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IL PRESIDENTE/L'ASSESSORE

OGGETTO: Regolamentazione delle attività di ricerca e raccolta dei tartufi nel territorio
dell'Unione dei Comuni "Valle degli lblei". Atto di indirizzo.

Premesso:
che la Legge 16.12.1985, n.75?" normativa quadro in materia di raccolta, coltivazione e
commercio dei tartufi freschi o'ionservati destinati al consumo, attribuisce alle regioni il
compito di:

- Disciplinare la tutela e la valorizzazione del patrimonio tartufigeno pubblico;
- Emanare disposizioni di dettaglio per la disciplina degli orari, dei calendari e delle

modalità di raccolta e vigilanza.
che alla data odierna la Regione Siciliana non ha proweduto alla emanazione di una
organica regolamentazione della materia in argomento.
Considerato che, il territorio dei Comuni facenti parte l'Unione dei Comune "Valle degli
Iblei" è usualmente oggetto di attività di raccolta incontrollata di funghi ipogei (tartufi) e
che, spesso, taluni soggetti operano in modo sconsiderato, compromettendo la
sopravvivenza naturale della coltura dei tartufi stessi.

Ritenuto doveroso, nelle more di una disciplina normativa di dettaglio demandata alla
Regione Siciliana, attivarsi a tutela e salvaguardia del territorio e della coltura in
argomento.

Richiamata la potestà regolamentare e statutaria in capo all'Unione dei Comuni e dei
Comuni facenti parte la stessa.

Visto lo schema di regolamento avente ad oggetto "Regolamento comunale per la icerca
e la raccolta dei taftufi" elaborato dall'assessore Caiazzo, quale documento da proporre
alla valutazione dei sindaci e delle Giunte dei Comuni facenti parte l'Unione.

Visti:
- la Legge 16.12.1985 n. 752;
- il D.Lgs. n.26712000 s.m.i.;
- l'O.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana
- lo Statuto dell'Unione dei Comuni "Valle degli lblei"

PROPONE CHE LA GIUNTA DELIBERI

Approvare la
deliberazione.

Prendere atto
per la ricerca e

premessa narrativa, quale parte integrante e sostanziale la presente

dello schema di regolamento avente ad oggetto "Regolamento comunale
la raccolta dei tariufi" che si allega in copia alla presente - quale atto di



-rtdirizzo relativo alla definizione di una disciplina regolamentare ed uniforme in tutti i

Enitori dei Comuni facenti parte I'Unione - ai fini della tutela e salvaguardia della coltura
deiTartufi.

Demandare ai Sindaci dei Comuni facenti parte l'Unione, Ia valutazione dello schema di
rcgolamento in argomento, ai fini della consequenziale adozione nei comuni di

'?sR, POR, FeRS"



COMUNE DI

Provincia di Siracusa

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA RICERCA E LA RACCOLTA DEI TARTUFI

INDICE

Art. 1 - Oggetto e finalità del regolamento

M..2 - Campo di aPPlicazione

Àt. 3 - Disciplina della raccolta

Art. 4 - Calendario ed orario della raccolta

tut. 5 - Modalità di ricerca e di raiùta

Art. 6 - Autorizzazione alla raccolta

Art.7 -Terzi non residenti

&t- I - Divieti

Art. I - Vigilanza

Art. 10 - Sanzioni

Art. 11 - Devoluzioni Proventi

Art.12 - Rinvio

Approvato con deliberazione di consiglio comunale n. del

AÉ. 1

Oggetto e finalità del regolamento

ll presente regolamento, nel rispetto della Legge 16 dicembre 1985, n' 752' ed' ed in

mancanza di specifica regolamentazione regionale, disciplina la ricerca, la raccolta e la

vendita dei tartufi, i divieti, Ie sanzioni, !a vigilanza, nell'ambito del territorio comunale, allo

scopo di perseguire Ia tutela del patrimonio tartufigeno comunale, lo sviluppo della

tartufi coltu ra, la v aloilzzazione del p rodotto.

Art 2

GamPo di aPPlicazione

ll presente regolamento si applica all'attività di ricerca e raccolta dei tartufi espletata

nell'ambito det territorio comu nale.

Art.3

DisciPlina della raccolta

La raccolta dei tartufi è libera nei boschi naturali, in quelli artificiali e nei terreni incolti, nel

ei limiti stabiliti con il pres il proprietario del

con la semplice appo§ belle' esenti da

, posti ad almeno 2,50 m , lungo il confine



' del teneno, a una distanza tale che essi siano visibili da ogni punto d'accesso, e che da
ogni cartello sia visibile il precedente e il successivo, con la scritta a stampatello e ben
sÉibile da terra "Raccolta ditartufl riservata".

