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Cognome: Gregori 

Nome:  Gianluigi 

 

Indirizzo Ufficio  

 Centro Sperimentale di Tartuficoltura . (ASSAM- Regione Marche) 

 Via macina, 61048 Sant‘ Angelo in Vado (PU)  

 Tel +39 0722 88849 

 FAX + 39 0722 88008 

 E mail: gianluigi.gregori@regione.marche.it 

 

 

Dati personali: Nazionalità:  Italiana 

 Data e luogo di nascita:  02 febbraio 1956,  Mercatello sul Metauro (PU) 

 Cod Fisc.  GRGGLG56B02F135E 

 

Titoli di Studio:  

Laurea in Scienze Forestali, (108/110) conseguita il 23-02-1981 presso la facoltà 

d‘Agraria dell‘Università degli Studi di Padova, con tesi scientifica in Vivaistica Forestale. 

Diploma di Maturità Classica, (48/60) conseguita l‘11-07-1975 presso il liceo classico 

―B.Barbarigo‖ di Padova.   

Titolo professionale:  

Dottore Forestale iscritto all’Albo (con il n°132)  dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali 

della Provincia di Pesaro Urbino.  

 

Lingue straniere : - parla e scrive correttamente in lingua francese ;  

      - sufficiente conoscenza della lingua spagnola.  

 

Di seguito si riportano le principali titolarità e nomine possedute, anche 

antecedentemente al passaggio ad A.S.S.A.M., (15.04.2004) di cui alcune ancora in 

vigore nonché (per estratto) i settori strategici in cui si è estrinsecata l’attività 

professionale, da cui si può evincere (tra l’altro) l’esperienza maturata dal punto di 

vista professionale, il grado di autonomia, le responsabilità  e le capacità organizzative  
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e di gestione di gruppi di lavoro interdisciplinare di tipo specialistico, che dovrebbero 

nell’insieme attestare l’ALTA PROFESSIONALITA posseduta dal sottoscritto 

nell’ambito della VALORIZZAZIONE E SVILUPPO DELLE AREE TARTUFICOLE 

MARCHIGIANE;  

 

Posizione professionale attuale 

 

--Responsabile del Centro Sperimentale per la Tartuficoltura di S.Angelo in Vado (PU) Regione 

Marche (ora ASSAM)-, ( dal 1991, con nomina atto congiunto n°833 del 07-02-1991 del 

Coordinatore d’Area della Regione Marche e del Coordinatore regionale del Corpo Forestale 

dello Stato per le Marche con espletamento di mansioni di Istruttore Direttivo per attività di 

ricerca, studio ed elaborazione programmi di lavoro).  

(dal 01.01.1993, nel ruolo unico regionale con la settima qualifica funzionale, 

―Agronomo –Alimentarista‖, figura professionale 7.5) 

(dal 13.08.2002, nel ruolo unico regionale con la ottava qualifica funzionale, ―Esperto 

ecologista - agroalimentarista,  profilo professionale D/3.5 e con successiva selezione 

(16 novembre 2010) Progressione Orizzontale della categoria D/5 ). 

(dal 15.04.2004, a tutt’oggi, assegnato con lettera (prot. n° 52711 del 25.02.04 del 

Dirigente di Dipartimento-Regione Marche) all’A.S.S.A.M. -Agenzia Servizi Settore 

Agroalimentare delle Marche di cui il Centro Sperimentale con l’annesso vivaio 

forestale fa parte). 

 

 

 Titolare di ALTA PROFESSIONALITA’ , tipologia A, Valorizzazione  e Sviluppo 

delle aree tartuficole marchigiane  istituita presso l’ASSAM con proprio decreto 

n°87 del 15.07.2008 in base ai criteri ed alle modalità stabiliti con DGR n° 1195 del 

23.10.2006., e successivamente sempre rinnovata fino ad ora  (2014);  

 Responsabile di Procedimenti di Competenza , per quanto attiene a) atti relativi alla 

tartuficoltura Regionale, Nazionale ed Internazionale; b) studi e consulenze nel settore 

della Tartuficoltura c) atti relativi al Centro Sperimentale per la Tartuficoltura della 

Regione Marche ed alle strutture del Vivaio annesso; nomina  con dds n°297 del 

26.06.2000 per il personale dipendente di categoria D assegnato al servizio 

―VTAF‖come poi riconfermato con  dds n°115 del 08.08.2003, per il personale 

assegnato al servizio ―ARF‖. 
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 Membro (nomina con Decr.n°15 del 28.02.95) della Commissione di Controllo della 

Regione Marche, per la determinazione dei criteri, modalità e metodologia di controllo 

delle micorrize delle piantine tartufigene micorrizate poste in commercio. 

 Membro (nomina Prot. 89 del 05.07.96) del Comitato Scientifico Nazionale del 

Ministero Agricoltura e Foreste per  Progetto finalizzato ―Incremento della Produzione 

Tartuficola‖ e prosecuzioni successive per progetti nazionali inerenti il tartufo. 

 Membro (dal marzo 1998) del Comitato Scientifico del V° International Congress 

Science end Cultivation of Truffle (Aix en Provence) divenuto poi GRUPPO 

EUROPEO TUBER (GET), che  opera a livello europeo sulla tartuficoltura e di cui  

attualmente è ancora Membro con compiti di natura tecnico –scientifica  

 Rappresentante per l’Italia per conto della F.ederazione N.azionale A.ssociazioni 

T.artufai I.taliani, nel Comitato Internazionale di Esperti, per la formulazione delle 

Norme Europee in  materia di Certificazione di Piante Tartufigene (deliberazione 

(FNATI del 06.12.2001). 

 Esperto-consulente, per quanto attiene la revisione di analisi, dell’Ispettorato Centrale  

Repressioni e Frodi del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali. (Regione Marche 

prot. n°5698 del 24.12.2002; prot. MiPAF del 11. 02.2003)  ed attualmente (assenso 

dell‘Amm.Unico dell‘ASSAM verso Servizio Valorizzazione Regione Marche come da  

nota prot. n°3056 del 14.10.2004) effettuate in collaborazione con il Centro 

Agrochimico di Jesi dell‘ASSAM.  

 Membro del Comitato Scientifico e di Organizzazione del I° Symposium sur le 

Champignons Hypogès du Bassin Mediterranèen (Rabat, Maroc, Avril 2004). 

 Membro del Comitato Scientifico del  III° Congresso Internazionale  sul tartufo  

(che si è tenuto a Spoleto dal 24 al 28 novembre 2008). 

 Collaboratore Esperto nel settore tartufo e tartuficoltura di vari Enti, Regioni ed 

Istituti Universitari (ARF Regione Emilia–Romagna. ARSIA Regione Toscana, ERSA 

Regione Abruzzo, ERSA Regione Friuli Venezia Giulia;   Università di Ancona, 

Università di Bologna, Università di Padova, Università di Potenza, Università di 

Urbino, etc.) (secondo le autorizzazioni della Regione Marche, per prestazioni 

occasionali). 

 Collaboratore scientifico per la tartuficoltura della FEDERAZIONE ITALIANA 

TARTUFICOLTORI ASSOCIATI (FITA) e della ASSOCIAZIONE NAZIONALE 

CONDUTTORI TARTUFAIE (ANCT)  
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Settori in cui si è estrinsecata (e si estrinseca) l’attività lavorativa: (estratto) 

Ha iniziato i sui studi e le sue ricerche sul tartufo agli inizi degli anni 80 (3 novembre 1982) 

come borsista laureato in Scienze Forestali, assunto per la ricerca e la sperimentazione presso il 

Centro di Tartuficoltura di Sant’Angelo in Vado (PU), dove ha proseguito  ininterrottamente la 

sua attività tecnico-scientifica anche dopo essere entrato nel ruolo unico regionale (dal 01.01.1993) 

con la settima qualifica funzionale, figura professionale 7.5 e successivamente (dal 13.08.2002) con 

la ottava qualifica funzionale profilo professionale D/3.5, di cui ha avuto, previa  selezione per 

titoli ed esami del 16 Novembre 2011,successiva Progressione Orizzontale D/5.5 (e dopo 

l‘assegnazione del Centro di Tartuficoltura ad ASSAM), dove ha ricoperto, dal 1991a tutt‘oggi, la 

carica di Responsabile.  

Ha condotto attività di ricerca e sperimentazione e maturato esperienze nei seguenti settori di 

studio e/o di attività e di lavoro. 

 

- Vivaistica:  

In tale settore l‘attività condotta dal sottoscritto, che ha comportato continui aggiornamenti in materia,  (tanto nei 

metodi di inoculazione come nella composizione e sterilizzazione del substrato che nella germinazione dei semi)  si è 

estrinsecata nel sovrintendere e coordinare la produzione su vasta scala di piantine tartufigene, secondo metodiche 

scientifiche ed innovative che i continui risultati della ricerca e della sperimentazione hanno dimostrato essere i più 

razionali oltre che economicamente convenienti e praticamente applicabili. In particolare sono state condotte, in 

proposito, sperimentazioni che hanno dimostrato la maggiore attitudine alla micorrizazione di materiale (spore e semi) 

provenienti dalla stessa pianta e la maggiore affidabilità produttiva in campo (cioè sulla tartufaia coltivata)  delle specie 

autoctone: non solo per quanto attiene le specie arboree  ma anche per i miceli utilizzati per la inoculazione delle piante 

medesime. Tanto che attualmente la attività vivaistica concernente la micorrizazione è stata  improntata secondo 

una filiera produttiva  ben precisa, a partire dalla scelta e dall’acquisto del materiale di inoculo, rigorosamente 

di provenienza locale e direttamente dal produttore (tartuficoltore), per proseguire attraverso il 

confezionamento e l’allevamento del  materiale tartufigeno in ambiente controllato, facendo ricorso a strutture 

ed attrezzature di elevato livello tecnologico, ed arrivare, dopo il controllo  qualitativo  e quantitativo del grado 

di micorrizazione, alla ridistribuzione, nelle medesime aree locali da cui il materiale iniziale proviene, di piante 

con elevato standard di qualità, raggiungendo il duplice obbiettivo di una migliore tracciabilità del prodotto ed 

una maggiore garanzia di produzione.  

