COMUNE DI MONTEMARANO
PROVINCIA DI AVELLINO
QUADERNO OPERATIVO PER L’ESERCIZIO DEI DIRITTI DI RACCOLTA DEI PRODOTTI SPONTANEI DEL
BOSCO NEI TERRENI DEMANIALI DEL COMUNE DI MONTEMARANO.
Introduzione
Con il seguente quaderno operativo, redatto in conformità con le leggi regionali di riferimento e del
regolamento comunale, il Comune si propone di fornire uno strumento duttile e semplice a disposizione
degli operatori e degli utenti nell’esercizio del diritto di raccolta dei prodotti del sottobosco nei terreni
demaniali
Esso può essere uno strumento utile di lavoro in grado di indirizzare e risolvere a monte le possibili
problematiche che l’esercizio di tale diritto comporta, segnalando che rispettare le regole di ricerca e di
raccolta stabilite dalla normativa vigente consente la propagazione delle specie viventi che popolano il
sottobosco e la conservazione del patrimonio ambientale a beneficio e nell’interesse di tutti.
Elenco prodotti spontanei del sottobosco
I prodotti spontanei del bosco sono i seguenti:
alloro
mirto
asparagi selvatici
more di rovo
cardi
muschi
corniolo (bacche)
origano
erica
pungitopo
fragole
rosmarino
funghi epigei, commestibili o meno
Strame
funghi ipogei (tartufi)
timo
ginepro
vischio
lamponi
vitalbe
mirtilli.
Raccolta dei funghi epigei:
(legge regionale n. 8/2007)
Sul territorio demaniale del Comune l’estrazione e la raccolta dei funghi epigei può essere effettuato:
cittadini residenti: liberamente, tutti i giorni della settimana,

cittadini non residenti : dal lunedì al sabato.
I residenti e i non residenti devono essere in possesso del prescritto tesserino ( art. 4
della legge n.
8/2007) che abilita alla raccolta dei funghi e che costituisce condizione indispensabile per effettuare la
raccolta.
Il tesserino viene attualmente rilasciato, dopo superamento di apposito colloquio abilitativo, dalla Regione
Campania , Ispettorato Agrario , presso gli uffici siti al Parco Liquorini di Avellino. Ha validità quinquennale
ed è soggetta a vidimazione annuale presso il citato Ufficio ( solo per i non residenti). L’età minima per
richiedere il tesserino è di 14 anni.
I non residenti, inoltre, devono essere in possesso di apposita scheda autorizzativa alla raccolta rilasciata
dal Comune previo pagamento della somma di € 30,00 sul conto corrente postale intestato al Servizio di
Tesoreria del Comune n. 14760839;
Per tutti valgono i limiti di quantità di prodotti raccolti previsti dalla legge regionale n. 8/2007, nonché
l’obbligo di rispettare le regole previste per la raccolta dei singoli prodotti.

FUNGHI IPOGEI ( TARTUFI)
(Legge n. 13 del 12.11.2012,modificata con legge regionale n. 9/2011 e regolamento approvato con legge
regionale n. 13 del 12.11.2012)
Sul territorio demaniale del Comune l’estrazione e la raccolta dei funghi ipogei può essere effettuato:
liberamente, tutti i giorni della settimana, solamente dai cittadini residenti.
dal lunedì al sabato, dai cittadini non residenti .
I residenti e i non residenti devono essere in possesso del prescritto tesserino ( art. 9 comma 3 della legge
n. 13/2006 come successivamente modificata ) che abilita alla raccolta dei “ tartufi “ e che costituisce
condizione indispensabile per effettuare la raccolta.
Il tesserino viene attualmente rilasciato, dopo superamento di apposito corso, dal Servizio U.O.D. Servizio
territoriale provinciale della provincia del Comune di residenza anagrafica del richiedente.
I non residenti i, inoltre, devono essere in possesso di apposita scheda autorizzativa alla raccolta rilasciata
dal Comune previo pagamento della somma di € 30,00
sul conto corrente postale del comune n.
14760839.
ALTRI PRODOTTI DEL SOTTOBOSCO:
Sul territorio demaniale del Comune l’estrazione e la raccolta degli altri prodotti spontanei del sottobosco
come innanzi elencato può essere effettuata:
liberamente, tutti i giorni della settimana, solamente dai cittadini residenti.
dal lunedì al sabato , dai cittadini non residenti .
I non residenti devono essere in possesso di apposita scheda autorizzatoria alla raccolta rilasciata dal
Comune previo pagamento della somma di € 30,00 sul conto corrente postale del comune n. 14760839.

AVVERTENZE:
1. la scheda autorizzatoria alla raccolta prevista per i NON RESIDENTI, è valida per tutti i prodotti
spontanei del bosco e per tutte le aree del bosco.
2. Le quantità giornaliere di prodotti del sottobosco che è possibile raccogliere, sono le seguenti:
 alloro n. 50 rami
 mirto Kg 1500
 asparagi selvatici Kg 1,5
 more di rovo Kg 0,5
 cardi Kg 0,5
 muschi Kg 2
 corniolo (bacche) Kg 1,500
 origano nr. 200 aste floreali
 erica nr. 10 rami
 pungitopo nr. 50 rami
 fragole Kg 0,5
 rosmarino nr. 50 rami
 funghi epigei, commestibili o meno Kg 3,0
 Strame e terriccio ( art. 15 allegato cL.R.11/96)
 funghi ipogei (tartufi) Kg 2,0
 timo Kg 0,2
 ginepro (galbulo) Kg 0,5
 vischio nr. 1 ramo fruttifero
 lamponi Kg 0,5
 vitalbe (cime) Kg 0,5
 mirtilli (bacche) Kg 1,500

