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PRESENTAZIONE 
 

È una pubblicazione d’iniziazione alla micologia di base accessibile 
al dilettante, con uno spazio d’educazione ecologica e tralascia le 
argomentazioni ostiche come la sistematica e la nomenclatura. 

Le descrizioni sono semplici ed essenziali, dal perché i funghi al 
mondo dei funghi, dal ciclo di riproduzione ai sistemi nutrizionali, dalla 
botanica agli ambienti di crescita, dalla commestibilità alla tossicità, da 
come raccoglierli a come conservarli, dai rischi del bosco ai 
provvedimenti di primo soccorso, la pubblicazione condurrà 
l’appassionato micofago all’interno di un mondo interessante dal punto di 
vista Micologico e naturalistico; in un ideale viaggio nel bosco per 
uscirne più ricchi d’esperienza, e consapevoli della necessità di rispettare 
quest’ambiente in cui l’uomo è parte e non padrone. 

Uno strumento essenziale di facile lettura ed utilizzo. Contiene, 
infatti, le nozioni elementari che permettono di riconoscere le 
caratteristiche delle principali specie di funghi “mangerecci”, 
distinguendole da quelle “tossiche”, una “mini guida” per chi si appresta 
nel meraviglioso mondo dei “Funghi” freschi spontanei, tutto da 
esplorare. 

Andar per funghi rappresenta una possibilità di conoscere 
l’ambiente circostante, il bosco, le piante, e per riscoprire, senza cercare 
lontano, il volto mutevole della natura nel prato dietro casa e nei boschi 
delle vacanze. 

È stato particolarmente gradito l’invito rivolto dall’U.O. Agro 
Ambientale dell’Amministrazione Provinciale di Udine, per attivare un 
corso di micologia ai raccoglitori appassionati di funghi. 

Un’iniziativa senza dubbio valida, che parte dalla consapevolezza 
dell’importanza dei funghi e degli altri prodotti del sottobosco, 
nell’ambito della protezione dell’ambiente forestale, evidenziata in modo 
particolare dalle norme di tutela che la Regione Autonoma Friuli Venezia 
Giulia ha emanato in questi ultimi anni, con lo scopo principale di vietare 
o limitare, nelle quantità e nel tempo, la loro raccolta. 

 
 
                    Mario PIZZALE0 
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- G E N E R A L I T À - 
 
  

Normalmente si è portati a considerare gli organismi viventi in due 
grandi suddivisioni: Regno Vegetale e il Regno Animale. 
  
Già nel secolo scorso, la sistemazione dei Funghi in uno dei due Regni 
creava disappunto e incongruenze notevoli. 
  
Vi erano botanici che non avevano dubbi che i funghi fossero vegetali 
anche se sprovvisti di clorofilla, in ragione d’alcune caratteristiche delle 
cellule. 
  
Alcuni biologi giunsero persino ad inserire i Funghi nel Regno Animale. 
  
Oggi i Funghi si considerano appartenere ad un Regno distinto al: 

 
 

“REGNO DEI FUNGHI” 
 
 
com’è fatto l’organismo “fungo” 
  

Quello che normalmente s’intende per fungo, non è altro che il 
frutto, correttamente detto “carpoforo”, dell’organismo “fungo”, così 
come la mela è il frutto della pianta “melo”. 
  

La massa principale d’ogni fungo è formata da un insieme di cellule 
disposte una di seguito all’altra, a formare un fitto intreccio di filamenti 
esili e di solito biancastri chiamati “ife”, che si diffondono nel terreno 
formando “il micelio” il quale esplora minuziosamente il substrato 
nutritivo estendendosi enormemente; si calcola che l’estensione 
complessiva del micelio in un centimetro cubo di terreno sia di oltre 20 
Km. 
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Tale “micelio” vive permanentemente nel substrato e in condizioni 
climatiche favorevoli origina i “carpofori” che costituiscono la parte 
visibile del fungo stesso. 

 
I funghi sono organismi detti “eterotrofi”, vale a ricordare che non 

sono in grado di produrre autonomamente il nutrimento a loro necessario, 
al contrario delle piante verdi dette “autotrofe” che, per mezzo della 
fotosintesi clorofilliana, producono le sostanze necessarie per vivere. 
 
 
come si nutrono 

 

I funghi per vivere devono procurarsi sostanze organiche già 
elaborate e lo fanno comportandosi in tre modi diversi: 
 

 
- Parassiti: crescono sui vegetali ed organismi viventi e possono portare 
la pianta ospite alla morte. Sono l’origine di molte malattie delle piante. 

  Tra essi ricordiamo: l’Armillaria mellea “chiodino” e tutte le 
Poliporaceae. - (fig. 1) 
 

 
- Saprofiti: crescono su sostanze in decomposizione sia vegetali sia 
animali, quale il letame, i terreni ricchi di humus, il legno di alberi morti 
oppure uno strato di fogliame in decomposizione. Svolgono una funzione 
importante perché degradano i residui vegetali e li rendono disponibili per 
altri organismi viventi, chiudendo così la catena alimentare.  

Tra essi ricordiamo: i Prataioli (genere Agaricus), le Mazze di 
Tamburo (genere Macrolepiota), numerosi Coprinus, Panaeolus, 
Psathyrella, Agrocybe, Lepista.- (fig. 2). 
 

 
- Simbionti:  stabiliscono un rapporto di reciproco aiuto con le piante, in 
particolare con quelle legnose, legandosi e penetrando nelle loro radici. 
Utilizzano le sostanze da esse prodotte, fornendo in cambio acqua e sali 
minerali. Una specie fungina può essere in simbiosi con alberi di specie 
diversa e che un medesimo albero può ospitare più specie fungine. 

Tra essi ricordiamo: i Boleti, i Lattari, le Amanite, i Tricholomi, gli 
Hygrophori, i Cortinari. - (fig. 3)   
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come si riproducono 
 
I “carpofori” sono dotati di un apparato riproduttivo chiamato 

“imenoforo” il quale contiene le “spore” che possiamo paragonare a dei 
piccolissimi semi. Queste spore trasportate dal vento, dall’acqua e dagli 
animali cadono sul terreno e se trovano le condizioni ambientali 
favorevoli (umidità, temperatura, ambiente) germinano sviluppando un 
“micelio primario” che può essere di segno negativo o positivo. Tale 
micelio se viene a contatto con un altro micelio di segno opposto, si unisce 
e genera il “micelio secondario” che, in condizioni ambientali adatte, 
produce i “carpofori” o “corpi fruttiferi”, in pratica fruttifica in quelli 
che noi comunemente chiamiamo “funghi”.  
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caratteri distintivi dei funghi 
  
L’esame si basa essenzialmente sui “corpi fruttiferi” per identificare 
forme, colori ed altre caratteristiche. Quest’esame consiste nell’osservare 
i seguenti caratteri: 
 
- A) morfologici: forma, dimensioni, colore, ornamentazioni 
- B) organolettici: odore e sapore 
- C) chimici: reazioni colorate all’aria, ed alle sostanze chimiche 
- D) ecologici: ambiente 
 
 
- A) i caratteri morfologici 
 
Le specie di funghi che prendiamo in considerazione hanno per lo più, 
come caratteristica comune, la tipica forma ad “ombrello”, in pratica 
sono normalmente composti di un “cappello” sostenuto da un “gambo”. 
  

Osserviamo ora le varie parti: 
 
- il cappello 
 
non è altro che un disco sostenuto dal gambo, con l’età tende a cambiare 
in vario modo allargandosi e trasformandosi. 
Riguardo alla forma può essere: 
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La parte superiore del cappello può presentare colorazioni e 
ornamentazioni: 

 

                                         
 

                                            
 
 
- l’imenoforo  
 
nei funghi “ad ombrello”, sotto il cappello si trova una zona chiamata 
“imenoforo”, in altre parole la parte fertile dove maturano le spore.  
Nel nostro caso considereremo le seguenti forme d’imenoforo: 
 

• a lamelle: lamine disposte a raggiera intorno al gambo 
• a tubuli e pori: piccoli tubicini simili a cannucce 
• a pieghe: simili a piccole rughe  
• ad aculei: simili a piccoli aghi  
• ad alveoli: piccole cavità simili a cellette  
 

 

                                             
 

                                             



 11

L’imenoforo contiene le “spore” che sono un elemento importante perché 
servono alla riproduzione ed al riconoscimento del fungo. Le spore hanno 
forme diverse e la loro grandezza può variare da 2 a 25 micron; il loro 
colore può essere bianco, rosa, ocra, bruno porpora e nero. 
 

                                             
 
- il gambo 

 
 è il sostegno del cappello ed è inserito, di solito, al centro del disco, ma in 
alcuni casi può essere spostato verso il bordo. Rispetto al cappello può 
essere: (fig. 4) 

 
- eterogeneo: quando è facilmente staccabile dal cappello 

 
- omogeneo: quando non è staccabile di netto  
 

                                                
 
Il gambo inoltre può essere: cilindrico, bulboso, obeso, clavato, flessuoso 
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reticolato, rugoloso, scrobicolato 
 

                                                        
 
 
pieno, cavo, cavernoso, tubuloso 
 

                                                  
 
 
- i veli 
 

sono una specie di membrana e se ne distinguono di due tipi: 
 

- il velo parziale  che va dal cappello al gambo e che dà origine all’anello  
- il velo generale che avvolge il carpoforo nella prima fase di sviluppo, 

quando il fungo fuoriesce ne rimane un residuo alla base del gambo 
dando origine alla “volva”. 
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- la carne o trama  
 

 s’intende il tessuto polposo che costituisce il cappello e gambo, 
escluso le loro parti esterne quali la cuticola, la corteccia del gambo e 
l’imenoforo. 
La carne può essere: molle, soda, compatta, asciutta, lattescente; può 
schiarirsi o scurirsi se troppo imbevuta d’acqua o se essiccata; può essere 
di colore quasi uguale alle altre parti del fungo, ed infine può cambiare di 
colore se tagliata, schiacciata, toccata o esposta all’aria. 
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- B) i caratteri organolettici 
 

- l’odore  
è un carattere ben definito. A puro titolo d’esempio vediamo i più comuni 
odori che si possono riscontrare nei funghi: farina, albicocca, rapa, aglio, 
candeggina, inchiostro, pesce avariato, legno di matita, fumo di 
locomotiva, ecc. 
 

- il sapore  
anche il sapore è importante come carattere. L’assaggio si fa masticando 
un piccolo frammento per alcuni secondi per poi sputarlo. Tale assaggio 
non comporta alcun rischio, anche in caso di specie non commestibili e 
pertanto possiamo trovarci di fronte a: 
 

• sapore mite  dolciastro, di nocciola, fungino 
• sapore acido  asprigno, acidulo 
• sapore acre  piccante, pepato, acre, rancido 
• sapore amaro amarognolo, amaro, amarissimo 
 
- C) i caratteri chimici 

Lasciamo cadere alcune gocce di un reagente chimico sul cappello, 
sulle lamelle, sul gambo e sulla carne di alcune specie di funghi, e 
noteremo che queste parti reagiscono al contatto colorandosi in maniera 
diversa da specie a specie.  

 

Questa prova serve ad identificare una specie fungina le cui 
caratteristiche morfologiche non sono state sufficienti alla sua 
individuazione. 
 
- D) i caratteri ecologici   

Se pensiamo che la pianta “fungo” è sempre affondata nel terreno si 
comprende come, sullo sviluppo e sulla crescita, influiscono le condizioni 
ambientali quali la temperatura, la piovosità, il tipo di terreno e l’umidità.  
 

Quindi possiamo affermare che le condizioni climatiche ideali per lo 
sviluppo della maggior parte dei carpofori sono il caldo umido e la 
temperatura costante. 

 

Il micelio non sempre fruttifica ad epoche fisse. Tuttavia la maggior parte 
dei funghi appartiene a specie che nascono in estate ed in autunno. 
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Alcuni funghi compaiono, crescono e si decompongono in meno di un 
giorno; altri restano sul terreno anche settimane in rapporto alle 
condizioni ambientali, in parte  favorevoli. 

 

In riferimento all’habitat di crescita, li distinguiamo in: 
- terricoli: nascita su prati, pascoli, dune sabbiose, boschi 
- lignicoli: nascita su legno vivo, morto o degradato 
- fimicoli: nascita su letame  
 
 

COME SI CHIAMANO 
 
In natura non esiste classificazione. L’uomo ha studiato questo mezzo per 
distinguere, riconoscere e chiamare le cose che lo circondano. 
 
Il Codice Internazionale di Nomenclatura Botanica detta regole che 
bisogna rispettare; la più elementare, d’uso comune, è la seguente: 
 
- il nome deve essere scritto in forma binomia ed in latino - 
 
- es.: Boletus  indica il Genere, è scritto sempre con la lettera maiuscola 

edulis    indica la specie, è scritto sempre con la lettera minuscola 
         Bull.      indica l’autore (1° nome abbreviato) 
         Fr.      indica chi lo ha convalidato (2° nome abbreviato) 
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- Capitolo II - 
 

 

 

- COMMESTIBILITÀ  E  TOSSICITÀ - 

 

- Definizioni sulla commestibilità 

- Tossicità 

- Sindromi  
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COMMESTIBILITÀ  E TOSSICITÀ  DEI  FUNGHI 
 

Il concetto di “commestibilità” è sempre legato alla condizione “cottura”. 
Le sostanze tossiche risiedono in quasi tutti i funghi allo stato “crudo” 
sotto forma di “tossine” le quali si suddividono in: 
 

• Tremolabili: tossine neutralizzate dalla cottura non inferiore a 15 
minuti ad una temperatura minima di 70° C. 

 

• Termoresistenti: non neutralizzate dalla cottura (tossicità) 
 

• Assenti: funghi mangiabili anche crudi (Amanita caesarea od ovolo 
buono – Boletus edulis o porcino) 
 

La commestibilità è legata anche allo stato di salute del fungo ed alla sua 
conservazione, pertanto possono essere pericolosi: 
 

• Funghi troppo imbevuti (pieni d’acqua) 
 

• Funghi troppo vecchi o mal conservati 
 
Un fungo commestibile può diventare tossico a causa della condizione 
ambientale nel quale cresce ed agli effetti dell’inquinamento da pesticidi, 
per la vicinanza a strade di gran traffico o di zone industriali ed urbane, e 
dalla radioattività. 

 
DEFINIZIONI  SULLA  COMMESTIBILITÀ  DEI FUNGHI 

  

In base alla commestibilità i funghi si suddividono: 
 

• Commestibili: funghi che una volta mangiati non danno disturbi 
d’alcun genere alla salute ed hanno sapore e odore gradevoli 
classificati in ottimi, buoni, mediocri. 

 

• Non commestibili: funghi che non provocano disturbi alla salute, ma 
non si mangiano perché di sapore e odore sgradevoli, o perché duri o 
legnosi. 

 

• Tossici: funghi che, se mangiati, provocano disturbi lievi del tipo 
“gastrite”, “diarrea”, “vomito”, “allucinazioni”. 

 

• Velenosi: funghi che, se mangiati, provocano disturbi molto gravi con 
lesioni permanenti ad alcuni organi, ed anche la morte. 
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CENNI SULLA TOSSICITÀ 
  
100 grammi di fungo fresco contengono approssimativamente: 
- 10    milligrammi di Falloidine 
-  8     milligrammi di alfa-amanitina 
-  5     milligrammi di beta-amanitina 
- 1,5  milligrammi di gamma-amanitina 

 

Nell’ordine, la concentrazione maggiore di questi veleni si trova: nelle 
lamelle, nel gambo, nella volva, nel cappello. 

 

Ogni “tossina” ha uno o più organi del corpo umano come bersaglio quali 
reni, fegato, cuore, cervello; ne consegue così un insieme di sintomi, o 
sindromi, vari così classificati: 
 

• Sindromi a lunga latenza: i sintomi compaiono dopo molte ore 
dall’ingestione – da 8 a 14 e fino a 48 - e presentano due fasi, una 
prima fase con disturbi di tipo gastrointestinale che durano 
mediamente due o tre giorni; segue una fase senza sintomi che farebbe 
supporre la fine favorevole dell’intossicazione. 
 

Insorge invece la seconda fase legata all’azione della sostanza tossica, 
già in circolo nel sangue, che attacca gli organi bersaglio - fegato e 
reni - con danni gravi, inguaribili, a volte la morte. 
 

Le più frequenti: 
 

1. Sindrome falloidea (citotossica) 
- Latenza: superiore alle 6 ore dal pasto, a volte anche 14 ore. 
- Specie responsabili: Amanita phalloides, Amanita verna e 

Amanita virosa. 
 

      2. Sindrome giromitrica (citotossica) 
-    Latenza: come sopra. 
- Specie responsabili: Giromitra esculenta, G. gigas, Helvelle se 

poco cotte 
 

3. Sindrome orellanica (citotossica) 
- Latenza: come sopra 
- Specie responsabili: Cortinarius orellanus, C. speciosissimus, 

specie e varietà affini. 
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• Sindromi a breve latenza: i sintomi compaiono da pochi minuti a 6 ore 
dopo l’ingestione e presentano un’unica fase con disturbi diversi di 
tipo gastrointestinale, oppure stati d’ebbrezza, di allucinosi o di natura 
allergica.  
Questi sintomi durano mediamente due o tre giorni, segue una fase 
senza effetti con la fine favorevole dell’intossicazione e nessuna 
conseguenza o danno a carico degli organi interni del corpo umano.  
Le più frequenti: 
 

1. Sindrome panterinica 
- Latenza: da ½  a 3-4 ore;  
- Specie responsabili: Amanita muscaria, A. panterina e specie 

affini. 
 

2. Sindrome muscarinica o colinergica 
- Latenza: da ½  a 2-3 ore; 
- Specie responsabili: Clitocybe bianche, le Inocybe, alcune 

Micene. 
 

3. Sindrome coprinica 
- Latenza: da ½ ora a 1 ora quando, contemporaneamente o dopo il 

consumo, si fa uso di bevande alcoliche (sino a 2-5 giorni; 
- Specie responsabili: Coprinus atramentarius, Boletus luridus. 
 

4.   Sindrome narcotico psicotropa 
- Latenza: stato di ebbrezza, di allucinosi, tremore, cardiopalmo; 
- Specie responsabili: Panaeolus, Psylocibe, Stropharia, Pluteus. 
 

