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Oggetto: Divieto temporaneo raccolta
Maggio 2018.

Premesso che il Conrrne di Rivodutri con nota ns, plot. ti. 1349 del 26.04.2018 ha lichiesto
un provvedimento di divieto tempomneo della raccolta del tartufo nero estivo o Scorzone
(Tùer aestit,u»t Vitt,), da pafte del Plesidente della Comunità Montana, fino al 26 Maggio
201 8,

Considerato che la richiesta è fondata sulla constatazione che la ritardata maturazione della
specie tartufigena estiva, dovuta alle condizioni climatiche della corL'ente stagione
prirnaverile, non consente Ia normale riproduzioné del ftingo ipogeo, e sugli eventuali rischi
della raccolta precoce;

Vista la Legge Regionale n" 82 del 1611211988 "Disciplina della raccolta, coltivazione e

conrmercializzazione dei tartufi freschi o conservati al consumo, sul temitotio della Regione

Lazio",di lecepimento della nolmativa nazionale di cui alla Legge rf 752 del1611211985;

Visto il calendario ufficiale ai sensi dell'Art. 4 della predetta Legge Regionale che consente
l'apertura della stagione di laccolta, della specie estiva già dal 1' Maggio;
Visto l'Art. 8 della Legge Regionale no 82 del 1611211988 che consente al Presidente della
Comunità Montana l'adozione di provvedimenti di divieto della raccolta per periodi
deteuninati, qnalora vi sia il rischio di alteraziorre dei fattori che pelmettono Ia riproduzione
del tartufo;
Visto lo Statuto;

DISPONE

1. IL DIVIETO TEMPORANEO della raccolta del tarhrfo nero estivo o Scorzotre (Tuber
aeslivun Vitt,) sulf intero teuitorio del Comune di Rivodutri a decolrere dalla data di
emanazione del presente provvedimento e fino alla data del26 Maggio 2018;

2. Che il ptesente provvedimento è integrativo e nroclificativo del calendario regionale uffrciale
e limitatamente alperiodo di divieto suddetto;

3, Che il Comrme di Rivodutli provvederà a delimitare i confini del proprio teruitorio ove è
vigente il divieto, come previsto dall'Art. 8 della predetta Legge Regionale n" 82 del
t6/12n988.
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Tuber aestivr»r Vitt. nel Comune di Rivodutri fino al 26

IL PRESIDENTE

COMUNE DI RIVODUTRI

RA

M.A'K.O
[a<^ro 

^GÈ«oxrtolifrat 2Éno
6rkl.&d


