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Prot. N° 19 / 19         

Montecchio, 24  Maggio 2019 

 

Il Consiglio di Amministrazione dell’Università Agraria Montecchio rende noto a tutti gli utenti 

e ai relativi componenti del nucleo familiare che dall'ultima domenica di maggio al 31 agosto 

2019 è consentita la raccolta del Tuber aestivum Vitt, detto tartufo estivo o scorsone. 

 

pertanto 
 

Gli utenti o componente del nucleo familiare delegato, che desiderano cavare i tartufi sul 

terreno dell’Università Agraria, sono soggetti al contributo annuale pari ad EURO 20,00, da 

versare alla tesoreria dell’Ente presso le Casse dell’Umbria ag. di Bastardo, o da versare presso 

l’ufficio dell’Ente, previo contatto con il segretario Alessandro Trifuglia (cell. 347 4133047), 

entro il 20 Giugno 2019. 
REGOLAMENTO LEGISLATIVO (leggi regionali n. 6/1994 e 10/1997) 

 

 La raccolta dei tartufi è limitata nel periodo 28 maggio 2019 - 31 agosto 2019 
 

 La ricerca e la raccolta dei tartufi devono essere effettuate in modo da non arrecare danno alle tartufaie. 

 La raccolta dei tartufi è consentita esclusivamente con l’impiego del "vanghetto" o "venaghella" o dello 

"zappetto" aventi la lama di lunghezza non superiore a cm 15 e larghezza in punta non superiore a cm 8. 

 E' vietata la raccolta dei tartufi immaturi o avariati. 

 

 La ricerca e la raccolta dei tartufi sono vietate durante le ore notturne, da un'ora dopo il tramonto ad un'ora prima 

della levata del sole. 

 Le buche o le forate aperte per l’estrazione, devono essere subito dopo riempite con il medesimo terreno di scavo. 

 E' permesso per ogni raccoglitore il contemporaneo uso di due cani da ricerca di tartufi salvo quanto previsto dal 

quarto comma dell’art. 10 della L.R. n.6/1994. 

 Il cane da ricerca di tartufi, ai fini dell’iscrizione all' anagrafe istituita ai sensi della legge regionale 25 novembre 

1986, n. 43, deve essere munito di un codice di riconoscimento integrato con un segno distintivo. 

 La raccolta nel terreno dell’Università Agraria è consentita per uso personale e non commerciale. 

 

SANZIONI 

 E’ prevista una sanzione pecuniaria da 50 a 100 € per gli utenti non autorizzati ma sorpresi a cavare nei terreni 

dell’ente, nonché per quelli autorizzati ma sorpresi a non rispettare il regolamento sopra descritto.  

 E’ altresì prevista una sanzione da 150 a 300 € per il cavatore sorpreso nei terreni dell’ente ma non facente parte 

degli utenti dell’Università Agraria di Montecchio. 
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