NORME PER LA RACCOLTA DEI FUNGHI
EPIGEI SPONTANEI (L.R. 24/2007 e ss.mm.ii.)
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 51 L 03069 46280 100000300030 intestati all’Unione Montana Valle Maira Via Torretta 9 –
San Damiano Macra (CN). Il Titolo NON necessita di Marca da Bollo.
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 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 (giorno/mese/anno)” per il titolo
giornaliero;
“L.R. 24/2007 Titolo per la raccolta dei funghi valido dal giorno (giorno/mese/anno) al giorno
(giorno/mese/anno)” per il titolo settimanale.
La raccolta è consentita sull’intero territorio regionale, fatte salve le limitazioni previste dalla
legge.
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 dei chiodini o famigliola buona (Armillaria mellea), dei prataioli (Agaricus campestris, Agaricus
macrosporus), delle specie diverse del genere Morchella, delle gambe secche (Marasmius oreades),
dell’orecchione (Pleurotus ostreatus), del coprino chiomato (Coprinus comatus) e della mazza di tamburo
(Macrolepiota procera) è consentita su tutto il territorio regionale senza necessità del titolo per la raccolta e
rispettando le modalità di raccolta previsti per gli altri tipi di funghi.

Per maggiori chiarimenti o informazioni consultare il sito
www.unionemontanavallemaira.it
oppure rivolgersi all’Unione Montana Valle Maira
Via Torretta n. 9 – 12029 San Damiano Macra (CN) - Tel. 0171/90.00.61.

