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AI PREFETTI DEL REGNO
AL GOVERNATORE DI ROMA

ALTO COMMISSARIO PER LA PROV. DI LUBIANA

OGGETTO: VIGILANZA IGIENICO-SANITARIA SUI FUNGHI.

Approssimandosi  la  stagione  nella  quale  sono  normalmente  considerevoli  la  produzione  ed  il
consumo dei funghi, il Ministero desidera che su questi prodotti spontanei della terra, che pur non
avendo un alto valore nutritivo forniscono tuttavia un alimento molto ricercato per il gusto e per
l'aroma, sia attivata una adeguata vigilanza igienico – sanitaria ai sensi delle vigenti disposizioni in
materia,  al  fine  di  limitare  il  più  che  sia  possibile  i  disturbi  ed  i  casi  di  avvelenamento  per
ingestione di specie sospette o velenose.
Per l'efficace attuazione di detta vigilanza occorre tenere presente che soltanto l'esperto micologo
può con sicurezza riconoscere le specie innocue.
E pertanto dovranno ammettersi alla vendita soltan quelle specie di funghi che consumate senza
rischi di sorta, escludendo tutte le altre.
Di tali specie ,sicuramente innocue e difficilmente confondibili con specie velenose, si segnalano,
a titolo indicativo, le seguenti più importanti:
Amanita cesarea (ovolo buono)
Armillaria mellea (chiodini,famigliola buona)
Cantharellus cibarius (gallinaccio)
Boltus edulis, Boletus areus(porcino comune,porcino nero)
Boletus scaber (porcinello)
Morchella esculenta (spugnola gialla)
Morchella conica(spugnola conica) Helvella crispa (spugnola d'autunno)
Comunque determinate le specie commestibili,  queste dovranno essere riportate in elenchi coi
loro nomi scientifici e volgari della regione e coi caratteri distintivi più salienti.
Tali  elenchi  dovranno essere integrati  da figure  a colori  che aiutino a conoscere sicuramente
ciascuna specie e dovranno affiggere  nei  mercati,  nei  luoghi  pubblici  in  genere,  nelle  scuole,
specialmente in quelle dei centri rurali.
Per  quanto  riguarda  i  funghi  allo  stato  secco,  poiché  è  risaputo  che  neppure  l'essiccazione,
contrariamente a quanto volgarmente è ritenuto, è sufficiente a rendere innocui i funghi velenosi, è
poiché allo stato di secchezza è ancora meno agevole riconoscere le specie velenose o sospette,
converrà senz'altro consentire soltanto la vendita del porcino comune (Boletus edulis).
Al  riguardo  si  segnala,per  norma,che  qualche  Prefettura  a  seguito  di  conforme  parere  del
Consiglio Provinciale di sanità ha molto opportunamente disposto  affinché nei regolamenti locali
d'igiene sia sancito il divieto di produzione e commercio di preparati alimentari a base di funghi in
polvere di qualsiasi specie, e ciò per la pratica impossibilità di riconoscere macroscopicamente,
nello stato di polvere, le specie alle quali appartengono i funghi usati.
Il Ministero attende conoscere colla risposta alla presente disposizione emanate e l'elenco delle
specie di funghi ammesse alla vendita, compilato da cotesto Consiglio provinciale Sanitario, giusta
le disposizioni contenute  nell'art.  127 del Regolamento 3 agosto  1890,  n.  7045 sulla vigilanza
igienica sugli alimenti, sulle bevande e sugli oggetti di uso domestico.
PEL MINISTRO

NOTA: La circolare anche se molto vecchia datata 1941, ribadisce alcune indicazioni importanti soprattutto
per  quanto  riguarda  il  divieto  di  utilizzare  la  POLVERE di  funghi:  vedi  legislazione  micologica:  circolare
Ministero della Sanità preparati minestre pronte del  2/12/1972, la Legge 352/93 e il DPR 376/96 che all'art. 6,
comma 1, chiarisce che i funghi secchi possono essere venduti solo se interi o sminuzzati.
In contrasto a quanto sopra il DM dell'Industria 9 ottobre 1998 ha inserito nelle menzioni qualificative dei
Porcini la voce “in polvere” ( se ottenuti dalla macinazione di funghi porcini).
Ritengo che comunque si deve far sempre riferimento alla Legge 352/93 e al suo relativo DPR di attuazione e
quindi all'art.6 .