Il  raggiungimento di tali obiettivi è stato reso possibile anche dalla attività di studio condotta dal sottoscritto (che ha 

collaborato con specialisti della materia) su metodiche di controllo della micorrizazione che nel contempo garantissero 

la qualità, che fossero improntate alla praticità e dotate di una certa speditività. Quindi dopo la elaborazione di un primo 

metodo di controllo su base morfologica piuttosto laborioso (1987) e dopo la elaborazione di un secondo metodo di 

contrastata affidabilità (1995)  e dopo lo studio (2002) intrapreso con l‘ARSIA della Regione Toscana per  la messa a 

punto di un metodo di controllo della micorrizazione integrato, cioè morfologico – molecolare, il sottoscritto ha 

coordinato un gruppo di lavoro specialistico, che su incarico dall‘ASSAM ha messo a punto (2004) un disciplinare di 

controllo sul grado di micorrizazione delle piantine tartufigene , che non solo costituisce una interessante novità  per 

praticità ed affidabilità ma che, dopo la validazione statistica condotta dall‘Università di Urbino (dipartimento di 

Biologia vegetale) rappresenta una nuova  prospettiva nel controllo di piante inoculate con Tuber  perché applicabile, 

mediante le curve ROC, a stime visive e quindi estremamente pratiche e veloci. 

 

In questo settore,della produzione vivaistica e controllo delle piante tartufi gene, sono proseguiti le sperimentazioni 

pratiche e gli approfondimenti  sulla applicazione concreta della proposta di un metodo di controllo delle piante 

micorrizate su stima visuale che hanno visto la collaborazione di diversi istituti di ricerca universitari italiani, di alcune 

regioni ed anche del Gruppo Europero Tuber, con il risultato concreto che ora anche altre regioni (Emilia-Romagna, 

Toscana etc)hanno elaborato un disciplinare di produzione delle piante tartufigene ed un disciplinare di controllo molto 

simile a quello adottato dalla regione Marche, con il grandissimo vantaggio di avere una armonizzazione dei protocolli 

di controllo su scala nazionale.Inoltre  tale metodo, mediante l‘applicazione delle curve ROC,  si è dimostrato valido 

anche per misurare l‘abilità del validatore di un lotto di piante (controllore) e verificare se il medesimo è in grado di 
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effettuare una corretta valutazione visuale (che consente di risparmiare  moltissimo tempo) indipendentemente dal 

metodo quantitativo di riferimento utilizzato (basato su conteggio degli apici).  

 

****  relativamente all’ultima presentazione, in questo settore della produzione vivaistica, di nuovo c’è la messa 

a punto delle modalità di certificazione del processo produttivo delle piante tartufigene, assieme ai colleghi 

dell’Assessorato Agricoltura della Regione Marche , per arrivare, quindi ,alla messa in vendita di piante 

micorrizate certificate, come del resto richiede anche la nuova Legge regionale sul tartufo (5/13).  

 

Inoltre , sempre nel settore della produzione vivaistica  di piante micorrizate ,si sta sperimentando l’aggiunta di 

colonie batteriche (ceppi di Rizobium e ceppi di Pseudomonas) per l’attivazione delle spore utilizzate per 

inoculare le piante tartufigene  

 

La ricerca e gli studi effettuata dal sottoscritto nel campo della vivaistica e della micorrizazione hanno riguardato anche 

segmenti specifici di questi settori. In particolare si segnalano:-Propagazione e micropropagazione vegetale. Dopo un 

momento formativo, presso i laboratori della Ditta BIOLAB di Cesena (dr De Paoli) il sottoscritto ha condotto, assieme 

alla Ditta, che partecipava ad un progetto dell‘allora  Ministero Agricoltura e Foreste, alcune prove sperimentali 

finalizzate alla produzione vivaistica di piante tartufigene per talee radicate e per cloni micro propagati (tiglio, pioppo 

etc). Esperienza che ha consentito, al sottoscritto, di mettere a punto una adeguata metodica di produzione di materiale 

forestale, proveniente da propagazione vegetale, che adeguatamente inoculato (per via miceliare)  ed opportunamente 

ambientato (in sere apposite) può essere impiegato per l‘allestimento di tartufaie coltivate. (fermo restando la poca 

economicità di tali produzioni vivaistiche).- Biotecnologie e biologia molecolare: Nell‘ambito di diversi progetti , 

quali:  Tuber: biotecnologia della micorrizazione ; Caratterizzazione biochimica delle diverse fasi del ciclo biologico di 

alcune specie del gen. Tuber…; il sottoscritto non solo ha partecipato agli studi ed alle ricerche in questo segmento sia 

in laboratorio che in campo, ma ha coordinato, per quanto di attinenza regionale, il personale che, con Convenzione 

Regione Marche-Università di Urbino, ha operato per 5 anni (dal 1996 al 2000) presso i laboratori del Centro 

sperimentale di Tartuficoltura di Sant‘ Angelo in Vado con il compito di caratterizzazione genetica della provenienza 

del tartufo in ambito regionale e nazionale e del riconoscimento di carpofori del gen. Tuber in ogni fase del loro ciclo 

biologico (carpoforo, micelio , micorrize). L‘esperienza maturata dal sottoscritto in questo campo soprattutto per quanto 

concerne gli studi sulla caratterizazione delle micorrize di Tuber gli ha permesso di collaborare con Istituti di Università 

e/o del CNR anche in ambito di gruppi di lavoro europei  (Commissione Ricerca del Gruppo Europeo Tuber) per 

elaborare un protocollo generale, su prelievo, analisi  e caratterizzazione delle micorrize delle principali specie di 

tartufo di interesse europeo. -  Microscopia elettronica: In questo settore il sottoscritto, soprattutto all‘inizio della sua 

attività professionale, ha preso parte a uno stage formativo presso l‘Istituto di Medicina Sperimentale dell‘Università la 

Sapienza di Roma per l‘osservazione del microambiente del tartufo al microscopio elettronico a scansione per poi 

proseguire, presso l‘Istituto Sperimentale per la Selvicotura di Arezzo, nell‘utilizzo di questa strumentazione lavorando, 

in equipe, con personale specializzato di codesta struttura.  
 

 

- Ecologia:  

In questo settore, il sottoscritto ha condotto fin dall‘inizio della sua attività professionale numerose indagini scientifiche, 

e studi di settore, soprattutto sulle tartufaie naturali degli ambienti di diffusione del tartufo del territorio 

marchigiano (ma anche nazionale ed internazionale), che hanno permesso la caratterizzazione ecologica degli 

ecosistemi legati alla produzione delle diverse specie di Tuber, soprattutto per quanto riguarda le tre specie regionali 

più importanti e/o più utilizzate in tartuficoltura (Tuber melanosporum; Tuber aestivum e Tuber magnatum)  che hanno 

portato, da un lato alla caratterizzazione delle aree tartuficole marchigiane (oltre che alla loro individuazione) con la 

conseguente  elaborazione di una carta attitudinale, con quattro gradi di vocazionalità (pubblicata in concorso con l‘ 

IPLA al momento della radazione cartografica dei Tipi Forestali delle Marche -2001), e dall‘altra ha permesso di 

affrontare la coltivazione in modo più razionale e nel rispetto delle differenti esigenze pedologiche, climatiche ed 

ambientali delle varie specie di  tartufo.   

Parimenti il sottoscritto ha condotto  studi sui fattori pedoclimatici, anche in collaborazione con le altre strutture 

dell‘ASSAM (Servizio suoli e Servizio metereologico)  e sulla loro influenza sulla produzione del tartufo anche al fine 

di comprendere i meccanismi responsabili della fruttificazione. Questi hanno permesso di definire sia i regimi termici 

pluviometrici che determinano buone annate di produzione sia le principali condizioni geopedologiche di idoneità del 

suolo da verificare e determinare prima di intraprendere la coltivazione dei tartufi. 

Un altro Studio, coordinato dal sottoscritto e riguardante il gruppo di lavoro interdisciplinare afferente al progetto 

―Caratterizzazione degli ecosistemi naturali con particolare riferimento al tartufo bianco‖ è stato condotto sul 

riconoscimento e censimento delle principali micorrize (corteggio micorrizico) che si trovano associate nella  

micorrizosfera  del Tuber magnatum e che hanno contribuito a fare luce su alcuni aspetti del ciclo biologico del tartufo 

bianco pregiato, di cui la parte settentrionale del territorio regionale è molto ricca; Il Tuber magnatum è una specie 

―climax‖ , vale a dire che si manifesta alla fine di una serie evolutiva naturale e come tale, non può essere utilizzato in 
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tartuficoltura (da qui l‘insuccesso di molte coltivazioni con il tartufo bianco!) nel modo in cui vengono utilizzate le altre 

specie quale ad es T. melanosporum, che invece costituisce una specie ―pioniera‖ ) Inoltre tale  studio ha permesso di 

iniziare a comprendere che la presenza ripetuta di determinate forme micorriziche gioca un ruolo anche come indicatore  

di buona o cattiva condizione dell‘ecosistema nei confronti della produzione di questa specie di tartufo.  

 

Nell‘ultimo periodo gli studi e le ricerche, concernenti il settore ecologico, sono state indirizzate soprattutto a cercare di 

approfondire il ruolo che i differenti fattori ecologici giocano sulla riuscita dell‘impianto delle tartufaie coltivate; in 

particolare sono stati presi in esame i principali parametri pedologici, climatici ed ambientali per capire le loro 

interrelazioni al fine di valutare preventivamente l‘idoneità di un sito (e conseguentemente la scelta del tartufo più 

appropriato per quelle condizioni) fino al punto di stilare una serie di criteri e di indicazioni di cui tenere conto nel 

procedere alla valutazione di un sito; 

Sono anche proseguite le sperimentazioni sui fattori ecologici delle tartufaie di bianco, per cercare di arrivare a (in 

attesa della produzione su vasta scala di piante preventivamente micorrizate con questo tartufo) capire la loro influenza 

sul suo  ciclo biologico ed in particolare sulla fruttificazione, che tornerà molto utile al momento della gestione delle 

future  tartufaie coltivate con tartufo bianco.  

 

** in questo settore, si è proseguito, in campo, lo studio dell’effetto della gestione del soprassuolo forestale nelle 

tartufaie naturali di quelle specie che, più di altre, hanno come habitat il bosco, come il tartufo bianco  (Tuber 

magnatum) e lo scorzone invernale (Tuber uncinatum) . il fine è quello di fornire agli operatori modalità precise 

sui trattamenti finalizzati al miglioramento delle tartufaie (tartufaie controllate)  

 

 

- Tartuficoltura:  

In questo ambito grazie alla costituzione di impianti tartuficoli con funzione pilota, dove il sottoscritto ha sperimentato 

le tecniche più appropriate di messa a dimora e le cure colturali più rispondenti a seconda del tipo di tartufo,  sono state 

individuate le migliori tecniche di gestione della tartufaia raggruppate in una serie di Modelli Colturali che ne 

rappresentano l’itinerario tecnico con cui gestire, al meglio, le tartufaie coltivate. Le continue ed approfondite 

ricerche di tecnica colturale condotte su numerosi impianti di tutto il territorio regionale hanno permesso al sottoscritto 

di indicare sia i principali criteri razionali nonché di stilare una lista di parametri pedologici e climatici  (riportati in 

matrice per tutto il territorio della Regione Marche con indicazione del range di  idoneità)  a cui attenersi per  

intraprendere in maniera corretta la tartuficoltura. Primo fra tutti la valutazione ecologica del sito dove si intende 

realizzare la tartufaia, mediante un campionamento rappresentativo e significativo di campioni di suolo da analizzare 

dal punto di vista chimico e fisico e mediante un sopralluogo teso ad analizzare i principali aspetti climatici desunti 

dall‘esame analitico della vegetazione forestale naturale. Poi sulla base di una comparazione fra le caratteristiche 

ecologiche riscontrate e le esigenze delle singole specie di tartufo, arrivare alla scelta del Tuber più appropriato.   

