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Servizio Forestale Regionale per le Province di Padova e Rovigo 

 
 
 
PROCEDURA PER IL CONTROLLO DEL GRADO DI MICORRIZAZI ONE DELLE 
PIANTE TARTUFIGENE PRODOTTE PRESSO IL CENTRO SPERIM ENTALE PER LA 
TARTUFICOLTURA DI PORTO VIRO (RO)  
 
AUTORI: Adriano Mar, Alessandro Ballasso, Nicoletta Sanità, Miria Righele 
 
Art. 1 - Scopo 
La presente procedura definisce i criteri e le modalità utilizzate per il controllo delle piante 
micorrizate prodotte dal Centro Sperimentale per la Tartuficoltura della Regione del 
Veneto istituito presso il Centro Operativo Polifunzionale  di Porto Viro (RO) del Servizio 
Forestale Regionale di Padova e Rovigo. Essa è finalizzata in particolare “a stimare il 
grado di micorrizazione delle piante analizzate e l’idoneità alla loro messa a dimora per la 
realizzazione di tartufaie coltivate o controllate ai sensi della L.R. n. 30/1988”. 
 
Art. 2 - Definizioni 
Ai fini del presente disciplinare si intende per:  
 

a) Apice micorrizato: apice radicale di forma clavata o cilindrica dovuta 
all’avvolgimento di un intenso intreccio di ife. Esso è distinto da quello privo di 
micorriza che presenta invece una forma più assottigliata e allungata; 

b) Assegnazione: l’atto con cui l’amministrazione regionale assegna le piante 
micorrizate richieste da soggetti privati o pubblici in conformità a quanto stabilito 
dalla D.G.R. n. 2232 del 18 luglio 2006; 

c) Controllo delle piante micorrizate (o tartufigene): identificazione o determinazione 
delle micorrize e del grado di micorrizazione secondo la procedura descritta nel 
presente disciplinare; 

d) Distribuzione: azione mediante la quale vengono consegnate le piante micorrizate 
richieste da soggetti privati o pubblici; 

e) Fungo simbionte: il fungo del genere Tuber o appartenente a qualsiasi altra famiglia 
di Ascomiceti o Basidiomiceti che vive in associazione mutualistica con l’apparato 
radicale di una pianta; 

f) Grado (o intensità) di micorrizazione: valutazione qualitativa e quantitativa della 
micorrizazione di ciascuna pianta appartenente ad un lotto omogeneo; 

g) Identificazione (o determinazione) della specie fungina: analisi morfologica eseguita 
al microscopio finalizzata alla diagnosi della forma micorrizica tipica della specie 
fungina; 

h) Idoneità di una pianta micorrizata (o tartufigena): giudizio di validità della pianta che 
si ottiene combinando il grado di micorrizazione con quello di inquinamento; 

i) Ifa: filamento tubulare, sottile, semplice o ramificato, costituito da una serie di 
cellule allungate e settate; 

j) Inoculo: sospensione sporale impiegata nelle micorrizazioni per la diffusione del 
micelio nel substrato di coltura; 

k) Inquinante: qualsiasi specie fungina non appartenente al genere Tuber identificata 
in seguito all’analisi morfologica eseguita al microscopio; 
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l) Metodo o tecnica di micorrizazione: metodica di produzione di piante micorrizate (o 
tartufigene) che prevede l’utilizzo di una sospensione sporale o la trasmissione 
radicale del micelio da una pianta madre; 

m) Metodologie di propagazione: metodica di allestimento di piantine radicate destinate 
ad essere inoculate; 

n) Micelio: apparato vegetativo dei funghi, formato da un complesso di ife variamente 
intrecciate tra loro; 

o) Micorriza (o forma micorrizica): struttura morfologica tipica della simbiosi tra apice 
radicale e micelio del fungo simbionte che permette la determinazione o 
l’identificazione della specie fungina; 

p) Micorrizazione o inoculazione: processo naturale o indotto artificialmente di 
formazione di una micorriza a seguito dell’incontro tra il micelio e gli apici radicali di 
una pianta simbionte; 

q) Pianta inoculata: seme, plantula o talea sottoposta a sintesi micorrizica mediante le 
usuali tecniche; 

r) Pianta madre: pianta micorrizata che assicura l’ottenimento di micorrize nelle 
giovani piantine non ancora micorrizate per contatto tra le micorrize in fase attiva di 
crescita della sua radice e gli apici radicali delle plantule in un substrato sterile; 

