
L' annus horribilis dei porcino Igp:
solo 11 chili in tutto il 2014
Borgotaro vede però il riscatto
Sant'Agata celebra il bianchetto

1 fungo è un prodotto anarchico». Così Francesca
Corsi, direttrice del Consorzio Fungo Igp di Bor-
gotaro, in provincia di Parma, definisce uno dei

prodotti tipici dell'Emilia-Romagna. I numeri sono
chiari. Nel 2014, per esempio, si è verificato un evento
senza precedenti: sono stati raccolti solo u chili di
porcini. Un crollo dovuto alle condizioni climatiche
avverse. Negli ultimi anni la raccolta è stata altalenante:
il 2010 è stato il migliore, con 72 quintali messi nel
cestino; calo nel 2011 con 45 quintali e un ulteriore
dimezzamento nel 2012 a 24 quintali. Ripresa nel 2013
(45 quintali) e poi l'azzeramento l'anno scorso. L'ano-
malia delle precipitazioni non ha favorito la nascita e
la crescita del micelio. «Deve piovere poco e servono
circa 1o-15 giorni di sole» spiega ancora Corsi. Per il
2015 c'è speranza. Ha fatto molto caldo, ma le piogge
di fine agosto e settembre hanno fertilizzato il terreno.
I conti si faranno a breve, finita la stagione della raccol-
ta. Il mercato è prevalentemente regionale, si vende
però anche a Milano e Varese, ampi centri di smista-
mento.

Ad ampliare il proprio orizzonte è anche la provincia
di Rimini, che fa invece del tartufo il suo fiore all'oc-
chiello. La Fiera Nazionale del Tartufo di Sant'Agata
Feltria è una vetrina per tutto il Paese. «L'andamento è
in crescita e a beneficiarne è tutto l'indotto agricolo e

Raccolta I funghi colti dal consorzio Igp Borgotaro
di Parma

turistico», ammette la presidente dalla Pro Loco di
Sant'Agata, Margherita Marini. Durante la fiera di que-
st'anno, la 31esima, il 51% dei 16o standisti proviene da
fuori Emilia-Romagna, da 6 regioni differenti per la
precisione. Di questi, 9 sono venditori di tartufo bian-
co, il più pregiato, che inizia proprio in questi giorni la
sua stagione. Il 2014 è stata un'ottima annata per la
raccolta, tanto che i prezzi sono crollati anche sotto i
Zoo euro all'etto. Meno soddisfatti i cercatori dell'«oro
sotterraneo» che però potranno rifarsi quest'anno: il
Centro Nazionale del Tartufo di Alba stima infatti che
l'annata sarà un po' meno generosa con le quantità e
di conseguenza i prezzi risaliranno attorno ai 30o euro
l'etto
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