
TITOLO....   dopo   "DELLA  CONSERVAZIONE",      inserire   "DELLA COLTIVAZIONE"     [errore materiale 

(em)] 

ART. 1: OKAY 

ART. 2:     

 comma 5: correggere "Ente delegato" in "Enti Delegati" e, al rigo successivo, dopo "Istituto 

Universitario" inserire "Dipartimento o Scuola" (con la legge Gelmini, infatti, gli Istituti sono stati 

soppressi). 

ART. 3: OKAY 

ART. 4: 

 comma 1: attenzione, non sono stati fissati i tempi entro i quali "La Giunta Regionale individua, 

con propria deliberazione, i demani regionali". Si deve scrivere "La Giunta Regionale individua, con 

propria deliberazione, entro 2 anni dall'entrata in vigore della presente Legge, i demani regionali" (la 

modifica rende più chiaro e comprensibile il comma 1).    

 comma 3: dopo  le parole "prioritariamente ai titolari di tesserini speciali di cui"  inserire  "all’art. 

12 comma 5" e cancellare le parole "di cui al comma 8, lett. b) dell'art. 13" 

ART. 5  Spaziare,  nel titolo,  Natura 2000 e in                                                                [errore del computer (ec)] 

 comma 3 : al secondo rigo, dopo le parole "la ricerca e la raccolta di tartufi" scrivere "possono 

essere normate"  e cancellare "è normata"                                                                                                          (ec)                                                                                                              

 comma 4 :   dopo  le parole "le piante"  inserire   "tartufigene eventualmente" e, alla fine dello 

stesso comma, dopo la parola "micorizzazione"  inserire   "con specie, varietà o forme di tartufi autoctoni" 

[precisazione necessaria  (pn)] 

 comma 6 : dopo "venatorio Regionale" inserire "e"                                           [chiarimento testo (ct)] 

 comma 7 : dopo la preposizione articolata "nel" inserire "suddetto" e cancellare le parole da 

"individuato" a "cinghiale"                                                                                                                                          (ct) 

ART.  6    

 comma 2 , lettera b:  dopo la parola "matricine" cancellare la "e"                                                       (ec)   

               comma 4 : modificare le parole "gli interventi" in "gl’interventi"                                                         (ec) 

 comma 7 : al 2° rigo, dopo le parole "articolo 8" inserire  "; il suo riconoscimento"                        (pn)                                         

ART. 7   

 comma 1 : al 3° rigo sostituire la parola "tartufaia" con "tartufaie"                                                    (ec)    

 comma 2 : alla fine del comma aggiungere "; il riconoscimento ha validità quinquennale ed è 

rinnovabile su richiesta dell’interessato. "                                                                                                               (ct) 

ART 8     



 comma 1: anticipare la lettera d che diventa ovviamente a (documentazione del titolo di proprietà);  

cambiare di conseguenza le altre lettere                                                                                                                  (ct)   

Nella nuova lettera c  (ex b), dopo la parola "terreni" inserire ";"                                                                        (ct) 

 comma 4: eliminare tutto il comma poiché già scritto agli articoli 6 comma 7 e 7 comma 2. 

Modificare conseguentemente i numeri degli altri commi (tot. 9)                                          [cancellazione (ca)]    

 Il nuovo comma 5 va ristrutturato come di seguito precisato:  "Le tartufaie riconosciute  devono 

essere delimitate lungo il perimetro del terreno da apposite tabelle, aventi dimensioni di 40 cm di 

larghezza e 30 cm di altezza, da collocare su pali ad almeno 2,50 metri dal suolo, ad una distanza tale   

ecc. ecc." , dopo la parola "successiva"  mettere un punto  e proseguire con  "Ogni tabella deve riportare la 

scritta a stampatello “ RACCOLTA etc.", eliminare ":"                                                                                           (ct) 

 Nel nuovo comma 6, all’inizio, scrivere "Le tabelle perimetrali devono contenere anche"            (ct) 

 Nel nuovo comma 7, sostituire le parole "sono iscritte" con  "devono essere iscritte"                     (ct) 

ART. 9      OKAY 

ART. 10 

 comma 5: sostituire le parole "le normative nazionali e regionali" con "la normativa nazionale e 

regionale"                                                                                                                                                                       (ec) 

 comma 9: dopo la parola "micologi" inserire "(ricercatori universitari o di altri Enti di ricerca ed 

Ispettori micologi)"                                                                                                                                                        (ct) 

 comma 11: dopo le parole "commissione d’esame" inserire "che dev’essere"                                  (ec) 

ART. 11 

 comma  1: dopo la parola "tesserino" aggiungere "di autorizzazione" 

 comma  4: dev’essere eliminato poiché il suo contenuto è già scritto nell’art. 10 commi 3 e 4.     (ca) 

              comma  4 (nuovo): alla lettera d)  scrivere “d’idoneità” anziché "di idoneità" 

 comma 7 (cioè comma 6 nuovo): dev’essere eliminato dal momento che la ricevuta del versamento 

della tassa di concessione regionale costituisce di per sé prova della validità del tesserino per l'anno solare 

di riferimento.  

