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Il patrimonio culturale non è solo monumen-
ti e collezioni di oggetti ma anche l’insieme 
delle tradizioni ancora viventi trasmesse dalle 
precedenti generazioni: espressioni orali, arti 
dello spettacolo, pratiche sociali, riti e feste, 
conoscenza e pratiche concernenti l’artigiana-
to tradizionale, la natura e l’universo. Questo 
patrimonio culturale immateriale valorizza la 
diversità culturale, spesso minacciata dalla 
globalizzazione, stimola il dialogo intercultu-
rale e incoraggia il rispetto dei diversi modi 
di vivere. La sua importanza non risiede tanto 
nella manifestazione culturale in sé, quanto 
nella ricchezza di conoscenza e competenze 
che vengono trasmesse da una generazione 
all’altra.

Nel 2003, al termine di un lungo percorso di 
revisione del concetto di patrimonio cultu-
rale, l’UNESCO ha adottato la Convenzione 
per la Salvaguardia del patrimonio culturale 
immateriale,  ratificata dall’Italia nel 2007, 
che stabilisce una serie di misure per iden-
tificare, proteggere e valorizzare queste 
forme di cultura immateriale. 
La Convenzione vanta un’architettura inno-
vativa articolata nella lista rappresentativa, 
nella lista di urgente tutela e nel registro 
delle buone pratiche e affronta con successo 
la tensione insita nella sfida di tutelare il 

patrimonio immateriale il quale, essendo dinamico per defini-
zione, necessita di essere salvaguardato senza essere congelato. 
Questo carattere dinamico è ben espresso nel testo della Conven-
zione dove si afferma che il “patrimonio, trasmesso di genera-
zione in generazione è costantemente ricreato dalle comunità 
e dai gruppi umani in risposta al loro ambiente, alla loro inte-
razione con la natura e la loro storia” e dove se ne valorizza nel 
contempo la capacità di dare “un senso d’identità e di continuità” 
e di promuovere  in tal modo “il rispetto per la diversità culturale 
e la creatività umana”.
Nel corso degli anni la Convenzione del 2003 ha riscosso un 
crescente interesse a livello mondiale arrivando ad includere 
ben  630 elementi in 140 paesi di cui 15 nel nostro paese.
In Italia la Convenzione ha effettivamente stimolato l’attenzione 
nei confronti del nostro patrimonio culturale immateriale come 
dimostrano le numerose candidature presentate ogni anno 
all’UNESCO. Fino ad oggi il settore legato alle pratiche agricole 
e alimentari ha avuto un particolare rilievo, testimoniato, da 
ultimo, dall’iscrizione dell’elemento della “Cerca e cavatura del 
tartufo”. 
È questo un elemento che riguarda quell’insieme di  conoscen-
ze e pratiche tradizionali diffuse in molte nostre campagne e 
trasmesse oralmente di generazione in generazione tramite 
racconti e aneddoti in cui si riflette l’identità e la storia culturale 
locale nonché quel sapiente rispetto dell’equilibrio ecologico 
e  della biodiversità delle piante che permette la rigenerazione 
stagionale delle varie specie. Non a caso la Convenzione del 
2003 per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale 
è considerata un importante strumento per favorire la difesa 
dell’ambiente e lo sviluppo sostenibile.

                                                               Franco Bernabè
Presidente Commissione Nazionale Italiana per l’UNESCO

Prefazione
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L’UNESCO (Organizzazione Mondiale per
l’Educazione, la Scienza e la Cultura) è stata 
istituita a Parigi nel 1946 con l’obiettivo di 
sviluppare l’educazione, la scienza, la cultura 
e la collaborazione, nel rispetto universale dei 
diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali 
della Carta delle Nazioni Unite.
La Conferenza generale dell’UNESCO ha 
adottato nel 2003, la Convenzione per la 
salvaguardia del patrimonio culturale im-
materiale. L’adozione della Convenzione è 
diventata una pietra miliare nell’evoluzione 
delle politiche internazionali per la promo-
zione della diversità culturale, poiché per 
la prima volta la comunità internazionale 
ha riconosciuto la necessità di sostenere 
espressioni culturali che fino ad allora non 
avevano beneficiato di un quadro giuridico e 
programmatico significativo.

L’UNESCO
e la Convenzione per
la Salvaguardia
del Patrimonio
Culturale Immateriale
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L’UNESCO ha riconosciuto l’importanza del 
patrimonio culturale immateriale in quanto 
fonte di conoscenze e competenze che viene 
trasmessa tra generazioni.
Questo patrimonio è costantemente ricreato
dalle comunità e dai gruppi in risposta al 
loro ambiente, alla loro interazione con la 
natura e con la storia e dà loro un senso di 
identità e di continuità, promuovendo in tal 
modo il rispetto per la diversità culturale e 
la creatività umana.
Esso comprende le prassi, le rappresentazioni, 
le espressioni, le conoscenze, il know-how 

-come pure gli strumenti, gli oggetti, i manufatti 
e gli spazi culturali associati agli stessi- che le 
comunità, i gruppi e in alcuni casi gli individui, 
riconoscono in quanto parte del loro patrimonio 
culturale.
Riconoscere il patrimonio culturale imma-
teriale delle diverse comunità incoraggia al 
dialogo internazionale e al rispetto reciproco 
tra popoli e culture.

Che cosa è
PATRIMONIO
CULTURALE

IMMATERIALE
dell’UMANITÀ?
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• tradizionale, contemporaneo e vivente allo
stesso tempo;

• inclusivo: possiamo condividere espres-
sioni del patrimonio culturale immateriale 
che sono simili a quelle praticate da altre 
comunità, gruppi e individui;

• rappresentativo e basato sulle comunità:
il patrimonio culturale immateriale non 
è valutato come un bene culturale per la 
sua esclusività o per il suo valore eccezio-
nale. Esso è riconosciuto come tale dalle 
comunità, dai gruppi o dagli individui che lo 
creano, lo salvaguardano e lo trasmettono.

Il Patrimonio
Culturale Immateriale è:
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Le interazioni con i soggetti che salvaguar-
dano, mantengono e trasmettono l’elemento 
saranno favorite e caratterizzate da collabo-
razione, dialogo e consultazioni trasparenti, 
ispirate ai Principi Etici stabiliti dalla Conven-
zione 2003 e riportati di seguito:
1. Le comunità, i gruppi e, ove applicabile, gli 
individui dovrebbero avere un ruolo primario 
nella salvaguardia del proprio Patrimonio 
Culturale Immateriale.
2. Dovrebbe essere riconosciuto e rispettato 
il diritto delle comunità, dei gruppi e, se 
del caso, degli individui a continuare le 
pratiche, le rappresentazioni, le espressioni, 
le conoscenze e le abilità necessarie per 
garantire la vitalità del Patrimonio Culturale 
Immateriale.
3. Il rispetto reciproco, nonché il rispetto e 
l’apprezzamento reciproci del Patrimonio 
Culturale Immateriale, dovrebbero prevalere 
nelle interazioni tra gli Stati e tra le comunità, 
i gruppi e, ove applicabile, gli individui.

