
Regione Emilia-Romagna
Corso regionale di aggiornamento sulle 
funzioni del micologo alla luce del Reg. 
2017/625

15 giugno 2022

Guida alla 
commestibilità dei 
funghi

Nicola Sitta 



Predisporre una  Guida ragionata alla 

commestibilità dei funghi è uno sforzo 

che si è reso necessario a causa della 

notevole difformità che si trova nella 

letteratura micologica su questa materia, e 

quindi per fornire, soprattutto nell’ambito 

della formazione dei micologi ai sensi del 

D.M. 686/96, indicazioni univoche su 

commestibilità e tossicità dei 

macrofunghi. 
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lavoro con le loro pregevoli tavole: Gian Battista 
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Scopo del lavoro 



La Guida costituisce anche un indirizzo a livello 
nomenclaturale, in funzione della formazione dei 
nuovi micologi, fra i principali nomi di generi e specie 
oggi utilizzati in base alla sistematica filogenetica, e 
la vecchia nomenclatura «morfologica».

Quest’ultima rimane ancora la più utile nell'ambito 
della formazione dei micologi, visto che la finalità è 
quella di determinare i taxa al livello che serve per 
l'attribuzione della commestibilità.

La Guida è liberamente scaricabile in formato 

PDF dal sito di Regione Piemonte: 

https://www.regione.piemonte.it/web/sites/defa

ult/files/media/documenti/2021-

09/guida_commestibilita_funghi_isbn_979-12-

200-9297-5.pdf

https://www.regione.piemonte.it/web/sites/default/files/media/documenti/2021-09/guida_commestibilita_funghi_isbn_979-12-200-9297-5.pdf


Il criterio adottato per attribuire gli status di commestibilità dei macrofunghi (quindi la 

loro ammissibilità al consumo alimentare umano) è basato su criteri di sicurezza 

alimentare, NON sui caratteri organolettici o il «pregio», che sono parametri soggettivi 

che non hanno nulla a che vedere con la commestibilità, e NEMMENO sulla rarità o altri 

parametri di tipo ecologico.

La Guida si basa sui seguenti quattro parametri, da considerarsi nel loro complesso per 

ogni specie:

1- Il dato micotossicologico, rappresentato dalla casistica di intossicazioni causate 

dalla specie presa in esame. 

Sono considerati sia il numero di casi che si registrano (in cui la responsabilità sia 

attribuita con sufficiente certezza), sia la sindrome: se solo gastrointestinale (GI), 

oppure se anche con altre componenti, valutandone il grado di pericolosità per la 

salute. Per le casistiche che ricadono nell’ambito della sola sindrome gastrointestinale 

attribuibili a una data specie, è fondamentale confrontare il numero di intossicazioni 

con l’entità del consumo alimentare che esiste per quella stessa specie.

Guida ragionata alla commestibilità dei funghi: 
I parametri utilizzati 



2- Il dato biochimico, ossia la presenza a livelli tossicologicamente significativi 

di sostanze potenzialmente nocive per l’organismo umano, che sia dimostrata 

inequivocabilmente mediante tecniche chimico-analitiche, nella specie presa in 

esame. 

Occorre sottolineare che nella maggior parte dei casi tale presenza di per sé non 

è sufficiente ad acclamare la tossicità per l’uomo di una specie fungina o in 

generale di un alimento, e che il dato tossicologico in vitro, o in vivo su animali, 

non può essere automaticamente applicato all’uomo. Per effettuare valutazioni 

appropriate sull’eventuale pericolosità di una sostanza potenzialmente tossica 

rinvenuta in una specie fungina occorre conoscere la sua concentrazione media 

negli sporofori di quella specie, le sue proprietà tossicologiche (per es. DL50), la 

sua biodisponibilità per l’organismo umano e ovviamente le sue caratteristiche di 

idrosolubilità/liposolubilità e di stabilità termica e chimica alla cottura e al 

successivo passaggio nell’ambiente estremamente acido dello stomaco in 

presenza di enzimi digestivi. Fondamentale risulta sempre l’incrocio con il dato 

micotossicologico

I parametri utilizzati 



3- L’entità del consumo alimentare della specie, intesa come esistenza di 

consumo tradizionale in Italia e stima della diffusione del consumo nella 

popolazione, incluse le segnalazioni di utilizzo occasionale senza insorgenza di 

danno per i consumatori. Si ottengono indicazioni importanti incrociando questo 

parametro con il dato micotossicologico, in particolare effettuando il confronto 

di dati nei territori ove il consumo alimentare è maggiormente rilevante.

