
Disciplina della raccolta e della commercializzazione dei funghi epigei spontanei nel territorio regionale 
dell’Emilia-Romagna. Legge regionale 2.04.1996, n. 6.

A seguito della legge 3 agosto 2009, n. 17, sul distacco dei Comuni di Casteldelci, Maiolo, Novafeltria, 
Pennabilli, San Leo, Sant’Agata Feltria e Talamello dalla regione Marche e loro aggregazione alla regione 
Emilia-Romagna, nell’ambito della Provincia di Rimini, si porta a conoscenza degli interessati e raccoglitori 
di funghi che è mutata  la corrispondente legislazione regionale per la disciplina della raccolta dei funghi 
epigei spontanei.

Rispetto la normativa applicata, le variazioni più consistenti, contenute nella nuova legge regionale 
dell’Emilia-Romagna, sono così riassunte:

a) la raccolta può essere effettuata nei boschi e nei terreni non coltivati esenti da divieti, da chiunque 
ne abbia titolo o ottenuto l’autorizzazione

b) l’autorizzazione alla raccolta avviene con il rilascio di apposito tesserino a cura del personale addetto 
della Comunità Montana o di altro pubblico esercizio convenzionato con l’ente delegato 

c)  l’autorizzazione alla raccolta, per il momento, a decorrere dall’01.01.2010, può essere rilasciata per i 
periodi e costi amministrativi riportati in tabella, con versamento sul conto corrente postale: n. 13776612, 
intestato a Comunità Montana Alta Valmarecchia – Servizio Tesoreria 

d) non è necessario frequentare alcun corso formativo.

Autorizzazione
“Raccolta”

Costo
“Residenti” 

Giornaliero 5,00
Semestrale 15,00

Annuale 25,00
Biennale (*) 30,00

(*) Trattasi, in realtà, di doppio annuale

Il costo amministrativo per il rilascio delle autorizzazioni alla raccolta, riferito ai periodi sopra indicati, 
è  raddoppiato per i  raccoglitori “non residenti” nei Comuni aderenti a questa Comunità Montana,  con la 
precisazione che l’annuale e il doppio annuale possono essere rilasciati ai soli residenti. Si informa, inoltre, 
che la raccolta è consentita rispettando i limiti di orario già esistenti, però solo nei giorni di: martedì, giovedì, 
sabato e domenica.

Il pagamento del permesso di raccolta, oltre che tramite bollettino postale, con versamento sul conto 
corrente postale n. 13776612, intestato a Comunità Montana Alta Valmarecchia – Servizio Tesoreria, può 
essere eseguito:

- direttamente all’ufficio economato o agro forestale della Comunità Montana, per cassa
- tramite versamento al Tesoriere (Banca di Credito Cooperativo VALMARECCHIA). 

Per maggiori e dettagliate informazioni, si consiglia di contattare il personale dell’ufficio agro forestale 
della Comunità Montana:

- istruttore SORA Sonia (tel. 0541/920704)
- istruttore MASINI Daniele (tel. 0541/920704).

Altre informazioni sono inserite sul sito informativo dell’Ente: www.cm-novafeltria.ps.it 

L’Assessore delegato
Cerbara Guglielmino
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