REGOLAMENTO RACCOLTA FUNGHI EPIGEI

COMUNITÀ MONTANA
DEL SEBINO BRESCIANO
zona 6 della Lombardia

Regolamento comprensoriale per la raccolta dei funghi epigei
Comune di Pisogne

Comune di Marone

Il contributo spettante per la raccolta su tutto il territorio dei Comuni aderenti è il seguente:

Periodo di validità

Costo

Validità

Giornaliero

€ 5,00

1 giorno

Settimanale

€ 20,00

7 giorni

Mensile

€ 40,00

30 o 31 giorni

Annuale

€ 60,00

1° gennaio – 31 dicembre

Il versamento avviene tramite:
1. tramite bollettino postale (la validità decorre dal giorno successivo alla data di versamento) sul C/C n. 20387254 intestato alla
Comunità Montana del Sebino Bresciano;
2. tramite bonifico bancario a favore della Comunità Montana del Sebino Bresciano:
CONTO TESORERIA COMUNITA' MONTANA DEL SEBINO BRESCIANO BANCA POPOLARE DI SONDRIO - FILIALE DI SALE MARASINO.

IT 15X0569655170000006944X16
3. versamento diretto presso la Comunità Montana del Sebino Bresciano (orario d’ufficio) tramite carta bancomat (POS).
4. versamento diretto presso i soggetti autorizzati dalla Comunità Montana del Sebino Bresciano.
Il limite giornaliero pro-capite è determinato in Kg. 3, salvo che tale limite sia superato da un unico esemplare.
Ai fini del presente regolamento in relazione al regime autorizzatorio in esso previsto sono considerati residenti i cittadini regolarmente iscritti nei
registri dell’anagrafe della popolazione residente nei Comuni interessati al presente Regolamento. Per i cittadini, così come sopra individuati, la
raccolta dei funghi è gratuita, esclusivamente se effettuata nel territorio del Comune di residenza, purché gravato da uso civico. E’ altresì
riconosciuta l’esenzione dal pagamento del contributo, agli utenti di proprietà collettive, limitatamente all’area di proprietà dell’associazione agraria.

REGOLE PER LA RACCOLTA
1. la raccolta è consentita in maniera esclusivamente manuale, senza l'impiego di alcun attrezzo ausiliario, fatta salva
l'asportazione dei corpi fruttiferi di Armillaria mellea (Chiodino) per i quali è consentito il taglio del gambo;
2. è obbligatoria la pulitura sommaria sul luogo di raccolta dei funghi riconosciuti eduli; non sussiste pertanto l'obbligo di pulitura
per gli esemplari da sottoporre al riconoscimento degli ispettori micologici;
3. è vietata la raccolta, l'asportazione e la movimentazione dello strato umifero e di terriccio in genere;
4. è vietata la raccolta di funghi decomposti;
5. è vietata la raccolta di ovuli chiusi di Amanita caesarea;
6. è vietato l'uso di contenitori di plastica per il trasporto, comprese reti e similari traforate;
7. è obbligatorio l'uso di contenitori idonei a favorire la dispersione delle spore durante il trasporto (cesti in vimini).
PROVENTI
I proventi derivanti dalla raccolta dei funghi epigei dovranno essere utilizzati per le seguenti attività:
a)

interventi di miglioramento ambientale sul territorio, tutela del patrimonio boschivo e della biodiversità e valorizzazione delle risorse naturali;

b)

attività di informazione concernente aspetti della conservazione e tutela ambientale , nonché attività didattiche in materia ambientale e micologica;

c)

interventi di trattamento e governo del bosco volti al miglioramento della produzione fungina;

d)

rispristino e miglioramento delle strade VASP esistenti, nonché sistemazione e manutenzione dei sentieri;

e)

prevenzione degli incendi boschivi;

f)

espletamento delle funzioni di vigilanza;

g)

espletamento di funzioni amministrative.

UFFICIO AGRICOLTURA e FORESTE
25057 – SALE MARASINO (BS) Via Roma, 41
Telefono: 030-986314 r.a. – Fax 030-9867147
E-mail: info@cmsebino.bs.it - Internet: www.cmsebino.bs.it
Cod. Fisc. 80018850174

