
PARCO REGIONALE DEI COLLI EUGANEI 

 

Deliberazione del Comitato Esecutivo 
 

n. 81 del 03/07/2012 

 

OGGETTO:  Modifiche al Regolamento per la disciplina della raccolta dei funghi epigei nel territorio 

dell’Ente Parco. Proposta al Consiglio.  

 

IL COMITATO ESECUTIVO 

 

VISTO  l’art. 2, comma 9, della  L.R. n. 23/1996 che recita: “Nei territori ricadenti nei Parchi naturali 

regionali, la raccolta dei funghi epigei, nelle zone appositamente individuate dallo strumento di 

pianificazione ambientale, è autorizzata dall’Ente gestore del Parco stesso”;  

 

VISTO il Regolamento per la disciplina della raccolta funghi epigei nel territorio del Parco Colli Euganei, 

approvato con delibera consiliare n. 18 del 14.07.1997, che prevede per l’Ente Parco la possibilità di 

rilasciare ai cittadini residenti nel suo territorio il tesserino per la raccolta dei funghi epigei commestibili; 

 

CONSIDERATO che con delibera consiliare n. 11 del 19/03/2003 si è provveduto a modificare il suddetto 

Regolamento, stabilendo di rilasciare il tesserino di autorizzazione alla raccolta funghi epigei anche ai 

cittadini residenti al di fuori del perimetro del Parco, per rispondere alle richieste di alcuni cittadini residenti 

nei Comuni del Parco, ma al di fuori del perimetro dello stesso, di essere parificati nel rilascio del tesserino 

di autorizzazione alla raccolta funghi ai cittadini residenti all’interno del territorio del Parco; 

 

CONSIDERATO che con delibera consiliare n. 14 del 29/11/2010 si è stabilito che “tutti i cittadini residenti 

nei 15 Comuni del Parco Regionale dei Colli Euganei, in possesso del tesserino di autorizzazione alla 

raccolta funghi, devono provvedere a vidimarlo ogni anno con un timbro, presso l'Ente Parco o il Comune 

di residenza"; 

 

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 1126 del 26/07/2011 avente per oggetto “L.R. 

19 agosto 1996, n. 23 “Disciplina della raccolta e commercializzazione dei funghi epigei freschi e 

conservati”. Disposizioni esecutive di attuazione”; 

 

VISTA la L.R. n. 7 del 31/05/2012 “Modifiche e integrazioni alla legge regionale 19 agosto 1996, n. 23 

“Disciplina della raccolta e commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati”, pubblicata nel 

BUR del Veneto n. 11 del 03/02/2012; 

 

VISTA la D.G.R. n. 739 del 02/05/2012 “Disposizioni di attuazione della disciplina per la raccolta dei 

funghi epigei freschi e conservati L.R. 31 gennaio 2012, n. 7 “Modifiche e integrazioni alla legge regionale 

19 agosto 1996, n. 23 “Disciplina della raccolta e commercializzazione dei funghi epigei freschi e 

conservati” ed il relativo “Allegato A”;  

 

 

CONSIDERATO che la soprarichiamata L.R. n. 7/2012 ha stabilito all’art. 2 che “costituisce titolo per la 

raccolta dei funghi epigei freschi spontanei la ricevuta di un contributo”, eliminando pertanto, 

l’autorizzazione, sotto forma di apposito tesserino, che veniva rilasciata dall’ente competente; 

 

CONSIDERATO inoltre che è stato previsto l’aumento da 2 a 3 kg del limite giornaliero pro-capite di 

funghi freschi raccolti e che sono state aggiornate all’art. 13 anche le sanzioni amministrative per  la 

violazione delle disposizioni della legge;  

 

RITENUTO opportuno adeguare il “Regolamento per la disciplina della raccolta dei funghi epigei 

commestibili”, approvato con delibera consiliare n. 14 del 29/11/2010, in funzione delle novità normative 

sopradescritte così come previsto nel documento allegato al presente provvedimento; 



 

ACQUISITI i pareri di cui all’art. 53, comma 3, del Regolamento dell’Ente; 

 

ACQUISITO il parere favorevole del Direttore; 

 

CON VOTI unanimi espressi nei modi di legge;  

 

DELIBERA 

 

1. Di proporre al Consiglio, per le motivazioni esposte in premessa, l’approvazione delle modifiche riportate 

nell’Allegato A) al presente provvedimento, di cui forma parte integrante, al Regolamento per la 

disciplina della raccolta dei funghi epigei nel territorio del Parco, approvato con Delibera di Consiglio 

n.18/1997 e successivamente modificato con Delibere di Consiglio n. 11/2003 e n. 14/2010,; 

 

2. Di dare atto che il presente provvedimento non è soggetto a controllo in quanto proposta al Consiglio. 

 

IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE 

  

 

 

 


