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Parco dell’Aveto

Per funghi… nel Parco!
Pe' funzi… intu Parcu
I funghi con le loro forme e i loro colori rendono, specialmente in autunno, più belli i nostri boschi.
Negli ultimi anni è aumentato sempre più l’interesse per questi “prodotti” del bosco, non solo per motivi gastronomici, ma anche per
conoscerne l’habitat e l’ecologia, cogliendo l’occasione per piacevoli passeggiate nella natura. I funghi hanno un ruolo ben preciso ed
importante nell’ecologia del bosco, per questo vanno conosciuti, apprezzati e rispettati. Una raccolta eccessiva e non regolamentata può
creare grandi problemi: si ostacola la riproduzione dei funghi e spesso se ne distrugge l’habitat. Per questo motivo esiste una normativa
statale e regionale che ne regolamenta la raccolta (L.352/993 e L.R.27/2007); si possono raccogliere solo le specie commestibili (massimo
1Kg di ovuli e fino a 3Kg di tutte le altre specie). Ogni persona comunque non può raccogliere più di 3Kg di funghi. La violazione di queste
regole prevede una sanzione e la confisca dei funghi eccedenti la qualità consentita. Durante la raccolta è vietato utilizzare rastrelli, uncini o
altro che possa danneggiare l’humus del terreno, il micelio e l’apparato radicale delle piante del bosco; non si può fare uso, per la raccolta e il
trasporto dei funghi, di sacchetti di plastica o contenitori stagni che impediscono la dispersione delle spore; è inoltre vietato raccogliere o
danneggiare i funghi non commestibili o velenosi, pericolosi per noi, ma utili per il bosco. La trasgressione di queste norme prevede
l’applicazione di sanzioni. Non in tutti i boschi del Parco la raccolta dei funghi è libera, vi possono essere limitazioni ai giorni di raccolta e la
necessità di acquistare tesserini rilasciati dai Consorzi di proprietari o da Enti pubblici. Poiché ogni Consorzio ha regole e tariffe proprie,
proviamo ad “orientarci” con le seguenti informazioni.

COMUNE DI BORZONASCA
Nel Comune di Borzonasca esistono due Consorzi:
 CONSORZIO ALTA VALLE STURLA copre il territorio del Comune di Borzonasca ad esclusione del M. Aiona, la
zona di Prato Mollo e la sponda destra del Lago di Giacopiane. Esistono vari tipi di tesserini: uno per i
proprietari di terreni (3 euro all’anno), uno per i residenti nell’area del Consorzio (30 €), uno stagionale (110 €) e
uno giornaliero per tutti i raccoglitori (8 €) acquistabile presso i soggetti pubblici o privati convenzionati (bar,
negozi,...) della zona. La raccolta è VIETATA nelle giornate di MARTEDI', GIOVEDI' e VENERDI' (ai non soci).
 CONSORZIO DEL MONTE AIONA copre la zona del M. Aiona e di Prato Mollo fino al confine con le Foreste
Demaniali e con il Comune di Rezzoaglio, compreso il M. Ghiffi. I tesserini giornalieri costano 8 €; quelli
stagionali per persone non residenti costano 105 €; per le persone che hanno terreni o case, anche in affitto,
all’interno del paese di Sopralacroce ma non vi risiedono, costano 53 €, mentre per i residenti sono stagionali e
costano 5 €. I tesserini si possono acquistare presso i soggetti pubblici o privati convenzionati della zona. In
questo consorzio la raccolta dei funghi è VIETATA nelle giornate di LUNEDI', GIOVEDI' e VENERDI' (ai non
soci).
COMUNE DI MEZZANEGO E NE
In tutto il territorio dei Comuni: tesserino giornaliero 7 Euro (3 residenti), settimanale 20 euro (8 residenti), mensile
60 Euro (20 residenti) e annuale 100 Euro (40 residenti). Per i residenti di età superiore a ai 70 anni non è richiesto
alcun tesserino. I proprietari di boschi e loro famigliari hanno diritto ad un tesserino con validità triennale (10 Euro).
La raccolta è permessa dal 1° maggio al 30 novembre ma è VIETATA nelle giornate di LUNEDI', MERCOLEDI' e
VENERDI'.
COMUNE DI REZZOAGLIO
Nel Comune di Rezzoaglio esistono due Consorzi:
 CONSORZIO DEL MONTE ORAMARA copre il territorio dei paesi di Vicosoprano, Vicomezzano, Lovari e
Alpepiana. Il tesserino giornaliero costa 8 €; quello settimanale 31 €; quello stagionale 80 €; per i proprietari di
case e per gli affittuari di alloggi esiste un tesserino stagionale che costa 41 €; i soci del consorzio pagano 5 €
all’anno. La raccolta è PERMESSA TUTTI i GIORNI.
 CONSORZIO PER LA DISCIPLINA E REGOLAMENTAZIONE DELLA RACCOLTA DI FUNGHI E FRUTTI
SILVESTRI copre il territorio del Comune di Rezzoaglio escluse le Foreste Demaniali e i terreni del Consorzio del
M. Oramara. Esiste un tesserino semestrale per non residenti da 100 € (se acquistato prima del 31 maggio) e
130 € (se acquistato dopo il 31 maggio), uno semestrale per proprietari o affittuari di case non residenti nel
Comune da 60 €, ed uno giornaliero da 8 €. La raccolta è VIETATA nelle giornate di MARTEDI' e VENERDI'.
COMUNE DI SANTO STEFANO D’AVETO
Nel Comune di S. Stefano d’Aveto esiste un unico Consorzio, nel resto del territorio comunale (salvo le foreste
demaniali) la raccolta è libera:
 CONSORZIO VAL PENNA copre i territori dei paesi di Gavadi, Villa Neri, Casoni, Alpicella e Monte Grosso ed
Amborzasco (zona dal M.Aiona-M.Penna, fino al M.Martincano). Il tesserino giornaliero costa 8 €, quello
settimanale 30 € e quello stagionale 100 €. Per i residenti a S. Stefano d’Aveto il tesserino annuale costa 40 €,
per i villeggianti dei paesi del Consorzio e i proprietari di case costa 85 €. I soci del Consorzio pagano 5 €
all’anno. La raccolta è PERMESSA TUTTI i GIORNI.
FORESTE DEMANIALI (LAME-PENNA-ZATTA)
La raccolta è CONSENTITA TUTTI i GIORNI ai RESIDENTI nei Comuni del Parco, ma è VIETATA ai non residenti nei
giorni di LUNEDI' e VENERDI'. Costo del tesserino per i non residenti: 7 € giornaliero, 30 € settimanale, 80 € mensile,
100 € annuale; costo per i residenti: 3 € giornaliero, 15 € settimanale, 35 € mensile, 50 € annuale. Il tesserino è in
vendita presso i soggetti pubblici o privati convenzionati (bar, negozi,...) della zona e presso le sedi del Parco di
Borzonasca e Rezzoaglio. Raccolta libera per i ragazzi minori di 14 anni (se accompagnati da un adulto con tesserino)
e per le persone con più di 75 anni (munite di documento d'identità).

