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DECRETO DEL DIRIGENTE DELLA POSIZIONE DI FUNZIONE 

COMPETITIVITÀ E SVILUPPO DELL’IMPRESA AGRICOLA, STRUTTURA DECENTRATA DI

ANCONA E IRRIGAZIONE

##numero_data## 

Oggetto:      L.R.n.5/2013 – art. 3, 4 e 5 della DGR n.61/2015 e s.m.i. -  Approvazione della modulistica. 

VISTO il documento istruttorio riportato in calce al presente decreto, dal quale si rileva la 

necessità di adottare il presente atto;

RITENUTO, per i motivi riportati  nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di 

emanare il presente decreto;

VISTO l’articolo 16bis della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20 .

DECRETA

1. di approvare  la modulistica come previsto dagli articoli n. 3, 4 e 5  della DGR n.61/2015 e s.m.i. ,  e 

così come riportato in allegato al presente atto:

a) Mod.A/Tart – Domanda per  il  rilascio,  il  rinnovo  e il  rilascio duplicato  del tesserino per la cerca e 

la raccolta dei tartufi;

b) Mod.B/Tart – Domanda  per l’ autorizzazione  alla cerca e raccolta dei tartufi   nelle aree del 

demanio forestale regionale;

c) Mod.C/Tart – Domanda per il riconoscimento degli ambiti di riserva.

2. di dare atto che  tutta la modulistica  è reperibile nel sito internet della Regione Marche   nel sito 

http://agricoltura.regione.marche.it/tartuficoltura.

Si attesta  che dal presente decreto non deriva né può derivare un impegno di spesa a carico della 

Regione.
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           IL DIRIGENTE

         ( Roberto Luciani )

Documento informatico firmato digitalmente 

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Normativa di riferimento

-Legge n.752 del 16/12/1985 e s.m.i. recante “Normativa quadro in materia di raccolta, coltivazione e 

commercio dei tartufi freschi o conservati destinati al consumo”;

- il D.M. 27 settembre 2007, recante “Disposizioni per la certificazione del materiale di  m oltiplicazione 

dei funghi coltivati”;

- L.R. n.5 del 03/04/2013  e s.m.i.  recante “Norme in materia di raccolta e coltivazione dei tartufi e di 

valorizzazione del patrimonio tartufigeno”;

- D.G.R. 61 del 09/02/2015  e s.m.i.  di approvazione delle “Disposizioni applicative in attuazione 
dell’art.2, paragrafo 3 della legge regionale 3 aprile 2013, n. 5 ( Norme in materia di raccolta e 
coltivazione dei tartufi e di valorizzazione del patrimonio tartufigeno)”.

Motivazioni ed esito dell’istruttoria

Con la legge regionale n.5 del 03/04/2013 la regione Marche ha  dettato le “Norme in materia di 

raccolta e coltivazione dei tartufi e di valorizzazione del patrimonio tartufigeno”.

Con DGR n. 61 del 09/02/2015, modificata dalla DGR n. 70/2016, sono state approvate le 

Disposizioni applicative in attuazione dell’art.2, paragrafo 3 della legge regionale 3 aprile 2013, n. 5 ( 

Norme in materia di raccolta e coltivazione dei tartufi e di valorizzazione del patrimonio tartufigeno).

In particolare all’art. 3 della DGR 61/2015 (Modalità di rilascio, di rinnovo, di sospensione e di 

revoca dell’abilitazione e dell’autorizzazione per l’esercizio della cerca e della raccolta dei tartufi) si è 

stabilito che con atto della Giunta regionale competente in materia si procederà ad approvare la 

modulistica sopra citata.  

Nella necessità di riunire in un unico modello di richiesta le tipologie previste dall’art.3 e nella 

necessità di arrivare ad una semplificazione delle procedure si è definito il modello di domanda -   

Mod.A/Tart – Domanda per il rilascio, rinnovo e  rilascio duplicato del tesserino.
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All’art.4 della DGR 61/2015  (Cerca e raccolta di tartufi nelle foreste demaniali)  detta le 

procedure per l ’autorizzazione alla cerca e alla raccolta dei tartufi nelle aree del demanio forestale 

regionale  e si specifica che la stessa  ha validità annuale ed è rilasciata dagli enti competenti. Le 

autorizzazioni sono nominative e vengono rilasciate prioritariamente a cittadini per i quali la raccolta dei 

tartufi costituisce integrazione del reddito familiare e ai residenti, dediti all' agricoltura, dei comuni nei 

quali ricadono le foreste del demanio regionale.  Viene indicato inoltre che s ono esclusi dal rilascio delle 

autorizzazioni i conduttori, a qualsiasi titolo, di tartufaie controllate . Si è quindi  definito il  modello di 

domanda -  Mod.B/Tart  –  Domanda  per  l’autorizzazione  alla  cerca  e  raccolta  dei  tartufi    nelle  aree  del

demanio forestale regionale.

All’art.5 della citata DGR 61/2015 (Criteri e le modalità per il riconoscimento degli ambiti di 
riserva )  è previsto che l a domanda di riconoscimento o di rinnovo delle tartufaie controllate o coltivate  
deve essere presentata all’ente territorialmente competente, dalla persona fisica o dal legale 
rappresentante della persona giuridica che conduce a titolo di proprietà, affitto, comodato o usufrutto il 
terreno destinato a tartufaia. Anche per tale casistica si è definito il modello di domanda - 
 Mod.C/Tart – Domanda di riconoscimento ambiti di riserva.

La modulistica sopracitata sarà  reperibile nel sito internet della  r egione Marche  attraverso il link: 

www.agricoltura.regione.marche.it/tartuficoltura.

Si attesta  che dal presente decreto non deriva né può derivare un impegno di spesa a carico 

della Regione.

Proposta
 

Per quanto sopra esposto si propone l’approvazione di quanto contenuto nel dispositivo del 

presente atto.

Il responsabile del procedimento

(Fabrizio Cerasoli)

Documento informatico firmato digitalmente
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ALLEGATI

Sono  presenti n. 3 allegati
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