PROVINCIA DI PISTOIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE
Atto N. 62
Seduta del 29 MAGGIO 2014
OGGETTO: REGOLAMENTO DELLA RACCOLTA DI FUNGHI EPIGEI SPONTANEI NEL
TERRITORIO DELLA PROVINCIA DI PISTOIA

L 'anno duemilaquattordici, e questo giorno Ventinove del mese di Maggio alle ore 15,55 nel1 'aula
consiliare della Provincia di Pistoia, si è riunito il Consiglio Provinciale convocato nei modi di
legge, in seduta pubblica di prima convocazione
Risultano presenti N 19 Consiglieri ed assenti N. 6, come segue:

-tPresenti Assenti

FRATONI FEDERICA
BIAGINI MARCO
BIAGINI SILIANA
BONFANTI VALERIO
CALISTRI SILVANO
CALVETTI GIULIANO
MENICACCI MARIANNA
NARDI CLALTDIO
ROMITI GABRIELE
SANSONI MASSIMO
VANNUCCHI ALESSANDRO
VICINELLI CLAUDIA
BETTI ANDREA

+
Presenti Assenti

MONARI RITA
MALUCCHI SIMONE
BARTOLINI SONIA
BONACCHI GUGLIELMO
GALLIGANI MAURIZIO
GAVAZZI CRISTINA
LAPENNA KARIM
LA PIETRA GIACOMO PATRIZIO
ONORI MARCO
BALDI GIAN LUCA
BALDASSARRI MARCO
TINTORI MAURO

x

Presiede il Sig.Silvano Calistri in qualità di Presidente del Consiglio.
Partecipa il Vice Segretario Generale Dott. ssa Manuela Nunziati incaricato della redazione del
presente verbale.
Scrurarori Sigg: BIAGINI SILIANA - ONORI MARCO - ROMITI GABRIELE
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OGGETTO:

REGOLAMENTO DELLA RACCOLTA DI FUNGHI EPIGEI SPONTANEI NEL
TERRITORIO DELLA PROVINCIA DI PISTOIA

Su invito del Presidente del Consiglio, l'Assessore Fragai illustra e sottopone all'approvazione
del Consiglio Provinciale l'allegata proposta di deliberazione formulata, previa istruttoria, dalla
dirigente del Servizio Agricoltura, Patrimonio Naturale ed Ittio-faunistico, Gestione Aree
protette dott.ssa Silvia Masi. L'assessore Fragai illustra anche la successiva proposta di
deliberazione formulata, previa istruttoria, dal dirigente del Servizio Tutela Ambientale, Energia,
Gestione Rifiuti, Bonifica Inquinamenti ambientali e Aree inquinate, Forestazione, Antincendi
Boschivi dott. Giovanni Ariberto Merendi e dalla dirigente del Servizio Agricoltura, Patrimonio
Naturale ed Ittio-faunistico, Gestione Aree protette dott.ssa Silvia Masi

Assessore

Fragai

OMISSIS intervento nel file audio ( l m c.a)

E' entrato il consigliere Baldassarri, per cui i presenti sono 20 e gli assenti 5.
Presiede il Vice Presidente del Consiglio Galligani.
Terminata l'illustrazione della proposta a cura dellYAssessoreFragai il Vice Presidente del
Consiglio invita i consiglieri che ne fanno richiesta ad intervenire nel rispetto delle norme
regolamentari del Consiglio sia per quanto attiene gli interventi, che le eventuali repliche e le
dichiarazioni di voto.
Prendono quindi la parola nell'ordine:

Consigliera
Monari
Vicepresidente Galligani

OMISSIS intervento nel file audio (18m c.a)
(2 1m c.a)
&L

93

CL

39

LL

Presiede il Presidente Calistri.
Presidente
Consigliera
Presidente
Consigliere

Calistri
Monari
Calistri
La Pietra
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Entra il Segretario Generale dott. Franco Pellicci.

