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E.P.S. Opes Italia Cinofilia riconosciuto CONI 
 

CERTIFICAZIONE DEL CANE DA RICERCA TARTUFO 
 

 

OBIETTIVI DELLA CERTIFICAZIONE  
 
La certificazione del cane da Ricerca Tartufo vuole colmare un vuoto formativo nell'ambiente 
cinofilo, proprio nel settore dell'addestramento del cane da tartufo. 
L’obiettivo è divulgare una corretta etica dell'addestramento cinofilo, fondata sul rispetto del cane, 
la valorizzazione del binomio come squadra e distogliere il settore tartufo da una visione 
antropocentrica e tartufo – centrica, dando un riconoscimento formale al lavoro che svolge il cane 
da tartufo valutandolo negli aspetti che sono riportati in questo disciplinare.  
 
 

COMPETENZE DEL CANE DA TARTUFO 

Il cane da tartufo è un cane: 
• Socializzato in ogni ambiente, sia boschivo che urbano 
• Che non presenta timori e insicurezze verso la specie umana 
• Equilibrato e sà comportarsi durante un incontro casuale con altri cani da tartufo e non. 
• Che deve dimostrare buona intesa con il conduttore 
• Che deve cercare con motivazione, risalendo con determinazione alla fonte dell'odore 
• Che deve segnalare il tartufo mediante scavo in modo chiaro e sicuro 
• Che non deve mangiare o rovinare il tartufo 
• Che deve sapersi fermare al comando del conduttore sull'escavazione (“forata”) del tartufo  
• Che deve dimostrare una buona obbedienza di base  

REQUISITI PER L’ACCESSO ALLA CERTIFICAZIONE 

Per poter partecipare all'esame di certificazione è necessario: 
• Essere in possesso della tessera associativa OPES di tipo A in corso di validità; 
• Essere in regola con le norme giuridiche vigenti in materia di iscrizione all’anagrafe canina ed in 
regola con la schedula vaccinale; 

− Essere maggiori di età 
− Essere in possesso dell'autorizzazione alla ricerca e raccolta come previsto dalle leggi 

regionali ed aver effettuato il versamento della tassa annuale. 
 
 

CANI  
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• I cani con disabilità possono partecipare  purché non mostrino segni di dolore o disagio. I 

cani portatori di handicap, certificati da un medico veterinario, potranno comunque 
sostenere l'esame la commissione esaminatrice  adeguerà i parametri di valutazione ed 
esecuzione delle prove a seconda dell’handicap riscontrato nel cane; 

• Non potranno prendere parte alla certificazione  i cani affetti da malattie infettive o 
contagiose, feriti, in convalescenza post operatoria, femmine in avanzato stato di 
gravidanza o di allattamento, soggetti che manifestino difficoltà di deambulazione; 

• I cani che presentano atteggiamenti aggressivi, dovranno essere gestiti nel modo corretto 
dal proprietario, valutando l’eventuale utilizzo della museruola. 

• . Il proprietario del cane, o suo conduttore, partecipante alal certificazione è responsabile 
dei danni provocati a persone o cose durante lo svolgimento delle prove ai sensi dell’art. 
2052 c.c., e dell’Art. 672 (Omessa custodia e malgoverno di animali) 

 

MEZZI DI CONTENIMENTO 

Tutti i cani dovranno essere muniti di un idoneo collare fisso (a fascia) o pettorina.  
Non sono ammessi, per alcun motivo, collari a strozzo (collare a catena non fisso), semi 
strozzo, collari con le punte, elettrico. 
I cani dovranno essere condotti fino al luogo della prova al guinzaglio. Un normale 
guinzaglio di corda, nylon o cuoio di 1,50 m. 
I cani durante lo svolgimento della manifestazione devono permanere nelle auto, oppure 
nei propri trasportini all'ombra e con acqua.  
I cani potranno sgambare solamente al guinzaglio lontano dalle aree della prova, e dagli 
altri cani. 
 

LIBRETTO DELLE QUALIFICHE 

• Ogni binomio dovrà essere munito del Libretto delle Qualifiche. 
• Può essere richiesto alla segreteria di Opes cinofilia o direttamente sul luogo degli 

esami. 
 
