
 
 

IL RUOLO DEL MICOLOGO  
NELLA STORIA  

 
 

Le prime annotazioni sull’uso come alimento dei funghi risalgano all'epoca greco-
romana (IV – III sec. a.c.) lo stesso per quanto riguarda la loro tossicità. I funghi, 
infatti, erano utilizzati sia per uso alimentare e sia come potente veleno per eliminare 
re e principi dell'epoca o utilizzati per riti magici (specie fungine allucinogene). 
Fra gli episodi storici rimasti più famosi val la pena di ricordare quello 
dell’avvelenamento dell’imperatore Claudio da parte della moglie Agrippina 
utilizzando l’Amanita phalloides. Alla fine del Settecento nel Regno del Lombardo-
Veneto i funghi erano venduti nei mercati pubblici, per cui furono emanati diversi 
avvisi o bandi a fini di tutela sanitaria. 
In essi erano date disposizioni sui punti vendita, che dovevano essere muniti di 
licenza e sulle specie ammesse. 

Alla fine del 1700 in Italia nel Regno del Lombardo-Veneto inizia l’utilizzo dei 
funghi nei mercati pubblici, perciò per motivi sanitari sono dettate le prime regole: 
In un avviso pubblico emanato a Pavia si legge: 
 
“… essendo i funghi nella massima parte di natura velenosa ed insalubre resta “… essendo i funghi nella massima parte di natura velenosa ed insalubre resta “… essendo i funghi nella massima parte di natura velenosa ed insalubre resta “… essendo i funghi nella massima parte di natura velenosa ed insalubre resta 
d’oggi proibita la vendita, se non previa visita dei medesimi da farsi da persone d’oggi proibita la vendita, se non previa visita dei medesimi da farsi da persone d’oggi proibita la vendita, se non previa visita dei medesimi da farsi da persone d’oggi proibita la vendita, se non previa visita dei medesimi da farsi da persone 
perite e dal Regio Direttorio …”perite e dal Regio Direttorio …”perite e dal Regio Direttorio …”perite e dal Regio Direttorio …”    
 

Lo Stato Pontificio nel 1837 adotterà provvedimenti simili a quelli della Lombardia 
per la vendita dei funghi mettendo degli esperti nei mercati. 
In Italia con il Regio Decreto N. 7045 del 03 agosto 1890 “Regolamento speciale per 
la vigilanza igienica sugli alimenti” S’incomincia a disciplinare la materia, in 
particolare: 
Art. 126 E’ vietata la vendita di funghi alterati, velenosi o sospetti di esserlo; 
Art. 127 I Consigli Provinciali di Sanità redigeranno e pubblicheranno l’elenco dei 
funghi velenosi della Provincia colle loro indicazioni caratteristiche ed i nomi con 
cui sono comunemente conosciuti. 
Il Regolamento d’esecuzione della L. n°5849/1888 del 3 febbraio 1901, n. 45 all’art. 
120 stabilisce che nei regolamenti locali d’igiene deve essere annessa una lista di 
funghi mangerecci autorizzati alla vendita. 
Si può affermare, che in questo periodo ha origine la figura “dell’Ispettore 
Micologo” cui compito è di controllare i funghi prima d’essere venduti al pubblico, 
garantendo la loro commestibilità. 
Per svolgere il controllo micologico vengono utilizzati personale che svolge l’attività 
di vigilanza sugli alimenti in particolare: Vigili Sanitari Comunali (1890) e 
successivamente i Vigili Sanitari Provinciali (1923). 
 
 
 



 
 
 
 
 
Nasce a Roma la prima scuola per Vigile Sanitario “Micologo”   
 
Nel 1879 nella città di Roma, esisteva un ufficio, per il controllo preventivo sui 
funghi. Il controllo era effettuato dal perito micologo prof. Matteo Tanzi, ufficiale 
sanitario e docente di micologia all’Università di Roma.  
L’illustre professore si occupò anche di formare gli ispettori sanitari in campo 
micologico, creando di fatto la prima scuola di micologia (1879-1932) in Italia in cui 
si distinse per bravura il vigile sanitario micologo Marini Mariano. 
 
