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D.M. 9 ottobre 1998
Menzioni qualificative che accompagnano la 

denominazione di vendita dei funghi secchi

Art. 1:
1. La denominazione di vendita dei funghi 
porcini secchi deve essere accompagnata 
dalle menzioni qualificative qui di seguito ri-
portate:

a) extra, se rispondono alle seguenti caratte-
ristiche:
1) presentazione:

- solo fette e/o sezioni di cappello 
e/o di gambo, complete all’atto del 
confezionamento, in quantità non 
inferiore al 60% della quantità del 
prodotto finito; 

- colore della carne all’atto del confe-
zionamento: da bianco a crema; 

- eventuale presenza di briciole pro-
venienti solo da frammenti di mani-
polazione; 

2) requisiti: 
- tramiti di larve: non più del 10% m/m; 

- imenio annerito: non più del 5% m/m; 

b)  speciali, se rispondono alle seguenti ca-
ratteristiche:
1)  presentazione:

- sezioni di cappello e/o di gambo; 

- colore della carne all’atto del confe-
zionamento: da crema a nocciola; 

- presenza di briciole provenienti solo 
da frammenti di manipolazione; 

2) requisiti: 
- tramiti di larve: non più del 15% m/m; 

- imenio annerito: non più del 10% m/m; 

c)  commerciali, se rispondono alle seguenti 
caratteristiche:
1)  presentazione:

- sezioni di fungo anche a pezzi con 
briciole: non più del 15% m/m; 

- colore della carne all’atto del con-
fezionamento: da marrone chiaro a 
marrone scuro; 

- presenza di briciole provenienti da 
frammenti di manipolazione; 

2)  requisiti: 
- tramiti di larve: non più del 25% m/m; 

- imenio annerito: non più del 20% m/m; 

d)  briciole, se rispondono alle seguenti ca-
ratteristiche:
1)  presentazione:

- frammenti di sezioni di fungo tali 
da consentire l’identificazione della 

specie di appartenenza; 

2)  requisiti: 
- tramiti di larve: non più del 25% m/m; 

- imenio annerito: non più del 20% m/m; 

e)  in polvere, se ottenuti dalla macinazione 
di funghi porcini secchi: devono presenta-
re un contenuto di umidità non superiore a 
9 % m/m.

2.  I funghi porcini secchi, provenienti da altri 
Paesi dell’Unione europea o originari di Paesi 
aderenti all’Accordo sullo spazio economico 
europeo, possono essere commercializzati 
anche con altre menzioni qualificative purché 

stabilite dalle legislazioni vigenti nei Paesi di 
provenienza.
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IL PROBLEMA DEI “PARASSITI” 
NEI FUNGHI SPONTANEI

I funghi spontanei sono soggetti all’attac-
co da parte di numerose specie di insetti, che 
avviene negli ambienti naturali di crescita ed è 
un fenomeno naturale, inevitabile e incontrol-
labile da parte dell’uomo. 

Tutti i funghi commestibili più pregia-
WL�� FRQ� O¶HFFH]LRQH� GHL� ¿QIHUOL� �Cantharellus 
cibarius), sono particolarmente predisposti 
all’attacco di larve di ditteri fungivori: in par-
WLFRODUH�L�SRUFLQL��Boletus edulis e gruppo), i 
FKLRGLQL��Armillaria�VSS���H�JOL�RYROL��Amanita 
caesarea) risultano sempre più o meno attac-
cati. Ovviamente ci possono essere esemplari 
�DSSDUHQWHPHQWH��SULYL�GL�SDUDVVLWL��PD�TXDQ-
do viene fatta la valutazione complessiva di 
una partita, le larve di ditteri risultano sempre 
presenti.

Il fenomeno può essere problematico per la 
YHQGLWD�GHL�IXQJKL�DOOR�VWDWR�IUHVFR��LQ�TXDQWR�
le larve sono vive e continuano a nutrirsi dei 
funghi, portandoli a deterioramento. Invece, 
SHU�TXDQWR� ULJXDUGD� L� IXQJKL�FRQVHUYDWL�� L�SD-
rassiti sono sempre morti e non sono in grado 
di danneggiare ulteriormente la derrata alimen-
tare. Non si confonda con le infestazioni post-
essiccazione dei funghi secchi, che sono causa-
WH�GD�LQVHWWL�EHQ�GLYHUVL��SHUORSL��/HSLGRWWHUL��
che invece non attaccano i funghi freschi).

,Q� ,WDOLD� OD� SUHVHQ]D� GL� TXHVWL� ³YHUPHWWL´�
nei funghi rappresenta un problema delicato, 
perché nella nostra cultura gli insetti e le larve 
causano ribrezzo, e all’interno degli alimenti 
non sono tollerati dalla vigente normativa. Chi 
per propria passione va a raccogliere porcini 
FRQRVFH� EHQLVVLPR� TXHVWR� SUREOHPD�� PHQWUH�
DOWUL�QRQ�VRQR�LQIRUPDWL��EDVWL�SHQVDUH�FKH�DO-
cuni consumatori confondono i porcini con... 
i funghi di coltivazione!). Toccherà anche a 
chi vende i funghi spontanei spiegare ai con-
sumatori le importanti differenze che derivano 

dalla crescita dei funghi in un ambiente natu-
rale non controllabile. Ma per gli Operatori del 
settore alimentare è altrettanto importante:
1) per i funghi freschi, tenere costantemente 
sotto monitoraggio la presenza di parassiti, 
DO�¿QH�GL�HYLWDUH�LO�GHWHULRUDPHQWR�GHL�IXQJKL�
�H�TXLQGL�OD�YHQGLWD�GL�³IXQJKL�FKH�FDPPLQD-
no”!);
2) per i porcini secchi sfusi, eliminare le even-
WXDOL�XQLWj�GHWHULRUDWH��EHQ�ULFRQRVFLELOL�D�RF-
chio nudo, si veda la DGR 3468 di seguito 
riportata).
3) per l’utilizzo di porcini congelati sfusi nella 
ULVWRUD]LRQH��VL�UDFFRPDQGD�GL�QRQ�DFTXLVWDUH�
LO�SURGRWWR�LQWHUR��PD�TXHOOR�WDJOLDWR�D�ODPLQH�
o cubetti.

La DGR 3468/09 della Regione Veneto ha 
SRUWDWR� LPSRUWDQWL� FKLDULPHQWL� VX� TXHVWH� WH-
matiche: infatti già nelle premesse esplicita la 
non pericolosità delle larve di ditteri nei fun-
ghi per la salute dei consumatori e ammette 
che la loro presenza costante rappresenta una 
caratteristica di alcune specie fungine, fra le 
TXDOL� L� SRUFLQL��/D�'*5�FKLDULVFH� FKH� LO�PL-
FRORJR� q� OD� ¿JXUD� LQFDULFDWD� GL� VWDELOLUH� VH� L�
funghi sono idonei al consumo umano, non 
solo per l’attribuzione a specie commestibile, 
ma anche per le valutazioni inerenti lo stato di 
conservazione, per esempio in funzione della 
SUHVHQ]D�GL�SDUDVVLWL��3RL�GH¿QLVFH��LQ�IXQ]LR-
ne della valutazione di idoneità dei funghi al 
consumo alimentare, le “unità con tramiti di 
ODUYH´�H� ULEDGLVFH� �DQFKH�VH� LO�FRQFHWWR�q�JLj�
molto chiaro nel Reg. CE 178/02) l’obbligo di 
assenza di unità fungine con tessuti deterio-
rati. Il fenomeno del deterioramento causato 
dalle larve di ditteri nei funghi viene descritto, 
DL�¿QL�GHOOD�GLVWLQ]LRQH�ULVSHWWR�DOOH�³XQLWj�FRQ�
tramiti” di cui è consentita la presenza.
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Deliberazione della Giunta Regionale 
N. 3468 del 17 novembre 2009
Funghi epigei spontanei freschi o altrimenti 
conservati. Atto di indirizzo e coordinamento 
sull’attività degli ispettorati micologici e dei 
micologi delle Aziende Ulss (BUR n. 102 del 
15/12/2009 - Sanità e igiene pubblica)

L’Assessore alla Tutela del Consumatore, alla 
Sicurezza Alimentare e Servizi Veterinari, Elena 
Donazzan, riferisce quanto segue.

(omissis)

Sulla base di quanto previsto dal D.M. 16.10.1998, 
n. 185 e dalla citata L. R. n. 23/1996, gli Ispettorati 
Micologici sono collocati all’interno delle Aziende 
Ulss − Dipartimenti di Prevenzione − Servizi Igiene 

degli Alimenti e Nutrizione (S.I.A.N.).
(omissis)

La specificità delle problematiche inerenti l’idonei-
tà al consumo alimentare umano dei funghi epigei 
spontanei è tale che solo la figura del micologo e 

l’ispezione micologica da esso condotta, rappre-
sentano i principali, autorevoli ed (unici) strumenti di 
prevenzione e tutela sanitaria in materia e che tale 
figura è l’unica che possa supportare con compe-
tenza l’attività degli Organi di Controllo Ufficiale nel-
le loro attività di vigilanza in questo settore.

(omissis)

Le intossicazioni da funghi sono principalmente le-
gate all’ingestione di specie tossiche ma che, tutta-
via, la valutazione dello stadio di maturazione e delle 
condizioni igieniche delle specie commestibili è da 
ritenersi parimenti importante per evitare episodi di 
intossicazione o anche di tossinfezione alimentare.
La presenza nei funghi spontanei di contaminazioni 
entomatiche da campo, rappresentate principal-
mente da larve ditteri fungivori, acari e collemboli 
è naturale e, alla luce dei dati scientifici disponibi-
li, assolutamente inevitabile e talmente frequente 
da costituire una caratteristica intrinseca di alcune 
specie fungine, come nel caso dei porcini (Boletus 
edulis e relativo gruppo).
Di per sé la presenza nei funghi spontanei di larve 

di ditteri fungivori, acari e collemboli non costitui-
sce, sulla base delle attuali conoscenze scientifiche 

e degli studi fino ad oggi intrapresi, pericolo per la 

salute pubblica.
(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE
(omissis)

delibera

1. di approvare le funzioni dell’ispettorato mi-
cologico e dei micologi delle Aziende Ulss, de-

putate dalle norme vigenti, alla certificazione e 

al controllo delle specie fungine epigee spon-
tanee fresche, secche o altrimenti conserva-
te, edibili, che sono riportate nell’allegato A al 
presente provvedimento del quale costituisce 
parte integrante;

2. al Dirigente regionale, Responsabile 
dell’Unità di Progetto Sanità Animale e Igiene 
Alimentare, sono demandati gli eventuali, ulte-
riori, provvedimenti necessari per dare attua-
zione a quanto disposto con il presente atto.

ALLEGATO A
alla DGR n. 3468 del 17/11/2009

Funzioni dell’ispettorato micologico o dei mico-
logi delle aziende Ulss
Agli Ispettorati Micologici e/o ai micologi delle 
Aziende Ulss del Veneto competono i seguenti in-
terventi:
1)  Con riferimento alla raccolta e al consumo 
alimentare dei funghi epigei spontanei freschi:
- la consulenza ai privati cittadini raccoglitori e/o 
diretti consumatori per la determinazione della com-
mestibilità delle specie fungine raccolte e l’idoneità 
al consumo;

- gli interventi educativi e formativi diretti alla popo-
lazione, con finalità di prevenzione delle intossica-
zioni da funghi;

- la consulenza alle strutture ospedaliere in occasio-
ne di casi di sospetta intossicazione da funghi.
2)  Con riferimento al commercio al dettaglio di 
funghi epigei spontanei freschi, funghi porcini 
secchi sfusi:
- il controllo con relativa certificazione ai sen-
si dell’art. 3 D.P.R. 14.07.1995, n. 376, dei funghi 
spontanei freschi destinati al commercio al detta-
glio, svolto presso Mercati Ortofrutticoli o altre sedi 
ritenute idonee, comprensivo di valutazione igieni-
co-sanitaria sullo stato di conservazione dei funghi 
stessi;

- la partecipazione alle attività correlate al conse-
guimento, da parte degli O.S.A. o di loro specifici 

delegati o preposti, del parere di idoneità all’iden-
tificazione delle specie fungine commercializzate, 

previsto dal D.P.R. 14.07.1995, n. 376, artt. 2 e 7, 
con le modalità previste dalle disposizioni regionali 
vigenti;

- gli interventi di vigilanza nei confronti degli O.S.A. 
che effettuano commercio al dettaglio dei funghi ed 
ogni attività di controllo ufficiale inerente la com-
mestibilità e l’idoneità al consumo alimentare dei 
funghi spontanei, per la verifica dei requisiti previsti 

dal D.P.R. 14.07.1995, n. 376, dal D.M. 09.10.1998, 
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e comunque in conformità ai Regolamenti CE 
n.178/2002, n.852/2004 e n.882/2004;

- la consulenza alle strutture ospedaliere in occasio-
ne di presunte intossicazioni derivanti dal consumo 
di funghi provenienti da vendita o somministrazione 
(indagini epidemiologiche, indagini ispettive, inter-
venti di sanità pubblica);

3)  Con riferimento alle attività di manipolazio-
ne, trasformazione, confezionamento e commer-
cializzazione di funghi epigei spontanei secchi o 
diversamente conservati, effettuate da Imprese 
Alimentari:
- il controllo ufficiale nelle Imprese Alimentari sul-
la produzione, trasformazione, confezionamento e 
commercializzazione, vendita e somministrazione 
dei funghi, ovvero ogni attività di controllo ufficiale 

inerente la commestibilità e l’idoneità al consumo 
alimentare dei funghi spontanei secchi o diversa-
mente conservati e la verifica dei requisiti previsti 

dal D.P.R. 14 luglio 1995, n. 376, dal D.M. 9 ottobre 
1998 e, comunque, la conformità ai Regolamenti CE 
n. 178/2002, n. 852/2004 (per la verifica dell’idonei-
tà degli specifici sistemi di Autocontrollo azienda-
le, in collaborazione con i micologi aziendali) e n. 
882/2004.
- la valutazione di conformità dei campioni ufficia-
li di funghi epigei spontanei secchi o diversamen-
te conservati prelevati, dagli altri Enti di controllo, 
comprendente l’identificazione delle specie e la 

valutazione delle condizioni igieniche e dello stato 
di conservazione, ai fini dell’idoneità al consumo 

alimentare.

