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PREMESSA 

 
Questa tesi nasce dalla mia passione per la sperimentazione, la ricerca e la scoperta, che mi 

hanno portato a scegliere, approfondire e studiare un argomento non trattato nel dettaglio 

durante le lezioni, come il Tartufo. 

Il tutto è stato permesso dalla collaborazione con il prof. Davide Neri e con l’azienda agraria 

“Angellozzi tartuficoltura di Angellozzi Emidio” di Roccafluvione (AP). 

In particolare, ho scelto di lavorare con il prof. Neri in seguito al corso di “Arboricoltura 

generale” del quale ho apprezzato un approccio nuovo nello studio delle piante e della loro 

ecofisiologia. 

Nella mia tesi ho cercato di utilizzare lo stesso tipo di approccio, applicandolo alla coltivazione 

del tartufo, e alle piante tartufigene utilizzate come simbionti di questo fungo, considerando il 

tutto come un sistema coordinato.  

Ho effettuato carotaggi in tartufaie per cercare di capire la geometria e l’architettura delle 

radici di queste piante, con il fine di ottenere informazioni utili per la difficile coltivazione di 

questo fungo ipogeo. Con i dati raccolti ho potuto valutare a che distanza dalla pianta si trovano 

le radici utili alla micorrizazione, e comprendere che un ottimo indicatore per misurare 

indicativamente la posizione delle radici assorbenti è la bruciata superficiale, ovvero i segni 

visibili delle allelopatie create dalla simbiosi fra tartufo e pianta. 

Contemporaneamente in serra ho portato avanti una prova su piantine tartufigene non 

micorrizzate per raccogliere dati sulla loro crescita e valutare differenti tipi di substrato e di 

contenitori. Al termine della prova, di due mesi, ho misurato e catalogato gli apparati aerei e 

radicali di queste piante cresciute con differenti trattamenti concludendo che il vaso apribile 

abbinato al substrato migliorato è la combinazione che garantisce i risultati migliori per quanto 

riguarda piantine da micorrizare con tartufo. 
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1. BIOLOGIA DEL TARTUFO 

 

1.1 Tassonomia 

In Botanica, tartufo è il nome comune dei funghi Ascomiceti sotterranei, del genere Tuber, 

che vivono in simbiosi con le radici di varie specie arboree, in particolare querce, lecci, pioppi, 

noccioli, formando micorrize ectotrofiche, che non penetrano all’interno delle cellule della 

pianta simbionte; i corpi fruttiferi sono ascocarpi detti anch’essi tartufi, con aspetto di tuberi 

globosi o irregolari e dimensioni varie (Enciclopedia Treccani). 

Sono considerati alimenti estremamente pregiati. Il tipico profumo penetrante e persistente si 

sviluppa solo a maturazione avvenuta ed ha lo scopo naturale di attirare (nonostante la 

copertura terrestre) gli animali selvatici (maiale, cinghiale, tasso, ghiro, volpe, etc.), per 

spargere le spore contenute e perpetuare la specie. (it.wikipedia.org). 

Le specie tartuficole più importanti a livello alimentare ed economico sono: 

- T. magnatum Pico, detto tartufo bianco pregiato di Alba e Acqualagna, o rapone, che 

matura da fine estate a fine autunno;  

- T. melanosporum Vitt., detto tartufo nero pregiato di Norcia e del Périgord, o trifola nera, 

o nero dolce, che matura in inverno; 

- T. aestivum Vitt, detto scorzone o tartufo estivo, che matura da fine primavera a inizio 

inverno, geneticamente molto simile e forse uguale al T. uncinatum Chat., detto tartufo di 

Borgogna o scorzone invernale, che matura in inverno; 

- T. albidum Pico o T. borchii Vitt., detto bianchetto o marzulo, che matura a fine inverno, 

inizio primavera; 

- T. brumale Vitt., detto tartufo nero di campo o nero forte, che matura in inverno; 

- T. mesentericum Vitt, detto tartufo nero ordinario o di Bagnoli, che matura in inverno.  

(Centro Nazionale Studi Tartufo)  

 

Purtroppo, le principali specie di tartufo con valore commerciale spesso non corrispondono 

con le specie maggiormente coltivate, per via del fatto che ancora oggi non c’è un metodo di 

coltivazione efficace per alcune specie di tartufi. 

In particolare, la specie tartuficola più coltivata in Italia è il T. melanosporum (Tartufo nero), 

che occupa circa l’80% delle tartufaie, il restante è rappresentato per la quasi totalità dal T. 

magnatum (Tartufo bianco), mentre le altre specie (T. aestivum, T. brumale) sono poco più 

che a livello sperimentale (Bencivenga, et al., 2009). 

 



 

1.2 Ciclo vitale 

Quando una spora di tartufo germina, accresce una struttura simile a un filo, chiamata "ifa" e 

formata da una sequenza di singole cellule, che può crescere con velocità variabile, fino a 10 

micrometri per ora, in direzione della radice, che è la fonte dello stimolo chimico. Una volta 

raggiunta, le ife penetrano negli spazi intercellulari della punta della radice, formando così la 

connessione tra il fungo e l'albero. (Pacioni, 1989). 

L’evoluzione degli ascocarpi inizia con la formazione di piccoli abbozzi privi di aschi, che 

origineranno gli aschi in 40-80 giorni. Già alle dimensioni di un millimetro di diametro si ha 

la differenziazione in vene sterili e vene fertili. 

Gli aschi si formano all’estremità di ife ascogene dicariotiche, che con la maturazione fondono 

i due nuclei ottenendo un nucleo cariogamico. Questo nucleo origina fino a 15 nuclei aploidi 

(forse attraverso meiosi) che formano, dopo la degenerazione di alcuni di loro, da 1 a 6 spore 

mononucleate. Queste moltiplicano diverse volte il nucleo aploide, divenendo polinucleate. 

Dalla germinazione di una spora hanno origine solo ife mononucleate, mentre il micelio ed il 

carpoforo hanno ife con uno, due o più nuclei. Probabilmente occorrono ife almeno binucleate 

per avere micorrizazione. I cromosomi sono probabilmente 5 (Ceruti et al., 1988).  

La germinazione delle spore è favorita dalla presenza di essudati radicali di specie ospiti e 

probabilmente questi fungono da guida per il micelio che si sviluppa avvolgendo gli apici 

radicali e formando una micoclena di 2-5 strati. Quest’ultima in seguito potrà stabilire una 

simbiosi micorrizica (Harley et al., 1983). 

 

2. LA SIMBIOSI DEL TARTUFO 

 

2.1 Definizione 

La simbiosi (dal greco συμβίωσις "vivere insieme", da σύν "insieme" e βίωσις "vivere") indica 

qualsiasi tipo di interazione biologica stretta e a lungo termine tra due diversi organismi 

biologici. Questa interazione può essere obbligatoria, il che significa che uno o entrambi i 

simbionti dipendono interamente l'uno dall'altro per la sopravvivenza, o facoltativa (opzionale) 

quando possono generalmente vivere in modo indipendente (it.wikipedia.org). 

La simbiosi del tartufo è obbligatoria, infatti non potrebbe vivere altrimenti. Mentre le piante 

alle quali si consocia sono in grado di svilupparsi indipendentemente dall’interazione con 

questo fungo. Non bisogna però sottovalutare i grossi benefici che la pianta simbionte trae dal 



tartufo. Gli effetti visibili di questo vantaggio sono rappresentati dalla più rapida crescita della 

pianta e dalla sua maggiore resistenza alla siccità e ai patogeni (Paura et al., 2005). 

 

2.2 Rapporti trofici 

La relazione principale fra la pianta ospite e il fungo micorrizico avviene attraverso gli scambi 

nutrizionali, con la cessione di carbonio organico dalla pianta al fungo e di acqua e elementi 

nutritivi quali N, P, Mg, Zn, e Cu, in forma organica ed inorganica, dal fungo alla pianta. Il 

micelio extraradicale che si estende dalle radici colonizzate nel suolo, svolge un ruolo chiave 

nell'assorbimento dell'acqua e dei nutrienti, creando un "apparato radicale ausiliario" dotato di 

maggiore superficie assorbente, fino a 1000 metri di micelio per ogni metro di radice, e capace 

di esplorare un maggior volume di suolo (Plassard et al.,2000). 

