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IL CONSORZIO COMUNALIE PARMENSI: 
GESTIONE SOSTENIBILE, MULTIFUNZIONALE E 

CERTIFICATA DEI BOSCHI



Premessa: il bosco come risorsa

I dati dell’inventario nazionale ci parlano di un 
patrimonio immenso: foreste che si estendono per 
una superficie di quasi 11 milioni di ettari, un 
gigantesco polmone verde che ricopre oltre un terzo 
della penisola. 

Un patrimonio boschivo in crescita del 19% in 25 
anni.  

Ma, salvo eccezioni, trascurato,  abbandonato a se 
stesso, con un abuso ambientale commesso da 
Nord a Sud d’Italia ogni 43 minuti 



I dati nel territorio dell’Unione 
dei Comuni Valtaro e Valceno

Uso del suolo

Uso del suolo Ha %

Aree urbane 2285 1,6

Aree agricole 37400 26,9

Praterie - Pascoli - Incolti 18134 13,0

Acque 900 0,6

Aree nude 2677 1,9

Boschi 77770 55,9

139166 100



I dati nel territorio dell’Unione 
dei Comuni Valtaro e Valceno

Aree boschive

Aree boschive ha %

Soprassuoli boschivi 68889 88,6

Boschetti 1133 1,5

Formazioni vegetali lineari 704 0,9

Rimboschimenti 852 1,1

Aree boschive 
transitoriamente prive di 
vegetazione 929 1,2

Castagneti da frutto 2245 2,9

Cespuglieti, arbusteti macchia 
mediterranea 3018 3,9

77770 100



I dati nel territorio dell’Unione 
dei Comuni Valtaro e Valceno

Tipo di boschi

Tipo di boschi ha %

Querceti 34679 50,3

Ostrieti 3750 5,4

Pinete montane 594 0,9

Boschi ripariali 1260 1,8

Faggete 21311 30,9

Abetine 198 0,3

Boschi di castagno 7097 10,3

68889 100



I dati nel territorio dell’Unione 
dei Comuni Valtaro e Valceno

Governo dei boschi
Governo ha %

Cedui 63818 92,6

Fustaie 5071 7,4

68889 100

Fustaie ha %

Faggio 2700 54

Conifere 800 16

Castagno 300 6

Querce 800 16

Boschi ripariali 400 8

5000 100



Paese ricco di boschi poveri

Uno slogan famoso può aprire questa 

presentazione, e per certi versi chiuderla: «L’Italia 

è un Paese ricco di boschi poveri». 

E la Valtaro-Valceno ancora di più. 

Solo legna da ardere (peraltro di ottima qualità), 

solo per certe specie. 

Mercato crollato per gli altri assortimenti 

(castagno). 

Boschi abbandonati e invecchiati



Settore commercio legna



Eppure…

Il mercato del legno

Eppure, a livello nazionale (e locale), 

in questi ultimi anni si è assistito alla 

diminuzione delle utilizzazioni e al 

contemporaneo aumento della 

domanda di legno. 



•10

•ITALIA

• 5° importatore mondiale

• 1° importatore europeo

• 1° partner di Camerun, Costa 

d’Avorio, Romania, Bosnia, Albania 

e Serbia

• 1° importatore legna da ardere

• 3° importatore cippato e scarti 

• 10% importazione di legno per 2-4 

Mld. US$

•Importazione di legname in Italia e in UE



Selvicoltura: fonte di reddito?

La selvicoltura è un’attività con alti costi e bassi redditi. 

Nonostante l’acquisizione di nuove tecnologie, in 

selvicoltura oltre certi limiti non è possibile ridurre i costi. 

A meno che non si applichino criteri di utilizzazione 

altamente intensivi, in contrasto con i principi della 

gestione sostenibile e della conservazione della 

biodiversità. Gli abusivi locali o le importazioni da paesi 

esteri a basso costo, con tagli illegali e con manodopera 

sottopagata, fanno crollare i prezzi.



