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CONFERENZA STAMPA 
 
Martedì 18 novembre, ore 11.30, Sala della Partecipazione di Palazzo Cesaroni - Perugia 
Conferenza stampa di presentazione di Tuber 2008 
Presentano il programma l'assessore Liviantoni e gli Organizzatori del III Congresso 
internazionale Tuber 2008 (CM Monti Martani e del Serano e Università degli Studi di Perugia) 
 
A Spoleto dal 25 al 28 novembre si riuniranno oltre 200 scienziati di tutto il mondo a discutere di 
tartuficoltura e di come arginare la riduzione della produzione causata dal cambiamento climatico. 
La presentazione del programma del III Congresso Internazionale di Spoleto sul Tartufo “Tuber 
2008” viene fatta martedì 18 novembre alle ore 11.30, presso la Sala della Partecipazione di Palazzo 
Cesaroni, Piazza Italia n. 2, Perugia. 
Intervengono l’Assessore Regionale alle Politiche Agricole e Agroalimentari Carlo Liviantoni, gli 
organizzatori del Congresso Vincenza Campagnani (Presidente della Comunità Montana dei 
Monti Martani e del Serano) e il Prof. Mattia Bencivenga (Dipartimento di Biologia Applicata 
della Facoltà di Agraria dell’Università degli studi di Perugia, Sezione di Botanica Ambientale e 
Applicata); per i partner organizzatori interverranno Andrea Sisti (Amministratore unico di 3° - 
Parco Tecnologico Agroalimentare dell’Umbria) e il Sindaco del Comune di Spoleto, Massimo 
Brunini. 
 
Nel sito Tuber 2008, sezione area stampa sono reperibili alcuni articoli riguardanti il Congresso e il 
tartufo.  
Per maggiori informazioni, per l’accreditamento al Congresso e per immagini di tartufi, tartufaie e 
momenti di raccolta, contattare l’ufficio stampa di Tuber 2008, Comunicambiente.net. 
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A Spoleto (Pg), dopo venti anni, il Terzo Congresso Internazionale sul tartufo 

Tuber 2008: Il tartufo in tutte le lingue del mondo 
La ricerca scientifica degli ultimi venti anni, la raccolta e la coltivazione, l’incidenza dei 
cambiamenti climatici, il mercato italiano e internazionale. E poi visite alle tartufaie del 
Comprensorio e degustazione di tartufi pregiati. 
 
 
Il tartufo in tutte le lingue del mondo. Tartufo ai raggi “X” a Tuber 2008, il Terzo Congresso 
Internazionale sul Tartufo, in programma a Spoleto (Pg) dal 25 al 28 novembre, con appuntamenti 
fino al 1° dicembre.   
Il congresso, organizzato dalla Comunità Montana dei Monti Martani e del Serano e dalla 
Università degli Studi di Perugia con la collaborazione del Comune di Spoleto e del Parco 
Regionale Agroalimentare 3A, si svolge a venti anni dalla seconda edizione (1988 e ‘68 sempre a 
Spoleto le prime due edizioni) che ha rappresentato una pietra miliare per le ricerca scientifica 
internazionale sul tartufo, segnando l’inizio della moderna tartuficoltura. Tuber2008 si preannuncia 
come uno dei più importanti congressi mondiali del settore, con la partecipazione di oltre trecento 
congressisti da tutto il mondo per fare il punto sulle novità della filiera: verranno presentati i risultati 
delle ricerche degli ultimi anni, in particolare quelle sulle fasi del ciclo biologico e sul DNA del 
tartufo. Al centro del dibattito i cambiamenti climatici, un problema universale che modifica le 
logiche di mercato e la geografia del tartufo mettendo in pericolo gran parte della produzione delle 
tartufaie in Europa e nel mondo. Novità che incidono direttamente sull’andamento dei prezzi del 
tartufo. Focus poi sulla coltivazione del prezioso tubero nelle varie aree (Europa, America, Cina e 
Australia), considerando anche la continua espansione ed evoluzione dei mercati del tartufo, 
soprattutto grazie all’interesse mostrato dagli agricoltori verso un’attività sostenibile, realizzabile 
anche in zone marginali e potenzialmente  sostitutiva di altre colture agricole eccedentarie. Nella 
quattro giorni spoletina non mancheranno momenti di approfondimenti sulle fasi della 
trasformazione e della commercializzazione del tartufo, “che se non eseguita con pratiche naturali 
– anticipano gli organizzatori -, o addirittura utilizzando prodotti aromatici di sintesi (che modificano 
in maniera radicale l’aroma del tartufo), provocano una notevole perdita di qualità del prodotto e di 
conseguenza un danno all’intera filiera produttiva”. Il Terzo Congresso Internazionale di Spoleto 
sul Tartufo rappresenta un importante momento di incontro e di confronto sia per gli operatori del 
settore, che a vario titolo si occupano di tartufi e tartuficoltura sia per i ricercatori provenienti da 
tutto il mondo. 
Alla scoperta del tartufo - Al termine del congresso, sono in programma giornate dedicate alla 
scoperta dei luoghi del tartufo in una delle aree di produzione più vocate e più rinomate al mondo 
come è l’Umbria. Si svolgeranno visite guidate alle tartufaie, escursioni negli ambienti naturali di 
crescita del “Tartufo nero di Norcia e di Spoleto”, e degustazioni di piatti a base di tartufo.  
Informazioni e programma online su: www.tuber2008.it 
 
Spoleto (PG), 14 ottobre 2008 
C.s. n. 01 

http://www.tuber2008.it/
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A Spoleto (Pg), dopo venti anni, il Terzo Congresso Internazionale sul tartufo 

Tuber 2008: tutto il mondo del tartufo di nuovo a Spoleto  
La ricerca scientifica degli ultimi venti anni, la raccolta e la coltivazione, la diffusione, i problemi e 
l’importanza economica nel territorio regionale. E poi visite alle tartufaie del Comprensorio e 
degustazione di tartufi pregiati. 
 
