
 

1 
 

  
GIUNTA REGIONALE 

DETERMINAZIONE N.     DPD026/98                                DEL 21/05/2020  
 

DIPARTIMENTO AGRICOLTURA    

 

SERVIZIO TERRITORIALE PER L’AGRICOLTURA ABRUZZO SUD 

 

UFFICIO PAGAMENTI COMPENSATIVI, FUNGHI E TARTUFI, COORDINAMENTO UMA 

 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 

VISTI: 

 la Delibera del Consiglio dei Ministri del 31/01/2020 con la quale è stato dichiarato sul territorio nazionale, per 

sei mesi, lo stato di emergenza relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da 

agenti virali trasmissibili; 

 il Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile 2020, n. 27 “Misure di 

potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese 

connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”;  

 il Decreto Legge 25 marzo 2020, n. 19 “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza da COVID-19”; 

DATO ATTO che il comma 2 dell’articolo 1 del richiamato DL n. 19/2020 prevede al punto P) la: “sospensione 

dei servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e delle attività' 

didattiche delle scuole di ogni ordine e grado, nonché delle istituzioni di formazione superiore, comprese le 

università e le istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica, di corsi professionali, master, corsi 

per le professioni sanitarie e università per anziani, nonché i corsi professionali e le attività formative svolte da 

altri enti pubblici, anche territoriali e locali e da soggetti privati, o di altri analoghi corsi, attività formative o 

prove di esame, ferma la possibilità del loro svolgimento di attività in modalità a distanza”;  

VISTA la L.R. 8 novembre 2006 n. 34 e ss.mm.e ii. recante “Disciplina della raccolta e della commercializzazione 

dei funghi epigei spontanei in Abruzzo”, in particolare: 

- l’art. 3 (Autorizzazione alla raccolta dei funghi epigei) che subordina la raccolta dei funghi epigei spontanei al 

possesso di un apposito tesserino regionale di autorizzazione, specificandone i contenuti, le tipologie, le modalità 

di rilascio e di rinnovo; 

- l’art. 3 bis (Attestato di idoneità alla raccolta) che stabilisce le modalità e i termini circa l’acquisizione 

dell’attestato di idoneità alla raccolta propedeutico al rilascio del tesserino di cui al citato art. 3, attraverso la 

partecipazione dell’aspirante raccoglitore a idonei corsi di micologia della durata di almeno 24 ore e per almeno 

18 ore; 

- il comma 2 dell’art. 3 bis che prevede: “2. A richiesta del candidato, qualora sussistano motivi ragionevolmente 

validi e documentati, è possibile effettuare il test oralmente in presenza di un micologo docente del corso”; 

- il comma 7 dell’art. 3 bis che prevede: “7. Ai fini del rinnovo del tesserino di cui all’art. 3, i raccoglitori di 

funghi hanno l’obbligo di frequentare con cadenza almeno quinquennale un ciclo di lezioni della durata di 

almeno 5 ore, al fine del conseguimento dell'attestato di aggiornamento”;  

- l’art. 18 (Corsi di preparazione micologica) che individua i soggetti titolati all’organizzazione e lo svolgimento 

dei corsi finalizzati al rilascio delle attestazioni di cui ai punti precedenti;  

CONSIDERATO che: 

- a seguito dell’epidemia da COVID-19, dichiarata un’emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale 

dall’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), e delle disposizioni adottate in merito al contenimento del 

contagio da parte delle Autorità nazionali preposte, sull'intero territorio nazionale è vietata ogni forma di 

OGGETTO Misure urgenti per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.  

L.R. 8 novembre 2006 n.34 e ss.mm. e ii. “Disciplina della raccolta e della commercializzazione dei 

funghi epigei spontanei in Abruzzo”: Modalità di svolgimento dei corsi di micologia per il 

conseguimento degli attestati di idoneità alla raccolta. 
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assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico nonché gli spostamenti al di fuori del proprio 

comune di residenza/domicilio; 

- la situazione di emergenza sul territorio nazionale per il rischio sanitario connesso al COVID-19, rende 

necessario porre in essere ogni misura utile per dilazionare gli adempimenti e le scadenze al fine di evitare 

spostamenti non indispensabili delle persone fisiche; 

- le attività relative all’organizzazione e alla partecipazione ai corsi previsti dalla L.R. n. 34/2006 per il rilascio 

degli attestati di idoneità alla raccolta e degli attestati di aggiornamento comportano, ove non si provveda alla 

modifica delle modalità relative alla loro realizzazione, lo spostamento di un numero rilevante di persone 

fisiche presso le sedi di svolgimento; 

- a seguito delle suddetta situazione emergenziale, sono pervenute comunicazioni da parte delle Associazioni 

micologiche in merito alla possibilità di realizzare i corsi di micologia con modalità a distanza, al fine di evitare 

l’interruzione delle attività formative con conseguenti ripercussioni negative su tutto il settore micologico 

regionale;  

- per il rilascio e il rinnovo dell’autorizzazione alla raccolta dei funghi epigei è necessario acquisire 

preventivamente i succitati attestati di idoneità di cui all’art. 3 bis commi 1 e 7 della L.R. n.34/2006; 

