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Informativa sulla privacy  Si comunica che i dati personali nei pagamenti per la raccolta funghi saranno utilizzati dalla Unione Montana del 
Pinerolese in conformità al Regolamento UE 2016/679 esclusivamente per le finalità dichiarate oltre che per gli obblighi normativi 
sopravvenienti.  
  

Marzo 2022 

TITOLO PER LA RACCOLTA FUNGHI (art. 3 della L.R. 24 /2007 e s.m.i.) 

PAGAMENTO 

Bonifico bancario IBAN IT57T0103030750000000056930  
intestato a Unione Montana del Pinerolese 

PAGOPA con versamento spontaneo tramite il sito Pie montePAY  
è possibile effettuare il pagamento direttamente online, oppure stampare l'avviso e pagarlo presso 

Uffici Postali, Banche, Ricevitorie, Tabaccai, Bancomat, in contanti, con carte o conto corrente. 

NON E’ PIU’ AMMESSO IL PAGAMENTO CON BOLLETTINO POS TALE 

COSTI E VALIDITÀ DEL TITOLO PER LA RACCOLTA (DGR n.  27-431 del 13/10/2014) 

- Per i residenti e i non residenti nei comuni dell’Unione Montana del Pinerolese è possibile 
dotarsi del titolo per la raccolta efficace su tutto il territorio della Regione Piemonte, che può avere 
validità giornaliera-settimanale-annuale-biennale e triennale. 

Validità del 
titolo 

Scadenza Importo Causale 
Territorio di 

validità 

Giornaliera 1 giorno € 5,00 
Raccolta funghi giorno… (indicare la data esatta) 
nato/a a.....  il...... residente a.... (indicare solo il 
Comune) 

Regione 

Piemonte 

Settimanale 7 giorni € 10,00 
Raccolta funghi dal… al... (es. dal 1/10/22 al 7/10/22) 
nato/a a .... il.... residente a...... (indicare solo il 
Comune) 

Annuale 31/12/2022 € 30,00 
Raccolta funghi anno 2022 nato/a a ...... il...... 
residente a...... (indicare solo il Comune) 

Biennale 31/12/2023 € 60,00 
Raccolta funghi anni 2022-2023 nato/a a...... il...... 
residente a...... (indicare solo il Comune) 

Triennale 31/12/2024 € 90,00 
Raccolta funghi anni 2022-2023-2024 nato/a a...... 
il...... residente a...... (indicare solo il Comune) 

- Per i soli residenti nei comuni dell’Unione Monta na che effettuano la raccolta esclusivamente 
sul territorio dei comuni di Angrogna, Bibiana, Bobbio Pellice, Bricherasio, Luserna San Giovanni, 
Lusernetta, Prarostino, Roletto, Rorà, San Pietro Val Lemina, San Secondo di Pinerolo, Torre 
Pellice, Villar Pellice è ammesso il pagamento in misura ridotta della quota annuale-biennale-
triennale. 

Validità del 
titolo 

Scadenza Importo Causale 
Territorio di 

validità 

Annuale 31/12/2022 € 20,00 
Raccolta funghi anno 2022 nato/a a...... il...... residente 
a...... (indicare solo il Comune) 

Unione 

Montana  

del 

Pinerolese 

Biennale 31/12/2023 € 40,00 
Raccolta funghi anni 2022-2023 nato/a a...... il...... 
residente a...... (indicare solo il Comune) 

Triennale 31/12/2024 € 60,00 
Raccolta funghi anni 2022-2023-2024 nato/a a...... 
il...... residente a...... (indicare solo il Comune) 

Affinché il versamento sia valido come titolo per l a raccolta deve riportare le generalità, la residen za, il 
luogo e la data di nascita del raccoglitore. 

ALCUNE NORME GENERALI 

- I minori di anni 14 possono raccogliere gratuitamente i funghi purchè siano accompagnati, nel numero massimo di due, 
da una persona maggiorenne munita di valido titolo per la raccolta. 
- La raccolta dei funghi è consentita per la quantità giornaliera ed individuale massima di 3 kg complessivi (senza limiti nel 
numero di esemplari). 
- I proprietari e i coltivatori di un fondo, nonché i loro parenti e affini di primo grado (coniuge, figli, generi/nuore), possono 
raccogliere funghi senza autorizzazione e oltre il limite dei 3 kg, solo quando esercitano la raccolta nei fondi di loro 
proprietà o sui quali hanno diritto. 
- È consentita la raccolta senza titolo (con il limite dei 3 kg), per le seguenti specie: chiodini o famigliola buona 
(Armillariella mellea), prataioli (Agaricus campestris, Agaricus macrosporus), specie diverse del genere Morchella, gambe 
secche (Marasmius oreades), orecchione (Pleurotus ostreatus), coprino chiomato (Coprinus comatus) e mazza di tamburo 
(Macrolepiota procera). 


