e della vendita delle sostanze
alimentari e delle bevande »;

DPR 18 maggio 1982 n. 322 « Attuazione del
la direttiva CEE n. 79/112 relativa all'etichet
tatura dei prodotti alimentari destinati al
consumatore finale ed alla relativa pubbli
cità.. . »;

DM 31 marzo 1965, con successive modifiche
e aggiunte, « Disciplina degli additivi chimi
ci consentiti nella preparazione e per la con
servazione delle sostanze alimentari »;

DPR 26 maggio 1980 N. 391 e DPR 23 agosto
1982 n. 871, con successive modifiche, rela
tivi alle disposizioni in materia di preconfe
zionamento in volume o in massa in preim
ballaggi CEE o di tipo diverso.

DM 1 agosto 1985 « Disposizioni sulle moda
lità di applicazione della sigla identificativa
del lotto di appartenenza dei preimballaggi
disciplinati dal DPR 26 maggio 1980 n . 391 »;



Esistono poi norme specifiche per determina-
te categorie di prodotti. Nel caso dei tartufi:

Legge 16 dicembre 1985 n. 752 « Normativa
quadro in materia di raccolta, coltivazione
e commercio dei tartufi freschi o conservati
destinati al consumo ».

L'effettivo adeguamento del settore tartufico
lo a questo complesso di norme non dipende sol
tanto dalla diligenza dei singoli operatori, ma
anche dalla loro capacità di espressione a livel
lo associativo. Ad esempio, nessun trasformato
re di tartufi si è ancora potuto adeguare alle so
pracitate prescrizioni di legge in merito ai for
mati dei contenitori, in quanto come singoli non
hanno la capacità di orientare la fabbricazione
in grande serie degli stessi.

Ma l'aspetto più preoccupante è costituito dal
fatto che nel settore dei tartufi sono particolar
mente rilevanti il commercio abusivo e le lavo
razioni improvvisate, che sistematicamente vio
lano le norme di legge e non offrono, pertanto,
alcuna garanzia di tutela del consumatore.

Si deve rilevare che questo non è un proble
ma di esclusiva competenza degli organi di con
trollo, ma investe direttamente le associazioni
di categoria del settore. Infatti, oltre alla con
correnza sleale derivante dai minori costi per
chi non rispetta la legge, è evidente che le con
seguenze sul mercato dei danni provocati da
operatori non professionali colpiscono indiret
tamente ma pesantemente ancl.e le aziende che
agiscono nella massima correttezza.

Considerato che la nostra legislazione alimen
tare, per garantire il rispetto delle norme, si ba
sa prevalentemente sul controllo delle merci già
immesse sul mercato, è auspicabile lo sviluppo
di una forte capacità di autocontrollo del setto
re da parte delle associazioni di categoria.

In vista del mercato unico europeo, la legisla
zione alimentare comunitaria si evolverà sulla
base di indirizzi così sintetizzabili:

riduzione dei vincoli all'innovazione produt
tiva e tecnologica, fatte salve le garanzie
igienico-sanitarie e, comunque, in regime di
responsabilità oggettiva del produttore (già
vigente in Italia per il DPR 24 maggio 1988
n. 224);

definizione di norme di buona fabbricazione,
proposte a livello nazionale dalle associazio
ni di categoria interessate e successivamen-

te armonizzate a livello comunitario (in Ita
lia non vi è stato ancora alcun contributo
propositivo);

certificazione della qualità di prodotto e di
processo a carico del produttore, che la im
porrà a sua volta ai fornitori (allo studio in
seno all'UNI, con i limiti del punto
precedente).

La prospettiva del prossimo mercato unico co
munitario non deve preoccupare soltanto a livel
lo di dimensione aziendale. La produzione di
specialità alimentari (quali sono i tartufi ed i lo
ro derivati) non può che collocarsi in aziende di
piccole dimensioni. Esse, tuttavia, per evitare la
progressiva marginalizzazione senza rinunciare
all'autonomia di impresa, dovranno adeguare
rapidamente le proprie strutture tecnologiche,
oltre che quelle commerciali.

Proprio nel caso delle lavorazioni più tradizio
nali e di alto pregio, le nuove esigenze di gestio
ne tecnico-produttiva esigono una rapida inte
grazione della base conoscitiva empirica con ag
giornati contenuti scientifici. Infatti, se da un la
to diventerà un obbligo di legge la capacità di
controllare e garantire la qualità, d'altro lato sa
rà il mercato ad imporre la capacità di miglio
rare e differenziare le caratteristiche funziona
li e di presentazione dei prodotti, in funzione del
le dinamiche commerciali e di consumo.

La conservazione dei tartufi freschi

Tranne che nel caso di un consumo stretta
mente locale, i tartufi freschi subiscono inevi
tabilmente una conservazione più o meno pro
lungata. D'altra parte, l'interesse commerciale
persegue la diffusione del prodotto sui mercati
più ricchi, che generalmente sono i più lontani
dalle zone di produzione.

La conservazione del fresco può comportare
pericolo sanitario per i seguenti fattori:

l 'accrescimento di muffe tossinogene, le cui
tossine possono essere presenti nelle parti in
terne del prodotto, anche se l'accrescimen
to fungino superficiale è stato del tutto
asportato.

la presenza di batteri patogeni o di tossine
batteriche, anche indipendentemente da al
terazioni evidenti dei caratteri organolettici;

l'impiego di sostanze antifungine, antibatte-
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riche o disinfestanti, i cui residui possono ri
sultare tossici .

Inoltre, il prodotto può subire una degrada
zione commerciale per senescenza, accrescimen
to di microorganismi non patogeni, disidratazio
ne, attacco da parte di parassiti, insetti e animali
superiori .

In generale, per il trasporto via terra o via ma
re di alimenti deperibili , si impiegano celle mo
bili o cassoni coibentati attrezzati con un nor
male impianto frigorifero. Per il trasporto via
aerea, d'altra parte, si impiegano appositi con
tenitori, nei quali si ha il raffreddamento indi
retto del carico mediante la sublimazione di
COz solida all'interno di una camicia periferica.
La parete più esterna è coibentata, mentre quel
la interna rivolta verso il carico, generalmente
di alluminio, è variamente sagomata allo scopo
di fornire una elevata superficie per l' irraggia
mento e la convezione dell'aria. In tutti i casi,
il carico è sottoposto a raffreddamento umido
di tipo tradizionale, come richiesto per la mag
gior parte dei prodotti ortofrutticoli.

Ma queste soluzioni, peraltro alquanto costo
se, non risultano soddisfacente nel caso dei tar
tufi; che si deteriorano sensibilmente, se tra la
spedizione e la consegna passano alcuni giorni .

La ditta Boscovivo ha brevettato uno specia
le contenitore, che permette di controllare effi
cacemente la qualità complessiva dei tartufi fre
schi nelle spedizioni a lunga distanza (Landuc
ci, 1985).

Si tratta di un contenitore carrellabile (di cir
ca 1 mc nelle dimensioni standard per traspor
to aereo) con pareti autoportanti di polistirolo
espanso, ricoperte verso l'esterno da una lami
na di alluminio anodizzato. All'interno, in posi
zione centrale rispetto al carico, è supportato un
piccolo contenitore di alluminio con coperchio
forato, nel quale viene collocata COz solida. Il
cassone è completamente ermetico, tranne due
sfiati posti nella parte superiore, per l'elimina
zione dell'aria iniziale e per il rilascio control
lato della COz gassosa. La forma del coperchio
garantisce impermeabilità e alta coibenza.

Tale contenitore a raffreddamento diretto, ri
spetto a quelli tradizionali, è più economico,
sfrutta maggiormente le frigorie potenziali del
la COz solida e crea un ambiente più idoneo per
la conservazione dei tartufi.

La COz gassosa, grazie alla maggiore densità,

sostituisce completamente anche l'aria intersti
ziale del carico e ciò comporta molteplici effet
ti positivi. L'effetto refrigerante è molto rapido
e uniforme. È impedito l'accrescimento di mi
croorganismi aerobi obbligati (come le muffe) ed
anche il decorso di buona parte delle reazioni
enzimatiche (senescenza). Gli eventuali insetti
muoiono, dopo essere usciti all'esterno dei tar
tufi . L'acidificazione superficiale (reversibile)
dei tartufi, dovuta alla parziale solubilizzazio
ne della COz, impedisce l'accrescimento dei
batteri patogeni anaerobi o aerobi facoltativi,
contribuisce alla inibizione enzimatica e rallenta
il rilascio dell'aroma. Infine, l'atmosfera di COz
comporta un grado di umidità ottimale anche ai
fini del calo peso.

Con circa 12-14 Kg di COz solida, si può ga
rantire la conservazione di circa 70 Kg di tartu
fi per 5-7 giorni con una temperatura esterna di
22-30 gradi.

Le conserve di tartufi

La sterilizzazione termica è una tecnologia di
conservazione che possiamo considerare tradi
zionale e che, proprio per questo, è per lo più
applicata in maniera empirica. Ma, se oggi il
mercato dei tartufi conservati al naturale non
segue il trend espansivo del fresco, ciò è dovuto
al fatto che la qualità mediamente scadente dei
prodotti sterilizzati in maniera non razionale ha
compromesso l'immagine del prodotto. La stes
sa cosa si può dire per le paste di tartufo in tu
betto flessibile; il cui potenziale mercato è sta
to disincentivato dalla presenza di prodotti che,
anche a prescindere dalla qualità in origine, ri
sultavano organoletticamente inaccettabili per
le alterazioni microbiologiche dovute a difetto
di sterilizzazione.

Negli V.S.A., la Food and Drug Administration
ha regolamentato la tecnologia di sterilizzazio
ne degli alimenti a bassa acidità: definendo il
concetto di sterilità commerciale, descrivendo
dettagliatamente le caratteristiche costruttive e
le modalità di impiego degli impianti autoclavi
ed imponendo che i parametri di processo per
ciascun prodotto, stabiliti da una competente
autorità sulla base delle specifiche condizioni di
lavorazione e sottoposti alla approvazione pre
ventiva della stessa FDA, siano costantemente
controllati e registrati (Departement of Health
and Human Services, F.D.A., 1979).
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La legislazione italiana, invece, non regola
menta affatto la tecnologia di sterilizzazione.
L'unico riferimento è contenuto proprio nella
normativa quadro per i tartufi (Legge 16/12/85
n. 752), che all'art. Il dispone che i tartufi in
scatolati « devono essere sottoposti a sterilizza
zione a circa 120 gradi centigradi per il tempo
necessario in rapporto al formato del conteni
tore )}.

Questo riferimento è tutt'altro che esaurien
te, al punto che alcuni hanno ritenuto di poter
effettuare il processo in un forno, ed è anche ine
satto. Infatti, pr.oprio per i tartufi interi o in pez
zi, non è il formato del contenitore l'elemento
più importante ai fini della determinazione dei
parametri di trattamento termico, bensì la di
mensione massima delle fasi solide, la natura de
la fase fluida e la temperatura iniziale (oltre, na
turalmente, alle caratteristiche costruttive e di
conduzione dell'autoclave).

Alcuni manuali (come quello dell'Istituto Pa
steur) riportano i parametri di sterilizzazione
consigliati anche per i tartufi. Tuttavia questi
processi, per garantire l'applicazione di un ef
fetto steri lizzante sufficiente anche nel caso di
condizioni operative molto sfavorevoli , sono lar
gamente sovradimensionati . Cosicché la loro ap
plicazione comporta nella maggior parte dei casi
un effetto cottura inutilmente molto grande, a
detrimento della qualità commerciale del pro
dotto.

Applicando i ben noti concetti di termobatte
riologia ed utilizzando apposite attrezzature ter
mometriche, è possibile caso per caso ottimiz
zare il processo di sterilizzazione, nel senso di
minimizzare sia l'effetto sterilizzante necessa
rio sia l'effetto cottura conseguente alla sua ap
plicazione (Massini, 1978).

La sperimentazione effettuata presso la ditta
Boscovivo per la messa a punto delle condizio
ni di processo ha avuto come obiettivo, oltre agli
adempimenti richiesti dalla FDA per l'esporta
zione negli USA (Department of Health and Hu
man Srvices, F.D.A., 1983), la massima riduzio
ne del « danno termico }}.

È stata utilizzata una autoclave verticale sta
tica, funzionante a vapore (per scatole metalli
che) o ad acqua-vapor e-aria (per vasi di vetro),
con raffreddamento in contropressione e attrez
zata con regolatore-registratore di temperatura
e pressione Taylor. Le curve di penetrazione del
calore sono state rilevate con apposite termo-

coppie ad ago Ecklund, collegate ad un registra
tore potenziometrico multipoint a 6 canali Ho
neywell. In ciascuna prova, il processo è stato
riferito a quella termocoppia che, tra le sei im
piegate, indicava la velocità di penetrazione del
calore più lenta. I dati di temperatura-tempo so
no stati elaborati con il metodo classico di Pa
tashnik. I valori di Fo relativi alla sicurezza sa
nitaria ed alla sterilità commerciale sono stati
scelti secondo Stumbo ed altri (Stumbo et al.,
1975). Per il calcolo dell'effetto cottura, è stato
assunto un valore medio di z = 34 gradi centigra
di.

A titolo di esempio, nella Tabella 1 sono r ipor
tati i risultati relativi a tartufi neri, confeziona
ti con 50 mI di succo di cottura in scatole di ban
da stagnata da 200 g (73 X 59 mm). Il preriscal
damento è stato effettuato in tunnel continuo a
vapore fluente. Come Fo sono stati scelti i valo
ri corrispondenti ad un elevato grado di sterili
tà commerciale.

Le prove II e III, in confronto con la I, dimo
strano come l'effetto sterilizzante applicato pos
sa risultare del tutto insufficiente, rispettiva
mente, per la scarsa disaerazione delle confezio
ni prima della chiusura e per una variazione re
lativamente modesta del diametro critico dei
tartufi. Per quanto riguarda l'influenza della
temperatura di sterilizzazione, si può conclude
re che 120 gradi è senz'altro preferibile a 116;
mentre il vantaggio ottenibile a 127 gradi è so
stanzialmente limitato alle porzioni più interne
del tartufo. Le valutazioni organolettiche (affet
tabili tà, fragilità delle fettine e loro palatabili
tà) hanno confermato l'andamento dell'effetto
cottura calcolato.

Il confezionameto asettico

Riguardo alle tecnologie di presterilizzazione
e di confezionamento asettico, sono ben note le
potenzialità di miglioramento qualitativo del
prodotto finito e di differenziazione dei materia
li di imballaggio utilizzabili, ma anche le persi
stenti limitazioni d'impiego (Massini, 1986; Mas
sini et al., 1987) .

In particolare, le applicazioni pratiche sono
tuttora in fase sperimentale per quando riguar
da i prodotti in pezzi di dimensioni discrete, dei
quali si voglia mantenere l'originaria integrità.
Ciò principalmente per le difficoltà impiantisti
che connesse alla fase di trattamento termico
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TAB. 1 - Prove di steri lizzazione di tartufi neri, confezionati con 50 mI di succo di cottura in scatole di banda stagnata
da 200 g (73 X 59).

Sterilization tests of black truffi es, packed with 50 mi of cooking juice in 200 g tinplate cans (73 X 59 mm).

Essais de appertisation de truffes noires, conditionnèes avec 50 mI de jus de cuisson en boites de fer-blanc
de 200 g (73 X 59).

Condizioni fisse:

- temperatura preriscaldamento = 98 gradi;
- chiusura scatole: all'uscita del preriscaldatore;
- sosta in aria non ventilata = 30 min.;
- temperatura media di massa iniziale = 30 gradi;
- tempo di sa lita autoclave = 5 min.;
- temperatura acqua raffreddamento = 18 gradi.

N. Prova I II III IV V

Condizioni variabili:

- diametro critico tartufi (mm): 35 35 40 35 35
- tempo preriscaldamento (min.): 10 5 10 10 10
- temperatura ste ri lizzazione (gradi): 120 120 120 116 127

Risultati:

- tempo sterilizzazione (min.): 20 20 38 34 12
- Fo al centro tartufo: 7.0 0.5 2.3 7.6 6.5
- Co al centro tartufo: 60 - - 89 40
- Co a 2 mm da superficie: 97 - - 117 98

N.B. Gli autori declinano ogni responsabilità riguardo l'applicazione di questi parame tri di processo da parte di terzi.