Il Consiglio viene sospeso alle ore 1 7,15.
Il Consiglio riprende alle ore 17,25.
I1 Segretario Generale procede all'appello:
Presenti n. 20: Fratoni, Biagini M., Biagini S., Bonfanti, Calistri, Menicacci, Nardi, Romiti,
Sansoni, Vannucchi, Vicinelli, Betti, Monari, Bartolini, Galligani, La Pietra, Onori, Baldi,
Baldassarri, Tintori
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Assenti n. 5: Calvetti, Malucchi, Bonacchi, Gavazzi, Lapenna
Vengono confermati gli scrutatori: Biagini Siliana - Onori Marco - Romiti Gabriele.

11 Presidente Calistri propone di inserire l'Ordine del giorno presentato dai consiglieri come parte
integrante del documento n.4 che sarà poi inviato alla Giunta Regionale.
Presidente Calistri

OMISSIS intervento nel file audio (41m c.a)

Viene posto in votazione l'inserimento dell'ordine del giorno nel punto n.4.
Risultando esito unanime della votazione palese, accertata dagli scrutatori e ritualmente proclamata
dal Presidente, il Presidente Calistri pone in votazione il punto n. 4 integrato con l'ordine del giorno
allegato.
Terminati gli interventi, le repliche e le dichiarazioni di voto il Presidente del Consiglio invita il
collegio a deliberare in merito al punto in oggetto.
Pertanto
IL CONSIGLIO PROVINCIALE

- Udita la relazione illustrativa dell' Assessore Fragai;

-

Vista la proposta di deliberazione che il predetto assessore intende sottoporre all'approvazione
di questo consesso nel testo allegato alla presente con la lettera "A";

- Visti i pareri allegati alla proposta deliberativa rilasciati ex art. 49 del D.Lgs 18.8.2000, n. 267;

-

Dato atto che la proposta in esame è stata esaminata dalla 111 commissione consiliare nella
seduta del 2 1/05/2014;

- Dato atto che alla proposta di delibera viene allegato l'ordine del giorno presentato dalla
consigliera Monari in esito alla votazione unanime sopracitata;

-

Risultando esito unanime della votazione palese, accertata dagli scrutatori e ritualmente
proclamata dal Presidente:

DELIBERA
1)

Di approvare la proposta di deliberazione di pari oggetto nel testo allegato "A" al
presente atto quale parte integrante e sostanziale dello stesso, così come richiamata in
premessa per le motivazioni in essa contenute e in ordine alle determinazioni nella stessa
specificate, con allegato l'ordine del giorno (all. 2);

2)

Di pubblicare il provvedimento all'Albo Pretorio on line ai sensi dell'art. 32 Legge
6912009 e nella sezione "Atti" sul sito istituzionale dell'ente a cui si rinvia per le
registrazioni audio della seduta;
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3)

N. 62

Di dichiarare con separata ed unanime votazione per alzata di mano la presente
deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs
26712000.
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Servizio Agricoltura, Patrimonio Naturale ed Ittiofaunistico,
Gestione Aree protette

