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 Servizi per la digitalizzazione del settore tartufigeno: il Portale Tartufi

Emissione e rinnovo 
del tesserino di idoneità

Reportistica e gestione 
liste di avviso di pagamento 

per tassa annuale

Emissione e rinnovo 
tesserino di idoneità

Anagrafe dei 
cercatori di Tartufi

Unica Anagrafe Cercatori 
di Tartufi centralizzata

Accesso con credenziali SPID 
da parte del cercatore di Tartufi 
per consultazione della posizione 

e stampa del tesserino

La cerca e la raccolta del tartufo Piante tartufigene
Riconoscimento o rinnovo 

delle tartufaie 
controllate e coltivate

Indennizzo per 
Piante tartufigene

Presentazione domanda

Istruttoria

Censimento Tartufaie

Censimento Tartufaie



Esperienza di riuso e personalizzazione 
della piattaforma in uso 
presso la Direzione Agricoltura

Riduzione dell’investimento 
e dei tempi di realizzazione

Omogeneità dei servizi in uso 
ai funzionari regionali e provinciali 
che operano anche su servizi applicativi 
agricoltura 
(anagrafe, psr, danni da fauna, ...)

Omogeneità dei servizi in uso ai soggetti     
 privati

Il Portale Tartufi



Gestione Tartufai: utenti e funzioni

Implementazione di una unica Anagrafe Cercatori di Tartufi 
centralizzata a livello regionale, pre-popolata con importazione 
dei dati da elenchi Provinciali validi alla data

Utenti del servizio:

cittadini con accesso tramite SPID, CIE o CNS

⁃funzione di verifica della propria posizione

⁃funzione di scarico dell’avviso di pagamento e della relativa 
ricevuta di pagamento …. possibile evoluzione di pagamento diretto 
su prestatori servizi di pagamento senza obbligo di scarico 
dell’avviso

⁃ricezione mail di avviso di pagamento con allegato l’avviso stesso

⁃funzione di stampa copia del tesserino di idoneità (copia 
scansionata dell’originale registrata a sistema dal funzionario o 
ristampa del tesserino)



Gestione Tartufai: utenti e funzioni

Pubblica Amministrazione con accesso tramite SPID, CIE o CNS o 
certificato

⁃funzione di ricerca ed elenco cercatori di Tartufi con possibilità di 
indagine per Provincia, Comune, stato del tesserino e data di 
scadenza

⁃funzione di aggiornamento/integrazione dei dati anagrafici di un 
cercatore di tartufi (mail, numero telefono, residenza,integrazione 
con Anagrafe Tributaria) 

⁃funzione di inserimento nuovo cercatore di Tartufi/aggiornamento 
per rinnovo del tesserino effettuato prima della messa a regime del 
servizio on-line di emissione/rinnovo del tesserino di idoneità

⁃funzione di trasferimento di competenza tra amministrazioni 
provinciali in caso di cambio residenza del cercatore di tartufi

⁃funzione di ristampa del tesserino di idoneità

⁃funzione di generazione degli avvisi di pagamento per tassa 
annuale con invio automatizzato tramite mail



Gestione Tartufai: ricadute

Il servizio:

⁃facilita il coordinamento tra funzioni provinciali e regionali

⁃consente rapidità e semplificazione di recupero, aggiornamento, 
certificazione dei dati anagrafici attraverso l’integrazione immediata  con 
Anagrafe Tributaria evitando ricorso a documentazione probante 

⁃annulla la necessità di ricorrere a documentazione probante per la 
verifica della posizione anagrafica (copia della carta di identità, verifica 
esistenza in vita, residenza,… )

⁃garantisce il mantenimento delle sole posizioni anagrafiche attive 
evitando l’invio di avvisi di pagamento o comunicazioni a posizioni 
non più valide  

⁃semplifica e velocizza le operazioni annuali di generazione degli avvisi 
di pagamento e agevola la comunicazione verso le utenze



   -   Consente di monitorare eventuali tesserini in scadenza o scaduti per eventuali comunicazioni

- Consente indagini e statistiche sui cercatori di tartufi (ad esempio per zona, per periodo, per età anagrafica, ….)