TAB. 2 Prove di presterilizzazione e riconfezionamento asettico di tartufi neri in buste plastiche.

Test of pre-s terilization and aseptic re-packaying of black truffi es in plastic pouches.

Essais de pre-appertisation et rèconditionemment asept ique de truffes noires en enveloppes plastiques.

Fasi di processo:

primo confezionamento de i tartufi e loro sterilizzazione;

magazzinaggio intermedio;

a llestimento delle bustine finali e del gIove-box asettico;

riconfezionamento manua le dei tartufi in asepsi .

Condizioni operative:

confezioni iniziali: buste di PP sterilizzabile, contenenti 48 tartufi diametro 35 mm in monostrato, chiuse sotto

vuoto;

sterilizzazione in autoclave ad acqua-vapore-aria: 122 gradi e 3 bar per 18 min., Fo a l centro = 5,2;

magazzinaggio intermedio: 3 mesi a 20-25 gradi;

contenitori final i: bustine d i PE, da tubolare estruso chiuso;

sterilizzazione in autoclave ad acqua-vapore-aria dell 'acqua di risciacquo in vasi di vetro: 120 gradi e 3 bar per

10 minuti;

presterilizzazione gIove-box e materiale contenuto (buste con tartufi, taglierina, termosaldatrice, bustine pre

formate chiuse, vasi acqua sterilizzata): soluzione di idoforo a temperatura ambiente per 30 min.

risciacquo con acqua sterilizzata;

mantenimento dell'asepsi: sovrapressione di aria sterile.
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in continuo e, più in generale, a lla movimenta
zione delle fasi solide stesse.

Inoltre, come emerge anche dalle prove di ste
rilizzazione tradizionale dei tartufi neri ripor
tate nella Tabella 1, per i prodotti solidi di di
mensioni discrete non si riesce a sfruttare so
stanzialmente i potenziali vantaggi dei processi
HTST. A tale fine, infatti, sarebbe necessario im
piegare, anziché i tradizionali sistemi di riscal
damento « a superficie ", sistemi di riscalda
mento cosiddetti « volumetrici ". Tra questi , il
riscaldamento ohmico (Skudder, 1988) sembra
avere meno problemi di uniformità rispetto al
riscaldamento a microonde. Comunque, per en
trambi questi sistemi, le applicazioni impianti
stiche destinate alla sterilizzazione di alimenti
solidi a bassa acidità sono ancora a livello di pro
totipi sperimentali.

Tuttavia, nel caso di tartufi, che sono caratte
rizzati da esigenze produttive quantitativamen
te molto diverse da quelle dei prodotti di largo
consumo, è stata sperimentata con successo una
tecnologia asettica molto semplice ed efficace.

Per la presterilizzazione del prodotto, si è par
titi dalla osservazione che, a parità di trattamen
to termico applicato e di effetto cottura calco
lato in base alla curva di penetrazione del calo
re, il danno termico a lle caratteristiche organo
lettiche del tartufo è decisamente minore se que
sto è confezionato in una busta plastica sotto
vuoto, anziché in un recipiente contenente an
che una fase acquosa.

Ma le confezioni di tartufi sotto vuoto non so
no adatte all'immagine commerciale del prodot
to. Di qui l'esigenza di trasferirli asetticamen
te, dopo la sterilizzazione, in un altro conteni
tore plastico presterilizzato, che risulti più adat
to dal punto di vista estetico.

Per il riconfezionamento asettico, è stata op
portunamente adattata una apparecchiatura
gIove-box a tenuta idraulica, originariamente
progettata per effettuare prove manuali di con
fezionamento asettico di prodotti liquidi acidi
(Miglioli et al., 1987).

Analogamente a quanto attuato dalla ditta Pel
lacini (Sala Baganza, Parma) con il sistema aset
tico ATHENA per semilavorati di frutta e pomo
doro, i contenitori finali sono stati ricavati da
film plastici estrusi a tubolare e sigillati alle
estremità mediante termosaldatura; formando,
riempiendo e chiudendo le singole confezioni in
maniera tale da non reinquinare la parete inter
na, già sterile per il processo stesso di fabbrica
zione.

Nella Tabella 2 è descritta sinteticamente una
prova di presterilizzazione e riconfezionamen
to asettico di tartufi neri, effettuata utilizzando
la predetta camera gIove-box sperimentale.

Prove di inoculo del prodotto e dei materiali
(con muffe , lieviti e spore di bacilli e clostridi
putrefattivi anaerobi), con successiva termosta
tazione e verifica di sterilità, hanno dimostrato
l'efficacia di questo sistema dal punto di vista
delle garanzie di asepsi.

Come risulta dalla Tabella 2, il procedimento
è molto semplice dal punto di vista di contollo
dei parametri critici di efficacia, anche se risul
ta senz'altro troppo lento e laborioso per esse
re applicato industrialmente nelle normali pro
duzioni alimentari. Tuttavia, si può ritenere che,
n el caso specifico dei tartufi, non costituiscono
fattori limitanti la bassa capacità produttiva e
la completa manualità del processo, come pure
l'esigenza di utilizzare un contenitore interme
dio a perdere.

Pur potendo utilizzare confezioni plastiche fi
nali a bassa permeabilità per l'ossigeno e per gli
aromi e, quando la legge lo consentirà, con at
mosfera interna di gas inerte, si ritiene conve
niente prevedere che il lungo magazzinaggio dei
tartufi avvenga nelle buste sotto vuoto utilizza
te per la loro sterilizzazione e, preferibilmente,
in condizioni refrigerate.

Le confezioni plastiche finali (a semplice cu
scinetto, o di forma più elaborata) possono es
sere illustrate da una litografia esterna, oppu
re possono venire racchiuse in un contenitore
secondario.

RIASSUNTO - Facendo riferimento al le vigenti norme di legge nazionali e tenendo conto dell ' imminente integraz ione
del mercato europeo, è evidenziata l'esigenza di autoregolamentazione da pa rte delle associazioni dei commerc ianti e tra
sformatori di tartufi; come pure l'es igenza di sviluppo tecnologico da parte de lle p icco le aziende che sono tipiche d i que
sto set tore produttivo.

Inoltre. per ev idenziare le possibilità di miglioramento qualitativo, sono presentati alcuni esempi di sperimentazione
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tecnologica e di innovazione produttiva. Gli esempi si r iferiscono a ll a conservazione temporanea dei tartu fi freschi, alla
steri lizzazione tradizionale dei tartufi inscatolati e a ll ' impiego di un imp ianto pilota per il l'i confezionamento asettico
di tartu fi presterilizzati.

RÉSUMÉ - Traitment et commercialisation des truffes fraiches et en conserve: problemes normatifs et developpement
technologique.

En se referant a ux réglements de la loi en vigueur en Italie et tenant compte de l'imminente intègration du marchè
europèen, on prèsente l'exigence de la autorèglementation des associa tions des commercant et des transformateurs de
truffes, avec celle du dèveloppement technologique des petites enterprises, qui son t tip iques de ce secteur productif.

D'autre part, pour mettre en èvidence les chances de invest issement dans la quali tè, on a donnè quelques exemples
d'expèrimentation technologique et d'innovation productive. Les exemples concernent la conservation temporaire des truffes
fraiches , l'appertissat ion traditionnel le des tru ffes mises en boite et l'emploi d'un appareil-pilote pour rèconfect ionner
asept iquement les truffes prèappertisèes .
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Agricoltura (ricerca), Industria (lavorazione) e
Commercio dei tartufi in Italia e nel mondo

Paolo Urbani e Bruno Urbani - Piazza del Mercato - Scheggino (Perugia)

SUMMARY - Agriculture (research), industry (manufacture), and commerce of truffles in Italy and in the world.

The authors illustrate the cultivation of truffles as a resource of areas with marginaI agriculturalland
and of disadvantaged agricultural areas. They illustrate the transformation and the commercialization of
truffles in relation to the use of new technologies in Italy and in the world.

As regards the latter, the authors say that there has been a notable increase in the last few years. In
fact, it is interesting to note that 60/70% of the Italian production of truffles is exported to foreign countries.

In conclusion, they look briefly at various aspects of the increase in the truffle business and its pro
spects.

Key words - Agriculture, industry, commerce, truffles.

È con viva soddisfazione che, memore del suc
cesso che arrise nel 1968 al primo Congresso In
ternazionale del Tartufo, alla cui organizzazio
ne partecipammo, mi è gradito salutare tutte le
autorità, i congressisti e gli amici italiani e
stranieri.

Un particolare ringraziamento agli organizza
tori per aver saputo dare a questo Congresso
una caratteristica veramente interdisciplinare
che tocca tutti i temi, scientifici, commerciali,
legali, industriali, agrari, che attengono il tar
tufo. Il loro sforzo sarà senz'altro premiato dal
successo che avrà la manifestazione.

E non nascondo che il riconoscimento che è
stato voluto riservare da questo Congresso a
Carlo Urbani, per il quale sentitamente ringra
zio, inorgoglisce particolarmente chi sta conti
nuando la sua opera, e sarà un ulteriore incita
mento nel percorrere la via da lui indicata.

E molto probabilmente oggi non saremmo qui ,
confortati dalla presenza di una così vasta e qua
lificata rappresentanza del mondo scientifico ed
imprenditoriale, se proprio Carlo Urbani non
avesse valorizzato e quindi fatto conoscere nel
mondo, attribuendo a questo termine il più am
pio significato, il tartufo.

Non bisogna dimenticare che in tempi ormai
lontani i nostri tartufi erano conosciuti solo in
ambito locale e non esisteva neppure la traccia
dell 'attività di produzione, lavorazione e
commercializzazione.

Tra molte difficoltà, come la distanza dai cen
tri di consumo, la totale mancanza di comuni
cazioni etc., quest'uomo con una tenacia, una
perseveranza, una risolutezza e direi un corag
gio veramente fuori dal comune riuscì a porre
all'attenzione del mondo il nostro tartufo. Ed i
risultati, com'è a tutti noto, non sono certamente
mancati!

Una traccia, che vale certamente una impor
tante testimonianza, è la citazione riportata nel
volume « Tartuficoltura e rimboschimenti » ti
pografia Federazione Italiana dei Consorzi Agra
ri - Piacenza 1931 , del Prof. Francesco Franco
lini, allora titolare della Cattedra di Agricoltu
ra dell'Università di Perugia. Da tale notazione
si evince che già nel 1913 Carlo Urbani aveva ini
ziato la tartuficoltura!

Ed è appunto della tartuficoltura, come par
ticolare risorsa dei terreni marginali e delle zo
ne agricole svantaggiate, che desidero parlare.

Tartuficoltura vuoI dire rimboschimento,
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giacché la vita di questo prezioso tubero è su
bordinata alla vita delle piante boschive con le
quali vive in comune. E risulta pienamente va
lida la definizione del Mattirolo: « La tartuficol
tura in ultima analisi, equivale ad un rimboschi
mento fatto con determinate specie di alberi ed
in determinate condizioni di ambiente, sulle ra
dici dei quali cresceranno i tartufi; in modo che
voler impiantare una tartufaia artificiale vuoi
dire impiantare lecci (Quercus ilex L.), querce
(Que rcus sp. pl.) salici (Salix sp. pl.), noccioli (Co
rylus avellana L.), etc. ai piedi dei quali, dopo
qualche tempo, cresceranno i tartufi di un peso
maggiore e di qualità migliore di quelli che
attualmente si raccolgono nelle tartufaie na
turali.

Un particolare impulso alla coltivazione ven
ne poi dal richiamato Congresso Internaziona
le del Tartufo del 1968 a cui parteciparono i
principali esperti del settore. Le conclusioni
scientifiche a cui pervennero quest'ultimi furo
no tali da incrementare lo sviluppo della ricer
ca, tanto da permettere negli ultimi anni un forte
incremento nella produzione di piante
tartufigene.

Ma tralasciando l'aspetto tecnico, vorrei sof
fermarmi sulla indubbia validità economica del
la tartuficoltura.

Quest'ultima, e quindi il rimboschimento, può
benissimo considerarsi come una delle più re
munerative imprese agrarie, in particolare da
esercitarsi nei terreni marginali e nelle zone
agricole svantaggiate. Difatti, pur considerando
le spese di impianto e di ammortamento del ca-

pitale impiegato e che la produzione inizia do
po alcuni anni il raccolto a pieno regime si ag
girerà su quantitativi tali da consentire delle re
se talmente elevate da non poter essere parago
nate a qualsiasi altra coltura. E infine da consi
derare che la Regione Umbria ha recentemente
varato una serie di provvedimenti legislativi at
ti ad incen tivare questa attività che prevedono
tra l'a ltro anche l'erogazione di contributi
finanziari.

Per quanto attiene la lavorazione e conserva
zione del tartufo, negli ultimi decenni si sono ve
rificati importanti progressi come l'impiego di
nuove tecnologie e materiali. Anche l'adozione
di sistemi compiuterizzati nel processo di trat
tamento termico, coadiuva nell'ottenimento di
un prodotto con caratteristiche qualitative di
avanguardia.

Sotto l'aspetto qualitativo mi preme sottoli
neare che il progresso di cui sopra non è stato
accompagnato da un'altrettanta presa di co
scienza da parte di taluni produttori . Si è assi
stito infatti ad un proliferare di sofisticazioni nel
settore ed è augurabile che un tempestivo inter
vento legislativo riesca a normalizzare la
situazione.

Per quanto attiene il commercio in Italia e nel
mondo si è avuto, in particolare negli ultimi de
cenni, un sensibile sviluppo ed allargamento del
mercato, con la definitiva affermazione del no
stro tartufo. Cosa estremamente importante è
che circa il 60/70% della produzione nazionale
è destinata all'esportazione in aree ricche e
prospere.

RIASSUNTO - Gli autori illustrano la coltura del tartufo come risorsa dei terreni marginali e delle zone agricole svan
taggiate, la lavorazione e la commercializzazione dei tartufi in re lazione all' utilizzo di nuove tecnologie ed il commercio
in Italia e nel mondo. Per c iò che riguarda il commerc io in Italia e nel mondo, gli autori affermano che neg li ultimi anni
s i è avuto un sensibile sviluppo. A questo riguardo, bi sogna notare che il 60%-70% della produzione nazionale è destinato
al l'esportazione.

In concl usione viene fatta una sintesi su llo sviluppo rilevato nel corso degli ultimi anni e delle re lative prospettive.

R ÉsUMÉ - Agriculture, recherche, Industrie (traitement) et commerce de la truffe en Italie et dans le monde.

Les aute urs illustrent la culture de la tru ffe en tant que ressource des terrains marginaux et des zones agricoles défa
vorisées, le traitement et la commercialisation des truffes en relation avec l'utilisation de nouvelles technologies, et le
commerce de la t ruffe en Italie et dans le monde. En ce qui concerne le commerce en Italie et dans le monde, les auteurs
affirment que, ces dernières années, on a assisté à un développement sensible. A cet égard, il faut remarquer que le 60%-70%
de la production nationale son t destinés à l'exportation.

En conclusion, une sinthèse sur le dévellopement relevé au cours des dernières années et sur les perspectives est exposée.
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Relazione conclusiva

Gilberto Govi - Dipartimento di Protezione e Valorizzazione agroalimentare 
Università di Bologna, Via Filippo Re, 8 - 40126 Bologna (Italia)

SUMMARY - Conclusive report .

Reports and posters communicated in these two days have demostrated ali aspects of knowledge about
some vegetabie species that have been acquired.

The six basic reports were the fundamentai structure for this Congresso This structure has allowed more
than fifty other very specialized communications to be presented in an easy manner; every one of which brings
solid contributions to research about truffle and truffle growth.

The subjects dealt with by European, American, Chinese, Australian and African specialists, were devoted
principally to the distribution of truffles in the world, the ecology of white and biack truffles, taxonomy,
structure and ultrastructure of the spore and fruit body walls, mycelium histochemicai characteristics, mycor
rhizai synthesis, aromatic qualities and chemicai composition, culturai cares, symbiotic pIants and their
cultivation in suitabie soils.

The congress has increased the knowledge of truffles, and indicates that further progress can be made
especially if study is coordinated on an internationai basis. This kind of internationai collaboration was
approved as desirabie by a finai vote of the Congresso

Key words - Truffle, truffle cultivation .

