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E.P.S. Opes Italia Cinofilia riconosciuto CONI 
CERTIFICA i propri corsi con il sistema nazionale delle qualifiche SNaQ 

Riconoscimento Europeo - Inserimento nell'albo nazionale 
 

DISCPILINARE PER L'AVVIAMENTO E CONDUZIONE DEL CANE DA TARTUFO  
 

 

OBIETTIVI DEL CORSO 
Il progetto del corso di avviamento e conduzione del cane da tartufo vuole creare una 
figura tecnica capace di poter avviare, allenare, mantenere il proprio cane da tartufo e 
condurlo in ambiente naturale, riconoscendo luoghi, ambienti, piante e tutto quello che fa 
parte dell'habitat naturale di ogni specie di tartufo. 
L’obiettivo è divulgare una corretta etica dell'addestramento cinofilo, fondata sul rispetto 
del cane, distogliendo il settore tartufo da una visione antropocentrica e tartufo – centrica. 

COMPETENZE 

Il conduttore di cani da tartufo: 
 

• E' una figura preparata dal punto di vista etologico e psicologico sui bisogni specifici del 
cane. 

• È figura che conosce in modo approfondito la legge della propria Regione sul tartufo e la 
applica in modo minuzioso durante la ricerca in bosco.  

• Ha competenze di lettura dei segnali comportamentali del cane e di corretta 
comunicazione con esso. 

• E' in grado di riconoscere le specie di tartufo.  
• È in grado di riconoscere piante simbionti e habitat del tartufo.  
• È in grado di sviluppare il proprio programma di allenamento sul tartufo in vista delle 

stagioni di ricerca. 
• E' in grado di fissare gli obiettivi in ogni allenamento. 
• È in grado di condurre e controllare il proprio cane in ogni situazione di ricerca. 

 

REQUISITI PER L’ACCESSO AL CORSO 

Per poter partecipare al corso di avviamento e conduzione del cane da tartufo è necessario: 
• Aver compiuto l'età minima prevista dalla legge sul tartufo in vigore nella propria Regione.  
• I minori dovranno essere accompagnati da un adulto genitore o responsabile per tutta la 

durata del corso, compresi gli esami, presentare un'autorizzazione scritta da parte del 
genitore, tutore o di chi ne esercita la podestà, che autorizzi espressamente il minore a 
partecipare al corso ed agli esami.   
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• Essere in possesso della tessera associativa OPES di tipo A in corso di validità. 
 

CONDUTTORI  
- Le prove di esame sono riservate ai conduttori che dimostrino la proprietà del cane 

attraverso il registro anagrafico (microchip - tatuaggio). Non saranno ammessi cani 
di proprietà altrui, salvo delega di autorizzazione scritta e firmata dal proprietario 
del cane. 

- Il proprietario del cane, o suo conduttore, partecipante al Percorso Formativo 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). 
 

CANI  

- Potranno partecipare al corso cani vergini, mai preparati sul tartufo, oppure cani già 
preparati. (Nel caso in cui un partecipante non abbia un cane potrà partecipare al 
corso e all’esame con un altro cane). 

- I cani con disabilità possono partecipare sia ai Corsi che agli esami, purché non 
mostrino segni di dolore o disagio. I cani portatori di handicap, certificati da un 
medico veterinario, potranno comunque sostenere l'esame. 

- Non potranno prendere parte al percorso formativo 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. 

 
 
 
NB. Il corso NON abilita in nessun modo alla ricerca e raccolta del tartufo in ambiente naturale, 
pertanto si invitano i partecipanti a conseguire presso la propria Regione l'attestato di idoneità e la 
conseguente licenza di ricerca e di raccolta. 

 

PERCORSO DI FORMAZIONE E PROGRAMMA  
Il percorso formativo è strutturato su un programma che prevede 4 moduli d’istruzione (4 
fine settimana da 2 giorni) sia teorici, sia pratici. 
Le ore di formazione totali sono 38 suddivise in 10 ore di lezioni di teoria e 28 ore di pratica 
di campo. 
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Al termine del corso, lo studente avrà acquisito 2 crediti formativi calcolati secondo i 
parametri prescritti dal Sistema Nazionale di Qualifica (S.Na.Q.), redatto dal CONI per 
uniformare i criteri di formazione nel settore tecnico sportivo.  
 