N.B. Modificare i numeri degli altri commi che in totale devono essere 12.  

 comma  8 (cioè nuovo comma 6) lettere a e b:    OKAY 

 comma 10 (cioè nuovo comma 8): sostituire "di idoneità"con "d’idoneità"                                      (ec)                                         

 comma 11 (cioè nuovo comma 9): sostituire la parola "richiedere" con "richiederne"                    (ec) 

 comma 12 (cioè nuovo comma 10): sostituire le parole “registro anagrafico dei raccoglitori 

autorizzati di tartufo" con "Registro Anagrafico dei Raccoglitori Autorizzati di Tartufo (RARAT)".                                                              

Dopo le parole "sono annotati" inserire "per ogni raccoglitore" e, dopo le parole  "presente legge," inserire 

"eventualmente riportate" e, alla fine, dopo la parola "accessorie" inserire "e, infine,"                                (ct) 



ART. 12 

 Nel titolo dell’articolo, prima di "autorizzazioni alla ricerca e raccolta" inserire  “Altre”                 (ct)                                                                            

 comma 1: 2° rigo scrivere “d’istanza” anziché "di istanza" e, dopo le parole "di competenza" 
aggiungere "e disoccupati" ;                                                                                                                                       (ec)                       
                                  3° e 4° rigo scrivere solo  "A. I. R. E." (N.B. già scritto per esteso nell’art. 10 comma 1 (ct) 
       Alla fine del comma 1 aggiungere: "Il tesserino di autorizzazione speciale comprende 

l'autorizzazione ordinaria." 

  comma 2:  scrivere "dev'essere" invece di "deve essere" e dopo la parola "corredata" aggiungere 

", oltre che dai documenti elencati all’art. 11 comma 4, lettere a, b, c, d, da apposita"                                   

(ct)                                                                                                                                                        

 comma 3: eliminare le parole "Il tesserino di autorizzazione" e scrivere "L'autorizzazione" 

 comma 4: dopo la parola "rinnovabile"  aggiungere "nei successivi 9 anni dietro pagamento 

dell’apposita tassa di concessione regionale e presentazione della dichiarazione del sindaco del comune 

di residenza di cui al precedente comma 2."                                                                                                           (ct) 

 comma 5: dopo "i titolari" cancellare le parole "di tesserino di" e scrivere "dell'" ; 
        dopo la parola "prioritario" cancellare "al" e scrivere "alle tartufaie naturali ricadenti 

nei territori del"                                                                                                                                                             (ct) 

  comma 6: cancellare "di istanza" e scrivere "d’istanza"                                                                        (ec) 

ART. 13 

  comma 1: cancellare le parole "si intende" e scrivere "s'intende" ; 
        cancellare le parole  "è libera" e scrivere "sono libere" ;                                                    (ec)  

 comma  4: al 2° rigo, dopo la parola "iniziato" mettere "." e proseguire con "È vietato  il riporto dei 
tartufi da parte del cane ad eccezione di quelli affioranti alla superficie del terreno. "                                (ct) 

 comma 6: togliere il punto ed aggiungere "che vanno immediatamente interrati"   

 comma 7: cancellare le parole "non deve superare i 50 cm di lunghezza e".  

 N.B. Questa modifica è ritenuta necessaria perché il manico eventualmente più lungo dei 50 cm 

renderebbe il vanghello utilizzabile come sostegno e, soprattutto, in caso di necessità, come strumento per 

difendersi da cani randagi o altri animali selvatici.   

  comma 8, lettera a:  dopo la parola "ordinaria:" inserire a capo rigo "-0,5 Kg per il tartufo nero 
pregiato (Tuber melanosporum);"; 
    al rigo successivo cancellare "0,5" e sostituire con "1" ed aggiungere dopo 
"Tuber magnatum" le parole "e per il tartufo nero liscio (T. macrosporum)"; 
    all'inizio del terzo rigo  cancellare "1,5" e sostituire con "2,5";                 (pn) 
                                                                                    
 comma 8, lettera b:  dopo le parole "Tuber magnatum"  aggiungere  le parole "e per il tartufo 
nero liscio (T. macrosporum)," 
     al 4° rigo, cancellare "5" e sostituire con "4".                                                 (pn) 
 
 comma 8, lettera c:  dopo i due punti cancellare tutte le parole e scrivere "0,5 Kg per tutte le 
specie e varietà di funghi ipogei" (la modifica è opportuna considerando che per gli studi sulla biodiversità 
dei funghi ipogei sono necessari pochi esemplari) . 



