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PREMESSA 
Questo documento rappresenta il prodotto finale del gruppo di lavoro che ha lavorato alla 
sperimentazione di analisi di impatto della regolamentazione (AIR)  relativa alla  “Disciplina 
della raccolta, coltivazione e commercio di tartufi freschi e conservati.”. I lavori, iniziati 
a febbraio 2007  sono stati conclusi a luglio 2007, sebbene il tempo effettivo per la realizzazione 
dell’analisi è quantificato in 4 mesi. Il gruppo si è confrontato con problemi tecnici legati alla 
realizzazione della fase di consultazione e, soprattutto, con la difficoltà di reperire dati 
concernenti la raccolta e la coltivazione dei tartufi in Calabria,    oltre che con i propri carichi di 
lavoro che hanno, talvolta, rallentato le attività legate alla sperimentazione.  
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1. QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO 

La raccolta, coltivazione, conservazione e commercio dei tartufi in Calabria è 

disciplinata dalla legge 16 dicembre 1985, n.752 “Normativa quadro in materia di 

raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi freschi o conservati destinati al 

consumo”. La regione Calabria, non ha provveduto sinora a disciplinare con propria 

legge la raccolta, la coltivazione e la commercializzazione dei tartufi freschi o 

conservati.  

La legge-quadro 752 nasce dalla esigenza di provvedere alle inadeguatezze della 

precedente normativa e tende a finalità di salvaguardia del patrimonio ambientale, con 

particolare favore per le popolazioni che nella ricerca e nella raccolta dei tartufi trovi 

distensione e benessere economico. La normativa è stata ritenuta inoltre idonea agli 

scopi di evitare che la raccolta indiscriminata produca l’estinzione delle tartufaie e di 

tutelare gli interessi delle popolazioni che ne traggono vantaggio, le loro consuetudini e 

gli eventuali usi civici 1. 

Più in particolare, la Corte 2 ha ritenuto principi enucleabili dalla legge 752:  

la libertà di raccolta dei tartufi nei boschi e nei terreni non coltivati. Da qui deriva, 

argomentando a contrario, che la raccolta non è consentita nei terreni coltivati e, ai sensi 

dell’art. 841 del cod.civ., nei fondi chiusi. Non sarebbe incostituzionale la mancata 

previsione di un indennizzo o di un compenso a favore del proprietario dei suddetti 

terreni non coltivati e boschi; 

la libertà di raccolta dei tartufi nelle aziende faunistico-venatorie. Deriva dalle 

precisazioni di cui sopra, alla lett. a), che, nel caso di specie, la legittimità della raccolta 

                                                 
1 Corte cost., sentenza 26 giugno – 13 luglio 1990, n. 328: La legge quadro n. 752 del 

1985 detta nuove norme in materia di raccolta, coltivazione e commercio di tartufi freschi o conservati 
destinati al commercio. Essa, ovviando alla insufficienza e alla inadeguatezza della precedente legge n. 
568 del 1970, persegue la finalità di salvaguardare un patrimonio ambientale di grande valore, specie a 
favore di quella parte della popolazione che nella ricerca e raccolta dei tartufi trova un motivo di 
distensione ed anche di integrazione del proprio reddito. La nuova disciplina è più adeguata alla 
rilevanza economica della attività che si protegge ed evita che la raccolta indisciplinata produca 
l'estinzione delle tartufaie e danni irreparabili al patrimonio ambientale. Inoltre, si sono tutelati anche 
gli interessi delle popolazioni che ne traggono vantaggio, le loro consuetudini e gli eventuali usi civici.  

 
2 Corte cost., sent. n. 328 del 1990, cit. 
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è subordinata al presupposto che le concessionarie di aziende faunistico-venatorie non si 

trovino in terreni coltivati o che, ovunque site, non abbiano un perimetro chiuso con 

recinzioni o barriere o palizzate. 

La Legge n. 752/1985 dispone poi che hanno diritto di proprietà sui tartufi prodotti nelle 

tartufaie coltivate o controllate tutti coloro che le conducano, tale diritto di proprietà si 

estende a tutti i tartufi, di qualunque specie essi siano, purché vengano apposte apposite 

tabelle delimitanti le tartufaie stesse.  

 

Tartufaie controllate o coltivate 

Sono le Regioni che, su richiesta di coloro che ne hanno titolo, rilasciano le attestazioni 

di riconoscimento delle tartufaie controllate o coltivate. 

Per tartufaie controllate (art. 3, quinto comma) si intendono le «tartufaie naturali 

migliorate e incrementate con la messa a dimora di un congruo numero di piante 

tartufigene» per cui, stante l'evidente genericità di tale definizione, di per sé 

insuscettibile di pratica applicazione, non può che spettare alle Regioni, in base alle 

regole di riparto della competenza nelle materie di legislazione concorrente, la 

normativa di dettaglio diretta alla concreta individuazione dei requisiti per il 

riconoscimento di tartufaia controllata 3; 

In mancanza di qualsiasi enunciazione di principio, nella legge statale, riguardo alla 

estensione delle suddette tartufaie controllate, non può certamente ritenersi precluso alle 

medesime Regioni di fissare limiti massimi, in relazione alle specifiche caratteristiche 

del territorio regionale, onde evitare una eccessiva compressione del principio 

fondamentale della libera raccolta nei boschi e nei terreni non coltivati 4; 

Per tartufaie coltivate si intendono invece quelle impiantate ex novo. 