Gli studi di settore del sottoscritto hanno inoltre riguardato le principali pratiche agronomiche dopo la messa a dimora 

ed in particolare  la potatura, la irrigazione e l‘inerbimento o la lavorazione del suolo, ma ancora prima  i criteri con cui  

operare nella scelta delle specie forestali autoctone  da utilizzare e nella scelta della densità di impianto che, sulla base 

delle caratteristiche agronomiche di un suolo,  deve essere funzionale alla ecologia del tartufo. I risultati di questa 

ricerca applicata sono servirti per individuare e collaudare le migliori tecniche di impianto e di gestione delle 

tartufaie al fine di ottimizzare le rese produttive ( è prossima la pubblicazione di un compendio  di carattere tecnico 

da utilizzare come delle vere e proprie linee guida). 

 Sempre in materia di tartuficoltura sono state condotte dal sottoscritto importanti ricerche sulle principali cause di 

improduttività delle tartufaie coltivate soprattutto nella zona del Piceno che,attraverso le sperimentazioni, hanno portato 

a definire una serie di interventi tecnici per rigenerare la produttività di vecchie tartufaie coltivate di tartufo nero 

pregiato . 

 

***In questo campo (tartuficoltura) gli studi attuali , sono indirizzati dal sottoscritto, soprattutto all‘approfondimento 

delle relazioni che intercorrono fra le diverse operazioni colturali ormai individuate (potature, lavorazioni localizzate 

del suolo, irrigazione) e di cui sono state descritte le modalità di attuazione ed indicati i tempi di esecuzione, e del ruolo 

che le medesime giocano nel fare produrre la tartufaia coltivata in maniera precoce, costante e duratura; Questo 

approfondimento ha riguardato prioritariamente le tartufai di nero pregiato, che sono più numerose, ma attualmente esso 

comincia ad interessare anche le tartufaie di nero estivo di più recente realizzazione. 

Anche nel caso delle tartufaie controllate di tartufo bianco si è passati a sperimentare la lavorazione del suolo in 

maniera andante,  accanto alle altre pratiche colturali di miglioramento ormai di uso corrente (ripuliture, 

decespugliamenti, diradamenti etc.) con discreti successi che meritano ulteriori approfondimenti scientifici. 

 

*** nell’ambito della coltivazione (tartuficoltura) si sono approfondite le sperimentazioni sulla gestione degli 

impianti tartuficoli, secondo una visione integrata degli interventi, per verificare le ripercussioni nei singoli 

comparti ( suolo, pianta ed irrigazione) ed arrivare ad un più specifico itinerario tecnico per la coltivazione delle 

singole specie di Tuber.  
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Inoltre si è impostato un progetto per verificare, in aree sub vocate, la rispondenza fra le caratteristiche 

pedologiche del suolo,e l’entrata o non entrata in produzione delle tartufaie coltivate 

 

****Inoltre si è cominciato a studiare l’itinerario tecnico per la coltivazione del tartufo bianco in conseguenza della 

scoperta delle modalità di propagazione miceliare della specie  e della sua quantificazione nel terreno attraverso 

sonde specifiche. 

 

- Selvicoltura: 

In questo settore il sottoscritto, oltre ad avere una buona preparazione che gli deriva dalla propria  formazione 

Universitaria,  ha maturato una altrettanto buona esperienza professionale specializzandosi soprattutto sulla gestione  

selvicolturale dei boschi naturali che spontaneamente producono tartufi, soprattutto della specie Tuber magnatum e di 

Tuber aestivum. Nello specifico il sottoscritto, dopo avere individuato aree adatte su tutto il territorio della Regione 

Marche,  ha eseguito ricerche e condotto sperimentazione per lungo periodo, su numerose tartufaie naturali , che hanno 

consentito di definire il tipo e le modalità di trattamento selvicolturale dei soprassuoli forestali, e quindi di  

individuare tecniche di gestione del bosco che, consentendo il raggiungimento ed il mantenimento di quell‘equilibrio 

ecologico necessario alla fruttificazione, hanno comportato anche un miglioramento ed un incremento della 

produzione naturali di tartufi nelle differenti condizioni stazionali.  
I risultati  e l‘esperienza maturata dal sottoscritto in questo settore sono state oggetto di richiesta da parte di enti 

regionali e nazionali, preposti alla gestione ed al trattamento dei boschi, compresa una dettagliata illustrazione in 

occasione di una  conferenza al  V° Congresso Internazionale di Scienza e Coltivazione del Tartufo.  Sempre in questo 

settore il sottoscritto sta partecipando a ricerche applicate con il gruppo di lavoro individuato da ASSAM nell‘ambito 

del Progetto << Individuazione e Selezione dei ―Boschi da Seme‖ di roverella>>, attuato in collaborazione con l‘Istituto 

Sperimentale per la Selvicoltura di Arezzo , del CRA, finalizzato alla filiera vivaistica regionale. Tali ricerche hanno già 

consentito di individuare alcuni popolamenti di roverella, dislocati nelle diverse province marchigiane, da cui viene 

prelevato il seme  sia per studi di natura genetica sulle progenie sia per un loro utilizzo ai fini della micorrizazione con 

tartufo che dovrà portare alla caratterizzazione genetica degli ecotipi locali di roverella  nelle Marche e ad un 

impiego di tale materiale selezionato nella produzione vivaistica di piante tartufi gene.    

 

- Legislazione 

legislativo e normativo legato ai tartufi l‘attività del sottoscritto, non si è limitata al solo rilascio, in quanto responsabile 

del Centro Tartuficoltura, di certificati in casi di contestazione sui carpofori di tartufo o  a rilasciare pareri sulla 

opportunità di variare il calendario di raccolta, così come previsto dal comma 3 dell‘art. 2, e dall‘art. 9 della Legge 

Nazionale n°752/85 ma ha anche partecipato dapprima ai lavori,  tramite le Conferenze di Servizio,  per la redazione 

della nuova legge regionale sui tartufi, la n°16/2003  e poi ha coordinato il gruppo di lavoro individuato per la 

stesura del relativo regolamento attuativo fino alla sua stesura finale. e formulazione redazione degli articoli tecnici 

riguardanti le leggi sui tartufi; 

Parimenti ha fatto parte del gruppo di lavoro individuato per la stesura della nuova Legge Forestale Regionale 

(n°6/2006) dove ha formulato le definizioni di tartufaia naturale, coltivata e controllata  contenute in alcuni articoli 

tecnici che hanno attinenza anche con la definizione di bosco (tartufaie naturali)  o di impianti specializzati (tartufaie 

coltivate, non bosco ), trovando la giusta conformazione giuridica anche per gli impianti che si trovano collocati fra 

questi due estremi (tartufaie controllate, cioè naturali migliorate e quindi non bosco in virtù del miglioramento 

intrapreso ).  

Inoltre sempre nel settore legislativo e normativo legato ai tartufi ha partecipato, nel comparto dei funghi eduli, alla 

formulazione dei contenuti tecnici dei bandi del PSR (2000-2006) relativi alla misura H.  

In questo settore, tramite  numerosi incontri  dibattito,  il sottoscritto ha maturato una discreta esperienza come sta ad 

indicare la collocazione del medesimo, da parte della Presidenza dell‘Associazione Città del Tartufo, al coordinamento 

di una serie di riunioni, con i vari responsabili regionali del settore tartufo, volte a cercare di armonizzare le 

legislazioni regionali in materia di tartufo. Oppure, in un momento di particolare fermento normativo (questione fiscale 

dei tartufai, fatturazione e quota IVA, utilizzo dei composti aromatici di sintesi, modifica dell‘elenco delle specie di 

tartufo commercializzabili etc.) come dovrebbero indicare le due audizioni presso la Commissione Agricoltura del 

Senato della repubblica, per un parere su alcune  modifiche alla legge nazionale (n° 752/85) o la audizione presso la 

Commissione Regionale di Agricoltura.   

 

Per quanto riguarda le attività concernenti il settore normativo e legislativo, il  sottoscritto unitamente ai colleghi dei 

vari Servizi regionali, ha lavorato alla elaborazione di  una  proposta di legge regionale, di iniziativa della Giunta 

regionale,  (delibera 1155 del 01/08/12) concernente ―Norme in materia di raccolta e coltivazione dei tartufi e di 

valorizzazione del patrimonio tartufigeno‖  sia per eliminare le sviste o le incongruenze che nel tempo si sono venute ad 

evidenziare nell‘applicazione della vigente legge regionale sui tartufi (LR n° 34/1985)sia per renderla cogente 
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soprattutto nei suoi aspetti di tutela e valorizzazione del patrimonio tartufigeno  ed anche più attuale mediante 

l‘inserimento di alcune norme relative alla tartuficoltura che si è molto sviluppata sul territorio regionale. 

Inoltre sul piano nazionale ha partecipato ai lavori per la modifica della legge nazionale 752/85 mediante audizioni 

presso la XIII commissione della Camera dei Deputati ed una serie di incontri, sul medesimo tema, che hanno avuto 

luogo  in alcune regioni italiane (Marche, Umbria, toscana, Lombardia, Piemonte).  

 

***Finalmente ha visto la luce (3 aprile 2013) la nuova legge regionale sui tartufi (n° 5/13) , a cui il sottoscritto, 

assieme ad altri colleghi della Regione e del Corpo Forestale dello Stato, ha lavorato da tempo; in particolare in 

questo ultimo period, nel campo della attività  legislativa, ci si è spesi  per rendere concretamente attuati i punti 

di competenza regionale (art 2) e quelli previsti all’interno del dispositivo normativo (esami per rilascio 

tesserino, modalità di riconoscimento delle tartufaie coltivate e controllate, relativo  albo, tracciabilità dei tartufi 

raccolti nel territorio regionale, tabellazione riserve, gestione demanio forestale tartuficolo, etc)  

  

 

Sono proseguite anche nel 2013 le audizioni presso la XIII commissione della Camera dei Deputati per 

modificare il testo della legge nazionale (752/85) sui tartufi ed in particolare, per esaminare i disegni di legge 

FAENZI (n°898) e FIORIO (n°1049). Nello specifico da sottolineare che,  , anche nel testo della proposta di legge  

nazionale,  è stata riportata,  sulla falsariga di quanto già previsto nella nostra legge regionale la seguente frase: 

“ la tartuficoltura è una attività polifunzionale all’azienda  agricola”.Tale dicitura dovrebbe permettere, più 

agevolmente, di  ottenere dalla Unione Europea finanziamenti diretti per la coltivazione del tartufo (attualmente 

sono tutti indiretti: protezione del suolo, imboschimento di seminativi etc.) . 