Personale dell’Ispettorato Micologico
(omissis)

Locali e attrezzature dell’Ispettorato Micologico
(omissis)

Consulenza micologica ai privati cittadini racco-
glitori e/o diretti consumatori

(omissis)

Significato della certificazione sanitaria e della 
dichiarazione di idoneità al consumo alimentare
La certificazione sanitaria, prescritta dalla legge per 

i funghi epigei spontanei freschi, e la dichiarazione 
di idoneità al consumo alimentare relativa a campio-
ni di funghi epigei spontanei secchi o diversamente 
conservati, hanno lo scopo di accertare e garantire 
che:
1.  non siano presenti specie velenose;

2.  i funghi appartengano alla stessa specie (o 
gruppo, nel caso dei funghi porcini) di cui risulti con-
sentita la commercializzazione;

3.  i funghi si trovino in buono stato di conservazio-
ne e non alterati.
La certificazione sanitaria, per i funghi epigei spon-
tanei freschi, da espletarsi con il solo atto della 

valutazione macroscopica, dovrà contemplare sia 
l’esame micologico (speciografico) che quello igie-
nico-sanitario.
Il controllo atto a garantire gli aspetti sia di cui ai 
citati punti 1 e 2, relativi alla componente micologico 
speciografica, sia di cui al punto 3 relativo allo stato 

di conservazione e non-alterazione dei funghi, do-
vrà essere eseguito, secondo modalità idonee allo 
scopo. 

(omissis)

FUNGHI EPIGEI SPONTANEI FRESCHI
Certificazione sanitaria dei funghi epigei sponta-
nei freschi destinati al commercio al dettaglio
La certificazione sanitaria di cui all’art. 3 del D.P.R. 

14.07.1995, n. 376, è obbligatoria per i funghi epigei 
spontanei freschi destinati al commercio al dettaglio 
ed è soggetta al pagamento di specifica tariffa, se-
condo le normative regionali vigenti.
Il compito della certificazione sanitaria dei funghi 

epigei freschi spontanei, destinati alla vendita al 
dettaglio (compresa la somministrazione), è asse-
gnato alle Aziende Ulss che lo esercitano tramite gli 
Ispettorati Micologici o tramite micologi allo scopo 
incaricati, nei normali orari di lavoro. Nelle principali 
città, sede di ortomercato all’ingrosso, può essere 
garantito il servizio presso tale struttura commercia-
le con la presenza fissa di uno o più micologi negli 

orari maggiormente significativi.

Qualora motivate circostanze non consentissero 
l’erogazione del compito istituzionale di certificazio-
ne sanitaria nelle usuali sedi, l’Azienda Ulss potrà 
effettuare tale certificazione, mediante stipula di 

specifica convenzione con l’Azienda di commercia-
lizzazione di funghi epigei spontanei freschi interes-
sata, anche presso la stessa, avvalendosi anche se 
necessario dell’opera dei micologi di altre Aziende 
Ulss, previo accordo tra le stesse.
I funghi epigei freschi spontanei presentati al con-
trollo devono essere:
- contenuti in cassette od altri idonei contenitori, 
preferibilmente di legno, da destinare come tali alla 
vendita;

- suddivisi per specie (o gruppo, come nel caso dei 
funghi porcini);

- freschi, interi, in buono stato di conservazione, pu-
liti da terriccio e corpi estranei;

- disposti in singolo strato (almeno per le specie fun-
gine di maggiori dimensioni).
Le partite di tali funghi devono essere corredate dalla 
documentazione relativa all’acquisto delle stesse.
Nel caso di raccolta diretta di tali funghi, da parte 
del venditore, gli stessi all’atto della certificazione 

devono essere corredati da una dichiarazione del 
medesimo dalla quale risulti la data ed il luogo della 
raccolta.
Anche i funghi epigei spontanei freschi, destinati alla 

Capitolo 2.indd   124 6-08-2012   23:39:38



124 125

vendita al dettaglio, ancorché confezionati, devono 

essere certificati dagli Ispettorati Micologici o dai 

micologi delle Aziende Ulss.

Modalità di rilascio della certificazione sanitaria 
per i funghi epigei spontanei freschi destinati al 
commercio al dettaglio.
La certificazione sanitaria di cui all’art. 3 del D.P.R. 

n. 376/1995 è attestata dall’applicazione, sull’imbal-
laggio contenente i funghi epigei spontanei freschi 
destinati alla vendita al dettaglio (compresa la som-
ministrazione), di un apposito “supporto” numerato 
corrispondente al numero del certificato micologico 

e riportante il genere e la specie di appartenenza dei 
funghi ed il timbro dell’Azienda Ulss.
I “supporti” della certificazione sanitaria, secondo le 

usuali modalità adottate, dovranno essere ben an-
corati all’imballaggio immediatamente dopo l’effet-
tuazione del controllo, essere applicati in posizione 
ben visibile al consumatore nella fase di vendita ed 
accompagnare i funghi in tutte le fasi della commer-
cializzazione successive al controllo.
Il micologo dovrà avere cura di custodire e gestire 
accuratamente i “supporti”. I funghi non giudicati 
idonei alla commercializzazione verranno imme-
diatamente inviati alla distruzione nel rispetto delle 
norme vigenti .
La registrazione di tali controlli deve avvenire me-
diante la compilazione di una idonea scheda di cer-
tificazione micologica redatta secondo lo schema 

più avanti riportato e compilata in duplice copia, di 
cui una da rilasciare all’interessato.

Modalità per le verifiche di idoneità al consumo 
alimentare dei funghi epigei spontanei freschi
Ferma restando la componente micologica-specio-
grafica della certificazione sanitaria effettuata dal 

micologo, le verifiche riguardanti lo stato di conser-
vazione dei funghi e, più in generale, la loro idoneità 
al consumo alimentare, devono tenere conto della 
definizione di “alimenti inadatti al consumo uma-
no” di cui al Regolamento CE n. 178/2002, art. 14. 
Pertanto, nel merito di tali verifiche, si ritiene che il 

micologo debba valutare:
1)  Stato di conservazione. I carpofori dei funghi 
freschi si devono presentare con superficie non di-
sidratata, con carne del gambo e del cappello pri-
va di colorazioni anomale e di consistenza soda e 
non troppo cedevole in alcune specie (es. Boletus 
edulis), oppure non troppo coriacea in altre (es. 
Cantharellus cibarius). In ogni caso funghi non de-
vono presentare alcun odore sgradevole che possa 
essere riconducibile a fasi, anche iniziali, di decom-
posizione. Poiché ogni specie fungina può presen-
tare tipologie diverse di segni riconducibili allo stato 
di conservazione, l’insieme dei caratteri morfologici 
ed organolettici che denotano un potenziale stato di 
deterioramento o decomposizione, deve essere va-

lutato dal micologo caso per caso, a seconda delle 
specie fungine oggetto di certificazione sanitaria;

2)  Presenza di impurezze minerali e vegetali ade-
renti ai funghi (sabbia, terriccio, foglie) o di corpi 
estranei. Potrà essere tollerata solo la presenza di 
impurezze nelle ragionevoli minime quantità residue 
della sommaria pulizia effettuata sui carpofori all’atto 
della raccolta e cernita per la commercializzazione;

3)  Presenza di alterazioni naturali. Oltre alla verifica 

dell’assenza dei segni evidenti propri dello stato di 
putrefazione, deterioramento o decomposizione, si 
dovrà osservare anche la presenza di tramiti, ovvero 
alterazioni infracutanee dovute a larve di ditteri o di 
altri artropodi. Si ritiene non accettabile la presen-
za di tali alterazioni su una superficie superiore al 

20% in più del 50% degli esemplari esaminati. Si 
precisa che per superficie si intende quella ottenibile 

dal sezionamento verticale mediano del carpoforo in 
esame. Non verranno considerati idonei i carpofori 
in cui si evidenzi la presenza di artropodi differenti 
da collemboli, acari o larve di ditteri.

Validità della certificazione sanitaria dei funghi 
epigei spontanei freschi.
Poiché la certificazione sanitaria dei funghi epigei 

spontanei freschi si effettua su merce destinata al 
consumatore finale, la validità della medesima non 

può che riferirsi al momento del suo rilascio. Va, in-
fatti, tenuto presente che la condizione di prodotti 
sfusi potrebbe comportare, nelle fasi successive 
della commercializzazione, illecite manomissioni di 
varia natura, nonché l’illecito riutilizzo degli imbal-
laggi muniti della certificazione sanitaria.

Inoltre, la natura della certificazione stessa, come 

sopra evidenziato, non ha il solo carattere specio-
grafico ma anche igienico.

(omissis)

Le responsabilità del micologo che ha visitato e cer-
tificato i funghi non possono che essere ricondotte 

al momento ed alle operazioni compiute per la cer-
tificazione.

Al riguardo, si rammenta che, proprio a motivo del-
le possibili manomissioni o alterazioni che possono 
intervenire sui funghi destinati sfusi al commercio al 
dettaglio dopo la fase della certificazione sanitaria, 

ai sensi dell’art. 2 D.P.R. 14.07.1995, n. 376, sono 
previsti ulteriori obblighi a carico dell’O.S.A. In par-
ticolare, a maggior garanzia di tutela della salute del 
consumatore, è obbligatoria l’attestazione di idonei-
tà all’identificazione delle specie fungine commer-
cializzate.
In sede di prelevamento di funghi spontanei freschi, 
i campioni ufficiali potranno essere costituiti da ali-
quote costituite ciascuna da almeno 5 esemplari, 
oppure in alternativa da un peso di almeno 100 g. 
Nel caso di funghi cespitosi, i 5 esemplari vanno 
prelevati da cespi diversi.
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In sede di analisi si ritiene che debba essere espres-
so giudizio non favorevole nel caso di presenza di 
alterazioni, dovute a larve di ditteri o altri artropodi, 
su una superficie superiore al 25% in più del 50% 

degli esemplari esaminati.

FUNGHI EPIGEI SPONTANEI SECCHI O 
DIVERSAMENTE CONSERVATI
Dichiarazione di idoneità sanitaria dei funghi epi-
gei spontanei secchi o diversamente conservati

(omissis)

Nel caso del campionamento di questa particolare 
matrice alimentare, effettuato da Aziende Ulss o da 
altri organi di controllo, comprese le autorità doga-
nali e/o gli U.S.M.A.F. per quanto riguarda i funghi 
d’importazione, viene demandata agli Ispettorati 
Micologici o ai micologi delle Aziende Ulss la di-
chiarazione di idoneità sanitaria dei funghi epigei 
spontanei secchi o diversamente conservati, cam-
pionati.
La dichiarazione di idoneità sanitaria dei funghi 
epigei spontanei secchi o diversamente conservati 
comprende l’identificazione della specie (anche a 

livello di gruppo, come nel caso dei funghi porcini) e 
la valutazione delle condizioni igieniche e dello stato 
di conservazione, necessarie per fare tale dichiara-
zione.
Più in particolare la dichiarazione di idoneità al con-
sumo alimentare dei campioni di funghi epigei spon-
tanei secchi o diversamente conservati, può essere 
rilasciata:
- dall’Ispettorato Micologico o dai micologi 
dell’Azienda Ulss, territorialmente competente sulla 
ditta presso la quale è stato effettuato il campiona-
mento;

- dai Laboratori dell’A.R.P.A.V. con l’intervento tec-
nico degli Ispettorati Micologici o dei Micologi delle 
Aziende Ulss.

(omissis)

Modalità per le verifiche di idoneità al consumo 
alimentare dei funghi epigei spontanei secchi o 
diversamente conservati
Anche per i funghi epigei secchi o diversamente 
conservati la dichiarazione di idoneità al consumo 
alimentare, effettuata dal micologo è data da una 
componente micologico-speciografica e da veri-
fiche riguardanti lo stato di conservazione e più in 

generale la loro idoneità al consumo alimentare, 
tenuto conto della definizione di “alimenti inadatti 

al consumo umano” di cui al Regolamento CE n. 
178/2002, art. 14.
I funghi epigei secchi o diversamente conservati, 
nelle fasi precedenti la trasformazione o il confezio-
namento, sono prodotti semilavorati, ancora suscet-
tibili di lavorazioni atte ad eliminare corpi estranei ed 
unità appartenenti a specie fungine estranee, oppu-
re unità macroscopicamente non conformi dal punto 

di vista igienico-sanitario. Le eventuali non confor-
mità presenti nelle partite di funghi non confezionati 
all’importazione o comunque prima delle lavorazioni 
che precedono l’immissione in commercio, devono 
essere valutate e rimosse dalle imprese alimentari in 
conformità ai propri piani di autocontrollo. Pertanto 
la conformità all’analisi macroscopica svolta dal mi-
cologo, sia per la componente micologico-specio-
grafica, sia per i parametri igienico-sanitari e mer-
ceologici sotto riportati, è sempre da riferire al pro-
dotto finito, posto in vendita al consumatore finale in 

confezioni oppure, se consentito, allo stato sfuso.
Nel merito delle verifiche riguardanti lo stato di con-
servazione dei funghi e, più in generale, la loro ido-
neità al consumo alimentare, si ritiene che il micolo-
go debba valutare:
1)  Stato di conservazione. I funghi secchi o diver-
samente conservati dovranno presentare i tessuti 
esterni ed interni di colore tipico e con caratteri or-
ganolettici che, quando valutabili, dovranno esse-
re corrispondenti alle caratteristiche delle specie 
esaminate; i tessuti fungini non dovranno essere 

deteriorati o in stato di decomposizione. Al fine di 

questa valutazione, il micologo dovrà saper ricono-
scere gli inequivocabili caratteri macroscopici delle 
unità fungine deteriorate a causa dell’opera di pa-
rassiti, differenziandoli rispetto ai semplici tramiti 
delle larve di ditteri. Infatti le unità fungine deterio-
rate a causa dell’opera di parassiti, qualunque sia 
la modalità di conservazione dei funghi, presentano 
tramiti di colore bruno-nerastro, accompagnati da 
modificazioni nella consistenza dei tessuti. Nei fun-
ghi secchi, inoltre, non sono da ritenere accettabili 
i segni di deterioramento dovuti ad infestazioni da 
artropodi successive all’essiccazione. Poiché ogni 

specie fungina può presentare tipologie diverse di 
segni riconducibili allo stato di conservazione, l’in-
sieme dei caratteri morfologici ed organolettici che 
denotano un potenziale stato di deterioramento o 
decomposizione, deve essere valutato dal micologo 
caso per caso, a seconda delle specie fungine og-
getto di certificazione sanitaria.