 

 

 

 

                                                 
3 Corte cost., sent. n. 212 del 2006, cit. 
 
4 Corte cost., sent. n. 212 del 2006, cit. 
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Costituzione di consorzi 

Ai fini di agevolare la difesa del tartufo è prevista la costituzione, da parte dei titolari di 

aziende agricole e forestali o coloro che a qualsiasi titolo le conducano, di consorzi 

(art.4), allo scopo appunto di tutelare la raccolta e la commercializzazione del tartufo, 

nonché l’impianto di nuove tartufaie. 

 

Esame di idoneità 

Per praticare la raccolta del tartufo, il raccoglitore deve sottoporsi ad un esame per 

l’accertamento della sua idoneità. Sono esentati dalla prova d’esame coloro che sono già 

muniti del tesserino alla data della entrata in vigore della legge (art. 5). 

 

Tesserino di idoneità.  

Le regioni sono tenute ad emanare norme in merito al rilascio, a seguito dell’esame, di 

un apposito tesserino di idoneità (art. 5) con cui si autorizza a praticare la ricerca  e la 

raccolta dei tartufi sull’intero territorio nazionale. 

Requisiti minimi: 

età minima 14 anni 

obbligo del cane e apposito attrezzo 

Non sono obbligati a sostenere l’esame di idoneità né a richiedere l’autorizzazione al  

tesserino i raccoglitori di tartufi su fondi di loro proprietà. 

La legge quadro (art.6) stabilisce inoltre i periodi entro i quali è consentita la raccolta di 

determinate specie di tartufi, rimandando alla potestà regionale la facoltà di emanare 

norme per la disciplina degli orari, dei calendari e delle modalità di raccolta e per la 

vigilanza. 

La legge attribuisce poi (art.17) alle regioni la facoltà di istituire una tassa di 

concessione regionale annuale per il rilascio del tesserino di idoneità alla ricerca e 

raccolta dei tartufi. Tale tassa di concessine, il cui versamento sarà effettuato in modo 

ordinario sul conto corrente postale intestato alla tesoreria della regione, non si applica 

ai raccoglitori di tartufi su fondi di loro proprietà o da essi condotti, né ai raccoglitori 

che, consorziati come prevede la legge, esercitino la raccolta sui fondi di altri 

appartenenti al medesimo consorzio. 
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2. ESIGENZE PROSPETTATE DALLE AMMINISTRAZIONI E DAI 

DESTINATARI AI FINI DI UN INTERVENTO REGOLATIVO 

 

2.1. RAGIONI DI OPPORTUNITÀ DELL’INTERVENTO 

Rappresenta l’ANALISI DEL CONTESTO dove si colloca l’azione di regolazione e si 

incentra sull’analisi dei problemi e delle esigenze che l’intervento mira a soddisfare. 

 

Esigenze sociali ed economiche 

Il patrimonio tartuficolo rappresenta una risorsa ambientale della Regione, la cui 

valorizzazione compete alla Regione stessa. Sono “beni ambientali5 quelli individuati in 

base alla legge quale testimonianza significativa dell’ambiente nei suoi valori naturali; 

mentre, per “valorizzazione” s’intende “ogni attività diretta a migliorare le condizioni 

di conoscenza e conservazione dei beni … ambientali e ad incrementarne la fruizione” 

(art.148).  

Funzionale alla valorizzazione dei beni ambientali è la loro “gestione”, che si sostanzia 

in ogni attività diretta, mediante l’organizzazione di risorse umane e materiali, ad 

assicurare la fruizione dei beni … ambientali, concorrendo al perseguimento delle 

finalità di tutela e valorizzazione.  

L’esigenza sociale è quella di evitare il depauperamento della risorsa rinnovabile dei 

funghi ipogei, attraverso azioni che ne garantiscano la tutela e la conservazione, da cui 

la valorizzazione della risorsa ambientale del patrimonio tartuficolo. Vi è inoltre 

l’esigenza di preservare il diritto delle generazioni future a godere e gioire delle bellezze 

naturali e ambientali oltre che ad utilizzare i funghi come risorsa economica. 

L’esigenza economica è infatti quella di garantire e preservare lo svolgimento di una 

vera e propria attività commerciale che potrebbe in futuro rappresentare una opportunità 

importante di occupazione (con addetti alla conservazione e alla ristorazione) per le 

giovani generazioni. 

 

                                                 
5 Così come indicato nel decreto legislativo 31 marzo 1998, n.112. 
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Esigenze giuridiche 

Sotto l’aspetto eminentemente giuridico, la consapevolezza della esistenza in Calabria 

del tartufo e dell’interesse che ad esso può riconnettersi, nonché della mancanza di una 

disciplina legale in merito – fatto, peraltro, che erroneamente sarebbe considerato 

“vuoto” normativo6 – ne legittima lo studio, al fine di pervenire ad un giudizio circa la 

necessità o meno di un intervento legislativo. 

E’ primario, innanzitutto, comprendere se la Regione abbia competenza legislativa in 

merito e, all’esito positivo, capire la tipologia della potestà legislativa che investe l’Ente 

nell’ambito della distribuzione operata dall’art. 117 Cost. Tanto, affinché si possano 

conoscere gli spazi e i limiti da rispettare in un eventuale intervento normativo. 

Al riguardo, appare sufficientemente chiarito che la materia nella quale si inserisce la 

normativa regionale … in tema di raccolta dei tartufi è quella della valorizzazione dei 

beni ambientali, di competenza concorrente.  

