
Comunità Montana di Scalve 
 

CIRCOLARE ATTUATIVA DEL REGOLAMENTO 

PER LA RACCOLTA DI FUNGHI EPIGEI  

ANNO 2016 
 

1) Si porta a conoscenza di tutti i cittadini che il regolamento per la raccolta dei funghi epigei è stato approvato dalla Comunità 

Montana di Scalve con delibera di Assemblea  n. 15 del 28.08.2015. 

 

2) Aderiscono al regolamento i Comuni di Azzone, Colere, Schilpario e Vilminore di Scalve il cui territorio, coincidente con il 

territorio della Comunità Montana di Scalve, viene individuato come unico comprensorio omogeneo ai fini della raccolta dei 

funghi epigei. 

 

3) Ai fini del presente regolamento in relazione al regime autorizzatorio in esso previsto, sono esentati dal pagamento del 

contributo per la raccolta dei funghi gli appartenenti alle sotto elencate categorie indicate all’art. 2 comma 2 della Legge 

23.08.1993 nr. 352: 

 

a) Coltivatori diretti della Valle di Scalve; 

b) I proprietari e coloro che hanno in gestione propria l’uso del bosco; 

c) Gli utenti dei beni di uso civico, quindi tutti i cittadini residenti nei quattro comuni facenti parte della Comunità Montana di 

Scalve in quanto beneficiari di tali usi e gli utenti di proprietà collettive; 

d) I soci di cooperative agricolo-forestali della Valle di Scalve. 

 

I soggetti esentati dovranno dimostrare agli agenti accertatori il titolo all’esenzione (es. Carta di Identità per i residenti) 

 

       Il costo del permesso è ridotto del 50%: 

 

e) Per i proprietari di seconde case sul territorio della Valle di Scalve. 

 

4) l’autorizzazione alla raccolta, per tutte le altre categorie di cittadini, è subordinata al versamento di una quota: 

a) permesso giornaliero     €    5,00 

b) permesso settimanale (7 giorni)    €  20,00 

c) permesso mensile (30giorni)     €  40,00 

c) annuale (tutti i giorni dell’anno)    €  70,00 

 

5) i cittadini, durante la ricerca e raccolta dei funghi epigei, per non incorrere in sanzioni amministrative  pecuniarie, dovranno 

essere muniti di: 

a) ricevuta di versamento/ bonifico o permesso di raccolta,  per la categoria di cui alla lettera e) del precedente punto 3; 

b) ricevuta di versamento/ bonifico o permesso di raccolta per la categoria di cui al punto 4. 

 

6) il pagamento della quota per la STAGIONE 2016 può essere effettuato tramite: 

 Bonifico Bancario –  IBAN: IT 40 C 05696 54440 000005000X88 Banca Popolare di Sondrio – Darfo B.T. - con indicata la 

causale del versamento (autorizzazione raccolta funghi), il Codice Fiscale e il periodo di raccolta: 

(giornaliero del ................ ) 

(settimanale dal ............ al ............ – 7 giorni) 

(mensile dal…..al…… - 30 giorni) 

(annuale) 

 Bollettino Postale - Conto corrente postale nr. 16135246 intestato a Comunità Montana di Scalve – Via A. Acerbis 2 – 

24020 Vilminore di Scalve - con indicata la causale del versamento (autorizzazione raccolta funghi), il Codice Fiscale e il 

periodo di raccolta: 

(giornaliero del ................ ) 

(settimanale dal ............ al ............ – 7 giorni) 

(mensile dal…..al…… - 30 giorni) 

(annuale) 

 Acquisto di permesso di raccolta disponibile presso: 

 Comunità Montana di Scalve – via A. Acerbis 2 – 24020 Vilminore di Scalve 

 Comuni di Azzone, Colere, Schilpario e Vilminore di Scalve 

 Uffici turistici di Colere, Schilpario, Vilminore di Scalve ed eventuali esercizi commerciali. 

     

Il permesso di raccolta è personale e non cedibile. 

Per quanto non espressamente indicato si applicano le norme della Legge 23 agosto 1993 nr. 352 e della L.R. 5 dicembre 2008 nr. 31 

e s.m.i. 

Per quanto concerne le violazioni si applicano integralmente quelle previste dall’art. 110 della L.R. 31/08. 

 

Vilminore di Scalve, li 03.05.2016 

F.to IL PRESIDENTE 

                         Dott. Guido Giudici 


