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Riassunto: Si riportano i dati relativi alla caratterizzazione climatico-vegetazionale di tre 

tartufaie naturali di Tuber aestivum e T. uncinatum oggetto di un progetto di ricerca volto 

al recupero e incremento produttivo tramite opportune tecniche selvicolturali.

L’analisi climatica effettuata ha evidenziato una discreta omogeneità, caratterizzata da 

variazioni locali significative, ma di portata limitata, come effetto soprattutto della distan-

za dalla linea di costa. Il numero di giorni in cui la temperatura media registrata nelle 

aree di studio supera i 10°C è risultato piuttosto elevato tale da consentire una maggiore 

durata potenziale del periodo vegetativo del micelio. Da un punto di vista vegetazionale, 

le tartufaie oggetto di studio sono risultate abbastanza diverse a causa della diversa com-

penetrazione delle specie arboree dominanti. In particolare, si osserva come la diversità 

floristica sia legata al rimboschimento forestale che ha inciso profondamente sui caratteri 

floristici e strutturali della vegetazione, contribuendo alla determinazione delle variazioni 

di luce, di umidità e di substrato.

Abstract: Data on the climatic-vegetational characterization of three natural truffle areas 

of Tuber aestivum and T. uncinatum is reported. The three areas are the object of a resear-

ch aimed at their recovery and increase of productive output through various management 

treatments.

The climatic analysis has evidenced a good homogeneity, characterized by significant, 

even though localized, variations, depending above all on the distance from the coast line. 

The number of days in which the mean temperature recorded exceeds 10°C is high, which 

allows a longer duration of the vegetative period of the mycelium. From a vegetational 

point of view, the truffle areas object of the study have turned out to be rather different 

because of the different penetration of the dominant tree species. In particular, it has been 

observed that the floristic diversity is a consequence of reforestation practice that has 

affected the floristic and structural characters of the vegetation deeply, contributing to 

substrate, humidity and light variation. 
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