PROVINCIA
DI ASTI

L.R. 24/2007 e s.m.i.
“Tutela dei funghi epigei spontanei”
PRONTUARIO PER L’APPLICAZIONE
DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE

DESCRIZIONE ILLECITO
AMMINISTRATIVO

L.R. 24/2007 e s.m.i.
TITOLO

FUNGHI
raccolta

ART.

art. 2

COMMA

1

Raccolta funghi oltre i 3 Kg
complessivi per persona al giorno

SANZIONI AMMINISTRATIVE
art. 10 L.R. 24/2007 e s.m.i.
MINIMO
MASSIMO

MISURA
RIDOTTA

Euro

Euro

Sanzione
proporzionale
10
30
per ogni 1000 g di per ogni
1000 g di
funghi raccolti
funghi
oltre la quantità
raccolti
consentita
oltre la
quantità
consentita

FUNGHI
raccolta

art. 2

2

Raccolta di esemplari di Amanita
cesarea allo stato di ovolo chiuso

Sanzione fissa
90

C/C
INTESTATO

NOTE

Riportare
estremi
indicati
sull'ultima
pagina

Il limite quantitativo di
3 kg vale anche per le
specie
Armillariella mellea,
Agaricus campestris,
Agaricus macrosporus,
Morchella spp.,
Marasmius oreades,
Pleurotus ostreatus,
Coprinus comatus,
Macrolepiota procera la
raccolta delle quali non è
soggetta ad
autorizzazione
(art. 3 comma 1bis)

30

2

DESCRIZIONE ILLECITO
AMMINISTRATIVO

L.R. 24/2007 e s.m.i.
TITOLO

ART.

FUNGHI
raccolta

art. 2

FUNGHI
trasporto

art. 2

FUNGHI
trasporto

art. 2

MINIMO
MASSIMO

MISURA
RIDOTTA

Euro

Euro

Raccolta funghi eseguita con modalità
non corrette, rispetto ai disposti di
legge: “La raccolta dei funghi
spontanei avviene cogliendo esemplari
interi e completi di tutte le parti
necessarie alla determinazione della
specie, procedendo in luogo ad una
sommaria pulizia dei funghi raccolti”

Sanzione fissa
90

30

Trasporto dei funghi raccolti in
contenitori non idonei a consentire la
diffusione delle spore

Sanzione fissa
90

30

Trasporto dei funghi raccolti in
contenitori in plastica

Sanzione fissa
90

30

COMMA

3

4

4

SANZIONI AMMINISTRATIVE
art. 10 L.R. 24/2007 e s.m.i.

C/C
INTESTATO

NOTE

(*) vedi ultima
pagina

Disposizioni valide anche
per le specie
Armillariella mellea,
Agaricus campestris,
Agaricus macrosporus,
Morchella spp.,
Marasmius oreades,
Pleurotus ostreatus,
Coprinus comatus,
Macrolepiota procera la
raccolta delle quali non è
soggetta ad
autorizzazione
(art. 3 comma 1bis)

3

DESCRIZIONE ILLECITO
AMMINISTRATIVO

L.R. 24/2007 e s.m.i.
TITOLO

ART.

FUNGHI
raccolta

art. 2

FUNGHI
distruzione

art. 2

FUNGHI
raccolta

art. 2

FUNGHI
raccolta

art. 2

SANZIONI AMMINISTRATIVE
art. 10 L.R. 24/2007 e s.m.i.
MINIMO
MASSIMO

MISURA
RIDOTTA

Euro

Euro

Raccolta funghi con l’ausilio di
rastrelli, uncini od altri mezzi che
possano danneggiare lo strato umifero
del suolo, il micelio fungino e
l’apparato radicale

Sanzione fissa
90

30

Distruzione o danneggiamento
volontario
dei carpofori di qualsiasi specie di
fungo anche non
commestibile o velenoso

Sanzione fissa
90

30

7
lettera a)

Raccolta funghi
nei castagneti da frutto in attualità di
coltivazione

Sanzione fissa
90

30

7
lettera b)

Raccolta funghi
nei giardini e nei terreni di pertinenza
degli immobili ad uso abitativo

Sanzione fissa
90

30

COMMA

5

6

C/C
INTESTATO

NOTE

(*) vedi ultima
pagina

Disposizioni valide anche
per le specie
Armillariella mellea,
Agaricus campestris,
Agaricus macrosporus,
Morchella spp.,
Marasmius oreades,
Pleurotus ostreatus,
Coprinus comatus,
Macrolepiota procera la
raccolta delle quali non è
soggetta ad
autorizzazione
(art. 3 comma 1bis)

4

DESCRIZIONE ILLECITO
AMMINISTRATIVO

L.R. 24/2007 e s.m.i.
TITOLO

ART.

