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Giunta Regionale della Campania

DECRETO   DIRIGENZIALE
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STAFF Dott.ssa Della Valle Flora
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Oggetto: 

L.R. 13/2006 e s.m.i.. Variazione al calendario di raccolta per la ricerca e raccolta del Tuber 
mesentericum (Tartufo nero ordinario).

  Data registrazione

  Data comunicazione al Presidente o Assessore al ramo

  Data dell’invio al B.U.R.C.

  Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Finanziarie (Entrate e Bilancio)

  Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Strumentali (Sist. Informativi)



IL DIRETTORE GENERALE

PREMESSO che 

a. la  L.R. 20 giugno 2006, n. 13 e ss.mm.ii. “Disciplina della raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi

freschi o conservati destinati al consumo e tutela degli ecosistemi tartufigeni” riporta all'art. 7 comma 3:

“....Le province, sentita la Commissione tecnica provinciale per la tutela del tartufo di cui all’articolo 8,

possono disporre variazioni al calendario  di raccolta per periodi ed ambiti territoriali limitati, in relazione

all’andamento climatico stagionale o per motivi  di  salvaguardia degli  ecosistemi ovvero in relazione a

specifiche e motivate situazioni locali...” e all’art. 8 comma 2 lettera d): “...esprime i pareri sulle variazioni

al calendario di raccolta..”;

b. il Regolamento regionale n. 3 del 24 luglio 2007, art. 8 – Calendario di raccolta, stabilisce il periodo di

ricerca e raccolta delle specie di tartufo presenti in Campania e per il  Tuber mesentericum tale periodo

decorre dal 15 settembre al 15 aprile di ciascuna annualità;

c. la L.R. 9 novembre 2015 n. 14 ha riallocato presso la Regione Campania, tra l'altro, anche le funzioni

riconducibili alla materia disciplinata dalla citata L.R. n. 13 del 20.6.2006 e ss.mm.ii.;

d. la  nota  prot.  680863  del  19.10.2016  della  Direzione  Generale  per  le  Politiche  Agricole  Alimentari  e

Forestali, ha fornito, nelle more dell’aggiornamento delle normative regionali di settore in materia di funghi

epigei e di tartufi, appropriate indicazioni organizzative riguardo alla gestione delle attività riconducibili alla

materia sopra indicata,  assegnandone la competenza a ciascuna Unità Operativa Dirigenziale (Servizi

Territoriali Provinciali - STP) territorialmente competente ed il coordinamento alla U.O.D. “Ufficio Centrale

Foreste e Caccia” (50 07 04);

CONSIDERATO che 

a. alcune  Associazioni  dei  tartufai  riconosciute  dalla  Regione  Campania  hanno  presentato  richiesta  di

variazione e proroga della durata di gg. 15 del calendario di ricerca e raccolta per il Tuber mesentericum

(Tartufo nero ordinario), che, in base al Regolamento regionale n. 3, decorre annualmente, come detto in

premessa, dal 15 settembre al 15 aprile;

b. detta proroga è richiesta solo per l'area montana ad altitudini superiori a 900 metri s.l.m., causa condizioni

meteorologiche avverse (abbondanti nevicate) determinatesi nel mese di marzo e di aprile 2021 in diversi

areali della Regione Campania;

c. causa la situazione emergenziale occorsa all’esito delle limitazioni adottate per contenere la diffusione

della pandemia da Covid19, come da ultimo disposte con il D.P.C.M. del 2 marzo 2021 e con l’Ordinanza

del  Ministro  della  Salute  (21A01467),  pubblicata  in  G.U.  n.  56  del  6  marzo  2021,  e  la  conseguente

impossibilità  a convocare le  Commissioni  tecniche provinciali  per  la  tutela  del  tartufo,  competenti  per

territorio, in tempi brevi, ancorché in modalità telematica;

RITENUTO,  pertanto,  opportuno accogliere le richieste formulate dalle suddette  Associazioni  riconosciute dei

tartufai  campani  e  per  l'effetto  di  prorogare  al  30  aprile  2021 le  attività  di  ricerca  e  raccolta  del  Tuber

mesentericum (Tartufo nero ordinario) per le aree montane superiori ai 900 metri s.l.m.;

