
La raccolta e la commercializzazione dei funghi è regolamentata dalla legge n. 6/96 pubblicata sul 
Bollettino Ufficiale del 5.4.96 ed è entrata in vigore il 20 aprile 1996 e dà attuazione alla normativa 
quadro nazionale n. 352 del 1993.

MODALITA' PER LA RACCOLTA:
- Occorre preventivamente munirsi di un tesserino con validità giornaliera, settimanale, mensile, 
semestrale, (o annuale per i residenti di comunità montane), acquistabile presso la maggior parte 
degli esercizi pubblici (vedi sotto alcuni indirizzi) e costa 3,62 euro per una giornata, 10.33 euro per 
una settimana, 20,66 euro per un mese e 51,65 euro per sei mesi.
La raccolta è consentita martedì, giovedì, sabato e domenica, inoltre ci sono delle regole da seguire 
per la qualità e quantità dei funghi raccolti, (non usare sacchetti di plastica, ecc.).

Per ulteriori informazioni:
Servizio Protezione flora e Fauna - oasis e zone protette della Provincia 
Via Bologna, 534 
Referente: sig. Rizzatello - tel.0532 - 299721

Alcuni indirizzi per l'acquisto di un tesserino
Ferrara tabaccheria n. 123 di Maccarone - via Piave 5
Goro tabaccheria Nespoli - via Brugnoli 91
Mesola tabaccheria Scarpa - Piazza Umberto Primo, 37
S.Agostino c/o p.le Coop - Edicola - strada Statale 176
Copparo - Bar New Italy - via Garibaldi, 40 -
- Comune di Bondeno: URP
- Comune di Cento: URP
- Comune di Tresigallo: Ufficio Cittadino
- Comune di Lagosanto: Polizia Municipale
- Comune di Vigarano: Polizia Municipale
- Comune di Mirabello: Servizio Comune
- Comune di Voghiera: Servizio Attività Produttive
- Comune di Portomaggiore: Ufficio Tecnico
- Comune di Masi Torello: Ufficio Commercio
- Comune di Formignana: Polizia Municipale
- Comune di Migliaro e Massafiscaglia: Polizia Municipale di Migliaro
- Comune di Berra: Polizia Municipale

DOVE RIVOLGERSI PER IL CONTROLLO:
ISPETTORATO MICOLOGICO per controllo funghi:
Ferrara
via F.Beretta,7 - tel 0532 235282/3
Referenti: Francesco Atti, Davide Boccati, Mirella Rossetti e Giovanni Martinelli, Duo Stefano)
Orario: dal lunedì al sabato
- dalle 12 alle 14. per il riconoscimento dei funghi freschi spontanei destinati al consumo diretto; il 
servizio è gratuito
- Per la certificazione di commestibilità dei funghi freschi spontanei destinati alla vendita al 
dettaglio, l'ispettorato, su richiesta, esegue l'ispezione presso l'attività commerciale del richiedente. 
Il servizio è gratuito.

Comacchio
via Trepponti 15 - tel. 0533 310734- (Ispettore Micologico Arveda Giovanni e Toschi Luigi)
Telefonare per appuntamento tutti i giorni dalle 8 alle 9



Copparo
via Carducci 54 tel. 0532 -879029 - (Ispettore micologico Ossi Andrea)
Il cittadino si deve presentare al Servizio previo appuntamento telefonico

Portomaggiore (Ispettore Micologico Finetti Dino)
Via De Amicis 22 tel. 0532 - 817525 / 817527
Il cittadino si deve presentare al Servizio previo appuntamento telefonico

Informazioni utili
- Si tratta di un servizio la cui attività sono principalmente di prevenzione e tutela della salute, 
certificazione e consulenza sul consumo diretto e sulla commercializzazione dei funghi freschi
I cittadini e gli esercenti interessati, possono rivolgersi alle sedi suindicate, aperte al pubblico 
- Per gli interventi di emergenza, nel caso di sospetto o accertato avvelenamento da funghi, si deve 
telefonare al 118, che attiva la pronta disponibilità sull'intero territorio provinciale.

AUTORIZZAZIONE ALLA VENDITA:

Per ottenere l'autorizzazione alla vendita è necessario essere in possesso di: 
- ATTESTATO DI VENDITA rilasciato, dopo un esame. dall'ISPETTORATO MICOLOGICO 
(sede:via Fausto Beretta, 7 - 44100 Ferrara - telefono: 0532 235282/3) a cui va presentata la 
domanda

- AUTORIZZAZIONE 
La richiesta di autorizzazione per la vendita di funghi freschi e secchi(una volta ottenuto l'attestato ) 
è necessario presentarla 
presso lo SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE
Sede: via Boccaleone, 19 (1° piano) - 44100 Ferrara
tel. 0532 419950/51/52/53/54 - fax 0532 419955
Orari: 
martedì dalle 9.00 alle 17.30
giovedì dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 14.30 alle 16.30
venerdì dalle 9.00 alle 13.00

ASSOCIAZIONE MICOLOGICA:
- Associazione micologica 
via Garibaldi, 107 - Copparo,
organizza corsi sui funghi
Presid.: prof.Renzo Pedriali tel. 0532 860024 (ab)
Vice Presid.: Raminelli Elvira


