Richiesta rilascio tesserino
Il rilascio dei tesserini di cui all’art. 2, comma 1, lettere a) e b) della L.R. n° 3/06 va richiesto al
Comune di residenza con domanda in bollo da € 16,00 (allegato B);
L'istanza deve essere corredata da:
1) attestato di idoneità che certifichi la frequenza e il superamento di un corso di formazione
micologica, della durata minima di quindici ore, di cui almeno un terzo costituito da lezioni pratiche,
tenuti o diretti con l’ausilio di un micologo e promossi o organizzati dalla Provincia regionale di
Palermo, dal Comune di Marineo, dalle associazioni micologiche, dalle associazioni naturalistiche
aventi rilevanza nazionale o regionale o ambientaliste riconosciute senza fine di lucro e costituite
con atto pubblico, aventi sede o operanti nel territorio regionale. I corsi sono articolati sulla base di
indirizzi stabiliti dall’Assessorato regionale dell’agricoltura e delle foreste, che vigila sulla loro
regolarità e sul rispetto delle disposizioni del presente comma 2; ne sono esentati i micologi iscritti
al registro nazionale e i soggetti che, per titoli di studio conseguiti o per attività di lavoro esercitate,
documentabili, siano in possesso delle conoscenze e delle informazioni che attraverso il corso
devono essere fornite;
2) codice fiscale del richiedente;
3) due foto formato tessera;
4) autocertificazione, ai sensi della vigente normativa, della categoria del raccoglitore.
5) copia dell’attestato di attribuzione della partita I.V.A., per i raccoglitori professionali, oppure
autocertificazione contenente la seguente dichiarazione: “di svolgere occasionalmente la raccolta al
fine di integrare il proprio reddito e di non rientrare nella casistica prevista dall’art.1 del D.P.R.
26.10.1972, n° 633”.
La categoria di raccoglitore professionale può essere riconosciuta a:
a) coloro che effettuano la raccolta per una significativa integrazione del proprio reddito;
b) imprenditori agricoli professionali;
c) coloro che hanno in gestione l'uso del bosco;
d) soci di cooperative agricolo - forestali.
I soggetti che richiedono il tesserino per la raccolta a fini scientifici devono comprovarne i motivi di
studio o ricerca.
Accertato l'effettivo possesso dei requisiti richiesti, l’Ufficio competente invita il richiedente ad
effettuare il versamento del contributo annuale, determinato ai sensi dell'art. 2 della legge regionale
n. 3/2006, mediante versamento, di €. 30,00 oppure €. 100,00 per la categoria professionale, con
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deve contenere i dati anagrafici del raccoglitore e l’indicazione: “autorizzazione raccolta funghi
epigei spontanei”
A seguito della presentazione dell'attestazione di pagamento del contributo annuale, l’Ufficio
provvede al rilascio del tesserino.
L'attestazione di pagamento deve contenere i dati anagrafici del raccoglitore e l'indicazione:
"autorizzazione raccolta funghi epigei spontanei". Il periodo di validità annuale decorre dalla data del
pagamento.
(1) Agenzia delle Entrate, Risoluzione del 07.05.2007, n° 85;
(2) art. 2, comma 5, L.R. 01.02.2006, n° 3;
(3) art.6 D.P.R. 29.09.1973, n°605;
(4) art.1 D.P.R. 26.10.1972, n°633

Procedure per il rilascio
Entro trenta giorni dalla ricezione della domanda, l'Ufficio competente deve completare il
procedimento istruttorio e comunicare all'interessato:
a) il positivo accertamento dei requisiti, provvedendo a richiedere il versamento del relativo
contributo annuale;
b) l'eventuale motivato rigetto della richiesta;
c) l'eventuale richiesta di integrazione documentale. Il tesserino viene rilasciato dall'Ufficio
competente dietro presentazione di copia del versamento del contributo annuale e di una marca da
bollo di € 16,00 da applicare sul documento prima del rilascio. L’Ufficio può accertare, durante il
periodo di validità del tesserino, che persistano i requisiti richiesti al fine del riconoscimento della
relativa categoria di raccoglitore.
L’Ufficio cura la tenuta di un registro contenente tutte le autorizzazioni rilasciate, suddivise per
tipologia, ai sensi della legge regionale n. 3/2006 e trasmette i dati relativi ad ogni anno solare
all'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste entro il 31 marzo dell'anno successivo.
(1) art.3 della Tariffa allegata al D.P.R. 26.10.1972, n° 642; Agenzia delle Entrate: Risoluzione del
07.05.2007, n° 85; (2) art. 3, Dir. Ass. 14.06.2007;

