
 

 
PUBBLICO AVVISO  

RACCOLTA DEI FUNGHI EPIGEI SPONTANEI PER L’ANNO 2008  
  

  

1. A far tempo da sabato 14 giugno c.a. saranno disponibili al pubblico presso le sedi della Comunità Montana e dello IAT di Castelnovo né Monti, aa  CCeerrvvaarreezzzzaa  pprreessssoo  ll ’’ UUffff iicciioo  
IInnffoorrmmaazziioonnii––MMuusseeoo  ddeell   SSuugghheerroo e presso i pubblici esercizi convenzionati, i tesserini permesso per la raccolta dei funghi epigei validi per la stagione in corso. 

 
2. La L.R. 2/4/1996 n. 6 concernente "Disciplina della raccolta e della commercializzazione dei funghi epigei spontanei nel territorio regionale. Applicazione della Legge n. 352 del 
23/8/1993", entrata in vigore in data 20/04/1996,  delega alle Comunità Montane, alle Province e agli Enti di Gestione dei Parchi l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di 
raccolta di funghi epigei spontanei per i rispettivi territori. 
 
3. La L.R. 6/96 prevede che ogni raccoglitore debba essere dotato di apposito tesserino per la raccolta. Provincia, Comunità Montana e Parco Nazionale hanno a tal fine definito reciproci 
accordi  mediante apposita convenzione per la gestione della raccolta dei funghi su tutto il territorio provinciale per glianni 2008 e 2009. 
 
4.  Qualsiasi cittadino intenda svolgere attività di raccolta di funghi nel territorio della Provincia di Reggio Emilia deve munirsi di apposito tesserino autorizzatorio (gratuito o a 
pagamento). Ai minori di anni 14 è consentita la raccolta purché accompagnati da persona munita di autorizzazione.  I funghi raccolti dal minore concorrono a formare il quantitativo 
giornaliero personale di raccolta consentito. 
 
5. La raccolta dei funghi è vietata nelle zone 1 del Parco nazionale e nelle aree osservatorio eventualmente individuate dalla Comunità Montana e dalla Provincia destinate 
all'osservazione scientifica e alla promozione della conoscenza delle specie micologiche, appositamente tabellate. 
 
6. E' vietata la raccolta di  esemplari di Boletus edulis e relativo gruppo con diametro del cappello inferiore a cm 3, dell' Amanita caesarea allo stato di ovulo, di esemplari di Calocybe 
gambosa (Prugnolo) e di Cantharellus cibarius (Gallinaccio) il cui diametro del cappello sia inferiore a cm 2. 
 
7. La sorveglianza e il controllo saranno effettuati dal personale preposto secondo quanto sancito all'art.21 della L.R. 6/96. Il tesserino ed un documento di riconoscimento dovranno 
essere esibiti a semplice richiesta del personale di vigilanza. 
 
8. La regolamentazione in vigore ha prorogato al 31.12.2009 la validità di tutti i teseerini annuali gratuiti rilasciati nel 2007 e fissa le seguenti modalità,  tempi e  tipologie di tesserini per 
la raccolta dei funghi epigei spontanei per l'anno 2008: 
 
 
Richiedente           Costo  Validità Validità  Limiti  Giorni 
   temporale[1] territoriale  di quantità  [2] di raccolta 
 
TUTTI  I   €  7,50 giornaliero tutto il territorio provinciale 3 kg  Sab-Dom-Mar-Gio 
CITTADINI     escluso aree soggetti convenzionati [10]  
  
 € 7,50 giornaliero aree e soggetti convenzionati [10] 3 kg  Sab-Dom-Mar-Gio 
(tesserino ordinario) € 15,00 settimanale tutto il territorio provinciale "   " 
 € 46,00 mensile  "  "   " 
 € 77,00 semestrale  "  "   " 
 
  € 8,00 semestrale territorio non montano 3 kg  Sab-Dom-Mar-Gio 
   
Agevolazioni 
RESIDENTI nei Comuni della Comunità  gratuito annuale territorio del comune di residenza 5 kg  Sab-Dom-Mar-Mer-Gio 
Montana [3] e [4] 
 