 
Il tartufo in tutte le lingue del mondo torna ad essere protagonista a Spoleto dove si svolgerà dal 
25 al 28 novembre Tuber 2008, il Terzo Congresso Internazionale sul Tartufo. L’evento avrà 
una coda con appuntamenti fino al 1° dicembre. 
Il congresso, la terza edizione spoletina, organizzato dalla Comunità Montana dei Monti Martani e 
del Serano e dalla Università degli Studi di Perugia con la collaborazione del Comune di Spoleto e 
del Parco Regionale Agroalimentare 3A, si svolge a venti anni dalla seconda edizione del 1988 e a 
quaranta dall’edizione del ‘68 che sono state pietre miliari per le ricerca scientifica internazionale 
sul tartufo, segnando l’inizio della moderna tartuficoltura.  
Tuber 2008 si preannuncia come uno dei più importanti congressi, a livello mondiale, del settore 
tartufigeno. Nel corso dell’evento, che porterà in Umbria oltre trecento congressisti, verrà fatto il 
punto sulle novità della filiera: saranno presentati i risultati delle ricerche degli ultimi anni, in 
particolare quelle sulle fasi del ciclo biologico e sul DNA del tartufo. Al centro del dibattito di Tuber 
2008 i cambiamenti climatici, che, mettendo a rischio la produzione delle tartufaie, incidono 
direttamente sull’andamento dei prezzi del tartufo, che sono infatti in costante aumento. 
Questa situazione ha reso appetibile per gli agricoltori un’attività  sostenibile che può andare a 
sostituire altre colture agricole eccedentarie, ma soprattutto un’attività che è realizzabile anche in 
zone marginali svantaggiate, particolarmente numerose in Umbria. 
Le quotazioni del tartufo vanno da 3.000 a 4.000 euro al chilogrammo per il Bianco pregiato e dai 
400 ai 500 euro per il Nero più economico, quotazioni che possono integrare notevolmente il 
reddito dei coltivatori umbri. Nella quattro giorni spoletina non mancheranno momenti di 
approfondimenti sulle fasi della trasformazione e della commercializzazione del tartufo, “che se 
non eseguita con pratiche naturali – anticipano gli organizzatori -, o addirittura utilizzando prodotti 
aromatici di sintesi (che modificano in maniera radicale l’aroma del tartufo), provocano una 
notevole perdita di qualità del prodotto e di conseguenza un danno all’intera filiera produttiva”. Il 
Terzo Congresso Internazionale di Spoleto sul Tartufo sarà un modo per conoscere meglio questo 
prezioso fungo sotterraneo e per far apprezzare tutto l’indotto produttivo e ambientale che 
coinvolge la parte Appenninica dell’Umbria. 
Alla scoperta del tartufo - Al termine del congresso, sono in programma giornate dedicate alla 
scoperta dei luoghi del tartufo in una delle aree di produzione più vocate e più rinomate al mondo 
come è l’Umbria. Si svolgeranno visite guidate alle tartufaie, escursioni negli ambienti naturali di 
crescita del “Tartufo nero di Norcia e di Spoleto”, e degustazioni di piatti a base di tartufo. 
Tuber 2008, il Terzo Congresso Internazionale sul Tartufo di Spoleto (Pg) è preceduto da altre 
manifestazioni dedicate al tartufo che fanno dell’Umbria la patria del ricco fungo sotterraneo per il 
2008. Si svolgeranno, infatti, altre due manifestazioni: la Mostra Mercato Nazionale del tartufo 
bianco a Gubbio (dal 31 ottobre 2008 al 2 novembre 2008) e XIXX Mostra Mercato Nazionale del 
tartufo bianco di Città di Castello (dal 7 al 9 novembre 2008).  
Informazioni e programma online su: www.tuber2008.it 
 
Spoleto (PG), 23 ottobre 2008 
C.s. n. 01 

http://www.tuber2008.it/
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Dopo vent’anni torna a Spoleto il 3° Congresso Internazionale sul tartufo 

Il ricco tartufo svela i suoi segreti a Spoleto durante Tuber 2008 
L’intero mondo del tartufo in un’unica kermesse scientifica internazionale che affronterà i differenti 
aspetti di questo preziosissimo fungo: i risultati della ricerca scientifica degli ultimi vent’anni, la 
coltivazione e la raccolta, la diffusione e l’importanza economica. 
 
Dopo le edizioni del 1968 e del 1988, dal 25 novembre al 28 novembre Spoleto ospiterà il 3° 
Congresso Internazionale sul Tartufo. All’evento faranno seguito, fino al 1° dicembre, una serie 
di escursioni negli ambienti naturali di crescita del tartufo e in alcune tartufaie. 
Questa terza edizione è stata organizzata dalla Comunità Montana dei Monti Martani e del Serano 
e dall’Università degli Studi di Perugia e grazie al contributo del Comune di Spoleto e del Parco 
Tecnologico Agroalimentare dell’Umbria.  
Tuber 2008 si prepara ad accogliere oltre 200 tra ricercatori, estimatori e operatori provenienti da  
tutto il mondo (Australia, Bhutan, Canada, Cile, Cina, Corea, Estonia, Francia, Germania, 
Inghilterra, Israele, Italia, Libia, Nuova Zelanda, Polonia, Serbia, Spagna, Tunisia, USA). 
Durante il convegno saranno affrontati tutti quei temi che nell’ultimo decennio hanno suscitato un 
interesse crescente sull’argomento “tartufo”, quali ad esempio la progressiva espansione delle 
tartufaie coltivate e l'aumento della domanda di tartufo. L’importanza che questo fungo 
(contrariamente a quanto di solito si crede, infatti, il tartufo non è un tubero) riveste a livello 
internazionale è confermata dall’enorme giro d’affari che origina e dal gran numero di persone che 
sono attratte dagli eventi ad esso correlati. Il suo mercato purtroppo è molto variabile e poco 
prevedibile data la poca costanza della produzione, la domanda che è di gran lunga superiore 
all’offerta e la scarsità nella diffusione di dati su localizzazione e produttività. Il prezzo del tartufo 
può aumentare a causa della scarsità della sua produzione, poi rinvenimenti copiosi e improvvisi 
possono far crollare i prezzi, che si mantengono comunque alti rispetto a quelli di altri prodotti della 
terra. A titolo d’esempio si riportano i prezzi di Tuber magnatum Pico (tartufo bianco) e Tuber 
aestivum Vittad. (il cosiddetto “scorzone di qualità inferiore”), aggiornati alle quotazioni del 
5.11.2008, che si attestano rispettivamente su valori medi di 3.000 €/Kg e 420 €/Kg. Rispetto al 
2007 le quotazioni del tartufo sono diminuite a causa delle più abbondanti raccolte, infatti in questo 
periodo il fungo veniva commercializzato a cifre comprese tra 3.000 e 6.000 €. La quotazione è 
stabilita su base nazionale indipendentemente dalle maggiori zone tartufigene che in Italia si 
trovano in Umbria, Marche, Abruzzo, Molise, Basilicata, Lazio, Campania, Emilia Romagna, nelle 
province di Asti, Cuneo e Alessandria in Piemonte, in quelle di Brescia, Mantova e Pavia in 
Lombardia e in quelle di Rovigo e Vicenza in Veneto.  
Per quest’anno si prevede un giro d’affari che potrebbe raggiungere il mezzo miliardo di euro. Le 
poche informazioni disponibili vengono trattate con stretto riserbo, tanto che i tartufi rimangono 
sempre misteriosi e per questo spesso imprevedibili e affascinanti. L’andamento altalenante delle 
produzioni, infatti viene attribuito alla pioggia, al clima, alle temperature e a fattori “più o meno” 
scientifici, attendibili o meno,come ad esempio le fasi lunari. Tuber 2008 tenterà di dare delle 
risposte scientifiche alle problematiche e alle curiosità collegate al mondo del tartufo. 
Alla scoperta del tartufo - Al termine del congresso, sono in programma giornate dedicate alla 
scoperta dei luoghi del tartufo in una delle aree di produzione più vocate e più rinomate al mondo 
come è l’Umbria. Si svolgeranno visite guidate alle tartufaie, escursioni negli ambienti naturali di 
crescita del “Tartufo nero di Norcia e di Spoleto” e degustazioni di piatti a base di tartufo. 
Tuber 2008, il Terzo Congresso Internazionale sul Tartufo di Spoleto (Pg) è preceduto da altre 
manifestazioni dedicate al tartufo che fanno dell’Umbria la patria del ricco fungo sotterraneo per il 
2008. Informazioni e programma online su: www.tuber2008.it 
 
Spoleto (PG), 10 novembre 2008         C.s. n. 02 
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A Perugia è stato presentato Tuber 2008, la terza edizione del Congresso Internazionale sul 
Tartufo 
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Presentazione di Tuber 2008 a Palazzo Cesaroni di Perugia 
Tuber 2008, la kermesse scientifica internazionale sul tartufo, si svolgerà dal 25 al 28 Novembre al 
Chiostro di San Nicolò, a Spoleto. 
 
