
Art. 5 Autorizzazioni e modalità di raccolta 

a) Per gli anni 2021-2022 e 2023 gli Enti competenti stabiliscono le seguenti tipologie di tesserini autorizzativi e le relative tariffe, validi sul 
territorio dell’Unione Montana.: 

tesserino Numero 
massimo 
di tess.  validità costo 

giorni di 
raccolta 

kg 
consentiti: 

1) tesserino semestrale a pagamento (valido per l’area d’eccellenza e tutto il 
territorio dell’Unione Montana); 
per chi acquista due tesserini semestrali sono previste forme di agevolazione 

2.500 

Semestrale 
da gennaio 
a giugno e 
da luglio a 
dicembre 

€ 180,00 per due 
semestri se acquistato 
entro giugno e € 
180,00 per il secondo 
semestre se 
acquistato dopo luglio  

martedì, 
giovedì, 
sabato, 
domenica 3kg 

2) tesserino semestrale a prezzo agevolato per i residenti dei comuni di Baiso, 
Canossa, Carpineti, Casina, Castelnovo ne' Monti, Toano, Vetto e Viano, per i 
proprietari di seconde case e di piazzole di campeggio nei comuni di Ventasso e 
Villa Minozzo, per i proprietari di terreno con superficie superiore a 1 ha all’interno 
dei comuni di Ventasso e Villa Minozzo (tra coniugi è prevista la possibilità di 
cumulabilità per il raggiungimento della soglia minima, il diritto si estende ai 
componenti dello stato di famiglia) non consorziati e non residenti (valido per 
l’area d’eccellenza e tutto il territorio dell’Unione Montana), per gli affittuari di 
appartamenti all’interno del territorio dell’Unione Montana con contratto di affitto 
regolarmente registrato di durata almeno 6 mesi nel corso dell’annualità 
precedente; 7.500 

Semestrale 
da gennaio 
a giugno e 
da luglio a 
dicembre 

€ 60,00 per due 
semestri se acquistato 
entro giugno e € 60,00 
per il secondo 
semestre se 
acquistato dopo luglio  

martedì, 
mercoledì, 
giovedì, 
sabato, 
domenica; 5kg 

3) tesserino stagionale a prezzo agevolato per i residenti dei comuni di Ventasso 
e Villa Minozzo che non godono di altre agevolazioni, (valido per l’area 
d’eccellenza e tutto il territorio dell’Unione Montana); 

2.000 annuale € 15,00 

martedì, 
mercoledì, 
giovedì, 
sabato, 
domenica; 5kg 

4) tesserino giornaliero a pagamento, (valido per l’area d’eccellenza e tutto il 
territorio dell’Unione Montana); 

17.550 giornaliero € 12,00 

 martedì, 
giovedì, 
sabato, 
domenica 3kg 

5) tesserino giornaliero a prezzo agevolato per i residenti dei comuni di Baiso, 
Canossa, Carpineti, Casina, Castelnovo ne' Monti, Toano, Vetto e Viano, per i 
proprietari di seconde case e di piazzole di campeggio nei comuni di Ventasso e 
Villa Minozzo, per i proprietari di terreno con superficie superiore a 1 ha all’interno 
dei comuni di Ventasso e Villa Minozzo, (tra coniugi è prevista la possibilità di 8.000 giornaliero € 8,00 

martedì, 
mercoledì, 
giovedì, 
sabato, 
domenica; 5kg 



cumulabilità per il raggiungimento della soglia minima, il diritto si estende ai 
componenti dello stato di famiglia) non consorziati e non residenti, (valido per 
l’area d’eccellenza e tutto il territorio dell’Unione Montana), per gli affittuari di 
appartamenti all’interno del territorio dell’Unione Montana con contratto di affitto 
regolarmente registrato di durata almeno 6 mesi nel corso dell’annualità 2018; 

6) tesserino giornaliero a prezzo agevolato per i residenti dei comuni di Ventasso 
e Villa Minozzo che non godono di altre agevolazioni, (valido per l’area 
d’eccellenza e tutto il territorio dell’Unione Montana); 

500 giornaliero € 2,00 

martedì, 
mercoledì, 
giovedì, 
sabato, 
domenica; 5kg 

7) tesserino semestrale a pagamento (valido su tutto il territorio dell’Unione 
Montana ESCLUSO l’area d’eccellenza); 

