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Contesto 
I tartufi sono considerati un alimento gourmet in tutto il mondo, molto apprezzati dai buongustai e dagli chef. 
Oltre a quelli freschi, la maggior parte delle persone ama anche molti altri prodotti al tartufo, come oli e creme 
spalmabili. I consumatori di solito non conoscono l'origine dell'aroma del "tartufo" che stanno mangiando e 
acquistano questi prodotti non sapendo le loro caratteristiche in termini di ingredienti e origine. Il 
consumatore medio ignora che i tartufi si trovano nella maggior parte dei paesi del Mediterraneo e non solo 
nei pochi luoghi iconici che tutti conoscono. 

 

Obiettivo 
"Nectariss mira a creare il migliore aroma di tartufo partendo da vero tartufo fresco, affrontando tre problemi 
principali dei prodotti al tartufo: 
 

1. la mancanza di autenticità degli aromi di tartufo esistenti, preparati sinteticamente o da frutti di mare 
e verdure; 

2. la scarsa diversità degli attuali aromi di tartufo esistenti in commercio (solo pochi rispetto a centinaia 
di specie di tartufo); 

3. la mancanza di tracciabilità geografica nei prodotti al tartufo e le conseguenti idee sbagliate dei 
consumatori secondo cui i tartufi provengono esclusivamente da poche regioni (ad esempio Alba, 
Périgord), mentre sono risorse davvero preziose per la maggior parte dei paesi del Mediterraneo." 

 

 

Risultati 
Una tecnologia supportata da brevetto consente a Nectariss di produrre aromi di tartufo autentici e naturali di 
qualsiasi tipo di tartufo durante tutto l'anno. Poiché la tecnologia Nectariss si basa su veri tartufi come materia 
prima, la tracciabilità geografica e le variazioni dei sapori possono essere comunicate ai consumatori finali 
attraverso infografiche, differenziando radicalmente i prodotti futuri di  Nectariss dai prodotti alimentari 
all'aroma di tartufo attualmente sul mercato. Di conseguenza, la gamma di prodotti al tartufo di Nectariss può 
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essere ampliata tanto quanto consente la varietà di origine delle materie prime, dando risalto a nuove specie e 
a differenti provenienze. 

 

Raccomandazioni 
Oltre agli aspetti tecnici della tecnologia brevettata che rappresentano l'innovazione di Nectariss, il progetto ha 
bisogno di un forte investimento nel marketing e nella comunicazione, al fine di attrarre gli stakeholders e 
lanciare con successo il prodotto sul mercato. Il progetto si basa su solide basi scientifiche, che costituiscono 
la spina dorsale della nuova tecnologia. Creare una filera che coinvolga produttori, commercianti e rivenditori è 
fondamentale per entrare con successo nel mercato. L'uso di tecniche moderne (ad es. Codice QR) per 
comunicare le caratteristiche del prodotto, le ricette e informazioni aggiuntive direttamente accessibili al 
consumatore, è fondamentale per aggiungere valore al prodotto. 

 

Impatti e debolezze 
Nectariss ha un prodotto completamente nuovo che può essere rivoluzionario nell'attuale settore dei prodotti 
all'aroma di tartufo. Oggi i consumatori di tartufi sono un'élite di buongustai la cui disponibilità a pagare è 
generalmente elevata. La tracciabilità garantita, le diverse varietà, l'autenticità e il sapore naturale superiore 
devono essere cummunicati ai consumatori attraverso tecniche di comunicazione e marketing innovative ed 
efficaci. Implementare con successo queste tecniche è sicuramente una delle maggiori sfide che Nectariss sta 
affrontando. 

 

Sviluppi futuri 
Nectariss ha una tecnologia brevettata e una varietà di sostenitori che include aziende e strutture di ricerca a 
livello internazionale. Il settore del tatufo è consapevole della sua esistenza e nei prossimi anni Nectariss 
lavorerà per affinare la sua gamma di prodotti e rafforzare le partnership con le aziende del settore del tartufo. 
Come detto, sviluppare una buona strategia di marketing e comunicazione è un'altra delle priorità per il 
prossimo futuro. 
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Il team  Nectariss durante l’Acceleration service di INCREDIBLE 

Foto di: Luca Zambolin 
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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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