UNIONE DEI COMUNI VALLE DEL SAVIO

(Provincia di Forlì - Cesena)
SETTORE STAZIONE UNICA APPALTANTE - SERVIZI TECNICO-AMMINISTRATIVI
*****

Ufficio Taglio boschi e Funghi
NORME PER IL RILASCIO DEI TESSERINI PER LA RACCOLTA DEI FUNGHI
ANNO 2018

La raccolta dei funghi è consentita previa acquisizione del tesserino autorizzativi.
I tesserini per la raccolta dei funghi avranno validità fino al 31.12.2018.

TIPOLOGIA e VALIDITA’ DEI TESSERINI:
I tesserini avranno la seguente validità:
•
•
•
•
•

GIORNALIERA
MENSILE
SEMESTRALE
ANNUALE
RACCOLTA RISERVATA

COSTO TESSERINI:
•

Euro 26,00 – tesserini ANNUALI per i RESIDENTI nei Comuni montani
dell’Unione dei Comuni Valle del Savio: Verghereto, Bagno di Romagna,
Sarsina, Mercato Saraceno.
Tale tesserino consente la raccolta nell’ambito territoriale delle Unioni dei Comuni Valle
del Savio, della Romagna forlivese e Rubicone e Mare, con esclusione del territorio
posto all’interno del Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi Monte
Falterona e Campigna, per 5 giorni alla settimana: martedì, mercoledì, giovedì, sabato
e domenica, fino ad una raccolta massima di Kg. 5 giornalieri di cui Kg. 1 di Ovulo buono
e Prugnolo.
COLORE TESSERINO: ARANCIO sigla a
•

Euro 70,00 - tesserini SEMESTRALI per i NON RESIDENTI nel territorio
delle Unioni dei Comuni Valle del Savio, della Romagna forlivese e della
Rubicone e Mare.

Tale tesserino consente la raccolta nell’ambito territoriale delle Unioni dei Comuni Valle
del Savio, della Romagna forlivese e Rubicone e Mare, con esclusione del territorio
posto all’interno del Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi Monte
Falterona e Campigna, per 4 giorni alla settimana: martedì, giovedì, sabato e
domenica, fino ad una raccolta massima di Kg. 3 giornalieri di cui kg. 1 di Ovulo buono e
Prugnolo.
COLORE TESSERINO: VIOLA-MARRONE sigla sm
• Euro 26,00 – tesserini MENSILI per RESIDENTI e NON RESIDENTI.
Tale tesserino consente la raccolta nell’ambito territoriale delle Unioni dei Comuni Valle
del Savio, della Romagna forlivese e Rubicone e Mare, con esclusione del territorio
posto all’interno del Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi Monte
Falterona e Campigna, nelle giornate e quantità a seconda di dove si è residenti.
COLORE TESSERINO: CELESTE sigla m
• Euro 7,00 – tesserini GIORNALIERI per RESIDENTI e NON RESIDENTI.
Tale tesserino consente la raccolta nell’ambito territoriale dell’Unione dei
Comuni Valle del Savio, con esclusione del territorio posto all’interno del
Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi Monte Falterona e Campigna, nelle
giornate e quantità a seconda di dove si è residenti.
COLORE TESSERINO: FUCSIA sigla g
•

GRATUITO – tesserini di riconoscimento riservato ai PROPRIETARI terrieri.
COLORE TESSERINO: VERDE sigla r

DIMENSIONI CONSENTITE:
E’ vietata la raccolta di:
- Amanita Cesarea allo stadio Ovulo chiuso;
- porcini con un cappello di diametro inferiore a cm. 3;
- “prugnolo” e “gallinaccio” con cappello di diametro inferiore a cm. 2.
NORME DI RILASCIO PER GLI ESERCIZI CONVENZIONATI:
I tesserini dovranno essere compilati in tutte le loro parti indicando con chiarezza la DATA,
l’ORA di rilascio e la VALIDITA’.
Per i tesserini annuali rilasciati ai soli residenti dei Comuni di Verghereto, Bagno
di Romagna, Sarsina, Mercato Saraceno, è necessario accertare lo stato di
residenza attraverso un documento d’identità in corso di validità (passaporto,
carta d’identità, patente di guida).
NORME PER I PROPRIETARI TERRIERI:
•
•
•
•

I proprietari terrieri che intendono raccogliere funghi all’interno dei propri
appezzamenti, devono presentare domanda su apposito modulo alla Unione dei
Comuni Valle del Savio – sede territoriale di S. Piero in Bagno;
Il tesserino dei proprietari terrieri è gratuito;
Le quantità consentite sono di Kg. 5 al giorno senza limitazione di giornata, di cui Kg.
1 di Ovulo buono e Prugnolo, restano confermate le misure dei cappelli;
Il tesserino per i proprietari è valido solamente all’interno della proprietà;

•

La validità del tesserino per i proprietari terrieri può essere estesa (previa apposita
richiesta) ai FAMILIARI CONVIVENTI nello stesso nucleo familiare e al personale
dipendente (se imprenditore agricolo).

