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REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA E COMMERCIALIZZAZIONE
DEI FUNGHI EPIGEI FRESCHI

L.R. 19 agosto 1996, n. 23 – L.R. 31 gennaio 2012, n. 7.

La Comunità Montana della Valle del Boite,

Vista la L.R. 19.08.1996, n. 23 “Disciplina della raccolta e commercializzazione dei
funghi epigei freschi e conservati, così come modificata dalla L.R. 31.01.2012, n.
7 ;
Vista la D.G.R. 739 del 02.05.2012 che detta le disposizioni esecutive di attuazione
della sopracitata legge;

emana il presente Regolamento che detta le modalità operative per la raccolta e
commercializzazione dei funghi freschi epigei.

Art. 1. VALENZA TERRITORIALE
Il presente Regolamento ha validità su tutto il territorio della Comunità
Montana della Valle del Boite: Comuni di Cortina d’Ampezzo, San Vito di
Cadore, Borca di Cadore, Vodo di Cadore e Cibiana di Cadore ad esclusione
della superficie gestita dal Parco Naturale delle Dolomiti d’Ampezzo.

Art. 2. MODALITA’ OPERATIVE PER LA RACCOLTA DEI FUNGHI
Possono raccogliere i funghi:
A. RESIDENTI:
Tutti i soggetti con più di 14 anni possono effettuare la raccolta di un
massimo di 3 Kg, tutti i giorni della settimana muniti di:

- Documento di identità;
Sono esenti dal versamento del contributo;
Ai minori di 14 anni è consentita la raccolta solo se accompagnati da
persona che abbia più di 14 anni .

B. NON RESIDENTI
Tutti i soggetti con più di 14 anni possono effettuare la raccolta di un
massimo di 3 Kg nei giorni: MARTEDI’ – VENERDI’ – DOMENICA E
TUTTE LE FESTIVITA’ INFRASETTIMANALI muniti di :
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- Documento di identità;
- Ricevuta del versamento del contributo ed eventuale dichiarazione

sostitutiva di atto di notorietà che attesti di essere alloggiati in
strutture ricettive oppure ospiti in case private oppure possessori di
seconda casa:

CONTRIBUTO Turisti Turisti alloggiati in strutture ricettive oppure
ospiti in case private oppure possessori di
seconda casa

GIORNALIERO € 20,00 € 10,00
SETTIMANALE € 40,00 € 18,00
MENSILE € 70,00 € 50,00
ANNUALE * € 75,00 € 65,00

* validità dal momento del rilascio per un anno

Che può essere effettuato, tramite:
 Versamento sul C/C bancario intestato alla Comunità Montana Valle

del Boite IT 06 S 02008 61039 00000 3482747 con ben specificato
nella causale del versamento i dati del titolare e se trattasi di permesso
giornaliero (indicare il giorno di raccolta), settimanale (indicare la
settimana), mensile (indicare il mese) o stagionale.

 Versamento su C/C postale IT 35 F 07601 11900 001007 299884
intestato a C.M.V.B. con ben specificato nella causale del versamento
i dati del titolare e se trattasi di permesso giornaliero (indicare il
giorno di raccolta), settimanale (indicare la settimana), mensile
(indicare il mese) o stagionale.

 Versamento diretto presso i Comuni e/o i soggetti da essi delegati.

Ai minori di 14 anni è consentita la raccolta solo se accompagnati da una
persona con più di 14 anni e in regola con il versamento del contributo
(Titolo di raccolta”).
Il possesso del titolo alla raccolta dei funghi non esonera dal rispetto dei
diritti dei terzi e dalle limitazioni stabilite dalle vigenti norme in materia
di proprietà.
Sono esentati dal versamento del contributo (titolo raccolta) i proprietari
dei terreni, gli usufruttuari, i conduttori ed i loro familiari, i Regolieri,
gli aventi diritto di uso civico, per la raccolta nei rispettivi fondi. Al fine
di consentire i controlli, i soggetti sopraindicati dovranno dimostrare
tramite dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà i titoli che
consentono l’esenzione.
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Art. 3. LIMITI DI RACCOLTA
La raccolta giornaliera pro-capite dei funghi epigei commestibili è
limitata complessivamente a Kg. 3, di cui non più di Kg. 1 delle seguenti
specie:

