
Raccolta dei Funghi Spontanei 
 

RESIDENTI NEL COMUNE DI ANGHIARI 
 
I cittadini residenti nel Comune di Anghiari possono raccogliere i funghi nel territorio 
comunale senza bisogno di alcuna autorizzazione. Per la raccolta dei funghi nei comuni limitrofi 
bisogna effettuare un versamento nel c.c. postale n.6750946 intestato alla Regione Toscana. I 
minori di anni 14 possono raccogliere funghi solo se accompagnati da adulti muniti di 
autorizzazione. Coloro che hanno compiuto i 14 anni devono munirsi dell’autorizzazione 
personale. La quantità di funghi raccolta dal minore di 14 anni si somma a quella dell’adulto sino al 
raggiungimento del limite previsto dalla legge per la raccolta giornaliera. 
E’ consentita la raccolta sino ad un massimo di 10 kg di funghi al giorno esclusivamente nel 
territorio del Comune di Anghiari. 
 
Per raccogliere funghi negli altri Comuni toscani i residenti nel Comune di Anghiari debbono 
dotarsi dell’autorizzazione personale. Essendo Anghiari un comune classificato montano ai sensi 
della L.991/52, gli importi delle autorizzazioni sono ridotti del 50% e quindi pari rispettivamente a 
€ 6,50 per il semestrale, € 12,50 per l’annuale. Il versamento deve essere effettuato sul c.c. postale 
n.6750946 (IBAN IT87 P076 0102 800000006750 946) intestato alla Regione Toscana, causale 
obbligatoria “RACCOLTA FUNGHI”.  
La ricevuta postale deve essere presentata al personale addetto ai controlli assieme a un documento 
d’identità. 
I minori di anni 14 possono raccogliere funghi solo se accompagnati da adulti muniti di 
autorizzazione. Coloro che hanno compiuto i 14 anni devono munirsi dell’autorizzazione 
personale. La quantità di funghi raccolta dal minore di 14 anni si somma a quella dell’adulto sino al 
raggiungimento del limite previsto dalla legge per la raccolta giornaliera. 
E’ consentita la raccolta sino ad un massimo di 3 kg di funghi al giorno per persona. 
 

CITTADINI RESIDENTI IN ALTRI COMUNI DELLA TOSCANA  
AUTORIZZAZIONE PERSONALE Valida in tutta la Toscana   

SEMESTRALE € 13,00 – ANNUALE € 25,00 
 
Detta autorizzazione personale è rappresentata dalla ricevuta del versamento sul c.c. postale 
n.6750946 (IBAN IT87 P076 0102 800000006750 946) INTESTATO ALLA Regione Toscana, 
causale obbligatoria “RACCOLTA FUNGHI”.  
 La ricevuta postale deve essere presentata al personale addetto ai controlli assieme a un documento 
d’identità. 
I minori di anni 14 possono raccogliere funghi solo se accompagnati da adulti muniti di 
autorizzazione. Coloro che hanno compiuto i 14 anni devono munirsi dell’autorizzazione 
personale. La quantità di funghi raccolta dal minore di 14 anni si somma a quella dell’adulto sino al 
raggiungimento del limite previsto dalla legge per la raccolta giornaliera. 
E’ consentita la raccolta sino ad un massimo di 3 kg di funghi al giorno per persona. 

 
CITTADINI NON RESIDENTI IN TOSCANA  

 
I cittadini che non sono residenti in toscana devono fare il Tesserino Turistico, che può valere 
un giorno e costa € 15,00. Il titolare dovrà segnare il giorno nel tesserino prima di iniziare la 
ricerca dei funghi. Oppure fare un versamento di € 40,00 e possono raccogliere i funghi per  7 
giorni consecutivi o un versamento di € 100,00 che avrà validità di un anno intero dalla data 
del versamento.  
Il versamento va fatto su c.c. postale n.14151526 intestato al Comune di Anghiari, causale 
obbligatoria “RACCOLTA FUNGHI”.  E’ concesso a persone maggiorenni, è valido su tutto il 
territorio regionale . I minori di anni 14 possono raccogliere funghi solo se accompagnati da 
adulti muniti di autorizzazione. Coloro che hanno compiuto i 14 anni devono munirsi 



dell’autorizzazione personale. La quantità di funghi raccolta dal minore di 14 anni si somma a 
quella dell’adulto sino al raggiungimento del limite previsto dalla legge per la raccolta giornaliera. 
L’autorizzazione turistica consente di raccogliere sino ad un massimo di 3 kg. di funghi al giorno 
per persona. 

 
Chi rilascia i tesserini di tipo turistico nel Comune di Anghiari? 

JOLLY BAR via Campo della Fiera aperto dalle 7 alle 01 (chiuso il lunedì) 
BAR COCOMERO’ via Campo della Fiera, aperto dalle 7 alle 01,(chiuso il giovedì)  
EUROBAR  via Martiri della Libbia aperto dalle 7 alle 01 (chiuso il lunedì) 
BAR L’ANGOLO loc. San leo aperto dalle 7 alle 01 (chiuso il lunedì) 
BAR LUZZI loc. Motina aperto dalle 7 alle 24 (chiuso il mercoledì) 
BAR LA BATTAGLIA Via della Battaglia Anghiari  (sempre aperto) 
RISTORANTE La Pergola Tavernelle (giorno di chiusura martedi) 
In alternativa al tesserino si effettua il versamento sul c.c. postale del Comune di  Anghiari 
n.14151526, specificando la causale del versamento. La ricevuta del versamento sostituisce a tutti 
gli effetti il tesserino, valido solo nel territorio del Comune di Anghiari. 
 
COME SI RACCOLGONO I FUNGHI 
E’ vietato usare rastrelli, uncini o altro mezzo che danneggi l’humus del terreno e il micelio 
fungino. 
COME SI TRASPORTANO 
I funghi raccolti vanno riposti in contenitori rigidi o a rete, aerati che assicurino la diffusione delle 
spore. 
Sono vietati i sacchetti o buste di plastica. 
QUANDO SI RACCOLGONO 
E’ autorizzata la raccolta dei funghi solo nelle ore diurne, da un’ora prima dell’alba sino ad un’ora 
dopo il tramonto. 
DOVE SI RACCOLGONO 
Nei boschi e terreni non coltivati, nei quali sia consentito l’accesso e non sia riservata la raccolta. 
E’ vietato raccogliere funghi: 
- nelle riserve naturali integrali; 
- nelle aree, specificatamente individuate e tabellate dai relativi organismi di gestione, ricadenti in 
parchi nazionali, in parchi regionali, in riserve naturali e in oasi di protezione;  
- aree di verde pubblico; 
QUALI FUNGHI SI POSSONO RACCOGLIERE 
I funghi del gruppo BOLETUS con dimensione del cappello non inferiore a cm 4; 
Il dormiente (Hygrophorus marzuolus) e il prugnolo con dimensione non inferiore a cm 2 . 
E’ vietata la raccolta degli ovuli ancora chiusi. 
CHI CONTROLLA 
Le violazioni alla legge sulla raccolta dei funghi sono accertate dagli agenti del Corpo forestale 
dello Stato, dai Carabinieri, dalle Guardie Venatorie Provinciali, dalla Polizia urbana, dalla Usl, 
dalle guardie ambientali volontarie. 
Il Comune dove è stata commessa l’infrazione dispone il pagamento della sanzione e confisca 
eventuali funghi. 
 
 
 
 