5.   Sindrome gastrointestinale (resinoide) 
- Latenza: da ½ ora a 5-8 ore; 
-  Principali responsabili: E. lividum, B. satanas, O. olearius, A. 

xantodermus, R. emetica, R. nigricans, L. rufus, Funghi crudi. 
 

6.   Sindrome allergica alimentare 
- Latenza: breve, circa ½ ora; 
- Principali responsabili: funghi di specie diverse, ma soprattutto 

Clitocybe nebularis, Lepista nuda, Armillaria mellea. 
 

7. Sindrome per intossicazione da funghi alterati 
- Latenza: da alcuni minuti a poche ore; 
- Principi tossici: putrescina, cadaverina, ammoniaca, tossine 

batteriche, micotossine da muffe. 
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FUNGHI ED ECOSISTEMA 
 
Anche i Funghi come gli altri alimenti, hanno la capacità di assumere ed 
accumulare elementi tossici del sistema ecologico. 

 

In sostanza possono: 
- Assorbirli in quantità uguale a quella presente nel terreno. 
- Accumularli (fenomeno spugna) 

 In generale: 
- i saprofiti li accumulano (Agaricus, Licoperdon) 
- i simbionti li assorbono (Boletus) 
- i parassiti lignicoli (Armillaria) hanno concentrazioni più basse nel 

substrato. 
 

CESIO 
 
Metallo alcalino raro in natura. Assente nel cibo e nell’uomo. E’ utilizzato 
in medicina per terapie contro le neoplasie della cute, cavo orale e 
prostata. Qualora ingerito, è eliminato lentamente per via urinaria.  

I terreni acidi e ricchi di humus consentono una più rapida 
mobilitazione dei radioisotopi, quelli argillosi e calcarei invece li fissano. 

Alcune specie fungine eduli, “cesio captanti” erano, è sono, 
fortemente contaminate: Cantharellus lutescens, Rozites caperatus, 
Boletus badius. 

E’ stato calcolato che l’assorbimento annuale per persona con raggi 
cosmici, radiazioni naturali, televisione, radiografie, ecc. sia di 2mSv. 

Per raddoppiare l’assorbimento annuo bisognerebbe consumare 150 
kg di funghi provenienti da zone molto inquinate. 

Il rischio è dunque del tutto trascurabile. 
E’ buona regola, precauzionale, limitare il consumo. Opportuno 

l’essiccamento. 
 

CADMIO 
 
Prodotto in corso di fusione di rame, zinco, piombo. E’ utilizzato 
nell’industria di produzione di leghe, batterie, cavi elettrici, plastiche, 
vernici, anticorrosivi. 

I fanghi di depurazione sono impiegati addirittura come fertilizzanti, 
non è recuperato né riciclato con conseguente aumento nella biosfera. 
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L’assunzione giornaliera con l’alimentazione ed il fumo varia dai 25 ai 75 
nanogrammi/die. L’OMS raccomanda dosi settimanali inferiori a 500 
nanogrammi. 

L’intossicazione acuta per ingestione (30 mg) provoca nausea, 
vomito, dolori addominali, diarrea importante. 

L’intossicazione cronica per ingestione provoca danno renale ed 
osteomalacia per interferenza con il metabolismo del calcio. 

500 nanogrammi di Cadmio sono contenuti in 250-300 grammi di 
funghi freschi spontanei provenienti da aree non inquinate. 

La situazione è più seria per alcune specie quali la Macrolepiota 
procera e la Ramaria flavescens, che fanno riscontrare valori intorno ai 
10.000 nanogrammi per kg di prodotto fresco. 
 
CONSOLAZIONE, i generi Boletus e Poliporus non contengono Cadmio. 
 
 

PIOMBO 
 
E’ distribuito uniformemente in natura. Sali di piombo si utilizzano come 
coloranti e stabilizzanti delle vernici. Le prime intossicazioni sono state 
descritte da Ippocrate. L’uso più comune è quello antidetonante nei 
carburanti. 
 

Tossicità:  
- Gastroenterica: coliche saturnine 
- Renale: insufficienza renale 
- Sistema emopoietico: anemia saturnina 
- SNC: mal di testa e neuropatia periferica  

 

L’OMS fissa in 300 nanogrammi/settimana la dose assumibile. 
 
Tasso di piombo riscontrato in un Boletus aereus cresciuto lungo 
un’autostrada: 
- a 10 m   14.000 – 72.000 nanogrammi/kg (fresco) 
- tra 30 e 80 m   2.000 – 10.000 nanogrammi/kg 
- tra 250 e 500 m    100 – 300  nanogrammi/kg 
- oltre 500 m  tracce insignificanti. 
 
In genere il tenore di Piombo dei funghi è inferiore a quello del substrato. 
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MERCURIO 
 

E’ utilizzato per la sintesi di coloranti in odontotecnica, industria chimica 
farmaceutica, nella fabbricazione di pesticidi, erbicidi, disinfettanti, ecc. 
Si calcola, essendo volatile, che ricadano dalla biosfera circa 200.000 
tonnellate/anno. 
L’OMS raccomanda dosi settimanali inferiori a 300 nanogrammi. 
 

Tossicità: 
- SNC: tremori, alterazioni del linguaggio, disturbi olfattivi, perdita 

della memoria, eccitabilità, stato confusionale ecc., tale 
sintomatologia è nota come “Sindrome di Minimata”. 

 

I funghi eduli possono contenere concentrazioni anche 50 volte superiori a 
quelle del substrato: 

- Boletus edulis       1.000 nanogrammi/kg (fresco) 
- Agaricus bitorquis 217.000 nanogrammi/kg (fresco) 

 

LEGGENDE INFONDATE 
 

NON E’ VERO CHE: 
 

• Sono tutti commestibili i funghi che crescono sul legno. 
• Sono tutti commestibili i funghi rosicchiati da animali o mangiati dal 

gatto. 
• Aglio e argento durante la cottura garantiscono la commestibilità. 
• Diventano velenosi se cresciuti in prossimità di ferro o altro. 
• Diventano velenosi al passaggio di serpenti. 
• Sono tutti velenosi i funghi che cambiano colore alla manipolazione. 
• Si toglie la velenosità asportando cuticola, imenio o qualsiasi altra 

parte. 
 

PRIMO IMMEDIATO SOCCORSO 
 

ELIMINARE LE TOSSINE DAL TUBO GASTROENTERICO 

• Non ostacolare   

• Incrementare   vomito e diarrea (conservare e portare al P.S.) 

• Provocare   

• Non somministrare alcolici o altre sostanze se non acqua 
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APPUNTI DI ECOLOGIA 

 

Per ECOLOGIA, scienza piuttosto recente dato che ha poco più di un 
secolo di vita, s’intende lo studio dell’economia della natura e del 
rapporto che tutti gli esseri viventi hanno tra loro e con l’ambiente 
inanimato che li circonda. 

Questo termine, che solamente negli ultimi anni è diventato d’uso 
comune, è usato spesso con il significato riduttivo, sia pure importante, di 
difesa dell’ambiente. 
 

L’unità fondamentale dell’Ecologia si chiama ECOSISTEMA. 

“Per ecosistema s’intende tutto l’insieme degli elementi animati ed 
inanimati che si trovano in uno spazio ben definito”. 
 

L’Ambiente Fisico costituisce lo spazio vitale “BIOTOPO” (suolo), il 
quale ospita la comunità degli esseri viventi “BIOCENOSI” (piante ed 
animali) suddivisa in popolazione vegetale “Fitogenosi”, popolazione 
animale “Zoocenosi”, e clima che sono in continuo rapporto di scambio 
tra loro e con l’ambiente in cui sono inseriti. Ciò significa che quando 
s’interviene modificando anche uno solo di questi elementi si ottiene, come 
conseguenza, uno scompenso di tutto l’insieme poiché gli esseri viventi, 
che popolano un Ecosistema, svolgono una funzione ben precisa nella sua 
economia. 
 

Prendiamo spunto dal luogo di ricerca micologica per eccellenza: 
 

IL BOSCO 

 
oltre che luogo ricorrente di moltissime fiabe, entrate da qualche tempo 
nell’immaginario collettivo dell’umanità, il “bosco” è un ambiente di 
vitale importanza per l’equilibrio ecologico della terra.  

Ora, per tutto quanto detto, coloro i quali aspirano a meglio 
conoscere i funghi, non possono prescindere di arrivare ad una migliore 
comprensione del ruolo ecologico che il bosco svolge. 

Vediamo allora di interessarci, sia pure brevemente, alla prodigiosa 
conformazione del bosco, uno degli ecosistemi più complessi ed 
importanti. 
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Esso può essere diversamente conformato: 

A) In base alle essenze che lo compongono: 
- bosco deciduo o di latifoglie, tipico delle zone temperate 
- bosco di aghifoglie  o di conifere, tipico delle zone boreali o di alta 

montagna 
- bosco puro quando è presente un’unica specie d’albero 
- bosco misto nel quale convivono più specie contemporaneamente; 

normalmente questo è il più naturale, formatosi senza l’intervento 
dell’uomo, e meglio si presta alla vita vegetale e animale. 

 

B) In base all’altitudine e al clima: 
- bosco planiziale 
- bosco collinare 
- bosco submontano 
- bosco montano 
- bosco alpino 

 

Osserviamo ora più dettagliatamente il tipo di bosco a noi più vicino, esso 
è costituito da più strati, con piante ed animali quasi strettamente 
correlati, indicati secondo i seguenti piani vegetazionali: 
 

- lo stato arboreo  o volta: condiziona in modo sensibile il clima e i 
fenomeni atmosferici; procura alimento, riparo e ombra ai suoi 
abitanti; arricchisce il suolo di residui organici 

- alberelli, arbusti e suffrutici: nocciolo, sorbo, ginestre, ecc. 
- lo stato erbaceo: erbe, fiori, felci, graminacee 
- muschi, licheni e funghi a colonizzare cascami, rocce e humus. 
 

Ogni singolo piano non conduce vita a sé, ma è intrecciato da una fitta 
tessitura d’interrelazioni equilibratrici. 
Più esattamente il bosco è un Ecosistema e fra tutti gli Ecosistemi è quello 
che ne rappresenta l’espressione più perfetta, derivante dall’interazione 
tra l’ambiente fisico “Biotopo” e la comunità degli esseri viventi 
“Biocenosi” tra i quali vi sono, appunto, gli alberi, le piante verdi, gli 
animali, i funghi, i batteri ed i virus. 
Della Biocenosi fa parte anche l’uomo, in origine inserito con le altre 
specie come semplice elemento della catena alimentare, oggi divenuto “il 
dominatore”. 
Del bosco fa parte integrante il “Suolo”, che deve essere visto non come 
una qualcosa di statico, ma come un sistema dinamico dove, in un metro 
quadro di buon terreno forestale, possono vivere ben 6 miliardi 
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d’organismi, tra vegetali, animali e funghi, la maggior parte dei quali 
microscopici. 
La struttura del Bosco non è casuale, ma è organizzata secondo 
proporzioni, forme e funzioni ben precise. L’ecosistema forestale, come 
tutti gli altri ecosistemi, deve essere considerato come un’enorme 
macchina in grado si fissare, trasformare e liberare l’energia solare.  
Perché questa macchina possa funzionare serve l’opera di tre categorie di 
esseri viventi legati tra loro in maniera indissolubile (vedi tavola 
successiva): 
 

• I Produttori: tutte le piante verdi che, per mezzo della fotosintesi 
clorofilliana, producono sostanza organica e sono in grado di 
provvedere da sole alla nutrizione (organismi autotrofi). 

 

• I Consumatori: gli animali, che si suddividono in due sottocategorie, 
“consumatori primari” animali erbivori o quelli che si nutrono di 
parti di piante fresche; 
“consumatori secondari” animali carnivori che si nutrono dei 
consumatori primari, ma possono anche cibarsi di produttori. 
 

• I Bioriduttori o decompositori:  formata da organismi di: 

- piccola taglia, macroscopici quali: lombricidi, insetti e miceli di   
funghi superiori  

- piccolissima taglia, microrganismi quali: batteri, alghe, protozoi e 
microfunghi 

L’attività dei “Bioriduttori” è di solito poco evidente perché avviene 
all’interno del substrato – nel terreno, tra le fibre del legno, ecc.. – 
provvedendo, con il loro metabolismo, a decomporre tutte le sostanze 
organiche, sia animali sia vegetali, che affluiscono al suolo, trasformando 
le complesse molecole organiche in sostanze nutritive semplici in modo da 
essere nuovamente assorbite dalle piante verdi e ritornare nel ciclo.  
I rapporti fra le categorie e nelle categorie sono regolati da stretti 
processi di scambio di energie, in ogni ecosistema la distribuzione della 
categoria assume la forma di una piramide che prende il nome di 
“piramide ecologica” nella quale il numero degli individui diminuisce 
passando dai produttori primari, agli erbivori, alle varie categorie di 
carnivori, con un rendimento che si riduce gradualmente al punto che 
quando si arriva al livello dei carnivori apicali è stata spesa tutta 
l’energia trasformabile. 
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Se l’Ecosistema funziona in questo modo, si può affermare che ha 
raggiunto lo stato d’equilibrio: “tanta energia entra ed altrettanta ne 
esce”. 
 
- Alberi e boschi delle nostre zone 

Nei nostri ambienti di ricerca micologica possiamo trovare una sessantina 
di specie di alberi perciò vale la pena di imparare a conoscerli. 
Se l’albero ha un ciclo definito nel tempo, in pratica nasce, vive, si 
riproduce e muore, il bosco, se non è annientato da eventi catastrofici e 
distruttivi. è perenne e non muore mai perché si rinnova di continuo. 
Gli alberi, come tutti gli esseri viventi, per vivere hanno esigenze 
ecologiche da soddisfare che sono legate a: 
- clima: temperatura, luce, precipitazioni, umidità atmosferica, vento 
- terreno: riserva di elementi minerali e idrica, profondità del suolo. 
La trattazione delle principali specie di alberi della nostra flora non 
seguirà un criterio di suddivisione sistematica, ma per piani ed orizzonti 
d’altitudine nei quali inseriremo le varie tipologie di vegetazione. 
 

- Importanza ecologica dei funghi negli ecosistemi forestali 

Il bosco è un’entità complessa il cui funzionamento è demandato 
all’azione di molteplici organismi ed a questo proposito, non dobbiamo 
dimenticare l’importante ruolo ecologico che rivestono i funghi negli 
ecosistemi forestali, con la loro funzione di: parassiti, saprofiti e 
simbionti. 
Alcuni degli aspetti applicativi si basano proprio sul rapporto, quasi 
benefico, tra piante e funghi; in particolare sui benefici che sia le prime, 
sia i secondi ricavano dalla simbiosi. 
Il fungo fornisce alla pianta gli elementi nutritivi di cui necessita, 
migliorando la nutrizione minerale delle piante ospiti offrendo, inoltre, 
una protezione contro gli attacchi congegnati dai patogeni dell’apparato 
radicale. 
La pianta, da parte sua, fornisce al fungo i carboidrati ed altre sostanze 
che questo non produce autonomamente. 
L’assenza di funghi micorrizici in un ambiente è generalmente dovuta alle 
azioni di disturbo come costruzioni di vario tipo, immissione nell’ambiente 
di sostanze tossiche, il continuo calpestio del terreno, se non addirittura 
l’incendio. 
Una rilevabile assenza o scarsità di funghi micorrizici ed una notevole 
presenza numerica di funghi parassiti e saprofiti, per lo più di poche 
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specie, è indice di uno stato di degrado ambientale come si nota negli 
ambienti urbani o in zone industriali. 
Per contro, la comparsa di carpofori di funghi simbionti di più specie, in 
un bosco è indice di salute ed equilibrato sviluppo dello stesso. 
 

- L’albero e l’ambiente 

Sulle nostre alpi, in primo luogo, esiste un limite montano posto tra 1.800 
e 2.200 m, oltre il quale il bosco non può salire. Il clima, in secondo 
luogo, attraverso i suoi elementi quali temperatura, acqua, luce e neve, ha 
un ruolo importante sulla distribuzione delle varie specie arboree.  
 Nella pianura, nei fondovalle maggiori e nella fascia montana 
inferiore detta submontana prevalgono le latifoglie: quercia, castagno, 
frassino, acero, ciliegio, carpino, ecc..). 
 Nella fascia montana trovano ancora crescita le latifoglie ed in 
particolare il faggio, ma gradualmente compaiono, dapprima in mezzo 
alle latifoglie e poi sempre più diffuse fino a diventare esclusive, le 
aghifoglie: Abete bianco, Abete rosso, Larice, Pino silvestre.  

E’ questo il limite delle latifoglie anche se non è rispettato da molte 
piante (dalla betulla per esempio) esso sta ad indicare che gli alberi a 
foglie larghe, che si rinnovano annualmente, non possono vivere al 
disopra di esso. 
 Più in alto nell’orizzonte, per il processo di selezione e di 
adattamento a condizioni sempre più rigide, le specie presenti si riducono  
di numero e sono esclusivamente aghifoglie: Abete rosso, Larice e Pini.  
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- Riconoscere gli alberi - 

  

Per riconoscere una pianta non nota e cioè per classificarla 

nell’ordinamento sistematico e trovarne il nome, occorre procedere 

metodicamente all’esame della pianta stessa sulla base dei caratteri 

differenzianti, a tal fine si comincia dalla classificazione della famiglia, 

del Genere e della Specie. 

Per un riconoscimento più immediato degli alberi è sufficiente ricorrere 

all’esame di alcuni caratteri morfologici più appariscenti quali il 

portamento, la chioma, la corteccia, le foglie, i fiori ed i frutti. 

Una prima distinzione va fatta tra le conifere con le foglie “aghiformi” e 

le “latifoglie” a foglie larghe; tra piante sempreverdi e le piante a foglie 

caduche. 

Fatta eccezione per il “larice” tutte le conifere dei nostri ambienti sono 

piante sempreverdi, mentre le latifoglie sono per la maggior parte a foglie 

caduche. 

 
 

 



 31

   

 
  



 32

 

 

 
 

 



 33

DECALOGO  DEL  NATURALISTA 
   
 

Nel rispetto degli altri, delle piante e degli animali del “bosco”, di seguito 
si elenca un piccolo memorandum nel quale sono riassunte alcune 
elementari norme comportamentali atte a disciplinare il nostro contatto 
col bosco: 
 
 

1. Nel bosco si cammina con prudenza e silenzio. 
2. Seguire, quando è possibile, i sentieri già tracciati, senza calpestare 

la vegetazione. 
3. Non produrre rumori eccessivi: il bosco vive anche di piccoli segnali 

(suoni, vibrazioni, rumori) trasmessi da animali e vegetali che non 
devono essere interrotti. 

