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La legge sui tartufi  è stata approvata all’una-
nimità dal Consiglio regionale nella seduta 
del 17 giugno. Il testo della legge Norme 

in materia di raccolta e coltivazione dei tartufi  e 
di valorizzazione del patrimonio tartufi geno re-
gionale è stato presentato in Aula dai corelatori 
Alberto Cirio (FI) e Bruno Rutallo (PD), ed è 
frutto dell’unifi cazione della proposta di legge n. 
458 con il disegno di legge n. 469, predisposto 
per la Giunta dall’assessore alla Montagna Bru-
na Sibille.
La legge 16/2008 disciplina la raccolta e la 
coltivazione dei tartufi  - in particolare il Tartufo 
bianco di Alba - e promuove la tutela dell’am-
biente naturale in cui si riproducono, ricono-

scendo il ruolo di questo tubero nello 
sviluppo socio-economico delle 

aree collinari e pedemonta-
ne piemontesi. Per la sua 
attuazione è prevista uno 
stanziamento, per il 2008, 

di un milione e 180 mila 
euro. Viene quindi 
abrogata la legge 
regionale n. 10 del 
2002, il testo unico 

sui tartufi .
La discussione in Aula 
è stata particolarmente 

spedita perché il provvedi-
mento ha trovato l’appoggio 

di tutte le forze politiche. 
Il consigliere Cirio ha affermato: “Il tar-

tufo rappresenta un bene prezioso, non solo per 
l’Albese. È importante sia per il settore del suo 
commercio che per la ristorazione e l’enogastro-
nomia. Una normativa che valorizza il tartufo nero 
– che è coltivabile, a differenza di quello bianco 
delle nostre colline - ci offre anche la possibilità 
di investire per il futuro. L’uso di prodotti chimici 
in agricoltura ha ridotto la produzione del tartufo, 
la produzione in generale sta calando negli anni, 
ma le piogge di queste settimane porteranno pro-
babilmente una maggiore quantità di tartufi  per 
quest’anno”. Anche il consigliere Franco Gui-
da (Libertà) ha espresso apprezzamento per la 
nuova norma: “Chiarisce chi sono i cercatori, che 
cosa possono fare e regolamenta in modo esatto 
e doveroso la raccolta. Questa legge tutela anche 
il territorio ed è una garanzia per i consumatori del 
tartufo, che sono piemontesi e non solo”. 
Mariano Rabino (PD) ha sottolineato il fatto che 
questa legge ha “accolto le indicazioni delle asso-
ciazioni di categoria sulla possibilità di raccogliere 
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Per valorizzare il tartufo
Più attenzione per 
il prezioso tubero 
e per l’ambiente 
che lo produce.

i tartufi  anche nelle ore notturne”.  Commenti po-
sitivi anche da parte di Gian Luca Vignale (AN): 
“La legge è molto positiva perché promuove il tar-
tufo bianco. Inoltre ci avvicina ad alcune regioni 
del centro Italia che hanno fatto della raccolta e 
della commercializzazione del tartufo anche uno 
strumento di attrazione turistica”. 
Prima della votazione fi nale è intervenuta l’asses-
sore Bruna Sibille che ha affermato: “Si tratta di 
un provvedimento che punta alla valorizzazione 
del tartufo, allo snellimento delle procedure previ-
ste per la raccolta e la coltivazione e anche alla 
salvaguardia ambientale dei territori, che vanno 
protetti e tutelati per garantire questo prodotto 
così fondamentale per la nostra regione”.
La nuova legge sui tartufi , nell’ambito della legge 
quadro in materia di tartufi  n. 752 del 1985, 
prevede la realizzazione e il fi nanziamento di 
attività di studio, ricerca e sperimentazione ap-
plicata, iniziative promozionali, informative, pub-
blicitarie, culturali e di valorizzazione dei tartufi , 
attività formative e di aggiornamento dei rac-
coglitori, dei tecnici, del personale addetto alla 
vigilanza e corsi di addestramento per i cani. Il 
provvedimento promuove azioni di salvaguardia 
e di potenziamento delle tartufaie naturali di “tu-
ber magnatum pico” con interventi colturali per 
la difesa e il miglioramento dell’effi cienza pro-
duttiva delle aree. 
Per incentivare la produzione del tartufo nero 
vengono fi nanziati nuovi impianti di tartufaie in 
aree particolarmente adatte e in terreni che al 
momento non sono utilizzati per la produzione di 
alcuna specie. Gli interventi per la valorizzazione 
del patrimonio tartufi geno sono improntati alla 
programmazione concertata e strategica, e coin-
volgono diversi attori: Regione, enti, associazio-
ni, consorzi, istituti scientifi ci e di ricerca, diversi-
fi cando gli strumenti di gestione e fi nanziamento 
per consentire fl essibilità all’azione regionale e 
promuovendo la compartecipazione fi nanziaria 
dei soggetti interessati.
L’attestazione di riconoscimento della tartufaia 
controllata o coltivata è rilasciata dalla Provincia. 
Per praticare la raccolta il raccoglitore deve su-
perare un esame presso la Provincia di compe-
tenza. Il permesso di ricerca e raccolta prevede 
il versamento di una tassa di concessione regio-
nale annua che ha valore per l’intero anno solare. 
Il calendario di raccolta è defi nito dalla Regione, 
sentite le Province, ed è unico per tutto il ter-
ritorio regionale. Il regolamento attuativo verrà 
adottato dalla Giunta regionale entro sei mesi 
dall’entrata in vigore della legge. F.C.
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NOTTURNO A PALAZZO LASCARIS