Dal punto di vista ecologico i funghi micorrizici sono in grado di regolare la diversità vegetale 

e favorire la sopravvivenza di piante nelle fasi critiche del loro ciclo vitale (Domínguez Núñez 

et al., 2006). Inoltre, a livello di ecosistema, le relazioni simbiontiche instaurate tra funghi e 

piante si riflettono sulla disponibilità di nutrienti, sulla proliferazione delle popolazioni 

microbiche rizosferiche, sulla struttura del suolo e sui rapporti di competizione e successione 

tra i vegetali (Courty et al., 2010). 

 

 

3. TARTUFICOLTURA 

 

3.1 Aspetti generali  

La coltivazione dei tartufi (tartuficoltura) si realizza mediante la messa a dimora di piante 

legnose precedentemente unite in simbiosi micorrizica (pianta tartufigena o pianta micorrizata) 

con il tartufo che si intende coltivare. 

È considerata un’attività di notevole interesse perché consente di: 

• ottenere un prodotto pregiato, non eccedentario, facilmente commerciabile 

e capace di valorizzare e facilitare la vendita di altri prodotti agricoli; 

• produrre redditi elevati anche in aree collinari e montane svantaggiate, dove 

viene promosso lo sviluppo di altre attività come l’agriturismo, l’agricoltura 

biologica, la coltivazione dei piccoli frutti, gli allevamenti zootecnici, ecc.; 

• incrementare il valore commerciale del terreno; 

• effettuare un’efficace difesa idrogeologica del suolo; 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0378112706003641#!


• rispettare l’ambiente, grazie alla formazione di una copertura vegetale perenne 

costituita da specie forestali spontanee nella zona d’intervento e soprattutto evitando 

l’uso di prodotti inquinanti. 

La simbiosi micorrizica è, però, un’unione labile e può conservarsi solo se i due 

partner contraenti la simbiosi si trovano in condizioni ideali di sviluppo. È necessario 

sottolineare quindi che la coltivazione dei tartufi non è realizzabile ovunque perché necessita 

di un ambiente idoneo al tartufo e alla pianta con cui vive in simbiosi (Bencivenga et al., 2012). 

 

3.2 Valore economico  

Il valore dei tartufi è molto elevato, ma variabile a seconda della specie e delle dimensioni del 

tartufo. A titolo esemplificativo, il prezzo del tartufo bianco nel 2018 è stato di circa 2100€ al 

kg per tartufi oltre 50g, sui 1600€ tra 15 e 50grammi e sui 1000€ al kg per meno di 15g. Anche 

i prezzi del tartufo nero si sono mossi su dinamiche simili, ma su cifre decisamente inferiori, 

infatti si pagavano solo 250€ al kg per tartufi neri di 50g. 

Nel 2017 per il tartufo bianco invece si raggiunsero anche 3500€ al kg per le pezzature 

maggiori e, a causa dell’aggravamento della siccità, nel corso dell’anno i prezzi aumentarono 

fino a raggiungere picchi di 5000€ al kg. 

Mentre per il tartufo nero si pagava intorno a 450€ al kg per pezzature superiori ai 50g, ma i 

prezzi raddoppiarono a novembre sempre per causa della siccità e delle forti piogge di fine 

estate (www.termometropolitico.it). 

 

3.3 Suolo adatto alla tartuficoltura 

Nella scelta dei terreni idonei alla tartuficoltura, il buon senso suggerisce di scartare, prima di 

tutto, quelli già occupati dal bosco. Quest’avvertenza ha un suo preciso motivo: gli altri funghi 

che già vivono in simbiosi con le piante del bosco eserciterebbero una competizione molto 

forte nei confronti dei tartufi che, nel migliore dei casi, nascerebbero in quantità limitate. 

Vanno invece molto bene i terreni nudi, gli ex coltivi (anche vigneti ed ex fruttiferi), i prati e, 

in genere, tutti i terreni abbandonati da anni e non contaminati da concimazioni chimiche e da 

diserbanti (Paura et al., 2005). 

In ogni caso, prima di impiantare una tartufaia è opportuno effettuare l’analisi fisico-chimica 

del terreno; i principali parametri analitici utili per valutare la vocazionalità del suolo sono: 

scheletro, granulometria (sabbia, limo, argilla), reazione (pH), sostanza organica, rapporto 

carbonio/azoto e carbonato di calcio totale e solubile. 

http://www.termometropolitico.it/


Il terreno favorevole alle specie pregiate di tartufo è prevalentemente calcareo, molto 

permeabile, ha una reazione sub-alcalina e la terra fine è equilibrata nei componenti sabbia, 

limo e argilla; di solito è ben dotato di sostanza organica e ricco di carbonato di calcio totale e 

solubile. Molto utile è lo studio del profilo del suolo per valutare i caratteri dei vari orizzonti 

dove si devono accrescere le radici delle piante simbionti e i tartufi. (Bencivenga et al., 2012). 

Assodato ciò, la scelta delle piante simbionti va operata tenendo presente le specie che 

spontaneamente vegetano nelle condizioni di altitudine, clima e terreno della zona 

dell’impianto (Paura et al., 2005). 

 

4. TECNICHE COLTURALI 

Prima dell’impianto della coltura, se il terreno risulta povero di carbonati e la reazione (pH) è 

inferiore rispetto al minimo richiesto dalla specie di tartufo che s’intende coltivare, è possibile 

arricchire il suolo di calcio distribuendo sulla superficie e successivamente interrando una 

giusta dose di carbonato di calcio. Le dosi da apportare vanno calcolate in base ai caratteri 

chimici e fisici del terreno e al grado di pH da raggiungere (Bencivenga et al., 2012). 

 

4.1 Irrigazione 

Dopo l’impianto delle piante micorrizate l’irrigazione è molto importante per garantirne la 

sopravvivenza. Durante il periodo estivo del primo anno quando ancora le piantine non sono 

ben affrancate al terreno; infatti, la forte siccità e l’eccessiva temperatura possono provocarne 

la morte e/o causare danni alle micorrize presenti nelle radici più superficiali. I quantitativi di 

acqua e i turni di irrigazione sono condizionati dall’andamento climatico e dalle caratteristiche 

fisico-chimiche del terreno (Bencivenga et al., 2012). 

Può risultare molto utile anche prevenire e limitare la perdita di acqua dal terreno per 

evaporazione, a questo scopo può essere effettuata una pacciamatura, una tecnica che consiste 

nella copertura del suolo con materiali diversi, questa tecnica ha anche il vantaggio di impedire 

lo sviluppo delle piante erbacee competitrici delle piante simbionti. I materiali più 

comunemente utilizzati sono: tessuto non tessuto, film plastico forato ricoperto di terra, uno 

strato di breccia calcarea spesso 5-7 cm, cartone, sacchi di juta, ecc. 

 

4.2 Sarchiatura 

Un’altra tecnica utile nella tartuficoltura è la sarchiatura, un intervento colturale che consiste 

nella lavorazione dello strato superficiale del terreno; essa viene eseguita in momenti diversi 

dell’anno: 



- primo intervento nei mesi di aprile-maggio, cioè prima che la vegetazione erbacea 

si sviluppi eccessivamente; 

- interventi successivi da praticare ogni qual volta si rendano necessari, in base allo sviluppo 

della vegetazione erbacea. 

La sarchiatura ha lo scopo di contenere lo sviluppo della vegetazione erbacea, ridurre 

l’evaporazione del suolo e costringere le radici micorrizate a svilupparsi più in profondità 

rispetto alle piante non sarchiate. In questo modo le radici micorrizate si sviluppano in un 

ambiente dove sono ridotti gli sbalzi termici e si conserva un più alto grado di umidità, 

salvaguardando le micorrize dai danni provocati dai fattori atmosferici. Per la messa in atto di 

questa tecnica non sono consigliabili le macchine rotative, come ad esempio la fresatrice, che 

provoca il taglio delle radici e compatta il terreno sottostante (Bencivenga et al., 2012). 

Subito prima della sarchiatura primaverile, può anche essere prevista la distribuzione di spore 

(inoculo sporale) al fine di incrementare l’entità della micorrizazione delle piante favorendo 

la futura formazione dei tartufi. Questo intervento può essere effettuato anche al momento 

dell’impianto e si giustifica soprattutto con il fatto che una pianta, anche se ben micorrizata, 

possiede una certa percentuale di apici nudi, cioè non micorrizati, i quali possono essere 

facilmente colonizzati dai funghi presenti nel terreno. 