4. Non rompere rami, non strappare fiori ed erbe, non calciare o 
bastonare i funghi che non raccogli, non insediare e cacciare 
animali ed insetti. 

5. Non raccogliere, in maniera totale o sconsiderata, tutto ciò che 
interessa, (funghi, frutti del sottobosco, piccoli animali, fiori, piante 
ed insetti). 

6. Rimettere a posto pietre, rami, tronchi o altro, sollevati per cercarvi 
qualcosa di nascosto (funghi, animaletti, ecc.). 

7. Non lasciate alcun rifiuto nel bosco, né lungo i sentieri. 
8. Non accendere fuochi (se non negli appositi spazi), né lasciar cadere 

mozziconi e fiammiferi accesi. 
9. Non intaccate cortecce o rami con incisioni pseudo romantiche, le 

piante ne risentono fino a morire. 
10. In località sconosciute o nei boschi molto fitti, portate sempre con 

voi una bussola e una mappa. 
11. Quando si è in due o più persone, colui che apre il cammino nello  

scostare i rami che intralciano, deve aver cura di  accompagnarli 
nella posizione iniziale, per non sferzare il volto di chi segue. 

12. Non distruggere nidi di formiche o d’uccelli, né tane d’altri animali. 
13. Non disturbare gli animali, nel bosco siamo loro ospiti. 
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L’incontro con il bosco, o meglio con la natura, non deve mai 
diventare motivo d’impatto né per chi lo visita, né per il bosco stesso. 
Si godano e si ammirino le estasiate bellezze che esso riserva senza 
alterarne il complesso, delicato e mirabile equilibrio. 
Ognuno maturi queste convinzioni e le susciti in altri, nel nome di una 
duplice intesa tra uomo e ambiente e del loro complessivo e reale 
benessere. 
 
 

 
  

                                              
                Osservare                Fonte  alimentare 
 

                                 
          Habitat per insetti         Non Calpestare 
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- Capitolo IV - 

 

 

 

- RISCHI DEL BOSCO 
  
Sono descritti i pericoli cui possono andare incontro i frequentatori di 
boschi e prati, nonché i cercatori di funghi. Sono illustrati brevemente 
alcuni pericoli, e suggerito il corretto comportamento da tenere nel caso 
di puntura o morso. 
 

- Le zecche 

- Le vipere 

- Gli insetti 
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RISCHI DEL BOSCO 
  

 ZECCHE 
 

Popolano solitamente gli ambienti naturali, luoghi umidi e ricchi di 
vegetazione spontanea, come i boschi al di sotto dei 1500 m di altitudine, e 
i parchi; spesso si stabiliscono nei prati incolti, ai bordi dei sentieri, sulle 
rive dei corsi d’acqua e nei territori di passaggio della fauna selvatica. 

 

Sono numerosi gli animali sia selvatici quali topi, volpi, uccelli, scoiattoli 
ed ungulati, sia domestici come pecore, capre, cani, cavalli, che possono 
essere parassitati dalle zecche, permettendo così la trasmissione della 
malattia.  
L’uomo diventa un ospite occasionale solo se frequenta quelle zone.  
 

Sono “Acari” appartenenti alla vastissimo gruppo degli “Artropodi” nel 
quale si annoverano organismi come Insetti, Crostacei, scorpioni, ragni, 
centopiedi e millepiedi. 
 

Le zecche costituiscono il sottordine “Ixodida”, tutte ectoparassite, 
ematofaghe obbligate. Ciò significa che esse parassitano l’ospite 
rimanendo sul suo corpo e che i pasti di sangue sono indispensabili per il 
loro sviluppo e per la riproduzione. 
In Italia sono censite circa trenta  specie. In questi appunti è descritta solo 
la “Ixodides ricinus”, la specie più frequente nei boschi del Trentino, del 
Friuli Venezia Giulia, della Toscana e della Liguria. 
Il ciclo biologico di questi acari è abbastanza complesso: 
 

1° Stadio: LARVALE (primo pasto di sangue) 
La femmina depone sul terreno da 600 a 10.000 uova; dalle uova, dopo 
poche settimane, oppure ritardata di alcuni mesi per favorire la schiusa 
con l’inizio della stagione favorevole, escono larve esapodi, cioè a sei 
zampe, che attendono sull’erba il passaggio di un ospite adatto sul quale 
trasferirsi; in genere si tratta di macromammiferi sui quali pianta i suoi 
rostri nutrendosi per 3-5 giorni; arrivata al suo sviluppo si stacca 
lasciandosi andare sul terreno e qui si trasforma nel successivo stadio di 
ninfa.  
 

2° Stadio: NINFALE (secondo pasto di sangue) 
Le ninfe si dedicano alla ricerca di un nuovo ospite che può essere anche 
diverso da quello utilizzato nello stadio precedente. Il pasto dura circa 4-5 
giorni, dopo la ninfa discende dal 2° ospite e muta in adulto. 
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3° Stadio: ADULTO (terzo pasto di sangue) 
La femmina adulta attacca il terzo ospite per il pasto di sangue, 
indispensabile per la maturazione degli ovociti. Il pasto dura circa 7-9 
giorni, sul quale avviene anche l’accoppiamento, poi si stacca per deporre 
le uova. Durante questo periodo le femmine fecondate e infette iniettano, 
con la loro saliva, virus, protozoi e batteri provocando nell’uomo i quadri 
patologici che sono descritti più avanti.  
I maschi non si nutrono affatto essendo la maturazione degli spermatozoi 
già terminata alla fine della stadio ninfale. 

 

 
 

Spinti dal bisogno di nutrirsi le larve, le ninfe e gli adulti, sono 
particolarmente attivi dalla primavera all’inizio dell’estate. In alcune 
regioni settentrionali, in alcuni biotopi più freschi, si può verificare un 
picco secondario di attività in autunno. 

 
 

0

5

10

15

20

25

30

35

se
tte

m
br

e

ot
to

br
e

ot
to

br
e

no
ve

m
br

e

di
ce

m
br

e

ge
nn

ai
o

fe
bb

ra
io

m
ar

zo

m
ar

zo

ap
ril

e

m
ag

gi
o

m
ag

gi
o

gi
ug

no

lu
gl

io

ag
os

to

se
tte

m
br

e

ot
to

br
e

% ZECCHE INFETTE IN RAPPORTO ALLA 
STAGIONE



 38

 Malattia di Lyme 
 

È chiamata così dalla città del Connecticut dove la malattia si è 
manifestata epidemicamente nel 1975. 
- E’ provocata dalla “Borrelia burgdorferi”  veicolata dalle zecche. La 
principale riserva di questa Borrelia è costituita da micromammiferi, 
roditori in particolare, questi funzionano da sorgente d’infezione per le 
zecche. La “Borrelia” può essere trasmessa da generazione in 
generazione per via transovarica. Le zecche, a loro volta, con la puntura 
la trasmettono ad altri animali, compreso l’uomo. 
Una percentuale significativa di zecche, presenti nei boschi del Trentino, 
Friuli Venezia Giulia, Toscana e Liguria, è portatrice di Borrelia. 
Il quadro sintomatologico si manifesta in tre stadi: 
 

- 1° stadio da 5-25 giorni dalla puntura: chiazza eritematosa di varia 
grandezza associata a febbre, ingrossamento dei linfonodi della regione 
cutanea interessata alla puntura, segni di meningite. 
 

- 2° stadio da 2 a 4 mesi dopo la puntura: chiazze cutanee arrossate ed 
infiltrate localizzate al collo, al torace e al dorso. Sintomi neurologici 
quali meningite o encefalite associate ad aritmia, che evolvono di solito 
spontaneamente in circa un mese. 
 

- 3° stadio dopo 5-7 mesi dalla puntura: sempre presenti le lesioni alla 
cute per il più caratterizzate agli arti inferiori, sintomi di pseudo tumore 
cerebrale, sintomi neurologici che richiamano la sclerosi multipla e 
attacchi intermittenti d’artrite. 
 

Sospettata la diagnosi clinicamente è possibile controllare bene la 
malattia con l’assunzione di antibiotici sotto il controllo medico, 
ottenendo la guarigione della persona infettata. 

 Non è contagiosa. 
 Non esiste vaccino. 
 La si può contrarre più volte. 
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 Encefalite da zecche o TBE   (Tick Borne Encephalitis) 

È detta anche encefalite centro europea per la grande diffusione in queste 
regioni, endemica nei paesi dell’est e nella vicina Austria, ha fatto la sua 
prima apparizione in Italia nel 1975 con un piccolo focolaio in Toscana. 

È una malattia da virus potenzialmente più grave perché colpisce il 
Sistema Nervoso Centrale, non esiste una cura specifica. 

I sintomi compaiono dopo 7-14 giorni dal morso della zecca e sono 
simili a quelli dell’influenza con febbre, mal di testa e dolori muscolari.  
Segue una fase senza sintomi, della durata di qualche settimana, che 
farebbe supporre la fine favorevole della malattia, può ripresentarsi 
febbre elevata, cefalea, dolori alla schiena, perdita di sensibilità e paralisi 
degli arti, confusione mentale. 

Queste manifestazioni, presentandosi in maniera grave, richiedono 
l’ospedalizzazione e una lunga convalescenza. Nel 1-2% dei casi la 
malattia può provocare gravissimi esiti invalidanti delle funzioni psichica 
e motoria, se non addirittura la morte. 

 Non è contagiosa. 
 Si può prevenire  

Con la vaccinazione somministrando, per via intramuscolare, di tre 
dosi di vaccino ad intervalli periodici: 

 La 1^ iniezione 
 La 2^ a distanza di 1-3-mesi 
 La 3^ a distanza di di 9-12 mesi  

Sono necessari i richiami 
 Il 1^ dopo 3 anni 
 I successivi in base all’età e ai rischi 

 

 
 

 



 40

 Trombicula autumnalis 
E’ un altro acaro che normalmente infesta piccoli mammiferi e uccelli del 
bosco. L’uomo può essere parassitato dalle larve, di colore rossastro, che 
hanno una dimensione di 0,15-0,20 mm.  

Questa larva esapode, a differenza della zecca, non succhia sangue, 
ma, restando sulla pelle, inietta il secreto delle sue ghiandole salivari che 
irrita i tessuti cutanei, creando dei canali tubolari attraverso i quali la 
larva assorbe i lisati. 

Dopo circa tre giorni si lascia cadere sul terreno e qui si muta in 
ninfa e poi in adulto. In questa fase misura 1-1,5 mm di lunghezza e si 
trova sulle foglie d’arbusti e piante, come predatore d’altri artropodi o 
mammiferi. 

Quando l’uomo è punto da questo acaro presenta un quadro di 
malattia chiamata “trombiculosi o eritema autunnale” che consiste in una 
fastidiosissima irritazione della pelle, che guarisce spontaneamente nel 
giro di un paio di settimane.  
 

 LA PREVENZIONE 
 

I servizi d’Igiene e Sanità Pubblica dei Dipartimenti di Prevenzione delle 
Aziende USL, suggeriscono alcune norme di comportamento: 
 

1. Coloro che devono frequentare, per motivi professionali, le zone 
conosciute come endemiche devono sottoporsi alla specifica 
vaccinazione. 

 

2. Coloro che in ogni modo vogliono praticare questi boschi, devono 
indossare un abbigliamento che copre tutto il corpo, non sedersi 
sull’erba e al ritorno dall’escursione controllare e farsi controllare 
tutto il corpo. Nel caso di riscontro di una o più zecche è necessario 
rimuoverle dalla cute estraendole con un movimento verticale 
utilizzando una pinzetta non tranciante. 

 

In caso di zecche non rimosse precocemente, recarsi al più vicino Pronto 
Soccorso per il trattamento del caso.  
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 AVVELENAMENTO DA MORSO DI SERPENTE  
 

Sono circa 300 le specie di serpenti velenosi, divise in 5 famiglie: Lapidi, 
Crotali, Colubri, Idrofili, Viperidi. Solo i Viperidi sono presenti in Europa 
tranne che in Irlanda, Islanda e Sardegna. In Italia ne esistono 4 specie: 
 

- Vipera aspis o vipera comune: diffusa ovunque sulle Alpi e sugli 
Appennini; predilige i luoghi caldi, soleggiati ed asciutti (pietraie, 
ecc.). di indole timida se minacciata fugge. 

 

- Vipera berus o marasso palustre: diffusa ovunque in montagna, specie 
a quote non elevate; predilige il sottobosco ed i greti dei torrenti, si 
può trovare anche in acqua. Piuttosto aggressiva, attacca facilmente se 
provocata. 

 

- Vipera ammodytes o vipera del corno: si trova esclusivamente nelle 
Alpi Orientali. È poco aggressiva, però il suo veleno è più pericoloso. 

 

- Vipera ursinii: presente quasi esclusivamente nel Gran Sasso, è la 
meno velenosa ed aggressiva. 
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Il morso appare come due 
forellini distanziati di circa 1 
cm .  

 

Gli effetti locali compaiono entro pochissimi minuti e consistono in dolore 
urente con edema cianotico imponente estesi a tutto l’arto, necrosi tissutale 
in sede di morso, chiazzatura emorragica. 
Gli effetti sistemici compaiono di solito dopo circa 1 ora e sono 
rappresentati da vomito, nausea, mitralgie, ipertermia; nei casi più gravi 
insufficienza renale acuta. I sintomi neurologici consistono in alterazione del 
sensorio e nei casi più gravi in paralisi respiratoria. 
L’assenza dei fori e la mancata comparsa di dolore e di edema locale entro 
20 minuti ci rassicurano che non siamo di fronte al morso di vipera. 
 

 PRIMO IMMEDIATO SOCCORSO  

1. Sfilare anelli, bracciali, ecc., prima che l’edema ne impedisca la 
fuoriuscita. 

2. Immobilizzare il paziente con la parte colpita declive. 
3. Steccare o applicare un laccio pochi centimetri a monte della ferita. Il 

laccio deve essere stretto molto blandamente, adeguando la tensione 
all’aumento dei diametri dell’arto dovuto all’edema. 
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ATTENZIONE 

    La gravità dell’avvelenamento è condizionata dai seguenti fattori: 
 

a) Età, peso corporeo e condizioni generali del paziente; il rischio è 
maggiore per bambini e anziani. 

b) Sede dell’inoculazione e profondità. 
c) Le dimensioni dell’animale e di conseguenza la quantità di veleno 

disponibile. È poco importante che il serpente abbia morso di 
recente. Il veleno è più concentrato al risveglio dal letargo. 

d) La presenza nella bocca del serpente di batteri che possono 
infettare la ferita. 

e) Il movimento del ferito dopo il morso che accelera l’entrata in 
circolo del veleno. 

f) Il raffreddamento con ghiaccio della parte colpita non è 
consigliabile per il possibile peggioramento della necrosi tissutale. 

 

In ogni caso il morso di vipera europea è raramente letale; inoltre, essendo     
poco profondo anche un buono strato di indumenti costituisce un’ottima 
difesa. 

 
 

Comunque è sempre indispensabile ricoverare in ospedale il paziente per  
la terapia specifica. 
 
 
 
 

         
                  saettone                     orbettino 
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 PUNTURE E MORSI DI INSETTI  
 

a. Punture d’imenotteri  gli imenotteri diffusi nel nostro paese sono:  
vespe, api, gialloni o calabroni. 

 

- La vespa è dotata di un pungiglione liscio, pertanto può pungere 
ripetutamente. Il suo veleno è composto di amine, chinine, enzimi e 
carboidrati. Si trova prevalentemente presso i rifiuti o frutta 
marcescente; nidifica spesso nelle soffitte o sotto le grondaie. La sua 
puntura è più frequente in primavera. 

  

- Calabroni o gialloni sono anch’essi dotati di pungiglione liscio, 
nidificano in terra, fra i cespugli, possiedono un veleno analogo a 
quello della vespa. La puntura del calabrone è più frequente verso la 
fine dell’estate. 

 

- L’ape invece è dotata di un aculeo uncinato che resta nella cute della 
vittima insieme al sacco velenifero, con conseguente morte 
dell’insetto che quindi punge una sola volta. Il veleno è costituito da 
enzimi e peptiti. L’ape è, contrariamente a vespe e calabroni, attratta 
dal nettare dei fiori. La sua puntura è frequente nei mesi primaverili 
ed estivi e, al contrario di quella degli altri imenotteri, s’infetta 
raramente. 

 

Gli effetti locali  sono costituiti da un “ ponfo eritematoso” di circa 1 cm 
di diametro, molto pruriginoso e dolente alla palpazione. 

 

Le reazioni sistemiche immediate sono: 
 

1. Tossicosi acuta, solitamente quando le punture sono multiple, 
caratterizzata da nausea, diarrea, vomito, talvolta sincope. 

2. Anafilassi, causata dalla puntura anche di un solo insetto, costituita 
da orticaria, prurito, ipotensione fino allo shock anafilattico ed alla 
morte. 

3. L’edema della glottide è possibile in caso d’ingestione involontaria 
dell’insetto. 

 

 PRIMO IMMEDIATO SOCCORSO  
 

1. Rimozione dell’aculeo dell’ape delicatamente con pinzette, senza 
schiacciare il sacco velenifero. 

2. Impacchi con ghiaccio. 
3. Pomate antistaminiche o cortisoniche. 



 45

b. Punture di aracnidi  
L’unico ragno in Italia capace di creare esigenze mediche è il 
“Latrodectus tredecimguttatus”, detto anche “malmignatta”, diffuso in 
tutto il Centro Sud, la cui femmina possiede una neurotossina 
potenzialmente letale. 
Il quadro clinico è caratterizzato da dolore locale intenso che inizia circa 
½ dopo il morso, spesso inavvertito. In seguito compaiono violenti dolori 
addominali, crampi muscolari, agitazione psicomotoria, sudorazione ed 
arrossamento cutaneo, ipotensione. 
 