Le qualifiche ottenute verranno siglate nel seguente modo: 
TRDO (Truffle detection Operativo) 
 
Verrà annotata sul libretto del binomio e convalidate dal giudice certificatore 
 

CERTIFICAZIONE 
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La certificazione è costituita da due prove pratiche:  

− Una prova di socialità ed educazione in campo. 
− Una prova in Tartufaia Naturale (bosco) a cui si ha accesso solo dopo il superamento della 

prova di socialità. 
 
PROVA DI SOCIALITA' 
 
Approccio a persona estranea: 
Il conduttore si presenta nell'aera di esame, impartisce al cane il comando di seduto accanto a lui 
(nella posizione di base “al piede”), il giudice si avvicina forntalmente al conduttore  stringendogli 
la mano avviando una breve conversazione. 
Il cane non dovrà mostrare segni di aggressività (Pena la squalifica) ne di timore, dovrà attendere 
paziente al guinzaglio la fine del colloquio. 
Il giudice alla fine di ogni esercizio dirà espressamente “fine dell'esercizio”. 
 
Condotta al guinzaglio: 
Il conduttore andrà sul punto indicato dal giudice con il cane in posizione iniziale di seduto al lato 
sinistro dello stesso, impartirà su segnale del giudice il comando “Piede” oppure “Fuss” al cane,il 
cane dovrà prendere la posizione di base “al piede” a fianco del conduttore,il binomio dovrà 
percorre un tragitto di circa 100m seguendo i comandi di svolta a destra, svolta a sinistra o di 
detenzione, (durante la detenzione il cane deve prendere la posizione di seduto nella posizione 
base  “al piede”) i comandi di cambio di direzione vengono impartiti dal giudice. 
 
Il cane dovrà dimostrare armonia e gioia nel seguire il conduttore, non dovrà assolutamente 
mostrare segni di timore verso di questi, non dovrà tirare al guinzaglio ne rimanere indietro. 
Il giudice alla fine di ogni esercizio dirà espressamente “fine dell'esercizio”. 
 
Approccio al passaggio di  bici: 
Il conduttore posizionatosi nel punto indicato dal giudice e su segnale di questo  impartisce il 
comando di terra o seduto al cane accanto a se,(nella posizione di base “al piede”) questi  si vedrà 
passare a circa 2m di distanza una bicicletta. 
Il cane non dovrà mostrare segni di timore o aggressività ma dimostrare di essere a suo agio. 
Il conduttore può ripetere al cane il comando di permanenza a terra fermo. 
Il giudice alla fine di ogni esercizio dirà espressamente “fine dell'esercizio”. 
 
Approccio a cane estraneo di sesso opposto: 
Il conduttore posizionatosi nel punto indicato dal giudice e su segnale di questo  impartisce il 
comando di terra o seduto al cane accanto a se,(nella posizione di base “al piede”)questi  si vedrà 
passare a circa 2m di distanza un cane del sesso opposto. 
Il cane non dovrà mostrare segni di timore o aggressività ma dimostrare di essere a suo agio. 
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Il conduttore può ripetere al cane il comando di permanenza a terra fermo. 
Il giudice alla fine di ogni esercizio dirà espressamente “fine dell'esercizio”. 
 
Terra resta per 1 minuto con conduttore a vista: 
Il conduttore con il cane al guinzaglio entra nell'area prende posizione dove indicherà il giudice, su 
segnale di questo, impartirà l'ordine di terra al cane, dopo di ché il conduttore libera il cane dal 
guinzaglio e cammina  voltando le spalle al cane, arrivando al punto segnalato a 30m, il conduttore 
si volta e inizierà a decorrere 1 min. 
Dopo di ché il giudice farà cenno di tornare dal cane, il conduttore prende posizione a fianco al 
cane e l'esercizio è terminato. 
Il giudice alla fine di ogni esercizio dirà espressamente “fine dell'esercizio”. 
 