2.000 

Semestrale 
da gennaio 
a giugno e 
da luglio a 
dicembre 

€ 10,00 per due 
semestri se acquistato 
entro giugno e € 10,00 
per il secondo 
semestre se 
acquistato dopo luglio  

 martedì, 
mercoledì, 
giovedì, 
sabato, 
domenica 5 kg 

Altri titoli che danno il diritto di raccolta funghi:      

Per i residenti dei Comuni di Carpineti, Casina, Castelnovo ne' Monti, Toano e 
Vetto, limitatamente al territorio del proprio comune di residenza, la raccolta dei 
funghi è gratuita (su presentazione di un documento in corso di validità). 
Per residenti dei comuni di Ventasso e Villa Minozzo, limitatamente al territorio 
del proprio comune di residenza, ed esclusivamente all’esterno dell’area 
d’eccellenza, la raccolta dei funghi e gratuita (su presentazione di un documento 
in corso di validità). - annuale - 

martedì, 
mercoledì, 
giovedì, 
sabato, 
domenica; 5kg 

I residenti dei comuni di Ventasso e Villa Minozzo che abbiano compiuto l’età di 
anni 80 (su presentazione di un documento in corso di validità) hanno diritto alla 
raccolta gratuita anche nell’area d’eccellenza. 

- annuale - 

martedì, 
mercoledì, 
giovedì, 
sabato, 
domenica; 5kg 

I Soci dei Consorzi Forestali, dotati di tesserino di riconoscimento rilasciato dal 
consorzio di appartenenza, valido per tutte le aree. I soci possono raccogliere  
quantitativi di funghi illimitati solo all’interno delle aree di competenza 
TABELLATE dei rispettivi Consorzi.  

- annuale - 

martedì, 
mercoledì, 
giovedì, 
venerdì, 
sabato e 
domenica; 5 kg 



 

a) Per coloro che acquistano due tesserini semestrali a pagamento nel corso dell’anno 
(valido per l’area d’eccellenza e tutto il territorio dell’Unione Montana), e/o li hanno 
acquistati nella stagione precedente, sono previste forme di agevolazione da approvarsi 
con separato atto della Giunta dell’unione Montana;   

b) Il numero massimo di autorizzazioni da rilasciare (compresi il numero di titoli che danno 
diritto alla raccolta per i residenti) è stato definito in base al rapporto fra la superficie di cui 
al sopracitato art. 2 e numero di autorizzazioni storicamente rilasciate, e consente di 
garantire la conservazione e l’equilibrio dell’ecosistema forestale; 

c) Ogni persona autorizzata può raccogliere il massimo di  kg di funghi per giornata, previsti 
nella precedente tabella, di cui non più di 1 kg per la specie Amanita Caesarea (Ovulo 
buono) e Calocybe Gambosa (Prugnolo);  

d) Gli Enti competenti, con proprio provvedimento da pubblicizzare sul territorio, potranno 
stabilire limiti di quantità inferiori qualora, per condizioni climatiche particolari, la produzione 
fungina risulti scarsa; 

e) Ai minori di anni 14 è consentita la raccolta purché accompagnati da persona munita di 
autorizzazione. I funghi raccolti dal minore concorrono a formare il quantitativo giornaliero 
personale di raccolta consentito; 

f) Secondo quanto previsto nei commi da 3 a 6 dell’art. 6 della L.R. n. 6/1996 e s.m.i. è fatto 
divieto di utilizzare rastrelli, uncini od altri strumenti in grado di danneggiare lo strato 
humifero del terreno, il micelio fungino o le radici delle piante; è vietato raccogliere funghi 
decomposti e danneggiare o distruggere funghi di qualsiasi specie; i funghi raccolti devono 
poter essere identificabili (quindi devono essere raccolti interi completi di ogni loro parte e 
devono essere conservati tutti gli elementi in grado di determinare l’appartenenza alla 
specie) e devono essere riposti in contenitori rigidi ed aerati; 

g) Secondo quanto disposto dai commi 2 e 4 dell’art. 5 della L.R. n. 6/1996 e s.m.i. è vietato 
raccogliere l’Amanita Caesarea (Ovulo buono) allo stato di ovulo chiuso; il Boletus Edulis 
(Porcino) con cappello con diametro inferiore a cm. 3, e il Calocybe Gambosa (Prugnolo) e 
il Cantharellus Cibarius (Gallinaccio), con cappello di diametro inferiore a cm. 2; 

h)  I funghi che crescono nei terreni o nei giardini annessi ad immobili abitati possono essere 
raccolti solo dai proprietari degli immobili stessi. 


