
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si informano i cittadini delle seguenti disposizioni adottate 

dal Nuovo Circondario Imolese in adempimento di quanto 

previsto dalla L.R. n. 6/1996 (Disciplina della raccolta dei 

funghi epigei spontanei), relativamente all’annata 2020. 

 

1) Il Nuovo Circondario Imolese ha aderito alla 

Convenzione Bologna Funghi; pertanto i tesserini  

autorizzativi da esso rilasciati (ad esclusione del  

Tesserino annuale per i residenti) consentono di  

esercitare la raccolta dei funghi nei seguenti territori: 

 

- Comuni di Borgo Tossignano, Casalfiumanese, 

Casalecchio di Reno, Castel del Rio, Castel Guelfo di 

Bologna, Castel San Pietro Terme, Dozza,  

Fontanelice, Imola, Loiano, Medicina, Molinella, 

Monghidoro, Monterenzio, Monte San Pietro, 

Mordano, Ozzano dell’Emilia, Pianoro, Sasso 

Marconi, Valsamoggia e Zola Predosa. 

 

- Parco Regionale della Vena del Gesso Romagnola 

- Parco dell’Abbazia di Monteveglio 

- Parco Regionale dei Gessi Bolognesi e Calanchi 

dell’Abbadessa 

- Riserva del Contrafforte Pliocenico 

 

2) I costi dei tesserini autorizzativi, la cui validità avrà  

comunque termine al 31.12.2020 sono stati così definiti: 

a) Giornaliero    €    6,50 

b) Settimanale   € 16,00 

c) Mensile          € 25,50 

d) Semestrale    € 64,00 

 

3) Per i soli residenti nei Comuni di Casalfiumanese,  Borgo 

Tossignano, Fontanelice, Castel del Rio è previsto un 

tesserino annuale del costo di € 15,00 che autorizza alla 

raccolta esclusivamente nel territorio dei suddetti 

comuni. Tali tesserini devono essere richiesti presso i 

rispettivi municipi. 

All’atto della richiesta sarà consegnato il bollettino di c/c 

postale n. 98116973 intestato al Nuovo circondario 

Imolese sul quale effettuare il versamento dell’importo 

dovuto. Alla Presentazione della ricevuta di versamento 

gli uffici comunali provvederanno a consegnare il 

tesserino richiesto. 

 

4) La distribuzione dei tesserini autorizzativi, ad esclusione di 

quelli annuali per residenti, avverrà presso i seguenti 

pubblici esercizi convenzionati: 

- Bar Centrale – Corso Europa, 33 FONTANELICE 

- Bar Caffetteria Centrale – Via Marconi, 17 BORGO TOSS. 
- Bar Bahia Cafè – Via Montanara, 250 PONTICELLI 

- Bar del Viale (Tozzona) – Via Punta, 24 IMOLA 
- Bar Giornali Bruno – Via Albertazzi, 170 CASTE S. PIETRO T. 

 

5) I proprietari od i conduttori dei fondi, hanno diritto di 

richiedere gratuitamente un tesserino di riconoscimento 

per la raccolta entro i terreni condotti; tale tesserino è da 

ritirare esclusivamente presso la sede del Nuovo 

Circondario Imolese. 

Si precisa che gli analoghi tesserini rilasciati negli anni 

precedenti, sono a validità temporale illimitata, se non si 

modificano le condizioni che ne hanno consentito il 

rilascio. 

 

6) La raccolta può essere effettuata nelle giornate di 

Martedì, Giovedì, Sabato e Domenica nelle ore diurne, da 

un’ora prima della levata del sole ad un’ora dopo il 

tramonto. 

 

7) La raccolta è vietata nei castagneti da frutto coltivati dal 

10 agosto al 31 ottobre 2020. Tale divieto non sarà 

ovviamente operante, all’interno del proprio fondo, per i 

conduttori dei castagneti da frutto. 

 

                Imola, 27 maggio 2020 
                                                                                                  Il Dirigente ad interim  

                                                                                    del Settore Valorizzazione Montagna 

                                                                                                     Dr.ssa Valeria Villa 

 

 

 


