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Oggetto: L.R. 13/2006 (tartufi) – Relazione attività 2009 

 

Si relaziona alla S.V. che con i fondi assegnati a questa Amministrazione provinciale ) 

si è proceduto, oltre al pagamento delle presenze ai componenti dellla Commissione per 

il rilascio degli attestati di abilitazione, a svolgere un’accurata azione di  mappatura di 

tutto il territorio irpino al fine di rilevare le zone di raccolta del tartufo in Irpinia, le 

diverse specificità e tipicità dello stesso con l’obiettivo di creare una filiera 

enogastronomica dove il tartufo faccia da volano per la crescita di incoming turistico. 

Da tale studio ed analisi territoriale sono nate numerose giornate di studio ed in 

particolare è stata svolta da questo Settore una giornata di studio seguita da un 

convegno specifico rivolto a tutti gli operatori del settore dal titolo “Le vie del tartufo in 

Irpinia”. 

A tal  proposito si precisa che è, a tutt’oggi, in programma la stampa degli atti del 

convegno di cui sopra, al quale hanno partecipato rinomati rappresentanti del settore, 

raccolti in un opuscolo illustrativo e didascalico da diffondere su tutto il territorio 

irpino. 

Tale ambizioso progetto è al momento sospeso vista la scarsa disponibilità di fondi 

predisposti in materia di tartufi. Si sottolinea, inoltre, che le linee programmatiche del 

Settore in materia dei prodotti del sottobosco ed in particolare del tartufo hanno 

pianificato diverse attività che risultano essere fondamentali e propedeutiche per la 

diffusione di una cultura del tartufo in Irpinia e la legislazione che ne disciplina la 

raccolta, la coltivazione e  il commercio(L. R. 13/2006) 

-Censimento e registrazione di tutti gli operatori del settore attraverso la piena attuazione 

degli indirizzi e delle prescrizioni della legge n. 13/2006 al fine di rappresentare agli operatori  

stessi (cavatori, estrattori, trasformatori) i notevoli vantaggi conseguenti alla emersione del 

lavoro sommerso che, se da un lato, ad oggi, è stato il paravento dietro il quale hanno operato 

ed operano innumerevoli e scoordinate microeconomie, dall’altro costituisce il più serio 
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ostacolo alla realizzazione di una politica di crescita e qualificazione imprenditoriale dei 

soggetti attivi sul territorio;Questo obiettivo può essere raggiunto dando piena attuazione ai 

seguenti step: 

1)costituzione di un gruppo di lavoro di esperti che si ponga come infopoint , al servizio degli 

operatori del settore garantendo l’informazione più ampia possibile su incentivi, finanziamenti, 

accesso al credito e in generale accesso ad ogni opportunità offerta dal sistema istituzionale e di 

mercato, assistenza e concreta fruizione delle opportunità e degli incentivi indicati. 

2)istituzione di corsi di formazione per gli operatori di settore finalizzati alla diffusione della cultura 

normativa e di sviluppo del territorio. 

3)istituzione di corsi di formazione per attuare una attenta politica di controllo del territorio e del 
rispetto della legalità in aggiunta e a supporto dei corpi esistenti (GAV- ovvero Guardie Ambientali 
Volontarie con qualifica di pubblico ufficiale). 
 4)costituzione di un consorzio al quale hanno accesso tutti gli operatori della filiera che dia   ampie 
garanzie in merito al coordinamento, alla razionalizzazione ed all’indirizzo della raccolta, della 
conservazione e della trasformazione della materia prima, certificandone la qualità e la rispondenza 
alla vigente legislazione al fine di consentire un uso appropriato, consapevole e proficuo delle 
risorse del territorio. 
5) Istituzione di corsi di formazione per una nuova figura di operatore commerciale che si candidi 
quale interfaccia tra il mercato ed il consorzio di cui tutelerà gl’interessi a mezzo di opportuno 
mandato. 
A tal fine  si fa richiesta fin d’ora all’implemento dei contributi in materia di tartufo per 

l’annualità 2010 e, si trasmette il registro anagrafico dei raccoglitori autorizzati (n. 400 circa). 

Si comunica inoltre, la denominazione e l’indirizzo dell’IstitutoTesoriere,nonché le esatte 

coordinate bancarie del conto su cui effettuare i versamenti: 

                                    TESORERIA PROVINCIA DI AVELLINO 

                 BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA FILIALE DI AVELLINO 

 GALLERIA FRA VIA DE RENZI E VIA SERAFINO SOLDI                                                  

83100 AVELLINO                                        
IBAN : IT11L0103015100000001548849 
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