
 

  

“Save the Truffle”: un’iniziativa per 
salvaguardare gli ecosistemi del 
tartufo. 
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Contesto 
Il tartufo, in particolare quello bianco, costituisce uno dei prodotti del Piemonte più straordinari e riconosciuti a 
livello internazionale e uno dei principali driver del turismo internazionale per il territorio. Tuttavia, i 
consumatori conoscono il tartufo solo come un prodotto di alto valore e spesso non conoscono il suo ciclo di 
vita e il forte legame che unisce il tartufo al territorio d'origine. "Save the Truffle" si propone di presentare i 
tartufi da un punto di vista alternativo, non solo basato su strategie di vendita dei prodotti, ma anche sulla 
comunicazione della cultura e delle tradizioni connesse al tartufo. 

 

Obiettivo 
La zona della città di Alba (Piemonte), le Langhe e il Roero sono famose per la produzione di vino e alcune 
specialità gastronomiche locali, come il tartufo bianco. Purtroppo, negli ultimi 25 anni, a causa di un continuo 
aumento del valore dei prodotti agricoli e di una conseguente espansione della superficie coltivata, si è 
registrata una riduzione del 30% delle aree favorevoli alla crescita del tartufo. "Save the Truffle" promuove 
attività innovative per il recupero di vecchie tartufaie e la piantumazione di nuove piante tartufigene, per 
salvaguardare gli ecosistemi che ospitano i tartufi. 
 

 

Risultati 
Save the Truffle è un’iniziativa privata nata nel 2015 con l'obiettivo di ripristinare e preservare l'ecosistema del 
tartufo naturale. L'iniziativa, attraverso i suoi servizi, guida i turisti nel mondo del tartufo proponendo una vera 
esperienza di ricerca del tartufo. Inoltre, "Save the Truffle" organizza regolarmente attività educative nelle 
scuole locali e implementa progetti dedicati alla conservazione e al ripristino delle tartufaie. Dal 2015 “Save 
the Truffle” ha piantato 400 piante, ha migliorato la gestione forestale di 5 ha e preservato altri 3 ha. Le 
attività educative hanno coinvolto circa 600 ragazzi, 8 associazioni di tartufai, con più di 500 tartufai.. 
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Raccomandazioni 
Save the Truffle sta diventando molto popolare, anche all'estero, grazie alle numerose collaborazioni con 
alcune agenzie internazionali del turismo e pubblicazioni su testate internazionali (New York Times, The 
Telegraph). Un'altra importante chiave del successo di "Save the Truffle" è la sua forte connessione con i 
progetti sviluppati per salvaguardare e ripristinare l'ecosistema del tartufo. Molti tour organizzati da "Save the 
Truffle" sono organizzati nelle aree ripristinate dai progetti, così i turisti possono toccare con le proprie mani 
ciò che l'azienda fa per salvaguardare gli ecosistemi del tartufo. Investire in un logo accattivante e nel relativo 
merchandising è stata un’altra delle azioni intraprese dalla compagnia. 

 

Impatti e debolezze 
Grazie ai guadagni generati dalla sua attività, "Save the Truffle" ha creato una nuova piantagione di tartufo nel 
territorio del comune di Alba. Questa nuova piantagione sarà utilizzata per molteplici attività di insegnamento e 
ricerca. Inoltre, nel parco comunale, sono state piantate nuove piante micorrizzate, per ricreare le condizioni 
favorevoli per la coltivazione del tartufo. Questi due progetti hanno contribuito a rafforzare i rapporti di 
collaborazione pubblico privata (amministrazione-azienda).  

 

Sviluppi futuri 
L'idea alla base del progetto è davvero semplice ma efficace: esplorare, attraverso visite organizzate, la 
tradizione e la cultura del tartufo. Reinvestire i profitti per mantenere e recuperare gli ecosistemi favorevoli per il 
tartufo appare una strategia di marketing molto efficace. Sarebbe interessante testare approcci simili in altri 
contesti e con altri prodotti. “Save the Truffle” sta attualmente lavorando per incentivare lo sviluppo di una 
legge per la salvaguardia delle piante tartufigene. 

 

  



www.incredibleforest.net      INCREDIBLE | Innovation Networks of Cork, Resin & Edibles in the Mediterranean Basin P a g e  | 3 

3 

  

 

 

Il team di "Save the truffle", Carlo Marenda e Edmondo Bonelli durante uma passeggiata nelle colline 
piemontesi 

Foto di: Carlo Marenda 
 

Informazioni aggiuntive  
Sito web: "https://www.savethetruffle.com/en/  
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 Informazioni sul progetto INCREDIBLE 
Il progetto INCREDIBLE mira a dimostrare come i Prodotti Forestali Non Legnosi 
contribuiscano a supportare lo sviluppo rurale e la gestione forestale sostenibile. Il 
progetto promuove lo sviluppo di network per favorire lo scambio e la condivisione di 
conoscenze ed esperienze. ‘Innovation Networks of Cork, Resins and Edibles in the 
Mediterranean basin’ (INCREDIBLE) promuove collaborazioni trasversali e l’innovazione 
per sottolineare e il valore e l’importanza dei PFNL nella regione del Mediterraneo. 
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