 PRIMO IMMEDIATO SOCCORSO  
1. Applicazione locale di ghiaccio 
2. Trasporto in Ospedale in caso di segni e sintomi sistemici. 
 

c. Punture di scorpione  
In Italia sono presenti 2 famiglie di scorpioidi: “Euscorpius italicus” e 
“Euscorpius flavicaudis”. In entrambi i casi, la tossicità del veleno è 
molto bassa e la sintomatologia prevalentemente locale, consistente in 
dolore urente con edema. La risoluzione spontanea è rapida. 
 

 PRIMO IMMEDIATO SOCCORSO  
1. Applicazione di ghiaccio sulla ferita 
2. Antistaminici, e analgesici in caso di dolore intenso 
3. Disinfezione locale 
4. Profilassi antitetanica 

 
 
Ape        Scorpione 

 

                                      
                                        Tarantola    
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- RACCOLTA  E  CONSERVAZIONE - 

 

- Come si va per funghi 

- L’attrezzatura 

- Come si raccolgono 

- Gli aspetti nutrizionali 

- Come si conservano 
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COME  SI  VA  PER  FUNGHI 

 

abbigliamento 
 

Non recatevi nel bosco con le gambe e le braccia scoperte, anche se sentite 
caldo è meglio sudare un poco che rischiare di essere morsi da una vipera o 
di graffiarsi con rami e rovi. 

 
Quindi indossate sempre scarponcini o stivali di gomma, pantaloni lunghi, 
giaccone o maglione pesante, giacca a vento di scorta. 
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attrezzatura 
Portate con voi un bastone, un piccolo coltello, ed un cesto di vimini o un 
contenitore rigido aerato;  
 

 
             
 

COME  SI  RACCOLGONO 
 

Quando raccogliete i funghi non tagliateli alla base del gambo, ma 
raccoglieteli interi prestando attenzione a non romperli o rovinarli affinché 
possano essere riconosciuti attraverso i loro caratteri morfologici; evitate 
nello stesso tempo lo scasso del terreno e quindi il danneggiamento del 
micelio. 
 
Gli esemplari vecchi o in fase di decomposizione non vanno raccolti, 
lasciateli sul posto, finirebbero miseramente per incrementare i rifiuti solidi 
urbani. 
 
Non distruggete i funghi che sapete essere velenosi oppure esemplari che 
non conoscete, tutti sono indispensabili alla vita del bosco. 

 
Riponete gli esemplari raccolti in contenitori rigidi e forati per consentire 
l’aerazione, sono vietate le borse di plastica o similari. 
 
Pulite in loco i carpofori dalla terra e da altri detriti vegetali. 
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Portate sempre con voi un Notes ed una matita per annotare tutte le notizie 
utili per l’identificazione del fungo, dell’individuazione del punto di raccolta 
e dell’ambiente di crescita (tipo d’alberi, altitudine, ecc.). 

 
Oltre al cesto di vimini, sarà necessario avere un temperino per la pulizia e 
la sezionatura dei carpofori (un attrezzo tagliente, in ogni caso, è utile per 
qualsiasi escursione). 

 
I funghi devono essere rispettati, la loro eventuale cerca deve avvenire senza 
esagerazione, sia con riferimento alla quantità di carpofori prelevati, sia al 
modo in cui si vive il rapporto col bosco. 
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GLI ASPETTI NUTRIZIONALI 
 
 

I funghi siano buoni e in certi casi addirittura prelibati, non è certo 

un’affermazione azzardata; le specie commestibili hanno, infatti, un sapore e 

un odore gradevoli e possono comunicarli ai cibi con i quali sono preparati 

e consumati, rendendoli più appetitosi e vanno quindi considerati come utili 

e gradevoli contorni. È sicuramente quest’aspetto che li ha resi popolari 

presso le civiltà occidentali ed orientali, fin da epoche antichissime. 

Gli studi sui funghi si sono moltiplicati e se quelli a carattere sistematico 

sono sempre più approfonditi ed esaurienti, quelli sul valore nutritivo sono 

ancora a livello poco più che empirico. Esistono, in effetti, parecchie 

difficoltà oggettive per la differente composizione delle specie. Inoltre i 

funghi sono degli organismi viventi e restano tali fino al momento in cui 

sono consumati, perciò la loro composizione varia continuamente sia 

durante la crescita, sia dopo la raccolta e di conseguenza le analisi 

forniscono risultati diversi secondo il momento in cui sono esaminati i 

campioni. 

Nonostante queste difficoltà una cosa è armai chiara: sappiamo, infatti, che 

i funghi sono alimenti che contengono, sia pure in diverse proporzioni, 

acqua, carboidrati, lipidi, protidi, vitamine e sali minerali. 

Il valore nutritivo è quanto mai incerto e di norma è poco elevato, pertanto i 

funghi non riescono a sostituire la carne, il formaggio, le uova, i legumi e i 

cereali. Tra i carboidrati presenti ve ne sono di non digeribili come la 

chitina che è un polisaccaride azotato costituente le pareti cellulari.  

Per quanto riguarda gli elementi minerali, i funghi ne sono buoni portatori. 
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COME SI TRATTANO E SI CONSERVONO 
 

 

È noto che i funghi hanno una vita molto breve. Essa varia da poche ore, nel 

caso del Coprinus comatus, a qualche settimana nei migliori dei casi. È 

perciò necessario che fra la raccolta ed il consumo intercorra il minor 

tempo possibile. 

È anche importante non dimenticare mai che il fungo è un frutto, particolare 

fin che si vuole, ma sempre tale, la cui carne contiene un’alta percentuale di 

“lignine” scarsamente digeribili, oltre a sostanze non del tutto digeribili. In 

linea di massima chi si prepara a cuocere i funghi, oltre a farsi venire 

l’acquolina in bocca pregustandone il sapore, non dimentichi che essi, a 

causa della scarsa digeribilità, andranno sempre utilizzati come contorno e 

non come primo piatto. Spesso una volgare indigestione è scambiata per 

avvelenamento ed è punita, in pronto soccorso, con una lavanda gastrica. 

Ai fini della digeribilità è molto importante il grado di maturazione. I funghi 

raccolti piccoli ed immaturi sono più indigesti di quelli lasciati maturare al 

punto giusto; viceversa, se troppo maturi sono indigesti e possono essere 

pericolosi a causa delle sostanze tossiche prodotte dai parassiti, 

microscopici e non, che normalmente li contaminano. 

I funghi vanno accuratamente liberati da terriccio e detriti raschiandoli 

leggermente con una lama o con uno spazzolino duro (per unghie ad 

esempio). 

Non vanno mai lasciati a bagno; il lavaggio andrà fatto rapidamente sotto il 

getto d’acqua del rubinetto, meglio ancora con il getto a doccia. 
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- La cottura dei funghi. 
 

È davvero tempo di ricordare che i funghi richiedono una cottura molto 

lunga ed a fuoco lento. Ne sanno qualcosa i “Pronto Soccorso” degli 

Ospedali che, negli ultimi anni, si sono riempiti di micofagi che avevano 

mangiato funghi di sicura commestibilità ma sottoposti a cottura sommaria 

su griglie o fuochi di campeggio. È una realtà da accettare se molti funghi, 

dati per commestibili, lo sono solo se sottoposti preventivamente ad una 

“sbollentata” (15 minuti a 75° C.). 

L’usanza di mangiare i funghi crudi spesso ci riserva qualche sorpresa e non 

già per colpa dei funghi, ma a causa di quei germi patogeni sempre presenti 

nell’ambiente di crescita. 

Di seguito si riporta un elenco di funghi, dati per commestibili, che si sono 

resi responsabili, o almeno sospettati, di intossicazioni molto serie per 

difetto di cottura: 
 

- Amanita rubescens 
- Volvariella tutte le specie 
- Macrolepiota procera, M. mastoidea, M. rachodes 
- Clitocybe gibba, C. geotropa 
- Armillaria mellea 
- Catathelasma imperiale 
- Quasi tutti i Tricholoma commestibili 
- Amanita ovoidea 
 
Nonostante il diverso parere d’importanti autori, si ripete il concetto che 

tutti i funghi, anche se commestibili sicuri, richiedono una cottura 

prolungata e completa; evitando di mangiarli cotti alla brace, allo spiedo o 

alla piastra. 
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- La conservazione dei funghi. 
 

• Funghi in salamoia:   far bollire i funghi in tre parti d’acqua ed una di 

aceto per pochi minuti. Toglierli dal fuoco e sgocciolarli. Invasettare 

ricoprendo con il liquido di salamoia, formato da un litro d’acqua bollito 

con 300 g di sale e raffreddato. Il vaso deve essere ben chiuso. 

Il prodotto, così lavorato, può essere conservato per circa 10 mesi. 

Per riutilizzare i funghi come sopra conservati è necessario, dopo averli 

tolti dalla salamoia, immergerli in un bagno molto caldo d’acqua per un 

quarto d’ora, poi in acqua fredda per quattro ore. 

Consumare entro le 24 ore successive. 
 

• Funghi sott’olio:  i funghi ben puliti e tagliati a pezzi medi vanno lavati 

rapidamente ed asciugati; quindi si fanno bollire per 10 minuti in una 

soluzione composta di  ¾ di aceto, ¼ d’acqua e un po’ di sale. Scolati, si 

lasciano asciugare dopo di che si dispongono in vasi di vetro 

aggiungendovi gli aromi preferiti; si ricoprono con un buon olio di oliva, 

meglio se di semi di girasole o mais, e si chiude bene il barattolo. 

Conservare i vasi in luogo fresco, asciutto e buio. Durata 12 mesi. 
 

• Funghi sott’aceto:  i funghi ben puliti e tagliati a pezzi di media 

grandezza, si fanno bollire per 10 minuti in ¼ di  aceto, ¾ di acqua un 

poco di sale e gli aromi preferiti. Tolti dal fuoco si lasciano riposare un 

poco, si scolano e si lasciano asciugare per almeno una giornata.  
Si pongono, poi, in vasi di vetro coprendoli con aceto, preventivamente 

bollito e raffreddato, e un leggero strato d’olio. 

Chiudere ermeticamente il barattolo. Conservare in luogo fresco ed 

asciutto; consumare entro 10 mesi. 
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• Funghi conservati al naturale: (Cantharellus cibarius e Boletus 

edulis) - raccogliere funghi piuttosto piccoli e freschissimi, pulirli, lavarli 

e lasciarli scolare bene. Cuocerli per 15 minuti con pochissima acqua  

senza coprirli. Levarli con il cucchiaio di legno e adagiarli, ancora caldi, 

nei vasi; far bollire ancora un poco il liquido rimasto nel tegame, filtrarlo 

e versarlo nei vasi  senza riempire, sterilizzare. Per la sterilizzazione 

occorrono 60 minuti a una temperatura di 98° C. 
Si suggerisce di riporre i funghi in vasi non troppo grandi perché, una 

volta aperto il  vaso, bisogna consumare il prodotto tutto in una volta. 

Conservare in frigorifero per un periodo non superiore a 3 mesi. 
   
• Congelamento: non congelate mai  funghi crudi. Dopo averli 

accuratamente puliti, sottoponeteli ad una “sbollentata”, scolate e 

raffreddate rapidamente, ponete il prodotto in sacchi di polietilene idonei 

allo scopo ed inserite la confezione nella cella congelatore con 

caratteristica minima di tre stelle (∗ ∗ ∗). Ricordatevi di annotare la 

specie e la data di preparazione.  

Conservazione 12 mesi. 
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- LEGGI E REGOLAMENTI - 

 
- Legge Regionale 15 maggio 2000, n° 12 
- D.P.G.R.  1 dicembre 2000, n° 0436/Pres. 
- Zone di raccolta - Elenco comunità Montane 
- Decreto assessorile n° 19 - Determinazione dei corrispettivi 
-  Informazioni sulla raccolta 
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REGIONE 

FRIULI VENEZIA GIULIA  
 

Legge 15 Maggio 2000, n. 12. 
 
“Disciplina della raccolta e della commercializzazione dei funghi 
epigei nel territorio regionale. Integrazioni all'articolo 23 della 

legge regionale 34/1981, in materia di vigilanza”. 
 

( TESTO COORDINATO)  
Le variazioni intervenute con la L.R. 17/2006 sono riportate in grassetto) 

 
 

Art. 1  
(Regolamento per la raccolta dei funghi epigei nel territorio regionale) 

 

1. La raccolta dei funghi epigei freschi nel territorio della regione Friuli Venezia Giulia 
e' disciplinata, in attuazione dei principi della legge 23 agosto 1993, n. 352, da un 
regolamento, da adottare, previo parere vincolante della competente Commissione 
consiliare, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. 
La competente Commissione consiliare esprime il parere entro trenta giorni dalla 
data di ricezione della relativa richiesta; decorso tale termine, il regolamento e' 
emanato anche in mancanza del parere. Tale procedura trova altresì applicazione 
per le modificazioni al regolamento. 
 

2. Il regolamento di cui al comma 1 disciplina la materia nel rispetto dei seguenti 
principi: 
- a) le funzioni amministrative necessarie sono esercitate dalle 

  Province, dalle Comunità montane e dai Comuni; 
-b) la raccolta dei funghi e' esercitata, subordinatamente al versamento del 

corrispettivo annuale determinato per la zona del territorio regionale nel cui 
ambito ricade il luogo di raccolta, da soggetti maggiorenni in possesso di 
autorizzazione con validità permanente, rilasciata previo superamento di 
colloquio, fatti salvi i casi di esonero di cui alla lettera f), che accerti la 
conoscenza, da parte del candidato, delle più diffuse specie regionali di funghi 
eduli e velenosi, delle norme vigenti in materia di raccolta e trasporto, dei 
corretti metodi di preparazione e conservazione dei funghi raccolti e del loro 
peculiare rapporto con l'ambiente. 
Non si luogo al superamento del colloquio qualora il richiedente 
l’autorizzazione sia in possesso dei requisiti soggettivi certificati ai sensi della 
normativa vigente in altre Regioni della Repubblica italiana;  
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- c) per completare l'offerta turistica nei territori montani, la raccolta e' esercitata 
altresì da soggetti maggiorenni in possesso di permessi temporanei, di durata 
non superiore a quindici giorni, e non rinnovabili, rilasciati dai Comuni e dalle 
Comunità montane, entro limiti massimi dagli stessi stabiliti e con validità per i 
rispettivi territori; 

- d) i titolari di diritti reali di godimento sui fondi praticano, per qualsiasi finalità, la 
raccolta negli stessi senza limitazioni di quantità e senza il possesso 
dell'autorizzazione di cui alla lettera b) o del permesso di cui alla lettera c); 

- e) le autorizzazioni e i permessi temporanei consentono la raccolta  anche da parte 
dei familiari; 

- f) i soggetti maggiorenni residenti, titolari di permessi di raccolta ai sensi delle 
norme vigenti prima dell'entrata in vigore della presente legge per almeno tre 
periodi negli ultimi sette anni, possono ottenere il rilascio dell'autorizzazione di 
cui alla lettera b) senza il superamento del colloquio; sono altresì esentati i 
cittadini in possesso dell'attestato di micologo rilasciato ai sensi del decreto del 
Ministro della sanità 29 novembre 1996, n. 686; 

- g) i proprietari o i conduttori di terreni possono riservarsi la raccolta dei funghi, 
previa recinzione o idonea tabellazione degli stessi; 

- h) la quantità massima di raccolta giornaliera e' fissata in kg. 3 pro capite; 
- i) per i residenti di cui all'articolo 3, comma 2, della legge 352/1993, che effettuano 

la raccolta per mantenere o integrare il loro reddito familiare, il limite 
giornaliero massimo di raccolta e' fissato in kg. 15 pro capite; 

- j) la Regione può stabilire divieti permanenti o temporanei di raccolta, per una o 
più specie di funghi, per motivi di salvaguardia dell'ecosistema o sanitari, sentito 
il parere della Commissione di cui alla lettera l); 

- k) speciali autorizzazioni temporanee, con validità limitata e per la raccolta di 
alcune predeterminate specie e quantità di funghi, sono rilasciate a persone 
fisiche in possesso di specifici requisiti, per motivi di studio o per l'allestimento 
di rassegne micologiche; 

- l) istituzione di una Commissione scientifica regionale per la micologia quale 
organismo di consultazione, con rappresentanti delle Università degli studi di 
Trieste e Udine, degli Ispettorati micologici, delle Aziende per i servizi sanitari, 
delle associazioni micologiche e naturalistiche maggiormente rappresentative e 
delle strutture regionali competenti nella materia; 

- m)istituzione, presso le Province e le Comunità montane, delle Commissioni per lo 
svolgimento dei colloqui per il rilascio delle autorizzazioni di cui alla lettera b) 
con componenti designati dagli stessi enti, dalle Aziende per i servizi sanitari e, 
tramite rose di nominativi, dalle principali associazioni micologiche; 

- n) le Province e Comunità montane promuovono annualmente, anche avvalendosi 
delle associazioni micologiche e naturalistiche, corsi di preparazione al 
colloquio, anche in sede decentrata; 

- o) istituzione degli Ispettorati micologici di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto 
del Presidente della Repubblica 14 luglio 1995, n. 376, da parte delle Aziende 
per i servizi sanitari, per lo svolgimento dei compiti di cui al decreto del Ministro 
della sanità 16 ottobre 1998, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta 
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Ufficiale n. 258 del 4 novembre 1998, entro centottanta giorni dall'entrata in 
vigore del regolamento di cui al comma 1, qualora non già istituiti; 

-p) la Regione determina annualmente, in modo differenziato tra residenti in 
regione e non residenti, i corrispettivi per l'esercizio della raccolta con 
l'autorizzazione rispettivamente nei territori di ciascuna Comunità montana e 
nel restante territorio regionale, e i corrispettivi per il rilascio dei permessi 
temporanei. Le Comunità montane possono consentire riduzioni sino al 100 per 
cento a favore dei residenti nei Comuni del proprio territorio. I Comuni e le 
Comunità montane possono consentire riduzioni sino al 100 per cento a favore 
dei richiedenti il permesso temporaneo che soggiornano nel proprio territorio. 
Il corrispettivo annuale dell'autorizzazione e' introitato dalla Comunità 
montana nel cui territorio il possessore del tesserino ha scelto di esercitare la 
raccolta, mentre i corrispettivi per il rilascio dei permessi temporanei sono 
introitati dagli enti competenti al rilascio.            
Per l'esercizio della raccolta al di fuori del territorio delle Comunità montane il 
corrispettivo annuale dell'autorizzazione e' introitato dalle Province (così 
modificato dall’articolo 7 comma 83 della L.R. 23 gennaio 2007, n° 1); 

- q) disciplina transitoria per un periodo non superiore a tre anni, durante i quali 
sono rilasciati permessi temporanei di raccolta, di durata non superiore ad un 
anno, dai Comuni e dalle Comunità montane, validi per i rispettivi territori, nel 
numero massimo dagli stessi stabilito. Il corrispettivo per il rilascio e' 
determinato con le modalità e per le finalità di cui alla lettera p); 

- r)la vigilanza sull'applicazione delle norme regolamentari spetta, secondo le 
rispettive competenze, al personale del Corpo forestale regionale, delle Province 
e dei Comuni. 