Venti anni di distanza dal I Convegno sono un
periodo di tempo troppo lungo per registrare
tutti i continui progressi di una materia che con
l'impiego di nuove tecniche ha compiuto passi
importanti ed ha posto punti fermi che vent'an
ni fa potevano rappresentare soltanto ipotesi
avveniristiche.

Le relazioni e le comunicazioni che abbiamo
tutti attentamente seguito in questi due giorni
e l'esposizione dei posters dimostrano quali e
quanti siano gli aspetti delle conoscenze che su
poche specie vegetali si sono riversate. C'è da
sorprendersi come un solo argomento generale
abbia raccolto attorno a sé tanti studiosi e tan
te competenze ognuna diversa dall'altra ma tut
te complementari tra loro per formare un cor
po di conoscenze che, grazie agli organizzatori
di questo Convegno, vengono rese pubbliche e
messe a disposizione dei fruitori.

Le sei relazioni di base, aperte da quella del
Prof. Ceruti di Torino, a tutti ben noto per la sua
pluridecennale attività nel campo dei tartufi, so
no state in un certo senso la punta di diamante

del Convegno. Hanno formato una sorta di apri
pista indispensabile per consentire alle oltre 50
comunicazioni di percorrere un cammino agile
e scorrevole su temi molto specialistici ognuno
dei quali porta un solido contributo di conoscen
za di quel grande filone di studio e di ricerca co
stituito dai tartufi e dalla tartuficoltura, attivi
tà da incentivare nella agricoltura emergente.

Secondo Ceruti la tartuficoltura è contrasse
gnata da quattro periodi: il primo che compren
de i tentativi pionieristici fino ai primi anni del
secolo XIX, il secondo che va fino alla metà del
secolo attuale in cui si piantano querce tartufi
gene in terreni in cui è già presente il tartufo;
il terzo che considera indispensabile operare in
sterilità la micorrizazione, fino ai giorni nostri
ed il quarto che è il nostro periodo in cui vivia
mo che è caratterizzato dal mantenimento nel
tempo della avvenuta micorrizazione e dal favo
rire le condizioni per la formazione dei corpi
fruttiferi, insomma è l'epoca della biologia e del
la fisiologia del tartufo, bianco o nero che sia.

Le notizie che ci fornisce il Prof. J .M. Trappe,
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già professore all'Università di Corvallis nell'O
regon (U.S.A.), riguardano lo stato di conoscen
ze sui tartufi nel mondo intero. Notizie che lui
ha personalmente raccolto perché ha viaggiato,
soggiornato e conosciuto da vicino altri speri
mentatori, altri studiosi con cui ha avuto scam
bi di notizie e di informazione. Benché la culla
del tartufo sia stata per due millenni il bacino
dell'Europa meridionale esso era apprezzato an
che dalle tribu nomadi Euro asiatiche e nord
africane che lo utilizzavano come cibo anche se
si trattava di generi diversi dal Tuber di preva
lente consumo europeo. Si trattava dei generi
Terfezia e Tirmania che crescevano anche nel de
serto e che dai nomadi venivano portati sui mer
cati delle città piu ricche ed evolute. I faraoni
egiziani utilizzavano i tartufi per i loro banchetti
mentre i beduini dell'interno li impiegano tut
tora oltre che come alimento anche come medi
camento per certe malattie specialmente degli
occhi e come richiamo per catturare certi uccel
li. In estremo oriente ed in Cina alcune specie
di funghi ipogei sono utilizzati in medicina, men
tre in Giappone si consuma il Rhizopogon come
alimento. Mentre gli australiani raccolgono e
consumano il Choiromyces aborigenum gli india
ni del Messico hanno impiegato come alimento
una specie di Melanogaster. Nell'Oregon esiste
il Tuber gibbosum chiamato tartufo bianco del
l'Oregon che è consumato ed apprezzato dai
buongustai. Anche in America e nella Nuova Ze
landa si sta diffondendo la coltivazione di Tu
ber melanosporum. Il Prof. Hall della Nuova Ze
landa informa che anche il suo paese, con clima
oceanico corrispondente approssimativamente
alla latitudine italiana e francese, ha una flora
molto lussureggiante ma non possiede piante na
turalmente micorrizate. Poiché le condizioni di
clima, di terreno e di ambiente per la produzio
ne di tartufi sono favorevoli specialmente nelle
regioni meridionali, la tartuficoltura può esse
re attuata. In Nuova Zelanda non si utilizzano
i tartufi come alimento ma solo come funghi col
tivati. Ma non solo di storia e di coltivazione si
è trattato. Lo spagnolo F.D. Calonge ha affron
tato un tema di grande interesse che è quello del
la tassonomia dei tartufi. Tema che è necessa
rio mettere in chiara evidenza per capirsi bene
quando si parla di una data specie. Sono state
passate in rassegna tutte le opinioni degli stu
diosi da oltre un secolo a questa parte e consi
derati i parametri anatomici, microscopici, fi-

siologici, genetici, biochimici ecc. ed anche il ti
po di pianta con cui i tartufi stabiliscono rap
porti di simbiosi che consentono di inserire una
specie od un genere nel grande quadro della
tassonomia.

A questo settore hanno portato un considere
vole contributo il francese G. Chevalier e colI.
che hanno accertato che in Europa esistono 21
specie di Tuber di cui sette con spore aculeate
e con peridio liscio o verrucoso e 14 con spore
reticolo-alveolate e con peridio liscio, subliscio
o verrucoso; il cinese Yun, come primo contri
buto alla presenza dei tartufi in Cina, ha riferi
to di avere descritto 7 specie di Tuber di cui una,
il T. liaotongense, nuova per la scienza e le re
stanti nuove per la Cina e l'Asia.

Alcuni criteri di tassonomia del gen. Tuber,
esposti da Pacioni, si basano principalmente sul
l'analisi chimica degli odori, sul sistema biome
trico basato sul volume delle spore dei soli aschi
tetrasporici e sulle analisi elettroforetiche dei
sistemi gene-enzima e, ovviamente, sul tipo di
micorriza prodotto.

Sullo stesso argomento Gubbiotti e collab.
propongono l'impiego di metodologie di tasso
nomia molecolare considerando la presenza di
piu forme esoenzimatiche, ed i valori di affinità
macromolecolare determinati con la riassocia
zione ottica nDNA I nDNA. Non hanno dato ri
sultato i valori delle percentuali di guanina e ci
tosina del DNA nucleare.

Non da meno è il riconoscimento di una mi
corriza. Non è sufficiente micorrizare piante in
laboratorio od in serra con micelio di tartufi pre
giati, è necessario mantenere tale tipo di micor
rizazione sul terreno ove le piante verranno po
ste a dimora stabile. Gli studi di Fontana e colI.
hanno messo in luce che lo studio dei caratteri
macro e microscopici ed anche alcune caratte
ristiche istochimiche del micelio sono determi
nanti nell'accertamento del simbionte; come pu
re l'impiego della pirolisi abbinata alla spettro
metria di massa proposto da Papa e colI. forni
sce un'impronta specifica del materiale con cui
si ha a che fare. Su questo settore il campo è
aperto a tutte le possibili applicazioni e si au
spica che il numero di persone che vi si dedica
no sia in continuo aumento per una rapida pro
gressione degli studi iniziati.

La genetica del gen. Tuber nello studio gene
enzima è stata affrontata da Palenzona e colI. e
da Biocca e colI. Da questi studi, di difficile per-
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corso e di non facile interpretazione, sono affio
rati risultati incoraggianti sia per l'elaborazio
ne di chiavi biochimiche d'identificazione delle
specie sia per l'individuazione di modelli elet
troforetici dei sistemi gene-enzima di ascocar
pi e delle rispettive micorrize provenienti da
piante-simbionti diverse.

Gli studi comparati condotti da Janex - Fa
vre e colI. su particolarità morfologiche e strut
turali degli aschi di alcune specie di Tuber qua
li la forma globulosa dell'asco, l'ascoporogene
si, la polarità nella ripartizione dei costituenti
interni, l'organizzazione degli aschi nel corso
della maturazione e l'evoluzione della parete
sporale consentono per i generi Tuber e Terfe
zia che sia individuato un ordine dei Tuberali
tra i Discomiceti.

Lo studio ultrastrutturale dell'asco, da parte
degli stessi autori, si è spostato a quello dell'a
scocarpo di Tuber melanosporum ed in partico
lare alla composizione delle venature fertili e
sterili della gleba ed a quello della associazione
micorrizica tra il T. melanosporum e la pianta
di nocciolo. Studio che è stato integrato da tec
niche citochimiche che hanno messo in eviden
za nelle strutture parietali la presenza di poli
saccaridi associati a proteine ricche di cistina.

Dalla comunicazione di Tocci e collaboratori
emergono nuove conoscenze sull'ultrastruttura
della parete e del contenuto sporale delle forme
ifali del carpoforo organizzate nel microambien
te del corpo fruttifero. Indicazioni, tutte, che ci
consentono di affermare come il microscopio a
scans·ione ed a trasmissione siano delle validis
sime e sofisticate attrezzature per consentire ul
teriori conoscenze a livello cellulare ed ultra
strutturale che sicuramente serviranno da soli
de basi per compiere quegli studi di fisiologia
sui tartufi che sono i più importanti ma anche
i più complessi perché affondano le loro radici
in più discipline come la chimica organica, la
biochimica, la micologia, la biologia, l'enzimo
logia, la genetica e certamente altre il cui ruolo
è difficile qui stabilire.

Le ricerche e le sperimentazioni effettuate in
Francia - riferite dal relatore Chevalier - ten
dono da un lato alla definizione delle condizio
ni di utilizzazione ottimale delle piante micor
rizate e dall'altro alla definizione delle condizio
ni di formazione e di sviluppo ottimale dei cor
pi fruttiferi nel terreno.

La caratterizzazione dei terreni tartuficoli ef-

fettuata dall'I.N.R.A. di Bordeaux ha dimostra
to l'importanza di certi fattori fisiochimici .

I risultati hanno portato alla determinazione
dei terreni a vocazione tartuficola e alla deter
minazione della correzione da effettuare per ren
derli idonei alla tartuficoltura.

Lo studio della dinamica della micorizzazio
ne effettuato dall'I.N.R.A. di Clermont Ferrand
e dal Centro Interprofessionale dei frutti e de
gli agrumi (CTIFL) ha permesso di mettere in
evidenza certi fattori all'origine della sostituzio
ne delle micorrize e si è tentato di individuare
le condizioni per mantenere la micorrizazione.

Sono state messe a punto alcune tecniche col
turali quali la lavorazione del terreno, l'irriga
zione, la pacciamatura, la fertilizzazione, la ta
glia delle piante, la coltura intercalare e la lotta
alle malerbe.

Sui composti aromatici dei tartufi è stata pre
sentata una interessante comunicazione da
Hanssen che indica, oltre alle sostanze già note
come il tiobismetano per il tartufo bianco, co
me si sia già pervenuti ad indiv iduare frazioni
volatili degli aromi del T. aestivum ed altre, co
me L-glutammato e guanosina 5 monofosfato,
per il T. magnatum e il T. melanosporum. Tali
sostanze aromatiche sono tuttavia presenti an
che in altri funghi.

Anche Fiecchi di Milano ha illustrato teniche
specialistiche per riuscire a determinare la
struttura dei costituenti aromatici del T. magna
tum e del T. melanosporum.

Dal punto di vista nutrizionale, secondo Coli
e colI. il tartufo ha un buon contenuto di ami
noacidi, soprattutto di lisina e di solforati e, tra
gli acidi grassi, di acido linoleico. Del tartufo
bianco e di quello nero sono state fatte minuzio
se analisi chimiche sul loro contenuto di azoto,
di proteine, di grassi, di acidi grassi e di zuccheri
e sul grado di digestione enzimatica in vitro.

L'acqua d'irrigazione delle tartufaie deve es
sere di preferenza a reazione neutra od alcalina
perché quella piovana è sicuramente acida e ten
de a dilavare e liscivare il calcare che, come sap
piamo, è indispensabile nei terreni delle tartu
faie. Pertanto per compensare la perdita in cal
cio nel terreno, secondo il francese Poitou, oc
corre somministrare ammendamenti calcarei.

Per quanto riguarda la nutrizione il micelio
del tartufo del deserto (Terfezia sp) è in grado di
utilizzare in colture di laboratorio differenti fon
ti di carbonio, azoto e sostanze minerali lascian-
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do intravedere la possibilità di utilizzare per la
micorrizazione micelio ben sviluppato ed aiuta
re il suo sviluppo nel terreno con appropriati ap
porti alimentari (Ravolanirina). Sempre secon
do Poitou l'apporto in rame al terreno facilita
l'assorbimento di calcio potassio e magnesio da
parte del T. melanosporum e T. brumale e ciò è
stato osservato in tartufaie allevate in terreni
coltivati precedentemente a vite che avevano rin
venuto il rame a seguito degli interventi antipa
rassitari .

Dalla conosenza della simbiosi mutualistica
tra il micelio del tartufo e le radici di una pian
ta superiore si sono sviluppati studi di biologia
della micorrizazione che, prima di essere con
dotti in pieno campo, sono stati condotti speri
mentalmente in vitro. Tra questi ricordiamo il
lavoro di Pirazzi che ha attuato la sintesi micor
rizica di T. magnatum e T. melanosporum di ret
tamente con ghiande di roverella ottenendo un'e
levata percentuale di piante micorrizate al ter
mine del ciclo colturale di circa '6 mesi .

Gregori e colI. hanno svolto prove di micorri
zazione di tartufo bianco con una specie di noc
ciolo selvatico ed un'altra da frutto che è più pre
coce nella produzione del tartufo ed hanno mes
so in l)..lce che il nocciolo di tipo selvatico dimo
stra una maggiore attitudine alla micorrizazio
ne. Ed ancora per individuare diversi cloni di
nocciolo più adatti per la micorrizazione con tar
tufo nero Salesses e colI. hanno costituito im
pianti sperimentali per seguire l'evoluzione in
sito della micorrizazione e valutare la potenzia
lità di produzione dei diversi cloni.

Non sempre però la micorizzazione artificia
le tra micelio di Tuber e pianta è sempre un fat
to sperimentale che dà pieno affidamento: può
presentarsi una certa aleatorietà a seconda che
si impieghino carpofori immaturi o carpofori
tardivi. Una ricerca di Gregori e colI. ha stabili
to che la maggior percentuale di micorrizazio
ne si ottiene impiegando carpofori precoci .

Ancora Gregori e colI. hanno riferito che il pre
valere di una specifica simbiosi tra T. magnatum
e alcune specie di piante superiori è condizio
nato da molteplici fattori ecologici: edafici, cli
matici, biotici ed antropici. Questo tipo di inda
gine è stato condotto in tartufaie naturali delle
Marche e del Piemonte. La coesistenza o la com
petitività delle diverse forme micorriziche nei
confronti di quella di T. magnatum sono stati va
lutati, mediante analisi multivariata, nella tar-

tufaia d'impianto, ove è stato possibile verifica
re, il perdurare o la scomparsa della micorrizia
del tartufo presente nelle piantine collocate a
dimora.

Tra i tartufi neri la specie T. aestivum varo un
cinatum occupa un posto preminente sia per le
sue caratteristiche organolettiche che si svilup
pano maggiormente con cibi cotti sia per la sua
larga diffusione in Emilia specialmente nella
provincia di Parma. Zambonelli e colI. hanno
condotto prove di sintesi micorrizica tra questo
tartufo e nove specie di piante forestali che han
no dato tutte buon risultato e ciò lascia ben spe
rare per la diffusione di piante micorrizate con
questa specie di tartufo.

Eccezionalmente le radici del pino da pinoli,
il comune pino d'Italia, entrano in simbiosi col
tartufo bianco. Tuttavia in laboratorio Granet
ti ha ottenuto un'alta percentuale di micorrize
partendo da una sospensione sporale mettendo
in rilievo un'elevata affinità tra i due simbionti.

Anche di alcune Terfezie (Tartufi del deserto)
è stata fatta la sintesi micorrizica: in particola
re Zohra Fortas e colI. in Algeria hanno impie
gato l'Helianthemum guttatum micorrizandolo
in cella climatica in condizioni controllate ed in
serra. In entrambe le condizioni si sono ottenu
te micorrize ma di aspetto diverso: in un sub
strato ricco si sono formate ectomicorrize tipi
che con reticolo di Hartig ma senza mantello ed
in un substrato povero si sono ottenute endomi
corrize a gomitolo simili a quelle che hanno ot
tenuto Dexheimer e colI. con T. c1averyi e T. lep
toderma su Helianthemum salicifolium.

