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ACCORDO TRA L’UNIONE COMUNI APPENNINO BOLOGNESE E L’UNIONE DEI COMUNI 

SAVENA - IDICE, PER LA RACCOLTA DEI FUNGHI EPIGEI NEI TERRITORI DEI COMUNI 

DI SAN BENEDETTO VAL DI SAMBRO, MONZUNO, MONGHIDORO, LOIANO E PIANORO. 

L’anno DUEMILAVENTI, il giorno 15 (quindici) del mese di DICEMBRE  

TRA 

l’Unione Comuni Appennino Bolognese, con sede in Vergato (BO), rappresentata dal Presidente 

pro-tempore DOTT. MAURIZIO FABBRI, nato a Castiglione dei Pepoli (BO) il 21.11.1977, 

autorizzata al presente atto con Deliberazione della Giunta n. 61 del 23.11.2020 

E 

l’Unione dei Comuni Savena - Idice, con sede in Pianoro (BO), rappresentata dal Presidente pro-

tempore AVV. PANZACCHI BARBARA, nata a Bologna il 29.01.1971, autorizzato al presente 

atto con Deliberazione di Giunta n. 66 del 16 giugno 2019, esecutiva;  

Premesso: 

• che la Regione Emilia Romagna con L. R. 6  del 2 aprile 1996 concernente “Disciplina della 

raccolta e della commercializzazione dei funghi epigei spontanei – Applicazione della Legge 

n.352 del 23.08.1993”, e  l’art. 18, comma 5 della L.R. 13/2015, ha delegato le funzioni 

amministrative in materia di raccolta dei funghi epigei; 

• che l’art. 4, terzo comma, della citata legge regionale prevede la possibilità che gli Enti 

competenti, nell’ambito della stessa Provincia e di Province confinanti, definiscano reciproci 

accordi finalizzati ad unificare le autorizzazioni alla raccolta relativamente ai territori di 

rispettiva competenza; 

• che le funzioni amministrative sopra richiamate, come disposto dall’art.3, secondo comma, della 

sopra citata legge regionale, sono esercitate nell’ambito di criteri di indirizzo e coordinamento 

adottati con direttiva vincolante da parte della Giunta Regionale;  

• che i suddetti criteri sono stati definiti e portati a conoscenza degli Enti delegati con circolare 

dell’Assessore Regionale al Territorio, Programmazione e Ambiente, prot. 14082 del  30/5/1997; 

• che l’Unione Comuni Appennino Bolognese e l’Unione dei Comuni Savena - Idice convengono 

sull’opportunità di riconoscere reciproca validità ai tesserini per la raccolta dei funghi epigei, 

rilasciati da entrambi gli Enti a partire da gennaio 2021, limitatamente al territorio dei Comuni 

confinanti di: San Benedetto Val di Sambro, Monzuno, Monghidoro, Loiano e Pianoro, fatte 

salve le rispettive limitazioni di quantità raccoglibile e di ulteriore giornata riservata ai residenti 

che si intendono non estese ai raccoglitori dei territori confinanti. 

Tutto ciò premesso e considerato si conviene e si stipula quanto segue: 
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Art. 1 - I tesserini annuali per la raccolta dei funghi epigei rilasciati dalla Unione dei Comuni 

Savena - Idice ai soli residenti nei Comuni di Loiano, Monghidoro e Pianoro sono intesi validi per 

la raccolta dei funghi nei Comuni contermini di: 

- San Benedetto Val di Sambro e Monzuno per i residenti di Monghidoro; 

- Monzuno per i residenti di Loiano e Pianoro; 

I tesserini annuali per la raccolta dei funghi epigei rilasciati dall’Unione Comuni Appennino 

Bolognese ai soli residenti nei Comuni di San Benedetto Val di Sambro e Monzuno sono intesi 

validi anche per la raccolta nei Comuni contermini di: 

- Monghidoro per i residenti a San Benedetto Val di Sambro e Monzuno; 

- Loiano e Pianoro per i residenti a Monzuno. 

Tali validità non si applicano per le giornate settimanali di ulteriore raccolta riservata ai soli 

residenti nei territori dell’Unione Comuni Appennino Bolognese e dell’Unione dei Comuni Savena 

Idice, che sono individuate e rispettivamente nelle giornate di: 

venerdì per il solo territorio – non estensibile – dell’Unione Comuni Appennino Bolognese; 

lunedì per il solo territorio – non estensibile – dell’Unione Comuni Savena Idice. 

Art. 2 - Gli Enti si impegnano a fornire reciproca informazione relativamente a divieti, deroghe, 

agevolazioni che volessero introdurre nei propri regolamenti previste e riservate per i soli residenti, 

a modificazione di quelli vigenti. 

Art. 3 – Gli Enti concordano sull’utilità di effettuare campagne informative per la divulgazione 

della normativa regionale per la raccolta dei funghi, nonché sulla opportunità di giungere ad accordi 

per le verifiche ed i controlli, soprattutto riguardanti le zone di confine. 

Art. 4 - La presente Convenzione ha scadenza al 31.12.2022 e potrà essere rinnovata o modificata 

previa adozione di appositi atti Deliberativi da parte degli Enti contraenti. 

 

Letto, approvato e sottoscritto. 

p.  l’Unione dei Comuni                                                   p.      l’Unione dei Comuni 

   Appennino Bolognese                                                            Savena - Idice 

        IL PRESIDENTE                                                                                         IL PRESIDENTE 
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