Politica globale

Disattenzione verso le politiche a 

sostegno del patrimonio forestale, 

mentre l'illegalità dilaga: il taglio 

illegale degli alberi sottrae almeno 10 

miliardi all'industria e ai proprietari 

forestali nel mondo, oltre a essere 

responsabile del 25% delle emissioni 

dei gas serra globali.



Politica nazionale

Il legame tra tagli illegali e difficoltà di 

rafforzare la gestione virtuosa delle 

nostre foreste è semplice: il mancato 

contrasto all'illegalità di fatto ostacola gli 

operatori che vogliono garantire 

trasparenza e qualità dei propri prodotti in 

legno. Chi opera nell'ombra infatti ha un 

vantaggio economico e minori costi.



La Due Diligence

• Il Regolamento 995/2010 (in vigore dal 2013) stabilisce:

• 1. il divieto d’immissione sul mercato UE di legname 

tagliato illegalmente e dei prodotti da esso derivati

• 2. l’obbligo di osservanza della cosiddetta “Due 

Diligence” per gli operatori che immettono per la prima volta 

sul mercato UE legname e derivati attraverso misure per la 

verifica dell’origine legale delle merci

• 3. l’obbligo della tracciabilità e rintracciabilità dei prodotti 

per i commercianti attraverso il mantenimento per cinque 

anni di un registro con il nome dei fornitori e dei clienti.   



Cosa fare?

 Valorizzare le risorse a nostra disposizione

 Non solo nel settore economico ma anche 

sociale ed ambientale

 Non solo legna ma anche quello che ci gira 

intorno

 Puntando sulla qualità e su marchi locali

 E divulgare, far conoscere, certificare

 Esempio Consorzio Comunalie Parmensi e 

Fungo di Borgotaro IGP



IL CONSORZIO COMUNALIE 

PARMENSI

• Nasce nel 1957 e col tempo ha visto associarsi quasi tutte le
Comunalie del territorio dell’Appennino parmense

• Attualmente opera su un’estensione di oltre 13.000 ettari, 
dei quali 8.500 di uso civico; le finalità sono la gestione 
tecnica e la valorizzazione delle proprietà consorziate



COMUNALIE
• Demani collettivi di uso civico risalenti ad epoche 

antichissime, caratterizzate da:

– Grossa estensione

– Posizione a ridosso del crinale appenninico

– Superficie complessiva di circa 10.000 ettari

 I frazionisti esercitano il diritto di 
uso civico, secondo antiche 
consuetudini



Miglioramenti boschivi



Regimazione corsi d’acqua



Sentieristica



Energia rinnovabile



Viabilità forestale



Lotti boschivi



Istituzione delle riserve per la 
raccolta dei funghi

• Il Consorzio Comunalie nel 
1964 istituì la prima 
riserva, nella Comunalia di 
Boschetto

• Il fine era quello di 
riequilibrare il rapporto tra 
raccoglitori e produzione 
fungina e di salvaguardare 
una risorsa economica di 
pregio dal danneggiamento 
sconsiderato



FUNGO DI BORGOTARO I.G.P.
 E’ il prodotto, allo stato 

fresco ed essiccato, di 
quattro specie di Boletus

 Il prodotto rientra in 
un’area di circa 60.000 
ettari nei Comuni di 
Albareto, Borgo Val di 
Taro, Berceto, Bedonia, 
Compiano, Tornolo, 
Pontremoli e Zeri

 La filiera, che 
comprende produzione, 
raccolta e 
confezionamento, deve 
seguire un apposito 
disciplinare 



B. aereus (Magnan)



B. aestivalis (Fons dal cad)



B. edulis (Fons dal fred)



B. phinophilus (Moro)



Unicità
Unico Fungo certificato in Europa

Unico ortofrutticolo a non essere coltivato



ESPERIENZA ED EMOZIONE



Numero presenze

• Ogni anno vengono venduti circa 60.000 

biglietti giornalieri per tutto il comprensorio

• Si stima che gli accessi siano circa 

200.000 



GESTIONE 

MULTIFUNZIONALE
• In questi ultimi anni 

si sono studiati 
metodi di taglio che 
portassero a:

