
AREA PROTETTA LIMITI PER LA RACCOLTA DEI FUNGHI 

Parco Naturale delle Lame del Sesia 
 
 
 

Consentita, con modalità e limitazioni previste 
dalla Legge regionale 17 dicembre 2007, n. 24 e 
ss.mm.ii. 
Nelle  aree di proprietà Comunale (Albano, 
Greggio e San Nazzaro) sulle quali sono vigenti 
usi civici, la raccolta da parte dei residenti nei 
rispettivi Comuni  può avvenire a titolo gratuito; 
resta a titolo oneroso per chiunque altro  

Riserva naturale della Palude di Casalbeltrame 
 
 
 

Consentita, con modalità e limitazioni previste 
dalla Legge regionale 17 dicembre 2007, n. 24 e 
ss.mm.ii. 
All’interno dell’area di proprietà Regionale la 
raccolta dei funghi è vietata. 

Riserva naturale della Garzaia di Carisio 
 
 
 
 

Consentita, con modalità e limitazioni previste 
dalla Legge regionale 17 dicembre 2007, n. 24 e 
ss.mm.ii. 

Riserva naturale della Garzaia di Villarboit 
 
 
 
 

Consentita, con modalità e limitazioni previste 
dalla Legge regionale 17 dicembre 2007, n. 24 e 
ss.mm.ii. 

S.I.C.  Z.P.S.  Garzaia del Rio Druma 
 
 
 

Consentita, con modalità e limitazioni previste 
dalla Legge regionale 17 dicembre 2007, n. 24 e 
ss.mm.ii. 
Nelle  aree di proprietà del Comune di Villarboit 
e Balocco, sulle quali sono vigenti usi civici, la 
raccolta da parte dei residenti in quel  Comune  
può avvenire a titolo gratuito; resta a titolo 
oneroso per chiunque altro. 

Riserva Speciale della Bessa 
 
 
 

Consentita, con modalità e limitazioni previste 
dalla Legge regionale 17 dicembre 2007, n. 24 e 
ss.mm.ii. 

Riserva naturale delle Baragge 
 
(con aree demaniali, militari e civili, e fondi 
chiusi) 
 
 
 
 
 
 

Consentita, con modalità e limitazioni previste 
dalla Legge regionale 17 dicembre 2007, n. 24 e 
ss.mm.ii. 
All'interno delle aree demaniali, sia civili, sia 
militari, la possibilità di raccolta è subordinata ai 
limiti d'accesso imposti dalle rispettive Autorità 
demaniali di gestione.  
La raccolta è vietata nei terreni sui quali sia 
vietato l'accesso ai sensi dell'art. 841 del codice 
civile. 

Riserva naturale del Parco Burcina Felice 
Piacenza 
 
 
 

Consentita, con modalità e limitazioni previste 
dalla Legge regionale 17 dicembre 2007, n. 24 e 
ss.mm.ii. 

 


