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LA GIUNTA REGIONALE
Vista la Legge Regionale 22 marzo 1999, n. 16 (Raccolta e commercio dei funghi epigei
spontanei e successive modifiche e integrazioni);
Visto in particolare l’articolo 14 che, al comma 1, prevede che la Giunta regionale, per
motivi di salvaguardia dell’ecosistema conseguenti anche a eventi climatici eccezionali,
possa vietare la raccolta di funghi epigei in aree circoscritte e per periodi definiti e
continui, mentre al comma 2 bis stabilisce che il divieto di raccolta non possa superare
due giorni a settimana e che i diritti dei residenti sono sempre fatti salvi;
Preso atto della Delibera di Giunta Regionale n.409 del 19/05/2014 con la quale veniva
recepita l’istanza della Provincia di Pistoia, e istituito, su tutto il territorio provinciale, il
divieto assoluto di raccolta nel giorno di venerdì ed il divieto di raccolta, limitato ai
cittadini non residenti nei Comuni interessati, nel giorno del martedì, ai sensi dell’art.14
comma 1 e 2bis della LR 16/1999.
Preso atto che l’Unione Comuni Montani dell’Appennino Pistoiese per conto delle
Amministrazioni comunali di competenza di Abetone-Cutigliano, San Marcello-Piteglio
e Sambuca Pistoiese, con nota del 21/06/2018 protocollo 4332, ha evidenziato la
necessità di regolamentare l’attività di ricerca dei funghi sul proprio territorio ai fini
della salvaguardia dell’ecosistema forestale, ripristinando quanto già deliberato dalla
succitata DGR 409/2014;
Acquisita la relazione tecnica del Dott. Francesco Benesperi, Responsabile del Settore
forestazione dell’Unione Comuni Montani dell’Appennino Pistoiese, dalla quale si
evincono le molteplici criticità a cui rimane esposto il territorio montano di competenza
per l’eccessiva presenza di cercatori occasionali, aggravate dalla stagione 2017
scarsamente piovosa con quanto ne consegue in termini di equilibrio complessivo del
sistema vegetativo;
Preso atto che l’Unione Comuni Montani dell’Appennino Pistoiese ritiene che gli
obiettivi di salvaguardia dell’ambiente possano essere raggiunti anche con l’istituzione
del divieto assoluto di raccolta nella giornata di venerdì per l’intero territorio dei
Comuni di Abetone-Cutigliano, San Marcello-Piteglio e Sambuca Pistoiese, nonché
limitato ai soli non residenti nella giornata di martedì;
Preso atto della nota del Presidente della Amministrazione Provinciale in data 3 agosto
2018 che recepisce la relazione tecnica dell’Unione Comuni Montani dell’Appennino
Pistoiese e richiede di estendere al territorio dei Comuni di Pieve a Nievole e
Monsummano Terme, che hanno espresso parere positivo in tal senso, la
regolamentazione dell’attività di ricerca di funghi ai sensi dell’art.14 comma 1 e 2bis
della LR 16/1999;
Preso atto della richiesta fatta pervenire dall’Amministrazione Comunale di Marliana,
protocollo 9413 del 27 agosto 2018, di estendere tale forma di tutela anche al territorio
del proprio Comune.