4- Il rischio ispettivo, ossia la possibilità che il consumo di un fungo di per sé 

innocuo possa causare un aumento di casi di intossicazione, a causa della 

marcata confondibilità con specie velenose pericolose. 

Il rischio è ovviamente giudicato maggiore se fra le confondibili sono coinvolte 

specie potenzialmente mortali

I parametri utilizzati 



Ai fini di un criterio applicativo delle informazioni riguardanti la 

commestibilità, i funghi sono suddivisi in SEI categorie, ognuna 

con un suo preciso significato:

1. Commestibili (commestibilità libera)

2. Commestibili solo dopo trattamento (commestibilità 

condizionata)

3. Sconsigliati

4. Innocui/privi di valore alimentare 

5. Non commestibili

6. Tossici/velenosi (qui considerati sinonimi).

Definizioni 



Definizioni degli status di 
commestibilità: 

una tabella aggiornata rispetto alla Guida 
del 2021

L‘integrazione riguarda «Che cosa fa il micologo»...

Per le categorie dei commestibili e dei velenosi, tutto è chiaro!
Bisogna invece capire meglio come comportarsi nei «casi di
mezzo», che nella Guida corrispondono a 3 status di
commestibilità, che da molti (e su molti testi) vengono accorpati
nella più semplicistica classificazione di "non commestibile".
Nella nostra Guida invece "non commestibile" corrisponde a
un'indicazione abbastanza perentoria di non far consumare i
funghi, da equiparare a quella dei funghi velenosi.

Le categorie "di mezzo" sono
- Funghi sconsigliati (che di fatto sono dei "commestibili

sconsigliati")
- Funghi innocui/privi di valore

Nel primo caso le richieste di controllo e consumo sono frequenti,
perché si tratta di specie consumate, che però sono problematiche
per alcuni aspetti. Come gestire?

Nel secondo caso invece sono conferimenti occasionali al controllo,
perché si tratta di specie non consumate, ma comunque possono
capitare... e di fatto si tratta di funghi che non hanno problemi a
livello di sicurezza alimentare. Come gestire?



Definizioni 
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Alcune Opere di Riferimento



Vari lavori italiani contenenti dati sulle intossicazioni da funghi (incluse la casistica dettagliata 

del Tomasi relativa al periodo dal 1980 al 1988 e varie tesi di laurea svolte da Tecnici della 

prevenzione micologi), anche se non riportati in bibliografia, sono comunque stati presi in 

considerazione; essi sono riportati in bibliografia nello studio di SITTA & AL. (2020). 

Scelta delle opere di riferimento

Atti VI Convegno Internazionale di Micotossicologia, Perugia 2018. 

Pagine di Micologia 41: 23-80

Nell’ambito “tossicità, commestibilità e uso alimentare dei funghi” tre importanti opere di 

carattere generale impostate su scala mondiale, invece, volutamente (e per diverse ragioni) 

non sono state prese come riferimento.

1) BOA E. (2004) – Wild edible fungi. A global overview of their use and importance to people. Non-Wood Forest

Products 17. FAO. Roma. www.fao.org/docrep/007/y5489e/y5489e00.htm

2) HALL I.R., STEPHENSON S.L., BUCHANAN P.K., WANG Y. & COLE A.L.J. (2003) – Edible and Poisonous

Mushrooms of the World. Timber Press. Portland, OR.

3) LI HUILI, TIAN Y., MENOLLI N., YE L., KARUNARATHNA S.C., PEREZ-MORENO J., RAHMAN M.M., RASHID

M.H., PHENGSINTHAM P., RIZAL L., KASUYA T., LIM Y.W., DUTTA A.K., KHALID A.N., HUYEN L.T., PARUNGAO

BALOLONG M., BARUAH G., MADAWALA S., THONGKLANG N., HYDE K.D., KIRK P.M., XU J., SHENG J., BOA E. & 

MORTIMER P.E. (2021) – Reviewing the world’s edible mushroom species: A new evidence-based classification

system. Compr. Rev. Food Sci. Food Saf. 2021; 1−33. https://doi.org/10.1111/1541-4337.12708



