
 
 
 

 
 

Convenzione intercomunale per la costituzione del Soggetto Gestore dell’Area Naturale 
Protetta (ANP) Parco Regionale Monte Subasio (PRMS) 

 

AVVISO PUBBLICO 

PER LA RACCOLTA DI TARTUFI ALL’INTERNO DEL TERRITORIO DELL’AREA 

NATURALE PROTETTA DEL PRMS. 

 
Il Soggetto gestore del Parco Regionale del Monte Subasio 

 

RENDE NOTO 

Che, con la Deliberazione della Giunta Comunale di Assisi n.161 del 12/10/2022 è stata approvata per la stagione 

tartuficola 2022/2023 la seguente disciplina:  

1. SOGGETTI AMMESSI 

All’interno dell’Area Naturale Protetta la raccolta di tartufi è consentita, previo versamento del canone previsto, 

esclusivamente ai residenti nei seguenti comuni: Assisi, Bastia Umbra, Bettona, Bevagna, Campello sul Clitunno, 

Cannara, Castel Ritaldi, Foligno, Giano dell’Umbria, Gualdo Cattaneo, Massa Martana,  Montefalco, Nocera Umbra, 

Spello, Spoleto, Trevi Valtopina, che risultino in regola con l’autorizzazione per la raccolta dei tartufi prevista all’art.112 

della Legge regionale 9 Aprile 2015, n. 12, (Testo unico in materia di agricoltura). I permessi giornalieri potranno invece 

essere rilasciati anche a cittadini residenti in comuni diversi da quelli sopra elencati. 

2. ZONE DI ESCLUSIONE  

La raccolta dei tartufi non è consentita nelle zone B del Parco Regionale del Monte Subasio, come definite nella 

cartografia allegata; inoltre la presente disciplina non si applica alle aree nelle quali la raccolta è riservata al titolare 

ovvero: a) le tartufaie controllate tabellate con cartello giallo riportante la dicitura di Raccolta Tartufi Riservata; b) le 

tartufaie coltivate. 

3. CANONI 

I canoni relativi al permesso per la raccolta di tartufi all’interno del Parco Regionale del Monte Subasio, sono così 

stabiliti:  

- € 40,00/anno per i residenti nei 4 comuni del Parco (Assisi, Nocera Umbra, Spello e Valtopina);  

- € 100,00/anno per i residenti negli altri comuni della ex CM dei Monti Martani, Serano e Subasio;  

- € 10,00 per permessi giornalieri anche ai non residenti nei comuni per finalità contemplate nella L.R. 3.3.95 n.9. 

4. MODALITA’ DI PAGAMENTO  

Il pagamento deve essere effettuato tramite PagoUmbria, la piattaforma della Regione Umbria per i pagamenti 

elettronici; è possibile pagare online con carta di credito oppure presso gli esercizi abilitati. Per procedere al pagamento  



 

 

su PagoUMBRIA viene chiesto all’utente il Codice Fiscale del versante, che può essere diverso dal CF debitore inserito 

nel form di pagamento, e la mail a cui inviare il codice di pagamento per scaricare la ricevuta telematica di pagoPA; 

questa mail serve quindi all’utente che effettua il pagamento per scaricare la ricevuta di pagamento da PagoUMBRIA e 

viene chiesta anche successivamente da pagoPA per completare la procedura di pagamento. (Collegarsi dapprima al 

seguente link: https://pagoumbria.regione.umbria.it/pagoumbria/ poi selezionare pagamenti spontanei, scorrere l’elenco 

degli enti fino a selezionare Comune di Assisi, poi scorrere l’elenco dei tipi di pagamento fino a selezionare 

Autorizzazione raccolta funghi-tartufi e procedere compilando i campi presenti) 

5. DURATA DEL PERMESSO 

Il permesso annuale per la stagione tartuficola 2022/2023 ha la seguente durata massima: dal giorno di apertura del 

Tuber aestivum (ultima domenica di Maggio 2022) a quello di chiusura del Tuber borchii (15 Aprile 2023). 

6. LIMITE DI PERMESSI AMMESSI 

I permessi annuali saranno rilasciati fino al raggiungimento del numero massimo di 200; i permessi giornalieri verranno 

rilasciati senza limite numerico. 

7. DISPOSIZIONI 

Per tutto quanto non stabilito dal presente avviso si applicano le disposizioni di legge vigente con riferimento alla L.r. 

n.12/2015 e al Regolamento Reg. n. 8/2007. 

8. SANZIONI  

La violazione delle disposizioni di cui al presente avviso, è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una 

somma da € 25,00 a € 1.000,32, secondo quanto previsto dall’art.  30, comma 2, della L.394/1991. Le sanzioni sono 

irrogate dall’ufficio competente, nel rispetto della L.689/1981. 

 

 

Per informazioni rivolgersi in orario di ufficio al PRMS in Assisi loc.tà Cà Piombino tel. 075/8155290, oppure al Comune di 

Assisi tel.075/8138445. 

 

IL DIRIGENTE 

Ing. Matteo Castigliego 
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Documento prodotto in originale informatico e firmato 

digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 24 del Codice 
dell’Amministrazione Digitale (D.Lgs. n° 82/2005) e ss.mm.ii 

 

 