Acquisita la relazione tecnica a forma del Dirigente Dr.Agr. Renato Ferretti fatta
pervenire dall’Amministrazione Provinciale di Pistoia;

Preso atto del disposto dell’articolo 14, comma i e 2 bis della l.r. 16/1999, che prevede
la possibilità di vietare la raccolta di funghi epigei in aree circoscritte e per periodo
definiti e continui, nonché il divieto di raccolta fatti salvi per un massimo di due giorni a
settimana fatti salvi i diritti di raccolta dei residenti;
Ritenuto necessario, ai sensi dell’articolo 14, commi 1 della l.r. 16/1999 istituire sul
territorio dei Comuni di Abetone-Cutigliano, Sambuca Pistoiese, San Marcello-Piteglio,
Marliana, Monsummano Terme e Pieve a Nievole, per motivi di salvaguardia
dell’ecosistema, il divieto assoluto di raccolta dei funghi nella giornata di venerdì, nel
periodo 5 settembre - 31 ottobre dell’anno 2018, e 30 giugno – 31 ottobre per gli anni
2019 e 2020;
Ritenuto altresì necessario, ai sensi dell’articolo 14, commi 2bis della l.r. 16/1999
istituire su tutto il territorio della Provincia di Pistoia, per motivi di salvaguardia
dell’ecosistema, il divieto di raccolta dei funghi nella giornata di martedì, fatti salvi i
diritti dei residenti, nel periodo 1 settembre - 31 ottobre dell’anno 2018, e 30 giugno –
31 ottobre per gli anni 2019 e 2020;
Ritenuto che il divieto di raccolta, non debba applicarsi:
•ai titolari delle autorizzazioni alla raccolta dei funghi a fini scientifici e didattici di cui all’art. 7
della l.r. 16/1999;
•nel caso di raccolta da parte dei titolari delle autorizzazioni sui fondi di cui all’articolo 11 della l.r.
16/1999, nei fondi medesimi;
Considerata l’opportunità di monitorare, nel periodi di vigenza, le ricadute
sull’ambiente forestale dell’istituzione del divieto di raccolta;
A voti unanimi
DELIBERA
1)di istituire, ai sensi dell’articolo 14 commi 1 della l.r. 16/1999, sul territorio dei Comuni
di Abetone-Cutigliano, Sambuca Pistoiese, San Marcello-Piteglio, Marliana, Monsummano
Terme e Pieve a Nievole, per motivi di salvaguardia dell’ecosistema, il divieto assoluto di
raccolta dei funghi nella giornata di venerdì nel periodo 5 settembre - 31 ottobre dell’anno
2018 e 30 giugno – 31 ottobre per gli anni, 2019 e 2020;
2)di istituire, ai sensi dell’articolo 14 commi 2bis della l.r. 16/1999, sul territorio dei
Comuni di Abetone-Cutigliano, Sambuca Pistoiese, San Marcello-Piteglio, Marliana,
Monsummano Terme e Pieve a Nievole, per motivi di salvaguardia dell’ecosistema, il
divieto di raccolta dei funghi nella giornata di martedì, fatti salvi i diritti dei residenti, nel
periodo 5 settembre - 31 ottobre dell’anno 2018 e 30 giugno – 31 ottobre per gli anni, 2019
e 2020
3)di stabilire che il divieto non debba applicarsi:
a) ai titolari delle autorizzazioni alla raccolta dei funghi a fini scientifici e didattici di
cui all’art. 7 della l.r. 16/1999;
b) nel caso di raccolta da parte dei titolari delle autorizzazioni sui fondi di cui
all’articolo 11 della l.r. 16/1999, nei fondi medesimi;
4)di stabilire che i Comuni e l’Unione Comuni Montani Appennino Pistoiese provvedano
ad una adeguata diffusione del presente atto per i territori di propria competenza ed in
quello dei comuni confinanti;
5)di affidare all’Unione Comuni Montani dell’Appennino Pistoiese, in quanto soggetto
competente per territorio in materia di forestazione ai sensi dell’art.3 ter della L.R.39/00, il

compito di monitorare gli effetti di tali divieti sull’ambiente forestale trasmettendo alla
Regione Toscana una relazione a cadenza annuale;
6)di procedere, decorsi i termini di cui al punto 1) sulla base delle relazioni trasmesse dal
l’Unione dei Comuni Montani dell’Appennino Pistoiese, a valutare l’opportunità di
confermare o meno tali divieti oltre la data del 31 ottobre 2020;
Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis
della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai
sensi dell’art.18 della l.r. 23/2007.
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