
REGIONE PIEMONTE BU6 12/02/2015 
 

Deliberazione della Giunta Regionale 12 gennaio 2015, n. 23-894 
Nomina dei componenti della Consulta per la valorizzazione del patrimonio tartufigeno 
regionale ai sensi dell'art. 4 bis, commi 3 e 5 della Legge regionale 25 giugno 2008, n. 16 
(Norme in materia di raccolta e coltivazione dei tartufi e di valorizzazione del patrimonio 
tartufigeno regionale). 
 
A relazione dell'Assessore Valmaggia: 
 
Premesso che: 
 
- la legge regionale 25 giugno 2008, n. 16 (Norme in materia di raccolta e coltivazione dei tartufi e 
di valorizzazione del patrimonio tartufigeno regionale) istituisce, all’articolo 4 bis, la Consulta per 
la valorizzazione del patrimonio tartufigeno regionale (di seguito Consulta), con il compito di 
formulare proposte ed di esprimere pareri sulle iniziative e gli interventi indicati all’articolo 3 della 
legge regionale medesimo; 
 
- i commi 3 e 5 dell’articolo 4 bis demandano alla Giunta regionale, sentita la commissione 
consiliare competente, la composizione, la definizione delle modalità di funzionamento e la nomina 
della Consulta; 
 
- la Giunta Regionale, sentita la commissione consiliare, con propria deliberazione n. 9-5537 del 18 
marzo 2013, ha approvato la composizione e la definizione delle modalità di funzionamento della 
Consulta; 
 
- l’articolo 1 della stessa deliberazione, stabilisce quanto segue: “La Consulta per la valorizzazione 
del patrimonio tartufigeno regionale è composta da: 
a) l’Assessore competente o suo delegato, con funzioni di Presidente; 
b) un rappresentante designato da ciascuna provincia a vocazione tartufigena, o suo delegato; 
c) due rappresentanti designati dall’unione regionale delle associazioni di raccoglitori di tartufi, o 
loro delegati; 
d) un rappresentante designato dal Centro Nazionale Studi Tartufo, o suo delegato; 
e) un rappresentante designato dal Consiglio Nazionale delle Ricerche, o suo delegato; 
f) un rappresentante designato dalle organizzazioni agricole, o suo delegato”; 
 
- il comma 3 dell’articolo 4 bis dispone che la Consulta resti in carica per l’intera legislatura e, in 
ogni caso, fino a nuova nomina. 
 
Preso atto che: 
 
- con DPGR 16 giugno 2014, n. 81, sono state conferite all’Assessore Alberto VALMAGGIA le 
funzioni in materia di Ambiente, Urbanistica, Programmazione territoriale e paesaggistica, Sviluppo 
della montagna, Foreste, Parchi e Protezione Civile, che comprendono le competenze in materia di 
tartuficoltura; 
 
- l’Assessore Alberto VALMAGGIA ha individuato quale suo delegato a rappresentarlo in seno alla 
Consulta per la valorizzazione del patrimonio tartufigeno Franco LICINI, dirigente del Settore 
Foreste; 
 
- le province piemontesi a vocazione tartufigena sono quelle di Alessandria, Asti, Cuneo e Torino; 



 
- la Provincia di Alessandria con decreto del Presidente n. 280 del 18 settembre 2014, ha designato i 
seguenti componenti: 
- Bruno BAROSIO - rappresentante effettivo, 
- Giovanni NERVO - supplente; 
 
- la Provincia di Asti, con nota n. 112709 del 5 dicembre 2014, ha designato i seguenti componenti: 
- Francesco MARENGO – rappresentante effettivo, 
- Laura CAVALLERO – supplente; 
 
- la Provincia di Cuneo, con Decreto n. 27 del 3 settembre 2014, ha designato i seguenti 
componenti: 
- Paolo BALOCCO – rappresentante effettivo, 
- Pierguido FIORINA – supplente; 
 
- la Provincia di Torino, con nota n. 149151 del 23 settembre 2014, ha designato i seguenti 
componenti: 
- Gianfranco RIGHERO – rappresentante effettivo; 
- Annalisa TURCHI – supplente; 
 
