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prot. n. ====          addì,  28/09/2017 
 

Oggetto:  ISTITUZIONE DI UNA ZONA TEMPORANEAMENTE VIETATA ALLA RACCOLTA 

DEI FUNGHI PER LA REALIZZAZIONE DEL "CAMPIONATO MONDIALE DI 

RACCOLTA FUNGHI".  

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO PROGRAMMAZIONE, TUTELA E VALORIZZAZIONE 

DEL TERRITORIO  

 

VISTA la “CONVENZIONE TRA L’UNIONE MONTANA DEI COMUNI DELL’APPENNINO 

REGGIANO, IL PARCO NAZIONALE DELL’APPENNINO TOSCO-EMILIANO E CONSORZIO 

ALTO APPENNINO REGGIANO PER LA GESTIONE DELLA RACCOLTA DEI FUNGHI 

EPIGEI NEL TERRITORIO DELL’UNIONE MONTANA PER L’ANNO 2017”, approvata con 

deliberazione del Consiglio dell’Unione n. 19 del 10.07.2017 e deliberazione del Consiglio 

Direttivo del Parco Nazionale dell’Appennino Tosco-Emiliano n. 28 del 26.06.2017 e sottoscritta 

fra gli Enti competenti ed il Consorzio Alto Appennino Reggiano; 

 

RICHIAMATO in particolare l’art. 6 della predetta convenzione il quale prevede che: “Sulla base 

di specifici accordi fra le parti potrà essere vietata temporaneamente la raccolta dei funghi su 

piccole aree per favorire finalità collettive quali ad esempio la manifestazione denominata 

‘Campionato mondiale di raccolta funghi”; 

 

DATO ATTO che il Parco Nazionale ha richiesto con nota in data 4.9.17 di istituire una zona 

interdetta alla raccolta funghi, meglio individuata nell’allegata planimetria, nei giorni dal 

02/10/2017 al 08/10/2017, eccetto per il periodo della gara del mondiale del fungo nel quale 

sarà consentita la raccolta funghi esclusivamente ai concorrenti; 

 

VISTO il parere favorevole del Consorzio Alto Appennino Reggiano, sentiti anche i Presidenti 

dei Consorzi dell’Alta Val Secchia, Alpe di Succiso e Asta Dolo, alla chiusura di cui sopra in 

data 28.9.2017; 

 

DISPONE 

 

L’istituzione per i giorni dal 2/10/2017 all’8/10/2017 compreso, un’area nei pressi del lago 

Pranda (comune di Ventasso) meglio individuata nell’allegata planimetria, nel quale è 

vietata la raccolta funghi eccetto per i giorni nei quali si svolgerà il ‘Campionato 

mondiale del fungo’ nei quali sarà consentita la raccolta esclusivamente ai concorrenti, 

ai sensi dell’art. 6 della Convenzione tra l’Unione Montana dei comuni dell’Appennino 

Reggiano, il Parco Nazionale dell’Appennino Tosco-Emiliano e Consorzio Alto Appennino 

Reggiano per la gestione della raccolta dei funghi epigei nel territorio dell’unione montana per 

l’anno 2017. 

 

DEMANDA 

 

All’Ente Parco il compito di apporre adeguata cartellonistica; 
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Al Consorzio Alto Appennino Reggiano il compito di dare massima diffusione del presente atto; 

 

AVVISA 

• responsabile del procedimento è la sottoscritta Chiara Cantini, Responsabile del 

Servizio Programmazione, Tutela e Valorizzazione Del Territorio dell’unione Montana 

dell’Appennino Reggiano; 

• contro il presente provvedimento è ammesso ricorso entro 30 giorni al TAR di Parma. 

 

Castelnovo ne’ Monti, lì 28/09/2017  
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
Ing. Chiara Cantini 

atto sottoscritto digitalmente 
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Allegato: planimetria con individuazione dell’area con divieto temporaneo di raccolta 
funghi 

 


