
Allegato n.1 alla D.G. n.  3  del  22 gennaio 2018

DISCIPLINA RACCOLTA FUNGHI

   ANNO 2018  

NORME ATTUATIVE 



A seguito dell’entrata in vigore della L. R. n. 7 in data 31.01.2012  che modifica e
integra la L.R. 23/1996, (Disciplina della raccolta dei funghi epigei), la Comunità
Montana Comelico e Sappada, con deliberazione consiliare n.8 in data 7 giugno
2012,  dichiarata  immediatamente  eseguibile,  ha  approvato  un  nuovo
regolamento che adegua la disciplina per il comprensorio. 

Per effetto della L.182 del 5 dicembre 2017 con la quale il Comune di Sappada
viene distaccato dal Venteo e aggregato al Friuli Venezia Giulia, viene stabilita
la  suddivisione  del  territorio  in  una  unica  zona  omogena   “Comelico”,  dove
grazie ad un accordo paritario con le Regole del Comelico è stato istituita una
disciplina valida per tutte le aree regoliere e non regoliere. 

2. Disciplina valida per la zona  COMELICO

Ambito:  Comuni  di  Comelico  Superiore,  Danta  di  Cadore,  San  Nicolò  di
Comelico, Santo Stefano di Cadore, San Pietro di Cadore

I  Residenti  anagraficamente  nel  Comprensorio,  ma  non  regolieri possono
ottenere il titolo per la raccolta annuale (anno solare) che consente la raccolta
tutti i giorni della settimana, con versamento del contributo di EUR 10,00. Sono
esentati dal versamento del contributo  i soggetti portatori di handicap così come
individuati dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104 'Legge-quadro per l'assistenza,
l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate".

I turisti, non residenti, possono ottenere i seguenti titoli per la raccolta permessi
(validi  nelle  giornate  di  martedì,  venerdì  e  domenica  e  altri  festivi)  con  il
versamento di un contributo così stabilito:

titolo Giornaliero EUR 13,00

titolo Settimanale (tre giorni di raccolta) EUR 23,00

titolo Bisettimanale (sei giorni raccolta) EUR 40,00

titolo Mensile (tutti i giorni consentiti nel mese) EUR 70,00 - L'acquisto di 
due titoli relativi alla raccolta mensile dà diritto ad un ulteriore titolo mensile 
gratuito; tale facilitazione è possibile con il versamento diretto negli uffici 
preposti ed anche  a mezzo versamento su conto corrente postale. In questo 
caso andrà effettuato il versamento di EUR 140.00 con l’indicazione dei tre 
mesi di raccolta. 



I  titoli  di  raccolta per i  residenti  e per i  turisti,  rappresentati  dalle ricevute di
versamento del contributo, sono personali e non cedibili, devono essere esibiti
congiuntamente ad un documento di identità. E’ valido a questo fine anche il
tesserino regionale di autorizzazione in corso di validità.

RILASCIO DEI TITOLI PER LA RACCOLTA NELLA ZONA  COMELICO

Il contributo previsto potrà essere versato con le seguenti modalità:

-  a  mezzo  versamento  su  conto  corrente  postale  n.    1007269440  
intestato all’Unione Montana Comelico – TITOLO RACCOLT  A FUNGHI –  
nella causale del versamento andrà indicato il nominativo del titolare, la
tipologia  del  titolo  (giornaliero,  settimanale,  bisettimanale,  mensile  e
trimestrale) la data di decorrenza. Per il giornaliero la data effettiva  deve
coincidere  con  un  martedì,  venerdì,  domenica  o  altra  festività;  per  il
settimanale  o  il  bisettimanale,  il  giorno  di  inizio  del  periodo  -  deve
coincidere  con  un  martedì,  venerdì,  domenica  o  altra  festività;  per  il
mensile, la data di inizio da cui decorrono i 30 giorni nei quali il titolo è
valido  - solo per i giorni di martedì, venerdì, domenica o altra festività.
ATTENZIONE LA MANCANZA DI QUESTE INDICAZIONI RENDE NULLA LA
RICEVUTA DI VERSAMENTO E QUINDI IL TITOLO PER LA RACCOLTA.

-  a  mezzo  versamento  presso  gli  uffici/punti  di  distribuzione  dislocati  sul
territorio  e  indicati  con  determinazione  del  Segretario  della  Comunità
Montana – la ricevuta del versamento consiste in un tagliando di cartoncino
verde  riportante la tipologia del titolo, il  costo e l’identificazione del titolare.  I
soggetti  erogatori  incasseranno direttamente i contributi relativi ai titoli,
per poi versarli con periodicità almeno mensile,  nel conto corrente postale
n.    1007269440   intestato  all’Unione  Montana  Comelico  –  TITOLO  
RACCOLT  A FUNGHI –  

3. ISTRUZIONI PER COMPILAZIONE DEI TITOLI

3.1 ZONA  Comelico

I  titoli  sono raccolti  in blocchi  numerati  da n.  50 pezzi  di  colore  verde
costituiti da due parti (madre e figlia) con linea tratteggiata in mezzo per
facilitare il distacco della parte-figlia che va consegnata all’utente. 

L’operatore addetto  dovrà compilare  in  modo identico  le  due parti  (madre  e
figlia) nel seguente modo:



Anno: completare la parte tratteggiata con il 18 (2018)

TITOLTO a validità… : 

PER TURISTI  NON RESIDENTI  completare  con  l’indicazione  “giornaliera”  –
“settimanale” – “bisettimanale” – “mensile” ed il relativo importo rispettivamente
di EUR 13, 23, 40 o 70. 

PER RESIDENTI nel comprensorio del Comelico completare con l’indicazione
“stagionale” ed il relativo importo di EUR 10.

Decorrenza – dal ….

Indicare, possibilmente con timbro datario, la data di partenza per la validità del
permesso (per  i  turisti  deve essere obbligatoriamente  un martedì,  venerdì  o
domenica). 

In  caso  di  permesso  giornaliero,  sarà  il  giorno  della  raccolta.  In  caso  di
permesso settimanale o bisettimanale il primo giorno da cui decorre il conteggio
dei 3 o 6 giorni di raccolta (sempre un martedì, venerdì o domenica). In tutti
questi  casi  il  conteggio  può  partire  da  un  giorno  qualunque,  non  è  quindi
necessario che un settimanale parta il martedì.

In caso di permesso mensile indicare la data di partenza dalla quale decorre la
validità mensile (p. es un permesso che parte dal 10 luglio 2018 consente la
raccolta  fino  al  9  agosto  2018).  L’utente  potrà  raccogliere  funghi  in  tutte  le
giornate utili nel periodo considerato. 

In caso di permesso stagionale per i residenti, il giorno da apporre sarà il giorno
di emissione del permesso.

Rilasciato a ….

Indicare cognome e nome del titolare - NON E’ PIU’ NECESSARIO ESSERE IN
POSSESSO  DEL  TESSERINO  DI  AUTORIZZAZIONE  REGIONALE  (se
presente e valido può essere utilizzato come documento di identità).

ATTENZIONE -  L’operatore incasserà l’importo dovuto che andrà da lui
conservato  con  attenzione  fino  al  versamento  che  avverrà  a  mezzo
versamento  sul  conto  corrente  postale n.    1007269440    intestato  alla  
Unione   Montana  Comelico  –  TITOLO  RACCOLT  A  FUNGHI  –  
Successivamente l’Unione Montana provvederà  alla liquidazione  di una
quota del 7%  a titolo di rimborso spese.