2)  Presenza di impurezze minerali e vegetali (sab-
bia, terriccio, foglie) o altri corpi estranei. La tolle-
ranza di cui all’art. 5 comma 5 D.P.R. 14 luglio 1995, 
n. 376 per impurezze minerali e vegetali potrà es-
sere applicata per tutti i funghi spontanei secchi e 
ai funghi diversamente conservati. La valutazione 
delle impurezze potrà essere effettuata dal micologo 
mediante una quantificazione, soltanto per le impu-
rezze che risultano separabili rispetto alle unità fun-
gine, in quanto non è da ritenere corretto misurare il 
peso delle unità fungine con le impurezze. Qualora 
le impurezze minerali non risultino separabili dalle 
unità fungine, a discrezione del micologo potrà es-
sere richiesta una quantificazione delle stesse con 
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apposita metodica di laboratorio che preveda l’eli-
minazione della materia organica.
3)  Presenza di alterazioni naturali. Occorre conside-
rare che, dopo i processi di conservazione, il fungo 
non è più suscettibile di successivo deterioramento 
a causa della presenza di parassiti, in quanto essi 
sono in stadio non vitale e come tali non rappresen-
tano alcun rischio sanitario. Pertanto, ferma restan-
do l’assenza dei fenomeni di pregresso deteriora-
mento o decomposizione dei tessuti, come descritti 
al punto 1, la tolleranza massima del 25% m/m di cui 
all’art. 5, comma 5, del D.P.R. 14.07.1995, n. 376, 
per le unità con tramiti di larve di ditteri, potrà essere 
applicata a tutte le specie di funghi spontanei secchi, 
o diversamente conservati. A tal fine, si definiscono 

“unità difettose per tramiti di larve di ditteri”, le unità 
appartenenti a funghi epigei spontanei in stato es-
siccato o diversamente conservato, anche tagliati o 
sezionati in qualunque modo, che presentano tramiti 
visibili a occhio nudo su una superficie superiore al 

25%, cioè con tale difetto abbastanza significativo e 

diffuso. In ogni caso non verranno considerati idonei 
i campioni in cui si evidenzi la presenza di artropodi 
differenti da: larve di ditteri, acari o collemboli, ed in 
tutti quei casi in cui, nei funghi secchi, si rinvengano 
artropodi vivi, infestanti la derrata alimentare in fase 
post-essiccazione.
La valutazione delle partite di funghi spontanei sec-
chi o diversamente conservati in funzione della pre-
senza di tramiti di larve di ditteri, come descritta al 
precedente punto 3, può essere schematizzata nel 
modo seguente:

La procedura tra le linee tratteggiate titolata 

“NECESSITA’ DI CERNITA DELLA PARTITA DI 
FUNGHI”, è adottata da parte della ditta durante le 

fasi di lavorazione.

Controlli all’importazione dei funghi spontanei.
(omissis)

Abilitazione alla vendita: attestazione di idoneità 
all’identificazione

L’attestazione di idoneità all’identificazione delle 

specie fungine commercializzate, ai sensi del D.P.R. 
14.07.1995, n. 376, artt. 2 e 7, viene rilasciata agli 
O.S.A. o ai loro preposti che effettuano la vendita di 
funghi spontanei freschi e/o di porcini secchi sfusi, 
nel rispetto delle norme regionali vigenti in merito.

Interventi in occasione di intossicazione da funghi
(omissis)

DEFINIZIONI
Per le definizioni generiche o generali si fa riferi-
mento a quelle riportate nel Regolamento CE n. 
178/2002 e nel Regolamento CE n. 852/2004, men-
tre per il presente provvedimento si riportano le se-
guenti definizioni:

«acari»: artropodi della classe degli Aracnidi, appar-
tenenti all’ordine Acarina; alcune specie hanno abi-
tudini fungivore e pertanto possono essere presenti 
nei carpofori dei funghi spontanei.
«carpoforo»: parte dell’organismo fungino dedica-
ta alla riproduzione mediante produzione di spore 
(detto anche sporoforo o sporoma); esso di fatto 

costituisce il “fungo” utilizzato nell’alimentazione 
umana.
«collemboli»: insetti appartenenti all’ordine 
Collembola, primitivi e privi di ali, di dimensioni mol-
to piccole (generalmente inferiori a 1 mm); alcune 

specie sono frequenti ospiti nei funghi spontanei 
freschi.
«ditteri»: vastissimo ordine di insetti a metamorfo-
si completa, ovvero con stadio larvale vermiforme 
molto diverso dall’adulto (che è generalmente ala-
to); comprende numerose famiglie, comprendenti 

centinaia di specie, che hanno il loro ciclo legato 
(spesso obbligatoriamente) ai funghi, in quanto gli 
stadi larvali vivono all’interno dei carpofori e/o del 
micelio; fra le famiglie più importanti di questi ditte-
ri fungivori (o fungicoli) si annoverano i Micetofilidi 

(Mycetophilidae), i Muscidi (Muscidae) e gli Antomiidi 
(Anthomyidae).
«% m/m (percentuale massa su massa)»: è il rap-
porto, espresso in percentuale, fra peso totale di una 
categoria riscontrata (nella fattispecie, una tipologia 
di unità difettose/alterate: per esempio “unità con 
tramiti di larve di Ditteri”) e peso totale del campione 
analizzato.
«tramiti di larve di ditteri»: cavità o gallerie scava-
te nel tessuto fungino, esclusivamente nei carpofori 
freschi, da larve di Ditteri o da altri artropodi fungi-
vori presenti negli ambienti naturali di crescita dei 
funghi; non può rientrare in tale definizione qualsiasi 

tipologia di tramite causata da artropodi in fase suc-
cessiva all’essiccazione.

SCHEDA DI CERTIFICAZIONE MICOLOGICA
(omissis)

CAMPIONE di funghi
secchi, congelati o diversamente

conservati.
Suddivisione delle unità fungine in:

UNITÀ “DIFFETTOSE per TRAMITI DI 
LARVE”

Se tramiti visibili su più del 25% della
superficie dell’unità fungina. In base
alla pesature di tale unità si ottiene:

UNITÀ NON DIFFETTOSE 
se tramiti assenti oppure visibili su 

superficie inferiore al 25% 

CAMPIONE ACCETTABILE 
Unità con tramiti presenti nel 

campione in quantità inferiore al 25%
m/m 

CAMPIONE NON ACCETTABILE 
Unità con tramiti presenti nel 

campione in quantità superiore al 25%
m/m 

NECESSITÀ DI CERNITA DELLA
PARTITA DI FUNGHI per 

eliminazione della non conformità.
Prelievo di nuovo campione dopo la
lavorazione e ripetizione dell’analisi. 
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ALLEGATO I
(previsto dall’art. 4. comma 1 del DPR 376/95)

1.  Agaricus arvensis;
2.  Agaricus bisporus;
3. Agaricus bitorquis;
4.  Agaricus campestris;
5.  Agaricus hortensis;
6.  Amanita cesarea;
7.  Armillaria mellea;
8.  Auricularia auricula-judae;
9.  Boletus aereus;
10. Boletus appendiculatus;
11. Boletus badius;
12. Boletus edulis;
13. Boletus granulatus;
14. Boletus impolitus;
15. Boletus luteus;
16. Boletus pinophilus;
17. Boletus regius;
18. Boletus reticulatus;
19. Boletus rufus;
20. Boletus scaber;
21. Cantharellus (tutte le specie escluse 

subcibarius, tubaeformis varietà lutescens 
e muscigenus);

22. Clitocybe geotropa;
23. Clitocybe gigantea;
24. Craterellus cornucopioides;
25. Hydnum repandum;
26. Lactarius deliciosus;
27. Leccinum (tutte le specie);
28. Lentinus edodes;
29. Macrolepiota procera;
30. Marasmius oreades;
31. Morchella (tutte le specie);
32. Pleurotus cornucopiae;
33. Pleurotus eryngii;
34. Pleurotus ostreatus;
35. Pholiota mutabilis;
36. Pholiota nameko mutabilis;
37. Psalliota bispora;
38. Psalliota hortensis;
39. Tricholoma columbetta;
40. Tricholoma equestre; (Vietata la raccolta, 

la commercializzazione e la conservazione 
dall’Ordinanza del Ministero della Salute 
del 20 agosto 2002)

41. Tricholoma georgici;
42. Tricholoma imbricatum;
43. Tricholoma portentosum;
44. Tricholoma terreum;
45. Volvariella esculenta;
46. Volvariella volvacea;
47. Agrocybe aegerita (Pholiota aegerita);
48. Stropharia rugosoannulata.

ALLEGATO II
(previsto dall’art. 9. comma 1 del DPR 376/95)

1.  Agaricus arvensis;
2.  Agaricus bisporus;
3.  Agaricus campestris;
4.  Amanita caesarea;
5.  Armillaria mellea;
6.  Auricularia auricula-judae;
7.  Boletus aereus;
8.  Boletus badius;
9.  Boletus edulis;
10. Boletus granulatus;
11. Boletus luteus;
12. Boletus pinophilus;
13. Boletus reticulatus;
14. Cantharellus (tutte le specie escluse 

subcibarius, tubaeformis varietà lutescens 
e muscigenus);

15. Clitocybe gigantea;
16. Clitocybe geotropa;
17. Craterellus cornucopioides;
18. Hydnum repandum;
19. Lactarius deliciosus;
20. Lentinus edodes;
21. Macrolepiota procera;
22. Marasmius oreades;
23. Morchella (tutte le specie);
24. Pholiota mutabilis;
25. Pholiota nameko mutabilis;
26. Pleurotus ostreatus;
27. Psalliota hortensis;
28. Psalliota bispora;
29. Tricholoma columbetta;
30. Tricholoma equestre; (Vietata la raccolta, 

la commercializzazione e la conservazione 
dall’Ordinanza del Ministero della Salute 
del 20 agosto 2002)

31. Tricholoma georgii;
32. Tricholoma imbricatum;
33. Tricholoma portentosum;
34. Tricholoma terreum;
35. Volvariella volvacea;
36. Volvariella esculenta;
37. Agrocybe aegerita (Pholiota aegerita);
38. Pleurotus eryngii;
39. Stropharia rugosoannulata.
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Legge Regionale 19 agosto 1996, n. 23:
“Disciplina della raccolta e commercializzazio-
ne dei funghi epigei freschi e conservati”. (1)

Il presente documento è comprensivo del 
testo della L.R. 19 agosto 1996, n. 23 (Bur 23 
agosto 1996, n. 76) e delle modifiche apporta-
te dalle seguenti Leggi Regionali:
• 30 settembre 1997, n. 6 (Bur 4 febbraio 

1997, n. 11)
• 12 settembre 1997, n. 37 (Bur 16 settem-

bre 1997, n. 75)
• 3 febbraio 1998, n. 3 (Bur 6 febbraio 1998, 

n. 13)
• 31 gennaio 2012 n. 7 (Bur 3 febbraio 2012, 

n. 11)

TITOLO I 
Finalità

Art. 1 - Finalità
1. La presente legge disciplina su tutto il 

territorio della Regione, la raccolta e la com-
mercializzazione dei funghi epigei spontanei 
freschi e conservati, nel rispetto dei principi 
fondamentali stabiliti dalla legge 23 agosto 
1993, n. 352, al fine di tutelare la conservazio-
ne e l’incremento del patrimonio naturale esi-
stente nell’ambito del territorio regionale anche 
in conformità, per le zone montane, a quanto 
previsto dalla legge 31 gennaio 1994, n. 97.

TITOLO II  
Raccolta dei funghi

Capo I 
Autorizzazione e limiti alla raccolta

Art. 2 - Titolo per la raccolta. (2) 
1. Costituisce titolo per la raccolta dei 

funghi epigei spontanei freschi la ricevuta di 
versamento di un contributo stabilito nel suo 
ammontare nei limiti di cui al comma 1 dell’ar-
ticolo 16:
a) dalle comunità montane, nell’ambito del 

territorio di propria competenza nonché 
nei comuni parzialmente montani;

b) dalle province per la restante parte del 
territorio regionale, salvo quanto previsto 
dalle successive lettere c), d) ed e);

c) dagli enti gestori, nei territori appartenenti 
al demanio regionale;

d) dall’ente gestore del parco, nei territori 
ricadenti nei parchi naturali regionali, limi-
tatamente alle zone appositamente indi-
viduate dallo strumento di pianificazione 

ambientale; nei territori dei parchi naturali 
nazionali, insistenti sul territorio regionale, 
trova applicazione la regolamentazione del 
rispettivo ente gestore;

e) dal presidente della regola nel territorio re-
goliero.
2. La ricevuta del versamento, accompa-

gnata da documento di identità in corso di 
validità, è esibita a richiesta del personale ad-
detto alla vigilanza.

3. Sono esentati dal titolo di cui al comma 
1 i proprietari dei terreni, gli usufruttuari, i con-
duttori e i loro familiari, i regolieri, i titolari di 
diritti su aree di proprietà collettiva, gli aventi 
diritto di uso civico, per la raccolta nei rispet-
tivi fondi; gli enti di cui al comma 1 possono 
altresì esentare dal titolo per la raccolta i re-
sidenti nei rispettivi ambiti territoriali nonché, 
anche se non residenti, i soggetti portatori di 
handicap così come individuati dalla legge 5 
febbraio 1992, n. 104 “Legge-quadro per l’as-
sistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle 
persone handicappate”.

4. Al fine di consentire i controlli, i soggetti 
di cui al comma 3 devono essere in possesso 
di documento di identità in corso di validità e 
comprovare i titoli che consentono l’esenzione 
tramite la presentazione di dichiarazione sosti-
tutiva di atto di notorietà di cui all’articolo 47 
del decreto del Presidente della Repubblica 
28 dicembre 2000, n. 445 “Testo unico delle 
disposizioni legislative e regolamentari in ma-
teria di documentazione amministrativa”.

5. Gli enti di cui al comma 1 determinano 
su base annua:
a) le giornate nelle quali è consentita la rac-

colta, da comunicare alla Giunta regionale 
e fatte salve le limitazioni temporali di cui 
all’articolo 6;

b) le categorie di soggetti che possono esse-
re esentate dal pagamento, oltre a quelle 
previste dal comma 3.
6. Nell’ambito della disciplina dei divieti 

di raccolta di cui all’articolo 5, gli enti di cui 
al comma 1 possono definire ulteriori zone 
di particolare pregio naturalistico-ambientale 
nelle quali vietare la raccolta dei funghi.