PROGRAMMA TEORICO 10 ORE  

 

• Il tartufo: 

Biologia 
Ciclo biologico 
Specie di tartufo e riconoscimento  
Commerciabilità e non commerciabilità 
Habitat del tartufo 
Simbionti del tartufo 

 

• Cenni di Olfatto 

• Predisposizione del cucciolo al lavoro 

• Tecniche di apprendimento applicate al tartufo 

Luring 
Shaping 
Target 
Chaneling 

• Discriminazione 

• Iter addestrativo  

• Riconoscimento delle piante  

• La ricerca olfattiva: 

Tipi di ricerca 
Variabili nella ricerca  
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• Legge regionale di dove viene svolto il corso 

• Attrezzatura tecnica  

 
PROGRAMMA PRATICO 28 ORE  

• Impostazione dell'odore del tartufo: 

- Tecniche di condizionamento dell'odore 

• Verifica apprendimento  

• Ricerca in superficie del tartufo 

• Verifica ricerca in superficie 

• Ricerca sottoterra e insegnamento della segnalazione e scavo 

• Simulazioni in bosco 

• Verifica e uscita sul naturale *previo conseguimento della licenza di ricerca e raccolta 
regionale. 

 

 

 

DISCIPLINARE ESAMI 

L'esame è costituito da una prova pratica in simulazione dove verranno verificate le capacità 
acquisite dal binomio. 
La prova si supera  con un punteggio di 48 punti cumulativi delle varie abilità, pari all'80% della 
prova. 
 
PUNTEGGI : 
 
L'esame ha un punteggio finale di 60 punti  
 
 
CRITERI 
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Chi non supera la prova, avrà diritto ad un secondo tentativo entro due mesi dall'ultima 
prova sostenuta. 
 
Esame pratico in simulazione in campo addestramento o zona boschiva.  
La prova pratica avrà una durata massima di 30 minuti. 
 

• La prova è svolta in simulazione, campo addestramento, o zona boschiva in doppio 
cieco, (cioè nè la commissione esaminatrice, nè il candidato conoscono il luogo dove 
sono i tartufi) 

• Il candidato dovrà perlustrare con il cane l'area assegnata in campo addestramento 
o boschiva, ritrovando i tartufi interrati. 

• I tartufi necessariamente freschi o congelati verranno interrati da un membro terzo 
imparziale della commissione. 

 
Durante la sessione si valutano i seguenti parametri: 

• Abbigliamento: 0 – 10 punti (l’abbigliamento dovrà essere idoneo al contesto 
boschivo e di ricerca muniti di vanghetto) 

• Conduzione generale del cane durante la ricerca: 0 – 15 punti (movimento del 
conduttore rispetto al cane sempre frontale, ricezione dei comandi, attenzione del 
cane, feeling del binomio) 

• Ritrovamento del tartufo: 0 – 20 punti (Si intende il ritrovamento di almeno  4 tartufi 
su 6 interrati da un terzo esterno con segnalazione e scavo. Il cane non dovrà 
mangiare il tartufo. In caso di non ritrovamento di tutti e 4 I tartufi il binomio avrà 
zero punti.  

• Corretta estrazione del tartufo 0 – 15 punti (si intende corretto utilizzo del 
vanghetto nel rispetto del substrato, del terreno e della vegetazione, estrazione 
senza rottura del tartufo e corretta copertura delle buche) 

 
 
IMPORTANTE AI FINI DELLA SESSIONE D’ESAME: 

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

 
 
COMMISSIONE D’ESAME 
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La commissione esaminatrice sarà esterna e individuata da Opes cinofilia, sarà composta da: 
o Un Presidente di Commissione nominato dalla Segreteria Generale di OPES 

Cinofilia 
o 1 Istruttore Tecnico di ricerca cane tartufo riconosciuto Opes 
o 1 segretario/a. (che avrà compiti esclusivamente di assistenza e segreteria e non ha 

alcun diritto di voto/giudizio) 
o 1 Una persona terza imparziale che avrà il compito di interrare all'insaputa dei 

giudici e del candidato i tartufi nel campo di esame. 
 
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. 

 
 

RILASCIO DELL’ATTESTATO DI QUALIFICA 

Il buon esito all’esame finale rilascerà l'attestato denominato AVVIAMENTO E CONDUZIONE DEL 
CANE DA TARTUFO riconosciuto da Opes Italia Cinofilia. 

La richiesta del relativo certificato e il versamento delle eventuali quote ai diritti di 
segreteria vanno richiesti direttamente alla segreteria generale info@opescinofilia.it 
 
Il corso rilascerà 2 crediti Formativi SNaQ. 
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