
 

Legge Provinciale 23 maggio 2007, n. 11; Decreto del Presidente 26 ottobre 2009, n. 23-25/Leg. L.P. 11/2007 
Deliberazione della Giunta Provinciale 30 dicembre 2009 

 

ATTENZIONE !!! 
 

La raccolta funghi è consentita alle seguenti condizioni: 
 

 raccolta solo dalle ore 7.00 del mattino alle ore 19.00; 
 

 quantità massima di 2 chilogrammi al giorno per persona di età superiore ai 10 anni; 
 

 pulizia sommaria dei funghi sul posto di raccolta; 
 

 trasporto con contenitori forati e rigidi; 
 

 divieto di danneggiare o distruggere i funghi sul terreno; 
 

 divieto di usare rastrelli, uncini ed altri mezzi che possano danneggiare il terreno. 
 
 pagamento della “tassa raccolta funghi” commisurata al periodo di durata della raccolta (vedi retro) 

e tenuto conto delle seguenti specificazioni: 
 

Agevolazioni 
Ai soggetti sotto elencati è applicata l’agevolazione del pagamento relativo alla raccolta dei funghi, 
nella misura del 50 per cento degli importi prestabiliti: 
a) persone che soggiornano a scopi turistici in un comune della provincia per almeno tre giorni 
consecutivi (due pernottamenti); 
b) persone che sono state anagraficamente residenti per almeno cinque anni o hanno un genitore 
anagraficamente residente in un Comune della Provincia; 
c) persone che sono titolari di un diritto di proprietà o altro diritto reale su immobili adibiti ad uso 
abitativo ubicati in uno dei comuni del presente ambito territoriale omogeneo. 
 
Esenzioni 
Sono esentati dall'obbligo della presentazione della denuncia di raccolta funghi e dal pagamento: 
- i residenti o comunque i nati in un comune della provincia di Trento; 
- i cittadini iscritti all'anagrafe italiani residenti all'estero (AIRE) dei comuni della Provincia; 
- i proprietari o i possessori di boschi ricadenti in territorio provinciale, ancorché non residenti in un 
comune della provincia; 
- coloro che godono di diritto di uso civico, nell’ambito del territorio di proprietà o gravato dal diritto 
di uso civico. 
 
Raccolta funghi nel Parco Naturale Adamello Brenta 
Per le persone non residenti in un Comune della Provincia di Trento, è possibile la raccolta di funghi 
nel territorio del Parco Naturale Adamello Brenta ricadente nell’ambito dei comuni di Montagne e 
Tione di Trento, purché le stesse soggiornino in un comune della Provincia di Trento, a scopo 
turistico, per almeno cinque giorni consecutivi, fermo restando l’obbligo della denuncia e del 
pagamento. 

 
N.B.: I requisiti utili alle agevolazioni/esenzioni possono essere comprovati da un valido documento di 
identificazione e/o da un’autocertificazione (presso il Consorzio per il Turismo Giudicarie Centrali e 
presso il Punto Info di Breguzzo sono disponibili i relativi moduli). 
 

NORME PER LA RACCOLTA DEI FUNGHI 
IN PROVINCIA DI TRENTO 

COMUNI DI: 
BORGO LARES – TIONE DI TRENTO – TRE VILLE 



TASSA RACCOLTA FUNGHI 

IMPORTI VALIDI PER TUTTI I COMUNI 

  
          €      10,00  per un periodo di raccolta di giorni 1 

€      18,00  per un periodo di raccolta di giorni 3 
€      24,00  per un periodo di raccolta di una settimana 
€      40,00   per un periodo di raccolta di due settimane 
€      60,00        per un periodo di raccolta di un mese 

 
 

SONO PREVISTE SANZIONI PER L’INOSSERVANZA DELLE NORME 
 
 
Territorio dei Comuni di: BORGO LARES - TIONE DI TRENTO – TRE VILLE 
 
IL PAGAMENTO DELLA TASSA RACCOLTA FUNGHI PUÒ ESSERE EFFETTUATO CON: 

 

• Un acquisto online attraverso il sito www.geoticket.it 
 

• Un versamento sul c/c postale n. 16483380 intestato al Consorzio per il Turismo Giudicarie 
Centrali - Via Damiano Chiesa 3 - 38079 Tione di Trento (il bollettino dovrà riportare le generalità 
dell’interessato, nonché indicare nella causale la dicitura “tassa per la raccolta funghi”, il periodo di 
raccolta ed il Comune). 

 

• Utilizzando il distributore automatico posto a fianco dell’Ufficio stesso (per i permessi da 1 o 
3 giorni). 

 

• Il bollettino postale già precompilato che può essere ritirato presso il Consorzio per il Turismo 
Giudicarie Centrali a Tione. 

 

• Pagando direttamente presso il Consorzio per il Turismo Giudicarie Centrali a Tione  
 
 
N.B: La ricevuta del pagamento consente di effettuare la raccolta dei funghi sul territorio dei Comuni 

di: Borgo Lares, Tione di Trento, Tre Ville. 
 
 

http://www.geoticket.it/