 

4.3 Potatura 

Nella formazione e mantenimento di una tartufaia risulta molto importante anche la potatura 

che ha lo scopo di guidare la formazione della chioma: globosa, quando si desidera favorire 

l’ombreggiamento, e a forma di cono se si vuole privilegiare l’insolazione. Questa dovrà essere 

praticata già dall’anno successivo alla piantagione per eliminare i piccoli getti basali e 

costringere la giovane pianta a svilupparsi in altezza (Bencivenga et al., 2012) 

Interventi antiparassitari, generalmente non sono necessari, in quanto le piante tartufigene, 

essendo specie forestali, hanno la capacità di resistere alle patologie più comuni. Quando si 

verificano attacchi parassitari massicci, come ad esempio attacchi di oidio quercino favorito 

da periodi caldi ed umidi, può essere utile fare trattamenti con zolfo molecolare per contrastare 

la malattia che indebolirebbe le piante (Bencivenga et al., 2012). 

 

5. APPARATO RADICALE DELLE PIANTE SIMBIONTI DEL TARTUFO E 

RADICI UTILI 

La radice ha molteplici funzioni. È soprattutto un organo per l'assorbimento di acqua e sali 



minerali dal terreno, ma è anche un apparato di conduzione, riserva, ancoraggio al terreno, 

sintesi di ormoni vegetali ed è implicata in vari processi di simbiosi (Baldin, 2016). E’ uno 

degli strumenti che permettono alla pianta di confrontarsi con altri individui e con la 

biodiversità microbica del suolo per creare cenosi stabili. 

 

5.1 Architettura radicale 

L'architettura delle radici è il risultato dell'estensione dei singoli assi radicali e delle radici 

secondarie generate dalla radice principale e della loro disposizione nello spazio del suolo. 

Questa dipende dalla direzione dell'allungamento dell'asse delle radici (in particolare in 

risposta alla gravità), dalla senescenza o mortalità degli assi radicali e dalla plasticità di questi 

processi in risposta a condizioni ambientali quali la resistenza del suolo, la disponibilità di 

nutrienti, la quantità di acqua e ossigeno disponibili (Lynch, 1995). 

Sono svariati i fattori in grado di incidere sullo sviluppo dell’apparato radicale (genetici, 

pedologici, colturali). Per le piante arboree generalmente si presenta molto espanso in senso 

radiale (la maggior parte delle radici assorbenti è infatti distribuita oltre la proiezione della 

chioma), con profondità non elevata (20-150 cm con maggior frequenza tra 20-70 cm) infatti 

difficilmente gli alberi hanno radici fittonanti con sviluppo solo in profondità. Questo perché 

la maggior parte dei nutrienti si trovano nei primi 50 cm di suolo (Baldin, 2016). 

La disposizione delle radici, però, non è quasi mai un parametro fisso. Non escludendo il 

patrimonio genetico, la geometria delle radici dipende: 

• dalle caratteristiche pedologiche del terreno,   

• dalla temperatura del terreno,   

• dalla disponibilità di nutrienti,   

• dalla disponibilità di umidità,   

• dalle associazioni con altri vegetali,   

• dal metodo di propagazione della pianta,   

• dalla presenza di ostacoli meccanici, 

• dalla gestione antropica dell’area (Baldin, 2016). 

La principale utilità dello studio dell’architettura dell’apparato radicale in tartuficoltura 

consiste nel poter identificare con approssimazione la posizione delle radici utili alla simbiosi 



(generalmente gli apici radicali e le radichette assorbenti), e il luogo di sviluppo del micelio 

del fungo simbionte e quindi dove verrà prodotto il carpoforo. 

 

5.2 La bruciata 

A questo fine, nella coltivazione del tartufo ci viene in aiuto un fenomeno diffuso, che consiste 

nella presenza di zone circolari con scarsa vegetazione attorno alle piante ospiti colonizzate 

da alcuni funghi ectomicorrizici e che sono note da tempo (Ciccarello, 1564). Questo 

fenomeno comunemente indicato con il termine francese brûlé (bruciata) si basa 

principalmente sugli effetti fitotossici dei metaboliti emessi da alcune specie del genere Tuber, 

tipicamente Tuber melanosporum, Tuber aestivum e Tuber indicum, che influenzano la 

copertura erbacea e le radici delle piante ospiti in questo particolare ecosistema (Streiblová et 

al., 2012; Pappa, 1980; Pacioni, 1991; Plattner & Hall, 1995; Lanza et al., 2004). 

Ogni anno la pianta ospite inizia la stagione con l’allungamento delle radici e 

ectomicorrizzazione delle punte radicali neoformate, e chiude la stagione con una rallentata 

attività radicale e la morte delle vecchie micorrize. Di conseguenza, i brûlé continuano a 

crescere ogni anno, distanziandosi dal tronco della pianta simbionte. Il primo brûlé distinto 

appare sotto piante con meno di 2 anni di età e può continuare ad ingrandirsi per 10-15 anni, 

con estensione dell'area interessata anche di 15-20 m (Streiblová et al., 2012). 

Ma sebbene l'apparenza di un brûlé sia un segno visibile, che ci indica che il tartufo è attivo 

nel terreno, non assicura comunque la produzione di ascocarpi (Streiblová et al., 2012). 

 

5.3 Localizzazione micelio del tartufo e ascocarpi 

Ancora oggi non esiste un metodo univoco per determinare la posizione esatta del micelio e 

dei frutti di tartufo fra le radici di piante tartufigene. Ci si può però basare sull’analisi visiva, 

tenendo conto della grandezza della pianta ospite, della tipologia di terreno dal quale dipende 

l’espansione e la profondità dell’apparato radicale, dell’esposizione, della giacitura e della 

bruciata, sintomo della presenza delle sostanze fitotossiche prodotte dal tartufo che prova la 

sua presenza e che indica approssimativamente a quale distanza dal tronco sono arrivate le 

radici utili. 

Si può ricorrere a carotaggi del suolo, e analisi del terreno prelevato, anche attraverso la ricerca 

di determinati geni. Ne è un esempio la sperimentazione di Zampieri et al. 2009 dove hanno 

utilizzato il gene della β-tubulina come marcatore per identificare T. magnatum nel terreno.  

In ogni caso nella maggior parte sono sistemi troppo lunghi o dispendiosi, utili ai fini della 

ricerca più che ad applicazioni pratiche per tartuficoltori. 
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Esistono però anche progetti come il “robot mole project” che si propone di sviluppare un 

robot mobile, MOLE I per captare differenti concentrazioni di varie sostanze chimiche volatili 

nel sottosuolo inserendo una sonda nel sottosuolo in una sequenza di posizioni. Il robot viene 

guidato verso regioni a maggiore concentrazione chimica utilizzando l'algoritmo hex-path, 

sviluppato appositamente ( Russell, 2005). 

Poiché il tartufo nero è un fungo ipogeo, il fine principale della sua localizzazione è la raccolta, 

per questo gli agricoltori hanno bisogno di un metodo efficace per rilevare i loro corpi fruttiferi 

senza distruggere la superficie del suolo e le ectomicorrize sottostanti.  

In passato, i tartufi venivano rintracciati usando maiali; animale non solo difficile da 

maneggiare, ma anche impossibile da addestrare a non mangiare il tartufo individuato. Ora, i 

tartufi vengono raccolti con successo con cani addestrati, che sono in grado di trovare i tartufi 

grazie al forte aroma (De Roman et al. 2004). 

 

6. TECNICHE DI MICORRIZAZIONE ARTIFICIALE 

La prima commercializzazione di piantine inoculate con spore di tartufo è avvenuta nel 1973. 

Negli ultimi 40 anni sono stati compiuti notevoli progressi nel controllo e nella qualità delle 

piantine inoculate (Murat, 2015). 

 

6.1 inoculo sporale 

Il processo più utilizzato è quello dell'inoculo sporale. Si inizia con la scelta e il controllo al 

microscopio dei tartufi che si vogliono utilizzare, per valutarne la maturità sporale. 

Successivamente, vengono preparati per la conservazione tramite lavaggio, disinfezione 

mediante passaggio alla fiamma, omogeneizzazione in un mortaio insieme alla sabbia 

setacciata e precedentemente sterilizzata e gli attivatori sporali, il tutto è poi conservato in 

frigo (www.tartufaie.it).  

Le plantule da micorrizare si seminano in gennaio e subito dopo un primo sviluppo si esegue 

il taglio del fittone. Questo perché l’eliminazione del fittone stimola l’emissione di radici 

laterali che ramificano e creano una maggiore superficie utile alla micorrizazione (Gregori et 

al., 1995).  