RESIDENTI nei 5 Comuni del Crinale [3]  gratuito annuale tutto il territorio dei cinque comuni del crinale 5 kg  Sab-Dom-Mar-Mer-Gio 
 
RESIDENTI negli €  5,00 giornaliero tutto il territorio provinciale 5 kg  Sab-Dom-Mar-Mer-Gio 
altri Comuni montani [4]    escluso aree soggetti convenzionati 
 
 € 5,00 giornaliero solo aree soggetti convenzionati [10] 5 kg  Sab-Dom-Mar-Mer-Gio 
 € 20,00 annuale tutto il territorio provinciale 5 kg  Sab-Dom-Mar-Mer-Gio 
 
TURISTI e VILLEGGIANTI [5], € 3,50 giornaliero territorio dei 5 Comuni di alto crinale 3 kg  Sab-Dom-Mar-Gio 
    [3] escluso soggetti convenzionati 
 
PROPRIETARI di CASE o € 7,50 settimanale territorio dei 5 Comuni del crinale [3] 3 kg   " 
APPARTAMENTI nei Comuni di € 23,00 mensile  "  "   " 
alto crinale € 38,00 semestrale  "  "   " 
 
PROPRIETARI o CONDUTTORI  gratuito annuale territorio dei 5 Comuni del crinale [3] 5 kg   Sab-Dom-Mar-Mer-Gio 
di terreni all'interno del Parco nazionale     
e dell’ex parco e pre-parco del Gigante 
 
PROPRIETARI o  gratuito [9] esclusivamente all'interno del 3 o 5 kg  [6]  tutti i giorni 
CONDUTTORI di terreni [7, 8]     terreno condotto o di proprietà                                      
  
     

Note    [1] I tesserini settimanali, mensili, semestrali e annuali scadono comunque il 31/12/2008. 
[2] di cui non più di 1 kg delle specie Amanita caesarea (Ovulo buono) e Calocybe gambosa (Prugnolo). Se la raccolta consiste in un unico esemplare o in un solo cespo di 

funghi concresciuti detto limite può essere superato. Le specie fungine non commestibili concorrono a formare il quantitativo giornaliero di raccolta al pari delle specie 
commestibili.  

[3] Comuni di Busana, Collagna, Ligonchio, Ramiseto e Villa Minozzo.  
[4] Comuni di Baiso, Canossa, Carpineti , Casina, Castelnovo ne' Monti, Toano, Vetto e Viano.  
[5] affittuari di case o appartamenti per almeni 15 giorni e titolari di piazzole di campeggio, soggiornanti in albergo, pensione od assimilati per almeno  7 giorni consecutivi nei 5 

comuni del crinale. 
[6] 5 kg se residenti nel territorio della Comunità Montana. 
[7] compresi coltivatori diretti, soci di cooperative agricolo-forestali, utenti di beni di uso civico e soggetti che abbiano a qualunque titolo in gestione propria l'uso dei boschi. Il 

terreno condotto o di proprietà, purché nel territorio montano, può essere inserito all'interno delle aree da riservare alla raccolta a fini economici qualora gli interessati ne 
facciano specifica richiesta. Le domande dovranno essere accompagnate da un apposito piano di conduzione silvocolturale. Previa tabellazione del fondo,  a spese del 
richiedente, la raccolta sarà consentita esclusivamente agli aventi diritto [vedi Nota 8] in ogni giorno della settimana e senza limiti quantitativi [vedi Nota 2].       

[8]  Il diritto si estende ai componenti del nucleo familiare e ai dipendenti regolarmente assunti per la conduzione del fondo. 
[9]  privo di  scadenza temporale,  salvo eventuali cambiamenti dello status del richiedente.  



[10] Attualmente: CONSORZIO FORESTALE ALPE DI SUCCISO e CONSORZIO FORESTALE VOLONTARIO ALTA VAL SECCHIA. 