Pertanto nello stesso ospite le due specie for
mano micorrize molto diverse: l'una endotrofi
ca e l'altra ectotrofica.

L'ecologia del tartufo è stata trattata in sette
comunicazioni presentate da francesi, italiani e
americani. In Francia l'ambiente delle tartufaie
con buona produzione ha permesso di definire
i parametri del terreno entro cui è consigliabile
coltivare piante tartufigene e su questo aspetto
si sofferma Poitou per proporre alcuni suggeri
menti sulla concimazione più adatta ai terreni
calcarei. Nelle tartufaie francesi di T. melano
sporum associato al nocciolo sembra che sia de
terminante, per il mantenimento della micorri
zazione, la presenza di Pseudomonas fluorescens
ed altri per chelare il ferro, secondo le prove di
Mamoun e colI.

Una panoramica dell'area di distribuzione del
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T. uncinatum (tartufo di Borgogna), svolta da
Chevalier e colI. ci indica che questo tartufo ha
un ampio areale di crescita: dal bacino mediter
raneo al Baltico e alla Russia. Ha minori esigen
ze del T. melanosporum (tartufo del Périgord) è
meno sensibile alle basse temperature, fruttifi
ca nelle zone esposte a nord e ad altitudini ele
vate, si sviluppa su terreni eterogenei purché
siano provvisti di calcare. La coltivazione di en
trambi i tipi di tartufo è già da tempo avviata
in Francia ma occorre ancora affinare le tecni
che di coltivazione.

Nell'Italia centrale, secondo Bencivenga e
coll., i terreni delle tartufaie naturali di T. me
lanosporum, sono ricchi di scheletro calcareo
con tessitura franco-limosa e franco-argillosa
con reazione alcalina ed elevato contenuto in
carbonati con dotazione medio-alta di sostanza
organica. Le piante che ricoprono dette aree na
turali sono le diverse specie di querce ed il car
pino nero. Il tartufo nero predilige un clima con
caratteri intermedi tra il sub-mediterraneo e il
sub-continentale.

Una piacevole nota esotica ci viene fornita dal
l'americana Taber che informa della presenza
del T. texense negli stati meridionali degli Stati
Uniti e che si lega in simbiosi con alcune specie
di Noce; predilige terreni alcalini con alta con
centrazione di fosforo, potassio, magnesio e cal
cio. È commestibile ed ha un gradevole sapore.

Alcune specie di Tuber hanno acquisito stra
tegie adattative all'ambiente in cui si trovano nel
senso che hanno aumentato la capacità di pro
durre spore che risultano più longeve; altre spe
cie regolano i rapporti con gli altri organismi eli
minando parte delle piante erbacee e dei micror
ganismi competitori. Probabilmente le sostan
ze implicate in questa competizione sono alcoli
ed aldeidi che compongono gli aromi. Questi di
versi adattamenti all'ambiente, accertati da Pa
cioni e coll., fanno apparire le specie di Tuber
che ne sono coinvolte come legate ad una speci
fica nicchia ecologica.

Una volta accertata la presenta di un areale
in cui il Tuber è predominante si impone di com
piere delle determinazioni cartografiche, in par
ticolare per avere indici di potenzialità produt
tive di una tartufaia. (Delmas e coll.).

Molti contributi sono stati presentati sulle ap
plicazioni pratiche della micorrizazione da fran
cesi ed italiani. Bencivenga e colI. in prove di col
locazione a dimora di quattro generi di piante

micorrizate con T. melanosporum hanno consta
tato la formazione di pianelli attorno alle pian
te dopo tre anni sotto il carpino nero e il noc
ciolo e dopo cinque / sei anni sotto le querce. Il
nocciolo ha iniziato la produzione dopo 4-5 an
ni mentre le querce hanno mostrato un ritardo
di circa 2-3 anni. Nel complesso si è avuta con
ferma che i migliori risultati si ottengono impie
gando piante tartufigene prodotte con semi, con
talee e spore di ecotipi locali.

Sulla medesima specie di tartufo nero Cheva
lier e colI. indicano norme prec ise di coltivazio
ne e di scelta del terreno e delle piantine che in
Francia hanno avuto successo. Si tratta di un
piccolo codice di norme di pratiche colturali che
sono necessarie per mantenere e migliorare le
condizioni per una buona produzione di tartu
fi. Quando le condizioni proposte sono rispetta
te la pianta micorrizata può produrre tartufi a
partire dal quarto anno d'impianto. In Borgogna
i primi tartufi (T. uncinatum) sono comparsi al
la fine del sesto anno di vegetazione.

Pertanto la stabilità della micorrizia tra il noc
ciolo ed il T. melanosporum dipende strettamen
te dal potenziale di inoculo iniziale: si è visto do
po cinque anni d'impianto che 1'85% di piante
inizialmente micorrizate con lo stesso tartufo
hanno conservato le loro micorrize.

Inoltre la produzione dei tartufi si può aiuta
re con l'i rrigazione e con la somministrazione
di fosforo e potassio a dosi elevate (Muratet) ed
anche con la disinfezione del terreno con bro
muro di metile. Secondo sperimentazioni di
Sourzat le piante inizialmente micorrizate con
T. melanosporum sono talvolta contaminate da
T. brumale o T. rufum mentre le piante prive di
ogni micorrizazione sono contaminate da T. bru
male, T. rufum e specialmente da T. melanospo
rum sia in terreno sterilizzato che non.

In Francia si è costituita un'intesa tra istituti
di ricerca come l'INRA (Istituto Nazionale di ri
cerche agricole), ed istituzioni private in colla
borazione con l'Istituto del legno di Torino che
ha portato alla diffusione di piante di nocciolo,
di querce, di carpino, di tiglio, di pioppo, di ci
sto e di pino nero micorrizate con T. melanospo
rum, T. uncinatum in Francia e T. magnatum in
Italia. Dopo oltre un quindicennio si è in grado
di conoscere meglio le cure colturali che vanno
adottate durante i primi anni d'impianto, ovvia
mente dopo l'accertamento che sussistono le
condizioni di clima, di terreno e di ambiente per
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la costituzione di una tartufaia. Le cure agrono
miche consistono in potature leggere, in ammen
damento del terreno, irrigazione di soccorso nei
periodi caldi e nei terreni troppo asciutti. Rouch
e col!. hanno così accertato che il nocciolo co
mincia a produrre dopo il quarto anno d'impian
to (per la quercia ne occorrono uno o due in più)
e dopo dieci-quindici anni raggiunge discrete
produzioni.

Abbiamo sentito da Pirazzi una informazione
di un certo interesse: che in rimboschimenti con
il Cedro dell'Atlante, con quello dell'Himalaia e
con Pino bruzio sono stati osservati carpofori di
T. brumale, T. aestivum ed altre specie non de
finite. Sembra pertanto che anche queste pian
te, su cui è stata condotta una sperimentazione
ancora in atto, siano buoni simbionti per l'im
pianto di tartufaie specialmente nell'appennino
romagnolo.

In Italia Giovannetti ha ottenuto i primi risul
tati di produzione di tartufo bianco in provin
cia di Asti dopo tre anni con piante di salice e
dopo 5 anni con piante di quercia.

Non c'è che da rallegrarsene. Questa così va
riegata casistica di sperimentazioni positive con
le varie specie di tartufo ci apre la strada a nuo
vi orizzonti, a maggiori attese, a più illuminate
speranze. La coltura del tartufo, sia pure con re
gole ben precise che occorre rispettare, si sta av
viando verso una via pratica ricca di risultati e
fertile di conoscenze. Auspichiamo che le atten
zioni si moltiplichino e che le distanze da un tra
guardo di certezza si accorcino sempre più.

Ed è su questa strada che si sono indirizzati
varie istituzioni: l'Ente di Sviluppo agricolo del
l'Umbria, il Dipartimento di Biologia vegetale
dell'Università degli Studi di Perugia, l'Ente To
scano di sviluppo agricolo e forestale, l'Istituto
del legno di Torino, la Comunità montana dei
monti Martani e del Serano, la Regione Campa
nia e certamente altre istituzioni pubbliche e pri
vate. Esse hanno già intrapreso iniziative per av
viare la tartuficoltura su ampie superfici e for
mulare programmi progettuali sull 'impianto di
tartufaie in zone adatte.

Sul settore legislativo che regola la raccolta
e la commercializzazione dei tartufi è interve
nuto Rizza riferendo che a seguito della legge
quadro nazionale n. 752/1985 che demandava al
le Regioni di emanare norme su questo argo
mento soltanto 7 regioni e la Provincia autono
ma di Trento si sono mosse legiferando. Il silen-

zio delle altre Regioni testimonia il disinteres
se per i tartufi e per la tartuficol tura che, forse ,
a torto non sono ritenuti rientranti nell'attività
agricola o sono considerati di importanza
secondaria.

Per quanto riguarda la conservazione del tar
tufo bianco Senesi di Milano riferisce che la re
frigerazione ed il confezionamento con film pla
stico si impiegano per tempi brevi mentre per
tempi più lunghi è necessario ricorrere al con
gelamento rapido con aria forzata od anidride
carbonica liquida (per 12 mesi a 20°C) od all'es
siccamento specialmente per la valorizzazione
dei pezzetti di tartufo che possono essere con
vertiti in polvere aromatica per insaporire i cibi.

Massini e col!. hanno ideato uno speciale con
tenitore autorefrigerato che consente di conser
vare nel migliore dei modi la quantità dei tartu
fi freschi anche nelle spedizioni a più lunga di
stanza. Ma occorre fare di più per tutelare il con
sumatore dai rischi connessi con l'abusivismo
commerciale che interessa gran parte del mer
cato nazionale. Anche per le conserve di tartufo
esiste il problema del commercio abusivo di pro
dotti non etichettati. Occorre pertanto sviluppa
re nuove tecnologie per ottenere la migliore qua
lità organolettica e impiegare nuove forme di
presentazione del prodotto.

L'Assotartufi, guidata da Bruno Urbani, ha ri
ferito che il mercato dei tartufi rappresenta per
l'Italia un giro di affari di qualche miliardo; il
suo mercato è destinato per circa il 70% all'e
sportazione, mentre il consumo interno è piut
tosto limitato. L'Italia è il primo paese produt
tore del mondo di tartufo di qualità contenden
do alla Francia la sua posizione predominante
col tartufo nero (di Périgord). Ma in realtà la
Francia hà subito in questi ultimi tempi un con
siderevole calo di produzione. Il tartufo bianco,
invece, è diffuso principalmente in alcuni circo
scritti areali europei se non esclusivamente in
Italia.

Noi produciamo nelle annate di buona stagio
ne circa 1.200-1.300 quintali di tartufo e circa
1.500 in quelle considerate eccezionali, sia per
il bianco sia per il nero (T. melanosporum e
T. aestivum).

È stata illustrata la coltivazione del tartufo co
me risorsa dei terreni marginali e delle zone
agricole svantaggiate, la lavorazione e la com
mercializzazione dei tartufi in rapporto all'im
piego di nuove tecniche.
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Un aspetto ancora irrisolto è la problematica
che tuttora esiste tra la legislazione nazionale,
quelle regionali e, soprattutto, quella fiscale che
non riconosce ai tartuficoltori lo svolgimento di
attività agricola. Questi ed altri problemi sono
da porre sul tappeto perché chi è preposto
alla cosa pubblica riesca a dipanare l'arruf
fata matassa che attualmente non chiarisce le
idee.

Oltre alle notizie illustrate finora esistono le
sperimentazioni presentate brevemente sotto
forma di posters che non sono da meno delle pre
cedenti. Anzi questi posseggono una rapidità di
lettura molto agile e si possono consultare in più
volte. Troppo lungo sarebbe commentarli o rias
sumerli o comunque almeno accennarli. Posso
dire che sono tutti di grande interesse pratico
perché nella loro brevità rappresentano le pro
ve dirette che Istituzioni come il Ministero del
l'Agricoltura e foreste, l'Istituto sperimentale
per la selvicoltura o singoli studiosi italiani e
stranieri hanno condotto su particolari aspetti
ecologici, vegetazionali, morfologici, macro e mi
crosporici ed ultrastrutturali delle diverse spe
cie di tartufo, della coltura del suo micelio, del
la caratterizzazione dell'aroma con l'impiego
della gascromatografia nonché delle caratteri
stiche delle micorrize osservate durante un cer
to periodo di tempo e della loro valutazione bio
metrica. Anche il settore della produzione di
piantine micorrizate è stato illustrato ed anzi è
proprio questo uno dei settori più importanti,

se non il più importante perché è dalla micorri
zazione in vivaio che si parte per avviare la tar
tuficoltura ed ogni avvio ben condotto rappre
senta una indubbia promessa per il raggiungi
mento dei risultati auspicati.

È quindi con soddisfazione e compiacimento
che mi sento onorato di aver ricevuto l'incarico
di svolgere questa relazione che rappresenta una
rapida e forse imperfetta sintesi di quanto è sta
to finora presentato in tema di tartufi e di tar
tuficoltura da studiosi e da Istituzioni italiani
e stranieri.

Oggi abbiamo fatto il punto. Ma è un punto
di partenza non di arrivo. Da oggi partiranno
nuove energie, nuove idee e nuove ipotesi sui
grandi temi che ci hanno qui riunito dopo ven
t'anni di intervallo.

Il secondo Congresso internazionale del tar
tufo deve esprimere una mozione di incoraggia
mento, di incentivazione e di stimolo per l'incre
mento degli studi sul tartufo e per la scelta del
le aree a vocazione tartuficola. Occorre sempre
considerare che qualsiasi applicazione tecnica
avrà successo soltanto se le basi teoriche saran
no state gettate con consapevolezza e con pre
parazione approfondita. Il lungo cammino non
ha mai spaventato chi studia, chi sperimenta, chi
si applica. Qualcuno, non ricordo chi, ha detto
che il giro della terra comincia con il primo pas
so. Ebbene il primo passo lo abbiamo fatto. Fac
ciamone qualche altro. Naturalmente insieme.
Arrivederci al III congresso.

RIASSUNTO - Venti anni di distanza dal I Convegno sono un periodo di tempo troppo lungo per registrare tutti i con
tinui progressi di una materia che con l'impiego di nuove tecniche ha compiuto passi importanti ed ha posto punti fermi
che vent'anni fa potevano rappresentare soltanto ipotesi avveniristiche.

Le re lazioni e le comunicazioni che sono state lette in questi due giorni e l'esposizione dei posters dimostrano quali
e quanti siano gli aspetti delle conoscenze che su poche specie vegetali si sono riversate.

Le sei relazioni di base, sono state in un certo senso la punta di diamante del Convegno. Hanno formato una sorta
di apripista indispensabile per consentire alle oltre 50 comunicazioni di percorrere un cammino agile e scorrevole su temi
molto specialistici ognuno dei quali porta un solido contributo di conoscenza di quel grande filone di studio e di ricerca
costituito dai tartufi e dalla tartuficoltura.

I temi trattati da specialisti provenienti dalle varie nazioni europee, dalla Cina, dall'America, dall 'Australia e dall 'A
frica, sono stati rivolti principalmente alla distribuzione dei tartufi nel mondo, all'ecologia del tartufo bianco e nero, alla
tassonomia, alla struttura ed all'ultrastruttura della parete sporale e del carpoforo, alle caratteristiche istochimiche del
micelio alle tecniche colturali, alla micorrizazione, agli aromi ed alla composizione chimica, alle cure colturali alle piante
simbionti e al loro impianto in terreni adatti.

Sono stati trattati molti argomenti che lasciano certamente intravvedere un miglioramento delle conoscenze e degli
studi sul tartufo specialmente se sono coordinati su base internazionale. Anzi questa collaborazione è stata auspicata co
me voto finale del Convegno.

Con questo Congresso è stato fatto il punto. Ma è un punto di partenza non di arrivo. Da oggi partiranno nuove ener
gie, nuove idee e nuove ipotesi sui grandi temi che hanno riunito dopo vent'anni di intervallo tanti studiosi.

RÉsUMÉ - Relation conclusive.

Les vingt années qui se sont écoulées depuis le Premier Congrès ont vu de trop nombreux progrès dans cet important
domaine pour que l'on puisse tous les enregistrer. Grace à l'emploi de technique nouvelles, de grands pas
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ont été accomplis et des hypothèses, qui ne pouvaient a lors ètre cons idérées que comme des anticipations se sont révélées
des certitudes.