L’inoculazione sporale dei semenzali avviene ad aprile–maggio, è fondamentale creare le 

condizioni ottimali alla realizzazione della simbiosi: occorre quindi prestare molta attenzione 

alla pulizia e alla disinfezione di ogni materiale utilizzato nel processo, incluso il terriccio di 

coltivazione dei semenzali. Le condizioni di “semisterilità” sono necessarie ad impedire o 

almeno ridurre al minimo il rischio di contaminazione da parte di propaguli vitali di funghi 

https://ieeexplore.ieee.org/author/38556838300
http://www.tartufaie.it/


simbionti competitori. Le piante inoculate vengono allevate in ambiente confinato 

estremamente pulito (tunnel), in modo da permettere di conservare un’alta percentuale di apici 

micorrizati con il fungo inoculato (www.tartufaie.it).  

Questo metodo è molto valido per i tartufi neri come T. melanosporum e T. aestivum che hanno 

una certa facilità di germinazione delle spore. Risulta invece problematico e di scarsa 

applicabilità per il T.magnatum, perché la germinabilità delle spore utilizzando carpofori 

maturi e sani è bassissima. Ne derivano costi troppo alti per la necessità di utilizzare una 

quantità elevata di tartufo (Zambonelli et al., 2012). 

Al contrario i carpofori di T. magnatum precoci, detti "fioroni", hanno una germinabilità delle 

spore superiore ai tartufi normali (Gregori e Ciappelloni, 1988). Questi vengono trovati dal 

cane da tartufi prima degli altri, perché, essendo rovinati dagli insetti o dai topi, maturano e 

profumano prima di quelli sani. Per questo motivo, però, sono più difficili da disinfettare bene 

prima del loro uso in vivaio e quindi sono più soggetti ad inquinamenti da parte di altri funghi.  

 

6.2 Metodo di micorrizazione per trasmissione da piante madri 

Il metodo parte generalmente dall’ottenimento di piante micropropagate e ambientate in 

contenitori alveolati, il che risulta molto vantaggioso per la moltiplicazione di varietà di 

nocciolo coltivate (Zuccherelli, 1990). Per le tartufaie che non richiedano particolari 

caratteristiche varietali, si può propagare la pianta ospite anche da seme, previa disinfezione 

dello stesso.  

Le piante madri vengono prodotte di anno in anno con il metodo dell’inoculo sporale, ma 

possono essere utilizzate anche per due o tre cicli, l’importante è un accurato controllo della 

loro sanità e della loro rispondenza specifica.  

Le piante madri di un anno vengono disposte in contenitori larghi e bassi con le radici distese 

in orizzontale, poi vengono appoggiati sopra le plantule micropropagate con il pane di terra, 

oppure i semi da far germinare. Il contatto che si instaura tra le radici delle plantule e le radici 

della pianta madre fa sì che l’inoculo fungino si trasmetta e si formino delle micorrize sulle 

radici nude. 

Il metodo necessita di minor lavoro e consente una velocità maggiore rispetto all’innesto 

radicale, in quanto è possibile micorrizare 30 plantule in 60 gg per ogni pianta madre. 

Una volta micorrizate le nuove piantine vengono invasate singolarmente con il solito substrato 

a base di terreno di tartufaia e vermiculite (Zuccherelli, 1990). 

 

6.3 Inoculo miceliare da coltura pura 

http://www.tartufaie.it/


In alternativa si può utilizzare anche l’inoculo miceliare, ottenuto da colture pure coltivate su 

substrati artificiali idonei che richiede maggior tecnica e soprattutto strutture adeguate per 

lavorare in condizioni di sterilità. La principale limitazione nell'uso di questa tecnica ha infatti 

a che fare con la difficoltà nel mantenere le colture pure e nel produrre quantità adeguate di 

biomassa per programmi di micorrizazione su larga scala. Questo è particolarmente 

impegnativo per le specie di tartufi (Iotti et al., 2013). 

È una pratica non diffusa vista l’estrema difficoltà di germinazione, purificazione e nutrizione 

del fungo, nonché per via delle condizioni ambientali ottimali, legate anche alla tensione di 

O2 (Iotti et al., 2004).  

Il substrato su cui vengono appoggiate le piantine per la micorrizazione è costituito da 

vermiculite e torba sterilizzati, assieme al terreno di coltura del fungo, con la successiva 

aggiunta del micelio del tartufo. Le piantine, dopo la micorrizazione in vitro, subiscono il 

processo di ambientamento tipico delle piante micropropagate (Fontana e Palenzona, 1969). 

 

7. OBIETTIVI DELLA TESI 

Il primo obbiettivo della tesi è quello di sviluppare una mappatura il più possibile dettagliata 

della topografia radicale di piante giovani e adulte, con focus sulla porzione radicale 

assorbente (che è quella che ospita la simbiosi). Questo sarà indispensabile in primo luogo per 

comprendere in quale posizione del terreno e a che distanza dalla pianta si trovano i siti adatti 

alla simbiosi e secondariamente per monitorare e valutare l’entità della micorrizazione 

radicale. 

In generale i dati raccolti ed elaborati in questa tesi derivano da due distinte prove, una a 

Roccafluvione (AP) dove ho raccolto dati da impianti di tartuficoltori della zona e l’altra nella 

serra dell’università, con piante simbionti del tartufo, appena germinate ma non inoculate. Con 

questa seconda prova sono stati valutati, attraverso sperimentazione, differenti tipi di vasi e 

terreni per stabilire l’abbinamento più adatto all’allevamento di giovani plantule di Leccio.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MATERIALI E METODI 

 
1. Topografia radicale su piante giovani e adulte 

A Roccafluvione (AP), in collaborazione con l’azienda agraria “Angellozzi tartuficoltura” di 

Angellozzi Emidio, ho prelevato dati sulle radici di tartufaie coltivate per poter poi costruire 

dei grafici che possano mostrare la concentrazione delle radici utili alla simbiosi a differenti 

distanze dalla pianta e comparare due impianti, uno giovane e non ancora in produzione e 

l’altro maturo, con produttività decrescente.I dati sono stati raccolti secondo uno schema 

sperimentale completamente 

randomizzato. Sono state prese in 

esame un totale di 20 piante di Quercus 

pubescens (roverella), 8 nel nuovo 

impianto, e 12 in quello in produzione 

e sono stati effettuati carotaggi per 

raccogliere campioni di terreno da 

questi due distinti impianti di tartufi 

(figura 1). 

 

I carotaggi sono stati effettuati con un 

carotatore (figura 2), prelevando 15cm 

di suolo dopo aver raschiato 

manualmente la copertura erbacea per 

facilitare la penetrazione dello strumento nel terreno ed evitare che l’eccesso di radici erbacee 

Figura 1, a sinistra l’impianto giovane, a destra l’impianto produttivo con le bruciate in 

evidenza. 

Figura 2, carotatore utilizzato per il prelievo dei 

campioni 



andasse a contaminare il campione, visto che l’interesse della misurazione era volto alle radici 

della pianta arborea ospite del tartufo che si sviluppa al di sotto delle radici erbacee.  

 

Nell’impianto più vecchio e in produzione sono stati effettuati   4 carotaggi, partendo dalla 

fine della bruciata, a distanze crescenti: 50,100,150,200cm in direzione del fusto della pianta. 

La bruciata è stata identificata visivamente come zona con scarsa o nulla presenza di copertura 

erbacea attorno alla pianta (figura 3). La prima misurazione è stata fatta a 50cm dal punto di 

confine della bruciata, il bordo più esterno in prossimità delle erbacee non ancora influenzate 

dalla presenza del tartufo. 

 

Nell’impianto giovane e non ancora produttivo invece, non essendo visibile la bruciata 

superficiale determinata dal tartufo ipogeo, ho effettuato sempre 4 carotaggi a 

50,100,150,200cm ma partendo dal 

tronco della pianta verso l’esterno in 

direzione radiale. 

Questo procedimento mi ha permesso 

di raccogliere i dati necessari a 

stabilire a quale distanza dalla pianta 

si trovano maggiori quantità di radici 

assorbenti, utili alla simbiosi.  

Tutti i campioni prelevati sono stati 

messi in sacchetti di carta adatti ad 

essere inseriti nell’essiccatore una 

volta in laboratorio, questo per evitare Figura 4, radici di pianta tartufigena. 

