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Legge regionale n. 10 del 31/03/2008  

Tutela e conservazione della piccola fauna, della flora e della vegetazione spontanea 

La Legge Regionale 10/2008 di tutela della flora e piccola fauna in Lombardia ha suddiviso le 
specie vegetali spontanee da tutelare in due elenchi: 

C1 - specie protette in modo rigoroso la cui raccolta è VIETATA, anche se officinali; 

C2 - specie protette con raccolta regolamentata di cui è ammessa la raccolta di 
MASSIMO SEI esemplari, rami fioriferi o fronde, mentre se comprese nell’elenco delle specie 
officinali ai sensi del RD 772/1932 è ammessa la raccolta di MASSIMO 50 esemplari/scapi 
fiorali per persona al giorno).  

• Piante officinali ai sensi del RD 772/1932 presenti nell’allegato C1 “specie a protezione 
rigorosa” (RACCOLTA VIETATA): 

Gentiana lutea,  
Juniperus Sabina,  
Lycopodium clavatum  
Oenanthe aquatica (O.phellandrium) 

• Piante officinali ai sensi del RD 772/1932 presenti nell’allegato C2 “specie a raccolta 
regolamentata” la raccolta è limitata ad una quantità massima pari a 50 esemplari per 
persona per giornata di raccolta: 

Arnica montana subsp. Montana,  
Artemisia genipi,  
Artemisia umbelliformis,  
Atropa bella-donna,  
Dictamnus albus,  
Hyssopus officinalis 

 
NB Per raccogliere le specie officinali contenute nell’elenco C2 è necessario:  

− rilascio dell’autorizzazione (tesserino) da parte della Provincia,  
− rinnovo annuale dell’autorizzazione. 

 
• Piante officinali ai sensi del RD 722/1932 non presenti negli elenchi della LR 10/2008: si 

seguono le indicazioni del Regio Decreto stesso, sono anch’esse considerate protette dalla 
L.R. 10/2008. 

 
Segue in allegato tabella riassuntiva delle specie officinali di cui al Regio Decreto 722/1932 con 
annotazioni. 
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Elenco alfabetico delle specie di cui al Regio Decreto n. 772/1932 
Nome botanico Nome comune Note 

Achillea erba-rotta Erba rota  
Achillea moschata, subsp. Moschata Iva (o Livia, Taneda)  
Aconitum napellus Aconito Tossico, no uso familiare 
Acorus calamus Calamo aromatico  
Adonis Sp. pl. Adonidi Tossico, no uso familiare 
Angelica archangelica Angelica  
Arctium lappa (Lappa major) Bardana  
Arnica montana subsp. Montana (C2) Arnica MASSIMO 50 - TESSERINO 
Artemisia absinthium Assenzio maggiore - romano  
Artemisia campestris subsp. Borealis  assenzio  
Artemisia genipi (C2) (sin Artemisia spicata) Genepì (genepì maschio/nero) MASSIMO 50 -TESSERINO 
Artemisia umbelliformis (C2) (Artemisia mutellina) Genepì (genepì femmina/bianco) MASSIMO 50 -TESSERINO 
Artemisia glacialis  Assenzio dei ghiacciai   
Artemisia pontica Assenzio gentile  
Artemisia vallesiaca Assenzio pontico alpino  
Artemisia vulgaris Artemisia  
Atropa bella-donna (C2) Belladonna MASSIMO 50 –TESSERINO tossico 
Bryonia dioica Brionia Tossico, no uso familiare 
Centaurea benedicta (Carbenia benedicta) Cardosanto  
Centaurium erythraea (Erytraea centarium) Centaurea minore  
Charybdis maritima (Urginea maritima) Scilla marittima Tossico, no uso familiare 
Citrullus colocynthis Coloquintide  
Colchicum autumnale Colchico Tossico, no uso familiare 
Conium maculatum subsp. maculatum Cicuta maggiore Tossico, no uso familiare 
Datura stramonium subsp. Stramonium  Stramonio Tossico, no uso familiare 
Delphinium staphysagria Stafisagria  
Dictamnus albus (C2) Limonella MASSIMO 50 -TESSERINO 
Digitalis purpurea Digitale Tossico, no uso familiare 
Frangula Alnus subsp. alnus (Rhamnus frangula) Frangula  
Fraxinus sp. Pl. Frassino da manna  
Gentiana lutea (C1) Genziana VIETATA 
Glycyrrhiza glabra Liquirizia  
Hyoscyamus niger Giusquiamo Tossico, no uso familiare 
Hyssopus officinalis (C2) Issopo MASSIMO 50 -TESSERINO 
Imperatoria ostruthium (Peucedanum ostruthium K.) Imperatoria  
Inula helenium Enula campana  
Juniperus sabina (C1) Sabina (ginepro sabino) VIETATA Tossico no uso fam. 
Lavandula angustifolia subsp. Angustifolia 
(Lavandula officinalis) 

Lavanda vera  

Lavandula latifolia Lavanda spigo  
Lycopodium clavatum (C1) Licopodio VIETATA 
Matricaria chamomilla Camomilla  
Melissa officinalis Melissa  
Oenanthe aquatica (Oenanthe phellandrium) (C1) Fellandrio VIETATA 
Pinus mugo (Pinus pumilio Hanche) Pino mugo   
Plantago afra (Plantago psyllium) Psillio  
Rhamnus cathartica Spincervino  
Saponaria officinalis Saponaria  
Solanum dulcamara Dulcamara  
Tanacetum vulgare Tanaceto  
Taraxacum officinale (gruppo) Tarassaco  
Teucrium montanum Polio montano  
Thymus vulgaris subsp. vulgaris Timo  
Tilia sp. pl. Tiglio  
Tussilago farfara Farfaro  
Valeriana officinalis Valeriana  
Veratrum album Elleboro bianco Tossico, no uso familiare 
 
Fonti: elenco officinali da regio decreto 26/05/1932 n. 772, la nomenclatura latina è stata aggiornata come da pubblicazione 
“Flora e piccola fauna protette in Lombardia” - Centro Flora Autoctona - anno 2010, mantenendo tra parentesi il vecchio nome 
del R.D. 


