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Un valore in più 
per il tuo tartufo 

 

Oltre la cerca 
la coltivazione

ASS.NE TARTUFICOLTORI EMILIANI
E’ costituita da imprenditori agricoli e da terzi 
interessati alla coltivazione del tartufo. Offre un 
concreto supporto, promuove 
iniziative agro-ambientali a tu-
tela del territorio, incentivando 
le coltivazioni con essenze se-
lezionate. Promuove ricerca e 
innovazione al fine di favorire 
le tecniche di coltivazione più 
idonee per i nostri areali non-
ché l’utilizzo di ecotipi varietali locali. È presente 
anche una sezione dedicata alla coltivazione-va-
lorizzazione del “Tartufo Uncinato di Fragno”.
www.tartuficoltoriemiliani.it 
contatti: info@tartuficoltoriemiliani.it

 la trasformazione
CENTRI RACCOLTA TARTUFO DEL DUCATO
Sono in corso di attivazione (2022) due centri 
sperimentali di raccolta -uno per provincia- per 
consentire ai tartufai di conferire il tartufo ad un 
prezzo stagionale certo e prefissato e per pro-
muovere in etichetta il tartufo locale nelle tra-
sformazioni alimentari industriali e artigianali.

Questa iniziativa è parte del progetto a regia diretta del 
GAL del Ducato A.2.4.d. - Valorizzazione tartuficoltura 
e prodotti del sottobosco.

Se sei un amante del bosco, se sei un appassionato 
di tartufi, e se soprattutto vuoi valorizzare la tua 
cerca, allora sei fra i nostri 
invitati. I soci che com-
pongono le nostre asso-
ciazioni sono persone che  
provengono da mondi e 
ambienti diversi, che for-
tunatamente la pensano 
anche in modo diverso, 
ma che hanno un deside-
rio assoluto: valorizzare il 
tartufo rispettando l’ambiente, per sostenere con 
passione le nostre vallate e i nostri territori.

Le tartufaie sono in costante criticità. Subiscono 
i cambiamenti climatici come l’errare incontrol-
lato dei cinghiali, ma sono anche “umiliate” da 
comportamenti non adeguati o, peggio, fraudo-
lenti. Per questi ultimi insistiamo perché siano 
adottati efficaci sistemi di controllo, per i primi e 
per i neofiti offriamo invece l’antidoto più natu-
rale: associarsi, entrare in relazione per condivi-
dere saperi, valori, conoscenze specifiche, nella 
solidarietà e nella stima reciproca. 

La Consulta del Tartufo di Parma e Piacenza nasce 
per la valorizzazione del tartufo ed è composta da 
associazioni, istituzioni ed enti delle due province.



ASSOCIAZIONE PROVINCIALE 
TARTUFAI PIACENTINI
Fondata nel 1993, è stata la prima associazione 
di tartufai a nascere in pro-
vincia di Piacenza. Attual-
mente, è composta da circa 
160 soci cavatori. Presente e 
attiva presso le consulte re-
gionali, si occupa principal-
mente della tutela del tartu-
fo e della salvaguardia dei 
suoi habitat naturali, della tutela dell’ambiente 
e della libera cerca. A disposizione dei soci, l’as-
sociazione gestisce un’area specifica e recintata, 
ideale per l’addestramento dei cani. Programma 
e gestisce anche per i neofiti corsi di preparazio-
ne agli esami per il rilascio del tesserino di rac-
colta. È attivamente impegnata e organizza inol-
tre gare di ricerca, rassegne, eventi e mostre che 
riguardano il prezioso fungo.
contatti: tartufai.piacentini@gmail.com 

ASSOCIAZIONE NAZIONALE TARTUFAI 
ITALIANI - EMILIA ROMAGNA
Nasce nel 2017 e persegue finalità di solidarietà 
sociale, con l’obiettivo di tutelare e incrementare 
il patrimonio tartufigeno italiano, nonché prote-
zione e cura delle 
aree boschive. Or-
ganizza corsi per 
gli aspiranti tartu-
fai ed esercitazioni 
in una gestita tar-
tufaia coltivata. È 
protagonista di eventi benefici con diverse dona-
zioni a strutture pubbliche e di interesse sociale. 
Aggiorna i soci sulle normative e condivide arti-
coli scientifici su whatsapp e facebook. Organiz-
za, oltre a gare di ricerca, eventi conviviali, visite 
guidate in tartufaia con disabili e scolaresche. 
Tanti i progetti in cantiere, grazie all’importante 
valore dato alla partecipazione dei soci.
www.facebook.com/assotartufaiemirom/
contatti: assotartufaiemirom@gmail.com