Principi etici
CONVENZIONE 2003



4. Tutte le interazioni con le comunità, i gruppi e, ove appli-
cabile, gli individui che creano, salvaguardano, mantengono 
e trasmettono il Patrimonio Culturale Immateriale dovrebbero 
essere caratterizzate da trasparente collaborazione, dialogo, 
negoziazione e consultazione trasparente e contingente al loro 
consenso libero, preventivo, sostenuto e informato.
5. L’accesso di comunità, gruppi e individui agli strumenti, agli 
oggetti, ai manufatti, agli spazi culturali e naturali e ai luoghi 
della memoria la cui esistenza è necessaria per esprimere il 
Patrimonio Culturale Immateriale dovrebbe essere assicurata, 
anche in situazioni di conflitto armato. Le pratiche consuetu-
dinarie che disciplinano l’accesso al Patrimonio Culturale 
Immateriale dovrebbero essere pienamente rispettate, anche 
laddove possono limitare un più ampio accesso del pubblico.
6. Ogni comunità, gruppo o individuo dovrebbe tenere in conside-

razione il valore del proprio Patrimonio Culturale Immateriale e 
questo patrimonio culturale immateriale non dovrebbe essere 
soggetto a giudizi esterni di valore o merito.
7. Le comunità, i gruppi e gli individui che creano un Patrimonio 
Culturale Immateriale dovrebbero beneficiare della protezione 
degli interessi morali e materiali derivanti da tale patrimonio, 
e in particolare dal suo utilizzo, ricerca, documentazione, 
promozione o adattamento da parte dei membri delle comunità 
o di altri.
8. La natura dinamica e vivente del Patrimonio Culturale 
Immateriale dovrebbe essere continuamente rispettata. Autenti-
cità ed esclusività non dovrebbero costituire preoccupazioni e 
ostacoli alla salvaguardia del Patrimonio Culturale Immateriale.
9. Le comunità, i gruppi, le organizzazioni e gli individui locali, 
nazionali e transnazionali dovrebbero valutare attentamente 
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l’impatto diretto e indiretto, a breve e lungo 
termine, potenziale e definitivo di qualsiasi 
azione che possa influire sulla vitalità del 
patrimonio culturale immateriale o sulle 
comunità che lo praticano.
10. Le comunità, i gruppi e, ove applica-
bile, gli individui dovrebbero svolgere un 
ruolo significativo nel determinare cosa 
costituisce una minaccia al loro Patrimo-
nio Culturale Immateriale, compresa la 
decontestualizzazione, la mercificazione e 
la distorsione di esso, e nel decidere come 
prevenire e mitigare tali minacce.
11. La diversità culturale e le identità di 
comunità, gruppi e individui dovrebbero 
essere pienamente rispettate. Nel rispetto 
dei valori riconosciuti da comunità, gruppi e 
individui e la sensibilità alle norme culturali, 
dovrebbe essere inclusa specifica attenzione 
alla parità di genere, al coinvolgimento dei 
giovani e al rispetto per le identità etniche 
sia nella progettazione che nell’attuazione 
delle misure di salvaguardia.
12. La salvaguardia del patrimonio cultu-
rale immateriale è di interesse generale 
per l’umanità e dovrebbe pertanto essere 
perseguita attraverso la cooperazione tra 
soggetti bilaterali, sub-regionali, regionali e 
internazionali; tuttavia, le comunità, i gruppi 
e, ove applicabile, gli individui non dovreb-
bero mai essere alienati dal proprio Patri-
monio Culturale Immateriale.



La Lista Rappresentativa del Patrimonio Cul-
turale immateriale dell’Umanità è costituita 
da quegli elementi del patrimonio immate-
riale che contribuiscono a dimostrare a livello 
internazionale la diversità culturale di questo 
patrimonio e ad aumentare la consapevolezza 
della sua importanza.

I dossier di candidatura alla Lista Rappre-
sentativa UNESCO devono soddisfare i se-
guenti criteri:

1. L’elemento in questione si costituisce come 
patrimonio culturale immateriale come indi-
cato nell’articolo 2 della Convenzione UNE-
SCO del 2003.
Esso cioè deve essere identificabile tra uno 
o più domini come segue:

• espressioni e tradizioni orali (compreso il 
linguaggio come mezzo di trasmissione per 
l’ICH);

• arti performative;

FINALITÀ
DELL’ISCRIZIONE
nella Lista Rappresentativa 
del Patrimonio Culturale 
Immateriale dell’Umanità
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• pratiche sociali, rituali ed eventi festivi;
• conoscenza e pratiche concernenti la natura e l’universo;
• artigianato tradizionale;
• altro (i)

2. L’elemento in candidatura deve contribuire a garantire la visi-
bilità e la consapevolezza del significato di patrimonio cultura-
le immateriale e favorire il dialogo, attestando così la diversità 
culturale mondiale e la creatività umana.

3. Azioni specifiche devono essere elaborate per garantire la sal-
vaguardia e la promozione dell’elemento.

4. Il percorso di candidatura deve attestare la più ampia parte-
cipazione della comunità, gruppi o, laddove possibile, dei singoli 

detentori e praticanti e con il loro libero, pre-
vio consenso informato.

5. L’elemento è incluso in un inventario del 
patrimonio culturale immateriale presente 
nel(i) territorio(i) dello Stato/i Parte/i, come 
indicato negli articoli 11 e 12 della Conven-
zione UNESCO del 2003.
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Il coordinamento tecnico-scientifico istituzionale del processo 
di patrimonializzazione e candidatura dell’elemento “Cerca e 
cavatura del Tartufo in Italia: conoscenze e pratiche tradizionali” 
nella Lista Rappresentativa UNESCO del Patrimonio Culturale 
Immateriale è stato curato dal Servizio II - Ufficio UNESCO del 
Segretariato Generale del Ministero della Cultura (MiC), in coe-
renza alle Direttive Operative 80-81, per le quali:

80. Gli Stati parti sono incoraggiati a creare un organo consultivo 
o un meccanismo di coordinamento per facilitare la partecipazio-
ne di comunità, gruppi e, ove applicabile, individui, nonché esper-
ti, centri di competenza e istituti di ricerca, in particolare in per:
(a) l’identificazione e la definizione dei diversi elementi del bene 
immateriale patrimonio culturale presente sui propri territori;
(b) la formazione di inventari;
(c) l’elaborazione e l’attuazione di programmi, progetti e attività;
(d) la predisposizione dei fascicoli di nomina per l’iscrizione ne-
gli Elenchi, in conformità con i relativi paragrafi del Capo 1 del-
le presenti Direttive operative;
(e) la rimozione di un elemento del Patrimonio Culturale Imma-
teriale da un Elenco o dal suo trasferimento all’altro, di cui ai 
paragrafi 38-40 delle presenti Direttive operative.

LISTA RAPPRESENTATIVA UNESCO
del Patrimonio Culturale Immateriale
Coordinamento tecnico-istituzionale

del percorso di candidatura e iscrizione
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81. Gli Stati Parte adottano le misure necessarie per aumentare 
la consapevolezza di comunità, gruppi e, ove applicabile, indivi-
dui per quanto riguarda l’importanza e il valore del loro patrimo-
nio culturale immateriale, nonché della Convenzione affinché i 
portatori di questo patrimonio possano beneficiare appieno di 
questa formazione e strumento.

