
Allegato- All. “A” alla Delibera CP n. 72 del 28/11/02 
 

L.R. n. 16 del 22/03/99 – “Raccolta e commercio dei funghi epigei spontanei” – 
 

REGOLAMENTO PER LA RACCOLTA DEI FUNGHI EPIGEI SPONTANEI 
 
 
Nel territorio provinciale viene definito il programma di miglioramento e salvaguardia 
dell’ambiente naturale locale con lo scopo di analizzare le attività pubbliche e private a favore dello 
sviluppo sostenibile garantendo la partecipazione dei cittadini alle scelte di governo del territorio. 
Le risorse naturali, rappresentate da aria, acqua, suolo, ecosistemi della flora e della fauna, 
rappresentano gli equilibri ambientali ed esprimono lo stato di salute dell’ecosistema generale nel 
confronto del quale viene valutata la sostenibilità delle eventuali diverse trasformazioni. 
Pertanto, in base a quanto definito nel quadro dei principi della L. 142/90 relativamente all’esercizio 
delle  funzioni, il presente regolamento vuole assicurare la  coerenza tra le politiche territoriali e 
quelle di settore. 
Nello specifico  del regolamento locale previsto sulla base della L.R. 16/99, art. 15, viene reputato 
necessario  dotarsi di un metodo di rilevazione permanente che partendo dall’acquisizione di 
conoscenze sullo stato attuale consenta un monitoraggio costante, annuale, del sistema “ambiente 
naturale” ed allo scopo viene costituito un servizio definito “Centro di Documentazione e 
Informazione del Sistema Bosco”(coinvolgente oltre le istituzioni  altri soggetti portatori di interessi 
diffusi, in particolare le Associazioni Micologiche già presenti sul territorio), in grado di raccogliere 
e raccordare tutti i dati ritenuti utili o indispensabili per favorire uno studio sempre più approfondito 
del Sistema Bosco, quale premessa per la individuazione di  coerenti  politiche di miglioramento e 
salvaguardia ambientale, nel rispetto della logica di effettivo coordinamento nel territorio. 
  
 

Art.1 
 
 Le aree a raccolta riservata e a pagamento, di cui agli artt. 11 e 12 della L.R. 16/99, possono 
essere costituite previa richiesta di autorizzazione alla  Provincia di Massa-Carrara, corredata da un 
piano di conduzione che garantisca la protezione e la salvaguardia dell’ecosistema, così come 
meglio specificato nel successivo art. 2; 
− L’autorizzazione ha validità quinquennale, rinnovabile tramite richiesta da inviarsi almeno sei 

mesi prima della scadenza; 
− In caso di violazione delle disposizioni contenute nel presente regolamento,  riscontrabili anche 

attraverso verifiche da parte degli organismi competenti, le autorizzazioni decadono, così come 
previsto dalla normativa vigente in materia; 

 
Art. 2 

 
 Nelle aree a raccolta riservata e  a pagamento, di cui agli artt. 11 e 12 della L.R. 16/99, i 
gestori hanno l’obbligo di attuare quanto dichiarato nel piano di conduzione per garantire la 
protezione e la capacità di  autorigenerazione dell’ecosistema. Il Piano di conduzione deve 
contenere in maniera dettagliata informazioni relative alle risorse ambientali e forestali, alle attività 
umane eventualmente con esso interferenti, al tipo di fruibilità che viene proposta. Tali 
informazioni dovranno essere aggiornate annualmente e trasmesse al “Centro di documentazione 
del Sistema Bosco” per consentire una più approfondita conoscenza dell’ecosistema forestale e 
monitorare la sua evoluzione nel tempo, al fine di garantire il mantenimento degli equilibri 
ambientali. Dovranno essere altresì indicate tutte le azioni di “buon governo” del territorio 
considerato, incluse le operazioni tese a diminuire le cause di incendio ed azioni tese alla sua 
prevenzione. Potranno inoltre essere evidenziate tutte le  peculiarità in esso presenti (sorgenti, 
sentieri, abbeveratoi, maestà …) 



Per le riserve di cui all’art. 11, le operazioni di buon governo dovranno comunque essere attuate 
così come previsto nel piano di conduzione, pena la decadenza dell’autorizzazione. 
 