AÉ. 4

Calendario ed orario di raccolta

1. Sul territorio di cui al precedente articolo, la ricerca e la raccolta dei tartufi è consentita
nei seguenti periodi e per le seguenti specie:
- Tuber aestivum detto volgarmente tartufo d'estate o scozone dal 1' maggio al 30
settembre e dal 1' novembre al 30 novembre;
- Tuber aestivum uncinatum, detto volgarmente tartufo uncinato, dal 1'ottobre al 31

drcembre;
- Tuber brumale, forma moschatum de Ferry, detto volgarmente tartufo moscato, dal
'T5 novembre al 15 marzo;
- Tuber borchii Vittadini detto volgarmente bianchetto o mazuolo dal 15 gennaio al 30

aprib.
2 La ricerca e la raccolta nei periodi di cui al precedente comma, non è consentita nei

ryomi settimanali di MARTEDI'e VENERDI', mentre i non residenti autorizzati alla ricerca

e raccolta dei tartufi, possono espletarla nelle sole giornate di MERCOLEDI' e

DOMENIGA.

Art.5

Modalità di ricerea e di raccolta

't. La ricerca e la raccolta dei tartufi dèvono essere effettuate in modo da non arrecare
danno alle tartufaie.

2. Le ricerca dei tartufi è consentita esclusivamente con I'ausilio di cane appositamente
addestrato.

3" E' permesso per ogni raccoglitore il contemporaneo utilizzo di un numero massimo di

cani adulti pari a due, oltre ad un cucciolo, d'età non superiore a mesi 6, ai fini

ddl'addestramento alla ricerca dei tartufi .

4 Lo scavo della buca nel teneno, può essere effettuato solo dopo che sia stata
[lcrrlizzata la presenza del tartufo da parte del cane e deve essere limitato al punto in cui il
cane abbia iniziato a scavare.

5. Lo scavo deve essere effettuato esclusivamente mediante il vanghetto o vanghella.

6- Le buche aperte per I'estrazione dei tartufi devono essere subito riempite con la stessa

terr'a rimossa ed il terreno deve essere regolarmente livellato.

7" E'vietata la raccolta dei tartufi immaturi o avariati.

B. La raccolta giornaliera complessiva in forma libera è consentita entro il limite massimo
di 2,5 chilogrammi.



AÉ.6

Autorizzazione alla raccolta

1-Per praticare la raccolta dei tartufi, i raccoglitori, dell'età minima consentita di quattordici

ami, devono essere muniti di apposito tesserino di identità che li autorizzi alla ricerca e
da raccolta, secondo le modalità previste dall'art. 5 del presente ;'egolamento

2-Ai soggetti indicati nel comma precedente si applicano gli obblighi di cui all'articolo 5

deila Legge 16 dicembre 1985, n.752.

3- Ai residenti o già residenti per almeno 10 anni, Ia raccolta è consentita in forma gratuita
grwn semplice comunicazione annuale da inoltrare al Comune di Residenza.

4- Ai residenti o già residenti per almeno 10 anni in uno dei Comuni aderenti all'Unione dei

Cornuni Valle degli lblei, la raceolta è consentita in fonna gratuita se il Comune di

resilenza ha adottato il presente Regolamento.

5"Gi ffid comunali prowederanno a predisporre appositi modelli di comunicazione
amuale.

6-E istituito il registro annuale delle comunicazioni dei residenti o già residenti per almeno
1O anni, inerenti l'esercizio della ricerca e della raccolta.

7"La ricerca e Ia raccolta dei tartufi è consentita anche ai terzi non residenti che siano in

ss so del tesserino nazionale di cui all'articolo 5 della Legge 16 dicembre 1985, n.752
cd a seguito del versamento della tassa di concessione di € 300,00 sul CCP n......
rrEsilato Servizio Tesoreria del Comune di .

Att.7

Terzi non residenti

1I Comune concede ai terzi non residenti n. 5 autorizzazioni nominative annuali,

uEggiate tra Ie domande presentate entro il 31 dicembre dell'anno in corso.

2 I concessionari hanno facoltà di effettuare la ricerca e la raccolta dei tartufi sui terreni

ffiì individuati come raccolta tartufi riservata, mediante il semplice rilascio

ùf a uto ri zzazione co m u n a le.

