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LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI
DECRETO PRESIDENZIALE 4 agosto 2009.
Modifica dell'elenco delle specie fungine per le quali è consentita la raccolta e la
commercializzazione nella Regione Sicilia di cui al D.P.Reg. 19 novembre 2007.
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
Visto lo Statuto della Regione;
Viste le leggi regionali 29 dicembre 1962, n. 28 e 10 aprile 1978, n. 2;
Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della
Regione siciliana, approvato con D.P.Reg. 26 febbraio 1979, n. 70;
Visto il D.P.Reg. 19 novembre 2007, con il quale sono stati individuati, ai sensi dell'art. 3
della legge regionale dell'1 febbraio 2006, n. 3, le specie fungine per le quali è consentita la
raccolta e la commercializzazione nella Regione Sicilia.
Vista la nota n. 92102 del 10 ottobre 2008, con la quale l'ufficio dei gabinetto
dell'agricoltura e delle foreste trasmette al dipartimento regionale delle foreste la nota
dell'Assessorato della sanità, prot. - DIRS/1/3830 del 30 settembre 2008, che invita, al fine
della tutela della salute pubblica, ad apportare modifiche al decreto D.P.Reg. del 19
novembre 2007 escludendo e connotando alcune specie fungine ritenute non commestibili
così come suggerito dal Ministero della salute con nota n. 2821 del 19 febbraio 2008;
Vista la nota n. 112211/Gab/3A del 4 dicembre 2008 dell'Ufficio di Gabinetto
dell'Assessorato dell'agricoltura e delle foreste, con la quale viene precisato che il servizio
tutela del dipartimento regionale delle foreste è stato individuato come struttura per
l'attuazione di ogni iniziativa finalizzata a dare compimento alla legge regionale 1 febbraio
2006, n. 3 ed alla direttiva assessoriale del 14 giugno 2007;
Vista la nota n. 2305 del 10 dicembre 2008, con la quale il dipartimento regionale delle
foreste chiede all'Assessorato della sanità l'istituzione di un tavolo tecnico per

l'individuazione di tutte le specie fungine per le quali è consentita la raccolta e la
commercializzazione nella Regione Sicilia per la modifica D.P.Reg. del 19 novembre 2007;
Vista la nota n. DIRS/1/566 del 2 febbraio 2009, con la quale l'Assessorato della sanità dipartimento ispettorato sanitario - servizio 1°, comunica la nomina dei componenti del
tavolo tecnico;
Vista la nota n. 642 dell'8 aprile 2009, con la quale viene trasmesso all'Assessorato della
sanità per il parere del Ministero della salute, l'elenco definitivo rivisto in sede di tavolo
tecnico, delle specie fungine per le quali è consentita la raccolta e la commercializzazione
nella Regione Sicilia a modifica del D.P.Reg. del 19 novembre 2007;
Vista la nota n. 0014139-P-12/5/2009 del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche
sociali, avente per oggetto: "Individuazione delle specie fungine per le quali è consentita la
raccolta e la commercializzazione nella Regione Sicilia", con la quale vengono escluse dal
sopracitato elenco ulteriori specie fungine;
Ritenuto necessario ai fini della tutela della salute pubblica modificare il D.P.Reg. 19
novembre 2007, per quanto emerso in sede di tavolo tecnico e secondo quanto proposto dal
Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali con la sopracitata nota n. 0014139P-12/5/2009;
Decreta:
Art. 1
Per le finalità indicate in premessa, ferme restando le disposizioni che regolano l'esercizio
delle attività all'interno di ogni zona protetta, non in contrasto con la legge regionale 1
febbraio 2006, n. 3, viene così modificato l'elenco delle specie fungine per le quali è
consentita la raccolta e la commercializzazione nella Regione Sicilia di cui al D.P.Reg. 19
novembre 2007.
1. Agaricus arvensis Schaeff
2. Agaricus augustus Fr.
3. Agaricus bisporus (J.E. Lange) Imbach.
4. Agaricus bitorquis (Quél.) Sacc.
5. Agaricus campestris L.: Fr.s.l.
6. Agaricus urinascens (Jul. Schaff. & F.H. Moller) Sing
7. Agrocybe aegerita (Brig.) Fayod
8. Amanita caesarea (Scop.: Fr.) Pers. (escluso allo stadio di ovulo)
9. Armillaria mellea (Vahl: Fr) P. Kumm. s.l.
10. Boletus aereus Bull.: Fr.
11. Boletus aestivalis Paulet: Fr.
12. Boletus appendiculatus Schaeff
13. Boletus edulis Bull.: Fr.
14. Boletus pinophilus Pilát & Dermek
15. Boletus regius Krombh
16. Calocybe gambosa (Fr.: Fr.) Donk
17. Cantharellus Adanson: Fr. (tutte le specie)
18. Clitocybe geotropa (Bull.) Quél.
19. Craterellus Pers. (tutte le specie)
20. Fistulina hepatica (Schaeff. Fr.) Fr.
21. Hydnum repandum L.: Fr: s.l.
22. Hygrophorus russula (Schaeff.: Fr.) Quél.
23. Lactarius deliciosus (L.: Fr.) S.F. Gray e la relativa Sezione Dapetes Fries
24. Leccinum S. F. Gray (tutte le specie)

25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.

Lentinula edodes (Berk.) Pegler
Leucopaxillus giganteus (Sowerby) Singer
Lyophyllum decastes (Fr.: Fr.) Singer s.l.
Macrolepiota mastoidea (Fr.: Fr.) Singer
Macrolepiota procera (Scop.: Fr.) Singer s.l.
Morchella Dill. Ex Pers.: Fr. (tutte le specie)
Pholiota nameko (T. Itô) S. Ito & S. Imai
Pleurotus cornucopiae (Paulet) Rolland
Pleurotus eryngii (D.C.: Fr: ) Singer s.l.
Pleurotus nebrodensis (Inzenga) Quél.
Pleurotus ostreatus (Jacq.) P. Kumm.
Russula aurea Pers.
Russula cyanoxantha (Schaeff.) Fr.
Russula virescens (Schaeff.) Fr.
Stropharia rugosoannulata Farl.
Suillus granulatus (L.: Fr.) Roussel
Suillus luteus (L.: Fr.) Roussel
Tricholoma acerbum (Bull: Fr.) Quél.
Tricholoma portentosum (Fr.: Fr.) Quél.
Tricholoma terreum (Schaeff.: Fr.) Kummer s.l.
Volvariella volvacea (Bull.: Fr.) Singer
Xerocomus badius (Fr.: Fr.) Gilbert
Xerocomus impolitus (Vacek) Herink.

Art. 2
E' vietata a chiunque la raccolta di esemplari con diametro del cappello inferiore a 3 cm.
delle seguenti specie: Amanita caesarea, Boleti del gruppo edulis (Boletus aestivalis,
Boletus aereus, Boletus pinophilus), Calocybe gambosa, Cantharelus cibarius (gallinaccio),
Pleurotus Nebrodensis (Fungo di basilisco) e per l'Amanita caesarea anche la raccolta allo
stato di ovulo.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 4 agosto 2009.
LOMBARDO

