REGOLAMENTO DELLA RISERVA PER LA RACCOLTA
DI FUNGHI
“VAL DI MOMMIO”
Il presente regolamento coglie gli aspetti della legge regionale evidenziando
quelli concernenti la raccolta dei funghi. Per tutto quello che non vi è contenuto,
si rimanda alla legge regionale e nazionale.

AVVERTENZE E DIVIETI
1- La riserva si estende sui fondi delimitati dalla tabulazione perimetrale con tabelle
recanti la scritta: “COOP VAL DI MOMMIO – AREA DI RACCOLTA FUNGHI A
PAGAMENTO AI SENSI DELL’ ART. 12 DELLA L.R. 16/99 E SUCCESSIVE MODIFICHE”.

2- La raccolta è permessa tutti i giorni escluso il MERCOLEDI, giorno nel quale è vietata
per chiunque. La raccolta avviene nelle ore diurne con inizio un’ora prima il sorgere del
sole e fine un’ora dopo il tramonto.

3- Nella raccolta è vietato l’uso di rastrelli, uncini o altri mezzi che possono danneggiare lo
stato umifero del terreno, il micelio fungino o l’apparato radicale della vegetazione.

4- I funghi raccolti devono essere riposti in contenitori rigidi o a rete, aerati e idonei a
garantire la diffusione delle spore. E’ vietato l’uso di sacchetti o buste di plastica.

5- La quantità massima permessa è di 7 kg giornalieri per ogni raccoglitore.
6- E’ vietata la raccolta di esemplari con dimensione del cappello inferiore a 4 cm per il
gruppo BOLETUS e cm 2 per il DORMIENTE e il PRUGNOLO. Per “grandezza del
cappello” s’intende la misura del diametro dello stesso.

7- E’ vietata la raccolta dell’AMANITA CAESAREA allo stato di ovulo chiuso.
8- E’ vietata la distruzione o il danneggiamento dei carpofori fungini di qualsiasi specie.
9- I funghi raccolti vanno puliti, almeno sommariamente, sul posto del ritrovamento. Il
fungo
va estratto completamente, senza amputare il gambo lasciandone una parte nel
terreno.

AUTORIZZAZIONI
L’autorizzazione alla raccolta si ottiene munendosi di tesserino, fornito dalla Soc. Coop.
“Val di Mommio”;
1- Per i Soci, i residenti nel paese di Mommio, oppure per chi è proprietario di almeno un
ettaro di terreno compreso nella riserva, il tesserino ha un importo di 3,00 (tre) Euro e
ha la durata di anni uno.
2- Per chi non rientra nel punto 1 esistono due tipi di tesserino: quello giornaliero, il cui
importo è di 10,00 (dieci) Euro e quello stagionale il cui importo è di 90,00 (novanta)
Euro che ha durata per l’anno in corso.

3- Per chi non rientra nel punto 1, ma ha casa o di proprietà o in affitto a Mommio, potrà
avere il tesserino giornaliero per un importo di 5,00 (cinque) Euro e quello
stagionale per un importo di 45,00 (quarantacinque) Euro.
Gli interessati dovranno fornirsi di autorizzazione presso il Presidente della Coop..

Chi non ha ancora compiuto 14 (quattordici) anni, può effettuare la raccolta
gratuitamente purchè accompagnato da una persona maggiorenne e munita di tesserino.
I funghi raccolti dal ragazzo vanno conteggiati nel peso della raccolta di chi lo
accompagna.
I tesserini sono personali, pertanto perché abbiano valore come autorizzazione per la
raccolta dei funghi devono essere completati al momento della loro acquisizione,
riportando il nome del raccoglitore e la data dell’acquisizione. La parte del tesserino
indicata come ”Esposizione auto” deve essere esposta sul cruscotto dell’autovettura in
sosta in maniera visibile,se si tratta di un gruppo di persone devono essere esposti i
tagliandi di tutti i componenti.

SORVEGLIANZA
La sorveglianza è effettuata da personale autorizzato dalla Coop.. I raccoglitori sono
tenuti, a richiesta del personale di sorveglianza, a mostrare i documenti per
l’identificazione e i tesserini di identificazione alla raccolta.

SANZIONI AMMINISTRATIVE: secondo legge L.R. 16/99
Nel caso in cui il soggetto sottoposto a sanzione scelga il ravvedimento immediato è
previsto che il personale di sorveglianza rilasci il tesserino giornaliero con il pagamento di
un sovrapprezzo per un totale di Euro 20,00 (venti) dietro il pagamento immediato nelle
mani di detto personale.

AVVERTENZA: se un gruppo di persone percorre la Riserva ma uno solo o pochi componenti
del gruppo portano con sé i contenitori per riporre i funghi, ogni componente del gruppo è
considerato raccoglitore, è pertanto tenuto a disporre delle “Autorizzazioni” (indicate nel
presente regolamento) ed è passibile delle sanzioni previste dalla legge.
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