I ta domanda per richiedere il permesso comunale, deve essere indirizzata al Comune

d --.. .... - Seftore.... .. -Via ......., entro il 31 dicembre dell'anrto in

GEf,lP.

1- AM domanda deve essere allegata:

- Versamento della tassa di concessione di € 300,00 sul CCP n. intestato al

Servizio Tesoreria del Comune di .

- @ia fotostatica del tesserino di identità che autorizza alla ricerca e alla raccolta dei

ffi.fi.
- Dirtriarazione, ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, aftestante i dati

rqr-afid e, in particolare, la residenza.



- Dcfriarazione di non avere più di una segnalazione di infrazione di regolamento presso

S organi competenti; qualora infatti, i! soggetto interessato avesse più di una

segnalazione, non potrebbe partecipare all'estrazione dei permessi'

Art. I
Divieti

1- E in ogni caso vietata:

A, h rberca e/o la raccolta dei tartufi nel periodo non consentito e nei giorni non consentiti

&itrnate di chiusura per i residenti: martedì e venerdì; per i non residenti sono consentite

b sole giornate di mercoledì e domgnica);

R h ricerca elola raccolta dei tartufi senza l'ausilio del cane a talfìne addestrato o con

lrsllhri diversida esso, o con più di due cani adulti;

C_ h ricerca e/o la raccolta deitartufi senza il prescritto attrezzo, di cui al precedente

dicob 5;

D- h rierca e/o la raccolta deitaftufi con lo zappetto;

E h ricerca e/o la raccolta deitartufidurante le ore notturne da un'ora dopo iltramonto ad

!r"(ra prima dell'alba;

F- b rberca elo la raccolta dei tartufl nelle aree rimboschite per un periodo di quindici anni;

G. h ricerca e/o la raccolta dei tartufi aiterzi non residenti non in possesso dei requisiti di

qri all'articolo 7;

1l- h raccolta deitartufi appartenenti a specie diverse da quelle indicate nell'articolo 4;

[. h raccolta deitartufi in quantità superiore al limite giornaliero fissato all'articolo 5;

L h raccolta deitartufi immaturi o avariati;

L h lavorazione andante delterreno nel periodo di raccolta deitartufi;

I_ ta mancata copertura delle buche aperte nella raccolta;

O- ogniforma di commercio del tartufo fresco fuori dal periodo di raccolta.

AÉ.9

Vigilanza

il- !.e vsilanza sull'applicazione del presente regolamento è affidata agli agenti del Corpo

Forestale dello stato ed al comando di Polizia Municipale.

2 Sono inoltre incaricati di far rispettare il presente regolamento, le guardie venatorie

pvinciali, gli organi di polizia locale, rurale, le guardie giurate volontarie designate da

qerative, conior.i, enti ed associazioni che abbiano per fine istituzionale la protezione

èla natura e la salvaguardia dell'ambiente'

3- ln caso di violazioni del presente regolamento si invita altresì la cittadinanza a rivolgersi

hrmediatamente agli agenii ed alle guardie indicati nei commi 1 e 2 del presente articolo'



Art. 10

Sanzioni

1. Ogni violazione delle disposizioni contenute nell'articolo I del presente regolamento,

ftrnro restante I'obbligo della denuncia all'autorità giudiziaria per i reati previsti da! codice
penale ogniqualvolta ne ricorrano gli estremi, comporta la confisca del prodotto raccolto,

lrvorato e commercializzato ed è punita con sanzione amministrativa e pecuniaria,

specificata come segue:

A) Da €258 a€ 1.O32 per le seguentifattispecie:

- b ricerca e/o la raccolta dei tartufi nel periodo non consentito e nei giorni non consentiti;

- b ricerca e/o la raccolta dei tartgfi senza I'ausilio del cane a tal fine addestrato o con

rrsiliari diversi da esso, o con piÙ di due cani;

- b ricerca elo la raccolta dei tartufi senza il prescritto attrezzo. di cui al precedente

rlicolo 5;

-la rberca e/o la raccolta deitartufi con lo zappetto;

-lr rberca elo Ia raccolta dei tartufi durante le ore notturne da un'ora dopo il tramonto ad

rJora prima dell'alba;

-h ricerca e/o ta raccolta dei tartufi nelle aree rimboschite per un periodo di quindici anni; -

lr rbere e/o la raccolta dei tartufi ai lerzi non residenti non in possesso dei requisiti di cui

taticolo 7;

-h raccolta deitartufiappartenenti a specie diverse da quelle indicate nell'articolo 4;

- lr naccolta dei tartufi in quantità superiore al limite giornaliero fissato all'articolo 5, per

ryù 5OO grammi o frazione di 500 grammi di eccedenza di prodotto raccolto; - la non

delle buche aperte nella raccolta;

-qniforma di commercio del tartufo fresco fuori dal periodo di raccolta.

rco di recidiva per una qualsiasi delle violazioni di cui alla presente lettera A), si
sospensionela sanzione amministrativa da € 516 a € 2'065, nonché la

comunale alla raccolta per un anno.

