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Alla Spett.le  

Commissione Agricoltura  

Senato della Repubblica Italiana  

 

Orsogna 30 settembre ’19 

 

Oggetto: audizione Commissione Agricoltura Senato della Repubblica italiana 01 ottobre 2019 

 

Spett.li Senatori 

La FNATI (Federazione Nazionale Associazioni Tartufai d’Italia) rappresenta un vasto spaccato 

dell’Italia che raccoglie tartufi. Raggruppiamo tartufai da ogni parte dello Stivale. La Federazione 

non fa altro che rappresentare, a tutti i livelli, le istanze dei tartufai. Tutte queste istanze non sono 

altro che le numerose declinazioni di quello che chiamiamo “libera ricerca”. Andare a tartufi con 

questa logica è una pratica ancestrale tramandataci dai nostri nonni.  

Semplicisticamente “libera ricerca” potrebbe significare andare liberamente a tartufi. Noi non 

abbiamo mai chiesto la delegificazione o la deregolamentazione del settore per andare a tartufi 

selvaggiamente. Anzi noi abbiamo chiesto delle regole, valide per tutti, di tutela della risorsa, di 

salvaguardia dei suoi ambienti, di promozione del tartufo e del suo territorio, di rispetto del nostro 

grande amico e vero “cercatore” ovvero il cane. In sintesi, ogni “tartufaio” in regola è libero, e deve 

esserlo, di andare a tartufi nel rispetto delle regole civili, etiche, morali e giuridiche di una nazione 

conscia che il tartufo è uno dei “parti” migliori della nostra Italia. Nel dovere di lasciare ai nostri figli, 

migliorandolo se possibile, ciò che i nostri padri hanno lasciato a noi. 

Enunciando sinteticamente, le declinazioni di cui sopra, la libera ricerca si esplica: 

- nel riconoscere che il tartufaio e il suo cane sono elementi imprescindibili e primari della 

filiera. Questo significa dare il più ampio spazio possibile, e non ridurlo, a chi il tartufo lo 

vuole cercare; 
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- nell’identificare il ruolo, già previsto Costituzionalmente, delle Associazioni di tartufai (art. 

2 e 18). Queste sono il veicolo per tramandare il sapere alle future generazioni. Nonché i primi 

interessati a salvaguardare gli areali in cui i tartufi si riproducono; 

- nell’ammettere che la ricerca del tartufo per molti è una integrazione, vitale, del reddito e per 

alcuni invece è l’unico reddito familiare; 

- nel conoscere la risorsa. Pertanto, le regioni devono conoscere, con grado di approssimazione 

utile ad impiegare gli strumenti di tutela previsti, dove e come è presente la risorsa. Questo 

può e deve essere fatto in stretta collaborazione con le Associazioni di tartufai attraverso la 

mappatura ed il censimento delle aree produttive da un lato. Dall’altro, è fondamentale 

costruire un sistema di raccolta dei dati statistici per avere contezza del settore tartufo, da un 

lato, e dall’altro la possibilità di sapere dove, come e quando intervenire. Quindi, è 

fondamentale che i dati, anche sui flussi di prodotto, siano completi e veritieri. 

- nel comprendere che tutte le specie di tartufo “naturale”, inteso come quello che nasce 

spontaneamente senza la cura dell’uomo costituiscono un bene per la collettività, sia dal punto 

di vista ambientale, sia da quello economico. Riteniamo quindi che, in particolar modo per le 

specie non riproducibili, le riserve di raccolta devono essere limitate, in quanto di per sé non 

costituiscono assolutamente garanzia di tutela. Per riserve di raccolta si intende la tartufaia 

controllata e la recinzione del sito (fondo chiuso o meno). Ovviamente, la limitazione della 

proprietà privata deve essere in qualche modo indennizzata da parte della filiera del tartufo. 

In ogni caso sui terreni di proprietà pubblica (Comuni, Province, Regioni o altri enti) le riserve 

devono essere vietate. Il criterio è che non si possano costituire monopoli privati su suoli 

pubblici.  Unica eccezione è che il suolo venga concesso in gestione ad una o più Associazioni 

di tartufai (a fini di cura e salvaguardia) con la specifica clausola che l’Associazione non 

ponga alcuna barriera di ingresso nei confronti dei soci e quindi possa accedervi un qualunque 

tartufaio provvisto di tesserino di abilitazione che si impegni a rispettare le regole di accesso 

al sito in gestione. 

- nel capire che la “cerca e cavatura del tartufo”, candidata a patrimonio immateriale 

dell’umanità per il 2018, e la salvaguardia delle aree produttive, sono base imprescindibile 

per la fornitura di prodotto spontaneo alla filiera di produzione e devono continuare ad ispirare 

le future generazioni di cercatori. Per lo stesso motivo riteniamo sia da escludere 

l’introduzione di una tassa di ricerca per ogni regione, così come una diversificazione di 

quest’ultima tra residenti e non. Una tassa per ogni regione sarebbe una violazione dell’art. 

