
Questionario  inerente  la  raccolta  funghi  nel  comprensorio  dei
Comuni di Abetone- Cutigliano- Piteglio- San Marcello Pistoiese.

************************************

La raccolta dei funghi è diventata una moda, un’ossessione. Ad ogni autunno
la situazione dei boschi sembra sempre più compromessa, e non solo per il
massiccio afflusso di fungaioli. 
Poter esprimere la propria opinione sulla gestione della raccolta dei funghi, e
più in generale sul patrimonio boschivo, è un gesto importante e di valore
perché  consente  di  dare  voce  a  chi  vive  e  presidia  quotidianamente  il
territorio.  
Ecco spiegato il  senso del questionario di seguito allegato e da compilarsi in
forma  anonima: di  ricavare,  tramite  le  Vs  risposte,  una  fotografia  la  più
oggettiva possibile dello stato in cui versano i boschi e crinali e da lì cercare di
sollecitare o trovare delle soluzioni a salvaguardia dell’ unico tesoro e valore
rimastoci: l’ambiente naturale! 

NB:

-Per residenti si intendono coloro che alla data scrivente risiedono di fatto in
uno dei Comuni sopra citati. 

-Per  una  corretta  compilazione  mettere  una  X  in  corrispondenza  della
risposta prescelta. 

- Ultimo giorno utile per la compilazione: domenica 20 novembre 016

Buona compilazione. 

Un caro saluto e grazie. 

Federico Pagliai, Gianluca Gavazzi, Daniele Pacelli.
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QUESTIONARIO 

Dati generici del compilante

- Comune di residenza…………………………………………………………………………………..
- Età……………………………………………………………………………………………………………..
- Sesso: M   F
- Professione…………………………………………………………………………………………………

Domande

1- Frequenti spesso l’ambiente boschivo?
      Si
      No
      Raramente

2- In  base  alla  tua  esperienza,  negli  ultimi  10  anni  la  produzione
fungina è mediamente:
Invariata

      Diminuita
      Aumentata

3- Se ritieni che la produzione sia diminuita, quali potrebbero essere,
secondo te, i motivi più influenti: ( Max 3 risposte) 

      Boschi trascurati
      Variazioni climatiche
      Esagerato afflusso di raccoglitori 
      Boschi ad alto fusto/ robinie 
      Danni causati da animali 
      Lacune legislative
     Assenza di cultura ed educazione ambientale
     Altro……………………………………………………………………………………………..
           ……………………………………………………………………………………………..
          ………………………………………………………………………………………………
          ………………………………………………………………………………………………

4- Conosci  la  vigente  normativa  regolante  la  raccolta funghi  a  livello
regionale e provinciale?
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Si
      No
      In parte. 
      Non mi interessa. 

5- Allo  stato  attuale,  la  normativa  ti  sembra  adeguata  e  capace  di
tutelare la salvaguardia dei boschi?
Si, ammesso fosse attuata/ rispettata. 

      No
      In parte
      Per niente.

6- Nel  caso  ritieni  la  normativa  non  adeguata,  in  quale  contesto
andrebbe migliorata?( max 2 risposte)

     Controlli e sanzioni.
     Quota pagamenti tesserini.
     Differenziazioni nei pagamenti tra residenti e non residenti. 
     Limiti giornalieri di raccolta. 
     Giorni di chiusura. 
     Educazione e cultura boschiva

7-   Il costo sostenuto per sottoscrivere il permesso di raccolti dei funghi
è a tuo  parere: ( max 2 risposte) 

       Adeguato.
       Ridicolo.
       Da abbassare. 
       Da alzare. 
       Dovrebbe essere gratis. 
       Da differenziare tra raccoglitori residenti e non residenti. 

8- Saresti  disponibile  a  pagare  una  somma  più  alta  per  il  permesso
raccolta funghi? Se si, a quali condizioni? ( max 2 risposte)

      No. 
      Solo se i proventi restano nel comprensorio montano per la cura e manutenzione
dello stesso ( sentieri, strade, personale adibito a controlli, sessioni addestrative ed
educative al bosco nelle scuole, ecc….) 
      Per includervi un’assicurazione sugli infortuni in montagna. 
      Se parte dei soldi vengono poi distribuiti anche tra i commercianti
      Corsi di micologia
      Solo in caso di raccoglitore “professionale”( ovvero in possesso di partita Iva)

9- Sei  a  conoscenza  dell’esistenza  di  Consorzi  raccolta  funghi  sul
territorio nazionale? 
Si
No 

10- In altre realtà montane, in affiancamento alla normativa, si sono
formati dei Consorzi e relativi regolamenti di raccolta funghi. Che ne
pensi? ( max 2 risposte)

      Non ne so niente.
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      Vorrei saperne di più. 
      Non mi interessa. 
      Sarebbe solo un altro balzello da pagare. 
      Visto il livello di degrado dei boschi è cosa da farsi. 
      Da prendere in considerazione differenziando le attività di raccolta tra residenti
e non residenti.     
      Necessario per regolamentare e limitare  l’ afflusso di raccoglitori.

11- In una settimana, quanti giorni dovrebbe essere chiusa la raccolta
funghi? ( max 2 risposte)

     Dovrebbe essere sempre aperta. 
     Va bene così come stabilito dalla normativa vigente a patto vi fossero controlli
     Un giorno
     Due giorni 
     Tre giorni 
     Dovrebbe essere differenziata tra residenti e non residenti. 

12-Ritieni il personale adibito al controllo della raccolta funghi…
      Insufficiente 
      Sufficiente.
      Adeguato 

13-A tuo parere, chi potrebbe far parte di un eventuale Consorzio?( Max
2 risposte)

      Proprietari terrieri, agricoltori e pastori. 
      Soci 
      Residenti
      Raccoglitori “ professionisti” ovvero in possesso di partita IVA

14- Ti trovi in accordo con la proposta del Dr Manes della Dynamo
Camp di istituire una grande Oasi naturalistica di 14.000 ettari sulla
Montagna Pistoiese? 

      Si, mi pare una grande opportunità  
      No, rappresenterebbe una limitazione. 
      Vorrei saperne di più prima di esprimere giudizi.

15- Quali  secondo te potrebbero essere delle  realtà già costituitesi  in
Consorzio  da  prendere  come  esempio  riguardo  alla  gestione  e
salvaguardia del bosco e dei suoi prodotti? 
………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………..

Spazio per considerazioni personali e proposte…..................................
……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………….
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Data………………
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