Art. 2 bis - Famiglie regoliere
omissis (3)

Art. 3 - Limiti di raccolta.
1. La raccolta giornaliera pro-capite dei 
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funghi epigei commestibili è limitata comples-
sivamente a Kg. 3, (4) di cui non più di Kg. 1 
delle seguenti specie:
a) Agrocybe aegerita (pioppini);
b) Amanita caesarea (ovoli);
c) Boletus gruppo edulis (porcini);
d) Calocybe gambosa (tricholoma georgii) 

(fungo di s. giorgio, prugnolo);
e) Cantharellus cibarius (finferlo, gallinaccio);
f) Cantharellus lutescens (finferla);
g) Clitopilus prunulus (prugnolo);
h) Clitocybe geotropa;
i) Craterellus cornucopioides (trombetta da 

morto);
j) Macrolepiota procera e simili (mazza di 

tamburo);
k) Morchella tutte le specie compresi i generi 

Mitrophora e Verpa (spugnola);
l) Polyporus poes caprae;
m) Tricholoma gruppo terreum (morette);
n) Russula virescens (verdone).

2. I limiti di cui al comma 1 possono essere 
superati se il raccolto è costituito da un unico 
esemplare o da un solo cespo di funghi con-
cresciuti.

3. La raccolta di funghi non commestibili 
è consentita solo per scopi didattici e scien-
tifici nel limite giornaliero di tre esemplari per 
specie.

4. Per tutti i funghi è consentita la raccolta, 
solo quando sono manifeste tutte le caratte-
ristiche morfologiche idonee a permettere la 
determinazione della specie di appartenenza.

5. È vietata la raccolta dell’AMANITA 
CAESAREA allo stato di ovolo chiuso.

6. Nessun limite è posto al proprietario, 
all’usufruttuario, al conduttore del fondo ed ai 
loro familiari, nell’ambito del fondo in proprietà 
od in possesso.

Art. 4 - Modalità di raccolta
1. La ricerca dei funghi è vietata durante 

le ore notturne, da un’ora dopo il tramonto a 
un’ora prima della levata del sole.

2. Nella raccolta dei funghi epigei è vietato 
l’uso di rastrelli, uncini o altri mezzi che posso-
no danneggiare lo strato umifero del terreno, il 
micelio fungino e l’apparato radicale della ve-
getazione. Il carpoforo deve conservare tutte 
le caratteristiche morfologiche atte a consen-
tire la sicura determinazione della specie.

3. È vietata la distruzione volontaria dei 
carpofori fungini di qualsiasi specie.

4. È fatto obbligo ai cercatori di pulire som-
mariamente i funghi all’atto della raccolta e di 
riporli e trasportarli in contenitori rigidi ed ae-
rati atti a consentire la dispersione delle spore 
nel rispetto di quanto stabilito dall’articolo 5, 
comma 4, della legge 23 agosto 1993, n. 352.

5. È altresì vietata la raccolta e l’esporta-
zione, anche ai fini di commercio, della cotica 
superficiale del terreno, salvo che per opere 
di regolamentazione delle acque, per la ma-
nutenzione ordinaria e straordinaria della via-
bilità e per le pratiche colturali, fermo restando 
l’obbligo dell’integrale ripristino dello stato dei 
luoghi.

Art. 5 - Divieti di raccolta
1. La raccolta di funghi epigei è vietata, 

salvo diverse disposizioni dei competenti or-
ganismi di gestione:
a) nelle riserve naturali integrali;
b) nelle aree ricadenti in parchi nazionali, in ri-

serve naturali e in parchi naturali regionali, 
individuate dai relativi organismi di gestio-
ne;

c) nelle aree specificatamente interdette dalla 
Giunta regionale sulla base di criteri prede-
terminati dalla Giunta medesima per motivi 
selvicolturali;

d) in altre aree di particolare valore naturali-
stico e scientifico, individuate dalla Giunta 
regionale su proposta degli enti locali inte-
ressati.
1 bis. Nelle aree di particolare degrado fo-

restale che insistono sul territorio regoliero e 
sulle terre di uso civico, le regole e le ammini-
strazioni separate dei beni di uso civico pos-
sono chiedere alla Giunta regionale di vietare 
del tutto o in parte la raccolta di funghi. (5) 

2. La raccolta è altresì vietata nei giardini, 
nei parchi privati per tutta l’estensione e co-
munque nei terreni di pertinenza degli immo-
bili ad uso abitativo per un raggio di 100 metri, 
salvo che ai proprietari stessi.

3. È vietato inoltre raccogliere i funghi nelle 
aree urbane a verde pubblico e per una fascia 
di 10 mt. dal margine delle strade di viabilità 
pubblica, nelle aree recuperate da ex discari-
che e nelle zone industriali. 

Art. 6 - Limitazioni temporali
1. La Giunta regionale, sentiti gli enti di 

cui all’articolo 2 o su segnalazione degli stes-
si, (6) può ulteriormente disporre limitazioni 
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temporali alla raccolta dei funghi nelle zone 
in cui possono manifestarsi nell’ecosistema 
sfavorevoli modificazioni dei fattori biotici ed 
abiotici che regolano la reciprocità dei rapporti 
fra micelio fungino e radici delle piante com-
ponenti il bosco.

2. La Giunta regionale può inoltre vietare, 
per periodi limitati, la raccolta di una o più 
specie fungine dichiarate in pericolo di estin-
zione da Istituti scientifici universitari o dalle 
Associazioni micologiche, sentito il parere o 
su richiesta degli enti di cui all’articolo 2. (7) 

Art. 7 - Corsi didattici
1. Ai sensi dell’articolo 10 della legge 23 

agosto 1993, n. 352, le Province, i Comuni, le 
Comunità montane, anche attraverso le asso-
ciazioni micologiche e naturalistiche di rilevan-
za nazionale e regionale, possono promuovere 
l’organizzazione e lo svolgimento di corsi di-
dattici, convegni di studio e iniziative culturali 
e scientifiche riguardanti gli aspetti della con-
servazione e della tutela ambientale collegati 
alla raccolta dei funghi epigei, nonché la tutela 
della flora fungina.

Capo II 
Deroghe e raccolta a fini economici

Art. 8 - Autorizzazione speciale
1. Il Presidente della Giunta regionale può 

rilasciare una speciale autorizzazione nomina-
tiva a titolo gratuito e a carattere temporaneo 
per la raccolta di funghi ad associazioni mico-
logiche, docenti di scuole di ogni ordine e gra-
do, valevole su tutto o parte del territorio re-
gionale, ad esclusione delle zone ricadenti nei 
parchi naturali ove vi provvede l’ente gestore, 
per studi, mostre, seminari ed altre manifesta-
zioni di particolare interesse micologico e na-
turalistico, o per comprovanti motivi di ordine 
scientifico o didattico, nonché agli Ispettori 
micologici dipendenti dalle ULSS per studi e 
ricerche nell’esercizio delle loro funzioni. Tale 
autorizzazione ha validità per un periodo non 
superiore ad un anno ed è rinnovabile.

2. Per il rilascio dell’autorizzazione di cui 
al presente articolo le associazioni devono 
presentare entro il 31 gennaio di ogni anno un 
calendario ufficiale delle manifestazioni per le 
quali esse vengono richieste.

3. Alla fine di ogni anno le associazioni di 
cui al comma 1 devono documentare le pro-
prie attività e gli studi effettuati.

4. L’autorizzazione di cui al comma 1, può 
essere revocata dal medesimo organo che l’ha 
rilasciata, per eventuali irregolarità commesse 
dal titolare della autorizzazione medesima.

Art. 9 - Deroghe per le zone montane
1. Le Comunità montane, nei territori di 

competenza, sono delegate, su proposta dei 
Comuni, ad individuare apposite zone, da ta-
bellarsi, ove i residenti possono effettuare la 
raccolta in deroga ai limiti di cui all’articolo 3, 
fino ad un massimo del triplo della quantità 
prevista al comma 1 dell’articolo 3 medesi-
mo.

Art. 10 - Agevolazioni alla raccolta
1. A coloro che effettuano la raccolta per 

integrare il loro reddito, sono accordate le se-
guenti agevolazioni:
a) accedere alla raccolta dei funghi in ogni 

giorno della settimana;
b) derogare dai limiti quantitativi giornalieri 

fino ad un massimo del triplo della quantità 
prevista al comma 1 dell’articolo 3.
2. Le agevolazioni sono concesse annual-

mente alle seguenti categorie di residenti:
a) coltivatori diretti, gestori di boschi a qua-

lunque titolo;
b) utenti di beni di uso civico e di proprietà 

collettive;
c) soci di cooperative agro-forestali.

TITOLO III 
Commercializzazione dei funghi
Art. 11 - Commercializzazione (8)

1. L’autorizzazione comunale alla vendita 
dei funghi freschi spontanei e alla vendita dei 
funghi porcini secchi sfusi di cui agli articoli 2 
e 7 del DPR 14 luglio 1995, n. 376 è rilasciata a 
soggetti riconosciuti idonei alla identificazione 
delle specie fungine commercializzate.

2. Alla vendita dei funghi freschi sponta-
nei e porcini secchi sfusi può essere adibito 
un istitore o un preposto in possesso dell’ido-
neità di cui al comma 1; in questo caso alla 
richiesta di autorizzazione deve essere allega-
ta la dichiarazione con firma autenticata di chi 
assume l’incarico di vendita.

3. La Giunta regionale, entro novanta gior-
ni dalla data di entrata in vigore della presente 
legge, individua le strutture territoriali compe-
tenti al riconoscimento dell’idoneità di cui al 
comma 1 e stabilisce le relative modalità.
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4. La vendita dei funghi freschi spontanei 
destinati al dettaglio è consentita previa ido-
nea certificazione di avvenuto controllo da 
parte delle Aziende ULSS, secondo le modali-
tà esecutive di attuazione stabilite dalla Giunta 
regionale ai sensi dell’articolo 32, lettera g), 
dello Statuto.

5. Per quanto non previsto nel presente 
Titolo, valgono le norme del DPR 14 luglio 
1995, n. 376.

TITOLO IV 
Vigilanza e sanzioni

Art. 12 - Vigilanza
1. La vigilanza sull’applicazione della pre-

sente legge è demandata al personale del 
Corpo Forestale dello Stato, ai nuclei antisofi-
sticazione dell’Arma dei Carabinieri, alle guar-
die venatorie provinciali, agli organi di polizia 
urbana e rurale, agli operatori professionali di 
vigilanza e ispezione delle Unità sanitarie locali 
aventi qualifica di vigile sanitario o equivalen-
te, alle guardie giurate campestri, provinciali 
e degli enti parco (9) agli agenti delle aziende 
speciali e il personale indicato dall’articolo 16 
della legge regionale 15 novembre 1974, n. 53 
e dall’articolo 4 della legge regionale 6 agosto 
1987, n. 42. (10) 

1 bis. Ai sensi del primo comma dell’ar-
ticolo 16 della legge regionale 15 novembre 
1974, n. 53, i regolieri e gli aventi diritto di 
uso civico, ove in possesso della qualifica di 
guardia giurata ai sensi del regio decreto 18 
giugno 1931, n. 773 “Testo unico delle leggi di 
pubblica sicurezza”, possono svolgere attività 
di vigilanza di cui al comma 1. (11) 

2. Nelle aree protette nazionali e regionali 
la vigilanza viene svolta con il coordinamento 
degli enti di gestione.

Art. 13 - Sanzioni amministrative (12)
1. Per la violazione delle disposizioni della 

presente legge si applicano le seguenti san-
zioni amministrative pecuniarie:
a) da euro 50,00 a euro 208,00 per chi eserci-

ta la raccolta dei funghi senza il titolo di cui 
all’articolo 2;

b) da euro 78,00 a euro 156,00 per chi eser-
cita la raccolta dei funghi al di fuori delle 
giornate nelle quali è consentita ai sensi 
dell’articolo 2, comma 5 lettera a) o in vio-
lazione delle limitazioni temporali disposte 
ai sensi dell’articolo 6;

c) euro 78,00 moltiplicati per ogni kg, o frazio-
ne di esso, di funghi raccolti oltre la quanti-
tà consentita dall’articolo 3, comma 1;

d) euro 20,00 moltiplicati per ogni kg, o fra-
zione di esso, di funghi raccolti oltre la 
quantità consentita dall’articolo 3, comma 
1 per la specie armillaria mellea (chiodini);

e) da euro 52,00 a euro 104,00 per ciascuna 
violazione ai divieti e prescrizioni previste 
all’articolo 3, commi 3, 4 e 5;

f) da euro 52,00 a euro 104,00 per ciascuna 
violazione ai divieti e prescrizioni previste 
all’articolo 4;

g) da euro 78,00 a euro 156,00 per la raccolta 
in zone di divieto di cui all’articolo 2, com-
ma 6 e di cui all’articolo 5.
2. Fermo restando l’obbligo di denuncia 

all’autorità giudiziaria in ipotesi di reato, l’ap-
plicazione delle sanzioni amministrative di cui 
al presente articolo comporta altresì la confi-
sca del prodotto che deve essere distrutto sul 
posto innanzi al trasgressore o consegnato, 
previo controllo micologico, a enti o istituti di 
beneficenza.

3. In caso di reiterazione delle violazioni 
sanzionate ai sensi del comma 1, la sanzio-
ne amministrativa pecuniaria è raddoppiata; 
quando la violazione è nuovamente reiterata, 
la sanzione amministrativa pecuniaria è tripli-
cata; si ha reiterazione quando nei dodici mesi 
successivi alla commissione della precedente 
violazione viene commessa un’altra violazione 
della stessa indole.

4. La reiterazione opera anche nel caso di 
pagamento della sanzione in misura ridotta.

5. Le sanzioni amministrative pecuniarie pre-
viste per ciascuna violazione delle disposizioni 
della presente legge sono tra loro cumulabili.

6. Per l’accertamento delle violazioni di cui 
alla presente legge e per l’irrogazione e l’introi-
to delle relative sanzioni trovano applicazione 
la legge 24 novembre 1981, n. 689 “Modifiche 
al sistema penale” e la legge regionale 28 
gennaio 1977, n. 10 “Disciplina e delega delle 
funzioni inerenti all’applicazione delle sanzio-
ni amministrative di competenza regionale” e 
loro successive modificazioni. 

TITOLO V 
Disposizioni finali

Art. 14 - Istituzione Ispettorati micologici
1. Presso ogni Unità locale socio sanita-

ria è istituito, entro e non oltre un anno dalla 
data di pubblicazione della presente legge, 
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un Ispettorato micologico con compiti di con-
trollo micologico pubblico. In fase transitoria, 
l’Ispettorato può avvalersi della collaborazione 
delle associazioni micologiche di rilevanza na-
zionale e regionale.

2. Gli Ispettorati di cui al comma 1 sono 
istituiti utilizzando strutture già operanti e per-
sonale già dipendente delle Unità locali socio 
sanitarie medesime.

