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REGOLAMENTO DI DISCIPLINA 
DELLA RACCOLTA DEI FUNGHI 

 
 

Art. 1 - Identificazione Territoriale 
 

 Il territorio del Comune di Tremosine viene individuato come Unico 
Comprensorio Omogeneo ai fini della raccolta dei funghi in tutte le loro molteplici 
varietà. 
 

Art. 2 - Residenza 
 

 Ai fini del presente Regolamento, in relazione a quanto previsto dal 
seguente articolo 3, sono considerati residenti i cittadini regolarmente iscritti nei 
registri dell’Anagrafe del Comune di Tremosine. 
 
 

Art. 3 - Autorizzazione alla raccolta 
 

 La raccolta dei funghi nel territorio del Comune di Tremosine, così come 
individuato all’art. 1 del presente Regolamento, è subordinato a: 
 
 esibizione di un documento di identità per i cittadini residenti; 
 esibizione della ricevuta di avvenuto pagamento indicante il giorno o il periodo 

di riferimento per i restanti cittadini; 
 esibizione di un’autorizzazione rilasciata dal Comune. 
 
 Le quote di riferimento sono così identificate: 
 Permesso giornaliero       Euro     8,00 
 Permesso settimanale (7 gg)     Euro    26,00 
 Permesso mensile (30 gg)      Euro    52,00 
 Permesso stagionale dal 15 maggio al 30 novembre  Euro  155,00 
 
 Per i cittadini residenti, così come definiti nell’art. 2, la raccolta dei funghi è 
gratuita. 
 La raccolta è altresì gratuita per i proprietari o affittuari dei fondi nei quali i 
funghi vengono raccolti, nonché per i proprietari di fondi e immobili all’interno dei 
confini del Comune. I proprietari di fondi e immobili non residenti devono 
comprovare il diritto di proprietà esibendo un atto notarile o un’autocertificazione 
conforme alla vigente normativa per il rilascio della relativa autorizzazione. 



 
 

Art. 4 - Modalità di raccolta 
 

 In tutto il territorio del Comune di Tremosine la raccolta avviene secondo le 
modalità previste dalla Legge 23 agosto 1993 n° 352 e Legge Regionale 23 giugno 
1997 n° 24. 
 La raccolta è vietata nei casi previsti dall’art. 5 della L.R. n° 24/1997. 
 La raccolta dei funghi è consentita dall’alba al tramonto. 
 
 

Art. 5 - Quantità 
 

 Il limite giornaliero pro-capite è determinato in kg 3,000 salvo che tale 
limite sia superato da un unico esemplare. 
 
 

Art. 6 - Vigilanza 
 

 La vigilanza sull’applicazione e sul rispetto del presente Regolamento è 
affidata agli Agenti del Corpo Forestale dello Stato, alle Guardie Venatorie, agli 
organi di Polizia Locale, alle Guardie Ecologiche Volontarie di cui alla L.R. 
29/12/1980 n° 105 e ai Dipendenti della Provincia, dei Comuni e degli Enti di 
gestione in possesso della qualifica di Agenti di Polizia Giudiziaria. 
 
 

Art. 7 - Sanzioni 
 
 Per quanto concerne le violazioni del presente Regolamento si applicano 
integralmente quelle previste dall’art. 9 della L.R. 24/1997. 
 
 

Art. 8 - Destinazione degli introiti 
 

 I proventi derivanti dai permessi di cui all’art. 3 e quelli derivanti dalle 
sanzioni di cui all’art. 7 sono introitati dal Comune di Tremosine il quale, 
tratterrà la somma utile alla copertura delle spese per la gestione e stampa dei 
tesserini, interventi di divulgazione e promozione del presente regolamento e 
organizzazione di corsi micologici specifici. 
 Il Comune si impegna a utilizzare detti fondi per interventi di manutenzione 
o valorizzazione del territorio boschivo di propria competenza (Manutenzione 
sentieri, aree attrezzate, interventi silvocolturali, di prevenzione incendi, ecc.) 
 



 
Art. 9 - Modifiche al presente regolamento 

 
 Eventuali proposte di modifica da parte del Comune di Tremosine devono 
essere presentate entro il 31 marzo di ogni anno per essere sottoposte all’esame 
del Comune e approvate dal Consiglio Comunale. 
 Tale Regolamento dovrà essere aggiornato o recepire eventuali normative 
specifiche, legate ad ambiti territoriali specifici, che dovessero entrare in vigore 
con Piano Territoriale di Coordinamento del Parco. 
 
 

Art. 10 - Entrata in vigore 
 

 Il presente Regolamento entra in vigore dopo l’esecutività della 
deliberazione di approvazione e previa pubblicazione per 15 giorni all’albo pretorio 
dell’Ente vincolante per tutto il territorio del Comune di Tremosine. 
 Al fine dell’applicazione del presente regolamento per tutto quanto in esso 
espressamente indicato, si applicano le norme della Legge 23 agosto 1993 n° 352 
e L.R. 23 giugno 1997 n° 24. 