s) Pianta micorrizata o tartufigena: pianta caratterizzata dalla presenza di micorrize; 
t) Pianta simbionte (o ospite): pianta con cui i funghi ipogei instaurano una simbiosi; 
u) Tartufaia coltivata: impianto realizzato mediante la messa a dimora di piante 

forestali preventivamente micorrizate e sottoposte alle cure colturali adeguate; 
v) Tartufaia controllata: area naturale boscata dove crescono tartufi allo stato naturale 

sottoposta a miglioramenti colturali; 
w) Tartuficoltura: l’insieme delle pratiche agronomiche finalizzate alla coltivazione dei 

tartufi. 
x) Validità di una pianta micorrizata (o tartufigena): validità della pianta per il suo 

utilizzo in tartuficoltura sotto il profilo vivaistico e tartufigeno; 
 
Art. 3 – Responsabilità 
Il Dirigente del Servizio Forestale Regionale di Padova e Rovigo è il responsabile delle 
attività svolte presso il Centro Sperimentale Regionale per la tartuficoltura di Porto Viro. La 
responsabilità tecnica è del Direttore dei Lavori competente che si avvale operativamente 
del personale appositamente individuato per: 

1. produrre le piante micorrizate e le delimita in lotti omogenei da sottoporre a 
controllo del grado di micorrizazione; 

2. procedere alla  analisi e alla validazione delle piantine micorrizate. 
  
Terminate le operazioni del controllo delle piante, il Capo operaio comunicherà numero e 
specie delle piante idonee al Direttore Lavori che procederà all’assegnazione del postime 
prodotto sulla base delle domande pervenute da privati e delle esigenze manifestate dai 
Servizi Forestali Regionali . 
 
Art. 4 – Campo di Applicazione 
Il controllo definito dalla presente procedura riguarda tutte le piante micorrizate con le 
nove specie del genere Tuber commerciabili elencate nella L.R. n. 30/88,  allevate in 
condizioni controllate, prodotte nella serra di micorrizazione e stoccate nel tunnel di 
allevamento del C.O.P. di Porto Viro. 
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Il controllo è effettuato per lotti omogenei.  
 
Art. 5 – Definizione del lotto 
Un lotto si definisce omogeneo quando si verificano contemporaneamente le seguenti 
condizioni: 
 

a) le piante in esso contenute sono della stessa specie e sono state ottenute con 
uguali metodologie di propagazione; 

b) le piante sono state inoculate con la stessa specie di tartufo, con la stessa tecnica 
di micorrizazione (o inoculazione) e nella medesima data; 

c) le piante sono state allevate nel medesimo ambiente. 
 
I lotti omogenei sono costituiti di un numero massimo di 200 piante opportunamente 
numerati e codificati. 
 
Art. 6 - Personale addetto al controllo 
I controlli verranno effettuati da personale del Servizio Forestale Regionale di Padova e 
Rovigo con competenza specifica maturata anche con corsi di formazione e 
aggiornamento presso strutture nazionali e internazionali riconosciute.  
 
Art. 7 – Procedura del controllo di un lotto di piante 
La presenza e l’identificazione delle micorrize della specie di tartufo dichiarata sono 
accertate su ogni piantina compiendo le seguenti operazioni. 
 

FASE 1: si estrae la piantina dal contenitore, si sgretola il più possibile il pane di terra 
e si lava delicatamente l’apparato radicale curando di ridurre al minimo la perdita per 
distacco degli apici micorrizati; 
 
FASE 2: si esegue una selezione eliminando le piantine ritenute non valide dal punto 
di vista vivaistico secondo i criteri descritti nell’art. 8; 
 
FASE 3. si esaminano allo stereoscopio i caratteri morfologici dell’intero apparato 
radicale al fine di individuare, localizzare e valutare sia la presenza di forme 
micorriziche attribuibili al genere Tuber (specie inoculata e/o dichiarata), che quella 
delle eventuali altre forme differenziabili; 
 
FASE 4: si effettua eventualmente l’analisi microscopica delle diverse micorrize 
riscontrate e si procede alla verifica della specie di Tuber presente e alla valutazione 
del grado (o intensità) di micorrizazione. 
 