 

3. La disciplina regolamentare di cui ai commi 1 e 2 trova applicazione a   decorrere 
dall'1 gennaio 2001. 

 
 
 

Art. 2  
(Commercializzazione dei funghi epigei) 

 

1. La commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati è disciplinata dal   
DPR 376/1995, e successive modificazioni ed integrazioni. 

2. Le modalità di applicazione sul territorio regionale possono essere disciplinate con     
apposita direttiva approvata dalla Giunta regionale. 

3. Con deliberazione della Giunta regionale può essere integrato l'elenco delle specie 
di cui all'allegato I del DPR 376/1995 con altre specie commestibili riconosciute 
idonee alla commercializzazione. Le integrazioni sono trasmesse al Ministero della 
sanità che provvede alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. 
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Art. 3  
(Struttura regionale competente) 

 
1.  Gli adempimenti facenti riferimento alla Regione previsti dalla presente legge e dal 

regolamento di cui all'articolo 1 sono attuati dalla Direzione regionale delle foreste, 
in collaborazione con le altre Direzioni regionali, secondo le rispettive competenze. 

 
 

Art. 4  
(Integrazioni all'articolo 23 della L.R. 34/1981, in materia di vigilanza) 

 
1. All'articolo 23 della legge regionale 3 giugno 1981, n. 34, dopo il primo comma, 

sono aggiunti i seguenti: 
“All'accertamento ed alla contestazione delle violazioni della presente legge 
provvedono altresì le guardie giurate volontarie delle associazioni di protezione 
ambientale riconosciute dal Ministero dell'ambiente, alle quali sia riconosciuta la 
qualifica di guardia giurata ai sensi del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, 
approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e che siano in possesso di 
decreto prefettizio per l'espletamento delle attività di vigilanza sulla tutela 
dell'ambiente e della fauna. 
I soggetti incaricati dell'accertamento e della contestazione delle violazioni della 
presente legge devono essere muniti di documento che ne attesti la legittimazione 
all'esercizio della funzione. 
I soggetti e gli organi che procedono all'accertamento delle violazioni ai sensi del 
presente articolo sono titolari dei poteri previsti dall'articolo 13, primo e secondo 
comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, fatto salvo l'esercizio degli specifici 
poteri di accertamento previsti dalle leggi vigenti. ”. 

 
 

Art. 4 bis 
(Sanzioni) 

 

1. Chiunque eserciti la raccolta di funghi senza le autorizzazioni o i permessi di cui 
all'articolo 1, comma 2, lettere b), c) e k), e' soggetto alla sanzione amministrativa 
da 100 euro a 300 euro. 

2. Chiunque violi le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 2, lettere h) e i), 
superando il limite di raccolta giornaliero stabilito, e' soggetto alla sanzione 
amministrativa da 10 euro a 30 euro per ogni chilogrammo di funghi raccolto. 
Alla medesima sanzione e' soggetto chiunque raccolga l'Amanita caesarea allo 
stato di ovolo chiuso e chiunque raccolga esemplari appartenenti al gruppo del 
Boletus edulis (B. edulis, pinophilus, aestivalis e aereus) il cui diametro del 
cappello risulti inferiore a 3 centimetri, in violazione delle disposizioni di cui 
all'articolo 9, commi 1 e 2, del regolamento, approvato con decreto del Presidente 
della Giunta 1 dicembre 2000, n. 0436/Pres. (Regolamento per la raccolta dei 
funghi epigei nel territorio regionale). 
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3. Chiunque violi le altre disposizioni del regolamento, approvato con decreto del 
Presidente della Giunta n. 0436/Pres. del 2000, diverse da quelle sanzionate ai 
sensi del comma 2, e' soggetto alla sanzione amministrativa da 25 euro a 75 euro. 

4. La raccolta dei funghi in violazione delle disposizioni dei commi 1, 2 e 3 comporta 
la confisca dei funghi raccolti, nonché la sanzione accessoria del ritiro 
dell'autorizzazione prevista dall'articolo 1, comma 2, lettera b), per l'anno solare in 
corso e la revoca immediata del permesso temporaneo o dell'autorizzazione 
speciale previsti dall'articolo 1, comma 2, lettere c) e k). 

5. Alla determinazione e all'irrogazione delle sanzioni provvedono gli Ispettorati 
dipartimentali delle foreste competenti per territorio con l'osservanza della legge 
regionale 17 gennaio 1984, n. 1 (Norme per l'applicazione delle sanzioni 
amministrative regionali). 

 
 

Art. 5 
(Abrogazioni) 

 

1. A decorrere dal termine di cui all'articolo 1, comma 3, e' abrogato il capo II della 
legge regionale 34/1981. 

 
 

Art. 6 
(Rinvio) 

 

1. Per quanto non espressamente disciplinato dalla presente legge e dal regolamento di 
cui all'articolo 1 si fa riferimento alla legge 352/1993 ed al DPR 376/1995. 

 
 

Art. 7 
(Entrata in vigore) 

 

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino 
Ufficiale della Regione. 
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REGIONE 

FRIULI VENEZIA GIULIA  
 

L.R. 12/2000, art. 1 B.U.R. 27/12/2000, n. 52 
 
 

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 1 dicembre 2000, n. 
0436/Pres.  
 

 Regolamento per la raccolta dei funghi epigei nel territorio regionale 
adottato ai sensi dell’articolo 1, comma 2, della legge regionale 15 maggio 2000, n. 

12.  
 

Art. 1 
(Finalità) 

 1. Il presente Regolamento, in attuazione dei principi e delle direttive 
contenuti nella legge 23 agosto 1993, n. 352, così come integrata dal D.P.R. 14 
luglio 1995, n. 376 e nella legge regionale 15 maggio 2000, n. 12, disciplina la 
raccolta dei funghi epigei sul territorio della Regione Friuli-Venezia Giulia.  

Art. 2 
(Raccolta dei funghi)(1) 

 
1. La raccolta dei funghi è consentita, subordinatamente al versamento del 

corrispettivo annuale determinato per la zona del territorio regionale nel cui ambito 
ricade il luogo di raccolta, a persone maggiorenni in possesso dell’autorizzazione di 
cui all’articolo 5. 
______________ 
(1) Articolo sostituito da art. 1, DPReg. 13/12/2006, n. 0383/Pres. (B.U.R. 

3/1/2007, n. 1). 
 

Art. 3 
(Permessi temporanei) 

 
 1. Le Comunità ed i Comuni montani, a completamento dell’offerta turistica, 

possono rilasciare a persone maggiorenni permessi temporanei di raccolta, di 

durata non superiore a quindici giorni e non rinnovabili(1), usufruibili nei giorni di 

effettivo soggiorno presso le strutture alberghiere e ricettive tenute alla denuncia 

all’autorità di pubblica sicurezza dei propri ospiti, o presso abitazioni di cui 

abbiano, a qualsiasi titolo, il godimento.(2) 
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 2. A tal fine le Comunità e i Comuni montani, congiuntamente, stabiliscono 
annualmente il numero massimo dei permessi da rilasciare.(3) 
 
 3. Le Comunità e i Comuni montani possono prevedere altresì una 
suddivisione in permessi giornalieri, settimanali o quindicinali(4). I titolari di 
permessi temporanei possono esercitare la raccolta solo nell’ambito del territorio 
di pertinenza dell’Ente pubblico che li ha rilasciati e per i giorni di effettivo 
soggiorno.  
 
 4. Con decreto dell’Assessore regionale alle foreste, pubblicato sul Bollettino 
Ufficiale della Regione, si determinano annualmente i corrispettivi per il rilascio 
dei permessi temporanei, per le durate sopra elencate, in forma differenziata tra 
residenti in Regione e non residenti. Il corrispettivo previsto per i cittadini della 
Regione Friuli-Venezia Giulia iscritti all’AIRE è quello stabilito per i residenti in 
Regione.(5) 
 
 5. Le Comunità montane e i Comuni possono stabilire riduzioni fino al 100% 
dell’importo per i richiedenti che soggiornino nei territori di validità del permesso 
temporaneo.  
 
 6. La determinazione dei corrispettivi di cui sopra è stabilita entro il 31 
dicembre di ogni anno, a valere per l’anno successivo e le eventuali deliberazioni di 
riduzione di essi, di cui al comma precedente, devono essere assunte entro e non 
oltre il 31 marzo di ogni anno.  
____________ 
(1) Sostituite parole da art. 2, c. 1, lett. a), DPReg. 13/12/2006, n. 0383/Pres. 

(B.U.R. 3/1/2007, n. 1). 
(2) Parole aggiunte con il D.P.G.R. 24/7/2002, n. 0223/Pres. (B.U.R. 28/8/2002, n. 

35). 
(3) Comma sostituito da art. 2, c. 1, lett. b), DPReg. 13/12/2006, n. 0383/Pres. 

(B.U.R. 3/1/2007, n. 1). 
(4) Sostituite parole da art. 2, c. 1, lett. c), DPReg. 13/12/2006, n. 0383/Pres. 

(B.U.R. 3/1/2007, n. 1). 
(5) Parole aggiunte con il D.P.G.R. 24/7/2002, n. 0223/Pres. 
 
 

Art. 4 
(Agevolazioni) 

 
 1. I proprietari ed i titolari di diritti reali di godimento sui fondi possono 
esercitare la raccolta nei fondi medesimi, ancorché privi di autorizzazione o 
permesso e senza limiti di quantità, nel rispetto comunque delle modalità e dei 
divieti previsti nei successivi articoli 8 e 9.  
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 2. I proprietari o i conduttori di terreni che intendano riservarsi la raccolta, 
devono(1) tabellarli in maniera da renderne facilmente individuabile il perimetro; a 
tal fine vengono utilizzate le tabelle di cui all’allegato 6.  
 
 3. ABROGATO(2) 
 
 4. In ogni caso i conduttori dovranno essere in possesso di autorizzazione 
alla raccolta di cui all’articolo 5, e attenersi ai limiti quantitativi di cui al 
successivo articolo 6.  
 
 5. Per i residenti nei Comuni classificati montani già in possesso di 
autorizzazione alla raccolta di cui al successivo articolo 5, che siano coltivatori 
diretti, a qualunque titolo, o che abbiano in gestione propria l’uso del bosco, 
compresi gli utenti dei beni di uso civico e di proprietà collettive, nonché i soci di 
cooperative agricolo forestali, il limite di raccolta di 3 kg giornalieri di cui 
all’articolo 6 può essere elevato a 15 kg.  
 
 6. A tal fine gli interessati presentano annualmente al Presidente della 
Comunità montana di residenza una domanda in carta legale nella quale 
dichiarano che la vendita dei funghi consente loro il mantenimento o l’integrazione 
del reddito familiare. A dimostrazione di ciò il richiedente l’agevolazione dovrà 
allegare alla domanda, ad eccezione della prima volta per la quale sarà sufficiente 
la semplice dichiarazione che la raccolta è finalizzata al mantenimento o 
all’integrazione del reddito, copia della documentazione fiscale di vendita relativa 
all’anno precedente.  
 
 7. Di tale agevolazione verrà data evidenza sul tesserino di autorizzazione 
raccolta funghi di cui all’allegato 2.  
 
 8. ABROGATO(3)(4) 
 
 9. ABROGATO(4) 
 
 10. ABROGATO(4) 
______________ 
(1) Soppresse parole da art. 3, c. 1, lett. a), DPReg. 13/12/2006, n. 0383/Pres. 

(B.U.R. 3/1/2007, n. 1). 
(2) Comma abrogato da art. 1, D.P.Reg. 7/5/2004, n. 0147/Pres. (B.U.R. 

3/6/2004, n. 22). 
(3) Comma sostituito da art. 2, D.P.Reg. 7/5/2004, n. 0147/Pres. (B.U.R. 

3/6/2004, n. 22). 
(4) Comma abrogato da art. 3, c. 1, lett. b), DPReg. 13/12/2006, n. 0383/Pres. 

(B.U.R. 3/1/2007, n. 1). 
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Art. 5(1)(2) 
(Autorizzazione alla raccolta) 

 
 1. Le domande per il rilascio dell’autorizzazione alla raccolta sono 
presentate in carta legale entro il 31 maggio di ogni anno alla Provincia di 
appartenenza, o presso qualsiasi Comunità montana della regione. 
 
 2. L’autorizzazione alla raccolta è rilasciata: 
a) a chi ha superato, presso l’Ente al quale ha presentato la domanda, un 

colloquio sulle seguenti materie: 
 1) riconoscimento delle più diffuse specie regionali di funghi eduli e 

velenosi, di cui all’elenco, allegato VII al presente regolamento; 
 2) elementi generali di ecologia fungina e tossicologia; 
 3) normativa in materia di raccolta e trasporto dei funghi; 
 4) criteri di conservazione e preparazione dei funghi. 
b) ai micologi in possesso dell’attestato rilasciato ai sensi del decreto del 

Ministero della sanità 29 novembre 1996, n. 686. 
c) ai possessori di autorizzazione alla raccolta, rilasciata ai sensi della 

normativa vigente in altre Regioni della Repubblica italiana che subordina il 
rilascio dell’autorizzazione al previo accertamento, in capo al richiedente, di 
conoscenze analoghe a quelle richieste dalla normativa vigente nella Regione 
autonoma Friuli Venezia Giulia. 

 
 3. Lo schema dei contenuti e delle modalità di svolgimento del colloquio 
previsto dalla lettera a) del comma 2 è recato dall’allegato VIII al presente 
regolamento. 
 
 4. Ai fini del comma 2, lettera a), gli Enti competenti istituiscono una 
Commissione d’esame e promuovono annualmente, anche in sede decentrata, corsi 
a frequenza facoltativa per la preparazione al colloquio; a tal fine possono 
avvalersi delle Associazioni micologiche e naturalistiche. 
 
 5. La Commissione d’esame è composta da un rappresentante dell’Ente, con 
funzioni di Presidente, da un esperto designato dall’Azienda per i servizi sanitari 
territorialmente competente e da un esperto individuato tra rose di nominativi 
segnalate dalle principali Associazioni micologiche. Funge da segretario un 
dipendente dell’Ente. 
 
 6. L’autorizzazione alla raccolta ha validità permanente e consente la 
raccolta dei funghi su tutto il territorio regionale, subordinatamente al versamento 
cumulativo del corrispettivo annuale previsto per ciascuna Comunità montana e per 
il restante territorio regionale; diversamente, consente la raccolta dei funghi 
limitatamente alla zona del territorio regionale a favore della quale è stato versato 
il corrispondente corrispettivo annuale. 
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 7. Il versamento del corrispettivo annuale consente l’esercizio della raccolta 
nel territorio cui è riferito sino al 31 dicembre. La ricevuta del versamento è esibita 
dal possessore dell’autorizzazione, a richiesta degli organi di vigilanza. 
 
 8. Gli importi del corrispettivo annuale per l’esercizio della raccolta nei 
territori di ciascuna Comunità montana e nel restante territorio regionale sono 
determinati, in modo differenziato per residenti in regione e non residenti, con 
decreto dell’Assessore regionale competente in materia di risorse forestali e 
naturali, da pubblicarsi sul Bollettino ufficiale della Regione autonoma Friuli 
Venezia Giulia entro il 31 dicembre dell’anno precedente. 
 
 9. Il versamento del corrispettivo annuale per l’esercizio della raccolta è 
eseguito: 
a) a favore della Provincia o della Comunità montana che ha rilasciato 

l’autorizzazione, nel caso di primo rilascio; tali enti stabiliscono le modalità 
di versamento; 

b) a favore di una o più Comunità montane, nel cui territorio il possessore 
dell’autorizzazione ha scelto di esercitare la raccolta, con le modalità di 
versamento dalle stesse stabilite; 

c) a favore della Regione, nel caso in cui il possessore dell’autorizzazione ha 
scelto di esercitare la raccolta al di fuori del territorio delle Comunità 
montane, mediante versamento su conto corrente postale intestato alla 
Regione autonoma Friuli Venezia Giulia. 

 
 10. Le Comunità montane possono stabilire, entro il 31 marzo di ogni anno, 
di ridurre sino al 100 percento il corrispettivo annuale per l’esercizio della raccolta 
a favore dei residenti nei Comuni del proprio territorio. 
______________ 
(1) Articolo sostituito con il D.P.G.R. 24/7/2002, n. 0223/Pres. (B.U.R. 28/8/2002, 

n. 35). 
(2) Articolo sostituito da art. 4, DPReg. 13/12/2006, n. 0383/Pres. (B.U.R. 

3/1/2007, n. 1). 
 
 

Art. 6 
(Limiti di raccolta) 

 
 1. Il titolare dell’autorizzazione o del permesso temporaneo può raccogliere, 

avvalendosi anche di familiari, non più di 3 kg di funghi al giorno.  

 
 2. Per familiari s’intendono i componenti il nucleo familiare del titolare 
dell’autorizzazione o del permesso, in numero non superiore a due.(1) 
 
 3. Il limite di 3 kg può essere superato se il raccolto è costituito da un unico 
esemplare o da un solo cespo di funghi concresciuti.  
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______________ 
(1) Comma sostituito da art. 3, D.P.Reg. 7/5/2004, n. 0147/Pres. (B.U.R. 

3/6/2004, n. 22). 
 
 

Art. 7 
(Autorizzazioni speciali) 

 
 1. I presidenti d’Associazioni micologiche, i responsabili d’Enti e Istituti 
pubblici aventi scopo scientifico, didattico, di ricerca o sanitario e i micologi in 
possesso dell’attestato di micologo rilasciato ai sensi del Decreto del Ministro della 
sanità n. 686/1996, previa presentazione di domanda in carta legale, possono 
ottenere dalla Provincia per sé e/o per un elenco di dieci(1) persone da indicare 
nella richiesta, speciali autorizzazioni per attività di studio.  
 