Proposta di Deliberazione al Consiglio Provinciale
OGGETTO: Regolamento della raccolta di funghi epigei spontanei nel territorio
della Provincia di Pistoia
Visto l'art. 71 dello Statuto Provinciale, la deliberazione della Giunta Provinciale no 112010 e l'art.
107 del D.Lgs 26712000, che individuano le competenze dei dirigenti;
Visto il Decreto presidenziale n. 30 del 30.1.2014, con il quale alla sottoscritta è stato confermato
l'incarico dirigenziale di Responsabile del Servizio Agricoltura, Patrimonio Naturale ed ittiofaunistico, Gestione Aree protette ;
Vista la Legge Regionale n. 16 del 22 marzo 1999, "Raccolta e commercio dei funghi epigei
spontanei" e s.m.i.;
Tenuto conto che:
- - la L.R.T. 16/99 e s.m.i. all'art. 14 comma 2 bis prevede che le province e le comunità
montane, per i temtori di rispettiva competenza, possono prevedere, previo parere della
competente struttura della Giunta regionale, per motivi di salvaguardia dell'ecosistema o per
armonizzare lo svolgimento di attività diverse in aree boscate, giorni di divieto di raccolta,
nel limite massimo di due giorni per settimana, fatti salvi i residenti delle aree soggette al
contingentamento;
- da parte dei cittadini della Provincia di Pistoia allfAmministrazione sono state inviate
numerose richieste di effettuare il contingentamento indicato nella normativa;
Valutato pertanto opportuno emanare un apposito Regolamento Provinciale per la gestione della
raccolta dei funghi epigei spontanei;
Dato atto che:
- sono state svolte due riunioni (17.01.2014 e 08.05.2014), a cui sono stati invitati a
partecipare le Amministrazioni Comunali di San Marce110 P.se, Cutigliano, Piteglio,
Abetone, Sambuca P.se, attraverso le quali si è giunti ad un testo condiviso con tutti i
partecipanti, almeno nelle linee generali e sostanziali;
- la proposta è stata inviata alla Giunta Regionale con nota prot. 37238 del 26 marzo 2014 con
richiesta di approvare il divieto previsto al17art.14 comma 1 per la giornata di martedì
(fermo assoluto) e di esprimere il parere previsto all'art.14 comma 2 bis per la giornata di
venerdi (divieto di raccolta ad eccezione dei residenti) ;
- la deliberazione di Giunta Regionale no 409 del 19 maggio 2014 , trasmessa con nota mai1
del 22 maggio, istituisce un divieto assoluto di raccolta (art. 14 c.1) nella giornata di venerdi
ed esprime parere favorevole al divieto limitato ai non residenti nella Provincia per la
giornata di martedì; indica altresì il periodo di vigenza di tali divieti dal 15/06/2014 al 16
giugno 20 17
- si e verificata pertanto una discrepanza tra la proposta del territorio provinciale e la
deliberazione regionale;

Considerato quanto sopra esposto l'ufficio ha rivisto la formulazione dei divieto della proposta di
Regolamento della raccolta dei funghi epigei spontanei nella provincia di Pistoia che attualmente
individua il martedì e venerdi come giorni di divieto di raccolta funghi e demanda all'atto regionale
la precisazione della giornata di divieto assoluto; in questo modo il Regolamento provinciale
recepirà automaticamente l'eventuale rettifica del giorno di divieto assoluto da parte della Regione
Toscana;
Dato atto della proposta di Regolamento predisposta dall'ufficio in esito al percorso sopra descritto
ed in coerenza con indirizzi e le norme del settore.

Esprimendo parere favorevole di regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.Lgs.
26712000 e visto quanto sopra

si propone al Consiglio Provinciale di deliberare quanto segue:

1. di approvare Regolamento per la raccolta di funghi epigei spontanei nel territorio della
Provincia di Pistoia posto in allegato

2. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi e con le forme
dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs n. 26712000 e successive modifiche ed integrazioni;
3. di pubblicare il presente atto alltAlbo Pretorio e sul sito internet delltEnte;
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Regolamento della raccolta di funghi epigei spontanei nel
territorio della Provincia di Pistoia
Art. 1
Finalità
1. Le disposizioni di cui al presente Regolamento disciplinano, nel rispetto dei principi
fondamentali stabiliti dalla Legge 23/08/1993, n.352 e successive modifiche ed
integrazioni, dalla L.R. 1611999 e successive modifiche ed integrazioni, l'esercizio della
raccolta dei funghi epigei spontanei nell'intero territorio ricadente nella Provincia di
Pistoia, in considerazione della loro importanza come componenti degli ecosistemi ed ai
fini di u n concreto sostegno economico delle zone montane.
Art. 2
Modalità di Raccolta
1. I giorni di raccolta in tutta la Provincia di Pistoia sono: lunedì, mercoledì, giovedì,
sabato e domenica.
2. I giorni di divieto di raccolta in tutta la Provincia di Pistoia sono: martedì e venerdì.
3. In deroga al comma 2 del presente articolo, e fatto salvo gli eventuali giorni di fermo
assoluto stabiliti dalla Regione Toscana ai sensi dell'art. 14 comma 1 della L.R. 16/99, il
raccoglitore in regola con l'autorizzazione di cui all'art.8 della L.R. 16199 può effettuare
la raccolta esclusivamente nell'Area ove ricade il proprio Comune di Residenza (allegato
A); per coloro che sono invece privi della suddetta autorizzazione rimane fermo quanto
previsto dall'art. 2 comma 2 punto b della L.R. 16/99.

