
 
 

UNIONE DEI COMUNI 
SAVENA-IDICE     
 

RACCOLTA DEI  
 FUNGHI  2019 – 2020    

 LEGE REGIONALE n. 6 del 02.04.1996    
 

Si informano i cittadini delle seguenti disposizioni a-
dottate dall’Unione dei Comuni Savena–Idice in a-
dempimento di quanto previsto dalla L.R. N. 6/96 (di-
sciplina della raccolta funghi epigei-spontanei), relati-
vamente alle annate 2019-2020. 
 

1) L’Unione dei Comuni Savena-Idice ha promosso ed 
aderito alla Convenzione Bologna Funghi, pertanto i 
tesserini autorizzativi da essa rilasciati (ad esclusione 
del tesserino annuale per residenti) consentono di e-
sercitare la raccolta dei funghi nei seguenti territori: 
 

− Comuni di  Borgo Tossignano,  Casalecchio di Reno,  
Casalfiumanese, Castel del Rio, Castel Guelfo, Ca-
stel San Pietro Terme, Dozza, Fontanelice , Imola, 
Loiano,  Medicina, Molinella, Monterenzio,  Mon-
ghidoro, Monte San Pietro, Mordano, Ozzano 
dell’Emilia, Pianoro,  Sasso Marconi , Valsamoggia 
e Zola Predosa; 

− Parco Regionale del Vena del Gesso Romagnola; 
− Parco dell’Abbazia di Monteveglio; 
− Parco Regionale dei Gessi Bolognesi e Calchi 

dell’Abbadessa; 
− Riserva del Contrafforte Pliocenico. 

 

2) I costi dei tesserini autorizzativi, la cui validità avrà 
comunque termine il 31.12.2020 sono stati così defi-
niti: 
 

giornaliero  € 6,50 
settimanale  € 16,00 
mensile   € 25,50 
semestrale  € 64,00 
 

3) Per i soli residenti nei Comuni di Loiano, Monghi-
doro, Monterenzio, Pianoro è previsto un tesserino 
annuale al costo di € 15,00 E’ inoltre previsto per i soli 
proprietari di 2° casa nei Comuni sopracitati un tesse-
rino semestrale al costo di € 32,00. Questi tesserini au-
torizzano alla raccolta esclusivamente nel territorio 
dei suddetti Comuni. 
Tali tesserini possono essere richiesti esclusivamente 
presso i municipi di Loiano, Monghidoro, Monterenzio 
e la sede dell’Unione dei Comuni Savena-Idice. 
All’atto della richiesta dovrà essere consegnata 
l’attestazione di avvenuto pagamento che  l’utente 
può effettuare mediante  c/c postale n. 23473408, o 
nel conto di tesoreria dell’Unione INTESA SAN PAOLO 

Spa  IT80 S 03069 37001 100000046065, e la autocer-
tificazioni, se necessarie complete in tutte le sue parti. 
 

4) La raccolta è consentita nei boschi e nei terreni 
non coltivati  (purchè apposite tabelle non ne segnali-
no il divieto), nei giorni di martedì, giovedì, sabato e 
domenica nelle ore diurne, da un’ora prima della leva-
ta del sole a un’ora dopo il tramonto. Per i possessori 
del tesserino annuale residenti nei Comuni Montani 
dell’Unione è consentita la raccolta anche nella giorna-
ta di lunedì. 
 

5) Per i proprietari/conduttori di terreni, previa ri-
chiesta, è previsto il rilascio di un tesserino di ricono-
scimento gratuito che consente la raccolta tutti i giorni 
sui propri terreni. 

 

6) Ogni persona può raccogliere fino a 3 kg di funghi 
al giorno; per i residenti nei Comuni Montani 
dell’Unione tale limite è elevato a 5 kg; di cui non più 
di 1 kg di ovuli (amanita casearia)  e 1 kg di prugnoli. I 
ragazzi di età inferiore a 14 anni possono raccogliere 
funghi se accompagnati da un adulto munito di tesse-
rino. I funghi raccolti dal minore si sommano a quelli 
dell’adulto.  

 

7) La raccolta va effettuata manualmente o mediante 
l’uso di un coltello evitando di strappare i funghi per 
non danneggiare il micelio sotterraneo. E’ vietato usa-
re uncini, rastrelli o altri strumenti che possono dan-
neggiare lo strato superficiale del terreno e la ricresci-
ta dei funghi 

 

8) I funghi raccolti vanno sommariamente puliti sul 
posto  e conservati in appositi contenitori rigidi aerati 
in modo da favorire la disseminazione delle spore. Non 
vanno usate borsine di plastica, carta e simili. E’ inoltre 
vietato il danneggiamento intenzionale di qualsiasi 
specie di fungo. 
 

9) Non è consentito raccogliere ovuli chiusi, porcini 
con cappello di diametro inferiore a 3 cm, prugnoli e 
gallinaci (cantharellus cibarius) con cappello di diame-
tro inferiore a 2 cm. 

 
Pianoro, li 19.03.2019    IL Segretario - Direttore 

Dr.ssa VIVIANA BORACCI 
 

 