Art. 15 - Disposizioni esecutive di attuazione
1. La Giunta regionale, entro tre mesi 

dall’entrata in vigore della presente legge 
ai sensi della lettera g) dell’articolo 32 dello 
Statuto, emana disposizioni esecutive di at-
tuazione della presente legge. (13) 

Art. 16 - Introiti (14)
1. I raccoglitori di funghi sono tenuti al 

pagamento di un contributo variabile da euro 
5,00 a euro 75,00.

2. Le somme derivanti dai proventi delle 
sanzioni amministrative applicate per violazio-
ne delle norme della presente legge sono cor-
risposte agli enti di cui all’articolo 2 nel cui ter-
ritorio è commessa la violazione per una quota 
non inferiore al 70 per cento e sono destinate 
per la restante quota a coprire i costi sostenuti 
per l’esercizio delle funzioni inerenti l’applica-
zione delle sanzioni amministrative.

3. Gli enti di cui all’articolo 2 introitano le 
somme di cui al presente articolo, le destina-
no per interventi di tutela e salvaguardia del 
territorio e trasmettono alla Giunta regionale, 
entro il 30 giugno di ogni anno, una relazione 
sul loro utilizzo. 

Art. 17 - Abrogazione
1. Sono abrogati:

a) la legge regionale 15 novembre 1994, n. 
66;

b) l’articolo 11 della legge regionale 1° feb-
braio 1995, n. 6.

Art. 18 - Norma transitoria
1. Le disposizioni di cui al Titolo II, (15) si 

applicano a partire dal 31 marzo 1997.
1 bis. Le disposizioni di cui all’articolo 11, 

commi 1 e 2, si applicano a partire dal 31 mar-
zo 1999. (16)

2. Fino alla data di cui al comma 1, per la 
raccolta dei funghi continuano ad applicarsi le 
disposizioni di cui alla legge regionale 15 no-
vembre 1994, n. 66 e successive modifiche.

Note alla L.R. 19 agosto 1996, n. 23
(1) L’articolo 9 della legge regionale 31 gennaio 2012, n. 7 

reca disposizioni transitorie che dispongono: “1. Le autorizza-
zioni e i permessi in essere alla data di entrata in vigore della 
presente legge (18 febbraio 2012) conservano validità fino alla 
data di rispettiva scadenza. 2. Nelle more della definizione, da 
parte degli enti di cui all’articolo 2 della legge regionale 19 ago-
sto 1996, n. 23 così come sostituito dall’articolo 1 della presente 
legge, delle giornate nelle quali è consentita la raccolta ai sensi 
della lettera a) del comma 5 dell’articolo 2 della legge regionale 
19 agosto 1996, n. 23, così come sostituito dall’articolo 1 della 
presente legge, continua ad applicarsi il comma 6 dell’articolo 2 
della legge regionale 19 agosto 1996, n. 23 nel testo vigente alla 
data di entrata in vigore della presente legge.”. 

(2) Articolo così sostituito da comma 1, articolo 1, legge 
regionale 31 gennaio 2012, n. 7.

(3) Articolo abrogato da comma 1, articolo 2, legge regio-
nale 31 gennaio 2012, n. 7; in precedenza articolo aggiunto da 
comma 3, articolo 27, legge regionale 12 settembre 1997, n. 37.

(4) Comma così modificato da comma 1, articolo 3, leg-
ge regionale 31 gennaio 2012, n. 7 che ha sostituito le parole 
“è limitata complessivamente a kg. 2” con le parole “è limitata 
complessivamente a kg. 3”. 

(5) Comma aggiunto da art. 12 della legge regionale 25 lu-
glio 2008, n. 9. 

(6) Comma così modificato da comma 1, articolo 4, legge 
regionale 31 gennaio 2012, n. 7 che ha sostituito le parole “, 
sentiti gli enti di cui al comma 6 dell’articolo 2 o su segnalazione 
degli stessi,” con le parole “, sentiti gli enti di cui all’articolo 2 o 
su segnalazione degli stessi,” 

(7) Comma così modificato da comma 2, articolo 4, legge 
regionale 31 gennaio 2012, n. 7 che ha sostituito le parole “, 
sentito il parere o su richiesta delle Province, delle Comunità 
montane o dei Comuni interessati” con le parole “, sentito il pa-
rere o su richiesta degli enti di cui all’articolo 2”. 

(8) L’art. 28 della legge regionale 12 settembre 1997, n. 37 
dispone che “Ai fini della realizzazione degli interventi diretti al 
riconoscimento dell’idoneità all’identificazione delle specie fun-
gine commercializzate da parte dei soggetti di cui all’articolo 11 
della legge regionale 19 agosto 1996, n. 23, “Disciplina della 
raccolta e commercializzazione dei funghi epigei freschi e con-
servati”, la Giunta regionale è autorizzata a concedere finanzia-
menti alle strutture, dalla medesima individuate, sulla base di 
idonei progetti operativi.” 

(9) Comma così modificato da comma 1, articolo 5, legge 
regionale 31 gennaio 2012, n. 7 che ha aggiunto dopo le parole 
“alle guardie giurate campestri” le parole “, provinciali e degli 
enti parco”. 

(10) L’art. 4 della legge regionale 6 agosto 1987, n. 42 di-
spone che: “1. Le funzioni di vigilanza e l’accertamento delle 
violazioni in materia di foreste, di competenza regionale ai sensi 
dell’articolo 69 del dpr 27 luglio 1977, n. 616, sono esercitati an-
che dal Dipartimento per le foreste e l’economia montana della 
Giunta regionale. 2. A tal fine i dipendenti del Dipartimento per 
le foreste e l’economica montana e dei servizi forestali regionali, 
con qualifica pari o superiore a quella di istruttore direttivo, nei li-
miti del servizio cui sono destinati e secondo le attribuzioni a essi 
conferite dalla presente legge sono ufficiali di polizia giudiziaria a 
norma dello articolo 221 del codice di procedure penale.”. 

(11) Comma aggiunto da art. 13 della legge regionale 25 
luglio 2008, n. 9. 

(12) Articolo così sostituito da comma 1, articolo 6, leg-
ge regionale 31 gennaio 2012, n. 7, in precedenza sostituito da 
art. 14 della legge regionale 25 luglio 2008, n. 9. In precedenza 
modificato da comma 4 art. 27 legge regionale 12 settembre 
1997, n. 37.

(13) Comma così modificato da comma 1, articolo 7, legge 
regionale 31 gennaio 2012, n. 7 che ha soppresso le parole “e 
definisce il fac-simile del tesserino di cui all’articolo 2”. 

(14) Articolo così sostituito da comma 1, articolo 8, legge 
regionale 31 gennaio 2012, n. 7. 

(15) Comma così modificato da art. 42 comma 1 legge re-
gionale 30 gennaio 1997, n. 6

(16) Comma così sostituito da comma 1 art. 39 legge regio-
nale 3 febbraio 1998, n. 3 in precedenza introdotto dall’art. 42 
comma 2 della legge regionale 30 gennaio 1997, n. 6
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Questionario d’esame

incluso nella metodologia messa a punto dalla regione Veneto

/H� GRPDQGH� FKH� VHJXRQR� VRQR� VWDWH� HODERUDWH� GD� XQ� &RPLWDWR� WHFQLFR� ±� VFLHQWL¿FR�� FRVWLWXLWR� GD� HVSHUWL� GHOOH�
$VVRFLD]LRQL�PLFRORJLFKH�H�GHOOH�8/66�GHO�9HQHWR��DSSRVLWDPHQWH�FUHDWR�SHU�IRUQLUH�LO�QHFHVVDULR�VXSSRUWR�WHFQLFR�
QHOOD�IDVH�GL�PHVVD�D�SXQWR�GHOOD�PHWRGRORJLD�G¶HVDPH�
/D�JULJOLD�GL�FRUUH]LRQH�SHUPHWWHUj�GL�YHUL¿FDUH�O¶HVDWWH]]D�GHOOH�ULVSRVWH�
4XHVWH� ���� GRPDQGH�� WUD� OH� TXDOL� YHUUDQQR� VFHOWH� GL� YROWD� LQ� YROWD� TXHOOH� FKH� FRVWLWXLUDQQR� LO� WHVW� G¶HVDPH��
UDSSUHVHQWDQR�TXLQGL�XQ�XWLOH�VWUXPHQWR�GL�ULIHULPHQWR�SHU�WXWWL�FRORUR�FKH�LQWHQGRQR�DIIURQWDUH�O¶HVDPH�GL�LGRQHLWj�DOOD�
FRPPHUFLDOL]]D]LRQH�GHL�IXQJKL�VSRQWDQHL�IUHVFKL�H�GHL�SRUFLQL�VHFFKL�VIXVL�

domanda 

n.
testo domanda

1 ,�IXQJKL�GHO�JHQHUH�Amanita�VRWWR�LO�FDSSHOOR�FRVD�PRVWUDQR"
A SRUL
B tubuli
C lamelle

2 ,�IXQJKL�GHO�JHQHUH�Cortinarius�VRWWR�LO�FDSSHOOR�FRVD�PRVWUDQR"
A aculei
B lamelle
C SRUL

3 3HU�IXQJR�FRPSOHWR�FKH�FRVD�VL�LQWHQGH"
A FRQ�FDSSHOOR�H�JDPER
B FRQ�FDSSHOOR��JDPER��DQHOOR��YHOR�SDU]LDOH�
C FRQ�FDSSHOOR��JDPER��DQHOOR��YHOR�SDU]LDOH��H�YROYD��YHOR�JHQHUDOH�

4 ,O�FDSSHOOR�GHOO¶Amanita phalloides�TXDOH�FRORUH�PDQLIHVWD"
A rosso e striato
B JULJLR�FRQ�YHUUXFKH�ELDQFKH
C YHUGH�JLDOODVWUR�H�OLVFLR

5 ,O�FDSSHOOR�GHOO¶Amanita verna�TXDOH�FRORUH�PDQLIHVWD"
A JLDOOR�FLWULQR
B DUDQFLR�YLYR
C bianco

6 ,O�FDSSHOOR�GHOO¶Amanita virosa�TXDOH�FRORUH�PDQLIHVWD"
A URVVR�YLQRVR
B bianco
C bruno scuro

7 ,O�FDSSHOOR�GHO�Cortinarius orellanus��FRUWLQDULR�RUHOODQR���D�PDWXULWj��TXDOH�FRORUH�PDQLIHVWD"
A bianco
B giallo limone
C IXOYR�DUDQFLDWR
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domanda 

n.
testo domanda

8 $�SLHQR�VYLOXSSR�OH�ODPHOOH�GHO�IXQJR�Cortinarius orellanuV��FRUWLQDULR�RUHOODQR���H�GHL�VXRL�VLPLOL��TXDOH�
FRORUH�PDQLIHVWDQR"

A bianco
B rosa
C cannella aranciato

9 'L�UHJROD�L�IXQJKL�GHO�JHQHUH�Amanita�FRPH�VL�VYLOXSSDQR"
A FHVSLWRVL
B singoli
C UDPL¿FDWL

10 4XDOH��WUD�L�IXQJKL�GHO�JHQHUH�Amanita��PDQLIHVWD�LO�FDSSHOOR�URVVR�DUDQFLDWR"
A Amanita pantherina

B Amanita caesarea

C Amanita fulva

11 /¶Amanita muscaria�PDQLIHVWD�XQ�FDSSHOOR�GL�FRORUH
A bianco
B giallo
C rosso

12 1HOOD�]RQD�LQIHULRUH�GHO�FDSSHOOR�O¶Armillaria mellea��FKLRGLQR��PDQLIHVWD
A SRUL
B lamelle
C tubuli

13 6RWWR�LO�FDSSHOOR��LO�Boletus edulis��SRUFLQR��FKH�FRVD�PDQLIHVWD"
A lamelle
B aculei
C WXEXOL�H�SRUL

14 /¶Agrocybe aegerita��SLRSSDUHOOR��VRWWR�LO�FDSSHOOR�PDQLIHVWD
A lamelle
B SRUL
C aculei

15 &KH�FRORUH�PDQLIHVWDQR�OH�ODPHOOH�GHOO¶Armillaria mellea��FKLRGLQR��DOOR�VWDWR�IUHVFR"
A ocra
B rosa
C bianco/crema

16 Il Lactarius deliciosus��VDQJXLQHOOR���DO�WDJOLR�R�DOOD�IUDWWXUD��HPHWWH�XQD�VRVWDQ]D�ODWWLJLQRVD�GL�FRORUH
A bianca
B YLROD
C URVVR�FDURWD

17 /D�FDUQH�GHL�IXQJKL�Boletus edulis��SRUFLQR���Boletus aestivalis��SRUFLQR�HVWLYR���Boletus aereus��SRUFLQR�
QHUR���DO�WDJOLR�FDPELD�FRORUH"

A sì
B no
C XQ�SRFR
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domanda 

n.
testo domanda

18 Il Cantharellus cibarius��¿QIHUOR��PDQLIHVWD�FRPSOHVVLYDPHQWH�XQ�FRORUH
A bianco
B giallo
C rosso

19 /H�ODPHOOH�GHOO¶Agrocybe aegerita��SLRSSDUHOOR���D�IXQJR�PDWXUR��VL�FRORUDQR�GL
A bianco
B rosa
C bruno tabacco

20 ,O�FRORUH�GHL�FDSSHOOL�GHL�IXQJKL�Boletus edulis��SRUFLQR���Boletus aestivalis��SRUFLQR�HVWLYR���Boletus 

pinophilus��SRUFLQR���Boletus aereus��SRUFLQR�QHUR���GL�UHJROD�VL�PDQLIHVWD
A bianco
B rosa
C brunastro

21 ,O�FDSSHOOR�GHO�Cantharellus lutescens��¿QIHUOD��GL�UHJROD�PDQLIHVWD�XQ�FRORUH
A bruno
B nerastro
C bianco

22 Il Craterellus cornucopioides��WURPEHWWD�GD�PRUWR���PDQLIHVWD�XQ�FRORUH�FRPSOHVVLYDPHQWH
A YHUGDVWUR
B bianco
C JULJLR�QHUR

23 ,�IXQJKL�SRUFLQL��LQ�WHUPLQH�VFLHQWL¿FR��VL�FKLDPDQR
A Boletus impolitus

B Boletus edulis��H�VXR�JUXSSR�
C Macrolepiota procera

24 6XO�JDPER�GHOO¶Armillaria mellea��FKLRGLQR��VL�WURYD�XQ�DQHOOR"
A no
B sì
C due anelli

25 6XO�JDPER�GHOO¶Agrocybe aegerita��SLRSSDUHOOR��VL�WURYD�XQ�DQHOOR"
A no
B sì
C XQD�YROYD