Apertura straordinaria di Palazzo Lascaris nella serata del 1° 
luglio nell’ambito della giornata del Congresso mondiale degli 
architetti dedicata alla “Democrazia”. Per i rappresentanti degli 
Ordini degli architetti è stata organizzata la visita alla mostra 
“Piazze del Piemonte” e, nel cortile, gli ospiti sono stati intratte-
nuti con degustazioni e performance di danza acrobatica, gio-
coleria, cerchio aereo e verticalismo, eseguite dagli artisti della 
Scuola di Circo Flic della Reale Società Ginnastica di Torino.

Il 17 giugno il Consiglio regionale ha approva-
to all’unanimità il disegno di legge n. 542 Nor-
me per il comparto agricolo, del quale è stata 

relatrice la consigliera Angela Motta (PD).
“L’obiettivo è di disciplinare programmi di fi nan-
ziamento per interventi legati al Programma di 
sviluppo rurale (Psr) 2007-2013 – ha spiegato 
Motta –. La legge affronta i temi del sostegno alle 
aziende in relazione all’adeguamento alle norma-
tive sui nitrati; il fi nanziamento per l’agriturismo e 
l’energia alternativa anche nelle zone periurbane; 
gli incentivi a nuovi Consorzi per promuovere e 
commercializzare prodotti di qualità; il program-
ma assicurativo per le aziende zootecniche per 
malattia o calamità e la proroga dei fi nanziamenti 
per i Distretti dei Vini”.
Gli stanziamenti ammontano a 5 milioni di euro 
per il 2008, ed a 3,5 milioni per il 2009 e per 
il 2010. Nel dettaglio, si tratta di un milione e 
mezzo di euro nel 2008 per il miglioramento 
dell’ambiente (con l’adeguamento alla normati-
va sui nitrati), il risparmio energetico e l’uso di 
energia da fonti rinnovabili e, per ciascuno degli 
anni dal 2008 al 2010, 500 mila euro per l’aiuto 
all’avviamento dei Consorzi per i prodotti di qua-
lità; 2 milioni per l’ammodernamento aziendale 
e la diversifi cazione delle fonti di reddito per le 
aziende agricole e 1 milione per il programma 
di aiuti alle aziende agricole per gli interventi 
di diversifi cazione. L’assessore all’Agricoltura 
Mino Taricco ha sottolineato che “si tratta di un 
insieme di norme che vanno a integrare quelle già 
inserite nella Finanziaria 2008 relative alla fi liera 
corta ed ai programmi di ammodernamento del 
parco macchine agricole. Questi nuovi interventi 
permettono, da un lato di integrare alcune misu-
re del Psr, coinvolgendo categorie di aziende che 
ne sarebbero escluse, dall’altro di favorire forme 
aggregative che, superando la tradizionale fram-
mentazione dell’agricoltura piemontese, possano 
sostenere le aziende”. 
Nell’ampio dibattito sono intervenuti vari con-
siglieri regionali. Gian Luca Vignale (AN) ha 
rilevato che “il provvedimento conferma la voca-
zione agricola del Piemonte e la volontà che la 
nostra regione sia Ogm Free”. Per Luigi Ricca 
(SDI) punti qualifi canti del provvedimento sono 
“il sostegno alle aziende agricole e la valorizza-
zione degli impianti per la produzione di energia 
attraverso biogas, oltre agli incentivi ai Consorzi 
dei prodotti agricoli piemontesi e gli interventi per 
i Distretti dei Vini”. Secondo Ugo Cavallera (FI) 
“questa legge offre opportunità alle aziende agri-
cole ed aiuta il settore zootecnico”. 

Con 5 milioni 
di euro nel 2008 
e 3 milioni e 
mezzo nel 2009
e nel 2010 si 
fi nanziano le 
aziende agricole 
anche per 
l’adeguamento 
alla normativa 
nitrati, le energie 
alternative, 
i prodotti 
di qualità.