AGROCYBE AEGERITA (Pioppini)

AMANITA CAESAREA (Ovoli)
BOLETUS gruppo edulis (Porcini)
CALOCYBE GAMBOSA (Tricholoma Georgii) (Fungo di S. Giorgio,
Prugnolo)
CANTHARELLUS CIBARIUS (Finferlo, gallinaccio)
CANTHARELLUS LUTESCENS (Finferla)
CLITOPILUS PRUNULUS (Prugnolo)
CLITOCYBE GEOTROPA
CRATERELLUS CORNUCOPIOIDES (Trombetta da morto)
MACROLEPIOTA PROCERA e simili (Mazza di tamburo)
MORCHELLA tutte le specie compresi i generi Mitrophora e Verpa
(Spugnola)
POLYPORUS poes caprae
TRICHOLOMA gruppo terreum (morette)
RUSSULA VIRESCENS (verdone)

I limiti di cui sopra possono essere superati se il raccolto è costituito da

un unico esemplare o da un solo cespo di funghi concresciuti.

La quantità raccolta dai minori di 14 anni concorre a formare il

quantitativo raccolto dall’accompagnatore autorizzato.

Nessun limite è posto al proprietario, all’usufruttuario, al conduttore del

fondo ed ai loro familiari, nell’ambito del fondo in proprietà od in

possesso.

Art. 4. DIVIETI DI RACCOLTA
La raccolta di funghi è vietata, salvo diverse disposizioni dei competenti
organismi di gestione:

1. nelle riserve naturali integrali

2. nelle aree ricadenti in parchi nazionali, in riserve naturali e in
parchi naturali regionali, individuate dai relativi organismi di
gestione
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3. nelle aree specificatamente interdette dalla Giunta Regionale
4. in altre aree di particolare valore naturalistico e scientifico,

individuate dalla Giunta Regionale su proposta degli enti locali
interessati.

5. durante le ore notturne, da un’ora dopo il tramonto a un’ora prima
della levata del sole.

È vietato inoltre raccogliere i funghi nelle aree urbane a verde
pubblico e per una fascia di 10 mt. dal margine delle strade di viabilità
pubblica, nelle aree recuperate da ex discariche e nelle zone industriali
(i funghi sono concentratori di elementi inquinanti). La raccolta è
altresì vietata nei giardini, nei parchi privati e comunque nei terreni
di pertinenza degli immobili ad uso abitativo per un raggio di 100
metri, salvo che ai proprietari stessi.

Art. 5 AGEVOLAZIONI ALLA RACCOLTA
A coloro che effettuano la raccolta per integrare il loro reddito, sono
accordate le seguenti agevolazioni:
a) accedere alla raccolta dei funghi in ogni giorno della settimana;
b) derogare dai limiti quantitativi giornalieri fino ad un massimo del

triplo della quantità prevista all’art. 3.
Le agevolazioni sono concesse annualmente alle seguenti categorie di
residenti:
a)coltivatori diretti, gestori di boschi a qualunque titolo;
b) utenti di beni di uso civico e di proprietà collettive;
c) soci di cooperative agro-forestali.
Le agevolazioni ai soggetti sopra indicati sono concesse in presenza di
reddito imponibile del richiedente inferiore al 50% dell’importo del
primo scaglione di cui al TUIR (Testo Unico sulle Imposte sui
Redditi) per l’anno 2011 e ovvero pari a € 7.500,00.
Al fine di ottenere il riconoscimento delle agevolazioni, gli interessati
ogni anno dovranno presentare alla Comunità Montana un
autocertificazione, nella quale vengono indicate le condizioni per le
quali ritengono di avere diritto all’agevolazione.
Il reddito deve essere documentato con certificazione annuale ISEE.