RITENUTO opportuno, al fine di ottemperare alle disposizioni normative in materia di contenimento del 

contagio, nonché di contribuire al superamento delle problematiche esposte da parte delle Associazioni 

micologiche circa l’oggettiva difficoltà di realizzare i corsi di micologia in presenza e di evitare ripercussioni 

negative su tutto il settore micologico regionale a seguito dell’interruzione delle attività formative, autorizzare i 

soggetti titolati all’organizzazione e lo svolgimento dei corsi, di cui all’art. 18 della L.R. n. 34/20006,  a svolgere 

le attività formative utilizzando modalità didattiche a distanza, nel rispetto delle disposizioni normative nazionali 

e regionali in materia, con particolare riferimento all’art. 3 bis, comma 5 della L.R. n. 34/2006; 

RITENUTO opportuno, per le medesime finalità e per quanto finora rappresentato, autorizzare lo svolgimento in 

modalità a distanza dei test da effettuare oralmente in presenza di un micologo docente del corso, così come 

previsti dall’art. 3 bis, comma 2 della L.R. n. 34/2006;  

RITENUTO di disporre che negli attestati di idoneità alla raccolta (corso di 24 ore) e negli attestati di 

aggiornamento (corso di 5 ore), rilasciati a seguito dell’attuazione di quanto stabilito dal presente provvedimento, 

devono essere riportate le modalità di didattica e/o di verifica a distanza utilizzate per il loro conseguimento 

nonché l’attestazione circa il raggiungimento degli obiettivi formativi previsti dalla normativa vigente;   

RITENUTO di adottare le disposizioni di cui al presente provvedimento, nelle more di una eventuale modifica 

della L.R. n. 34/2006 prevista nell’ambito della semplificazione amministrativa regionale, a decorrere dalla data 

della sua pubblicazione sino al momento della cessazione dello stato di emergenza dichiarato dalla Delibera del 

Consiglio dei Ministri del 31/01/2020 che fissa tale data al 31/07/2020, salvo ulteriori proroghe dovute 

all’evoluzione della situazione emergenziale in atto; 

RITENUTO, infine, necessario: 

- provvedere alla pubblicazione del presente provvedimento sul sito web della Regione Abruzzo nella Sezione 

Agricoltura Sviluppo Rurale -  Campo delle Produzioni Agroalimentari - Voce Funghi e sul sito istituzionale 

dell’Amministrazione regionale nella sezione “Amministrazione Trasparente”; 

- disporre che la pubblicazione del presente atto sul sito web della Regione Abruzzo/Agricoltura costituisce atto 

di notifica con valore erga omnes nei confronti di tutti i soggetti interessati;   

VISTA la L.R. 77/99 e s.m.i.; 

DETERMINA 

per i motivi esposti in narrativa, che si intendono qui integralmente riportati: 

- DI AUTORIZZARE, fino al 31/07/2020, salvo ulteriori proroghe dovute all’evoluzione della situazione 

emergenziale in atto e nelle more dell’eventuale modifica della L.R. n. 34/2006 e ss.mm.e ii., lo svolgimento dei 

corsi per il rilascio degli attestati di idoneità alla raccolta e degli attestati di aggiornamento previsti dall’art. 3 bis  

della L.R. n. 34/2006, con modalità di didattica a distanza, al fine di evitare ogni forma di assembramento di 

persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico; 

- DI AUTORIZZARE, altresì, fino al 31/07/2020 salvo ulteriori proroghe dovute all’evoluzione della situazione 

emergenziale in atto e nelle more dell’eventuale modifica della L.R. n. 34/2006 e ss.mm.e ii., lo svolgimento in 

modalità a distanza dei test da effettuare oralmente in presenza di un micologo docente del corso, previsti dall’art. 

3 bis, comma 2 della L.R. n. 34/2006;   

- DI DISPORRE che negli attestati di idoneità alla raccolta (corso di 24 ore) e negli attestati di aggiornamento 

(corso di 5 ore), rilasciati a seguito della attuazione di quanto stabilito dal presente provvedimento, devono essere 

riportate le modalità di didattica e/o di verifica a distanza utilizzate per il loro conseguimento nonché l’attestazione 

circa il raggiungimento degli obiettivi formativi previsti dalla normativa vigente; 
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- DI PUBBLICARE il presente provvedimento sul sito web della Regione Abruzzo nella Sezione Agricoltura 

Sviluppo Rurale -  Campo delle Produzioni Agroalimentari - Voce Funghi, e sul sito istituzionale 

dell’Amministrazione regionale nella sezione “Amministrazione Trasparente”, ai sensi delle norme vigenti in 

materia; 

- DI DISPORRE che la pubblicazione del presente atto sul sito della Regione Abruzzo/Agricoltura costituisce 

atto di notifica con valore erga omnes nei confronti di tutti i soggetti interessati ivi compresi gli organi di vigilanza 

di cui all’art. 20 (Vigilanza) della L.R. n. 34/2006;  

- DI TRASMETTERE il presente provvedimento al Comando Regione Carabinieri Forestale Abruzzo e Molise 

de L’Aquila e ai Comandi di Polizia Provinciale di Chieti - Pescara - Teramo - L’Aquila quali principali organismi 

di vigilanza in materia. 

 

 

 

 

 

 

L’Estensore  Il Responsabile dell’Ufficio 

Dott.ssa Silvia OBICI 

      F.to Elettronicamente 

 Vacat 
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