Ieri si è svolta alle 11:30 presso la Sala della Partecipazione di Palazzo Cesaroni a Perugia, la 
Conferenza Stampa di presentazione del Congresso Internazionale di Spoleto sul Tartufo. 
A presentare il programma del congresso sono intervenuti gli organizzatori, nell’ordine, Vincenza 
Campagnani, presidente della Comunità Montana dei Monti Martani e del Serano, Mattia 
Bencivenga, professore del Dipartimento di Biologia Applicata della Facoltà di Agraria, Andrea 
Sisti, amministratore del Parco Tecnologico Agroalimentare dell’Umbria e Massimo Brunini, 
sindaco del Comune di Spoleto. 
La Dott.ssa Campagnani ha esposto le attività che la Comunità Montana promuove per valorizzare 
il territorio; ne è un esempio lo Sportello del Cittadino in Italia, dedicato all’assistenza di tartufai e 
tartuficoltori, che ogni venerdì, nella sede della Comunità Montana fornisce preziosi consigli agli 
operatori del settore, su legislazione, modalità di gestione delle tartufaie e delle attività di raccolta. 
Altra attività curata dal vivaio della Comunità Montana è la micorrizazione e la certificazione di 
piante forestali in collaborazione con la Facoltà di Agraria dell’Università degli Studi di Perugia e la 
gestione di alcune tartufaie localizzate nel territorio del comune di Spoleto. 
La Dott.ssa Campagnani ha inoltre evidenziato il potenziale gastronomico, turistico, ambientale e 
produttivo che il tartufo sviluppa nell’area dello Spoletino e della Valnerina, come in tutta l’Umbria, 
diventando simbolo della realtà locale. 
Nel suo intervento, invece, il Prof. Bencivenga ha confermato il fatto che a Spoleto saranno 
presentati i lavori di circa 291 autori provenienti da 23 paesi di tutto il mondo e che i temi di questa 
edizione verteranno soprattutto sulle esperienze e sulle domande che nell’ultimo ventennio hanno 
suscitato interesse crescente come tassonomia, coltivazione e ecologia del tartufo, dato che 
l’ecologia è il modello a cui la coltivazione deve ispirarsi per ottenere buoni risultati. Circa 50 
persone parteciperanno alle escursioni post congresso tra tartufi e cultura. Il congresso sul tartufo, 
riprendendo i temi trattati l’anno scorso in quelli tenuti in Spagna e in Cina, si presenta come 
un’importante occasione di approfondimento e confronto con altre realtà del mondo. 
Il Dott. Agr. Andrea Sisti ha ribadito il valore del tartufo per le zone d’origine, soprattutto per il 
recupero dei terreni marginali e il fatto che come prodotto locale permette la valorizzazione e 
promozione delle aree, sia dal punto di vista gastronomico che culturale. 
Il sindaco di Spoleto, Massimo Brunini ha invece elogiato il tartufo per la promozione del territorio, 
puntando sulla riscoperta del valore ambientale di questo fungo; spesso una zona produttiva è 
indice di un ambiente equilibrato e sano. Dato il valore economico e il prestigio del tartufo, anche 
aree non utili ad altri scopi potrebbero essere convertite, dando spazio anche ad attività quasi 
scomparse, come la pastorizia che ha consentito la diffusione delle spore e quindi del prezioso 
fungo. 
Per maggiori informazioni e immagini riferite alla Conferenza Stampa, a tartufaie, e a momenti di 
raccolta, contattare l’ufficio stampa di Tuber 2008 Comunicambiente.net. 
Tuber 2008, il Terzo Congresso Internazionale sul Tartufo di Spoleto (PG) è preceduto da altre 
manifestazioni dedicate al tartufo che fanno dell’Umbria la patria del ricco fungo sotterraneo per il 
2008. Informazioni e programma online su: www.tuber2008.it. 
  
Spoleto (PG) 19 novembre 2008 
                                                                                                                                                                            
C.s. n. 04 
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Se ne parlerà a Tuber 2008, in programma a Spoleto (Pg) dal 25 al 28 novembre 2008 

Tartufo in Italia, mercato imprevedibile che vale mezzo miliardo di euro 
Prezzi in diminuzione del 25% rispetto al 2007. Tracollo raccolta: 2mila tonnellate nell‘800, solo 50 oggi 
 
 
Scende il valore del tartufo bianco in Italia di circa il 25% rispetto al 2007, tiene il giro 
d’affari che si attesta per l’anno in corso intorno al mezzo miliardo di euro. E’ questo in 
estrema sintesi lo stato di salute di un mercato instabile e in continua oscillazione come quello del 
tartufo, nella fotografia scattata da Tuber 2008, il terzo Congresso internazionale sul tartufo in 
programma a Spoleto dal 25 al 28 novembre. La kermesse scientifica mondiale è organizzata dalla 
Comunità montana dei Monti Martani e del Serano e dall’Università di Perugia, con il contributo del 
Comune di Spoleto e di 3A Parco Tecnologico Agroalimentare dell’Umbria, e vedrà la 
partecipazione di oltre 200 ricercatori provenienti da 23 paesi di tutto il mondo.  
 
<<Il mercato del tartufo – sottolinea Vincenza Campagnani, presidente della Comunità montana 
dei Monti Martani e del Serano organizzatrice di Tuber 2008 – resta in parte sconosciuto sia 
perché non risponde a regole commerciali troppo codificate, sia perché le temperature, la pioggia e 
altri fattori climatici, possono condizionarlo pesantemente. Il fatturato complessivo del comparto è 
importante, fra prodotto fresco e trasformato, e durante Tuber 2008 emergeranno risposte nuove 
per aumentare la coltivazione del tartufo, considerato che la raccolta nei boschi e nelle campagne 
è in calo da decenni per motivi naturali (cambiamento climatico) e antropici (eccessiva 
meccanizzazione agricola, semplificazione del paesaggio rurale e riduzione di ripe fluviali)>>. Basti 
considerare infatti che, secondo stime storiche nel 1800 in Italia venivano raccolti circa 2mila 
tonnellate annue di tartufi, mentre oggi, due secoli dopo, il totale annuo raccolto è sulle 50-60 
tonnellate. Insomma un vero tracollo.    
 
Prezzi in calo nell’ultimo bollettino della Borsa del tartufo di Alba - punto di riferimento nazionale 
sulle quotazioni -, con i valori medi per il tartufo bianco che si attestano sui 2.500 euro al kg e 270 
€/kg per il tartufo scorzone: prezzi che già due settimane fa erano superiori (3mila e 420 €/kg), per 
non parlare dei valori del 2007 quando il tartufo bianco veniva venduto fra i 3 e 6 mila euro al chilo. 
Valori che sono uguali per tutte le zone ad alta vocazione dall’Umbria al Piemonte, dalla Toscana 
al Molise, dall’Emilia Romagna alla Basilicata.  
 