 

**** e’ stato presentato alla apposita commissione regionale, per l’approvazione,   la bozza del regolamento attuativo 

concernente tutti i settori di competenza della Regione dalla certificazione delle piante tartufigene alle modalita per il 

riconoscimento delle tartufaie coltivate e controllate  

 

Certificazioni e Tracciabilità   
 

Nel vasto settore settore dei controlli della qualità e delle certificazioni il sottoscritto, a seguito dei  rapporti di 

collaborazione instaurati dal Centro Sperimentale di Tartuficoltura con il NAS-Nucleo Anti Sofisticazioni di Ancona e 

l‘Ispettorato Centrale Repressioni e Frodi di Perugia , dapprima per tramite della direzione dell‘Istituto Sperimentale 

per la Selvicoltura di Arezzo (1981-1996) e poi del Servizio Valorizzazione Terreni Agricoli e Forestali della Regione 

Marche (1996-2002) ha condotto analisi  in prima istanza o revisione di analisi  per conto di alcune procure di 

Tribunale su materiale, di uso alimentare, fresco o conservato, a base di tartufo (creme, paste, sughi etc). Dal 

2002 (ottobre) a seguito di un protocollo di intesa firmato fra Ministero delle Politiche Agricole, Regione Marche 

ed ASSAM che individuava nelle strutture dell’ASSAM e cioè nel Centro Agrochimico di Jesi  e nel Centro 

sperimentale per la Tartuficoltura di Sant‘ Angelo in Vado, le strutture deputate a svolgere questo tipo di analisi, 

stabilendo anche un tariffario per le singole prestazioni analitiche.  La sinergia messa in atto fra i due Centri operativi 

dell‘ASSAM non solo ha consentito di svolgere in maniera efficace, secondo un  preciso disciplinare di revisione 

appositamente predisposto, numerose analisi di revisione, con successivo dibattimento presso i Giudici di  Tribunale 

competenti per territorio,  ma ha  permesso anche di formare validi tecnici sulla materia, ed ha rappresentato per il 

sottoscritto una proficua esperienza professionale  consentendogli di acquisire una certa competenza  nel settore . 

Competenza che è stata messa a frutto per condurre anche uno studio sull‘impiego di aromi di sintesi (olii tartufati) al 

fine di riconoscere quando in un prodotto tartufato si è fatto uso di aroma naturale o di aroma sintetico.  

A seguito inoltre del  Progetto finanziato dalla Unione Europea (1999-2001) Potenziamento del Centro di Ricerca sul 

tartufo di Sant’Angelo in Vado della Regione Marche per la certificazione delle diverse specie di Tuber, si sono 

adeguate le strutture, l’organizzazione e le  risorse agli standard internazionali di qualità secondo le Norme UNI 

EN ISO 9000 che consentono di fornire un servizio di alta qualità in termini di programmazione e pianificazione 

del lavoro  

 

*** si sta lavorando in collaborazione con i responsabili regionali del marchio QM, per verificare la possibilità di 

applicare tale marchio anche al Tartufo e per tracciare tutto il processo di produzione delle piante micorrizate dei 

vivai regionali specializzati.   

 

 

 

 

 

 Informazione e Divulgazione Specializzata 
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In questo importante settore, che fa da cassa di risonanza a tutta l‘attività tecnico scientifica  e sperimentale condotta ed 

in generale alle conoscenze e alle acquisizioni raggiunte nell‘ambito del settore tartuficoltura, il sottoscritto ha maturato 

notevole esperienza professionale. A partire dalle esperienze divulgative effettuate con il CIFDA interregionale di 

Sant‘Eraclio (TR)  attraverso la partecipazione attiva mediante relazioni e conferenze a tutte le più importanti 

manifestazioni ( Congressi, convegni, tavole rotonde, dibattiti etc., ) che avessero in qualche modo attinenza con il 

tartufo e la tartuficoltura per finire con la divulgazione mediante la pubblicazione di testi scritti (libri, opuscoli, note 

articoli etc)  di carattere divulgativo e scientifico. Infine utilizzando anche mezzi radiofonici e televisivi quando se ne è 

presentata l‘occasione.   

Un altro mezzo di divulgazione specializzata  importante ed efficace (oltre a quello potente costituito dei mezzi 

informatici mediante la creazione dell‘apposito sito sulla tartuficoltura) è stata la partecipazione, con stand allestiti, a 

manifestazioni fieristiche o ambientali. La partecipazione ad alcune di queste manifestazioni  (AgriMarche, Fiere del 

tartufo, Fiere della vivaistica, Parco Produce, Rassegna Agricola del Centro Italia di Macerata) ha permesso, al 

sottoscritto, di acquisire professionalità anche nel campo della divulgazione e comunicazione.  

La divulgazione specializzata delle attività connesse al tartufo ed alla tartuficoltura, intrapresa dal sottoscritto, 

non ha riguardato solo il territorio regionale e nazionale ma anche l’Europa e paesi extraeuropei (Marocco, 

Nuova Zelanda ) sia con la partecipazione in qualità di relatori a Congressi e Conferenze e Symposii  internazionali sia 

con l‘invio  elaborazioni scritte (es. in  Nuova Zelanda per gli atti del Congresso internazionale sulle Micorrize 

organizzato dal Crop Food Research), sia attraverso le riunioni e la partecipazione alla attività di gruppi di lavoro che 

operano in ambito europeo. A questo proposito si segnala la continua partecipazione alle riunioni del GET-Gruppo 

Europeo Tuber, un organismo transnazionale nato (1999) all‘indomani del V° Congresso Internazionale su Scienza e 

Coltivazione del  Tartufo, ed i cui lavori riguardano la tartuficoltura, l‘incremento della produzione, la 

regolamentazione della commercializzazione, il controllo delle piante e la tutela dei tartufi a livello di Unione Europea. 

Che fra l‘altro ha portato ultimamente alla stesura di un programma di Sviluppo della Tartuficoltura in Europa, quale 

iniziativa comunitaria per il 2007-2013.  

Una idea della attività divulgativa fatta dal sottoscritto, nonché dell‘esperienza maturata in questo settore si può 

evincere anche dal numero e dal contenuto delle pubblicazioni redatte che vengono allegate al presente Curriculum.  

 

Per quanto attiene il settore della informazione e divulgazione si è proseguita la attività sia mediante la partecipazione a 

convegni tavole rotonde o congressi portando sempre un contributo fattivo e la propria esperienza professionale, ma da 

ultimo si sono anche confezionati, sulla falsariga delle richieste ed indicazioni della Dirigenza, una serie di CORSI 

FORMATIVI, di differente durata, livello e modulo (per aspiranti gestori delle tartufaie coltivate; per aspiranti gestori 

delle tartufaie controllate;  per tecnici di Enti interessati a sviluppare il settore del tartufo e della tartuficoltura in ambito 

agricolo e forestale), proprio per soddisfare le numerose richieste dei tartuficoltori ed aumentare le loro conoscenze 

tecnico scientifiche. 

 

 

***Anche nel 2013 è proseguita sia l’attività informativa attraverso l’allestimento di stand espositivi nelle principali 

Fiere nazionali e regionali del tartufo. Per quelle del tartufo nero pregiato si segnalano quelle di Camerino, Norcia ed 

Acqualagna. Per quelle del tartufo bianco pregiato quelle di Sant’Angelo in Vado, Sant’Agata Feltria ed Acqualagna. 

Per quelle dello scorzone quella di Arcevia di Ancona.  Da segnalare, per durata e numero di visitatori,  l’esposizione 

effettuata a Roma, presso il Pio Sodalizio dei Piceni, durante la manifestazione “Le Marche a Tavola”  

 

Inoltre si è partecipato a numerosi convegni in molte altre regioni italiane (Molise , Abruzzo, Emilia-Romagna, 

Toscana, Lazio, Piemonte)  illustrando come la Regione Marche ha valorizzato e valorizza il tartufo ed incrementa lo 

sviluppoodella tartuficoltura. Degna di nota la Conferenza presso il Pio sodalizio dei Piceni a Roma (30.5.2013) su 

“L’oro dell’appennino marchigiano”.  

Oltre a quello in cuui era il sottoscritto ad informare non sono mancati momenti formativi per il sottoscritto, riferiti 

soprattutto ad aspetti particolari della biologia ed ecologia dei tartufi  illustrati da valenti colleghi di varie Università 

Italiane ed  Estere. 

   

 Nel 2013 il sottoscritto,unitamente ai colleghi dell’ASSAM, ha  organizzato, con notevole successo di partecipazione,  

dei CORSI FORMATIVI SULLA COLTIVAZIONE DEL TARTUFO  : uno base per aspiranti tartuficoltori ed uno più 

avanzato per tartuficoltori già iniziati. 

 

Da ultimo, siccome nel 2013 si sono susseguiti tre  Bandi per il PSR- misura 2.2.1, il sottoscritto ha organizzato, in 

ciascuna delle 5 province marchigiane, un seminario per spiegare , assieme ai colleghi del Servizio Suoli regionale e 

quelli dell’Assessorato Agricoltura, per spiegare la struttura della misura, i prerequisiti dell’appezzamento di terreno 

(coefficiente di erosione) ed i criteri e le modalità per valutare in via preliminare l’idoneità di un sito per la 

tartuficoltura.  

 

- Attività Amministrativa e gestionale   
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Il sottoscritto, nell‘adempimento delle sue funzioni, ha maturato esperienza anche nella attività amministrativa e 

gestionale afferente alla direzione del Centro Sperimentale di Tartuficoltura di Sant‘ Angelo in Vado (PU) e del Vivaio 

Forestale ―Valmetauro‖, prima alle dipendenze dell‘Assessorato Agricoltura della Regione Marche e poi ( dal 2004) 

alle dipendenze dell‘ASSAM regionale.  

Nel dettaglio tale attività tecnico amministrativa, che ha riguardato anche la gestione  del personale assegnato alle 

suddette strutture, si è estrinsecata, in piena autonomia e responsabilità organizzativa,  (nel rispetto delle direttive 

impartite prima dal Dirigente del Servizio Valorizzazione poi dal Dirigente del Servizio Agricoltura ed infine 

dalla Dirigenza e dall’Amministartore Unico dell’ASSAM,) con la predisposizione e rilascio di atti afferenti la 

gestione ordinaria e la specifica attività tecnico scientifica del Centro di Tartuficoltura di Sant‘Angelo in Vado 

dell‘ASSAM, finalizzata anche alla assistenza tecnica specialistica in materia di tartuficoltura volta alla valorizzazione 

dell‘intero territorio marchigiano.  

