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CORSO DI FORMAZIONE

TARTUFICOLTURA

UN INVESTIMENTO PER IL FUTURO

7-8-9-10 Giugno 2018
Azienda Vivaistica Regionale
UMBRAFLOR
Spello (PG)

FINALITA` DEL CORSO
Il corso ha lo scopo di fornire le nozioni teorico-pratiche sui risultati della ricerca e
della sperimentazione e su come realizzare un impianto di una tartufaia, come gestirlo e come
mantenere la produzione costante e duratura nel tempo.
Umbraflor è una delle aziende vivaistiche più importanti sul territorio nazionale per la
produzione di piante certificate ai sensi del D. Lgs 386 e micorizzate con tartufi locali e
certificate dall’Università degli Studi di Perugia. Il processo produttivo è seguito da tecnici
specializzati che monitorano tutte le fasi, dalla raccolta del seme delle piante forestali alla
inoculazione con specie di tartufo pregiate assicurando un elevato grado di asepsi per evitare
qualsiasi tipo di inquinamento con spore di funghi antagonisti. L’antropizzazione del nostro
territorio determina sempre più difficoltà a incontrare il tartufo allo stato naturale pertanto, al
fine di dare risposte alla richiesta dei consumatori, da alcuni anni si sta sviluppando sempre
più la tartuficoltura soprattutto in zone marginali considerati gli alti redditi che ne derivano.
I tartufi coltivati sotto l’aspetto morfologico, biomolecolare ed organolettico hanno le
stesse caratteristiche dei tartufi esistenti in natura.
Con l’apertura dei bandi regionali a valere sulle misure del PSR 2014/2020 sulla
Tartuficoltura e forestazione, vi sono importanti contributi sia per la realizzazione
dell’impianto che per i mancati redditi dei terreni investiti.
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CORSO DI FORMAZIONE TARTUFICOLTURA
(MODULO UNICO 30 ore)
7-8-9-10 giugno 2018
UMBRAFLOR AZIENDA VIVAISTICA REGIONALE
Via Castellaccio Spello -PGORE
9.00-9.30

9.30-13.00

Giovedì

DISCIPLINA
 Presentazione azienda e finalità del corso
Sandro Vitali Amministratore Unico Umbraflor
 Storia tartufo
 Biologia del tartufo, classificazione specie
e riconoscimento
 Ambienti tartufigeni naturali
 Ecologia dei tartufi
(pranzo compreso)



14.30-18.30







9.00-13.30

La moderna tartuficoltura
Criteri per la scelta del tartufo e delle
piante simbionti
Criteri di scelta delle densità e modello
colturale
Principali modelli di coltivazione

SEDE
SALA CORSI

SALA CORSI

Raccolta trattamento dei semi delle
piante forestali utilizzate
Certificazione piante D.Lgs 386
Preparazione dei substrati per la
germinazione semi
VISITA VIVAIO

(pranzo compreso)

Venerdì

14.30-19.00






Esigenze colturali di tartufi più utilizzati
Rilievi,analisi e scelta del sito d’impianto
Squadro terreno e tecniche impianto
Gestione suolo, potature, irrigazione e
pacciamatura
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CORSO DI FORMAZIONE TARUFICOLTURA
(MODULO UNICO 30 ore)
7-8-9-10 giugno 2018
UMBRAFLOR AZIENDA VIVAISTICA REGIONALE
Via Castellaccio Spello -PG

9.00-13.30

Qualità delle piante tartufigene e metodi
di controllo della micorizzazione
Piante sembionti e piante comari

AULA CORSI
LABORATORIO

DIMOSTRAZIONE IN LABORATORIO
(pranzo compreso)
Sabato



14.30-19.00



Legislazione nazionale e Regionale
aspetti fiscali tartuficoltura
Finanziamenti per tartuficoltura in
Umbria e in Italia
Trasformazione e commercializzazione
del tartufo mercato e quotazioni.
Visita azienda di trasformazione e
commercializzazione

AULA CORSI
AZIENDA
TRASFORMAZIONE
PRODOTTO

VISITA AZIENDA TRASFORMAZIONE PRODOTTO


Domenica

9.00-13.00



Esempi di addestramento pratiche del
cane da tartufo, procedure e fasi
tecniche
Visita Tartufaia coltivata
Analisi sensoriale e degustazione
(Pranzo compreso)
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COORDINATORE DIDATTICO: Mario Acciarri
DOCENTI UNIVERSITARI E DI ENTI CONVENZIONATI
MODALITA’ DI SVOLGIMENTO
Ai fini dell’ottenimento dell’attestato di frequenza il partecipante dovrà aver frequentato almeno il 75%
del monte ore totale (30 ore) e sostenere una verifica finale. Eventuali richieste di partecipazione
parziale al corso verranno valutate a insindacabile giudizio del coordinatore ed in base ai posti
disponibili. In tal caso il costo verrà calcolato in base ai giorni di frequenza ed il pagamento dovrà
avvenire prima dell’attivazione del corso.
MODALITA’ D’ISCRIZIONE
Il costo del corso è di Euro 320,00 comprensivo di un pasto per ogni giornata formativa.
L’iscrizione al corso dovrà essere effettuata mediante invio del modulo di iscrizione e copia di ricevuta di
pagamento all’indirizzo di posta elettronica iscrizionecorsi@umbraflor.it - Causale: Corso di tartuficoltura
Pagamento tramite bonifico bancario su C/C intestato ad Umbraflor Azienda Vivaistica Regionale
IT25B 08871 38690 000000011443 Banca di Credito Cooperativo di Spello e Bettona

Pagamento 50% dell’importo al momento dell’iscrizione e 50% entro 5 giorni dall’avvio del corso.
Il costo prevede materiale didattico per ciascun candidato e rilascio di attestato di frequenza.
ATTIVAZIONE CORSO
Il corso verrà attivato con almeno n. 15 partecipanti. Il numero massimo di iscritti è di n. 30.
L’ente organizzatore si riserva di attivare o meno il corso qualora il numero di partecipanti non
raggiunga quello previsto.
SERVIZIO ALLOGGIO
Umbraflor dispone di un servizio di alloggio disponibile per i corsisti per un massimo di 20 posti al
costo di Euro 25,00 a notte. Convenzione con ristorante limitrofo per i pasti non compresi.
MATERIALI DIDATTICI PREVISTI
Ogni corsista sarà dotato gratuitamente di materiale didattico e di una pubblicazione sulla tartuficoltura.
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