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Applicazione L.R. n. 07 dell’ 08/09/2014
Tutela dei funghi epigei spontanei
A decorrere dall’11 settembre 2014, in seguito alla L.R. 7/2014, le principali novità per la raccolta dei
funghi sono relative a
· La raccolta dei funghi è consentita previa acquisizione del “titolo per la raccolta” ottenibile in seguito al
versamento sul c/c postale n. 1033500446 oppure sul c/c bancario IBAN: IT 58 K 03111 46280
000000034110 intestati all’Unione Montana Valle Maira Via Torretta 9 – San Damiano Macra (CN) ed è
ammesso il pagamento in un’unica soluzione di una somma pari ad un massimo di tre annualità.
I versamenti consentiti sono:
5,00 € per un giorno;
10,00 € per una settimana;
30,00 € per un anno;
60,00 € per due anni;
90,00 € per tre anni.
·

Il Titolo per la raccolta NON necessita di Marca da bollo;

·

La raccolta è consentita sull’intero territorio regionale, fatte salve le limitazioni previste dalla legge;

· Il titolo per la raccolta è personale e la ricevuta del versamento costituisce autorizzazione alla raccolta e
dovrà riportare le generalità, il luogo e la data di nascita nonché la residenza del raccoglitore e, come causale
del versamento, l’indicazione
“L.R. 24/2007 Titolo per la raccolta dei funghi, anno/i ________”;
“L.R. 24/2007 Titolo per la raccolta dei funghi valido il giorno ________”;
“L.R. 24/2007 Titolo per la raccolta dei funghi valido dal giorno _____ al giorno ______”;
· La raccolta dei funghi epigei spontanei è consentita per la quantità giornaliera ed individuale di 3 (tre)
chilogrammi complessivi (sono compresi nel peso massimo complessivo anche le specie fungine che possono
essere raccolte senza titolo per la raccolta);
· La raccolta funghi è vietata nei castagneti coltivati per la raccolta del frutto, pascolati o falciati e tenuti
regolarmente sgombri da cespugli invadenti;
· Concessione in deroga per i residenti della Provincia di Cuneo che siano:
a) coltivatori diretti o imprenditori agricoli, a qualunque titolo;
b) gestori in proprio dell’uso del bosco, compresi gli utenti dei beni di uso civico e di proprietà collettive;
c) soci di cooperative agricolo-forestali,
Quantitativo giornaliero di raccolta funghi ammesso in deroga: 15 kg.
I soggetti interessati devono:
- essere in possesso del Titolo per la raccolta dei funghi epigei spontanei, in corso di validità;
- formulare domanda in bollo e fare un versamento sul c/c postale n. 1033500446 oppure sul c/c bancario
IBAN: IT 58 K 03111 46280 000000034110 intestati all’Unione Montana Valle Maira Via Torretta 9 – San
Damiano Macra (CN), della somma di € 50,00 con causale “Autorizzazione in deroga alla raccolta funghi
ex art. 5 L.R. 24/2007” e produrre una marca da bollo da € 16,00 da apporre sul provvedimento
autorizzativo.
Per maggiori chiarimenti o informazioni consultare il sito www.unionemontanavallemaira.it oppure rivolgersi
all’Unione Montana Valle Maira Servizio Tecnico - tel. 0171/900061.
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