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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);

Preso atto che l’Amministrazione provinciale di Pistoia, con nota del 26 marzo 2014, ha evidenziato 
la necessità di regolamentare l’attività di ricerca dei funghi nel proprio territorio al fine di evitare 
danni  all’ambiente  forestale  dovuti  ad  una  eccessiva  presenza  di  cercatori,  in  particolare  in 
coincidenza dei giorni in cui la raccolta risulta vietata nei territori confinanti della Regione Emilia-
Romagna;

Preso  atto  che l’Amministrazione provinciale  di  Pistoia  ritiene che gli  obiettivi  di  salvaguardia 
dell’ambiente  possano  essere  raggiunti  con  l’istituzione  del  divieto  assoluto  di  raccolta  nella 
giornata  di  venerdì  e  di  un  ulteriore  divieto  di  raccolta  limitato  ai  non residenti  nel  territorio 
provinciale nella giornata di martedì;

Visto quanto disposto all’articolo 14, comma 1 della l.r. 16/1999 relativamente all’istituzione, per 
motivi di salvaguardia dell’ecosistema, da parte della Giunta regionale di divieti di raccolta in aree 
circoscritte e per periodi definiti e continui, sentito il parere della provincia interessata;

Ritenuto necessario, ai sensi dell’articolo 14 comma 1 della l.r. 16/1999 istituire su tutto il territorio 
della Provincia di Pistoia, per motivi di salvaguardia dell’ecosistema, il divieto assoluto di raccolta 
dei funghi nella giornata di venerdì  a partire dal 15 giugno 2014 e fino al 16 giugno 2017;

Ritenuto che il divieto di cui all’articolo 14, comma 1, 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 di diritti personali o reali di godimento sui fondi, nei 

fondi medesimi;

Visto quanto disposto all’articolo 14, comma 2 bis della l.r. 16/1999 relativamente alla istituzione 
da parte delle Amministrazioni provinciali e delle Unioni di Comuni, di un massimo di due divieti 
settimanali di raccolta fatti salvi i residenti e previo parere della Giunta regionale;

Ritenuto di esprimere parere favorevole alla proposta presentata dall’Amministrazione provinciale 
di Pistoia per l’istituzione del divieto di raccolta nel territorio provinciale limitato ai non residenti 
nel territorio provinciale nella giornata di martedì  a partire dal 15 giugno 2014 e fino al 16 giugno 
2017;

Condividendo quanto evidenziato dall’Amministrazione provinciale di Pistoia circa l’opportunità di 
monitorare le ricadute sull’ambiente forestale dell’istituzione di tali divieti di raccolta per un primo 
periodo di tre anni;

A voti unanimi

DELIBERA

1)  di  istituire,  ai  sensi  dell’articolo  14  comma 1  della  l.r.  16/1999,  su  tutto  il  territorio  della 
Provincia di Pistoia, per motivi di salvaguardia dell’ecosistema, il divieto assoluto di raccolta dei 
funghi nella giornata di venerdì,  a partire dal 15 giugno 2014 e fino al 16 giugno 2017;



2)  di stabilire  che il divieto di cui all’articolo 14, comma 1, 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 di diritti personali o reali di godimento sui fondi, nei 
fondi medesimi;

3) di esprimere parere favorevole alla proposta presentata dall’Amministrazione provinciale di 
Pistoia, ai sensi dell’articolo 14 comma 2 bis della l.r. 16/1999, per l’istituzione del divieto di 
raccolta  nel  territorio  provinciale  limitato  ai  non  residenti  nel  territorio  provinciale  nella 
giornata di martedì  a partire dal 15 giugno 2014 e fino al 16 giugno 2017;
4)  di  incaricare  l’Amministrazione  provinciale  di  Pistoia  di  provvedere  a  una  adeguata 
diffusione del presente atto nel proprio territorio e in quello dei comuni confinanti ricadenti 
nella regione Emilia Romagna;
5) di affidare all’Amministrazione provinciale di Pistoia 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  3)  e  sulla  base  delle  relazioni  trasmesse 
dall’Amministrazione provinciale di Pistoia, a valutare l’opportunità di confermare o meno tali 
divieti oltre la data del 16 giugno 2017;
7)  che  per  la  violazione  dei  divieti  di  cui  al  presente  atto  si  applica  la  sanzione  prevista 
all’articolo 25, comma 1, lettera a), punto 5) della l.r. 16/1999.

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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