- Analogamente consente di rispondere alle indagini statistiche nazionali in tempo rapido e agevolmente

Il servizio di gestione dell’Anagrafe Tartufai pone le potenzialità per una completa dematerializzazione 
del tesserino di idoneità a vantaggio dell’utenza. Tale operazione prevede la concertazione della revisione della 
normativa e delle procedure di applicazione e, in accordo con gli organi di controllo, la rivisitazione di modalità e 
strumenti a supporto delle operazioni di verifica

Gestione Tartufai: ricadute



Emissione e rinnovo tesserino di idoneità: utenti e funzioni

Implementazione di una procedura per la richiesta on-line 
dell’emissione di un nuovo tesserino o il rinnovo di un tesserino 
in scadenza

Utenti del servizio:

cittadini con accesso tramite SPID, CIE o CNS

⁃richiesta via web di emissione di un nuovo tesserino di idoneità 
o di rinnovo con recupero dei dati anagrafici del soggetto automatizzato 
tramite Anagrafe Tributaria e la semplice integrazione dei soli dati di 
recapito (email, telefono)

⁃pagamento online della marca da bollo collegata alla domanda

⁃generazione automatizzata della stampa della richiesta 
con firma digitale 

⁃consultazione della stato della propria richiesta



Emissione e rinnovo tesserino di idoneità: utenti e funzioni

Pubblica Amministrazione con accesso tramite 
SPID, CIE o CNS o certificato

⁃analisi delle richieste pervenute

⁃pianificazione ed organizzazione delle sessioni di 
esame per i richiedenti nuovo tesserino di idoneità

⁃invio massivo della mail di convocazione 
ad ogni iscritto

⁃registrazione dell’esito d’esame 

⁃rilascio del nuovo tesserino di idoneità

⁃aggiornamento automatizzato dell’Anagrafe Tartufai



Emissione e rinnovo tesserino di idoneità: ricadute

Consente rapidità e semplificazione di presentazione 
della richiesta non necessitando di allegare documentazione 
probante (copia della carta di identità)

Garantisce la correttezza e completezza dei dati anagrafici

Pagamento online della marca da bollo

Completa dematerializzazione della domanda 
(non si necessita di produrre documento cartaceo)

Consente rapidità e semplificazione di gestione delle 
sessioni di esame

Facilita la comunicazione (via mail) con i candidati 
esaminandi



Domanda di indennizzo Piante Tartufigene: utenti e funzioni

Implementazione di una procedura per la richiesta on line di indennità 
per la conservazione del Patrimonio Tartufigeno (la cui pianificazione è stata 
definita per garantirne il supporto nella gestione del bando 2021)

Utenti del servizio:

cittadini con accesso tramite SPID, CIE o CNS

⁃richiesta via web della domanda di indennizzo per i beneficiari 
che conservano il patrimonio tartufigeno piemontese. 

⁃controlli anagrafici tramite l’integrazione con Anagrafe Tributaria per la 
verifica dei dati del richiedente evitando ricorso a documentazione probante 

⁃generazione automatizzata della stampa della richiesta con firma digitale 

⁃consultazione della stato della propria richiesta



Domanda di indennizzo Piante Tartufigene: utenti e funzioni

Pubblica Amministrazione con accesso tramite user e psw o CNS o 
certificato
⁃registro delle pratiche ricevute

⁃sezione di reportistica dedicata a livello di bando e di aziende 

⁃ funzioni di istruttoria, estrazione a campione e liquidazione 

l’attività richiede:
• accreditamento dei funzionari
• dispiegamento nella comunicazione e formazione all’uso di utenti e 

funzionari istruttori



Domanda di indennizzo Piante Tartufigene: ricadute

Consente rapidità e semplificazione di presentazione della richiesta 
non necessitando di allegare documentazione probante 
(copia della carta di identità)

Garantisce la correttezza e completezza dei dati anagrafici 
e la localizzazione delle particelle che ospitano le piante oggetto di 
indennizzo

Garantisce controlli automatizzati già a livello di domanda, 
prevenendo eventuali blocchi in fase di istruttoria sul merito 
o incompletezza dei dati inseriti 
(dati anagrafici, IBAN, dichiarazioni e impegni)

Completa dematerializzazione della domanda 
(non si necessita di produrre documento cartaceo)



Grazie per l’attenzione
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