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La raccolta funghi nei comuni della provincia
Raccogliere funghi è permesso in Alto Adige solo nei giorni pari e, se al di fuori del proprio comune di residenza,
con l’autorizzazione del Municipio dove si intende effettuare la ricerca, che costa 8 €. Lo abbiamo spiegato a Pino
(nome di fantasia), che si era lamentato della multa ricevuta dalle Guardie forestali al ritorno da una fruttuosa
passeggiata, nonché del fatto che gli fossero stati sequestrati i funghi raccolti.
“Giorni fa ho approfittato di una bella giornata di sole e mi sono recato in Val Sarentino a raccogliere dei funghi”,
ha detto Pino rivolgendosi alla Difesa civica: “Nel bosco, sulla via del ritorno, sono stato fermato dalle Guardie
forestali, che, con mio grande sconcerto, mi hanno fatto una contravvenzione di 57 € e mi hanno anche
sequestrato i funghi! Non pensavo davvero di avere commesso un’infrazione così grave! Ma è giusto?”
Le guardie forestali si sono comportate correttamente, abbiamo risposto a Pino. Le disposizioni in vigore
prevedono infatti, per prima cosa, che si possa raccogliere i funghi solamente nei giorni pari, dalle ore 7 alle ore
19. Se ci si reca in un Comune diverso da quello di residenza è necessario chiedere preventivamente
l’autorizzazione al relativo Comune, pagando un importo di 8 €. In questo modo si potranno raccogliere fino ad 1
kg. di funghi.
Pino ci ha riferito, inoltre, che un’altra persona che stava raccogliendo funghi nel medesimo posto, e con la quale
aveva scambiato due chiacchiere, non aveva ricevuto alcuna contravvenzione, e si è domandato il motivo di
questo diverso trattamento. Poiché ci ha riferito che questa persona era di Sarentino, la spiegazione è semplice:
nel proprio Comune di residenza è consentita la raccolta dei funghi, sempre nei giorni pari, fino ad un massimo di
2 kg. al giorno; in questo caso non è dovuto alcun pagamento. Vale per tutti, invece, la regola che i funghi devono
essere raccolti e trasportati in un contenitore rigido, aperto ed aerato.
Infine, Pino ci ha chiesto che cosa ne avviene dei funghi sequestrati dalle guardie forestali: il raccolto, gli abbiamo
spiegato, viene consegnato alle organizzazioni di beneficenza, alle case di riposo, oppure ai convitti o pensionati
studenteschi.

Info
Ritenete di essere stati trattati ingiustamente dalla pubblica amministrazione o non vi sono chiare
determinate procedure burocratiche?
Potete rivolgervi alla Difesa civica, in via Cavour 23/c a Bolzano
Orario:
lun.-gio. 9.00-12.00 e 15.00-16.30; ven. 09.00 – 12.00
Tel.:
0471 946 020 – appuntamento gradito
e-Mail:
posta@difesacivica.bz.it
Formulario disponibile su:
www.difesacivica.bz.it
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