6° CONVEGNO INTERNAZIONALE DI MICOTOSSICOLOGIA 

Perugia 23-24 novembre 2018

I funghi che causano intossicazioni in Italia: analisi 

dei dati provenienti da Centri micologici di differenti 

Regioni e valutazioni complessive sulle intossicazioni 

da specie commestibili

Nicola Sitta 

Claudio Angelini, Marino Balma, Claudio Berna, Claudio Bertocchi, Andrea Bragalli, Roberto 

Cipollone, Serafina Corrias, Marco Donini, Leonardo Ginanneschi, Dimitri Gioffi, Francesco 

Golzio, Patrizia Granati, Marisa Panata, Oscar Tani, Antonio Tursi, Edoardo Suriano



Le informazioni etnomicologiche relative a diffusione e rilevanza del consumo alimentare delle 

varie specie fungine nel territorio italiano sono in gran parte dati di ricerca ancora inediti di 

prossima pubblicazione (Suriano & Sitta in pubbl.).

Viene data particolare rilevanza al consumo tradizionale dei funghi, che deriva dalle conoscenze 

popolari di singole comunità o popolazioni e dalle abitudini di raccolta che si sono forgiate, 

consolidate e caratterizzate nel corso dei secoli. Per avere un consumo tradizionale occorre che 

di una data specie esista una conoscenza antica, da generazioni e generazioni, e ciò pertanto 

significa che ogni anno essa viene ricercata, raccolta e consumata da un determinato numero di 

persone. I numeri dei consumatori delle diverse specie tradizionali possono essere notevolmente 

diversi, per esempio può trattarsi anche solo di poche decine di persone quando l’areale di 

consumo è puntiforme, fino a stime di decine o anche centinaia di migliaia di consumatori ogni 

anno quando il territorio di riferimento è molto vasto e popoloso.

Invece gli esperimenti di consumo condotti da singole persone per determinate specie, in 

mancanza di consumo tradizionale a nostro avviso sono da tenere in considerazione perlopiù 

come dati teorici, episodici o aneddotici e da soli non costituiscono una base sufficiente per 

affermare che tali specie sono commestibili. Ciò vale anche nel caso di micologi affermati che 

hanno effettuato prove personali di consumo di numerose specie e ne hanno documentato i 

risultati nelle loro pubblicazioni (McIlvaine & Macadam 1902; Ferri 1925; Nonis 1976, 1981, 

1984)

Etnomicologia in Italia – dati sul consumo alimentare



Qualora una specie sia commercializzabile a fini alimentari sul territorio italiano

(DPR 376/1995 per i funghi epigei e Legge 752/1985 per gli ipogei), in un territorio 

regionale o di Provincia Autonoma (per integrazione dell’allegato I del DPR 376/95 

mediante emanazione di provvedimenti regionali o provinciali), il dato viene sempre 

riportato. 

La presenza negli elenchi di specie commercializzabili in altri Paesi europei (in 

base a normative o linee guida di detto paese) viene segnalata solo quando ritenuta 

interessante, per specie non incluse nella lista positiva italiana del DPR 376/95 o 

qualora il giudizio di commestibilità in ambito italiano sia oggetto di discussione. In 

questi casi viene indicato il nome del paese e l’anno dell’ultimo aggiornamento della 

legge e in particolare dell’elenco delle specie; il riferimento completo alla normativa 

è riportato al termine della bibliografia. Questi dati provenienti dalle normative sul 

commercio sono da ritenersi di fatto delle attestazioni ufficiali di commestibilità e 

di sicurezza alimentare e hanno un valore di conferma, in pratica rafforzativo, di un 

giudizio di commestibilità già attribuito in base alle informazioni 

micotossicologiche, etnomicologiche, biochimiche e ispettive prese in esame. Con 

valore analogo vengono riportati anche gli eventuali divieti di commercializzazione 

di determinate specie, presenti nelle normative di altri paesi europei.

Normative sulla commercializzazione 



In questa sede non viene preso in considerazione l’utilizzo dei funghi come 

“micoterapici”, ovvero all’interno di integratori alimentari, essendo questo settore 

sottoposto a una diversa disciplina dal punto di vista legislativo. 