Il patrimonio tartuficolo costituisce, infatti, una risorsa ambientale della Regione, 

suscettibile di razionale sfruttamento, la cui valorizzazione compete perciò alla Regione 

medesima, ai sensi dell'art. 117, terzo comma, della Costituzione, nel rispetto dei 

principi fondamentali dettati dal legislatore statale.  

Tali principi fondamentali sono allo stato enucleabili dalla legge 16 dicembre 1985, n. 

752, e in particolare – per ciò che in questa sede rileva – dall'art. 3, primo comma, 

secondo il quale «la raccolta dei tartufi è libera nei boschi e nei terreni non coltivati».7

Deriva da quanto sopra che una eventuale produzione legislativa regionale nella materia 

de qua è ammissibile e si caratterizza come disciplina di dettaglio per lo svolgimento 

dei principi fondamentali della materia predeterminati dallo Stato con la richiamata 

legge n. 752 del 1985. 

                                                 
6 Premesso che la materia in argomento è disciplinata dalla legge-quadro n. 752/1985, si deve osservare 
che, ai sensi dell’art. 1, 1° comma, della Legge 5 giugno 2003, n.131 “Disposizioni per l’adeguamento 
dell’ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3”, pubblicata nella 
Gazzetta Ufficiale n.132 del 10 Giugno 2003: Le disposizioni normative statali vigenti alla data di 
entrata in vigore della presente legge nelle materie appartenenti alla legislazione regionale continuano 
ad applicarsi, in ciascuna Regione, fino alla data di entrata in vigore delle disposizioni regionali in 
materia. La norma, come è noto, attua il principio della continuità dell’ordinamento giuridico. Al 
riguardo, vedansi, tra le tante, Corte cost., sent. N. 422 del 18 ottobre 2002. 
7 Corte cost., sent. n. 212 del 2006 
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Tale legge 752, seppure “datata”, è da tenere presente nella attuazione della competenza 

concorrente non solo per l’autorevole interpretazione della Corte, sopra riportata, ma 

anche perchè, ai sensi dell’art. 1, terzo comma, della legge n. 131 del 2003, “Nelle 

materie appartenenti alla legislazione concorrente, le Regioni esercitano la potestà 

legislativa nell’ambito dei princìpi fondamentali espressamente determinati dallo Stato 

o, in difetto, quali desumibili dalle leggi statali vigenti.” 

Ciò detto, vi è da rammentare che la potestà legislativa della regione – qualunque sia lo 

stato di applicazione: concorrente o residuale -  è esercitata nel rispetto della 

Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi 

internazionali 8; in tale ambito, si impone la considerazione, ove dovessero rilevare, dei 

vincoli derivanti dalle norme di diritto internazionale generalmente riconosciute, di cui 

all’articolo 10 della Costituzione, da accordi di reciproca limitazione della sovranità, di 

cui all’articolo 11 della Costituzione, dall’ordinamento comunitario e dai trattati 

internazionali 9. 

Occorre far si, infine, che l’eventuale progetto legislativo sia in linea anche con lo 

Statuto della Regione che, in armonia con la Costituzione, ne determina la forma di 

governo e i principi fondamentali di organizzazione e funzionamento 10. 

 

Rischi che l’intervento mira a evitare o ridurre 

L’intervento mira a ridurre i rischi economici derivanti dalla mancanza di adeguati 

incentivi per la realizzazione di strutture adeguate (tartufaie), la loro corretta 

manutenzione, e la corretta vigilanza degli obblighi previsti ai fini della ricerca e 

raccolta (esame, tesserino, il divieto di raccogliere tartufi ai non autorizzati dentro le 

tartufaie riconosciute). 

I proprietari e i conduttori di terreni, a causa della mancanza di adeguate forme di 

protezione dei propri diritti di proprietà (assenza di controlli), potrebbero essere 

                                                 
8 Art. 117, 1° comma, Cost. 
 
9 Art. 1, 1° comma, della legge n. 131 del 2003, in riferimento al primo comma dell’art. 117 cost. 
 
10 Art. 123, 1° comma, Cost. 
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disincentivati ad investire in un settore economico che potrebbe rappresentare un valido 

sostegno all’economia regionale. Tutto ciò potrebbe disincentivare la produzione di 

tartufi in Calabria e creare un danno oltre che per l’economia della Regione anche per il 

venir meno del riconoscimento di una specifica identità regionale nella produzione 

tartufigena. 

 

2.2. CONSULTAZIONE 

L’attività di consultazione nei termini AIR in merito al provvedimento in esame è stata 

realizzata  secondo quanto previsto nel Piano di Consultazione ( allegato 1) .  

Più specificamente, la consultazione è stata così articolata:  

 

 Obiettivi della consultazione:  

a) raccogliere le opinioni dei soggetti pubblici interessati dalla normativa 

attualmente vigente in merito alle criticità della situazione attuale, alla 

opportunità di introdurre una apposita normativa regionale che 

regolamenti la materia oggetto di sperimentazione ed ai contenuti delle 

ipotesi di intervento sino a questo momento individuate;  

b) raccogliere informazioni e dati utili ai fini della valutazione dei costi e 

dei benefici per ciascuna singola opzione definita attuabile. 