Le aree individuate ai sensi dell'art. 14 della L.R. 16/99 comma 2 bis sono le seguenti:

Area 1: Agliana, Montale, Pistoia, Sambuca Pistoiese, Marliana
Area 2: Piteglio, San Marce110 Pistoiese, Cutigliano, Abetone
Area 3: Quarrata, Serravalle Pistoiese, Monsummano Terme, Lamporecchio, Larciano,
Pieve a Nievole
Area 4: Montecatini Terme, Massa e Cozzile, Buggiano, Uzzano, Pescia, Ponte
Buggianese, Chiesina Uzzanese
4. In deroga ai commi 2 e 3 del presente articolo, i raccoglitori professionali o che
effettuano la raccolta ai fini di integrazione del reddito e come tali riconosciuti dalle
normative nazionali e regionali possono raccogliere i funghi in tutte le Aree sopra
elencate con le modalità e quantità stabilite dalle suddette norme, fatto salvo gli
eventuali giorni di fermo assoluto stabiliti dalla Regione Toscana ai sensi dell'art. 14
comma 1 della L.R. 16/99 .
Art. 3
Raccolta riservata e raccolta a pagamento
1. Le aree che ricadono all' interno di terreni del patrimonio agricolo-forestale regionale
(PAFR), non potranno superare i limiti previsti dagli art. 11 e 12 della L.R. 16/99
calcolati a livello di ciascuna Area.

2. La Provincia di Pistoia nel territorio provinciale di competenza individua, con apposito
provvedimento, le zone incluse nel patrimonio agricolo forestale regionale in cui possono
essere istituite le aree di raccolta riservata e/o a pagamento.
3. Per le aree di cui al comma 2, la Provincia provvederà ad affidarne la gestione tramite
apposito bando pubblico.
4. Fatte salve diverse disposizioni regionali, la Provincia di Pistoia provvederà ad
individuare ed assegnare quote del patrimonio agricolo forestale regionale finalizzate a
raccolta riservata e/o pagamento, fin quando l'insieme delle superfici pubbliche o private
interessate alle finalità di cui agli artt. 11 e 12 della L.R. 16/99 e successive
modificazioni ed integrazioni, non superino 1'8% dell'intera superficie boscata (così come
determinata nella Relazione Generale del P.T.C. della Provincia di Pistoia approvato con
D.C.P. n o 123 del 21.04.2009) calcolati a livello di ciascuna Area.
Art. 4
Sanzioni
1. Le infrazioni alle norme nazionali e regionali saranno perseguite a termini di legge;

Art. 5
Entrata in vigore
1. I1 presente regolamento entra in vigore il 15.06.20 14.

Allegato
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Pareri ex art. 49 Decreto Legislativo 26712000

Proposta di deliberazione di Consiglio provinciale avente ad OGGETTO:
REGOLAMENTO DELLA RACCOLTA DI FUNGHI EPIGEI SPONTANEI NEL
TERRITORIO DELLA PROVINCIA DI PISTOIA

$!& Provincia di Pistoia
,?4

Servizio Agricoltura, Patrimonio Naturale ed Ittiofaui~istico,
Gestione Aree protette
PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta deliberativa.
I1 provvedimento non necessita del parere di regolarità contabile.
Pistoia , 27 maggio 2014

Provincia di Pistoia
8
Servizi Finanziari
k
4
+-62-.

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
Si esprime il seguente parere:

O Favorevole
8 I1 presente prowedimento non necessità del parere di regolarità contabile in quanto non
comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria e patrimoniale
dell'ente
O Non
favorevole
Per
le
seguenti
. . .
motivazioni:. .............................................................