Les relations et communications faites au cours de ces deux journées, ainsi que l'exposit ion de posters, témoignent
de la richesse des connaissances qui se sont accumulées sur un nombre si restreint d'espèces végétales.

En un certain sens, les six relations de base ont représenté la pointe de diamant du Congrès . Elles ont joué, en quel
ques sorte, le role d'ouverture de piste indispensable à plus de 50 communications. Celies-ci ont ainsi pu se succéder avec
souplesse et a isance dans la variété de leurs thèmes très spécia lisés, fournissant chacune un solide apport de connais
sance au grand filon d'étude et de recherche sur les truffes et leur culture.

Les thèmes, qui ont été traités par des spéciali s tes provenant des divers pays d'Europe, de l'Amérique, de l'Asie, de
l'Australie et de l'Afrique, ont porté principalement sur la répartition des truffes dans le monde, l'écologie de la truffe
bianche et de la noire, la taxonomie, la structure et l'ultrastructure de la paroi des spores et du carpophore, les caractéris
tiques hi stochimiques du mycélium, les techniques de laboratoire, la mycorhizat ion, les aromes et la composition chimi
que, les soins culturaux aux plantes symbiotes et leur implantat ion en terrain propice.

Nombreaux sont les arguments traités qui laissent en trevoir une amélioration certaine des connaissances et des étu
des re la tives à la truffe, surtout s i ces dernières peuvent ètre coordonnées sur le pian international. C'est ce voeu qui
a é té exprimé en fin de Congrès.

Ce Congrès a donc permis de faire le poin t mais il s'agit d'un point de départ, non d'un point d 'arrivée. Dès aujourd'hui
surgiront de nouvelles énergies , de nouvelles idées et de nouvelles hypothèses sur les grand thèmes qui ont fait se réunir
tant de savants à vingt ans d'interva lle .
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INTERVENTI



Gli interventi sono stati ripresi dai nastri magnetici
a cura del Comitato di Redazione.



I SESSIONE

PACIONI - Faccio qui i miei complimenti al gruppo di lavoro che ha prodotto quella magni
fica relazione che ci ha illustrato il collega prof. Russo. La mia domanda è rivolta a lui, ma è rivolta
anche ai colleghi francesi come il prof. Dexheimer, che hanno studiato l'evoluzione delle ascospore.

Da quello che si sa l'ascospora viene delimitata nell'ambito del citoplasma dell'asco da una parti·
colare struttura che è illomasoma. Però non tutto il citoplasma va a finire nelle ascospore e nel cito
plasma che rimane ci sono strutture che possono ricordare strutture batteriche, come i mitocondri.

Vorrei sapere se può essere plausibile una spiegazione del genere.

DEXHEIMER - le le regrette mais je ne suis pas en mesure de fournir une réponse, le travail
n 'ayant pas été effectué par mon laboratoire. La communication, comme je l'ai précédemment expli
qué, est de Mme Parguey-Leduc, et je n'en ai pris connaissance qu 'hier dans la journée: je ne sais
donc rien de plus que ce que je vous ai d'abord dito

Effectivement, vous avez posé un vrai problème, mais je crois qu 'il faudrait écrire à Mme Parguey
Leduc - son adresse doit figurer quelque part - pour lui demander des éclaircissements
supplémentaires.

RUSSO - Posso tentare di dare una risposta ad una domanda che io ritengo particolarmente
interessante perché non bisogna mai essere molto dogmatici in questa situazione.

Intanto il fatto che una parte del citoplasma rimanga effettivamente al di fuori, rimanga
segregata, lascerebbe pensare, come fatto generale, che questo citoplasma venga distrutto. È stato
dimostrato che anche nei funghi, come in tutte le cellule eucariotiche, esiste una proteina chiamata
ubiquitina. Questa ubitiquina viene messa, come una specie di timbro, sui vari componenti che
debbono essere distrutti. Sicuramente tutto questo accade nei lieviti ed io non vedo per quale motivo
non dovrebbe accadere anche in questo materiale che rimane al di fuori. Il problema, poi, della
possibile associazione tra mitocondri e batteri è una cosa veramente speculativa e sinceramente
non so come rispondere, perché è piuttosto difficile pensare che l'evoluzione del genoma
mitocondriale possa ad un certo punto essere talmente rapida da portare alla comparsa di batteri
o viceversa.

Sinceramente, non lo so.

PACIONI - Non è esattamente questo che io volevo sapere. Chiedevo se c'era la possibilità
che queste strutture, che sembrano batteri, siano in realtà dei resti di mitocondri.

RUSSO - No, assolutamente. Sono batteri perché li abbiamo visti sia con il microscopio a
scansione che a trasmissione. La conferma ci viene dalla trasmissione: era esattamente un
microambiente. Non c'è stato abbastanza tempo per poterlo illustrare, ma di tutto quello che avete
visto in scansione esiste in continuo e preciso controllo in « trasmissione ", che naturalmente mostra
molto di più di quanto sia possibile evidenziare con la « scansione ".

OLIVIER - Nous avons étudié, à l'INRA de Bordeaux, les flores bactériennes qui sont présen
tes dans les ascocarpes de Tuber melanosporum , et nous avons pu retrouver des bactéries et des
levures de nature saprophytique, tout à fait banales dans le 5015, qui donnent une idée relativement
simple de la flore que l'on trouve autour de la truffe dans le sol. Disons simplement que cette flore
est active: on a pu constater, au cours de la maturation des ascocarpes, sa multiplication; et celà
me conduit à poser une question qui me semble très importante, et qui intéresse toutes les études
de biochimie, ou de biologie moléculaire que nous essayons de réaliser sur les ascocarpes: quel est
le r6le de ces organismes et comment modifiant ils le developpement de la truffe?

CHEVALIER - Le premier travail que (ai présenté n'est pas le mien: c'est celui de Mme
Parguey-lanex. le suis confronté au mème probléme que le prof. Dexheimer. Mme Parguey-lanex
a fait savoir que, si des chercheurs avaient des questions à lui poser, ils pouvaient tout à fait lui
écrire. le ne peux répondre à sa pIace.
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CALONGE - Perché, prof. Russo ha usato il tetrossido di rutenio anziché il tetrossido di osmio?

RUSSO - L'uso del tetrossido di rutenio è stato introdotto nella microscopia elettronica da
un gruppo di ricercatori de ll 'Università di Washington di Saint-Louis che ritengo uno dei migliori
centri per lo studio dell'ultrastruttura. Essi affermano che il tetrossido di rutenio è molto più reat
tivo del tetrossido di osmio nel processo di fissazione ed inoltre penetra molto più rapidamente
nelle strutture. Ha solamente un unico svantaggio, in quanto rende le strutture molto più fragili;
ma nel nostro caso ciò si rivela positivo perché il materiale si frattura più facilmente. Quindi io,
per esempio, non consiglierei di utilizzarlo per le cellule in coltura, che hanno molti microvilli,
molti pseudopodi, perché queste strutture si rompono molto facilmente; ma nel caso in cui la cellu
la è forte, quando si tratta di un tessuto da fratturare, l'uso del tetrossido di rutenio risulta estre
mamente conveniente ed assicura una notevole differenza nei risultati rispetto al tetrossido di osmio.

CALONGE - Qual'è il prezzo del tetrossido di rutenio?

RUSSO - È pressappoco uguale a quello del tetrossido di osmio.

II SESSIONE

PACIONI - Dalle immagini che ha proiettato il dotto Pirazzi si vede che il Tuber melanospo
rum, nelle sue colture, riesce a realizzare un processo di melanizzazione.

Vorrei sapere se questo avviene soltanto sui terreni con idrolisato di caseina o anche su terreno
di Modess e se c'era anche sviluppo di odori dalle colture.

PIRAZZI - Lo sviluppo del colore damelanizzazione avviene su entrambi i terreni, ma è più
marcato sull'idrolisato di caseina. Per quanto riguarda l'odore, sinceramente non ho pensato di
aprire una provetta e di annusarla, il suo quesito è un buon suggerimento.

JUUA - le tiens à remercier Mr Chevalier pour le courage dont il a fait preuve, en reconnais
sant que bien des erreurs ont été commises à propos du mycélium et de la mycorhization et qu'en
1968, il relevait du miracle de pouvoir produire de la truffe. Il me faut remercier également le prof.
Arturo Ceruti et le prof. Anna Fontana, pour les obstacles qu'ils ont dù affronter, pui surmonter,
pour entreprendre des recherches scientifiques sur le développement de la truffe, et pour tous les
efforts fait dans ce domaine pendant vingt anso le remercie encore une fois M. Chevalier pour le
courage dont il a fait preuve ce matin, en citant des Français qui ne sont ni des techniciens, ni des
chercheurs, mais que leur connaissance pratique de la trufficulture a rendus, après vingt ans de
travail, experts en la matière. le regrette qu'au moment où je les évoque ils ne soient pas présénts
dans la salle; ils visitent, en effet, une entreprise spécialisée dans la conservation des truffes. Car
MM. Louis Fioc et René Gleize, experts en matière de trufficulture, ont beau n'avoir reçu aucune
formation scientifique, ils n'en ont pas moins accompli un travail énorme, en développant la pro
duction des truffières.

le voudrais maintenant m 'adresser aux conférenciers qui sont intervenus à propos de l'eau et
de la composition chimique des sols, et leur poser les questions suivantes: tout d'abord, quelle est
la quantité d'eau adéquate pour obtenir une production élevée? Et ensuite: la production de truffes
recourant nécessairement à l'eau, et la pluie étant parfaitement irrégulière, quelles sont les procé
dures à suivre pour irriguer convenablement? Enfin, et je m 'adresserai plus particulièrement aux
chercheurs de l'INRA de Bordeaux, ont ils, en ce qui les concerne, étudié le problème?

CHEVAUER - Si vous me le permettez, M. lulia, le problème, en France, a été étudié par le
CTIFL, qui a mené pendant plusieurs années des expérimentations à ce sujet, et M. Giraud, qui
est assis derrière vous, peut vous donner des chiffres.

GIRAUD - Il n 'y a pas, pour irriguer ou pour obtenir la meilleure production possible, de quan
tité d'eau précisément définie; en effet, les sols sont de composition variée et, par conséquent, il
faudra tenir compte de leur capacité de rétention. Toutefois - et pour m'en rapporter aux derniè
res observations - (nous n'avons derrière nous que trois années de suivi dans l'expérimentation
de l'irrigation selon des dosages variés) on a arreté la production dans les truffières du Sud-Ovest,
avec des apports de 120 mm par mois, irrigation et précipitations additionnées, et ceci pour les mois
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de juin, juillet et aout. On a obtenu ainsi une très forte production de truffes la première année;
la deuxième année on n'a pas récolté de truffes; l 'on n'en a pas récolté non plus la troisième année.
Actuellement, on est parvenu, avec des dosages de 30 et 60 mm, à maintenir la production. Reste
à savoir si l 'année prochaine, dans deux ans, dans trois ans, etc... , réussira-t-on ou non à la mainte
nir à un niveau acceptable.

JULIA - M. Giraud, je prends acte de ce que vous venez de dire; mais si l'on a beaucoup parlé
de la composition chimique des sols, on n'a pas abordé leur teneur en fer. Pensez - vous que le fer
ne joue aucun r6le?

DELMAS - le voudrais ajouter quelque chose concernant la pluviométrie et l'eau. Le problème
n'est pas uniquement un problème de quantité totale, mais également de distribution: il faut intro
duire, pour bien faire, entre les périodes d'irrigation des périodes de ressuyage; et si les profession
nels ont pu rencontrer parfois des échecs, ces échecs ne sont imputables qu'à une irrigation conti
nue. le pense qu'il s'agit là d'un point important.

OLIVIER - M. lulia, a posé une question qui, par l'un de ses aspects, est particulièrement inté
ressante; c'est celle qui concerne le fer. En effet, il est très important de considérer, dans les sols,
la teneur en fer; mais il importe tout clUtant de connaftre sa disponibilité et sa mobilisation du sol
vers la pIante, vers les mycorhizes, et éventuellement vers le champignon. C'est là un sujet que ma
collègue, Mme Mamoun, a déjà eu l'occasion d'aborder dans sa communication. Et si nous nous
voyons contraints d'aller rechercher des bactéries ou certaines substances chimiques, dont on n'a
pas fait mention, je veux parler des sidérophores qui aident à capter le fer, c'est parce que nous
nous sommes aperçus que le passage du fer présent dans le sol à la pIante n'est pa, dans nos sols
calcaires « chlorosants }} - dans lesquels le fer est immobilisé - quelque chose de très facile à traf
ter. Les analyses que nous avons menées ont permis de mettre en évidence ce qui suit: si nous nous
en tenons à des chiffres globaux, c'est-à-dire à des paramètres classiques d 'analise, nous ne consta
tons, concernant les teneurs en fer total, que de très faibles variations. Par con tre, si nous nous
intéressons à la question sous l'angle de la mobilisation et de la disponibilité du fer pour la pIante,
il s'avére que le problème devient beaucoup plus complexe. Nous ne devons pas oublier qu'il peut
y avoir également concurrence ou synergie avec les mécanismes mobilisateurs d'autres métaux. Pour
cette raison, il convient d'envisager le problème avec un peu de distance: et celà esplique pourquoi,
aujourd'hui, en présentant ces résultats, nous restons encore prudents. Mais je pense que demain,
avec la communication de MIe Poitou, concernant cette fois le cuivre, vous aurez, M. lulia, une
réponse au moins partielle aux questions que vous posez.

GREGORI - Vorrei domandare al prof. Pacioni, che ha concluso la relazione accennando al
la nicchia ecologica, quali sono stati i criteri per arrivare alla sua determinazione e quale definizio
ne di « nicchia ecologica}} intende dare.

PACIONI - Penso che con i vari esempi la nicchia ecologica si definisca da sola. D'altronde,
specialmente nell'Eutuber ci troviamo di fronte ad una distribuzione geografica estremamente li
mitata e, nell'ambito dell 'areale troviamo tutto quello di cui stiamo discutendo in questi giorni;
cioè un habitat che è condizionato da fattori climatici pedologici e fattori biologici come le piante
simbionti e, nell'ambito della simbiosi del tartufo abbiamo, specialmente per quello che riguarda
il Tuber melanosporum, una nicchia ben precisa che è stata definita la fase pioniera della ricosti
tuzione del bosco di Roverella su pedosubstrato calcareo. Questa è già stata definita abbastanza
bene, almeno per il Tuber melanosporum. Le altre specie si inseriscono eventualmente nella rico
stituzione del bosco in fasi successive.

GREGORI - Ho fatto questa domanda perché volevo essere sicuro di aver capito. Mi sembra
che mentre « habitat }} è lo spazio fisico, con nicchia ecologica, perlomeno nella definizione di Su
smel, si dovrebbe intendere lo spazio bio-fisico, vale a dire dove si svolgono tutti i rapporti trofico
funzionali di questo Tuber, ed è per questo che chiedevo se erano stati individuati non solo la posi
zione e l' habitat, ma anche questi rapporti trofico-funzionali per definire, per esempio, che T. ma
gnatum ha una certa nicchia ecologica, T. melanosporum ne ha un 'altra ecc., oppure se ancora so
no studi da effettuare.

PACIONI - Le nicchie ecologiche non sono state definite soltanto da Susmel, ma abbiamo dei
libri di ecologia con capitoli interi dedicati alle nicchie ecologiche.

Per nicchia ecologica si intende generalmente una speciali zzazione che a volte può essere molto
ampia e molto bassa. Comunque non è questo il discorso; se noi stiamo qui discutendo, probabil-
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mente è perché stiamo cercando di definire questo h abitat particolare, questi rapporti nutrizionali
che dovrebbero definire la nicchia ecologica di Tuber. Infatti a questo riguardo, se permette il mo
deratore, vorrei fare una domanda alle persone che hanno studiato i suoli; posso? Si sa che il meta
bolismo dei tartufi è legato allo zolfo perché i prodotti che vengono emessi da tutti i tartufi sono
prodotti solforati.

