
 

  

”Il Fungo di Borgotaro": il primo fungo 
selvatico in Europa con marchio di 
origine geografica protetta 
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Contesto 
Il Consorzio di Borgotaro fu creato nel 1957 per gestire i diritti al pascolo, alla raccolta di legna da ardere e di 
funghi selvatici degli abitanti locali. Nel 1996 il fungo di Borgotaro è stato insignito del marchio I.G.P. 
(Indicazione Geografica Protetta). Una delle criticità emerse dopo la certificazione, è stata la crescente 
domanda di funghi certificati, non soddisfabile dalla limitata produzione naturale delle foreste. In effetti, il 
progressivo abbandono delle attività forestali da parte dei proprietari locali ha contribuito a ridurre la 
produzione naturale di funghi. Il marchio I.G.P. non è stato in grado di portare benefici a tutte le parti locali 
interessate dal settore dei funghi. 

 

Obiettivo 
Nell’Appennino (Italia), a causa del declino dell'interesse verso i prodotti forestali tradizionali (come la legna da 
ardere), la gestione forestale attiva è sempre più rara, soprattutto nelle aree marginali. Nella Val Taro (Parma), 
la diminuzione della gestione forestale sta compromettendo le condizioni richieste per lo sviluppo dei funghi 
porcini, un prodotto consumato e apprezzato da secoli dalla popolazione locale. Pertanto, è necessario 
incentivare e riattivare la gestione delle foreste e ripristinare l'insieme delle condizioni ambientali favorevoli 
per lo sviluppo di questo fungo. 
 
 

 

Risultati 
Per coinvolgere tutti gli stakeholders locali, il Consorzio ha sviluppato un sito Web che illustra e pubblicizza le 
realtà locali legate alla filiera dei funghi (inclusi ristoranti e negozi). Parallelamente è stata creata "La strada 
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del fungo di Borgotaro", che ha installato sul territorio dei segnali stradali e creato un network che guida e 
orienta il turista verso i punti di interesse e gli attori più importanti del mondo dei funghi locali, come negozi, 
alloggi e ristoranti (inclusi nel Consorzio). Al fine di migliorare la produttività dei funghi selvatici, la maggior 
parte dei profitti derivanti dai permessi di raccolta vengono reinvestiti in attività socio-economiche a favore 
della collettività e in opere di miglioramento boschivo. 

 

Raccomandazioni 
La sola presenza, seppur numerosa, di raccoglitori di funghi selvatici non può portare vantaggi economici e 
ambientali per un territorio. Creare un’efficace e strutturata rete tra le diverse attività e realtà locali è il 
prerequisito per avere una destinazione turistica di successo. IL marchio I.G.P. va inteso come un valore 
aggiunto, un “di più” da poter integrare nella strategia di marketing per l’attrattiva che ha sui turisti, con 
l’obiettivo di generare ricchezza locale per i residenti. Inoltre, l’esempio di Borgotaro dimostra che la finalità del 
marchio I.G.P. dovrebbe essere non solo la conservazione del prodotto fungo ma anche il mantenimento delle 
relative tradizioni locali e delle filiere. 

 

Impatti e debolezze 
Nel Consorzio di Borgotaro, i proprietari delle foreste hanno un fatturato annuo tra 0,5 e 1,2 milioni di euro, 
mentre la filiera dei funghi selvatici può generare entrate annuali aggiuntive per circa 0,5 milioni di euro di 
valore aggiunto. Tuttavia, il crescente interesse verso i funghi della vallata da parte dei turisti ha contribuito 
all'incremento del prezzo dei terreni, con una diminuzione della capacità degli abitanti locali di acquistare 
terreni forestali. Inoltre, vi è una costante competizione tra i raccoglitori professionali e quelli ricreativi. 

 

Sviluppi futuri 
Miglioramenti futuri interesseranno le tecniche di mico-selvicoltura e includeranno lo sviluppo di ulteriori 
strumenti di marketing. Ad esempio, l’iniziativa "Happy ticket" è stato introdotto di recente: i visitatori che 
soggiornano per più giorni in valle, ricevono un permesso di raccolta gratuito (il 60% pagato dalla pubblica 
amministrazione, il 30% dall'hotel o il B & B e il 10% dalle associazioni locali). Inoltre, il Consorzio di Borgotaro 
sta lavorando per incrementare l'offerta turistica, proponendo pacchetti giornalieri di attività/prodotti specifici 
legati ai funghi selvatici locali. 
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I funghi di Borgotaro pronti per la vendita 

Foto di: Antonio Mortali 
 

Informazioni aggiuntive  
Sito web: https://www.fungodiborgotaro.com/  
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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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