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OGGETTO: importazione di funghi epigei freschi, secchi o altrimenti conservati e preparati.

La  raccolta  ,la  lavorazione  ,l’importazione  e  la  commercializzazione  dei  funghi  epigei  frschi,  secchi  o  altrimenti
conservati e preparati è disciplinata dalla legge 23 agosto 1993,n.352 (G.U. n.215 del 13 settembre 1993),modificata e
integrata con D.P.R. 14 luglio 1995,n.376 (G.U. n.212 dell’11 settembre 1993).
Il DPR 376/95,che ha rivisitato in maniera più puntuale le norme della commercializzazione ,ha meglio precisato le
condizioni alle quali debbano ritenersi soggetti i funghi freschi, secchi o altrimenti preparati e conservati al momento
della loro presentazione alla importazione da Paesi extracomunitari nel territorio italiano.

La fonte normativa relativa all’importazione è riportata negli articoli 4,comma 3,3 9 comma 3.

Premesso che nel territorio italiano possono liberamente importare specie fungine appartenenti a quelle elencate nelle
relative  liste  positive,  con  il  rispetto  ovviamente  delle  condizioni  di  commercializzazione  previste  per  i  prodotti
nazionali, per le specie non ricomprese nella lista positiva il combinato disposto dei due articoli citati prevede che è
consetita la commercializzazione (e per conseguenza l’importazione) nel territorio italiano di specie fungine spontanee e
coltivate ,fresche, secche o altrimenti preparate e conservate, comunque diverse dalle specie elencate nella lista positiva
riportata  nel D.P.R. 376/96 a condizione che esso siano state ovviamente riconosciute commestibili dalle competenti
autorità del Paese di origine.

Pertanto tutte le partite di specie fungine spontanee e coltivate, non ricomprese nella suddetta lista positiva ,presentate
alla  importazione  da  Paesi  extracomunitari  e  quelle  introdotte  da  Paesi  CE  nel  territorio  italiano  devono  essere
accompagnate  da  una  certificazione/attestazione  di  commestibilità  rilasciata  nel  Paese  di  origine  dalle  competenti
autorità di quel Paese.

Nelle more che da parte di questo Ministero venga ufficializzato e divulgato un fac-simile si certificato sanitario di
commestibilità (è da qualche tempo,infatti,allo studio di questo Ministero unitamente alle Regioni/Provincie autonome
un aggiornamento del D.P.R. 376/96 con rivisitazione anche del capitolo “importazione”), si ritiene che possa essere
accettata qualsiasi attestazione di commestibilità ,indipendentemente dalla sua imporetazione geografica ,purchè in essa
siano contenuti gli elementi di giudizio indispensabili per verficarne le denominazione legale della specie fungina, la
commestibilità,e la provenienza,nonché l’individuazione della struttura che ha rilasciato l’attestazione e il nome e la
firma autentica dell’ispettore ufficiale.

La necessità di procedere a controlli capillari discende dal fatto che circolano nel territorio nazionale funghi freschi ,per
lo più allo stato sfuso ,commercializzati come prodotti italiani, ma da quali è ignota la provenienza (molto diffusa è la
provenienza da Paesi dell’est europeo) e a volte anche l’identificazione di specie.

A cio’ aggiungasi che non si può escludere che alcune delle specie fungine importate possano presentare fenomeni di
tossicità  per  il  consumatore  oppure  possano  essere  state  inavvertivamente  o  per  carenza  di  sicura
identificazione,mescolate con qualche specie tossica.

Ciò rende, ad avviso di questo Ministero, estremamente importante un controllo preventivo all’importazione che deve
essere fatto necessariamente da esperti micologi.

Poiché allo stato attuale gli Uffici periferici di questo Ministero non dispongono di personale qualificato nel settore
(micologi) occorre che per i controlli delle partite di funghi in importazione vengano delegati ,mediante trasferimento
della  merce  in  vincolo  sanitario  ,i  competenti  servizi  dell’ASL di  destinazione  dove  è  più  facile  reperire  esperti
micologi,atteso che in applicazione dalle norme co9ntenute nel D.P.R. 376/95 le ASL hanno istituito nell’ambito del
Servizio igiene alimenti e nutrizione (SIAN) gli ispettorati micologici e dal 1997 organizzano quasi annualmente corsi
di formazione per ispettori da adibire nell’ambito del proprio territorio al controllo micologico.
A questo proposito si ricorda che nella Gazzetta Ufficiale n.264 dell’11 novembre 1998 e n.215 del 13 settembre 1999 è
stato riportato l’elenco dei micologi abilitati sul territorio nazionale e facenti capo alla Regione/Provincia autonoma di
appartenenza.



Nel caso di funghi presentati allo stato fresco si raccomanda, data l’alta deperibilità e la breve conservabilità degli stessi,
l’applicazione di  procedure di  controllo  snelle ,nel rispetto ovviamente della verifica della sicurezza alimentare dei
prodotti. Relativamente ,poi, al controllo della radioattività nei funghi provenienti dall’est europeo ,si ricorda che la
materia è stat disciplinata da ultimo dal Reg (CE) n.1661/199 dalla Commissione del 27 luglio 1999 (G.U. CE N.1197
del 29 luglio 1999) il quale, nel riconfermare i limiti tollerabili di radioattività, espressa come somma di Cesio 134 e
Cesio 137,nella misura di 600 Bq/Kg di prodotto fresco o equivalente ,ha prescritto obbligo della presentazione di un
certificato di radioattività di scorta, elaborato conformamente al modello riportato nell’allegato al Reg 1661/99,nonché
quello di campionamento e analisi sistematici per partita superiori a 10 Kg di prodotto fresco o equivalente.

Il Ministero delle Finanze,cui la presente è inviata per conoscenza, è pregata di fornire come per il passato la necessaria
collaborazione, ai fini del controllo preventivo, agli Uffici sanitari del Ministero della Sanità.

Di tanto si informa e si confida in una piena attuazione delle direttive come sopra impartite a tutela della salute pubblica.
Si ringrazia per la collaborazione e si resta in attesa di cortese cenno di adempimento.

IL DIRIGENTE DEL DIPARTIMENTO