Numerosi funghi che in varie zone del mondo sono utilizzati a fini curativi o che 

anche in Italia o in Europa sono elencati fra i botanicals utilizzabili negli integratori 

alimentari, qui vengono valutati solo in funzione della possibilità di essere 

consumati tal quali, previi trattamenti di sola cottura oppure di conservazione che 

comunque preluda a un consumo del fungo tal quale (come contorno o addirittura 

come pietanza principale del pasto). 

Sono quindi esclusi da questa trattazione gli utilizzi alimentari che consistano 

nell’assunzione di fungo intero polverizzato o micelio in capsule, estratti per es. in 

gocce, spore per es. in perle, decotti, eccetera. Pertanto, per alcune specie fungine di 

cui è noto e anche approvato l’uso come integratori, può accadere che nella presente 

Guida sia espresso un giudizio di non commestibilità, o che siano incluse fra i 

funghi privi di interesse alimentare. Tale giudizio non ha alcuna correlazione con un 

uso corretto di dette specie fungine come integratori, come non rappresenta una 

critica al settore “micoterapico” quando fornisca informazioni corrette e sia basato 

su prodotti approvati.

Utilizzo alimentare come integratori? 



Nell’ambito della biochimica, nel presente lavoro non si esprimono quasi mai valutazioni 

sull’eventuale pericolosità a livello cronico di singoli composti chimici presenti in alcune 

specie di funghi, come ad esempio le N-metilidrazine contenute in Gyromitra esculenta, 

che oltre ad essere dotate di tossicità acuta sono anche classificate fra le sostanze 

cancerogene. Non disponendo per molti funghi di strumenti per valutare l’esposizione 

cronica nell’uomo derivante dal consumo (saltuario, periodico o frequente), la 

classificazione di commestibilità delle singole specie è stata necessariamente valutata in 

base agli altri parametri. Pertanto G. esculenta verrà classificata fra i funghi tossici sulla 

base di una valutazione del rischio che prescinde dalla potenziale tossicità cronica dei 

derivati della giromitrina. In generale riteniamo infatti che, in base alle attuali 

conoscenze, l’eventuale tossicità cronica derivante dal consumo alimentare di funghi, 

ammesso che esista, a seguito della presenza di determinati metaboliti di cui siano noti (o 

si sospettino) effetti tossici a lungo termine in vivo, sia in realtà molto difficile da valutare 

in termini di sicurezza alimentare. Ciò soprattutto in assenza di dati certi sulla frequenza 

di consumo delle singole specie nelle diverse categorie di consumatori, sui tenori effettivi 

di tali metaboliti negli sporofori in seguito ai diversi trattamenti culinari e, infine, sul loro 

reale fato metabolico nell’organismo umano.

Tossicità cronica



Data la rilevanza, perlomeno a livello numerico, delle intossicazioni causate dal consumo 

di funghi commestibili, il micologo non deve perdere di vista quello che probabilmente è 

il più importante elemento da prendere in considerazione ai fini della prevenzione: una 

continua e adeguata informazione sulle corrette modalità per il consumo alimentare 

dei funghi. 

In particolare, nella trattazione che segue sono indicate, ove necessario, le prescrizioni 

obbligatorie per i trattamenti di completa cottura, prebollitura, eliminazione dei gambi. Il 

consumo di più pasti consecutivi e abbondanti è sconsigliato per tutti i funghi, ma 

vengono messe in evidenza le specie per le quali questa indicazione assume particolare 

rilevanza. Il consumo alimentare di funghi spontanei crudi è diventata una prassi diffusa 

per alcune specie (porcini, ovoli e non solo) e si può constatare che i consumatori 

mediamente non sono a conoscenza dei rischi che tale modalità di utilizzo può 

comportare. Inoltre, spesso non sono in grado di valutare se i funghi siano in condizioni 

idonee al consumo. Pertanto, riteniamo che il consumo di funghi spontanei crudi vada 

sconsigliato e che sia utile fornire le informazioni sulla migliore modalità di preparazione 

per le diverse specie, evidenziando che una cottura (anche molto rapida), oltre a 

migliorare la qualità organolettica, opera una bonifica dai principali batteri patogeni 

eventualmente presenti

Trattamenti obbligatori per il consumo



La trattazione dei taxa conserva un’impostazione sistematica simile a quella 

proposta nel Manuale per la Formazione dei Micologi (FLORIANI & SITTA, 2007) e 

nel successivo testo “Primi passi in Micologia” (DONINI & AL. 2008-2010), qui 

aggiornata, modificata e integrata. 

