
APPENDICE 1 – REGOLAMENTO PER L’ALIENAZIONE DEI FUNGHI EPIGEI OGGETTO DI SEQUESTRO DA PARTE 
DEGLI AGENTI ACCERTATORI 

Art. 1: Oggetto del Regolamento 

Il presente regolamento disciplina, l’alienazione dei funghi epigei oggetto di confisca da parte degli organi 

preposti ai sensi della L.R. 2 Aprile 1996, N. 6 “Disciplina della raccolta e della commercializzazione dei funghi 
epigei spontanei nel territorio regionale”. 

Art. 2: Considerazioni tecniche fondamentali 

I prodotti oggetto del presente regolamento sono di origine naturale ed il loro utilizzo è esclusivamente 

culinario, pertanto la qualità/integrità del prodotto da alienare è principio cardine del presente regolamento. 

La loro deperibilità varia dallo stadio di maturazione al momento della raccolta, ma le qualità organolettiche 

decadono, comunque, nel giro di qualche giorno dalla raccolta, anche nei soggetti migliori. 

Il valore commerciale del prodotto principalmente raccolto (e oggetto di sequestro) nel nostro territorio è il   

Boletus edulis (Porcino) e relativo gruppo. Il suo valore commerciale (variabile con l’offerta stagionale) è 
comunque stimato sui 10 -15 €/kg. Questo valore decade rapidamente con la qualità del fungo e la freschezza 
del prodotto, fino ad annullarsi quando l’eccessiva maturazione o la perdita di freschezza lo rendono non più 

commestibile. In frigorifero si può conservare per 3 o 4 giorni al massimo, prima che di deteriori e perda le 

caratteristiche di commerciabilità e/o commestibilità. 

L’applicazione della L.R. 6/96 e dei regolamenti di raccolta emanati hanno portato a confische di funghi epigei 

sul territorio di competenza che, anche negli anni di maggior crescita, non hanno mai superato i 50 

kg/stagionali. 

I maggiori sequestri avvengono il sabato e la domenica, facendo sì che la presa in carico (art. 4 successivo) 

dell’Unione Montana dei Comuni dell’Appennino Reggiano non possa avvenire che al lunedì. 

I successivi passaggi devono quindi essere celeri e l’alienazione rapida, altrimenti si rischia di causare la 
perdita delle caratteristiche di commerciabilità e/o commestibilità. 

L’impatto economico modesto (500-1.000 €/anno), la deperibilità del prodotto ed i vari passaggi 

amministrativi che la legge richiede per poter alienare un prodotto sano e commestibile (meglio descritti in 

seguito) sono la motivazione della procedura d’alienazione scelta, oggetto del presente regolamento.   

Art. 3: Tipologia di funghi epigei, qualità del prodotto e requisiti prodromi alla alienazione 

1) Il presente regolamento si applica alla confisca dei seguenti funghi epigei: Amanita caesarea (Ovulo 

buono), Calocybe gambosa (Prugnolo), Cantharellus cibarius (Gallinaccio) e Boletus edulis (Porcino) 

e relativo gruppo. Per i funghi di altre tipologie, visto lo scarso valore commerciale si procederà alla 

distruzione redigendo apposito verbale. 

2) Il prodotto sequestrato dagli organi competenti, preso in carico a norma del successivo articolo 

dall’Unione Montana dei Comuni dell’Appennino Reggiano viene consegnato il prima possibile, 

compatibilmente con l’apertura degli uffici, all’ AUSL – Servizio di Igiene Pubblica, Via Boschi, 4 

Castelnovo ne' Monti (RE).  

Presso detto ufficio verrà analizzata la tipologia, la qualità e la commestibilità dei prodotti. I funghi 

che non risultassero idonei alla commercializzazione per gli aspetti sopra descritti verranno distrutti 

redigendo apposito verbale. 

3) I restanti prodotti che verranno certificati dal Servizio Igiene Pubblica come commerciabili, saranno 

oggetto di alienazione ai sensi degli articoli seguenti. 

Art. 4: Presa in carico, confisca, dissequestro, commestibilità e conservazione 



I prodotti oggetto di confisca ai sensi della L.R. 6/1996, verranno presi in carico, sempre nel minor tempo 

possibile, da un tecnico incaricato dell’Unione Montana dei Comuni dell’Appennino Reggiano e ad essi 

consegnati dall’ organo che ha disposto il sequestro. 

I prodotti vengono quindi confiscati con atti di confisca (uno per ogni sequestro) prodotti dall’Unione 

Montana dei Comuni dell’Appennino Reggiano; tale atto dispone l’eventuale vendita/alienazione del 

prodotto o l’eventuale distruzione, in toto o in parte per evidente deterioramento del prodotto o per 

quantitativi ridotti non commercializzabili. 

Il passaggio successivo è la redazione e sottoscrizione da parte di un tecnico dell’Unione Montana dei Comuni 

dell’Appennino Reggiano di apposito verbale di dissequestro, per poter dare il corso alle successive fasi di 

valutazione della commestibilità, alienazione e o distruzione secondo il punto precedente. 

I funghi presi in carico, confiscati e dissequestrati, vengono portati all’ Servizio Igiene Pubblica di Castelnovo 
ne’ Monti, che dovrà valutare la commestibilità e commercializzazione del prodotto, con redazione di 
apposito verbale che certifica la qualità e la quantità netta (kg) dei prodotti commercializzabili. 

