Tesserini raccolta funghi anno 2015
Tesserini validi per tutto il territorio provinciale ad esclusione delle aree a
riserva economica debitamente tabellate
validità:
Giornaliera

Tesserino
Ferriere

prov.
€ 7,00

€ 10,00

Ottone
€ 8,00

Semestrale (acquistato entro il 15.6.15)

€ 50,00

€ 70,00*(1)

€ 40,00

Semestrale (acquistato oltre il 15.6.15)

€ 100,00

€ 100,00*(1)

€ 70,00

Semestrale plus può essere acquistato
solo entro il 15.6.15 *(2)

€ 100,00*(1)

*(1) comprensivo di un buono sconto da € 20,00 spendible negli esercizi
convenzionati del comune di Ferriere.
*(2) il tesserino vale per il territorio provinciale e per l'area di riserva ai fini

economici del Consorzio Agroforestale dei comunelli di Ferriere e il
Consorzio Forestale per la tutela del bosco e sottobosco dell’Alta Val
Trebbia – Ottone
Per coloro che hanno compiuto o che compieranno il 65° anno di età (anno
di nascita 1950) nel corso del 2015 costo per il semestrale provinciale è di €
50,00 indipendentemente dal periodo di acquisto.
Tesserini per la raccolta solo nelle aree di pianura e collina
Comuni di Agazzano, Alseno, Besenzone, Borgonovo V.T., Cadeo, Calendasco,
Caminata, Caorso, Carpaneto, Castell’Arquato, Castel San Giovanni, Castelvetro,
Cortemaggiore, Fiorenzuola, Gazzola, Gossolengo, Gragnano, Monticelli, Nibbiano,
Piacenza, Podenzano, Pontedell’Olio, Pontenure, Rivergaro, Rottofreno, S. Giorgio, S.
Pietro in Cerro, Sarmato, Vigolzone, Villanova e Ziano P.no.

validità:

COSTO

Giornaliera

€ 2,00

Semestrale

€ 10,00

Raccolta nell’area ai fini economici dei comunelli di Ferriere
L’area ai fini economici comprende il territorio dei Comunelli di Casaldonato, Casella,
Cassimoreno, Castagnola, Colla di Brugneto, Culetti, Pertuso, Rocca San Gregorio,
Rompeggio, Selva, Tornarezza, Volpi e Rocconi, Torrio-Retorto, Brugneto, Canadello,
Rocca, San Gregorio, Pomarolo.
L’area a fini economici Consorzio Rurale di gestione delle risorse e delle
infrastrutture agro – forestali del comprensorio di Cerignale ha raggiunto un accordo
con la Comunità Montana dell’Appennino Piacentino per consentire il libero accesso ai
soggetti in possesso di regolare tesserino provinciale o Plus.