Figura 3, dettagli della bruciata in piante tartufigene produttive. 



travasi ed eventuali perdite di materiale. L’essiccazione aveva lo scopo di eliminare l’acqua 

all’interno del terreno da analizzare, per uniformare i dati ed evitare che la differenza di 

umidità fra campioni distinti 

andasse a falsarne il peso. i 

campioni di terreno sono stati 

posti in essiccatore a 60° fino a 

quando il peso non è risultato 

costante, ovvero quando tutta 

l’acqua era stata eliminata per 

evaporazione. 

Successivamente, una volta 

essiccati, i campioni sono stati 

pesati con bilancia digitale di 

sensibilità: 0,001g e portata 510g. 

I campioni con peso superiore alla portata della bilancia sono stati divisi in due pesate ma poi 

setacciati insieme.  

Il terreno è stato poi setacciato con setaccio di 0,71 mm e le radici trattenute sono state 

selezionate, scartando quelle che non appartenevano alle piante coltivate. Per riconoscere le 

radici si è utilizzato il metodo visivo e tattile, distinguendole in base a consistenza, colore e 

morfologia. In particolare, le radici delle piante 

erbacee sono generalmente più fragili, sottili, con 

una grande quantità di peli radicali, colore giallo-

paglia, quelle di maggiore grandezza sono spesso 

rizomi e quindi sono cavi al loro interno. Le 

radici della roverella invece si presentano 

generalmente con una consistenza legnosa e un 

colore grigio-nero (figura 4). 

Le radici selezionate sono state poi lavate, da 

residui di terra, in acqua corrente facendo 

attenzione a non danneggiarle per non perdere 

materiale, fatto che avrebbe poi falsato la 

misurazione della loro massa. Successivamente 

al lavaggio sono state nuovamente essiccate a 

60° fino a peso costante e poi suddivise in radici 

Figura 5, radici di pianta tartufigena, a sinistra quelle 

classificate come assorbenti, a destra radici 

trasmigranti. 

Figura 6, bilancia elettronica di 

precisione 



assorbenti (e quindi utili alla micorrizazione) e radici trasmigranti, in base al calibro (figura 

5). Infine, queste radici così suddivise sono state pesate con bilancia digitale (figura 6) di 

portata 110g e sensibilità di 0,1mg. 

 

2. Prova di valutazione di substrato e contenitore 

La prova svolta presso l’università si poneva l’obbiettivo di stabilire quale combinazione vaso-

substrato fosse la migliore per piantine da inoculare con spore di tartufo. 

Sono stati presi in esame tre differenti tipi di vasi:  

• apribile, in plastica rigida nera, scanalato, con forma parallelepipeda a base quadrata 

e un foro alla base per il drenaggio (figura 8). 

• air root pruning, in plastica rigida, forato su tutta la superficie affinché le radici 

allungandosi oltre la capienza del vaso incontrino l’aria e non crescano 

eccessivamente (figura 7). 

• fitocella, in plastica nera sottile, forma cilindrica e un piccolo foro sulla base(figura7). 

Figura 8, vaso apribile. 

Figura 7, a sinistra vaso air root pruning, a destra fitocella. 



 

Per quanto riguarda i substrati invece ne sono stati presi in considerazione per la prova due 

differenti: 

• Scaglia Rossa, terreno tipico di Amandola utilizzato anche presso il vivaio ASSAM 

per piante tartufigene, caratterizzato dalla alta presenza di argilla e calcare e 

particolarmente ricco in scheletro che favorisce il drenaggio (figura 9). 

• Terreno migliorato, miscela di terreno composta da 1/3 torba, 1/3 terriccio naturale, 

2/9 di vermiculite 4:6, 1/9 agriperlite + concime a lento rilascio e carbonato di calcio 

in giusta quantità per bilanciare il pH (figura 9). 

Per la prova sono state utilizzate piante di Quercus ilex (leccio) germinate l’anno stesso da 

ghiande, alle quali prima del trapianto è stata 

tagliata la punta del fittone radicale, 

lasciandone circa 6-7cm per promuovere la 

produzione di radici laterali e limitare 

l’allungamento verticale delle radici. È stata 

effettuata contemporaneamente anche una 

potatura fogliare tagliando per 1/3 ogni foglia 

della pianta. Questo per evitare che lo 

squilibrio nel rapporto aereo-radicale causato 

dal taglio alle radici possa portare in stress la 

pianta: l’asportazione di parte della 

superficie fogliare rende infatti di minore 

entità la traspirazione e mantiene 

l’equilibrio nelle piante potate (figura 10). 

Figura 9, a sinistra il substrato migliorato, a destra vasi riempiti con scaglia rossa. 

Figura 10, pianta germinata nell’anno e potata sia 

radicalmente che nella parte aerea, in vista del 

trapianto. 



 

Sono state utilizzate sei piante, impiegate come repliche, per ogni possibile combinazione 

vaso-substrato affinché i risultati possano essere considerati statisticamente significativi, il 

tutto per un totale di 36 piante (figura 11). Le piante sono state trapiantate a random nei diversi 

trattamenti, per evitare che ci fossero differenze fra le piante di trattamenti distinti all’inizio 

della prova e rendere l’esperimento il più attendibile possibile. 

 

Tutto l’esperimento si è svolto all’esterno della serra della facoltà di Agraria dell’Università 

Politecnica delle Marche a 100 

m slm, all’aperto, ma sotto la 

protezione di una piccola tettoia 

e un telo ombreggiante per 

riparare le giovani piante dalla 

eccessiva luce solare. Le 

piantine hanno ricevuto tutte le 

precipitazioni atmosferiche del 

periodo, all’occorrenza 

integrate da irrigazione 

manuale. Ad ogni intervento, 

una volta ogni due giorni, la 

quantità di acqua fornita è stata 

calibrata per ricondurre i vasi 

alla capacità di campo. Al di 

sotto dei vasi è stato messo un telo per pacciamatura in plastica per separarli dal suolo, per 

impedire che le radici fuoriuscite dai vasi potessero penetrare nel terreno, cosa che avrebbe 

reso molto difficile recuperare, una volta terminata la prova ed esposto la radice ad 

assorbimento su substrato diverso, l’intero apparato radicale e quindi avrebbe poi falsato le 

misurazioni. 

Ogni pianta è stata etichettata all’inizio della prova per poterle distinguere, e poter poi 

confrontare i dati delle misurazioni con il fine di vedere il cambiamento e la crescita delle 

singole piante. Sono state prese due misurazioni, una all’inizio della prova e una al termine. 

Con la prima misurazione sono stati registrati l’altezza del fusto e il numero delle foglie dei 

vari campioni. 

La durata totale della prova è stata di circa 2 mesi, in particolare dal 10/05/19 al 03/07/19. 

Figura 11 



 

Al termine della prova è stato attribuito un voto da 1 a 10 alle singole piante: a valori più alti 

corrisponde maggiore qualità e vigoria della pianta. Il valore è stato assegnato ad ogni pianta 

in base a: crescita effettuata, colore delle foglie, numero delle foglie e altezza (figura 12). Per 

le altre misurazioni invece è stato necessario asportare le varie parti delle piante per poterne 

misurare il peso. Sono state quindi rimosse dai loro vasi e il loro apparato radicale è stato 

lavato con acqua per rimuovere i residui di terreno. Poi per ogni esemplare ho separato foglie, 

fusto, radici e fusto radicale, tagliandoli in modo netto con delle forbici dalla punta sottile e 

mettendo il materiale in sacchetti di carta. Successivamente i campioni sono stati essiccati in 

stufa a 60° fino a peso costante. Infine, le singole parti di ogni pianta sono state pesate con 

bilancia digitale (figura 6) di portata 110g e sensibilità di 0,1mg. Per le radici sono state inoltre 

separate quelle assorbenti da quelle trasmigranti in base al calibro e posizione gerarchica 

nell’architettura separando le radici assorbenti da quelle pioniere. Tale distinzione si è resa 

necessaria al fine di individuare la massa di radici potenzialmente oggetto di colonizzazione 

da quelle in cui non si prevede la possibilità di instaurazione di simbiosi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12, a sinistra pianta visibilmente debole e malandata che ha ricevuto voto 3, 

al centro pianta in salute che ha ricevuto voto 6, a destra pianta perfettamente 

salubre con voto 10. 



RISULTATI 

 
1. Topografia radicale su piante giovani e adulte. 
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Figura 13, quantità di radici attorno a piante giovani e adulte. 

