
Unione Montana dell’Esino – Frasassi 
Ambito 3 

Via Dante, 268 - 60044 FABRIANO 
Parco Naturale Regionale della Gola della Rossa e di Frasassi 

 

AVVISO PUBBLICO 
RICERCA E RACCOLTA DEI TARTUFI NELLE FORESTE DEMANIALI 

 

Si informa che ai sensi dell’art. 14 della L.R. 3 aprile 2013 n. 5 e dell’art. 4 della DGR 9 febbraio 2015 n. 61, verranno rilasciate per 

l’anno 2019, 80 autorizzazioni per la ricerca e raccolta del Tuber Aestivum (Tartufo d’estate o scorzone) nelle tartufaie demaniali 

del comune di Fabriano (loc. Malfaiera e loc. Poggio San Romualdo). Gli interessati potranno presentare richiesta in bollo da € 

16,00 all’Unione Montana dell’Esino-Frasassi utilizzando l’apposito modulo disponibile presso l’Ufficio Agricoltura, Forestazione e 

Demanio o scaricabile dal sito web dell’Ente alla voce “Modulistica”. Le autorizzazioni verranno rilasciate nel rispetto delle priorità 

fissate dalla DGR n. 61/2015 sopra citata, così come segue: 

1. Cittadini residenti nei comuni di Fabriano e Cerreto d’Esi, per i quali la raccolta di tartufi costituisce 

integrazione del reddito familiare, da dimostrare con idonea documentazione; 

2. Imprenditori agricoli, ai sensi dell’art 2135 del Codice Civile, residenti nei comuni di Fabriano e 

Cerreto d’Esi; 

3. Cittadini che siano residenti all’interno dei comuni di Fabriano e Cerreto d’Esi; 

4. Altri soggetti interessati, residenti nei comuni aderenti all’Unione Montana dell’Esino-Frasassi; 

Sono esclusi dal rilascio delle autorizzazioni i conduttori, a qualsiasi titolo, di tartufaie controllate. 
E’possibile presentare una sola richiesta allegando: 

 n° 1 marca da bollo da € 16,00; 

 copia del versamento della tassa di concessione regionale per la raccolta tartufi anno 2019; 

 copia di un documento di riconoscimento. 

Le domande dovranno pervenire all’Ente entro e non oltre le ore 13 di mercoledì 15 maggio 2019. Non 

saranno accoglibili domande pervenute dopo tale scadenza. L’assegnazione delle autorizzazioni avrà luogo 

venerdì 17 maggio 2019 alle ore 10.00 presso questo Ente: gli interessati potranno presenziare. Si ricorda che 

le autorizzazioni sono valide per l’anno 2019 e riguardano periodi della durata di 4 settimane, distinti come di 

seguito: 

 

TARTUFAIA loc. MALFAIERA (Foresta Demaniale Alto Esino) 

1° periodo  1giugno -30 giugno   n° 15 autorizzazioni 

2° periodo  1luglio   - 31 luglio   n° 15 autorizzazioni 

3° periodo  1agosto - 31 agosto     n° 15 autorizzazioni 

4° periodo                   1ottobre - 31 ottobre                         n° 15 autorizzazioni 

TARTUFAIA loc. POGGIO SAN ROMUALDO (Foresta Demaniale Albacina) 

1° periodo  1giugno - 30 giugno   n° 5 autorizzazioni 

2° periodo  1luglio   - 31 luglio   n° 5 autorizzazioni 

3° periodo  1agosto - 31 agosto   n° 5 autorizzazioni 

4° periodo                   1ottobre - 31 ottobre                          n° 5 autorizzazioni 

 

Le autorizzazioni sono nominative e verranno rilasciate nel rispetto delle priorità di cui ai punti 1, 2, 3 e 4 

sopra richiamati; se in seguito all’assegnazione, risultassero ancora autorizzazioni disponibili, si procederà a 

nuove assegnazioni a quei soggetti, privi delle priorità soprariportate, che ne avessero presentato richiesta, 

tramite sorteggio che verrà effettuato in data 20 maggio 2019 alle ore 10.00 presso l’Ente. 

Per tutto quanto non riportato nel presente avviso, si farà riferimento alla L.R. n. 5/2013.  

Per il ritiro dell’autorizzazione è necessario portare n° 1 marca da bollo da € 16,00 e l’attestazione del 

versamento di € 100,00 a favore dell’Unione Montana dell’Esino-Frasassi su cc n. 10672608 o alla tesoreria 

dell’Ente presso qualsiasi sportello della banca INTESA SANPAOLO: IBAN IT05 Z030 6921 1031 0000 

0046 061, causale: Raccolta tartufi nelle Foreste Demaniali 2019. Metà della somma versata sarà destinata ad 

interventi di miglioramento delle tartufaie e alla piantumazione di nuove piantine tartufigene. 

Fabriano, 12/4/2019 

        IL DIRETTORE AREA 2^ AMBIENTE 

         Dott. Massimiliano Scotti 


