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Art.3 D.P.R. 376/95

La vendita dei funghi freschi 

spontanei destinati al dettaglio

è consentita, previa certificazione

di avvenuto controllo da parte

dell’Azienda USL







NORMATIVA DI RIFERIMENTO

• Legge regionale 2 novembre 1982 n.32

• Legge 23 agosto 1993 n.352

• D.P.R. 14 luglio 1995 n.376

• Legge regionale 17 dicembre 2007 n.24

• Legge regionale 27 gennaio 2009 n.3

• Circolare della Presidente della Giunta 
Regionale 4 maggio 2009 n.2/AMB

• Deliberazione Giunta Regionale 

   13 ottobre 2014 n.27-431



Legge Regionale 17 dicembre 2007 n. 24 
TUTELA DEI FUNGHI EPIGEI SPONTANEI

(Testo coordinato)

Art.1 Finalità:

disciplina la tutela e la raccolta 
dei funghi epigei spontanei, nel 
rispetto degli ecosistemi 
esistenti. 



Art.2 Legge Regionale n. 24/2007

La raccolta dei funghi epigei spontanei 
è consentita per la quantità giornaliera 
ed individuale di 

                   3 Kg complessivi 



Art.2 Legge Regionale n. 24/2007

è vietata   

la raccolta di esemplari di Amanita 
caesarea allo stato di ovolo chiuso



   Art.2 Legge Regionale n. 24/2007

la raccolta dei funghi spontanei 
avviene cogliendo esemplari interi 
e completi di tutte le parti 
necessarie alla determinazione 
della specie



     Art.2 Legge Regionale n. 24/2007

i funghi raccolti sono riposti e 
trasportati in contenitori idonei a 
consentire la diffusione delle spore 

E’ VIETATO
in ogni caso l’uso di contenitori di 

plastica.



 Art.2  Legge Regionale n. 24/2007

E’  VIETATO

 usare nella raccolta dei funghi epigei 
spontanei l’uso di rastrelli, uncini o altri 
mezzi  che possono danneggiare lo strato 
umifero del suolo, il micelio fungino e 
l’apparato radicale.



  

        art.2 Legge Regionale n. 24/2007

                  SONO  VIETATI 

   la distruzione  o  il  danneggiamento 
volontario dei  carpofori  di  qualsiasi  
specie di fungo epigeo spontaneo, 
anche non commestibile o velenoso.



     Art.2 Legge Regionale n. 24/2007

La raccolta dei funghi epigei

 è VIETATA:



 - nei castagneti coltivati per la raccolta del frutto, …

 - nei giardini e nei terreni di pertinenza degli immobili

   ad uso abitativo 

  

 - nelle aree protette istituite ai sensi della normativa

   regionale 

- nelle aree specificatamente interdette per motivi 

  selvicolturali ….

 

- nei terreni sui quali sia vietato l’accesso ai sensi 

  dell’art.841del c.c. 



dal tramonto alla levata del sole



Art.3 Legge Regionale n. 24/2007Punto 1

la raccolta dei funghi epigei spontanei

 è consentita 

previa acquisizione del titolo per la 
raccolta avente validità sul territorio 

regionale.

Costituisce titolo alla raccolta la 
ricevuta di versamento di apposito 

contributo.       



D.G.R. n. 27 – 431
nuove disposizioni relative al titolo per la 

raccolta funghi epigei spontanei

Il versamento del contributo per la 
raccolta è effettuabile tramite bollettino 
postale o bonifico bancario, che dovrà 
evidenziare le generalità e il luogo di 
residenza del raccoglitore, nonché il 
luogo e la data di nascita dello stesso e 
riportare nella causale i riferimenti 
normativi nonché l’anno di validità o il 
giorno esatto.



D. G. R. n. 27 – 431
nuove disposizioni relative al titolo per 

la raccolta funghi epigei spontanei

Il titolo per la raccolta si acquisisce 
previo versamento dei seguenti importi:

- Euro   5,00 validità giornaliera;

- Euro 10,00 validità settimanale;

- Euro 30,00 validità annuale;

- Euro 60,00 validità biennale;

- Euro 90,00 validità triennale.



D.G.R. n. 27 – 431
nuove disposizioni relative al titolo per la 

raccolta funghi epigei spontanei

I minori di 14 anni possono raccogliere 

gratuitamente i funghi 

purché siano accompagnati, nel numero 
massimo di due, da una persona 
maggiorenne munita di valido titolo per 
la raccolta. 



Art.3 punto3 Legge Regionale n.24/2007

   La ricevuta di versamento del 
contributo, accompagnata da idoneo 
documento di idoneità in corso di 
validità, è esibita

   a richiesta del personale

   addetto alla vigilanza.