Figura 14, % Radici assorbenti sul totale di radici. 
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Come si può vedere dalla figura 13, le piante dell’impianto produttivo (piante adulte) 

presentano una maggiore densità radicale totale e una maggiore densità di radici assorbenti in 

confronto all’impianto giovane.  

Ma se valutati in % di radici assorbenti sul totale sono le piante dell’impianto giovane ad avere 

i valori più alti. (figura 14) 

Questo dimostra che intorno alle piante adulte e in produzione c’è un’alta densità di radici, e 

di queste circa il 27,8% (figura 14) sono radici assorbenti; è un dato prevedibile essendo queste 

piante di maggiore età e quindi presenti su quel terreno da più tempo, ma ne consegue che il 

terreno circostante queste piante è più ricco di residui radicali “sconvenienti” alla crescita di 

nuovi apici radicali e di nuove radici assorbenti per probabili effetti allelopatici, sono i primi 

sintomi di un terreno stanco che porterà alla diminuzione della percentuale di radici utili e un 

conseguente calo progressivo della produzione. 

Il terreno circostante le piante giovani invece si presenta antitetico a quello degli esemplari 

adulti, infatti c’è una densità radicale minore, e quindi un effetto allelopatico minore, come 

conseguenza la percentuale di radici nuove e quindi assorbenti e utili è maggiore, circa 41,7% 

(figura 14). Qui si avrà uno sviluppo del micelio del tartufo e una produzione crescente fino a 

quando i residui radicali non inizieranno a compromettere la crescita di nuove radici. 

Per quanto riguarda la distanza dal tronco delle radici le piante giovani mostrano una 

concentrazione leggermente maggiore di radici in prossimità del tronco, ma non essendo molta 

la differenza fra i dati non è statisticamente rilevante. La percentuale di radici utili invece 

mostra rilevanza statistica e nelle piante giovani è più elevata a 50cm dal tronco che a distanze 

maggiori. (figure 15 e 16) 

Le piante adulte al contrario mostrano una percentuale maggiore di radici assorbenti a distanze 

maggiori dal tronco, con valore maggiore a 50cm dalla bruciata. Anche in questo caso però la 

densità radicale totale a differenti distanze dalla bruciata non mostra differenze statisticamente 

rilevanti (figure 17 e 18).  Questo è probabilmente dovuto al fatto che le radici di queste piante 

man mano che colonizzano nuovo terreno senza residui radicali producono radici assorbenti e 

quindi utili alla simbiosi. Ma quando quello stesso terreno ormai colonizzato si arricchisce di 

residui allora la pianta cerca nuovi spazi vergini che sono a una distanza maggiore dal tronco, 

per questo ogni anno la linea della bruciata si trova ad una distanza maggiore dal tronco, e per 

lo stesso motivo la maggior parte delle radici assorbenti delle piante giovani si trovano vicino 

al tronco e quelle delle piante adulte si trovano a distanze maggiori dal tronco, in prossimità 

della bruciata. Sarà li quindi che ci si aspetta di trovare il micelio del tartufo e il suo ascocarpo. 
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Figura 16, radici assorbenti sul totale di radici ritrovate attorno a piante 

tartufigene in fase giovanile. 
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Figura 15, quantità di radici ritrovate attorno a piante tartufigene giovani. 



 

 

 

 

 

 

Figura 18, radici assorbenti sul totale di radici riscontrate attorno a piante 

tartufigene adulte. 
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Figura 17, quantità radici ritrovate attorno a piante tartufigene in fase 

adulta. 
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2. Prova di valutazione di substrato e contenitore. 

 

2.1 Altezza delle piante e numero foglie 

All’inizio della prova le piante dei vari trattamenti in media mostravano grandezze simili, 

avevano tutte infatti un numero delle foglie compreso fra 4 e 5 (figura 19), con l’unica 

eccezione delle piante in fitocella con substrato migliorato che presentavano un valore 

leggermente inferiore (media=3,8).  
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Figura 19, espansione apparato aereo piante all’inizio della prova, 

raggruppate in base ai distinti trattamenti 
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Figura 20, espansione apparato aereo piante alla fine della prova, 

raggruppate in base ai distinti trattamenti. 



Al termine della prova invece entrambe le combinazioni di terreno con il vaso fitocella 

hanno presentato i valori più bassi (figura 20). Questo dimostra che la fitocella come vaso 

ha determinato uno sviluppo più ridotto dell’apparato aereo delle piante che ci sono 

cresciute rispetto a quelle degli altri trattamenti. 

Per quanto riguarda invece l’altezza media delle piante, all’inizio della prova c’era una 

disformità, infatti le piante nel vaso air root pruning con substrato migliorato presentavano 

i valori maggiori, mentre le piante nel vaso apribile con scaglia rossa come terreno 

avevano il valore medio più basso. Gli altri trattamenti mostravano invece valori intermedi 

simili con un discostamento statisticamente non rilevante (figura 21). Questi dati si sono 

mantenuti pressoché costanti, infatti nonostante ci sia stata una crescita media delle piante 

di ogni trattamento, nessuna è cresciuta notevolmente più delle altre mantenendo così 

inalterate le differenze che c’erano all’inizio della prova. Quindi in quanto a crescita in 

altezza delle piante nessuna delle varie combinazioni vaso-substrato influisce 

rilevantemente più delle altre. 
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Figura 21, grandezza delle piante alla fine della prova, raggruppate in base ai 

distinti trattamenti 



 

 

 

 
 

2.2 Peso del fusto 

Fra tutte le varianti di trattamento testate quella che alla fine della prova ha presentato piante 

con un peso maggiore del fusto e del fittone radicale è stato il vaso air root pruning riempito 

con il substrato migliorato (figure 23 e 24). Fra le varie misurazioni però non sono stati pesati 

i fusti delle piante al momento dell’impianto perché è una misurazione che richiede il taglio 

della pianta e quindi la sua morte.  

Quindi nonostante le piante siano state prese in ordine casuale non è comunque possibile 

affermare con certezza se, nonostante la casualità, fossero uniformi come peso all’inizio della 

prova o se quelle nell’air root pruning con substrato migliorato fossero già più grandi. Se però 

così non fosse allora il grafico dimostrerebbe che il vaso air root pruning unito al suolo 

migliorato determina una crescita migliore del fusto delle piante, anche se il valore più 

rilevante per piante tartufigene è la dimensione e la qualità dell’apparato radicale che non 

sempre è correlato alla grandezza del fusto. 
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Figura 22, grandezza delle piante alla fine della prova, raggruppate in base ai 

distinti trattamenti 
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Figura 23, differenze nella crescita di piante coltivate con differenti 

trattamenti. 
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Figura 24, differenze in peso nella crescita del fittone radicale di piante 

coltivate con differenti trattamenti. 



2.3 Voto qualitativo delle piante e peso dell’apparato aereo 

Al termine della prova ho espresso una valutazione, sulle varie combinazioni di trattamenti, 

attraverso un voto da 1 a 10 che indica lo stato generale delle piante al termine della prova. Il 

valore è stato assegnato ad ogni pianta in base a: crescita effettuata, colore delle foglie, numero 

delle foglie e altezza.  

Ne risulta che le piante cresciute sul vaso apribile con terreno migliorato hanno ricevuto i voti 

migliori (media=7,5) (figura 25), questo dimostra che probabilmente questo terreno unito al 

vaso di tipo apribile garantiscono uno sviluppo migliore per le prime fasi di crescita di queste 

piante. Anche se da questi dati non si considera lo sviluppo radicale e la morfologia delle radici 

che si saranno sviluppate in modo differente in base al tipo di vaso.  

Tutte le altre combinazioni si sono comportate statisticamente allo stesso modo, senza 

variazioni significative, eccezione fatta per le due combinazioni che hanno causato stress 

idrici, e presentano per questo i valori più bassi. Ovvero air root pruning con scaglia rossa e 

fitocella con substrato migliorato. Il primo probabilmente è un caso di stress idrico dovuto 

all’eccessivo drenaggio di acqua per via del vaso forato su tutta la superficie unito ad un 

terreno argilloso che seccandosi si compatta eccessivamente rendendo difficoltoso il suo 

reidratamento. Il secondo ha presentato il problema opposto, ovvero ristagno idrico per via del 

tipo di terreno che ha trattenuto eccessivamente l’acqua, e dello scarso drenaggio del tipo di 

vaso. Risultati simili sono stati ottenuto dall’analisi della massa fogliare totale al termine della 

prova. Dove valori alti sono generalmente sintomo di una pianta sana e in attività. In questo 
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Figura 25, valutazione visiva di piante cresciute con differenti trattamenti 



caso i risultati (figura 26) rispecchiano quelli del voto alle piante di figura 25 confermando 

quanto detto sopra, infatti le stesse combinazioni hanno dato gli stessi risultati in entrambi i 

grafici. 