Durante Tuber 2008 approfondimenti scientifici in programma, ma anche tanta attualità: oltre alla 
crisi della produzione a causa dei cambiamenti climatici, si parlerà dei tartufi che provengono dalla 
Cina e della valorizzazione delle terre marginali che possono avere un futuro economico e sociale 
grazie alla coltivazione del tartufo. Non mancheranno momenti dedicati alla gastronomia di uno dei 
prodotti alimentari più pregiati, e spazi di approfondimento sulla raccolta del tartufo. Tutte le 
informazioni e il programma completo su www.tuber2008.it 
  
Annunciamo che tutti i colleghi, se accreditati al desk del congresso o tramite il format nell’area 
stampa del sito www.tuber2008.it (ricordarsi di inserire il numero di tessera dell’ordine), potranno 
partecipare gratuitamente a tutti gli eventi collegati al Congresso (cene e partecipazione alle 
attività post-congresso, trasporti inclusi). 
 
Spoleto (Pg), 22 novembre 2008 
C.s. n. 05 
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A distanza di 20 anni Spoleto ospita il Terzo Congresso Internazionale sul Tartufo  

 
Il dietro le quinte di Tuber 2008 
Il tartufo sarà il gran protagonista della quattro giorni spoletina che si terrà nel Chiostro di San 
Nicolò a partire da domani fino al 28 novembre. 
 
Il Congresso Internazionale sul Tartufo che inizia domani a Spoleto giunge quest’anno alla sua 
terza edizione, dopo quelle del 1988 e del 1968 che hanno segnato l’inizio della moderna 
tartuficoltura a livello mondiale. Durante il dibattito, che vedrà coinvolti oltre 200 ricercatori 
provenienti da 25 Paesi di tutto il mondo, saranno presentati i risultati delle ricerche degli ultimi 
anni sulle fasi del ciclo biologico e sul DNA e saranno affrontati argomenti riguardanti le 
conseguenze dei cambiamenti climatici, la coltivazione, la raccolta e l’importanza economica di 
questo fungo sotterraneo. L’organizzazione dell’evento è affidata alla Comunità Montana dei Monti 
Martani e del Serano, che fin dalla sua istituzione si è interessata alla tartuficoltura, e alla Sezione 
di Botanica Ambientale e Applicata del Dipartimento di Biologia applicata della Facoltà di Agraria di 
Perugia, che è una delle poche strutture del centro Italia ad occuparsi di tartufi e tartuficoltura. 
Hanno collaborato alla realizzazione dell’evento il Comune di Spoleto, che ha ospitato anche le 
precedenti due edizioni del Congresso, il 3A Parco Tecnologico Agroalimentare dell’Umbria e 
diversi giovani professionisti. Il presidente della Comunità Montana, la Dott.ssa Campagnani, ha, 
infatti, dichiarato: “la scelta di giovani professionisti è stata fortemente voluta dalla Comunità 
Montana nell’intento di coinvolgere l’intera comunità, in particolar modo le nuove realtà 
imprenditoriali, nella promozione e organizzazione di un evento di così alto rilievo per il territorio. 
Professionisti locali quali: GBang e Event by Event, società specializzate nell’organizzazione e 
gestione di eventi anche di portata mondiale, come Tuber 2008, GraficArte Severini, Istituto 
Alberghiero importante per Spoleto per la sua disponibilità per eventi che coinvolgono la città e altri 
ancora, tutti si sono adoperati per la migliore riuscita dell’evento”. 
Tuber 2008 non vedrà solamente la partecipazione di esperti del settore tartufigeno ma 
rappresenta anche un laboratorio formativo per i giovani del territorio che sono stati invitati dalla 
Comunità Montana a partecipare ad alcune sessioni del Congresso.  
E’ il caso degli studenti dell’Istituto Tecnico Commerciale Geometri “G. Spagna” di Spoleto che 
sono da anni coinvolti in un progetto interregionale, Yes Project, che ha come fine ultimo la 
sensibilizzazione dei giovani ad un acquisto responsabile del prodotti locali e ad una corretta 
lettura delle etichette. Nell’ambito del progetto, in atto da cinque anni, sono stati studiati, di anno in 
anno, diversi prodotti tipici della regione: dall’olio al vino, dal miele alle castagne e per quest’anno 
scolastico, sotto suggerimento della Presidente della Comunità Montana si è scelto di analizzare e 
approfondire i diversi aspetti del tartufo, la morfologia, le tradizioni, l’ecologia, fino ad effettuare 
analisi chimiche nei laboratori dell’Istituto. 
Durante Tuber 2008 gli studenti avranno l’opportunità di partecipare ai dibattiti del 27 novembre 
che tratteranno argomenti quali la coltivazione, il commercio e la valorizzazione del tartufo. 
Al termine del Congresso, sono in programma giornate dedicate alla scoperta dei luoghi del 
tartufo, con visite guidate alle tartufaie, escursioni negli ambienti naturali di crescita del “Tartufo 
nero di Norcia e di Spoleto” e degustazioni di piatti a base di tartufo. 
Annunciamo che tutti i colleghi, se accreditati al desk del congresso o tramite il format nell’area 
stampa del sito www.tuber2008.it (ricordarsi di inserire il numero di tessera dell’ordine), potranno 
partecipare gratuitamente a tutti gli eventi collegati al Congresso (cene e partecipazione alle 
attività post-congresso, trasporti inclusi). 
Informazioni e programma online su: www.tuber2008.it, per immagini contattare l’Ufficio Stampa. 
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A distanza di 20 anni Spoleto ospita il Terzo Congresso Internazionale sul Tartufo  

 
Apertura di Tuber 2008 con scienziati di 25 Paesi  
Il tartufo sarà il gran protagonista della quattro giorni spoletina che si tiene nel Chiostro di San 
Nicolò da oggi fino al 28 novembre. 
 
