SECONDA PROVA
A CHIAVARI

levante

Palio marinaro
“Santa” fa il bis
FERRO >> 23

LE NOTIZIE DI CRONACA E VIABILITA’:
ogni ora al 19’ su Radio19 e in tempo reale su ilsecoloxix.it

CARNI FRESCHE – POLLAME – UOVA
SELVAGGINA – SALUMI

“speciale Giugno”:
prosciutto crudo a metà
fesa di tacchino arrosto
Corso Buenos Aires, 114 LAVAGNA
tel. 0185.360412 - 0185.360416

IL RETROSCENA

Una pentita
rivela: «Br
a Chiavari»
Dalle dichiarazioni dell’ex
brigatista Cinzia Banelli
gli indizi per smascherare
i presunti terroristi nella
Riviera di Levante
TRAVERSO >> 23
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LA NUOVA STAGIONE DEI FUNGHI

La corsa all’oro dei boschi
Le regole e i prezzi, i posti “segreti” e le specie: l’entroterra si popola di cercatori
LE TARIFFE
Prezzi in euro dei biglietti-tesserino per la raccolta dei funghi
giornaliero
settimanale
mensile

>> LA RACCOLTA

Consorzio
Consorzio
Consorzio
Consorzio
Consorzio
di Favale,
Val Penna Monte Oramara Lorsica e Orero Alta Valle Sturla Monte Aiona

Comunità
montana Aveto,
Graveglia, Sturla
( Mezzanego e Ne)

Consorzio
di Lumarzo

Consorzio
di Neirone

8

3,10 (residentiI)
6,20 (non residenti)

8 (non residenti)
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7 (non residenti)

-

-

-

-

8 (residenti)
20 (non residenti)

-

-

-

-

20 (residenti)
60 (residenti)

Consorzio
di Rezzoaglio

Ente Parco
dell’Aveto

8

3 (residenti)
7 (non residenti)

8

7

8

8

-

15 (residenti)
30 (non residenti)

30

30

-

-

35 (residenti)
80 (residenti)

-

-

-

Modalità di raccolta giornaliera (legge regionale n. 27 del 13 agosto 2007)
OVULO: massimo 1 chilogrammo a persona
ALTRE SPECIE: massimo 3 chilogrammi a persona
SANZIONI: da 30 a 150 euro e confisca dei funghi raccolti

L’elisoccorso a Santo Stefano

SANTOSTEFANO

Grave bimba
caduta
dai gradini
della chiesa
La piccina, 5 anni, è stata
trasportata in elicottero
all’istituto Gaslini, dove è
in osservazione per un
violento colpo alla testa
SERVIZIO >> 24

Silvio Berlusconi saluta i fans

LA VISITA

Berlusconi
dalla Riviera
direttamente
negli Usa
Notte a Portofino e riposo,
ieri, nella villa a Paraggi.
L’annuncio, che prima del
G8 in Abruzzo, il Consiglio
dei ministri sarà a “Santa”
PEDEMONTE >> 2 e 22

21

L’INIZIOdell’estateeleprimetem
perature elevate accendono la fanta
sia dei cercatori di funghi che iniziano
i primi assaggi nei boschi. La stagione
è ufficialmente iniziata nell’ entro
terra di Levante che costituisce da
sempre una delle zone di eccellenza
per la raccolta del prelibato frutto sil
vestre. La val d’Aveto, con le sue fag
gete a quote elevate, è una delle mete
piùambitedapartedegliappassionati,
non solo liguri. Il comprensorio di
Rezzoaglio e Santo Stefano d’Aveto è
infatti raggiungibile dalla val Trebbia
attraverso Barbagelata, il passo del
Fregarolo, che sale da Fontanigorda, e
la Provinciale di Bobbio. Il Piacentino
e il Parmense, con le valli Nure, Ceno e
Taro, sono collegati con le rotabili
d’alta quota del Tomarlo e del Chiodo.
«I nostri boschi  ricorda Sandro
Sbarbaro  consigliere del Consorzio
dei funghi di Rezzoaglio, sono fre
quentatidaicercatoricheprovengono
da tutte le province di confine, ma ad
dirittura da Alessandria, Cremona,
Novara.Lanostravalleèunatappaob
bligata per la bellezza e la qualità del
sottobosco, dove nasce un fungo
molto profumato. Va ricordato inoltre
che, malgrado lo spopolamento delle
campagne, molti contadini falciano
ancora il fieno e puliscono i pascoli. La
presenza di molte strade interpode
rali per il trasporto della legna, siste
mate grazie anche ai fondi del nostro
consorzio, facilitano l’accesso nel no

>> I CONTROLLI ASL

PRESIDI A CHIAVARI,
RAPALLO E “SANTA”
••• ANCHE quest’anno la Asl 4
chiavarese attiva tre presidi a
Chiavari, Rapallo e Santa Mar
gherita Ligure dove i privati
possono rivolgersi e far control
lare gratuitamente dai micologi
gli esemplari trovati nei boschi.
Il servizio è fornito dalla Strut
tura di igiene degli alimenti e
nutrizione dell’Azienda sanita
ria locale e rappresenta una
precauzione importante per co
loro che sono incerti sulla bontà
dei funghi che hanno portato a
casa. L’analisi, che per i privati è
totalmente gratuita, è proposta
a pagamento ai commercianti.
Per informazioni si può contat
tare la Asl 4 chiavarese.

