
 

  

Amycoforest : il progetto per lo sviluppo 

della micoselvicoltura  
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Contesto 
Su entrambi i versanti delle Alpi, in particolare nella regione Rodano-Alpi, in Piemonte e nelle valli liguri, la 

raccolta dei funghi è basata su una raccolta informale, in cui tecniche destinate al miglioramento della 

produzione e la valorizzazione dei funghi selvatici non sono mai state realmente implementate. Il progetto 

Amycoforest mirava a migliorare le conoscenze relative a tecniche selvicolturali in grado di aumentare la 

produzione di funghi  selvatici, e di diffondere queste tecniche tra i proprietari e i gestori forestali. 

 

Obiettivo 
Il progetto Amycoforest ha sviluppato e promosso tecniche selvicolturali, in grado di valorizzare sia la produzione 

di legname, che di funghi. Oltre a questo, il progetto ha sviluppato percorsi partecipativi e tecnici destinati a 

gestori e proprietari forestali per analizzare la filiera locale dei funghi e determinare possibili modalità innovative 

per organizzare la raccolta e la commercializzazione di questi prodotti. 

 

Risultati 

• Definizione di pratiche selvicolturali per la valorizzazione di funghi selvatici su varie tipologie di 

popolamenti forestali, grazie alla raccolta di conoscenze esistenti ed esperienze dei vari partner 

del progetto; 

• Informazione e sensibilizzazione dei  tecnici forestali sull'importanza ecologica dei funghi e su 

specifiche tecniche selvicolturali "mico-compatibili" in siti pilota; 

• Redazione e pubblicazione di una guida per la micosilvicoltura e di opuscoli sulle specie di funghi 

commestibili; 

• Raccolta di informazioni sul mercato locale dei funghi attraverso indagini di settore; 

• Identificazione delle aspettative degli attori del settore e coinvolgimento di questi durante diverse 

tavole rotonde. 

 

Raccomandazioni 
La guida preparata nell'ambito del progetto Amycoforest ha rappresentato un primo ed importante strumento 

per la promozione di alcune tecniche  micosilvicolturali . La guida è stata creata affinchè  proprietari e gestori di 

foreste possano integrare la produzione di funghi commestibili e / o la tutela della biodiversità fungina nel 

proprio bosco. Tuttavia, la produzione di funghi selvatici è molto variabile nel tempo e nello spazio e dipende da 

molti fattori (clima, suolo, topografia, ecc.). Perciò per determinare l’efficacia delle diverse tecniche selvicolturali, 
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è assolutamente necessario un follow-up tra alcuni anni per capire come diversi fattori possano influire 

sull’efficacia delle diverse tecniche proposte 

 

Impatti e debolezze 
Il progetto Amycoforest presentava caratteristiche del tutto innovative. Inoltre, ha anche svolto un ruolo 

unificante tra i diversi attori territoriali, stabilendo partnerships tra attori francesi e italiani. La limitata durata del 

progetto (2 anni), ha tuttavia rappresentato un vincolo importante per lo studio della produzione dei funghi, che 

potrebbe richiedere tempi ben più lunghi.  Anche l'area studio del progetto è apparsa uno dei limiti del progetto, 

poiché gran parte della produzione nazionale dei funghi selvatici non derivava dalle aree coinvolte nel progetto. 

 

Sviluppi futuri 
Alla fine dei due anni del progetto, i partners coinvolti nel progetto Amycoforest si sono dimostrati fortemente 

interessati a continuare le attività comuni. Sono stati quindi presentati altri progetti di cooperazione 

transfrontaliera, al fine di valorizzare le conoscenze ei risultati acquisiti durante il progetto e sviluppare altri aspetti 

che non sono stati coperti dal progetto Amycoforest. Inoltre, grazie ad Amycoforest, i partners del progetto hanno 

avuto modo di confrontarsi con altri attori europei del settore 
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 Informazioni sul progetto INCREDIBLE 

Il progetto INCREDIBLE mira a dimostrare come i Prodotti Forestali Non Legnosi 

contribuiscano a supportare lo sviluppo rurale e la gestione forestale sostenibile. Il 

progetto promuove lo sviluppo di network per favorire lo scambio e la condivisione di 

conoscenze ed esperienze. ‘Innovation Networks of Cork, Resins and Edibles in the 

Mediterranean basin’ (INCREDIBLE) promuove collaborazioni trasversali e l’innovazione 

per sottolineare e il valore e l’importanza dei PFNL nella regione del Mediterraneo. 
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