Da un lavoro pluriennale di approfondimento ed analisi etno-
grafica partecipativa, l’Ufficio UNESCO ha indirizzato ed attuato 
una metodologia applicata che ha visto il costituirsi di un grup-
po di lavoro composto da antropologi istituzionali ed accademici, 
tartufai, agronomi ed esperti di settore di diversa provenienza 
regionale. L’intero gruppo ha cooperato per ripercorrere l’espe-
rienza della vasta comunità e codificare l’elemento per i tratti 
culturali e antropologici peculiari. Proprio la ricerca e l’analisi 
delle fonti dirette e documentali, hanno consentito l’evoluzione 

del processo e l’ampliamento della configurazione comunitaria, 
estendendola a tutte le aree e territori tartufigeni interessati. 
Questo nel rispetto del principio inclusivo e di massima rappre-
sentatività previsto dalla Convenzione per il Patrimonio Cultu-
rale Immateriale, anche al fine dell’iscrizione nelle Liste pre-
poste UNESCO. Allo stesso modo la salvaguardia necessita di 
essere assicurata con accurata pianificazione e prospettiva di 
sviluppo sostenibile integrato.

I percorsi di candidatura sono infatti processi spontaneamente 
voluti dalla comunità e che assumono natura di istituzionaliz-
zazione nel rispetto delle identità culturali collettive di cui sono 
emblema. L’elemento della “Cerca e cavatura del tartufo”, rap-
presenta perciò un insieme composito e secolare di fattori bio-
culturali che si sono mantenuti nella trasmissione spontanea 
tra generazioni.
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La “Cerca e cavatura del Tartufo in Italia” 
rappresenta un patrimonio culturale imma-
teriale di conoscenze e pratiche tramandate 
oralmente per secoli che caratterizzano la 
vita rurale di interi gruppi di detentori e pra-
ticanti, chiamati “tartufai”, nei territori tar-
tufigeni italiani.
Tali abilità, infatti, permettono prima la co-
siddetta “cerca”, ovvero l’identificazione dei 
territori che favoriscono la crescita spon-
tanea di piante tartufigene, dalle cui radi-
ci nasce il fungo sotterraneo chiamato tar-
tufo e, poi, consentono l’applicazione della 
tecnica tradizionale per la sua individuazio-
ne ed estrazione, la cosiddetta “cavatura”, 
con l’uso manuale di uno strumento specifi-
co cosiddetto “vanghetto” o “zappino”, ope-
rando in modo da non alterare le condizioni 
del terreno. Indispensabile aiuto e compa-
gno in queste attività è il cane con la sua ca-
pacità olfattiva.

La “CERCA E CAVATURA
DEL TARTUFO IN ITALIA:
conoscenze e pratiche
tradizionali” perché
rappresenta un patrimonio
culturale immateriale?

Un vasto complesso di conoscenze consente, a chi le detiene, di 
interpretare i fattori climatici, le precipitazioni, le caratteristi-
che dei terreni, il riconoscimento di associazioni vegetali, al fine 
di garantire una corretta e sostenibile gestione dei sistemi natu-
rali attraverso il mantenimento e il miglioramento degli ecosi-
stemi boschivi e fluviali nei quali è presente il fungo sotterraneo.
Specifica abilità del tartufaio è quella di addestrare il cane ad 
affinare l’olfatto affinché, annusando l’aria in mezzo a centina-
ia di odori, si diriga verso la fonte di quello che cerca e individui 
il punto preciso dove inizierà a scavare per lasciare poi l’estra-
zione alla cautela del cavatore.
La pratica dell’elemento consente il mantenimento dell’equilibrio 
ecologico e della biodiversità vegetale nonché il perdurare del-
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la tradizione che assicura la rigenerazione 
biologica stagionale delle specie tartufigene.
Tali conoscenze del mondo rurale, già de-
scritte in epoca classica, sono legate for-
temente a espressioni orali e tradizioni che 
riflettono l’identità culturale locale.
Infatti vengono trasmesse e tramandate an-
che attraverso storie, fiabe, aneddoti, pro-
verbi e modi di dire corrispondenti anche 
alle espressioni delle abitudini culinarie ti-
piche in cui il tartufo è impiegato.
La pratica dell’elemento si intreccia alla mi-
tologia storica soprattutto legata alla natura.

30
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Per il tartufaio, ad esempio, la natura non 
era solo l’ambito operativo, ma un gran-
de contenitore dove l’uomo collocava le an-
sie e le paure che assumevano identità mul-
tiformi anche negative, tra cui quella delle 
streghe (“Masche” del Piemonte e le “Jan-
nare” della Campania) o divinatorie (“Nur-
tie” in Umbria).
Queste figure o concetti di mediazione in-
terpretativa dei fenomeni naturali non del 
tutto conosciuti e governabili, condizionava-
no l’esistenza e il vivere della comunità.
Il tartufaio come un “eroe della notte” di-
venta, quindi, colui che condivide con le fi-
gure mitologiche spazi e tempi che asse-
gnano al tartufo cavato significati magici e 
misteriosi.
Fonti antiche rinviano al tuono, al fulmine, 
quali indicatori del periodo propizio per la 
cerca, a volte associati mitologicamente alle 
forze misteriose magiche richiamate nelle 
credenze popolari.
Aspetti che, ancor più nel passato, quando 
la cerca e cavatura era anche una pratica 
notturna, connotano simbolicamente il “tar-
tufaio” come “animale selvatico” che, come 
raccoglitore, riesce a entrare simbiotica-
mente in rapporto con la natura e le sue re-
gole, segnando culturalmente anche l’im-
maginario sociale popolare.
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I tartufai, prevalentemente appassionati cercatori degli ambien-
ti tartufigeni e cavatori del tartufo, sono contemporaneamente 
detentori, praticanti e trasmettitori dell’elemento: conoscono i 
cicli biologici della simbiosi vegetale delle diverse piante tartu-
figene, combinando le conoscenze delle fasi lunari e l’andamen-
to delle precipitazioni; conoscono i diversi habitat e territori che, 
dagli spazi aperti e assolati ai fondovalle umidi e freschi e ai re-
lativi assetti fito-sociologici che da essi derivano, caratterizzano 
anche le varie specie tartufigene.
Il ruolo del tartufaio è inoltre quello di instaurare un profondo 
rapporto con il cane, volto a ottimizzare le prerogative olfattive 
tipiche dell’animale determinandone un addestramento speci-
fico e finalizzato a percepire e localizzare quell’ odore particola-
re che ciascuna specie tartufigena emana.
La vasta comunità, distribuita nei diversi territori regionali italiani 
vocati alla pratica dell’elemento,  proviene da una forma di attivi-
tà vissuta individualmente che esula dal binomio cavatore-cane 
solo nei casi in cui il tartufaio si fa mentore delle giovani gene-
razioni e consegna loro il sapere; ha saputo, inoltre, esprimere 
forme di solidarietà collettiva sviluppandole in associazionismo 
come risultato di un’aggregazione volontaria organizzata in modo 
da favorire scambi di pratiche ed esperienze tra gruppi e individui. 