 

 Tecniche di consultazione adottate:  

a) intervista semi – strutturata sulla base di una lista di domande 

precedentemente elaborate (allegato 2) , relative sia alle criticità della 

situazione attuale, sia alla valutazione della normativa in vigore e delle 

opzioni alternative elaborate; 

b) interviste telefoniche sulla base di una griglia di domande predefinite. 

c) Invio tramite posta elettronica di un questionario con domande aperte e 

chiuse (allegato 2). 

 

 

 7



 

 Soggetti consultati . Ai fini del raggiungimento dell’obiettivo, è stato un utile punto 

di partenza la fase di  “consultazione interna”  rivolta ai  referenti   del Servizio 

Agricoltura, interessato dall’oggetto della sperimentazione, cui ha fatto seguito la 

consultazione di soggetti esterni, destinatari diretti e/o indiretti della regolazione in 

esame. I soggetti esterni sono stati invitati con apposita lettera di convocazione 

(allegato 3) cui è stato allegato il Documento di consultazione (allegato 4) Pertanto, 

oltre ai referenti del Servizio Agricoltura, sono stati consultati a) un rappresentante 

della Confederazione Associazioni Micologiche Calabria; b)  un rappresentante 

Associazioni Micologiche iscritte all’Albo; c) un esperto in materia di raccolta e 

coltivazione dei tartufi. 

 

 Partecipanti, durata, oggetto e risultati delle consultazioni . La consultazione ha 

previsto  delle interviste realizzate presso la Giunta regionale in Catanzaro in data 4 

giugno 2007 con l’avv. Emilio Corea in rappresentanza della Confederazione 

Associazioni Micologiche Calabria e con il dott. Francesco Todeda, Delegato delle 

Associazioni Micologiche iscritte all’Albo. Le interviste sono state realizzate 

rispettivamente dalle ore 10.00 alle 12.30 e dalle 15.00 alle 16.30 . Gli incontri sono 

stati preceduti e seguiti da un confronto costante con le suddette categorie attraverso 

interviste telefoniche. Nello specifico sono stati “telefonicamente” consultati:   

 il Dott. Pasquale Casciano - Presidente Confederazione Associazioni 

Micologiche Calabria; 

 Dott. Francesco Toteda  . 

 

Inoltre, sono stati consultati – con interviste telefoniche – anche l’ing. Pizzuti della 

Comunità Montana Sila Greca, il dott. Sergio Pulieri della Comunità Montana del 

Pollino, l’arch. Carmelo Filice della Comunità Montana Media Valle Crati e il 

Colonnello Spanò del Corpo Forestale dello Stato, quest’ultimo componente del 

Comitato tecnico istituito dall’amministrazione regionale per la  formulazione della 

proposta oggetto della sperimentazione AIR.  

Infine, è stato consultato il Dott. Zampi, dirigente della Regione Umbria quale  

esperto di raccolta e coltivazione dei tartufi. Sono stati poi inviati dei questionari 
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tramite posta elettronica al dott. Sergio Pulieri della CM del Pollino e all’arch. 

Carmelo Filice della CM Media Valle Crati. Tuttavia, in ambedue i casi il 

questionario non è stato restituito. 

Per i risultati della consultazione, si rinvia alla sintesi delle interviste semi-

strutturate e delle interviste telefoniche (allegato 5). 

 

 

3. GLI OBIETTIVI DELL’AZIONE DI REGOLAZIONE 

Il risultato della regolazione è la modifica permanente del comportamento dei 

destinatari così come individuati nella sezione successiva. Tale risultato permette di 

conseguire gli obiettivi così come definiti di seguito. 

 

OBIETTIVO GENERALE INDICATORE QUANTITATIVO 

Tutelare ed estendere la produzione e la 
commercializzazione di tartufi in Calabria  

Quantità di tartufi prodotti e 
relativo valore 

 
OBIETTIVO SPECIFICO  INDICATORE QUANTITATIVO 

Favorire la realizzazione da parte dei 
proprietari o conduttori di tartufaie di 
interventi volti ad ottenere miglioramenti e 
incrementi della produzione di tartufi, anche 
accrescendo l’adozione da parte dei tartufai 
di comportamenti idonei a preservare e 
favorire la produzione di tartufi  

Livello di investimenti volti alla 
manutenzione delle tartufaie 
(miglioramenti ecc.) 
Valore economico degli strumenti 
volti a garantire comportamenti 
idonei da parte dei tartufai 
(tesserino) 
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4. L’AMBITO DELL’INTERVENTO DI REGOLAZIONE 
 

Confini oggettivi 

ATTIVITÀ INTERESSATE 
DALL’INTERVENTO Raccolta, coltivazione e commercializzazione dei tartufi 

AMBITO TERRITORIALE DI 
RIFERIMENTO Territorio della regione Calabria 

SETTORI DI ATTIVITÀ 
ECONOMICA COINVOLTI Settore della coltivazione e raccolta dei tartufi 

 
Confini soggettivi 

DESTINATARI DIRETTI 

- Tartuficoltori: sono i proprietari o conduttori di 
tartufaie, che possono essere controllate (sono le 
tartufaie naturali migliorate con opportune pratiche 
colturali ed incrementate con la messa a dimora di 
idonee piante arboree ed arbustive tartufigene, 
preventivamente micorrizate) o coltivate (si intendono 
quelle costituite da impianto ex-novo di piante 
tartufigene, preventivamente micorrizate). 
- Tartufai: sono coloro che svolgono attività di raccolta 
dei tartufi e che sono in possesso di un’autorizzazione 
alla raccolta 

