
Regione Lazio
Atti della Giunta Regionale e degli Assessori

Deliberazione 12 luglio 2022, n. 547

Legge regionale n. 32/1998 - D.P.R. 376/1995, art. 4 comma 2- integrazione dell'allegato 1 relativo all'elenco
delle specie di funghi freschi commercializzabili.
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Oggetto: Legge regionale n. 32/1998 - D.P.R. 376/1995, art. 4 comma 2- integrazione dell’allegato 1 

relativo all’elenco delle specie di funghi freschi commercializzabili.   

 

 

LA GIUNTA REGIONALE 

 

SU PROPOSTA dell’Assessora Agricoltura, Foreste, Promozione della Filiera e della Cultura del Cibo, 

Pari Opportunità; 

 

VISTO lo Statuto della Regione Lazio; 

 

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 e successive modificazioni, concernente la disciplina  

del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio regionale;  

 

VISTO il regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 e successive modificazioni, concernente 

l’organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale; 

 

VISTO il D.P.R. 14 luglio 1995, n. 376,ed in particolare l’art. 4: 

 comma 1 che consente la commercializzazione delle specie di funghi freschi spontanei e coltivati 

elencate nell’allegato 1 dello stesso D.P.R.; 

 comma 2 che prevede che le regioni e le province autonome  di Trento e Bolzano possano 

integrare tale elenco con altre specie commestibili riconosciute idonee alla commercializzazione 

in ambito locale, dandone comunicazione al Ministero della Salute; 

 

VISTA la legge regionale 05 agosto 1998 n. 32 e ss.mmii. concerente la “Disciplina della raccolta e  

della commercializzazione dei funghi epigei spontanei e di altri prodotti del sottobosco”; 

 

VISTO, in particolare il comma 5 dell’articolo 17 della citata L.r. n. 32/1998 che recita “La Giunta 

regionale, ai sensi dell'articolo 4 del Decreto del Presidente della Repubblica 14 luglio 1995, n. 376, con 

apposito provvedimento integra, mediante il provvedimento previsto all'articolo 13bis, l'elenco delle 

specie fungine riconosciute idonee alla commercializzazione di cui all'allegato 1 del D.P.R. medesimo”; 

 

VISTA la DGR 543/2009 concernente “Struttura tecnica di riferimento Regionale per gli Ispettorati 

micologici. Modifica DGR 4724/97 – individuazione struttura di riferimento”, che individua 

l’Ispettorato micologico della ASL Roma 5 (ex ASL ROMA G) quale struttura tecnica di riferimento 

regionale per gli Ispettorati micologici; 

 

VISTA la DGR 423/2019 concernente “Approvazione delle funzioni e attività degli Ispettorati 

micologici delle ASL di cui all'art. 13 bis della Legge Regionale n. 32/98 - Definizione di procedure 

operative standard per la certificazione di avvenuto controllo delle specie fungine riportate nella Legge 

n. 352/93 modificata dal DPR 376/95, rilasciata dagli Ispettorati micologici delle ASL o da micologi 

privati in possesso dell'attestato ai sensi del Decreto del Ministero della Sanità n. 686/96.”; 

 

CONSIDERATO che l’Ispettorato micologico della ASL Roma 5 unitamente all’Associazione 

micologica AMER ha inviato alla Direzione Regionale Agricoltura, Promozione della Filiera e della 

Cultura del Cibo, Caccia e Pesca, Foreste, con nota acquisita al protocollo della regione Lazio il 31 

gennaio 2022 al numero 89973 e conservata agli atti, una richiesta di integrazione dell’allegato 1 del 

DPR 376/1995 relativo all’elenco delle specie fungine idonee alla commercializzazione; 
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CONSIDERATO che la richiesta di cui sopra, riguarda nello specifico le seguenti specie di funghi: 

Agaricus crocodilinus Murrill (=Agaricus macrosporus =Agaricus urinascens), Fistulina hepatica 

(Schaeff) With, Grifola frondosa (Dicks.) Gray, Hygrophorus penarius Fr. (incluso Hygrophorus 

penarioides Jacobsson &E. Larss.), Hygrophorus russula (Schaeff.) Kauffman, Polyporus umbellatus 

(Pers.) Fr., Russula delica Fr. s.l., Russula aurea Pers., Russula cyanoxantha (Schaeff.) Fr., Russula 

vesca Fr. Russula virescens (Schaeff.) Fr. e Tricholosporum goniospermum (Bres.) Guzmán ex T.J. 