La fucina dei Micologi: il corso nazionale di Trento (1966) 
 
Nel 1966 a causa del crescente numero di casi d’avvelenamenti da funghi e di 
mancanza di controlli sanitari il Ministero della Sanità nel 1966 intervenne 
richiedendo ad ogni ufficio incaricato della vigilanza la formazione del personale per 
il controllo dei funghi selvatici; nacque così a Trento il corso nazionale per ispettori 
micologi con un’apposita circolare (Circolare n. 55 del 14 aprile 1966) richiedendo 
ad ogni ufficio incaricato della vigilanza la formazione dei Vigili Sanitari Comunali e 
Provinciali per il controllo dei funghi.  
A tal fine i corsi furono sotto la direzione scientifica del Dr. Ing. Bruno Cetto (1921-
1991) uno dei maggiori esperti di Micologia italiano. 
 
 
Nasce la figura del Micologo negli anni Novanta 
 
Negli anni Novanta con la Legge quadro n. 352/93 e il suo regolamento DPR 376/95 
venne disciplinata il settore a livello nazionale, prevedendo fra l’altro l’istituzione 
presso ogni Azienda USL degli Ispettorati Micologici . 
Il D.M. 29 novembre 1996 n.686 stabilisce inoltre i criteri per il rilascio dell'attestato 
di micologo e le relative modalità. 
L'attestato di micologo è rilasciato dalle regioni e province autonome, a seguito di 
partecipazione ad un corso di formazione teorico pratico, secondo programma 
ministeriale e con obbligo di frequenza ed esame finale.  
Le regioni e province autonome provvedono alla iscrizione dei micologi in registri 
regionali e il Ministero della Salute provvede alla redazione e pubblicazione in 
gazzetta ufficiale del registro nazionale dei micologi. 
Nell'ambito del SSN la funzione del Micologo deve essere svolta da una 
professionalità sanitaria contemplata dal D.lgs 502/92 succ. mod e integrazioni quella 
comunemente utilizzata proviene dal profilo (DMS 98/1997) del Tecnico della 
Prevenzione nell'Ambiente e nei Luoghi. 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 
La figura del Micologo pubblico e nell’ambito privato. 
 
Il micologo riconosce e controlla i funghi epigei freschi e conservati, nell'ambito di 
strutture pubbliche (ispettorato micologico delle ASL) o private presso gli Operatori 
del Settore Alimentare (OSA) in qualità di dipendente o libero professionista. 
Il nuovo quadro normativo prevede infatti che il responsabile delle industrie 
alimentari deve garantire la sicurezza dell’alimento ai sensi dell’art. 14, Reg. Ce 
178/2002 attraverso l’applicazione di un idoneo ed efficace sistema d’autocontrollo 
(HACCP). 
La normativa nazionale (L. 352/93 – DPR 376/95) sui funghi epigei spontanei 
impone alle imprese alimentari che svolgono attività di preparazione o di 
confezionamento di funghi spontanei secchi o conservati, la presenza obbligatoria di 
un micologo aziendale al quale deve essere affidato il compito di verifica e 
determinazioni delle specie; inoltre negli ultimi anni diverse regioni (Emilia-
Romagna ecc.) hanno legiferato attribuendo ai micologi privati le stesse competenze 
tecniche di quelli pubblici, al fine del rilascio delle certificazioni di commestibilità 
sul prodotto fresco. 
 
 
Gli Ispettorati Micologici in Italia.  
 
Ad oggi gli Ispettorati micologici sono presenti in tutte le Aziende Sanitarie Locali in 
numero di 331 e svolgono un servizio capillare sul territorio finalizzato alla tutela 
della salute pubblica e specificatamente alla prevenzione delle intossicazioni da 
funghi. Si avvalgono di micologi abilitati che verificano la commestibilità dei funghi 
destinati alla vendita al dettaglio e all’ingrosso, ma anche di quelli sottoposti a 
verifica da parte di privati cittadini. I funghi giudicati non commestibili sono 
sequestrati per la distruzione, mentre per quelli idonei al consumo viene rilasciato un 
certificato sanitario di commestibilità.  
 
Le funzioni principali degli Ispettorati Micologici  sono le seguenti: 
 
·  Controllo dei funghi freschi spontanei destinati al consumo diretto e relativa 
certificazione; 
·  Supporto alle strutture ospedaliere aziendali e alla medicina di base in caso di 
avvelenamento da funghi; 
· Vigilanza sulla raccolta, commercializzazione e condizionamento dei funghi 
spontanei; 
·  Educazione alla salute, attività didattiche di informazione per i consumatori e per 
gli addetti al settore commerciale ortofrutticolo ed alla ristorazione; iniziative 
culturali e scientifiche; 
·  Commissioni d’esame per il rilascio dell’idoneità alla vendita e per commercio. 


