
I prodotti forestali 
non legnosi (PFNL)
e il loro ruolo nel 
marketing territoriale

Durante questo evento si parlerà delle 
filiere legate ai PFNL, della nuova legge 
fiscale approvata a dicembre 2018 che 
regolamenta proprio i PFNL e del ruolo di 
questi ultimi nel marketing territoriale 
e nella promozione turistica.

Registrazione consigliata al link: 
http://bit.ly/convegno-funghi

I prodotti forestali non legnosi (PFNL), 
come i funghi e i tartufi, sono di grande 
importanza per molte regioni italiane, 
specialmente nelle aree interne e rurali. 

Nella Val Taro (PR) in Emilia Romagna, 
il Consorzio del Fungo di Borgotaro 
IGP è riuscito ad utilizzare i funghi, 
specialmente i porcini, come elemento 
cardine di promozione turistica del 
territorio. 

10 maggio 2019
Palafungo - Albareto (PR)



Per informazioni:
Jacopo Giacomoni, Project Officer Etifor s.r.l.  | jacopo.giacomoni@etifor.com  | +393462200917
Antonio Mortali, Tecnico forestale, Consorzio Comunalie Parmensi  | mortali@comunalie.com

10.00 Registrazione partecipanti

10.30 Saluti delle autorità 
 Davide Riccoboni, Sindaco Comune di Albareto
 Pietro Oieni, Dirigente, Direzione Generale delle Foreste, MIPAAFT 
 Roberto Dellapina, Presidente Consorzio Comunalie Parmensi 
 Presentazione Progetto Incredible
 Etifor s.r.l.

11.00 Prodotti forestali selvatici: mercato e trend
 Mercato del fungo e del tartufo in Italia: passato, presente e futuro
 Enrico Vidale, Esperto di PFNL - Etifor s.r.l.
 Mercato e stato dell’arte della filiera dei frutti di bosco 
 Nicola Sitta, micologo ed esperto di PFNL
 Stato dell’arte della filiera del sughero e delle erbe selvatiche in Italia
 Sara Maltoni, Fo.Re.S.T.A.S.

12:00 Riforma fiscale italiana
 Le novità introdotte dalla nuova legge fiscale per i prodotti forestali selvatici non legnosi
 Enrico Vidale, Esperto di PFNL - Etifor s.r.l.

12.30 Pranzo buffet interattivo sul Marketing territoriale 
  Nicola Sitta, micologo ed esperto di PFNL
 Sara Covi, Strada della mela e dei sapori delle valli di Non e di Sole
 Carlo Marenda, Save the Truffle

14.00 Marketing territoriale: come essere vincenti
 Diego Gallo, Esperto di marketing territoriale e turismo sostenibile - Etifor s.r.l.
 Sara Covi, Strada della mela e dei sapori delle valli di Non e di Sole
 Antonio Mortali, Consorzio del Fungo di Borgotaro IGP
 Carlo Marenda, Save the Truffle

15.30 Pausa/Break

15.50 Tavola rotonda: marketing territoriale 
 Maria Capecchi, Regione Emilia Romagna
 Pierluigi Fedele, Comandante del Gruppo Carabinieri Forestale di Parma
 Diego Gallo, Esperto di marketing territoriale e turismo sostenibile - Etifor s.r.l.
 Sara Covi, Strada della mela e dei sapori delle valli di Non e di Sole
 Enzo Valbonesi, Responsabile settore funghi regione Emilia Romagna

17.00 Fine lavori


