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Senato della Repubblica 

Commissione Agricoltura e Produzione Agroalimentare 

 

Oggetto:  Relazione FITA sul DDL 933 

Come FITA (Federazione Italiana Tartuficoltori Associati) abbiamo avuto modo 
di partecipare al lungo e complesso percorso di formazione del Piano di Filiera 
del Settore Tartufo dal quale è derivato il disegno di legge n. 933.  

Nell'ambito del percorso di formazione del soprarichiamato Piano di abbiamo 
avuto, come Federazione, la possibilità di esprimere i nostri pareri e di 
presentare le nostre proposte, possibilità che hanno avuto anche tutte le altre 
realtà associative interessate dal settore. 

Per questo motivo auspichiamo che tale importante percorso di concertazione 
che ha visto raggiungere un accordo sul testo definitivo fra tutti i soggetti 
interessati non venga accantonato. 

Per gli stessi motivi ci preme anche sottolineare che la condivisione del piano 
di filiera è stata espressa da tutte le regioni nell'ambito della conferenza 
Stato/Regioni del 272/2018. 

La FITA sostiene che il mondo del Tartufo deve creare: 
    La sostenibilità ambientale 
    Il recupero delle aree abbandonate 
    Lavoro in speciale modo nelle aree montane 
    Una nuova presa di coscienza del mondo della alimentazione 
 

A seguito delle premesse sopradette come FITA nell'ambito del percorso di 
modifica della legge n.752 con disegno di legge n. 933, percorso che abbiamo 
avuto modo di apprezzare e condividere, considerato il coinvolgimento diretto 
che ci è stato richiesto, con la presente siamo a proporre le seguenti 
integrazioni: 

 

art. 8 dopo le parole "ha durata decennale" inserire le parole "alla scadenza 
del periodo sopradetto il conduttore può richiedere il rinnovo". 

art. 9 dopo le parole "durata quindicennale" inserire le parole "alla scadenza 
del periodo sopradetto il conduttore può richiedere il rinnovo". 
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art.15 al 1° comma lettera a sostituire le parole "15 Agosto" con le parole "31 
Agosto".  

art. 15 al 2° comma dopo le parole "periodi di cerca e raccolta" inserire le parole 
"di una settimana rispetto al calendario nazionale". 

 

 

Spoleto 29/09/2019        Il Presidente 
FITA 

          Gianfranco Berni 

 

  

 


