REGIONE PIEMONTE

PROVINCIA DI VERCELLI

COMUNE DI LOZZOLO
P.za G.Delmastro n. 1 - municipio@comune.lozzolo.vc.it
Tel 016389136 – Fax 016389269

RACCOLTA FUNGHI
Legge Regionale n° 7 del 08.09.2014
modifiche alla legge regionale 17 dicembre 2007, n. 24 (tutela dei funghi epigei spontanei)
Si informa che a seguito della legge che regolamenta la raccolta dei funghi:

TUTTI coloro che intendono raccogliere funghi sono tenuti ad avere
l’AUTORIZZAZIONE che permette la raccolta su tutto il territorio REGIONALE.
1) Titolo di raccolta (autorizzazione):
l’autorizzazione è costituita dalla ricevuta del versamento (bollettino o bonifico bancario) con validità dal 1°
gennaio al 31 dicembre (anno solare).
La ricevuta del versamento costituisce quindi di per sé titolo per l’esercizio della raccolta funghi in tutto il
territorio della Regione Piemonte e deve essere accompagnata da un documento di identità in corso di validità
dell’intestatario; (sulla ricevuta stessa NON deve essere apposta una marca da bollo).

2) Importo del contributo da versare:
Giornaliero € 5,00 – Settimanale € 10,00 – Annuale Regione Piemonte € 30,00 - Biennale Regione Piemonte €
60,00 - Triennale Regione Piemonte € 90,00.
Causale:

“L.R. 24/2007 Autorizzazione raccolta funghi valido il giorno __/__/20…”
“L.R. 24/2007 Autorizzazione raccolta funghi valido dal giorno __/__/20… al __/__/20…”,
“L.R. 24/2007 Autorizzazione raccolta funghi anno/i 20…”,

Nella ricevuta di versamento devono essere indicate le generalità, il luogo e la residenza del raccoglitore
intestatario.
Il versamento del contributo è effettuato agli enti regionali di gestione delle Aree Protette, alle unioni montane
di comuni ed alle forme associative di comuni collinari: il Comune di Lozzolo non può più incassare. Pertanto è
possibile effettuarsi, per esempio, sul:
- c.c.p. n° 17469289 intestato a “Ente di gestione delle aree protette del Ticino e del Lago Maggiore”

3) Raccolta:
la raccolta dei funghi epigei spontanei è consentita per la quantità giornaliera ed individuale di tre
chilogrammi complessivi.
La raccolta dei funghi avviene cogliendo esemplari interi e completi di tutte le parti necessarie alla
determinazione della specie, procedendo in luogo ad una sommaria pulizia dei funghi raccolti.

4) Deroghe:
il proprietario, l’usufruttuario, l’avente titolo giuridico ed il coltivatore del fondo, nonché i loro parenti e gli
affini di primo grado, non sono tenuti al possesso dell’autorizzazione od al rispetto dei limit i quantitativi
stabiliti, né al divieto di raccolta nei giorni indicati, quando raccolgono funghi esclusivamente sul fondo di loro
proprietà. Qualora si voglia raccogliere i funghi al di fuori della proprietà si deve avere l’autorizzazione.
Per quanto concerne le modalità della raccolta, le limitazioni, le deroghe, la vigilanza e le sanzioni, valgono le
disposizioni di cui alla citata L.R. n° 24 del 17.12.2007 e s.m.i.