CHI SONO
I TARTUFAI
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L’evoluzione di questa impostazione ha pro-
dotto un rapporto armonico tra il cavatore e 
la natura che è alla base della trasmissione di 
saperi e tecniche legate alla cerca e cavatu-
ra individuate come una pratica sostenibile.
Mentre in ambito famigliare è ancora il sin-
golo tartufaio più anziano, nonno o padre, 
che insegna accorgimenti, luoghi, modi del-
la cerca e cavatura affinché le nuove gene-
razioni possano sentirsi progressivamente 
parte della comunità, l’associazionismo or-
ganizzato ha contribuito a intercettare grup-
pi di praticanti provenienti anche da territori 
marginali, coinvolgendoli su tematiche lega-
te alla conservazione degli habitat compro-
messi da fattori quali l’abbandono delle cam-
pagne e il correlato inurbamento, sui saperi 
indiziari che favoriscono l’individuazione del-
le piante tartufigene e sulle tecniche della ca-
vatura che consentono di garantire la rinno-
vabilità delle diverse specie.
Questa comunità, riunita intorno alle mede-
sime finalità, ha cominciato a guardare e ri-
flettere sui valori intrinseci dell’elemento, 
tanto che ad oggi le Associazioni rappresen-
tano un punto di riferimento per la condivisio-
ne tra detentori e praticanti egualmente im-
pegnati nella diffusione dell’elemento e dei 
suoi valori identitari, culturali e sociali e nel-
la interlocuzione con le pubbliche istituzioni,  
sia per favorire e attuare interventi sui terreni 
di libera cerca, d’intesa con i proprietari pub-
blici o privati, che per salvaguardare gli habi-
tat progettando e praticando corrette azioni 

di manutenzione e utilizzazione forestale.
Originariamente identificate come pratiche 
prevalentemente maschili, oggi la cerca, la 
cavatura e l’addestramento di cani da tartufo, 
così come la partecipazione in Associazioni 
di tartufai, vedono la crescente presenza di 
donne a garanzia di inclusività ed eguaglian-
za, che la comunità e l’elemento assicurano.
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Su queste esperienze ormai condivise, si è 
creata una rete nazionale nata da forme di 
associazionismo regionale che oggi inter-
viene nella trasmissione intergenerazionale 
sia informale che formale. La comunità che 
si identifica nell’elemento “Cerca e cavatura 
del Tartufo” include, quindi, una rete inter-
regionale nazionale composta da detentori 
e praticanti riuniti in gruppi associati nella 
Federazione Nazionale Associazioni Tartu-
fai Italiana (FNATI), da singoli tartufai non 
riuniti in associazioni e da altre Associazio-
ni di tartufai che, insieme all’Associazione 
Nazionale Città del Tartufo (ANCT), coinvol-
gono circa 80.000 liberi cercatori e cavatori.
I territori più densamente popolati da tar-
tufai e cioè quelli dove è più rilevante l’atti-
vità della comunità sia in termini di eserci-
zio delle pratiche ma anche delle attività di 
trasmissione delle stesse, sono anche quelli 
dove sono presenti le associazioni di deten-
tori e praticanti oltre alle comunità sociali

UNA GRANDE
COMUNITÀ:

le associazioni,
le aree geografiche
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delle aree ricomprese nell’ANCT. Queste aree 
geografiche coincidono con quelle tartufigene in-
dividuate sia per diffusione delle specie botaniche 
specifiche che per caratteristiche morfologiche.
Questi areali sono diffusi sull’intera penisola e 
indicativamente si possono ricomprendere nei 
boschi puri e misti delle zone appenniniche, del-
le colline interne, delle aree costiere e in quelle 
ripariali dei corsi d’acqua, oltre che attorno alle 
piante isolate dell’ecosistema agrario.
 
Al Nord: Colline torinesi, Langhe - Roero - 
Monferrato; Boschi dell’Appennino alessan-
drino; Boschi dell’Alta Val Bormida Savonese, 
Oltrepò Pavese-Mantovano, Pianura Padana, 
Ferrarese, Bassa friulana; Colline delle Provin-
ce di Parma - Reggio Emilia - Modena - Bolo-
gna - Rimini.
Questi territori sono ricompresi nelle Regioni 
Piemonte, Liguria, Lombardia, Trentino, Vene-
to, Friuli Venezia Giulia ed Emilia Romagna.

Al Centro: Crete Senesi, Monte Amiata, Colline 
sanminiatesi, Appennino delle Province di Firen-
ze - Arezzo; Appennino delle Province di Pesa-
ro-Urbino - Ancona - Macerata - Fermo-Ascoli; 
Valli dei fiumi Tevere - Chiascio - TopinoValne-
rina - Parco fluviale del Nera, Colli dell’Orvieta-
no; Boschi dell’Appennino delle Province di Pe-
rugia - Rieti - Roma - Frosinone.
Questi territori sono ricompresi nelle Regioni 
Toscana, Marche, Umbria e Lazio.
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Al Sud: Boschi, Sponde fluviali e Colline del-
le Province dell’Aquila - Isernia - Campobas-
so - Avellino - Benevento - Salerno e dell’Alta 
Val di Sangro; Parco del Matese, Massiccio del 
Pollino; Gargano, Murgia, Tavoliere Cagliarita-
no - Sarcidano, Altopiani della Giara di Gestu-
ri - Nuorese; Parco dei Nebrodi, Madonie, Mon-
ti Iblei e Sicani.
Questi territori sono ricompresi nelle seguenti 
Regioni: Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Ba-
silicata, Calabria, Sicilia e Sardegna.
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1. ...la Cerca e la Cavatura del tartufo in Ita-
lia era praticata fin dai tempi antichi, addi-
rittura si dice che la praticassero gli Etru-
schi e i Romani.

2. ...secondo il poeta Giovenale, l’origine del 
tartufo si deve a un fulmine scagliato da Gio-
ve in prossimità di una quercia e questa ori-
gine ne farebbe un cibo afrodisiaco.

3. ...il tartufo era considerato il cibo di dia-
voli e streghe.

4. ...in passato si andava a cercare il tartufo 
anche con i maiali.

5. ...nel 1951 è stato trovato il più grande 
tartufo bianco al mondo che pesava circa 2,5 
kg e fu regalato all’allora Presidente degli 
Stati Uniti Harry Truman.

6. ...per praticare la Cerca e la Cavatura del 
tartufo occorre superare un esame su base 
regionale ed essere in possesso di un tesse-
rino abilitativo.

7. ...le specie di tartufo riconosciute dalla 
normativa nazionale italiana sono 9.

8. ...quasi tutte le regioni Italiane hanno pre-
sente sui propri territori almeno una specie 
di tartufo riconosciuta.

9. ...i tartufai più esperti riescono a trovare 
un tartufo senza l’ausilio del cane ma sem-
plicemente guardando la conformazione del 
terreno.

10. ...il tartufo nasce solo in ambienti natu-
rali non inquinati ed è un’importante senti-
nella ecologica.

LO SAPEVI CHE
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CERCA E CAVATURA
Il mantenimento della

biodiversità e il contributo 
alla lotta contro il

cambiamento climatico. 
Buone pratiche e misure

di salvaguardia ambientale.