 

Art. 8 – Valutazione vivaistica (validità vivaistica )  
La pianta è valida dal punto di vista vivaistico se sono rispettati i seguenti parametri: 

a) Parte epigea. L’apparato aereo deve essere ben sviluppato, lignificato e 
caratterizzato da assenza di attacchi patogeni o stati di sofferenza. E’ 
indispensabile verificare la presenza di una gemma apicale perfettamente 
conformata ed esente da qualsiasi tipo di danno. 

b) Parte ipogea. L’apparato radicale deve avere uno sviluppo rapportabile a quello 
della chioma. Il numero e le dimensioni delle radici devono essere sufficienti a 
soddisfare le esigenze della pianta in fatto di approvvigionamento idrico ed elementi 
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nutritivi. Sono selezionate le piante che presentano generalmente un apparato 
radicale ben articolato e caratterizzato da numerose radici fini. 

 
Art. 9 – Valutazione del grado di micorrizazione e del grado d’inquinamento della pianta 
 
1. Valutazione del grado di micorrizazione 
Accertata la presenza delle micorrize delle specie di tartufo inoculato e/o dichiarato, si 
procede alla valutazione qualitativa e quantitativa della micorrizazione di ogni singola 
pianta del lotto, utilizzando una scala numerica con quattro indici di grandezza. 
 

Valore: 0 =Assenza     
Corrisponde all’assenza di micorrize. 
 
Valore:  1=Insufficiente  
Percentuale di apici radicali micorrizati compresa tra il 5%-25%. Il valore corrisponde 
alla presenza di micorrize distribuite in modo localizzato e non uniforme sull’apparato 
radicale, alla presenza di una singola micorriza o alla presenza di qualche sporadica 
micorriza.  
 
Valore:  2=Buona  
Percentuale di apici radicali compresa tra il  26%-60%. Il valore corrisponde alla 
presenza di micorrize distribuite in modo diffuso e uniforme sull’apparato radicale.  
 
Valore:  3=Eccellente  
Percentuale di apici radicali compresa tra il 61%-100%. Il valore corrisponde alla 
presenza di un abbondante numero di micorrize distribuite in modo diffuso e uniforme 
sull’intero apparato radicale.  
 
Tale scala prevede anche i valori 1+ e 2+ per indicare il grado intermedio 
rispettivamente tra le classi (1-2) e tra le classi (2-3). Ciò serve all’analista per eseguire 
con maggior precisione la valutazione complessiva di ogni singola pianta. Il valore 3+ è 
attribuito alle piante utilizzate come piante madri nelle micorrizazioni eseguite con il 
metodo dell’inoculazione per trasmissione radicale.  

 
2. Valutazione del grado di inquinamento 
Parimenti si procede alla valutazione qualitativa e quantitativa relativa della micorrizazione 
di altri funghi simbionti (in seguito denominati, inquinanti) secondo la seguente scala. 

 
Valore: i.Assente= Pianta in cui non è segnalato alcun inqu inante 
Presenza di micorrize di altre specie fungine e/o di tartufi diversi da quello inoculato 
totalmente assente. 

 
Valore: q.i.= Pianta con qualche inquinante  
Presenza sporadica di micorrize di altre specie fungine e/o di tartufi diversi da quello 
inoculato e nel complesso quantitativamente o qualitativamente insignificante rispetto 
alla quantità di apici micorrizati con la specie di Tuber inoculata. 

 
Valore: i.= Pianta inquinata  
Presenza di micorrize di altre specie fungine e/o di tartufi diversi da quello inoculato 
pari o superiore alla quantità delle micorrize della specie di Tuber inoculato. 
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Art. 10 – Criteri per la definizione della validità di una pianta micorrizata 
Premesso che il controllo del grado di micorrizazione riguarda di norma piante di un anno 
di età, e per alcune specie di due anni, è valida  per la realizzazione di tartufaie controllate 
la pianta che presenta contemporaneamente i seguenti requisiti: 

 
a) sia valida dal punto di vista vivaistico in base ai criteri fissati nell’Art. 8; 
b) il grado di micorrizazione con la specie di Tuber inoculato sia di valore 1+ o 

superiore come descritto nell’Art. 9, comma 1; 
c) l’ apparato radicale sia esente da altri funghi o il cui grado di inquinamento sia 

considerato tollerabile e cioè avente valore q.i. secondo quanto previsto dall’Art. 9, 
comma 2;  

d) assenza di micorrize di specie di tartufo alloctone. 
 
