
REGIONE PIEMONTE BU13 31/03/2011 
 

Deliberazione della Giunta Regionale 11 marzo 2011, n. 29-1717 
Approvazione del calendario per la raccolta dei tartufi, in attuazione dell'art. 11 della l.r. 
16/2008: "Norme in materia di raccolta e coltivazione dei tartufi e di valorizzazione del 
patrimonio tartufigeno regionale". Revoca della D.G.R. 26 maggio 2003, n. 67-9493. 
 
A relazione dell'Assessore Ravello: 
 
Vista la legge 16 dicembre 1985, n. 752 e s.m.i. che, all’art. 6, disciplina l’emanazione del 
calendario di raccolta dei tartufi da parte delle Regioni; 
 
vista la legge regionale 25 giugno 2008, n. 16 che, all’art. 11 stabilisce che il calendario di raccolta 
dei tartufi sia unico per tutto il territorio regionale, e venga approvato dopo aver sentito le Province; 
considerato che lo stesso articolo 11, al fine di tutelare i territori produttivi ed il prodotto, dispone 
che il calendario preveda un periodo di divieto assoluto di raccolta non inferiore a quindici giorni; 
 
vista la D.G.R. 8 febbraio 2010, n. 5 – 13189 che ha approvato le disposizioni attuative della l.r. 
16/2008; 
 
acquisito il parere dell’Istituto per la Protezione delle Piante del Consiglio Nazionale delle Ricerche 
con sede in Torino; ai sensi dell’art. 17 dell’allegato A della D.G.R. n. 5-13189 del 8 febbraio 2010; 
sentite le Province il cui territorio presenta vocazione tartufigena e tenuto conto delle segnalazioni 
dalle stesse effettuate e dei conseguenti pareri positivi espressi; 
 
ritenuto opportuno stabilire l’entrata in vigore del nuovo calendario il 1 maggio 2011, al fine di 
poter programmare le manifestazioni dedicate al tartufo e garantire la migliore e più efficace 
attuazione delle disposizioni in questione; 
 
considerata la necessità di revocare la D.G.R. 26 maggio 2003, n. 67 – 9493 “Approvazione del 
calendario per la raccolta dei tartufi, in attuazione dell’art. 9 della l.r. 10/2002: Testo unico delle 
leggi regionali in materia di raccolta, coltivazione, conservazione e commercializzazione dei 
tartufi” a far data dal 1 maggio 2011; 
 
tutto ciò premesso, la Giunta Regionale, unanime,  
 

delibera 
 
− di approvare, ai sensi dell’art. 11 della l.r. 16/2008, il calendario che individua i periodi 
dell’anno nei quali è consentita la raccolta dei tartufi, nonché il relativo periodo di divieto assoluto, 
valido a partire dal 1 maggio 2011 e per l’intero territorio regionale, allegato alla presente 
deliberazione per farne parte integrante e sostanziale; 
− di revocare, conseguentemente, la D.G.R. 26 maggio 2003, n. 67 – 9493, con decorrenza 1 
maggio 2011. 
 
La presente Deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte a norma 
dell’articolo 61 dello Statuto e dell’articolo 5 della L.R. 22/2010. 
 

(omissis) 
Allegato 



 
 

REGIONE PIEMONTE 
CALENDARIO PER LA RACCOLTA DEI TARTUFI 

Valido a partire dal 1 maggio 2011 
 

specie/varietà nome comune periodi 

Tuber magnatum Pico 

tartufo bianco o bianco del 
Piemonte o di Alba o di 
Acqualagna 1 ottobre - 31 gennaio 

Tuber melanosporum  Vittad. tartufo nero pregiato 15 novembre - 15 marzo 

Tuber brumale var. moschatum 
De Ferry tartufo moscato 15 dicembre - 15 marzo 

Tuber aestivum Vittad.  tartufo d'estate o scorzone 
1 luglio – 31 agosto 

1 ottobre – 30 novembre 

Tuber uncinatum Chatin tartufo uncinato o tartufo nero 1 ottobre - 31 dicembre 

Tuber brumale Vittad. 
tartufo nero d'inverno o trifola 
nera 15 dicembre - 15 marzo 

Tuber albidum Pico o Tuber 
borchii Vittad. bianchetto o marzuolo 15 gennaio - 30 aprile 

Tuber macrosporum Vittad. tartufo nero liscio 1 ottobre - 31 dicembre 

Tuber mesentericum  Vittad. 
tartufo nero ordinario o di 
Bagnoli 1 ottobre - 31 gennaio 

 
La raccolta è vietata per tutte le specie di tartufo dal 1 al 30 settembre. 