La cerca e la cavatura del tartufo rappre-
sentano pratiche che - se ben eseguite - 
permettono non solo il mantenimento e la 
conseguente perpetuazione della biodiver-
sità negli ecosistemi tartufigeni naturali, 
ma il vasto complesso di conoscenze e di 
“saperi”, delle comunità che le praticano, 
costituiscono anche un contributo impor-
tante alla lotta contro alcune avversità gene-
rate dai cambiamenti climatici odierni.
Tutto questo è possibile poiché quelli che nel 
linguaggio corrente chiamiamo TARTUFI, 
sono i corpi fruttiferi di alcune specie di 
funghi simbionti delle radici di determinate 
piante, che si sviluppano a differente profon-
dità nel terreno, secondo una loro precisa 
stagionalità dovuta al proprio ciclo biologico.
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Il ciclo biologico delle diverse specie di tar-
tufo non è ancora per tutte ben conosciuto, 
tuttavia uno schema, generale, riassuntivo 
può essere il seguente.
Le spore mature del tartufo, in particola-
ri condizioni del clima del suolo (pedoclima) 
germinano e dirigono i loro filamenti ifa-
li verso le radichette di una pianta simbion-
te -compatibile, avvolgendone esternamen-
te- e per i primi strati di cellule- ogni singolo 
apice, dando così luogo a una nuova strut-
tura biologica di forma clavata, ben visibile, 
denominata micorriza.
La presenza di micorrize sull’apparato radi-
cale certifica l’avvenuta simbiosi fra pianta 
e fungo.
In seguito, sotto l’azione di stimoli e di pro-
cessi metabolici legati alle modificazioni 
delle condizioni ambientali dell’ecosistema 
naturale dove ciascuna specie di tartufo si 
sviluppa (habitat), ha luogo lo stadio ripro-
duttivo del fungo che porta alla formazione 
dei corpi fruttiferi i quali inizialmente sono 
costituiti da un intreccio globoso di ife a cui 
viene dato il nome di primordio o abbozzo 
del carpoforo.
Una volta “abbozzato”, ciascun corpo frutti-
fero inizia il suo processo di ingrossamen-
to e di maturazione, variabile a seconda 
della specie e dell’andamento delle condi-
zioni meteoclimatiche locali. Infine, dopo la 
maturazione, il tartufo subisce fenomeni di 
marcescenza liberando le sue spore nel ter-
reno e il suo ciclo biologico ricomincia.
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I funghi micorrizici, tartufo in primis, hanno 
un’importanza notevole per il funzionamen-
to e il mantenimento dell’ecosistema natu-
rale degli ambienti tartufigeni, non solo 
perché la micorrizazione costituisce il preli-
minare assolutamente indispensabile per la 
produzione dei carpofori ma anche per tutta 
una serie di altre funzioni che tale fenomeno 
svolge.
Ad esempio la simbiosi micorrizica assicura 
alla pianta notevoli vantaggi, consentendogli 
una migliore e maggiore assunzione di ac-
qua e di elementi nutritivi che vengono ri-
messi in circolo, riducendo al minimo le per-
dite per percolazione negli ecosistemi; le 
radici delle piante micorrizate sono più lon-
geve e più resistenti a situazioni avverse co-
me l’aumentata siccità per la mancanza di 
precipitazioni e il concomitante innalzamen-
to delle temperature medie dovute ai cam-
biamenti climatici odierni; oppure come le 
patologie provocate, ad esempio, dai mar-
ciumi radicali per i quali il mantello di ife 
funginee che avvolge ogni apice radicale co-
stituisce una barriera fisica e antibiotica al-
la penetrazione dei suddetti patogeni.
Nel suolo l’aumentato corteggio fungino, il 
proliferare di organismi e microrganismi di 
diverso genere associati alla simbiosi mi-
corrizica dei tartufi, rendono in definitiva gli 
ecosistemi naturali - dove i tartufi sono pre-
senti - più stabili, più equilibrati, diversifica-
ti e duraturi.
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Quindi, considerato questo complesso e de-
licato intreccio di relazioni che si realizzano 
in un ecosistema naturale tartufigeno, di-
venta evidente l’importanza delle conoscen-
ze e dei “saperi” che i tartufai posseggono 
nella cerca e nella cava del tartufo, affinché 
questo delicato equilibrio ambientale non si 
alteri né si distrugga ma anzi venga traman-
dato inalterato e, se possibile, migliorato con 
tutta una serie di misure di salvaguardia am-
bientale. Ciascuna delle diverse specie di 
tartufo, in base alle proprie esigenze ecolo-
gico ambientali e alla propria maggiore o 
minore capacità di adattamento, si sviluppa 
e cresce solo in certe zone e non in altre, cioè 
proprio nel suo habitat specifico che ne sod-
disfi tutte le esigenze e comunque, qualora 
specie differenti coabitino su una stessa zo-
na, le medesime o occupano nicchie ecologi-
che diverse, oppure si sviluppano - nello 
stesso spazio - in tempi differenti (uno in in-
verno, l’altro in estate; uno in primavera e 
l’altro in autunno).
La conoscenza delle caratteristiche di co-
desti habitat, la loro dislocazione sul terri-
torio, il periodo più propizio per indagarli - 
che sinteticamente appelliamo esperienza e 
conoscenza dell’elemento - è ciò che rende 
forti e competenti gli appassionati cercatori.
Per comprendere meglio cosa i detentori di 
questi saperi vanno cercando sui propri ter-
ritori, si ritiene importante fornire una sinte-
tica ma esplicativa descrizione dell’habitat, 
almeno delle specie di tartufo di cui è con-
sentita la raccolta.
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Per saperne di più rispetto
alla varietà ambientale
che determina la ricchezza
delle specie botaniche,
esaminiamo gli
ECOSISTEMI TARTUFIGENI
per far conoscere,
salvaguardare e trasmettere
l’importanza e il senso
della sostenibilità.



HABITAT
DEL TARTUFO BIANCO PREGIATO
(T. magnatum Pico)

Il tartufo bianco è una entità micologica mol-
to esigente e poco adattabile, è in grado di 
svilupparsi solo in pedoambienti molto cir-
coscritti e specifici, preferibilmente freschi e 
abbastanza ombreggiati come i fondovalle, il 
margine dei fossi, l’interno dei boschi, lun-
go i corsi d’acqua o intorno le pozze che si 
creano nelle vallecole; pedoambienti, dove 
il suolo risulta sempre umido, abbastanza 
sciolto e poco strutturato. La vegetazione 
di questi luoghi, sempre abbastanza lussu-
reggiante, è fatta prevalentemente di piante 
“igrofile” cioè che amano l’acqua; ed è con 
piante di codesto tipo che il tartufo bianco 
entra in simbiosi. Possono essere pioppi o 
salici, tigli o noccioli, ecc.; e non è un caso 
che, fra tutte le varie specie di querce, esso 
preferisca- indiscutibilmente- solo quelle di 
terreni profondi e freschi come farnia, rovere 
e cerro. Si cerca e si raccoglie nel periodo 
autunnale, anche se spesso la fruttificazione 
inizia già in tarda estate.
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HABITAT
DEL TARTUFO NERO PREGIATO
(T. melanosporum Vittadini)

Il tartufo nero pregiato è anch’esso un’en-
tità micologica esigente e poco adattabile, 
che vegeta in ambienti le cui caratteristi-
che ecologiche sono diametralmente oppo-
ste a quelle del tartufo bianco: infatti rifugge 
massimamente i ristagni d’acqua e gli ec-
cessi idrici e preferisce spazi aperti e puliti, 
caldi e molto illuminati.
Il suo pedoambiente è costituito, preva-
lentemente, da substrati rocciosi drenan-
ti, con terreni superficiali, molto calcarei, 
poco profondi e poco fertili (basso tenore di 
sostanza organica). Sono gli ambienti de-
gli spazi aperti, puliti e assolati come i ver-
santi, gli altopiani, i pianori, le pendici, dove 
cresce una vegetazione di  piante “termofi-
le”, cioè che amano il caldo, e abbastanza 
frugali come la roverella, il carpino nero e 
il leccio. Si cerca e si raccoglie, a partire da 
dicembre, durante il periodo invernale e so-

prattutto nei primi mesi dell’anno.
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HABITAT
DEL TARTUFO NERO INVERNALE
(T. brumale Vittadini)
E DEL TARTUFO MOSCATO
(Tuber brumale forma moschatum De Ferry)