 2. L’autorizzazione speciale di cui sopra è gratuita, ha validità annuale è 
rinnovabile e consente la raccolta di non più di sette esemplari per persona e per le 
specie indicate nell’autorizzazione. In caso di richiesta per censimenti, 
l’autorizzazione può essere concessa per tutte le specie.  
 
 3. I possessori di tale autorizzazione dovranno, entro il 31 gennaio dell’anno 
successivo, documentare con apposita relazione la propria attività alla Provincia e 
alla Commissione regionale per la micologia di cui all’articolo 11. In difetto di tale 
adempimento, è facoltà della Provincia che ha rilasciato l’autorizzazione negarla 
nell’anno successivo.  
 

4. Autorizzazioni speciali possono altresì essere rilasciate a responsabili di 
mostre micologiche e/o ad un elenco di persone da essi indicate nella richiesta, con 
validità temporanea non superiore ai tre giorni precedenti la manifestazione.  
 

4 bis. I possessori delle autorizzazioni speciali esercitano la raccolta nei 
limiti stabiliti dal presente articolo, a prescindere dal possesso dell’autorizzazione 
di cui all’articolo 5 o del permesso temporaneo di cui all’articolo 3.(2) 
______________ 
(1) Aggiunte parole da art. 5, c. 1, lett. a), DPReg. 13/12/2006, n. 0383/Pres. 

(B.U.R. 3/1/2007, n. 1). 
(2) Comma aggiunto da art. 5, c. 1, lett. b), DPReg. 13/12/2006, n. 0383/Pres. 

(B.U.R. 3/1/2007, n. 1). 
 
 

Art. 8 
(Modalità di raccolta) 

 
 1. La ricerca dei funghi non è consentita durante le ore notturne, da un’ora 
dopo il tramonto ad un’ora prima della levata del sole.  
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 2. Nella ricerca dei funghi epigei è vietato l’uso di rastrelli, uncini o altri 
mezzi che possono danneggiare lo stato umifero del terreno, il micelio fungino o 
l’apparato radicale della vegetazione.  
 
 3. È vietata la distruzione volontaria dei funghi di qualsiasi specie.  
 
 4. I funghi dovranno essere raccolti evitando di danneggiare il micelio 
sottostante e, all’atto della raccolta, puliti sommariamente sul posto e riposti in 
contenitori rigidi ed aerati. È vietato in ogni modo l’uso di borse di plastica.  
 
 5. All’obbligo della pulizia sommaria non sono tenuti i soggetti di cui al 
primo comma dell’articolo 7.  
 
 

Art. 9 
(Divieti di raccolta) 

 
 1. È vietata la raccolta dell’Amanita caesarea allo stato di ovolo chiuso.  
 
 2. È vietata la raccolta di esemplari appartenenti al gruppo del Boletus edulis 
(B. edulis, pinophilus, aestivalis ed aereus) il cui diametro del cappello risulti 
inferiore a 3 cm.  
 
 3. La raccolta è altresì vietata, ai sensi dell’articolo 1, comma 2, lettera j) 
della legge regionale 12/2000, nelle riserve naturali e nei biotopi istituiti ai sensi 
della legge regionale 30 settembre 1996, n. 42 (Norme 
in materia di parchi e riserve naturali regionali). In tali siti i possessori delle 
autorizzazioni speciali, di cui al comma 1 dell’articolo 7, possono chiedere alla 
Regione apposita deroga, presentando domanda in carta legale che indichi i luoghi, 
lo scopo, i tempi e le quantità di raccolta. L’ottenimento della deroga non esonera 
dall’osservanza di quanto disposto dal comma 3 dell’articolo 7.(1) 
 
 4. Di tali autorizzazioni in deroga, la Regione(2) dà immediata notizia alla 
Provincia competente.  
 
 5. La Regione può individuare ulteriori divieti permanenti o temporanei di 
raccolta, per una o più specie di funghi, per motivi di salvaguardia dell’ecosistema 
o sanitari, sentito il parere della Commissione di cui all’articolo 1, comma 2, 
lettera l) della legge regionale n.12/2000.(3) 
______________ 
(1) Comma sostituito da art. 6, c. 1, lett. a), DPReg. 13/12/2006, n. 0383/Pres. 

(B.U.R. 3/1/2007, n. 1). 
(2) Sostituite parole da art. 6, c. 1, lett. b), DPReg. 13/12/2006, n. 0383/Pres. 

(B.U.R. 3/1/2007, n. 1). 
(3) Comma sostituito da art. 6, c. 1, lett. c), DPReg. 13/12/2006, n. 0383/Pres. 

(B.U.R. 3/1/2007, n. 1). 
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Art. 10 
(Sanzioni)(1) 

 
______________ 
(1) Articolo abrogato da art. 7, DPReg. 13/12/2006, n. 0383/Pres. (B.U.R. 

3/1/2007, n. 1). 
 
 

Art. 11 
(Istituzione della Commissione scientifica 

regionale per la Micologia) 
 
 1. Entro 90 giorni dall’entrata in vigore del presente regolamento è istituita, 
presso la Direzione regionale delle foreste, con decreto del Presidente della Giunta 
regionale, su conforme deliberazione della Giunta, la Commissione scientifica 
regionale per la micologia. Essa esprime pareri sulle materie concernenti la 
raccolta dei funghi nonché sulle problematiche di miglioramento e salvaguardia 
ambientale connesse con la flora fungina e su tutte le questioni relative alla 
micologia e, in particolare, su quanto stabilito all’articolo 1, comma 2, lettera j)(1) 
della legge regionale 12/2000.  
 
 2. La Commissione è presieduta dal Direttore regionale delle foreste o suo 
delegato e si compone di due esperti di cui uno indicato dall’Università degli studi 
di Udine e l’altro dall’Università degli Studi di Trieste, di un rappresentante degli 
Ispettorati micologici delle Aziende sanitarie, di tre rappresentanti indicati dalle 
Associazioni micologiche regionali, di un rappresentante delle Associazioni 
naturalistiche maggiormente rappresentative ed operanti in ambito regionale 
congiuntamente indicato dalle stesse e di due esperti in materie ambientali designati 
dalla Direzione regionale delle foreste.  
 
 3. La Commissione si riunisce almeno una volta l’anno e tutte le volte in cui il 
Presidente ritenga di doverla convocare, ovvero su richiesta di almeno tre 
componenti.  
 
 4. Le sedute sono valide quando vi partecipano almeno la metà più uno dei 
componenti. Le proposte sono approvate se ottengono il voto favorevole della 
maggioranza dei presenti. In caso di parità, prevale il voto del presidente.  
 
 5. La commissione rimane in carica per un periodo di 4 anni ed i suoi membri 
possono essere riconfermati.  
 
 6. Ai membri esterni della Commissione regionale è riconosciuto un gettone 
di presenza nella misura prevista dalla legge. 7. Funge da segretario della 
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Commissione regionale un dipendente della Direzione regionale delle foreste, di 
livello non inferiore a segretario.  
______________ 
(1) Sostituite parole da art. 8, DPReg. 13/12/2006, n. 0383/Pres. (B.U.R. 

3/1/2007, n. 1). 
 
 

Art. 12 
(Vigilanza) 

 
 1. La vigilanza sull’applicazione della legge regionale 12/2000 è affidata al 
personale del Corpo forestale regionale, ai dipendenti delle Province con compiti di 
vigilanza venatoria ed ambientale, alle guardie municipali ed alle guardie giurate 
volontarie delle associazioni di protezione ambientale riconosciute dal Ministero 
dell’ambiente ai sensi della legge 349/1986.  
 
 

Art. 13 
(Disciplina transitoria) 

 
 1. Sino al 30 giugno 2002, al fine di consentire a Province e Comunità 
montane la completa attuazione del sistema autorizzatorio previsto dalla legge 
regionale 12/2000, i Comuni e le Comunità montane rilasciano permessi 
temporanei di raccolta, di validità massima di anni uno e comunque limitata alla 
data sopraccitata del 30 giugno 2002 e ne fissano, secondo criteri da essi stabiliti, il 
numero massimo, tenendo conto delle autorizzazioni che saranno rilasciate ai sensi 
del sesto comma dell’articolo 4.  
 
 2. I Comuni e le Comunità montane rilasciano i permessi a seguito di 
presentazione di una domanda in carta legale, redatta secondo lo schema di cui 
all’Allegato 5, indirizzata al Sindaco o al Presidente della Comunità montana. Le 
domande per ottenere i permessi temporanei in regime transitorio devono essere 
presentate entro il 31 marzo dell’anno 2001 o 2002, ovvero, per il solo anno 2001, 
entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente regolamento sul Bollettino 
Ufficiale della Regione, ove con tale termine si venga a superare la data del 31 
marzo. Per il rilascio dei permessi i Comuni e le Comunità montane procedono in 
ordine prioritario secondo la data di arrivo delle domande, desunte dal numero di 
protocollo delle stesse fino al raggiungimento del numero dei permessi disponibili.  
 
 3. Il 50% dei permessi disponibili è riservato ai residenti nel Comune o nella 
Comunità montana che li rilascia ed hanno validità fino al 31 dicembre del 2001 o, 
per quelli rilasciati nel 2002, fino al 30 giugno di quell’anno.  
 
 4. Il permesso è conforme al modello di cui all’Allegato 4.  
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 5. Il permesso è strettamente personale e non può essere ceduto ed il titolare 
può esercitare la raccolta entro il limite di tre chili al giorno, avvalendosi anche di 
fa miliari, con le modalità di cui al precedente articolo 8 e rispettando i divieti 
dell’articolo 9.  
 
 6. I permessi hanno validità limitatamente al territorio del Comune o della 
Comunità montana che li ha rilasciati.  
 
 7. Con decreto dell’Assessore regionale alle foreste, pubblicato sul Bollettino 
Ufficiale della Regione, si determinano i corrispettivi per il rilascio dei permessi in 
regime di disciplina transitoria, in forma differenziata tra residenti in Regione e non 
residenti. Le Comunità montane e i Comuni possono stabilire riduzioni fino al 100% 
dell’importo per i richiedenti che soggiornino nei territori di validità del permesso 
in regime transitorio.  
 
 8. La determinazione dei corrispettivi di cui sopra è stabilita entro il 31 
dicembre di ogni anno, a valere per l’anno successivo e le eventuali deliberazioni di 
riduzione di essi, di cui al comma precedente, devono essere assunte entro e non 
oltre il 31 marzo di ogni anno.  
 
 

Art. 14 
(Allegati) 

 
 1. Costituiscono parte integrante al presente Regolamento gli Allegati I, II, 
III, IV, V e VI rispettivamente per i facsimile di domanda di autorizzazione alla 
raccolta, di autorizzazione alla raccolta, di permesso temporaneo, di permesso 
temporaneo in regime transitorio, di facsimile di domanda per quest’ultimo e di 
modello di tabella nonché l’allegato VII, recante l’elenco delle più diffuse specie 
regionali di funghi eduli e velenosi e l’allegato VIII, recante lo schema dei contenuti 
e delle modalità per lo svolgimento del colloquio.(1) 
______________ 

(1) Aggiunte parole da art. 9, DPReg. 13/12/2006, n. 0383/Pres. (B.U.R. 
3/1/2007, n. 1). 

 
 

Art. 15 
(Destinazione dei corrispettivi per l’esercizio della raccolta e per il rilascio dei 

permessi temporanei)(1) 
 

 1. Il corrispettivo per il rilascio dei permessi temporanei è introitato da 
ciascuno degli enti che li hanno 
rilasciati. 
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 2. Il corrispettivo annuale dell’autorizzazione per l’esercizio della raccolta 
nel territorio delle Comunità montane, è introitato dalle Comunità montane nel cui 
territorio il possessore dell’autorizzazione ha scelto di esercitare la raccolta. 
 
 3. Il corrispettivo annuale dell’autorizzazione per l’esercizio della raccolta al 
di fuori del territorio delle Comunità montane è introitato, nel caso di primo 
rilascio, dalla Provincia che ha rilasciato l’autorizzazione e, nel caso di versamento 
per gli anni successivi al primo, dalla Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, che 
ne devolve il ricavato ai Comuni esterni al territorio delle Comunità montane, 
secondo criteri stabiliti con deliberazione della Giunta regionale. 
______________ 
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Allegato IV 
(Facsimile di permesso temporaneo provvisorio di raccolta) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VALIDITÀ DEL PERMESSO 
 

dal __________________ 
 

al ___________________ 
 

 
Rilasciato il _______________ al Sig. 

 
 

Nome e Cognome 
 

Codice fiscale 
 

Comune (Prov.) 
Via ___________________n. _____ 
 
 

 

Regole per la 
raccolta 

 
- La ricerca dei funghi non è consentita nelle ore 
notturne, da un’ora dopo il tramonto ad un’ora 
prima del sorgere del sole. 
 

- E’ vietato l’uso di rastrelli, uncini o altri mezzi 
che possano danneggiare lo stato umifero del 

terreno, il micelio fungino o l’apparato radicale 
della vegetazione 

 
- E’ vietata la distruzione volontaria dei funghi di 
qualsiasi specie 
 
- I funghi dovranno essere raccolti evitando di 
danneggiare il micelio sottostante e, all’atto della 
raccolta, puliti sommariamente sul posto e riposti 
in contenitori rigidi ed aerati. E’ vietato in ogni 
modo l’uso di borse in plastica. 
 

  REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA   
 
 

          COMUNE O COM. MONT.          
                              DI                                  

          __________________________           
 
 
 

PERMESSO TEMPORANEO 
RACCOLTA FUNGHI 

 
N. _____________/20_______ 

 
Rilasciato in 

 
DISCIPLINA TRANSITORIA 

 
ai sensi dell’art. 13 del 

Regolamento di esecuzione della 
Legge Regionale 15 maggio 2000, n. 12 

 
 
 

Memorandum 
 
 
 
- Il Permesso è valido esclusivamente nell’ambito 
del territorio di pertinenza dell’Ente che lo ha 
rilasciato ad eccezione delle limitazioni di cui all’art. 
1, comma 2, lettere g) ed h) della LR 12/2000. 
 
 

- Il titolare del Permesso può 
raccogliere, avvalendosi anche di 
familiari od amici, non più di  3 
Kg di funghi al giorno. Tale 
limite può essere superato solo se 
il raccolto è costituito da un 
unico esemplare o da un solo 
cespo di funghi concresciuti. 
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Allegato V 
(Facsimile di domanda per un permesso temporaneo in regime transitorio) 
 
 
 

AL SINDACO / AL PRESIDENTE 
 

DEL COMUNE / DELLA COMUNITA’ MONTANA 
 

             DI        
 
 
 
I1 sottoscritto ______________________ nato a ________________ il 
______________ 
 
Residente a ______________________ in via ________________________ n. 
________ 
 
Tel. ______________________ C.F.  
_________________________________________ 
 
 

CHIEDE 
 
I1 rilascio di un permesso temporaneo per la raccolta di funghi in regime di 
disciplina transitoria ai sensi della L.R. 12/2000. 
 
 Dichiara di conoscere la L.R 12/2000 ed in particolare quanto stabilito in 
merito alla raccolta, trasporto e conservazione dei funghi e del loro rapporto con 
l'ambiente. 
 
 Dichiara inoltre di saper distinguere le principali specie di funghi 
commestibili e velenosi. 
 
 
 
Data__________ , ________________        Firma 
_______________________________ 
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ALLEGATO VIII (RIFERITO ALL’ARTICOLO 5, COMMA 3) 
IL COLLOQUIO: MATERIE E DOMANDE INDIVIDUATE AL FINE DI RENDERE 
OMOGENEO IL COLLOQUIO IN AMBITO REGIONALE. 
 
La preparazione del candidato dovrà essere finalizzata al raggiungimento degli 
obbiettivi ispiratori dalla legge 12/2000 e cioè alla diminuzione dei casi delle 
intossicazioni da funghi in ambito regionale e ad un aumento della cultura del 
raccoglitore per un più consapevole rispetto dell’ambiente. 
 
1 - Conoscenza delle più comuni specie regionali di funghi eduli e velenosi 
Il candidato dovrà saper descrivere e riconoscere (su materiale fresco o da diapositive, 
foto o immagini video), senza incertezza, tutti i funghi mortali. Dovrà essere in grado di 
descrivere e riconoscere almeno le specie commestibili che dichiara di raccogliere 
normalmente ed i relativi fungi tossici che con esse potrebbero essere scambiati. Il 
candidato dovrà dimostrare di aver appreso, in qualche modo, un metodo certo nel 
riconoscimento dei funghi, che tenga conto della grande variabilità che esiste 
all’interno di una stessa specie, e a non fidarsi del colpo d’occhio (es.: tipo e 
caratteristiche dell’imenoforo, dimensioni e forma dello sporoforo, forma e 
ornamentazioni di cappello e gambo, presenza o assenza di veli e, solo per ultimo!, il 
colore del cappello). 
 
Riconosce questo fungo? Come fa ad esserne certo? Quali funghi normalmente 
raccoglie? Me ne descrive uno a sua scelta? 
Questo fungo potrebbe essere un chiodino (o un porcino, o un gialletto, o …). Perché 
non lo è? 
Quali sono i funghi mortali presenti nella nostra Regione? Me li può sommariamente 
descrivere? 
Perché le Lepiota di piccola taglia sono i funghi mortali più comuni? 
In quali habitat si possono trovare i funghi mortali? In quali stagioni? 
 
2 - Norme e comportamenti inerenti la raccolta dei funghi 
Aspetti normativi inerenti la raccolta e relativi divieti. Metodi corretti di raccolta: non 
dovranno esser edanneggiati il micelio fungino, lo strato umifero del terreno e 
l’apparato radicale della vegetazione. 
Strato umifero del terreno (humus): rappresenta il punto critico del “sistema di 
compostaggio” del bosco che deve essere il più possibile rispettato all’atto della 
raccolta dei funghi. 
 
Che cosa si deve evitare di fare, per legge, quando si raccoglie un fungo? 
Come si raccoglie un fungo? 
Perché non devono essere distrutti i funghi, nemmeno quelli mortali? 
Dove e quando è fatto divieto di raccogliere i funghi? 
Quali sono i funghi per i quali è vietata o regolamentata la raccolta? 
Quando non si devono raccogliere i funghi, anche se di specie commestibile?Perché? 
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3 - Norme, divieti e comportamenti inerenti il trasporto dei funghi raccolti 
Sommaria pulizia sul posto e trasporto in contenitori rigidi ed aerati con specifico 
divieto nell’uso delle borse di plastica. Le ragioni non sono di tipo ambientale 
(improbabile disseminazione delle spore?), ma di ordine sanitario (precoce attivazione 
delle fermentazioni anaerobiche con produzione di tossine non termolabili!). 
 
