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Art. 1) Nel territorio comunale è vietata la commercializzazione dei funghi freschi 

spontanei senza il previsto controllo eseguito da personale abilitato con la qualifica 
di Tecnico Micologo in uno dei centri di Controllo Micologico pubblico (Ispettorati 
Micologici), previsti dalla legge 23.08.93 n. 352, presenti sul territorio della 
comunità. 
Il Tecnico Micologo rilascia apposita attestazione che ha la validità di 24 ore. 
 

Art. 2) E' consentita la vendita dopo il controllo sanitario (Art. 1) delle specie comprese nel 
seguente elenco: 

 
nr. genere e specie nr. genere e specie 

 
1 Amanita caesarea 9 Cantharellus lutescens 
2 Armillaria mellea 10 Clitocybe geotropa 
3 Boletus aereus 11 Clitocybe gigantea 
4 Boletus aestivalis 12 Morchella conica 
5 Boletus edulis 13 Morchella hortensis 
6 Boletus pinicola 14 Morchella rotunda 
7 Calocybe gambosa 15 Morchella vulgaris 
8 Cantharellus cibarius 16 Pleurotus eryngii 

 
Art. 3) E' vietata la vendita di funghi di specie diverse, miscelati anche se tutti 

commestibili. 
E' altresì vietata la vendita dei funghi: 

 a) di specie diverse da quelle di cui all'elenco contenuto nell'Art. 2; 
 b) alterati, imbrattati di terriccio, invasi dai parassiti od in cattivo stato di 

conservazione; 
 c) che non siano morfologicamente riconoscibili, tagliati o sminuzzati; 
 d) bagnati artificialmente allo scopo di conservarne l'apparente freschezza ed 

aumentarne il peso. 
 I funghi favorevolmente controllati verranno sistemati in contenitori di 0,5 Kg., 2 

Kg. o 5 Kg. di legno o plastica e dovranno essere chiusi in una confezione 
trasparente di cui è vietata l'apertura. 
Sui contenitori inoltre dovrà essere applicato il certificato fitosanitario con 
l'indicazione della specie di fungo posta in vendita, la data, l'ora dell'avvenuto 
controllo e la località di provenienza con l'apposizione della dicitura "fungo della 
Valcanale". 
In ogni contenitore ci saranno solo funghi della stessa specie. 

 
Art. 4) La vendita dei funghi freschi spontanei commestibili è soggetta ad autorizzazione 

comunale. 
 
Art. 5) E' obbligatorio commercializzare il prodotto nella sua confezione originale (o,5 - 2 - 

5 Kg.). 
 
Art. 6) I funghi invenduti nelle 24 ore dovranno essere risottoposti a controllo sanitario  

(Art. 1). 
 
Art. 7) I gestori di pubblici esercizi, ristoranti ed alberghi, devono conservare l'attestato di 

commestibilità rilasciato all'atto del controllo sanitario per un periodo di 60 gg.. 
 



Art. 8) I funghi che nel corso di un eventuale controllo risultassero sprovvisti dell'attestato 
di cui all'Art. 1 dovranno essere sequestrati e distrutti sul posto. 
Di tale operazione si redigerà apposito verbale con la revoca immediata 
dell'autorizzazione comunale. 
I funghi freschi posti in vendita dovranno essere disposti in cassette monostrato 
rigide ed aerate in modo che possano essere facilmente controllabili sia dagli 
incaricati alla visita, che dagli acquirenti. 
I funghi presentati a qualsiasi titolo in borse di plastica o contenitori chiusi e quelli 
riconosciuti velenosi o sospetti di esserlo, quelli decomposti o prossimi alla 
decomposizione o comunque alterati, verranno distrutti dal personale addetto al 
controllo. 

 
Art. 9) Le sanzioni sono quelle previste dall'Art. 23 della legge 352/93. 
 
 