‘

RE PORCINO
IN VAL D’AVETO

Arrivano molti
appassionati
dalle province di
Parma, Piacenza,
Cremona, Novara
e Alessandria
SANDRO SBARBARO
Consorzio di Rezzoaglio

stro territorio». Qui il porcino è il vero
redelboscoenascespessonellecosid
dette “zone da funghi” dal nome cu
rioso. È il caso del “Re di coppe”, “Mo
glia negretta” ad Amborzasco, “Pei
bun”, “Cian de Frunzun” a Villanoce.
Da anni la raccolta è stata regolamen
tata attraverso la nascita di consorzi
privati i cui proventi, scaturiti dalla
vendita dei tesserini (reperibili presso
le associazioni e gli esercizi commer
ciali),vengonoimpiegatiininiziativea
favore dei terreni agricoli. Le tariffe in
corso vedono il Consorzio di Rezzoa
glio fissare il prezzo giornaliero a 8
euro con raccolta vietata ai non soci

nella giornata di martedì e venerdì,
mentre il “Monte Oramara” (frazioni
di Vicosoprano, Vicomezzano, Lovari
e Alpepiana) fa pagare 7 euro per il
giornaliero e 30 per il settimanale. In
territorio di Santo Stefano d’Aveto il
“Val Penna” (Gavadi, Villa Neri, Ca
soni, Alpicella, Amborzasco, Monte
grosso,daimontiPennaeAionafinoal
Monte Martincano) applica 8 e 30
euro nelle due tipologie.
La raccolta nelle foreste regionali
delle Lame, del Penna e dello Zatta è
disciplinata da uno specifico regola
mentodelParcoAvetocheprevedeun
giornaliero, settimanale e mensile dif

ferenziato per residenti e non resi
denti. I primi pagano rispettivamente
3, 15 e 35 euro, mentre i secondi 7,30 e
80 euro. Lunedì e venerdì chiusura
per i non residenti.
Nel Comune di Borzonasca il con
sorzio “Alta valle Sturla” ha una tariffa
di 8 euro e copre il territorio ad esclu
sionedell’Aiona,PratoMolloesponda
destra del lago di Giacopiane. Chiu
sura ai non soci martedì, giovedì e ve
nerdì. Anche il consorzio “Monte
Aiona” applica 8 euro fino al confine
delle foreste del Parco, Monte Ghiffi
compreso. Chiusura non soci lunedì,
giovedì e venerdì. Per i comuni di
Mezzanego e Ne la Comunità mon
tana Aveto Graveglia Sturla ha stabi
lito quattro tariffe: giornaliero, setti
manale, mensile, annuale. I residenti
pagano rispettivamente 3, 8, 20, 40
euro, mentre i non residenti 7, 20,
60,100 euro.
In val Fontanabuona il consorzio
“Favale, Lorsica, Orero” comprende
parte della foresta del Ramaceto.
Anche qui il prezzo è di 8 euro. Nel co
mune di Neirone il Consorzio per la
tutela del territorio ha in tabella un
giornalieropernonresidentidi8euro.
I prezzi del comune di Lumarzo pre
vedono 6,20 euro per i non residenti e
3,10 euro per i residenti. In molti con
sorzi esistono tariffe stagionali e age
volazioni soci e proprietari di fondi.
FABIO GUIDONI
f.guidoni@alice.it

TRE CHILI A TESTA
IL TETTO QUOTIDIANO
E MULTE DI 150 EURO
••• I LIMITI quantitativi della
raccolta giornaliera dei funghi
sono stabiliti dall’articolo 3
della legge regionale numero 27
del 13 agosto 2007 che detta
tutte le norme in materia. Per la
specie del “boletus” (porcino) è
autorizzato il prelievo fino ad un
massimo di 3 kg per persona,
mentre per l’“amanita caesa
rea” (ovulo) il quantitativo è di 1
kg. Per tutte le altre specie vale
sempre il vincolo dei 3 kg, men
tre la raccolta dei “chiodini” non
è soggetta a limiti. È consentito
l’uso del bastone durante la ri
cerca dei funghi che debbono
essere riposti in contenitori ido
nei a consentire la diffusione
delle spore. È vietato l’uso dei
rastrelli o altri mezzi che pos
sono danneggiare il terreno. La
raccolta non è permessa du
rante le ore notturne e da un’ora
dopo il tramonto a un’ora prima
dell’alba. Le sanzioni ammini
strative variano da da 25 a 150
euro, a seconda delle violazioni.

>> LE PREVISIONI

ADESSO LA SPERANZA
È POTER RIPETERE
L’ECCEZIONALE 2005
••• L’ESPERIENZA insegna che
non è possibile fare previsioni
sulla nascita dei gustosi e pro
fumati prodotti del sottobosco.
L’annata del 2005 è stata ecce
zionale in virtù delle condizioni
climatiche favorevoli con la ca
duta di pioggia che non ha mai
assunto aspetti torrenziali e con
la temperatura che si è mante
nuta alta. La raccolta dell’anno
scorso, invece, non è mai stata
abbondante sia nel periodo
estivo sia autunnale. Nemico
giurato della nascita e della
crescita del fungo è il vento e il
repentino abbassamento della
colonnina di mercurio. La legge
regionale non stabilisce le date
di avvio della raccolta. Recen
temente, la Comunità montana
Aveto, Graveglia e Sturla ha ti
rato le somme della gestione
associata della raccolta funghi
a Mezzanego e Ne. Nel 2007 e
2008 l’ente ha incassato poco
più di trentamila euro.