Come devono essere trasportati i funghi raccolti? Perché? 
Perché la legge fa specifico divieto di trasportare i funghi in borse di plastica? 
 
4 - Elementi generali di ecologia fungina 
I funghi: esseri viventi distinti dai vegetali (concetto di organismi autotrofi ed 
eterotrofi). Ruolo dei funghi in natura in relazione al loro sistema di nutrizione: funghi 
saprotrofi, simbionti e parassiti. Parti costitutive dei funghi: micelio e corpo fruttifero e 
relative funzioni. Sistemi di riproduzione. <<Proteggere i funghi significa proteggere i 
loro miceli e gli habitat dove essi vivono!>>. La raccolta, di per sé e se attuata in modo 
corretto, non determina una diminuzione della crescita dei funghi: le specie in via di 
estinzione non appartengono, infatti, a quelle commestibili. Le cause sono da ricercare 
invece nell’inquinamento, nella scomparsa di habitat specifici (es. prati stabili), nelle 
attività umane (agricoltura intensiva, aratura, fresatura e concimazione dei terreni, 
pascolo intensivo, ecc.), di sfruttamento (disboscamenti con mezzi meccanici) o 
produttive (costruzioni di strade, autostrade, cementificazioni, ecc.) o di abbandono 
(abbandono della montagna). 
 
Come definirebbe un fungo? 
Perché i funghi non sono dei vegetali? 
Che importanza hanno i funghi in natura? 
I funghi che lei raccoglie abitualmente, appartengono a specie simbionti, saprofite o 
parassite? 
Di che cosa si cibano i funghi? 
Quanto vive un fungo? Ed il suo micelio? 
Perché per raccogliere castagne non è necessario conseguire un patentino, e per i 
funghi invece si? 
Come si riproducono i funghi? E’ un meccanismo molto o poco efficace? 
Cosa succederebbe in natura se non esistessero i funghi? 
Ci sono altri organismi viventi in natura che svolgono lo stesso ruolo dei funghi? 
Cosa significa proteggere e rispettare i funghi? 
5 – Elementi generali di micotossicologia 
Non esistono funghi privi totalmente di sostanze nocive. I funghi tossici sono quelle 
specie che ne contengono in quantità maggiori. Non esistono metodi empirici o trucchi 
per stabilire la tossicità di un fungo (funghi rosicchiati da animali - prova 
dell’annerimento del cucchiaio d’argento o dell’imbrunimento dell’aglio durante la 
cottura - somministrazione preventiva a cani o gatti): esiste solo la specifica e sicura 
conoscenza botanica della specie. Non esistono altresì sistemi di preparazione (come 
bollitura o cottura prolungata) o di conservazione (essiccazione o congelamento) che 
possano rendere commestibile una specie tossica. Nei casi dubbi non si deve rischiare, 
ma far controllare, prima di consumare!, i funghi raccolti nel più vicino Ispettorato 
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micologico della ASL. Il controllo viene certificato ed è completamente gratuito. Di 
funghi si può star male, portare conseguenze a vita o anche morire. Esiste anche il 
problema di una tossicità cronica da funghi commestibili che, nel tempo, potrebbe 
portare alla formazione di alcuni tumori (presenza di metalli pesanti quali piombo, 
cadmio e mercurio, di altri elementi inquinanti quali arsenico e selenio anche in elevate 
quantità o di sostanze cancerogene, mutagene o radioattive). 
Nelle intossicazioni acute i sintomi di avvelenamento compaiono con latenze che vanno 
da un’ora fino a due giorni dopo l’ingestione (in rari casi anche fino a 1-2 settimane). I 
sintomi sono di solito a carico dell’apparato digerente (nausea, vomito, dolori 
addominali e diarrea), ma possono anche comparire, a seconda dei funghi tossici 
ingeriti, sintomi neurologici, urinari, cutanei, sudorazione, disturbi della vista, vampate 
di calore e difficoltà respiratorie. Per questi motivi è bene, sin dai primi sintomi di 
malessere accusati dopo un pasto a base di funghi, rivolgersi al Pronto Soccorso, senza 
indugiare in inutili stoicismi, tipici dei cercatori di funghi!, che non avrebbero altro 
effetto di ritardare un’eventuale terapia (la terapia, in alcuni casi, è efficace solo se 
instaurata entro le 30 ore dall’ingestione!). Di fondamentale importanza che 
l’intossicato porti con se al Pronto Soccorso degli avanzi dei funghi ingeriti (esemplari 
freschi interi o a pezzi ancora reperibili o avanzi della pulitura o del pasto) affinché il 
micologo reperibile possa determinare al più presto la specie di fungo responsabile ed 
il medico mettere in atto le cure appropriate. 
 
Come si fa per sapere se un fungo è commestibile o tossico? Quali prove si possono 
fare? 
Nei casi dubbi, da chi si può far controllare i funghi raccolti? Quanto costa il 
controllo? 
Cosa bisogna fare se si accusano dei malesseri dopo aver consumato dei funghi? 
 
6 – Criteri per una corretta preparazione e conservazione dei funghi raccolti (o 
acquistati) 
La commestibilità di un fungo non è solo legata al corretto riconoscimento della specie, 
ma anche a molti altri fattori. La maggior parte delle intossicazioni da funghi (oltre il 
60% dei casi!) sono in realtà dovute al consumo di specie di per sé commestibili, 
divenute tossiche per i seguenti motivi: 
- perché raccolti non sani, intrisi d’acqua, congelati, troppo vecchi od invasi da muffe 
- perché trasportati in contenitori non aerati, sotto il sole o ad elevate temperature 
- perché consumati crudi 
- per il non rispetto dei tempi di cottura 
- perché cotti con preparazioni a rischio (fritti, alla piastra o alla griglia o 
“spadellati”) 
- perché conservati crudi per più giorni in frigorifero 
- perché conservati sott’olio in modo empirico o non corretto 
- perché congelati da crudi per periodi molto lunghi 
Valore nutritivo dei funghi: i funghi non rappresentano degli alimenti, ma delle 
pietanze di contorno da consumare saltuariamente (non più di una volta per settimana) 
ed in modiche quantità (non più di 200g di fungo fresco per settimana, consiglia il 
Ministero della Sanità tedesco. Dose massima calcolata per un pasto: 300g di fungo 
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fresco). Per l’elevato contenuto in chitina (sostanza indigeribile per l’uomo) presente in 
tutti i funghi, essi rappresentano sempre e comunque delle pietanze indigeste (da non 
somministrare quindi a bambini, ad anziani, a donne gravide o a chi già soffre di 
problemi epatici-renali o gastroenterici). Devono essere sempre consumati cotti, poiché 
possono aver subito contaminazioni microbiche, previo lavaggio accurato in acqua 
corrente. 
 
Come si può finire al Pronto Soccorso avendo consumato dei porcini? 
Come si può finire al Pronto Soccorso avendo consumato dei chiodini? 
Come si può finire al Pronto Soccorso avendo consumato delle specie fungine 
commestibili? 
Perché i funghi non devono essere consumati in grandi quantità o troppo di frequente? 
Perché i funghi non dovrebbero mai essere consumati crudi? In quali casi è invece 
possibile? 
Perché i funghi non devono essere congelati crudi? 
In quali rischi si può incorrere consumando funghi sott’olio preparati in casa? 
In quali rischi si può incorrere consumando funghi congelati in casa? 
In quali rischi si può incorrere consumando funghi essiccati in casa? 
Quali sono le preparazioni dei funghi considerate a rischio? 
Per quanto tempo si devono cucinare i funghi? 
 
Modalità: 
Previste 4 domande: 
1) Riconoscimento di almeno 4 specie fungine di cui almeno una mortale; 
2) Una domanda relativa al punto 6 (preparazione e conservazione); 
3) A scelta tra gli altri punti; 
4) A scelta tra gli altri punti. 
 
ESITO: 
L’ERRORE IN UNA DELLE PRIME DUE DOMANDE PRECLUDE IL 
SUPERAMENTO DEL COLLOQUIO. 
UN ERRORE SU UNA DELLE SEGUENTI, PREVEDE LA DOMANDA DI RISERVA. 
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REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA 

Direzione Centrale risorse Agricole, Naturali, Forestali e Montagna  
 

Zone di raccolta Comuni Versamento 

 
Comunità montana 

della Carnia 
 
tel. 0433.487711 
fax 0433.487760 

 

Amaro, Ampezzo, Arta Terme, 
Cavazzo Carnico, Cercivento, 
Comeglians, Enemonzo, Forni 
Avoltri, Forni di Sopra, Forni di 
Sotto, Lauco, Ligosullo, Ovaro, 
Paluzza, Paularo, Prato Carnico, 
Preone, Ravascletto, Raveo, 
Rigolato, Sauris, Socchieve, Sutrio, 
Tolmezzo, Treppo  Carnico, 
Verzegnis, Villa Santina, Zuglio 

 

 
 
Bollettino di conto corrente 
postale n. 17597337, intestato a:  
 
Comunità Montana della Carnia 
  Via Carnia Libera 1944, n. 29 

33028 Tolmezzo (UD). 

   

  
Comunità montana 

del  
Friuli Occidentale 

 
tel. 0427.76038 
fax 0427.76301 

 

Andreis, Arba, Aviano, Barcis, 
Budoia, Caneva, Castelnovo del 
Friuli, Cavasso Nuovo, Cimolais, 
Claut, Clauzetto, Erto e Casso, 
Fanna, Frisanco, Maniago, 
Meduno, Montereale Valcellina, 
Pinzano al Tag.to, Polcenigo, 
Sequals, Spilimbergo, Tramonti di 
Sopra, Tramonti di Sotto, Travesio, 
Vajont, Vito d.Asio, Vivaro 

 

 
 
Bollettino di conto corrente 
postale n. 41990516, intestato a:  
 

Comunità Montana del Friuli 
Occidentale 

Piazzale della Vittoria, n. 1 
33080 Barcis (PN). 

 
 

Comunità montana 
del Gemonese, 
Canal del Ferro 

e Val Canale 
 

tel. 0428.90351 
fax 0428.90348 

 

Artegna, Bordano, Chiusaforte, 
Dogna, Forgaria nel Friuli, 
Gemona del Friuli, Malborghetto 
Valbruna, Moggio Udinese, 
Montenars, Pontebba, Resia, 
Resiutta, Tarvisio, Trasaghis, 
Venzone 

 

 
 
Bollettino di conto corrente 
postale n. 42469056, intestato a: 
 
Comunità Montana del Gemonese, 

Canal del Ferro e Val Canale, 
Via Pramollo n. 16 

33016 Pontebba (UD). 

 
 

 
 

Comunità montana 
del Torre, 

Natisone e Collio 
 

tel. 0432.727552 
fax 0432.727325 

 

Attimis, Capriva del Friuli, 
Cividale del Friuli, Cormons, 
Dolegna del Collio, Drenchia, 
Faedis, Gorizia, Grimacco, 
Lusevera, Magnano in Riviera,  
Mossa, Nimis, Povoletto, 
Prepotto, Pulfero, San Floriano 
del Collio, San Leonardo, San 
Lorenzo Isontino, San Pietro al 
Natisone, Savogna, Stregna, 
Taipana, Tarcento, Torreano 

 

 
 
Bollettino di conto corrente 
postale n. 41985656, intestato a: 
 

Comunità Montana del Torre, 
Natisone e Collio 

Via Arengo della Slavia, 1 
33049 San Pietro al Natisone (UD) 

 
 

Zona di pianura della 
Provincia di Udine 

 
Restanti Comuni  del Territorio 

provinciale 

bollettino di conto corrente 
postale n. 12452330, intestato alla: 

Amministrazione Provinciale di Udine 
Servizio Tesoreria 

Rinnovo autorizzazione raccolta 
funghi anno 2007  
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REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA 
Direzione Centrale risorse Agricole, Naturali, Forestali e Montagna  
 
 

Decreto n° 19 - Servizio affari generali, amministrativi e politiche comunitarie.   
  

Determinazione dei corrispettivi per il rilascio, nel corso dell’anno 2007 da parte delle 
Province, Comunità montane e Comuni montani, delle autorizzazioni e dei permessi 
temporanei per la raccolta dei funghi nel territorio regionale. 
  

L’Assessore regionale alle risorse agricole, naturali, forestali e montagna 
 

Vista la legge regionale 15 maggio 2000, n. 12 recante la disciplina della raccolta e 
della commercializzazione dei funghi epigei nel territorio della Regione autonoma 
Friuli Venezia Giulia, modificata dall’articolo 16 della Legge regionale 25 agosto 
2006, n. 17 (Interventi in materia di risorse agricole, naturali, forestali e montagna e in 
materia di ambiente, pianificazione territoriale, caccia e pesca); 
Visto il regolamento di esecuzione della L.R. n. 12/2000, approvato con D.P.G.R. n. 
0436/Pres. di data 1° dicembre 2000, modificato, da ultimo, con D.P.Reg. 13 dicembre 
2006, n. 0383/Pres.; 
Visti, in particolare, gli articoli 3 e 5 del citato regolamento, concernenti 
rispettivamente i permessi temporanei e le autorizzazioni alla raccolta dei funghi; 
Considerato che rientra nella propria competenza, ai sensi dei sopra citati articoli 3 e 5 
del regolamento, determinare i corrispettivi che le Province, le Comunità montane ed i 
Comuni montani praticheranno nel corso dell’anno 2007 al fine del rilascio delle 
autorizzazioni e dei permessi di raccolta dei funghi; 
 

Decreta 
 
I corrispettivi per il rilascio, nel corso dell’anno 2007, dei permessi temporanei e delle 
autorizzazioni alla raccolta dei funghi epigei da parte di Province, Comunità montane e 
Comuni montani, sono determinati secondo i seguenti prospetti: 
 

 
1) Permessi temporanei 

 
(Vengono rilasciati solo da Comunità montane e Comuni montani, ai sensi dell’art. 3 
del regolamento ed hanno validità limitata al territorio dell’ente che li rilascia) 
 

 
 

Tipo di permesso 
 

 

Corrispettivo dovuto dai 
Residenti in Regione 

 
(da versare agli Enti pubblici 
che rilasciano i permessi) 

 

 
Corrispettivo dovuto dai 
non residenti in Regione 

 
(da versare agli Enti pubblici 
che rilasciano i permessi) 

 
Giornaliero 
Settimanale 
Quindicinale 

                   
                   Euro   5,00 

Euro 10,00 
Euro 15,00 

 
Euro 10,00 
Euro 20,00 
Euro 30,00 
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2) Autorizzazioni 
 

(Vengono rilasciate, ai sensi dell’articolo 5 del regolamento, dalle Province o dalle 
Comunità montane, hanno validità permanente e consentono la raccolta dei funghi su 
tutto il territorio regionale, subordinatamente al versamento cumulativo del 
corrispettivo annuale previsto per ciascuna Comunità montana e per il restante 
territorio regionale; diversamente, consentono la raccolta dei funghi limitatamente alla 
zona del territorio regionale a favore della quale è stato versato il corrispondente 
corrispettivo annuale) 
 

 
Corrispettivo dovuto 

 

 
Dai Residenti in Regione 

 

 
Dai non residenti in Regione 

 
 

Da versare alla Provincia o 
alla Comunità montana che 
rilascia l’autorizzazione, 
nel caso di primo rilascio. 
 
Da versare alla Comunità 
montana nel cui territorio  
il possessore della 
autorizzazione sceglie di 
esercitare la raccolta. 
 
Da versare alla Regione, 
nel caso di raccolta al di 
fuori del territorio delle 
Comunità montane. 

Modificato vedi nota gialla 
fondo pagina 

 
 

Euro 5,00 
 
 
 
 
 

Euro 25,00 
 
 
 
 

Euro 25,00    

 
 

Euro 10,00 
 
 
 
 
 

Euro 60,00 
 
 
 
 

Euro 60,00 
 

 
Il corrispettivo dell’autorizzazione, nel caso di raccolta al di fuori del territorio delle 
Comunità montane, va eseguito versandone l’importo, con l’indicazione della causale, 
sul conto corrente postale n. 238345 intestato alla UniCredit Banca S.p.A. di Trieste, 
Tesoreria della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia. 
Le modalità di versamento a favore delle Province o delle Comunità montane sono 
stabilite dagli stessi enti. 
Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione, ai sensi 
dell’art. 5, comma 8, del decreto del Presidente della Giunta 1° dicembre 2000, n. 
0436/Pres., modificato con D.P.Reg. 13 dicembre 2006, n. 0383/Pres.. 
 
Udine, 15 gennaio 2007 

L’ASSESSORE 
         (Enzo MARSILIO) 

 
N.B. 
Per l'esercizio della raccolta al di fuori del territorio delle Comunità 
montane il corrispettivo annuale dell'autorizzazione e' introitato dalle 
Province (così modificato dall’articolo 7 comma 83 della L.R. 23 gennaio 2007, n° 1); 
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INFORMAZIONE SINTETICA SULLA RACCOLTA DEI 
FUNGHI EPIGEI NEL TERRITORIO DELLA REGIONE 

 
Legge regionale 12/2000, modificata dalla L.R. 17/2006; Regolamento d’esecuzione, 

approvato con D.P.G.R.  1.12.2000, n° 0436/Pres; così come da ultimo modificato con 
D.P.Reg. 13.12.2006, n. 0383/Pres 

 
 
Condizioni per la raccolta 

1) Possesso dell’autorizzazione alla raccolta, rilasciata dalla Provincia d’appartenenza o da 
qualsiasi Comunità montana della regione; 

2) Versamento annuale per esercitare la raccolta. 
 
Dopo le modifiche introdotte dalla LR 17/2006, il versamento annuale per la raccolta dei funghi 
avviene per zone. A tale scopo il territorio regionale è suddiviso in cinque zone di raccolta 
corrispondenti, per l’area montana ai territori delle quattro Comunità montane, mentre l’area di 
pianura forma un’unica zona di raccolta. Pertanto, se il raccoglitore decide di raccogliere funghi 
soltanto in una zona, versa il corrispettivo annuale per quella zona; se decide di raccogliere funghi su 
tutto il territorio regionale versa il corrispettivo annuale per tutte le cinque zone.  
Il versamento del corrispettivo annuale consente l’esercizio della raccolta nel territorio cui è riferito 
sino al 31 dicembre. 
Per l’anno 2007 l’importo del corrispettivo annuale è, per ciascuna zona, di euro 25,00 per i residenti 
in Regione e di euro 60,00 per i non residenti in Regione. 
 
