
Prescrizioni per la raccolta dei funghi in Svizzera 

In tutte le riserve naturali protette della Svizzera è vietata la raccolta di funghi. 

CANTONE 
(Links) 

PERIODO DI DIVIETO LIMITAZIONI 
DI PESO(kg /persona 
al giorno) 

ALTRE DISPOSIZIONI 

AG - - Le raccolte organizzate sono vietate. 
Raccolte a scopi lucrativi richiedono permessi 
speciali che tengono conto del grado di 
minaccia delle specie. 

AI - 2 kg Raccogliere solamente funghi pienamente 
sviluppati, con precauzione e con le mani. 

AR - 2 kg Raccogliere solamente funghi pienamente 
sviluppati, con precauzione e con le mani. 
Ad eccezione delle escursioni a scopo 
educativo, le raccolte in gruppo o a fini 
commerciali sono vietate. 

BE - 2 kg Ad eccezione delle escursioni a scopo 
educativo, le raccolte organizzate sono vietate. 

BL - - Nessuna disposizione particolare. Per il 
Comune di Allschwil vi sono particolari 
limitazioni. 

BS - - Nessuna disposizione particolare. 

FR dalle 20.00 alle 07.00 2 kg La distruzione intenzionale e raccolta di funghi 
non commestibili sono vietate. 

GE - 2 kg 

GL 1.-10. di ogni mese 2 kg Le raccolte organizzate sono vietate, ad 
eccezione delle escursioni a scopo educativo, 
organizzate da Società micologiche o da 
scuole. 

GR 1.-10. di ogni mese 2 kg Le raccolte organizzate sono vietate, ad 
eccezione delle escursioni a scopo educativo, 
organizzate da Società micologiche o da 
scuole. 

JU - 2 kg Le raccolte organizzate sono vietate, ad 
eccezione delle escursioni a scopo educativo, 
organizzate da Società micologiche o da 
scuole. 

LU 1.-7. di ogni mese 2 kg, massimo ½ kg di 
Cantarelli e Spugnole 

https://gesetzessammlungen.ag.ch/frontend/versions/1379
http://www.ai.ch/dl.php/de/529c33202e20e/450.010.pdf
http://www.bgs.ar.ch/frontend/versions/619
http://www.sta.be.ch/belex/d/4/426_111.html
http://bdlf.fr.ch/frontend/versions/5345?locale=fr
http://etat.geneve.ch/dt/SilverpeasWebFileServer/L_4_05_11.pdf?ComponentId=kmelia274&SourceFile=1189613220952.pdf&MimeType=application/pdf&Directory=Attachment/Images/
http://www.lexfind.ch/dtah/6666/2/gs_iv_g_7.pdf
http://www.gr-lex.gr.ch/frontend/versions/1306
http://rsju.jura.ch/extranet/groups/public/documents/rsju_page/loi_451.11.hcsp
http://srl.lu.ch/frontend/versions/418


NE - - Nessuna disposizione particolare. 

NW - 1 kg Le raccolte organizzate sono vietate. Raccolte 
a scopi lucrativi richiedono permessi speciali 
(Fachstelle für Natur- und Landschaftsschutz). 

OW 1.-7. di ogni mese 2 kg, massimo ½ kg di 
Spugnole 

Raccolte organizzate o a scopo lucrativo 
vietate. 

SG - - Regolamentazioni differenziate da Comune a 
Comune. 

SH - - Per gli comuni di Buchberg e Rüdlingen comme 
il Cantone ZH. Per gli altri comuni nessuna 
limitazione. 

SO - - 

SZ - 2 kg, massimo 1 kg di 
Spugnole 

Le raccolte organizzate sono vietate. 

TG - 1 kg Osservare le disposizioni presenti al 
seguente link del Canton Turgovia

TI - 3 kg La raccolta è vietata dalle 20.00 alle 07.00. 

UR - 3 kg, massimo 2 kg per 
Cantarelli e ½kg per 
Spugnole 

Le raccolte in gruppo o a fini commerciali sono 
vietate. Raccogliere solamente funghi 
pienamente sviluppati, con precauzione e 
senza utensili. 
La raccolta delle Spugnole prima del 1. aprile è 
vietata. Le raccolte organizzate vietate. 

VS - - Nessuna disposizione particolare. 

VD - Limitatamente al 
consumo famigliare. 

Le raccolte a fini commerciali sono sottoposte 
all’autorizzazione del prefettorato. Oltre 60 
specie rare o minacciate di estinzione vietate. 

ZG - - Nessuna disposizione particolare. 

ZH 1.-10 di ogni mese 1 kg Raccogliere solo specie conosciute. La 
distruzione intenzionale vietata. Il Chiodino è 
escluso dalle leggi di protezione. 

FL 1.-10 di ogni mese  
e dalle 20.00 alle 08.00 

2kg, massimo 1kg per 
Porcini, Cantarelli e 
Spugnole 

Le raccolte organizzate vietate. 

D - 1 kg
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http://www.nw.ch/dl.php/de/20051127145349/Bericht.pdf
http://gdb.ow.ch/frontend/versions/165
http://www.gallex.ch/gallex/6/fs671.1.html
http://www.sz.ch/documents/721_110.pdf
http://www.rechtsbuch.tg.ch/frontend/versions/529
http://www.inrete.ch/ti/cantone/leggi_regolamenti/divieti_raccolta_funghi.htm
http://ur.lexspider.com/pdf/10-5131-413-20070501.pdf
http://www.rsv.vd.ch/dire-cocoon/rsv_site/doc.pdf?docId=5014&Pvigueur=&Padoption=&Pcurrent_version=9999&PetatDoc=vigueur&Pversion=&docType=reglement&page_format=A4_3&isRSV=true&isSJL=true&outformat=pdf&isModifiante=false
http://www2.zhlex.zh.ch/appl/zhlex_r.nsf/WebView/76276F7737DE3628C12571CD002357C0/$File/702.15_23.3.83_54.pdf
http://www.gesetze.li/DisplayLGBl.jsp?Jahr=2002&Nr=84
http://www.loerrach-landkreis.de/servlet/PB/show/1497001/Merkblatt-Sammeln%20von%20Pilzen.pdf