Pistoia,
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$,c%%~.gd<n Il Dirigente

D.ssa Letizia Baldi

RrovinncZa dì Pistoià
i l Consiglio Pro Mncìale

Vista la Legge Regionale 22 marzo 1999, n. 16 inerente "Raccolta e commercio dei funghi epigei
spontanei";
Richiamato l'ordine del giorno no 35 approvato nella seduta del 28 febbraio 2013 con il quale,
valutando che le aree montane della Provincia, ed in particolare per quelle confinanti con 1'Emilia
Romagna, l'introduzione del divieto di raccolta per due giorni a settimana ai sensi dell'art. 14 della
LR 16/99 avrebbe consentito di gestire meglio i flussi di cercatori, razionalizzare la vigilanza,
favorire la rigenerazione del bosco e la salvaguardia dell'ecosisterna, si impegnava la Giunta
provinciale in tal senso;

Dato atto che:
- l'Amministrazione Provinciale ha portato avanti un percorso di confronto con le comunità
locali, in special modo della montagna, in esito al quale è stata condivisa una proposta di
regolamentazione della raccolta funghi ampiamente condivisa;
- la regolamentazione prevede, tra l'altro, forme di contingentamento della raccolta anche 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
- in particolare sono previsti 2 giorni di divieto : un giorno di divieto assoluto che deve essere
istituito dalla Giunta regionale toscana ai sensi dell'articolo 14 comrna l della L.R. 16/1999,
ed un giorno di divieto limitato ai non residenti che può essere istituito dalla Provincia ai
sensi dell'articolo 14 cornma 2 bis della L.R. 1611999, previo parere positivo della Giunta
regionale;
- in esito alle consultazioni sul territorio, tali giorni erano stati individuati nel martedì per il
divieto assoluto ai sensi 14 comma 1 della L.R. 1611999 e nel venerdi per il giorno di
divieto limitato ai non residenti ai sensi dell'articolo 14 cornrna 2 bis ;
Atteso che la di Giunta Regionale con deliberazione no 4.09 del 19 maggio 2014 ha approvato a
partire dal 15 giugno 2014 e fino al 16 giugno 2017 l'istituzione di un divieto assoluto di raccolta
dei fun* nella giornata di venerdì, con deroga, ed il parere positivo per il divieto limitato ai non
residenti nel territorio nella giornata di martedì;
Rilevato che la Giunta Regionale ha sostanzialmente approvato la proposta di contingentamento
della raccolta in provincia di Pistoia nei giorni di martedì e venerdi, ma il regime dei giorni di
divieto risultante dalla suddetta deliberazione non corrisponde a quello della proposta concordata a
livello locale ;

HA APPROVATO

I1 Regolamento della raccolta di funghi epigei spontanei nel temtorio della Provincia di Pistoia nel
quale il martedì e venerdi sono previsti come giorni di divieto e sono disciplinate le modalità di
raccolta degii aventi diritto in deroga (residenti, raccoglitori professionali o che effettuano la
raccolta ai fini di integrazione del reddito); il regolamento precisa che tali deroghe non si applicano
nel giorno di fermo assoluto stabilito dalla Regione Toscana ai sensi dell'art. 14 comma 1 della
L.R. 16/99 ;
E CHIEDE ALLA GIUNTA REGIONALE
Di valutare l'opportunità di rivedere il regime dei divieti di cui alla deliberazione no 409 del 19
maggio 2014 per uniformarlo alla proposta proveniente dal territorio, ovvero di

9 istituire nella giornata di martedì un divieto assoluto di raccolta dei funghi, ai sensi
dell'art. 14 comma 1 della L.R. 16/99,

9 esprimere parere positivo per il divieto limitato ai non residenti nella giornata di venerdi,
ai sensi dell'art. 14 comma 2 bis
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11 presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue.

n

IL SEGRETARIO GENERALE

IL PRESIDEN

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presente deliberazione viene pubblicata al1 'Albo Pretorio on line dal .............. ... ... .............. e vi
resterà per quindici giorni consecutivi ai sensi del1 'art. 124 - 1 comma - T. U 267/2000, e ai sensi
dell'art. 134 - 3' comma - T. U N. 267/2000 diventerà esecutiva a seguito della decorrenza del
termine di dieci giorni dalla data di pubblicazione.

L 'Incaricato della Segreteria
Pistoia,

Registrazione n.