Il Congresso Internazionale sul Tartufo iniziato oggi a Spoleto giunge alla sua terza edizione, dopo 
quelle del 1988 e del 1968 che hanno segnato l’inizio della moderna tartuficoltura a livello 
mondiale. Durante il dibattito, che vede coinvolti 250 tra ricercatori ed esperti del settore 
provenienti da 25 Paesi di tutto il mondo, saranno presentati i risultati delle ricerche degli ultimi 
anni sulle fasi del ciclo biologico e sul DNA e saranno affrontati argomenti riguardanti le 
conseguenze dei cambiamenti climatici, la coltivazione, la raccolta e l’importanza economica di 
questo fungo sotterraneo. 
Notevole è che l’interesse per il tartufo sia sentito in tutto il mondo. A dimostrazione di ciò 
attribuisce un valore aggiunto al Congresso la partecipazione di ricercatori di Paesi 
apparentemente lontani dal tema della tartuficoltura come Algeria, Armenia, Bhutan, Korea, e 
Quatar e di delegazioni numerose provenienti da Australia, Cina, Francia, Spagna e Stati Uniti. 
Grande interesse per la relazioni d'apertura del Prof. Bruno Granetti (Università di Perugia) che ha 
fatto il punto sulla ricerca scientifica sul tartufo degli ultimi 20 anni: composizione chimica degli 
aromi, fisiologia dei tartufi, genetica, micorrizazione e controllo delle piante artificialmente 
micorrizate, tartufi del deserto, conservazione dei tartufi e frodi. In riferimento a questo punto, il 
professore ha lanciato un messaggio ai legislatori, affermando che la scienza è in grado in maniera 
assoluta di identificare le specie di tartufo in tutte le tipologie di conservazione e di rilevare la più 
piccola frode che si possa immaginare, attraverso specifiche analisi molecolari e genetiche. 
Il relatore cinese, il Dottor Wang Yun, ha informato che il Tuber indicum (da noi chiamato tartufo 
cinese) è stato descritto scientificamente solo 19 anni fa e sfruttato economicamente negli anni 
'90, ma da allora la sua raccolta ed esportazione è aumentata fino alle 800 tonnellate annue per un 
valore di 20 milioni di dollari (nonostante un aroma e un profumo molto meno intensi rispetto ai 
tartufi europei). La raccolta è oggi così rilevante da minacciare le foreste da cui proviene, a causa 
delle tecniche distruttive di raccolta non regolamentate. Ha infine segnalato anche il pericolo di 
inquinamento genetico per le tartufaie europee, inquinamento confermato da ricercatori dell'IPLA 
che ne hanno già rilevato un caso in Piemonte. 
Nei prossimi giorni gli scienziati si riuniranno per parlare di genetica e biologia cellulare dei tartufi; 
ecologia e biologia delle popolazioni; conservazione, commercio e valorizzazione; coltivazione 
artificiale in piantagioni e tecniche di contrasto ai cambiamenti climatici. 
L’organizzazione dell’evento scientifico è affidata alla Comunità Montana dei Monti Martani e del 
Serano, che fin dalla sua istituzione si è interessata alla tartuficoltura, e alla Sezione di Botanica 
Ambientale e Applicata del Dipartimento di Biologia applicata della Facoltà di Agraria di Perugia, 
che è una delle poche strutture del centro Italia ad occuparsi di tartufi e tartuficoltura. Hanno 
collaborato alla realizzazione dell’evento il Comune di Spoleto, che ha ospitato anche le precedenti 
due edizioni del Congresso, il 3A Parco Tecnologico Agroalimentare dell’Umbria e diversi giovani 
professionisti del territorio umbro. 
 
Al termine del Congresso, sono in programma giornate dedicate alla scoperta dei luoghi del 
tartufo, con visite guidate alle tartufaie, escursioni negli ambienti naturali di crescita del “Tartufo 
nero di Norcia e di Spoleto” e degustazioni di piatti a base di tartufo. 
Informazioni, immagini e programma online su: www.tuber2008.it, o contattare l’Ufficio Stampa. 
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Tuber 2008 a Spoleto fino a venerdì 28 novembre. Si discute anche delle truffe con tartufi 
provenienti dalla Cina 

Il tartufo italiano conquista il mondo, l’export vola al +25% 
L’Italia dice no alle truffe con i tartufi cinesi e punta sulla qualità 
Grazie a leggi precise sul commercio, pochissimo tartufo cinese entra ufficialmente in Italia. 
 
Tartufi cinesi? No grazie. Ogni anno ben 800 tonnellate di tartufi per un valore di oltre 15 milioni di euro, 
lasciano la Cina per entrare nei mercati di tutto il mondo, fra cui anche l’Italia. Ma il quantitativo di tartufo 
“made in China” che arriva in Italia sembra minimo: in generale (dati Istat) l’Italia nel 2007 ha importato 
(ufficialmente non solo dalla Cina) 6,3 tonnellate di tartufi (nel 2006 erano 7,2 ton.) a fronte di 80,3 tonnellate 
di tartufo esportato (60,8 nel ’06) – crescita del 25% - per un valore di 18 milioni di euro. Il quadro è emerso 
durante le discussioni tra i partecipanti di Tuber 2008, il congresso internazionale sul tartufo in programma a 
Spoleto (Pg), fino a venerdì 28 novembre, che vede la partecipazione di 250 ricercatori provenienti da 25 
Paesi di tutto il mondo. Parte del prodotto italiano che va nell’export in realtà è prodotto trasformato, dal 
momento che in Italia, la produzione naturale media è di 50-60 tonnellate annue, per un giro d’affari di circa 
mezzo miliardo di euro. 
Insomma, nonostante altri Paesi europei importino grandi quantità di tartufi provenienti dalla Cina (si stima 
100 tonnellate annue) di qualità inferiore rispetto agli europei – come dimostra anche il prezzo del tartufo 
cinese che costa solo 2 euro al kg, contro gli 800 euro al kg di un tartufo nero italiano – i controlli alle nostre 
frontiere sembrano funzionare bene.  
Questo grazie ad una legislazione italiana (la legge 752/85) molto precisa in materia che regolamenta la 
raccolta e il commercio dei tartufi freschi e di quelli conservati. <<Il tartufo cinese – spiega Vincenza 
Campagnani, presidente della Comunità Montana dei Monti Martani e del Serano organizzatrice di Tuber 
2008 – secondo le nostre leggi non dovrebbe proprio entrare in Italia, e infatti il quantitativo che riesce ad 
entrare attraverso Paesi terzi è minimo. Da Tuber 2008 abbiamo lanciato un messaggio chiaro e netto contro 
ogni tipo di contraffazione e di commercio illegale del tartufo, a difesa soprattutto dei consumatori e dei 
tartufai italiani che portano, grazie al tartufo, in alto il made in Italy nel mondo>>. Ma come riesce ad entrare 
un minimo di tartufo cinese? <<Il problema – sottolinea - è stato aggirato in quanto alcuni trasformatori 
dichiarano di lavorare, in Italia, il tartufo cinese importato da altri Paesi (tra cui Belgio, Francia, Spagna) solo 
per il mercato estero dove è ammessa la commercializzazione>>. 
Il costo esiguo del tartufo cinese si adatta bene alle frodi, sia da fresco che da conservato, in vasetti e creme 
con aggiunta di parti di tartufo nero o del suo aroma chimico. La potenziale frode con il tartufo cinese risulta 
facile, perché dopo la sterilizzazione prevista per legge se il tartufo è destinato alla lunga conservazione (al 
fine di abbattere la carica batteriologica). I tartufi infatti perdono gran parte del loro odore e sapore: proprio 
per questo solitamente vengono inseriti degli aromi chimici per dare una parvenza di odore di tartufo al 
prodotto.  
 
Il tartufo cinese rappresenta inoltre una minaccia anche per l’ambiente: durante un controllo in una tartufaia 
artificiale nelle vicinanze di Torino, i ricercatori dell’Istituto per la protezione delle piante (Ipp) del Consiglio 
nazionale delle ricerche di Torino hanno individuato DNA di tartufo cinese (Tuber indicum) nel suolo e sulle 
radici. <<E’ la prima volta che questa specie originaria dalla Cina - ha sottolineato Wang Yun, ricercatore 
neozelandese di origine cinese - viene identificata in un ecosistema europeo e dimostra come questa specie 
sia stata utilizzata, probabilmente in maniera accidentale, per inoculare delle piantine da mettere a dimora in 
suoli italiani. Quindi il problema, oltre alla importazione dei tartufi dalla Cina, si trova sulle modalità di 
micorrizazione delle piante nei vivai, evitabile solo con l'acquisto di piante controllate e poi certificate da 
istituti di ricerca abilitati e preparati. Uno di questi è presso la Facoltà d'Agraria di Perugia>>. 
 
