Unione Montana dell’Esino – Frasassi
Ambito 3
Via Dante, 268 - 60044 FABRIANO
(Provincia di ANCONA)
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. 91, verranno
rilasciate per l’anno 2015, 96 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 dell’Ente o scaricabile dal sito internet
www.cmesinofrasassi.it.
Le autorizzazioni verranno rilasciate nel rispetto delle priorità fissate dalla DGR n. 91/2015 sopra citata, così come segue:
1) Cittadini per i quali la raccolta di tartufi costituisce integrazione del reddito familiare da dimostrare al momento della
richiesta allegando idonea documentazione;
2) Residenti nei comuni appartenenti all’Unione Montana che abbiano la qualifica di Imprenditore agricolo ai sensi
dell'art.2135 del Codice Civile e appartengano ad una delle seguenti categorie:
• Imprenditore Agricolo Professionale (IAP)
• Imprenditore agricolo non a titolo principale (“part-time”)
• Coltivatore Diretto
• Membro di imprese familiari dediti all’agricoltura;
3) Altri soggetti interessati, qualora vi siano posti disponibili, previo versamento di € 50,00 per diritti d’istruttoria da
versare a favore dell’Ente Unione Montana dell’Esino Frasassi su cc n° 10672608.
E’ possibile presentare una sola richiesta e all’istanza in bollo da € 16,00 dovranno essere allegati:
 N° 1 marca da bollo da € 16,00;
 Copia del versamento della tassa di concessione regionale per la raccolta tartufi anno 2015;
 Copia di un documento di riconoscimento;
 Ricevuta del versamento di € 50,00 per i soggetti di cui al punto 3;
 Eventuale documentazione attestante i requisiti che costituiscono priorità;
Sono esclusi dal rilascio delle autorizzazioni i conduttori, a qualsiasi titolo, di tartufaie controllate.
Le domande dovranno pervenire entro e non oltre le ore 13 di venerdì 15 maggio e il sorteggio avrà luogo il 21 maggio
2015, presso questo Ente e gli interessati possono presenziare.
Si ricorda che l’autorizzazione riguarda periodi di 6 settimane, distinti come di seguito:
TARTUFAIA loc. MALFAIERA (Foresta Demaniale Alto Esino)
1° periodo
1 giugno – 15 luglio
n° 16 autorizzazioni
2° periodo
16 luglio – 31 agosto
n° 16 autorizzazioni
3° periodo
1 ottobre – 15 novembre
n° 16 autorizzazioni
4° periodo
16 novembre – 31 dicembre
n° 16 autorizzazioni
TARTUFAIA POGGIO SAN ROMUALDO (Foresta Demaniale Albacina)
1° periodo
1 giugno – 15 luglio
n° 8 autorizzazioni
2° periodo
16 luglio – 31 agosto
n° 8 autorizzazioni
3° periodo
1 ottobre – 15 novembre
n° 8 autorizzazioni
4° periodo
16 novembre – 31 dicembre
n° 8 autorizzazioni
Le autorizzazioni sono nominative e verranno rilasciate nel rispetto delle priorità sopra richiamate, qualora espletate le
suddette assegnazioni prioritarie risultino ancora disponibili autorizzazioni alla raccolta, si procederà all’assegnazione
tramite sorteggio ai soggetti che hanno presentato richiesta.
IL DIRIGENTE SEGRETARIO GENERALE
Dott. Elvio Massi
Cerreto d’Esi - Fabriano - Sassoferrato - Serra San Quirico