La parte non commercializzabile viene trattenuta e distrutta dal Servizio Igiene Pubblica. 

I prodotti commercializzabili, verranno allocati in apposito frigorifero presso la sede dell’Unione Montana dei 
Comuni dell’Appennino Reggiano, per il tempo necessario all’ alienazione che come detto all’ art.2 dovrà 
essere il più breve possibile. 

I funghi la cui commercializzazione non è più possibile (ulteriore perdita di qualità)  o conveniente 

(quantitativi bassi)  verranno distrutti presso l’Unione Montana dei Comuni dell’Appennino Reggiano e 
redatto apposito verbale di distruzione. 

Art. 5: Trattativa diretta d’alienazione 

Per i motivi esposti all’ art.2 e per preservare la certificazione di commestibilità e commercializzazione 

rilasciata dall’AUSL si procederà ad alienazione tramite una trattativa diretta con le modalità sotto elencate. 

I prodotti verranno classificati in due lotti, in funzione della tipologia del prodotto con i rispettivi valori a base 

d’asta:  

 Funghi epigei di buona qualità e/o in stadio di maturazione non avanzato  valore a base d’asta: 
10 €/kg; 

 Funghi epigei di media qualità o in stadio di maturazione avanzata  valore a base d’asta: 7 €/kg; 

Completata la classificazione si procederà all’alienazione. 

Un tecnico dell’Unione Montana contatterà telefonicamente operatori del settore gastronomico locale 

(ristoranti, agriturismi, trattorie…etc) e rivenditori al dettaglio (fruttivendoli, negozi, supermercati…etc), 
scelti a norma del successivo artt. 6 e 7, a cui verrà proposta la vendita del singolo lotto. 

Per ogni lotto verranno contattati nr.3 operatori economici che faranno offerta, il lotto verrà aggiudicato 

all’offerente maggiore. Se la trattativa avviene telefonicamente dovrà essere effettuata in modalità viva-voce 

alla presenza di nr.2 dipendenti dell’Unione Montana dei Comuni dell’Appennino Reggiano. 

Verranno prese in considerazione eventuali offerte formulate in busta chiusa (con valore superiore a quello 

base) presentate presso gli uffici dell’Unione Montana dei Comuni dell’Appennino Reggiano via dei Partigiani 

n. 10 – Castelnovo ne’ Monti (RE), da qualunque cittadino, anche non operatore economico.  

Tali offerte si andranno ad aggiungere alla trattiva di cui al paragrafo precedente. 



Per le considerazioni espresse all’ art. 2 non si procederà a indire una nuova gara fra tutti i partecipanti, 

fissando come base l’importo indicato nell’offerta più alta (Asta senza incanto), ma l’offerta più alta produrrà 
aggiudicazione. 

Qualora non pervenissero offerte cartacee e gli operatori economici contattati telefonicamente non fossero 

interessati, la trattativa verrà considerata deserta e si procederà a vendita diretta dei lotti con il prezzo a base 

d’asta.  

Il migliore offerente dovrà ritirare i prodotti il giorno stesso presso gli uffici dell’Unione Montana dei Comuni 
dell’Appennino Reggiano, pagando il corrispettivo pattuito in contanti o con mezzo POS. 

Verrà rilasciata regolare copia della ricevuta di pagamento, oltre al certificato di commestibilità e 

commerciabilità rilasciato dall’AUSL e copia del verbale di dissequestro di cui all’art.4.  

Art.6: Elenchi di operatori economici 

Gli operatori economici verranno contattati telefonicamente dai dipendenti dell’Unione Montana dei 
Comuni dell’Appennino Reggiano seguendo i criteri seguenti: 

- considerazioni esposte all’art.2; 

- dimensione del lotto e rapporto economico con la distanza dell’operatore: non ha senso economico 
contattare un operatore che per il ritiro impiega 2 ore di tempo e 5-10 euro di carburante per alienare 

un lotto di valore di 30-40 euro. Fare ciò aumenterebbe il rischio di aste deserte pregiudicando 

l’alienazione e compromettendo il valore del bene. 

- richieste d’inserimento negli elenchi pervenute presso l’Unione Montana dei Comuni 
dell’Appennino Reggiano da operatori economici e/o cittadini. 

Art.7: Rotazione delle chiamate 

Gli operatori e i cittadini verranno chiamati a produrre offerta con un criterio di rotazione sugli elenchi di cui 

all’art.6, escludendo gli operatori/cittadini già contattati nei precedenti lotti banditi fino al termine 

dell’elenco. La scaletta della lista di chiamata verrà elaborata usando un processo casuale elaborato da un 

foglio di calcolo elettronico. 

Art.8: Pubblicazione e pubblicità 

Di ogni lotto alienato verrà data comunicazione dell’esito della trattativa sul sito dell’Unione Montana dei 
Comuni dell’Appennino Reggiano.  Contemporaneamente verrà ribadita la possibilità di iscriversi agli elenchi 

di cui agli articoli precedenti. 

Art. 9: Destinazione dei fondi recuperati con l’alienazione 

I proventi economici recuperati con le alienazioni saranno introitati nel medesimo capitolo ove confluiscono 

i proventi economici oggetto della vendita dei permessi per la raccolta dei funghi. Tale capitolo è finalizzato 

a finanziare interventi di manutenzione nei comuni del crinale. 

 

 

 

 