È un fatto molto interessante. Oggi, speculando con il prof. Fiecchi, che mi ha onorato della
sua cultura in materia, ho saputo che probabilmente lo zolfo ha un ruolo importantissimo perché,
come abbiamo visto in precedenza, il tartufo rimane isolato nell'ambiente con questo strato di me
lanina. Praticamente si viene a realizzare un ambiente simile a quello del sottomarino dove c'era
l'accumulo di sostanze di respi razione che venivano bloccate con l'idrossido di calcio; il carbonato
di calcio eliminava l'anidride carbonica. In questo caso nel metabolismo vengono prodotte delle
sostanze tossiche, come la formaldeide, ed altre ad un solo atomo di carbonio e detossi ficate grazie
al solfuro, formando il dimetil-solfuro che ha un punto di ebolli zione estremamente basso ed elimi
na queste sostanze; quindi il tartufo è legato alla presenza dei solfati nel suolo, e chiedo perché
nessuna analisi contiene ques ta indicazione.

CALANDRA - Mi pareva di aver accennato che la quantità di ferro disponibile nelle tartufaie
è al limite della carenza, mentre nei profili esaminati a fianco è quasi il doppio. lo, se volete, sono
in grado di mostrarvi i numeri.

Si passa da 10-15 parti per milione nei profili a 3-8 nelle tartufaie. Per lo zolfo si ha l'effetto
inverso, si passa da 20-50 parti per milione di S04-- nei profili, a 100-200 nelle tartufaie. Probabil
m ente queste variazioni, avendo noi utiliz zato lo stesso metodo di estrazione, sono legate alle di
verse caratteristiche chimiche del suolo e quasi sicuramente al pH che è stato innalzato nella tartu
faia dal rimaneggiamento e quindi dall'arricchimento in calcare derivante dallo scheletro degli strati
profondi che è rientrato in circolo. Queste sarebbero le conclusioni a cui siamo arrivati fino a que
sto momento, però il discorso sui microelementi abbiamo in animo di approfondirlo in seguito.

III SESSIONE

PACIONI - Per quello che riguarda i tartufi in Campania, io penso che faccia piacere ai colle
ghi di questa regione sapere che ho trovato notizie riguardo l 'attività di ricerca del tartufo in un
libro dei primi anni dell 'Ottocento, e sembrerebbe che l 'abitudine di usare il cane, in Italia, derivi
da una consuetudine dell'avellinese. Comunque non era questo il motivo del mio intervento. In
Irpinia, come accade anche nel viterbese, probabilmente i tartufi sono stati selezionati come un
ecotipo molto particolare, perché le condizioni pedologiche sono completamente asintomatiche,
completamente diverse da tutte quelle che si verificano nelle altre aree tartuficole. E stato infatti
accennato che i terreni sono piroclastici; il calcare, generalmente, è assente ed il pH è leggermente
acido. Perciò io vorrei invitare i miei colleghi della Campania ad operare molto accortamente nel
l 'introdurre piante micorrizate da nuovi miceli tartufigeni. Il prof. Govi, qualche tempo fa, scrisse
un articolo sul pericolo dell'inquinamento prodotto dalla diffusione incontrollata dei miceli. Non
vorrei che succedesse qualche scompenso in un ambiente così particolare come l'Irpinia con l'in
troduzione di miceli provenienti da altre situazioni ambientali.

Mi riferisco all 'intervento del dotto Lucaccioni ed a tanti altri che abbiamo ascoltato in questi
giorni. Normalmente, le tecniche usate dai laboratori che si occupano della micorrizazione, vengo
no riferite al dotto Manno zzi-Torini. Tutti noi gli riconosciamo un grosso m erito, però è già stato
accennato anche dai colleghi francesi che le nuove m etodologie per la produzione di piantine mi
corrizate sono state messe a punto da un 'altra generazione di ricercatori che essenzialmente si ri
fanno alle ricerche di Chevalier e di Palenzona, con modifiche più o meno accentuate secondo le
esperienze dei vari laboratori. Quindi va al dotto Mannozzi-Torini tutto il merito per essere stato
il padre della tartuficoltura moderna, però qualche passo avanti si è fatto; riconosciamo, almeno
in alcuni casi, i meriti dei nuovi laboratori.

CHEVALIER - l e voudrais poser une question à MI'. Napoliello SUl' l 'éco logie de Tuber mesen
tericum à Avellino; le profil du sol effectué SUI' des truffières a Tuber mesentericum faisait état
d'un pH de 6,2 en surface, et d'une augmentation de ce meme pH, à m esure que 1'011. progressait
en profondeur, jusqu'à un taux de 7,3. l e voulais savoir si les corps fructifères se trouvaient dans
la zone dont le pH est de 6,2 ou en-dessous dans la zone dont le pH est de 7.

NAPOLIELLO - Generalmente i corpi fruttiferi si sviluppano ad un pH di quasi 7.
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CHEVALIER - A quelle profondeur?

NAPOLIELLO - La profondità varia dai 3 ai 28 centimetri. Negli strati superficiali il pH ha
valori di circa 6.

CHEVALIER - Donc les corps fructifères se développent également à un pH acide!

PACIONI - Intervengo perché prima avevo posto una questione a tale riguardo. So per espe
rienza personale, ed anche dal lavoro di Palenzona, Curto, Mondino e Salandin, che ne II 'avellinese
i tartufi si formano nell'orizzonte A, A lO addirittura affiorano anche nell'A o dove il pH è subaci
do; vi sono persino zone dove il pH è di 5,9 e 6,3 ed il calcare molte volte è assente, perché i terreni
si sono formati su rocce piroclastiche, quindi nell'Irpinia c'è una situazione tutta particolare.

NAPOLIELLO - Vorrei solo ribadire che in alcune aree le tartufaie più produttive hanno il
pH di circa 6,5-7.

PACIONI - A titolo di informazione vorrei precisare che nel viterbese, a Nord di Roma, c'è
la stessa situazione di terreno dell'avellinese, con pH subacido, dove cresce un ecotipo di Tuber
aestivum.

CHEVALIER - Subacide!

PACIONI - Si, da 6 a 7!

CIANI - Credo che sia stato sollevato un problema molto specifico ma invitiamo i tre interlo
cutori ad approfondire eventualmente la questione; credo che possa essere un contributo per capi
re come cresce il tartufo nell'avellinese e nel viterbese. Mi permetto un attimo di dire due o tre
cose, non per fare una sintesi, dal momento che emergono tre questioni importanti dal dibattito
di questa mattina. La prima è che la tartuficoltura nella nostra regione è abbastanza viva; abbiamo
però problemi sui quali si sta operando per la conservazione del territorio inteso in senso lato, per
una prospettiva di recupero, soprattutto delle zone interne, anche in forte collegamento con quelle
che sono le indicazioni che ci vengono dalla Comunità Economica Europea; non ultimo il discorso
di cosa fare, ad esempio, dei territori che verranno assoggettati alla non coltivazione nella politica
incipiente del "set aside".

Il secondo aspetto è che per quanto riguarda le tartufaie cosiddette « artificia!i » siamo ben ol
tre le speranze; cominciamo a raccogliere ormai dati estremamente interessanti. E però una strada
da battere ulteriormente.

L'ultima questione evidentemente si pone al di là del saper fare il tartufo, ed è che occorre orga
nizzare una commercializzazione il più possibile trasparente ed efficace e la valorizzazione dei pro
dotti, che è una questione strategica per la nostra regione. (E questo è l'argomento di cui sentiremo
parlare oggi).

IV SESSIONE

MORANDINI - Passiamo ora agli interventi. Durante questa sessione pomeridiana sono stati
trattati diversi aspetti relativi alla produzione ed al commercio del tartufo. Commercio, disponibi
lità attuale e futura, sono conseguenze probabilmente favorevoli di una maggiore disponibilità di
tartufi per l'entrata in produzione di nuovi impianti. Conseguenze che saranno evidentemente di
verse nelle varie regioni a seconda delle specie, della qualità del prodotto, della possibilità di valo
rizzazione, che sembrano interessanti e promettenti nel settore industriale, altre si prospettano be
ne e potranno portare ad ulteriori sviluppi. Abbiamo poi il quadro importantissimo e problematico
della legislazione relativa al tartufo, a livello regionale e nazionale, con l'ultima relazione del dotto
Rizza, anche in prospettiva europea. Gli argomenti sono vasti, ed evidentemente interessanti per
ché abbiamo già otto richieste di intervento, quattro delle quali da parte di colleghi stranieri, il
che ci fa particolarmente piacere. Apriamo allora la serie degli interventi. Vorrei chiamare al mi
crofono Mr. J. J. Roux.
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ROUX - Les communications que nous avons le plaisir d'entendre ce matin nous ont donné
l'impression - et je pense qu'il s'agit là d'un sentiment que partagent également les trufficulteurs
français qui nous ont accompagnés - que la recherche en Italie bénéficiait d'aides du gouverne
ment ou d'autres sources de financement. Nous voudrions connaftre avec un peu plus de précision
la nature de ces sources de financement et les divers moyens mis en oeuvre en Italie pour encoura
gel' la recherche de la truffe, la vulgarisation. Nous voudrions en savoir plus également SUl' les aides
fournies aux trufficulteurs italiens.

MORANDINI - Comincerò a dare una risposta, sia pure parziale. Per quanto riguarda la ri
cerca in materia di tartuficoltura, esiste da quattro anni un programma speciale del Ministero Agri
coltura e Foreste, coordinato dall'Istituto sperimentale per la Selvicoltura, che dirigo, il quale ha
riunito un gruppo di ricercatori di diversi istituti; non sono però in grado di indicare l'entità preci
sa dei relativi finanziamenti. Sicuramente altri contributi vengono da varie fonti, da diverse Uni
versità. Abbiamo sentito parlare di una serie di contributi importantissimi da tanti colleghi di al
cune Facoltà di Agraria o dei Dipartimenti di Biologia; questi sono finanziamenti che provengono
dal Ministero della Pubblica Istruzione; credo che ci siano dei contributi anche da parte delle Re
gioni, e vorrei chiedere se qualcuno desidera dare ulteriori informazioni in merito.

RIZZA - Desidero informare che la Regione dell'Umbria, con legge n. 38 del 1980, ha concesso
contributi fino al 50% della spesa ammissibile a quegli imprenditori agricoli che intendevano im
piantare tartufaie coltivate. Successivamente con legge n. 55 e, ultimamente, con legge n. 47 del
1987, in attuazione dei principi fissati dalla legge statale, la Regione concede contributi fino al 50%
agli imprenditori agricoli a titolo principale e altri imprenditori che non hanno questa qualifica.
Va precisato che i nuovi impianti debbono essere realizzati dalle Comunità Montane per conto del
richiedente nel caso in cui non si tratti di imprenditore agricolo.

Vorrei aggiungere che altre Regioni italiane prevedono l'erogazione di contributi, sempre per
coloro che ne facciano istanza, ma che i finanziamenti comunque sono piuttosto limitati.

MORANDINI - Posso aggiungere anche che molte piantagioni, quando si tratta di l'imboschi
menti, fatti anche con piante micorrizate, vengono sovvenzionate normalmente come se fossero
dei semplici l'imboschimenti .

PACIONI - Vorrei portare un contributo all'argomento, per quanto riguarda le Regioni meri
dionali, ed in particolare per la Regione Abruzzo, nella quale vi sono vari interventi ad opera delle
Camere di commercio e delle Comunità montane. Però l'Abruzzo, come le altre regioni inserite nel
piano del Mezzogiorno, dall'anno prossimo potrà usufruire di una grossa opportunità, perché il
18 novembre, tra i ministri Gaspari e Mannino, sono state firmate le azioni programmatiche della
terza fase di attuazione della L. n. 64, tra le quali è prevista l'azione programmatica n. 8 che preve
de cospicui interventi nel campo della tartuficoltura.

GOVI - Desidero dire che anche nella Regione Emilia-Romagna sono stati fatti parecchi im
pianti in quattro diverse province: Parma, Bologna, Ravenna e Forlì. In queste province, sia le am
ministrazioni provinciali che quella regionale, hanno favorito un impiego di piante tartufigene di
« bianco» e di « nero» su una superficie di circa 250 ettari. Inoltre, nell'Azienda regionale delle
foreste di Bologna, sono già state preparate circa 5000 piante tartufigene pronte per la distribuzione.

BRONCHI - Faccio parte dell'Azienda regionale delle foreste dell'Emilia Romagna. Il prof.
Govi, che mi ha preceduto, ha chiarito esattamente la situazione; ho da aggiungere soltanto che
l'Azienda regionale delle foreste ha avviato la sperimentazione e la produzione di piante tartufige
ne che vengono distribuite anche ai privati, oltre ad essere messe a dimora nei terreni demaniali.

GREGORI - Dal momento che anche altre regioni hanno portato un contributo, vorrei dire
che la Regione Marche, mediante il Centro di tartuficoltura di S. Angelo in Vado, segue un vivaio,
- quello di Val Metauro - che è dedito alla produzione di piantine tartufigene, che vengono distri
buite a quanti ne facciano richiesta. La Regione Marche come forma contributiva, fornisce queste
piantine ad un prezzo estremamente ridotto; prevede inoltre un'ulteriore forma contributiva per
chi dota la coltivazione di un impianto completo di irrigazione ed eventualmente della recinzione.

PACIONI - Vorrei dare alcuni chiarimenti alle persone che, in questo congresso, si sono inte
ressate alla composizione chimica dei tartufi. Ci sono stati vari contributi: uno in poster, uno que
sta mattina del prof. Fiecchi, un altro oggi pomeriggio, del dotto Senesi. E chi ha annotato i dati
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forniti avrà rilevato una grandissima disparità di risultati. Soltanto una sostanza, che è quella sco
perta dal prof. Fiecchi nel '67, mi sembra, cioè il bismetiltiometano, è l'unica in comune. Come
ho avuto modo di dire ieri, l'odore del tartufo, quello che noi sentiamo con il nostro olfatto, è un
prodotto dell'organismo vivo, e qualsiasi manipolazione attuata per « catturare }) l'odore, può pro
vocare degli artefatti, per cui bisognerebbe standardizzare le analisi in relazione alloro scopo. Po
trebbero essere analisi puramente tassonomiche o analisi ecologiche, oppure analisi fatte per indi
viduare le sostanze eventualmente utilizzabili o per il controllo della genuinità del prodotto. I dif
ferenti prodotti chimici dovrebbero essere ricontrollati nella loro validità. Nella relazione del dotto
Senesi, che mi rammarico di non aver avuto nella sezione di questa mattina, è emerso un dato estre
mamente irr;portante: noi da diverso tempo cercavamo una sostanza che doveva essere la base del
metabolismo dello zolfo nei tartufi; nell'analisi del dotto Senesi è stata individuata questa sostanza
di natura odorosa che noi pensavamo dovesse essere alla base della produzione dell'aroma dei tar
tufi; si tratta di trismetiltiometano, di cui sentiremo parlare molto in futuro.

MORANDINI - Il dotto Senesi desidera precisare qualcosa?

SENESI - Ha ragione il collega prof. Pacioni quando dice che le sostanze coinvolte sono mol
te; io direi che sono molti anche i fattori che possono entrare in gioco, e questi potrebbero essere
il sistema di conservazione ed il sistema con il quale il prodotto è stato confezionato, avvolto o
manipolato. Inoltre bisogna considerare - questa è una nostra ipotesi - i fattori ambientali come
il terreno, la specie arborea sotto la quale cresce il tartufo, l'epoca di maturazione ed altri elementi.
Ecco, volevo aggiungere soltanto questo perché mi sembra sia molto importante arrivare a definire
esattamente un certo profilo aromatico.

MASSINI - lo vorrei aggiungere che la stagione di raccolta è importantissima anche per la
stessa varietà di tartufo, ai fini della composizione dell'aromogramma, e poi, il metodo strumenta
le di analisi rispetto al caos che c'è attualmente nel mercato per l'introduzione di prodotti varia
mente denominati e ottenuti con un 'aromatizzazione più o meno sintetica. lo direi che sarebbe molto
importante che i ricercatori che si dedicano alla ricerca degli aromi, del tartufo in particolare, si
mettessero d'accordo su un metodo di determinazione. Non è necessario che sia il migliore, basta
che sia unico, per dare l'avvio ad una serie di verifiche sperimentali per individuare la cosiddetta
impronta digitale del prodotto, l'aromatogramma, che può identificare il prodotto naturale; questa
è la tecnica più utilizzata attualmente per tutelare i prodotti tipici. Questo lavoro è già stato fatto
per il Parmigiano reggiano, per il prosciutto di Parma, e vale senz 'altro la pena farlo per il tartufo.

