MODALITÀ DI RACCOLTA FUNGHI
nei comuni di Breganze, Caltrano, Calvene, Fara Vicentino, Lugo di Vicenza,
Marostica, Colceresa, Pianezze e Salcedo
L’Unione Montana Astico è subentrata all’ex Comunità Montana dall’Astico al Brenta nelle competenze in
materia di raccolta dei funghi epigei relativamente ai territori dei Comuni sopra indicati.
PERMESSI
Ai sensi della Legge Regionale n. 23/1996 chi intende raccogliere funghi deve essere munito di:
 documento d'identità in corso di validità
 ricevuta del versamento del contributo relativo al titolo di raccolta richiesto, ossia:
- raccolta Giornaliera: € 6,00 valido per un solo giorno di raccolta (indicato nel versamento)
- raccolta Mensile:
€ 17,00 valido per 30 giorni continuativi (dalla data indicata nel versamento)
- raccolta Annuale:
€ 32,00 valido fino al 31 dicembre dell’anno di pagamento
MODALITÀ DI VERSAMENTO
a) versamento sul conto corrente postale nr. 1032765222 intestato a “Unione Montana Astico - Servizio
tesoreria” con causale obbligatoria “raccolta funghi anno o mese o giorno di raccolta”;
b) in contanti presso la seguente sede municipale (sede operativa dell’Unione Montana Astico):
- Breganze – Piazzetta delle Poste, 7 (lunedì e giovedì dalle 11,00 alle 13,00; mercoledì dalle 9,00 alle
13,00; venerdì dalle 11,00 alle 12,30; martedì e giovedì pomeriggio dalle 17,00 alle 18,00)
c) in contanti presso i seguenti esercizi convenzionati:
- Bar Alla Vecchia Stazione, Viale Stazione, 9 - Asiago
- Rifugio Bar Alpino, località Pozza del Favero - Caltrano
- Panificio Frigo Susanna, Via Magnaboschi, 39 - Cesuna di Roana
- Bar Tre Pezzi, Via Fondi, 10 - Treschè Conca di Roana
- Edicola Rossi, Via A. Rossi, 16 - Piovene Rocchette
NORMA PER I RESIDENTI
Ai residenti dei Comuni di Caltrano, Calvene e Lugo di Vicenza non è richiesto alcun versamento se
esercitano la raccolta nel proprio Comune in territorio soggetto ad Uso Civico (proprietà comunale); i
soggetti esentati devono essere comunque in possesso del documento di identità in corso di validità.
GIORNATE IN CUI È CONSENTITA LA RACCOLTA
RESIDENTI a Breganze, Caltrano,
Calvene, Fara, Lugo, Marostica,
Colceresa, Pianezze, Salcedo

Martedì

Mercoledì

Venerdì

Sabato

Domenica

NON RESIDENTI

Martedì

-

Venerdì

-

Domenica

TUTTI

Nelle festività infrasettimanali

ORARIO CONSENTITO
Da un'ora prima della levata del sole fino ad un'ora dopo il tramonto.
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MODALITÀ DI RACCOLTA
Durante la raccolta dei funghi epigei è vietato l'uso di rastrelli, uncini o altri mezzi che possono danneggiare
lo strato umifero del terreno, il micelio fungino e l'apparato radicale della vegetazione. Il carpoforo deve
conservare tutte le caratteristiche morfologiche atte a consentire la sicura determinazione della specie.
È vietata la distruzione volontaria dei carpofori fungini di qualsiasi specie.
È fatto obbligo ai cercatori di pulire sommariamente i funghi all'atto della raccolta e di riporli e trasportarli
in contenitori rigidi ed aerati atti a consentire la dispersione delle spore nel rispetto di quanto stabilito
dall'articolo 5, comma 4, della legge 23 agosto 1993, n. 352.
QUANTITÀ
La raccolta giornaliera pro-capite dei funghi epigei commestibili è limitata complessivamente a 3 (tre) Kg,
di cui non più di 1 (uno) Kg. delle seguenti specie:
SPECIE

NOME COMUNE

AGROCYBE·AEGERITA
AMANITA CAESAREA
BOLETUS gruppo edulis
CALOCYBE GAMBOSA (Tricholoma Georgii)
CANTHARELLUS CIBARIUS
CANTHARELLUS LUTESCENS
CLITOPILUS PRUNULUS
CLYTOCIBE GEOTROPA
CRATERELLUS CORNUCOPIOIDES
MACROLEPIOTA PROCERA e simili
MORCHELLA tutte le specie compresi i generi Mitrophora e Verpa
POLYPORUS poes caprae
TRICHOLOMA gruppo terreum
RUSSULA VIRESCENS

Pioppini
Ovoli
Porcini
Fungo di San Giorgio, Prugnolo
Finferlo, Gallinaccio
Finferla
Prugnolo
Trombetta da morto
Mazza di tamburo
Spugnola
Morette
Verdone

ACCESSO PROPRIETÀ PRIVATE
Il versamento non esonera dal rispetto dei diritti di terzi e dalle limitazioni stabilite dalle vigenti norme in
materia di proprietà. Resta salva la facoltà del proprietario o chi abbia il godimento del fondo, di escludere
l’accesso ai cercatori, a tutela del proprio diritto di proprietà e di godimento. Tale divieto potrà essere
manifestato in ogni forma idonea a portare inequivocabilmente a conoscenza dei terzi tale volontà, ivi
compresa l’apposizione lungo i confini di tabelle recanti tali divieto.
INFORMAZIONI
Per informazioni rivolgersi agli uffici dell’Unione Montana Astico.
Sede operativa: Piazzetta delle Poste, 7 – 36042 Breganze (VI)
tel. 0445 873200
e-mail: info@unioneastico.it
pec: um.astico.vi@pecveneto.it
www.unioneastico.it
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