Tuber 2008 è organizzato dalla Comunità Montana dei Monti Martani e del Serano, che fin dalla sua 
istituzione si è interessata alla tartuficoltura, e alla Sezione di Botanica Ambientale e Applicata del 
Dipartimento di Biologia applicata della Facoltà di Agraria di Perugia, che è una delle poche strutture del 
centro Italia ad occuparsi di tartufi e tartuficoltura. Hanno collaborato alla realizzazione dell’evento il Comune 
di Spoleto, che ha ospitato anche le precedenti due edizioni del Congresso e il 3A Parco Tecnologico 
Agroalimentare dell’Umbria. Info su www.tuber2008.it 
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Tuber 2008 a Spoleto fino a venerdì 28 novembre. Si discute anche delle truffe con tartufi 
provenienti dalla Cina 

Il tartufo italiano conquista il mondo, l’export vola al +25% 
L’Italia dice no alle truffe con i tartufi cinesi e punta sulla qualità 
Grazie a leggi precise sul commercio, pochissimo tartufo cinese entra ufficialmente in Italia. 
Tartufi cinesi? No grazie. Ogni anno ben 800 tonnellate di tartufi per un valore di oltre 15 milioni di euro, 
lasciano la Cina per entrare nei mercati di tutto il mondo, fra cui anche l’Italia. Ma il quantitativo di tartufo 
“made in China” che arriva in Italia sembra minimo: in generale (dati Istat) l’Italia nel 2007 ha importato 
(ufficialmente non solo dalla Cina) 6,3 tonnellate di tartufi (nel 2006 erano 7,2 ton.) a fronte di 80,3 tonnellate 
di tartufo esportato (60,8 nel ’06) – crescita del 25% - per un valore di 18 milioni di euro. Il quadro è emerso 
durante le discussioni tra i partecipanti di Tuber 2008, il congresso internazionale sul tartufo in programma a 
Spoleto (Pg), fino a venerdì 28 novembre, che vede la partecipazione di 250 ricercatori provenienti da 25 
Paesi di tutto il mondo. Parte del prodotto italiano che va nell’export in realtà è prodotto trasformato, dal 
momento che in Italia, la produzione naturale media è di 50-60 tonnellate annue, per un giro d’affari di circa 
mezzo miliardo di euro. Insomma, nonostante altri Paesi europei importino grandi quantità di tartufi 
provenienti dalla Cina (si stima 100 tonnellate annue) di qualità inferiore rispetto agli europei – come 
dimostra anche il prezzo del tartufo cinese che costa solo 2 euro al kg, contro gli 800 euro al kg di un tartufo 
nero italiano – i controlli alle nostre frontiere sembrano funzionare bene.  
Questo grazie ad una legislazione italiana (la legge 752/85) molto precisa in materia che regolamenta la 
raccolta e il commercio dei tartufi freschi e di quelli conservati. <<Il tartufo cinese – spiega Vincenza 
Campagnani, presidente della Comunità Montana dei Monti Martani e del Serano organizzatrice di Tuber 
2008 – secondo le nostre leggi non dovrebbe proprio entrare in Italia, e infatti il quantitativo che riesce ad 
entrare attraverso Paesi terzi è minimo. Da Tuber 2008 abbiamo lanciato un messaggio chiaro e netto contro 
ogni tipo di contraffazione e di commercio illegale del tartufo, a difesa soprattutto dei consumatori e dei 
tartufai italiani che portano, grazie al tartufo, in alto il made in Italy nel mondo>>. Ma come riesce ad entrare 
un minimo di tartufo cinese? <<Il problema – sottolinea - è stato aggirato in quanto alcuni trasformatori 
dichiarano di lavorare, in Italia, il tartufo cinese importato da altri Paesi (tra cui Belgio, Francia, Spagna) solo 
per il mercato estero dove è ammessa la commercializzazione>>. 
Il costo esiguo del tartufo cinese si adatta bene alle frodi, sia da fresco che da conservato, in vasetti e creme 
con aggiunta di parti di tartufo nero o del suo aroma chimico. La potenziale frode con il tartufo cinese risulta 
facile, perché dopo la sterilizzazione prevista per legge se il tartufo è destinato alla lunga conservazione (al 
fine di abbattere la carica batteriologica). I tartufi infatti perdono gran parte del loro odore e sapore: proprio 
per questo solitamente vengono inseriti degli aromi chimici per dare una parvenza di odore di tartufo al 
prodotto. Il tartufo cinese rappresenta inoltre una minaccia anche per l’ambiente: durante un controllo in una 
tartufaia artificiale nelle vicinanze di Torino, i ricercatori dell’Istituto per la protezione delle piante (Ipp) del 
Consiglio nazionale delle ricerche di Torino hanno individuato DNA di tartufo cinese (Tuber indicum) nel 
suolo e sulle radici. <<E’ la prima volta che questa specie originaria dalla Cina - ha sottolineato Wang Yun, 
ricercatore neozelandese di origine cinese - viene identificata in un ecosistema europeo e dimostra come 
questa specie sia stata utilizzata, probabilmente in maniera accidentale, per inoculare delle piantine da 
mettere a dimora in suoli italiani. Quindi il problema, oltre alla importazione dei tartufi dalla Cina, si trova 
sulle modalità di micorrizazione delle piante nei vivai, evitabile solo con l'acquisto di piante controllate e poi 
certificate da istituti di ricerca abilitati e preparati. Uno di questi è presso la Facoltà d'Agraria di Perugia>>. 
Tuber 2008 è organizzato dalla Comunità Montana dei Monti Martani e del Serano, che fin dalla sua 
istituzione si è interessata alla tartuficoltura, e alla Sezione di Botanica Ambientale e Applicata del 
Dipartimento di Biologia applicata della Facoltà di Agraria di Perugia, che è una delle poche strutture del 
centro Italia ad occuparsi di tartufi e tartuficoltura. Hanno collaborato alla realizzazione dell’evento il Comune 
di Spoleto, che ha ospitato anche le precedenti due edizioni del Congresso e il 3A Parco Tecnologico 
Agroalimentare dell’Umbria. Info su www.tuber2008.it 
Questa sera si terrà, per 80 fortunati iscritti, l’Extra Tasting Dinner - Cena Evento Degustazione presso 
l’esclusiva cantina Novelli. I partecipanti avranno la possibilità di assaporare i prodotti tipici della Regione 
Umbria accompagnati dai vini dalla cantina nel comprensorio di Montefalco: il Rosso di Montefalco Doc, il 
Trebbiano Spoletino Igt e il famoso Sagrantino di Montefalco Docg. La serata sarà allietata da un'esibizione 
Jazz di Cristian Panetto e Vincenzo Limongi all'interno della suggestiva barricaia con degustazione degli 
esclusivi spumanti metodo classico della cantina Novelli. 
 
