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D.d.s. 15 marzo 2021 - n. 3507
Approvazione del calendario per la raccolta dei tartufi 2021-
2022

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA
SVILUPPO DELLE POLITICHE FORESTALI E AGROAMBIENTALI

Richiamata la l.r. 31/2008 «Testo unico delle leggi regionali 
in materia di agricoltura, foreste pesca e sviluppo rurale» ed in 
particolare:

•	il Capo II «Raccolta, coltivazione e commercializzazione dei 
tartufi freschi e conservati» del Titolo VIII «Disposizioni sulla 
raccolta, coltivazione e commercializzazione di funghi epi-
gei e ipogei (tartufi)», art. 117, comma 2, ai sensi del quale 
il dirigente competente, anche sulla base delle proposte 
da parte della Provincia di Sondrio e degli Enti gestori dei 
parchi regionali, avvalendosi del collegio di esperti in mico-
logia, scienze naturali e scienze forestali, previsto all’art. 119, 
di seguito definito Collegio di esperti, predispone e approva 
i calendari di raccolta dei tartufi ;

•	l’articolo 117, comma 2, della citata legge regionale, ai 
sensi del quale il dirigente competente, anche sulla base 
delle proposte da parte della Provincia di Sondrio e degli 
Enti gestori dei parchi regionali, avvalendosi del collegio 
di esperti in micologia, scienze naturali e scienze forestali 
previsto all’art. 119 e di seguito definito Collegio di esperti, 
predispone e approva i calendari di raccolta dei tartufi;

Dato atto che con nota prot. n. M1.2021.00226958 del 12 feb-
braio 2021 l’AFCP Insubria ha trasmesso la proposta di modifica 
del calendario per la raccolta dei tartufi dell’Associazione Tartu-
fai Lariani e che non sono giunte segnalazioni da parte di nes-
sun altro ente;

Vista la sopracitata segnalazione che evidenzia che nei 
territori delle Province di Como, Lecco, Bergamo, Varese, Mon-
za Brianza e Sondrio, fino alla fine di giugno, vengono raccolti 
esemplari di tartufi Tuber aestivum pressoché immaturi e propo-
ne pertanto di rinviare l’apertura della raccolta;

Considerato che il Collegio di esperti, interpellato a mezzo posta 
elettronica il 15 febbraio 2021 per la definizione del calendario di 
raccolta 2021-2022, esaminate le proposte di modifica del calen-
dario vigente, valuta opportuno modificare il calendario di raccolta 
2021-2022: posticipando al 15 luglio la data di apertura della rac-
colta del Tuber aestivum per le province di Como, Lecco, Bergamo, 
Varese, Monza Brianza e Sondrio, mantenendo invariato il calenda-
rio per le restanti province lombarde, in considerazione del ritardo 
nella maturazione del Tuber aestivum, a fine giugno ancora imma-
turo, causato dalle condizioni climatiche locali; 

Ritenuto di confermare il limite di 1 (uno) chilogrammo quale 
quantitativo massimo di raccolta giornaliera per persona, fatta 
salva la raccolta di un unico esemplare di peso superiore, previ-
sto nel vigente calendario di raccolta, in quanto detta limitazio-
ne salvaguarda efficacemente le tartufaie naturali dall’eccessi-
vo sfruttamento;

Valutate pertinenti le valutazioni ambientali che sottendono 
detta modifica del calendario in oggetto e positivamente le so-
pracitate proposte di modifica nonché il rilancio del collegio di 
esperti di semplificare ed uniformare il periodo di apertura del 
Tuber aestivum Vittadini per la porzione di territorio regionale 
con condizioni climatiche omogenee;

Ritenuto pertanto dal Dirigente della Struttura proponente di 
modificare, per la stagione 2021-2022, sentito il collegio di esper-
ti, il calendario dell’anno precedente per il territorio regionale;

Considerato che il presente provvedimento rientra tra le com-
petenze della Struttura Sviluppo delle politiche forestali e agro-
ambientali individuate dalla d.g.r. n. 2795 del 31 gennaio 2020;

Vista la l.r. 7 luglio 2008 n. 20, nonché i provvedimenti organiz-
zativi della XI Legislatura

DECRETA
1.  di approvare il calendario di raccolta dei tartufi per la sta-

gione 2021-2022, così come riportato nell’Allegato A, parte inte-
grante e sostanziale del presente decreto;

2.  di confermare in 1 (uno) chilogrammo il quantitativo mas-
simo di raccolta giornaliera per persona, fatta salva la raccolta 
di un unico esemplare di peso superiore;

3.  di disporre la pubblicazione del presente decreto sul Bollet-
tino Ufficiale della Regione Lombardia e sul sito web di Regione 
Lombardia.

Il dirigente
Roberto Carovigno

——— • ———
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Allegato A 

Calendario raccolta tartufi per la stagione 2021 – 2022 in Lombardia  

SPECIE PROVINCE PERIODO  DI  RACCOLTA 
APERTURA CHIUSURA 

Tuber melanosporum In tutto il territorio regionale 1 dicembre  15 marzo 
Tuber brumale  In tutto il territorio regionale 1 gennaio  15 marzo 
Tuber brumale varietà moscatum In tutto il territorio regionale 15 novembre  15 marzo 

Tuber aestivum varietà uncinatum In tutto il territorio regionale 1 ottobre  31 dicembre 

Tuber albidum borchii In tutto il territorio regionale 15 gennaio  30 aprile 
Tuber aestivum In tutto il territorio regionale (ad eccezione delle 

Province di Pavia, Bergamo, Como, Lecco, Monza 
Brianza, Sondrio e Varese) 

1 giugno 30 novembre 

Tuber aestivum Provincia di Pavia  1giugno 30 agosto 
15 settembre 30 novembre 

Tuber aestivum Province di Bergamo, Como, Lecco, Monza Brianza, 
Sondrio e Varese 

15 luglio 30 novembre 

Tuber magnatum In tutto il territorio regionale (ad eccezione delle 
Province di Pavia e Mantova)  

15 settembre  31 dicembre  

Tuber macrosporum In tutto il territorio regionale (ad eccezione della 
Provincia di Pavia) 

1 settembre 31 dicembre 

Tuber mesentericum In tutto il territorio regionale (ad eccezione della 
Provincia di Pavia) 

1 settembre 31 gennaio 

Tuber magnatum 
Tuber macrosporum 

Provincia di Mantova e Pavia 
Provincia di Pavia 

15 settembre 15 gennaio 
15 settembre  31 dicembre 

Tuber mesentericum Provincia di Pavia 15 settembre  31 gennaio 
Il quantitativo di tartufi massimo raccoglibile non può superare il peso di Kg 1 al giorno per persona, fatta salva la raccolta di un unico esemplare di peso superiore.   
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