26 Il genere Morchella��VSXJQROH��KD�LO�FDSSHOOR�³D�QLGR�GL�YHVSD´"
A sì
B no
C FRQYHVVR

27 ,O�FDSSHOOR�GHOO¶Amanita caesarea��RYROR�EXRQR��q
A URVVR�DUDQFLDWR��VWULDWR�DO�PDUJLQH
B URVVR�DUDQFLDWR��OLVFLR�DO�PDUJLQH
C JLDOOR��VWULDWR�DO�PDUJLQH
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domanda 

n.
testo domanda

28 /¶Armillaria mellea��FKLRGLQR��KD�OH�ODPHOOH
A JLDOOR�YHUGDVWUH��SRL�QHUDVWUH
B ELDQFR�FUHPD��SRL�EUXQH
C RFUD��SRL�EUXQH

29 /D�YROYD�GHOO¶Armillaria mellea��FKLRGLQR��VL�SUHVHQWD
A membranosa
B GLVVRFLDWD��IUDPPHQWDWD�
C QRQ�KD�YROYD

30 ,�SRUFLQL��Boletus edulis�H�VXR�JUXSSR��VL�ULFRQRVFRQR�GDJOL�DOWUL�%ROHWL�FRPPHUFLDOL]]DELOL
A SHU�OD�FDUQH�ELDQFD�FKH�QRQ�FDPELD�FRORUH�H�GL�VDSRUH�GROFH
B SHU�L�SRUL�GL�FRORUH�URVVR
C SHU�OD�PDQFDQ]D�GHOO¶DQHOOR

31 ,�SLQDUROL��Boletus granulatus e Boletus luteus��KDQQR
A OD�FXWLFROD�UREXVWD��YLVFLGD�H�VHSDUDELOH
B OD�FXWLFROD�IHOWUDWD
C O¶DQHOOR�VXO�JDPER��WXWWL�H�GXH

32 ,�SRUFLQHOOL��JHQ��Leccinum��KDQQR
A LO�JDPER�OXQJR��FRQ�VTXDPHWWH
B il gambo corto
C LO�JDPER�OXQJR��FRQ�DQHOOR

33 /H�¿QIHUOH��Cantharellus lutescens��VRQR�GLYHUVH�GDL�¿QIHUOL��Cantharellus cibarius��SHUFKp
A hanno il gambo giallo
B KDQQR�LO�JDPER�FDYR
C hanno il gambo bruno

34 /R�VWHFFKHULQR�GRUDWR��Hydnum repandum��VRWWR�LO�FDSSHOOR�KD
A lamelle
B tubuli
C aculei

35 /R�VWHFFKHULQR�GRUDWR��Hydnum repandum��VL�ULFRQRVFH�GDO�¿QIHUOR�SHU
A LO�FRORUH�GHO�FDSSHOOR
B LO�JDPER�GLYHUVR
C JOL�DFXOHL�QHOOD�SDUWH�LQIHULRUH�GHO�FDSSHOOR

36 ,O�VDQJXLQHOOR��Lactarius deliciosus��KD�LO�ODWLFH�GL�FRORUH
A rosso carota
B bianco
C YLUDQWH�DO�JLDOOR

37 4XDOH�GHL�VHJXHQWL�FDUDWWHUL�QRQ�FRPSDUH�PDL�QHL�Boletus�DPPHVVL�DOOD�YHQGLWD"
A O¶DQHOOR
B la carne che cambia colore
C OD�YROYD
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38 ,O�SRUFLQR�JLDOOR��Boletus appendiculatus��q�GLYHUVR�GDL�YHUL�SRUFLQL��Boletus edulis�H�VXR�JUXSSR��SHU
A il colore giallo della carne
B OD�IRUPD�GHO�JDPER
C LO�FRORUH�GHO�FDSSHOOR

39 ,O�SRUFLQR�EDLR��Boletus badius��VL�ULFRQRVFH�GDL�SRUFLQL��Boletus edulis�H�VXR�JUXSSR��SHUFKp
A il B. badius ha la carne che cambia colore
B il B. badius ha il gambo con reticolo
C il B. badius�KD�LO�FDSSHOOR�SL��VFXUR

40 Gli Agaricus��SUDWDLROL��YHQGLELOL�VRQR�GL�FRORUH
A bianco o bruno
B giallo aranciato
C ELDQFR�FRQ�OD�FDUQH�FKH�LQJLDOOLVFH�VXO�IRQGR�GHO�JDPER

41 /D�PD]]D�GL�WDPEXUR��Macrolepiota procera��QRQ�KD
A le lamelle
B O¶DQHOOR
C OD�YROYD

42 /H�VSXJQROH��JHQ��Morchella��KDQQR�XQ�FDSSHOOR
A FDPSDQXODWR�H�ULFRSHUWR�GL�VTXDPH
B IRUPDWR�GD�ULHQWUDQ]H�HG�DOYHROL�D�QLGR�GL�YHVSD
C XQD�VXSHU¿FLH�FRQLFD�H�OLVFLD

43 /H�VSXJQROH��JHQ��Morchella��VRQR�IXQJKL
A SULPDYHULOL
B HVWLYL
C autunnali

44 /D�VEULVD�R�JHORQH��Pleurotus ostreatus��FUHVFH�VSRQWDQHDPHQWH�LQ
A SULPDYHUD
B estate
C DXWXQQR�LQYHUQR

45 ,O�SLRSSLQR��Agrocybe aegerita��KD
A FDSSHOOR��JDPER�H�ODPHOOH
B FDSSHOOR��JDPER��YROYD�H�ODPHOOH
C FDSSHOOR��JDPER��DQHOOR�H�ODPHOOH 

46 /H�ODPHOOH�GHO�SLRSSLQR��Agrocybe aegerita��VRQR�GL�FRORUH
A SULPD�SDOOLGR�H�SRL�EUXQR
B SULPD�JLDOOR�H�SRL�QHUDVWUR
C arancio

47 ,O�SUXJQROR��Tricholoma georgii��KD�RGRUH�GL
A IDULQD
B SHVFH
C SHSH
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48 4XDOH�GHL�VHJXHQWL�FDUDWWHUL�QRQ�FRPSDUH�PDL�QHO�JHQHUH�Amanita"
A UHVWL�GL�YHOR�VXO�FDSSHOOR�R�DOOD�EDVH�GHO�JDPER
B YROYD�HG�DQHOOR
C FDPELDPHQWL�GL�FRORUH�DO�EOX�YHUGDVWUR�QHOOD�FDUQH

49 Il Tricholoma equestre��DJDULFR�GHL�FDYDOLHUL��D�PDWXULWj�SUHVHQWD
a carne bianca e lamelle gialle
B carne gialla e lamelle gialle
C carne gialla e lamelle ocra marrone

50 /¶DJDULFR�SRUWHQWRVR��Tricholoma portentosum��VXO�JDPER�H�VXOOH�ODPHOOH�KD�FRORUH
A bianco giallastro
B JLDOOR�YHUGDVWUR
C rosso brunastro

51 /D�PRUHWWD��Tricholoma terreum��SUHVHQWD�RGRUH�GL
A IDULQD
B SHSH
C nessun odore

52 Gli Agaricus��SUDWDLROL��YHQGLELOL�SUHVHQWDQR
A XQD�YROYD�GL�SLFFROH�GLPHQVLRQL�DOOD�EDVH�GHO�JDPER
B XQD�YROYD�GL�JUDQGL�GLPHQVLRQL�DOOD�EDVH�GHO�JDPER
C un anello sul gambo

53 ,�IXQJKL�FRPPHVWLELOL��TXDQGR�VRQR�YHFFKL�HG�DOWHUDWL��SRVVRQR�ULVXOWDUH
A ugualmente commestibili
B ottimi in ogni caso
C tossici ed indigesti

54 /H�FDVVH�GHL�IXQJKL�FRPPHVWLELOL�TXDQGR�HQWUDQR�QHO�QHJR]LR�GHYRQR�DYHUH
A niente
B XQ�FDUWHOOLQR�GHO�SHULWR�PLFRORJR
C XQ�FDUWHOOLQR�GHO�ULYHQGLWRUH

55 1HO�FDVR�GL�IXQJKL�FRPPHVWLELOL�LQYHFFKLDWL�R�DOWHUDWL�FRV¶q�QHFHVVDULR�IDUH"
A YHQGHUOL
B scartarli
C YHQGHUOL�VRWWRFRVWR

56 ,�FKLRGLQL��Armillaria mellea��GHYRQR�HVVHUH�FRQVXPDWL
A GRSR�FRWWXUD�SUROXQJDWD
B crudi
C VRWW¶ROLR��SRFR�FRWWL

57 &KL�YHQGH�FKLRGLQL��Armillaria mellea��GHYH�UDFFRPDQGDUH�DO�FOLHQWH�GL
A WDJOLDUOL�¿QHPHQWH�DJJLXQJHQGR�PROWR�DJOLR
B cucinarli alla brace
C cucinarli a lungo
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58 ,�FKLRGLQL��Armillaria mellea��GHYRQR�HVVHUH�YHQGXWL
A TXDQGR�OH�ODPHOOH�VRQR�DQFRUD�GL�FRORUH�FKLDUR
B VROR�TXDQGR�KDQQR�L�FDSSHOOL�FKLXVL
C DQFKH�TXDQGR�OH�ODPHOOH�VRQR�GL�FRORUH�VFXUR

59 ,�SLQDUROL��Boletus granulatus e Boletus luteus��GHYRQR�HVVHUH�FRQVXPDWL
A VROR�VH�IUHVFKL��WRJOLHQGR�OD�FXWLFROD�H�FXFLQDQGROL�D�OXQJR
B GRSR�FRWWXUD�QRUPDOH��VHQ]D�DVSRUWD]LRQH�GHOOD�FXWLFROD
C anche crudi

60 ,�SRUFLQHOOL��JHQHUH�Leccinum��GHYRQR�HVVHUH�FRQVXPDWL
A GRSR�FRWWXUD�SUROXQJDWD��HOLPLQDQGR�L�JDPEL
B crudi
C GRSR�FRWWXUD�QRUPDOH��VLD�GL�FDSSHOOL�FKH�GL�JDPEL

61 /H�¿QIHUOH��Cantharellus lutescens��H�OH�WURPEHWWH�GD�PRUWR��Craterellus cornucopioides��SRVVRQR�
A Vu��VRQR�IXQJKL�UHVLVWHQWL
B no
C Vu��PD�QRQ�GHYRQR�HVVHUH�LQ]XSSDWH�G¶DFTXD

62 /D�GLIIXVD�SUHVHQ]D�GL�ODUYH�DOO¶LQWHUQR�GL�XQ�IXQJR�SXz�FRPSRUWDUH�
A QHVVXQ�SUREOHPD
B gusto amarognolo
C OD�QRQ�FRPPHVWLELOLWj

63 3HU�GLYHUVL�IXQJKL�FRPPHVWLELOL�VL�FRQVLJOLD�GL�VFDUWDUH�LO�JDPER��SHUFKp�
A FRQWLHQH�OD�PDJJLRU�SDUWH�GL�VRVWDQ]H�WRVVLFKH
B q�PHQR�GLJHULELOH�LQ�TXDQWR�GXUR�H�¿EURVR
C SXz�FRQWHQHUH�WHUUD�R�VDVVL

64 ,�SLRSSLQL��Agrocybe aegerita��SRVVRQR�HVVHUH�YHQGXWL
A VROR�VH�GL�FROWLYD]LRQH
B DQFKH�VH�VSRQWDQHL
C QR��VRQR�IXQJKL�LQGLJHVWL

65 ,�SLRSSLQL��Agrocybe aegerita��SRVVRQR�HVVHUH�FRQVXPDWL
A anche crudi
B GRSR�VHPSOLFH�FRWWXUD��PD�DYHQGR�FXUD�GL�VFHJOLHUH�JOL�HVHPSODUL�YHFFKL�SHUFKp�SL��SURIXPDWL
C GRSR�VHPSOLFH�FRWWXUD��PD�DYHQGR�FXUD�GL�HOLPLQDUH�JOL�HVHPSODUL�YHFFKL�HG�L�JDPEL�¿EURVL

66 ,�IXQJKL�GHVWLQDWL�DG�HVVHUH�SRVWL�LQ�YHQGLWD�GHYRQR�HVVHUH�FRQVHUYDWL
A D�WHPSHUDWXUD�LQIHULRUH�D���&
B in luoghi riscaldati
C DO�IUHVFR

67 ,�IXQJKL�GHVWLQDWL�DG�HVVHUH�SRVWL�LQ�YHQGLWD
A QRQ�GHYRQR�HVVHUH�EDJQDWL�DUWL¿FLDOPHQWH
B QRQ�GHYRQR�HVVHUH�WHQXWL�LQ�IULJR
C GHYRQR�HVVHUH�EDJQDWL�GL�FRQWLQXR�SHU�FRQVHUYDUOL�SL��D�OXQJR

146



domanda 

n.
testo domanda

68 ,O�FRPPHUFLDQWH�GHYH�UDFFRPDQGDUH�DO�FOLHQWH�GL
A FRQVHUYDUH�L�IXQJKL�DO�IUHVFR�SHU�SL��JLRUQL
B SUHSDUDUH�L�IXQJKL�LO�SL��SUHVWR�SRVVLELOH
C PHWWHUH�L�IXQJKL�LQ�DFTXD�DSSHQD�JLXQJH�D�FDVD�DI¿QFKp�VL�PDFHULQR

69 ,�SRUFLQL��Boletus edulis�H�VXR�JUXSSR��FKH�KDQQR�LO�JDPER�SLHQR�GL�³YHUPHWWL´�VRQR
A GD�YHQGHUH�DO�SL��SUHVWR
B GD�HVFOXGHUH�GDOOD�YHQGLWD
C GD�YHQGHUH��UDFFRPDQGDQGR�GL�PHWWHUOL�LQ�DFTXD�H�VDOH�SHUFKp�L�³YHUPHWWL´�YHQJDQR�D�JDOOD

70 4XDOH�WLSR�GL�FRWWXUD�q�QHFHVVDULD�SHU�FRQVXPDUH�L�FKLRGLQL"
A alla griglia
B IULWWL�LPSDQDWL
C WULIRODWL

71 ,�SRUFLQL��Boletus edulis�H�VXR�JUXSSR��SRVVRQR�HVVHUH�FRQVXPDWL
A VROR�GRSR�FRWWXUD�QRUPDOH
B anche crudi
C DQFKH�FUXGL��PD�LQ�TXDQWLWDWLYR�PRGHVWR