Il tartufo nero invernale, compresa la sua for-
ma ecologica detta tartufo moscato, la qua-
le differisce dalla forma tipo soprattutto per 
alcune caratteristiche morfologiche e orga-
nolettiche (odore più forte e penetrante che 
ricorda il muschio), sono entità micologiche 
capaci di maggiore adattamento rispetto le 
due specie precedenti, con cui spesso e vo-
lentieri coabitano (entrando in simbiosi con 
le medesime specie di piante), ma occupando 
nicchie ecologiche differenti che sono sicura-
mente più problematiche per il tartufo bianco 
o per il tartufo nero. Infatti quando il tartufo 
brumale si trova nelle stesse zone di produ-
zione del tartufo nero pregiato, va ad occupa-
re quegli ambienti -difficili per quest’ultimo- 
dove il calcare scarseggia, la reazione chimica 
è più prossima alla neutralità e la sostanza 
organica è elevata; quando invece il brumale 
si trova nelle zone dove si sviluppa il tartufo 
bianco, oltre a non essere presente nei mesi 
autunnali, esso va ad occupare gli ambienti 
con suoli pesanti, poco sciolti, dove il ristagno 
idrico è eccessivo, che determinano condizioni 
di vita impossibili per il tartufo bianco. Si rac-
colgono, come il nero pregiato, durante l’in-
verno in particolare nei primi mesi dell’anno.

5958



HABITAT
DEL TARTUFO ESTIVO
(T.aestivum Vittadini)
E DEL TARTUFO UNCINATO
(T.aestivum forma uncinatum Chatin)

Il tartufo estivo assieme alla sua forma eco-
logica detta tartufo uncinato, (si differenzia 
soprattutto per le sue diverse esigenze eco-
logiche), sono entità micologiche capaci di 
un grandissimo adattamento pedoclimatico 
come testimonia il vastissimo areale geogra-
fico. Si potrebbe dire che il tartufo estivo è una 
specie più rustica che occupa gli ambienti  più 
caldi e assolati, al limite più secchi (che per 
es. il nero pregiato non utilizza) dove si as-
socia con piante più termofile (es. roverella e 
leccio) poste isolate, in filari o al margine del 
bosco, mentre il tartufo uncinato preferisce 
l’interno dei boschi, dove si associa con pian-
te dal temperamento mesofilo (come il cerro, 
il nocciolo), più o meno misti, purché dotati 

sempre di zone semi ombreggiate o com-
pletamente all’ombra (che, per es. il tar-

tufo bianco non utilizza) in quanto 
rifugge le zone troppo esposte 

ai raggi disseccanti del sole. 
Mentre il tartufo estivo si 
raccoglie durante l’estate, 
l’uncinato si raccoglie du-
rante l’autunno.
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HABITAT
DEL TARTUFO BIANCHETTO
(T. albidum Pico alias T. borchii Vittadini)

Il tartufo bianchetto è una entità micologica 
ubiquitaria che risulta presente praticamente 
ovunque (magari in forma sporadica) anche 
se il suo ambiente d’elezione è rappresentato 
dalle pinete e in particolare dalle pinete lito-
ranee, dove si associa con tutti i pini mediter-
ranei (pino domestico, pino marittimo, pino 
d’Aleppo), caratterizzate da un terreno tipica-
mente sciolto, sabbioso e spesso salmastro, 
con clima tipico delle zone costiere (escursio-
ni termiche ridotte, ventilazione elevata, pre-
cipitazioni estive scarse); si trova però anche 
nei terreni calcarei argillosi delle zone interne 
con clima continentale (forti escursioni termi-
che ed abbondanti piogge primaverili) dove si 
associa indistintamente tanto coi pini autoc-
toni –come pino nero, pino laricio-che esoti-
ci- (pino strobo, pino eccelso-, come pure che 
con altre latifoglie quali cerro, roverella, noc-
ciolo, carpino). Si raccoglie soprattutto
durante il periodo primaverile.
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HABITAT
DEL TARTUFO MESENTERICO
(T. mesentericum Vittadini)

Il tartufo mesenterico è una entità micolo-
gica dalle esigenze ecologiche limitate, con 
buone capacità di adattamento e che, ri-
spetto ad altri tartufi, si spinge a maggiori 
altitudini in quanto capace di colonizzare an-
che ambienti termicamente più freddi come 
sono quelli montani pur vegetando -più 
sporadicamente - anche in ambiente a cli-
ma mediterraneo. Si trova in zone montane 
ricche di vegetazione dove i suoli sono scuri, 
notevolmente fertili, più o meno frammisti a 
elementi calcarei, spesso brecciosi ma sem-
pre coperti da una fitta vegetazione soprat-
tutto di faggio (viene anche chiamato “tar-
tufo di faggio”) e di altre latifoglie montane 
tipiche della stessa fascia fitoclimatica con 
cui entra in simbiosi: cerro, carpino bianco 
etc., oltre al già menzionato faggio.
Si raccoglie nel periodo autunno–invernale.
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Il tartufo nero liscio è una entità micologica 
molto particolare e con esigenze ecologiche 
ristrette al punto che si trova, quasi esclu-
sivamente, solo nelle zone del tartufo bian-
co pregiato (stesso ambiente, stesso clima, 
stesse piante simbionti) dove però occupa le 
nicchie ecologiche che presentano un pedo-
clima caratterizzato da una maggiore siccità 
che sfavorisce (anche nel corso della mede-
sima stagione) il tartufo bianco pregiato. Si 
raccoglie durante il periodo autunnale.

La continua osservazione dei cicli degli ele-
menti biologici, delle caratteristiche am-
bientali, dei dati climatici, delle composi-
zioni vegetazionali hanno definito, insieme 
allo studio dell’orografia e delle differenze 
geologiche il complesso di conoscenze e di 
saperi che oggi sono detenuti dalle varie co-
munità di tartufai.
Saperi e conoscenze che le comunità hanno 
da sempre trasformato in azioni di tutela e 
salvaguardia prima come attività istintive a 
difesa del “luogo di produzione” poi, una vol-
ta affinate dall’esperienza sono divenute un 
patrimonio culturale tramandabile da padre 
in figlio.  Osservazione che si fa conoscenza 
che a sua volta si fa tecnica applicata, tra-
smessa, al pari delle altre, quale elemento 
della cultura tartuficola dei vari territori.

HABITAT
DEL TARTUFO NERO LISCIO
(T. macrosporum Vittadini)

Queste conoscenze hanno consentito anche 
i necessari adattamenti alle svariate circo-
stanze che hanno modificato gli spazi e le 
zone di produzione del fungo, meccanizza-
zione, agricoltura intensiva, uso di prodotti 
chimici. Vere e proprie chiavi di lettura per 
una corretta e sostenibile attività di cerca e 
cavatura che oggi si rilevano utilissime per 
fronteggiare efficace mente i cambiamen-
ti climatici soprattutto per l’alterazione dei 
valori termici e le modifiche della qualità e 
quantità delle precipitazioni. Regimazione 
delle acque, funzionalità dei sistemi idri-
ci di superficie, governo delle piccole aree 
boscate, mantenimento della biodiversità, 
saper orientare l’ingresso della luce sola-
re in bosco, ripulire selettivamente gli alvei, 
sono tutte azioni che nel tempo e nel grande 
spazio naturale hanno contribuito alla sal-
vaguardia  delle aree di naturale produzione 
del fungo e che oggi possono rappresentar-
ne la concreta salvaguardia.
Sarà la capacità di manutenere micro am-
bienti, come la gestione del microclima di 
una tartufaia, la chiave di lettura per gover-
nare gli effetti dei mutamenti in corso con 
azioni mirate e puntiformi. La grande capa-

cità di esplorazione del fungo assieme 
alle pratiche di gestione oggi stanno 

garantendo buoni risultati nel mante-
nere le ottimali condizioni natura-

li ma anche per recuperare siti 
compromessi, in futuro lo sa-
ranno per il contrasto al cam-
biamento del clima.
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CERCA E CAVATURA
La trasmissione
intergenerazionale delle
conoscenze e delle pratiche:
tradizione e misure
di salvaguardia.