Rinnovo del tesserino e rilascio duplicato
Il tesserino va rinnovato ogni cinque anni ed il relativo costo è adeguato ogni cinque anni con
provvedimento dell’Assessorato regionale dell’agricoltura e delle foreste, sentita la Commissione
legislativa competente dell’Assemblea regionale Siciliana .
Il rinnovo del tesserino va richiesto al Comune con domanda in bollo di € 16,00 (allegato C)
corredata di copia della ricevuta di versamento del contributo annuale e di una marca da bollo di €
16,00 da applicare sul documento prima del rilascio; i soggetti che richiedono il rilascio del tesserino
professionale devono altresì autocertificare la permanenza delle condizioni relative alla categoria di
raccoglitore. Il rinnovo è attestato dalla timbratura nello spazio apposito del tesserino.
In caso di sottrazione, smarrimento o deterioramento il titolare del tesserino può chiedere il rilascio
di un duplicato all’Ufficio competente con domanda in bollo di €.16,00 (allegato D) corredata di:
- copia della denuncia presso le competenti autorità dello smarrimento o furto del tesserino;
- il vecchio tesserino, in ipotesi di deterioramento;
- n. 2 fotografie formato tessera;
- copia dell'attestazione di pagamento del contributo annuale;
- ricevuta del pagamento di €. 10,00, mediante:
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deve contenere i dati anagrafici del raccoglitore nella quale deve essere chiaramente specificato:
"rilascio duplicato tesserino per la raccolta funghi epigei spontanei".
- marca da bollo di €. 16,00, da applicare sul documento prima del rilascio.
(1) art. 2, comma 3, L.R. 01.02.2006, n° 3;
(2) art. 3 della Tariffa allegata al D.P.R. 26.10.1972, n°642; Agenzia delle Entrate: Risoluzione del
07.05.2007, n° 85;
(3) art. 4, Dir. Ass. 14.06.2007;

Rilascio tesserino ai non residenti in Sicilia
I cittadini non residenti nella Regione, che intendono esercitare, per fini amatoriali o scientifici, la
raccolta dei funghi nel territorio comunale possono presentare domanda in bollo di € 16,00 all’Ufficio
competente.
L'autorizzazione avviene tramite rilascio di un tesserino, di validità annuale, conforme al modello
allegato E), con le medesime modalità previste dagli artt. 2 e 3 del presente regolamento.
I soggetti non residenti, che siano muniti di autorizzazione alla raccolta, rilasciata ai sensi delle
normative in vigore in altre regioni della Repubblica Italiana che subordinano il rilascio
all'accertamento del possesso, da parte del richiedente, di conoscenze analoghe a quelle richieste
dalla legislazione della Regione siciliana, sono esonerati dalla presentazione dell'attestato di
idoneità di cui all'art. 2, punto 1.
Il tesserino è rinnovabile, previa presentazione della ricevuta di pagamento del contributo annuale,
determinato ai sensi dell'art. 8 della legge regionale n. 3/2006 mediante versamento
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tramite l'apposizione di una timbratura nello spazio apposito.
(1) art.3 della Tariffa allegata al D.P.R. 26.10.1972, n° 642; Agenzia delle Entrate: Risoluzione del
07.05.2007, n° 85;
(2) art.8, L.R. 01.02.2006, n° 3;
(3) art. 5, Dir. Ass. 14.06.2007;

