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Modalità raccolta funghi 

 
 
 

1. Per poter effettuare la raccolta è necessario avere con sé la ricevuta del 

versamento del contributo giornaliero, settimanale, mensile oppure annuale ed 

un documento di identità valido. Il contributo costituente titolo per la raccolta 

può essere versato secondo le seguenti modalità: 

Bonifico sul C/C bancario     IT68Q0200861039000103540770 

Versamento sul C/C postale IT35F0760111900001007299884 

a favore dell’Unione Montana della Valle del Boite avendo cura di 

indicare, oltre alle generalità del raccoglitore, la seguente causale: 

“Raccolta funghi Unione Montana della Valle del Boite”  

e l’ indicazione del giorno, della settimana, del mese o dell’anno nei 

quali si intende procedere alla raccolta. 



Per giornaliero si intende: il giorno indicato nella causale del versamento. 

Per settimanale: sette giorni consecutivi dalla data indicata nella causale.  

Per mensile 30 giorni dalla data indicata. 

Per annuale 365 giorni dalla data del versamento 

 

Gli importi sono i seguenti: 

               

CONTRIBUTO                

                                           

Turisti di passaggio 

Turisti con autocertificazione di 

alloggio in strutture ricettive: case 

private, alberghi, B&B ecc. 

GIORNALIERO € 20,00 € 10,00 

SETTIMANALE € 40,00 € 18,00 

MENSILE € 70,00 € 50,00 

ANNUALE  € 75,00 € 65,00 

 
 

2. I residenti nei Comuni facenti parte della Unione Montana della Valle del 

Boite sono esentati dal versamento e devono avere con sé un valido 

documento di riconoscimento. 

 

3. La quantità massima per giorno e per persona è aumentata da due a tre chili.  

 

4. I giorni nei quali la raccolta è consentita sono i seguenti:  martedì, venerdì, 

domenica e tutte le festività infrasettimanali. 

 

Per maggiori dettagli ed informazioni è stato predisposto un vademecum consultabile 

e scaricabile dal portale web  www.valboite.bl.it  e distribuito nei Comuni e negli 

uffici turistici della valle.  

 

 
N.B. Il presente avviso costituisce unicamente un sunto delle principali norme in vigore per la 

raccolta dei funghi epigei e non sostituisce in alcun modo il testo di legge regionale 19.08.1996, n. 23 

al quale si rimanda .                           