SOGGETTI COINVOLTI 
Comitato Tecnico e Commissione - Facoltà di scienze 
agrarie o forestali delle Università 
 

AMM.NI DESTINATARIE 
DIRETTE Regione Calabria 

AMM.NI ATTUATRICI 
DIRETTAMENTE 
INTERESSATE 

Comunità Montane delle regione Calabria 

AMM.NI ATTUATRICI 
INDIRETTAMENTE 
INTERESSATE 

Corpo Forestale dello Stato 
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5. L’ELABORAZIONE DELLE OPZIONI DI REGOLAZIONE 
 

Per l’elaborazione delle opzioni si è rilevata utile un’analisi sinottica  della normativa 

in materia di raccolta, coltivazione, conservazione e commercio dei tartufi (allegato 6), 

che a partire dalla Legge quadro 752, evidenzia alcuni aspetti innovativi 

dell’attuazione della stessa nelle regioni Umbria e Marche, e quindi alla proposta di 

legge oggetto della sperimentazione in oggetto.  

 

Opzione 0. Status quo 

L’opzione zero consiste nel mantenere la situazione inalterata. Attualmente in Calabria 

non esistono  tartufaie costituite né l’obbligo al possesso del tesserino di idoneità per la 

raccolta dei tartufi. 

 

Commenti e possibilità di attuazione 

L’amministrazione (come pure i destinatari diretti) ritengono necessaria  una normativa 

regionale in materia di raccolta, tutela e valorizzazione del patrimonio tartufigeno. Si 

ritiene dunque impraticabile l’ipotesi di mantenere l’opzione zero. 

 

Opzione 1 – Costituzione di tartufaie e diritto alla raccolta riservata 

L’opzione in questione prevede: 

- la realizzazione di tartufaie controllate. Per tartufaie controllate si intendono le 

tartufaie naturali migliorate con opportune pratiche colturali (ossia interventi di 

salvaguardia e miglioramento della efficienza produttiva della tartufaia naturale 

preesistente, oltre alla tutela dell’ecosistema nel suo complesso) ed incrementate 

con la messa a dimora di idonee piante arboree ed arbustive tartufigene, 

preventivamente micorizzate, senza alterare o distruggere gli equilibri degli 

ecosistemi tartufigeni preesistenti. 

- La realizzazione di tartufaie coltivate. Per tartufaie coltivate si intendono quelle 

costituite da impianto ex-novo di piante tartufigene, preventivamente 

micorizzate, in numero non inferiore a 100 piante /ha. 
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Per i titolari della conduzione delle tartufaie  vi è la possibilità di ottenere il diritto di 

raccolta riservata di tartufi, purché le aree tartufigene siano state preventivamente  

autorizzate e risultino delimitate da apposita tabellazione.  

- l’introduzione di un esame per l’accertamento dell’idoneità di colui (di età 

superiore ai 14 anni) che intenda praticare la raccolta del tartufo. L’esame dovrà 

sostenersi dinanzi ad una Commissione nominata dalla Comunità Montana 

competente per territorio. La Comunità Montana tiene un corso di formazione (a 

proprie spese) a cui viene richiesto l’obbligo di frequenza per coloro che 

intendono richiedere l’idoneità alla raccolta. 

- l’introduzione di un tesserino di idoneità che abilita alla ricerca e alla raccolta 

del tartufo. Colui che ha conseguito l’idoneità dopo aver superato l’esame di cui 

al punto sopra, richiede alla Comunità Montana di residenza il rilascio del 

tesserino il quale ha validità quinquennale.  

 

Presupposti organizzativi e finanziari 

Dal punto di vista organizzativo e finanziario l’opzione in questione non incontra 

particolari criticità.  

Tutti i soggetti interessati si dichiarano favorevoli all’introduzione di una norma 

regionale volta a regolamentare l’attività di raccolta e produzione del tartufo, ponendo 

particolare attenzione all’ipotesi di un possibile incremento della produzione a seguito 

dell’introduzione della norma. 

 

Commenti e possibilità di attuazione 

L’opzione in questione è ritenuta, dai soggetti coinvolti, attuabile. 
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Opzione 2 –Raccolta di tartufi in fondi privati 

L’opzione in questione prevede la costituzione e il riconoscimento di tartufaie i cui i 

proprietari o loro conduttori, tramite accordi con le associazioni rappresentative dei 

tartufai, potranno disciplinarne direttamente l’accesso ai fondi in determinati periodi 

dell’anno, in giorni ed orari stabiliti onde evitare danni o disagi ad eventuali colture, al 

bestiame, alla selvaggina, soprattutto nel caso in cui la raccolta avvenga in aziende 

agrituristico-venatorie o in aziende faunistico-venatorie. L’opzione non prevede quindi 

il diritto di raccolta riservata ai proprietari (o conduttori) delle tartufaie. Il sistema di 

controllo all’accesso consiste in recinzioni. I raccoglitori di tartufi rimangono liberi di 

svolgere la propria attività, nel rispetto delle norme che la disciplinano, in tutti i terreni 

non recintati. 

È previsto, come per l’opzione 1: 

- l’introduzione di un esame per l’accertamento dell’idoneità di colui (di età 

superiore ai 14 anni) che intenda praticare la raccolta del tartufo. L’esame dovrà 

sostenersi dinanzi ad una Commissione nominata dalla Comunità Montana 

competente per territorio. La Comunità Montana tiene un corso di formazione (a 

proprie spese) a cui viene richiesto l’obbligo di frequenza per coloro che 

intendono richiedere l’idoneità alla raccolta. 