 

 

- Corsi di Formazione Professionale  

 

Ha partecipato a numerosi corsi di FORMAZIONE, di natura professionale organizzati dai 

colleghi dell’Ordine degli Agronomi e Forestali sia della provincia di Pesaro Urbino (ingegneria 

forestale, gestione del paesaggio naturale, risanamento ambientale) che della Regione Marche 

(legislazione forestale, gestione dei boschi cedui) come pure a corsi formativi organizzati 

dall’Osservatorio Regionale Suoli (  Monitoraggio della qualità dei suoli), dall’CRA -Ist 

Selvicoltura di Arezzo ( Pedologia applicata alle colture arboree da reddito-impianti da tartufo) o 

dalla SISEF –Società Italiana di selvicoltura ed Ecologia Forestale ( I sistemi agroforestali ieri 

oggi domani in Italia e in Europa) )  
 

- Corsi, Docenze, Convegni, Seminari, Congressi: (riepilogativo )  

 Ha tenuto numerosi corsi, seminari, docenze, giornate sul tartufo e sulla 

tartuficoltura sia a carattere divulgativo che professionale, presso Istituti 

Professionali per l‘Agricoltura  ed Istituti Agrari, Associazioni di categoria, (Tartufai, 

Tartuficoltori, CIA, Coldiretti, etc)  Comuni, Comunità Montane, Province della 

Regione Marche e presso gli stessi Enti di molte  Regioni Italiane e di altri paesi europei 

(soprattutto Francia, Spagna e, più recentemente, Ungheria,Austria e Finlandia  ) ;  

 In particolare ha tenuto docenze a: --corsi di formazione professionale per operatori 

agricoli (provincia Autonoma di Trento 1986);--corsi degli Allievi sottufficiali e guardie 

forestali di Città Ducale del MIPAF(1989-1990-1991); --corsi per tecnici delle Aziende 

Regionali delle Foreste (1991-1993); --corsi per Presidi e Docenti dell‘Area di Indirizzo 

Agrario degli Istituti professionali di Stato per l‘Agricoltura (1992); corsi di 

perfezionamento per tecnici in tartuficoltura (Centro Interregionale Formazione 

Divulgatori Agricoli, 1995); --corsi per Ispettori nel campo delle Biotecnologie 

Alimentari (1998); --corso di aggiornamento ed approfondimento sulla tartuficoltura per 

Tecnici Vivaisti del Servizio Forestale di Padova e Rovigo della Regione Veneto 

(2006).—  corso sui criteri di realizzazione e modalità di gestione delle tartufaie coltivate 

per Dottori Agronomi e Forestali iscritti all‘Albo della Provincia di Pesaro –Urbino 

(2010) 
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 Ha tenuto letture all‘Accademia Agraria di Pesaro (1989), all‘Ordine dei Dottori in 

Scienze Agrarie e  Scienze Forestali della Provincia di Udine (1992)  e della Provincia di 

Pesaro-Urbino (2002, 2009, 2010)  

 Ha tenuto seminari a Ricercatori e Dottorandi  Universitari in Italia (nell‘ambito del 

Corso di Cultura Ecologica Applicata, organizzato, a S. Vito di Cadore, dalla Facoltà di 

Scienze Forestali dell‘Università di Padova, anno 1998) e nell‘ambito del dottorato di 

ricerca ―Produttività delle piante coltivate‖ organizzato dalla Facoltà di Agraria 

dell‘Università di Potenza, anno 2001) ed all’Estero (1997, Università di Saragozza, 

Spagna). 

 Ha tenuto conferenze a numerosi Congressi Nazionali ed Internazionali  

( II° Congresso Internazionale sul Tartufo, Spoleto 1988 ―Caratterizzazione di micorrize in 

tartufaie naturali‖; II° Symposio Europeo sulle Micorrize, Praga 1988:―Valutazione dello 

stato di micorrizazione di piantine tatufigene‖; X°Congresso Mondiale Forestale, Parigi 

1991:―Trufficulture et remboisement‖; I° Congresso Nazionale sulla Vivaistica Pubblica, 

Potenza 1991― Allevamento di materiale vivaistico per produzioni di pregio‖; II° Congresso 

Nazionale di Selvicoltura, Venezia 1998― Tartuficoltura in Italia e nelle Marche‖; V° 

Congresso Internazionale sul Tartufo, Aix en Provence 1999 ―Tartufaie controllate di Tuber 

magnatum Pico: prove di miglioramento‖; I° Congresso Internazionale sugli Ipogei, Saint 

Paul-Trois-Chateaux 2000 ― Stato della ricerca e della sperimentazione sul tartufo in 

Italia‖;  I° Symposium sur les champignons hypoges du Bassin Mediterraneen, Rabat 2004 

―Etat de la Recherche et des Technique sur la truffe, en Italie et dans la Region des 

Marches‖;  II.eme Conférence Centreuropéenne sur les truffes et la trufficulture, Budapest 

2006 ― Truffes et Trufficulture en Italie : aspects principaux”;  

-II ° Rencontre International sur la truffe –Mènerbes, Carpentras-Avignon-

Richeranches 2008 “Trufficulture en Italie : expériences, problémes et evolutions 

possibles en face au réchauffement climatique” ;-III° Congresso Internazionale sul 

Tartufo, Spoleto 2008 “ Auxometria del carpoforo di Tuber aestivum Vittad. (alias Tuber 

uncinatum Chatin)” ; I° Convegno Europeo sulla Ecologia, commercializzazione e 

valorizzazione del Tuber uncinatum Chatin, Parma 2008, “ Ecologie de la truffe de 

Fragno (T. uncinatum Chatin) en Italie ”;  

I° Conference on the “European” truffle Tuber aestivum/uncinatum Vienna 2009 

“L’espéce Tuber uncinatum en Italie: Ecologie, commercialisation et valorisation”;  

I° Colloque sur les nouvelles tecniques de culture de la truffe, Sarlat-Perigord Noir 2009 “ 

Trufficulture: tecnique moderne selon les mèthodes anciennes ” ;   
 -IX Feria Monografica de la Trufa, Sarrion (Spagna ) 2009 “ Manejo de plantaciones 

truferas : la gestion del suelo, del arbol y del agua ”; 
-I° Congres International sur la gestion de l’eau en trufficulture dans une perspective de 

changement climatique Saint Cannat  2010  “  Gestion des apports d’eau dans les Marches –

Italie- ”; 

-II° Conference on the “European” truffle Tuber aestivum/uncinatum Juva Finland 

2010 “ Some exemples of cultivated trufle-beds of  Tuber aestivum Vitt. and Tuber 

uncinatum Chatin in the provinces of ancone and Parme-Italy”;  

-II° Convegno Europeo sulla Coltivazione del Tuber uncinatum Chatin, Parma 2010, “  

Culture de la truffe de Fragno (T. uncinatum Chatin) en Italie ”; 
-X Feria Monografica de la Trufa, Sarrion (Spagna ) 2010 “ Algunos ejemplos de cultivo con 

trufa negra, trufa de verano e trufa de otono ”; 
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- I° Biennale Européenne de la truffe et de la trufficulture Usez du Gard (Francia)  2011 “  

La trufficulture, une chance pour les régions d’Europe  ”; 

  -VII Mostra del Ports Maestrat Trufa , Catì (Spagna) 2011 “ Trufa  y truficultura en 

Italia ”;  

- Al I° Carrefour Eeuropéen de la truffe de Bourgogne a Nancy (Francia) 2011 (nov) con  

relazione « La truffe de Fragno en Italie »  

 

 

 - al  I°  Congresso Internazionale di Tartuficoltura tenutosi a Sarrion  (pv di TERUEL) 

in Spagna, dal 4 al 9 marzo  2013, dove è stato illustrato mediante apposite conferenze 

sia « tartufi etartuficoltura in Italia : principali aspetti »  il metodo di certificazione 

delle piante micorrizate, messo apunto con la Università degli studi di Urbino.   

 

 - al Seminario di chiusura del progetto ALCOTRA n°153 « Amycoforest », ed agli  

eventi correlati (visite in campo) tenutosi ad Asti il 10-11 ottobre 2013. 

 

 

 Al  I° Seminario interregionale fra la Regione dell’Istria e la Regione Marche per lo 

sviluppo della Tartuficoltura, tenutosi a Pinguente (Buzet ) dal 23 al 25 marzo 2013, 

con due relazioni : 1) l’Attività del Centro Sperimentale di Tartuficoltura della Regione 

Marche ; 2) Tratufaie naturali di T.magnatum : prove di miglioramento.   

 

 Al   II° Symposio sui funghi ipogei del bacino del Mediterraneo ed al V Congresso 

internazionale del gruppo scientifico europeo del T. aestivum/T.uncinatum tenutosi dal 

9 al 13 aprile 2014 a Rabat (Marocco) con una relazione all conferenza plenaria sulla 

« Ecologia e coltivazione del tartufo bianco d’Italia- T.magnatum . »   

 

 

 E‘ stato chair-men di seduta plenaria a Las Jornadas Nationales de la Trufa, celebradas 

los dias 19 20 y21 de febrero de 1998 a Soria Espagna; di sessione al Veme Congres 

International Science et Culture de la Truffe, tenutosi ad Aix en Provence (Francia) dal 

4-6 marzo 1999. di sessione al I° Symposium sur les champignons hypoges du Bassin 

Mediterraneen, Rabat 2004;  e president al Convegno Tecnico Regionale su ―La 

tartuficoltura nelle Marche: esperienze aziendali a confronto‖ tenutosi ad Ancona nel 

2002, realizzato da ASSAM ed il Servizio VTAF; al Convegno Tecnico Interregionale 

―La tartuficoltura: punto e prospettive future ‖ tenutosi a Sulmona nel 2004; al 

Convegno Internazionale ―La tartuficoltura: esperienze nazionali a confronto‖ svoltosi 

ad Ascoli Piceno nel 2005;  alla II. eme Conférence Centreuropéenne sur les truffes et la 

trufficulture, Budapest 2006.  

 Al III° Congresso Internazionale sul tartufo, Spoleto 2008;  

Al  I° Convegno Europeo sulla Ecologia, commercializzazione e valorizzazione del 

Tuber uncinatum Chatin, Parma 2008,   ; 
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 Al II° Convegno Europeo sulla Coltivazione del Tuber uncinatum Chatin, Parma 2010,   

Al  I°, II°, III° Convegno Internazionale sulla Coltivazione del Tartufo,  

Acqualagna    2009, 2010, 2011;  

Alla I° Biennale Europea del tartufo e della Tartuficoltura, Usez du garde 2011  

 Al  III° Congres du Groupe Scientifique Européen Tuber aestivum /Tuber uncinatum  

a NANCY (Francia) 2011 

 

Partecipazione e Realizzazione di progetti nazionali ed internazionali :  

-Progetto speciale MAF (1985 -1989) ―Rapporti fra selvicoltura e produzione del 

tartufo” coordinato dall‘Istituto Sperimentale per la Selvicoltura di Arezzo. 

