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Art. 1 - Ambito 
Il presente Regolamento, che entra in vigore immediatamente dopo la sua approvazione da parte 
dell’Assemblea Consortile, è applicato su tutto il territorio del Consorzio delimitato con apposite tabelle. 
 
Art. 2 - Tabelle 
Le tabelle di delimitazione, di cui all’art. 1, riportano la seguente dicitura: CONSORZIO ALTO VARA -  
PROPRIETA PRIVATA - Raccolta dei funghi e degli altri prodotti del bosco RISERVATA. 
 
Art. 3 - Cartelli stradali 
Sono apposti, in prossimità dell’inizio delle strade di accesso ai fondi del Consorzio, lungo il perimetro 
Consortile e lungo le principali strade carrozzabili entro il perimetro, cartelli segnaletici recanti la seguente 
dicitura: CONSORZIO DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO E AGRO-FORESTALE ALTO VARA E TERRITORI 
LIMITROFI - VALLE DEL BIOLOGICO -  Raccolta dei funghi e degli altri prodotti del bosco RISERVATA -, 
Munirsi di tesserino presso :…- la cui vendita è sospesa nei giorni di:…  e altre utili informazioni. 
 
Art. 4 - Aventi diritto alla raccolta dei funghi 
Le persone autorizzate alla raccolta dei funghi dovranno essere tassativamente munite di tesserino-
permesso accompagnato da un documento di identità personale. 
Sono esentati i minori di età inferiore a 11 anni, accompagnati da un adulto munito di tesserino e gli adulti 
di età superiore a 85 anni, purché muniti di documento di identità che consenta di verificarne l’età. 
 
Art. 5 - Rilascio delle tessere sociali e dei tesserini-permesso 
Ai soci e agli aventi diritto, viene rilasciata, contro un contributo di € 5 (cinque) per la stampa, una Tessera 
Sociale, avente validità di anni 10 (dieci), rinnovabile alla scadenza, previa verifica dei requisiti necessari 
alla qualifica. Per aventi diritto, si intendono : il coniuge o convivente stabile, i genitori, i figli, i nipoti 
discendenti, gli affini loro coniugi o conviventi stabili. Il CdA  potrà autorizzare il rilascio della Tessera 
Sociale anche a soggetti diversi dagli aventi diritto sopraelencati, facoltà di cui all’art. 10 dello Statuto.   
I tesserini-permesso alla raccolta, riservati ai richiedenti non soci o aventi diritto, saranno resi disponibili 
presso gli esercizi commerciali, in prossimità del territorio consortile o con altre formalità rese pubbliche. 
Le tipologie e i prezzi dei tesserini-permesso, giornalieri o stagionali, sono deliberati dal CdA, prevedendo 
condizioni di favore per i residenti del Comune di Varese Ligure. 
Al CdA è data facoltà di concordare con altri consorzi agro-forestali azioni comuni e facilitazioni, nella 
attività di gestione in genere e nell’acquisizione di tesserini-permesso da parte dei rispettivi consorziati.  
 
Art. 6 - Apertura e chiusura della raccolta 
Per legge è demandata ai Comuni la possibilità di determinare la data di apertura e chiusura della raccolta 
ed ai Consorzi sono consentite ulteriori limitazioni da rendere di pubblica conoscenza; in assenza di 
specifici provvedimenti amministrativi la raccolta è vietata dal tramonto al levar del sole, di ogni giorno in 
cui la raccolta è consentita.   
Al fine di preservare l’ecosistema boschivo, la vendita dei tesserini-permessi per la raccolta nei fondi del 
Consorzio è sospesa, ai non consorziati,  nei due giorni, di ogni settimana, deliberati dal CdA. 
 
Art. 7 - Modalità di raccolta e divieti 
Si rimanda alla normativa vigente. 
Sono inoltre vigenti i seguenti divieti permanenti: 
a) la ricerca e la raccolta di funghi entro il raggio di mt. 100 dalle abitazioni, fatta salva la reciprocità tra 

proprietari dei fondi; 
b) la sosta di auto/motoveicoli negli spazi pertinenziali delle abitazioni o nelle strade di accesso alle 

stesse, fatta salva la reciprocità tra proprietari dei fondi; 
c) l’abbandono di rifiuti sul territorio consortile. 
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Art. 8 - Limiti quantitativi alla raccolta 
Si rimanda alla normativa vigente, ricordando che anche il trasporto di funghi sul territorio consortile è 
soggetto a limitazioni. 
 
Art. 9 - Vigilanza 
Si rimanda alla normativa vigente. 
 
Art. 10 - Sanzioni 
Si rimanda alla normativa vigente. 
E’ prevista altresì la confisca dei funghi, salva la possibilità di dimostrarne la provenienza legittima. 
 
Art. 11 - Ulteriori limitazioni 
Ad esclusione dei proprietari dei fondi, coloro che sono sorpresi a raccogliere castagne, frutti o altri 
prodotti agricoli nel territorio consortile senza l’autorizzazione del proprietario sono passibili delle sanzioni 
previste dalla legge. 
 
Art. 12 Diritti dei consorziati 
A conferma di quanto stabilito nello statuto, l’autorizzazione che i consorziati hanno dato per l‘inserimento 
dei terreni nel comprensorio consortile non comporta alcuna limitazione al loro diritto e titolo di proprietà 
o disponibilità dei fondi e dei loro frutti. 
 
Art. 13 - Responsabilità 
Il Consorzio e i suoi aderenti sono immuni da ogni e qualsiasi responsabilità di ordine civile e penale 
inerenti alla circolazione sul territorio consortile e a fatti di qualsiasi natura connessi alla ricerca e raccolta 
dei funghi, o altra motivazione, nel territorio consortile. Il possesso della Tessera Sociale o del tesserino-
permesso non costituisce titolo per richieste di risarcimento di qualsiasi genere e natura a qualsiasi motivo 
avanzate. 
 
Art. 14 - Obblighi generali 
Tutti gli intestatari delle tessere sociali  o tesserini –permesso, emessi dal Consorzio, dichiarano di 
accettare integralmente il presente Regolamento  (che sarà disponibile presso i punti vendita e sul sito del 
Consorzio) e tutte le disposizioni emanate dagli Organi competenti in materia di raccolta dei funghi. 
 
Art.15 – Geolocalizzazione 
Il Consorzio si propone una opera di sensibilizzazione nei confronti dei soci e degli utilizzatori, per 
l’attivazione di App finalizzate alla geolocalizzazione personale, utile in caso di urgenze, durante l’attività di 
raccolta funghi. 
 
Art. 15 - Modifiche e integrazioni 
Il presente regolamento potrà essere aggiornato e modificato dal Consiglio di Amministrazione con 
comunicazione delle variazioni alla prima Assemblea dei Soci successiva alle modifiche. 