- l’introduzione di un tesserino di idoneità che abilita alla ricerca e alla raccolta 

del tartufo. Colui che ha conseguito l’idoneità dopo aver superato l’esame di cui 

al punto sopra, richiede alla Comunità Montana di residenza il rilascio del 

tesserino il quale ha validità quinquennale.  

 

Presupposti organizzativi e finanziari 

Da un punto di vista organizzativo e finanziario, l’opzione in questione non incontra 

particolari criticità.  

 

Commenti e possibilità di attuazione 

L’opzione in questione è ritenuta, dai soggetti coinvolti, attuabile. 
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Opzione 3 – Incentivi 

L’opzione prevede la costituzione e il riconoscimento di tartufaie i cui proprietari o 

conduttori possono beneficiare di un contributo regionale per la conservazione di ogni 

pianta con capacità tartufigena (sulla base di una certificazione di garanzia in ordine alla 

idonea micorizzazione dalla pianta simbionte e alla specie di tartufo). i proprietari e i 

conduttori dei terreni che beneficiano di tale contributo si impegnerebbero a permettere 

la raccolta libera dei tartufi ai cercatori in regola con la normativa regionale vigente. 

È previsto, come per l’opzione 1: 

- l’introduzione di un esame per l’accertamento dell’idoneità di colui (di età 

superiore ai 14 anni) che intenda praticare la raccolta del tartufo. L’esame dovrà 

sostenersi dinanzi ad una Commissione nominata dalla Comunità Montana 

competente per territorio. La Comunità Montana tiene un corso di formazione (a 

proprie spese) a cui viene richiesto l’obbligo di frequenza per coloro che 

intendono richiedere l’idoneità alla raccolta. 

- l’introduzione di un tesserino di idoneità che abilita alla ricerca e alla raccolta 

del tartufo. Colui che ha conseguito l’idoneità dopo aver superato l’esame di cui 

al punto sopra, richiede alla Comunità Montana di residenza il rilascio del 

tesserino il quale ha validità quinquennale.  

 

Presupposti organizzativi e finanziari 

L’efficacia del contributo dipende naturalmente dal suo valore. Esso infatti deve essere 

sufficientemente elevato da compensare il proprietario del terreno del mancato 

guadagno derivante dalla rinuncia alla riserva di raccolta. Pertanto, dal punto di vista 

organizzativo e finanziario, il presupposto per la realizzazione di tale opzione è la 

disponibilità di risorse finanziarie per l’erogazione del contributo. 

 

Commenti e possibilità di attuazione 

L’opzione non presenta al momento possibilità di attuazione, tuttavia, in futuro, 

l’amministrazione potrebbe prevedere con apposita normativa,  sistemi di 

incentivazione, nelle forme ritenute più opportune e rispettando i vincoli di bilancio, per 

la costituzione ed il potenziamento delle tartufaie, nel rispetto delle norme vigenti.  
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Opzione 4 – Formazione 

L’opzione 4 prevede l’introduzione di corsi di formazione cui devono partecipare 

obbligatoriamente tutti coloro che intendano svolgere attività di ricerca e raccolta di 

tartufi. L’obiettivo dell’attività formativa è quello di divulgare la conoscenza delle varie 

specie di tartufi, delle tecniche di raccolta, delle tecniche di salvaguardia e 

mantenimento degli ecosistemi tartufigeni e delle nozioni elementari di micologia, 

botanica e selvicoltura. 

I corsi di formazione verrebbero gestiti dalle Comunità Montane insieme alle 

Associazioni dei tartufai e il loro costo sarebbe interamente sostenuto 

dall’amministrazione. 

 

Commenti e possibilità di attuazione 

Poiché sia l’opzione 1 che la 2 (ritenute attuabili) prevedono già corsi di formazione per 

coloro che sono interessati alla raccolta dei tartufi, per i quali è richiesta l’ammissione 

ad un esame di idoneità e il conseguente rilascio di un tesserino, l’opzione in questione 

si ritiene superata. Inoltre, la sola attività di formazione non contribuirebbe ad 

incrementare la produzione del tartufo e la sua tutela. Per questi motivi, l’opzione non si 

ritiene praticabile. 

 

Valutazione delle opzioni rilevanti 

Sulla base delle caratteristiche delle opzioni individuate e dell’analisi dei presupposti e 

delle criticità, le uniche opzioni attuabili risultano essere la 1 e la 2. 

 

6. DESCRIZIONE E VALUTAZIONE DEI COSTI E DEI BENEFICI 
 

In questa sezione si è provveduto a descrivere i principali vantaggi e svantaggi delle 

opzione 1 e 2, le uniche considerate percorribili. Nella sezione successiva si riportano le 

stime monetarie degli effetti che è stato possibile quantificare. Per una descrizione 

completa dell’analisi economica si rimanda all’allegato tecnico (allegato 7). 
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OPZIONE 1 – COSTITUZIONE DI TARTUFAIE E DIRITTO ALLA RACCOLTA RISERVATA 

 

ELENCAZIONE DEI COSTI E DEI BENEFICI 

 

COSTI 

Costi sostenuti da coloro che vogliono realizzare una tartufaia 

 Costi per la richiesta della autorizzazione alla costituzione di una tartufaia 

 Costi per la realizzazione di una tartufaia 

 Costi di tabellazione per una tartufaia 

 Costi per la manutenzione di una tartufaia 

 

