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SERVIZIO PUBBLICI ESERCIZI 

STRUTTURE RICETTIVE – AGRICOLTURA 

PERMESSO PER LA RACCOLTA FUNGHI 

 NORME  

− L.R. 25 agosto 2003, n. 12.  

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

territorio regionale.”  

− LEGGE REGIONALE 13 marzo 2012, n. 3  

“Modifiche e integrazioni alla legge regionale 25 agosto 2003, n.12 (Disciplina della raccolta e 

commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati nel territorio regionale. Applicazione 

della legge 23 agosto 1993, n. 352 e decreto del Presidente della Repubblica 14 luglio 1995, n. 

376) e alla legge regionale 15 maggio 2006, n. 14 (Modifica della legge regionale 25 agosto 2003, 

n. 12)”.  

− art. 11, comma 1, della Legge della Regione Puglia n. 35 del 30 dicembre 2020  

(Che ha modificato l’articolo 3 della legge regionale 25 agosto 2003, n. 12 stabilendo che il 

permesso per la raccolta dei funghi epigei freschi deve essere rinnovato ogni cinque anni previo 

corso di aggiornamento relativamente agli aspetti normativi e tossicologici). 

 

 ATTIVITÀ  

Chiunque voglia raccogliere funghi epigei freschi, per passione o per lavoro, deve chiedere un 

permesso al Comune di residenza LEGGE REGIONALE 13 marzo 2012, n. 3 - Art. 3. (Permesso per la 

raccolta): - La raccolta dei funghi epigei spontanei è subordinata al rilascio, da parte del Comune, di 

apposito permesso nominativo regionale. Il permesso abilita alla raccolta su tutto il territorio della 
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Regione ed è rilasciato ai raccoglitori professionali e occasionali che abbiano frequentato e superato 

appositi corsi di formazione, della durata minima di dodici ore, con superamento di prove finali, 

conseguendo uno dei seguenti attestati:  

1. Attestato di idoneità, rilasciato dall’ASL di appartenenza.  

2. Attestato di micologo (decreto del Ministro della sanità 29 novembre 1996, n.686 - Regolamento 

concernente criteri e modalità per il rilascio dell’attestato di micologo).  

3. Attestato riveniente da associazioni micologiche, aventi rilevanza nazionale, regionale e 

territoriale e sedi operanti nel territorio regionale.  

 

Il permesso va rinnovato ogni cinque anni (art. 11, comma 1, della Legge della Regione Puglia n. 35 

del 30 dicembre 2020) previo corso di aggiornamento relativamente agli aspetti normativi e 

tossicologici.  

Gli iscritti alle associazioni micologiche di rilevanza nazionale, regionale e territoriale possono essere 

esonerati dalla frequenza del corso di aggiornamento. Le associazioni comunicano al Centro di 

controllo micologico competente per territorio l’elenco dei soci che intendano avvalersi di questa 

facoltà. Il responsabile del Centro di controllo micologico competente rinnova, per una sola volta, 

l’attestato di idoneità scaduto.  

Il permesso di raccolta ha carattere personale e deve essere sempre accompagnato da un valido 

documento di riconoscimento.  

Tale permesso ha validità su tutto il territorio regionale e si distingue in:  

a. permesso amatoriale/occasionale, del costo di € 25,60, riservato a coloro che raccolgono i funghi 

per proprio consumo. Tale permesso consente la raccolta di non più di tre chilogrammi complessivi 

giornalieri;  
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b. permesso professionale, del costo di € 50,60, che consente la raccolta di non più di dieci 

chilogrammi complessivi giornalieri. Ai fini dell’ottenimento del permesso professionale, il 

richiedente deve presentare autocertificazione nei modi di legge relativamente alla propria 

residenza anagrafica e alla qualifica di raccoglitore a scopo di lavoro.  

b bis. permesso turistico per raccoglitori occasionali, riservato ai non residenti in possesso dei 

prescritti requisiti, del costo di € 25,60, che consente la raccolta di non più di tre chilogrammi 

complessivi giornalieri. Detto permesso ha durata massima di quindici giorni e può essere richiesto 

presso qualsiasi comune della regione. 

 

DOCUMENTI DA ALLEGARE ALLA RICHIESTA DI RILASCIO DEL PERMESSO 

AMATORIALE/OCCASIONALE - TURISTICO:  

− Copia attestato di idoneità;  

− Copia documento d’identità in corso di validità;  

− Copia codice fiscale;  

− Ricevuta di versamento;  

 

DOCUMENTI DA ALLEGARE ALLA RICHIESTA DI RILASCIO DEL PERMESSO PROFESSIONALE:  

− Copia Attestato di Idoneità;  

− Autocertificazione della propria residenza anagrafica e qualifica di raccoglitore a scopo di 

lavoro (solo per il permesso raccolta professionale);  

− Copia documento d’identità in corso di validità;  

− Copia codice fiscale;  
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− Ricevuta di versamento del pagamento***  

 

DOVE  

COMUNE di TARANTO - Direzione SUAP - SERVIZIO PUBBLICI ESERCIZI/AGRICOLTURA   

Responsabile U.O. 2 Dott.ssa Nunzia TARSIA  

PEC:  

− pubbliciesercizi.comunetaranto@pec.rupar.puglia.it 

− sd.sviluppo.economico.produttivo@comune.taranto.it  

TEL:  

− 099/458107  

− 099/4581229  

Orari di apertura al pubblico:  

Martedì e giovedì: 09.30 - 12.30  

Indirizzo:  

Via Scoglio del Tonno, 6 - 74121 TARANTO  

 

COSTI  

− N. 1 marca da bollo da € 16 applicare sull’istanza/permesso;  

− Ricevuta del versamento di € 25,60 (per il permesso raccolta amatoriale/occasionale-

turistico) o € 50,60 (per il permesso per la raccolta professionale).  
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*** NUOVA MODALITÀ DI PAGAMENTO  

Dall’anno corrente l’unica modalità di pagamento del permesso raccolta funghi potrà essere 

eseguita attraverso il sistema PagoPA, accedendo al portale istituzionale del Comune di Taranto e 

cliccando sul seguente link:  

https://www.comune.taranto.it/index.php/servizi-online/2-uncategorised/3655-pagamenti-

spontanei-pagopa (Servizi Online – Pagamenti Spontanei – pagoPA / SUAP – PERMESSO RACCOLTA 

FUNGHI)  

Successivamente si potrà selezionare una delle seguenti modalità:  

− Paga Ora, con cui il pagamento potrà essere effettuato in tempo reale;  

− Stampa e Paga, con cui sarà generato un bollettino PagoPA che potrà essere pagato presso 

ogni ufficio preposto al pagamento.  

 

TEMPI  

Il permesso occasionale/professionale è rilasciato in circa 30 giorni ed ha validità di 5 anni dalla data 

di rilascio. 

         Il Dirigente 

Dott. Carmine Pisano 
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