BRUNO URBANI - Vorrei intervenire brevemente sulla relazione del prof. Ciani per ricorda
re che venti anni fa si parlava di boss, si parlava di qualcuno che fosse produttore in senso assoluto
del tartufo, di monopolio del tartufo. Poi ce n'eravamo dimenticati, perché era nata l 'Asso tartufi
che racchiude in sé moltissime aziende. Molte aziende sono al di fuori di essa; in Italia esisteranno
200 e più aziende che confezionano tartu fi e quindi mi ero proprio dimenticato di questa parola:
monopolio. Quando ho letto e sentito la differenza dei costi dei tartufi del Piemonte rispetto al
l'Vmbria e ad altre regioni, ho pensato che forse il prof. Ciani si è dimenticato che per il Piemonte
si parla soprattutto di tartufi bianchi, che hanno un costo di gran lunga superiore al tartufo nero,
mentre per l'Vmbria si parla soprattutto di tartufi neri. Questa era la seconda osservazione che
volevo fare. La terza è che esistono la domanda e l'offerta; ci sono delle stagioni abbondanti, delle
stagioni in cui scarseggia il tartufo e quindi il prezzo scende o sale a seconda della domanda e del
l'offerta. Per quanto riguarda l'organizzazione io dico: facciamo sviluppare la tartuficoltura per
incrementare la produzione dei tartufi, perché non vorrei portare addirittura il tartufo al prezzo
non dell'oro, ma del diamante.

BIZZARRI - Se il presidente me lo consentirà, vorrei fare due o tre domande, visto che non
posso esporre un intervento più organico a nome della nostra organizzazione (la Confcoltivatori).
La prima domanda è proprio rivolta a lei, prof. Morandini, ed è sul piano della ricerca. Lei dirige
l'Istituto di Selvicoltura del Ministero e vorrei chiederle se la ricerca non si muova anche su un
terreno di maggiore adesione al momento produttivo, atteso che, come ha detto il prof. Massini,
oggi non siamo in presenza di alcuna novità sotto il profilo dell'innovazione di processo e di pro
dotto; quindi siamo ancora su un piano di consolidamento delle tecniche attualmente a disposizio
ne per la coltivazione del tartufo, e il grosso problema che abbiamo oggi, e che i produttori hanno,
è quello di un congruo bilancio della tartufaia, e pertanto, le chiedo se la ricerca collegata diretta
mente al momento istituzionale e al momento produttivo non possa offrire anche un supporto in
questa direzione. La seconda domanda, che vorrei rivolgere al prof. Ciani è questa: oggi ha parlato
di una nuova figura estremamente interessante, e cioè l'imprenditore rurale. La cosa è molto pro-
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vocatoria perché questo sottintende una profonda riforma legislativa nel nostro paese, trattandosi
di una figura che non esiste nella nostra normativa. Noi ci siamo affannati da tempo; io ricordo
che proprio in questa sala, nell'81 e nell'85, la nostra organizzazione ha tenuto due importanti con
vegni sul problema del rapporto agricoltura-territorio-ambiente. Una delle relazioni più importan
ti fu quella sul ruolo dell 'agricoltura nelle aree interne. Noi oggi l'abbiamo via via definita e carat
terizzata meglio, per cui parliamo di agricoltura polifunzionale, di un nuovo tipo di agricoltura,
e di una nuova forma di imprenditore agricolo che comprende in sé tante questioni. Ora noi pen
siamo alla tartuficoltura come ad un comparto agricolo; la battaglia che noi conduciamo dal pun
to di vista legislativo e dal punto di vista degli assetti produttivi è appunto questa, ed allora il prof.
Ciani, visto che è anche un amministratore pubblico e quindi indirizza anche l'iniziativa, l'inter
vento legislativo e finanziario della Regione, che cosa fa in questa direzione, dato che in Umbria
abbiamo leggi buone nel campo dell'agriturismo, e tutta una serie di leggi separate sui tartufi e
sugli altri prodotti, per armonizzare il discorso di una legislazione attenta sul piano regionale e
ci porti in direzione di questa nuova figura dell'imprenditore rurale, che dovrebbe associare sia
gli imprenditori agricoli classici che altre forme di imprenditori presenti sul territorio per attivare
una politica di rivitalizzazione di queste aree interne? La terza domanda è rivolta al signor Urbani
Bruno, presidente dell'Assotartufi. lo ho parlato del nostro orientamento di rendere la tartuficoltu
ra sempre più un 'attività agricola, perciò vista come comparto agricolo, desidererei un chiarimen
to sotto il profilo della proposizione che egli ha usato qui, dell'agrarietà della tartuficoltura, so
prattutto in rapporto alle questioni di carattere fiscale. Noi intendiamo questo discorso come un
ritorno al rafforzamento delle caratteristiche di iniziativa dell'impresa agricola, singola o associa
ta; non pensiamo quindi a degli sgravi per figure che oggi non appartengono al mondo dell'agricol
tura. Ecco, vorrei che sia chiarito il suo concetto ed il suo pensiero in questa direzione.

MORANDINI - Il nostro Istituto si occupa di selvicoltura in generale, ed i problemi di tartu
ficoltura sono un aspetto molto limitato, per noi non prioritario in quanto nel campo forestale ci
sono indubbiamente altri problemi di maggiore importanza. Abbiamo, in collaborazione con la Re
gione Marche, questo centro di ricerche a S. Angelo in Vado in cui l'indirizzo fondamentale è la
biologia, l'ecologia e le tecniche di propagazione colturali; per gli altri aspetti vedremo se nel nuo
vo programma che dovrebbe avere inizio l'anno prossimo potremo allargare i temi di ricerca.

CIANI - Sulle tre domande che ha posto il Sig. Urbani, devo precisare che durante il mio in
tervento ho tenuto a sottolineare, anche se non ho fatto nomi, che questa azienda leader della tar
tuficoltura regionale, nazionale e internazionale, se non c'era occorreva inventarla; diamo anche
noi testimonianza che ha dato molto per la tartuficoltura e siamo convinti che è necessario che
continui a farlo. Sull'aspetto della differenza di valorizzazione finale (e poi non era così, era il valo
re al momento della vendita, dal produttore al trasformatore) fra le regioni Piemonte, Umbria ed
Emilia-Romagna, anche se non l'ho precisato per non disperdere del tempo, mi pare che il livello,
anche se riferito all'indice '80, sia di L. 68.000 contro le 185.000 delle Marche, e le 360.000 del Pie
monte. Ed anche se per il Piemonte si tratta prevalentemente del tartufo bianco e per le Marche,
se non ho conoscenze errate, grosso modo di metà bianco e metà nero, la distanza che divide l'Um
bria dalle altre due realtà non mi pare sia molto giustificabile dal punto di vista della sola qualità
del tartufo.

Sull'altra questione della borsa sono convinto che evidentemente un buon imprenditore già venti
anni fa ha avuto forse questa intuizione. Il mio discorso non è sicuramente quello di mettere in
contrapposizione una grossa industria che ha dato anche oggi una testimonianza della valenza, ma
dobbiamo lavorare anche perché i produttori di base diventino più protagonisti nel momento della
commercializzazione, e quindi nella fase di creazione del valore aggiunto che c 'è dalla raccolta alla
collocazione sul tavolo del consumatore. Ecco perché ho parlato di una necessaria politica nella
quale le Associazioni di produttori giochino un ruolo importante, anche perché ritengo che, se la
prospettiva che ha dato il Sig. Urbani è quella della ipotesi di una stabilità anche con il raddoppio
della produzione, un ruolo in questo senso lo possono acquisire anche i produttori di base. In riferi
mento a quello che ricordava o riproponeva il Sig. Bizzarri io ho usato il termine « Imprenditore
rurale» perché a mio avviso, anche in funzione di molti messaggi, ormai la politica agricola si fa
a Bruxelles, non si fa più a Roma né a Perugia, che è capoluogo della nostra Regione. Le indicazioni
che vengono da una relazione dello scorso anno parlano, se le cose rimarranno così, di una ipotesi
per cui 200.000 villaggi di ambiente agricolo nel 1995 rischiano di scomparire, di essere devitalizza
ti; e allora noi affermiamo che questo non è possibile, non è una strategia, non è un obiettivo, an
che in funzione di tutta una serie di problematiche, vedi quella ambientale, che stanno facendo
recuperare un discorso di qualità della vita, che vuoI dire sicuramente vivibilità in senso fisico,
ma anche l'altra vivibilità, quella di una serie di servizi di cui godono le grandi aree urbane. Occor
re puntare, perché si configuri questa ipotesi dell'imprenditore rurale (e rispondo anche in funzio-

- 672 -



ne di questo mio modesto impegno pubblico) a una serie di servizi da dare agli operatori di queste
aree ad agricoltura marginale; una serie di servizi che magari l'Ente pubblico non può gestire diret
tamente, e quindi parlo di aziende municipalizzate, di trasporti, del gas ecc., che devono invece
essere gestiti da coloro che sono protagonisti in parte nel segmento produttivo, ma in parte anche
nel segmento dei servizi. È in questa ottica che il tartufo sicuramente può dare una prospettiva
di consolidamento della vivibilità per questa gente, e a mio giudizio può essere un momento fonda
mentale soprattutto per le aree ad est di Spoleto.

BRUNO URBANI - La domanda del sig. Bizzarri ci trova perfettamente d'accordo; spero di
aver spiegato bene, nella nostra relazione, che siamo concordi con gli agricoltori cavatori che deb
bono sopportare anch 'essi una quantità immane di certificazioni, fatture, autofatture ecc. Noi vor
remmo eliminare tutto questo, pur restando nell'ambito legislativo, in modo tale da rendere la co
sa più semplice, più facile, e per avere una contrattazione e quindi una vendita riconosciuta con
tanto di carteggio.

MORANDINI - M. Miche! Grenet, vice-président de la Fédération Nationale des producteurs
de truffes françaises, désire intervenir.

GRENET - le vous remercie, M. le Président. le voulais simplement dire que, vous ayant
entendu tout à l'heure, vous-mème et M. Rizza, nous rappeler l'échéance de '92 en exprimant à ce
propos vos points de vue, nous aussi, trufficulteurs français, envisageons, comme il est naturel, cette
date imminente, et considérons de la plus grande importance qu'une discussion soit engagée, et
que des contacts soient instaurés entre les différents trufficulteurs, afin d'harmoniser les législa
tions, et de favoriser ainsi dans nos pays respectifs la promotion de la truffe et le développement
de son commerce. Pour ce qui concerne l'Italie, une loi existe, promulguée depuis peu, qui, à elle
seule, représente déjà un élément essentiel. Cette loi, toutefois, que nous avons beau apprécier sur
de nombreux points, ne nous donne pas entière satisfaction. Mme Zambonelli évoquait hier le Tuber
uncinatum comme une variété de Tuber aestivum. Or, les chercheurs, et parmi eux M. Chevalier,
considèrent que les deux espèces doivent ètre clairement distinguées et votre législation tend à les
assimiler. Pour nous, le problème reste posé. Et je me permettrai de formuler à mon tour le voeu
que vous aviez exprimé, M. le Président, et qu 'avait repris M. Alberto Rizza à la fin de son interven
tion: je voudrais savoir comment l'on envisage, en Italie, l 'échéance de Bruxelles, l 'Espagne, dont
je vois ici un digne représentant, s'intéressant également vivement à la questiono le souhaite que
l'on y trouve une réponse. le ne m'adresse à personne en particulier, mais le problème est, selon
moi, susceptible d'intéresser quiconque, ici présent, pratique la culture de la tru ffe.

JULIA - Siamo al secondo Congresso internazionale del Tartufo e mi ha sorpreso molto che
nessuno abbia parlato del 1 0 Congresso sul Tartufo del 1968, di cui ho portato espressamente gli
Atti dalla Spagna, perché vi sono molte questioni che non hanno avuto risposta, pur essendo passa
ti 20 anni. Il primo problema, (pag. 209, punto 1) riguarda la definizione di Tartufo pregiato, consi
derando tali il Tuber melanosporum (Tartufo nero di Norcia, di Spoleto, di Périgord, di Spagna)
e Tuber magnatum (tartufo bianco de l Piemonte o d'A lba). Nella stessa pagina si legge che saranno
ammessi alla conservazione come tartufi pregiati quelli indicati al punto 1 (Tuber magnatum, Tu
ber melanosporum); si legge ancora che per le altre specie di tartufi commerciabili sarà fatto un
ulteriore esame in una prossima riunione di tecnici di ogni paese: Francia, Spagna, Italia, che avrà
luogo nella prossima estate, o nel prossimo autunno, per stabilire quale denominazione potrà usar
si per la loro immissione in commercio.

Negli stessi atti (pag. 175) il sig. Pietro Cagniart, Presidente del Gruppo tartufi, Federazione Na
zionale Conserve Agricole, Grillon (Francia) concludeva con questa proposta: « una Commissione
di studiosi e di industriali si riunisca tra breve tempo per stabilire questa regolamentazione dei
tartufi nobili e degli altri. Questa riunione potrebbe aver luogo in un punto centrale fra Francia,
Spagna e Italia, e propongo Avignone o Aix en Provence. Potremo, in quella occasione, studiare
il problema obiettivamente, delle misure da adottare per tutelare la produzione dei nostri paesi
e regolamentare la commercializzazione delle nostre conserve ». lo sono molto contento che prima
di me abbia parlato un signore francese, Grenet, riferendosi al 1992, ma questo è domani! Venti
anni fa è stato proposto di elaborare una legge internazionale in una riunione ad Avignone e si
è suggerito di suddividere il tartufo in due categorie: una pregiata, comprendente Tuber melano
sporum e Tuber magnatum ed un 'altra che riunisce tutti gli altri. lo non voglio muovere critiche
per la mancata riunione di Avignone, ma oggi, poiché non si è fatto nulla di buono, noi ci troviamo
ad attribuire il nome di tartufo a prodotti di pessima qualità.
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Nel 1968 io dissi che il Tuber magnatum ed il Tuber melanosporum sono la Rolls Royce, mentre
il Tuber aestivum è la piccola cinquecento; è certo che entrambe sono delle macchine, ma sono
decisamente diverse. Oggi troviamo in commercio tartufi di tutte le qualità; in America ho visto
in vendita « tartufi pelati extra ", che erano Terfezia leonis annerita! Allora mi domando: perché
non facciamo una regola giusta, un controllo efficace, soprattutto per la Francia, l'Italia e la Spa
gna, che non possono attendere il 1992?

Si faccia prima una riunione degli industriali dei tartufi pregiati dei tre paesi produttori, per
studiare il problema, e cercare di arrivare ad un accordo. Solo dopo si potranno prendere contatti
con le Autorità della Comunità; prima di tutto dobbiamo essere noi commercianti ad essere concordi.

Dato che nel 1968 fu proposta la sede di Avignone e dal momento che nella sala non si trova
nessun rappresentante dei conservieri francesi, propongo di fare una riunione a Barcellona nella
data che gli industriali ed i commercianti riterranno piu opportuna per studiare insieme una rego
lamentazione che dovrebbe concretizzarsi nel 1992.

MORANDINI - La ringrazio molto, sig. lulia, per aver parlato in un italiano perfettamente
comprensibile e le faccio le mie più vive congratulazioni. Grazie ancora a lei ed al sig. Grenet per
questo campanello d'allarme e per la tirata di orecchi che ci ricorda l'approssimarsi della « scaden
za Europa ". Certamente ogni iniziativa che vada verso una efficace collaborazione, una integra
zione dei nostri sforzi per ampliare, rendere uniforme non solamente il mercato, ma tutte le attivi
tà che ruotano intorno al tartufo, a partire dalla ricerca per passare a tutti gli altri settori, sarà
la benemerita e nelle conclusioni e raccomandazioni di questo congresso si dovrà tenere conto di
tali proposte.

Chiede ora di intervenire la signora Muckensturm, rappresentante del servizio repressione frodi.