Ifa € 1 .032 a € 3.615 per la seguente fattispecie:

Bvorazione andante delterreno nel periodo di raccolta dei tartufi.

Da € 103 a € 361 per la seguente fattispecie:

rrolta deitartufi immaturi o avariati.

h caso di confisca, il prodotto sequestrato è venduto tramite asta pubblica dal Comune

...., e I'importo ricavato dalla vendita è versato al Servizio di Tesoreria del

comune. Nel caso non fosse possibile esperire I'asta pubblica, il prodotto è

gratuitamente ad un lstituto di beneficenza.



§ ll pagamento delle sanzioni
Erente postale n.

pecuniarie, è effettuato tramite versamento sul conto

intestato al Servizio di Tesoreria del Comune di

AÉ 11

Devoluzione Proventi

proventi rcalizzati dall'applicazione delle sanzioni per violazioni del presente

saranno interamente destinati ad attività promozionali, di salvaguardia

e tutela e valorizzazione del prodotto e del territorio demaniale oggetto di

, all'organizaZione di corsi di formazione e conoscenza del prodotto, al

del servizio di vigilanza.

Art.12

Rinvio e durata

quanto non previsto nel presente regolamento si fa rinvio alle vigenti disposizioni

comurìitarie e nazionali in materia.

presente regolamento cesserà di produrre i suoi effetti con l'entrata in vigore della

in materia che emanerà la Regione Siciliana.



Tessenino Ber Ia raccolta dei tartufi
Vademecum

Uffrcio competente:

TESSERINC PER RACCOLTA DEI TARTUFI

ll rilascio del tesserino da parte del Comune di .". ai cittadini residenti abiiita alla ricerca e alla
raccolta dei taftufi sull"intero territorio nazionale. Non sono tenuti a richiedere il nilascio del
tesserìno coloro che esercitano la ràccoita sui fondi di loro proprietà o comunque da esso coltivati.

ll tesserino viene rilasciato previo:

o otteniffìento dell'attestato a seguito.di esami di idoneità rilasciato dagliorganismi preposti

r pasaffiento della tassa di rilascio a favore del Comune di ...

. ln fase di prima applicazione e fin quando non entrerà a regime la regolamentazione per gli
esami di idoneità, il tesserino comunale per raccolta funghi integra anche la rarcolta dei
funghi ipogei, purché nei rispeito della normativa nazionale in materia.

tr tesserino ha validità 5 anni solari, dal 1 gennaio al 31 dicembre.

Per ogni anno di validità del tesserino (escluso l'anno di rilascio), il raccogiitore residente è tenuto
a cosnunicare la volontà di procedere alla ricerca e raccolta dei tartufi.

Sono assimitati ai raccoglltori residenti i raccoglitori già resldenti nel comune per almeno 10 anni.

Per i non residenti la ricevuta delversamento, che deve essere apposta sul tesserino, ha valore di
rinnovo annuale. ll pagamento ditale tassa non è dovuto in caso di non esercizio dell"ettività di
lberca e raccolta.
Per esercitare la raceolta nelle altre regioni occorre rivolgersi agli uffici regionali preposti i quali
prowederanno all' informazione relativa aiversarnenti da effettuare e alle altre condizioni.
I tesserino non può essere rilasciato alle persone di età inferiore ai 14 anni.

REQUISITI

. €tà non inferiore ai 14 anni

. in fase di prima applicazione è valido il possesso del tesserino comunale di raccolta funghi;

o quofido le rnodalità di esami andranno a regime, attestato di idoneità ottenuto a seguito di
un e$ame da sostenere dinanziad una Commissione nominata dal Comune. L'esame di
idoneità vèrte, tra l'altro, sul riconoscimento delle varie specie di tartuti e sulle normative
nazlonali vigenti in materia.

