
Alcuni funghi, come il prataiolo, il pioppino, il coprino, l'orecchione, l'orecchio di Giuda, che vivono a terra o su tronchi e ceppaie, si 

nutrono di materia organica morta (legno, pigne, aghi, residui vegetali, humus ecc.) o di prodotti di scarto dei viventi (escrementi, 

cadaveri ecc.) disgregando la sostanza organica e mantenenedo il terreno in buone condizioni di illuminazione e apporto idrico.

Altri funghi ancora, i funghi parassiti, come il comune “chiodino” o la “lingua di bue”, si nutrono disgregando sostanza organica 

vivente, spesso causando la morte dell'ospite, ma, in un ambiente in equilibrio, svolgono la funzione di eliminare gli individui più 

deboli.

Insomma nella complessa catena metabolica del bosco,  ogni fungo occupa una precisa funzione di demolitori e di riciclatore di 

rifiuti organici altamente specializzati.

  In pratica non esiste composto organico che i funghi non riescano a degradare. Ad esempio, la specie Hermodendron resinae è 

capace di metabolizzare il cherosene !!!

 Quando sei in bosco cerca di non lasciare altri segni del tuo passaggio oltre alle impronte dei tuoi scarponi! 

Quindi… non abbandonare rifiuti, rispetta la segnaletica, la sentieristica e le proprietà (la maggior parte di boschi sono di proprietà 

privata), non raccogliere fiori, rispetta la fauna dei boschi (tutta, insetti e serpenti compresi !) e se ti imbatti in piccoli nidiacei o 

cuccioli di animali selvatici lasciali dove sono: i genitori sono sicuramente nei paraggi e continuano ad accudirli, spostarli o portarli 

“al sicuro” significa condannarli.

Che altro?
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Via Alessandria, 1 15011 Acqui Terme 0144.777.448

Via Vida, 10 12051 Alba 0173.316.613

Via Venezia, 6 15100 Alessandria 0131.307.800

Via Conte Verde, 125 14100 Asti 0141.484.920

Via Don Sturzo, 20 13900 Biella 015.515.92.55

Via Goito, 1 12042 Bra 0172.420.438

Via Palestro, 41 15033 Casale Monferrato 0142.434.531

Via Cavour, 29 10073 Cirié 011.921.76.15

Via Lancimano, 9 12045 Fossano 0172.699.251

Via Aldisio, 2 10015 Ivrea 0125.414.712

Via S. Francesco d’Assisi, 35 10042 Nichelino 011.680.68.36

Piazza Garibaldi, 16 14049 Nizza Monferrato

Viale Roma, 7 28100 Novara 0321.374.302

V.le Papa Giovanni XXIII, 1 15067 Novi Ligure 0143.332.638

Via Bignone, 15 10064 Pinerolo 0121.235.411

Via Balegno, 6 10098 Rivoli 011.955.17.60

Via Regio Parco, 64 10036 Settimo Torinese 011.821.23.63

Via della Consolata, 10 10122 Torino 011.566.30.29

Piazza Leardi, 1 15057 Tortona 0131.865.300

Largo Giusti, 13 13100 Vercelli 0161.593.024