MME. MUCKENSTURM - Merci, M. le Président. le représente ici la Direction de la Répres
sion des Fraudes et, en conséquence, les Autorités français en matière de contrale des denrées ali
mentaires. le tiens à souligner d'emblée que je soutiens totalement les propositions qui viennent
d'erre faites, et en particulier celles de M. lulia. 1992 est proche; et nous voyons bien que les orienta
tions de la Commission ne vont pas dans le sens d'une harmonisation verticale des produits, mais
plutOt vers une harmonisation horizontale et une reconnaissance des règles mutuelles. Les autori
té.s françaises ont d'ores et déjà engagé des démarches auprès de la Commission afin d'établir, au
niveau communautaire - et concernant les produits de base - des exigences qualitatives essen
tielles et minimales. Voilà pourquoi j'approuve entièrement l'intervention précédente. En effet, pour
ce qui est de la truffe, il est certain que le principaux pays producteurs, s'ils veulent erre entendus
par la Commission, doivent se mettre d'accord pour préserver la qualité de la truffe, et en meme
temps définir clairement ses caractéristiques, de façon à appeler tous ensemble les Tuber par leur
nom, à garantir la protection du consommateur et une concurrence loyale à l'intérieur de la Com
munauté européenne. l e le répète encore une fois: j'approuve l'intervention de M. lulia, et au nom
des autorités françaises je souhaite que la réunion de concertation avec les producteurs et les trans
formateurs de l'Espagne et de l'Italie puisse avoir lieu dès que possible.

JULIA - le remercie Mme Muckensturm et les Services de la Répression des Fraudes pour
avoir exprimé leur soutien à une réunion entre les trois pays producteurs, mais je m'étonne de ne
voir aucun Italien appuyer, dans cette démarche, la France et l'Espagne.

OMAGGIO - le vous remercie M. le Président. le me contenterai, pour ma part, d'exprimer
ici, après avoir écouté attentivement l'exposé remarqueé de M. Urbani, l'angoisse et l'appréhension
des trufficulteurs français. Car il s'avère qu'il n'existe pas, en Italie, actuellement, de législation
unique valant pour l'ensemble du territoire, qu'il s'agisse de la récolte des truffes, ou de la protec
tion accordée aux propriétaires de terres à vocation trufficole. l'ai cru comprendre, au travers de
ces propos que vient conforter l'exposé de M. Rizza, que les usages varient selon les Régions, que,
par ailleurs, l'on peut chercher et fouiller des truffes dans les bois et dans les landes, alors qu'en
France la législation est totalement différente. La question que se posent les trufficulteurs français,
en ce moment, est de savoir si une loi-cadre européenne est actuellement à l'étude. Nous voudrions
savoir, pour nous en rapporter à l'intervention de M. Urbani, quels sont les contenus de cette loi
cadre européenne, parce qu'en France nous avons une législation qui interdit formellement, en quel
que lieu que ce soit, le prélèvement des truffes. Car, ou bien les truffes sont creusées dans les plan
tations, à savoir des propriétés privées, et à ce moment -là les braconniers font l'objet de poursui
tes pénales, ou bien les truffes sont prélevées dans des bois ou dans des landes qui appartiennent,
soit à l'Etat, soit à certaines communes, et, dans ce cas, la réglementation en vigueur en interdit
tout aoutant le prélèvement. Voilà pourquoi je pose la question suivante: entendez-vous, aujourd'hui,
ètendre, en quelque sorte, votre législation à certains pays européens, et à la France en particulier,
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pour aboutir à une solution qui permettrait demain aux Italiens de passer la frontière , comme cela
s'est dejà produit; j'ai eu l'occasion, en effet, de savoir qu'un procès relatif à une violation de ce
genre avait eu lieu en France devant un tribunal correctionnel, pour aboutir donc à une solution
de cette nature, et venir creuser les truffes un peu partout, et sans aucune sanction. le me permet
trai de poser une autre question: la loi-cadre européenne, dont on a entendu parler, mais sur laquelle
on n'a fourni aucune explication, à quoi correspond - elle? On ne cesse de parler de l'échéance
du 31 Décembre 1992 - que l'on m 'autorise, pour ma part, à dire le 1.er lanvier '93 - il est absolu
ment indispensable de savoir si la législation qui sera appliquée à ce moment - là sera unique,
de façon à assurer toute protection à la propriété des trufficulteurs, car jusqu 'à présent nous n 'avons
entendu parler que des commerciaux ou des conserveurs de truffes - or il ne faut pas oublier qu'à
la base, il y à les trufficulteurs, et ce sont eux qui constituent le ciment nécessaire qui permet à
cette chafne d'évoluer. Voilà pourquoi je voudrais que l'on en vfnt à parler de la façon dont vous,
Italiens, envisagez cette loi-cadre européenne. Car nous nous demandons également si, au travers
justement de votre législation qui ne nous semble pas des plus claires, vous entendez interdire la
fouille des truffes, non seulement dans les plantations, mais aussi dans les terrains qui appartien
nent aux communes et à l'Etat.

BRUNO URBANI - Vorrei rispondere al sig. lulia ed alla signora Muckensturm. Come Presi
dente dell'Associazione Assotartufi sono perfettamente d'accordo per incontrarci a Barcellona per
redigere una regolamentazione da parte delle tre nazioni produttrici di tartufo. Ci mancherebbe
altro che non accettassimo: l'abbiamo proposto proprio noi! Siamo quindi perfettamente d'accor
do con lei, sig. lulia, e con la signora Munckensturm. Per l'altra domanda dell'avvocato Omaggio
chiedo scusa, mi ero momentaneamente allontanato. Mi è sembrato che parlasse di una legge qua
dro europea.

Questa sera doveva essere presente l'onorevole Rodotà, che ci avrebbe appunto parlato di una
legislazione internazionale, perlomeno dei paesi produttori, a livello europeo, di tartufi. Ancora non
è stato fatto niente ma si è già pensato, in vista del '92, ad una regolamentazione europea sul tartu
fo dei paesi produttori. Ci trovano d'accordo su tutto e ringraziamo anzi chi ci ha invitato a Barcel
lona, e ringraziamo l'avvocato Omaggio per la domanda posta.

RIZZA - lo vorrei aggiungere brevemente che, come è stato rilevato, nel 1992 ci sarà la libera
circolazione non soltanto dei tartufi, ma anche dei tartufai.

Questo fatto comporterà l'esigenza di normative che siano uniformate al fine di evitare dispari
tà di trattamento che non potrebbero essere concepibili in una Europa unita. Il discorso si pone
anche per quanto riguarda la commercializzazione, però a questo riguardo debbo confermare che
la legge quadro nazionale dell'Italia, la n o 752 del 1985 - e qui rispondo al signor lulia - proprio
prendendo spunto da quanto era stato evidenziato nel primo congresso di Spoleto, ha classificato
i tartufi, non solo, ne ha indicato le singole specie e anche le caratteristiche organolettiche.

Sulla base della legge quadro la Regione dell'Umbria, si è uniformata indicando nove specie
di tartufo ed imponendo che, nel momento in cui si commercializzino sia i tartufi freschi, sia quelli
conservati, vada sempre indicata la denominazione ed il luogo di provenienza. Sono state inoltre
dettate norme per la commercializzazione con particolare riferimento al tritume ed agli altri aspet
ti determinanti. Vorrei quindi dire che tutto sommato il legislatore italiano, sia nazionale che re
gionale, ha tenuto particolarmente presente quelle indicazioni che allora furono ritenute importanti.

JUUA - le remercie l'intervenant de nous avoir signalé que l'Italie s'est déjà penchée sur
la question, et que, par conséquent, nous disposons d'une base de départ; pour celà, à titre person
nel, je tiens à lui exprimer toute ma satisfaction. N'oublions pas toutefois que la France et l'Espa
gne, quoique dotées d'une réglementation plus ancienne que ne l 'est celle de l'Italie, en ont une
elles aussi. Il est donc possible, en prenant appui sur ces bases, d'envisager l 'é laboration d'une loi
européenne. Mais je pose la question suivante: quand cette loi arrivera à Bruxelles, ne devra-t' elle
pas avoir été étudiée d'abord par les commerçants, par les industriels, par des gens comme nous
qui connaissent le problème au niveau mondial? le n'entends faire aucun reproche aux techniciens,
mais je pense que, si les chercheurs sont parfaitement compétents dans leur travail, ils ne sont pas
au fait de la commercialisation. Que MM. les chercheurs veuillent bien m'excuser.

MORANDINI - Evidentemente il problema della armonizzazione legislativa è molto complesso;
dovrà essere discusso a fondo prima di essere risolto.

CHEVAUER - Les chercheurs ne sont peut-ètre pas très au fait de la commercialisation des
truffes; ce n.'est, au reste, pas leur domaine. Cependant, ils savent identifier les espèces de truffe,
et si un jour on décide, à l'échelle européenne, de promulguer une loi, je voudrais que, pour la carac-
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térisation des espèces, l'on fft appel à la recherche, afin d'éviter des lois, comme dans certain pays
européen, que je ne veux pas nommer, OÙ l'on parle encore de Tuber cibarium: espèce, parmi d'autres,
que personne ne connaft. En conséquence, si l'on élabore un jour, à l'échelle européenne, une nou
velle loi, je demande qu'on le fasse sur des bases scientifiques, et que l'on parle d'espèces claire
ment décrites et définies.

JULIA - Sig. Chevalier, le ripeto che a pago 175 degli Atti del congresso del 1968 è riportato:
« una commissione di studiosi e di industriali ".

MORANDINI - Grazie, signor Chevalier per il suo intervento che ricorda l'importanza della
ricerca come base sicura per arrivare ad una legislazione valida. Per quanto mi riguarda avremo
fra dieci giorni a Bruxelles una riunione dei direttori della ricerca forestale dei diversi paesi e non
mancherò di ricordare che si dovrà prendere in considerazione anche il problema tartufi.

Abbiamo ancora un intervento.

CHASSAING - le voudrais en venir très brièvement à un p'roblème qui n'a pas encore été
abordé, à savoir celui du consommateur. Et j'entends d'emblée me mettre de son còté. On n'a cessé,
pendant ces deux jours, d'illustrer les progrès enregistrés dans les secteurs de la culture et de la
commercialisation de la truffe. Mais on n'a pas dit une seule fois que la truffe est quelque chose
de bon, d'exquis, de délicieux. l'ai entendu dire que la truffe est une denrée précieuse. En quel sens
aura-t' on voulu l'entendre? le ne saurais le dire . Mais je pense que les Français - je ne sais s'il
en est de meme en Italie - finiront par perdre le gota de la truffe. La truffe de qualité est très
difficile à trouver, et je ne veux pas dire qu'il y avait des truffes dans mon biberon, mais je suis
né en Périgord Noir; je sais ce qu'est une bonne truffe, et combien il est difficile d'en trouver. le
voudrais donc poser la question suivante: nous nous sommes intéressés à la culture et à la conser
vation de la truffe: que faut - il faire pour que les consommateurs aient envie d'en manger, et
ne se contentent pas de répondre, quand on leur demande leur avis sur une omelette aux truffes,
qu'elle valait 200 FF (40.000 lires)! le pense que la truffe est un produit de luxe, qu'elle doit le demeu
rer, et ne pas subir de dépréciation. Vouloir commercialiser la truffe, après en avoir extrait le jus,
celà reviendrait pour les Italiens à vendre les Ferrari, après en avoir retiré les moteurs.

MORANDINI - Grazie, Mr. Chassaing per questo intervento. Indubbiamente la tutela della
qualità del tartufo è importante, anche se i prezzi attuali provvedono a tutelarlo da soli.

JULIA - Que la truffe soit un produit de luxe, je suis tout à fait d'accord: les produits truffés
sont des produits de luxe. Mais je pose cette question au collègue français qui a pris la parole avant
moi: comment se fait-il que la France ait permis d'appeler « foie gras truffé » un produit qui, ne
contenant que 3% de truffe, n'en conserve aucunement la saveur?
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PREMIAZIONE

Il Presidente del congresso, signor Massimo Brunini, ha consegnato una medaglia d'oro ed
una pergamena a Personalità, Enti ed Associazioni che si sono particolarmente distinte per l'im
pegno profuso nello studio, nella coltivazione e nella valorizzazione dei tartufi:

Alla memoria del commendatore Carlo Urbani, fondatore dell'omonima azienda di conserva
zione e commercializzazione del tartufo, Scheggino (Perugia);

Regione dell'Umbria, area operativa « Agricoltura e Foreste »;

Ente di Sviluppo Agricolo dell'Umbria;

Dipartimento di Biologia Vegetale, Università degli Studi di Perugia;

Comunità Montana dei monti Martani e del Serano, Spoleto (Perugia);

Institut National de la Recherche Agronomique (I.N.R.A.) de France;

Associazione interprofessionale di produttori e commercianti di tartufi (Assotartufi), Spoleto
(Perugia);

Dott. Gerard Chevalier, chargé de recherches, I.N.R.A., Station d'Agronomie et de Mycologie,
Unité de Mycologie, Clermont-Ferrand;

M.me Nicole Poitou, Ingénieur d'etudes, I.N.R.A., Centre de recherches de Bordeaux, Station
de recherches sur le champignons, Pont-de-Ia Maye.

Signor Louis Fioc, trufficulteur a Montségur - sur - Lauzon, Dr6me;

Signor Raymond Pallier, trufficulteur, Sainte fay de' Longas, Dordogne;

Signor Salvador Arotzarena, Iribarren, Navaleno (Soria);

Prof. Francisco Calonge, Real Jardin Botanico, Plaza de murillo, Madrid;

Prof. James Trappe, Department of Forest Science, Corvallis, Oregon;

Prof. Arturo Ceruti, professore emerito, Facoltà di Scienze Matematiche Fisiche e Naturali,
Università di Torino;

Dott. Lorenzo Mannozzi-Torini, Ispettore Generale del Corpo Forestale dello Stato (Firenze);

Prof.ssa Anna Fontana, direttore del Centro Studi sulla Micologia del Terreno del C.N.R. di
Torino;

Prof. Gilberto Govi, Ordinario di Micologia, Dipartimento di Protezione e Valorizzazione Agroa
limentare, Università degli Studi di Bologna.
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ESCURSIONE

Domenica 27 novembre i proff. Mattia Bencivenga e Bruno Granetti hanno guidato i congressi
sti alla visita di una tartufaia sperimentale, dello stabilimento di « Urbani S.N.e. » e della mostra
mercato del tartufo di Valtopina.

La tartufaia, situata nelle immediate vicinanze della città di Spoleto (località Casa Cantonie
ra), è stata realizzata dalla Regione Umbria tramite la Comunità Montana dei monti Martani e del
Serano utilizzando piantine di quercia (Quercus pubescens), nocciolo (Corylus avellana), carpino
(Ostrya carpinifolia) e leccio (Quercus ilex) micorrizate con Tuber melanosporum; ha una superfi
cie di circa sei ettari ed un 'età di cinque anni. Pur non avendo ancora prodotto tartufi, notevole
interesse ha suscitato nei congressisti il diverso sviluppo delle piante simbionti, che appare corre
lato positivamente con la presenza dei « pianelli » particolarmente numerosi presso i carpini.

Al termine della visita il signor Michel Aynaud, President du Groupement des trufficulteurs
du Périgord noir, si è congedato anche a nome dei tartuficoltori del Sud Ovest e del Sud Est della
Francia, presenti in gran numero, esprimendo parole di vivo ringraziamento al Presidente e agli
organizzatori del Congresso.

La visita allo stabilimento di lavorazione e conservazione dei tartufi della ditta Urbani (locali
tà Sant'Anatolia di Narco in Valnerina) ha destato vivo interesse nei congressisti per la molteplice
varietà di esemplari di Tuber magnatum, T. melanosporum, T. aestivum e di altre specie. I signori
Paolo e Bruno Urbani hanno illustrato le varie fasi della lavorazione dei tartufi ed hanno invitato
gli ospiti ad assaggiare alcune specialità di loro produzione.

A Valtopina la locale Comunità Montana ha offerto un 'eccellente colazione a base di tartufo.
In questa sede il prof. Gilberto Govi, ha espresso parole di ringraziamento per la squisita ospitalità.

Per la tarda ora non è stato possibile visitare una tartufaia di Tuber magnatum della Comuni
tà Montana del monte Subasio.

Ha concluso il programma la visita alla mostra Mercato del tartufo di Valtopina, dove erano
esposti, a cura della Cooperativa dei tartufai del monte Subasio e di alcune ditte locali, tartufi di
varie specie e prodotti tipici locali.

Fatto rientro a Spoleto, il presidente del congresso, signor Massimo Brunini, ha pronunciato
un breve discorso di commiato e, ringraziando calorosamente i congressisti, ha dichiarato formal
mente chiuso il Secondo Congresso Internazionale sul Tartufo .
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