DOCU M ENTAZIONE DA PRESEI$TARÉ
fumanda di rinnovo/rilascio su apposito modulo.
Su tale madulo è necessario allegare:

o h. 2 marche da bollo da euro 16,00 (una da appore suila domanda, una da appone sul
tesserinoi

o copià dell'attestato di idoneità alla raecolta

r [ì. 2 fototessere {una da apporre sulla domanda e una da apporre sultesserino)



1. a favore ..... . lt pagamento può e€sere

'"1e"iai Jliis.thi;".0S?,1T,: 
=#5":3:'versamento.

non siconfig ne ed è ivo

dell'attività di puo ess n qualsiasi

ll'anno, Purch

Non esiste alcun limite temporale entro il quale richiedere il rilascio del tesserino a seguito

del superamento dell'esame di idoneità dicui sopra'

Non esiste alcun termine entro il quale debba obbligatoriamente essere rinnovato il

tesserino;

si avvisa che il rilascio deltesserino è soggetto all'imposta di bollo e che sono altresì

soggettiataleimpostaisuccessivirinnoviquinquennali.

2.

3

4

5.



***'t** +****+**+

U glr,t1g1n,

VtsU fattcgoupropostt fr &frSerazione nhtiva alfargonento in[icato in oggetto;

,l,tstla b ott*rt*i*i e[ipaari resi ai setsi &gfr. artt. 53 e 55 [elk bgge n" 142/90, cone recayiu f,nfia

L.& tr. 4E/g1, ArL 7, cotttmt 7, btt. i L.qL 4E/91, come integrato [a[fa*. 12, L.q" 30/2A00;

qrtaÉt h wreeiiù fr g;owncre in mriu efatte proprie b ossmtazibni e b argonuntaiioni oltotu in
orfric at pManento PtoPosto;
Con wti tttwini favoovo| espzzssr' patasenentz ;

AELI$Cgryfl,
Qer i motivi espressi in premessa cfre qui i inUndorc integrottunte iportati

t. ,Di q7ovfra AugratflE ttt-k pnposu fr [efrilerazione aoonti iportota ntotivo otfargonento

inf,tcau in oggettn.
mniue ? pa-{asgt if presente otto .imnfumutr2.Di

In ortttu olk naofuò @rrt46ita, in qnnn fafio cotnporu ùnpegru fr. spesa o frmitruziotu fr mtrote, si

I L qg,S(WNSA$I LE ÙEI S1EKÌI il f IT'{ANZIAR,I

syx ti dtust4 oi ssflsi &lta* 55 Leg1tre 1 7, art 7, btt. i kAer lùnwmn fr sp654 si dtust4 oi ssflsi &lta* 55 teg1tre 142/90, ncqito con L.ft
t"prr;o'fr**A* essenrt in dtto reafe ef, effettiw teryifrfurio firunziario tra sntrate dcceTtate ef, uscite

inpegrute

I L (M,S\rclWEr LtE <DEr 

'lEqlr 
Zr q rNfll,{ilnql



itsegreu* Qenerafe

cg,*ttr tLr cLto o I Qo $$ L I C.fl Z I O NtE

In pre*rte deliberazione, ai *flsi ilell'art. 32, comma 71. 69/09, aierc pubblicata all'Albo Pretoio on line

dell,llnione ilei C-omuni 
)voll, degli lhlei" per quinilic glorni consecutioi a partire dal giorno

Oaffn se[e [e[t'Ùnioru, i.t
rLSq.EWtAWo gE1{EqlLE

II sottoscritto, segretario Qerurdfc, sa confomc dttesuzinnc f,etn|-esso

AqtrtESIn
cfrc i[presmtc pruntetinmn A swn yu56frcon o{AQo letorio on Etu

' 
[ef ')dow [ei Cond'loffe [egfr. I 6bi'

[4t...' af""'

Daffa se[e [eff'l)niotu, iI

ItSlwso

ewrrcl,roalESECImvfiÀ
II sottosctitn Segreurio §eneratc, visti 96 atti [i uffuio

, Alr'ltESIn

Qfrc kpresenu cDefrfietaziotu è f,ioenuta esecttittd:

tr cDecmi 10 gioni tatk tata {inizio f,ctk puSSùcazione, non essanlo soggettt d conaoffn Trewntiw fr fegitrtmita

(art.12, coflunct 1, LK44/91)

K-€ stau ùcfriaataimmcfwtammtt esecutùta (urt. 12 detk Lq,44/s7)

<Dath se[e [e[f'ùnione, n /.i."» ,.b«" '


