
 
 

CONSORZIO ALTA VALLE ARROSCIA 
Per la raccolta dei funghi epigei  ed altri prodotti del sottobosco 

TRA I COMUNI DI: 
ARMO – COSIO D’ARROSCIA – MENDATICA   

MONTEGROSSO PIAN LATTE – PORNASSIO – REZZO  
 
 

REGOLAMENTO APPLICATIVO  
Per la raccolta dei funghi epigei spontanei 
Legge Regionale 13 Agosto 2007 n° 27 

 
 

I comuni di Armo – Cosio D’Arroscia – Mendatica – Montegrosso Pian Latte – Pornassio – Rezzo:  
- Vista la Legge Regionale 13 Agosto 2007  n° 27 
- Visto che L’art. 2 comma 2 della stessa legge consente la costituzione di Consorzi 

volontari tra comuni e di stabilire criteri, limiti e modalità, per l’esercizio della raccolta 
dei funghi epigei spontanei con propri regolamenti;  

 
DELIBERANO, PER IL TERRITORIO DI LORO COMPETENZA , IL SEGUENTE 

REGOLAMENTO 
Art 1 La raccolta dei funghi epigei spontanei  e altri prodotti del sottobosco è consentita previa 
autorizzazione avente validità sull’intero territorio dei comuni consorziati. 
L’autorizzazione avviene con il rilascio di un tesserino  strettamente personale,  ha validità un solo 
giorno o un anno dalla data del rilascio,  e accompagnata da un idoneo documento d’identità, deve 
essere esibita a richiesta del personale addetto alla vigilanza 
L’autorizzazione non consente comunque la raccolta dei funghi epigei e altri prodotti del sottobosco 
nei luoghi, modalità e tempi in cui essa è vietata ai sensi della Legge Regionale 13 Agosto 2007 
n°27. 
 
Art 2  Il rinnovo del tesserino per 4 (quattro) anni consecutivi da il diritto ad avere il quinto anno 
omaggio. Lo smarrimento o il mancato rinnovo interrompono questo diritto 
 
Art 3 La raccolta dei funghi epigei spontanei, e dei  prodotti del sottobosco è vietata nella giornata 
di mercoledì 
 
Art 4 La raccolta dei Cicalotti è consentita dopo il 15 Settembre 
 
Art 5 La raccolta dei funghi è consentita  soltanto per le specie commestibili in una quantità 
giornaliera individuale come previsto dall’Art 3 L R. 13 Agosto 2007 n°27. Ai proprietari terrieri e 
ai residenti applicando l’Art 4 della stessa legge è consentita  la raccolta dei funghi in misura 
doppia. 
 
Art 6 Il prezzo del tesserino verrà stabilito annualmente dall’Assemblea  del Consorzio. 
 
Art 7 Il rilascio dei tesserini avrà luogo presso le sedi municipali competenti per territorio. Le 
Amministrazioni comunali consorziate, al loro interno, potranno individuare sedi di rilascio 
tesserini (negozi, bar, ristoranti ecc.) che comunque dovranno far capo ai singoli comuni. 



Art 8 Il rilascio di tesserini da diritto al trattenimento del 15% dell’importo del tesserino stesso 
 
Art 9  Al presidente del consorzio compete il rilascio dei tesserini omaggio. Ogni singola 
Amministrazione comunale consorziata, previa richiesta al presidente del Consorzio, potrà,  avere a 
disposizione annualmente sino a 10 tesserini omaggio. 
 
Art 10 Sono esclusi dal pagamento del tesserino gli inferiori agli anni 10 purchè accompagnati da 
possessori di tesserino. 
 
Art 11 Le agevolazioni concesse dal presente regolamento ai proprietari e residenti valgono anche 
per i parenti di primo grado (figlio e genitore) e per il coniuge. 
 
Art 12 Le risorse finanziarie introitate dal Consorzio, al netto delle spese sostenute, saranno 
destinate al miglioramento dei servizi relativi all’attuazione della legge ed al miglioramento dei 
fondi sui quali si effettua la raccolta in comune accordo con le singole Amministrazioni comunali. 
 
Art 13 Al di fuori del territorio di competenza di questo Consorzio, l’esercizio della raccolta dei 
funghi epigei spontanei, sarà soggetta a quanto previsto dai regolamenti applicativi adottati dai 
rispettivi Enti competenti. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, si fa 
riferimento alle norme nazionali e regionali in materia (L. 23.08.1993, n°352 e L.R. 13.08.2007 
n°27).  
 
Art 14 Il presente Regolamento acquisterà validità solo a seguito dell’approvazione Consiliare delle 
rispettive Amministrazioni dei Comuni componenti il Consorzio          
  
 
 


