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D.d.s. 20 marzo 2019 - n. 3748
Approvazione del calendario per la raccolta dei tartufi 20192020
IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA
SVILUPPO DELLE POLITICHE FORESTALI
E DELLA MONTAGNA
Richiamata la l.r. 31/2008 «Testo unico delle leggi regionali
in materia di agricoltura, foreste pesca e sviluppo rurale» ed in
particolare:

•

il Capo II «Raccolta, coltivazione e commercializzazione dei
tartufi freschi e conservati» del Titolo VIII «Disposizioni sulla
raccolta, coltivazione e commercializzazione di funghi epigei e ipogei (tartufi)» della legge regionale 5 dicembre
2008, n. 31 «Testo unico delle leggi regionali in materia di
agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale»;

• l’articolo

117, comma 2, della citata legge regionale, ai
sensi del quale il dirigente competente, anche sulla base
delle proposte da parte della Provincia di Sondrio e degli
Enti gestori dei parchi regionali, avvalendosi del collegio
di esperti in micologia, scienze naturali e scienze forestali
previsto all’art. 119 e di seguito definito Collegio di esperti,
predispone e approva i calendari di raccolta dei tartufi;

Dato atto che sono state segnalate due proposte di modifica al calendario per la raccolta dei tartufi da parte dell’UTR di
Pavia, e da parte del Collegio degli esperti sostenute entrambe
dall’Associazione Ricercatori di Tartufi dell’Oltrepo Pavese, che
chiedono rispettivamente di anticipare la data di apertura del
Tuber aestivum Vittadini al 1 giugno e di anticipare la chiusura
del Tuber magnatum al 15 gennaio per la provincia di Pavia, come riportato nella nota prot. n. M1.2019.0015522 del 27 febbraio 2019 agli atti della struttura;
Considerato che, in entrambi i casi, le richieste sono motivate
dalla necessità di far coincidere il calendario di raccolta con il
ciclo di sviluppo del tartufo al fine di tutelare la conservazione
della specie e degli ecosistemi naturali sia attraverso la maggiore maturazione dei corpi fruttiferi sia attraverso la sorveglianza
operata dalla presenza dei tartufai;
Dato atto che il Collegio di esperti tenutosi in data 27 febbraio 2019 per la definizione del calendario di raccolta 2019-2020,
esaminate le proposte di modifica del calendario vigente, come
da verbale custodito agli atti della struttura:

• ha ritenuto congrue le motivazioni che supportano le proposte di anticipare l’apertura del calendario del Tuber aestivum Vittadini al 1 giugno e di anticipare la chiusura del
Tuber magnatum al 15 gennaio per la provincia di Pavia;

• ha ritenuto inoltre opportuno semplificare ed uniformare il
periodo di apertura del Tuber aestivum Vittadini per tutto il
territorio regionale;

Dato atto di confermare il limite di 1 (uno) chilogrammo quale
quantitativo massimo di raccolta giornaliera per persona, fatta
salva la raccolta di un unico esemplare di peso superiore previsto nel vigente calendario di raccolta in quanto detta limitazione salvaguarda efficacemente le tartufaie naturali dall’eccessivo sfruttamento;
Ritenute pertinenti, dal Dirigente della Struttura proponente,
le valutazioni ambientali che sottendono detta modifica del
calendario;
Valutate positivamente dal Dirigente della Struttura proponente le sopracitate proposte di modifica del calendario nonché la
proposta del collegio di esperti di semplificare ed uniformare il
periodo di apertura del Tuber aestivum Vittadini per tutto il territorio regionale;
Vista la l.r. n. 20 del 7 luglio 2008 e successive modifiche e integrazioni e in particolare l’art. 17 che individua le competenze dei dirigenti, nonché i provvedimenti organizzativi della XI
legislatura;
Considerato che il presente provvedimento rientra tra le competenze della Struttura delle politiche forestali e della montagna
individuate dalla d.g.r. n. 294 del 28 giugno 2018;
DECRETA
1. di approvare il calendario di raccolta dei tartufi per la stagione 2019-2020, così come riportato nell’Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente decreto;
2. di confermare in 1 (uno) chilogrammo il quantitativo massimo di raccolta giornaliera per persona, fatta salva la raccolta di
un unico esemplare di peso superiore;

3. di disporre la pubblicazione del presente decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul sito web di Regione
Lombardia;
4. di attestare che il presente atto non è soggetto agli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013.
Il dirigente
Marco Armenante
——— • ———
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Allegato A

Calendario raccolta tartufi per la stagione 2019 – 2020 in Lombardia
SPECIE
Tuber melanosporum
Tuber brumale
Tuber brumale varietà moscatum

In tutto il territorio regionale
In tutto il territorio regionale
In tutto il territorio regionale

PERIODO DI
APERTURA
1 dicembre
1 gennaio
15 novembre

Tuber aestivum varietà uncinatum

In tutto il territorio regionale

1 ottobre

31 dicembre

Tuber albidum borchii
Tuber aestivum

In tutto il territorio regionale
In tutto il territorio regionale (ad eccezione della
Provincia di Pavia)
In tutto il territorio regionale (ad eccezione delle
Province di Pavia e Mantova)

15 gennaio
1giugno

30 aprile
30 novembre

15 settembre

31 dicembre

In tutto il territorio regionale (ad eccezione della
Provincia di Pavia)
In tutto il territorio regionale (ad eccezione della
Provincia di Pavia)
Provincia di Pavia

1 settembre

31 dicembre

1 settembre

31 gennaio

Tuber magnatum
Tuber macrosporum
Tuber mesentericum
Tuber aestivum

PROVINCE

1giugno
15 settembre
15 settembre
15 settembre
15 settembre

RACCOLTA
CHIUSURA
15 marzo
15 marzo
15 marzo

30 agosto
30 novembre
Tuber magnatum
Provincia di Mantova e Pavia
15 gennaio
Tuber macrosporum
Provincia di Pavia
31 dicembre
Tuber mesentericum
Provincia di Pavia
31 gennaio
Il quantitativo di tartufi massimo raccoglibile non può superare il peso di Kg 1 al giorno per persona, fatta salva la raccolta di un unico esemplare di peso superiore.