COMPORTAMENTI:
La raccolta va effettuata MANUALMENTE o mediante l’uso di un coltello evitando
di strappare i funghi e, con essi, parte del micelio sotterraneo.
E’ VIETATO:
•

•
•

Utilizzare rastrelli, uncini o altri strumenti che possono danneggiare lo
strato umifero del terreno. I funghi raccolti vanno puliti sommariamente sul
posto e conservati in appositi contenitori rigidi e areati in modo da evitare
fenomeni di compressione e fermentazione da consentire la disseminazione
ulteriore elle spore;
Utilizzare contenitori di plastica, carta e similari che non permettono il
rilascio all’esterno delle spore dei funghi raccolti;
Danneggiare intenzionalmente i funghi di qualsiasi specie, che non vanno
mai staccati per essere abbandonati sul terreno.

Il possesso del tesserino NON AUTORIZZA IL CERCATORE a violare i principi che
regolano il rispetto della proprietà, ed in particolare:
•
•
•
•
•
•
•
•

Rispettare i reticolati, utilizzando i passaggi tradizionalmente consentiti;
Rispettare le colture in atto, evitando il calpestio o la manomissione dello stato
dei luoghi;
Non asportare prodotti di qualsiasi genere, ricordare sempre che il tesserino
autorizza la sola raccolta dei funghi;
Il luogo di raccolta può essere oggetto di pascolamento del patrimonio
zootecnico aziendale, evitare di spaventare gli animali e chiudere
accuratamente i cancelli;
Evitare di esercitare la raccolta nei parchi adiacenti le abitazioni;
Nel periodo di raccolta dei frutti può essere interdetta la raccolta dei funghi nei
castagneti da frutto, tramite apposita ordinanza di questo Ente.
Il possesso del tesserino “raccolta riservata” rilasciato ai proprietari, non
autorizza i medesimi, a riservare la raccolta in via esclusiva;
I proprietari, nel rispetto delle norme che autorizzano a terzi la raccolta dei
funghi, continuano ad esercitare a tutti gli effetti i diritti che derivano dalla
proprietà, ivi compresa la raccolta previa acquisizione dell’apposito tesserino
gratuito.

N.B.:
PER QUANTO NON ESPRESSAMENTE RICHIAMATO NELLA PRESENTE SI RIMANDA ALLE
NORME DI CARATTERE GENERALE PREVISTE DALLA LEGGE REGIONALE 2 APRILE 1996 n. 6.

RACCOLTA FUNGHI ALL’INTERNO DEL PARCO NAZIONALE DELLE FORESTE
CASENTINESI:

Per chi vuol andare a raccogliere funghi solo all’interno del territorio del Parco Nazionale delle
Foreste Casentinesi, Monte Falterona e Campigna, deve munirsi di apposita autorizzazione
ottenibile attraverso il pagamento, sul c.c.p. n. 11718525 intestato al Parco Nazionale stesso, dei
seguenti importi:
Annuale per i residenti nei Comuni del Parco Nazionale
Annuale per i residenti nei Comuni delle Unioni dei Comuni – (Comuni montani)
Annuale per i residenti fuori dei Comuni delle Unioni dei Comuni

€. 15,00
€. 25,00
€. 65,00

Per chi, già in possesso del tesserino annuale o semestrale emesso dalle Unioni dei Comuni,
intende andare a raccogliere i funghi anche all’interno del territorio del Parco Nazionale, deve
munirsi di apposita autorizzazione ottenibile attraverso il pagamento, sul c.c.p. n. 11718525 intestato al
Parco Nazionale stesso, dei seguenti importi:
•

Integrazione ad Annuale per i residenti nei Comuni del Parco Nazionale

•

Integrazione ad Annuale per i residenti nei Comuni dell’Unione Valle Savio – Comuni
montani)
€. 16,00
Integrazione a Annuale per i residenti fuori dei Comuni dei Comuni montani delle
Unioni dei Comuni
€. 60,00

•

€. 9,00

IN SOSTANZA CHI VUOL RECARSI NEL TERRITORIO DEL PARCO NAZIONALE SE E’ IN
POSSESSO DEL TESSERINO ANNUALE O SEMESTRALE EMESSO DALLE UNIONI DEI COMUNI
BENEFICIA DI UNA RIDUZIONE SULLE TARIFFE DEL PARCO.

