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“+Sicuri a cercar funghi” 
La Polizia Città di Mendrisio e Regione II sensibilizza 
attorno al tema della raccolta funghi in modo sicuro e 
rispettoso 
 
 
La Polizia Città di Mendrisio e Regione II lancia una nuova campagna di prossimità mirata 
questa volta al tema della raccolta dei funghi ed intitolata “+Sicuri a cercar funghi”; il tutto 
in stretta collaborazione con la Società Micologica Carlo Benzoni di Chiasso 
(www.smcb.ch) e la VAPKO Svizzera Italiana (www.vapko.ch), ovvero l’organo ufficiale 
di controllo dei funghi. 
 
La raccolta dei funghi è un’attività praticata da molti, soprattutto in questa stagione, nei 
bellissimi monti e boschi del Mendrisiotto e Basso Ceresio.  
Anch’essa presuppone però delle conoscenze di base per poter essere svolta 
innanzitutto in modo sicuro, oltre che rispettoso della natura e delle disposizioni legali. 
 
In ambito di sicurezza in generale, al fine di evitare infortuni è importante per esempio 
dotarsi di calzature e vestiario adatti, dare comunicazione dei percorsi che si seguiranno 
ad una persona di fiducia ed attenervisi, evitare di addentrarsi in terreni troppo impervi 
per la propria preparazione fisica ed equipaggiamento, ecc.  
Anche la corretta identificazione delle specie di funghi deve avvenire con molta cautela, 
onde evitare avvelenamenti più o meno gravi. 
 
La natura va inoltre rispettata astenendosi assolutamente dalla pratica del “littering”, 
ovvero la dispersione di rifiuti qua e là a danno degli ecosistemi, nonché del piacere di 
altri escursionisti a passeggiare in una natura il più incontaminata possibile (mal andazzo 
perseguibile in base alla Legge cantonale sull’Ordine Pubblico). 
 
Anche la raccolta dei funghi in sé deve avvenire in modo sostenibile e, di conseguenza, 
conforme alle disposizioni legali in materia riguardanti, ad esempio, i quantitativi 
massimi concessi dalla Legge cantonale concernente la raccolta dei funghi. 
 

http://www.smcb.ch/
http://www.vapko.ch/
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È dunque attorno a questi 3 principali focus che la Polizia Città di Mendrisio e Regione II, 
la Società Micologica Carlo Benzoni di Chiasso e la VAPKO Svizzera Italiana uniscono le 
loro forze onde sensibilizzare i “fungiatt” della regione o di passaggio.  
La creazione di sinergie e forme di partenariato con le associazioni del territorio 
(istituzionali e non) al fine di contribuire alla sicurezza rappresenta infatti un 
caposaldo della cosiddetta Community Policing (Polizia di Prossimità), ovvero la missione 
principale delle Polizie comunali. 
 
 
Appuntamenti in agenda 
 
L’azione di prevenzione e sensibilizzazione “+Sicuri a cercar funghi” si svolgerà nei 
seguenti appuntamenti: 
 

- Sabato 25 settembre 2021, dalle 08:30 alle 15:30, a Salorino, in Via Corta 2, nel 
parcheggio sterrato della chiesa di S. Zenone; 
 

- Sabato 09 ottobre 2021, dalle 08:30 alle 15:30, a Meride, in Via Serpiano 23, nel 
sedime a fianco dell’oratorio d’Isacco. 

 
In queste occasioni, agenti ed assistenti della Polizia della Città di Mendrisio e Regione 
II, rispettivamente esperti della Società Micologica Carlo Benzoni di Chiasso, saranno 
presenti per offrire consigli, rispondere a domande, fornire informazioni varie sui temi 
sopraccitati, ivi compreso sulla determinazione corretta delle varie specie fungine da 
parte degli esperti della VAPKO Svizzera Italiana. 
 
 
 
Allegati: 
 
- Locandina della campagna “+Sicuri a cercar funghi”. 
- Fotografia di presentazione della campagna (da sinistra: l’assistente Cristian 

Caverzasio, il Presidente della SMCB di Chiasso e della VAPKO Svizzera Italiana Sig. 
Francesco Panzini e l’agente Adriele Maspoli). 

 
 
 
Per maggiori informazioni 

T 058 688 35 00 Polizia Città di Mendrisio e Regione II 
Via Franco Zorzi 1 
6850 Mendrisio 

 