Raccolta, commercializzazione e valorizzazione delle specie di funghi
epigei freschi e conservati
E’ consentita la raccolta, commercializzazione e conservazione delle specie di funghi freschi
spontanei e coltivati, appresso individuati con le denominazioni scientifica e italiana :
1. Agaricus arvensis – Prataiolo ;
2. Agaricus bisporus – Prataiolo;
3. Agaricus bitorquis;
4. Agaricus hortensis (Agaricus bisporus var. albidus);
5. Agrocybe aegerita (Pholiota aegerita o Piopparello);
6. Amanita cesarea – Ovulo buono, Ovulo;
7. Armillaria mellea – Chiodino, Famigliola buona ;
8. Auricularia auricola judae;
9. Boletus aereus – Porcino nero;
10. Boletus appendiculatus;
11. Boletus badius (Xerocomus badius);
12. Boletus edulis – Porcino;
13. Boletus granulatus (Suillus granulatus);
14. Boletus impolitus – Boleto a cappello, granuloso;
15. Boletus luteus (Suillus luteus);
16. Boletus pinicola (Boletus pinophilus);
17. Boletus regius;
18. Boletus reticulatus (Boletus aestivalis);
19. Boletus rufa (Leccinum aurantiacum);
20. Boletus scabra (Leccinum scabrum);
21. Cantharellus (tutte le specie escluse subcibarius, tubaeformis var. lutescens e muscigenus) –
Galletto, Gallinaccio, Cantarello, Cantarello giallo;

22. Clitocybe geotropa – Agarico geotropo, Ordinello;
23. Clitocybe gigantea;
24. Craterullus cornucopiodes;
25. Hydnum repandum – Steccherino dorato;
26. Lactarius deliciosus – Sanguinaccio, Lapacendro buono;
27. Leccinum (tutte le specie) – Porcinello rosso, Porcinello della sabbia, Porcinello del cisto,
Porcinello grigio;
28. Lentinus edodes;
29. Macrolepiota procera – Cappellino, Mazza di tamburo
30. Marasmius oreades;
31. Morchella (tutte le specie);
32. Pleurotus cornucopiae;
33. Pleurotus eryngii – Fungo della ferula;
34. Pleurotus ostreatus – Gelone, Orecchione –
35. Pholiota nameco mutabilis;
36. Stropharia rugosoannulata;
37. Tricholoma columbetta;
38. Tricholoma georgici (Calocybe gambosa);
39. Tricholoma imbricatum; 24. Tricholoma portentosum;
40. Tricholoma terreum – Moretta;
41. Volvariella esculenta;
42. Volvariella volvacea.
La Regione Siciliana può integrare, con propri provvedimenti, l’elenco delle specie predette con altre
specie commestibili riconosciute idonee alla commercializzazione in ambito locale. Possono altresì
essere poste in commercio altre specie di funghi spontanei e coltivati provenienti da altri Paesi
purché riconosciute commestibili dalla competente autorità del Paese di origine. A tal fine
l’Ispettorato micologico competente per territorio effettua verifiche a sondaggio sulle partite poste in
commercio . Art.4, D.P.R. 14.07.1995, n° 376;
Sanzioni amministrative
Ferma restando l’applicazione delle sanzioni penali qualora il fatto costituisca reato, in caso di
violazione delle disposizioni delle leggi in materia, si applicano le sanzioni previste dall’Art.11 della
L.R. 01.02.2006, n° 3.
Riferimenti
Norme e prassi:
1. D.P.R. 26.10.1972, n° 633;
2. D.P.R. 26.10.1972, n° 642;
3. D.P.R. 29.09.1973, n° 605;
4. Direttiva CEE 89/395;
5. Direttiva CEE 89/396;
6. D. Lgs. 27.01.1992, n° 109,
7. L. 23.08.1993, n° 352;
8. D.P.R. 14.07.1995, n° 376;
9. L.R. 06.04.1996, n° 16;
10. L.R. 22.12.1999, n° 28;
11. L.R. 01.02.2006, n° 3;
12. Agenzia delle Entrate, Risoluzione del 07.05.2007, n° 85;

