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U N I O N E  E U R O P E A  

 
REPUBBLICA ITALIANA  

  
E.L.Fo. – Ente Ligure di Formazione       Progetto T.tub&r  

 
 

Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 
Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale: 

l’Europa investe nelle zone rurali 
Sottomisura M01.02 – Tipologia di intervento 1.2.1 “Attività dimostrative” 

Intervento “Progetti dimostrativi”. Bando DGR n.1339/2016 
 

Progetto Dimostrativo: T.Tub&r 
Tartufaie: Tutela Biodiversità & Recupero  
Dimostrazione di tecniche innovative per la salvagu ardia e il recupero 

produttivo delle tartufaie naturali di tartufo bian co pregiato 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CALENDARIO DELLE ATTIVITA’ PROGETTUALI 
 
 
 
 

NOTA BENE 
Le date fissate a calendario potrebbero subire variazione in base ad esigenze organizzative o 
avverse condizioni meteorologiche. Seguire gli aggiornamenti su questo sito e le 
comunicazioni ufficiali per averne conferma. 
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Tipo di attività Luogo Breve descrizione 

SEMINARIO Iniziale 3 ore 
Data prevista  
23 Ottobre 2017 - 17.00 – 20.00 

Millesimo (SV), Sala consiliare 
comunale 

Seminario in cui vengono spiegati gli obiettivi del progetto dimostrativo e le strategie per 
perseguirlo. 

ATTIVITA DIMOSTRATIVA 
in campo 4 ore 
Data prevista 
29 Novembre 2017 - 08.00 – 12.00 

Loc Colla – Millesimo (SV) Attività dimostrativa funzionale alla salvaguardia della biodiversità delle tartufaie 
naturali, in particolare di quelle di Tuber magnatum in ambito ecologico ripariale. 

VISITA GUIDATA 
8 ore 
Data prevista 
16 Dicembre 2017 - 09.00 – 13.00 
          14.00 – 18.00 

Agriturismo “La Tartufaia” 
Via Roeto, 709 - 14047 
Mombercelli (AT) 

Visita guidata fuori regione ad una tartufaia naturale di Tuber magnatum, già oggetto di 
interventi di salvaguardia e recupero, facente parte di azienda agricola di produzione 
diretta e con attività connessa di agriturismo. 

SEMINARIO intermedio 3 ore  
Data prevista 
16 Marzo 2018 - 17.00 – 20.00 

Millesimo (SV), Sala consiliare 
comunale 
Oppure Finale Ligure in occasione 
del salone agroalimentare 

Presentazione delle attività svolte fino alla data indicata 
Esposizione dei risultati ottenuti 
Protocollo di gestione 
Tavola rotonda e dibattito con i partecipanti. 

ATTIVITA DIMOSTRATIVA 
in campo 4 ore 
Data prevista 
26 Marzo - 08.00 – 12.00 

Loc. San Bernardo – Cosseria (SV) Attività dimostrativa funzionale alla salvaguardia della biodiversità delle tartufaie 
naturali, in particolare di quelle di Tuber magnatum, in stazione con ambiti ecologici vari: 
ripariale, di fondovalle, di zone umide temporanee (attività dimostrativa sommativa). 

ATTIVITA DIMOSTRATIVA 
in campo 4 ore 
Data prevista 
18 Aprile 2018 - 08.00 – 12.00 

Loc Rossi – Cosseria (SV) Attività dimostrativa funzionale alla salvaguardia della biodiversità delle tartufaie 
naturali, in particolare di quelle di Tuber magnatum, in ambito ecologico di zona umida 
temporanea (fossi) 

ATTIVITA DIMOSTRATIVA 
in campo 4 ore 
Data prevista 
9 Maggio 2017 - 08.00 – 12.00 

Loc. Moglia – Cosseria (SV) Attività dimostrativa funzionale alla salvaguardia della biodiversità delle tartufaie 
naturali, in particolare di quelle di Tuber magnatum, in ambiente ecologico di fondovalle 

SEMINARIO finale 3 ore 
Data prevista 
21 Maggio 2018 - 09.00 – 13.00 

Millesimo (SV), Sala consiliare 
comunale 

Esposizione dei risultati ottenuti e presentazione del protocollo di gestione delle tartufaie 
naturali di Tuber magnatum in territorio ligure. 
Tavola rotonda e dibattito con i partecipanti 

 
 

ATTIVITA’ PROGETTUALI 


