Informazioni sulla raccolta di funghi
Ai sensi della legge provinciale 19 giugno 1991, n. 18, e successive modifiche
1. Presupposti per la raccolta di funghi

4. Quanti funghi si possono raccogliere

a) Al di fuori del comune di residenza:
• versamento del diritto di raccolta a favore del
comune di raccolta pari a euro 8 per ogni giorno
(è ammesso anche il pagamento cumulativo per
più giorni pari, tramite posta, banca o
organizzazione turistica) e
• documento di riconoscimento valido

a) Al di fuori del comune di residenza:
1 kg per giorno e per persona (oltre i 14 anni) nei
giorni pari

b) Nell'ambito del proprio comune di residenza e sui
fondi di cui dispongono: solo documento di
riconoscimento valido
In caso di inosservanza sanzioni amministrative
1. a) euro 57 + euro 34 per ogni kg di funghi raccolti
(euro 51 per ogni kg nei territori soggetti a vincolo
paesaggistico∗
∗)
1. b) euro 34 per ogni kg di funghi raccolti
(euro 51 per ogni kg nei territori soggetti a vincolo
paesaggistico∗
∗)
nonché in entrambi i casi la confisca di tutti i funghi raccolti

b) Nell'ambito del comune di residenza:
2 kg per giorno e per persona nei giorni pari
c) Proprietari, affittuari ed usufruttuari sui fondi di cui
dispongono: 3 kg per giorno e per persona.
In caso di inosservanza in entrambi i casi
sanzione amministrativa
di euro 34 per ogni kg eccedente
(euro 51 per ogni kg nei
territori soggetti
∗)
a vincolo paesaggistico∗

1kg

nonché confisca dei funghi
eccedenti la quantità consentita

5. Come devono essere trattati i funghi
2. Dove si possono raccogliere funghi
Solo nell'ambito del comune per il quale è stato versato
il diritto di raccolta oppure nell'ambito del comune di
residenza.
La raccolta però è vietata nei territori soggetti a
vincolo paesaggistico∗
∗ e dove il proprietario ha
apposto questi cartelli indicatori
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Via Brennero  39100 Bolzano
Tel. 0471 41 53 10-11  Fax 0471 41 53 13
amministrazione.forestale@provincia.bz.it

Ultimo aggiornamento il 11 agosto 2014

In caso di inosservanza
sanzione amministrativa
come al punto 1.a)

I funghi
a) non devono essere danneggiati sul terreno
b) devono essere trasportati in contenitori rigidi,
aperti ed areati

In caso di inosservanza
sanzioni amministrative
a) da euro 34 a euro 97
b) da euro 46 a euro 126

6. Altre sanzioni amministrative
3. Quando si possono raccogliere funghi
Solo nei giorni pari dalle ore 7 alle ore 19
I proprietari, affittuari ed usufruttuari sui fondi di cui
dispongono tutti i giorni senza limiti di orario
In caso di inosservanza
sanzione amministrativa
come al punto 1.a) o 1.b)
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∗ monumenti naturali, biotopi, parchi naturali e siti Natura 2000

In caso di versamento parziale del diritto di
raccolta: euro 20
In caso di mancata esibizione di un documento di
riconoscimento valido: euro 20
In caso di rifiuto alla confisca dei funghi: raddoppio
della sanzione
In caso di rifiuto al controllo: euro 161

