
 
 
 

AVVISO 
 

In Bagnoli Irpino (Comune aderente all’Associazione “Città del Tartufo”) con 
atto ufficiale presso un notaio, si è costituita l’Associazione Tartufai “Monti Picentini-provincia di Avellino”; 
secondo le normative della legge regionale, n. 13 del 20 giugno 2006, e il regolamento applicativo, n. 3 del 24 
luglio 2007. Tale associazione ha ottenuto il Riconoscimento dalla Giunta Regionale della Campania con 
Decreto Dirigenziale N° 307 del 20.11.2008 A.G.C. 11 Sviluppo Attività Settore Primario. L’associazione  
non ha fini di lucro e si propone le seguenti finalità:  

a) – tutelare e valorizzare il tartufo italiano e le sue specie riconosciute per legge, con particolare riguardo 
al Tuber mesentericum Vitt.(tartufo di Bagnoli), tartufo tipico campano; 

b) – salvaguardare e migliorare l’ambiente degli ecosistemi tartufigeni della Regione Campania ed in 
particolare dei Monti Picentini; 

c) – tutelare gli interessi degli associati nella raccolta del tartufo e nella sua commercializzazione; 
d) – proteggere il cane da tartufi favorendone l’addestramento e la cura, anche sotto il profilo igienico-

sanitario,onde evitare ogni maltrattamento o violenza; 
e) – favorire il rispetto delle leggi relative alla raccolta e commercializzazione del tartufo e contribuire 

all’emanazione di nuove disposizioni in materia; 
f) – collaborazione con Organizzazioni ed Enti che perseguono finalità di tutela e valorizzazione dei 

tartufi; 
g) – promuovere e collaborare a studi e ricerche sul tartufo, sulle tecniche di coltivazione e di 

mantenimento delle tartufaie naturali e artificiali; 
h) – stipulare convenzioni e contratti a titolo oneroso o gratuito con organismi pubblici o con privati per 

ottenere il diritto di raccogliere i tartufi nonché per effettuare studi e ricerche; 
i) – svolgere qualsiasi azione che possa rendersi necessaria o utile al conseguimento dei fini 

dell’associazione ed in tal senso proporsi come referente o interlocutore in organismi pubblici o privati, 
a titolo meramente esemplificativo società, associazioni con o senza personalità giuridica, 
amministrazioni pubbliche, centri di ricerca; potrà inoltre richiedere adesione a socio nei confronti di 
strutture analoghe, similari o complementari. 

Possono aderire all’Associazione 
Punto 1 

• Cercatori in possesso di regolare autorizzazione alla raccolta; 
• Soggetti conduttori di tartufaie riconosciute. 

L’autorizzazione alla raccolta è documentata dal possesso, da parte dei cercatori, del tesserino di idoneità alla 
ricerca e raccolta dei tartufi, conseguibile a seguito di superamento dell’esame di idoneità di cui all’articolo 9, 
comma 1, della legge regionale e del versamento della tassa di concessione regionale di cui all’articolo 17 
della stessa legge o della vidimazione del tesserino nel caso di rinnovo annuale. 
Punto 2 
• Soggetti in regola con le norme sopraccitate e che abbiano la residenza anagrafica o siano nati (con 

residenza in provincia) nei comuni che ricadono nei confini amministrativi delle Comunità Montane 
“Terminio-Cervialto” – “Serinese-Solofrana” e “Alta Irpinia”. 

Gli interessati  possono ritirare,  presso la sede in Bagnoli Irpino (AV) o sul sito dell’associazione 
www.tartufaipicentini.it: 
• Scheda di adesione all’ Associazione; 
• Modulo per il rilascio del tesserino di idoneità per la ricerca e raccolta dei tartufi.  
• Bollettino di pagamento per il rinnovo annuale. 

Per ulteriori informazioni: 
Via Garibaldi, 39 

83043 Bagnoli I.(AV) 
Tel. 0827602601 

Orario ufficio dalle 10.00 alle ore 12.30/dalle ore 17.00 alle ore 19.30 
 