Domani sera avrà luogo la Cena di Gala, presso il Salone d'Onore di Palazzo Leti Sansi, a Spoleto. E’ 
prevista la partecipazione di quasi 300 persone, tra congressisti e personalità. Nella splendida cornice del 
palazzo nobile i commensali potranno gustare un menù prestigioso a base di tartufo e bagnato dai vini 
Novelli. 
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Tuber 2008 a Spoleto chiude domani. Si discute di normative e di certificazione delle piante 

Il tartufo italiano non è un prodotto di lusso, si modifichi la legge 
Lo chiedono tartufai e scienziati per tutelare la qualità e consumatori 
Dopo l'audizione in Parlamento dei produttori, anche gli scienziati chiedono norme più moderne 
 
<<Il tartufo non può continuare ad essere considerato un prodotto di lusso e quindi assoggettato ad una 
tassazione dell'IVA del 20%, anziché del 4%. Il tartufo è e deve essere considerato alla stregua di un 
prodotto agricolo>>. Sono parole di Olga Urbani, direttore generale del Gruppo Urbani Tartufi, gruppo che 
commercializza l'80% della produzione di tartufi nel mondo, nella giornata odierna di Tuber 2008, il terzo 
Congresso scientifico internazionale del tartufo, in programma fino a domani a Spoleto. Dalla cittadina 
umbra, patria di un pregiatissimo tartufo nero, è stata lanciata una richiesta che sta a cuore ai tartufai di tutta 
Italia, ovvero quella della necessità di una commissione che possa fare delle proposte di modifica all'attuale 
legge in materia. Una normativa che tra l'altro non obbliga la dizione esatta del tartufo, sia esso fresco, 
refrigerato o trasformato, che lascia spazio quindi a possibilità commerciali di vario tipo a scapito delle 
garanzie per i consumatori. Ma non solo: vista l'importanza comunitaria del prodotto tartufo, è stata proposta 
una commissione di esperti europei che si faccia carico di proporre una normativa europea sulla 
commercializzazione. <<Una legge più moderna non aiuterebbe solo il mondo degli imprenditori – ha 
proseguito Olga Urbani -, ma l'intera filiera, dalla produttore al consumatore, riducendo anche l'evasione 
fiscale che caratterizza il mercato della raccolta e della vendita del prodotto fresco>>  
Già l’Associazione Nazionale Città del Tartufo, nei giorni scorsi era stata ricevuta in audizione dalla 
Commissione Agricoltura della Camera dei Deputati per rinnovare ai parlamentari l’invito alla revisione della 
Legge Nazionale 752/85 in materia di Tartuficoltura, <<Legge – come ha sottolineato l’Associazione - che 
ormai, non risponde più alle esigenze di tutela che questo settore richiede>>. Oggi l'appoggio per 
l'ammodernamento di questa legge viene dal mondo della ricerca. 

Altro problema più volte sollevato durante il Congresso è la certezza di avere piante tartufigene certificate 
con standard comuni a livello nazionale, visto che attualmente non esiste una normativa nazionale su questo 
tema e che ogni regione ha la libertà di scegliere se richiedere l'obbligo della certificazione delle piantine 
micorrizate(ovvero le cui radici sono già in simbiosi con i tartufi). <<Sono poche le Regioni che obbligano 
l'uso di piante garantite da Istituti di certificazione con esperti competenti e riconosciuti – ha chiarito 
Leonardo Baciarelli Falini, tecnico esperto in convenzione con la Facoltà di Agraria di Perugia –, questi 
forniscono la certificazione della qualità della pianta inoculata da destinare alla coltivazione del tartufo unica 
garanzia che la futura tartufaia possa avere successo di produzione, se l'area è vocata e se le cure colturali 
saranno regolarmente effettuate>>. Altro problema – secondo quanto è emerso a Tuber - è l'adozione di 
metodologie comuni a livello europeo, visto che i pochi vivai con piantine certificate si trovano in Italia, in 
Francia e in Spagna, e il mercato delle piante è libero e senza frontiere.  <<Importante  - ha concluso 
Baciarelli Falini - è il fatto che da Tuber 2008 sia uscita forte la richiesta di creare una commissione 
internazionale che si occupi della messa a punto di una metodologia di valutazione e certificazione europea 
delle piante micorrizate>>. 
 
Tuber 2008 è organizzato dalla Comunità Montana dei Monti Martani e del Serano, che fin dalla sua 
istituzione si è interessata alla tartuficoltura, e alla Sezione di Botanica Ambientale e Applicata del 
Dipartimento di Biologia applicata della Facoltà di Agraria di Perugia, che è una delle poche strutture del 
centro Italia ad occuparsi di tartufi e tartuficoltura. Hanno collaborato alla realizzazione dell’evento il Comune 
di Spoleto, che ha ospitato anche le precedenti due edizioni del Congresso e il 3A Parco Tecnologico 
Agroalimentare dell’Umbria. Info su www.tuber2008.it 
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Chiude con un importante risultato scientifico la terza edizione di Tuber 2008 a Spoleto (Pg) 

Oltre i cambiamenti climatici: il tartufo diventa una coltura agricola 
Dopo venti anni di sperimentazione le produzioni di tartufo nero pregiato danno garanzie produttive  
per le molte aree vocate. E in Umbria, grazie all'Università di Perugia nascono i primi tartufi bianchi 
coltivati. 
 
Il tartufo diventa una coltivazione agricola vera e propria, senza perdere in qualità 
organolettiche e consistenza. Le aree a maggiore vocazione tartufigena in Italia, in primis l’Umbria, 
combattono così il crollo dei raccolti di tartufo spontaneo che si è verificato nel corso degli anni, a causa 
soprattutto dei cambiamenti climatici, che ha portato dalle 2mila tonnellate di tartufo raccolto nell’800, 
alle 50-60 tonnellate di questi anni. L’argomento è stato al centro del dibattito della giornata conclusiva 
di Tuber 2008, il Congresso internazionale sul tartufo che chiude oggi a Spoleto, e che ha visto la 
partecipazione di oltre 250 scienziati provenienti da ogni angolo del mondo, oltre a tecnici, vivaisti e 
imprenditori.  
 
Insomma, la nascita e la crescita del tartufo non è più in mano alla natura, ma guidata dalla mano 
dell’uomo, e soprattutto per merito della ricerca scientifica che in questi anni ha fatto progressi da 
gigante. <<Sia chiaro – ci tiene a sottolineare Gabriella Di Massimo, ricercatrice dell’Università di 
Perugia –, stiamo parlando di un tartufo “guidato”, ovvero naturale al cento per cento, non certo di un 
tartufo artificiale>>. L’Umbria già nel triennio 1983-86 ha dato vita al primo programma tartufigeno 
regionale, furono impiantate 59 tartufaie per una superficie totale di 115 ettari, e realizzati 31 impianti di 
Tartufo nero pregiato di Norcia e Spoleto e 19 di Tartufo bianco pregiato, oltre a 8 campi collezione 
realizzate con le principali specie di tartufo commercializzabili (dal tartufo scorzone al tartufo 
bianchetto) più 1 di brumale. Nel 2008 sono già 7mila gli ettari di tartufaie produttive (si trovano in 
Umbria, Piemonte, Abruzzo, Marche e Toscana), di cui 5.800 ettari micorrizati (ovvero le cui radici sono 
già in simbiosi con i tartufi) con tartufo nero pregiato, 600 con tartufo bianco e 500 con tartufo estivo (lo 
scorzone), oltre a 100 ettari con i meno pregiati “bianchetto” e “brumale”. 
 