Costi sostenuti dalla Comunità Montana 

 Costo sostenuto per organizzare e gestire i corsi di formazione 

 Costo sostenuto per il rilascio delle autorizzazioni 

 

Costi per i raccoglitori di tartufi 

 Costo del tesserino (annuale) 

 Tempo impiegato per la partecipazione al corso di formazione 

 

Costi per il Corpo Forestale dello Stato 

 Costo sostenuto per effettuare i controlli sul rispetto dei confini delle tartufaie 

 

BENEFICI 

Benefici per coloro che vogliono realizzare una tartufaia 

 Benefici derivanti dalla vendita del prodotto (avvio produzione dopo circa 8 

anni; produzione piena dopo 15 anni) 

 

Benefici per i raccoglitori di tartufi 

 Razionalizzazione della raccolta: solo coloro che ottengono l’autorizzazione 

sono abilitati alla raccolta. 
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Benefici per l’amministrazione 

 Proventi derivanti dal pagamento degli importi relativi all’abilitazione  

 

Benefici per l’economia regionale 

 Lo sviluppo dell’attività di produzione di tartufi è potenzialmente in grado di 

generare esternalità positive per l’economia regionale derivanti dalla nascita di 

una serie di attività commerciali e turistiche collaterali (produzione e vendita 

prodotti tipici, ristorazione, visite guidate alle tartufaie, ecc.). 

 

OPZIONE 2 – RACCOLTA DI TARTUFI IN FONDI PRIVATI 

 

ELENCAZIONE DEI COSTI E DEI BENEFICI 

 

COSTI 

 

Costi sostenuti da coloro che vogliono realizzare una tartufaia 

 Costi per la richiesta della autorizzazione alla costituzione di una tartufaia 

 Costi per la realizzazione di una tartufaia 

 Costi per la manutenzione di una tartufaia 

 Costi per la recinzione di una tartufaia (realizzazione e manutenzione) 

 

Costi sostenuti dalla Comunità Montana 

 Costo sostenuto per organizzare e gestire un corso di formazione 

 Costo sostenuto per il rilascio delle autorizzazioni 

 

Costi per i raccoglitori di tartufi 

 Costo del tesserino (annuale) 

 Tempo impiegato per la partecipazione al corso di formazione 

 Eventuali costi derivanti dall’accordo con le associazioni dei tartuficoltori per 

accedere alle tartufaie 
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BENEFICI 

 

Benefici per coloro che vogliono realizzare una tartufaia 

 Benefici derivanti dalla vendita del prodotto (inizio produzione dopo circa 8 

anni; produzione piena dopo 15 anni) 

 Benefici derivanti dall’accordo con le associazioni dei tartufai (maggiori 

incentivi agli investimenti nelle tartufaie e, dunque, maggior prodotto) 

 

Benefici per i raccoglitori di tartufi 

 Razionalizzazione della raccolta: solo coloro che ottengono l’autorizzazione 

sono abilitati alla raccolta. Inoltre, l’accesso alle tartufaie da parte dei 

raccoglitori che partecipano agli accordi con i tartuficoltori (possibile 

incremento del prodotto disponibile pro-capite rispetto all’opzione 1). 

 

Benefici per l’amministrazione 

 Proventi derivanti dal pagamento degli importi relativi all’abilitazione  

 

Benefici per l’economia regionale 

 Possibile incremento, rispetto all’opzione 1, degli investimenti realizzati dai 

tartuficoltori a seguito della maggiore tutela derivante dalle recinzioni e dagli 

accordi. Ciò potrebbe condurre ad un aumento della produzione di tartufi. 

 Lo sviluppo dell’attività di produzione di tartufi è potenzialmente in grado di 

generare esternalità positive per l’economia regionale derivanti dalla nascita di 

una serie di attività commerciali e turistiche collaterali (produzione e vendita 

prodotti tipici, ristorazione, visite guidate alle tartufaie, ecc.).  
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7. RISULTATI DELL’ANALISI ECONOMICA 

 

Poiché la realtà della Calabria non ha permesso di rilevare (data l’assenza di una legge 

che ne permettesse la costituzione) la presenza di tartufaie, controllate o coltivate, né 

tantomeno rilevare i costi associati alla richiesta di autorizzazione e costituzione, 

l’analisi ha adottato come fonti dati le seguenti: 

1) una precedente indagine Formez realizzata presso la regione Umbria e riguardante 

la medesima materia; 

2) consultazioni con alcune Comunità Montane ed il Corpo Forestale dello Stato 

3) consultazioni con funzionari della Regione Umbria esperti del settore 

4) dati recuperati su Internet dai siti di Camere di Commercio e di aziende dedite alla 

produzione di tartufi. 

Rinviando all’Allegato tecnico per una descrizione completa, in questa sezione si 

riportano le principali stime monetarie che sono state prodotte. 

I dati a disposizione non hanno consentito di quantificare i benefici dell’intervento. È 

stata realizzata, tuttavia, una simulazione relativa alla quantità di tartufi necessaria per 

coprire i principali costi di investimento e gestione delle tartufaie. 