ASSOCIAZIONE TARTUFO NERO 
DI PIACENZA
Iscritta alla FNATI (Fed.ne Naz.le Ass.ni Tartufai 
Italiani), l’associazione nasce nel 2016 con l’obiet-
tivo di valorizzare il tartufo 
e la sua giusta commercia-
lizzazione, sensibilizzare le 
problematiche relative allo 
sfruttamento del sottobosco 
nonché le complicanze do-
vute all’aumento faunistico 
non controllato. Organiz-
za corsi per abilitazione alla ricerca del tartufo, 
gare amatoriali di ricerca, compresa una tappa 
del campionato italiano, fiere (Tartufo Nero Fe-
stival, a Vigolzone e in P.za Cavalli a Piacenza). 
A Vigolzone ha organizzato anche una tappa del 
campionato italiano di ricerca al tartufo. L’asso-
ciazione promuove inoltre uscite dimostrative 
in tartufaia e serate in ristoranti piacentini con 
menu a base di tartufo.
contatti: tartufo.nero.piacenza@gmail.com

CONSORZIO TARTUFO UNCINATO DI FRAGNO
Il costituendo consorzio (già Consorzio Qualità 
Tipica Val Baganza) gestisce per conto dell’ente 
pubblico proprietario (Comune di 
Calestano) e dei consorziati ade-
renti il Marchio di qualità d’uso 
collettivo del Nero di Fragno (Tu-
ber uncinatum Chatin). Gestisce 
inoltre, durante le Fiere e le mani-
festazioni di settore, il Mercatino 
e il Borsino del Tartufo uncinato, 
in modo conforme al Disciplinare che dal 2007 
regola raccolta e commercializzazione dell’unci-
nato a marchio consortile. Le raccolte, afferenti 
agli areali Classico e di Produzione, insistono su 
diverse vallate emiliane. E’ parte attiva ai tavoli 
ministeriali, promuove conoscenza, tutela e cul-
tura dell’uncinato, disciplina coltivazione, cerca 
e raccolta, regola commercializzazione, trasfor-
mazione e gastronomia.
contatti: giuseppe.maghenzani@gmail.com

ASSOCIAZIONE PARMENSE
RACCOGLITORI TARTUFI
Nasce nel 2003 con lo scopo di tutelare la libera 
ricerca e la difesa del territorio a vocazione tartu-
figena, di creare un centro per-
manente di vita associativa per 
valorizzare, coordinare e assiste-
re l’attività dei Tartufai. Persegue 
interessi collettivi attraverso lo 
svolgimento di attività di pro-
mozione sociale, in una logica di 
salvaguardia ambientale, collabora con Regione 
e pubbliche Amministrazioni, è presente in con-
sulta regionale; è parte attiva nella promozione 
consortile del Nero di Fragno, nella Federazione 
Nazionale, ai tavoli di lavoro al Ministero dell’A-
gricoltura. Ha contribuito all’ottenimento della 
“Cerca e Cavatura del Tartufo in Italia” come Pa-
trimonio Culturale Immateriale UNESCO. 
www.tartufaiparma.it
contatti: info@tartufaiparma.it

ASSOCIAZIONE TARTUFAI PARMENSI
Nata nel 1992 per la salvaguardia dei territori 
tartuficoli, è la storica associazione che ha dato 
vita al Nero di Fragno che, gra-
zie al’impegno degli stessi soci 
fondatori, era stato riconosciuto 
nel ‘91 specie autonoma (leg-
ge Naz. n. 162). L’Associazione 
ha costruito nei successivi anni 
l’immagine stessa del Fragno, 
con la presentazione ufficiale a livello europeo 
ad Aix en Provence (congresso Mondiale ‘99). 
Ha poi contribuito all’accurato studio scientifico 
sull’ecologia dello stesso tartufo promosso nel 
2002 dall’allora Comunità Montana PR-Est e, ne-
gli anni successivi, ad importanti convegni inter-
nazionali su genoma, coltivazione e cerca. Parte 
attiva consortile, supporta nuovi orizzonti scien-
tifici volti ad incentivare i tartufi come potente 
strumento di promozione dei nostri territori.
contatti: antonio@lambertinidallargine.it