Baroni; 

 

CONSIDERATO, che tale richiesta è stata sottoposta all’esame della Commissione Tecnico Consultiva 

di cui all’art. 12 della L. R. n. 32/1998, composta da rappresentanti del mondo scientifico, degli 

ispettorati micologici delle ASL, delle organizzazioni professionali agricole e delle associazioni 

micologiche, che nella seduta del 03/05/20222 ha espresso parere favorevole alla suddetta integrazione;  

 

RITENUTO, per quanto sopra esposto, di integrare l’allegato 1 del DPR 376/1995, relativo all’elenco 

delle specie di funghi freschi idonee alla commercializzazione, con le seguenti specie fungine: 

Agaricus crocodilinus Murrill((=Agaricus macrosporus =Agaricus urinascens); 

Fistulina hepatica((Schaeff) With; 

Grifola frondosa (Dicks.) Gray; 

Hygrophorus penarius Fr. (incluso Hygrophorus penarioides Jacobsson &E. Larss.); 

Hygrophorus russula (Schaeff.) Kauffman; 

Polyporus umbellatus (Pers.) Fr; 

Russula delica Fr. s.l.; 

Russula aurea Pers.; 

Russula cyanoxantha (Schaeff.) Fr; 

Russula vesca Fr; 

Russula virescens (Schaeff.) Fr; 

Tricholosporum goniospermum (Bres.) Guzmán ex T.J. Baroni; 

 

VISTA la nota prot n.0547631 del 03/06/2022 con la quale la Direzione Regionale Agricoltura, 

Promozione della Filiera e della Cultura del Cibo, Caccia e Pesca, Foreste ha richiesto un parere alla 

Direzione Regionale Salute e Integrazione Sociosanitaria 

 

PRESO ATTO della nota prot. n.0553186 del 06/06/2022 con la quale la Direzione Regionale Salute e 

Integrazione Sociosanitaria fornisce il proprio assenso in merito al presente atto; 

 

ATTESO che la presente Deliberazione non comporta oneri a carico del bilancio regionale 

 

DELIBERA 

 

di integrare, ai sensi dell’art. 4 comma 2 del D.P.R. 376/1995 l’allegato 1 del DPR 376/1995, relativo 

all’elenco delle specie di funghi freschi idonee alla commercializzazione, con le seguenti specie fungine: 

 

Agaricus crocodilinus Murrill((=Agaricus macrosporus =Agaricus urinascens); 

Fistulina hepatica((Schaeff) With; 

Grifola frondosa (Dicks.) Gray; 

Hygrophorus penarius Fr. (incluso Hygrophorus penarioides Jacobsson &E. Larss.); 

Hygrophorus russula (Schaeff.) Kauffman; 

Polyporus umbellatus (Pers.) Fr; 

Russula delica Fr. s.l.; 

Russula aurea Pers.; 
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Russula cyanoxantha (Schaeff.) Fr; 

Russula vesca Fr; 

Russula virescens (Schaeff.) Fr; 

Tricholosporum goniospermum (Bres.) Guzmán ex T.J. Baroni. 

 

La presente deliberazione  sarà pubblicata per esteso nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio, e sul 

sito internet regionale 

 

La Direzione regionale competente provvederà ad effettuare tutti gli adempimenti necessari a dare 

attuazione alla presente deliberazione ivi compresa la trasmissione della presente deliberazione al 

Ministero della Salute. 

 

 Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR Lazio entro 60 (sessanta) 

giorni dalla pubblicazione ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di 

120 (centoventi) giorni.  
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