La vitalità dell’elemento è salvaguardata nel 
tempo attraverso una costante trasmissio-
ne intergenerazionale informale e con misu-
re che regolarmente coinvolgono la comuni-
tà geograficamente diffusa. Numerosi corsi 
e laboratori sono promossi annualmente da 
ANCT, FNATI e altre libere associazioni nelle 
scuole, nei musei e nei Centri Studio anche 
in occasioni specifiche dedicate alla trasmis-
sione a gruppi vulnerabili o con disabilità.
Seminari e incontri pubblici sono organiz-
zati dalla comunità per diffondere i risulta-
ti delle ricerche interdisciplinari dei centri 
specializzati e università divenuti materiale 
per la formazione di tartufai. Dagli anni ’90 
detentori e praticanti collaborano con le isti-
tuzioni interessate alla mappatura di habitat 
e spazi naturali tartufigeni, per garantirne 
mantenimento e sostenibilità. Dal 2015, la 
comunità ha avviato la prima raccolta digi-
tale di testimonianze orali di tartufai (www.
granaidellamemoria.it), allo scopo di docu-
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mentare valori e significati dell’elemento. Tale attività documen-
tale e archivistica sarà ampliata in riferimento a tutto il territorio 
nazionale con particolare attenzione a documentare la presenza 
femminile nella pratica dell’elemento al pari della raccolta del-
la cucina regionale che, per tradizione, ha visto protagoniste le 
donne.
La stagionalità della pratica dell’elemento definisce, infine, 
momenti festivi popolari, calendarizzati, che favoriscono l’in-
contro tra comunità e società civile.
Le misure di salvaguardia si originano in proposte, concettua-
lizzate ed elaborate nel tempo, anche sulla base di buone pra-
tiche messe in atto e rilevate dalla comunità in corrispondenza 
dei territori tartufigeni. Esse, inoltre, sono pianificate con l’in-
tento di essere consolidate, diffuse, innovate e aggiornate con 
cadenza periodica e a seconda dell’analisi degli impatti annuali 
di monitoraggio.
La finalità principale delle misure di salvaguardia è quella di 
accrescere la sensibilità comune ai valori ambientali, culturali 
e community-based dell’elemento. Le stesse iniziative di pro-
mozione e valorizzazione, infatti, mettono al centro gli aspetti 
di gestione sostenibile che rispettano la natura, le persone e 
gli animali e si basano sulle conoscenze e pratiche dirette dei 
detentori e praticanti. Inoltre, la salvaguardia dell’elemento 
contribuirà a sviluppare attività di integrazione e connessione 
tra la dimensione materiale e immateriale del patrimonio cul-
turale e naturale nelle aree tartufigene.
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La pratica della Cerca e Cavatura trova la 
sua collocazione nel settore degli elemen-
ti del patrimonio culturale immateriale con-
nessi al rapporto uomo-ambiente-anima-
le fortemente connotati dall’importanza dei 
valori culturali che legano l’uomo alle sue 
tradizioni e alla natura.
L’analisi antropologica del mondo dei tartu-
fai quali protagonisti e detentori delle cono-
scenze orali ed empiriche connesse all’ele-
mento della cerca e cavatura del tartufo in 
Italia, delle narrazioni intimamente ad esso 
connesso, delle gestualità tramandate è sta-
ta sviluppata intorno alle interviste etnogra-
fiche dei tartufai oltre che ad una ricerca bi-
bliografica e di archivio.
Il processo di identificazione dell’elemento 
è il frutto di un coordinamento su scala na-
zionale che è stato attivamente seguito da 
un gruppo di lavoro permanente di comuni-
tà composto da detentori e praticanti, senza 
discriminazione di genere, provenienti dalle 

IL SIGNIFICATO
DEL RICONOSCIMENTO

UNESCO
e la partecipazione della Comunità
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aree tartufigene regionali, da referenti tec-
nici delle istituzioni, ed esperti dei Centri 
Studio Specializzati che hanno lavorato in-
tegrando varie prospettive (culturale, am-
bientale, forestale).
La specifica e diffusa pratica dell’elemento 
anche in territori marginali ha contribuito e 
contribuisce alla salvaguardia a livello loca-
le di ulteriori tradizioni tipiche della cultura 
rurale (narrazioni, canti e feste popolari) e 
dei territori non urbanizzati e poco cono-
sciuti. Questo percorso ha inoltre favorito la 
crescita di consapevolezza nella società civi-
le rispetto all’importanza della salvaguardia 
del patrimonio culturale immateriale inteso 
come strumento di sviluppo sostenibile in-
tegrato e della capacità dell’uomo di adatta-
mento secolare all’ambiente come risposta 
all’evoluzione naturale e come fonte di me-
moria funzionale ai processi di trasmissione 
intergenerazionale.
Grazie al continuo sviluppo di attività distri-
buite sull’intero territorio nazionale sono 
stati incoraggiati network e scambi di buone 
pratiche e valorizzati contesti in cui il patri-
monio immateriale e le sue componenti co-
stanti e dinamiche capaci di generare dia-
logo, favoriscono la costruzione di società 
inclusive e la partecipazione di una comu-
nità sempre più ampia. Ciò anche per am-
plificare il corretto approccio alle tematiche 
culturali e alla gestione sostenibile delle ri-
sorse naturali limitate.
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La comunità, distinta in una rete nazionale, 
ha individuato e incluso un gruppo di lavoro 
interdisciplinare in rappresentanza delle va-
rie aree geografiche tartufigene vocate.
Il gruppo è composto da agronomi, micologi, 
ricercatori di Centri Studio, oltre che da rap-
presentanti delle Istituzioni territoriali a so-
stegno delle iniziative di ricerca, di tutela e 
valorizzazione, di divulgazione e promozione 
dell’elemento e dei principi della Convenzio-
ne 2003 anche ai fini della trasmissione alle 
giovani generazioni.

Con il supporto e coordinamento del Servi-
zio II - Ufficio UNESCO del Segretariato Ge-
nerale del MIC per favorire una coerente at-
tuazione delle misure di salvaguardia, sono 
state individuate le linee guida e le azioni per 
un’adeguata comunicazione e divulgazione 
anche durante il periodo di crisi pandemica 
da COVID-19 che non hanno fermato le atti-
vità di comunità.

LA COMUNITÀ
E LE BUONE PRATICHE
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L’aggiornamento dei siti di FNATI [www.fnati.it] e ANCT [www.
cittadeltartufo.com], oltre all’attivazione della comunicazione 
social, hanno caratterizzato e reso attiva e possibile la vita co-
munitaria degli ultimi tempi.