-Progetto finalizzato MAF (1995-1998)― Incremento della produzione tartuficola‖ e 

sue prosecuzioni coordinato dall‘Istituto Sperimentale per la Selvicoltura di Arezzo. 

-Progetto Strategico nazionale CNR-Regioni (1996-1999) ―Tuber. Biotecnologia della 

micorrizazione‖ coordinato dal CNR. 

-Progetto finanziato dalla Unione Europea (1999-2001) e realizzato in collaborazione 

con l‘università degli Studi di Urbino nell‘ambito dell‘obiettivo 5b (misura 1.1.3)  

“ Caratterizzazione biochimica delle diverse fasi del ciclo biologico di alcune specie di 

Tuber con particolare riferimento al tartufo bianco pregiato- Tuber magnatum Pico”. 

-Progetto finanziato dalla Unione Europea (1999-2001) e realizzato in collaborazione 

con l‘università degli Studi di Urbino nell‘ambito dell‘obiettivo 5b (misura 1.1.3)  

― Caratterizzazione degli ecosistemi naturali legati alla produzione delle diverse specie 

di Tuber”.  

-Progetto finanziato dalla Unione Europea (1999-2001) e realizzato in collaborazione 

con l‘università degli Studi di Urbino nell‘ambito dell‘obiettivo 5b (misura 1.1.3) 

―Potenziamento del Centro di Ricerca sul tartufo di Sant’Angelo in Vado della Regione 

Marche per la certificazione delle diverse specie di Tuber”, 

-in ambito del Progetto Obiettivo (2002-2004)―Metodi e sistemi per aumentare il valore    

aggiunto degli alimenti tradizionali ed a vocazione territoriale‖ dei Ministeri 

dell’Economia e delle Finanze, dell’Istruzione, Università e Ricerca, dell’Ambiente 

della Tutela del territorio, delle Politiche Agricole e Forestali (Fondo Integrativo 

Speciale per la Ricerca), è stato redatto e presentato un progetto dal Titolo ―Tartufi e 

Territorio: conservazione, incremento e valorizzazione di un prodotto naturale e tipico 

delle aree rurali marginali mediante una rete istituzionale di ricerca, sperimentazione 

ed assistenza tecnica” in collaborazione con l’IPLA di Torino. 
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Progetti in corso di realizzazione o in itinere (proposte)  

-- Progetto di Ricerca ASSAM ( dal 2006) sulla filiera vivaistica e selezione dei boschi 

da seme di roverella in collaborazione con il Centro di Ricerca per la Selvicoltura di 

Arezzo del CRA- MiPAF. 

 --Proposta (2007) di Progetto Interregionale coordinato dall‘ARSIA Regione Toscana 

nell‘ambito della Rete dei Referenti Regionali per la ricerca agraria e forestale 

nell‘ambito dei seguenti sottoprogetti: 6.1- Studio della filiera del tartufo e valutazione 

degli investimenti nel settore; 6.2- Studio di caratterizzazione delle popolazioni di tartufo 

bianco pregito; 6.3 – Studio sulle tecniche colturali per il tartufo bianco pregiato.  

 

-- (2009)  Progetto finalizzato alla costituzione di tartufaie coltivate ( decreto A.U. 

ASSAM n°228/2009) avente anche finalità sperimentali, da cui ricavare tartufi per 

la produzione vivaistica di piante micorrizate;   

-- (2009-2010) Progetto sperimentale inerente prove di miglioramento delle 

tartufaie naturali di Tuber magnatum in differenti località delle Marche;  

-- (2010) progetto (di dottorato) in collaborazione con la Università di Parma, 

Dipartimento di Biologia Evolutiva,  che  si occupa essenzialmente di indagare le 

relazioni esistenti fra comunità edafica, tartufo e pianta ospite, con verifiche sulle 

tartufaie naturali di Tuber melanosporum della Regione Marche. 

--(2010) Studio della filiera del tartufo: mercato, produzioni di qualità e 

valorizzazione del territorio,  in collaborazione con L’Università degli Studi di 

Torino, Dipartimento di Economia Agraria Forestale ed Ambientale . 

- (2011-2012) Studio della tartuficoltura nelle aree sub-vocate delle Marche  

 Nel 2013 sono continuati i progetti intrapresi nel 2012 e se ne sono iniziati 

altri, come: -Progetto “EL TARTUF”, misura 1.2.4, dove capofila è 

l’associazione dei Tartuficoltori di Acqualagna e dove l’ASSAM, tramite il 

sottoscritto deve predisporre il disegno sperimentale congiunto relativo alle 

prove di irrigazione, di lavorazione del suolo e di inoculazione, nel terreno, dei 

ceppi batterici di Rizobium e di Pseudomonas, al fine di correlarli con 

l’andamento della produzione dei corpi fruttiferi.  A codesto progetto 

partecipano anche l’Università Politecnica delle Marche, Dipartimento di 
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Scienze Agrarie , area di Scienze e Tecnologie Alimentari, e l’Università di 

Urbino, Dipartimento di Scienze Biomolecolari;  

 Sempre nel 2013, si è partecipato alle riunioni di studio per redigere un 

“PROGETTO LIFE” riguardante il tartufo, assieme ad alcune regioni 

itakliane di tradizione tartuficola e ad alcune Università italiane, ma poi il 

progetto non è stato approvato.  

 

 

 RAPPORTI E CONSULENZE INTERNAZIONALI : oltre a prendere parte a 

numerose iniziative concernenti azioni volte a favorire lo sviluppo della 

tartuficoltura in Europa di concerto con varie istituzioni (FFT; FITA, FET; FNATI 

etc.) ed organizzazioni europee (TAUESG; GETT; CRETT;) il sottoscritto ha fatto 

parte, in qualità di esperto della Regione Marche –ASSAM ,  della delegazione 

italiana che si è recata a SANDRINGHAM in Inghilterra presso la tartufaia 

coltivata del principe consorte Filippo duca di Edimburgo per fornire supporto 

tecnico scientifico alla coltivazione del tartufo intrapreso nella suddetta tenuta. 

 

Pubblicazioni 

L‘attività di ricerca e sperimentazione si è concretizzata anche in un centinaio di 

pubblicazioni su riviste Internazionali e nazionali ed Atti di Congressi e Convegni 

riguardanti preminentemente la biologia, l‘ecologia e la coltivazione dei tartufi nonché la 

tecnica di produzione delle piante micorrizate .  

Il sottoscritto è anche autore di 4 libri sul tartufo e sulla tartuficoltura.  

In allegato si riporta l’elenco delle pubblicazioni inerenti il tartufo e la tartuficoltura 

   

 

Dott. For.   GREGORI GIANLUIGI 
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PUBBLICAZIONI SU TARTUFO E TARTUFICOLTURA AD OPERA DEL DOTT. GREGORI GIANLUIGI 

DIRETTORE DEL CENTRO SPERIMENTALE DI TARTUFICOLTURA DI SANT' ANGELO IN VADO (PU) 

DELLA REGIONE MARCHE. 

 

 

 1985 - "PRODUZIONE PIANTINE TARTUFIGENE (TUBER MAGNATUM). SINTESI 

MICORRIZICA CON IL SISTEMA DELL'INNESTO RADICALE" - Gregori G., Tocci A., Chevalier G., 

- Italia Forestale e Montana, n.3. 

 

 1985 - "POSSIBILITA' DI PRODUZIONE DI PIANTINE DI ALNUS CORDATA LOISEL 

MICORRIZATE CON TUBER MELANOSPORUM VITT. E TUBER AESTIVUM VITT." -Gregori G., 

Tocci A. - Italia Forestale e Montana, fasc. n.5 

 

 1985 - "IL TARTUFO SI COLTIVA" - Gregori G. - Notiziario Regione Marche Agricoltura. 

 

 1986 - "I TARTUFI NELLA LEGGE QUADRO NAZIONALE" - Tocci A., Gregori G., Denci L. - Ministero 

Agricoltura e Foreste. Numero speciale. 

 

 1987 - "VALUTAZIONE DELLO STATO DI MICORRIZAZIONE DI PIANTINE TARTUFIGENE. 

PROPOSTA DI UN METODO. – Bencivenga M., Granetti B., Gregori G., Rebaudengo E., Tocci A., 

Zambonelli A.. - Ministero Agricoltura e Foreste Corpo Forestale dello Stato, Genzano, Roma. 

 

 1997 - "INDIVIDUAZIONE DI AREE TARTUFIGENE NEL TRENTINO MERIDIONALE" - Gregori G., Tocci 

A. - Dedronatura 1° semestre. 

 

 1988  "UTILIZZAZIONE DELLA FRATTURA AL MICROSCOPIO PER L'OSSERVAZIONE DI 

PREPARATI DI TUBER AL MICROSCOPIO ELETTRONICO A SCANSIONE" - Ciappelloni R., 

Gregori G., Tocci A. - Atti del II° Congr. Intern. sul Tartufo, Spoleto. 

 

 1988 - "MICRO-AMBIENTE DEL CORPO FRUTTIFERO DI TUBER MAGNATUM AL MICROSCOPIO 

ELETTRONICO A TRASMISSIONE E A SCANSIONE" -  

Tocci A., Ciappelloni R., Gregori G. - Atti del II° Congr. Intern. sul Tartufo, Spoleto. 

 

 1988 - "PRODUZIONE DI PIANTINE MICORRIZATE CON TUBER MAGNATUM PICO" Gregori G., 

Ciappelloni R. - Atti II° Congr. Intern. sul Tartufo, Spoleto. 

 

 1988 - "CARATTERIZZAZIONE DI ECTOMICORRIZE IN TARTUFAIE NATURALI E DI IMPIANTO E 

VALUTAZIONE DELLA LORO COMPETITIVITA' NEI CONFRONTI DI TUBER MAGNATUM". - 

Gregori G., Lo Bue G., Maggiorotto G. - Atti II° Congr. Intern. sul Tartufo, Spoleto. 

 

 1988 - "SINTESI MICORRIZICA IN CAMPO FRA PIANTE ADULTE E TARTUFI PREGIATI MEDIANTE 

FRAMMENTI RADICALI". - Lo Bue G., Gregori G., Pasquini L., Maggiorotto G. - Atti II° Congr. 

Intern. sul Tartufo, Spoleto. 

