
SCHEDA PROGETTO 
 
Titolo fase di progetto/programma 
 

 
 

Soggetto proponente 
 
Descrizione Fase di progetto/programma: Obiettivi / Finalità 

 

Indicazione del Responsabile Fase di progetto/programma 

 

Eventuale descrizione COMPLESSIVA Fase di progetto/programma 

Obiettivo / Finalità 

 

 
Descrizione fasi e sottofasi Fase di 

progetto/programma 

Tempi di realizzazione 

 (n. giorni)  
Obiettivi delle singole fasi 

1 

analisi delle conoscenze pregresse e reperimento 

di eventuali dati storici relativi alle aree di 

effettiva produzione del Tartufo bianco (Tuber 

magnatum Pico); 

5 

Creazione di una banca dati storica 

sulla presenza e distribuzione del 

tartufo bianco 

2 

collaborazione con personale del Comune e 

tartufai locali per approfondire alcune tematiche 

relative alle tartufaie naturali più produttive 

ricadenti nell’area oggetto di indagine 

5 

Aggiornamento sulle aree di 

effettiva produzione del tartufo 

bianco 

3 
individuazione delle tartufaie naturali mediante 

sopralluoghi su campo 
5 

Conferma delle aree di effettiva 

produzione del del tartufo bianco  

4 

registrazione delle stesse (comprendendovi 

anche quelle a “tartufaia controllata”) su 

cartografia in scala 1:25.000 e successiva 

rielaborazione tramite software GIS 

6 

Restituzione cartografica digitale 

delle aree di produzione del tartufo 

bianco (comprese le aree a 

tartufaia controllata 

 
Le attività sopra descritte potranno ripetersi anche in maniera sovrapposta nel corso del periodo di riferimento  

 

Durata Fase di progetto/programma [giorni / mesi]: 21 giorni 

 

Il Proponente  

Letizia Marsili 

 

Il Responsabile Fase di progetto/programma 

per accettazione della responsabilità  

Letizia Marsili 

 

 

Ricerca e Realizzazione della Cartografia elettronica relativa 

alle aree di produzione del tartufo bianco (Tuber magnatum

PICO) presenti nel Comune di Castelnuovo Berardenga 

PROF. LETIZIA MARSILI 

Recupero dei dati pregressi relativi alle aree tartufigene, collaborazione con personale del Comune e tartufai locali 

per  approfondire alcune tematiche relative alle tartufaie naturali più produttive ricadenti nell’area oggetto di 

indagine, individuazione delle aree naturali e registrazione delle stesse mediante software GIS 

LETIZIA MARSILI 
Il Responsabile del Progetto (programma o fase di esso) garantisce il rispetto delle modalità di espletamento della collaborazione oggetto del contratto 

stesso, al solo fine di valutare la rispondenza del risultato con quanto richiesto e la sua funzionalità rispetto agli obiettivi prefissati. 

La professionalità richiesta per questa ricerca necessita di una formazione specifica nel campo ambientale. 

In una prima fase, sarà cura del ricercatore reperire il maggior numero  possibile di dati riguardanti la presenza e 

distribuzione storica del tartufo bianco nel territorio del Comune di Castelnuovo Berardenga; questa attività 

comporterà anche la collaborazione con tecnici comunali e tartufai locali.  

Un seconda fase prevedrà numerose uscite su campo con GPS per la conferma e registrazione delle effettive aree di 

produzione del tartufo bianco. I dati registrati e geotaggati consentiranno, dopo un’attenta rielaborazione, di 

ottenere una cartografia di dettaglio in formato digitale.  

Dopo il vaglio dei tecnici comunuali, la suddetta cartografia sarà inserita all’interno degli strumenti urbanistici 
Dovranno essere indicate le fasi/sottofasi e i tempi di realizzazione del progetto (arco di tempo complessivo). Si richiede di prevedere i tempi di realizzazione 

anche per le fasi del progetto che si estendono oltre l'anno, anche se in modo meno puntuale. Nell'ultima colonna devono essere indicati i risultati che si 

intende raggiungere per ciascuna fase. Il numero delle fasi deve essere proporzionato alla durata del contratto di collaborazione.  