120 della Costituzione (sia per violazione della libertà di circolazione tra Regioni sia del 

diritto al lavoro). Una diversificazione tra regioni sarebbe una violazione anche all’art. 3 della 

Costituzione.  

- nella pianificazione territoriale. Strumento primario per la tutela della risorsa è la previsione 

di piani regionali di salvaguardia del territorio produttivo intese come norme di tutela, buone 
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pratiche di gestione ed interventi sulle aree tartufigene. Piani e protocolli costruiti insieme alle 

Associazioni riconosciute, (sulla base di strumenti nazionali “piano di filiera” elaborati da un 

tavolo tecnico appositamente costituito) che sono i principali attori avendo le conoscenze e le 

capacità, ma soprattutto, la volontà di conservare e riprodurre il territorio a fini tartufigeni.  

Piani coordinati con gli interventi forestali e di controllo degli ungulati. I proventi delle tasse 

di abilitazione alla ricerca devono quindi tornare, per la maggior parte, per la conservazione 

e riproduzione del patrimonio tartufigeno disponibile alla libera ricerca, attraverso l’opera 

delle Associazioni dei tartufai. Il ritorno delle tasse di abilitazione alla ricerca e raccolta deve 

essere quindi finalizzato alla tutela e salvaguardia del patrimonio produttivo in libera ricerca; 

- nella necessaria introduzione di norme penali per sanzionare la distruzione della risorsa 

tartufigena oltre al sequestro, sempre ed in ogni caso, del prodotto illegalmente raccolto. In 

tutte le regioni che producono tartufi neri, ma con maggiore frequenza in quelle di grande 

produzione di tartufo estivo, è diffuso il fenomeno della zappatura del pianello (zona di 

evidente presenza del tartufo). Con la zappatura, effettuata spesso prima delle regolari 

aperture di calendario, le tartufaie sono destinate a perire nel giro di pochissimi anni (anche 

un paio). Inoltre, si riversa sul mercato un notevole quantitativo di prodotto completamente 

immaturo utilizzato per frodi commerciali, ad esempio nei prodotti trasformati “al” tartufo 

bianco pregiato. Chiediamo, inoltre, l’inasprimento delle norme sugli avvelenamenti dei cani! 

Noi non riusciamo a concepire come si possano uccidere i cani per riservarsi il territorio! 

- nell’impedire possibili contaminazioni territoriali da parte di specie non italiane. Quindi, per 

motivi di salvaguardia degli ambienti di produzione, non possono far entrare in Italia un 

tartufo fresco non autoctono con le spore attive, ancorché non destinato al consumo fresco;   

- nell’indicare l’origine del prodotto sia sui tartufi freschi che trasformati è fondamentale per 

conservare la tradizione, preservare il territorio e custodire il futuro del tartufo. Ovviamente, 

nel rispetto delle norme Europee; 

- in una corretta regolamentazione del calendario e dell’orario di ricerca tenendo presente da 

un lato, tutte le esigenze territoriali e tradizionali all’interno delle regioni, dall’altro non deve 

dare spazio ai trasgressori. In alcune regioni e in alcuni comuni la ricerca notturna si tramanda 

di generazione in generazione da secoli. Il motivo è quello di permettere anche a chi lavora di 

poter andare a tartufi nel dopolavoro (il simbolo del tartufaio piemontese è il “trifolau” con la 

lanterna. Storicamente, chi andava di giorno era un nullafacente un poco di buono. La 

difficoltà e la scarsità dei controlli permette ai “furbetti” di andare liberamente a tartufi in 

qualsiasi periodo ed orario a discapito dei rispettosi della legge. È auspicabile, pertanto, che 

il calendario, gli orari e anche la ricerca notturna siano decise dalle regioni. Un calendario 

unico nazionale sarebbe decretare la morte di intere economie locali; 

L’elenco delle ulteriori “coniugazioni” della libera ricerca è lungo ma quello che qui interessa 

trasmettere è la nostra passione. La richiesta di aiuto che vi formalizziamo, non per noi ma per tutta 
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la filiera, riguarda tutta “l’italianità” nel mondo. Non possiamo stare a guardare il nostro tartufo 

scendere dal podio e passare alle ultime posizioni. Noi vogliamo fare la nostra parte ma vogliamo 

anche continuare la passione dei nostri antenati e avere la possibilità di passarla ai nostri figli. Siamo 

certi che il monopolio, da alcuni auspicato, quale unico strumento di tutela del tartufo, sia 

l’inesorabile fine di tutto il tartufo italiano nonché uno schiaffo alla nostra Costituzione. 

Certi di essere in grado di contribuire alla stesura della norma in maniera fattiva vi ringraziamo per 

l’attenzione 

Distinti saluti 

Dott. Fabio Cerretano 

 