 

 

 

2.4 Rapporto e percentuale radici fibrose e trasmigranti 

In quanto al rapporto tra radici utili e radici trasmigranti, si auspica ad un rapporto più alto 

possibile che indicherebbe una grande percentuale di radici assorbenti e quindi utili alla 

micorrizazione sul totale delle radici della pianta. La combinazione di trattamenti che ha dato 

il valore più alto e quindi più positivo è il vaso apribile con il terreno migliorato (figura 28), 

anche il grafico di figura 27 presenta lo stesso risultato, ma questo era prevedibile, essendo i 

due grafici molto simili, infatti il primo indica il rapporto fra le radici assorbenti e quelle 

trasmigranti, mentre il secondo indica la percentuale di radici utili sul totale. Questo indica che 

la combinazione del vaso apribile con terreno migliorato favorisce la produzione di molte 

radici assorbenti, è quindi ottimo per le prime fasi di sviluppo della pianta quando dovrebbe 

instaurare la simbiosi con il tartufo. Valori alti sono stati raggiunti anche dal vaso air root 

pruning con terreno migliorato e dalla fitocella con terreno scaglia. 
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Figura 26, peso dell’apparato fogliare di piante cresciute con differenti 

trattamenti. 



I valori più bassi, sintomo del fatto che non inducono la pianta alla produzione di radici 

assorbenti quanto le altre combinazioni, sono delle combinazioni: air root pruning e vaso 

apribile con terreno scaglia, e fitocella con terreno migliorato (figura 28). Il problema delle 

prime due combinazioni è probabilmente dovuto alla loro scarsa capacità di trattenere acqua 

data dalla tipologia di vaso abbinata ad un terreno molto drenante che può aver provocato 

stress alle piante. La combinazione fitocella-terreno migliorato invece, come dimostrato anche 

da altri grafici e dalle foto agli apparati radicali delle piante che ci sono cresciute, ha 

probabilmente determinato un problema di asfissia radicale dovuto alla eccessiva ritenzione 

idrica e lo scarso drenaggio del vaso. 
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Figura 27, percentuale di radici assorbenti nel totale dell’apparato radicale delle 

piante dei vari trattamenti. 



 

 

 

2.5 Qualità e peso apparati radicali rapportati ai substrati e vasi 
utilizzati 

Le piante cresciute nel vaso air root pruning con il terreno migliorato alla fine della prova 

avevano l’apparato radicale più sviluppato (figura 29). Questo potrebbe essere dovuto al 

grande volume di terreno presente in questo vaso e anche alla sua particolare conformazione 

che dovrebbe prevenire problemi alle radici quando crescono eccessivamente all’interno del 

vaso. Presenta infatti fori su tutta la superficie esterna per far si che le radici troppo cresciute 

incontrino l’aria e non le pareti del vaso, questo fa cessare il loro allungamento ed evita che 

comincino a rigirarsi su se stesse alla ricerca di un’uscita dal contenitore, e promuove la 

crescita di radici laterali. 
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Figura 28, frazione assorbente dell’apparato radicale di piante cresciute in differenti 

trattamenti. 
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Figura 30, peso delle sole radici assorbenti di piante cresciute in differenti 

trattamenti. 

Figura 29, peso dell’apparato radicale di piante cresciute in differenti 

trattamenti. 
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Ma come dimostra la figura 31 dei problemi nell’accrescimento delle radici ci sono stati 

comunque. Infatti, le radici cresciute fino in fondo al contenitore sono fuoriuscite dai pori del  

 

vaso, incontrando il telo per pacciamatura che era stato posto al di sotto e non l’aria esterna, 

hanno quindi cominciato ad avvolgersi su se stesse in cerca di spazio, compromettendo forma 

e funzionalità della radice stessa. Questo però è avvenuto solamente con il terreno migliorato 

che ha facilitato un allungamento maggiore delle radici e non con il terreno scaglia che è più 

argilloso e compatto, risulta quindi chiaro anche come le piante cresciute nello stesso vaso 

possono avere problemi differenti in base al tipo di substrato. In ogni caso è evidente l’ottima 

produzione di radici laterali in piante cresciute in questa tipologia di vaso, cosa molto positiva 

per piante tartufigene. Un problema riscontrato sull’air root pruning è dovuto alla alta velocità 

di essiccazione del terreno essendo elevata la superficie di contatto con l’aria per via dei fori 

e la difficoltà nella sua reidratazione, infatti una volta essiccato il terreno, l’acqua 

somministrata fuoriusciva velocemente dai pori del vaso, reidratando limitatamente e solo 

esteriormente il terreno. 

 

Figura 31, a sinistra radici di piante cresciute in air root pruning con substrato 

migliorato, a destra radici di piante cresciute in air root pruning con scaglia rossa. 



I valori più bassi in quanto a peso totale delle radici alla fine della prova sono stati ottenuti 

dall’air root pruning con terreno scaglia, e dalla 

fitocella con suolo migliorato (figura 29). Nel 

primo caso il problema è probabilmente dovuto 

allo stress idrico provato dalle piante vista la 

scarsa ritenzione idrica del vaso combinata a un 

terreno argilloso che si reidratava difficilmente 

una volta seccato. La fitocella con substrato 

migliorato ha presentato il risultato più scarso in 

quanto a dimensione e qualità dell’apparato 

radicale delle piante cresciute in essa. Questo 

può essere attribuito al fatto che essendo un 

vaso chiuso e impermeabile con un solo piccolo 

foro nel fondo le radici più lunghe 

cominciavano a ripiegarsi e girare su sé stesse al 

contatto con la parte inferiore del vaso. Altro 

problema di questo contenitore è il cattivo drenaggio che ha causato un evidente stress da 

Figura 33, dettaglio di asfissia radicale su 

pianta cresciuta in fitocella con terreno 

migliorato. 

Figura 32, a sinistra pianta cresciuta in fitocella con substrato migliorato; a destra pianta 

cresciuta in fitocella con scaglia rossa. 



asfissia radicale ad alcune piante, figura 33, riconoscibile dal colore scuro delle radici e dalla 

quasi totale assenza di radici laterali. Ma un fattore positivo risiede nel fatto che dato il grande 

volume di questo tipo di vaso, l’apparato radicale delle piante che ci sono cresciute è molto 

sviluppato lateralmente. 

Il risultato migliore in quanto a peso delle radici assorbenti, ovvero radici utili alla 

micorrizazione, è stato ottenuto con il vaso apribile e suolo migliorato. 

Dalla figura 34, infatti, è subito evidente come rispetto ad altri vasi l’apparato radicale delle 

piante cresciute nell’apribile sia poco espanso lateralmente, ma si sia sviluppato soprattutto 

verticalmente, allungandosi verso il basso, come poteva essere facilmente prevedibile vista la 

forma del contenitore. È marcata anche la differenza fra i due tipi di terreni nello stesso vaso, 

infatti le piante cresciute con terreno migliorato hanno radici più folte, con una quantità 

maggiore di radici laterali assorbenti. In generale le piante cresciute in questo vaso non 

mostravano, nell’apparato aereo, segni di sofferenza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 34, a sinistra pianta cresciuta in vaso apribile con substrato migliorato; a destra pianta 

cresciuta in vaso apribile con scaglia rossa. 



CONCLUSIONE 

 
1. Topografia radicale 

Mappare la topografia radicale e individuare la posizione principale delle radici utili alla 

simbiosi, in piante tartufigene erano i primi obbiettivi di questa tesi. Generalmente, le radici 

di una pianta, espandendosi, eccedono la proiezione della chioma sul terreno (Baldin, 2016). 

Questo è stato confermato anche dai risultati dei carotaggi durante la prova a Roccafluvione, 

dove le radici delle piante coltivate sono state riscontrate anche lontane dal tronco, e 

sicuramente oltre la proiezione della chioma. 

I risultati ottenuti, inoltre, permettono di affermare che le radici assorbenti sono concentrate 

soprattutto a livello della bruciata, che si trova a distanze via via crescenti dal tronco della 

pianta in base alla sua età. 