Sono utilizzati SETTE AMPI RAGGRUPPAMENTI DI MACROMICETI, in 

ordine sistematico (qui chiamati Agaricales, Russulales, Boletales, Funghi 

afilloforoidi, Funghi gasteromicetoidi, Funghi eterobasidioidi, Ascomiceti), 

all’interno dei quali vengono elencati alfabeticamente taxa che perlopiù 

corrispondono al genere. In vari casi si tratta di raggruppamenti informali che non 

trovano un preciso riscontro come unità tassonomiche nei moderni orientamenti 

sistematici. 

Viene inoltre inserita la corrispondenza fra i taxa come qui trattati e la sistematica 

attuale. Per esempio, all’interno di un genere che qui viene delimitato nel senso 

morfologico più tradizionale, sono elencati i “nuovi generi” che in esso sono inclusi; 

al tempo stesso si inseriscono dei rimandi in ordine alfabetico, per poter facilmente 

collegare i generi nuovi al nome del taxon qui utilizzato per la descrizione delle 

caratteristiche di commestibilità. L’ordine alfabetico è seguito all’interno di ognuno 

dei sette raggruppamenti trattati.

La trattazione dei taxa



La trattazione 
dei taxa: esempi



A proposito della grande quantità di informazioni poco affidabili accumulatesi in letteratura, 

inizierò con un piccolo esempio... Uno dei tanti funghi che –senza particolari colpe- si sono 

guadagnati fama di essere tossici: il protagonista, quando lo sentii nominare per la prima 

volta, si chiamava «Polyporus ovinus varietà similis»! 

Tanti anni fa (era il 1986) iniziai a fare pratica con i funghi presso l’ufficio micologico della 

USL di Modena; l’esperto micologo era Nando Togni, cui sono grato in quanto è stato il  mio 

primo «maestro» in micologia. Togni, come tanti altri «vigili sanitari», aveva fatto i corsi a 

Trento sotto l’egida di Bruno Cetto. Chiaramente le informazioni che possedeva sulla 

commestibilità dei funghi provenivano da quei corsi, oltre che sulla sua personale esperienza. 

Un giorno, quando un turista modenese tornato dal Trentino portò all’ufficio un cesto di 

«funghi del pane» per farli controllare, Togni gli disse che erano commestibili, 

preferibilmente da mettere sottolio, ma che bisognava stare attenti perché del Polyporus 

ovinus esiste una «varietà similis», che è velenosa. Alla mia domanda «e come si riconosce 

questa varietà similis?» Togni rispose «è praticamente identica»... 

Un racconto, per meglio comprendere «come un 
fungo commestibile diventa velenoso»



Albatrellus ovinus s.l. comprende altre due specie molto simili e morfologicamente 

indistinguibili da parte dei raccoglitori, che vengono consumate alla pari di A. ovinus s. str.: 

A. citrinus che cresce sotto abeti 

A. subrubescens (= A. similis) che cresce sotto pini. 

Segnalazioni di tossicità GI sono circolate in passato per quest’ultima specie, che tuttavia, 

per es. nei boschi misti di conifere del Trentino, è raccolta e consumata insieme ad A. 

ovinus senza che nel tempo sia emersa una casistica di intossicazioni; anche la letteratura di 

altri paesi europei la indica esplicitamente commestibile (HOLMBERG & MARKLUND 1996). 

La specie A. citrinus è di pubblicazione relativamente recente (2003) e in molti testi non 

viene trattata, ma per esempio in BREITENBACH & KRÄNZLIN (1986) viene considerata 

commestibile (foto e descrizione sono inequivocabili, anche se riferiti ad A. subrubescens). 

Il caso di Albatrellus subrubescens



Una delle principali cause della difformità che si trova nella letteratura micologica in 

materia di commestibilità e tossicità dei funghi è l’errata interpretazione dei fenomeni di 

intossicazione da specie commestibili...

Un caso emblematico: Albatrellus subrubescens

A. subrubescens

A. citrinus

A. ovinus



In BRESINSKY & BESL (1990) le segnalazioni di "avere causato intossicazioni" si basano 

sul riferimento bibliografico A25, che corrisponde a un elenco di funghi ritenuti tossici 

stilato e pubblicato da René-Charles Azéma nel 1982, in cui si legge:

“Caloporus similis - Sosie de C. ovinus. Très toxique”. 