- l’Unione delle associazioni “trifulau” piemontesi, con nota del 29 settembre 2014, ha designato i 
seguenti componenti: 
- Agostino APRILE – rappresentante effettivo, 
- Pierantonio BOTTO – rappresentante effettivo, 
- Giancarlo BRESSANO – supplente, 
- Giovanni REVELLO – supplente; 
 
- il Centro Nazionale Studi Tartufo, con nota del 2 settembre 2014, ha designato i seguenti 
componenti: 
- Mauro CARBONE – rappresentante effettivo, 
- Isabella GIANICOLO – supplente; 
 
- il Consiglio Nazionale delle Ricerche, Istituto per la Protezione delle Piante – sede di Torino, con 
nota n. 3112 del 16 settembre 2014, ha designato i seguenti componenti: 
- Antonietta MELLO – rappresentante effettivo; 
- Alfredo VIZZINI – supplente; 
 
- le organizzazioni agricole Coltivatori Diretti del Piemonte, Confagricoltura Piemonte e 
Confederazione Italiana Agricoltori del Piemonte, con nota del 19 settembre 2014, hanno designato 
unitariamente i seguenti componenti: 
- Giovanni Marco GIRÒ - rappresentante effettivo, 
- Luigi BALZOLA - supplente. 
 
Per quanto sopra, la Giunta Regionale, unanime 
 

delibera 
 
di nominare, ai sensi dell’articolo 4 bis, commi 3 e 5, della legge regionale 16/2008, la Consulta per 
la valorizzazione del patrimonio tartufigeno regionale così composta: 



- Alberto VALMAGGIA, Assessore all’Ambiente, Urbanistica, Programmazione territoriale e 
paesaggistica, Sviluppo della montagna, Foreste, Parchi e Protezione Civile, presidente, 
- Franco LICINI, designato dall’Assessore all’Ambiente, Urbanistica, Programmazione territoriale 
e paesaggistica, Sviluppo della montagna, Foreste, Parchi e Protezione Civile, supplente, 
- Bruno BAROSIO, designato dalla Provincia di Alessandria, titolare, 
- Giovanni NERVO, designato dalla Provincia di Alessandria, supplente, 
- Francesco MARENGO, designato dalla Provincia di Asti, titolare, 
- Laura CAVALLERO, designata dalla Provincia di Asti, supplente, 
- Paolo BALOCCO, designato dalla Provincia di Cuneo, titolare, 
- Pierguido FIORINA, designato dalla Provincia di Cuneo, supplente; 
- Gianfranco RIGHERO, designato dalla Provincia di Torino, titolare, 
- Annalisa TURCHI, designata dalla Provincia di Torino, supplente, 
- Agostino APRILE, designato dall’Unione delle associazione “trifulau” piemontesi, titolare, 
- Pierantonio BOTTO, designato dall’Unione delle associazione “trifulau” piemontesi, titolare, 
- Giancarlo BRESSANO, designato dall’Unione delle associazione “trifulau” piemontesi, 
supplente, 
- Giovanni REVELLO, designato dall’Unione delle associazione “trifulau” piemontesi, supplente, 
- Mauro CARBONE, designato dal Centro Nazionale Studi Tartufo, titolare, 
- Isabella GIANICOLO, designata dal Centro Nazionale Studi Tartufo, supplente, 
- Antonietta MELLO, designata dal Consiglio Nazionale delle Ricerche, Istituto per la Protezione 
delle Piante, titolare, 
- Antonio VIZZINI, designato dal Consiglio Nazionale delle Ricerche, Istituto per la Protezione 
delle Piante, supplente, 
- Giovanni Marco GIRÒ, designato dalle organizzazioni agricole Coltivatori Diretti del Piemonte, 
Confagricoltura Piemonte e Confederazione Italiana Agricoltori del Piemonte, titolare, 
- Luigi BALZOLA, designato dalle organizzazioni agricole Coltivatori Diretti del Piemonte, 
Confagricoltura Piemonte e Confederazione Italiana Agricoltori del Piemonte, supplente. 
 
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. n. 22/2010. 
 

(omissis) 


