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Contesto 
I funghi costituiscono una delle principali attrazioni turistiche del Trentino Alto-Adige (TAA), infatti molti turisti, 
ogni estate e autunno, visitano la Regione per la raccolta dei funghi, che è regolata da un sistema di permessi 
di raccolta. I turisti devono pagare una quota per ogni giorno in cui vanno a prendere funghi, mentre i residenti 
sono esentati dal pagamento. Oltre ad essere un'attrazione turistica, la raccolta dei funghi è un'attività 
tradizionale per il consumo domestico. Dal lato dell'offerta, nel TAA, come a livello nazionale, la domanda di 
funghi è in costante aumento. Tuttavia, la maggior parte dei funghi venduti dai rivenditori proviene da altri 
paesi, attraverso una lunga catena di approvvigionamento, in cui i grandi grossisti chiave situati nel Nord Italia 
hanno un ruolo predominante. 

 

Obiettivo 
Nel settore forestale italiano, i prodotti forestali non legnosi (PFNL) svolgono un ruolo fondamentale. Nel 2011, 
secondo una stima inclusa nel rapporto “State of Europe's Forests”, i PFNL valgono il 57% in più rispetto al 
legno tondo. Tuttavia, le statistiche sul settore sono scarse e spesso inaffidabili. Questo studio, sviluppato 
nell'ambito del progetto europeo "Startree", rappresenta il primo tentativo di descrivere il mercato nascosto 
relativo al settore dei funghi in una specifica regione italiana (Trentino Alto-Adige). 
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Risultati 
Attraverso una serie di interviste (faccia a faccia), che hanno coinvolto più di 70 attori della filiera dei funghi 
regionale,  è stato dimostrato come, in Trentino-Alto Adige, la maggior parte dei produttori sono loro stessi 
raccoglitori o acquistano da raccoglitori informali locali. Nella regione, ci sono pochi grandi trasformatori, che 
nella maggior parte dei casi si occupano solo di funghi. I grossisti, invece,sono aziende con una media di 24 
dipendenti a tempo indeterminato e 3 stagionali: ad eccezione di pochissimi intervistati, i funghi generano in 
media il 2,5% del loro fatturato lordo annuale. La maggior parte dei funghi acquistati dai grossisti viene 
acquistata da altri paesi europei, come Austria, Romania, Lituania, Bulgaria. 

 

Raccomandazioni 
Lo studio dimostra come la maggior parte dei funghi venduti dai grandi attori trentini provenga da altri paesi 
(principalmente paesi dell'Est Europa), attraverso una lunga catena di approvvigionamento. Questo fatto 
appare totalmente in linea con la struttura del mercato europeo, in cui i principali consumatori finali sono 
situati nei paesi dell'Europa occidentale, mentre le principali aziende produttrici si trovano nell'Europa 
orientale. Tuttavia, in Trentino Alto-Adige, come nel resto d'Italia, la raccolta dei funghi rimane un'attività 
importante, sia per i turisti che per gli abitanti locali. Pertanto, il settore regionale deve essere analizzato in 
termini di creazione di valore ed è necessario coordinare e migliorare le catene di approvvigionamento NWFP 
locali esistenti. 

 

Impatti e debolezze 
Nonostante il TAA sia famoso per i funghi, lo studio dimostra come solo una piccola parte dei grossisti del TTA 
si affidi alla produzione locale poiché il mercato locale sembra non strutturato e caratterizzato da una grande 
presenza di raccoglitori informali. Tuttavia, una riduzione delle restrizioni burocratiche/legali richieste ai 
raccoglitori informali non può spostare automaticamente la scelta dei rivenditori. Molte catene di 
approvvigionamento locali sembrano molto complesse, in cui la maggior parte dei produttori e raccoglitori 
locali non sono interessati a entrare in un "sistema legale" e promuovere qualsiasi marchio (come il marchio di 
origine) nella vendita di funghi. 

 

Sviluppi futuri 
Nel contesto analizzato, come anche in altre regioni Italiane ed Europee, o, la ricerca riguardante i PFNL 
dovrebbe proporre modelli innovativi per aiutare gli  imprenditori locali ad entrare nel mercato. Inoltre, nel 
prossimo futuro, gli studi e le ricerche dovrebbero fornire dati ed indicatori  per aiutare il coordinamento e il 
miglioramento delle catene PFNL esistenti.  



www.incredibleforest.net      INCREDIBLE | Innovation Networks of Cork, Resin & Edibles in the Mediterranean Basin P a g e  | 3 

3 

 

 

 

Logo del progetto StarTree 
 

Informazioni aggiuntive  
Da Re R., Vidale E., Corradini G., Pettenella D. (2015). The regional markets of NWFP: current situation and effect on 
SME. Project deliverable D3.2. StarTree project (EU project 311919) 

 

Autore 
 

Pubblicazione: 
Contatto: 

"Enrico Vidale enrico.vidale@gmail.com , 

Riccardo da Re riccardo.dare@unipd.it , 

Giulia Corradini giulia.corradini@unipd.it  "  

Organizzazione: 

Università degli studi di Padova  

Regione e Stato: 

Italia 

 

19 gennaio 2020 

 
 

 

 
 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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