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AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI 
RILASCIO TESSERINO PER LA RACCOLTA DI MIRTILLI A FINI 

ECONOMICI 
 

IL DIRETTORE 
 
Vista la L.R. 24/01/1977 n. 2; 
Vista la L.R. 06/12/1991 n. 394; 
Vista la L.R. 17/02/2005 n. 6; 
Vista la L.R. 23/12/2011 n. 24; 
Visto il Regolamento per la raccolta dei prodotti del sottobosco nell’ambito del 
territorio del Parco Regionale del Corno alle Scale approvato dal Comitato 
Esecutivo nella seduta del 17/07/2015; 
 
 

RENDE NOTO 
 

che la raccolta dei prodotti del sottobosco può essere effettuata solo da persone 
munite del tesserino rilasciato dall’Ente Parco. 
I tesserini (permessi), in vendita Presso la sede operativa e i Centri Visita del Parco 
Corno alle Scale, gli uffici I.A.T. di Lizzano in Belvedere e Vidiciatico, nonché presso 
esercizi pubblici convenzionati, sono disponibili con le seguenti validità temporali: 

• tesserino a validità temporanea giornaliera; 
• tesserino a validità temporanea mensile (30 giorni); 
• tesserino a validità temporanea semestrale (180 giorni); 
• tesserino a validità temporanea annuale per i residenti in Comune di Lizzano in 

Belvedere.  
Tutti i tesserini cessano comunque di validità il 31 dicembre dell’anno di emissione. 
I tesserini nominativi dovranno essere accompagnati da valido documento di identità. 
 
Oltre ai tesserini sopra indicati, l’Ente potrà rilasciare permessi speciali nominativi per 
raccoglitori professionisti di mirtilli: è necessario presentare domanda per 
l’autorizzazione alla raccolta di mirtilli a fini economici, da effettuarsi alla Direzione del 
Parco entro il 24 Luglio 2015.  
L’autorizzazione avviene attraverso il rilascio di speciale permesso di raccolta, oneroso 
e sotto forma di tesserino nominativo, che l’Ente può rilasciare a un numero massimo 
di 5 raccoglitori professionisti. In caso di numero maggiore di domande, sarà riservata 
preferenza a coloro che avevano richiesto e ottenuto l’autorizzazione l’anno 
precedente.  
Eventuali informazioni possono essere richieste alla Sede Operativa 
del Parco Regionale del Corno alle Scale. 
 

Il Direttore 
Dott. Massimo Rossi 