Art. 6. SANZIONI AMMINISTRATIVE
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Per la violazione delle disposizioni della presente legge, si applicano
le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:

 da € 50,00 a € 208,00 per chi esercita la raccolta senza il
versamento del contributo.

 da euro 78,00 a euro 156,00 per chi esercita la raccolta dei funghi al di
fuori delle giornate nelle quali è consentita o in violazione delle
limitazioni temporali disposte dalla Giunta regionale;

 euro 78,00 moltiplicati per ogni kg, o frazione di esso, di funghi
raccolti oltre la quantità consentita;

 euro 20,00 moltiplicati per ogni kg, o frazione di esso, di funghi
raccolti oltre la quantità consentita per la specie armillaria mellea
(chiodini);

 da euro 52,00 a euro 104,00 per ciascuna violazione ai seguenti
divieti o prescrizioni: la raccolta di funghi non commestibili è
consentita solo per scopi didattici e scientifici nel limite giornaliero
di tre esemplari per specie; per tutti i funghi è consentita la raccolta,
solo quando sono manifeste tutte le caratteristiche morfologiche
idonee a permettere la determinazione della specie di appartenenza;
è vietata la raccolta dell'AMANITA CAESAREA allo stato di ovolo
chiuso;

 da euro 52,00 a euro 104,00 per ciascuna violazione ai divieti e
prescrizioni sulle modalità di raccolta.

 da euro 78,00 a euro 156,00 per la raccolta in zone di divieto;

Fermo restando l’obbligo di denuncia all’autorità giudiziaria in ipotesi
di reato, l’applicazione delle sanzioni amministrative di cui al
presente articolo comporta altresì la confisca del prodotto che deve
essere distrutto in loco, innanzi al trasgressore o consegnato, previo
controllo micologico, ad enti o istituti di beneficenza.
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Nella fattispecie di raccolta eccedente il consentito, la confisca
riguarderà solo l’eccedente in caso invece di violazione alle altre
disposizioni la confisca sarà su tutto il raccolto.

In caso di reiterazione delle violazioni ai sensi del comma 1, la
sanzione amministrativa pecuniaria è raddoppiata; quando la
violazione è nuovamente reiterata, la sanzione amministrativa
pecuniaria è triplicata; si ha reiterazione quando i dodici mesi
successivi alla commissione della precedente violazione viene
commessa un’altra violazione della stessa indole.

La reiterazione opera anche nel caso di pagamento della sanzione in
misura ridotta.

Le sanzioni amministrative pecuniarie previste per ciascuna
violazione delle disposizioni del presente regolamento sono tra loro
cumulabili.

Art. 7. INTROITI
Le somme derivanti dalle sanzioni amministrative sono trattenute per
una quota non superiore al 30% dai Comuni che hanno elevato la
sanzione per coprire i costi amministrativi. La rimanente quota
dev’essere trasferita alla Comunità Montana entro il 31 gennaio
dell’anno successivo.
Gli introiti derivanti dal versamento del contributo previsto per avere
titolo alla raccolta dei funghi epigei saranno utilizzati per un importo
non superiore al 30% per i costi relativi all’esercizio delle funzioni
amministrative legate alla gestione del rilascio dei titoli di raccolta e a
quanto previsto dal presente regolamento.
La rimanente quota sarà destinata ad interventi per la tutela e la
salvaguardia del territorio, nonché iniziative culturali ed educative
riguardanti la conservazione e la tutela dei funghi epigei e
dell’ambiente.

Art. 8 NORME FINALI
La Giunta della Comunità Montana, valutati i risultati di gestione
e la programmazione di interventi per la tutela e la valorizzazione
ambientale di cui all’art. 7 della L.R. 23/96, può variare, con
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proprio atto, l’importo del contributo per la raccolta dei funghi
epigei.
Per quanto non contenuto nel presente regolamento, si fa riferimento
alle direttive impartite dalla Legge Regionale 19 agosto 1996, n. 23,
così come modificata dalla L.R. 31 gennaio 2012, N. 7 e le successive
disposizioni esecutive, di cui alla D.G.R. n. 739 del 02 maggio 2012.

Allegato: Dichiarazione Sostitutiva di Atto di Notorietà