Art. 11 – Idoneità all’assegnazione e successiva distribuzione del lotto ai fini della 

tartuficoltura 
L’idoneità  di ciascuna pianta del lotto omogeneo è definita combinando i valori del grado 
di micorrizazione riscontrato con quello di inquinamento ed è schematizzata nella 
seguente tabella: 

Tabella n. 1 - Schema riassuntivo di attribuzione d el giudizio di idoneità di un lotto 
di piante 

Classe 
delle piante 

nel lotto 

Grado di micorrizazione 
con la specie di Tuber 

inoculato 

Grado di 
inquinamento Giudizio di idoneità 

3+ 0 
3 0 

3+ q.i. 

3 

3 q.i. 

idonea 
 

2+ 0 
2 0 

2+ q.i. 

2 

2 q.i. 

idonea 
 

1 1+ 0 Idonea alla distribuzione in percentuale 
del 5% in impianti realizzati con numero 
di piante totali superiore alle cinquanta 
unità 

Dalla tabella n. 1 si evince che l’idoneità: 
a) è sempre assegnata alle piante che ottengono un valore eccellente di 

micorrizazione con la specie di Tuber inoculato indipendentemente da quello 
ottenuto dalla micorrizazione con altri funghi; 

b) è assegnata alle piante che ottengono un valore buono di micorrizazione con la 
specie di Tuber inoculato eccetto nei casi in cui il valore ottenuto dalla 
micorrizazione con altri funghi sia i.(inquinate); 

c) è assegnata alle piante che ottengono un valore scarso di micorrizazione con la 
specie di Tuber inoculato solo se esso è pari a 1+ e in assenza totale di altri funghi 
simbionti. Tali piante sono tuttavia assegnate solo in quantità pari al 5% in impianti 
caratterizzati da almeno 50 piante. 

 

 



REGIONE DEL VENETO – SERVIZIO FORESTALE REGIONALE DI PADOVA E ROVIGO 6

Tabella n. 2 - Schema riassuntivo delle combinazion i per le piante non idonee 
Classe 

delle piante 
nel lotto 

Grado di micorrizazione 
con la specie di Tuber 

inoculato 

Grado di 
inquinamento 

Giudizio di idoneità 

2+ i. 2 
2 i. 

Non idonea 
 

1 0 
1+ q.i. 
1+ i. 
1 q.i. 

1 

1 i. 

Non idonea 
 

 0 / Non idonea 

 
Dalla tabella n. 2 si deduce che non sono idonee ai fini della tartuficoltura le piante 
scarsamente micorrizate e quelle ben micorrizate ma decisamente inquinate. 
 

Art. 12 - Registro dei lotti micorrizati 
Viene istituito il Registro delle micorrizazioni nel quale si annotano tutti i lotti micorrizati in 
numero progressivo. In esso sono raccolte inoltre tutte le informazioni relative: alla pianta 
ospite, alla specie di tartufo usata per l’inoculo, alla sua provenienza, alla data e alla 
tecnica di inoculazione utilizzata.  
Il Registro è puntualmente aggiornato del personale del Centro Sperimentale per la 
Tartuficoltura di Porto Viro.  
 
Art. 13 - Registro di controllo 
Viene istituito il Registro di controllo dove sono annotate in numero progressivo tutte le 
operazioni relative alle analisi eseguite su ciascun lotto di piante micorrizate.  
In esso sono segnati gli estremi identificativi del lotto, la data di esecuzione dell’analisi e i 
conteggi delle piante idonee alla tartuficoltura, di quelle non idonee ma utilizzabili ai fini 
vivaistici o di forestazione, ed infine, quelle eliminate durante la seconda fase della 
procedura di controllo. 
  
Art. 14 – Registro dei lotti idonei alla tartuficoltura 
Viene istituito il Registro dei lotti idonei alla tartuficoltura in cui sono annotati in numero 
progressivo i lotti e la loro rispettiva consistenza.  
Nel registro sono inseriti anche gli estremi identificativi delle assegnazioni, ovvero i 
nominativi degli assegnatari a cui le piante di ciascun lotto sono state cedute precisandone 
quantità e specie.  
Il Registro è puntualmente aggiornato del personale del Centro Sperimentale per la 
Tartuficoltura di Porto Viro. 
 
Art. 15 Archivio e finalità 
I registri istituiti sono conservati in forma cartacea o digitale nel rispetto delle norme vigenti 
in materia di trattamento dei dati. I dati raccolti e archiviati rimangono a disposizione 
dell’Amministrazione Regionale per scopi scientifici nel settore della ricerca in 
tartuficoltura. 
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