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DISCIPLINA RACCOLTA FUNGHI 
L.P. 23 MAGGIO 2007 n. 11 art. 28, comma 2 

Si comunica che per l’anno 2019 la Giunta comunale con deliberazione n. 15 dd. 25.03.2019 
ha confermato le tariffe per la raccolta dei funghi come già stabilite per l’anno 2018 (deliberazione 
della Giunta comunale n. 28 dd. 16.04.2018), uniformi per i comuni facenti parte della gestione 
associata del Servizio di Vigilanza Boschiva negli importi sotto riportati: 

periodo di raccolta importo 

a) 1 giorno: € 10,00; 

b) 3 giorni: € 18,00; 

c) 1 settimana: € 25,00; 

d) 2 settimane: €40,00; 

e) 1 mese: € 60,00; 

f) 90 giorni: € 100,00; 

g) 180 giorni: € 180,00. 

N.B. I periodi di raccolta superiori ad un giorno devono essere consecutivi 
 
MODALITÀ' DI VERSAMENTO: 

Con versamento tramite bonifico presso il Credito Valtellinese Agenzia di Tione di Trento - 

Tesoreria del Comune di Borgo Chiese (Tn): IBAN IT 15 Y 05216 35660 000000001320, 
indicando nella causale “versamento per la raccolta funghi 2019”, la generalità 

dell'interessato, il periodo di durata della raccolta, 

oppure presso le ricevitorie (tabacchini-bar) autorizzati ad effettuare bonifici, 

con le maggiorazioni per commissioni ove ed eventualmente previste. 

La ricevuta del versamento delle somme per la raccolta dei funghi effettuata mediante 
bonifico sostituisce la denuncia di raccolta funghi e costituisce titolo sufficiente per la stessa. 
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La ricevuta di versamento deve essere conservata per l’intero periodo della raccolta ed 
esibita, ove richiesta dal personale incaricato alla sorveglianza, unitamente ad un valido documento 
di riconoscimento. 

La denuncia di raccolta funghi è personale e non trasferibile. 

INFORMAZIONI UTILI 

MODALITÀ’ DI RACCOLTA 

La raccolta è ammessa in quantità non superiore a due chilogrammi al giorno per 
persona. Il limite massimo non si applica qualora il singolo esemplare, non in aggiunta ad altri, 
ecceda da solo il predetto limite. 

E’ fatto obbligo ai raccoglitori di pulire sommariamente i funghi sul posto di raccolta e di 
trasportarli solo a mezzo di contenitori forati e rigidi. 

E’ vietato danneggiare o distruggere i funghi sul terreno e usare nella raccolta rastrelli, uncini 
ed altri mezzi che possono danneggiare lo stato umifero del terreno. 

SOGGETTI ESENTI DALLA DENUNCIA E PAGAMENTO 

Sono esenti dal presentare la denuncia di raccolta funghi ed al pagamento delle somme ai 
sensi dell’art. 28, comma 3: 

- i residenti o comunque i nati in uno dei comuni della provincia; in questo caso il fatto e’ 
comprovato da un documento valido di identificazione; 

- i residenti nei Comuni di Magasa, Valvestino e Pedemonte; 

- i cittadini iscritti all'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. 

*negli ultimi due casi (cittadini aire, proprietari di boschi o di diritto di uso civico) il diritto può essere 

comprovato anche da un’autocertificazione redatta ai sensi del D.P.R. 28.12.2000, n. 445. 

IL SINDACO 
Claudio Pucci 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi degli arti 20 e 21 del 
D.Lgs. 07.03.2015, n. 82 e ss.mm.; sostituisce il documento cartaceo e la 
firma autografa. 
Questa nota, se trasmessa in forma cartacea, costituisce copia 
dell'originale informatico firmato digitalmente, valido a tutti gli effetti di 
legge, predisposto e conservato presso questa Amministrazione (Art. 3 bis 
D. Lgs. 82/2005). L’indicazione del nome del firmatario sostituisce la sua 
firma autografa (art. 3 D. Lgs. 39/1993). 
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