
 

 

 

Università degli Studi della Basilicata 
Scuola di Scienze Agrarie, Forestali, Alimentari ed Ambientali (SAFE) 

INCONTRI sulla 

ANALISI DEL SETTORE TARTUFICOLO IN BASILICATA 

 11 e 15 aprile 2019, ore 18,30  

1. 11 aprile 2019: aula A1 della SAFE (UNIBAS), Via Ateneo Lucano, n. 10, 85100 Potenza, 
ore 18:30. 

2. 15 aprile 2019, Salone dei Cappuccini, via C. Colombo s.n.c. 85025 Melfi (PZ), ore 
18:30. 

 
Gentili Signore e Signori,  

questi due incontri sono stati programmati dai sottoscritti organizzatori, appartenenti 
alla SAFE (UniBas) e all’Associazione Micologica dei Sostenitori della Cultura Idnologica 
Lucana (AMSCIL), allo scopo di raccogliere dati, informazioni ed opinioni dei cercatori 
di tartufi1, utili per comprendere meglio le dinamiche e le connessioni esistenti, in 
Basilicata, tra la raccolta e la commercializzazione delle differenti specie e varietà del 
prezioso fungo ipogeo. 

Le suddette informazioni saranno acquisite mediante la somministrazione di un 
breve questionario, alle cui domande si dovranno dare, in maniera assolutamente 
anonima, altrettante brevi risposte senza alcuna indicazione dei siti di raccolta.  

I dati, che si confida di collezionare, saranno utilizzati per cercare di delineare, nella 
maniera più realistica possibile, la figura del “cavatore di tartufi” o tartufaro e le 
dinamiche della produzione e della commercializzazione del tartufo. 

Con un’opportuna elaborazione dei dati collezionati, si tenterà inoltre di 
dimensionare la filiera del tartufo nel territorio lucano, per evidenziarne gli elementi di 
forza e di debolezza, con lo scopo di avviare azioni mirate alla valorizzazione dei 
processi produttivi (raccolta e/o coltivazione) e dei prodotti (tartufo commercializzato 
fresco e/o trasformato). 
Gli obiettivi principali di questa iniziativa culturale sono due:  

- comprendere le dinamiche ed i flussi monetari legati al comparto; 
- progettare interventi di politica economica indirizzati alla creazione di nuovo 
valore aggiunto locale e, di conseguenza, maggiore reddito per i tartufari. 

                                                           
1 Lucani e provvisti di regolare tesserino di autorizzazione alla raccolta e tasse regionali pagate. 



I dati forniti saranno anche impiegati per la redazione di una tesi di laurea 
magistrale in Scienze e Tecnologie Agrarie, in corso di svolgimento presso la SAFE 
(UniBas).  

Quale ringraziamento per la disponibilità e la partecipazione accordataci nella 
compilazione del questionario, gli organizzatori di questi incontri hanno programmato 
di mettere in palio alcuni meravigliosi “battaglia legend”: vanghetti2 costruiti da uno dei 
più bravi artigiani presenti in Italia e dimensionati secondo la normativa vigente per la 
raccolta del tartufo.  

I vanghetti sono stati acquistati dall’AMSCIL e da alcuni sponsor lucani, sensibili 
all’iniziativa ed alle proposte che possono scaturire da una conoscenza più approfondita 
del comparto produttivo. 

In altre parole, ogni tartufaro che compilerà il questionario avrà diritto ad un 
tagliandino numerato che gli consentirà di partecipare all’estrazione dei vanghetti, da 
sorteggiare alla fine di ogni incontro (in numero di 1/10 partecipanti, fino ad un massimo 
di 10 vanghetti).  

Il rapporto di 10 questionari : 1 vanghetto è determinato dall’esigenza di costituire 
un campione di indagine statisticamente rappresentativo e comunque non inferiore a n. 
100 questionari. 

I risultati di questo studio costituiranno senza dubbio una buona base di cui si potrà 
avvalere nel prossimo futuro il decisore pubblico nella definizione di norme e 
regolamenti volti a tutelare il settore tartuficolo ed i suoi attori. 

ìLe informazioni raccolte saranno trattate nel rispetto della normativa in materia di 
protezione dei dati personali, per esclusive finalità di studio e di ricerca scientifica, 
secondo quanto precisato nelle più recenti normative della privacy.   

In attesa d’incontrarVi numerosi, in una delle due sere fissate, i sottoscritti Vi 
salutano con cordialità. 

 Prof. Mario Cozzi (SAFE-UniBas), tel. 3420256425; email: mario.cozzi@unibas.it . 
 Dott. Mauro Viccaro (SAFE-UniBas), tel. 3408262622; email: mauro.viccaro@unibas.it  
 Prof. Gian Luigi Rana (Presidente dell’AMSCIL), tel. 3479473756; email: 

gianluigi.rana@unibas.it 
 Dott. Antonio Pagano (Vice Presidente AMSCIL), tel. 331 3689892; email: 

profumodilucania.ascil@gmail.com 
 
 
N.B.: È necessario prenotarsi ad uno dei due incontri inviando una mail all’indirizzo 
profumodilucania.ascil@gmail.com  o telefonando ai numeri 3479473756 o 3313689892 
entro il 10 aprile (per l’incontro di Potenza) o il 14 aprile (per l’incontro di Melfi). 

                                                           
2 I vanghetti del Liga, fornitore ufficiale della ditta Urbani, in legno d’acacia ed acciaio temperato (valore € 90+15) 