RITENUTO,  altresì,  che a seguito della situazione emergenziale su esposta e la conseguente impossibilità a

convocare in tempi debiti le Commissioni tecniche provinciali per la tutela del tartufo incardinate presso delle UOD



S.T.P. territorialmente competenti, le competenze ad esprime i pareri sulle variazioni al calendario di raccolta dei

tartufi spettano, ratione materiae, alla Direzione Generale per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali (50 07

00), supportata dalla UOD 50 07 04 - Ufficio Centrale Foreste e Caccia;  

 

ACQUISITO per  le  vie  brevi  il  parere  positivo  sulla  presente  variazione  al  calendario  di  raccolta  del  Tuber

mesentericum (Tartufo nero ordinario) da parte dei dirigenti delle U.O.D.-S.T.P. maggiormente interessate alle

attività di ricerca e raccolta dello stesso Tuber mesentericum (Tartufo nero ordinario);

VISTE

a. la  L.R. 20 giugno 2006, n. 13 e ss.mm.ii. “Disciplina della raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi

freschi o conservati destinati al consumo e tutela degli ecosistemi tartufigeni”;

b. il Regolamento regionale n. 3 del 24 luglio 2007 - Disciplina della raccolta, coltivazione e commercio dei

tartufi freschi o conservati destinati al consumo e tutela degli ecosistemi tartufigeni;

c. la L. R. 9 novembre 2015 n. 14 – Disposizioni sul riordino delle funzioni amministrative non fondamentali

delle Province in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 e della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

d. la  nota  prot.  680863  del  19.10.2016  della  Direzione  Generale  per  le  Politiche  Agricole  Alimentari  e

Forestali;

e. le richieste presentate dalle Associazioni dei tartufai riconosciute dalla Regione Campania.

alla stregua dell'istruttoria compiuta dalla U.O.D. 50 07 04 -  Ufficio Centrale Foreste e Caccia, e dell'espressa
dichiarazione di regolarità resa dal Dirigente della medesima U.O.D.

D E C R E T A

Per le motivazioni espresse in narrativa che si intendono qui integralmente ripetute e trascritte: 

1. di accogliere le richieste formulate dalle Associazioni dei tartufai campani, finalizzate all'ottenimento di una

variazione  al  calendario  di  ricerca e  raccolta  del  Tuber  mesentericum (Tartufo nero  ordinario),  causa

condizioni  meteorologiche avverse (abbondanti  nevicate),  occorse in  molti  areali  regionali  nei  mesi  di

marzo e aprile 2021;

2. di stabilire, pertanto, che detta variazione riguardi le attività di ricerca e raccolta solo per le aree montane

ad altitudini superiori a 900 metri s.l.m. per 15 giorni ovvero fino alla data del 30 aprile 2021; 

3. di inviare il presente decreto:

 3.1. all’Assessorato all’Agricoltura;

 3.2. all'Ufficio del Gabinetto del Presidente 40 01 00;

 3.3. alla U.O.D. 04  “Ufficio Centrale Foreste e Caccia” (50.07.04) e alle U.O.D. - Servizi Territoriali 
Provinciali (S.T.P.) di Avellino (50 07 10), Benevento (50 07 11), Caserta (50 07 12), Napoli 
(50 07 13) e Salerno (50 07 14);

 3.4. alla U.O.D. 50 07 06 competente per la pubblicazione sul portale web regionale dell'agricoltura;

 3.5. al Comando Regione Carabinieri Forestale Campania;

 3.6. alle Associazioni dei tartufai riconosciute dalla Regione Campania;

 3.7. all’Ufficio regionale Affari Generali e Gestione del Personale – Assessore Marchiello – 40.1.2. 0.89;

 3.8. alla Segreteria di Giunta per l’archiviazione;



 3.9. all’Ufficio competente per la pubblicazione nella sezione “Regione Campania - Casa di Vetro” del sito
istituzionale della Regione Campania in attuazione della L.R. n. 23 del 28/07/2017 e al B.U.R.C. per
la relativa pubblicazione.

                     

- DIASCO  -
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