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DISCIPLINA DELLA RACCOLTA FUNGHI 
 

IL SINDACO INFORMA 
Le principali norme che regolano la raccolta dei funghi (L.P. n° 11 del 23.05.2007 e relativo regolamento di 

attuazione) sono le seguenti: 
 

Modalità di raccolta.  
– Nel territorio della provincia la raccolta dei funghi spontanei, sia commestibili che non, è ammessa in 

quantità non superiore a due chilogrammi al giorno per persona.  
– Il limite massimo ammesso non si applica qualora il singolo esemplare, non in aggiunta ad altri, ecceda 

da solo il predetto limite.  
– È fatto obbligo ai raccoglitori di pulire sommariamente i funghi sul posto di raccolta e di trasportarli solo a 

mezzo di contenitori forati e rigidi.  
– È vietato danneggiare o distruggere i funghi sul terreno e usare nella raccolta rastrelli, uncini ed altri 

mezzi che possono danneggiare lo strato umifero del terreno.  
 

Denuncia di raccolta funghi.  
– La denuncia di raccolta funghi è personale e non trasferibile. 
– La denuncia è presentata dall’interessato al comune nel cui territorio intende esercitare la raccolta oppure ad 

uno dei comuni appartenenti all’ambito territoriale sovracomunale omogeneo istituito per la raccolta funghi. 
– Nella denuncia sono indicate le generalità della persona interessata alla raccolta, il periodo di 

svolgimento della stessa e l’avvenuto pagamento della somma dovuta per la raccolta dei funghi, secondo 
il fac-simile riportato nell’allegato D al regolamento di esecuzione.  

– La ricevuta del versamento della somma per la raccolta funghi effettuato con bollettino di conto corrente 
postale o al tesoriere comunale sostituisce la denuncia di raccolta funghi e costituisce titolo sufficiente 
per la stessa. 

– La ricevuta, compilata in ogni sua parte, deve essere conservata per l’intero periodo della raccolta ed 
esibita, ove richiesta dal personale incaricato della sorveglianza, unitamente ad un valido documento di 
riconoscimento. 

 
Determinazione della somma per la raccolta dei funghi e modalità di versamento. 

La Giunta Comunale con delibera n. 15 di data 14.03.2011 ha stabilito: 
– a far data dal 01 gennaio 2011 i seguenti importi delle somme da versare per poter effettuare la raccolta funghi:  

Periodo di raccolta Tariffe 
Giorni 1 € 10,00 
Giorni  3 (consecutivi) € 18,00 
Giorni  7 (        “        ) € 24,00 
Giorni 14 (       “        ) € 40,00 
Giorni 30 (       “        ) € 60,00 

– Il versamento delle somme di cui sopra è effettuato secondo le seguenti modalità: 
a) al comune territorialmente competente o a suo delegato contestualmente alla presentazione della 

denuncia di raccolta funghi; 
b) con bollettino di conto corrente n° 13247382 postale intestato al comune di Sant’Orsola Terme – Loc. 

Pintarei n. 55, indicando nella causale la dicitura “versamento per la raccolta funghi”, le generalità 
dell’interessato e il periodo di raccolta; 

c) con versamento al tesoriere del Comune di Sant’Orsola Terme -  Cassa Centrale Banca – IBAN 
IT10C0359901800000000107212 indicando nella causale la dicitura “versamento per la raccolta 
funghi”, le generalità dell’interessato e il periodo di raccolta; 

– di applicare le agevolazioni previste dall’art. 16 comma 1 lett. a –b – c del D.P.P. 26.10.2009 n. 23-25/leg. nella 
misura unica del 10% (diecipercento), previa presentazione da parte dei richiedenti di specifica 
autocertificazione attestante una delle seguenti ipotesi previste dalla suddetta normativa: 
a. soggiorno a scopi turisti in un comune della provincia, per almeno tre giorni consecutivi (due pernottamenti). 
b. essere stati anagraficamente residenti per almeno cinque anni o avere un genitore anagraficamente 

residente in un comune della provincia; 
c. essere titolari di un diritti di proprietà o altro diritto reale su immobili adibiti ad uso abitativo ubicati in un 

comune della provincia, in tal caso l’agevolazione è limitata al territorio comunale ove è ubicato l’immobile. 
 

Sono esentati dalla denuncia e dal pagamento per raccolta funghi ai sensi dell’art. 28 comma 3 della L.P. 
23.05.2007 n. 11 i residenti o comunque i nati in un comune della provincia, i cittadini iscritti all'anagrafe 
italiani residenti all'estero (AIRE) dei comuni della Provincia, i proprietari o possessori di boschi ricadenti in 
territorio provinciale, ancorché non residenti in un comune della Provincia, e coloro che godono di diritto di 
uso civico, nell’ambito del territorio di proprietà o gravato dal diritto di uso civico. Tali qualità possono essere 
comprovate anche da autocertificazione redatta ai sensi del DPR 28.12.2000 n. 445.  
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