I risultati di questi 20 anni di sperimentazione pilota sono stati ottimi  - come è emerso a Tuber 2008 - 
tanto che in Umbria, ma anche in altre regioni italiane, il tartufo diventa una pratica dell’agricoltura, con 
ettari di terreno predisposti per il tartufo grazie ai Piani di sviluppo rurale locali. Ottima la produzione: 
in un ettaro di terreno vocato e con le giuste cure colturali si riescono a produrre 100 kg di tartufo nero 
pregiato di Norcia e Spoleto, venduto a 800 euro al kg secondo i prezzi correnti. Anche il tartufo bianco 
inizia ad essere prodotto con successo in tartufaia, come testimoniano le piantagioni sperimentali già 
realizzate dall’Università di Perugia, - anche se informano i ricercatori – esistono ancora dei problemi 
per la certificazione delle piantine micorrizate e per la messa a punto delle tecniche colturali. Ma il 
tartufo coltivato è paragonabile a quello nato e raccolto naturalmente? <<Non ci sono differenze tra i 
tartufi di bosco e quelli di tartufaie coltivate – afferma la Dott.sa Di Massimo -, sia in termini di sapore, 
odore e tessitura, con garanzie di produzione fin dai primi anni, il nero pregiato entra a regime dal 
decimo anno. Inoltre il tartufo coltivato ha a disposizione una maggiore quantità di acqua e in modo 
costante, così anche l’aspetto della crescita del tartufo, sia nell’estetica che nella consistenza, ne trae 
beneficio>>.  
Ben 7 Piani di sviluppo rurale regionali (sia il 2000-06, che il 2007-2013) hanno previsto finanziamenti 
specifici per la tartuficoltura (solo in Abruzzo, Emilia Romagna, Marche, Piemonte, Toscana, Umbria e 
Veneto) mentre in altre i numerosi impianti sono stati realizzati con finanziamenti pubblici, catalogati 
come semplici rimboschimenti, o con finanziamenti privati. La kermesse scientifica mondiale Tuber 
2008 è stata organizzata dalla Comunità montana dei Monti Martani e del Serano e dall’Università di 
Perugia, con il contributo del Comune di Spoleto e di 3A Parco Tecnologico Agroalimentare 
dell’Umbria.  
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Tuber 2008 ha chiuso la parte scientifica. Appuntamento per il 4° Congresso nel 2028. 

Il tartufo nero, traino delle tipicità umbre e delle professionalità 
locali a livello internazionale 
Prodotti a km 0 ed eccellenze del patrimonio promuovono lo spoletino 
Dopo quattro giorni di congresso, 300 ricercatori di tutto il mondo in giro per l'Umbria sulle vie dei tartufi  
 
<<Esprimo grande soddisfazione ed orgoglio per i risultati ottenuti in questi giorni congressuali. Ringrazio 
tutti i dipendenti della Comunità Montana dei Monti Martani e del Serano, che si sono prodigati per la riuscita 
di questo evento – ha dichiarato durante la cerimonia di chiusura di Tuber 2008 la Presidente della Comunità 
Montana, Vincenza Campagnani -. Oltre a quanto fatto nell'organizzazione di Tuber dallo staff del Settore 
Agricoltura e Foreste dell'Ente, è giusto sottolineare l'attenzione rivolta dai Congressisti alla relazione del 
Dottore Agronomo Alvaro Paggi (Responsabile del settore), che ha saputo esporre il successo dei nostri 20 
anni di lavoro nella tartuficoltura.>> 
Tale successo è stato possibile grazie a tutti, dal personale del vivaio fino ai dirigenti, che hanno lavorato in 
squadra, coadiuvati dall'Università di Perugia, per dare un risultato che ha reso Spoleto nel mondo famosa 
per la tartuficoltura. 
<<Altro elemento di soddisfazione è il vedere le nostre eccellenze agro-alimentari così ben evidenziate 
durante tutto il periodo delle relazioni. Sia durante le pause pranzo che nei momenti formali, come nella cena 
di gala al Palazzo Leti Sansi, abbiamo potuto mostrare le tipicità del nostro Territorio, dal tartufo all'olio Dop 
dello Spoletino, dallo Zafferano al pane di Strettura, dal vino Trebbiano spoletino al farro e alle castagne; 
inoltre la scelta di avere tutto materiale biodegradabile per le pause e per i pasti, in carta, cartone e Mater Bi 
(fornito dalla Valle Umbra Servizi SpA) ha confermato come il nostro Ente ci tenga all'ambiente e a far le 
cose per bene”. 
La Presidente ha poi formalmente ringraziato l'Istituto Alberghiero “G. De Carolis” di Spoleto, ma soprattutto 
l'A.T.I. spoletina coordinata dalla la Even by Event srl che ha svolto in maniera professionale e con grande 
capacità la parte organizzativa dell'accoglienza e della logistica congressuale. 
 
<<La nostra società, composta da professionisti giovani e qualificati, ha confermato che il territorio può 
esprimere grandi potenzialità nella gestione di eventi di grande spessore internazionale, come TUBER 2008, 
per esempio, gestendo attività per oltre 300 persone con traduzioni simultanee in 4 lingue per quasi una 
settimana>> ha detto l'Amministratore Delegato della Event by Event Fabrizio Gentili. 
L'amore per il territorio è stato percepito in tutte le scelte dell'organizzazione, che ha voluto condividere con 
gli stranieri le eccellenze produttive, dei servizi e del patrimonio storico culturale dello spoletino. Tutta la 
manifestazione è stata pensata “a km 0”, cioè valorizzando le tipicità del posto e le eccellenze del territorio. 
<<Altro elemento  importante è che questo evento ha creato un indotto per lo Spoletino di circa 80.000 euro, 
grazie alle oltre 300 prenotazioni alberghiere per una media di 5 giorni, ai pasti e alle attività collaterali che i 
congressisti e i loro familiari hanno svolto in questi giorni>> 
Dopo che il Prof. Mattia Bencivenga, a chiusura del Congresso, ha dato appuntamento tra 20 anni sempre 
qui a Spoleto a parlare di Tartufo, i Congressisti si sono spostati a Palazzo Leti Sansi per la consegna degli 
attestati e dei diplomi di merito per i ricercatori più anziani, prossimi alla pensione. 
La manifestazione internazionale proseguirà con un tour post-congressuale, in cui i ricercatori di tutto il 
mondo approfondiranno la conoscenza dell'Umbria attraverso le “vie del tartufo”, visto che verranno visitate 
l'eugubino e le tartufaie a tartufo bianco, il Norcino e i boschi a tartufo nero e la bassa Valnerina con il suo 
scorzone. 
  
Tuber 2008 è organizzato dalla Comunità Montana dei Monti Martani e del Serano, che fin dalla sua 
istituzione si è interessata alla tartuficoltura, e alla Sezione di Botanica Ambientale e Applicata del 
Dipartimento di Biologia applicata della Facoltà di Agraria di Perugia, che è una delle poche strutture del 
centro Italia ad occuparsi di tartufi e tartuficoltura. Hanno collaborato alla realizzazione dell’evento il Comune 
di Spoleto, che ha ospitato anche le precedenti due edizioni del Congresso e il 3A Parco Tecnologico 
Agroalimentare dell’Umbria. Info su www.tuber2008.it 
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