 

a) Stima del numero di tartufaie  

 

Stima del numero e l'estensione delle tartufaie calabresi 

Territorio potenzialmente adatto  190.378 

Percentuale adibita a tartufaie 1% 

Estensione totale delle tartufaie 1.904  

Estensione media di una tartufaia in ha 10 

N. tartufaie = N. tartuficoltori 190  
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L’estensione delle quattro Comunità Montane della Calabria11 il cui territorio è stato 

individuato (a seguito di consultazioni) come potenzialmente adatto alla produzione dei 

tartufi è di 190.378 ettari. Avendo a disposizione il numero delle tartufaie presenti in 

Umbria, è stato possibile calcolare la percentuale di territorio occupato dalle tartufaie 

rispetto al totale, corrispondente all’1%. Allo stesso modo, conoscendo l’estensione 

totale delle tartufaie e il numero delle tartufaie presenti, è stato possibile ricavare 

l’estensione media di una tartufaia, che equivale a 10 ha. La stessa proporzione è stata 

ipotizzata per la Calabria, per la quale si è quindi giunti ad una stima di 190 tartufaie. 

 

b) Stima dei costi totali per la costituzione di una tartufaia 

 

  Voce di costo Tipologia Importo in € 

Richiesta autorizzazione una tantum 201,00  

Realizzazione tartufaia una tantum 82.000,00  

Manutenzione tartufaia ricorrente 2.500,00  

Tabellazione una tantum 230,00  O
pz

io
ne

 1
  

Totale costi per una tartufaia   84.931,00  
        

Richiesta autorizzazione una tantum 201,00  

Realizzazione tartufaia una tantum  82.000,00  

Manutenzione tartufaia ricorrente  2.500,00  

Recinzione (realizzazione) una tantum  5.000,00  

Recinzione (manutenzione) annuale 400,00  O
pz

io
ne

 2
  

Totale costi per una tartufaia   90.101,00  

 

 

 

 

 

                                                 
11 Le Comunità Montane sono: Alto Ionio (69.465) Pollino (65.809), Unione delle Valli (28.000), Media 
Valle Crati (27.104) 
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Le stime monetarie dimostrano che i principali costi dell’intervento sono a carico dei 

tartuficoltori. Al riguardo, va in primo luogo osservato che la differenza tra le due 

opzioni considerate non è particolarmente rilevante (circa € 5.000). Inoltre, appare 

evidente che il peso relativo degli oneri strettamente definibili di adeguamento (imposti, 

cioè, dalle opzioni) rispetto al totale dei costi (inclusi, quindi, quelli relativi alla 

costituzione e manutenzione delle tartufaie) è marginale; ciò induce a ritenere che la 

scelta di realizzare o meno una tartufaia dipenderà più dalla produzione attesa e dalla 

chiarezza delle regole imposte, che dai relativi oneri di adeguamento (ovviamente, 

sempre che questi coincidano con quelli previsti dalle opzioni). In particolare, un ruolo 

importante sarà giocato dalla disciplina relativa alla raccolta dei tartufi. 

 

8. OPZIONE PREFERITA 

 
La considerazione congiunta dei risultati dell’analisi economica (efficienza) e della 

capacità di ogni opzione di raggiungere gli obiettivi fissati (efficacia), consente di 

concludere che, pur con i richiamati margini di incertezza, le stime monetarie 

dimostrano che i principali costi dell’intervento sono a carico dei tartuficoltori e lo 

scarto tra i costi da questi sostenuti nel caso sia adottata l’opzione 1 o l’opzione 2 non 

appare decisivo (pari a circa € 5.000). Inoltre, la valutazione ha dimostrato che i costi di 

adeguamento direttamente derivanti dalla regolazione sarebbero in ogni caso marginali. 

Ciò spiega perché la scelta tra le due opzioni dipende non tanto dalla differenza tra gli 

oneri di adeguamento da esse imposti, ma dagli incentivi (intesi non in senso 

finanziario, ma di definizione delle relative strategie di comportamento) forniti ai vari 

attori. Al riguardo, l'opzione 2, proposta sulla base di esperienze maturate in altre 

regioni in cui la scarsità di terreno libero e l'appropriazione dei tartufi sono state fonte di 

conflitto tra tartuficoltori e raccoglitori, parte dal presupposto che adeguati incentivi alla 

realizzazione di investimenti nelle tartufaie non possono essere garantiti in presenza di 

una libertà di raccolta presso le tartufaie e prevede un sistema di accordi tra le due 

categorie interessate. Tuttavia, poiché allo stato attuale non è possibile costruire stime 

accurate circa la produzione di tartufi in Calabria, il numero di tartuficoltori che 

realizzeranno una tartufaia ed il numero dei raccoglitori di tartufi, la realizzazione 
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dell'opzione 2 può rivelarsi superflua, se non dannosa. Almeno in una fase iniziale, 

dunque, appare sufficiente creare un chiaro set di regole che disciplini la costituzione 

delle tartufaie ed i requisiti per la raccolta, garantendo all'amministrazione un adeguato 

flusso informativo utile anche per il monitoraggio della regolazione; in tal senso, 

l’opzione 1 può essere individuata quale opzione preferita. 

 

L’OPZIONE PREFERITA È LA N. 1 
 

9. LO STRUMENTO TECNICO-NORMATIVO PIÙ APPROPRIATO 
 

Per l’attuazione dell’opzione preferita, a seguito della adozione della legge, si ritiene 

necessario emanare un Regolamento di attuazione che attribuisca nel dettaglio le 

competenze specifiche ai diversi attori istituzionali coinvolti nella proposta di legge. 
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