Art.3 punto 8 titolo alla raccolta 
Legge regionale 17 dicembre 2007 n.24 

• In deroga a quanto disposto dal punto 1 

                  E’ CONSENTITA 

            la raccolta delle seguenti specie fungine
             senza versamento di alcun contributo:

• - Armillaria mellea
• - Agaricus campestris
• - Agaricus macrosporus
• - Genere Morchella
• - Marasmius oreades
• - Pleurotus ostreatus
• - Coprinus comatus 
• - Macrolepiota procera 



Art.4 Legge Regionale n. 24/2007
                                       DEROGHE

il proprietario, l’usufruttuario l’avente titolo 
giuridico e il coltivatore del fondo, nonché i 
loro parenti e affini di primo grado 

     NON SONO TENUTI:

      1) AL RISPETTO DEI LIMITI QUANTITATIVI

     2) AL POSSESSO DEL TITOLO PER LA 
         RACCOLTA



Parenti e Affini

La deroga vale solo per parentele e affini di I°.

PARENTI    A F F I N I
Genitori

Moglie        suoceri

Figli /e       generi/nuore

Nonno

Nipoti

Fratelli      cognati

I° GRADO

II° GRADO



    Art.5 Legge Regionale n. 24/2007

     Autorizzazioni in DEROGA

se non ne deriva grave compromissione per 
l’equilibrio naturale o ambientale e previo 
possesso e l’esibizione della ricevuta di 
versamento, valida per l’anno di richiesta, la 
provincia può rilasciare, a titolo oneroso, 
l’autorizzazione alla raccolta di funghi epigei 
spontanei in quantitativi superiori a quelli 
consentiti, qualora costituisca fonte di lavoro 
stagionale o di reddito ai cittadini residenti  
che siano:



    Art.5 Legge Regionale n. 24/2007

     Autorizzazioni in DEROGA

a) coltivatori diretti o imprenditori
    agricoli, a qualunque titolo;
b) gestori in proprio dell’uso del
    bosco;
c) soci di cooperative agricolo-
    forestali.



                    Art.6 Legge Regionale n. 24/2007
         RACCOLTA AI FINI SCIENTIFICI O DIDATTICI

La  Provincia  può  autorizzare  alla  
raccolta  e  alla detenzione di funghi 
epigei spontanei per periodi non 
superiori ad un anno a titolo gratuito e 
per fini didattici, scientifici, espositivi e 
di prevenzione sanitaria.



                    Art.6 Legge Regionale n. 24/2007
         RACCOLTA AI FINI SCIENTIFICI O DIDATTICI

La  Provincia  può  rilasciare 
autorizzazioni collettive gratuite in 
occasione di giornate di studio, 
convegni, seminari per la zona e la 
durata dello svolgimento della 
manifestazione. 





            Art.6 Legge Regionale n. 24/2007
 RACCOLTA AI FINI SCIENTIFICI O DIDATTICI

La  Provincia  emette i provvedimenti 
autorizzativi  e ne trasmette copia alla 
Regione e ai titolari delle 
autorizzazioni, che sono tenuti ad 
esibirla, su richiesta, al personale 
addetto alla vigilanza, unitamente ad 
un documento d’identità . 



    Art.7 Legge Regionale n. 24/2007
                 (controlli sanitari)

Le ASL, attraverso gli ispettorati 

Micologici, assicurano il controllo 

sanitario dei funghi epigei spontanei 

destinati al consumo.



L’ispettore micologo preposto al 
controllo, se riscontra una raccolta 
non corretta, oppure una carenza 

delle caratteristiche morfologiche che 
non consentano la sicura 

alla loro immediata distruzione.



La provincia, nell’ambito dei piani 
annuali di realizzazione delle attività di 
formazione e orientamento 
professionale, prevede appositi corsi per 
il personale preposto alla vigilanza. 

 Art.8 Divulgazione e contributi
 Legge regionale 17 dicembre 2007 n.24 



Art.9 Legge Regionale n. 24/2007
(Vigilanza)

La vigilanza sull’osservanza della presente legge e 
l’accertamento delle relative violazioni sono affidati:

• a) al personale del Corpo forestale dello Stato;

• b) agli agenti di vigilanza dipendenti delle province;

• c) agli agenti riconosciuti idonei dalle province;

• d) agli agenti di polizia locale, urbana e rurale;

• e) agli agenti dei consorzi forestali pubblici;

• f) al personale di vigilanza delle aree protette;

• g) alle guardie ecologiche volontarie;
• h) agli agenti e agli ufficiali di polizia giudiziaria.



Art.10 Legge Regionale n. 24/2007      

(sanzioni amministrative)

• - trasporto dei funghi raccolti in contenitori di 

plastica sanzione amministrativa euro 33

• Raccolta di funghi senza titolo abilitativo 

sanzione pagamento misura ridotta euro 86 



  Art.10 Legge Regionale n. 24/2007
   (sanzioni amministrative)

Applicazione delle sanzioni

lo stabilisce l’art.11  2°comma 

l’art.16 della L.689/81

sempre 1/3 del massimo



Art.11 Legge Regionale n. 24/2007  
(Procedura amministrativa e contenzioso)

• Avverso le ordinanze-ingiunzioni relative 

alle sanzioni amministrative pecuniarie è 

esperibile il ricorso di opposizione di cui 

alla legge 689/1981.


