
 

CC  OO  MM  UU  NN  EE    DD  II    BB  AA  GG  NN  OO  LL  II    II  RR  PP  II  NN  OO  
 

PROVINCIA DI AVELLINO 
 

 

NNOORRMMEE  RREELLAATTIIVVEE  AALLLLAA  RRAACCCCOOLLTTAA  DDEEII  FFUUNNGGHHII    
 

L.R. N° 8 DEL 24 LUGLIO 2007 
 

L’AMMINISTRAZIONE COMUNALE INFORMA LA CITTADINANZA CHE LA REGIONE CAMPANIA DISCIPLINA LA 
RACCOLTA DEI FUNGHI EPIGEI SPONTANEI COMMESTIBILI SECONDO LE SEGUENTI MODALITA’. 
 

● La raccolta dei funghi, nella Regione Campania, è consentita previo rilascio di 
autorizzazione (tesserino), nel rispetto delle specie, modalità (artt. 6 e 7), tempi (tutti i 
giorni della settimana da un’ora prima della levata del sole ad un’ora dopo il tramonto) e 
quantità (max 3 Kg. a persona) di cui alla legge regionale suddetta. 

● L’autorizzazione è concessa dagli Enti competenti (Comunità Montana) previo 
superamento di un colloquio abilitativo e il rilascio di un apposito tesserino che ha una 
validità di 5 anni. 

● Il tesserino deve essere convalidato ogni anno effettuando un versamento di = 30,00,  
quale contributo a favore dell’Ente preposto al rilascio. 

• Hanno obbligo al solo rilascio del tesserino abilitativo (senza pagamento dei 30,00 euro):  
- i raccoglitori di funghi solo su terreni in proprietà o fitto; 

• Hanno obbligo al rilascio del tesserino e al pagamento annuale di 30,00 euro: 
 - i raccoglitori di funghi su qualsiasi terreno pubblico o privato ricadenti nella Regione 

Campania. 
● La raccolta dei funghi è vietata: 

- nei castagneti da frutto nei periodi in cui è in atto quella delle castagne, ad esclusione 
dei proprietari e/o affittuari dei fondi muniti di tesserino; 
- nei terreni privati che presentano opportuno divieto e tabellazione. 

 
L’Amministrazione Comunale, nel dubbio interpretativo di applicazione della legge, ha fatto richiesta alla 
Regione Campania affinché la raccolta di funghi in terreni demaniali soggetti a uso civico si effettui con il 
solo conseguimento del tesserino abilitativo escludendo cosi il pagamento della quota annuale. Detta 
richiesta, qualora accolta, consentirebbe ai bagnolesi di non pagare la quota annuale nel solo caso in cui 
effettuino la raccolta nel terreno demaniale del nostro Comune. 

 

 

RRAACCCCOOLLTTAA  DDEELLLL’’OORRIIGGAANNOO  NNEELL  TTEERRRRIITTOORRIIOO  DDEELL  CCOOMMUUNNEE  DDII  BBAAGGNNOOLLII  IIRRPPIINNOO  
 

REGOLAMENTO PER L’ESERCIZIO DEGLI USI CIVICI 
(Modifica ed integrazione del testo vigente, approvato con delibera consiliare del 08.01.1912) 

  
● L’origano va colto allorché maturo, con divieto assoluto di estirpare, con le radici, le piantine.  
● La raccolta dell’origano è consentita esclusivamente a coloro che hanno diritto di esercizio degli Usi 

Civici (cittadini residenti o naturali). 
 

L’AMMINISTRAZIONE COMUNALE 


