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IL DIRIGENTE

Vista la legge regionale 11 aprile 1995, n. 50 (Norme per la raccolta, coltivazione e commercio di
tartufi freschi e conservati destinati al consumo e per la tutela e valorizzazione degli ecosistemi
tartufigeni);
Visto l’articolo 10 della l.r. 50/1995 che stabilisce che per praticare la raccolta del tartufo, il
raccoglitore deve sottoporsi a un esame dinanzi a una commissione nominata dalla Regione;
Richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 186 del 16 marzo 2016 “Disposizioni per la
costituzione delle commissioni d'esame per il conseguimento dell'idoneità alla ricerca e alla raccolta
di tartufi e per il rinnovo delle attestazioni di raccolta riservata ex l.r. 50/1995 (Norme per la
raccolta, coltivazione e commercio di tartufi freschi e conservati destinati al consumo e per la tutela
e valorizzazione degli ecosistemi tartufigeni);
Visti i d.p.g.r. n° 132 , 133 e 134 del 12/9/2016, con i quali sono state nominate le commissioni
d'esame per il conseguimento dell'idoneità alla raccolta del tartufo sul livello territoriale di ArezzoFirenze, sul livello territoriale di Pisa e sul livello territoriale di Siena-Grosseto;
Preso atto che la deliberazione della Giunta regionale n.227 del 23/3/2017 “ Modifica della
Deliberazione di Giunta regionale n° 186/2016 “Disposizioni per la costituzione delle commissioni
d'esame per il conseguimento dell'idoneità alla ricerca e alla raccolta di tartufi e per il rinnovo delle
attestazioni di raccolta riservata ex l.r. 50/1995 (Norme per la raccolta, coltivazione e commercio di
tartufi freschi e conservati destinati al consumo e per la tutela e valorizzazione degli ecosistemi
tartufigeni), prevede che i questionari d’esame somministrati dalle commissioni ai partecipanti
siano scelti tra un set di domande determinate e approvate dal dirigente del competente settore della
Giunta regionale;
Richiamato l’allegato A della suddetta delibera che stabilisce che l’esame di idoneità verte sul
riconoscimento delle varie specie di tartufi, le tecniche di raccolta ed il miglioramento delle
tartufaie nonché le tecniche di salvaguardia e mantenimento degli ecosistemi tartufigeni, le
normative nazionali e regionali vigenti in materia, nonché nozioni elementari di micologia, botanica
e selvicoltura;
Visto l’elenco contenente le domande di esame prodotto dal gruppo di lavoro, diviso per argomento,
allegato A al presente atto del quale è parte integrante e sostanziale;
Visto l’elenco delle risposte corrette, diviso per argomento, allegato B al presente atto del quale è
parte integrante e sostanziale;
Ritenuto opportuno, ai fini di una maggiore uniformità dei quiz somministrati agli aspiranti
raccoglitori dalle tre commissioni regionali, stabilire che almeno il 60 % dei quiz somministrati
nelle singole sessioni riguardino i seguenti argomenti, tra quelli individuati nell’allegato A :
- ecologia e coltivazione dei tartufi;
- normativa nazionale e regionale in materia di ricerca, raccolta, trasformazione e commercio dei
tartufi;

-tartufaie coltivate, tartufaie controllate e tesserino di idoneità;
- tecniche di ricerca e raccolta dei tartufi.

DECRETA
1) di approvare l’elenco delle domande di esame Allegato A, parte integrante e sostanziale del
presente atto;
2) di approvare l’elenco delle risposte corrette di esame Allegato B, parte integrante e sostanziale
del presente atto;
3) di stabilire che almeno il 60 % dei quiz somministrati nelle singole sessioni di esame dalle tre
commissioni regionali riguardino i seguenti argomenti, tra quelli individuati nell’allegato A :
- ecologia e coltivazione dei tartufi;
- normativa nazionale e regionale in materia di ricerca, raccolta, trasformazione e
commercio dei tartufi;
- tartufaie coltivate, tartufaie controllate e tesserino di idoneità;
- tecniche di ricerca e raccolta dei tartufi.

IL DIRIGENTE

Allegati n. 2

A

domande tartufi
121359f4dc51c8141a8b41bebf7fc15a73cc71d336210679d3074056ba4f3280

B

risposte corrette
41dd87b998238d23992893d6dd1b124c1df765bd445862a420ee458ecb2bced7
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