CALENDARIO DI RACCOLTA DEI TARTUFI
valido per la provincia di Piacenza annata 2015-2016
Provincia di Piacenza *1
pianura
dal 1° settembre al 20 gennaio collina
dal 20 settembre al 20 gennaio -

Specie
Tuber magnatum Pico (tartufo bianco)

Tuber melanosporum Vitt. (tartufo nero pregiato)

dal 1° novembre al 31 marzo

Tuber aestivum Vitt.(tartufo d’estate o scorzone)

dal 15 giugno al 30 agosto

Tuber uncinatum Chatin (tartufo uncinato)

20 settembre al 31 gennaio

Tuber brumale var. moschatum De Ferry (tartufo moscato)

dal 1° dicembre al 30 aprile

Tuber brumale Vitt. (tartufo nero d’inverno o trifola nera)

dal 1° dicembre al 30 aprile
pianura
dal 1° novembre al 15 aprile –
collina
dal 1° dicembre al 30 aprile pianura
dal 1° settembre al 20 gennaio collina
dal 20 settembre al 20 gennaio -

Tuber Borchii Vitt. o Tuber albidum Pico (bianchetto o
marzuolo)

Tuber macrosporum Vitt.
(tartufo nero liscio)
Tuber mesentericum Vitt.(tartufo nero ordinario)

*1

dal 1° settembre 31 gennaio

Agli effetti del calendario per pianura si intendono le zone a nord della SS n. 9 Emilia

è vietata la ricerca e la raccolta del tartufo
dalle ore 17.00 alle ore 7.00 nei mesi di
dalle ore 18.00 alle ore 6.00 nei mesi di
dalle ore 20.00 alle ore 6.00

dicembre e gennaio,
ottobre, novembre e febbraio,
per gli altri periodi consentiti dal calendario "

Ricerca e la raccolta dei tartufi nelle zone di protezione della fauna selvatica
a) oasi di protezione della fauna selvatica
b) zone di rifugio
c) zone di ripopolamento e cattura
d) aziende faunistico-venatorie
aziende agri-turistico-venatorie
*2

- con l'ausilio di un solo cane per cercatore
- divieto di ricerca e raccolta:
dal 1° aprile al 30 giugno zone di pianura

*1

dal 1° febbraio al 30 giugno zone di collina.

*1

*2

nelle zone indicate nel punto d) la ricerca e raccolta è vietata:
• nei giorni in cui è consentita la caccia vagante
• durante le battute di caccia al cinghiale in squadra e caccia di selezione,
• nelle zone umide delle stesse aziende nei giorni in cui viene esercitata la caccia da
appostamento fisso.