Sono state realizzate iniziative che, seppure a distanza, sono 
state condivise con una vastissima platea attraverso i social e le 
piattaforme, proponendo webinar dedicati alle tematiche dell’A-
nalisi sensoriale del Tartufo e del Benessere animale relativo 
allo speciale rapporto che si instaura durante la cerca e la cava-
tura del fungo ipogeo tra uomo, cane e natura.
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Nei limitati periodi in cui è stato possibile, i rappresentanti del-
la comunità hanno incontrato, in più Regioni, diverse scolare-
sche, affrontando i temi legati sia all’importanza del Patrimonio 
Culturale Immateriale che all’elemento della Cerca e cavatura 
inserito in un contesto di gestione e manutenzione dell’habitat 
tartufigeno strettamente connesso all’indirizzo scolastico.

Da questa esperienza è maturata la necessità di stipulare con-
venzioni con gli Uffici Scolastici Regionali, meglio se inserite in 
un contesto di accordo quadro nazionale con il MIUR, con l’in-
tento di affrontare le tematiche descritte in laboratori previsti 
nei programmi scolastici delle scuole di ogni ordine e grado.

Nei territori dove maggiormente incide la presenza dei tartu-
fai, sono state realizzate iniziative di formazione per la corret-
ta gestione degli habitat tartufigeni e per la condivisione delle 
tecniche di estrazione del tartufo a garanzia della rinnovabilità 
della risorsa, così come è stata assicurata la collaborazione dei 
cavatori più esperti nella trasmissione formale ai nuovi tartufai, 
anche nei corsi organizzati dalle Istituzioni competenti per il ri-
lascio dei tesserini abilitanti alla cerca e cavatura.
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Adozione delle linee
guida per un’etica
comunicazione
dei principi e valori
dell’elemento

In riferimento alle Direttive Operative della 
Convenzione UNESCO 2003, ed in partico-
lare il Cap IV.1.1, O.D. 100-103 “Local and 
National levels”, come comunità, nello spe-
cifico, ci impegniamo a:

• diffondere l’elemento come definito e coe-
rente all’art.2 della Convenzione nel rispetto 
della comunità interessata e dei suoi saperi 
e conoscenze tutelando l’insieme da appro-
priazioni indebite;

• garantire il rispetto della “Cerca e cavatura 
del tartufo in Italia: conoscenze e pratiche 
tradizionali” e a sensibilizzare, nello speci-
fico, sull’importanza di questo patrimonio 
culturale immateriale e del patrimonio Cul-
turale Immateriale in generale, strumento 
di promozione e rispetto della diversità cul-
turale;

• partecipare alle azioni di sensibilizzazione 
per accrescere la consapevolezza sul pa-
trimonio culturale immateriale attraverso 
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la conoscenza e il rispetto dell’elemento “Cerca e cavatura del 
tartufo in Italia”, avendo quindi cura di non decontestualizzare 
o distorcere o snaturare i significati e valori dell’elemento così 
come definito ai sensi dell’art. 2 della Convenzione;

• far sì che le azioni messe in campo non determinino alcuna 
forma di discriminazione, di abuso della commercializzazione e 
di sviluppo insostenibile che possano mettere a rischio il patri-
monio culturale immateriale;

• favorire l’accesso agli spazi culturali, naturali e della memo-
ria la cui esistenza è necessaria per esprimere il patrimonio 
culturale immateriale e a rispettare la natura dinamica e viva
dell’elemento;

• valutare l’impatto diretto e indiretto, a breve e lungo termine, 
temporaneo o definitivo, di qualsiasi azione che possa influire 
sulla vitalità dell’elemento e sulle comunità che lo praticano e 
nell’ambiente in cui si trova;

• garantire, partendo dalla propria libera scelta e consapevo-

le consenso, che vengano favorite e sostenute tutte le attività 
culturali, sociali, formative atte ad incrementare il livello, col-
lettivo ed individuale, della consapevolezza sul proprio patri-
monio culturale immateriale garantendone altresì, attraverso 
la partecipazione più ampia possibile, una approfondita condi-
visione;

• aumentare il livello di sensibilizzazione applicando e diffon-
dendo le pratiche che, affinate nel tempo e definite con la con-
suetudine, rappresentano il corretto approccio necessario per 
la conoscenza condivisa degli aspetti specifici che compongono 
il patrimonio in tutti i suoi aspetti per accedere anche ai livelli 
più reconditi e segreti;

• diffondere nella comunità il responsabile utilizzo dell’elemento 
quale strumento di crescita culturale collettiva ed individuale;

• rispettare la diversità culturale e le identità con un’attenzione 
specifica per uguaglianza di genere, il coinvolgimento di giova-
ni e identità etniche, com’è stato fatto in fase di progettazione.
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In riferimento alle Direttive Operative della Con-
venzione UNESCO 2003, ed in particolare il Cap 
IV.1.1, OD110-115 “Communication and media”, 
come comunità riconosciamo il ruolo dei media 
rispetto alla possibilità di contribuire efficace-
mente alla sensibilizzazione sull’importanza del 
patrimonio culturale immateriale come mezzo 
per favorire la coesione sociale, lo sviluppo soste-
nibile e la prevenzione dei conflitti.
Per questo la Comunità si impegna , nel rispetto 
delle linee guida adottate per una corretta comu-
nicazione, a incoraggiare i media nel:

• sensibilizzare il pubblico sulla diversità delle 
manifestazioni ed espressioni del patrimonio 
culturale immateriale, in particolare attraverso 
la produzione di programmi televisivi e radiofonici 
di qualità, nonché documentari, per aumentare la 
visibilità del patrimonio culturale immateriale e il 
suo ruolo nelle società contemporanee rivolgen-
dosi a diversi gruppi target;

• contribuire alla condivisione delle informazioni 
all’interno delle comunità, utilizzando le reti 
esistenti, per sostenerle nei loro sforzi di salva-
guardia;

• favorire la conoscenza di buone pratiche di sal-
vaguardia e delle peculiarità locali nel rispetto 
dell’insieme fornendo forum di discussione a 
livello locale e nazionale.

I principi etici e le linee guida per un coerente ap-
proccio comunicativo impegnano tutta la Comu-
nità in un lavoro che fa emergere e documenta le 
conoscenze e le pratiche dei tartufai ai quali dovrà 
essere riconosciuto di lavorare e favorire benefici 
collettivi per le comunità in cui vivono.
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La Cerca del Tartufo è un viaggio silenzioso, una sfida: nebbia, 
umidità, freddo sono lì, a due passi dal tartufaio. Ci sono segreti, 
trasmessi di generazione in generazione; si crea una grande 
armonia tra uomo e cane, fatta di gesti ripetuti, di passeggiate 
e di scoperta. 

La Cerca è il dietro le quinte magico e brumoso del mondo sfavil-
lante del tartufo e la tradizione detta le regole.
Uomo e cane, soli, solcano il terreno dei boschi.
La notte e le prime luci del giorno sono il loro spazio, il fiuto 
dell ’animale la loro bussola. E poi, improvviso, il tartufo.
Protetto, sottoterra: in zone conosciute, là dove nelle stagioni 
precedenti le stesse piante avevano creato le giuste condizioni per 
lo sviluppo.

L’iter di candidatura si è concluso con la valutazione positiva 
internazionale declamata il 16 dicembre 2021durante i lavori 
del XVI Comitato Intergovernativo della Convenzione UNESCO 
2003.
L’utilizzo del logo UNESCO e dell’emblema della Convenzione
per la Salvaguardia del Patrimonio Culturale Immateriale è
disciplinato dalle rispettive Direttive 125-150.

Per approfondimenti è possibile rivolgersi a:
Servizio II - Ufficio UNESCO del Segretariato Generale del MIC 
(www.unesco.beniculturali.it).