FUNGHI
raccolta

art. 2

FUNGHI
raccolta

art. 2

FUNGHI
raccolta

art. 2

FUNGHI
raccolta

art.2

COMMA

SANZIONI AMMINISTRATIVE
art. 10 L.R. 24/2007 e s.m.i.
MINIMO
MASSIMO

MISURA
RIDOTTA

Euro

Euro

7
lettera c)

Raccolta funghi in aree vietate
all’interno di aree protette o di siti della
Rete Natura 2000, come individuate
dagli organismi di gestione

Sanzione fissa
90

30

7
lettera d)

Raccolta funghi in aree interdette per
motivi selvicolturali e in quelle di
particolare pregio naturalistico e
scientifico

Sanzione fissa
90

30

7
lettera e)

Raccolta funghi dal tramonto
alla levata del sole

Sanzione fissa
90

30

7
lettera f)

Raccolta funghi nei terreni non
accessibili ai sensi del Codice Civile

Sanzione fissa
90

30

C/C
INTESTATO

NOTE

(*) vedi ultima
pagina

Disposizioni valide anche
per le specie
Armillariella mellea,
Agaricus campestris,
Agaricus macrosporus,
Morchella spp.,
Marasmius oreades,
Pleurotus ostreatus,
Coprinus comatus,
Macrolepiota procera la
raccolta delle quali non è
soggetta ad
autorizzazione
(art. 3 comma 1bis)

5

DESCRIZIONE ILLECITO
AMMINISTRATIVO

L.R. 24/2007 e s.m.i.
TITOLO

FUNGHI
raccolta

FUNGHI
raccolta

ART.

art. 2

art. 3

COMMA

8

1-3

Raccolta di una o più specie di funghi
epigei spontanei in periodi
vietati dalla Provincia

Raccolta funghi senza
autorizzazione

SANZIONI AMMINISTRATIVE
art. 10 L.R. 24/2007 e s.m.i.
MINIMO
MASSIMO

MISURA
RIDOTTA

Euro

Euro

26/52

17

C/C
INTESTATO

NOTE

(*) vedi ultima
pagina

art. 13
L. 352/1993
40/240

80

Non è necessaria
l’autorizzazione per la
raccolta delle specie
Armillariella mellea,
Agaricus campestris,
Agaricus macrosporus,
Morchella spp.,
Marasmius oreades,
Pleurotus ostreatus,
Coprinus comatus,
Macrolepiota procera
(art. 3 comma 1bis)

6

FUNGHI
raccolta

art. 3

FUNGHI
raccolta

art. 5

FUNGHI
raccolta

art. 6

6

Raccolta funghi in violazione dei limiti
fissati localmente dagli enti delegati al
rilascio dell'autorizzazione
(ad es. calendari di raccolta)

26/52
art.13
L. 352/1993

Raccolta funghi a fini economici in
violazione delle disposizioni indicate
nel provvedimento autorizzativo
in deroga

Sanzione fissa
600

Raccolta funghi per fini scientifici e
didattici in violazione delle
disposizioni indicate nel
provvedimento autorizzativo

Sanzione fissa
300

17

200

100

Applicazione sanzioni
accessorie del ritiro
e revoca
dell’autorizzazione in
deroga, dell’impossibilità
di beneficiare di ulteriori
autorizzazioni per la
stagione in corso e della
revoca e del ritiro
dell’autorizzazione di cui
all’art. 3 comma 1
Applicazione sanzioni
accessorie: impossibilità
di poter continuare a
usufruire
dell’autorizzazione
rilasciata,
per l’intera sua durata

(*) I versamenti delle sanzioni rilevate nel territorio della Provincia di Asti dovranno esssere effettuati su conto corrente postale N. 12520144
Intestato a:
PROVINCIA DI ASTI
SERVIZIO TESORERIA
PIAZZA ALFIERI 33
14100 - ASTI
INDICARE CAUSALE: VIOLAZIONE LEGGE FUNGHI

