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OGGETTO : Approvazione del “Disciplinare delle le procedure per il rilascio del tesserino di 

idoneità alla ricerca e raccolta dei tartufi ai sensi dell’art. 6 della  Legge regionale 

16 dicembre 1988 n. 82”. 

 

 

  LA GIUNTA REGIONALE 

 

 

SU PROPOSTA dell’Assessore all’Agricoltura, Caccia e Pesca; 

 

VISTO lo Statuto della Regione Lazio; 

 

VISTA la Legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 e successive modificazioni “Disciplina del 

sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza e al 

personale”; 

 

VISTO il Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale 6 

settembre 2002, n. 1, e successive modifiche e integrazioni; 

 

VISTA la Legge 16 dicembre 1985, n.752 “Normativa quadro in materia di raccolta, coltivazione e 

commercio dei tartufi freschi o conservati destinati al consumo”; 

 

VISTA la Legge regionale 16 dicembre 1988 n. 82 “Disciplina della raccolta, coltivazione e 

commercializzazione dei tartufi freschi o conservati destinati al consumo, sul territorio della 

Regione Lazio”; 

 

VISTO in particolare l’art. 6 della Legge n. 82/1988 che stabilisce l’obbligatorietà del 

conseguimento, da parte dell’aspirante raccoglitore,  di un tesserino di idoneità per la ricerca e 

raccolta dei tartufi nei boschi naturali e nei terreni non coltivati, rilasciato dalle competenti Aree 

decentrate della Direzione regionale Agricoltura e Sviluppo rurale, Caccia e Pesca, di seguito 

denominate ADA,  che insistono presso i capoluoghi di provincia della Regione Lazio;  

 

CONSIDERATO che, ai sensi del suddetto art. 6,  il conseguimento del tesserino di idoneità è 

subordinato al  superamento, da parte dell’aspirante raccoglitore che abbia compiuto 14 anni di età,  

di un esame di idoneità da sostenersi innanzi ad una Commissione funzionante presso le ADA,  

volto ad accertare la conoscenza della normativa regionale in merito alla ricerca, raccolta e 

commercializzazione dei tartufi, del riconoscimento delle specie di tartufi per le quali è consentita 

la raccolta e degli elementi fondamentali della  biologia degli stessi; 

 

RILEVATO l’interesse sempre più diffuso della popolazione nei confronti del tartufo, ricercato non 

soltanto per le sue qualità organolettiche ma anche per i  benefici economici derivanti dalla 

commercializzazione che costituisce una nuova fonte di reddito per molte  famiglie italiane  in un 

periodo storico caratterizzato da profonda crisi economica; 

 

CONSIDERATO che, l’aumentato interesse della popolazione nei confronti del tartufo si è tradotto 

in un incremento di richieste di esame da parte degli aspiranti raccoglitori, con conseguente 

maggiore onere a carico dell’amministrazione regionale in termini di impiego di  risorse umane e 

strumentali, e contestualmente in un’aumentata pressione di prelievo della risorsa che potrebbe, in 

pochi anni, determinare un  impoverimento delle tartufaie naturali soprattutto qualora le modalità e 

tecniche di raccolta non fossero eseguite correttamente;  



 

CONSIDERATO che, al fine di favorire l’adeguata preparazione degli aspiranti raccoglitori e 

sensibilizzare gli stessi al  rispetto dell’ambiente e del patrimonio naturale, la Direzione Agricoltura 

ha provveduto a redigere e pubblicare sul sito www.agricoltura.regione.lazio.it una dispensa 

contenente le principali informazioni utili al superamento dell’esame;   

 

RITENUTO necessario disciplinare  le procedure  per il conseguimento del tesserino di idoneità alla   

raccolta e ricerca dei tartufi e le modalità di esecuzione delle prove di esame,  al fine di  garantire 

uno svolgimento omogeneo a livello regionale e un’ottimizzazione dei tempi di esecuzione delle 

prove stesse a vantaggio di una maggiore trasparenza ed imparzialità di trattamento, e  in coerenza 

con i principi di efficienza, efficacia ed economicità dell’azione amministrativa;  

 

VISTO l’allegato denominato “Disciplinare delle procedure per il rilascio del tesserino di idoneita’  

alla ricerca e raccolta dei tartufi ai sensi dell’art. 6 della  Legge regionale 16 dicembre 1988 n. 82”, 

che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 

 

RITENUTO necessario procedere all’approvazione dell’allegato denominato “Disciplinare delle 

procedure per il rilascio del tesserino di idoneita’  alla ricerca e raccolta dei tartufi ai sensi dell’art. 

6 della  Legge regionale 16 dicembre 1988 n. 82”, che costituisce parte integrante e sostanziale 

della presente deliberazione;  

 

RITENUTO di applicare le procedure di svolgimento delle prove di esame, di cui all’Allegato alla 

presente Deliberazione, agli aspiranti raccoglitori che presenteranno domanda a partire dal giorno 

successivo alla pubblicazione sul BURL del sopracitato atto dirigenziale;   

 

CONSIDERATO che dall’approvazione del “Disciplinare delle procedure per il rilascio del 

tesserino di idoneità  alla ricerca e raccolta dei tartufi ai sensi dell’art. 6 della  Legge regionale 16 

dicembre 1988 n. 82” non discendono nuovi impegni di spesa per l’Amministrazione regionale. 

 

 

D E L I B E R A 

 

 

sulla base delle premesse che qui si intendono integralmente richiamate,  

 

 di approvare l’allegato denominato “Disciplinare delle procedure per il rilascio del tesserino 

di idoneita’  alla ricerca e raccolta dei tartufi ai sensi dell’art. 6 della  Legge regionale 16 

dicembre 1988 n. 82”, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente 

deliberazione; 

 

Con successivo atto di gestione della Direzione regionale Agricoltura e Sviluppo rurale, 

Caccia e Pesca si provvederà all’approvazione dei questionari oggetto delle prove scritte di 

esame ed eventuali modifiche ed aggiornamenti tecnici che si dovessero rendere necessari;   

 

Le procedure di svolgimento delle prove di esame, di cui all’Allegato alla presente 

Deliberazione, si applicheranno agli aspiranti raccoglitori che presenteranno domanda a 

partire dal giorno successivo alla pubblicazione sul BURL del sopracitato atto dirigenziale. 

 

Il presente provvedimento non comporta nuovi impegni di spesa per l’Amministrazione regionale. 

 



 

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR Lazio entro 60 

(sessanta) giorni dalla pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica 

entro il termine di 120 (centoventi) giorni. 

 

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e sul sito 

internet regionale www.agricoltura.regione.lazio.it. 

 



Il Presidente pone ai voti, a norma di legge, il suesteso schema di deliberazione che 

risulta approvato all’unanimità. 


