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OGGETTO: Determinazione dei quattro giorni settimanali per l’anno 2021 nei quali è consentita 

la raccolta dei funghi epigei spontanei, come previsto della Legge Regionale n. 32 

del 5 Agosto 1998 articolo 4 comma 10 e successive modifiche ed integrazioni. 

 
IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA, PROMOZIONE DELLA FILIERA E 

DELLA CULTURA DEL CIBO, CACCIA E PESCA 

 

VISTO la Statuto della Regione Lazio; 

 

VISTA la Legge regionale 20 novembre 2001 n. 25 e successive modifiche e integrazioni, recante 

norme in materia di programmazione, bilancio e contabilità della Regione; 

 

VISTA la L.R. 18 febbraio 2002, n. 6 e successive modificazioni concernente: “Disciplina del 

Sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al 

personale regionale; 

 

VISTO il Regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 “Regolamento di organizzazione degli 

uffici e dei servizi della Giunta Regionale”; 

 

VISTA   la Deliberazione n. 211 del 04/05/2018 con la quale è stato conferito l’incarico di 

Direttore della Direzione Regionale Agricoltura, Promozione della Filiera e della Cultura del Cibo, 

Caccia e Pesca al Dr. Ing. Mauro Lasagna; 

 

VISTO l’Atto di Organizzazione n. G10937 del 08/08/2019, con il quale è stato conferito l’incarico 

di dirigente dell’Area Gestione Sostenibile delle Risorse agricole alla dr.ssa Nadia Biondini; 

 

VISTO il D. Lgs 14 marzo 2013, n. 33, art. 26 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi 

di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”; 

 

VISTA la legge 7 aprile 2014, n. 56 “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle 

unioni e fusioni di comuni”, 

 

VISTA la Legge regionale 31 dicembre 2015 n. 17 “Legge di stabilità regionale 2016” ed in 

particolare l’art. 7 “Disposizioni attuative della legge 7 aprile 2014, n. 56 - Disposizioni sulle città 

metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni e successivo riordino delle funzioni e 

dei compiti di Roma Capitale, della Città metropolitana di Roma Capitale e dei comuni. 

Disposizioni in materia di personale” con la quale sono state conferite alle Regioni le funzioni 

amministrative non fondamentali in materia di caccia e pesca;  

 

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 56 del 23 febbraio 2016 con la quale è stata 

individuata   nella Direzione regionale “Agricoltura Promozione della filiera e della cultura del 

cibo, caccia e pesca” la struttura di primo livello competente ad esercitare le funzioni non 

fondamentali in materia di agricoltura, caccia e pesca inclusa la gestione delle attività previste dalla 
Legge Regionale n. 32 del 5 Agosto 1998; 

 

VISTA la Legge regionale 5 agosto 1998 n. 32 “Disciplina della raccolta e della 

commercializzazione dei funghi epigei spontanei e di altri prodotti del sottobosco” e successive 

modifiche ed integrazioni; 
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CONSIDERATO che la Legge regionale 5 agosto 1998 n. 32 all’articolo 4 comma 10 prevede 

che” La Regione determina annualmente, con provvedimento da pubblicarsi sul Bollettino Ufficiale 

della Regione (BUR), i quattro giorni della settimana in cui è possibile effettuare la raccolta”. 

 

CONSIDERATO che la ricerca e la raccolta dei funghi è un’attività prettamente ludica e di svago 

praticata normalmente nei giorni non lavorativi quali il sabato e la domenica e che nell’ambito dei 

giorni feriali sono preferibili quelli in cui non si svolge attività venatoria; 

 

CONSIDERATO che è necessario tutelare la conservazione e l’incremento delle specie fungine; 

 

RITENUTO pertanto, di individuare per l’anno 2021 i seguenti giorni nei quali è consentita la 

raccolta dei funghi epigei spontanei: martedì, venerdì, sabato e domenica, come previsto dalla L. R. 

n. 32 del 5 Agosto 1998 articolo 4 comma 10 e successive modifiche ed integrazioni; 

 

 

DETERMINA 

 

in conformità con le premesse che si intendono integralmente richiamate, 

 

di individuare per l’anno 2021 i seguenti giorni nei quali è consentita la raccolta dei funghi epigei 

spontanei: martedì, venerdì, sabato e domenica,  

Nel presente provvedimento non ricorrono le condizioni di cui all’art. 26 del Decreto Legislativo 14 

marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e 

diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”. 

 

La pubblicazione del presente provvedimento avverrà sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e 

sul sito internet della Direzione Regionale www.regione.lazio.it/rl_agricoltura/ 

 

 

 

                                   Il Direttore    

                                                                                                           Mauro Lasagna 
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