72 4XDOH�WLSR�GL�FRWWXUD�q�VFRQVLJOLDWD�SHU�FKLRGLQL��Armillaria mellea��H�SLRSSLQL��Agrocybe aegerita�"
A WULIRODWL
B HEROOL]LRQH�D�SHQWROD�DSHUWD
C alla griglia

73 ,�SRUFLQL��Boletus edulis�H�VXR�JUXSSR��FKH�SUHVHQWDQR�OD�SDUWH�LQIHULRUH�GHO�FDSSHOOR��SRUL��GL�FRORUH�
grigiastro o brunastro scuro sono

A GD�YHQGHUH�VRWWRFRVWR
B GD�HVFOXGHUH�GDOOD�YHQGLWD
C GD�YHQGHUH�HJXDOPHQWH��PD�VROR�SHU�IDUQH�SRUFLQL�VHFFKL�H�QRQ�SHU�O¶XWLOL]]R�LPPHGLDWR

74 ,�VDFFKHWWL�GL�SODVWLFD
A QRQ�JDUDQWLVFRQR�XQD�FRUUHWWD�FRQVHUYD]LRQH
B FRQVHUYDQR�EHQH�L�IXQJKL�SHUFKH�PDQWHQJRQR�O¶XPLGLWj�DO�ORUR�LQWHUQR
C VRQR�LQGLFDWL�SHU�FRQWHQHUH�L�IXQJKL�VROR�VH�³SHU�DOLPHQWL´

75 3HU�OD�SUHSDUD]LRQH�GL�IXQJKL�VRWW¶ROLR�q�QHFHVVDULR�VEROOHQWDUOL�LQ�DFHWR��3HUFKp"
A O¶DPELHQWH�DFLGR�IDYRULVFH�OD�FRUUHWWD�FRQVHUYD]LRQH
B YHQJRQR�QHXWUDOL]]DWH�OH�VRVWDQ]H�WRVVLFKH�SUHVHQWL
C L�IXQJKL�ULVXOWDQR�SL��DSSHWLELOL

76 ,�IXQJKL�GD�PHWWHUH�VRWW¶ROLR
A GHYRQR�HVVHUH�PDQWHQXWL�LQ�VDFFKHWWL�GL�Q\ORQ�FKLXVL
B GHYRQR�HVVHUH�EHQ�ODYDWL
C QRQ�GHYRQR�HVVHUH�DVVROXWDPHQWH�ODYDWL

77 4XDOL�IXQJKL�GHO�JHQHUH�Amanita�VRQR�YHOHQRVL"
A Amanita caesarea

B Amanita solitaria

C Amanita pantherina
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78 4XDOL�IXQJKL�GHO�JHQHUH�Amanita�VRQR�YHOHQRVL�PRUWDOL"
A Amanita vaginata

B Amanita muscaria

C Amanita phalloides

79 $�PDWXULWj��SLHQR�VYLOXSSR��OH�ODPHOOH�GHOOH�$PDQLWH�PRUWDOL�VRQR�GL�FRORUH
A ocra
B bianco
C rosa

80 ,O�FRORUH�GHO�FDSSHOOR�GHOO¶Amanita phalloides�SXz�FRQIRQGHUVL�FRQ�TXHOOR�GHO
A Agrocybe aegerita��SLRSSDUHOOR�
B Armillaria mellea��FKLRGLQR�
C Amanita muscaria

81 4XDOL�IXQJKL�GHO�JHQHUH�Amanita�VRQR�YHOHQRVL�PRUWDOL"
A Amanita vaginata

B Amanita solitaria

C Amanita verna

82 Cortinarius orellanus��FRUWLQDULR�RUHOODQR��q�XQ�IXQJR
A commestibile
B tossico
C YHOHQRVR�PRUWDOH

83 4XDOH�IXQJR�YHOHQRVR�SXz�HVVHUH�IDFLOPHQWH�FRQIXVR�FRQ�Armillaria mellea"
A Cortinarius orellanus

B Amanita citrina

C Tricholoma equestre

84 /¶Amanita verna�q�XQ�IXQJR
A buono
B YHOHQRVR�PRUWDOH
C ottimo

85 /¶Amanita virosa�q�XQ�IXQJR
A buono
B YHOHQRVR�PRUWDOH
C ottimo

86 Boletus edulis��SRUFLQR��q�XQ�IXQJR
A tossico
B YHOHQRVR
C commestibile

87 4XDORUD�XQ�FOLHQWH�IDFFLD�VDSHUH�DO�ULYHQGLWRUH�FKH�L�IXQJKL�DFTXLVWDWL�H�FRQVXPDWL�KDQQR�GDWR�VLQWRPL�GL�
QDXVHD��FRVD�GHYH�HVVHUH�FRQVLJOLDWR"

A bere latte
B UHFDUVL�DO�SURQWR�VRFFRUVR�GHO�SL��YLFLQR�RVSHGDOH
C FRQVXOWDUH�LPPHGLDWDPHQWH�XQ�SHULWR�PLFRORJR
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88 /¶Amanita phalloides�q�XQ�IXQJR
A FRPPHVWLELOH�GRSR�FRWWXUD�SUROXQJDWD
B tossico
C YHOHQRVR�PRUWDOH

89 4XDOL�WUD�L�VHJXHQWL�IXQJKL�SRVVRQR�HVVHUH�FRQIXVL�FRQ�HVHPSODUL�JLRYDQL�GL�%ROHWXV�HGXOLV"
A IXQJKL�GHO�JHQHUH�Cortinarius�DOOR�VWDGLR�JLRYDQLOH
B Tricholoma terreum��PRUHWWD�
C Armillaria mellea�DOOR�VWDGLR�JLRYDQLOH

90 4XDOH�WUD�L�VHJXHQWL�IXQJKL�SXz�HVVHUH�FRQIXVR�FRQ�$PDQLWD�FDHVDUHD�DOOR�VWDGLR�GL�RYROR�FKLXVR"
A Lycoperdon�VSS���YHVFH�
B Agaricus hortensis��SUDWDLROL�
C Boletus impolitus

91 /D�FRWWXUD�HOLPLQD�L�YHOHQL�GL�Amanita phalloides"
A sì
B no
C VROR�VH�SUROXQJDWD�H�FRQ�OD�SHQWROD�DSHUWD

92 4XDOH�WUD�L�VHJXHQWL�IXQJKL�SXz�HVVHUH�FRQIXVR�FRQ�O¶Armillaria mellea"
A Tricholoma equestre

B Pholiota mutabilis

C Clitocybe geotropa

93 Il Cortinarius orellanus��FRUWLQDULR�RUHOODQR��KD
A FDSSHOOR�H�JDPER�EUXQR�URVVDVWUL
B FDSSHOOR�H�JDPER�ELDQFDVWUL
C FDSSHOOR�H�JDPER�YHUGRJQROL

94 4XDOL�IXQJKL�GHO�JHQHUH�Amanita�VRQR�YHOHQRVL�PRUWDOL"
A Amanita vaginata

B Amanita muscaria

C Amanita verna

95 Il Cortinarius orellanus��FRUWLQDULR�RUHOODQR��KD�ODPHOOH
A ¿WWH�ELDQFKH
B rade bruno rossastre
C GHFRUUHQWL�JLDOOR�YHUGRJQROH

96 /¶Amanita phalloides�SRVVLHGH�XQ�FDSSHOOR
A URVVR�FRQ�SXQWLQL�ELDQFKL
B YHUGRJQROR
C PDUURQH�URVVLFFLR

97 4XDOH�GL�TXHVWL�IXQJKL�SURYRFD�DYYHOHQDPHQWR�QRQ�PRUWDOH"
A Cortinarius orellanus��FRUWLQDULR�RUHOODQR�
B Amanita phalloides

C Boletus satanas��EROHWR�PDOH¿FR�
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98 /¶Armillaria mellea�VL�GLVWLQJXH�GDOO¶Amanita phalloides��PRUWDOH�SHUFKp
A A. mellea�QRQ�KD�Qp�DQHOOR�Qp�YROYD
B A. mellea ha un anello
C A. mellea�QRQ�KD�OD�YROYD

99 7XWWL�L�IXQJKL�YHOHQRVL�PRUWDOL�GHO�JHQHUH�Amanita�VL�ULFRQRVFRQR�SHU�OH�VHJXHQWL�FDUDWWHULVWLFKH
A YROYD�ELDQFD��FDSSHOOR�URVVR�DUDQFLR�H�ODPHOOH�ELDQFKH
B YROYD�ELDQFD��FDSSHOOR�YHUGH�R�ELDQFR�H�ODPHOOH�ELDQFKH
C YROYD�ELDQFD��FDSSHOOR�URVVR�DUDQFLR�H�ODPHOOH�JLDOOH

100 ,O�JDPER�GHOO¶Amanita phalloides�q�GL�FRORUH
A YHUGDVWUR�H�VHQ]D�DQHOOR
B ELDQFR�YHUGDVWUR�H�FRQ�DQHOOR
C giallo e con anello

101 4XDOH�GL�TXHVWL�IXQJKL�q�LO�SL��SHULFRORVR"
A Amanita muscaria

B Amanita citrina

C Amanita phalloides

102 &RQ�TXDOL�IXQJKL�WRVVLFL�SXz�HVVHUH�FRQIXVR�LO�Marasmius oreades��JDPEDVHFFD�"
A Cortinarius orellanus

B Amanita phalloides

C Lepiota�GL�SLFFROD�WDJOLD
103 &RQ�TXDOH�WUD�L�VHJXHQWL�IXQJKL�WRVVLFL�SXz�HVVHUH�FRQIXVD�OD�Pholiota mutabilis"

A Cortinarius orellanus

B Galerina marginata

C Amanita pantherina

104 /¶Amanita caesarea��RYROR�EXRQR��VL�GLVWLQJXH�GDOOH�Amanita�YHOHQRVH�H�PRUWDOL�SHUFKp
A A. caesarea�KD�YROYD�HG�DQHOOR
B A. caesarea�q�OD�VROD�DG�DYHUH�LO�FDSSHOOR�YHUGH
C A. caesarea�q�OD�VROD�DG�DYHUH�DQHOOR��JDPER�H�ODPHOOH�JLDOOH

105 /¶Amanita caesarea��RYROR�EXRQR��LQ�VWDGLR�GL�RYROR��UDFFKLXVD�QHO�YHOR�JHQHUDOH��VL�GLVWLQJXH�GDOOH�
Amanita�YHOHQRVH�H�PRUWDOL�SHUFKp

A A. caesarea�KD�RYROR�GL�FRORUH�EUXQR
B A. caesarea��VH]LRQDQGR�O¶RYROR��KD�FDSSHOOR�DUDQFLDWR�H�ODPHOOH�JLDOOH
C O¶RYROR�GL�A. caesarea�q�SL��FRQVLVWHQWH

106 Amanita caesarea��RYROR�EXRQR��VL�ULFRQRVFH�GD�Amanita muscaria��RYROR�PDOH¿FR��SHUFKp
A A. caesarea�KD�OD�YROYD�ELDQFD��FRQVLVWHQWH�H�PHPEUDQRVD
B A. muscaria�KD�DQHOOR��ODPHOOH�H�JDPER�JLDOOL
C A. caesarea ha un anello sul gambo

107 Armillaria mellea��FKLRGLQR��VL�GLVWLQJXH�GDL�IDOVL�FKLRGLQL��JHQHUH�Hypholoma��WRVVLFL�SHUFKp
A A. mellea ha lamelle nerastre
B A. mellea�SRVVLHGH�XQ�DQHOOR
C A. mellea�KD�LO�FDSSHOOR�SL��SLFFROR
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108 Armillaria mellea��FKLRGLQR��VL�GLVWLQJXH�GDL�IDOVL�FKLRGLQL��JHQHUH�Hypholoma��WRVVLFL��SHUFKp
A A. mellea�QRQ�KD�VDSRUH�DPDUR
B A. mellea�KD�OD�YROYD
C A. mellea�QRQ�q�PDL�GL�FRORUH�JLDOOR

109 Armillaria mellea��FKLRGLQR��VL�GLVWLQJXH�GDL�IDOVL�FKLRGLQL��JHQHUH�Hypholoma��WRVVLFL��SHUFKp
A Hypholoma�KD�LO�JDPER�¿EURVR
B Hypholoma�FUHVFH�D�FHVSL
C O¶Hypholoma�KD�¿WWH�ODPHOOH�JLDOOR�YHUGDVWUH

110 ,�SRUFLQL��Boletus edulis�H�VXR�JUXSSR���VL�ULFRQRVFRQR�GDO�SRUFLQR�GL�¿HOH��Tylopilus felleus��QRQ�
FRPPHVWLELOH�SHUFKp

A L�SRUFLQL�KDQQR�SRUL�ELDQFKL
B L�SRUFLQL�KDQQR�LO�UHWLFROR�VXO�JDPER
C L�SRUFLQL�KDQQR�OD�FDUQH�QRQ�DPDUD

111 ,O�SRUFLQR��Boletus edulis�H�VXR�JUXSSR��VL�ULFRQRVFH�GDL�EROHWL�WRVVLFL��HV��Boletus satanas��SHU
A OD�IRUPD�GHO�JDPER�SDQFLXWD
B LO�FRORUH�GHO�JDPER�H�GHL�SRUL
C il reticolo sul gambo

112 ,�SRUFLQL��Boletus edulis�H�VXR�JUXSSR��GL�SLFFROH�GLPHQVLRQL�VL�GLVWLQJXRQR�GDOO¶RYROR�PDOH¿FR�
�A. muscaria��DOOR�VWDGLR�GL�RYROR�FKLXVR�SHU

A LO�FRORUH�GHO�FDSSHOOR
B il colore del gambo
C OD�SUHVHQ]D�GL�WXEXOL�DO�SRVWR�GHOOD�ODPHOOH

113 /H�PRUFKHOOH��VSXJQROH�
A sono tossiche
B VRQR�FRPPHVWLELOL�H�SRVVRQR�HVVHUH�WUDQTXLOODPHQWH�FRQVXPDWH�FUXGH
C VRQR�FRPPHVWLELOL��PD�q�FRQVLJOLDWR�FRQVXPDUOH�HVFOXVLYDPHQWH�FRWWH�SHUFKp�DOFXQH�VSHFLH�FRQWHQJRQR�GHOOH�

tossine termolabili
114 ,O�VDQJXLQHOOR��Lactarius deliciosus��VL�GLVWLQJXH�GDL�ODWWDUL�WRVVLFL�SHU