 

 1988 - "L'IMPIEGO DI INOCULO DERIVANTE DA CARPOFORI PRECOCI DI TUBER MAGNATUM  PER 

LA PREPARAZIONE DI PIANTINE FORESTALI" 

- Gregori G., Ciappelloni R., - Atti  II° Congr. Intern. sul Tartufo, Spoleto. 

 

 1988 - "CONFRONTO DELL'INTENSITA' DI MICORRIZAZIONE FRA CORYLUS AVELLANA DI TIPO 

SELVATICO E DA FRUTTO CON TUBER MAGNATUM". 

Gregori G., Ciappelloni R. - Atti II° Congr. Intern. sul Tartufo, Spoleto. 

 

 1988 - "MODERNE TECNOLOGIE DI MICORRIZAZIONE" - Gregori G. - Atti Convegno Nazionale San 

Miniato, Pisa. 

 

 1989 - "TARTUFICOLTURA: ASPETTI PRODUTTIVI E AMBIENTALI" Gregori G. -  Pubblic. Assessorato 

Ambiente della Provincia di Pesaro. 

 

 1990 - "LA TRUFFICULTURE DANS LES PAYS MEDITERRANEENS. L'EXEMPLE DE L'ITALIE". - Tocci 

A., Gregori G. - Foret Mediterranéenne tome XII. 
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 1990 - "I TARTUFI NELLE MARCHE" - Gregori G. - Rassegna agricola del Centro-Italia, Macerata. 

 

 1991 - "TARTUFICOLTURA NEI PAESI MEDITERRANEI: L'ITALIA" - 

Tocci A., Gregori G. - Agricoltura e Ricerca n.125 

 

 1991 - "TARTUFI E TARTUFICOLTURA NEL VENETO" - Gregori G. - Tipografia Rumor (VI).290 pagg. 

 

 1992 - "SINTESI MICORRIZICA CON Tuber magnatum "PER INNESTO RADICALE" 

SU PIANTE MICROPROPAGATE DI TIGLIO E DI PIOPPO. - Gregori G., De Paoli G. - L'Informatore 

Agrario n° 50. 

 

 1993 - "IL TARTUFO BIANCO: IL FALSO MADE IN ITALY" - Tocci A., Gregori G. - L'Informatore Agrario  

n°18. 

 

 1994 - " BEHAVIOUR OF ECTOMYCORRHIZAE OF TUBER SUBJECTED TO ACTION OF SIMULATED 

ACID RAINS" - Gregori G., Pennacchini F., Tocci A. - International Symposium on Biothechnology of 

Ectomycorrhizae: Molecular Approaches. Urbino (Italy). 

 

 1994 - "INFLUENZA DI ALCUNE SOSTANZE INQUINANTI SULLA MICORRIZAZIONE DI PIANTE 

TARTUFIGENE" - Gregori G., Pennacchini F.-Giornale d'Agricoltura. 

 

 1994 – THE TUBER AESTIVUM VITT. IN SARDINIA: ECOLOGY AND PROSPETCS OF CULTIVATION‖ 

Gregori G.Boni C.,Puxeddu M., Tocci A. – Giornale Botanico Italiano.Vol.128,1, pagg. 393, 1994. 

 

 1995 - "IL TUBER AESTIVUM VITT. IN SARDEGNA: ECOLOGIA E PROSPETTIVE COLTURALI" - Gregori 

G., Tocci A., Puxeddu M. – Linea ecologica. 

 

 1995 - "ANCORA SUI FUNGHI IPOGEI DELLA SARDEGNA" - Gregori G., Puxeddu M. Micologia Italiana n3 

 

 1995 - INDAGINE CONOSCITIVA SULLE TARTUFAIE PRESENTI NELLA PROVINCIA DI PESARO. – 

Gregori G., ESAM Pesaro. 

 

 1995 - "STORIA DELLA TARTUFICOLTURA" Gregori G., Tocci A.. Edizione Speciale Il Cittadino di Norcia. 

 

 1996 - "PROBLEMATICHE ED ASPETTATIVE NELLA COLTIVAZIONE DI TUBER MAGNATUM”. Atti I 

Convegno Internazionale Campolese, Campoli Appennino (FR) 

 

 1996 - "PRIMO RITROVAMENTO IN SARDEGNA DI TARTUFO NERO PREGIATO, TUBER  

MELANOSPORUM VITT". - Boni C., Gregori G., Puxeddu M.,Tocci A.  -  Linea Ecologica n.3. 

 

 1996.-.―RENDEZ-VOUS A NORCIA DES PROFESSIONNELLES DE LA TRUFFICULTURE  FRANCAISE‖ 

Gregori G. Edizione Speciale  Il Cittadino di Norcia. 

 

 1997 - "IL TARTUFO NEL MONDO" Gregori G., Tocci A.. Edizione Speciale  Il Cittadino di Norcia. 

 

 1998 – ―NORCIA CAPITALE DEL TARTUFO VERO‖. Gregori G. Edizione Speciale Il Cittadino di Norcia 

 

 1999 TARTUFI NERI DI NORCIA E TARTUFI CINESI:COME RICONOSCERLI Gregori G Edizione Speciale 

Il Cittadino di Norcia 

 

 1999 - "ESPERIENZE ED INIZIATIVE DI TARTUFICOLTURA NEL TERRITORIO DELLA COMUNITA' 

MONTANA DI CAMERINO". - Pennesi G., Faglia C., Gregori G.. - Vth International Congres Science 

and cultivation of Truffle. Aix-En-Provence, France. 
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 1999 - "TARTUFICOLTURA NELLE MARCHE" - Gregori G., Sacchi A., Spezi D. - Vth Internaional Congres 

Science and Cultivation of Truffle.Aix-En-Provence, France. 

 

 1999 - "RIGENERAZIONE DI UNA VECCHIA TARTUFAIA COLTIVATA DI Tuber. MELANOSPORUM". - 

Gegori G. Vth Internaional Congres Science and Cultivation of Truffle.Aix-En-Provence, France. 

 

 1999 - "IL TARTUFO NERO DI FRAGNO (TUBER UNCINATUM CHATIN): ECOLOGIA E 

COLTIVAZIONE". - Belloli S., Bologna F., Gregori G.,Zambonelli A.- Vth International Congres 

Science and cultivation of Truffle. Aix-En-Provence, France. 

 

 1999 - "TARTUFAIE CONTROLLATE DI TUBER MAGNATUM: PROVE DI MIGLIORAMENTO". - Gregori 

G., Sacchi A., Spezi D.. - Vth International Congres Science and Cultivation of Truffle. Aix-En-

Provence, France. 

 

 1999 - "RIGENERAZIONE DI UNA VECCHIA TARTUFAIA COLTIVATA DI TUBER MELANOSPORUM". 

Gregori G., Elisei S., Pasquini L., Sacchi A., Spezi D.-Vth International Congres Science and Cultivation 

of Truffle. Aix-En-Provence, France. 

 

 1999 - "REALTA' ED ESIGENZE NELLA COLTIVAZIONE DEL TUBER MAGNATUM    PICO". Gregori 

Gianluigi. - Atti I° Convegno Internazionale "Tartuficoltura oggi".Ed. ARSIAL. 

 

 2000 – ―TARTUFICOLTURA: C'E' ANCORA MOLTO DA SCOPRIRE" Gregori G. Edizione Speciale Il 

Cittadino di Norcia. 

 

 2000 – ―IL TARTUFO NELLE MARCHE‖ Gregori G. et Alii.- Ediz  Tecnoprint . Ancona- 70 pagg. 

 

 2001 - ―COME PORTARE A RINNOVAMENTO UNA VECCHIA TARTUFAIA DI NERO PREGIATO‖ 

Gregori G.Ed. Speciale Il Cittadino di Norcia. 

 

 2001 - ―TARTUFI: GUIDA PER IL CONSEGUIMENTO DELL‘ABILITAZIONE ALLA RACCOLTA‖ 

Gregori  G. Gregorini G.-  Tipolitografica Bacchini Rimini.- 80 pagg. 

 

 2001 – ―STUDY OF A NATURAL TUBER MAGNATUM PICO TRUFFIERE IN CENTRAL ITALY" Rossi I., 

Bertini L., Amicuci A., Cecchini M.,Gregori G.; Sacchi A.,.Zambonelli A, Stocchi V.. Second 

International Conference on Edible Mycorrhizal Mushroom.New Zealand. 

 

 2001 – ― CARACTERIZATION OF A TUBER MAGNATUM PICO ECOSYSTEM‖ Bertini L., Rossi I., Sacchi 

A., Zeppa S., Cecchini M., Gregori G.; Zambonelli A., Stocchi V.-Second International Conference on Edible 

Mycorrhizal Mushroom.New Zealand. 

 

 2001-  ―PROBLEMS AND EXPECTYATIONS WHIT THE CULTIVATIONOF TUBER MAGNATUM‖ 

G.Gregori  Second International Conference on Edible Mycorrhizal Mushroom.New Zealand 

 

 2002 - ―DAL PIANO DI SVILUPPO RURALE INCENTIVI PER LA TARTUFICOLTURA‖ Gregori G. Edizione  

Speciale Il Cittadino di Norcia.  

 

 2002 – ―SPECIE ARBOREE PER LE MARCHE : CORRETTTO IMPIEGO IN ARBORICOLTURA‖ Ciccale G., 

Castello D., Elisei S., Gregori G., Pasquini L.. Tipolitografia Tecnoprint. Ancona.30 pagg. 
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 2003 - ― ABBONDANTE E‘ STATO IL RACCOLTO DEI TARTUFI: GUIDA ALLA COMPRENSIONE DEL 

CICLO PRODUTTIVO DEL TARTUFO‖ Gregori G. Ed. Speciale Il Cittadino di Norcia. 

 

 2003 - ―TARTUFAIE NATURALI IN FRIULI VENEZIA GIULIA: ASPETTI BIOLOGICI PEDOLOGICI E 

FORESTALI‖ Gregori G., Biasizzo E., Menegon S., Deluisa A., Barbieri S.,.Bianco D, Zanolla S., 

Michelutti G.. Edizioni Ersa Palazzolo del Friuli (UD). 

 

 2003 - ―TEMPO DI TARTUFI‖. Gregori G. Rivista ―Buon Gusto‖, mensile di cibo, gusto cultura e territorio delle 

Marche; n°6 Autunno. 

 

 2004  - ― IMPARIAMO A RICONOSCERE I TARTUFI‖. Gregori G.  Edizione L‘Umbria dei sapori . 

 

 2004 - ―LA REALTA TARTUFICOLA ITALIANA:SALVAGUARDIA E VALORIZZAZIONE‖ Gregori G., Atti 

del Congresso Nazionale di Micologia. Sassuolo (Mo). 