Permesso temporaneo turistico  
È rilasciato dalle Comunità montane e dai Comuni montani ai turisti che soggiornano nei territori 
montani. Tali permessi, suddivisi in giornalieri, settimanali e quindicinali, non sono rinnovabili e sono 
destinati a consentire al turista - durante il periodo di soggiorno - di esercitare la raccolta nell’ambito 
territoriale dell’ente che li ha rilasciati. 
 
Limiti territoriali di raccolta 
L’autorizzazione regionale ha validità permanente e consente la raccolta su tutto il territorio 
regionale, subordinatamente al versamento cumulativo del corrispettivo annuale per ciascuna 
Comunità montana e per il restante territorio regionale; diversamente, consente la raccolta 
limitatamente alla zona a favore della quale è stato eseguito il versamento. La raccolta dei funghi non 
è mai consentita: 

1) Sui terreni di proprietà privata, idoneamente tabellati; 
2) Nelle riserve naturali e nei biotopi istituiti ai sensi della LR 42/96. 

 
Limiti quantitativi di raccolta 
È consentito raccogliere non più di 3 Kg di funghi il giorno. Tale limite può essere superato se il 
raccolto è costituito da un unico esemplare o da un solo cespo di funghi concresciuti. 
 
Divieti di raccolta  

1) E’ vietata la raccolta dell’Amanita cesarea allo stato di ovulo chiuso;  
2) E’ vietata la raccolta di esemplari appartenenti al gruppo del Boletus edulis (B. edulis,  
    B. pinophilus, B.  aestivalis e B. aereus) quando il diametro del cappello sia inferiore a 3 cm. 
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Modalità di raccolta 
1) La ricerca dei funghi non è consentita durante le ore notturne (da un’ora dopo il tramonto ad 

un’ora prima della levata del sole);  
2) È vietato l’uso di rastrelli, uncini o altri mezzi che possono danneggiare lo stato umifero del 

terreno, il micelio fungino o l’apparato radicale della vegetazione; 
3) È vietata la distruzione volontaria dei funghi di qualsiasi specie; 
4) È vietato, nella raccolta, danneggiare il micelio sottostante; 
5) I funghi raccolti vanno puliti sommariamente e riposti in contenitori rigidi ed aerati. E’ vietato 

l’uso di borse di plastica. 
 

 
 
Sanzioni 
Sono previste dall’articolo 4 bis della LR 12/2000, come modificato dalla L.R. 17/2006. E’ soggetta a 
sanzione pecuniaria amministrativa da euro 100 a euro 300 la raccolta esercitata senza 
l’autorizzazione o il permesso. Da euro 10 a euro 30, per ogni chilogrammo di funghi raccolto oltre il 
limite, la raccolta esercitata superando il limite di raccolta giornaliero. Da euro 25 ad euro 75 la 
violazione delle altre disposizioni del regolamento (ad es. la violazione delle modalità di raccolta). 
Tali violazioni comportano anche le sanzioni amministrative accessorie della confisca dei funghi 
raccolti, del ritiro dell’autorizzazione per l’anno solare in corso, della revoca immediata del permesso 
temporaneo. 
 
N.B.  
L’allegato VII del regolamento reca la lista semplificata dei più comuni funghi eduli e tossici presenti 
in Regione, predisposta al fine del superamento del colloquio per il conseguimento dell’autorizzazione 
alla raccolta ma valida anche come guida minima per una raccolta sufficientemente sicura da rischi 
d’intossicazione. La lista comprende solamente le specie fungine per le quali esiste una consolidata 
tradizione di raccolta in tutto il territorio regionale. Nei casi dubbi, è indispensabile far controllare i 
funghi raccolti rivolgendosi agli Ispettorati Micologici delle Aziende sanitarie territoriali, che lo 
eseguono gratuitamente. 
 

 
 

ILLY 
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- R U B R I C H E - 

 
- I funghi nel passato tra storie e leggende 
- Principali nomi comuni o volgari   
- Glossarietto 
- Termini micologici principali 
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I FUNGHI NEL PASSATO TRA STORIA E LEGGENDE 

 
Purtroppo sono poche le notizie giunte fino a noi dall’antichità intorno ai funghi. Un 
gran conoscitore della botanica, Teofrasto (370-287 a.C.) ci ha tramandato le prime 
definizioni relative ai funghi. Egli li considerava come piante imperfette perché privi di 
radici, di tronco e di foglie. Nella sua opera ne presenta quattro tipi: Hydnon 
(tuberacee), Mykés (funghi a cappello e gambo), Pòxos (funghi a forma di tazza, forse 
le Pezizaceae), Kraniòn (funghi a forma di testa umana, le Lycoperdaceae). 
   Dopo Teofrasto lo studio e la descrizione dei vegetali passano alla competenza e 
all’interesse dei medici; per avere altre notizie dobbiamo arrivare al 50 d.c., quando il 
medico militare romano Pedacio Dioscoride, nel trattato “De Materia Medica”, 
raccoglie tutte le conoscenze botaniche e mediche dell’antichità. Quest’opera, la più 
tradotta e commentata dai grandi medici del passato, rimarrà la base di studio della 
Medicina fino a tutto il 1600. 
   Dioscoride divideva i funghi in due categorie “buoni da mangiare et mortiferi” e 
aggiungeva “nuocciono i funghi o per essere naturalmente velenosi o per mangiarsene 
troppi” ……“tutti strangolano serrando il fiato, come strangolano i lacci degli 
impiccati”. Come terapia, nei casi d’avvelenamento, consigliava quale antidoto “la 
decottione dell’origano et della satureja et similmente lo sterco dei galli et delle 
galline, bevuto con aceto o veramente col mele, il quale sterco dev’essere bianco e non 
d’altro colore”. Raccomandava inoltre, dopo bevuto l’intruglio, di far vomitare il 
malato. 
   Plinio Caio Secondo il vecchio (23-79 dopo Cristo) ci ha lasciato un’erudita opera 
“Naturalis Historia” dove i funghi sono largamente trattati.  
Riteneva la velenosità un fatto accidentale e non specifico “Se nascono in vicinanza di 
panni fradici, di ferri arrugginiti, ed assorbono i succhi di tale sostanza e 
trasformandoli in veleno……”, ed ancora “Se nascono vicino a qualche tana di serpe, o 
se una serpe nel suo passaggio vi soffia, il fungo diventa velenoso perché la sua natura 
è di assorbire il veleno……”. 
   I funghi hanno continuato, nel mondo della cultura a nascere “dagli umori della 
terra” “dove è caduto il fulmine” “dove hanno ballato le streghe” ed hanno continuato 
ad alimentare la fantasia fino a quando il botanico fiorentino Pier Antonio Micheli 
(1679-1737), grazie al microscopio, scopre le spore. 
   Finalmente scoperto il modo in cui i funghi si riproducono realmente, la Micologia ha 
iniziato lentamente a smantellare l’enorme cumulo di superstizioni e di false credenze 
che si erano sviluppate intorno a questi vegetali un poco “equivoci”, che sono vegetali, 
ma si nutrono come gli animali…. 
   Nonostante il progresso, la diffusione dell’informazione, l’editoria che sforna libri 
che parlano di funghi in tutte le “salse” e la moda che vuole che tutti vadano a 
funghi……di funghi si continua, purtroppo a morire. 
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PRINCIPALI NOMI COMUNI O VOLGARI   
 
 
1 Steccherino bianco - Dentino  Hydum repandum 
2 Manina – Ditola    Ramaria stricta (non commestibile) 
3 Falsa spugnola    Giromitra gigas (attenzione) 
4 Gambesecche    Marasmius oreades 
5 Imbutino     Clitocybe costata - Clitocybe gibba 
6 Leccino     Leccinum corsicum 
7 Porcinello rosso    Leccinum aurantiacum 
8 Lingua di bue    Fistulina epatica 
9 Mazza di tamburo    Macrolepiota procera 
10 Mazza     Macrolepiota excoriata  

Macrolepiota mastoidea 
11 Orecchietta     Peziza vesciculosa  - Paxina acetabulum  

                                                             Paxina leucomelai 
12 Orecchio di Giuda    Auricularia auricola-judae 
13 Pinarolo     Suillus collinitus – Suillus boudieri 
14 Piopparello     Agrocybe aegerita  
15 Porcinello grigio    Leccinum duriusculum – Leccinum griseum 
16 Porcino nero    Boletus aereus 
17 Porcino del fiele    Tylopilus felleus 
18 Porcino malefico    Boletus satanas 
19 Sanguinello     Lactarius sanguiflus – Lactarius vinosus  

Lactarius deliciosus 
20 Sfiandrina     Pleurotus ostreatus 
21 Spia del porcino    Clitopilus prunulus 
22 Spugnola - Sprunzola   Morchella esculenta 
23 Spugnola nera - Sprunzola  Morchella conica 
24 Trombetta     Lepista inversa 
25 Vescia     Bovista plumbea – Lycoperdon perlatum –  

Calvatia excipuliformis=Lycoperdon saccatum
  

 
Hirneola auricula-judae (L. : Fr.) Berkelei  

Sinonimi: Auricularia auricula-judae (L. : Fr.) Schroeter 
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Al fine di rendere comprensibile la dispensa che, sia pure nella sua semplice 

esposizione non può esimersi dai contenuti scientifici, di seguito sono elencate le voci 
di maggior impiego contenute nelle descrizioni. 

 
- Acre:  di sapore piccante o pepato. 
- Aculeato: rivestito esternamente di aculei o spine. 
- Aculeo:  piccola protuberanza quasi appuntita. 
- Adnato: saldamente aderente ad un qualcosa (lamelle attaccate al gambo). 
- Alveolato: coperta di alveoli (piccole cellette). 
- Alveolo: cavità di piccole dimensioni più o meno profonda. 
- Anello: residuo del velo parziale che, dopo l’apertura del cappello, rimane sul 

gambo con forma anulare. 
- Annesse: lamelle che raggiungono il campo e vi s’inseriscono. 
- Appendicolato: orlo del cappello con residuo di velo al margine. 
- Appianato: disteso, spianato. 
- Asco: struttura fertile, di forma varia, all’interno della quale si formano le spore 

degli Ascomiceti. 
- Ascocarpo: carpoforo di  Ascomycetes. 
- Ascomiceti: classe di funghi con struttura fertile detto Asco. 
- Basidio: struttura fertile, generalmente a forma di clava, che porta alla sommità una 

o più spore. 
- Basidiocarpo: carpoforo di Basidiomycetes. 
- Bulbo: è una dilatazione quasi brusca e più o meno evidente alla base del gambo. 
- Campanulato: a forma di campana. Generalmente riguarda il cappello. 
- Carne o Trama: tessuto interno (polpa) del carpoforo. 
- Carpoforo: corpo fruttifero, comunemente chiamato fungo, sul quale si formano le 

spore. 
- Cassante: (Gessoso)utilizzato per definire una carne di consistenza gessosa. 
- Cavernoso: riguarda il gambo nel cui interno si sviluppano, durante la crescita, 

delle cavità. 
- Cavo: si dice di un gambo quasi del tutto vuoto all’interno. 
- Cilindraceo: irregolarmente cilindrico, quasi cilindrico. 
- Cespitoso: corpo fruttifero che cresce con gambi riuniti insieme. 
- Circellato: provvisto di cercine (cerchi) sul gambo; esempio l'Amanita panterina. 
- Claviforme: a forma di clava. 
- Concolore: del medesimo colore. 
- Conico: trattasi del cappello a forma di cono quasi regolare. 
- Convesso: trattasi del cappello incurvato verso il basso. 
- Cortina: velo protettivo dell’imenoforo in diverse famiglie di funghi. 
- Cuticola: la pellicola che ricopre il cappello. 

G L O S S A R I E T T O



 92

 
- Decorrente: generalmente una lamella che si prolunga lungo il gambo. 
- Deliquescente: che si dissolve in liquido durante la decomposizione. 
- Echinulato: ornamentato da piccoli aculei. 
- Epigeo: corpo fruttifero che cresce sopra il livello del terreno. 
- Endoperidio:  parete interna di un peridio (vedi) costituita da molti strati. 
- Esoperidio: parete esterna di un peridio costituito da molti strati. 
- Eterogeneo: dicasi di fungo il cui cappello si stacca facilmente dal gambo. 
- Fibrillato: decorato da fini “fibrille” (vergature) adnate. 
- Fimicolo: che cresce su escrementi. 
- Gibboso: il cui andamento è continuamente modificato per la presenza di 

ondulazioni, come piccole gobbe. 
- Glabro: nudo. 
- Gleba: la polpa interna al peridio comprendente la carne e l’imenio. 
- Glutinoso: ricoperto da uno strato abbondante di sostanze mucose vischiose. 
- Gregario: esemplare che cresce a breve distanza da altri. 
- Habitat: l’insieme di tutte le condizioni fisiche, chimiche e biologiche che 

caratterizzano l’ambiente di crescita di una specie fungina. 
- Jalino:  trasparente, in pratica incolore. 
- Ifa: elemento primario (cellula) costituente sia il micelio sia il carpoforo. Di norma è 

di forma cilindrica, è cava al suo interno ed è collegata alle altre ife 
attraverso giunzioni detti “setti” (vedi cfr). Ha molteplici funzioni, 
principalmente strutturali e di trasporto delle sostanze nutrizionali. 

- Igrofano: parte del corpo fruttifero in grado di assorbire umidità. 
- Imenio: parte fertile del fungo per la presenza di spore. 
- Imenoforo: insieme degli elementi e delle strutture che portano, nel loro insieme, 

l’imenio. 
- In massa: color di un consistente strato di spore raccolto su una superficie bianca. 
- Infundibuliforme: a forma d’imbuto. 
- Inserzione: attributo generico per definire il modo in cui le lamelle, con la loro parte 

posteriore, si dispongono contro il gambo. 
- Involuto: margine del cappello rivolto verso l’imenio. 
- Ipogeo: fungo sotterraneo, vale a dire che vive e si sviluppa sotto terra (tartufi). 
- Lamellula: lamella più corta che non arriva al gambo. 
- Latice: succo incolore, bianco o colorato, acquoso o denso, secreto dopo la rottura 

d’alcune parti del carpoforo; tipico ed esclusivo del genere Lactarius. 
- Micelio: è la vera “pianta fungo”. In pratica quella parte vegetativa perenne che, 

formata da ife in parte immerse nel substrato di crescita, produce il corpo 
fruttifero = “carpoforo”. 

- Micorriza: unione, speso specifica, tra un micelio e gli apici radicali di una pianta. 
- Mitra: struttura simile ad un cappello, composta di un insieme di apoteci sorretti da 

un gambo (Morchelle). 
- Obeso: riguarda il gambo che risulta di una forma particolarmente panciuta. 
- Ombelicato: cappello dotato di un improvviso e stretto avvallamento centrale 

(ombelico). 
- Omogeneo: quando il cappello non si stacca facilmente dal gambo. 
- Orlo:  la zona in prossimità del margine. 
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- Peridio:  involucro protettivo di consistenza dura e tenace, esempio la pellicola che 

ricopre la polpa (gleba) delle vesce. 
- Pori: la parte estrema dei tubuli. 
- Pubescente: munito di breve e morbida peluria. 
- Resupinato: carpoforo completamente adagiato sulla superficie di crescita. 
- Reticolo: disegno sul gambo a forma di maglia o di rete. 
- Revoluto: di solito il bordo del cappello piegato all’insù. 
- Rugoso: provvisto di rughe in bassorilievo. 
- Sclerozio: massa ifale sterile, compatta, con funzione di riserva nutritizia o 

diffusione. 
- Sericeo: di aspetto satinato lucente, simile alla seta. 
- Sessile: privo di gambo, in altre parole collegato al substrato di crescita 

direttamente col cappello. 
- Setoloso: munito di lunghi peli dette setole. 
- Setto: parete trasversale che delimita due ife contigue. 
- Sferocisti: cellule di forma globosa o subglobosa. 
- Sinuoso: che manifesta un andamento dolcemente ondulato. 
- Sistematica: è la scienza che si occupa della classificazione degli esseri viventi e dei 

fossili presenti in natura (nel nostro caso anche dei funghi) dividendoli in 
vari raggruppamenti definiti “taxon” o “taxa al plurale, ognuno dei quali 
comprende entità affini per caratteristiche comuni e orinandoli in scale 
gerarchiche concatenate. I principali raggruppamenti sistematici, previsti 
dal CIdiNB, sono in ordine decrescente: REGNO - DIVISIONE - CLASSE  
ORDINE - FAMIGLIA - TRIBU’ -GENERE - SPECIE - VARIETA’ -
FORMA.  

- Sistema ifale: indica la tipologia di ife presenti nella trama. 
- Spore: cellule resistenti destinate alla riproduzione dei funghi. 
- Stipitato: carpoforo munito di gambo. 
- Stipite: gambo 
- Substrato: materiale sul quale può vivere un micelio composto d’ogni tipo di 

sostanza organica viva o morta, d’origine animale o vegetale. 
- Trama: insieme di ife che formano il corpo fruttifero, la cosiddetta carne. 
- Tubuli: insieme di tubicini di dimensioni variabili; tipico del genere Boletus e 

Polyporus. 
- Ubiquitario: che cresce ovunque e su qualsiasi substrato. 
- Umbone: protuberanza centrale più o meno in rilievo e in parte estesa sul cappello. 
- Viraggio: cambiamento del colore iniziale che si manifesta nel carpoforo per 

ossidazione all’aria qualora esso sia sezionato o manipolato. 
- Veli: membrane che hanno il compito di proteggere il carpoforo o parte di esso 

durante la sua formazione. 
- Ventricoso: gambo piuttosto carnoso e ingrossato nella zona mediana. 
- Virante:  che in determinate condizioni modifica il proprio colore iniziale. 
- Volva: residuo del velo generale che rimane in parte visibile alla base del gambo; 

tipico ed esclusivo del Genere Amanita.  
- Zonato:  segnato da ornamentazioni disposte concentricamente. 
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