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Oggetto: Divieto ternporaneo raccolta hùer crcstit\un Vitt. nei Comuni di Colli sul Velino,
Rivo4utri, Conligliano, À4onte San Gior.amii ìn Sabina, Cantalice, Labto e Morro Reatino fino al
30 Maggio 2021.
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il Comune di Colli sul Velirlo connota ns. prot. n. 1053 del22.04,2021,cheil
Corntrne tli Rivodutri con nota ns. prot. 1056 del22.04.2021, che il Comune di Cantalice
con rlota ns. prct 1103 de|28.04.2021, che il Cornune di Monte Szur Giovarni in Sabina con
rota ns. prot. 1101 del 29.04.2021, che il comune di contigliano con nota ns, plot. 1078 del
Prernesso clre

21.04.2021, che il Comutre di Mono Reatino con nota prot, 1083 del 27 ,04 2020 ed il
Cornure di Labro colì nota ns. prot. 1063 del23,04.202l, harno richiesto un ptovvedimento
<li rlivieto temporaneo della raccolta del tartufo nelo estivo o Scotzone (hùer oeslit'un
Vitt.), <la partc del Corunissado della Comunita Montana, fiIro al 30 l\4aggio 2021 '
Considerato chc la richiesta è fondata snlla constatazione che la ritardata maturazione della
specie tattufigena csliva, dovrlta alle condizioui climatiche della cotrettte stagiotre
pr.irnaverile, non colsente la norinale liproduzione del fungo ipogeo, e sugli evelìtuali lischi
della raccolta precoce;
Vista la Legge Regionale n" 82 del 1611211988 "Disciplina della laccolta, coltivazione e
cotnrnercializzazione dei taflufi freschi o colsewati al cottsttmo, sul terlitorio della Regione
Lazio,,, 6i recepirnento della nornrativa nazionale di cui alla Legge n" 752 del1611211985:,
Visto il calenclar.io uffrciale ai sensi dell'Art. 4 della predetta Legge Regionale che cousente
l'apertura della stagione di raccolta, della specie estiva già dal l" Maggio;
Visto l'Ar.t. 8 della Legge Regionale no 82 del 1611211988 che consente al Commissalio
della Comunità Montana l'adozioue di prowedimenti di divieto della raccolta per periodi
6etet:1inati, qnalora vi sia il rischio di alterazione dei fattori che pennettono la riproduzione
del tarlufo;
Visto 10 Statuto;

DISPONE

della raccolta del tartufo nero estivo o Scotzone (Tuber
aestitton Vitt.) sull'intero tenitolio dei Comuni di Colli sul Veiino, Monte San Giovanni in
Sabina, Cantaiice, Rivodr.rtr.i, Mono Reatino, Contigliano e Labro, a cleconere dalla data di
emarrazione del ptesente proweditnento e fino alla data del 30 Maggio 2021;
Che il p6sente provvedimento è integrativo e ntodificativo del calendalio regionale ufficiale
e limitatamente al periodo
-colli di divieto suddetto;
sul velino, Monte san Giovanni in sabina, Rivodutri, cantalice,
Che i comiuri di
Moso Reatino, Contigliano e Labro, plovvederarulo a delimitzue i confini del proprio
tepitorio ove è vigentt il rlivieto, come ptevisto dall'Att. 8 deila predetta Legge Regionale
n" 82 del 1611211988.
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