Per tale affermazione Azéma riporta come riferimento PRIN (1974), ma andandolo a 

leggere, si scopre che quest’ultimo lavoro corrisponde a un semplice racconto dell’Autore 

che è consumatore abituale ed estimatore di A. ovinus raccolto sotto pecci, che testimonia 

come in un’occasione il consumo di una raccolta dei funghi (“sempre i soliti”) causa 

sintomi GI in 3 consumatori su 5. Nessuna descrizione della preparazione, della quantità 

consumata, di altri alimenti consumati. Qualche settimana dopo l'Autore si reca a un 

convegno micologico, vede l'esposizione in mostra di esemplari di A. similis, che si 

differenzia per la sola amiloidia delle spore, “deduce” che è quella la specie che deve aver 

causato l’intossicazione e quindi ne parla con gli esperti di riferimento, M. Bon e R.-C. 

Azéma. Evento da cui Azéma prende spunto per dichiarare tossica la specie!!

La vicenda della presunta tossicità GI di A. subrubescens è uno dei più classici esempi 

di come una notizia infondata si costruisce e si tramanda nel tempo.

Il caso di Albatrellus subrubescens



Nonostante il contributo scritto di PRIN (1974) si concluda correttamente con una serie 

di interrogativi (sulla commestibilità di A. similis e sulla sua riconoscibilità sul 

campo), la specie in seguito verrà etichettata da Azéma come "très toxique" e 

l’informazione giungerà anche ai corsi per micologi di Trento, grazie ai contatti che 

intercorrevano fra Bruno Cetto e gli Autori francesi.

Negli anni ‘80 come Togni, micologo alla USL di Modena, tanti altri suoi colleghi 

come lui formatisi ai corsi di Trento, hanno trasmesso l’informazione sulla 

«misteriosa» tossicità di questo Polyporus ovinus varietà similis, che però non era 

riconoscibile rispetto al Polyporus ovinus normale...

L’ipotesi di tossicità di A. subrubescens non può nemmeno basarsi sulla presenza delle 

sostanze chimiche scutigerale e neogrifolina, che sono presenti anche in A. ovinus in 

quantità analoghe (BESL & AL. 1977). In conclusione, si ritiene che non esistano 

differenze in termini di commestibilità fra le specie A. ovinus, A. subrubescens e 

A. citrinus e che il criterio differenziale per il consumo sia soltanto da legare allo 

stadio di sviluppo: giovanissimi e teneri sono commestibili con qualunque modalità di 

cottura; esemplari più sviluppati e mediamente tenaci, solo dopo prebollitura e 

preferibilmente sottolio; esemplari molto sviluppati e coriacei, da non consumare.

Il caso di Albatrellus subrubescens: conclusioni



Come nel caso di Albatrellus subrubescens, anche per molte altre specie la ricerca ha consentito di 

rivalutare una presunta tossicità attribuita erroneamente. 

Ciò è stato fatto andando a studiare a ritroso per recuperare le segnalazioni (e valutarne l’affidabilità) 

che sono alla base di uno status di commestibilità attribuito in bibliografia. Alla review bibliografica 

aggiungiamo l’esperienza pratica, la conoscenza sul consumo alimentare delle diverse specie e lo 

studio fatto sulle casistiche di intossicazioni in varie aree d’Italia fra cui l’Emilia e la Romagna.

Al contrario, alcune specie ritenute comunemente commestibili, sono state considerate con uno status 

di sconsigliato o non commestibile (a seconda che siano o meno consumate nel territorio nazionale) a 

causa di una rilevante confondibilità con specie velenose mortali o comunque pericolose.

La base di questa Guida alla commestibilità dei funghi, in generale, è un principio di valutazione del 

rischio. Il suo principale scopo è di essere un supporto per gli ispettorati micologici ASL e 

nell’ambito dei corsi di formazione per micologi.

Stiamo ricevendo numerosi apprezzamenti da parte di micotossicologi anche dall’estero: USA, 

Germania, Francia, Norvegia. Ci proponiamo di pubblicare entro due anni una seconda edizione 

aggiornata, che tradurremo anche in lingua inglese. Eventuali osservazioni, critiche, segnalazioni 

saranno le benvenute.

Obiettivi e future revisioni
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Grazie per l’attenzione

Nicola Sitta 


