
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 26 ottobre 2009, n. 23-25/Leg 

Regolamento di attuazione del titolo IV, capo II (Tutela della flora, fauna, funghi e tartufi) della legge provinciale 23 
maggio 2007 n. 11 (Legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura) 

(b.u. 22 dicembre 2009, n. 52, suppl. n. 2) 

 

Art. 1 - Oggetto e definizioni 

1.    In attuazione dei seguenti articoli della legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura (di seguito 
denominata legge provinciale) questo regolamento disciplina: 

a)    la protezione della flora e della fauna inferiore, ai sensi degli articoli 25, 26 e 27 e della direttiva 92/43/CEE del 
Consiglio del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della 
fauna selvatiche; 

b)    i criteri, i periodi, le modalità e le quantità ammesse alla raccolta dei funghi, ai sensi dell’articolo 28; 

c)    le specie, i periodi, le modalità e le quantità ammesse alla raccolta dei tartufi, ai sensi dell’articolo 29. 

2.    Ai fini di questo regolamento: 

a)    per "steli fioriferi" si intende la parte della pianta che per il suo stato vegetativo è portatrice di fiori dischiusi o 
di boccioli in atto di dischiudersi o di altri organi riproduttivi (sporangi delle felci e dei licopodi); 

b)    per "fauna inferiore" si intende l’insieme delle specie animali presenti nel territorio della provincia diverse dai 
vertebrati omeotermi (uccelli e mammiferi) e dai pesci. 

Titolo I 

Protezione della flora e della fauna inferiore 

Capo I 

Protezione della flora 

Art. 2 - Specie vegetali particolarmente tutelate 

1.    Nell’allegato A a questo regolamento sono elencate le specie vegetali particolarmente tutelate, anche in 
relazione alla protezione degli habitat naturali, delle quali, ai sensi dell’articolo 25, comma 2, della legge provinciale, 
è vietata la distruzione, il danneggiamento, la raccolta, la detenzione e la commercializzazione. 

Art. 3 - Quantità massime di raccolta della flora spontanea 

1.    Fermo restando quanto previsto dall’articolo 25, comma 1, secondo periodo, della legge provinciale e 
dall’articolo 2, nel territorio provinciale è consentita la raccolta complessiva giornaliera, per persona di: 

a)    non più di 1 chilogrammo allo stato fresco di muschi, di sfagni e di licheni; 

b)    non più di cinque steli fioriferi. 

2.    omissis 

Note al testo 

Articolo così modificato dall'art. 1 del d.p.p. 22 marzo 2011, n. 7-65/Leg. 

Art. 4 - Quantità e modalità di raccolta di particolari specie 

1.    In attuazione di quanto previsto dall’articolo 25, comma 3, della legge provinciale la raccolta di particolari specie 
il cui utilizzo rientra nelle antiche consuetudini locali, è ammessa con le modalità e nei limiti quantitativi, allo stato 
fresco al giorno per persona, indicati nell’allegato B a questo regolamento. 


