BREVE NOTA PER GLI ASSOCIATI
12 GENNAIO 2016
1^ Incontro al Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali (MIPAAF)
27 LUGLIO 2016
2^ Incontro al MIPAAF: Costituzione dei Gruppi di Lavoro
11 OTTOBRE 2016
Riunione del “gruppo di Lavoro Raccolta e Gestione Ambientale, qualificazione dell’attività,
calendario, gestione ambientale, elenco specie, rilascio del tesserino” - Tavolo Tecnico del Settore
del Tartufo.
Intervento di Pirazzoli:
Il dott. Maurizio Pirazzoli – Federazione Italiana Tartuficoltori Associati – si mostra interessato al
tema del Gruppo di lavoro, di cui sta seguendo gli aspetti normativi e dove può essere propositivo.
Individua la priorità su cui operare, considerando la tartuficoltura come attività agricola a tutti gli
effetti ed evitando le ingerenze su questo settore da parte del Corpo Forestale dello Stato, in quanto
va assolutamente evitato, come purtroppo avviene attualmente nella Regione Emilia-Romagna
(L.R. 17 del 30/09/2016) di assimilare le “tartufaie coltivate” agli impianti di “arboricoltura da
legno” come definiti all’articolo 2, comma 5 del D.lgs 18 maggio 2001 n. 227 (Orientamenti e
modernizzazione del settore forestale a norma dell’articolo 7 della L. 5 marzo 2001 n. 57) e
soggette alle norme per la gestione degli impianti per l’arboricoltura da legno di cui alle
Prescrizioni di massima di Polizia Forestale della Regione Emilia-Romagna. Ciò di fatto ostacola
enormemente l’attività produttiva dei tartuficoltori. La nuova legge dovrà pertanto essere una Legge
Quadro per tentare di essere un collettore per tutte le leggi regionali in materia
Viene proposta dal Dott. For. Gianluigi Gregori la costituzione di 4 Gruppi operativi:
1- Cerca, raccolta, tutela e gestione ambientale;
2- Tartuficoltura
3- Vivaistica e certificazione, modalità e metodi di controllo;
4- Ricerca scientifica
23 NOVEMBRE 2016
Il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali con apposito Decreto dipartimentale
istituisce formalmente i Gruppi di Lavoro nell’ambito del Tavolo Tecnico del Tartufo e
precisamente:
GRUPPO 1 – Gruppo di lavoro Raccolta e Gestione Ambientale, qualificazione dell’attività,
calendario, gestione ambientale, elenco specie, rilascio del tesserino:
per FITA: Gianfranco Berni e Maurizio Pirazzoli
GRUPPO 2 – Gruppo di lavoro Commercializzazione, gestione del prodotto fresco,
trasformazione, etichettatura e tracciabilità
Per FITA: Matteo Pettorali
GRUPPO 3 – Fiscalità e Statistiche
Per FITA: Paolo Topi

Il Tavolo risulta pertanto strutturato nei predetti 3 Gruppi di Lavoro e precisamente:

1) Raccolta e gestione ambientale

Sottogruppo A Ricerca e raccolta

F. Cerasoli - Regione Marche

Sottogruppo B Tutela e gestione ambientale

L. Giannetti - FNATI

Sottogruppo C Tartuficoltura

D. Donnini - Uni PG

Sottogruppo D Vivaismo

A. Zambonelli - Uni BO

Sottogruppo E Ricerca scientifica

M. Iotti - Uni AQ

2) Commercializzazione,
tracciabilità, controlli, sanzioni

Dr.ssa Ragone ICQRF
MIPAAF

3) Fiscalità e statistiche

Dr. E. Vidale - Uni PD

Il lavoro svolto dai Gruppi di lavoro ha previsto una raccolta di norme/riferimenti/ricerche, la
redazione di schede in cui è descritta la situazione attuale, la predisposizione e somministrazione di
questionari a risposta multipla (delphi), l’identificazione dei punti critici, lacune, anacronismi e la
raccolta dei desiderata da parte di tutti i Gruppi di interesse dell’intera filiera.
Tale capillare lavoro, a cui abbiamo partecipato, ha prodotto un primo documento di discussione
denominato: Piano Nazionale della Filiera del Tartufo 2017 – 2020 – Documento di sintesi.
27 GENNAIO 2017
Incontro collegiale a Roma presso il MIPAAF per una prima discussione della “Bozza” del Piano di
Settore del Tartufo e degli allegati tecnici relativi.
Dalla riunione del 27/01 u.s. sono emerse ancora delle posizioni contrapposte, anche perché, come è
comprensibile, gli interessi in gioco sono importanti e, come FITA, speriamo di poter dare un
onesto contributo teso in particolare alla salvaguardia dell’ambiente e della figura del
tartuficoltore/agricoltore che, essendo l’anello debole della catena tende ad essere fortemente
penalizzato nonostante rappresenti un elemento indispensabile per la salvaguardia del territorio.
Su questo aspetto rilevante possiamo intanto inviarVi le nostre recentissime “Osservazioni” e
“Comunicazioni” che trovate in allegato, in attesa della riunione del Consiglio di Amministrazione
di FITA già programmata per il prossimo sabato 18 Febbraio pomeriggio ad Acqualagna in
occasione della 34^ Fiera Regionale del Tartufo Nero Pregiato.
Nella sopraindicata struttura, come già detto in precedenza, Noi siamo presenti, in rappresentanza di
FITA (Federazione Italiana Tartuficoltori Associati, alla quale siamo associati), nel Gruppo di
Lavoro 1, “Raccolta e gestione Ambientale” e Sottogruppo C, “Tartuficoltura” nella persona
del Vicepresidente di Tartuficoltura e Ambiente Dottore Agronomo Pirazzoli Maurizio.
Il Presidente:
(Dott. Lucio Pierantoni)
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