 All'articolo 13 aggiungere "d) Le quantità sopra riportate possono essere superate dal 
ritrovamento di un unico tartufo di peso maggiore"  
   
ART. 14        

 comma 4:  dopo le parole "riserve integrali" scrivere ", di concerto con esperti dell’Università della 

Basilicata o di altri enti di ricerca ," e dopo "Giunta Regionale" aggiungere "le relazioni riguardanti il 

territorio di competenza e le relative proposte di miglioramento."                                                                  (ct) 

ART. 15           

 comma 4: cancellare "di impresa" e scrivere "d’impresa"                                                                     (ec) 

 comma 11:  dopo le parole "aromi di sintesi"  inserire  " riproducenti quelli del tartufo", cancellare 

le parole "il nome" e sostituire con "le parole" e, infine, dopo la parola "diciture"  cancellare "o"             (pn) 

               comma 13 lettera f : cancellare le parole "la data" e sostituire con "le date"                                    (ec) 
 

ART. 16 

 comma 1: dopo le parole "del tesserino ordinario e" aggiungere "dell'autorizzazione"                 (pn)  
 La richiesta unanime è di ridurre le  tasse di concessione rispettivamente  a 100 e 200 euro considerando la 

crisi economica in cui versa ancora il paese. 

 comma 3: cancellare e modificare la numerazione di quelli successivi. 

ART. 17         

  comma 3:  eliminare  la preposizione  " di"  dopo le lettere a), d), e), f),  g), h)                                (ca) 

ART. 18   

 comma 6: dopo la parola "riconosciute" aggiungere ", le associazioni micologiche e quelle che 

mirano alla salvaguardia del patrimonio tartuficolo lucano non aventi fini di lucro", dopo le parole 

"articolo 10" cancellare le parole successive e chiudere il periodo.  Confrontare con l'art. 22.                      (ct) 

Art. 19    OKAY 

ART. 20   OKAY 

ART. 21           

 comma 1, secondo rigo :  dopo la parola "gli" aggiungere "eventuali scritti difensivi"   e  scrivere 

d’ingiunzione" al posto "di ingiunzione"                                                                                                        (pn  e ec) 

ART. 24  

 comma 2: spaziare  legge regionale  27 marzo                                                                                         (ec) 

ALLEGATO 1 

Punto 3: 
Al primo rigo, dopo le parole "30 novembre" aggiungere "rispettando il fermo biologico di cui all'ultimo 
rigo del presente allegato”;     dal 15 maggio al 31 agosto"; eliminare questo refuso  di computer          (ct)                                                                     



 
Punto 4: 
Cancellare le parole "31 dicembre" e sostituire con "31 gennaio" (prolungamento che renderebbe l'intero 
periodo di raccolta più corrispondente al reale periodo di maturazione del tartufo in questione in 
Basilicata).                                                                                                                                                                      (pn) 
 
Punto 5: 
Cancellare la parola "poco " ed aggiungere, dopo "profumo"  le parole "forte e persistente";                    (pn) 
 
Punto 6: 
Cancellare le parole "e ha sapore piccante" e sostituire con "muschiato o, meglio, moscato";                  (pn) 
 
Punto 7: 
Cancellare "30" e sostituire con  "15"; (prolungamento che renderebbe l'intero periodo di raccolta più 
corrispondente al reale periodo di maturazione del citato tartufo in Basilicata).                                             (pn) 
 
Punto 9: 
- Cancellare le parole "31 gennaio" e sostituire con "15 febbraio" (N.B. Il testo “Umbria terra di tartufi” 
(2005) (Granetti et al.) specifica che il tartufo in questione matura addirittura fino ad aprile). 
- Cancellare l'aggettivo "debole" e, dopo la parola "profumo", inserire "di catrame o iodoformio che si 
attenua nel tempo".  (N.B. L’odore del T. mesentericum è, infatti,  notoriamente sgradevole).                  (pn) 
                                                                                                        

 

ALLEGATO 2 

Lettera  d: modificare "1.000" in "3.000" e "2.000" in "6.000" euro; (N.B. Modifica apportata, dopo aver 
considerato che, se il contravventore conciliasse subito, la sanzione si ridurrebbe  fino ad 1/3 di quella 
massima) 
 
Lettera i: dopo le parole "euro 400,00 per" inserire "per ciascuna  buca successiva"  e cancellare le parole 
"le successive"                                                                                                                                                                 (ct) 
 
Lettera  l: dopo la parola "avariati:" inserire le parole "rispettivamente da euro 1.000  ad euro 3.000 e" 
(pn  per ct)  
Lettere  r: sostituire la parola "previste" con la parola "previsti" 

Lettera v:  spaziare opportunamente 

 