– Aumento funzioni 
ecologiche

– Aumento 
produzione funghi 
(turismo)

– Aumento 
produzione legna



Disetaneizzazione delle fustaie



Ringiovanimento dei cedui 

invecchiati

Andamento della produzione fungina in base all'età dei popolamenti
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Fustaie coetanee a bassa densità



Fustaie coetanee 

ad elevata densità



Cedui invecchiati 

o troppo matricinati



Ricaduta sul territorio 

della gestione forestale
• Vendita tesserini

• Valore della produzione 

• Altro valore indotto (esercizi 
legati a questo tipo di turismo)

• Promozione del comprensorio

• Investimenti nelle Comunalie

• Legna da ardere e cippato



Opere realizzate dalle Comunalie

• A SOSTEGNO DELLA 

FRAZIONE

• Manutenzione acquedotti

• Ripristino chiese e scuole

• Manutenzione strade

• OPERE SOCIALI

• Contributi al volontariato, 
alle scuole, ecc

 MIGLIORAMENTO 

PROPRIETA’

 Manutenzione e nuova 

apertura viabilità forestale

 Miglioramenti boschivi

 Recupero fontane



LA CERTIFICAZIONE 

FORESTALE DI GRUPPO PEFC: 

UN’OPPORTUNITÀ PER I 

BOSCHI DELLA VALTARO

(E DEGLI APPENNINI)



IL BOSCO MULTIFUNZIONALE

GFS - La gestione e l’uso delle foreste nelle forme e ad 

un tasso di utilizzo che consentano di mantenerne la 

biodiversità, produttività, capacità di rinnovazione, vitalità 

e potenzialità di adempiere, ora e nel futuro, a rilevanti 

funzioni ecologiche, economiche e sociali a livello locale, 

nazionale e globale, senza comportare danni ad altri 

ecosistemi”

La gestione forestale sostenibile deve prevedere 

una valorizzazione del bosco su tutti i suoi aspetti. 



Il progetto GAL del Ducato

• Creazione di un Consorzio con lo scopo di

– Promuovere la certificazione forestale

– Gestire un marchio locale

– Promuovere i prodotti legnosi e non legnosi

– Fornire assistenza tecnica ai consorziati

• A breve uscirà un bando che finanzierà le attività 

propedeutiche alla certificazione, mentre l’assistenza 

tecnica verrà finanziata a regia diretta



PULITURA BOSCHI PRIVATI

• Apertura annuali di bandi per il taglio o il 

“diradamento” dei castagneti abbandonati



Piattaforma gestione
cippato

• Il materiale di risulta viene cippato 
presso la piattaforma logistica del 
Consorzio Comunalie Parmensi 



FILIERA LEGNO-ENERGIA

• Fornitura cippato:

– presso l’Ospedale di Borgo Val di Taro per circa 
7.000 quintali

– presso altre piccole centrali per altri 3.000 quintali

• Impianto di mini-cogenerazione

– presso la piattaforma



Centrale termica da 700 Kwh 

Produzione di energia termica: 1800 Mw / anno

Consumo di cippato: 700 tonn / anno

Costo “carburante”: 70.000 € / anno

IL CASO DELL’OSPEDALE 

DI BORGOTARO



PRIMA ADESSO

Gas metano Cippato

110.000 € 70.000 €

Provenienza non locale Provenienza locale

In prospettiva, in 20 anni:

- Risparmio di 2.200.000 € di metano

- Sostituito con 1.400.000 € di cippato 

locale

- Risparmio di 800.000 €

CONFRONTI TRA LE DUE 

GESTIONI



Grazie per l’attenzione

Dott. For. Antonio Mortali

Consorzio Comunalie Parmensi 

Via Nazionale, 90 

43043 Borgo Val di Taro (PR)

www.comunalie.com

www.fungodiborgotaro.com

http://www.comunalie.com/
http://www.fungodiborgotaro.com/