 

 2004 -  ― TRUFFICULTURE: ‗ETAT DE LA RECHERCHE ET DES TECHNIQUES ENITALIE ET DANS LA 

REGION DES MARCHES‖ Gregori G. Actes du Premier Symposium sur les Champignons Hypogès du 

Bassin Méditerranéen. Imprimerie du Rabat, Maroc.  

 

 2005 -―LA GRANDE MIGRAZIONE DEL TUBER MELANOSPORUM, TARTUFO NERO DI NORCIA‖ 

Gregori G.. Edizione L‘Umbria dei sapori. 

 

 2005 -―TARTUFICOLTURA: L‘ESPERIENZA DELLA REGIONE MARCHE‖. Gregori. G. Atti del Convegno 

Internazionale su La tartuficoltura in Italia:esperienze a confronto. Ascoli Piceno. 

 

 2006 -  ― QUALI LE CAUSE DELLA SCARSA PRODUZIONE NELLA RACCOLTA DEL TARTUFO NERO 

PREGIATO‖. Gregori G. Edizione L‘Umbria dei sapori. 

 

 2006 - ―TRUFFES ET TRUFFICULTURE EN ITALIE: ASPETCS PRINCIPAUX‖ Gregori G. Actes du IIeme 

Conference Centreuropeenne sur la truffe et la trufficulture. 6-10 sept 2006. Budapest.  

 

 2007 - ―ASPETTI E PROBLEMATICHE DELLA TARTUFICOLTURA NEL PICENO‖ Gregori G. et Alii. 

Edizione Artigrafiche Picene. 130 pagg. 

 

 2007 – ―PRINCIPALES ASPECTOS DE LA TRUFA Y TRUFICULTURA EN ITALIA‖  GREGORI G. capitolo 

XII (pag 430-480) in Truficultura: fundamentos y tecnicas testo di 250 pagg Editorial Mundi P. Valencia. 
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 2008 – ― LE TARTUFAIE COLTIVATE DI TUBER MELANOSPORUM IMPRODUTTIVE:PROBLEMI E 

POSSIBILI INTERVENTI DI RECUPERO‖ Gregori G. Atti del 3° Seminario nazionale sulla 

tartuficoltura .Norcia 23-24 febbraio 2008.  

 

 2008 – ― TRUFFICULTURE EN ITALIE.EXPERIENCES, PROBLEMES ET EVOLUTIONS POSSIBLES FACE 

AU RECHAUFFEMENT CLIMATIQUE‖ Gregori.G. Actes de la IIeme édition des Rencontres 

Internationales de la Truffe du 17-20 janvier 2008. Menerbes, France. Albin Editors  

 

 2008 – ― TRUFICULTURA EN ITALIA : TECNICAS y MODELOS CULTUIRALES‖ Gregori G. Acta de la 

Jornada Tècnica sobre truficultura.V Mostradels Ports Maestrat, 9-10 febrero Sorita (Castellòn). Espagna.  

 

   2008 – ― NEW PERSPECTIVE IN CONTROLLING TUBER INFECTED PLANTS: THE USE OF ROC CURVES  

MAKE APPLICABLE A VISUAL ESTIMATION‖ Gregori G., Sisti e Rocchi.  Rivista ??? 

 

 2008  “ECOLOGIE DE LA TRUFFE DE FRAGNO (T. UNCINATUM CHATIN) EN ITALIE”. Gregori G. ATTI I° 

Convegno Europeo sulla Ecologia, commercializzazione e valorizzazione del Tuber uncinatum Chatin, Parma 

2008  

 

 2009 – ― NUOVO RITROVAMENTO DI TARTUFO NERO PREGIATO (TUBER MELANOSPORUM VITT) 

IN SARDEGNA ‖ Gregori G., Puxeddu M., Boni C. Clizia Sechi, Riv. Mic. Ital. N° I / 2009  

 

 2009 -―FUNGHI E TARTUFI: IMPARA A CONIOSCERLI ED A RISPETTARE L‘AMBIENTE‖- Gregori G.,  

Felici Giovanni . Corpo Forestale dello Sato , pag 122.  

 

 2009 – ―TRUFFICULTURE: TECHNIQUE MODERNE SELON LES METHODES ANCIENNES. UNE  

NOUVELLE APPROCHE QUE PORTE SES FRUITS:LA METHODE ANGELLOZZI ‖. Gregori G.  

Actes du Colloque sur les nouvelles  techniques de culture de la truffe. Sarlat-Perigord Noir le 16.janv.2009 

  

 2010 ―AUXOMETRIA DEL CARPOFORO DI TUBER AESTIVUM VITTAD (ALIAS TUBER UNCINATUM 

CHATIN) ‖ Gregori G., Ponzio G., Sbrissa F., Verlato G., Sisti D., Giomaro G.- Atti III° Congresso 

Internazionale di Spoleto sul tartufo. 24-27 nov. 2008. 

 

 2010  ―NUOVE PROSPETTIVE NEL CONTROLLO DELLE PIANTE MICORRIZATE CON TARTUFO‖  

Gregori. G. Sisti D., Giomaro G., Rocchi M., Zambonelli A., Romagnoli E.- Atti III° Congresso 

Internazionale di Spoleto sul tartufo- 24-27 nov. 2008. 

 

 2010 ―TUBER MELANOSPORUM Vittad: RECUPERO DI UN IMPIANTO TARTUFICOLO 

ABBANDONATO ED IMPRODUTTIVO‖ Gregori G., Cavallini P. - Atti III° Congresso Internazionale 

di Spoleto sul tartufo- 24-27 nov.2008. 
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 2010 ―TUBER MAGNATUM Pico: ALCUNI ESEMPI PRODUTTIVI DI TARTUFAIE COLTIVATE IN 

ITALIA‖ Gregori G, Donnini D., Bencivenga M.- Atti III° Congresso Internazionale di Spoleto sul 

tartufo-  24-27 nov. 2008. 

 

 2010 ―TRUFFLE COLTIVATION IN FRANCE AND ITALY‖ . Gregori G.; Sourzat P.- Atti III° Congresso 

Internazionale di Spoleto sul tartufo-  24-27 nov. 2008. 

 
 2010 ― LA GESTION DE L‘EAU EN TRUFFICULTURE DANS UNE PERSPECTIVE DE CHANGEMENT 

CLIMATIQUE: EXEMPLES DANS LES MARCHES, EN ITALIE‖ Gregori G.- Compte Rendu 

Rencontre Technique Truffes- Saint Cannat- France   

 

 2010 “L’ESPÉCE TUBER UNCINATUM EN ITALIE: ECOLOGIE, COMMERCIALISATION ET 

VALORISATION”; Proceedings   I° Conference on the ―European‖ truffle Tuber aestivum/uncinatum 

Vienna 2009 Editors Grehiluber and Urban 

 

 

 2010  “ SOME EXEMPLES OF CULTIVATED TRUFLE-BEDS OF  TUBER AESTIVUM VITT. AND TUBER 

UNCINATUM CHATIN IN THE PROVINCES OF ANCONE AND PARME- Proceedings II° Conference 

on the ―European‖ truffle Tuber aestivum/uncinatum Juva Finland  Editor Savonlin naseutu ITALY”;  

 

  2010,  ― CULTURE DE LA TRUFFE DE FRAGNO (T. UNCINATUM CHATIN) EN ITALIE ‖;  ATTI II° 

Convegno Europeo sulla Coltivazione del Tuber uncinatum Chatin, Parma (in stampa)  

 

 

        2010    ― TRUFFICULTURE EN ITALIE. EXPERIENCES, PROBLEMES ET EVOLUTIONS POSSIBLES  

FACE AU RECHAUFFEMENT CLIMATIQUE‖. Gregori G. Actes de la IIeme édition des 

Rencontres Internationales de la Truffe du 17-20 janvier 2008. Menerbes, France. Edition Albin Michel. 

 

 2011 ― LA TRUFFE DE FRAGNO (TUBER UNCINATUM Chatin) EN ITALIE‖ . Gregori G.; Belloli A.- Actes 

du P.er  Carrefour Europeèn de la truffe de Bourgogne (T.uncinatum Chatin)  4-7 Nov.2011. Nancy.   

 

 . 2011  ―LA COLTIVAZIONE DEL TARTUFO‖ Gregori G. ,paragrafo all‘interno del volume ―TARTUFI: 

FRUTTI DELLA TERRA FIGLI DEGLI DEI‖ di Sergio Rossi  Sagep Editori –Genova 

 

 2011 ―  ―COMUNITA‘ EDAFICA ANIMALE IN SUOLI ITALIANI ESPAGNOLI INTERESSATI DALLA   

PRESENZA DI TARTUFO‖.Atti XXI Congresso della Società Italiana di Ecologia. Palerrmo.-3-6 

0tt.2011  

  

 2012 ― NELLA TARTUFICOLTURA IL FUTURO DELLA PRODUZIONE DI TARTUFO NERO PREGIATO‖ 

Gregori G. – L‘Umbria dei sapori. n°1-Febbraio 2012  

 

 2012 ―RICONOSCERE I TARTUFI‖ Gregori G. - L‘Umbria dei Sapori. n°1-Febbraio 2012 
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 2013 ― LA TARTUFICOLTURA NELLE MARCHE, TRENT‘ANNI DI ESPERIENZA‖ Gregori G, Castello D., 

Elisei S., PASQUINI L. Editrice Il Gabbiano-Ancona  

 

 2013 ―PROPOSTA DI UN METODO BASATO SULLA STIMA VISUALE PER IL CONTROLLO DELLE 

PIANTE MICORRIZATE‖ Atti I° Congreso Internacionale Truficultura,Teruel Spagna 5-8 marzo 2013. 

 

 2013 ―EFFETTI DELLA PRESENZA DEL TARTUFO SULLA COMUNITA‘ EDAFICA‖  Gregori G.,Tarasconi 

K., MentaC., Garcia-Montero J. Atti del Work Whop, -La percezione del suolo- Palermo,dic.2010 Ed. Le 

Penseur- pagg 219-223. 

 

 2015 ― TUBER MAGNATUM . THE SPECIAL ONE.WHAT MAKES IT SOO DIFFERENT FROM THEV 

OTHER TUBER SPP.‖ AA VV .In to ―True Truffle (tuberspp) in The world: soil ecology, ,systematic 

and biochemistry‖ in corso di stampa   

 

 2015  ― RISULTATI PRELIMINARI IN PROVE SPERIMENTALI DI INOCULAZIONE DI CEPPI BATTERICI 

SULLE TARTUFAIE COLTIVATE DI  T. MELANOSPORUM‖- Gregori G., Sisti D., Amicucci A. 

Maciaroni M., Sparvoli V.- Atti Convegno ― Progetti di micro filiera‖-Furlo di Acqualagna 19.9.2015; in 

corso di stampa.  
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