Richiamo: 
Il conduttore con il cane al guinzaglio entra nell'area prende posizione dove indicherà il giudice, su 
segnale di questo, impartirà l'ordine di terra al cane, dopo di ché il conduttore libera il cane dal 
guinzaglio e cammina  voltando le spalle al cane, arrivando al punto segnalato a 30 m, il conduttore 
si volta e su segnale del giudice richiamerà il cane che dovrà posizionarsi al fronte, per poi 
prendere la posizione di base al piede con altro comando o posizionarsi direttamente al piede 
dopo il comando di richiamo. 
Il giudice alla fine di ogni esercizio dirà espressamente “fine dell'esercizio”. 
 
Nella prova di socialità non è consentito premiare il cane nell'area. 
 
 
PROVA IN BOSCO 

• La prova Pratica in bosco  prevede l’individuazione di una tartufaia da parte 
dell'organizzatore degli esami,  nel periodo previsto dal calendario regionale e la 
conduzione da parte del candidato  del   proprio cane preparato. (la prova è svolta in 
doppio cieco, cioè nè la commissione esaminatrice, nè il candidato conoscono il luogo dove 
sono i tartufi) 

 
 
 
 
PUNTEGGI VALUTAZIONE: 

1. L'esame viene conteggiato con punteggio da 0 a 120 
 
Nella prova di socialità si valuta : (Totale punti 60) 

• Approccio persona estranea (Giudice) 0 - 10 Punti  
• Conduzione al guinzaglio 0 – 10 Punti 
• Approccio a passaggio di bici  0 – 10 Punti 
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• Passaggio di un cane estraneo del sesso opposto 0 – 10 Punti 
• Esercizio del terra resta per 1 min conduttore a vista 0 – 10 Punti 
• Richiamo 0 – 10 Punti   

 
 
Nella prova pratica in bosco si valuta: (Totale punti 60) 
• Conduzione del cane 0 – 10 punti 
• Ritrovamento del tartufo 0 – 10 punti 
• Corretta estrazione del tartufo 0 – 10punti 

• Socialità del cane 0- 10  
• Obbedienza in bosco 0 - 10 
• Ricerca 0 -  10 

 
 
 
La sufficienza si ha a partire dall'80% della prova superata. 
 

2. I comandi dati dal conduttore potranno essere verbali e gestuali. 
3. È consentito l'utilizzo dei premi sia cibo che gioco. 
4. E’ obbligatorio l'osservanza della legge regionale in vigore 
5. E' obbligatorio l'utilizzo del vanghetto come da disposizione di legge regionale 
6. L'abbigliamento dovrà essere congruo e idoneo all'ambiente 

 
COMMISSIONE D’ESAME 

• La commissione esaminatrice sarà esterna e individuata da Opes cinofilia, sarà composta 
da: 

- 1 Istruttore Tecnico di ricerca cane tartufo riconosciuto Opes 
- 1 Educatore Cinofilo Riconosciuto Opes 
- 1 segretario/a. (che avrà compiti esclusivamente di assistenza e segreteria e non ha 

alcun diritto di voto/giudizio) 
 

• Il comportamento della commissione dovrà sempre essere improntato alla professionalità 
ed imparzialità dei giudizi; la valutazione espressa della commissione è inappellabile ed 
indiscutibile. 

• La commissione potrà non procedere alla valutazione del binomio qualora i conduttori 
tenessero comportamenti scorretti verso gli animali o atteggiamenti irrispettosi o offensivi 
nei confronti del Comitato Organizzativo o degli altri partecipanti all’esame o dell'ambiente 
circostante. 
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RILASCIO DELL’ATTESTATO DI QUALIFICA 

Il buon esito all’esame finale rilascerà la certificazione di CANE IDONEO ALLA RICERCA DEL 
TARTUFO riconosciuto da Opes Italia Cinofilia. 

Riportante: 
• Nome del cane 
• Chip 
• Razza o meticcio 
• Proprietario 
• Allevatore se cane di razza. 

 
La richiesta del relativo certificato e il versamento delle eventuali quote ai diritti di 
segreteria vanno richiesti direttamente alla segreteria generale info@opescinofilia.it 
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