La bruciata, segno visibile della presenza del tartufo, non è stata riscontrata nelle piante più 

giovani e non ancora in produzione, ma è un indicatore attendibile per localizzare in modo 

approssimativo le radici assorbenti e quindi utili alla micorrizzazione, dove si sviluppa poi il 

micelio del tartufo e conseguentemente i suoi ascocarpi. La percentuale più alta di radici utili 

in piante produttive è stata infatti riscontrata a 50cm dal margine esterno della bruciata, in 

direzione del fusto. Inoltre, la bruciata si sposta ogni anno a distanze maggiori dal tronco, 

seguendo le radici assorbenti, che per effetto delle allelopatie tendono ad esplorare suolo 

vergine e accrescersi, così, sempre più lontano. 

Questo può essere il motivo per cui gli impianti tendono a calare la loro produzione negli anni, 

infatti, se l’allelopatia, determinata dalle radici stesse nel terreno in cui si trovano, fa ridurre 

la produzione di radici assorbenti, calerà anche la quantità di micelio di tartufo in simbiosi e 

quindi il numero e la grandezza dei suoi frutti. La soluzione adottata dalla pianta è quella di 

ampliare in senso radiale l’espansione dell’apparato radicale ed esplorare suolo vergine, 

ampliando la bruciata. Tuttavia, il limite è imposto dalla distanza a cui si trovano le altre piante 

dell’appezzamento, infatti dal momento in cui si incontreranno i due apparati radicali, 

subentrerà la competizione, aumenterà l’allelopatia e si avrà come conseguenza 

l’insenilimento delle piante e dei loro apparati radicali. 

Nell’impianto più giovane, invece, e non ancora in produzione ho riscontrato il maggior 

numero di radici, e la maggiore percentuale di radici assorbenti nella parte più vicina al tronco, 

in particolare a 50cm da questo. Mentre valori inferiori sono stati riscontrati con i carotaggi a 

distanze crescenti dal fusto. In questo caso i carotaggi sono stati fatti al contrario rispetto 



all’impianto più vecchio, ovvero, partendo dalla pianta in direzione centrifuga, vista l’assenza 

della bruciata. 

Questi dati confermano le ipotesi, infatti in piante giovani ci si aspetta un apparato radicale 

sviluppato principalmente attorno al fusto, che poi si andrà ampliando con l’aumentare dell’età 

della pianta. 

Per quanto riguarda, invece, il numero di radici riscontrate con i carotaggi, si evince che le 

piante mature hanno una maggiore densità di radici nel terreno a loro circostante, ma sono le 

piante più giovani ad avere valori in percentuale più alti di radici assorbenti. Questo dimostra 

un calo nella produzione di radici utili nella pianta al termine del suo sviluppo legata ad una 

minor capacità di rinnovo di strutture dei tempi di emivita brevi come le radici assorbenti. 

 

 

2. Influenza di contenitori-substrati 

La prova svolta in presso la serra dell’UNIVPM, invece, aveva l’obbiettivo di stabilire la 

combinazione di substrato e vaso più adeguata per la coltivazione di piantine da micorrizzare 

con tartufo. Generalmente il terreno più favorevole alle specie pregiate di tartufo è 

prevalentemente calcareo, molto permeabile, ha una reazione sub-alcalina e la terra fine è 

equilibrata nei componenti sabbia, limo e argilla; di solito è ben dotato di sostanza organica e 

ricco di carbonato di calcio totale e solubile (Bencivenga et al., 2012). Nella sperimentazione 

condotta per questo lavoro di tesi, ho testato due differenti miscele di terreno che rispecchiano 

questi parametri e quella che indubbiamente ha presentato risultati migliori è la miscela 

denominata substrato migliorato. 

Tuttavia, ho potuto riscontrare delle eccezioni, come ad esempio l’abbinamento del terreno 

migliorato con il tradizionale contenitore a fitocella. Infatti, in questo caso, lo scarso drenaggio 

del tipo di vaso congiunto al substrato migliorato, dotato di elevata ritenzione idrica, ha 

determinato fenomeni di ristagno idrico eccessivo, con conseguenze negative per le piante di 

questo trattamento, che hanno presentato uno sviluppo radicale ed aereo modesti. 

Probabilmente per questo motivo la fitocella è l’unico contenitore che ha garantito i risultati 

migliori se abbinato al substrato scaglia rossa. 

Negli altri casi, però, si può affermare che il substrato migliorato ha garantito risultati migliori: 

una maggiore espansione radicale delle piante e una più alta percentuale di radici assorbenti. 

Anche  

Lo stato vegetativo della parte aerea delle piante ne ha risentito, infatti piante cresciute nel 

substrato migliorato apparivano più in salute per colore e numero delle foglie rispetto a quelle 



cresciute nella stessa tipologia di vaso, ma con il substrato scaglia rossa e anche il peso fogliare 

calcolato alla fine della prova ha confermato la migliore prestazione del terreno migliorato. 

 

Per quanto riguarda i vasi testati si può affermare che quello che complessivamente si è 

dimostrato essere il più adatto è il vaso apribile. Nonostante non abbia dato i risultati migliori 

per ogni variabile misurata, ha però garantito generalmente risultati ottimi. È un vaso che non 

ha determinato ristagno idrico in quanto drena facilmente, ma non eccessivamente l’acqua, per 

via della forma allungata e del grande foro nella parte inferiore. Unito al substrato migliorato 

ha garantito un’abbondante produzione di radici laterali utili alla simbiosi con il tartufo e vista 

la lunghezza del vaso, è l’unico in cui le radici non sono arrivate al fondo, evitando di 

avvolgersi su se stesse. 

Inoltre, è un vaso comodo e di facile utilizzo, è infatti apribile per intero, e questo facilita 

l’operazione di rinvaso e di estrazione della pianta, scongiurando la rottura delle radici durante 

queste operazioni. La forma a base quadrata favorisce lo stoccaggio di molteplici vasi senza 

spreco di spazio.  

In ogni caso il fattore più importante per piante tartufigene è il numero di radici assorbenti, 

utili alla micorrizzazione, per questo si ricerca un vaso che stimoli la loro produzione. Questo 

sarebbe lo scopo della particolare forma del vaso del tipo air root pruning, che, essendo dotato 

di molteplici fori, dovrebbe impedire l’allungamento eccessivo delle radici attraverso 

l’esposizione degli apici all’aria ed il loro disseccamento e stimolare conseguentemente la 

produzione di laterali. Eppure, ciò non si è riscontrato in maniera significativa nella mia 

sperimentazione, probabilmente per via del fatto che gli apparati radicali delle piante durante 

i 2 mesi di durata della prova, non avevano ancora raggiunto i margini laterali del vaso, e 

quindi gli effetti positivi esercitabili dai fori laterali sull’architettura radicale non sono stati 

osservati. Un altro problema riscontrato nell’air root pruning, che può aver influito sulla scarsa 

espansione laterale delle radici, è la difficoltà di reidratazione del substrato all’interno di 

questo vaso una volta disidratato. Infatti, nel caso del substrato argilloso di scaglia rossa, dopo 

essersi seccato il terreno al suo interno, l’acqua irrigua tendeva a fuoriuscire scivolando via 

subito dai fori laterali del vaso, e reidratando limitatamente il terreno. Inoltre, l’elevata 

esposizione del terreno all’aria in questo contenitore portava ad un veloce essiccamento delle 

porzioni più esterne a contatto con la superficie del vaso, questo probabilmente ha fatto sì che 

le radici fossero poco indotte a muoversi lateralmente, cioè in direzione di quello che era il 

terreno più secco. Per questo l’espansione e la colonizzazione sono avvenute principalmente 

in senso verticale. 



La fitocella invece è il vaso che ha presentato le migliori performances con il terreno scaglia 

rossa. Il vantaggio principale di questo contenitore è legato al grande volume di terreno che 

contiene, che dovrebbe indurre la produzione di un apparato radicale espanso. Tuttavia, questo 

vaso è stato interessato da fenomeni di ristagno idrico, soprattutto con il substrato migliorato, 

e quindi le piante coltivate su questa combinazione di contenitore e substrato sono risultate 

generalmente peggiori delle altre. 

Posso quindi concludere affermando che per quanto riguarda piantine tartufigene al primo 

anno di vita, il substrato migliorato abbinato al vaso apribile rappresentano la combinazione 

che garantisce una migliore qualità dell’apparato radicale, valutato in vista della 

micorrizzazione con tartufo, e un migliore benessere generale della pianta, valutato in base ad 

analisi visive e quantitative dell’apparato aereo.  
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