Marco Bellion (PD) ha accolto “con piacere il 
voto favorevole dell’opposizione su un provvedi-
mento che ci ha visti lavorare insieme per dare 
risposte importanti e signifi cative al comparto 
agricolo”. Secondo Alberto Deambrogio (Ri-
fondazione Comunista) “questa legge offre al-
cune risposte, ma dobbiamo agire in modo che 
le politiche agricole, energetiche e della ricerca, 
camminino insieme”. Enrico Moriconi (Ecologi-
sti), condividendo le osservazioni di Deambro-
gio, ha rilevato che “queste problematiche vanno 
affrontate in modo coordinato”. 
Oreste Rossi (Lega Nord) ha affermato che 
“l’agricoltura è un settore in sofferenza: subisce 
la concorrenza dei prodotti che arrivano dall’este-
ro e che sono stati coltivati senza le normative 
che osservano gli agricoltori italiani in tema di 
salubrità ”. 

l 17 giugno il Consiglio regionale ha approva-
to all’unanimità il disegno di legge n. 542 Nor-
me per il comparto agricolo, del quale è stata

relatrice la consigliera Angela Motta (PD).
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Legge sul comparto agricolo
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Nel corso della Commissione Politiche Agri-
cole, svoltasi il 3 luglio a Roma, l’assesso-
re regionale all’Agricoltura Mino Taricco 

ha sollecitato la rapida emanazione delle circolari 
ministeriali che dovranno chiarire l’applicabilità 
dei ‘buoni vendemmia’, in seguito alle novità in-
trodotte dal recente Decreto legge 112 del 25 
giugno 2008 che contiene disposizioni urgenti 
per lo sviluppo economico. Il Decreto prevede 
tra l’altro, all’articolo 22, “modifi che alla disciplina 
dei contratti occasionali di tipo accessorio” che  
l’utilizzo di prestazioni occasionali, analoghe a 
quelle previste per la vendemmia, venga esteso 
ad altre campagne di raccolta e a numerose al-
tre attività, e la tipologia dei soggetti interessati 
non sia più limitata a studenti e pensionati; inol-
tre viene superato il carattere sperimentale del 
provvedimento. 
Per poter verifi care la concreta applicabilità delle 
nuove norme, e non bloccare l’iter di attuazione, 

CHE COSA SONO I “BUONI VENDEMMIA”

I “buoni vendemmia” sono previsti dal Decreto ministeriale sul lavoro accessorio in agricoltura, varato nel marzo 2008, 
che prevede l’applicazione anche in campo agricolo di disposizioni presenti nella legge Biagi (legge 30/2003) per 
permettere l’assunzione in modo regolare di studenti e pensionati, che tradizionalmente contribuiscono alla raccolta 
delle uve con prestazioni occasionali e limitate nel tempo. L’obiettivo è quello di semplifi care le procedure buro-
cratiche, contribuire alla riduzione del lavoro nero e offrire occasioni di reddito regolare a categorie sociali spesso 
collocate ai margini del mercato del lavoro. La Regione Piemonte si è immediatamente attivata per l’applicazione dei 
voucher, costituendo un tavolo di lavoro che comprende, oltre agli enti istituzionali, le organizzazioni professionali 
agricole e le organizzazioni sindacali. Il 7 aprile, a Torino, è stata fi rmata la convenzione tra Regione Piemonte, Inps 
e Inail, alla presenza del ministro del Lavoro, a cui hanno successivamente aderito tutte le Province piemontesi. 
I “buoni vendemmia” sono buoni nominali del valore di 10 euro, di cui 7,50 euro costituiscono la retribuzione netta 
del lavoratore; non corrispondono a una paga oraria, ma costituiscono ticket unitari di pagamento, che saranno eroga-
ti tramite card virtuali. La funzione di concessionario della procedura verrà svolta dall’Inps attraverso una convenzione 
con Poste Italiane.

in fase già avanzata in Piemonte, la Commissio-
ne Politiche Agricole, su iniziativa dell’assessore 
Taricco, ha dunque sollecitato il Ministero delle 
Politiche Agricole perché richieda al competente 
Ministero del Lavoro la pronta emanazione del-
le circolari attuative del Decreto legge. “Le no-
vità introdotte dal decreto - afferma l’assessore 
- per quello che ad oggi si può prevedere, sono 
in sé positive, dall’estensione dei buoni a tutte 
le campagne di raccolta e a diverse tipologie di 
soggetti, alla strutturazione del provvedimento in 
forma non solo sperimentale. Occorre tuttavia che 
questa accresciuta potenzialità non diventi ora un 
freno all’applicazione del provvedimento stesso, 
in particolare per la vendemmia imminente: serve 
in tempi brevissimi la Circolare ministeriale per un 
chiarimento sull’applicabilità delle nuove norme, 
per metterci in condizione, nei prossimi giorni, di 
convocare il tavolo regionale di concertazione, che 
ha lavorato bene nelle scorse settimane, e defi nire 
le modalità concrete di attuazione di questo im-
portante strumento per l’agricoltura piemontese”.

Lavori saltuari in agricolturaLavori saltuari in agricoltura

La Regione 
chiede chiarimenti 

applicativi al 
Ministero dopo 

il Decreto legge 
112/2008 che 

introduce novità 
anche sul lavoro 

accessorio in 
agricoltura e 

quindi sui ‘buoni 
vendemmia’.

Valentina Archimede