Art. 3 
 
 Per il rispetto ambientale, i gestori di tale risorse devono sensibilizzare i fruitori del bosco 
circa la prevenzione degli  incendi ed il corretto comportamento da seguire durante la raccolta o 
visita, intervenendo direttamente, laddove si verifichino danni o comportamenti scorretti per il 
patrimonio ambientale e curando che tutte le disposizioni di legge siano rispettate, compresi i divieti 
previsti in termini di raccolta. Potranno essere messe in atto attività di sensibilizzazione al problema 
della sostenibilità dell’ambiente naturale, stimolando anche azioni di osservazione del territorio  più 
specifiche,  tese a rilevare in maniera sempre più completa l’universo di quell’ecosistema e   
contribuire così, con l’aumento della conoscenza, alla costituzione di una cultura ambientale 
maggiormente condivisa e responsabilizzante. 
 

Art. 4 
  
 Il personale di vigilanza delle aree di raccolta a  pagamento dovrà provvedere celermente 
alla segnalazione di eventuali focolai di incendio alle autorità preposte e garantire un pronto 
abbandono dalla zona degli eventuali visitatori in caso di   incendio. 

Art. 5 
Modalità di tabellazione 

 
 Le tabelle  devono avere le dimensioni di cm. 20x30, con scritta in nero, su fondo giallo, 
riportante ben impressa e leggibile le seguenti diciture: 
per quanto attiene l’art. 11: 

SOGGETTO GESTORE 
AREA A RACCOLTA RISERVATA 

ai sensi dell’art. 11 della L.R. 16/99 e succ. modif. 
DIVIETO DI RACCOLTA FUNGHI 

 
Per quanto attiene l’art. 12: 

SOGGETTO GESTORE 
AREA DI RACCOLTA RISERVATA 

ai sensi  dell’art. 12 della L.R. 16/99 e succ. modif. 
DIVIETO DI RACCOLTA FUNGHI 

 
 Le tabelle dovranno essere affisse esclusivamente su pali di legno di altezza variabile da 2,5 
– 4 mt collocati lungo i confini, ad una distanza tale da consentire la visibilità di due tabelle 
contigue. 
 

Art. 6 
 

 Le quantità giornaliere di raccolta dei funghi risultano essere senza limitazione quantitativa 
nelle aree a raccolta riservata mentre nelle aree di raccolta a pagamento il  limite è quello imposto 
dalla Legge. In queste aree non è necessaria l’autorizzazione regionale alla raccolta (rilasciata dai 
comuni)  ma quella del soggetto gestore. 
 

Art. 7 
 
 Nel territorio di competenza gestionale della Provincia di Massa-Carrara, non ricadono 
superfici  di patrimonio agricolo-forestale regionale, che possono essere oggetto di concessioni di 
cui all’art. 15, comma 2, lett. b). 



 
 

Art. 8 
 

Viene istituito il Centro di Documentazione e Informazione del Sistema Bosco con compiti di: 
− Ricerca e raccolta dati per monitoraggio del “sistema bosco” 
− Servizio di informazione per raccolta funghi 
− Servizio  di elaborazione dati 
− Servizio di ricerca naturalistica 
− Servizio di formazione per un corretto approccio con il “sistema bosco” 
− Servizio di didattica ambientale e divulgazione 
 
Il Centro si avvarrà di personale provinciale e comunale allo scopo individuato, di personale 
incaricato, di L.S.U.; potrà attivare convenzioni con Associazioni ed Enti vari e collaborerà con 
l’Ispettorato Micologico della ASL di Massa-Carrara e con il Parco delle Alpi Apuane. 
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