A il colore bianco del latice
B il colore giallo del latice
C LO�FRORUH�DUDQFLR�FDURWD�GHO�ODWLFH

115 /D�PD]]D�GL�WDPEXUR��Macrolepiota procera��VL�ULFRQRVFH�GDOOH�OHSLRWH�YHOHQRVH��WDOYROWD�PRUWDOL��Lepiota 

brunneoincarnata, Lepiota Josserandi �����SHUFKp
A M. procera ha maggiori dimensioni
B M. procera�KD�VTXDPH�VXO�JDPER
C M. procera�KD�VTXDPH�VXO�FDSSHOOR

116 'D�FRVD�VL�GLVWLQJXH��QHO�JHQHUH�Agaricus��SUDWDLROL���OD�VSHFLH�WRVVLFD�GD�TXHOOD�FRPPHVWLELOH"
A TXHOOD�WRVVLFD�KD�OH�ODPHOOH�ELDQFKH
B TXHOOD�WRVVLFD�q�VHQ]D�DQHOOR
C TXHOOD�WRVVLFD�KD�FDUQH�FKH�GLYHQWD�JLDOOD�DOOD�EDVH�GHO�JDPER�H�RGRUH�VJUDGHYROH�GL�LQFKLRVWUR
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117 /H�VSXJQROH��JHQHUH�Morchella��VL�ULFRQRVFRQR�GDOOH�IDOVH�VSXJQROH��JHQHUH�*\URPLWUD��SHUFKp
A OH�VSXJQROH�YHUH�KDQQR�LO��FDSSHOOR�OLVFLR
B OH�IDOVH�VSXJQROH�KDQQR�LO�FDSSHOOR�D�IRUPD�GL�FHUYHOOR
C L�GXH�WLSL�GL�IXQJKL�FUHVFRQR�LQ�VWDJLRQL�GLYHUVH

118 Gli Agaricus�FRPPHVWLELOL��SUDWDLROL��GL�FXL�q�SUHYLVWD�OD�YHQGLWD��VL�ULFRQRVFRQR�GDOO¶Agaricus xanthoderma 
�H�VSHFLH�DI¿QL��WRVVLFR�SHUFKp

A A. xanthoderma ingiallisce ed ha odore di inchiostro
B A. xanthoderma arrossa al taglio
C A. xanthoderma non ingiallisce ed ha odore di anice o di mandorle

119 /D�PRUHWWD��Tricholoma terreum��VL�ULFRQRVFH�GDO�7ULFKRORPD�SDUGLQXP��DJDULFR�WLJUDWR��WRVVLFR�SHUFKp
A OD�PRUHWWD�KD�LO�JDPER�FDYR�HG�LO�FDSSHOOR�OLVFLR
B OD�PRUHWWD�KD�LO�JDPER�SLHQR�HG�LO�FDSSHOOR�FRQ�JURVVH�VTXDPH
C OD�PRUHWWD�KD�LO�JDPER�FDYR�HG�LO�FDSSHOOR�¿QHPHQWH�IHOWUDWR

120 /D�YHQGLWD�GHL�IXQJKL�IUHVFKL�VSRQWDQHL�q�VRJJHWWD�DG�DXWRUL]]D]LRQH�ULODVFLDWD�GDL�VHJXHQWL�HQWL
A &RPXQH��VLQGDFR�
B (VDY
C &DPHUD�GL�FRPPHUFLR�,�$�$�

121 ,O�FRPPHUFLDQWH�DXWRUL]]DWR�SXz�YHQGHUH�IXQJKL�IUHVFKL
A SUHYLD�FHUWL¿FD]LRQH�GL�DYYHQXWR�FRQWUROOR�GD�SDUWH�GL�XQ�LVSHWWRUH�PLFRORJR�8�/�6�6�
B SUHYLD�FRQRVFHQ]D�GHOOH�VSHFLH�IXQJLQH�FRPPHUFLDOL]]DWH
C SUHYLD�FHUWL¿FD]LRQH�GL�DYYHQXWR�FRQWUROOR�GD�SDUWH�GL�XQ�HVSHUWR�PLFRORJR�SULYDWR

122 ,O�QXPHUR�GL�VSHFLH�GL�IXQJKL�IUHVFKL�VSRQWDQHL�GHOOH�TXDOL�q�FRQVHQWLWD�OD�YHQGLWD�LQ�9HQHWR�q
A VXSHULRUH�D�TXHOOR�SUHYLVWR�GDOOD�QRUPDWLYD�QD]LRQDOH
B LQIHULRUH�D�TXHOOR�SUHYLVWR�GDOOD�QRUPDWLYD�QD]LRQDOH
C XJXDOH�D�TXHOOR�SUHYLVWR�GDOOD�QRUPDWLYD�QD]LRQDOH

123 /D�YHQGLWD�GHL�IXQJKL�IUHVFKL�VSRQWDQHL�q�VRJJHWWD�DG�DXWRUL]]D]LRQH�ULODVFLDWD�GDL�VHJXHQWL�HQWL
A Associazioni micologiche
B 8�/�6�6�
C &RPXQH��VLQGDFR�

124 'RSR�O¶HQWUDWD�LQ�YLJRUH�GHOOD�/����������OD�YHQGLWD�GHL�IXQJKL�IUHVFKL�VSRQWDQHL�VDUj�FRQVHQWLWD
A D�FKL�q�LQ�SRVVHVVR�GHOO¶DXWRUL]]D]LRQH�VDQLWDULD
B D�FKL�VDUj�VWDWR�ULFRQRVFLXWR�LGRQHR�DOO¶LGHQWL¿FD]LRQH�GHOOH�VSHFLH�IXQJLQH�FRPPHUFLDOL]]DWH�H�VDUj�LQ�

SRVVHVVR�GHOO¶DXWRUL]]D]LRQH�FRPXQDOH
C D�WXWWL�FRORUR�FKH�VDUDQQR�LQ�SRVVHVVR�GHOO¶DXWRUL]]D]LRQH�DPPLQLVWUDWLYD�SHU�OD�YHQGLWD�GHL�SURGRWWL�FRPSUHVL�

QHOOH�WDE��PHUF��,���9,���9,,,
125 *OL�RYROL�GL�Amanita caesarea�SRVVRQR�HVVHUH�YHQGXWL�FKLXVL��UDFFKLXVL�QHO�YHOR�JHQHUDOH��LQ�9HQHWR"

A Vu��VHPSUH
B QR��PDL
C VROR�VH�SURYHQJRQR�GDOO¶HVWHUR
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126 4XDQWH�VSHFLH�SRVVRQR�HVVHUH�YHQGXWH�FRQ�OD�GHQRPLQD]LRQH�PHUFHRORJLFD�GL�SRUFLQL��Boletus edulis e suo 
JUXSSR�"

A 2
B 3
C 4

127 4XDOH�GL�TXHVWH�VSHFLH�QRQ�q�YHQGLELOH�FRPH�SRUFLQR"
A Boletus edulis

B Boletus reticulatus

C Boletus fragrans

128 ,�SRUFLQL�VRQR�JOL�XQLFL�IXQJKL�VHFFKL�FKH
A QRQ�SRVVRQR�HVVHUH�YHQGXWL�LQ�FRQIH]LRQH��VH�VRQR�GL�,�FDWHJRULD�PHUFHRORJLFD
B SRVVRQR�HVVHUH�YHQGXWL�LQ�FRQIH]LRQH��PD�VROR�VH�VRQR�GL�,�FDWHJRULD�PHUFHRORJLFD
C SRVVRQR�HVVHUH�YHQGXWL�VIXVL

129 /D�GXUDELOLWj�GHL�IXQJKL�VHFFKL�QRQ�SXz�HVVHUH�VXSHULRUH�D
A 6 mesi
B 12 mesi
C 18 mesi

130 ,�IXQJKL�VHFFKL�GHYRQR�SUHVHQWDUH�XQD�XPLGLWj
A QRQ�VXSHULRUH�DO����������P�P
B LQIHULRUH�DO�����P�P
C VXSHULRUH�DO����������P�P

131 8Q�IXQJR�QRQ�FRPSUHVR�QHOOD�OLVWD�GHL�IXQJKL�YHQGLELOL��VH�SURYHQLHQWH�GDOO¶HVWHUR�SXz�HVVHUH�YHQGXWR�LQ�
,WDOLD"

A QR��PDL
B Vu��VH�FRQ�FHUWL¿FDWR�GL�FRPPHVWLELOLWj�GHO�SDHVH�G¶RULJLQH
C Vu��VH�FHUWL¿FDWR�GDOO¶,VSHWWRUH�PLFRORJR�GHOOH�8�/�6�6�

132 /D�YHQGLWD�GHL�IXQJKL�VHFFKL�H�VIXVL�q�VRJJHWWD�DG�DXWRUL]]D]LRQH�ULODVFLDWD�GDL�VHJXHQWL�HQWL
A &RPXQH��VLQGDFR�
B (VDY
C Regione Veneto

133 4XDOH�GHOOH�VHJXHQWL�VSHFLH�IXQJLQH�QRUPDOPHQWH�JLXQJH�VXO�PHUFDWR�FRPH�IXQJR�FROWLYDWR"
A Lactarius deliciosus

B Agaricus hortensis

C Boletus edulis

134 &KL�YHQGH�IXQJKL�IUHVFKL�VSRQWDQHL�VHQ]D�DXWRUL]]D]LRQH�FRPXQDOH�q�VRJJHWWR�D�VDQ]LRQH
A SHQDOH
B DPPLQLVWUDWLYD
C nessuna
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135 &KL�YHQGH�IXQJKL�IUHVFKL�VSRQWDQHL�QRQ�FRQWUROODWL�H�FHUWL¿FDWL�GD�XQ�,VSHWWRUH�PLFRORJR�8�/�6�6��q�VRJJHWWR�
a sanzione

A DPPLQLVWUDWLYD
B SHQDOH
C FLYLOH

136 &KL�YHQGH�IXQJKL�IUHVFKL�VSRQWDQHL�QRQ�FRQWUROODWL�H�FHUWL¿FDWL�GD�LVSHWWRUH�PLFRORJR�8/66�QHL�TXDOL�
O¶RUJDQR�GL�FRQWUROOR�DFFHUWL�OD�SUHVHQ]D�GL�IXQJKL�YHOHQRVL�R�PRUWDOL�q�VRJJHWWR�D�VDQ]LRQH

A DPPLQLVWUDWLYD
B FLYLOH
C DPPLQLVWUDWLYD�H�SHQDOH

137
&KL�YHQGH�IXQJKL�IUHVFKL�VSRQWDQHL�QHL�TXDOL�O¶RUJDQR�GL�FRQWUROOR�DFFHUWL�OD�SUHVHQ]D�GL�IXQJKL�
HFFHVVLYDPHQWH�PDWXUL��YHFFKL��FRULDFHL��UDPPROOLWL�R�DOWULPHQWL�DYDULDWL�q�RJJHWWR�D�VDQ]LRQH�

A DPPLQLVWUDWLYD
B SHQDOH
C DPPLQLVWUDWLYD�H�SHQDOH

138 &RVD�GHYH�HVVHUH�DSSOLFDWR�VXOOD�FDVVHWWD�GL�IXQJKL�IUHVFKL�VSRQWDQHL�LQ�YHQGLWD�DO�GHWWDJOLR"
A XQ¶HWLFKHWWD�DSSRVWD�GDOO¶,VSHWWRUH�PLFRORJR�GL�XQD�8�/�6�6�
B XQ¶HWLFKHWWD�DSSRVWD�GDOO¶XI¿FLR�¿WRSDWRORJLFR�GRJDQDOH
C XQ¶HWLFKHWWD�DSSRVWD�GDO�JURVVLVWD

139 &RVD�GHYH�HVVHUH�ULSRUWDWR�VXOO¶HWLFKHWWD�DSSOLFDWD�DOOH�FDVVHWWH�GL�IXQJKL�FKLRGLQL��Armillaria mellea��ROWUH�DO�
QRPH�GHOOD�VSHFLH�HG�DO�YLVWR�GHOO¶,VSHWWRUDWR�PLFRORJLFR"

A OD�GDWD�GL�FHUWL¿FD]LRQH�H�OH�PRGDOLWj�GL�FRQVHUYD]LRQH
B OD�GDWD�GL�FHUWL¿FD]LRQH�H�OH�PRGDOLWj�GL�FRWWXUD
C OD�GDWD�GL�VFDGHQ]D�H�OH�PRGDOLWj�GL�FRWWXUD

140 4XDOH�GHOOH�VHJXHQWL�VSHFLH�IXQJLQH�QRUPDOPHQWH�JLXQJH�VXO�PHUFDWR�FRPH�IXQJR�FROWLYDWR"
A Tricholoma equestre

B Cantharellus cibarius

C Pleurotus cornucopiae

141 ,�SRUFLQL�VRQR�JOL�XQLFL�IXQJKL�VHFFKL�FKH�SRVVRQR�HVVHUH�YHQGXWL
A FRQIH]LRQDWL
B VIXVL
C VIXVL��PD�VROR�VH�GL�,��FDWHJRULD�PHUFHRORJLFD
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Griglia di correzione

domanda n.
risposta 

corretta
domanda n.

risposta 

corretta
domanda n.

risposta 

corretta
domanda n.

risposta 

corretta

1 C 36 A 71 C 106 A
2 % 37 C 72 C 107 %
3 C 38 A 73 % 108 A
4 C 39 A 74 A 109 C
5 C 40 A 75 A 110 C
6 % 41 C 76 % 111 %
7 C 42 % 77 C 112 C
8 C 43 A 78 C 113 C
9 % 44 C 79 % 114 C
10 % 45 C 80 % 115 A
11 C 46 A 81 C 116 C
12 % 47 A 82 C 117 %
13 C 48 C 83 A 118 A
14 A 49 A 84 % 119 C
15 C 50 A 85 % 120 A
16 C 51 C 86 C 121 A
17 % 52 C 87 % 122 A
18 % 53 C 88 C 123 C
19 C 54 % 89 A 124 %
20 C 55 % 90 A 125 C
21 A 56 A 91 % 126 C
22 C 57 C 92 % 127 C
23 % 58 A 93 A 128 C
24 % 59 A 94 C 129 %
25 % 60 A 95 % 130 A
26 A 61 C 96 % 131 %
27 A 62 C 97 C 132 A
28 % 63 % 98 C 133 %
29 C 64 % 99 % 134 %
30 A 65 C 100 % 135 A
31 A 66 C 101 C 136 C
32 A 67 A 102 C 137 %
33 % 68 % 103 % 138 A
34 C 69 % 104 C 139 %
35 C 70 C 105 % 140 C

141 %
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